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Sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17.3.2020 è stato pubblicato il testo del decreto legge n. 18 del 

17.3.2020 recante che introduce misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di 

sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da 

COVID-19. 

Il decreto interviene con provvedimenti su quattro fronti principali e altre misure settoriali: 
 

• finanziamento e altre misure per il potenziamento del Sistema sanitario nazionale, della Protezione 

civile e degli altri soggetti pubblici impegnati sul fronte dell’emergenza; 

• sostegno all’occupazione e ai lavoratori per la difesa del lavoro e del reddito; 

• supporto al credito per famiglie e micro, piccole e medie imprese, tramite il sistema bancario e 

l’utilizzo del fondo centrale di garanzia; 

• sospensione degli obblighi di versamento per tributi e contributi nonché di altri adempimenti fiscali 

ed incentivi fiscali per la sanificazione dei luoghi di lavoro e premi ai dipendenti che restano in 

servizio. 
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Di seguito una panoramica delle misure attinenti l’Welfare. 
 

 

ART. 23: CONGEDO E INDENNITÀ PER I 

LAVORATORI 
 

Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore privato, i lavoratori iscritti alla Gestione 

separata di cui all’art. 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e i lavoratori autonomi, per 

emergenza COVID -19 

Per l’anno 2020 a decorrere dal 5 marzo e per un periodo continuativo o frazionato comunque non 

superiore a 15 giorni, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire, per i 

figli di età non superiore ai 12 anni, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una 

indennità pari al 50% della retribuzione e relativa contribuzione figurativa. 

La fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale 

complessivo di quindici giorni, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non  vi sia 

altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione 

dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore. 

Fermo restando quanto previsto circa l’indennità in questione, i genitori lavoratori dipendenti del 

settore privato con figli minori, di età compresa tra i 12 e i 16 anni, a condizione che nel nucleo 

familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di 

sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, hanno 

diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle 

attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità né 

riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione 

del posto di lavoro. 

In alternativa all’indennità di cui sopra, e per i medesimi lavoratori beneficiari, è prevista la 

possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel 

limite massimo complessivo di 600 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate dal 5 marzo e per un 

periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a quindici giorni. 

Il bonus baby-sitting è riconosciuto anche ai lavoratori autonomi non iscritti all’INPS, 

subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei 

beneficiari. 
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ART. 2: ESTENSIONE DURATA PERMESSI 

RETRIBUITI EX ART. 33, LEGGE 5 FEBBRAIO 

1992, N. 104 
 

Il numero di giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui 

all’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è incrementato di ulteriori complessive 

dodici giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020. 

 

 

ART. 40: SOSPENSIONE DELLE MISURE DI 

CONDIZIONALITÀ 
 

Ferma restando la fruizione dei benefici economici, considerata la situazione di emergenza sul 

territorio nazionale relativa al rischio di diffondersi del virus COVID-19 decretata per la durata di 6 

mesi con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 

e le misure adottate allo scopo di contrastare la diffusione del virus di cui ai decreti del Presidente 

del Consiglio dei Ministri emanati in data 8 e 9 marzo 2020, al fine di limitare gli spostamenti delle 

persone fisiche ai casi strettamente necessari, sono sospesi per due mesi dall’entrata in vigore del 

presente decreto gli obblighi connessi alla fruizione del reddito di cittadinanza di cui al decreto legge 

28 gennaio 2019, n. 4, e i relativi termini ivi previsti, le misure di condizionalità e i relativi termini 

comunque previsti per i percettori di NASPI e di DISCOLL dal decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 

22, e per i beneficiari di integrazioni salariali dagli articoli 8 e 24-bis del decreto legislativo 14 

settembre 2015, n. 148, gli adempimenti relativi agli obblighi di cui all’articolo 7 della legge 12 

marzo 1999, n. 68, le procedure di avviamento a selezione di cui all’articolo 16 della legge 28 febbraio 

1987, n. 56, nonché i termini per le convocazioni da parte dei centri per l’impiego per la 

partecipazione ad iniziative di orientamento di cui all’articolo 20, comma 3, lettera a), del decreto 

legislativo 14 settembre 2015, n. 150. 
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ART. 47: STRUTTURE PER LE PERSONE CON 

DISABILITÀ E MISURE COMPENSATIVE DI 

SOSTEGNO ANCHE DOMICILIARE 
 

1. Sull’intero territorio nazionale, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus 

COVID-19 e tenuto conto della difficoltà di far rispettare le regole di distanziamento sociale, nei 

Centri semiresidenziali, comunque siano denominati dalle normative regionali, a carattere socio-

assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario per 

persone con disabilità, l’attività dei medesimi è sospesa dalla data del presente decreto e fino alla 

data di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020. 

