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È certamente singolare 
e dovrà pur indurre una 
qualche riflessione che 
c’è voluta una pandemia 
mondiale scatenata da 
un virus del tutto impre-
visto forse arrivato da 

una lontana provincia cinese, per cambiare 
approccio al finanziamento e al sostegno del 
sistema di protezione sociale nel nostro Paese 
e alla necessità di valorizzarlo.
Dopo anni di tagli lineari delle risorse disponi-
bili, dopo anni di riduzioni di posti letto ospe-
dalieri andate ben al di là degli obiettivi dichia-
rati, dopo anni di blocco di assunzioni anche a 
fronte di pensionamenti consistenti che hanno 
spesso messo in discussione il normale funzio-
namento di servizi essenziali... ecco finalmen-
te una netta inversione di tendenza. E c’è da 
sperare che non sia solo un fuoco fatuo. E che 
magari si sia compreso, una volta per tutte e al 
di là di scelte più coerenti con l’orientamento 
politico che con la garanzia di un buon servi-
zio, che una sanità e un sistema socio-sanitario 
efficaci nascono e devono vivere innanzitutto 
sul territorio, filtro indispensabile di lettura/
gestione dei bisogni e quindi degli interventi 
conseguenti. L’esperienza Covid-19 una cosa 
l’ha mostrata con chiarezza che non ammette 
repliche: puoi avere 10 ospedali di eccellenza 
(per esempio: 10 San Raffaele), ma se il territo-
rio non fa da filtro e non è in grado di svolgere 

la sua parte semplicemente perché non c’è, è 
stato svuotato e svalorizzato, viene il momento 
in cui i tuoi 10 San Raffaele non reggono.
Dunque più risorse finanziarie, più personale, 
più strumenti diagnostici, più integrazione 
sanità/sociale, più formazione, più attenzio-
ne alla sanità territoriale (non solo medico di 
base, ma Case della Salute strutturate, medici 
coinvolti, infermiere di comunità, équipe mul-
tiprofessionali…), questa la chiave di volta.

In questo fascicolo di Argentovivo Diritti, sono 
stati riassunti i principali provvedimenti che ri-
guardano il punto della protezione sociale, va-
rati dal Governo per contrastare e sconfiggere 
il Covid-19 e scongiurare nuovi lockdown.
Ci sono 8,845 miliardi di euro per la sanità, come 
non succedeva da anni e anni e 149 posti in più 
in terapia intensiva per la nostra regione; si po-
tenzia il servizio di assistenza territoriale, con un 
investimento che dovrebbe portare la poten-
zialità di Assistenza Domiciliare a favore degli 
over65, dal 4 al 6,7% (media OCSE: 6%) e con il
rafforzamento delle Unità di continuità assi-
stenziale, le USCA, che hanno giocato un ruolo 
essenziale nella fase acuta della pandemia. 

Il Fondo nazionale per la non autosufficienza 
cresce di 90 milioni e arriva a 711 complessi-
vi, ancora insufficienti ma soprattutto ancora 
non regolati da quella Legge nazionale che ri-
vendichiamo da anni e che continua a essere 
inspiegabilmente ferma al palo. 
3 miliardi di euro costituiscono un Fondo per 
il sostegno degli Enti Locali, duramente colpi-
ti dalla pandemia e viene rifinanziato il fondo 
per le aree interne, sul cui utilizzo dovremo co-
minciare a lavorare anche noi, approfondendo 
il tema e provando a costruire piattaforme spe-
cifiche riferite alle situazioni reali, non sempre 
riconducibili a standard comuni. 
Poi ci sono i bonus e anche qui una riflessione di 
contesto non stona: c’è stato bisogno di inven-
tarne troppi, di tutti i tipi, riferiti a situazioni le 
più varie, con effetti spesso inferiori alle attese.
Il problema che anche qui emerge con grande 
chiarezza è uno solo: la precarietà esasperata, 

LE RISORSE DA 
NON SPRECARE

di Bruno Pizzica 
Segretario generale Spi-Cgil 
Emilia-Romagna
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l’allentamento pressoché totale di un sistema di 
diritti e tutele del lavoro in grado di bilanciare un 
mercato del lavoro sempre più deregolamenta-
to e incontrollato, difficile da decodificare.

Non a caso al centro delle manifestazioni orga-
nizzate unitariamente il 18 settembre in tutta 
Italia e nella mobilitazione che seguirà, c’è pro-
prio il punto di una nuova visione del Lavoro, 
saldamente ancorata a un sistema di tutele 
riconosciuto e garantito a chiunque lavori: la 
Carta dei diritti del lavoro, presentata ormai tre 
anni fa e che va rispolverata, resa unitaria, mes-
sa al centro di una nuova stagione di sviluppo 
basata sulla qualità del Lavoro, sulla formazio-
ne continua, su scelte precise di investimenti 
mirati a far crescere davvero il Paese, superan-
done storture, burocratismi e ancorandolo a 
una solida prospettiva condivisa tra parti istitu-
zionali, forze politiche, forze sociali.
Un nuovo Patto per lo sviluppo insomma, che 
attribuisca a ciascuno responsabilità e ruolo 
attivo e che sia portato avanti con coerenza.

