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Regione Marche 
Giunta Regionale 
 

Direzione Politiche Sociali   

 

Circolare n. 1/2022 
 
Oggetto: Assenze per malattia da SARS-CoV-2/COVID-19 e per quarantena connessa: deroghe alla 
disciplina contenuta nella DGR 593/2018 relativamente alle assenze del tirocinante. 
 
Richiamate le Circolari n. 1 del 26/03/2021 e n. 2 del 21/04/2021 
 
Richiamata inoltre  
tutta la normativa emergenziale nazionale e regionale relativa alla crisi epidemiologica da SARS COV 
2 ancora in corso; 
la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 2021 con la quale – tra le altre- è stato 
prorogato lo stato di emergenza causa Covid 19 al 31 marzo 2022  

 
SI DISPONE  

rilevato che l’emergenza a tutt’ora in atto evidenzia la necessità di ulteriore sospensione 
dell’applicazione di regolamentazioni attualmente discrepanti con lo stato di emergenza:  

 
CHE 

1. In via del tutto eccezionale, considerata l’emergenza epidemiologica ancora in atto, per la 
malattia da SARS-CoV-2/COVID-19 e per la quarantena ad essa connessa, la presente circolare 
conferma e dà prosecuzione alla specifica deroga alla regolamentazione di cui alla DGR 593/2018, 
prevedendo che i periodi di assenza per malattia SARS-CoV-2/COVID-19 o quarantena siano 
riconosciuti ai fini dell’indennità;  
2. Il periodo di sospensione, laddove la stessa sia imputabile a malattia da SARS-CoV-2/COVID-19 o 
quarantena certificata dal proprio medico curante (cfr. messaggio INPS 09/10/2020) continua a non 
essere computato come assenza. Il certificato medico va conservato agli atti del soggetto attuatore 
– ATS; 
3. Le assenze del tirocinante, verificatesi per le cause sopra riportate, debbono comunque essere 
correttamente annotate nel Registro presenze, riportando la dicitura “assenza causa COVID 19” in 
corrispondenza delle relative giornate di assenza in base al certificato medico agli atti e 
coerentemente con lo stesso; 
 4. Le disposizioni contenute nella presente Circolare debbono ritenersi valide, in continuità con le 
disposizioni dettate dalle precedenti Circolari sino alla fine dello stato di emergenza o sino ad 
emanazione di diversa disposizione regionale. 
Si rappresenta nuovamente l’esigenza e l’importanza della precisione e accuratezza nel redigere i 
registri presenza dei tirocinanti. 
 
Ancona, ______________ 
 

Il Dirigente  
         Direzione Programmazione integrata 
          risorse comunitarie e nazionali 

                   (Dott. Andrea Pellei) 

Il Dirigente  
Direzione Politiche Sociali 

 (Dott.ssa Maria Elena  Tartari) 

          

Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 

       il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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