COMUNICAZIONE N.93
AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
PROVINCIALI
DEI
MEDICI
CHIRURGHI
E
DEGLI
ODONTOIATRI
AI
PRESIDENTI
DELLE
COMMISSIONI
PER
GLI
ISCRITTI
ALL’ALBO
DEGLI
ODONTOIATRI
Oggetto: Legge 24 aprile 2020, n. 27 - Conversione in legge, con modificazioni, del
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. Proroga dei termini per
l'adozione di decreti legislativi.
Cari Presidenti,
facendo seguito alla comunicazione n. 45, si segnala per opportuna conoscenza che è
stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 110 del 29-4-2020 – Supplemento Ordinario n.
16 – la legge indicata in oggetto.
Si riportano di seguito alcune disposizioni d’interesse per la professione medica e
odontoiatrica e per gli Ordini professionali, così come illustrate nel Dossier dei Servizi e
degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.
In tema di sanità le misure contenute nel decreto-legge sono essenzialmente finalizzate
al potenziamento delle risorse umane e strumentali del Servizio sanitario nazionale nel
contrasto all'epidemia da Covid-19. In sintesi:
-

-

viene disposto un incremento per il 2020, a valere sul finanziamento sanitario
corrente, delle risorse del "fondo per la retribuzione delle condizioni di
lavoro" della dirigenza medica e sanitaria e del "fondo condizioni di lavoro e
incarichi" del personale del comparto sanità. L'incremento è
complessivamente pari a 250 milioni di euro ed è inteso ad elevare le risorse
destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del
personale sanitario (dipendente dagli enti ed aziende del Servizio sanitario
nazionale) direttamente impiegato nelle attività di contrasto alla emergenza
epidemiologica determinata dal diffondersi del virus COVID-19;
viene altresì incrementata di 100 milioni di euro, la quota del finanziamento
sanitario corrente per il 2020 che può essere destinata al conferimento, da parte
degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, di incarichi di lavoro
autonomo (anche di collaborazione coordinata e continuativa) ad iscritti agli albi
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delle professioni sanitarie, ivi compresi i medici, e di incarichi di lavoro autonomo
a personale medico ed infermieristico collocato in quiescenza (art.1); viene
consentito al Ministero della salute di assumere con contratto di lavoro a tempo
determinato, di durata non superiore a tre anni, 40 unità di dirigenti sanitari medici,
18 unità di dirigenti sanitari veterinari e 29 unità di personale non dirigenziale con
il profilo professionale di tecnico della prevenzione, utilizzando graduatorie proprie
o approvate da altre amministrazioni per concorsi pubblici (anche relativi ad
assunzioni a tempo indeterminato). Le unità in esame sono destinate agli uffici
periferici (art. 2); viene previsto sia il conferimento, da parte degli enti ed aziende
del Servizio sanitario nazionale, di incarichi di lavoro autonomo ad iscritti agli albi
delle professioni sanitarie, agli operatori sociosanitari ed a personale medico,
veterinario, sanitario e socio-sanitario collocato in quiescenza sia una deroga alla
disciplina transitoria relativa all'assunzione di medici e veterinari in formazione
specialistica con contratti di lavoro dipendente a tempo determinato e parziale; la
deroga consente tali assunzioni anche in assenza dell'accordo quadro nazionale
ivi previsto (art. 2-bis);
viene consentito, in via transitoria, il conferimento, da parte degli enti ed aziende
del Servizio sanitario nazionale, di incarichi individuali a tempo determinato al
personale delle professioni sanitarie e ad operatori socio-sanitari, mediante avviso
pubblico e selezione per colloquio orale e vengono dettate norme transitorie sulle
modalità di svolgimento della prova finale dei corsi di laurea afferenti alle classi di
laurea nelle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche (art. 2-ter); viene
previsto che le Regioni (art. 2-quater), per le finalità e gli effetti delle disposizioni di
cui agli articoli 2-bis e 2-ter, vale a dire per poter avviare le assunzioni straordinarie
di personale sanitario, procedono alla rideterminazione dei piani di fabbisogno del
personale ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n.