Questa è, a nostro avviso, la sfida e fanno 
bene Cgil Cisl Uil a porla in esplicito e a soste-

nerla. Allo stesso modo si muove il Sindacato 
pensionati, riponendo al centro della nostra 
iniziativa punti nodali per le persone anziane: 
non autosufficienza, pensioni, fisco, strutture 
di accoglienza e assistenza in grado di con-
ciliare organizzazione del lavoro e diritto di 
vivere in piena dignità e con il massimo della 
cura e del rispetto possibile.
C’è molto ancora da fare, le risorse ingenti 
messe a disposizione dall’Europa (208 miliar-
di di euro) saranno il banco di prova decisivo 
per un Governo che ha retto la sfida della pan-
demia e che oggi deve trovare una rinnovata 
spinta e la capacità di definire le priorità, di 
dotarsi di strumenti efficaci.  
Per affrontare una fase così complessa, definire i 
progetti giusti e davvero in grado di “spingere” il 
Paese, sarebbe necessaria una battaglia politica 
aperta e davvero pronta a misurarsi nel merito, 
senza pregiudizi e senza il retropensiero perma-
nente del tornaconto elettorale. 

Ma questa sì, sarebbe un’altra Italia.
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SOCIO SANITARIO

Legge n. 77 del 17 luglio 2020, 
(ex Decreto “Rilancio”)

Sono previste misure di potenziamento della 
rete assistenziale territoriale e della rete ospe-
daliera, con un importante incremento del li-
vello del Fondo Sanitario Nazionale (FSN) per 
il 2020 pari a 3,2 miliardi: 1,256 miliardi per il 
territorio (di cui 417 milioni per spesa di per-
sonale), 1,898 miliardi per gli ospedali (di cui 
431 milioni per spesa di personale).
Nel 2021 è autorizzato un incremento della 
spesa complessiva per 1,7 miliardi circa: 1,246 
miliardi per l’assistenza territoriale (di cui 480 
milioni per il personale) e 400 milioni per gli 
ospedali (di cui 350 milioni per il personale). 
Un incremento di spesa che diventa struttura-
le a partire dal 2021.
Il FSN nel 2020, rispetto al FSN 2019, risulta 
incrementato di 8 miliardi e 845 milioni (4 mi-
liardi dalla legge di bilancio vigente, 185 mi-
lioni dall’abolizione del super-ticket, 1,4 mi-
liardi dal DL 18/2020, 3,25 miliardi dalla Legge 
77, ex DL Rilancio).
Risulta apprezzabile in particolare la previsio-
ne di piani per il potenziamento dell’assisten-
za territoriale con:
-  sorveglianza attiva e monitoraggio presso le 

strutture residenziali per anziani; 
-  sperimentazione, per il biennio 2020-2021, 

di strutture di prossimità per la promozio-
ne della salute e per la prevenzione, non-
ché per la presa in carico e la riabilitazione 
delle categorie di persone più fragili, con il 
coinvolgimento delle istituzioni presenti nel 
territorio, del volontariato locale e degli enti 
del Terzo settore senza scopo di lucro;

-  interventi e assistenza verso i pazienti in iso-
lamento e verso le persone più vulnerabili: 

soggetti cronici, disabili, con disturbi mentali, 
con dipendenze patologiche, non autosuffi-
cienti, e in generale con fragilità (di cui tratta 
il DPCM sui nuovi Lea e i soggetti fragili: in-
validi, malattie rare e croniche, fibrosi cistica, 
morbo di Hansen, dialisi, Hiv/Aids, gravidan-
za-maternità, detenuti, stranieri, eccetera);

-  la nuova figura dell’infermiere di famiglia 
per l’assistenza territoriale e domiciliare (8 
ogni 50 mila abitanti pari a circa 9.600 in-
fermieri), nel 2020 con incarico di lavoro au-
tonomo, dal 2021 con assunzione a tempo 
indeterminato;

-  il reclutamento di medici per le Unità di con-
tinuità assistenziale (Usca) e anche di assi-
stenti sociali per favorire la presa in carico 
integrata; a supporto delle unità speciali di 
continuità assistenziale, fino al 31 dicembre 
2021, sono poi previsti incarichi di lavoro au-
tonomo, anche di collaborazione coordinata 
e continuativa, a psicologi (uno psicologo per 
due Usca per massimo 24 ore settimanali);

-  importante è anche la previsione di finan-
ziamenti aggiuntivi non solo per la remune-
razione del lavoro straordinario ma destinati 
anche ai fondi per le particolari condizioni di 
lavoro del personale e a quelli incentivanti.

Da segnalare l’incremento del FSN per finan-
ziare con oltre 100 milioni di euro annui le 
borse di studio degli specializzandi di medi-
cina (nel periodo 2021-2024). Al fine di atti-
vare ulteriori borse di studio per i medici che 
partecipano ai corsi di formazione specifica in 
medicina generale e per il finanziamento delle 
spese di organizzazione dei corsi di formazio-
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ne specifica di medicina generale, a decorrere 
dall’anno 2021 sono accantonati 20 milioni di 
euro annui a valere sul FSN vigente.

Le misure adottate, in particolare per il 
potenziamento dell’assistenza domicilia-
re, sono positive ma vanno rese strutturali 
oltre l’emergenza. Occorre aumentare sta-
bilmente il FSN anche per gli anni seguenti, 
perché è da troppo tempo sottofinanziato. 
E occorre vincolarlo per rendere prioritario 
il rafforzamento della rete dei servizi socio 
sanitari territoriali e di prevenzione, e un 
recupero della grave carenza di personale 
e la stabilizzazione dei lavoratori precari. A 
questo scopo è necessario utilizzare tutti i 
fondi europei messi a disposizione dell’Ita-
lia, compresi quelli riferiti al cosiddetto MES 
(il “fondo salva Stati” che per le spese sani-
tarie non prevede più i vincoli precedenti).

