
 

Roma, 18 marzo 2020 
Prot. 956 
(LIX COMUNICAZIONE “EMERGENZA COVID-19”) 
 
Oggetto: DL “Cura Italia” 
Misure potenziamento SSN  
                                                                                                 Alle Confcooperative Sanità regionali 

Agli Incaricati di settore delle Unioni Regionali 
Alle Confcooperative Regionali e Territoriali 
Ai Consiglieri Nazionali Confcooperative Sanità 
Alla Confcooperative Federsolidarietà 
Alla Confcooperative Lavoro e Servizi 
Alla Confcooperative Cultura Turismo Sport 
Al Dipartimento Sviluppo Sostenibile 

E p.c.  Alla Segreteria Generale 
  Al Dipartimento Politico-Sindacale 

Al Dipartimento Organizzativo 
 Confcooperative 

LORO INDIRIZZI 

 

Come noto è stato pubblicato in mattinata (GU Serie Generale n. 70 del 17-03-2020) il Decreto 

legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di 

sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da 

COVID-19”, cosiddetto Decreto “Cura Italia”. 

Per quanto attiene al Titolo I del provvedimento “Misure di potenziamento del Servizio 

sanitario nazionale”, si tratta di ulteriori azioni volte ad un rafforzamento tempestivo della capacità di 

risposta all’emergenza COVID-19 da parte del SSN, che vanno ad affiancarsi a quelle già previste nel DL 

9 marzo 2020, n. 14 (vedasi Circolare Confcooperative Sanità Prot. 771 del 10 marzo 2020, “XXIV 

comunicazione “emergenza covid-19”). A tal riguardo è previsto, per l’anno 2020, un incremento di 

1,410 MLD del FSN, e di 1,650 miliardi del Fondo per le emergenze nazionali (articolo 18). 

Rispetto al Decreto precedente, tuttavia, è previsto un maggior coinvolgimento anche per la 

componente privata del sistema sanitario nella gestione dell’emergenza. Sintetizziamo di seguito le 

misure di maggior interesse per le associate. 

• L’articolo 3 (Potenziamento delle reti di assistenza territoriale) consente alle Regioni e alle ASL di 

stipulare accordi contrattuali per l’acquisto di ulteriori prestazioni sanitarie in deroga al limite di 

spesa, qualora la situazione di emergenza renda impossibile l’adozione del piano di cui alla circolare 

del Ministero della salute prot. GAB 2627 del 1° marzo 2020 (incremento dei posti letto in terapia 



intensiva e nelle unità operative di pneumologia e di malattie infettive), nelle strutture pubbliche e 

nelle strutture private accreditate, mediante le prestazioni acquisite con i contratti in essere alla 

data del decreto. Qualora non si riesca a raggiungere questi obiettivi, tra l’altro, le Regioni e le ASL 

sono autorizzate a stipulare contratti anche con strutture private autorizzate non accreditate. A 

riguardo è importante che le associate tengano presente che, al comma 3 del medesimo articolo, è 

prevista la possibilità per le Regioni e le ASL di richiedere alle strutture private, accreditate e non, 

di mettere a disposizione il personale sanitario in servizio nonché i locali e le proprie 

apparecchiature. 

• Particolarmente interessante per le associate è quanto disposto all’articolo 4 (Disciplina delle aree 

sanitarie temporanee). Sono introdotte norme in base alle quali le Regioni potranno individuare ed 

attivare, in deroga ai requisiti autorizzativi e di accreditamento, “aree sanitarie anche temporanee 

sia all’interno che all’esterno di strutture di ricovero, cura, accoglienza e assistenza, pubbliche e 

private, o di altri luoghi idonei, per la gestione dell’emergenza COVID-19 […]. Si tratta pertanto di 

presidi di assistenza intermedia, rispetto ai quali le cooperative associate possiedono 

competenze, esperienza e capacità gestionale, che potrebbero dunque essere messe a 

disposizione delle Regioni, nell’ambito di specifici accordi di gestione di tali strutture. In 

particolare, la Regione Lombardia si è già mossa nella direzione di sviluppare sinergie con le 

cooperative attive nell’ambito dell’assistenza extra-ospedaliera. 

• In linea con quanto disposto all’articolo 3 (comma 3), l’articolo 6 (Requisizioni in uso o in proprietà 

di presidi sanitari e di beni immobili) garantisce al Capo del Dipartimento della Protezione Civile la 

facoltà di disporre “la requisizione in uso o in proprietà, da ogni soggetto pubblico o privato, di 

presidi sanitari e medico-chirurgici, nonché di beni mobili di qualsiasi genere, occorrenti per 

fronteggiare la predetta emergenza sanitaria”. l Prefetti potranno altresì provvedere alla 

requisizione di strutture alberghiere, o di immobili idonei ad ospitare persone in sorveglianza 

sanitaria e isolamento fiduciario o in permanenza domiciliare di cui al punto precedente.  

