
Prot. n. 281 - Circolare dott E. Silvestri su 
ammortizzatori sociali per le case di cura nel periodo 
emergenziale. 

Mittente segreteria@aiopsicilia.it  

Destinatario Montalbano Silvana (aiop Sicilia)  

 
Prot. n. 281/2020 
 
 
 
Ai Titolari delle case di cura 
Loro sedi 
 
Essendo pervenute a questa sede alcune richieste di chiarimenti 
sull’argomento in oggetto, a seguito di nostra espressa di richiesta, a 
supporto delle aziende associate, inviamo in allegato la circolare 
redatta dal consulente del lavoro dott. Vincenzo Silvestri, che fornisce 
utili chiarimenti sugli ammortizzatori sociali previsti per le aziende 
in questo periodo emergenziale dovuto alla pandemia  da Covid19. 
Per maggiore comodità alleghiamo, altresì, la direttiva della FP CISL 
e due messaggi INPS sull’argomento, ivi richiamate. 
Cordiali saluti 
 
Dott. Marco Ferlazzo 
Presidente Aiop Sicilia 

mailto:segreteria@aiopsicilia.it
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Spett/le 
AIOP 
Sede 

Palermo, 24.3.20 

Oggetto: nota per emergenza Covid-19. 

Faccio riferimento alla vostra richiesta di chiarimenti in merito alle misure oggi 

disponibili dalle case di cure per fronteggiare l’emergenza e vi rassegno questa breve nota. 

Mi concentrerò esclusivamente sulla possibilità di ridurre o sospendere l’attività dei 

lavoratori e ricorrere agli strumenti di integrazione al reddito oggi disponibili. 

Avendo tutte le strutture i propri consulenti e specialisti, non mi dilungherò sulla 

ricostruzione normativa, privilegiando gli aspetti pratici. 

Una piccola premessa è, comunque, d’obbligo. 

L’impianto degli ammortizzatori sociali è inserito nel decreto legislativo n. 148/15. 

È stato scritto a seguito della riforma del jobs act con l’intento proprio di fare ordine e 

soprattutto riunire in unico testo tutta la materia. 

Per cui quando ci si riferisce, nei testi normativi, ad un’azienda “destinataria degli 

ammortizzatori sociali ordinari”, s’intende che la disciplina di riferimento è contenuta 

all’interno dei vari interventi previsti dal suddetto dlgs. n. 148/15. 

Succede, infatti, che nonostante il dlgs 148/15 abbia allargato la platea delle aziende 

destinatarie degli ammortizzatori sociali, ci siano ancora gruppi di aziende che, o per la loro 

natura o per il numero di dipendenti, non possono usufruire degli “ammortizzatori sociali 

ordinari”. Per queste aziende, diciamo sfortunate, di volta in volta possono essere previsti 

interventi ad hoc che vanno in deroga alla regola generale che li vede escluse dalla tutela: lo 
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strumento utilizzato da anni per andare in deroga a questa regola è proprio la Cassa 

integrazione guadagni in deroga (CIGD). 

Questa brevissima premessa ci serve per poter dare risposta al quesito di quale tutela 

siano destinatarie le case di cura: quella ordinaria del 148/15 o della CIGD? 

Prima del dlgs. 148/15 le case di cura non erano destinatarie di ammortizzatori sociali, 

intesi come intervento di cassa integrazione. 

Tra le estensioni introdotte da tale norma c’è, tra l’altro, la costituzione di un fondo 

specifico, denominato Fondo di integrazione salariale (FIS), che riconosce due tipologie di 

ammortizzatori sociali alle aziende che hanno più di 5 dipendenti e che non sono destinatarie 

della cassa integrazione ordinaria e straordinaria. 

Ricapitolando: le case di cura non essendo destinatarie per tipologia e settore di 

intervento della cassa integrazione guadagni, ed essendo con più di 5 dipendenti, entrano di 

diritto sotto il programma di protezione del nuovo fondo instituito dal 148/15. 

Rispondiamo così alle due domande iniziali: 

1) le case di cura sono destinatarie di “ammortizzatori ordinari”, nella fattispecie il 

FIS; 

2) essendo destinatarie di “ammortizzatori ordinari”, non hanno bisogno e non 

accedono alla cassa in deroga (CIGD). 

Identificata la misura cui sono destinatarie le case di cura, vediamo più da vicino come 

funziona il FIS.  

Premetto che ometterò di entrare nello specifico delle regole e delle limitazioni che 

esso prevede, in quanto il DL 18/20, Cura Italia, ha eliminato gran parte di tali regole e 

vincoli, avendo disposto in via speciale e derogatoria per permettere di agevolare il più 
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possibile l’utilizzo a tutti. Mi limiterò, pertanto, a descrivere cosa si può fare e per chi, sulla 

base della legislazione di emergenza. Se ce ne sarà voglia e tempo, sarò poi disponibile ad 

approfondire e fornire le indicazioni per l’uso “ordinario” dello strumento. 

