
Bozza Decreto Legge 15.03.2020 



Prima analisi – Titoli previsti 

Annunciato da giorni e da giorni rinviato, iniziano a circolare le bozze 
del testo del Decreto Legge tanto atteso. 
 
Denominato «Misure di potenziamento del SSN e di sostegno 
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19», presenta la seguente struttura : 
 
- Titolo I – Misure di potenziamento del SSN 
- Titolo II – Misure a sostegno del lavoro 
- Titolo III – Misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema 

bancario 
- Titolo IV – Misure Fiscali a sostegno della liquidità di Famiglie e 

Imprese 
- Titolo V – Ulteriori disposizioni  
(dedicato, tra l’altro, al finanziamento delle spese delle Forze Armate coinvolte nell’emergenza) 
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Prima analisi – Precedenti previsioni 

Verso la metà della settimana, in considerazione della loro importanza e della 
loro urgenza, si era ipotizzato di dare corso immediato alle Misure del Titolo I, 
al fine di potenziare il Servizio Sanitario Nazionale, in termini di Risorse 
Finanziarie e Umane, insieme a quelle che si occupavano del rinvio della 
scadenza di domani, Lunedì 16 Marzo 2020. 

La situazione si è andata via via evolvendo, arrivando ad oggi, Domenica 15, 
con nessuna norma già emanata. 

E’ stato però nel frattempo studiato, di concerto con le parti sociali, un nuovo 
Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 
contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, 
datato 14 Marzo, reso necessario per la sicurezza dei settori essenziali che 
stanno continuando a funzionare, anche nell’interesse di chi resta a casa. 

 

A causa del progressivo slittamento dell’adozione delle norme emergenziali, il rinvio 
delle scadenze fiscali di domani è stato anticipato dal MEF via comunicato stampa.  
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Prima analisi – Osservazioni preliminari 

Ricordiamo che, in seguito dell’emanazione del Decreto del 31 Gennaio 2020, 
è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale, fissato, per il momento, 
fino al 31 Luglio 2020. A tale data, infatti, possono essere collegate alcune 

delle disposizioni contenute nel testo. 

 

 Come commentato da cronisti e tecnici, anche in considerazione dell’entità 
delle risorse messe in campo, ci troviamo di fronte ad una sorta di Manovra 
aggiuntiva, il cui importo totale dovrebbe oscillare tra i 12 e i 25 Miliardi di €. 

 

I lavori preparatori, quindi, sono condizionati, non solo nei tempi che stanno 
richiedendo, e non poteva essere altrimenti, dalla necessità della puntuale indicazione 
delle risorse di copertura per quelle disposizioni che comportino nuovi o maggiori oneri 
a carico della Finanza Pubblica o l’affermazione della mancanza di incidenza (si pensi a 
norme che differiscono un versamento nello stesso anno di bilancio o a quelle che 
impattano sui comportamenti dei cittadini).  
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Prima analisi – Misure di potenziamento SSN 
Nel Titolo I  sono contenute norme realizzate al fine di consentire al SSN di far 
fronte ai casi di contagio in corso, non entrando in crisi e continuando ad 
assicurare tale servizio essenziale, norme necessarie, sotto il profilo giuridico 
economico al fine di superare in certo modo il patto di stabilità interno : la 
Sanità (o meglio occorre dire la Salute), è infatti regionalizzata, e rappresenta 
la  prima e più corposa voce di spesa delle Regioni e delle Provincie 
Autonome di Trento e Bolzano. Tali norme interessano tutti quanti noi, in 
qualità di fruitori delle prestazioni della Sanità Pubblica italiana.  

 

Le norme principali prevedono : 
- Autorizzazione all’attivazione di Aree Sanitarie Temporanee, anche in deroga ai requisiti autorizzativi e di 

accreditamento, sia all’interno che all’esterno delle strutture di ricovero, anche al fine di adempiere alla 
richiesta del Ministero della Salute di aumentare il numero dei posti letto 1) in terapia intensiva del 50% e 
2) in unità operative di pneumologia e malattie infettive del 100% . 

- Stanziamento di un Fondo complessivo di € 150.000.000 per le prestazioni di lavoro straordinario, che si 
stanno effettuando e che continueranno ad essere necessarie, nelle aziende e gli enti del SSN. 