165/2001(Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche);
vengono dettate alcune norme transitorie, in relazione all'emergenza
epidemiologica da COVID-19. In tale ambito temporale, si consente: ai medici
iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale l'instaurazione
di un rapporto convenzionale a tempo determinato con il Servizio sanitario
nazionale; ai medici abilitati, anche durante la loro iscrizione ai corsi di
formazione specialistica (presso le scuole universitarie di specializzazione
in medicina e chirurgia) o ai corsi di formazione specifica in medicina
generale, l'assunzione di incarichi provvisori o di sostituzione di medici di
medicina generale e l'iscrizione negli elenchi della guardia medica notturna
e festiva e della guardia medica turistica; ai medici iscritti al corso di
formazione specialistica in pediatria l'assunzione di incarichi provvisori o di
sostituzione di pediatri di libera scelta (2-quinquies);
viene prevista la possibilità, per le aziende sanitarie locali e gli enti del Ssn,
di procedere, per il 2020, ad incrementare, con ore aggiuntive, il monte ore
della specialistica ambulatoriale convenzionata interna. L'incremento del
monte ore della specialistica avviene nel rispetto dell'Accordo collettivo
nazionale vigente, nel limite di spesa pari a 6 milioni di euro, a valere sul
Fondo sanitario nazionale, nei limiti posti dall'art. 18 del decreto in
commento (2-sexies); vengono disciplinate alcune misure dirette al
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potenziamento delle reti di assistenza territoriale per far fronte alla situazione
di emergenza dovuta alla diffusione del COVID-19, quali la stipula di accordi
contrattuali per l'acquisto di ulteriori prestazioni sanitarie (art. 3);
viene consentito alle regioni ed alle province autonome, sino al termine dello stato
di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020 (pari a
6 mesi da questa data), di attivare aree sanitarie anche temporanee, per la
gestione dell'emergenza COVID-19, sia all'interno che all'esterno di strutture,
pubbliche o private, di ricovero, cura, accoglienza ed assistenza. e opere edilizie
strettamente necessarie a rendere le citate strutture idonee all'accoglienza
possono essere eseguite in deroga alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 380/2001
(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), delle
leggi regionali, dei piani regolatori e dei regolamenti edilizi locali (art. 4);
al fine di consentire al medico di medicina generale o al pediatra di libera
scelta o al medico di continuità assistenziale di garantire l'attività
assistenziale ordinaria, le regioni e le province autonome istituiscono presso
una sede di continuità assistenziale già esistente, una Unità speciale di
continuità assistenziale ogni 50.000 abitanti per la gestione domiciliare dei
pazienti affetti da COVID19 che non necessitano di ricovero ospedaliero. Il
medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta o il medico di
continuità assistenziale comunicano all'unità speciale, a seguito del triage
telefonico, il nominativo e l'indirizzo dei pazienti affetti da COVID-19 che non
necessitano di ricovero ospedaliero. Tali pazienti possono essere presi in
carico dall'unità speciale. Per i pazienti che si recano autonomamente in
pronto soccorso, il triage deve essere effettuato in un ambiente diverso e
separato dai locali adibiti all'accettazione del medesimo pronto soccorso. Le
disposizioni hanno efficacia fino al 31 luglio 2020 (art.4-bis);
viene previsto che i dispositivi di protezione individuale sono forniti in via
prioritaria ai medici e agli operatori sanitari e sociosanitari. Con modifica
proposta nel corso dell’esame al Senato, la norma precisa come tali
dispositivi siano forniti in via prioritaria anche ai medici con rapporto
convenzionale o comunque impegnati nell’emergenza COVID-19( art. 5,
comma 5);
vengono previste norme di deroga relative ad alcuni dispositivi di protezione
individuali (DPI) e ad altri dispositivi medici, con riferimento alle procedure di
acquisto e di pagamento (comma 1) ed alle caratteristiche dei medesimi dispositivi
(art. 5-bis); vengono previsti specifici interventi per far fronte ad indifferibili