Il FIS entra in vigore nel 2016, e da allora le case di cura versano all’Inps un contributo 

dello 0,65% sul monte salari che serve a finanziare le prestazioni del Fondo. 

Per verificare l’iscrizione della casa di cura al FIS, è sufficiente consultare l’anagrafica 

aziendale della propria matricola Inps sul cassetto previdenziale e accertarsi che fra i “codici 

autorizzazione” attribuiti dall’Inps ci sia lo “0J”. 

Accertata la presenza del codice si può passare alla fase operativa per l’utilizzo della 

prestazione del fondo. Come detto non esplicito tutte le prestazioni cui si può accedere e mi 

limito a quello che si può fare subito per tamponare l’emergenza secondo il DL 18/20. 

È possibile richiedere al fondo “l’assegno ordinario”. A norma degli artt. 6, c. 2 e 7, del 

D.I. n. 94343/2016, l’importo dell’assegno ordinario è calcolato ai sensi dell’art. 3, del D.lgs. 148/2015 

e quindi in misura pari all’80 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per 

le ore di lavoro non prestate. 

In realtà l’importo che poi incasseranno i lavoratori non è direttamente proporzionale perché 

comunque c’è un tetto massimo che oscilla tra €. 1.000,00 e 1.200,00 lordo.  

È possibile richiedere l’intervento dell’assegno ordinario per un massimo di 9 settimane dal 

23.2 al 31.8. In queste 9 settimane l’orario di lavoro può essere sospeso del tutto o contratto 

parzialmente. 

Procedura. 

Preventivamente occorre inviare un’informativa ai sindacati: RSA se presente e anche alle 

OOSS territoriali. Ovviamente si tratta delle sigle che hanno sottoscritto il contratto nazionale Aiop e 

comunque rappresentate in azienda. L’informativa deve contenere pochi elementi essenziali: la 
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motivazione “emergenza Covis-19”, la durata, il numero di lavoratori interessati e la percentuale di 

sospensione. 

Ricevuta la comunicazione (si consiglia pec o fax), il sindacato ha tre giorni di tempo per 

chiedere un esame congiunto, rigidamente telematico.  

A proposito dell’informativa sindacale si è aperto un dibattito superfluo su cosa debba farsi 

realmente e soprattutto se la consultazione sindacale debba per forza definirsi con un apposito accordo 

sottoscritto dai partecipanti. 

Vi allego una circolare scritta dalla FP CISL di Roma, quindi proprio il sindacato della sanità 

privata, che molto opportunamente precisa che vista l’emergenza non sono necessari accordi. Inoltre, 

lo stesso Inps nella circolare 130/17, sostiene che ai fini della procedura per richiedere l’assegno 

ordinario è sufficiente avere le ricevute della comunicazione dell’informativa. Quello che succederà 

dopo, anche che non si sia raggiunto un accordo, è ininfluente ai fini dell’inoltro e accoglimento 

dell’istanza da parte dell’Inps. 

Riepilogo. 

1. Beneficiari dell’assegno ordinario erogato dal FIS:  

▪ lavoratori dipendenti, compresi i lavoratori assunti con contratto di apprendistato 

professionalizzante e con esclusione dei dirigenti e dei lavoratori a domicilio, impiegati presso datori 

di lavoro che occupano più di cinque dipendenti 

 

2. Come fare la domanda 

- In deroga alla disciplina ordinaria, la domanda potrà essere presentata entro la fine del quarto 

mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione 

dell'attività lavorativa; 

- la domanda deve essere presentata dal datore di lavoro esclusivamente on line sul sito 

www.inps.it, avvalendosi dei servizi per “Aziende, consulenti e professionisti”, alla voce 

“Servizi per aziende e consulenti”, opzione “CIG e Fondi di solidarietà”, selezionando la 

causale “Emergenza COVID-19 nazionale”; 
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- alla domanda non dovrà essere allegata la scheda causale, né ogni altra documentazione 

probatoria. 

3. Modalità di pagamento 

All’atto dell’inoltro dell’istanza si potrà scegliere tra: 

 - pagamento anticipato dal datore di lavoro che poi conguaglierà quanto a carico del fondo con 

i contributi correnti; 

 - pagamento diretto al lavoratore da parte dell’INPS. 

 

Alcune fonti cui fare riferimento per orientarsi: 

- art. 29 e ss. D.lgs. n. 148/15 

- D.I. n. 94343/2016 

- art. 19, DL n. 18/20 

- circolari Inps n. 176/16 – 130/16 – messaggi Inps 1287 e 1321 rispettivamente del 20 e 23 marzo 

u.s. 

 

 

Da ultimo il problema del finanziamento e le ferie. 