IL TERRITORIO

ne con i medici di medicina generale e i pediatri 
di libera scelta. Viene disposto l’incremento dei 
controlli nelle residenze sanitarie assistite (RSA), 
anche attraverso la collaborazione di medici spe-
cialisti. Sul territorio, sarà aumentata la funziona-
lità delle Unità speciali di continuità assistenziale 
(USCA), deputate al supporto dei servizi di assi-
stenza domiciliare, anche reclutando al loro inter-
no medici specialisti ambulatoriali convenzionati.

L’INFERMIERE DI QUARTIERE
Previsto il rafforzamento dei servizi infermie-
ristici territoriali, per potenziare l’assistenza 
domiciliare integrata ai pazienti in isolamento 
domiciliare e ai soggetti cronici, disabili, con 
disturbi mentali o in situazioni di fragilità. A 
questo fine viene introdotta la figura dell’in-
fermiere di quartiere, 9.600 nuovi infermieri, 8 
ogni 50mila abitanti, anche a supporto delle 
Unità speciali di continuità assistenziale. 
Oltre alle risorse stanziate (vedi tabella) si 
aumentano anche, con 10 milioni di euro, le 
indennità del personale infermieristico a sup-
porto degli studi di medicina generale, per 
fronteggiare l’emergenza. 

MONITORAGGIO DOMICILIARE
Per una maggiore sorveglianza sanitaria domi-
ciliare verrà potenziato il monitoraggio, anche 
attraverso l’uso di app di telefonia mobile. Tutto 
ciò permetterà di coordinare al meglio i servizi 
d’assistenza necessari ai pazienti, che riceveran-
no in dotazione anche i saturimetri per misurare i 
livelli di ossigenazione, e di individuare subito un 
eventuale peggioramento clinico di un assistito a 
domicilio o in una residenza alberghiera, metten-
do in moto una tempestiva ospedalizzazione. A 
tal fine, saranno attivate centrali operative regio-
nali, dotate di apposito personale e di apparec-
chiature per il telemonitoraggio e telemedicina.

ASSISTENTI SOCIALI
Per la valutazione complessiva dei bisogni dei 
pazienti e l’integrazione con i servizi sociosani-
tari, le Unità speciali di continuità assistenziale 
saranno integrate dalla figura degli assistenti so-
ciali regolarmente iscritti all’albo professionale. 

ASSISTENZA DOMICILIARE
Verranno implementate sul territorio, con per-
sonale dedicato, le azioni terapeutiche e assi-
stenziali domiciliari. L’assistenza ai pazienti al 
di sopra dei 65 anni di età passerà dagli attuali 
610.741 soggetti, pari al 4% della popolazione 
over 65, a 923.500 unità, pari al 6,7%. Un tasso 
che porta l’Italia al di sopra della media OCSE, 
attualmente del 6%. Raddoppiati i servizi per 
la popolazione al di sotto dei 65 anni: si an-
drà dagli attuali 69.882 assistiti a domicilio, 
pari allo 0,15% della popolazione under 65, a 
139.728, pari allo 0,3%.

RETE TERRITORIALE E UNITÀ 
SPECIALI DI CONTINUITÀ 
ASSISTENZIALE (USCA)
Verrà potenziata l’attività di sorveglianza attiva 
in tutte le Regioni e le Province autonome a cura 
dei Dipartimenti di prevenzione, in collaborazio-
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STRUTTURE TERRITORIALI DI ISOLAMENTO 
Laddove per applicare le misure di isolamen-
to domiciliare e di quarantena, o per ospitare 
pazienti dimessi dagli ospedali, sia necessario 
disporre temporaneamente di immobili alter-
nativi al domicilio privato, Regioni e provin-

ce potranno stipulare contratti d’affitto con 
strutture alberghiere o di tipologia analoga. 
Verranno stanziati fondi per infermieri, opera-
tori tecnici assistenziali, sanificazione, forma-
zione del personale alberghiero, lavanderia, 
manutenzione delle strutture.
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GLI OSPEDALI
COVID HOSPITAL 
Verrà incrementata e resa stabile la realizzazio-
ne di Covid-Hospital, un pezzo fondamentale 
nella strategia contro il virus, dal momento 
che gli ospedali misti facilmente moltiplicano 
il contagio. Saranno strutture ad alto valore 
aggiunto in termini di innovazione, tecnolo-
gia e competenze, dedicati esclusivamente ai 
pazienti Covid-19, che saranno curati da per-
sonale adeguatamente formato, all’interno di 
spazi strutturalmente distinti. 

TERAPIE INTENSIVE 
E OSPEDALI MOBILI 
Vengono consolidati stabilmente 3.500 po-
sti in più in terapia intensiva. Si passa da un 
numero di 5.179 (quello precedente all’emer-
genza sanitaria) a 8.679, con un incremento 
del 70%. A questi si aggiunge la predisposi-
zione alla terapia intensiva, con la sola im-
plementazione di ventilazione meccanica e 
monitoraggio, di 2.112 posti letto di terapia 
semintensiva. Inoltre, si aggiungono 300 posti 
letto di terapia intensiva suddivisi in 4 strut-
ture movimentabili, pronte per essere allesti-
te in breve tempo nelle zone ad accresciuto 
fabbisogno. Questo porta la disponibilità di 
terapie intensive a 11.091 posti letto di terapia 
intensiva, + 115% rispetto alla disponibilità in 
pre-emergenza.

TERAPIE SEMINTENSIVE 
Si incrementano stabilmente su tutto il terri-
torio nazionale anche 4.225 posti letto di te-
rapia semintensiva, di cui, come detto, il 50% 
prontamente convertibile in terapia intensiva. 
Potranno, cioè, essere trasformati immediata-
mente in vere e proprie postazioni di rianima-
zione con la sola integrazione di apparecchia-
ture di ventilazione e monitoraggio.

