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Lavorare durante l’emergenza: 
misure, premi e dispositivi di protezione  

 

di Francesca Nardelli 
 
 
 
Abstract – Il contributo esamina alcune delle misure emergenziali adottate dal Governo per poten-
ziare il Servizio Sanitario Nazionale nonché i principali strumenti posti a tutela della salute e sicurezza 
di tutti quei lavoratori “costretti” a recarsi presso il luogo di lavoro e ad esporsi, più di altri, al rischio 
di contrarre il Covid-19. Si analizzano anche le misure previste in favore delle imprese per il miglio-
ramento delle condizioni di lavoro, interrogandosi sull’adeguatezza delle disposizioni d’urgenza ri-
spetto alle “nuove” esigenze. Il lavoro si concentra, poi, sulle misure di alleggerimento degli obblighi 
di rendicontazione al Ministero del Lavoro delle Politiche Sociali, gravanti sulle regioni, gli ambiti 
territoriali e i comuni. Infine, viene posta sotto la lente la normativa di semplificazione attuata per il 
più facile reperimento dei dispositivi di protezione, anche attraverso un raffronto con la disciplina 
ordinaria in materia di contratti pubblici. 
 
Abstract – The essay examines some of the emergency measures adopted by the Government to 
strengthen the Italian National Health Service, the main tools used to protect the health and safety 
of all those “forced” workers, according to the essential nature of the activity performed, to go to the 
workplace and to expose themselves, more than others, to the risk of contagion, as well as the 
measures envisaged in favour of companies for the improvement of working conditions, questioning 
the adequacy of the emergency provision with respect to the “new” needs of workers and employers 
and to the different structure of the working environment. The work examines, afterwards, the 
measures to alleviate the reporting obligations to the Ministry of Labour and Social Policies, affecting 
the regions, territorial areas and municipalities. Finally, the essay examines the simplification work 
carried out for the easier finding of the protective devices, also through a comparison between the 
ordinary rules on public contracts and the extraordinary ones specifically introduced in the current 
emergency. 
 
 
Sommario: 1. Premessa. – 2. Al lavoro durante l’emergenza: “the work must go on”. – 2.1. La carenza 

di personale sanitario. Le nuove e “vecchie” reclute. – 2.2. La quarantena non è per tutti. La 
situazione degli operatori sanitari. – 2.2.1. La profilassi del personale delle Forze di polizia, delle 
Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. – 2.3. Incentivi in favore del personale 
sanitario e premio per i lavoratori dipendenti. – 3. Procedure di acquisto dei dispositivi di pro-
tezione “in deroga”. – 4. Fondi e servizi sociali. – 5. Il regime di produzione, importazione, 
immissione in commercio e utilizzo dei dispositivi: la validazione straordinaria Iss e Inail. – 6. 
S.O.S. ossigeno. – 7. Misure di sostegno alle imprese per la riduzione del rischio di contagio nei 
luoghi di lavoro. – 8. La sorveglianza sanitaria eccezionale. – 9. At last but not at least: le semplifi-
cazioni in favore dei lavoratori stagionali. Più i benefici o i pericoli? – 10. Osservazioni conclu-
sive. 
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1. Premessa 

«Il Coronavirus come in tempo di guerra» (1). 
Il Coronavirus come «l’apocalisse che non ci aspettavamo» (2). 
Il Coronavirus «come la Peste nera» (3). 
È questo il tragico scenario che ormai da mesi il mondo conosce. Un’inaspettata pan-
demia sembra aver messo in ginocchio la salute degli abitanti e creato gravi scompensi 
anche all’economia del Paese. Tutto ciò ha giustificato la fitta attività di decretazione 
d’urgenza che, susseguitasi quasi a ritmo quotidiano, ha tentato di disciplinare le più 
diffuse problematiche insorte. 
Alla luce di tali premesse, saranno di seguito esaminati alcuni degli strumenti di po-
tenziamento del Servizio Sanitario Nazionale che ha ricevuto attenzione da parte del 
Governo in quanto servizio strategico per il benessere nazionale. La crisi epidemiolo-
gico-sanitaria ha, infatti, rimarcato le già presenti criticità del SSN anche con riferi-
mento ai tagli operati sul personale in seguito all’attuazione del piano di rientro della 
spesa sanitaria (4). 
Il contributo analizzerà, poi, le principali misure poste a favore di tutti quei lavoratori 
“costretti”, in funzione dell’essenzialità dell’attività prestata, a recarsi presso il luogo 
di lavoro e ad esporsi, più di altri, al rischio di contagio; si proseguirà con la disamina 
delle misure previste in favore delle imprese per la riduzione del rischio da contagio 
nei luoghi di lavoro e degli strumenti posti a tutela dei lavoratori più fragili. Il focus si 
sposterà così sull’affannosa questione delle mascherine e, in generale, dei dispositivi 
di protezione, per cui sono state ammesse specifiche procedure derogatorie di acqui-
sto e di validazione. Infine, saranno illustrate alcune delle semplificazioni in favore dei 
settori agricolo, della pesca e dell’acquacoltura che non hanno, durante l’emergenza, 
trovato uno “stop” operativo. 
 
 
2. Al lavoro durante l’emergenza: “the work must go on” 

L’emergenza sanitaria del Paese ha visto il Governo abbassare le saracinesche della 
maggior parte delle attività produttive e commerciali sull’intero territorio nazionale, 
ad eccezione delle attività che erogano servizi di pubblica utilità, dei servizi essenziali 
di cui alla l. n. 146/1990, e di quelle che «possono proseguire se organizzate in moda-
lità a distanza o lavoro agile» (5). 

 
(1) Così M. MISCIONE, Il Diritto del lavoro ai tempi orribili del coronavirus, in LG, 2020, n. 4, pp. 321 ss. 
(2) Si veda L. PENNY, Questa non è l’apocalisse che ci aspettavamo, in www.internazionale.it, 3 aprile 2020. 
(3) Cfr. G. CADALANU, Lo storico Hatcher: “Come la Peste nera, questa pandemia ci porterà a ripensare la società”, 
in www.repubblica.it, 25 aprile 2020. 
(4) Sul punto si veda A. BUTTAFUOCO, Il potenziamento delle risorse umane per fronteggiare l’emergenza sani-
taria: modalità di reclutamento e tipologie contrattuali, in A. PILEGGI (a cura di), Il diritto del lavoro dell’emergenza 
epidemiologica, LPO, 2020, pp. 13 ss. 
(5) Cfr. d.P.C.M. 11 marzo 2020 con cui sono state sospese le attività a maggior rischio di contagio, 
d.P.C.M. 22 marzo 2020 che ha disposto la chiusura fino al 3 aprile 2020, d.P.C.M. 1° aprile 2020 che 
ha esteso la misura sospensiva sino al 13 aprile, d.P.C.M 10 aprile 2020 che l’ha ulteriormente proro-
gata fino al 3 maggio 2020 e d.P.C.M. 26 aprile 2020 che, introducendo ulteriori codici Ateco relativi 
alle attività consentite, ha prolungato la misura fino al 17 maggio. Da ultimo il d.P.C.M. 3 novembre 
2020, prevendendo la classificazione delle regioni italiane in tre aree, per il tramite di apposita 
 

http://www.internazionale.it/
http://www.repubblica.it/


Volume I. Covid-19 e rapporto di lavoro 

28 

Numerosi, di conseguenza, i lavoratori che hanno continuato a rendere la propria 
attività nei luoghi di lavoro (6): basti pensare, tra gli altri, agli operatori dell’ambito 
sanitario, al personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia, ai lavoratori impie-
gati nell’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci; 
al personale impiegato nell’ambito dei servizi bancari, finanziari, assicurativi, o nel 
settore alimentare; ai dipendenti impiegati presso reparti produttivi che, evidente-
mente, non hanno potuto essere dispensati dalla prestazione di lavoro, anche al fine 
di salvaguardare l’integrità degli impianti. 
 
 
2.1. La carenza di personale sanitario. Le nuove e “vecchie” reclute 

In considerazione dell’aumento esponenziale del numero dei contagi che ha messo al 
centro dell’attenzione il ruolo del Servizio Sanitario Nazionale (essenziale e determi-
nante per fronteggiare l’emergenza epidemiologica) (7), il Governo ha chiamato e “ri-
chiamato” in servizio, per irrobustire la mole degli operatori già impegnati quotidia-
namente, ulteriore personale sanitario. 
Infatti, con l’intento «di garantire livelli essenziali di assistenza sanitaria e assicurare 
un incremento dei posti letto per la terapia intensiva e subintensiva che si rendano 
necessari» per la cura dei positivi al virus, le aziende e gli enti del Servizio Sanitario 
Nazionale hanno potuto conferire (8) – sino al perdurare dello Stato di emergenza 
deliberato dal Consiglio dei Ministri (9) – incarichi di lavoro autonomo, anche di col-
laborazione coordinata e continuativa (di durata non superiore a sei mesi, prorogabili 

 
ordinanza del Ministro della salute, in base ai livelli di criticità ivi presenti, ha inibito l’esercizio di 
talune attività precipuamente individuate (a titolo esemplificativo, nelle aree caratterizzate da uno 
scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, l’art. 3, comma 4, lett. b, ha sospeso le 
attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima 
necessità individuate nell’allegato 23 del medesimo d.P.C.M.). 
(6) La prosecuzione delle attività all’interno dei luoghi di lavoro è subordinata al rispetto dell’ampio 
ventaglio di misure precauzionali prescritte dal Protocollo condiviso di regolamentazione per il con-
trasto e il contenimento della diffusione del Covid-19 negli ambienti di lavoro, siglato tra il Governo 
e le parti sociali, e alla conseguente adozione – obbligatoria – di specifici protocolli anti-contagio. Il 
Protocollo del 14 marzo è stato seguito da altri Protocolli con efficacia integrativa rispetto al primo e 
settoriale. Tra questi, il Protocollo del 19 marzo, per i settori Trasporti e Servizi, il Protocollo 24 
marzo per i settori Sanità, Servizi Socio-sanitari e Socio-assistenziali, il Protocollo 24 aprile per i can-
tieri. Si rinvia all’elenco degli accordi collettivi pubblicato sul sito dell’Osservatorio Olympus. L’in-
sieme delle disposizioni dettate dal Protocollo del 14 marzo è stato integrato dal successivo Protocollo 
del 24 aprile 2020, allegato al d.P.C.M. 26 aprile 2020 e parimenti stipulato tra Governo e Parti Sociali. 
(7) L’importanza strategica del Servizio Sanitario ha giustificato proposte sulle future misure di po-
tenziamento, in vista anche di una possibile ricaduta della pandemia. Al riguardo, il Presidente del 
Consiglio Superiore di Sanità ha illustrato, in Commissione Sanità del Senato, le strategie future da 
perseguire. In sostanza, i target si muoveranno lungo diverse direttrici: garantire in maniera stabile 
l’incremento delle terapie intensive, aumentare, d’intesa con il MIUR, i posti di specializzazione per 
rianimatori e creare Covid-Hospital o almeno aree Covid-19 in ospedali e pronto soccorso con percorsi 
separati. 
(8) Si veda l’art. 2-bis del d.l. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla l. n. 27/2020. 
(9) Ai sensi dell’art. 1, comma 3, del d.l. n. 83/2020, il termine del 31 luglio, previsto dall’art. 2-bis, 
commi 1 e 5, del d.l. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 27/2020, è stato prorogato 
dapprima al 15 ottobre 2020 e successivamente, ai sensi dell’art. 1, comma 3, lett. a, d.l. n. 125/2020, 
al 31 dicembre 2020. 