Il Decreto Cura Italia ha finanziato le prestazioni eccezionali per queste 9 settimane, il rischio 

che terminate le risorse messe a disposizione l’Inps non accetti più istanze è insito. Si ritiene che 

saranno implementate comunque. 

Per le ferie, in tempi normali, Inps e Ministero del lavoro hanno fatto una distinzione.  

Se la sospensione è a zero ore, quindi totale, allora il godimento delle ferie va spostato alla fine 

del periodo di assegno ordinario. 

In caso di riduzione dell’attività, bisognerebbe far godere prima quelle arretrate nel rispetto 

della legislazione ordinaria. Queste le regole tra datore di lavoro e lavoratore, per quanto riguarda 

l’istanza all’Inps, l’istituto ha chiarito con messaggio n. 3777/19 che la situazione delle ferie è 

ininfluente ai fini dell’istruttoria e conseguente accoglimento della stessa istanza. 
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L’Inps ancora non ha pubblicato la circolare ufficiale, quindi, ci potrebbero essere delle 

precisazioni ulteriori.  

Si rimane a disposizione per gli aggiornamenti e per eventuali chiarimenti. 

        Vincenzo Silvestri 



 

Funzione Pubblica 

 

Via G. M. Lancisi, 25 - 00161 Roma Aderente EPSU 
Tel. 06440071 Fax 0644007506 
E-mail: fp@cisl.it 
Pec: fpcisl@pec.cisl.it 
www.fp.cisl.it 

 
Roma, 20 marzo 2020 

 
Prot. n. 64/2020/SG/FB 

 
 

Ai Segretari Generali Regionali  
e Territoriali 
 

Ai Segretari Regionali e Territoriali con 
delega al Terzo Settore e alla Sanità 
Privata 
 

Ai Coordinatori Regionali e Territoriali 
del Terzo Settore  
 
 

Oggetto: Terzo Settore e Sanità Privata – emergenza  covid19 – decreto legge n. 18 
del 17 marzo 2020 – norme e tutele riguardanti i la voratori del settore privato  

 
 
 
Care/i colleghe/i, 
il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, cosidetto “Cura Italia”, rispetto al quale 

rinviamo, per una lettura organica e complessiva, sia alla circolare di sintesi che alla 
scheda di lettura che sono state predisposte, contiene disposizioni che riguardano il settore 
privato, inclusi il terzo settore e la sanità privata, con particolare riferimento ad 
ammortizzatori sociali e modalità alternative agli stessi, al fine di dare continuità retributiva 
al personale i cui servizi sono stati sospesi o ridotti, sia da norme emanate dal Governo sia 
da ordinanze da parte i Regioni e Comuni.  
 

Ammortizzatori sociali 
 

Col provvedimento adottato si dispone che tutti i datori di lavoro che nel 2020 
sospendono o riducono l’attività lavorativa per eve nti riconducibili all’emergenza 
epidemiologica  da COVID-19, inclusi gli Enti di Terzo settore (Cooperative sociali 
comprese) e della Sanità privata, possono fare richiesta  di accesso all’assegno ordinario 
del Fondo di Integrazione salariale per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 
indipendentemente che a livello regionale sia stato  adottato o meno un 
provvedimento di chiusura dei servizi. 
 

Vengono previste specifiche procedure e deroghe all’attuale normativa; infatti il decreto 
da un lato amplia la platea di coloro che possono accedere al FIS (strutture con oltre 5 
dipendenti) derogando al precedente limite dimensionale, dall’altro introduce la Cassa 
Integrazione in deroga anche per le strutture che occupano fino a 5 dipendenti, per i quali 
non è prevista l’attivazione del Fondo di Integrazione Salariale (sia del Terzo Settore che 
della Sanità Privata). 



 

Funzione Pubblica 

 

 

Nel rimandare alla scheda tecnica sugli ammortizzatori, allegata alla presente nota, si 
specifica che, vista la situazione eccezionale non è più obbligatorio l’accordo  fermo 
restando l’obbligo di informazione, consultazione ed esame congiunto con le OO.SS anche 
in modalità telematica. Viene inoltre escluso l’accordo per l’attivazione della Cassa 
integrazione in deroga per gli enti fino a 5 dipendenti.  

Segnaliamo l’importanza dell’art. 47 con il quale considerata la improrogabile necessità 
di attivare misure di contrasto e contenimento al diffondersi del Covid-19, si dispone la 
sospensione dell’attività nei  centri semiresidenziali, comunque siano denominati dalle 
diverse normative regionali, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, 
socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario per persone con disabilità fino al 3 aprile 
2020. L’Azienda sanitaria locale può, in accordo con gli enti gestori dei centri diurni socio-
sanitari e sanitari, attivare interventi a favore delle persone con disabilità ad alta necessità 
di sostegno sanitario. 
 