PRONTO SOCCORSO 
Tutti i pronto soccorso e DEA verranno ristrut-
turati e riorganizzati, prevedendo la separa-
zione delle strutture, l’acquisto di attrezzature, 
la creazione di percorsi distinti per i malati Co-
vid-19 e di aree di permanenza per i pazienti 
in attesa di diagnosi.

COVID AMBULANCE
Verranno acquistati mezzi di soccorso H24 ad 
alto biocontenimento, da utilizzare per trasfe-
rimenti di pazienti Covid-19, per dimissioni 
protette o per trasporti interospedalieri. Previ-
sta anche la dotazione di personale dedicato 
con medico, infermiere e autista/barelliere.
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Deliberazione della Giunta 
Regionale dell’Emilia-Romagna 
del 15 giugno 2020, n. 677

Per la Regione Emilia-Romagna, il piano di riassetto della rete ospeda-
liera (ex articolo 2, DL 19 maggio 2020, n. 34) prevede che dagli attuali 
449 posti letto di terapia intensiva (dato precedente la crisi sanitaria) si 
raggiungano 641 posti letto di terapia intensiva, pari allo 0,14 per mille 
della popolazione. Quindi 149 letti di terapia intensiva strutturali in più. 
146 sono già attivi e gli altri, per i quali sono state già individuate le 
strutture dove collocarli, sono in corso di definizione. Tutti i nuovi letti 
TI sono negli ospedali pubblici. In Emilia-Romagna il privato accreditato 
con il Ssn gestisce 78 letti TI (gli stessi che aveva prima della crisi deter-
minata dall’epidemia di Covid-19). 
Rispetto alla terapia semi-intensiva verranno riqualificati con le attrez-
zature necessarie per la ventilazione 312 posti letto già attivi, di cui 156 
in brevissimo tempo potranno essere trasformati, se necessario, in letti 
di terapia intensiva. 
Questa riqualificazione di posti letto interesserà i reparti che sono sta-
ti coinvolti nella gestione dell’emergenza Covid nei mesi scorsi. In par-
ticolare, i reparti di medicina interna, di pneumologia e di medicina 
d’urgenza. In alcuni territori interesseranno alcune aree che sono state 
impegnate nell’affrontare l’epidemia (ad esempio, i reparti di malattie 
infettive). Sarà quindi un’importante operazione di riqualificazione e di 
dotazione tecnologica.
Nel frattempo, è stata fatta anche una valutazione del numero di letti uti-
lizzati nella gestione del Covid-19, che sono stati circa 1500, prendendo in 
considerazione tutta la Regione e tutti i tipi di ospedale. Questi 1500 letti 
censiti resteranno censiti per un’eventuale seconda ondata epidemica. 
Per quanto riguarda la gestione dei Pronto soccorso saranno ovunque rivi-
sti i percorsi di triage (con percorsi separati per chi presenta sintomi compa-
tibili con il Covid-19). Uno dei problemi sui quali si lavorerà di più sarà l’am-
piamento degli spazi, a cominciare da quelli per l’attesa in PS e per l’attività 
ambulatoriale, in modo da permettere il necessario distanziamento. 
La rete dell’emergenza territoriale, coordinata dalle centrali operative, 
verrà potenziata con l’assunzione di quattro medici, 90 infermieri e 85 
autisti soccorritori. Saranno anche acquistate 17 nuove ambulanze de-
dicate al trasporto di pazienti Covid.
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INCENTIVI AL PERSONALE SSN
È previsto l’incremento delle risorse per stra-
ordinari del personale ospedaliero, indennità 
contrattuali, produttività e risultato. 
Risorse stanziate 190.000.000 euro.
Stanziati altri 241.000.000 da destinare a ulte-
riori assunzioni in ambito ospedaliero e Ssn.

FORMAZIONE
Previsto un incremento di 4.200 borse 
di specializzazione in area medica. 
In particolare, saranno aumentate 
le borse in anestesia e rianima-
zione, medicina d’urgenza, pneu-
mologia, malattie infettive e loro 
specialità equipollenti.

NON AUTOSUFFICIENZA
 Il Fondo per le non autosufficienze viene in-
crementato di 90 milioni, per l’anno 2020, 
di cui 20 milioni destinati alla realizzazione 
di progetti per la vita indipendente. Il fondo 
2020 arriva così a valere 711 milioni.
Si prevede inoltre un incremento di 20 milioni per 
il 2020 del Fondo per l’assistenza alle persone con 
disabilità grave prive del sostegno familiare. 
Infine, si istituisce un “Fondo di sostegno per 
le strutture semiresidenziali” per persone con 
disabilità, di 40 milioni per finanziare un’in-
dennità destinata alle strutture per coprire i 
maggiori costi dovuti all’adozione di sistemi 
di protezione del personale e degli utenti. 

