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Le disposizioni contenute nel DL n. 33 del 16 maggio 2020 avranno efficacia a 

decorrere dal 18 maggio 2020 fino al 31 luglio 2020. 

 

Piani di assistenza territoriale 
Al fine di rafforzare l’offerta sanitaria e sociosanitaria territoriale, necessaria a fronteggiare 

l’emergenza epidemiologica, le regioni sono chiamate ad adottare piani di potenziamento e 

riorganizzazione della rete assistenziale. Questi piani devono contenere specifiche misure 

di identificazione e gestione dei contatti, di organizzazione dell’attività di sorveglianza attiva 

effettuata a cura dei Dipartimenti di Prevenzione in collaborazione con i medici di medicina 

generale, pediatri di libera scelta e medici di continuità assistenziale nonché con le Unità 

speciali di continuità assistenziale, indirizzate a un monitoraggio costante e a un tracciamento 

precoce dei casi e dei contatti, al fine della relativa identificazione, dell’isolamento e del 

trattamento. I piani saranno monitorati congiuntamente dal Ministero della salute e dal 

Ministero dell’economia e delle finanze in sede di monitoraggio dei citati programmi 

operativi. 

 

Potenziamento delle attività di assistenza domiciliare 
Le misure di distanziamento sociale e di isolamento domiciliare determinano la necessità di 

implementare e indirizzare le azioni terapeutiche e assistenziali sempre più a livello 

domiciliare, per decongestionare le strutture ospedaliere e favorirne un deflusso monitorato. 

 

Centrali operative regionali e kit di monitoraggio 
Per la gestione delle attività di sorveglianza attiva, si propone la messa a disposizione a 

domicilio, dei pazienti di apparecchiature per il monitoraggio della saturimetria, anche 

attraverso le app di telefonia mobile in modo da garantire un costante monitoraggio della 

saturazione di ossigeno dell’emoglobina, parametro fondamentale per definire il setting 

terapeutico assistenziale più adeguato, nel modo più tempestivo possibile. Il percorso 

dovrebbe, quindi, consistere nel monitoraggio continuativo domiciliare, anche in strutture 

alberghiere laddove si individuino convivenze a rischio, precoce riconoscimento del 

peggioramento clinico e quindi tempestiva ospedalizzazione. 

 

Proroga validità delle ricette dei farmaci classificati in fascia A 
Limitatamente al periodo emergenziale, si prolunga il periodo di validità della prescrizione 

medica dei medicinali classificati in fascia A per una durata massima di ulteriori 30 giorni. Per 

i pazienti già in trattamento con i medicinali con ricetta scaduta e non utilizzata, la validità è 

prorogata per una durata di 60 giorni dalla data di scadenza. Per le nuove prescrizioni da 

parte del centro o dello specialista dei medicinali, a partire dalla data di entrata in vigore del 

presente decreto, la validità della ricetta è estesa a una durata massima di 60 giorni per un 

numero massimo di 6 pezzi per ricetta, necessari a coprire l’intervallo temporale di 60 giorni 

e tenuto conto del fabbisogno individuale, fatte salve le disposizioni più favorevoli già 

previste, tra cui quelle per le patologie croniche e per le malattie rare. Nei casi in cui il 

paziente presenti un peggioramento della patologia di base o un’intolleranza, o nel caso in cui 



il trattamento preveda il monitoraggio di parametri che ne comporti la sospensione o 

l'aggiustamento della posologia, l’estensione di validità non potrà essere automatica, ma 

dovrà essere contattato il centro o lo specialista di riferimento con modalità che saranno 

definite dalle singole regioni.  

 

Proroga piani terapeutici 
In considerazione delle maggiori difficoltà di rinnovo connesse alla fase di emergenza in atto, 

si mira a prorogare nel periodo di dichiarazione dello stato di emergenza da rischio 

epidemiologico i diversi piani terapeutici per persone con disabilità, che includono la 

fornitura di ausili e protesi per l’incontinenza, stomie, laringectomizzati e per la prevenzione e 

trattamento delle lesioni cutanee e altri prodotti correlati a qualsivoglia ospedalizzazione a 

domicilio. 