Vi evidenziamo anche l’art. 48 del decreto in oggetto dove, al fine di contenere i disagi 
dovuti alla sospensione dei diversi servizi educativi e scolastici, delle attività sociosanitarie 
e socio assistenziali nei centri diurni per anziani e per persone con disabilità, le Pubbliche 
Amministrazioni possono utilizzare il personale precedentemente impiegato nei servizi 
oggetto di sospensione, per servizi individuali domiciliari o a distanza, anche negli stessi 
luoghi dove si svolgono normalmente, senza ricreare aggregazione, attraverso forme di 
coprogettazione con gli enti gestori, nel rispetto delle norme della salute degli operatori, 
degli utenti e di quanto previsto dalle misure in materia di contenimento del contagio. Gli 
enti gestori sono altresì tenuti a garantire l’effettivo mantenimento delle strutture 
attualmente interdette, tramite il personale a ciò preposto, e a renderle immediatamente 
disponibili all’atto della ripresa della normale attività. 
Le Pubbliche Amministrazioni sono autorizzate a pagare i gestori privati dei servizi oggetto 
di sospensione sulla base di quanto iscritto nel bilancio preventivo; tale pagamento 
comporta la cessazione dei trattamenti di FIS o Cassa Integrazione in deroga.  
 

Ci preme altresì evidenziare che con l’art. 26  comma 1 si è definito, per tutti i 
dipendenti del settore privati , che il perido trascorso in quarantena con sorveglianza 
attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza  attiva è equiparato a 
malattia, ai fini del trattamento economico previsto dai rispettivi contratti nazionali di lavoro, 
e non incide sul calcolo del comporto.   
Di particolare rilievo è anche la previsione del comma 2 che prevede che, fino al 30 aprile, 
ai lavoratori (pubblici e privati) con grave disabilitià riconosciuta ai sensi della L. 104/92 art. 
3 comma 3,  nonché ai lavoratori in possesso di certificazione attestante una condizione di 
rischio, rilasciata dai competenti organi medico legali, derivante da immunodepressione, da 
esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita (art. 3 c. 1 
L.104/1992), il periodo di assenza è equiparato al ricovero ospe daliero.  

Tale previsione risulta essere un utile strumento di tutela per tutti lavoratori che si 
trovano nelle condizioni sopra descritte, con particolare evidenza per i lavoratori disabili che 
operano nelle Cooperative Sociali di tipo B.  
 



 

Funzione Pubblica 

 

 

Appare opportuno segnalare che con l’art. 35 si  prevede il differimento 
dell’approvazione delle modifiche statutarie sia per le imprese sociali che per tutti gli Enti di 
Terzo settore,  spostando il limite temporale previsto dai correttivi alla Riforma del Terzo 
Settore al 31 ottobre 2020.  

Viene inoltre previsto lo slittamento dei termini di approvazione dei bilanci per le 
organizzazioni non lucrative di utilità sociale, le organizzazioni di volontariato e le 
associazioni di promozione sociale.  

 
In materia di ammortizzatori sociali pur non essendo prevista la definizione di un 

accordo, restano valide le intese regionali e territoriali sottoscritte con le parti datoriali e 
nelle quali sono stati definiti perimetri, azioni, monitoraggi e verifiche.  
 

Considerando la possibilità prevista dal decreto del pagamento diretto da parte 
dell’INPS su istanza del datore di lavoro, precisiamo che resta preferibile l’anticipo da parte 
degli Enti, considerando anche i vantaggi derivanti dagli sgravi sul costo degli 
ammortizzatori e dallo slittamento del pagamento di tasse e contributi previdenziali.  

 
Da sottolineare è il recepimento di quanto proposto per prima dalla CISL FP 

relativamente al pagamento da parte dei committenti dei servizi oggetto di sospensione. 
Questa previsione è sicuramente una opportunità in più di tutela retributiva del personale, 
pur permanendo criticità interpretative e poca chiarezza circa le modalità applicative, 
rispetto alle quali avvieremo le dovute interlocuzioni con le Regioni ed ANCI. Permangono 
inoltre dubbi circa la trasformazione delle attività sospese in servizi domiciliari con 
particolare riferimento alla sicurezza di lavoratori e utenti considerando la mancanza di dpi 
previsti dalla norma oltre che dal recente protocollo confederale e dalla condotta di alcuni 
enti gestori. 

È chiaro che la modalità del pagamento, da parte dei committenti, dei servizi resi in 
altre forme, rappresenta una chiara opportunità per salvaguardare la retribuzione dei 
lavoratori; occorrerà esaminare caso per caso le fattispecie per singoli servizi e per singoli 
Enti, oltre al fattore temporale di attuazione di tali disposizioni da parte delle Pubbliche 
Amministrazioni. Tuttavia è possibile pensare di confermare o avviare il FIS fino alla 
scadenza delle disposizioni di sospensione dei servizi, in attesa di poterli sostituire con il 
possibile pagamento dei servizi non resi previsto dal “Cura Italia” 
 

Restiamo a disposizione per tutti i chiarimenti e gli approfondimenti necessari.  