IL PERSONALE

È urgente l’adozione di una Legge quadro 
nazionale sulla Non Autosufficienza. Per 
costruire un nuovo sistema di sostegno 
alla vita autonoma, un nuovo equilibrio 
a favore delle soluzioni di vita e di assi-
stenza a domicilio (a casa propria o in co-
housing), compresa una riqualificazione 
del lavoro di cura delle badanti, una or-
ganizzazione radicalmente diversa delle 
strutture residenziali e semiresidenziali.
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REGOLARIZZAZIONE 
LAVORATORI STRANIERI
Il Decreto “Rilancio” (e poi la Legge 77) ha pre-
visto la possibilità di emersione dei rapporti 
di lavoro irregolari, soprattutto per quanto ri-
guarda i cittadini stranieri. Il provvedimento 
- che in origine interessava in grande misura 
soprattutto i lavoratori agricoli per combatte-
re sfruttamento e caporalato - è stato esteso 
anche all’assistenza alla persona per se stessi o 
per componenti della propria famiglia, anche 
non conviventi, affetti da handicap o patologie 
che ne limitino l’autosufficienza; e al lavoro do-
mestico di sostegno ai bisogni familiari.
I dati pubblicati dal Ministero dell’Interno nel 
report finale attestano, a conclusione della 
procedura, poco più di 207mila domande. 
L’85% è nei settori della cura alla persona e del 
lavoro domestico e solo il 15% è nel settore 
agricolo. Un risultato senza dubbio importan-
te, me che è al di sotto delle potenzialità, cioè 
nettamente inferiore al numero delle persone 
che hanno bisogno di regolarizzare la propria 
posizione. 
I fattori che hanno determinato questa situa-
zione sono stati soprattutto l’esclusione di al-
cuni comparti lavorativi (uno su tutti, l’edilizia) 
e la brevità del tempo previsto per presentare 
le domande di emersione, dal 1° giugno al 15 
agosto, che ha scontato un ulteriore condi-
zionamento determinato dal ritardo con cui 
sono stati emanati i decreti attuativi.
A peggiorare la situazione è stato il ritardo col 
quale è stato emanato il decreto del Ministero 
del lavoro per stabilire il costo a carico dei da-
tori di lavoro, mai reso disponibile, costituendo 
così un deterrente per molte imprese che erano 
nella condizione di poter avviare le procedure.
La Cgil, attraverso il Patronato INCA, ha elabo-
rato 9131 pratiche di cui 8592 nei settori del 
lavoro domestico e di cura e 539 nel settore 
agricolo. Le domande di regolarizzazione pre-
sentate ai nostri uffici ai sensi del comma 1 
dell’art. 103 sono state 8165, quelle presenta-

te ai sensi del comma 2 sono state 966.
È evidente la necessità di una procedura di 
regolarizzazione ordinaria da attivare di-
rettamente dalla persona interessata. È 
questa la battaglia su cui tutta la nostra or-
ganizzazione continuerà a misurarsi, conti-
nuando a chiedere il superamento della legge 
Bossi-Fini e dei decreti sicurezza, che restano 
i principali ostacoli per garantire il riconosci-
mento dei diritti di tutti i migranti a vivere in 
condizioni dignitose e il ripristino di adeguati 
flussi d’ingresso.



12 | settembre 2020

Argentovivo |  diritti

ENTI LOCALI
Il decreto Rilancio ha istituito un fondo pari a 
3,5 miliardi per i mancati introiti degli enti lo-
cali durante l’emergenza Covid-19 
(3 miliardi ai Comuni e 500 milioni agli enti di 
area vasta).
A fine maggio 2020 sono stati anticipati 900 
milioni ai Comuni e 150 milioni alle Province. 
A fine luglio il Viminale ha messo in liquidazio-
ne i restanti 2,1 miliardi di euro per i Comuni e 
350 milioni per le Province.

ART. 106 - Fondo per l’esercizio delle 
funzioni fondamentali degli enti locali 
Il decreto, per rispondere alle minori entrate 
degli enti locali, al fine di garantire le risor-
se necessarie allo svolgimento delle funzio-
ni fondamentali di Comuni, Province e Città 
Metropolitane per l’anno 2020, istituisce un 
fondo con dotazione di 3,5 miliardi di euro, di 
cui 3 miliardi destinati ai Comuni e 0,5 miliardi 
alle Province e alle Città Metropolitane. Le ri-
sorse saranno ripartite secondo criteri indivi-
duati da un decreto del Ministero dell’Interno 
da adottare entro il 10 luglio 2020, previa in-
tesa in Conferenza Stato Città ed Autonomie 
Locali, sulla base delle minori entrate, al netto 
delle minori spese, e sui fabbisogni di spesa 
valutati da un apposito Tavolo tecnico istitui-
to presso il Mef. Nelle more dell’approvazione 
del decreto ministeriale, si dispone che entro 
10 giorni sia allocato il 30% delle risorse a ti-
tolo di acconto in proporzione alle entrate al 
31/12/2019.

ART.107 - Reintegro Fondo di Solidarietà 
Comunale a seguitodell’emergenza 
alimentare
L’articolo prevede il reintegro del Fondo di So-
lidarietà Comunale per un ammontare di 400 
milioni (trasferiti dall’Ordinanza di Protezione 
Civile del 29 marzo per l’emergenza alimenta-
re) al fine di ripristinare la dotazione da desti-
nare alle finalità originarie.

ART. 111 - Fondo per l’esercizio 
delle funzioni delle Regioni
e delle Province autonome
Si dispone l’istituzione di un Fondo presso il 
MEF dedicato a garantire a Regioni e Provin-
ce Autonome, in ragione delle minori entrate, 
le risorse necessarie a garantire le funzioni in 
materia di sanità, assistenza e istruzione per il 
2020 con una dotazione di 1,5 miliardi.

ART. 112 - Fondo comuni ricadenti nei 
territori delle province di Bergamo, 
Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza 
Si prevede, in ragione della particolare gravità 
dell’emergenza sanitaria in questi territori, l’i-
stituzione di un fondo con una dotazione di 
200 milioni da ripartire nei comuni ricadenti 
nelle suddette province, da ripartire entro 10 
giorni dall’entrata in vigore del decreto sulla 
base della popolazione residente.

ART. 113 - Rinegoziazione mutui enti locali. 
Semplificazione procedure di adesione 
Consente agli enti locali di rinegoziare con 
modalità semplificata mutui contratti con 
banche e Cassa Depositi e Prestiti.

