
genitori lavoratori dipendenti del set-
tore privato, con figli minori di 16 anni, 
a condizione che nel nucleo familia-
re non vi sia altro genitore beneficia-
rio di strumenti di sostegno al reddi-
to 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 nel-
le scuole di ogni ordine e grado, senza 
corresponsione di indennità né ricono-
scimento di contribuzione figurativa, 
con divieto di licenziamento e diritto 
alla conservazione del posto di lavoro. 

- Bonus baby-sitter. In alternativa ai 
congedi parentali sopra illustrati, per 
gli stessi beneficiari, è prevista la pos-
sibilità di scegliere la corresponsione 
di un bonus per l’acquisto di servizi di 
baby-sitting o per l’iscrizione ai centri 
estivi. L’importo, precedentemente sta-
bilito in 600 euro è stato aumentato a 
complessivi 1.200 euro. Il bonus è ero-
gato, in alternativa, direttamente al ri-
chiedente, per la comprovata iscrizione 
ai centri estivi, ai servizi socio-educa-
tivi territoriali, ai centri con funzione 
educativa e ricreativa e ai servizi inte-
grativi o innovativi per la prima infan-
zia. La fruizione del bonus è incompa-
tibile con la erogazione del bonus asilo 
nido.

Per i lavoratori dipendenti del setto-
re sanitario, pubblico e privato accre-
ditato, appartenenti alla categoria dei 
medici, degli infermieri, dei tecnici di 
laboratorio biomedico, dei tecnici di ra-
diologia medica e degli operatori socio-
sanitari, il bonus per l’acquisto di ser-
vizi di baby-sitting per l’assistenza e la 
sorveglianza dei figli minori fino a 12 
anni di età, e sempre in alternativa ai 
giorni di congedo, è riconosciuto nel 
limite massimo complessivo di 2mila 

euro, nel precedente decreto l’importo 
era di 1.000 euro. La disposizione si ap-
plica anche al personale del compar-
to sicurezza, difesa e soccorso pubbli-
co impiegato per le esigenze connesse 
all’emergenza epidemiologica da co-
vid-19. 

L’articolo 73 del dl 34/2020 esten-
de in sostanza i permessi legge 
104/92 istituiti per l’emergenza co-
vid-19.

Il numero di giorni di permesso re-
tribuito coperto da contribuzione fi-
gurativa di cui all’articolo 33, comma 
3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è 
incrementato di ulteriori complessivi 
dodici  giorni usufruibili nei mesi di 
maggio e giugno 2020. I permessi nor-
malmente previsti dalla legge sono pari 
a tre giorni mensili, ai quali potranno 
essere aggiunti i dodici giorni comples-
sivi e ulteriori per i mesi di maggio e 
giugno per un totale quindi di 18 giorni 
di permesso. Si conferma, sostanzial-
mente, quanto già avvenuto per i mesi 
di marzo e aprile. Per le disposizioni 
applicative e la regolamentazione de-
gli stessi, resta salvo quanto già chia-
rito dall’Inps nella circolare 45/2020, 
e dal ministero della Pubblica ammi-
nistrazione nella circolare 2/2020, ri-
mandiamo alla lettura della scheda re-
alizzata su Superabile.it.

L’articolo 74, poi, estende fino al 
31 luglio quanto previsto in materia 
di tutela del periodo di sorveglianza 
attiva dei lavoratori del settore pri-
vato (equiparate al ricovero le assenze 
dal lavoro per persone con disabilità e 
gravi patologie). L’articolo 26 della legge 
27/2020, prevedeva che i lavoratori con 
grave disabilità (art. 3, comma 3, leg-
ge 104/92) in possesso di certificazione 
e i lavoratori con disabilità non grave 

(art.3 comma 1, legge 104), con certifi-
cazione di immunodepressione, pato-
logie oncologiche, terapie salvavita, l’e-
ventuale periodo di assenza dal lavoro, 
venisse equiparato al ricovero ospeda-
liero. In sede di conversione in legge, 
la disposizione era stata ulteriormen-
te complicata aggiungendo la necessi-
tà di affiancare, alla certificazione del-
le competenti autorità sanitarie, anche 
quella del medico di assistenza prima-
ria che ha in carico il paziente, chie-
dendo quindi di produrre un duplice 
certificato, richiesta difficile da moti-
vare e che ha reso e rende ulteriormen-
te complicato l’accesso a questo tipo di 
beneficio.

Una disposizione nata male, sulla 
quale abbiamo già scritto, e che, lo ri-
badiamo, ha peraltro escluso molti la-
voratori: pensiamo a coloro che non 
hanno fatto richiesta della legge 104, 
o che sono in attesa di esito o a coloro 
che non hanno la certificazione di im-
munodepressione o che hanno da poco 
ricevuto la diagnosi di paziente oncolo-
gico e che, come gli altri, forse in alcuni 
casi maggiormente di altri, avrebbero 
avuto necessità, per tutelare la propria 
salute e quella altrui, di restare a casa. 

Il decreto Rilancio si limita dunque 
a estendere fino al 31 luglio le disposi-
zioni, senza chiarire nessuno dei mol-
ti dubbi sollevati. ■

Fine articolo.
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