https://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=22008:acc&cat%20id=151&Itemid=101
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in ragione del prolungarsi dello stato di emergenza), ad iscritti ad albi delle professioni 
sanitarie, degli operatori socio-sanitari, ai medici iscritti all’ultimo e al penultimo anno 
di corso delle scuole di specializzazione, anche se non collocati utilmente nella gra-
duatoria appositamente prevista e finalizzata all’accesso alla dirigenza del ruolo sani-
tario (10) nonché al personale medico, veterinario, sanitario e socio-sanitario collocato 
in quiescenza, possibilità quest’ultima che ha messo a fuoco, come osservato (11), una 
già denunciata (12) carenza di personale sanitario aggravata sì col diffondersi del virus, 
ma creatasi in passato a causa della massiccia adesione nel settore pubblico a “Quota 
100”. 
Inoltre, gli enti e le aziende sanitarie, verificata l’impossibilità di utilizzare personale 
già in servizio nonché di ricorrere agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in 
vigore, hanno potuto, entro lo stesso periodo temporale, conferire incarichi indivi-
duali annuali e non rinnovabili al personale delle professioni sanitarie, agli operatori 
socio-sanitari e, per la durata di sei mesi (13), ai medici specializzandi iscritti regolar-
mente all’ultimo e al penultimo anno di corso della scuola di specializzazione, previo 
espletamento di una procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio (14). 
Non poche le deroghe sussumibili sotto la stipulazione di tali contratti, a partire dal 
divieto di conferimento da parte delle pubbliche amministrazioni di incarichi di lavoro 
autonomo o parasubordinato (15) anche a lavoratori pubblici e privati collocati in quie-
scenza (16), sino ad arrivare all’assenza dell’obbligo di indizione di una procedura com-
parativa, ritenuta indispensabile dall’art. 7, d.lgs. n. 165/2001, e alla non applicazione 
dell’incumulabilità tra reddito da lavoro e trattamento pensionistico da “Quota 100”, 
in deroga all’art. 14, comma 3, d.l. n. 4/2019, convertito con modificazioni dalla l. n. 
26/2019. 
 
 
2.2. La quarantena non è per tutti. La situazione degli operatori sanitari 

L’impegno richiesto agli operatori dell’ambito sanitario si è esteso ben oltre il perime-
tro dello svolgimento dell’attività lavorativa in sé considerata. 
Infatti, per evitare pregiudizievoli “stop” allo svolgimento dei servizi pubblici essen-
ziali, alla filiera di produzione dei farmaci e dei dispositivi medici e diagnostici e alle 
relative attività di ricerca e della filiera integrata dei subfornitori, la quarantena pre-
cauzionale (17), applicata ai soggetti venuti in contatto con casi confermati di positivi 

 
(10) Si veda l’art. 1, commi 547 e 548-bis, della l. n. 145/2018. 
(11) In dottrina, si veda M. DALLA SEGA, L’emergenza sanitaria, Quota 100 e la necessità di un rimedio, in 
Boll. ADAPT, 2020, n. 13. 
(12) Cfr. M. BRAMBILLA, Quota 100: tante pensioni, poche assunzioni. Una staffetta sbagliata, in L’Economia, 
25 marzo 2019. 
(13) Si veda l’art. 3, comma 1, del d.l. n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla l. n. 77/2020, 
che ha modificato l’art. 2-ter del d.l. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla l. n. 27/2020.  
(14) Si veda l’art. 2-ter del d.l. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla l. n. 27/2020. 
(15) Salva l’ipotesi che essi siano conferiti a titolo gratuito, ai sensi dell’art. 5, comma 9, del d.l. n. 
95/2012, convertito con modificazioni dalla l. n. 135/2012, e successive modificazioni. 
(16) Si veda l’art. 5, comma 9, del d.l. n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla l. n. 135/2012. 
(17) Si veda l’art. 1, comma 2, lett. d, del d.l. n. 19/2020. 

http://www.bollettinoadapt.it/lemergenza-sanitaria-quota-100-e-la-necessita-di-un-rimedio/
http://www.bollettinoadapt.it/bollettino-adapt/ordinario/30-marzo-2020-n-13/
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al Covid-19, non è stata applicata agli impiegati nei predetti settori (18); per essi è, 
infatti, stata prevista la sospensione dell’attività solo in caso di sintomaticità manifesta 
o di positività acclarata pur se sottoposti – lavorando – a sorveglianza sanitaria e, 
quindi, al costante monitoraggio della loro salute che avrebbe richiesto, in una “nor-
male” ipotesi, l’isolamento di quattordici giorni a partire dalla data di esposizione al 
rischio. 
La disposizione ha attratto a sé «lo sconcerto e la rabbia generata nei professionisti» 
trasposti nero su bianco dalle organizzazioni sindacali che ne hanno esortato la can-
cellazione (19). 
Gli interrogativi che a prima vista possono emergere riguardano anzitutto la disparità 
di trattamento rispetto al resto dei lavoratori che hanno potuto trascorrere i quattor-
dici giorni presso la propria abitazione “liberi dal lavoro” e, d’altra parte, la salute dei 
pazienti e di chiunque vi sia entrato in contatto, avendo potuto essi costituire un po-
tenziale diffusore del contagio con conseguente vanificazione della propria funzione. 
A ben guardare, l’applicazione nelle modalità “ordinarie” della quarantena a tali lavo-
ratori avrebbe avuto scarsa utilità. Si immagini, ad esempio, il caso di un infermiere 
impiegato presso un Covid-Hospital. In tale circostanza, il contatto con il positivo al 
virus appare “più probabile che non”. L’infermiere avrebbe così dovuto alternare la 
propria presenza, a ritmo di quattordici giorni, tra struttura sanitaria e propria dimora 
perché, al termine del periodo di osservazione, sarebbe ritornato sul luogo di lavoro 
entrando in contatto con altri positivi. Insomma, un circolo vizioso che avrebbe ne-
cessitato, per il suo completamento, di una situazione di zero contaminati, circostanza 
sicuramente auspicabile ma, nel breve periodo, di difficile realizzazione. 
Alla luce di queste considerazioni, la soluzione più opportuna è stata individuata nella 
sottoposizione ad isolamento dell’operatore solo al termine del suo incarico presso il 
reparto o la struttura fermo restando, nel corso dello svolgimento dell’attività lavora-
tiva, un serrato monitoraggio con cadenze periodiche dei test di laboratorio necessari 
a far emergere l’eventuale positività al virus, come peraltro suggerito dal Protocollo 
per la prevenzione e la sicurezza dei lavoratori della Sanità, dei Servizi Socio Sanitari 
e Socio Assistenziali in ordine all’emergenza sanitaria da Covid-19 (20). In tal modo, è 
stata assicurata non solo una maggiore tutela della salute del lavoratore, ma è stato 
altresì circoscritto il potenziale rischio di formazione di ulteriori focolai epidemici, 
anche con riguardo al rientro dell’operatore nel luogo di lavoro ante Covid-19. 
 
 

 
(18) Si veda l’art. 14 del d.l. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla l. n. 27/2020. L’articolo 
coordina il disposto dell’art. 14 del provvedimento in esame, nel testo originario, e dell’art. 7 del d.l. 
n. 14/2020. 
(19) Il 14 marzo 2020, Cgil, Cisl e Uil hanno denunciato al Presidente del Consiglio, al Ministro della 
Salute ed al Commissario Straordinario, le riscontrate difficoltà nell’ambito delle attività svolte all’in-
terno delle strutture sanitarie e sociosanitarie, chiedendo la cancellazione, in sede di conversione, 
dell’art. 7 del d.l. n. 14/2020. 
(20) Siglato lo scorso 24 marzo da Cgil, Cisl e Uil e Ministro della Salute. 
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2.2.1. La profilassi del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e 
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco 

Simile discorso può essere condotto in relazione alla situazione del personale delle 
Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (21). 
Spetta, in particolare, alle rispettive Direzioni centrali di sanità l’individuazione – con-
dotta d’intesa tra le Amministrazioni coinvolte – di misure precauzionali uniformi 
volte a garantire la tutela della salute del personale e, al contempo, la prosecuzione 
delle attività. 
Tuttavia, l’ambita concertazione non ha trovato piena realizzazione. È il caso, ad 
esempio, della situazione del personale della Polizia di Stato e di quello della Polizia 
Penitenziaria, nel cui ambito sono state adottate linee guida dai tratti sostanzialmente 
differenti (22). 
Da un lato, per la Polizia di Stato, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza compe-
tente ha previsto che, in caso di soggetti asintomatici con anamnesi positiva per con-
tatto a rischio, il personale sospenda la propria attività e sia sottoposto alla quarantena 
con sorveglianza attiva; dall’altro, l’omologo Dipartimento dell’Amministrazione pe-
nitenziaria ha stabilito che il lavoratore, «nell’unica prospettiva di salvaguardare l’or-
dine e la sicurezza pubblica collettiva», debba continuare a prestare servizio anche nel 
caso di avvenuti contatti con persone contagiate o che si sospetti siano tali. Solo in 
caso di comparsa di sintomi simil-influenzali il dipendente è tenuto immediatamente 
a lasciare il luogo di lavoro e ad avvertire il proprio medico curante e l’Autorità sani-
taria. Verosimilmente le ragioni di tali differenze sono da ricondursi alle croniche ca-
renze di organico che affliggono le case circondariali; v’è il rischio, in ogni caso, di 
mettere pesi diversi sulla bilancia creando disparità organizzative e di trattamento tra 
le Amministrazioni coinvolte. 
In quest’ottica, forse, sarebbe stato più opportuno individuare, di concerto tra le Am-
ministrazioni, alcune linee guida comuni da seguire nel particolare contesto emergen-
ziale, fatte salve le integrazioni ritenute necessarie in relazione ai servizi prestati. 
 