esigenze dovute ad insufficienze respiratorie acuto-croniche, garantendo ai
pazienti in trattamento con ossigenoterapia la possibilità di avvalersi anche in
ambiente non domestico del dispositivo che consente la ricarica dell'ossigeno
liquido (art. 5-ter);
il Dipartimento della protezione civile viene autorizzato ad aprire un conto corrente
bancario per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di dispositivi medici,
relativi all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (5-quater):
vengono stabilite norme particolari e di deroga, nonché un finanziamento specifico,
per l'acquisto di cinquemila impianti di ventilazione assistita e dei materiali
indispensabili per il funzionamento dei medesimi ventilatori. L'intervento è inteso
all'incremento della dotazione dei suddetti dispositivi nei reparti di terapia intensiva,
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incremento necessario per la gestione dei pazienti critici affetti dal virus COVID-19
(art. 5-quinquies);
si prevede la possibilità per le regioni e le province autonome di procedere
alla rimodulazione o alla sospensione delle attività di ricovero e ambulatoriali
differibili e non urgenti, ivi incluse quelle erogate in regime di libera
professione intramuraria. Si prevede inoltre che agli esercenti le professioni
sanitarie, impegnati a far fronte alla gestione dell'emergenza epidemiologica
da COVID-19 non si applichino le disposizioni sui limiti massimi di orario di
lavoro prescritti dai CCNL di settore (in relazione, tra l'altro, alla
regolamentazione dei riposi,delle pause, ferie, turni notturni), purché venga
loro concessa una protezione appropriata, secondo modalità individuate
mediante accordo quadro nazionale (art. 5-sexies);
viene data facoltà all'INAIL di conferire incarichi di lavoro autonomo (anche di
collaborazione coordinata e continuativa), a tempo determinato, a 200 medici
specialisti ed a 100 infermieri (art. 10);
per far fronte alle esigenze di sorveglianza epidemiologica e di coordinamento
connesse alla gestione dell'emergenza COVID-19, viene incrementato di 4 milioni,
per ciascun anno del triennio 2020-2022, lo stanziamento di parte corrente
dell'Istituto superiore di sanità (ISS). Tale somma è quasi interamente dedicata al
reclutamento di personale (art.11);
viene previsto che gli enti e le aziende del Ssn, verificata l'impossibilità di
reperire personale sanitario facendo ricorso alle misure già a tal fine stabilite
e fino al perdurare dello stato di emergenza (31 luglio 2020), possano
trattenere in servizio, anche in deroga ai limiti attualmente vigenti per il
collocamento in quiescenza, i dirigenti medici e sanitari, nonché il personale
del ruolo sanitario del comparto sanità e gli operatori socio-sanitari. Per i
medesimi fini e per il medesimo periodo il personale dei medici e del settore
sanitario della Polizia di Stato può essere trattenuto in servizio anche in
deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti sul collocamento in
quiescenza (art. 12);
viene consentito, in deroga alle norme che disciplinano le procedure per il
riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite in un Stato
dell'Unione europea o in Stati terzi, l'esercizio temporaneo di tali qualifiche da parte
di professionisti che intendono esercitare sul territorio nazionale una professione
sanitaria conseguita all'estero in base a specifiche direttive dell'Unione europea.
Le regioni e le province autonome possono pertanto procedere al reclutamento di
tali professionisti in relazione al solo periodo dell'emergenza epidemiologica in
base a quanto disposto dagli articoli 1 e 2 del D.L. n. 14/2020 e nei limiti delle
risorse ivi previste (art.13);
in considerazione della rapida evoluzione della situazione epidemiologica e
dell'emergenza in atto, viene considerata non applicabile la misura della
quarantena con sorveglianza attiva (anche in caso di contatti stretti con soggetti
affetti da Covid-19) nei confronti dei dipendenti delle imprese che operano
nell'ambito della produzione dei farmaci e dei dispositivi medici e diagnostici
nonché delle relative attività di ricerca e della filiera integrata per i subfornitori (art.