Cari saluti. 
 
 
   La Segretaria Nazionale     Il Segretario Nazionale 
       Marianna Ferruzzi                       Franco Berardi 
 
 
 
 
Allegato scheda tecnica 

 



Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali 
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione 
Direzione Centrale Entrate 

Roma, 20-03-2020

Messaggio n. 1287

Allegati n.1

OGGETTO: Decreto cura. Emergenza COVID. Prime informazioni su Cassa
integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in
deroga

  

 
A seguito dell’entrata in vigore del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, che ha introdotto
diverse misure a sostegno dei lavoratori, delle famiglie e delle imprese, con il presente
messaggio si fornisce una prima sintetica illustrazione relativa alle prestazioni di Cassa
integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga, riferite all’emergenza
Covid.
 
Le istruzioni operative e procedurali in merito all’applicazione dei suddetti benefici saranno
fornite con la relativa circolare illustrativa, che sarà pubblicata a seguito del parere favorevole
del Ministero vigilante.
 
 
 Il Direttore Generale  
 Gabriella Di Michele  

 



EMERGENZA COVID 
DECRETO CURA ITALIA 

 
Le tutele della cassa integrazione ordinaria, dell’assegno ordinario e della cassa 

integrazione in deroga per l’emergenza COVID-19 
 

Il Decreto Cura Italia ha introdotto diverse misure a sostegno dei lavoratori, delle famiglie e delle 
imprese. Tra le misure, si prevedono anche tutele a sostegno del reddito per la sospensione o la 
riduzione dell’attività lavorativa, mediante l’utilizzo esteso della cassa integrazione ordinaria, 
dell’assegno ordinario e della cassa integrazione in deroga. 

L’Istituto sta provvedendo per mettere a disposizione di tutti i soggetti interessati, nel più breve 
tempo possibile, le procedure telematiche per inviare le domande di accesso ai trattamenti previsti. 

Di seguito si illustrano sinteticamente le diverse prestazioni previste e si forniscono le prime 
indicazioni operative. 

 

Cassa integrazione ordinaria con causale “COVID-19 nazionale” 

 Chi può fare domanda 

9 imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, 
produzione e distribuzione dell'energia, acqua e gas;  

9 cooperative di produzione e lavoro che svolgano attività lavorative similari a quella degli 
operai delle imprese industriali, ad eccezione delle cooperative elencate dal Decreto del 
Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602;  

9 imprese dell'industria boschiva, forestale e del tabacco;  

9 cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, 
manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con 
contratto di lavoro a tempo indeterminato;  

9 imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola 
cinematografica;  

9 imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi;  

9 imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato;  

9 imprese addette agli impianti elettrici e telefonici;  

9 imprese addette all'armamento ferroviario;  

9 imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di 
proprietà pubblica;  

9 imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini;  



9 imprese industriali esercenti l'attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo;  

9 imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, 
con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture 
e organizzazione distinte dalla attività di escavazione. 

 

 Come fare domanda 

o La domanda può essere presentata, con le consuete modalità, per periodi decorrenti dal 23 
febbraio 2020 al 31 agosto 2020 e per una durata massima di 9 settimane, utilizzando la 
nuova causale denominata “COVID-19 nazionale”.  

o Le aziende non devono fornire alcuna prova in ordine alla transitorietà dell’evento e alla 
ripresa dell’attività lavorativa né, tantomeno, dimostrare la sussistenza del requisito di non 
imputabilità dell’evento stesso all’imprenditore o ai lavoratori. Conseguentemente, 
l’azienda non dovrà redigere e presentare in allegato alla domanda la relazione tecnica, ma 
solo l’elenco dei lavoratori beneficiari. 

o Le aziende possono chiedere l’integrazione salariale per “Emergenza COVID-19 nazionale” 
anche se hanno già presentato una domanda o hanno in corso un’autorizzazione con un’altra 
causale. Il periodo concesso con causale “Emergenza COVID-19 nazionale”, infatti, prevarrà 
sulla precedente autorizzazione o sulla precedente domanda non ancora definita. Queste 
ultime saranno annullate d’ufficio per i periodi corrispondenti. 

 

 Le novità dell’istruttoria 

Sono previste numerose agevolazioni per favorire la massima fruizione delle integrazioni salariali. 

o Non è dovuto il pagamento del contributo addizionale. 

o Non si tiene conto dei seguenti limiti: 

� limite delle 52 settimane nel biennio mobile; 

� limite dei 24 mesi (30 per le imprese del settore edilizia e lapideo) nel quinquennio 
mobile; 

� limite di 1/3 delle ore lavorabili. 

o I periodi autorizzati sono neutralizzati in caso di successive richieste. 

o Non occorre che i lavoratori siano in possesso del requisito dell’anzianità di 90 giorni di 
effettivo lavoro, ma è solo sufficiente che siano alle dipendenze dell’azienda richiedente alla 
data del 23 febbraio 2020. 

o Il termine di presentazione delle domande è individuato alla fine del quarto mese successivo 
a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. 