 
2.3. Incentivi in favore del personale sanitario e premio per i lavoratori di-

pendenti 

L’impegno ulteriore richiesto ai lavoratori non dispensati dallo svolgimento dell’atti-
vità entro i luoghi di lavoro ha determinato il Governo a riconoscere degli incentivi 
in favore del personale del Servizio Sanitario Nazionale (23) nonché l’istituzione di un 
premio per i lavoratori impiegati nelle attività non sospese (24). 

 
(21) Si veda l’art. 73-bis del d.l. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla l. n. 27/2010. La dispo-
sizione riproduce l’art. 21 del d.l. n. 9/2020. 
(22) Si tratta, per la Polizia di Stato, della circ. 17 marzo 2020, n. 850/A.P.I. – 2097, reperibile in 
www.uilpolizia.com, e della circ. 13 marzo 2020, n. 87186, reperibile in www.poliziapenitenziaria.it. 
(23) Si veda l’art. 1 del d.l. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla l. n. 27/2020. 
(24) Si veda l’art. 63 del d.l. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla l. n. 27/2020. 

http://www.uilpolizia.com/
http://www.poliziapenitenziaria.it/
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Sono state così incrementate le risorse del fondo per le retribuzioni delle condizioni 
di lavoro della dirigenza medica e sanitaria (25) e del fondo condizioni di lavoro e 
incarichi del personale del comparto sanità (26), dirette prioritariamente ad assicurare 
al personale quotidianamente impegnato all’interno degli enti e delle aziende del Ser-
vizio Sanitario Nazionale una ulteriore remunerazione delle prestazioni di lavoro 
straordinario effettuate. 
Non sono mancate anche iniziative di solidarietà nei confronti di tutti gli operatori 
sanitari, gli “eroi”, che hanno perso la vita per aiutare i propri pazienti (27). 
È stato, infatti, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un fondo di 
dieci milioni di euro da devolvere in favore dei familiari degli esercenti le professioni 
sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e degli operatori socio-
sanitari (28) che «nel corso della durata dello stato di emergenza abbiano contratto una 
patologia alla quale sia conseguita la morte come effetto diretto ovvero come con-
causa del contagio» (29). 
Oltrepassando i confini dell’ambito propriamente sanitario, l’art. 63, d.l. n. 18/2020, 
convertito con modificazioni dalla l. n. 27/2020, ha previsto l’obbligo, incombente 
sui datori di lavoro pubblici e privati che fungano da sostituti di imposta, di anticipare 
un premio una tantum (30) (recuperabile in un secondo momento tramite la compensa-
zione dei crediti di imposta) (31) nei confronti dei lavoratori dipendenti che nel mese 
di marzo 2020 abbiano prestato attività lavorativa presso la sede aziendale (32). 
Tre sono state le condizioni necessarie per il riconoscimento del c.d. bonus: la prima, 
di carattere temporale, ha richiesto che la prestazione lavorativa sia stata svolta nel 
mese di marzo 2020; la seconda, che essa sia stata espletata nella “sede di lavoro” e 
cosa si intenda con quest’espressione lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate riferendola 
non solo all’attività svolta presso l’ordinaria sede lavorativa, ma anche alla prestazione 
resa al di fuori di essa con riguardo, ad esempio, ai lavoratori del trasporto e dell’au-
totrasporto, ai dipendenti della logistica impegnati in contesti diversi, agli addetti ai 
servizi di vigilanza, ai lavoratori in trasferta o in missione, a condizione che essa non 

 
(25) Istituito con l’art. 96 del CCNL relativo ai dirigenti (medici, sanitari, veterinari e delle professioni 
sanitarie) dell’area Sanità per il triennio 2016-2018. 
(26) Istituito con l’art. 80 del CCNL relativo al personale del comparto Sanità per il triennio 2016-
2018. 
(27) Secondo l’elenco pubblicato sul sito della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirur-
ghi e degli Odontoiatri, sono 179 i medici deceduti nel corso dell’epidemia registrati fino al 1° ottobre 
2020. 
(28) Si veda l’art. 10 del d.l. n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla l. n. 77/2020, che ha mo-
dificato l’art. 22-bis, comma 1, del d.l. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla l. n. 27/2020. 
(29) Si veda l’art. 22-bis del d.l. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla l. n. 27/2020 e ulterior-
mente modificato dall’art. 2, comma 6, lett. a, del d.l. n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla 
l. n. 77/2020. 
(30) Le linee guida relative alle modalità di computo e di erogazione del premio sono state dettate 
dall’Agenzia delle entrate, con risoluzione 31 marzo 2020, n. 17/E, con 3 aprile 2020, circ. n. 8/E, 
con risoluzione 9 aprile 2020, n. 18/E, e con circ. 6 maggio 2020, n. 11/E, tutte reperibili in www.agen-
zianetrate.gov.it. 
(31) Si veda l’art. 17 del d.lgs. n. 241/1997. 
(32) Per un’analisi dettagliata della misura e delle relative modalità di calcolo si vedano E. MASSI, 100 
euro: il premio ai lavoratori dipendenti al tempo del Covid-19, in www.dottrinalavoro.it, 25 aprile 2020, e R. 
CAMERA, Premio 100 euro in busta paga da aprile. Come si calcola?, in Ipsoa Quotidiano, 14 aprile 2020. 
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si sia svolta all’estero; la terza, infine, ha guardato al reddito del lavoratore che non 
deve aver oltrepassato, nel corso del 2019, la soglia dei 40.000 euro lordi per lavoro 
dipendente (33). 
 
 
3. Procedure di acquisto dei dispositivi di protezione “in deroga” 

L’emergenza sanitaria ha posto i Paesi colpiti dal virus dinanzi a non poche difficoltà 
anche sul fronte acquisti, con riguardo all’esigenza – che costituisce anche la condi-
zione per lo svolgimento dell’attività lavorativa all’interno dei luoghi di lavoro (34) – 
di essere muniti di appositi dispositivi medici, negli ambienti sanitari (35), e di prote-
zione individuale. 
Per queste ragioni, è stato previsto un regime di acquisto “in deroga” (36) dei predetti 
dispositivi prioritariamente in favore dei medici e degli operatori sanitari e sociosani-
tari impiegati in prima linea nella battaglia al Covid-19 (37). 
All’intervento nazionale ha fatto seguito quello della Commissione europea che ha 
dettato agli Stati membri – riproponendo in sostanza il contenuto della direttiva 
2014/24/UE (38) – orientamenti comuni, rivolti agli Stati membri, in materia di appalti 

