
Sistema Sanitario Nazionale
Sistema Sanitario Accreditato
appartenenti alla categoria :

medici
infermieri
tecnici di laboratorio biomedico
tecnici di radiologia medica
operatori sociosanitari

Comparto Sicurezza
Comparto Difesa
Comparto soccorso pubblico

Per chi non usufruisce del congedo
parentale straordinario è previsto un
bonus per un massimo di € 600 per
baby sitting per l 'assistenza e la

sorveglianza dei figli minori fino a 12
anni di età . Il bonus aumenta fino al
limite massimo complessivo di 1000
euro per i lavoratori dipendenti dei
settori :

 
Inoltre , rientra anche il personale
impiegato per le esigenze connesse
all 'emergenza epidemiologica da
COVID- 19 dei seguenti settori :

dipendenti privati
dipendenti pubblici
lavoratori autonomi
iscritti in via esclusiva a
gestione separata INPS
Entrambi i genitori devono
essere lavoratori .

Destinato ai genitori  lavoratori,

con figli  sino ai  12 anni  di  età,

delle seguenti  categorie:
 

 

Durata massima di 15 giorni da
usufruire per un periodo
continuativo o frazionato .

Sono fruibili in modalità alternata

Se si è già in congedo parentale
viene convertito in congedo
speciale indennizzato al 50%
della retribuzione e non viene
computato ai fini della durata . La

domanda va presentata all 'INPS ma
attendiamo la circolare esplicativa .

 

I genitori con figli di età dai 12 ai
16 anni possono usufruire dello

stesso periodo di congedo senza
indennità . 

DECRETO-LEGGE 17 MARZO 2020, N. 18 

CONGEDI PARENTALI STRAORDINARI 
EMERGENZA CORONAVIRUS 

1 9  M A R Z O  2 0 2 0

Permessi  retribuiti  per  handicap

grave  (art .33 comma 3 L .104/92) 
 
È prevista un' estensione di 12 giorni che si
aggiungono ai 3 + 3 per marzo e aprile
2020 per un totale di 18.
Al personale sanitario tale estensione è
riconosciuta compatibilmente con le
esigenze organizzative delle aziende
ed enti del Servizio sanitario nazionale
impegnati nell 'emergenza COVID-19 e
del comparto sanità . 
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L'effettiva applicazione di quanto contenuto nel decreto sarà possibile solo dopo la

pubblicazione delle circolari Inps che regolamentano gli aspetti operativi.


