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IN QUESTA EDIZIONE 

 

1. COVID19: Il protocollo nei luoghi di lavoro anche con riferimento al 

decreto “Cura Italia” 

2. Le principali misure relative ai dipendenti nel decreto “Cura Italia” 

 

 

 

1  COVID19: Il protocollo nei luoghi di lavoro anche con riferimento al 

decreto “Cura Italia” 

Per tutti i cl ienti  
  

 

 

Gli ultimi provvedimenti – in materia del lavoro - emanati dal Governo in materia di 

COVID19 sono (i) il Protocollo di contenimento del virus nei luoghi di lavoro del 14.03.2020 

e (ii) il Decreto Cura Italia del 16.03.2020. L’integrale testo del decreto legge n. 18 del 

17.03.2020, ora pubblicato in Gazzetta Ufficiale, trovate  in internet al seguente link: 

https://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio/home?dataPubblica

zioneGazzetta=2020-03-17&numeroGazzetta=70  

 

Di seguito sintetizziamo le principali implicazioni in materia del lavoro: 

 

IL PROTOCOLLO:  

ribadisce la necessità di attuare lo smart working ove possibile, e contiene misure anti 

contagio da adottare nei luoghi di lavoro; in particolare: 

 

 informazione: ogni datore di lavoro deve informare chiunque entri in azienda delle 

disposizioni emanate dalle Autorità in materia di COVID19 (tramite volantini, locandine 

ect.; 

 

https://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio/home?dataPubblicazioneGazzetta=2020-03-17&numeroGazzetta=70
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 modalità di ingresso in azienda: è consentito alle società (a) sottoporre il personale al 

controllo della temperatura corporea (nel rigoroso rispetto delle regole in materia di 

privacy), vietando l’ingresso a chi risulterà con temperatura superiore ai 37,5°; (b) 

impedire per 14 giorni l’accesso al lavoro a chi è stato a contatto con soggetti 

contagiati; 

 

 modalità di accesso di esterni: le società devono limitare l’accesso a soggetti esterni 

all’azienda e, ove non possibile (in caso di fornitori ect.), organizzare procedure di 

ingresso/transito/uscita volte a evitare i contatti con il personale interno;  

 

 pulizia e sanificazione in azienda: in particolare, occorre garantire la pulizia dei luoghi a 

fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi, mouse ect. con adeguati 

detergenti, sia negli uffici, sia nei reparti produttivi (si precisa che il Decreto Cura Italia 

stabilisce un credito di imposta nella misura del 50% delle spese di sanificazione 

sostenute, fino a un tetto massimo di Euro 20.000,00); 

 

 precauzioni igieniche personali (p.e. lavaggio mani) e dispositivi di protezione 

individuale: devono essere sempre rispettati e fatti rispettare;  

 

 gestione degli spazi comuni (mensa, spogliatoi, aree fumatori, distributori di bevande e 

snack): devono essere igienizzati ogni giorno, attuando altresì turni tra i lavoratori per 

limitare gli incontri e rispettare la distanza di sicurezza; 

 

 riorganizzazione aziendale (turnazione, trasferte e smart work), gestione di nuovi orari 

di lavoro, rimodulazione dei livelli produttivi: sono possibili al fine di attuare le norme 

Ministeriali;  

 

 gestione entrata e uscita dei dipendenti e spostamenti interni, riunioni, eventi interni e 

formazione: da organizzare al fine di limitare i contatti, annullare gli spostamenti e a 

rispettare la distanza tra i dipendenti; 

 

 gestione di una persona sintomatica in azienda: deve essere attuata secondo le 

procedure Ministeriali (informativa immediata all’ufficio risorse umane e al personale 

sanitario, isolamento…); 

 

 sorveglianza sanitaria, tramite medico competente e con coinvolgimento del RLS: deve 

essere costante e mirata; 

 

 aggiornamento del protocollo di regolamentazione: presso le aziende deve essere 

costituito un Comitato per la verifica e l’applicazione delle regole del suddetto 

Protocollo. 
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2  Le principali misure relative ai dipendenti nel decreto “Cura Italia” 

Per tutti i cl ienti    

 

 

Le principali misure relative ai dipendenti ivi contenute sono: 

 

 Cassa Integrazione, introdotta con procedure notevolmente semplificate, come segue: 

 

 ORDINARIA: da un lato, è previsto un nuovo trattamento di cassa integrazione 

ordinaria con causale unica speciale “EMERGENZA COVID19” in sostituzione dei 

precedenti ammortizzatori sociali in favore di (a) aziende che alla data di entrata in 

vigore del decreto-legge n. 6 del 23 febbraio 2020, (n. 6), hanno in corso un 

trattamento di integrazione salariale straordinario; (b) aziende che hanno in corso 

un assegno di solidarietà;  

 

 IN DEROGA: dall’altro, le Regioni (e Province Autonome) possono autorizzare una 

cassa di integrazione salariale in deroga in favore delle imprese per cui non trovano 

applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o 

riduzione di orario in costanza di rapporto;  

 

Dunque, per tutte le società (anche quelle con meno di 5 dipendenti, incluso il settore 

agricolo), sarà possibile accedere al suddetto trattamento, che coprirà fino a 9 settimane di 

integrazione salariale, con pagamenti diretti a carico dell’INPS. 

 

 Congedo Parentale: i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli di età 

non superiore ai 12 anni, hanno diritto a fruire per di uno specifico congedo, per il 

quale è riconosciuta una indennità pari al 50% della retribuzione. La fruizione del 

congedo di cui al presente articolo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i 

genitori, per un totale complessivo di quindici giorni;  

 

 Voucher servizi di baby-sitting: in alternativa al congedo parentale 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 Euro 600;  

 

 Legge 104: i lavoratori che prestano assistenza a persone disabili, potranno chiedere 

fino a 24 giorni in più (complessivi) di permessi Legge 104 nei prossimi due mesi 

(marzo e aprile 2020); 

 

 Licenziamenti collettivi e per ragioni oggettive: sono sospesi per 60 giorni i 

licenziamenti per motivi economici; 
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Mediante il nostro avvocato interno che è specializzato in diritto del lavoro restiamo a 

disposizione per condividere ogni valutazione rispetto a quanto precede. 

 

 

 

Le informazioni qui contenute sono da considerarsi accurate sino alla data di pubblicazione della 

newsletter; le norme regolatrici la materia potrebbero essere nel frattempo state modificate. Il 

contenuto di questa newsletter non costituisce, né può essere usato come, sostituto di un parere fiscale 

e/o legale per una specifica situazione. Il Bureau Plattner non è responsabile per qualsiasi azione 

intrapresa o meno sulla base di questa newsletter. 

 

Informazioni dettagliate in ordine alla nostra informativa sul trattamento dei dati personali sono riportate 

nella Privacy Policy, consultabile sul nostro sito web: https://www.bureauplattner.com/it/cookie/. Per 

eventuali domande si prega di contattare il seguente indirizzo email: privacy@bureauplattner.com.  
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