 
(33) A prescindere dal contratto in essere (es.: a tempo indeterminato, determinato, intermittente). Sul 
punto, l’Agenzia delle entrate ha chiarito con la circ. n. 8/E, ribadendo poi tale posizione con la circ. 
6 maggio 2020, n. 11/E, che ai fini del computo del reddito complessivo non sono considerati né il 
reddito soggetto a tassazione progressiva Irpef né quello a tassazione separata o ad imposta sostitu-
tiva. Dunque, non andranno calcolati, a titolo esemplificativo, i premi di risultato erogati nel corso 
del 2019 ovvero, nel caso in cui il dipendente abbia svolto la propria attività (durante il 2019) presso 
un altro datore di lavoro, il trattamento di fine rapporto percepito. 
(34) Si pensi al Protocollo condiviso tra Governo e organizzazioni sindacali, stipulato in data 24 aprile 
2020 che, nel dettare le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19 negli 
ambienti di lavoro, ha precisato che «la prosecuzione delle attività produttive può avvenire solo in 
presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione». 
(35) Definiti dall’art. 1, lett. c, dell’ord. n. 4/2020 del Commissario straordinario come «strumenti, 
apparecchi e impianti utilizzati per finalità diagnostiche o terapeutiche nella cura del virus Covid-19». 
(36) In concreto, la procedura prevista è resa esecutiva dall’art. 5-quater del d.l. n. 18/2020 che autorizza 
il Dipartimento della Protezione civile all’apertura di un conto corrente bancario per la regolazione 
delle transazioni e il pagamento immediato o anticipato delle forniture. Le risorse del conto non 
potranno subire, in quanto direttamente rivolte al perseguimento di un interesse della collettività, 
alcuna azione esecutiva o di pignoramento fino alla chiusura del medesimo. Sugli stipulati contratti di 
acquisto e su ogni altro atto negoziale non sarà, inoltre, esercitato alcun controllo interno né il con-
trollo della Corte dei conti ai fini della verifica sulla relativa regolarità amministrativa e contabile. La 
responsabilità contabile e amministrativa è, infatti, circoscritta ai soli casi in cui sia stato accertato il 
dolo del funzionario o dell’agente che li ha posti in essere o che vi ha dato esecuzione. 
(37) Cfr. art. 5-bis, d.l. n. 18/2020, introdotto in sede di conversione in legge. Esso recepisce il conte-
nuto delle già emanante ord. del Capo del Dipartimento della Protezione civile 3 febbraio 2020, n. 
630, 22 febbraio 2020, n. 638, e 25 febbraio 2020, n. 639. I dispositivi potranno essere acquisiti dal 
Dipartimento della Protezione civile, dai soggetti attuatori individuati e dal Commissario straordinario 
fino al 31 dicembre 2020, come da ultimo stabilito dall’art. 1, comma 3, lett a, d.l. n. 125/2020 che ha 
prorogato il termine del 15 ottobre stabilito dall’art. 1, comma 3, del d.l. n. 83/2020, convertito, con 
modificazioni, dalla l. n. 124/2020. 
(38) La direttiva 2014/24/UE è stata recepita, insieme alle direttive 2014/23/UE e 2014/25/UE, dal 
recente Codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. n. 50/2016. 
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pubblici nella situazione di emergenza connessa alla crisi del Covid-19 (39) conce-
dendo una certa flessibilità per il reperimento quanto più celere possibile degli stru-
menti per fronteggiare la crisi epidemiologico-sanitaria. 
Le misure suggerite dalla Commissione europea, contenute nel paragrafo 2 della Co-
municazione citata, vanno dalla riduzione dei termini delle procedure ordinarie di ag-
giudicazione (40), al ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del 
bando «nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza 
derivanti da eventi imprevedibili dall’amministrazione aggiudicatrice, i termini per le 
procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con ne-
goziazione non possono essere rispettati», al «ricorso all’affidamento diretto ad un 
operatore economico preselezionato», se l’unico in grado di consegnare le forniture 
necessarie nel rispetto dei vincoli tecnici e temporali imposti dall’estrema urgenza (41). 
Spiegate le opzioni cui i singoli Stati membri possono ricorrere, la Commissione eu-
ropea ha affidato ai Governi la scelta delle modalità ritenute più utili, in ragione delle 
peculiarità del relativo ordinamento, al raggiungimento dello scopo. 
Onde operare un raffronto con gli orientamenti dell’UE, si rende necessaria l’analisi 
relativa alla portata derogatoria del procedimento di acquisto previsto in ambito na-
zionale che, considerata la generalità del tono con cui si esprime la disposizione 
dell’art. 5-bis, comma 1, del d.l. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla l. n. 
27/2020, c.d. cura Italia, – che si limita a menzionare una «deroga al decreto legislativo 
18 aprile 2016, n. 50» – non appare di semplice individuazione (42). 
Trattandosi di una materia “delicata” come gli appalti, sarebbe stato preferibile che la 
deroga ai principi di trasparenza, pubblicità, concorrenzialità e parità di trattamento, 
fosse stata più specifica, con la precisa individuazione delle norme del Codice dei 
contratti pubblici da disapplicare nel particolare contesto emergenziale. 
Il campo d’azione della deroga (più precisamente della “deroga della deroga”, inter-
venendo essa su norme di carattere già eccezionale) è dunque assai ampio e piuttosto 
confuso (43). 
Si pensi all’ulteriore snellimento delle procedure previste dall’art. 36 del d.lgs. n. 
50/2016, che consente l’affidamento diretto degli appalti pubblici, e dagli artt. 63 e 
163, che rispettivamente in casi di urgenza e di somma urgenza consentono l’aggiudi-
cazione mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara 
e l’esecuzione anticipata del contratto da parte del Responsabile Unico del Procedi-
mento o del tecnico dell’amministrazione competente entro il limite di 200.000 euro 
o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata 
incolumità. 

 
(39) Gli orientamenti sono contenuti nella Comunicazione della Commissione europea Orientamenti 
sull’utilizzo del quadro in materia di appalti pubblici nella situazione di emergenza connessa alla crisi del Covid-19. 
(40) Ivi, § 2.2. 
(41) Ivi, § 2.3. 
(42) Occorre, per delimitarne il perimetro, raccogliere qui e là, nelle varie ordinanze del Capo del 
Dipartimento della Protezione civile, le disposizioni specificamente volte alla regolazione della pro-
cedura. 
(43) Il riferimento è all’ord. 3 febbraio 2020, n. 630, recante Primi interventi urgenti di Protezione Civile in 
relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali tra-
smissibili. Al comma 3, rubricato Deroghe, si ritrova una estesa e generica elencazione delle misure 
derogabili. 
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Su un piano generale, il citato art. 36 detta una specifica procedura semplificata (44) 
che esclude la consultazione degli operatori economici per affidamenti diretti di im-
porto inferiore a 40.000 euro (45) e prevede, in seguito alla modifica apportata dalla l. 
n. 55/2019 all’art. 36, comma 2, lett. b, la valutazione di preventivi, presentati dagli 
operatori economici, per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e in-
feriore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all’art. 35 per le forniture e i 
servizi (46). 
L’art. 63, che già contempla, tra le altre, una deroga ai termini previsti per le procedure 
aperte, ristrette o competitive per «ragioni di estrema urgenza derivante da eventi im-
prevedibili dall’amministrazione aggiudicatrice», disciplina l’istituto della procedura 
negoziata non preceduta dalla pubblicazione del bando di gara, cui le stazioni appal-
tanti possono ricorrere in casi tassativi e comunque previa adeguata motivazione. 
Questa procedura, come la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di precisare 
(47), rappresenta «un’eccezione al principio generale della pubblicità e della massima 
concorsualità tipica della procedura aperta, con la conseguenza che i presupposti fis-
sati dalla legge per la sua ammissibilità devono essere accertati con il massimo rigore 
e non sono suscettibili di interpretazione estensiva». Tale procedura consente alle Am-
ministrazioni aggiudicatrici di negoziare direttamente con i potenziali contraenti; dun-
que, in ossequio alla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (48), 
il richiamo all’urgenza eccezionale deve incontrovertibilmente implicare la necessità 
che il contratto sia stipulato nel più breve tempo possibile. 
Questa premessa si è resa necessaria in quanto l’Ordinanza del Capo del Dipartimento 
della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio, quasi a voler rimarcare il vasto potere 
discrezionale riconosciuto alle Amministrazioni per le procedure di acquisto (49), ha 
consentito di derogare ulteriormente ai termini temporali previsti dal citato art. 63 «al 
fine di accelerare la procedura di scelta del contraente e avviare, per ragioni di estrema 
urgenza a tutela della salute e dell’ambiente, gli interventi infrastrutturali». 
È stato consentito inoltre, fino al perdurare dello Stato di emergenza, di eccettuare 
dalla procedura di acquisto la consultazione degli operatori economici, con un’evi-
dente limitazione del principio della massima partecipazione possibile posto a tutela 
della concorrenza (50). 
Infine, il Dipartimento della Protezione Civile nonché i soggetti attuatori e il Com-
missario straordinario hanno potuto disporre pagamenti anticipati dell’intera forni-
tura, in deroga al comma 18 dell’art. 35 del Codice dei contratti pubblici, fino alla 

 
(44) In presenza di appalti e concessioni sotto la soglia di rilevanza comunitaria, individuata dall’art. 
35 del Codice dei contratti pubblici. 
(45) Art. 36, comma 2, lett. a. 
(46) Per l’analisi di tale procedura, considerata quale tertium genus rispetto alla tradizionale procedura di 
affidamento diretto, si rinvia a S. USAI, L affidamento diretto mediato dalla valutazione di preventivi nella nuova 
legge 55/2019 di conversione del D.L. “sblocca cantieri”, in Appalti & Contratti, 2019, n. 7-8, pp. 11 ss. 
(47) Cfr. C. Stato 30 aprile 2019, n. 2787; nello stesso senso, TAR Trentino-Alto Adige 22 febbraio 
2019, n. 36. 
(48) Si veda Corte giust. ord. 20 giugno 2013, causa C-352/12, punti 50-52. 
(49) Titolare, ai sensi dell’art. 5-bis del d.l. n. 18/2020, del potere di acquistare dispositivi di protezione 
individuali e medicali, insieme ai soggetti attuatori da lui individuati e al Commissario straordinario. 
(50) Si veda l’art. 1 dell’ord. del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 22 febbraio 2020, n. 
638. 
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misura del 50% del valore del contratto – superiore alla somma del 20% prevista – 
anche in assenza della costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa ov-
vero anche in misura superiore al 50%, ove necessario, previa adeguata motivazione 
(51). 
I dubbi che sorgono in relazione al c.d. Public Procurement non sono irrilevanti, coin-
volgendo valori fondanti dell’ordinamento, quali i principi di trasparenza e pubblicità, 
che garantiscono non soltanto la correttezza del comportamento delle Amministra-
zioni pubbliche, ma anche un coinvolgimento collettivo, se intesi quali strumenti di 
avvicinamento del cittadino alla Pubblica Amministrazione. 
In primis, la centralizzazione degli acquisti, originariamente congegnata in vista di una 
semplificazione procedurale, di razionalizzazione organizzativa e di una sostenibilità 
della spesa pubblica, rischia di essere ostacolata dalla eterogeneità delle scelte regionali 
in termini di assetto organizzativo delle centrali di committenza e dalla mancanza di 
un efficace controllo sulla trasparenza delle procedure di affidamento degli appalti 
pubblici oltre che sul pagamento anticipato del prezzo della fornitura (52). Inoltre, ma 
questo costituisce un problema di non recente genesi, v’è il timore che essa possa 
divenire un mero strumento di “risparmio” e non uno mezzo strategico di politica 
industriale, a scapito del livello di adeguatezza dell’assistenza sanitaria. 
Concludendo, va fatto un cenno agli “strascichi corruttivi” che la previsione di dero-
ghe di siffatto peso può favorire se rapportata, ad esempio, alle conseguenti procedure 
accelerate o alla possibilità riconosciuta alle Amministrazioni di stipulare contratti pre-
via acquisizione di una sola autocertificazione dell’operatore economico (53). 
Solo il tempo darà risposte; intanto, occorre non abbassare la guardia per evitare il 
rovescio della medaglia e trasformare l’auspicato benessere in “malaffare”. 
 