 



 Aziende in CIGS 

o Le imprese che alla data del 23 febbraio 2020 hanno in corso un trattamento di integrazione 
salariale straordinario, possono sospendere il programma di CIGS e accedere alla CIGO, 
qualora rientrino tra le categorie di imprese assicurate anche alle integrazioni salariali 
ordinarie.  

o La cassa integrazione ordinaria concessa in tali fattispecie si avvarrà delle stesse agevolazioni 
previste per la CIGO richiesta in via diretta.  

o Le aziende che, in ragione del settore di appartenenza, non possono accedere alle 
integrazioni salariali ordinarie, possono richiedere, in luogo della CIGO, la cassa integrazione 
in deroga. 

 

 Erogazione della prestazione 

Oltre all’ordinaria modalità di erogazione delle prestazioni tramite conguaglio su UNIEMENS, sarà 
possibile autorizzare il pagamento diretto al lavoratore, senza che il datore di lavoro debba 
comprovare le difficoltà finanziarie dell’impresa. 

 

ASSEGNO ORDINARIO 

Si tratta di una prestazione di integrazione salariale erogata, nei casi di sospensione o riduzione 
dell’attività lavorativa, in favore dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro rientranti nel campo di 
applicazione dei Fondi di solidarietà e del Fondo di integrazione salariale. 

 Beneficiari 
9 Per il Fondo di integrazione salariale (FIS):  
� lavoratori dipendenti, compresi i lavoratori assunti con contratto di apprendistato 

professionalizzante e con esclusione dei dirigenti e dei lavoratori a domicilio, impiegati 
presso datori di lavoro che occupano più di cinque dipendenti; 

� i datori di lavoro che hanno in corso un assegno di solidarietà possono accedere al 
trattamento anche per gli stessi lavoratori già beneficiari dell’assegno di solidarietà, a 
copertura delle ore di lavoro residue che non possono essere prestate per sospensione 
totale dell’attività. 

9 Per i Fondi di solidarietà di settore: 
� lavoratori dipendenti, compresi i lavoratori assunti con contratto di apprendistato 

professionalizzante, esclusi i dirigenti, se non diversamente specificato dai regolamenti 
dei rispettivi fondi. 

 

 Le novità dell’istruttoria 

Al fine di garantire un più agevole accesso alla prestazione e favorirne la massima fruizione, è stata 
introdotta una disciplina semplificata, che si sintetizza di seguito: 

o non è dovuto il pagamento del contributo addizionale; 



o non si tiene conto del tetto contributivo aziendale; 

o non si tiene conto dei seguenti limiti: 

� limite delle 52 settimane nel biennio mobile o delle 26 settimane nel biennio mobile per 
il Fondo di integrazione salariale (FIS); 

� limite dei 24 mesi nel quinquennio mobile; 

� limite di 1/3 delle ore lavorabili. 

o I periodi autorizzati sono neutralizzati in caso di successive richieste; 

o non occorre che i lavoratori siano in possesso del requisito dell’anzianità di 90 giorni di 
effettivo lavoro, ma è solo sufficiente che siano alle dipendenze dell’azienda richiedente alla 
data del 23 febbraio 2020; 

o il termine di presentazione delle domande è individuato alla fine del quarto mese successivo 
a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. 

 

 Come fare domanda  

o In deroga alla disciplina ordinaria, la domanda potrà essere presentata entro la fine del 
quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di 
riduzione dell'attività lavorativa. 

o La domanda deve essere presentata dal datore di lavoro esclusivamente on line sul sito 
www.inps.it, avvalendosi dei servizi per “Aziende, consulenti e professionisti”, alla voce 
“Servizi per aziende e consulenti”, opzione “CIG e Fondi di solidarietà”, selezionando la 
causale “Emergenza COVID-19 nazionale”. 

o Alla domanda non dovrà essere allegata la scheda causale, né ogni altra documentazione 
probatoria. 

o Nei casi in cui l’accesso alla prestazione di assegno ordinario sia subordinato al preventivo 
espletamento delle procedure sindacali con obbligo di accordo aziendale, ai fini 
dell’accoglimento dell’istanza, sarà ritenuto valido anche un accordo stipulato in data 
successiva alla domanda. 

o Le aziende potranno chiedere l’integrazione salariale per “Emergenza COVID-19 nazionale” 
anche se hanno già presentato una domanda o hanno in corso un’autorizzazione con altra 
causale. Il periodo concesso con causale “Emergenza COVID-19 nazionale”, infatti, prevarrà 
sulla precedente autorizzazione o sulla precedente domanda non ancora definita. Queste 
ultime saranno annullate d’ufficio per i periodi corrispondenti. 

o Per i fondi di solidarietà alternativi (artigianato e somministrazione), la domanda dovrà 
essere presentata direttamente al fondo di appartenenza e non all’INPS. 