Aumento permessi legge 104 
per maggio e giugno, l’aumento dei giorni di permesso previsti dalla Legge 104 (ex 

articolo 33, legge 104/1992) per i lavoratori con disabilità o lavoratori che assistono 

familiari disabili, che era stato introdotto per i mesi di marzo e aprile dal Decreto Cura Italia: 

vengono previsti altri 12 giorni aggiuntivi complessivi, utilizzabili tra maggio e giugno. 

Come precedentemente, i 12 giorni totali aggiuntivi portano il totale dei permessi tra i due 

mesi a 18 giorni totali. 

Assistenza e servizi per la disabilità 
Al fine di potenziare l'assistenza, i servizi e i progetti di vita indipendente per le persone con 

disabilità gravissima e non autosufficienti e per il sostegno di coloro che se ne prendono cura, 

in conseguenza della emergenza epidemiologica da Covid-19, lo stanziamento del Fondo per 

le non autosufficienze è incrementato di ulteriori 90 milioni di euro per l'anno 2020. 

 Al fine di potenziare i percorsi di accompagnamento per l’uscita dal nucleo familiare di 

origine ovvero per la deistituzionalizzazione, gli interventi di supporto alla domiciliarità e i 

programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle 

competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di 

autonomia possibile, per le persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, in 

conseguenza della emergenza epidemiologica da Covid-19, lo stanziamento del Fondo per 

l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare è 

incrementato di ulteriori 20 milioni di euro per l'anno 2020. 

Al fine di garantire misure di sostegno alle strutture semiresidenziali, comunque siano 

denominate dalle normative regionali, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, 

polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario per persone con disabilità, che 

in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 devono affrontare gli oneri 

derivante dall’adozione di sistemi di protezione del personale e degli utenti, nello stato di 

previsione della Presidenza del Consiglio, è istituito un Fondo denominato "Fondo di 

sostegno per le strutture semiresidenziali per persone con disabilità" volto a garantire il 

riconoscimento di una indennità agli enti gestori delle medesime strutture di cui al presente 

comma, nel limite di spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2020.  

 

https://www.disabili.com/legge-e-fisco/articoli-legge-e-fisco/nuova-circolare-inps-finalmente-chiarezza-sull-estensione-dei-permessi-legge-104


Bonus partiva iva da 600 a 1.000 euro 
Il bonus di 600 euro diventa da 1.000 euro ed è quanto previsto dal testo ufficiale del 

decreto Rilancio, approvato nel tardo pomeriggio di mercoledì 13 maggio dal Consiglio 

dei Ministri. 
Con il decreto Rilancio in alcuni casi il bonus di 600 euro diventa da 1.000 euro per partite Iva, 

quindi professionisti, per lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’Ago, per 

lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali nel mese di maggio. Per il mese di 

aprile il bonus resta di 600 euro. 
L’aumento della cifra avviene per chi si è visto ridurre il fatturato nel 2020 a causa 

dell’emergenza COVID-19 e del conseguente lockdown. 

Vediamo nel dettaglio che cosa prevede il testo ufficiale del decreto Rilancio e per chi il bonus 

di 600 euro diventa di 1000 euro per il mese di maggio 2020. 

Ai professionisti di cui sopra l’indennità per il mese di maggio 2020 è riconosciuta, si legge, 

per una cifra pari a 1.000 euro se dimostrano una riduzione pari al 33% del fatturato del 

secondo bimestre 2020 (marzo e aprile) rispetto al medesimo bimestre 2019. 

Dunque per gli stessi beneficiari il bonus afferente al mese di aprile il bonus sarà di 600 euro, 

mentre la quota di maggio sarà di 1.000 euro. 