 
4. Fondi e servizi sociali 

L’art. 89 del d.l. n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla l. n. 77/2020, c.d. 
decreto rilancio, ha previsto un alleggerimento degli obblighi di rendicontazione al 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, cui ha fatto riferimento anche l’ordi-
nanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, 
gravanti sulle «regioni, gli ambiti territoriali e i comuni» (54) in relazione alle risorse del 
Fondo nazionale per le politiche sociali (55), del Fondo nazionale per le non autosuf-
ficienze (56) del Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità prive di sostegno 

 
(51) Si veda l’art. 2, comma 1, dell’ord. del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 25 febbraio 
2020, n. 639. 
(52) Questioni già ricorrenti prima del verificarsi dell’emergenza pandemica. Si veda M. DI DONNA, 
Aggregazioni e stazioni appaltanti, in D. GAROFALO (a cura di), Appalti e lavoro, Giappichelli, 2018, vol. I, 
pp. 281 ss. 
(53) Si veda l’art. 163, comma 7, del d.lgs. 50/2016, espressamente applicabile alle ipotesi di cui all’art. 
63 del d.lgs. 50/2016, come specificato dall’ord. del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 3 
febbraio 2020, n. 630. 
(54) Si veda l’art. 89 del d.l. n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla l. n. 77/2020. 
(55) Si veda l’art. 59, comma 44, della l. n. 449/1997. 
(56) Si veda l’art. 1, comma 1264, della l. n. 296/2006. 
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familiare (57), e del Fondo nazionale per l’infanzia e l’adolescenza (58), per ottenere la 
quota loro spettante per il 2020, oltre che un complessivo sostegno economico e so-
ciale nazionale per il contrasto all’emergenza pandemica. 
Il citato art. 89, in particolare, contempla, quale unica condizione necessaria per l’ot-
tenimento dell’importo annuale di spettanza, la rendicontazione del 75% della quota 
relativa alla «seconda annualità precedente», prevedendo comunque che il residuo non 
rendicontato sia esposto entro la successiva erogazione. 
L’elemento di novità risiede nella possibilità, concessa alle Amministrazioni benefi-
ciarie, di includere nel novero delle spese sostenute nell’anno 2020, da rendicontare al 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, anche quelle sopportate per la riorga-
nizzazione dei servizi, l’approvvigionamento di dispositivi di protezione e l’adatta-
mento degli spazi attuati nel contesto emergenziale. 
Con riguardo al Fondo Nazionale per le politiche sociali, l’intervento dello Stato – cui 
spetta in generale, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lett. m, Cost., la determina-
zione dei «livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che de-
vono essere garantiti su tutto il territorio nazionale» – sostanziatosi nella specifica-
zione delle finalità di impiego delle risorse del fondo medesimo, può generare alcuni 
interrogativi con riguardo alla sua compatibilità con il sistema previsto e disciplinato 
dall’art. 119 Cost. che, imperniato sul principio di autonomia finanziaria delle Regioni, 
delle Province e dei Comuni (59), comporta, tra le conseguenze, che le risorse del 
Fondo Nazionale per le politiche sociali non possono essere vincolate ad una specifica 
destinazione individuata a livello nazionale rientrando, la materia dell’assistenza so-
ciale, nell’ambito della potestà legislativa esclusiva delle Regioni. 
Considerazioni pratiche poi possono essere condotte con riguardo alla razionale ge-
stione delle risorse da parte delle Regioni, degli ambiti territoriali e dei comuni che 
dovrà, proprio nell’ottica della migliore utilizzazione di esse, essere preceduta da una 
effettiva valutazione ed un reale monitoraggio del bisogno, a livello territoriale, di ac-
cedere a quei particolari sostegni. 
 
 
5. Il regime di produzione, importazione, immissione in commercio e uti-

lizzo dei dispositivi: la validazione straordinaria Iss e Inail 

Con l’intento di incrementare l’approvvigionamento degli strumenti di protezione, le 
imprese hanno potuto produrre, importare e immettere sul mercato mascherine chi-
rurgiche e dispositivi di protezione individuale “in deroga” fino al termine dello stato 
di emergenza (60). 

 
(57) Si veda l’art. 3, comma 1, della l. n. 112/2016. 
(58) Si veda l’art. 1, della l. n. 285/1997. 
(59) Alla luce della modifica del titolo V Cost., la materia dell’assistenza sociale rientra non più nell’am-
bito della potestà legislativa concorrente Stato-Regioni, ma in quello della potestà legislativa esclusiva 
delle Regioni. Sul punto, si veda C. cost. 29 dicembre 2004, n. 423. 
(60) Si veda l’art. 15 del d.l. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla l. n. 27/2020. 
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Di norma, le mascherine chirurgiche (61), sottoposte al controllo degli uffici di Sanità 
Marittima, Aerea e di Frontiera (d’ora in poi uSMAF) in quanto dispositivi medici, 
necessitano sia della marcatura CE (62) sia del nulla osta sanitario (63) per essere im-
messe sul mercato. 
D’altra parte, i dispositivi di protezione individuale (d’ora in poi DPI) – non trattan-
dosi di dispositivi medici ma di apparecchiature e accessori destinati a essere indossati 
dal lavoratore – non rientrano tra le merci da sottoporre a sorveglianza sanitaria da 
parte dell’uSMAF richiedendo, all’atto della loro immissione sul mercato, la sola con-
formità ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza che il produttore è tenuto a certi-
ficare redigendo la dichiarazione di conformità UE (64) e apponendo sui DPI l’appo-
sita marcatura CE. 
Delineato il quadro ordinario entro cui si muove la procedura volta all’utilizzo dei 
dispositivi, risulta più agevole l’analisi dei procedimenti appositamente congegnati per 
il contrasto alla crisi sanitaria causata dal Covid-19. 
L’art. 15, comma 2, d.l. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla l. n. 27/2020, 
ha identificato due distinte procedure, a seconda della destinazione d’uso dei prodotti, 
attribuendole alla competenza dell’Istituto Superiore di Sanità, per quanto riguarda le 
mascherine chirurgiche ad uso medico (65), e dell’Inail (66), per i dispositivi di prote-
zione individuale «funzionali a mitigare i rischi connessi all’emergenza sanitaria in 
corso» (67). Tali istituti, come previsto dall’art. 66-bis, introdotto in sede di conversione 
in legge del decreto rilancio, sono competenti per la definizione delle domande per-
venute fino 3 agosto 2020. Infatti, ai fini dell’importazione e dell’immissione in com-
mercio dei predetti dispositivi, il citato art. 66-bis ha previsto ulteriori criteri semplifi-
cati di validazione (68), in deroga alle norme vigenti, affidando il compito alle regioni 

 
(61) Il cui ricorso è consentito ai sensi dell’art. 5-bis, comma 3, del d.l. n. 18/2020, convertito dalla l. 
n. 27/2020, coerentemente con le linee guida dell’OMS, trattandosi di dispositivi idonei a proteggere 
gli operatori sanitari. 
(62) La marcatura CE dei dispositivi medici è una procedura obbligatoria prevista per tutti i prodotti 
disciplinati dai regolamenti (UE) n. 2017/745 e n. 2017/746. Essa deve essere eseguita dal fabbri-
cante, tenuto a dichiarare, per mezzo della dichiarazione di conformità, che il prodotto è conforme 
ai requisiti di sicurezza e salute previsti dai regolamenti. 
(63) Esso è un documento indispensabile per introdurre in Italia, attraverso gli aeroporti, i porti o le 
dogane interne, merci destinate al consumo umano, merci a contatto con alimenti, dispositivi medici, 
prodotti cosmetici. Il nulla osta viene richiesto presso gli uffici di Sanità Marittima, Aerea e di Fron-
tiera (uSMAF) del Paese di introduzione dei prodotti: se la procedura è superata positivamente viene 
rilasciata la documentazione idonea all’importazione. 
(64) Di cui all’allegato II del regolamento (UE) n. 425/2016. 
(65) Si veda l’art. 15, comma 2, del d.l. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla l. n. 27/2020. 
(66) Si veda l’art. 15, comma 3, del d.l. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla l. n. 27/2020. 
(67) A tal proposito, il 19 marzo 2020, l’Inail, con nota n. 60104, ha provveduto ad illustrare le norme 
tecniche che i dispositivi devono rispettare. Da ultimo, l’art. 1, comma 1, d.P.C.M. 13 ottobre 2020, 
modificato dal d.P.C.M. 18 ottobre 2020 e sostituito dall’art. 1, comma 1, d.P.C.M. 24 ottobre 2020, 
ha previsto l’obbligo sull’intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione 
delle vie respiratorie. 
(68) I criteri di validazione sono definiti ai sensi dei successivi commi 2 e 3 dell’art. 66-bis. In partico-
lare, per le mascherine chirurgiche i criteri sono definiti da un comitato tecnico composto da un 
rappresentante ISS, che lo presiede, da un rappresentante designato dalle regioni, da un rappresen-
tante dell’Ente italiano di accreditamento Accredia, da un rappresentante dell’Ente nazionale italiano 
di unificazione (UNI) e da un rappresentante degli organismi notificati indicato dalle associazioni 
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di definire, entro il 3 agosto 2020, le modalità di presentazione delle domande di vali-
dazione delle mascherine chirurgiche e dei dispositivi di protezione individuale e di 
individuare le strutture competenti per la medesima validazione (69). 
Tornando alla disamina delle procedure di competenza dell’Iss e dell’Inail, esse hanno 
comportato una deroga non agli standard di qualità dei prodotti, rimasti conformi alle 
norme vigenti in materia di protezione e sicurezza, ma unicamente alla procedura di 
autorizzazione all’immissione sul mercato e alla relativa tempistica (70). 
Per il rapido compimento dell’attività cui sono state dirette, le procedure hanno se-
guito ritmi ben cadenzati, da rispettare senza alcun ritardo. Nello specifico, il propo-
nente avrebbe dovuto presentare all’Iss o all’Inail (a seconda del dispositivo che in-
tendeva sottoporre a validazione) una domanda di valutazione ed un’autocertifica-
zione e inoltrare, entro tre giorni dall’invio di quest’ultima, ogni utile elemento in 
grado di consentire all’Istituto di valutare la rispondenza dei prodotti alle norme vi-
genti; nei successivi tre giorni, l’Istituto competente avrebbe emesso un parere – fa-
vorevole o non – per la connessa produzione e commercializzazione. 
Alcun valore di accoglimento della richiesta è stato attribuito all’omessa pronuncia 
poiché, ai sensi dell’art. 20, comma 4, l. n. 241/1990, il silenzio assenso non opera per 
gli atti e i procedimenti rilasciati dalle Amministrazioni preposte alla salute e alla pub-
blica incolumità, diritti garantiti costituzionalmente. 
La norma non può non essere letta in combinato disposto con il successivo art. 16, 
d.l. n. 18/2020, che ha ammesso, per la sola durata dello stato di emergenza, l’utilizzo 
delle mascherine chirurgiche all’interno dei luoghi di lavoro, anche prive del marchio 
CE, «per tutti i lavoratori e i volontari, sanitari e no» – ivi compresi i «lavoratori addetti 
ai servizi domestici e familiari» (71) – che, nello svolgimento della loro attività, siano 
stati oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di almeno 
un metro, e delle mascherine filtranti nell’ambito della collettività in generale. Queste 
ultime non costituiscono un dispositivo medico né un dispositivo di protezione indi-
viduale, dunque hanno potuto essere immesse in commercio senza alcuna previa ve-
rifica da parte dell’Iss e dell’Inail alla sola condizione che vi fosse la garanzia di sicu-
rezza del dispositivo da parte dei produttori (72). 