14);
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per far fronte alla situazione epidemiologica da Covid–19, limitatamente al periodo
dell'emergenza, viene consentita la produzione, importazione ed immissione in
commercio di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale (DPI)
in deroga alle vigenti disposizioni, nel rispetto di una particolare procedura diretta
a consentire il riscontro delle caratteristiche tecniche e dei requisiti di sicurezza dei
prodotti (art. 15);
vengono dettate alcune norme transitorie sull'uso, negli ambienti di lavoro in
generale, di mascherine chirurgiche e sull'uso, nell'ambito dell'intera collettività, di
mascherine filtranti (art. 16);
sono invece state abrogate dal'articolo 40 del D.L. 23/2020 le disposizioni (di cui
all'articolo 17) concernenti la sperimentazione clinica dei farmaci e dei dispositivi
medici, con riferimento a pazienti affetti dal virus COVID-19, nonché l'uso
compassionevole dei farmaci in fase di sperimentazione destinato ai medesimi
pazienti;
viene incrementato il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario
nazionale standard cui concorre lo Stato di 1.410 milioni di euro per l'anno
2020, sia in relazione agli interventi previsti per il potenziamento del Servizio
sanitario nazionale, sia per le misure di incremento delle assunzioni nel
comparto sanitario disposte dal decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14 (art-18);
viene istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un Fondo con
una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020, per l'adozione di iniziative
di solidarietà a favore dei familiari di medici, personale infermieristico e
operatori socio-sanitari (OSS) impegnati nelle azioni di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (art. 22-bis);
i commi da 1 a 4 dell’articolo 26 recano alcune norme sul trattamento giuridico ed
economico dei lavoratori per il periodo trascorso in quarantena, o in quarantena
precauzionale o in permanenza domiciliare fiduciaria, sulla certificazione relativa a
tali periodi, nonché sul trattamento dei lavoratori per alcune ipotesi di assenza dal
servizio per motivi di salute. Si prevede che fino al 30 aprile 2020 per i
lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di
disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché per i lavoratori in possesso di
certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una
condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da
patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai
sensi dell'articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992, il
periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero di cui
all'articolo 87, comma 1, primo periodo, del presente decreto ed è prescritto
dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria
che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di
disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali di cui
sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel
medesimo certificato. Nessuna responsabilità, neppure
contabile, è
imputabile al medico di assistenza primaria nell'ipotesi in cui il
riconoscimento dello stato invalidante dipenda da fatto illecito di terzi (art.
26, comma 2). Si rileva che allo stato attuale il comma 2 fissa il termine
temporale finale al 30 aprile 2020;
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il medico curante redige il certificato di malattia con l’indicazione degli estremi del
provvedimento che ha stabilito il regime di quarantena, o di quarantena
precauzionale o di permanenza domiciliare fiduciaria (art. 26, comma 3);
qualora il lavoratore si trovi in malattia accertata da COVID-19, il certificato è
redatto dal medico curante nelle ordinarie modalità telematiche, senza necessità
di alcun provvedimento da parte dell’operatore di sanità pubblica (art. 26, comma
6);
viene infine introdotta una nuova disciplina dell'abilitazione all'esercizio
della professione di medico-chirurgo; si introduce il principio della laurea
abilitante, ferma restando la condizione di svolgimento e di superamento (in
una delle forme già previste) di un tirocinio, e si prevede il relativo
adeguamento dell'ordinamento didattico del corso di laurea (art. 102).