ART. 115 - Fondo di liquidità per 
il pagamento dei debiti commerciali 
degli enti territoriali
Prevede l’istituzione di un Fondo di liquidità con 
una dotazione di 12 miliardi per il 2020, artico-
lato in due sezioni: la prima di 8 miliardi, per pa-
gamenti dei debiti degli enti locali (6,5 miliardi) e 
delle Regioni e Province Autonome (1,5 miliardi) 
diversi da quelli sanitari e finanziari; la seconda 
di 4 miliardi per pagamenti dei debiti degli enti 
del Servizio sanitario Nazionale. Il Fondo, la cui 
gestione è affidata, tramite convenzione, alla 
Cassa Depositi e Presiti, è destinato a concedere 
anticipazioni a fronte di uno stato di carenza di 
liquidità per far fronte al pagamento dei debiti di 
carattere commerciale certi, liquidi ed esigibili.
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ART. 116 - Pagamento dei debiti degli enti 
locali e delle regioni e province autonome
Disciplina la modalità di accesso alle anticipa-
zioni di liquidità per gli enti territoriali a valere 
sulla prima sezione del Fondo istituito con art. 
124, individuando le tipologie di debiti per cui 
è possibile ricorrere al Fondo.

L’articolo 138 allinea i termini di approvazione 
delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termi-
ne di approvazione del bilancio di previsione 2020.

ART. 177 - Esenzioni dall’imposta municipale 
propria-IMU per il settore turistico
L’art. 177 che dispone misure a sostegno del set-
tore turistico, istituisce - per il 2020 - per il ristoro 
ai Comuni, a fronte delle minori entrate provo-
cate dall’esenzione IMU prevista dall’articolo, un 
fondo con dotazione di 76,55 milioni da riparti-
re con decreto del Min. Interno, previa intesa in 
Conferenza Stato Città entro 30 giorni.

ART. 180 - Ristoro ai Comuni per la riduzio-
ne di gettito dell’imposta di soggiorno e al-
tre disposizioni in materia
L’art. 180 istituisce un Fondo di 100 milioni per 
l’anno 2020 per il ristoro parziale dei Comuni 
a fronte delle minori entrate derivanti dalla 
mancata riscossione delle tasse di soggiorno.

ART. 181 - Sostegno delle imprese 
di pubblico esercizio
L’art. 181, in conseguenza alle previsioni re-
lative all’esenzione dal pagamento di TOSAP 
e COSAP per le imprese di pubblico esercizio 
fino al 31 ottobre 2020, istituisce un fondo di 
140 milioni di euro per 2020 a ristoro dei Co-
muni che sarà ripartito, con decreto del Mini-
stero dell’Interno previa intesa in Conferenza 
Stato-città e autonomie locali, da adottare en-
tro 30 giorni.

ART. 243 - Incremento del Fondo 
di sostegno alle attività economiche 
nelle aree interne a seguito 
dell’emergenza Covid-19
Il fondo per le Aree interne è incrementato di 
60 mln per il 2020, di 30 mln per il 2021, di 30 
mln per il 2022, con la finalità di sostenere le 
attività artigianali e commerciali messe in crisi 
dall’emergenza sanitaria. 
In Italia le Aree interne “operative” sono 22, di 
cui 4 in Emilia-Romagna (Appennino piacenti-
no, Appennino emiliano, Basso ferrarese, Alta 
Valmarecchia).
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Viene istituito il Reddito di emergenza (REM), 
misura straordinaria di sostegno al reddito 
introdotta per supportare i nuclei familiari 
in condizioni di difficoltà economica causata 
dall’emergenza epidemiologica da Covid-19, 

REDDITO DI EMERGENZA
in possesso di determinati requisiti di residen-
za, economici, patrimoniali e reddituali. La 
scadenza per la presentazione della domanda 
è stata prorogata fino al 15 ottobre 2020 (art. 
23 del “Decreto agosto”)
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Si tratta di voucher a disposizione dei genitori 
per il pagamento di servizi di assistenza e sor-
veglianza dei figli minori di 12 anni, utilizzabili 
anche per parenti non conviventi (nonni, zii, 
cugini…) che abbiano svolto questa funzione 
nel periodo Covid-19.
Potranno essere remunerate tramite Libretto 
di famiglia le prestazioni lavorative di baby-
sitting svolte a decorrere dal 5 marzo 2020, 
per tutto il periodo di chiusura dei servizi edu-
cativi scolastici e rendicontate nell’apposita 
procedura entro il 31 dicembre 2020.
Il bonus è rivolto a tutte le famiglie, anche af-
fidatarie, con figli minori di 12 anni (in caso di 
disabilità però non c’è limite di età).
Il beneficio spetta a condizione che il nucleo fa-
miliare non sia beneficiario di strumenti di soste-
gno al reddito in caso di sospensione o cessazio-

BONUS BABY-SITTING CON UTILIZZO 
DEL LIBRETTO DI FAMIGLIA

ne dell’attività lavorativa (ad esempio, Naspi, Cigs, 
indennità di mobilità, ecc.) o altro genitore disoc-
cupato o non lavoratore, con i quali, dunque, sus-
siste incompatibilità e divieto di cumulo.
Il bonus baby-sitting è incompatibile con il bonus 
asilo nido e alternativo al congedo parentale.
Per l’attivazione del bonus baby-sitting occorre 
procedere con due richieste, entrambe da pre-
sentare all’Inps in modalità on-line esclusiva-
mente da parte di uno dei genitori del minore.
Nel Libretto di Famiglia vanno riportati tutti i 
nominativi delle persone che il genitore utiliz-
za come prestatore del servizio di assistenza e 
sorveglianza del figlio.
Successivamente il genitore dovrà inserire le 
ore svolte dai singoli iscritti al Libretto di fa-
miglia, in modo da attivare il pagamento del 
voucher da parte dell’Inps.