 
degli organismi di valutazione della conformità socie dell’Accredia. Il supporto amministrativo al co-
mitato è assicurato dall’ISS. Per i dispositivi di protezione individuale, i criteri sono definiti da un 
comitato tecnico composto da un rappresentante dell’Inail, che lo presiede, da un rappresentante 
designato dalle regioni, da un rappresentante dell’Accredia, da un rappresentante dell’UNI e da un 
rappresentante degli organismi notificati. Il supporto amministrativo al comitato è assicurato 
dall’Inail. 
(69) Le regioni, ai sensi dell’art. 66-bis, comma 4, del d.l. n. 34/2020, convertito con modificazioni 
dalla l. n. 77/2020, potranno avvalersi degli organismi notificati e dei laboratori di prova accreditati 
dall’Accredia, nonché delle università e dei centri di ricerca e laboratori specializzati per l’effettuazione 
delle prove sui prodotti. 
(70) Per una ricostruzione completa e dettagliata della disciplina applicabile a tali procedure si rinvia 
al sito istituzionale www.iss.it, alla nota Inail 19 marzo 2020, n. 60104, e alla nota del Ministero della 
salute 18 marzo 2020, n. 3572. 
(71) Si veda l’art. 66, comma 1, del d.l. n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla l. n. 77/2020, 
che ha ampliato il novero delle categorie dei soggetti cui incombe l’obbligo di indossarle, e quindi di 
fornirle da parte del datore di lavoro, modificando l’art. 16, comma 1, del d.l. n. 18/2020. 
(72) Le mascherine in questione non possono essere utilizzate – ha precisato il Ministero della salute 
con nota 30 marzo 2020 – in ambiente ospedaliero o assistenziale in quanto prive dei requisiti tecnici 
 

http://www.iss.it/
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Sebbene ideate per consentire in tempi rapidi la produzione di mascherine, in realtà 
le procedure sopra citate non hanno ricevuto feedback positivi. 
Secondo i dati riportati dall’Inail nel report del 4 giugno 2020, su 8.565 richieste di 
validazione, solo 202 hanno avuto esito positivo (circa il 5%). 
Le cause, come spiegato dall’Istituto, sono diverse e vanno dalla carenza dei risultati 
delle prove di laboratorio, previste dalla normativa per attestare l’efficacia protettiva 
dei dispositivi, all’assenza o incompletezza della documentazione essenziale per la ve-
rifica della rispondenza dei DPI ai requisiti di salute e di sicurezza richiesti. 
Colpa forse della sempre farraginosa burocrazia che attanaglia il Paese? In ogni caso, 
che sia stata individuata la procedura più opportuna è presto dirlo. 
Ciò che appare certo è che le mascherine sono state distribuite col “contagocce”. A 
questo si aggiunga il botta e risposta tra i distributori e il Commissario straordinario 
che ha fissato il prezzo finale di vendita di ciascuna mascherina chirurgica (73) in 0,50 
euro (74). Il prezzo così calmierato ha comportato riflessi inevitabili sui già pochi pro-
duttori italiani di mascherine chirurgiche che, come denunciato anche da Federfarma, 
non hanno esitato a dirottare le mascherine prodotte verso altri Paesi dove il prezzo 
è più alto, a danno degli italiani che ne fanno le spese. 
Dinanzi a questo scenario, il 13 maggio è stato siglato un accordo tra il Commissario 
per l’Emergenza, Federfarma e le associazioni dei distributori di prodotti medicali che 
ha previsto l’impegno del Commissario straordinario (quindi dello Stato) a corrispon-
dere, a favore delle farmacie e parafarmacie, il differenziale tra i costi sostenuti da 
queste ultime per approvvigionarsi di mascherine chirurgiche monouso (dalla mezza-
notte del 13 maggio 2020 e fino alle ore 23.59 del 30 giugno 2020) e il prezzo di 0,40 
euro per singola unità, in modo da assicurarne la vendita a 0,50 euro. 
Solo nei prossimi mesi si potranno analizzare i dati e fare delle valutazioni ponderate; 
nelle more, ci si interroga sulle modalità di smaltimento dei milioni di mascherine da 
usare e gettare dopo il primo utilizzo a causa dell’assenza di una procedura volta alla 
loro disinfezione, la cui messa in atto avrebbe probabilmente garantito, anche esperita 
la procedura di validazione, di riutilizzare in sicurezza i prodotti senza affannarsi per 
il loro reperimento (e smaltimento). 
 
 
6. S.O.S. ossigeno 

La prevenzione del rischio di contagio non ha bisogno solo di mascherine. L’infezione 
necessita anche di strumenti specificamente diretti a gestire le complicanze del virus, 

 
richiesti per i dispositivi medici e i dispositivi di protezione individuale. Chi la indossa dovrà comun-
que rispettare le norme precauzionali sul distanziamento sociale e le altre misure introdotte per fron-
teggiare l’emergenza Covid-19. 
(73) Si tratta delle mascherine facciali che devono essere prodotte nel rispetto della norma tecnica UNI 
EN 14683:2019, per i cui dettagli si rinvia al sito www.uni.com. 
(74) Cfr. ord. del Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19 26 aprile 2020, n. 11. Il valore 
si intende al netto dell’imposta sul valore aggiunto. Tuttavia, l’art. 124, comma 2, del d.l. n. 34/2020, 
convertito con modificazioni dalla l. n. 77/2020, ha stabilito che le cessioni di mascherine ed altri 
dispositivi medici e di protezione individuali sono esenti, se effettuate entro il 31 dicembre 2020, da 
IVA. Dunque, le mascherine non saranno più vendute al prezzo di euro 0,61 ma a quello di euro 0,50. 

https://www.uni.com/
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come lo sviluppo di polmonite a focolai multipli che spesso conduce all’insufficienza 
respiratoria. 
Sono stati così previsti specifici interventi volti a garantire ai pazienti colpiti da insuf-
ficienze respiratorie acuto-croniche la possibilità di effettuare il trattamento con ossi-
genoterapia anche al di fuori delle mura domestiche, per il tramite del dispositivo che 
consenta di ricaricare l’ossigeno liquido (75). 
La previsione dell’art. 5-ter, d.l. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla l. n. 
27/2020, ha efficacia a lungo raggio: il trattamento deve essere garantito su tutto il 
territorio nazionale non solo per il tramite di strutture sanitarie individuate ad hoc dalle 
regioni, ma anche, in via sperimentale fino al 2022, attraverso la rete delle farmacie 
dei servizi. 
Due le finalità sottese: consentire, in un’ottica preventiva ed in modo quanto più uni-
forme possibile sull’intero territorio nazionale, il censimento dei pazienti che necessi-
tano della terapia e, in secondo luogo, ampliare il campo di azione delle strutture sa-
nitarie in grado di permettere la ricarica dei presidi in questione. 
L’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) (76), in coerenza con le finalità tracciate dal 
citato art. 5-ter ha approvato la richiesta della Federazione degli ordini dei farmacisti 
italiani di autorizzare il riempimento di bombole di ossigeno diverse da quelle indicate 
nel dossier dell’azienda titolare di autorizzazione all’immissione in commercio purché 
conformi agli standard previsti dalla normativa vigente per la sicurezza del paziente e 
degli operatori. L’AIFA ha precisato che la deroga ha effetto immediato e l’unica con-
dizione che dovrà essere garantita dai titolari dell’autorizzazione all’immissione in 
commercio e dai produttori è che le bombole siano adeguate all’uso umano, bonificate 
e identificate in modo tale da prevenire la commistione con altri gas medicinali. In 
altri termini, le bombole di proprietà dei farmacisti, laddove ancora in loro possesso, 
potranno essere impiegate per fronteggiare l’emergenza. 
In questo contesto, si è resa necessaria un’efficace azione di “tracciatura” degli stru-
menti erogati ai pazienti in modo da evitare comportamenti negligenti degli stessi a 
causa dei quali spesso le bombole di ossigeno sono utilizzate per obiettivi che oltre-
passano le specifiche esigenze terapeutiche aggravandone la già difficile reperibilità 
(77). 
Inoltre il Dipartimento della Protezione Civile ha potuto autorizzare, per il tramite del 
“soggetto attuatore” Consip S.p.a., l’acquisto di cinquemila impianti di ventilazione 
assistita e dei relativi materiali indispensabili da collocare nei reparti di terapia inten-
siva a sostegno dei pazienti critici affetti dal Covid-19 (78). 
In tale circostanza, trovano tendenziale applicazione le deroghe alle procedure previ-
ste dal comma 8 dell’art. 163 del Codice dei contratti pubblici, di cui si è già detto 
supra (vedi § 3). Infatti, il possibile ricorso all’affidamento di somma urgenza ha potuto 

 
(75) Si veda l’art. 5-ter del d.l. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla l. n. 27/2020. Esso, 
aggiunto dal Senato, recepisce le disposizioni di cui all’art. 10 del d.l. n. 14/2020, relativo all’utilizzo 
dei dispositivi medici per l’ossigenoterapia di tipo domestico, prestazione inclusa tra quelle finanziate 
dal SSN in base al d.P.C.M. 12 gennaio 2017. 
(76) Con nota 14 marzo 2020, disponibile in www.aifa.gov.it. 
(77) A tale scopo, Federfarma, con nota 1° aprile 2020, reperibile in www.federfarma.it, ha suggerito alla 
rete dei farmacisti di raccogliere alcune informazioni dei pazienti utili al loro tracciamento. 
(78) Si veda l’art. 5-quinques del d.l. n. 18/2020. Esso, inserito dal Senato, costituisce la trasposizione 
del disposto di cui all’art. 12 del d.l. n. 14/2020. 

http://www.aifa.gov.it/
http://www.federfarma.it/
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superare non solo il limite di importo di duecentomila euro, ma anche – ed è questa 
la “deroga-bis” – i limiti imposti dalla soglia europea (79). 
 