- Autorizzazione di assunzioni a tempo determinato di max 3 anni per 40 Dirigenti sanitari, 18 dirigenti 
veterinari e 29 tecnici della prevenzione (dotazione complessiva di € 13,4 Mln, di cui € 5 Mln nel 2020). Tali 
figure saranno destinate alle attività di vigilanza, controllo e profilassi svolte presso porti e aeroporti. 
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Prima analisi – Misure di potenziamento SSN 
- Finanziamenti tramite contributi a fondo perduto, in conto gestione e finanziamenti agevolati, ad imprese 

produttrici di dispositivi medici e di protezione, per una dotazione complessiva di € 50.000.000 (misura 
soggetta al controllo della Corte dei Conti).  

- Arruolamento temporaneo di Nr 320 unità di personale, sia medico sia infermieristico, tra i militari dell’ 
Esercito italiano in servizio temporaneo. 

- Assunzione di funzionari tecnici presso strutture sanitarie militari per l’effettuazione dei test di positività. 

- Potenziamento delle Strutture della Sanità militare e approvvigionamento di dispositivi e presidi per casi 
urgenti e biocontenimento (dotazione 35Mln).  

- Autorizzazione per lo Stabilimento Chimico Farmaceutico militare di Firenze alla produzione e 
distribuzione di disinfettanti e sostanze germicide o battericide per una spesa di € 700.000.  

- Autorizzazione alla produzione di mascherine chirurgiche, in deroga alle norme vigenti, da parte di aziende 
che autocertifichino all’ISS (Istituto Superiore della Sanità) il rispetto delle caratteristiche tecniche e di 
sicurezza, fornendo tempestivamente all’Istituto ogni elemento utile, pena la cessazione della produzione. 

- Autorizzazione all’utilizzo delle c.d. mascherine chirurgiche nello svolgimento del lavoro ai lavoratori di 
tutto il territorio nazionale per i quali non è possibile mantenere la distanza interpersonale (1 metro). 

- Rifinanziamento Fondi del Servizio Sanitario Nazionale, con un incremento di 1,15 Mld, con obbligo di 
rendicontazione da parte delle Regioni e Provincie Autonome di apposito Programma operativo Covid-19. 

- Autorizzazione all’assunzione Nr 30 nuovi ricercatori all’Istituto Superiore di Sanità, con contratti a tempo 
determinato, per il triennio 2020-2022, con lo stanziamento di € 4.000.000 complessivi. 

- Autorizzazione all’assunzione da parte dell’INAIL (Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli infortuni 
sul Lavoro) di Nr 300, tra medici e infermieri, con contratti a tempo determinato, della durata massima di 6 
mesi, per garantire assistenza e cure ambulatoriali agli infortunati sul lavoro. 
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Prima analisi – Misure di potenziamento SSN 
- Autorizzazione alla Protezione Civile a disporre con decreto la requisizione, da ogni soggetto pubblico o 

privato, di presidi sanitari e medico-chirurgici, nonché di beni mobili di qualsiasi genere, requisizione, in 
uso o in proprietà, che potrà protrarsi fino al 31 Luglio o fino al nuovo termine fissato, con riconoscimento 
ai legittimi proprietari  di un’indennità, pari al 100% del valore (requisizione in proprietà), pari all’1,6 ‰ 
del valore per ogni mese o frazione (requisizione in uso). La norma riguarda anche immobili da adibire a 
presidi di quarantena, con un’indennità del 4,2‰ del valore. Il limite massimo di spesa è € 150.000.000.  

- Proposta, in considerazione dell’emergenza in atto, di inserimento di una disposizione di applicare anche a 
coloro che lavorano nei settori delle imprese indispensabili alla produzione dei farmaci e dei dispositivi 
medici e diagnostici : a tali lavoratori non si applicherà la misura della quarantena con sorveglianza attiva 
anche nell’ipotesi in cui gli stessi abbiano avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva 
diffusiva (la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica).  

 

Questi, in sintesi, gli strumenti previsti per potenziare il nostro Servizio Sanitario Nazionale,  

e consentirci di affrontare la crisi epidemiologica in atto. 
 

E’ in atto una seria emergenza che stiamo affrontando 
Ma dalla quale possiamo uscire, lo auguro, più forti e consapevoli di prima… 

 
Intanto 

 

#iorestoacasa 
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