• Rispetto ai soci farmacisti delle cooperative farmaceutiche si segnala che l’Articolo 14 (Ulteriori 

disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria) deroga alla disposizione di cui all'articolo 1, comma 

2, lettera h), del DL 6/2020 per “i dipendenti delle imprese che operano nell'ambito della produzione 

e dispensazione dei farmaci e dei dispositivi medici e diagnostici nonché delle relative attività di 

ricerca e della filiera integrata per i subfornitori.” In sintesi, a tali soggetti non si applica la misura 

della quarantena con sorveglianza attiva, anche nell’ipotesi in cui abbiano avuto contatti stretti con 

casi confermati di malattia infettiva diffusiva. 

• Gli articoli 16 e 17 contengono invece nuove indicazioni circa i DPI ed in particolare le mascherine 

chirurgiche. L’articolo 16 autorizza la produzione, importazione e immissione in commercio di 

mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale in deroga alle vigenti disposizioni.  

L’articolo 17 (Ulteriori misure di protezione a favore dei lavoratori e della collettività) inoltre 

dispone che per i lavoratori, i quali nella loro attività lavorativa non possono rispettare la distanza 

di un metro, sono considerati DPI le mascherine chirurgiche reperibili in commercio di cui 



all’articolo 34, comma3, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, cioè conformi alle linee guida 

dell'Oms e alle evidenze scientifiche, anche se proive del marchio CE. Per maggiori dettagli si rinvia 

alla Circolare Confcooperative Sanità del 16 marzo 2020 Prot. 930 (XLII COMUNICAZIONE 

“EMERGENZA COVID-19”) “COVID-19-Indicazioni per le cooperative e gli operatori dei servizi 

sanitari e sociosanitari”. 

Le restanti misure di cui al Titolo I sono rivolte principalmente agli enti del Servizio Sanitario 

Nazionale (incentivi dipendente del SSN, potenziamento Ministero della salute, permanenza in servizio 

del personale sanitario, etc.) pertanto con un impatto piuttosto limitato sulle imprese aderenti.  

Di sicuro interesse per le imprese sono gli articoli 47 e 48 del Titolo II. 

• L’articolo 47 (Strutture per le persone con disabilità e misure compensative di sostegno anche 

domiciliare) prevede sull’intero territorio nazionale, la sospensione dell’attività, dalla data del 

decreto in oggetto fino al 3 aprile 2020, “nei Centri semiresidenziali, comunque siano denominati 

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

occupazionale, sanitario e socio-sanitario per persone con disabilità”.  Le ASL possono, d’accordo 

con gli enti gestori delle strutture semiresidenziali sociosanitarie e sanitarie di cui al primo sopra, 

attivare interventi non differibili in favore delle persone con disabilità ad alta necessità di 

sostegno sanitario, ove la natura delle prestazioni e l’organizzazione delle strutture consenta il 

rispetto delle misure precauzionali di contenimento. Si specifica inoltre che le assenze dalle 

attività dei centri di cui al comma precedente, indipendentemente dal loro numero, non sono 

causa di dismissione o di esclusione dalle medesime.  

• L’articolo 48 (Prestazioni individuali domiciliari) prevede che laddove la sospensione delle attività 

sociosanitarie e socioassistenziali nei centri diurni per anziani e per persone con disabilità, sia 

disposta con ordinanze regionali o con altri provvedimenti, le PA possano fornire “avvalendosi del 

personale disponibile, già impiegato in tali servizi, dipendente da soggetti privati che operano in 

convenzione, concessione o appalto, prestazioni in forme individuali domiciliari o a distanza1 o 

resi nel rispetto delle direttive sanitarie negli stessi luoghi ove si svolgono normalmente i servizi 

senza ricreare aggregazione”. Le Amministrazione, in regime di coprogettazioni con gli enti gestori 

ed adottando tutte le misure necessarie per assicurare la massima tutela della salute degli 

operatori e degli utenti, potranno impiegare i medesimi operatori ed i fondi ordinari destinati a 

tale finalità, alle stesse condizioni sinora previste. Al Comma 2 è inoltre specificato che le 

Amministrazioni “sono autorizzate al pagamento dei gestori privati dei suddetti servizi per il 

periodo della sospensione, sulla base di quanto iscritto nel bilancio preventivo, mentre le 

prestazioni convertite ai sensi del comma 1 saranno retribuite ai gestori con quota parte 

dell’importo dovuto per l’erogazione del servizio secondo le modalità attuate precedentemente 

 

1 In questo senso la Corte di Giustizia Europea con la recentissima sentenza del 5 marzo 2020, relativa alla causa C-48/19 ha 

chiarito che le cure prestate telefonicamente sono da considerarsi esenti IVA, purché si tratti di prestazioni mediche a scopo 

terapeutico. 



alla sospensione. È inoltre prevista l’erogazione di un’ulteriore quota affinché la corresponsione 

complessiva sia di entità pari all’importo già previsto, al netto delle eventuali minori entrate 

connesse alla diversa modalità di effettuazione del servizio stesso. Tali pagamenti comportano la 

cessazione dei trattamenti del fondo di integrazione salariale e di cassa integrazione in deroga 

laddove attivati. 

Per ulteriori aspetti si rimanda al testo integrale in allegato.   

Gli Uffici della Federazione sono a diposizione, come sempre, per eventuali chiarimenti e/o 

approfondimenti.  

Un cordiale saluto.             

                                                                     Il Direttore 

 Silvia Frezza 
 