 
7. Misure di sostegno alle imprese per la riduzione del rischio di contagio nei 

luoghi di lavoro 

Il legislatore ha autorizzato l’Inail, ai sensi dell’art. 95 del decreto rilancio, a promuo-
vere interventi straordinari in favore delle imprese, anche individuali, artigiane, agri-
cole, agrituristiche e sociali che abbiano realizzato, in seguito al d.l. n. 18/2020, inter-
venti anti contagio (80) nei luoghi di lavoro. 
Meritevoli del sostegno, erogato in conformità delle linee guida della Commissione 
europea in materia di aiuti di Stato (81), risultano, tra gli altri, gli acquisti di apparec-
chiature e attrezzature per l’isolamento o il distanziamento dei lavoratori, anche ri-
spetto agli utenti esterni e agli addetti di aziende terze fornitrici di beni e servizi, di 
dispositivi per la sanificazione dei luoghi di lavoro, di dispositivi ed altri strumenti di 
protezione individuale. 
Se l’obiettivo appare pregevole, (pur parzialmente ridondante in vista dei benefici ac-
cordati dagli artt. 120 e 125 del medesimo decreto e dall’art. 5 del d.l. n. 18/2020), che 
riconoscono rispettivamente un credito di imposta per l’adeguamento degli ambienti 
di lavoro, per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione nonché incentivi 
per la produzione e la fornitura di dispositivi medicali e di protezione individuale, in 
realtà torna utile interrogarsi sull’opportunità di tale previsione con riguardo alle spe-
cifiche modalità di finanziamento previste. 
In particolare, le concessioni sono attuate attraverso l’impiego delle risorse già messe 
in campo per il bando ISI (82) 2019, così revocato, e per «lo stanziamento 2020 per il 
finanziamento dei progetti di cui all’articolo 11, comma 5, del d.lgs. n. 81/2008, per 
un importo complessivo pari ad euro 403 milioni» e sono incompatibili con altri be-
nefici, di natura fiscale, relativi ai medesimi costi ammissibili. 
Il primo profilo da analizzare riguarda la coerenza di tale disposizione rispetto alle 
“condizioni di compatibilità” degli aiuti concessi dagli Stati membri dettate dalla Com-
missione europea la quale ha stabilito che a norma dell’art. 107, § 3, lett. b, TFUE, gli 
Stati devono «dimostrare che le misure di aiuto di Stato siano necessarie, adeguate e 
proporzionate per porre rimedio a un grave turbamento dello Stato membro». 

 
(79) Come spiegato anche nelle schede di lettura del d.l. n. 18/2020 del Senato della Repubblica e della 
Camera dei Deputati, Dossier 2020, recante Misure per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 c.d. 
“Cura Italia, 22 aprile 2020”. 
(80) In particolare, il legislatore ha individuato l’importo massimo erogabile modulandolo in base al 
numero dei dipendenti e, rispettivamente, fissandolo in 15.000 euro per le imprese fino a 9 dipendenti, 
50.000 per quelle da 10 a 50 dipendenti e in 100.000 per le imprese con più di 50 dipendenti. Per i 
dispositivi agevolabili si veda l’elenco dell’art. 95, comma 1, del d.l. n. 34/2020, convertito con mo-
dificazioni dalla l. n. 77/2020. 
(81) L’art. 95, comma 3, stabilisce che i contributi saranno concessi in conformità a quanto previsto 
nella comunicazione della Commissione europea Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno 
dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19, 19 marzo 2020, come modificata e integrata dalla Comu-
nicazione della Commissione del 3 aprile 2020, C (2020) 2215. 
(82) Si tratta di un bando di finanziamento a fondo perduto promosso dall’Inail per incentivare gli 
investimenti delle imprese in interventi finalizzati al miglioramento della sicurezza sul lavoro. 
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Dubbi sorgono in merito alla sussistenza di tali requisiti con riferimento alla norma in 
esame in quanto, come poc’anzi accennato, il legislatore ha già riconosciuto, per le 
medesime spese, precisi crediti di imposta. 
Gli interrogativi si acuiscono in considerazione del “prezzo da pagare” per beneficiare 
di tali interventi: per gli effetti della disposizione del citato art. 95, il datore può vedersi 
riconosciuto un sostegno economico dopo aver sostenuto spese “anti Covid-19”, per-
dendo però l’opportunità di vedersi aggiudicati gli incentivi per il miglioramento delle 
condizioni di salute e di sicurezza dei lavoratori, cui il bando ISI è orientato. Per non 
pensare ai costi già sostenuti per l’elaborazione dei piani di finanziamento in vista del 
bando pubblicato nel dicembre 2019. Non basta. Dal punto di vista dei lavoratori, 
potrebbe verificarsi l’effetto paradossale di proteggerli sì dal rischio del Covid-19, ma 
di esporli a rischi infortunistici o ad emissioni inquinanti venendo meno gli investi-
menti che contribuirebbero a prevenirli. Il legislatore, in considerazione della matrice 
infortunistica dell’infezione da Covid-19 contratta in occasione di lavoro (83), avrebbe 
forse più opportunamente potuto modificare, con le opportune garanzie di pubblicità, 
i termini del bando inserendo un ulteriore asse dedicato appositamente ai progetti di 
investimento e a quelli per l’adozione di modelli organizzativi specificamente volti a 
tutelare i lavoratori dal contagio del virus senza, quindi, esautorare delle sue rilevanti 
funzioni il bando ISI. Tuttavia, esso è parzialmente tornato sui suoi passi con la l. n. 
77/2020, di conversione del d.l. n. 34/2020, laddove ha inserito al citato art. 95, «per 
garantire la ripresa delle attività produttive delle imprese in condizioni di sicurezza», 
il comma 6-bis autorizzando l’Inail ad utilizzare una quota pari a 200 milioni di euro, 
riveniente dalle operazioni di acquisto e vendita di immobili da parte di enti pubblici 
e privati di cui all’art. 8, comma 15, d.l. 78/2010, convertito con modificazioni dalla l. 
n. 122/2010, e ad adottare, entro il 15 settembre 2020, un bando per il concorso «al 
finanziamento di progetti di investimento delle imprese ai sensi dell’art. 11, comma 5, 
d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 […] anche tenendo conto degli assi di finanziamento ISI 
2019 revocato». Infine, con la previsione dell’art. 31, comma 4-quater, d.l. n. 104/2020, 
convertito dalla l. n. 126/2020, il legislatore, abrogando i commi da 1 a 6 dell’art. 95 
citato, ha salvato il solo comma 6-bis, ultimando la sua opera di “retrocessione”. 
 
 
8. La sorveglianza sanitaria eccezionale 

Il ritorno alla normalità, nell’enfatizzare vertiginosamente la responsabilità del datore 
di lavoro ai sensi dell’art. 2087 c.c., ha posto in risalto l’esigenza di predisporre un 
nuovo sistema di prevenzione in grado di pianificare, dopo una valutazione “per 
gradi”, i rischi aziendali, con riguardo alle condizioni psico-fisiche dei dipendenti, de-
gli spazi di lavoro e delle modalità organizzative dell’attività lavorativa, per delineare 
– ed aiutare il datore – ad affrontare con consapevolezza i possibili scenari che si 
potrebbero prospettare. 

 
(83) Si vedano C. GAROFALO, La sospensione dell’attività lavorativa durante l’emergenza epidemiologica Covid-
19, in LG, 2020, n. 5, pp. 443 ss.; V. FILÌ, Diritto del lavoro dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e nuova 
“questione sociale”, ivi, n. 4, pp. 332 ss.; S. ROSSI, L’infortunio per Covid-19 del personale sanitario, ivi, n. 5, 
pp. 446 ss.; nonché nota Inail 17 marzo 2020, prot. n. 3675. 



Volume I. Covid-19 e rapporto di lavoro 

44 

In tal senso un primo passo, sebbene registrato tardivamente, è stato fatto dal Go-
verno con le Parti Sociali tramite il Protocollo del 24 aprile 2020 che ha palesato l’esi-
genza di sorvegliare con più attenzione i soggetti fragili, ossia quelli con più di 55 anni 
e quelli in situazione di comorbilità. 
Con l’art. 83 del decreto rilancio è stata poi istituita la sorveglianza sanitaria eccezio-
nale quale addendum del già presente sistema di sorveglianza “ordinario” di cui all’art. 
41, d.lgs. n. 81/2008, qualificandosi rispetto a quest’ultimo per la finalità specifica che 
persegue. 
Essa coinvolge tutti quei lavoratori che si rilevino maggiormente fragili laddove espo-
sti al rischio di contagio, «in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da 
immunodepressione, anche da patologia Covid-19, o da esiti di patologie oncologiche 
o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono ca-
ratterizzare una maggiore rischiosità». 
Il soggetto investito del ruolo – che oltrepassa l’ordinarietà, come ha osservato l’Inail 
(84) – è il medico competente che, già incaricato dal Protocollo condiviso del 24 aprile 
(85), viene incaricato anche di effettuare la sorveglianza sanitaria eccezionale. 
La competenza attribuita al medico competente varca i confini tracciati dal d.lgs. n. 
81/2008, c.d. Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, avendo 
previsto il legislatore la possibilità, per i datori normalmente dispensati dall’obbligo di 
nominarlo (86), di avvalersene appositamente per il periodo emergenziale ovvero di 
chiedere l’espletamento della sorveglianza sanitaria eccezionale ai servizi territoriali 
delle Asl e dell’Inail che «vi provvedono con i propri medici di lavoro» contro corre-
sponsione di una tariffa. 
A generare maggiori riflessioni è il comma 3 del citato art. 83 che si limita ad intro-
durre un’ulteriore ipotesi di divieto di recesso datoriale (87) stabilendo che «l’inidoneità 
alla mansione accertata non può in ogni caso giustificare il recesso del datore di lavoro 
dal contratto di lavoro». 
In generale, ai sensi degli artt. 18, comma 1, lett. c, e 15, comma 1, lett. m, d.lgs. n. 
81/2008, il datore deve tener conto, nell’attribuzione delle mansioni, delle capacità e 
delle condizioni dei lavoratori in rapporto alla loro salute e alla sicurezza (88) nonché 