 

  Modalità di accesso 

o Per le aziende iscritte al Fondo di integrazione salariale l’accesso avviene nei limiti delle 
risorse pubbliche stanziate dal decreto, senza l’applicazione di alcun tetto aziendale. 
 

 Modalità di pagamento 



o Oltre all’ordinaria modalità di erogazione della prestazione tramite conguaglio su 
UNIEMENS, sarà possibile autorizzare il pagamento diretto al lavoratore, senza che il datore 
di lavoro debba comprovare le difficoltà finanziarie dell’impresa. 

 

Cassa integrazione in deroga COVID-19 

 Beneficiari  

Il Decreto Cura Italia riconosce trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga con le seguenti 
caratteristiche:   

o per un periodo non superiore a nove settimane;  
o a tutti i datori di lavoro del settore privato, compresi quello agricolo, pesca e del terzo 

settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti;  
o sono esclusi i datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione della CIGO, del FIS o dei 

Fondi di solidarietà; 
 
 

 Soggetti esclusi 

o Datori di lavoro domestico.  
o Datori di lavoro che possono accedere alla CIGO o alle prestazioni garantite dal FIS e dai 

Fondi di solidarietà. 
o Lavoratori assunti dopo il 23 febbraio 2020. 

La prestazione è aggiuntiva rispetto alle disposizioni già adottate per i trattamenti in deroga concessi 
alle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, e per la cosiddetta “zona rossa”. 

   

 La prestazione 

o Ai beneficiari è riconosciuto il trattamento d’integrazione salariale, la contribuzione 
figurativa e i relativi oneri accessori (ANF). 

o Limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le ore di fruizione di CIGD, nei limiti 
previsti, il trattamento è equiparato a “lavoro” ai fini del calcolo delle prestazioni di 
disoccupazione agricola. 
 

 Requisiti 

o Per i datori di lavoro con più di 5 dipendenti è necessario l’accordo sindacale, concluso anche 
in via telematica, con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a 
livello nazionale relativamente alla durata della sospensione del rapporto di lavoro. 

o Per datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti, non è necessario l’accordo sindacale, 
neanche concluso in via telematica.  

Ai fini del riconoscimento del trattamento non si applicano: 

o le disposizioni relative al requisito dell’anzianità di effettivo lavoro;  



o il contributo addizionale;  

o la riduzione in percentuale della relativa misura in caso di proroghe dei trattamenti di cassa 
integrazione in deroga. 

 Come fare domanda 

La prestazione è concessa con decreto delle Regioni e delle Province autonome interessate, le quali 
provvedono anche alla verifica della sussistenza dei requisiti di legge. 

Le domande di accesso alla prestazione in parola devono essere presentate esclusivamente alle 
Regioni e Province autonome interessate, che effettueranno l’istruttoria secondo l’ordine 
cronologico di presentazione delle stesse. 

Le Regioni inviano all’Istituto, in modalità telematica tramite il Sistema Informativo dei Percettori 
(SIP), attraverso l’utilizzo del cosiddetto “Flusso B”: 

o il decreto di concessione, individuato con numero di decreto convenzionale “33193”; 

o la lista dei beneficiari.  

 Modalità di pagamento 

o Esclusivamente pagamento diretto. 

o Il datore di lavoro dovrà inoltrare il modello “SR 41”. 

 

 



Sono presenti i seguenti allegati: 
 
Allegato N.1 
 
 

Cliccare sull'icona "ALLEGATI"  per visualizzarli.



Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali 
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione 

Roma, 23-03-2020

Messaggio n. 1321

OGGETTO: Modalità di presentazione delle domande di CIGO e di assegno
ordinario dei Fondi di solidarietà ai sensi degli articoli 19, 20 e 21 del
decreto-legge n. 18/2020. Nuova causale “COVID-19 nazionale”

  

 

1. Premessa e quadro normativo

 
Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 17 marzo 2020 è entrato in vigore, nella
stessa data, il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del
servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese
connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.
 
Il Capo I del Titolo II del citato decreto prevede una serie di misure speciali a sostegno dei
datori di lavoro e dei lavoratori che svolgono attività lavorativa su tutto il territorio nazionale.
 
Nelle more della pubblicazione della circolare che fornirà le relative istruzioni amministrative,
con il presente messaggio si forniscono indicazioni in merito alla modalità di presentazione
delle domande di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale e delle
prestazioni di assegno ordinario disciplinate dagli articoli 19, 20 e 21 del D.L. n. 18/2020, per
le quali è stata rilasciata una nuova e specifica causale, denominata “COVID-19 nazionale”.
 