In materia di contratti pubblici si segnalano i seguenti interventi volti a introdurre
semplificazioni nelle procedure di acquisto di servizi, lavori e forniture per far fronte
all'emergenza epidemiologica:
-

-

-

si autorizzano le pubbliche amministrazioni, fino al 31 dicembre 2020, ad
acquistare beni e servizi informatici e servizi di connettività, finalizzati ad
agevolare il lavoro agile e a favorire la diffusione di servizi in rete, ivi inclusi
i servizi di telemedicina, mediante procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. c), del
D.Lgs. n. 50/2016 (il quale prevede che si possa accedere a tale procedura
per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili che
impediscono il rispetto dei termini per le 11 procedure consuete) (art. 75);
si apporta una modifica al comma 18 dell'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei
contratti pubblici) al fine di precisare che l'erogazione dell'anticipazione del prezzo
(nella misura del 20 per cento del valore del contratto di appalto, come previsto
dall'art. 32, comma 8, del Codice) a favore dell'appaltatore è consentita anche nel
caso di consegna in via d'urgenza di lavori, servizi o forniture (art. 91, co. 2);
si prevede che, nella vigenza dello stato di emergenza nazionale e, in ogni caso,
sino al 31 luglio 2020, l'acquisizione di forniture e servizi da parte delle aziende,
agenzie e degli enti del Servizio sanitario nazionale da utilizzare nelle attività di
contrasto dell'emergenza COVID – 19, qualora sia finanziata in via esclusiva
tramite donazioni di persone fisiche o giuridiche private, ai sensi dell'art. 793 c.c.,
avviene mediante affidamento diretto, senza previa consultazione di due o più
operatori economici, per importi non superiori alle soglie europee recate dal Codice
dei contratti pubblici e a condizione che l'affidamento sia conforme al motivo delle
liberalità (art. 99, co. 3).

In materia di Pubblica amministrazione si segnalano tra l’altro i seguenti interventi.
In primo luogo, è prevista la nomina di un Commissario straordinario preposto al
rafforzamento della risposta sanitaria all'emergenza da Covid-19. Se ne definisce
l'ambito delle competenze (art. 122). Al contempo, è disposta:
-

la sospensione di tutti i termini inerenti allo svolgimento di procedimenti
amministrativi e dei procedimenti disciplinari pendenti alla data del 23 febbraio
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2020 o iniziati successivamente a tale data, per il periodo compreso tra la
medesima data e quella del 15 aprile 2020. La disposizione ha portata generale,
con le sole eccezioni dei termini stabiliti da specifiche disposizioni dei decreti-legge
sull'emergenza epidemiologica in corso, e dei relativi decreti di attuazione, nonché
dei termini relativi a pagamenti di stipendi, pensioni, retribuzioni, emolumenti per
prestazioni a qualsiasi titolo, indennità da prestazioni assistenziali o sociali
comunque denominate nonché di contributi, sovvenzioni e agevolazioni alle
imprese (art. 103, co. 1, 1-bis, 3, 4 e 5);
l'estensione della validità di tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni,
autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, a condizione che siano in
scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, per i successivi 90 giorni dalla
dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. La disposizione viene
esplicitamente estesa alle SCIA e alle autorizzazioni paesaggistiche e ambientali.
Sono stabilite norme speciali per l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli
immobili (art. 103, co. 2 e 6);
la proroga fino al 31 agosto 2020 della validità dei documenti di riconoscimento e
di identità con scadenza dal 31 gennaio 2020. Resta ferma, invece, la data di
scadenza indicata nel documento ai fini dell'espatrio (art. 104);
in relazione alla sospensione dei concorsi e alla perdurante necessità di
ricambio generazionale nella PA, si demanda ad un regolamento, da adottare
entro il 31 luglio 2020, l'aggiornamento, in via sperimentale, della disciplina
vigente in materia di reclutamento e accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni, con l'obiettivo di semplificare le modalità di svolgimento
delle procedure concorsuali ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego
(art. 74, co. 7-bis e 7-ter);
la Presidenza del Consiglio (o Ministro delegato) è inoltre autorizzata ad avvalersi
- fino al 31 dicembre 2020 - di un contingente di esperti, a fini di innovazione
tecnologica e digitalizzazione della pubblica amministrazione;
è disposta al contempo una proroga di tre mesi dei termini per l'adozione dei
provvedimenti di riorganizzazione dei Ministeri con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, previsti da disposizioni vigenti con scadenza tra il 1° marzo
e il 31 luglio 2020. La proroga decorre dalla data di scadenza per l'adozione del
D.P.C.M. prevista dalle rispettive disposizioni normative (art. 116);
è altresì consentito lo svolgimento in videoconferenza delle sedute dei
consigli comunali, provinciali e metropolitani e delle giunte comunali, degli
organi collegiali degli enti pubblici nazionali, degli organi degli enti e
organismi del sistema camerale, nonché degli organi di associazioni private
e delle fondazioni, anche nel caso in cui non sia stata precedentemente
disciplinata tale facoltà, fino alla cessazione dello stato di emergenza e nel
rispetto di specifici criteri (art. 73).

