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CONFER

Parere, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul disegno di legge di
conversione in legge del decreto legge 13 marzo 2021, n. 30, recante "Misure urgenti per
fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in
didattica a distanza o in quarantena".
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LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella odierna seduta del 25 maro 2021.

VISTO I'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281;

VISTI i seguentidecreti legge:

n. 19 del 25 marzo 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante
"Misure urgenti per fronteggiare l'emetgenza epidemiologica da COVID-19";

n.33 del 16 maggio 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020,n.74, recante
"Ulteriori misure urgenti perfronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

n. 2 del 14 gennaio 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 mazo 2021, n. 29, recante
<Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19 e disvolgimento delle elezioni per I'anno 2021>>;

VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre
2020 e del 13 gennaio 2021, con le quali d stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul
territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da
agenti virali trasmissibili;

VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanitd dell'11 marzo 2O2Q con la quale
I'epidemia da COVID-19 e stata valutata come <pandemia>> in considerazione dei livelli di
diffusivitd e gravitd raggiunti a livello globale;

CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente diffusivo
dell'epidemia;

RITENUTA la straordinaria necessitd e urgenza di integrare il quadro delle vigenti misure di
contenimento alla diffusione del predetto virus, adottando adeguate e immediate misure di
prevenzione e contrasto all'aggravamento dell'emergenza epidemiologica;

RITENUTE, inoltre, la straordinaria necessitd e urgenza di prevedere interventi di sostegno per
lavoratori con figli minori durante il periodo di sospensione dell'attivitd didattica in presenza, della
durata dell'infezione da SARS Covid-19, nonch6 alla durata della quarantena, delfiglio;

VISTA la nota del 15 marzo2021, con la quale il Dipartimento pergli Affari giuridici e legislativi
della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha trasmesso il disegno di legge di conversione in legge 
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del decreto legge 13 mazo 2021, n. 30, recante "Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del
COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in
quarantena", approvato dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 12 marzo 2021 e munito del
Visto del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

VISTA la nota del 16 matzo2021, con la quale l'Ufficio di Segreteria di questa Conferenzaha
diramato alle Regionie alle Autonomie locali il provvedimento in argomento;

CONSIDERATO che, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni hanno -

espresso parere favorevole condizionato all'accoglimento delle proposte emendative riportate nel
documento Allegato sub A); I'ANCI ha espresso parere favorevole condizionato all'accoglimento
del seguente emendamento: aggiungere all'articolo 2, comma 6, dopo le parole "soccorso
pubblico", le parole "e della Polizia locale", ed estendere il bonus dei congedi parentali anche per il
personale della Polizia locale; l'UPl ha espresso parere favorevole condizionato all'accoglimento
del medesimo emendamento;

ESPRIME PARERE

nei termini di cui in premessa, sul disegno di legge di conversione in legge del decreto legge 13
mazo 2021, n. 30, recante "Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi
di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena".

ll Segretario ll Presidente
On.le Mariastella GelminiCons. Ermenegilda Siniscalchi
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POSZIONE SUL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE IN

LEGGE DEL DECRETO LEGGE 13 MARZD 2021,N. 30 "MISURE
URGENTI PER FRONTEGGIARE LA DIFFUSIONE DEL COVID19
E INTERVENTI DI SOSTEGNO PER LAVORATORI CON FIGLI

MINORI IN DIDATTICA A DISTANZA O IN QUARANTENA'

Parere, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto lgg7,n. 2gl

Punto 3) Odg Conferenza UniJicata

La Conferenza esprime parere favorevole condizionato all'accoglimento delle seguenti
proposte emendative:

l. All'ART. 2 (Congedi per genitori e bonus baby-sitting), inserire dopo il comma
2 il seguente comma 2-bis:

' "2-bis - L'indicazione delle modalitd difruizione del congedo sono a cltra
dell'amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro. Per
gli enti e aziende del servizio sanitario nazionale lafruizione sard valutata anche
in relazione alla effettiva possibilitd di adozione delle misure necessarie per
consentire l'espletamento delle attivitd correlate all'erogazione dei livelli
essenziali di assistenza e al contrasto all'emergenza epidemiologica da Covid-l9. "

o Sostituire al comma 6 le parole 'oappartenenti alla categoria dei medici, degli
infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e
degli operatori socio sanitari" con le seguenti " "appartenenti al ruolo sanitario e
tecnico"

RELAZIONB ILLUSTRATIVA
Il primo emendamento prevede che le modalitd di fruizione del congedi siano
indicate dall'amministrazione pubblica di appartenenzae che,per gli enti e aziende
del servizio sanitario nazionale,la possibilitd di usufruire degli stessi possa essere
riconosciuta compatibilmente con le esigenze organizzalive legate
all'espletamento delle attivitd correlate all'erogazione dei livelli essenziali di
assistenza e al contrasto all'emergenza daCOVID-19.



La seconda proposta di emendamento prevede che la possibilitd di scelta della
corresponsione di uno o piir bonus per l'acquisto di servizi di baby sitting sia estesa
a tutto il personale del servizio sanitario nazionale appartenente ai ruoli sanitario e
tecnico.

2. Dopo I'ART.2, aggiungere il seguente ART. 2-bis:

o "ART.2-bis (Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale
e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi
statuti e le relative norrne di attuazione.".

Roma, 25 marzo 2021