Lo stesso discorso vale per i lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e 

continuativa che siano titolari di rapporti di lavoro la cui durata non si protrae oltre il 31 

dicembre 2020 o che abbiano cessato il rapporto di lavoro entro la data di entrata in vigore 

del presente decreto. 

Nel primo caso la riduzione del reddito nel bimestre per ottenere i 1.000 euro nel mese di 

maggio vengono calcolati, come si legge nella bozza dell’ex decreto di aprile, secondo il 

principio di cassa: 

“come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel 

periodo interessato e nell’esercizio dell’attività, comprese le eventuali quote di 

ammortamento.” 

Come ottenerlo 

Per ottenere il bonus di 1.000 euro è necessario dunque provarlo presentando all’INPS 

la domanda nella quale si autocertifica la presenza dei requisiti. L’INPS comunica 

all’Agenzia delle Entrate i dati dei soggetti che hanno presentato la domanda che a sua volta 

comunicherà l’esito della verifica dei dati reddituali sulla base di accordi ci cooperazione tra le 

parti. 

Il bonus di 600 euro diventa di 1.000 euro anche per i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni 

speciali dell’Ago, nella stessa misura e modalità stabilite per i professionisti di cui sopra. 

 

Bonus 1.000 euro lavoratori turismo 
Bonus di 1.000 euro anche per i lavoratori del settore turismo e degli stabilimenti termali. Il 

decreto Rilancio conferma il bonus, ma che non sarà più di 600 euro anche per questa 

categoria di lavoratori per il mese di maggio 2020. 

“Ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo dell’indennità di cui all’articolo 29 del decreto-

legge 18 marzo del 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, 

la medesima indennità pari a 600 euro è erogata anche per il mese di aprile 2020.” 



E per il mese di maggio 2020 il bonus diventa di 1.000 euro come si legge sempre nel dl 

Rilancio comma 6 dell’articolo 89: 

“Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno 

cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e 

la data di entrata in vigore della presente disposizione, non titolari di pensione, né di rapporto 

di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è 

riconosciuta un’indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro.” 

Per ottenere il bonus da 1.000 euro è necessario essere in possesso dei seguenti 

requisiti: 

 aver cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 

1°gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, non titolari di 

pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in 

vigore della presente disposizione.” 

Lo stesso bonus di 1.000 euro è riconosciuto ai lavoratori in somministrazione, impiegati in 

imprese del settore turismo o stabilimenti termali che abbiano gli stessi requisiti di cui sopra. 

 

Bonus badanti 
Bonus colf e badanti nel decreto Rilancio: si tratta di un’indennità per i lavoratori domestici di 

1.000 euro in totale. 

Il contributo, che una versione precedente del decreto aveva inizialmente fissato tra i 400 e i 

600 euro in base alle ore di lavoro, nell’ultima bozza disponibile è sceso a 500 euro per i mesi 

di aprile e maggio. 

I lavoratori domestici che si trovano con un contratto regolare di lavoro prima del 23 febbraio 

potranno fare domanda all’INPS, ma dovranno essere in possesso di determinati requisiti. 

Secondo la bozza del decreto attualmente in circolazione, i requisiti che colf e badanti 

devono avere sono i seguenti: 

 avere un contratto di lavoro regolare alla data del 23 febbraio 2020; 

 non essere conviventi col datore di lavoro. 

Inoltre, il bonus colf e badanti non risulta compatibile con: 

 una delle indennità previste dal decreto Cura Italia; 

 il reddito di ultima istanza; 

 l’assegno di disoccupazione; 

 il reddito di emergenza; 

 la pensione, tranne per chi percepisce l’assegno ordinario di invalidità; 

 reddito da lavoro dipendente a tempo indeterminato diverso da quello domestico. 

Il bonus colf e badanti inoltre può essere percepito in concomitanza col reddito di 

cittadinanza solo se la prestazione è inferiore a 500 euro. In questo caso la somma delle due 

prestazioni non può superare i 500 euro complessivi. 