 

castelli
Evidenziato



2. Termine di presentazione delle domande di trattamento ordinario di
integrazione salariale e di assegno ordinario. Neutralizzazione

 
In deroga all’articolo 15, comma 2, e all’articolo 30, comma 2, del D.lgs n. 148/2015, le
domande di accesso al trattamento di CIGO e all’assegno ordinario, con la causale sopra
indicata, devono essere inviate telematicamente entro la fine del quarto mese successivo a
quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa (art.
19, comma. 2, del D.L. n. 18/2020).
 
Si richiama l’attenzione sul fatto che l’articolo 19, comma 5, del citato D.L. ha previsto che
l'assegno ordinario è concesso anche ai datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione
salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti.
 
Riguardo alla decorrenza del termine di presentazione delle domande, per gli eventi di
sospensione o riduzione dell’attività lavorativa iniziati nel periodo ricompreso tra la data del 23
febbraio 2020 e la data di pubblicazione del presente messaggio, il dies a quo coincide con la
predetta data di pubblicazione. Pertanto, il periodo intercorrente tra la data del 23 febbraio
2020 e la data di pubblicazione del presente messaggio è neutralizzato ai predetti fini.
 
Per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa verificatisi dal giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente messaggio, la decorrenza del termine di presentazione
della domanda seguirà le regole ordinarie e, pertanto, è individuata nella data di inizio
dell’evento di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.
 

3. Modalità di presentazione delle domande di CIGO e di assegno ordinario
ai sensi degli articoli 19, 20 e 21 del decreto-legge n. 18/2020

 
Le domande per accedere alle prestazioni di CIGO e di assegno ordinario sono disponibili nel
portale INPS, www.inps.it, nei Servizi online accessibili per la tipologia di utente “Aziende,
consulenti e professionisti”, alla voce “Servizi per aziende e consulenti”, opzione “CIG e Fondi
di solidarietà”. La domanda è altresì disponibile nel portale “Servizi per le aziende ed i
consulenti”, con le consuete modalità.
 
Al momento dell’inserimento della scheda causale, per quanto concerne la domanda di assegno
ordinario, sarà possibile scegliere l’apposita causale denominata “COVID-19 nazionale”. Questa
scelta comporterà il fatto di non dover allegare alcunché alla domanda, eccetto l’elenco dei
lavoratori beneficiari.
 
Per quanto riguarda invece il trattamento di integrazione salariale ordinario, nella relativa
domanda dovrà essere selezionata la causale “COVID-19 nazionale” ed allegato l’elenco dei
lavoratori beneficiari.
 
Di seguito, si riepilogano le novità apportate dal testo legislativo:
 

le domande di prestazione di CIGO e di assegno ordinario possono essere presentate per
una durata massima di 9 settimane, comprese nel periodo che va dal 23 febbraio al 31
agosto 2020;
detto periodo non sarà inserito nel computo del biennio mobile né del quinquennio mobile
di cui al D.lgs n. 148/2015;
il periodo non è conteggiato ai fini del calcolo del limite di 1/3 delle ore ordinarie
lavorabili nel biennio mobile;
per i lavoratori interessati dall’evento non viene valutata l’anzianità lavorativa, bensì



devono risultare in forza presso l’azienda richiedente alla data del 23 febbraio 2020;
non deve essere compilata la relazione tecnica di cui all’articolo 2, comma 1, del D.M. n.
95442/2016, né allegata la scheda causale né altre dichiarazioni, fatta eccezione per
l’elenco dei lavoratori beneficiari della prestazione;
il termine per presentare le domande è fissato alla fine del quarto mese successivo
all’inizio della sospensione/riduzione dell’attività lavorativa, fermo restando che per gli
eventi di sospensione/riduzione dell’attività lavorativa ricadenti nel periodo neutralizzato
(cfr. precedente paragrafo 2), il dies a quo decorre dalla data di pubblicazione del
presente messaggio;
non è dovuto il contributo addizionale.

 
Infine, i datori di lavoro che hanno già in corso un’autorizzazione di CIGO o di assegno
ordinario o hanno presentato domanda di CIGO/assegno ordinario non ancora autorizzata, con
qualsiasi altra causale (ad esempio, crisi, calo di commesse, etc.), possono, qualora ne
abbiano i requisiti, ripresentare la domanda di CIGO o di assegno ordinario con causale
“COVID-19 nazionale”, anche per periodi già autorizzati o per periodi oggetto di domande già
presentate e non ancora definite. In caso di concessione, l’Istituto provvederà ad annullare
d’ufficio le precedenti autorizzazioni o le precedenti domande relativamente ai periodi
sovrapposti.
 
 
 Il Direttore Generale  
 Gabriella Di Michele  