BONUS MOBILITÀ
Meno traffico, meno inquinamento, più soste-
nibilità. Sono questi gli indirizzi dell’esecutivo 
che nel DL “Rilancio” ha previsto anche misu-
re per incentivare la mobilità sostenibile nei 
grandi centri. L’articolo 229, infatti, ha intro-
dotto un bonus mobilità, noto anche come 
bonus bici, pari al 60% della spesa sostenuta 
per l’acquisto di biciclette (anche a pedalata 
assistita), handbike, monopattini, hoverboard 

e segway e per l’utilizzo di servizi di mobilità 
condivisa a uso individuale, esclusi quelli me-
diante autovetture.
Il contributo arriva fino a 500 euro per incen-
tivare la mobilità sostenibile. Il bonus ha va-
lore retroattivo per gli acquisti effettuati dal 4 
maggio. (Per le modalità operative consulta-
re il sito del Ministero per l’ambiente https://
www.minambiente.it/bonus-mobilita)

BONUS VACANZE PER LE FAMIGLIE
Bonus vacanze 2020 fino a 500 euro per le 
famiglie che prenotano in strutture ricettive 
italiane. Il decreto Rilancio stabilisce il limite 

di reddito dei beneficiari a 40.000 euro. L’im-
porto del contributo è modulato in base ai 
componenti del nucleo familiare.
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Il sostegno a copertura dei mancati versa-
menti di rette e compartecipazioni è stato au-
mentato a 165 milioni di euro (rispetto ai di 
65 milioni di euro precedenti) per l’anno 2020. 

FONDO AI COMUNI PER IL MANCATO 
PAGAMENTO DI RETTE 
E COMPARTECIPAZIONI

Positivo l’incremento, che anche la Cgil aveva 
segnalato come necessario per evitare il col-
lasso di un’offerta educativa già insufficiente e 
che rischia di sparire con la crisi.

ART. 105 FINANZIAMENTO DEI 
CENTRI ESTIVI 2020 E CONTRASTO 
ALLA POVERTÀ EDUCATIVA
L’articolo prevede di destinare ai Comuni una 
quota delle risorse del Fondo per le politiche 
della famiglia, incrementato di 150 milioni, 
al fine di finanziare interventi per il potenzia-
mento dei centri estivi diurni, dei servizi socio-
educativi territoriali e dei centri con funzione 

educativa e ricreativa destinati ai minori di età 
compresa tra zero e 16 anni per i mesi da giu-
gno a settembre 2020 e - nella misura del 10% 
della quota prevista - progetti per contrastare 
la povertà educativa e implementare oppor-
tunità culturali ed educative rivolte ai minori.

BONUS SOCIALI 
(ACQUA, LUCE e GAS)
Sono stati introdotti “sconti” sulle bollette di 
energia elettrica, acqua e gas per assicurare un 
aiuto alle famiglie in condizione di disagio eco-
nomico e alle famiglie numerose. L’intestatario 
dell’utenza (con un valore ISEE inferiore a 8107 
euro) può recarsi presso il comune di residenza 
o il Caaf per verificare la presenza dei requisiti. 
L’importo dei bonus varia dai 150 ai 450 euro 
annui in funzione della composizione del nu-
cleo familiare e del Comune di residenza.
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Un bonus affitto fino a 1.500 euro per fami-
glie e persone in difficoltà, parametrato alla 
riduzione di reddito determinata dall’emer-
genza coronavirus. Contributo massimo che 
sale - andando da 2 mila a 3 mila euro - per 
i proprietari che accettano di rinegoziare il 
contratto d’affitto riducendo il canone a fa-
vore dell’inquilino, che facciano lo stesso con-
vertendolo in affitto a canone concordato o 
ne stipulino uno nuovo (misura che punta a 
rimettere sul mercato dell’affitto a lungo ter-
mine alloggi rimasti vuoti a causa del fermo 
degli spostamenti). Aiuto esteso agli studenti 
universitari iscritti in un ateneo dell’Emilia-
Romagna e a chi è in una situazione di forte 
emergenza, cioè i nuclei familiari con reddi-

EMILIA-ROMAGNA: BONUS AFFITTO 
PER CHI È IN DIFFICOLTÀ

to Isee inferiore a 3mila euro, in questo caso 
a prescindere dal calo reddituale. Si inserisce 
nell’ambito di un’operazione complessiva da 
15 milioni di euro che permette anche di scor-
rere le graduatorie del bando 2019, per am-
pliare la platea dei beneficiari.
Le risorse (esattamente 14,9 milioni) proven-
gono per i due terzi, quindi 10 milioni, dal 
bilancio regionale, e per il resto, 4,9 milioni, 
dalla dotazione 2020 del Fondo statale per il 
Sostegno alla locazione destinato alle fami-
glie economicamente svantaggiate; saranno 
distribuite ai distretti sanitari di tutto il terri-
torio regionale, da Piacenza a Rimini, ma po-
tranno essere gestite anche direttamente dai 
Comuni o dalle Unioni di Comuni.