L’Azienda sanitaria locale può, d’accordo con gli enti gestori dei centri diurni socio-sanitari e sanitari 

di cui al primo periodo, attivare interventi non differibili in favore delle persone con disabilità ad alta 

necessità di sostegno sanitario, ove la tipologia delle prestazioni e l’organizzazione delle strutture 

stesse consenta il rispetto delle previste misure di contenimento. In ogni caso, per la durata dello 

stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, le assenze 

dalle attività dei centri di cui al comma precedente, indipendentemente dal loro numero, non sono 

causa di dismissione o di esclusione dalle medesime. 

2. Fermo quanto previsto dagli articoli 23, 24 e 39 del presente decreto e fino alla data del 30 

aprile 2020, l’assenza dal posto di lavoro da parte di uno dei genitori conviventi di una persona con 

disabilità non può costituire giusta causa di recesso dal contratto di lavoro ai sensi dell’articolo 2119 

del codice civile, a condizione che sia preventivamente comunicata e motivata l’impossibilità di 

accudire la persona con disabilità a seguito della sospensione delle attività dei Centri di cui al comma 

1. 

 

ART. 48: PRESTAZIONI INDIVIDUALI 

DOMICILIARI 

 
1. Durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici, di cui all'art 2 del decreto legislativo 13 

aprile 2017, n. 65, disposta con i provvedimenti adottati ai sensi dell’art.3 c. 1 del D.L. del 23 

febbraio 2020 n.6, e durante la sospensione delle attività sociosanitarie e socioassistenziali nei centri 

diurni per anziani e per persone con disabilità, laddove disposta con ordinanze regionali o altri 

provvedimenti, considerata l’emergenza di protezione civile e il conseguente stato di necessità, le 

pubbliche amministrazioni forniscono, avvalendosi del personale disponibile, già impiegato in tali 

servizi, dipendente da soggetti privati che operano in convenzione, concessione o appalto, 
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prestazioni in forme individuali domiciliari o a distanza o resi nel rispetto delle direttive sanitarie 

negli stessi luoghi ove si svolgono normalmente i servizi senza ricreare aggregazione. Tali servizi si 

possono svolgere secondo priorità individuate dall’amministrazione competente, tramite 

coprogettazioni con gli enti gestori, impiegando i medesimi operatori ed i fondi ordinari destinati a 

tale finalità, alle stesse condizioni assicurative sinora previsti, anche in deroga a eventuali clausole 

contrattuali, convenzionali, concessorie, adottando specifici protocolli che definiscano tutte le 

misure necessarie per assicurare la massima tutela della salute di operatori ed utenti. 

 

2. Durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici e dei servizi sociosanitari e 

socioassistenziali di cui al comma 1 del presente articolo, le pubbliche amministrazioni sono 

autorizzate al pagamento dei gestori privati dei suddetti servizi per il periodo della sospensione, sulla 

base di quanto iscritto nel bilancio preventivo. Le prestazioni convertite in altra forma, previo accordo 

tra le parti secondo le modalità indicate al comma 1 del presente articolo, saranno retribuite ai gestori 

con quota parte dell’importo dovuto per l’erogazione del servizio secondo le modalità attuate 

precedentemente alla sospensione e subordinatamente alla verifica dell’effettivo svolgimento dei 

servizi. Sarà inoltre corrisposta un’ulteriore quota che, sommata alla precedente, darà luogo, in 

favore dei soggetti cui è affidato il servizio, ad una corresponsione complessiva di entità pari 

all’importo già previsto, al netto delle eventuali minori entrate connesse alla diversa modalità di 

effettuazione del servizio stesso. La corresponsione della seconda quota, sarà corrisposta previa 

verifica dell’effettivo mantenimento, ad esclusiva cura degli affidatari di tali attività, delle strutture 

attualmente interdette, tramite il personale a ciò preposto, fermo restando che le stesse dovranno 

risultare immediatamente disponibili e in regola con tutte le disposizioni vigenti, con particolare 

riferimento a quelle emanate ai fini del contenimento del contagio da Covid-19, all’atto della ripresa 

della normale attività. 

 

I pagamenti di cui al comma 2 comportano la cessazione dei trattamenti del fondo di integrazione 

salariale e di cassa integrazione in deroga laddove riconosciuti per la sospensione dei servizi 

educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e dei servizi 

degli educatori nella scuola primaria, o di servizi sociosanitari e socioassistenziali resi in 

convenzione, nell'ambito dei provvedimenti assunti in attuazione del decreto-legge 23 febbraio 2020, 

n. 6 e con ordinanze regionali o altri provvedimenti che dispongano la sospensione dei centri diurni 

per anziani e persone con disabilità.  


