
AVVOCATO SELENE BASSI


D.L. 18/2020 (cd. "Cura Italia”)


QUADRO DI SINTESI DELLE POLITICHE SOCIALI


Il decreto legge prevede In sintesi: 


Vengono riconosciuti specifici congedi parentali e indennità in 
favore dei genitori lavoratori dipendenti, pubblici e privati, 
autonomi, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS, o 
dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato 
(artt.23 e 25); 


Viene incrementato di ulteriori complessivi dodici giorni, usufruibili 
nei mesi di marzo e aprile 2020, il numero di giorni di permesso 
retribuito riconosciuto dalla normativa vigente per l'assistenza di 
familiari disabili e coperto da contribuzione figurativa (art.24);


 
Viene rinviato al 31 ottobre 2020 il termine entro il quale le Onlus, le 
organizzazioni di volontariato (ODV) e le Associazioni di 
promozione sociale (ASP) devono adeguare i propri statuti alle 
disposizioni contenute nel Codice del terzo settore. Entro lo 
stesso termine del 31 ottobre 2020, le imprese sociali possono 
modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste 
per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria. 


Viene rinviato al 31 ottobre 2020 i termine utile per l'approvazione 
dei bilanci di esercizio degli enti del terzo settore per i quali la 
scadenza del termine di approvazione ricade all'interno del periodo 
emergenziale (art.35); 


Vengono stabilite le condizioni di operatività delle strutture 
pubbliche o private accreditate presso il Sistema Sanitario 
nazionale, che erogano prestazioni diurne per persone con 
disabilità, disponendo la chiusura per quelle che svolgono 
prestazioni di tipo sanitario e socio-sanitario non indifferibili. Per le 
strutture che svolgono attività indifferibili per persone con 



disabilità ad alta necessità di sostegno sanitario è consentita 
l'attività purché sia possibile il rispetto delle misure previste per il 
contenimento del contagio da COVID-19. 


Si stabilisce che non può costituire giusta causa di recesso dal 
contratto di lavoro ai sensi dell’art.2119 c.c. l'assenza dal posto di 
lavoro di uno dei genitori conviventi di una persona con 
disabilità (art.47); 


Viene prevista la disciplina in base alla quale le pubbliche 
amministrazioni garantiscono, anche avvalendosi di gestori privati, 
le prestazioni individuali domiciliari nel periodo di sospensione 
dei servizi delle strutture educative e di istruzione per l'infanzia 
rientranti nel nuovo Sistema integrato di educazione e istruzione 
0-6 anni e dei centri diurni per persone non autosufficienti. Le 
priorità di tali prestazioni sono individuate dall'amministrazione 
competente, tramite co-progettazioni con gli enti gestori privati 
e vengono retribuite con quota parte dell'importo dovuto per 
l'erogazione del servizio standard; mentre la restante quota è 
soggetta alla verifica del mantenimento delle strutture che 
attualmente hanno sospeso l'attività. I pagamenti da parte delle 
pubbliche amministrazioni comportano la cessazione dei 
trattamenti del fondo di integrazione salariale e di cassa 
integrazione in deroga nel caso fossero riconosciuti ai gestori nel 
periodo di sospensione dei servizi (art.48). 