BONUS SOCIALI 
(ACQUA, LUCE e GAS)

Gli articoli 119 e 121 del Decreto Rilancio (DL 
34/2020, convertito con la Legge 77/2020), han-
no incrementato al 110% l’aliquota di detra-
zione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 
al 31 dicembre 2021, per specifici interventi in 
ambito di efficienza energetica, riduzione del 
rischio sismico e installazione di impianti foto-
voltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli 
elettrici negli edifici. Le disposizioni si aggiun-
gono a quelle vigenti che disciplinano le detra-
zioni dal 50 all’85% per gli interventi di recupero 
del patrimonio edilizio, inclusi quelli di riduzione 

DETRAZIONI FISCALI AL 110% PER
RISTRUTTURAZIONE

del rischio sismico e riqualificazione energetica.
Il bonus al 110% (superbonus) spetta, a deter-
minate condizioni, per le spese sostenute per 
interventi effettuati su parti comuni di edifici, 
su unità immobiliari funzionalmente indipen-
denti e con uno o più accessi autonomi dall’e-
sterno, site all’interno di edifici plurifamiliari, 
nonché sulle singole unità immobiliari. Per ot-
tenere il bonus particolare attenzione va po-
sta alla definizione degli interventi (distinti fra 
trainanti e trainati), per la quale si rimanda al 
testo integrale degli articoli citati.
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ACCESSO ALLE AGEVOLAZIONI 
TRAMITE SPID
Oltre ai patronati e ai Caf, il cui ruolo si è dimo-
strato sempre più importante durante questi 
mesi di emergenza sanitaria, è possibile utilizzare 

anche lo SPID (il Sistema Pubblico di Identità Di-
gitale). Per quest’ultimo strumento è prevista una 
procedura semplificata attraverso il sito dell’Inps.
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Con il Decreto legge n.104 del 14 agosto 2020 
“Misure urgenti per il sostegno e il rilancio 
dell’economia” (cosiddetto “Decreto agosto”), 
in fase di approvazione da parte del Parlamen-
to, vengono stanziati ulteriori fondi e stabiliti 
nuovi termini per le agevolazioni contenute 
nella legge 77.
Lo stanziamento per il bonus baby sitter e 
lavoratori domestici viene incrementato da 
67,6 milioni di euro a 236,6 milioni (Decreto 
agosto, art. 21).
Il Reddito di emergenza (REM), pari a 400 
euro, viene prorogato fino al 15 ottobre 
2020. Valgono i medesimi requisiti stabiliti 
dalla legge 77 (Decreto agosto, art. 23).
Il fondo per lo sviluppo delle aree interne vie-
ne incrementato di 10 milioni per il 2020 e di 
100 milioni per il 2021 (Decreto agosto, art. 28).
Il Fondo per l’esercizio delle funzioni degli 
enti locali (per recuperare la perdita di gettito 
nel periodo dell’emergenza) viene incremen-
tato di 1670 milioni per il 2020 (di cui 1220 
per i comuni e 450 milioni per le province e 
le città metropolitane). La ripartizione avverrà 
previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni 
(Decreto agosto, art.39).
La dotazione per il ristoro dell’imposta di 
soggiorno è incrementata di 300 milioni per 
l’anno 2020 (Decreto agosto, art. 40).
Per l’esercizio delle funzioni delle regioni (e 
delle province autonome di Trento e Bolza-
no) è istituito un Fondo con una dotazione 
di 4300 milioni per l’anno 2020 (1700 milioni 
per le regioni a statuto ordinario, 2600 milioni 
per quelle a statuto speciale e le due province 
autonome di Trento e Bolzano). Alla Regione 
Emilia-Romagna va un riparto pari a 144 
milioni 611.842 euro. Per quanto riguarda 
le minori entrate relative all’attività di lotta 
all’evasione fiscale, vengono stanziati per le 
Regioni 950 milioni 751.551 euro, ripartiti in 
base alla media di ciascuna Regione per gli 
anni 2017-2019 (Decreto agosto, art. 41).

DECRETO AGOSTO
Il sostegno al trasporto pubblico locale è 
incrementato di 400 milioni per l’anno 2020 
(Decreto agosto, art. 44).
Sono infine allocati nuovi fondi per lo svilup-
po degli enti locali:
- 300 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 

2021 per quanto riguarda la progettazione
- 900 milioni per l’anno 2021 e 1750 milioni 

per l’anno 2022 per la messa in sicurezza di 
edifici e territorio

-  500 milioni di euro per l’anno 2021 per le 
piccole opere nei comuni

-  per le scuole di province e città metropoli-
tane: 90 milioni per il 2020, 215 milioni per il 
2021, 625 milioni per il 2022, 525 milioni per 
ciascuno degli anni 2023 e 2024, 225 milioni 
per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029

-  per ponti e viadotti di province e città me-
tropolitane è istituito un fondo con una 
dotazione di 200 milioni per ciascuno degli 
anni dal 2021 al 2023

-  ulteriori risorse vengono allocate per i co-
muni, a seconda della popolazione, per 
messa in sicurezza di scuole, strade, edifici 
pubblici e per l’abbattimento delle barriere 
architettoniche, oltre che per gli interventi 
di efficientamento energetico e sviluppo so-
stenibile.

Queste dotazioni sono contenute negli artico-
li dal 44 al 51 del Decreto agosto.
Il fondo per le minori entrate relative a TOSAP 
e COSAP viene incrementato di 42,5 milioni di 
euro (Decreto agosto, art. 109).
Per quanto riguarda le liste di attesa il De-
creto agosto stabilisce alcuni criteri per ridur-
re le attese sia per quanto riguarda l’attività 
ambulatoriale che per i ricoveri ospedalieri da 
recuperare, che riguardano ritocchi alle tarif-
fe e alle prestazioni, incrementi dei monti ore 
del settore sanitario. Lo stanziamento totale 
è pari a 478 milioni 218.772 euro, di cui 35 
milioni 665.198 vanno alla Regione Emilia-
Romagna (Decreto agosto, art. 29).
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