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Roma, 20 marzo 2020
Circolare n. 78/2020
Oggetto: Calamità naturali - Emergenza Coronavirus - Decreto Cura Italia Prime istruzioni operative - Messaggio INPS n. 1281 del 20.3.2020.
Con riferimento alle recenti misure a sostegno delle imprese e dei lavoratori introdotte dal decreto Cura Italia (DL n. 18/2020), l’INPS ha fornito un quadro riepilogativo con le prime indicazioni operative limitatamente alla fruizione di congedi parentali
e bonus baby-sitting (art. 23) nonché permessi per l’assistenza disabili (art. 24). Per
quanto riguarda in particolare i permessi aggiuntivi, previsti dall'art 24 del decreto,
per l'assistenza di familiari con handicap grave l'INPS ha precisato che "in aggiunta
ai 3 giorni mensili già previsti dalla legge n. 104/92 (3 per il mese di marzo e tre per
il mese di aprile) è possibile fruire di ulteriori 12 giorni complessivi per i mesi di marzo
e aprile. Tali giorni, anche frazionabili in ore, possono essere fruiti consecutivamente
nello stesso mese."
Fabio Marrocco
Codirettore
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Roma, 20-03-2020
Messaggio n. 1281
OGGETTO: Decreto cura. Emergenza COVID. Prime informazioni su congedi parentali, permessi legge n. 104/92, bonus baby-sitting
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 alla fruizione dei
congedi parentali e del bonus baby-sitting, nonché alla estensione della durata dei permessi retribuiti di cui all’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
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
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