Sotto il profilo degli interventi di natura finanziaria, sia il decreto-legge n. 9 del 2020
che il decreto-legge n. 18 del 2020 hanno potenziato l'operatività del Fondo di solidarietà
per i mutui per l'acquisto della prima casa; il primo provvedimento ha inserito (art. 26), tra
le causali che possono essere addotte a supporto della richiesta di sospensione del
pagamento delle rate del mutuo per l'acquisto della prima casa, ai fini dell'accesso alle
prestazioni del relativo Fondo di solidarietà, l'ipotesi della sospensione dal lavoro o la
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riduzione dell'orario di lavoro per un periodo di almeno trenta giorni. Il secondo decretolegge ha esteso i benefici del Fondo anche ai lavoratori autonomi e ai liberi
professionisti che abbiano subito un calo del fatturato superiore al 33 per cento
rispetto all'ultimo trimestre 2019, a seguito della chiusura o della restrizione della
propria attività in attuazione delle misure adottate per l'emergenza coronavirus (art.
54). Nel corso dell'esame al Senato sono stati ampliati i requisiti di accesso al Fondo: è
aumentato a 400.000 euro l'importo massimo del mutuo e sono inclusi i mutui già
ammessi ai benefici per i quali sia ripreso, per almeno tre mesi, il regolare ammortamento
delle rate nonché i mutui che fruiscono della garanzia del Fondo di garanzia per la prima
casa. Il decreto legge n. 23 del 2020 ha ulteriormente ampliato la platea dei beneficiari
alle ditte individuali e agli artigiani, nonché ai mutui contratti da meno di un anno. Sono
inoltre sospese le rate dei mutui erogati dal Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura e
le rate dei finanziamenti concessi con la garanzia del Fondo per la prevenzione del
fenomeno dell'usura (art. 54-quater, introdotto al Senato).
Infine le misure a sostegno del lavoro riguardano, principalmente, norme speciali in
tema di ammortizzatori sociali e di riduzione dell'orario di lavoro, con la previsione di
appositi congedi ed indennità, nonché lo svolgimento del lavoro agile.
In particolare viene riconosciuta (entro diversi limiti di spesa) un'indennità per il mese di
marzo 2020, pari a 600 euro, in favore dei seguenti soggetti, qualora non siano titolari di
pensione e non siano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie: dei liberi
professionisti (titolari di partita IVA) iscritti alla Gestione separata INPS e di titolari di
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (iscritti alla medesima Gestione) (art.
27).
Per favorire il ricorso al lavoro agile, si dispone:
che per il periodo dello stato di emergenza, il lavoro agile (applicabile a
qualsiasi rapporto di lavoro subordinato) costituisce la modalità ordinaria di
svolgimento della prestazione lavorativa delle pubbliche amministrazioni, le
quali limiteranno la presenza sul posto di lavoro esclusivamente per
assicurare le attività indifferibili e non altrimenti erogabili (art. 87, co. 1-4);
allo scopo di promuovere il lavoro agile nelle pubbliche amministrazioni,
l'aumento delle forniture di personal computer portatili e di tablet, a tal fine
modificando la normativa che ne regola gli acquisti attraverso la Consip
S.p.A. (art. 87-bis, introdotto al Senato).
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