Come fare domanda 

I lavoratori domestici in possesso dei requisiti necessari possono fare domanda presso i 

Patronati. Sarà l’INPS a erogare le indennità e a monitorare che non venga superato il budget 

assegnato, di 468,3 milioni di euro. 

 



Reddito di emergenza 
L’attesissimo reddito di emergenza prevede un sostegno economico per le famiglie che non ne 

percepiscono già alcuno con un ISEE inferiore a 15.000 euro. La durata del reddito di 

emergenza è di  due mesi e l’importo del sostegno va da un minimo di 400 euro a un massimo 

di 800 euro. La cifra varia in base al reddito familiare. Il patrimonio mobiliare massimo, 

risalente al 2019, è fissato a 10.000 euro per poter usufruire del Rem, un limite che viene 

innalzato di 5.000 per ogni componente del nucleo famigliare oltre il richiedente fino a un 

massimo di 20.000 euro. Si ricorda che il patrimonio mobiliare è la somma dei risparmi che si 

hanno da parte (su conto corrente o deposito o investiti). La domanda per il reddito di 

emergenza è da inoltrare entro giugno 2020. 

 

Bonus biciclette 
Il decreto Rilancio prevede un fondo di 120 milioni di euro dedicati al finanziamento di 

un bonus da 500 euro per chi acquista biciclette, monopattini elettrici o altri mezzi di 

mobilità sostenibile, incentivando così il minor uso dei mezzi pubblici. Il buono spesa sarà 

disponibile solo per i cittadini resistenti in un comune con popolazione di oltre 50mila 

abitanti. 

L’importo del bonus non può superare il 60% della spesa sostenuta per l’acquisto ed è 

valido fino al 31 dicembre 2020. 

 

Rimborso mezzi pubblici 
Nel decreto Rilancio, l’Art.209-duodecies sulle “Misure di tutela per i pendolari di trasporto 

ferroviario e TPL” introduce la misura di rimborso dei costi sostenuti per l’acquisto di 

abbonamenti di viaggio per servizi ferroviari e di trasporto pubblico. Il testo chiarisce 

requisiti e modalità per ottenere il rimborso. 

Possono accedervi tutti gli studenti o lavoratori pendolari in possesso di un 

abbonamento ferroviario o di trasporto pubblico locale (autobus, tram e metro) in corso 

di validità durante il periodo interessato dalle misure restrittive imposte dal governo che non 

hanno potuto utilizzare, del tutto o in parte, il titolo di viaggio. Anche se i mezzi pubblici 

hanno continuato a circolare durante i mesi di lockdown, quindi, si ha diritto al rimborso della 

spesa per l’abbonamento visti i limiti agli spostamenti. 

Il rimborso dell’abbonamento dei mezzi pubblici prevede due forme di erogazione: 

 tramite un voucher di importo pari all’abbonamento acquistato, da utilizzare entro un 

anno dall’emissione; 

 tramite il prolungamento della durata dell’abbonamento per un periodo 

corrispondente a quello durante il quale non è stato possibile utilizzarlo. 

Per ottenere il rimborso è necessario presentare un’apposita richiesta al gestore dei servizi di 

trasporto, allegando: 

la documentazione necessaria a provare che si possieda il titolo di viaggio di cui si vuole 

richiedere il rimborso; un’autocertificazione in cui si dichiara, sotto propria responsabilità, 

che non è stato possibile utilizzare il titolo di viaggio a causa delle misure restrittive del 

governo. 



I gestori dei servizi a quel punto dovrebbero procedere entro 15 giorni a soddisfare la 

richiesta dei pendolari, riconoscendo il voucher o il prolungamento del periodo 

dell’abbonamento. 

 

Sul sito www.capponline.net nella sezione Servizio Civile Universale, è disponibile il 

documento e successivi aggiornamenti. 

 

Documento elaborato in data 20.05.2020 a cura dei Volontari: 

Clara Cacciatore 

Angela Mendola 

Gregory Musmeci 
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