 
(84) «In considerazione del ruolo cardine del medico competente nella tutela della salute e sicurezza 
dei lavoratori, in particolare attraverso la collaborazione alla valutazione dei rischi ed alla effettuazione 
della sorveglianza sanitaria, non si può prescindere dal coinvolgimento dello stesso in un contesto del 
genere, al di là dell’ordinarietà». Si veda il Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle 
misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione 
del 23 aprile 2020. In dottrina, sul ruolo del medico competente, si rinvia a C. LAZZARI, Per un (più) 
moderno diritto della salute e della sicurezza sul lavoro: primi spunti di riflessione a partire dall’emergenza da Covid-
19, in Diritto della Sicurezza sul Lavoro, 2020, n. 1, pp. 143 ss. 
(85) Il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 
diffusione del Covid-19 negli ambienti di lavoro del 24 aprile, al punto 12 raccomanda il coinvolgi-
mento del medico competente, alla ripresa delle attività, per le identificazioni dei soggetti con parti-
colari situazioni di fragilità e per il reinserimento lavorativo di soggetti con pregressa infezione da 
Covid-19. 
(86) Si veda l’art. 18, comma 1, lett. a, del d.lgs. n. 81/2008. 
(87) Che integra la disciplina di cui all’art. 46 del d.l. n. 18/2020, come modificato dall’art. 80 del d.l. 
n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla l. n. 77/2020. 
(88) Si veda l’art. 18, comma 1, lett. c, del d.lgs. n. 81/2008. 
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«allontanarli dall’esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la persona, con adi-
bizione, ove possibile, ad altra mansione» (89). 
Più nello specifico, operando un confronto tra la disposizione emergenziale e l’art. 42, 
d.lgs. n. 81/2008, che disciplina i «provvedimenti in caso di inidoneità alla mansione 
specifica», balza agli occhi la mancanza, nella prima, del riferimento alla specificità 
della mansione. Vien da chiedersi se tale circostanza sia frutto di un’imprecisione ter-
minologica del legislatore ovvero se questi abbia inteso affidare alla “inidoneità” una 
efficacia estensibile non solo alla mansione specifica ma a qualsivoglia mansione rive-
niente dal contesto lavorativo. Tuttavia, occorre propendere per la prima soluzione 
non potendosi ammettere né presumere a priori un assoluto impedimento dei dipen-
denti vulnerabili a rendere la propria prestazione lavorativa. 
In generale, il giudizio di inidoneità comporta che il datore, «ove possibile» e nel ri-
spetto delle misure indicate dal medico competente, adibisca il lavoratore a mansioni 
equivalenti o «in difetto, a mansioni inferiori garantendo il trattamento corrispondente 
alle mansioni di provenienza». Ebbene, nell’attuale contesto ed in assenza di indica-
zioni al riguardo, il datore di lavoro, seguite le prescrizioni del medico competente, 
anche in questo caso, è tenuto ad effettuare una valutazione “step by step” prefiguran-
dosi le possibili alternative cui fare ricorso nel preciso contesto organizzativo. 
Occorre distinguere preliminarmente il caso di fragilità anagrafica da quelli di disabilità 
con connotazione di gravità, ai sensi dell’art. 3, comma 3, l. n. 104/1992, e di rischio 
derivante da immunodepressione o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgi-
mento di terapie salvavita, ai sensi dell’art. 3, comma 1, l. n. 104/1992. Per queste 
ultime categorie di lavoratori, l’assenza dal servizio prescritto dalle competenti auto-
rità sanitarie è stata equiparata al ricovero ospedaliero (90). 
Dunque, in presenza di siffatte condizioni, i dipendenti pubblici o privati possono 
assentarsi dal lavoro con riconoscimento dell’intero trattamento retributivo previsto 
in caso di ricovero ospedaliero (91). 
Diverso il caso del “reimpiego” della prima categoria di lavoratori, i “fragili per età”, 
ovvero dei lavoratori per cui non sia prescritta l’assenza dal servizio, che richiede 
un’attenta valutazione ad opera del datore di lavoro. Quest’ultimo, in primis, deve va-
gliare la possibilità di far svolgere la medesima mansione attraverso modalità a di-
stanza, dunque ricorrendo al lavoro agile; in secondo luogo, ove l’attività non si presti 
ad essere resa a distanza, sarà tenuto a verificare la sussistenza di eventuali mansioni 
lavorative, anche ricorrendo all’«apporto di modifiche e adattamenti necessari e ap-
propriati» (prediligendo, ad esempio, mansioni che non comportino contatti con il 
pubblico ovvero contatti stretti con i colleghi), in analogia a quanto previsto per gli 
accomodamenti ragionevoli da adottare per favorire le persone disabili (92), purché ciò 
non comporti, conformemente all’orientamento espresso dalla Corte di Giustizia 

 
(89) Si veda l’art. 15, comma 1, lett. m, del d.lgs. n. 81/2008. 
(90) Si veda l’art. 26 del d.l. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla l. n. 27/2020, modificato 
ulteriormente dall’art. 74 del d.l. n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla l. n. 77/2020, e 
dall’art. 26, d.l. n. 104/2020, convertito dalla l. n. 126/2020. 
(91) Per le ipotesi di sospensione previste dal d.l. n. 18/2020 per motivi legati alla tutela della salute si 
veda C. GAROFALO, op. cit., pp. 432 ss. 
(92) Si veda D. GAROFALO, La tutela del lavoratore disabile nel prisma degli accomodamenti ragionevoli, in ADL, 
2019, n. 6, pp. 1211-1247. 
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europea nella specifica materia di integrazione dei disabili, «un onere sproporzionato 
o eccessivo da sostenere» (93). 
Esperiti inutilmente tali tentativi – che dovranno essere appositamente documentati 
considerato che sul datore grava, come specificato dalla Corte di Cassazione, «l’onere 
di dimostrare di aver fatto tutto il possibile, nelle condizioni date, per l’attuazione dei 
diritti alla salute e al lavoro» (94) – dovrà infine valutarsi l’ipotesi del ricorso alla CIG 
con causale Covid-19, quale soluzione organizzativa straordinaria, con il dubbio, già 
manifestato in dottrina (95), che la soluzione ragionevole sia per il lavoratore che per 
il datore possa violare il divieto di discriminazione per ragioni connesse allo stato di 
salute del dipendente. 
Considerata la portata della pandemia e, in vista di una possibile futura nuova emer-
genza epidemiologica, sarebbe interessante valutare l’opportunità di nominare una fi-
gura di supporto al datore di lavoro che potrebbe, in ipotesi, coincidere con il Re-
sponsabile dell’Inserimento Lavorativo in materia di integrazione lavorativa del disa-
bile, figura accreditata dalla dottrina (96), che perseguirebbe, in tal modo, l’ulteriore 
obiettivo di individuare la soluzione organizzativa più opportuna anche per il lavora-
tore fragile. 
 
 
9. At last but not at least: le semplificazioni in favore dei lavoratori stagionali. 

Più i benefici o i pericoli? 

L’attività di coltivazione è stata esentata dalla sospensione imposta alle attività pro-
duttive e commerciali ritenute non indispensabili. 
Il Governo, tuttavia, alla luce delle difficoltà operative che lo svolgimento dell’attività 
può incontrare, ha previsto misure di sostegno muovendosi secondo due linee di in-
dirizzo: lo snellimento degli adempimenti aziendali ed il sostegno economico in favore 
delle aziende del settore agricolo, della pesca e dell’acquacoltura. 
È stato investito dalle semplificazioni burocratiche anche il sistema di sorveglianza 
sanitaria di cui all’art. 41, d.lgs. n. 81/2008, con riguardo ai lavoratori stagionali del 
settore agricolo a tempo determinato (97), i quali sono sottoposti, preliminarmente 
all’assunzione dell’incarico e con validità annuale, al solo espletamento della visita me-
dica preventiva da parte del medico competente o del dipartimento di prevenzione. 
La visita consente al lavoratore di prestare la propria attività, consistente «in lavora-
zioni generiche e semplici che non richiedano specifici requisiti professionali», anche 
presso altre imprese agricole che presentino «i medesimi rischi», senza necessità di 
ulteriori accertamenti medici. 
Se a prima vista potrebbe apparire che la semplificazione operi in favore sia del lavo-
ratore, non più tenuto ad effettuare una nuova visita medica al cambio del proprio 

 
(93) Cfr. C. giust. cause riunite C-335/11 e C-337/11. 
(94) Cfr. Cass. 1° luglio 2016, n. 13511. 
(95) Si veda D. GAROFALO, Lavorare in sicurezza versus ripresa delle attività produttive, in MGL, 2020, n. 2, 
p. 332. 
(96) Si veda D. GAROFALO, La tutela del lavoratore disabile nel prisma degli accomodamenti ragionevoli, cit., pp. 
1211-1247. 
(97) Si veda l’art. 78, commi 2-sexies-2-decies, del d.l. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla l. 
n. 27/2020. 
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datore di lavoro, sia del datore stesso, che vedrà limitati i propri esborsi economici, in 
realtà, essa potrebbe comportare conseguenze negative (a danno di entrambi) in con-
siderazione delle ripercussioni pratiche dell’emergenza epidemiologica all’interno de-
gli ambienti di lavoro. 
Le riflessioni sull’argomento impongono un previo cenno alle principali questioni allo 
stato dibattute in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 
Prima fra tutte, quella relativa alla necessità di procedere alla valutazione dei rischi, cui 
i datori di lavoro sono tenuti in virtù dell’art. 28, d.lgs. n. 81/2008, laddove essa sia 
contestualizzata in uno scenario emergenziale come quello attuale. 
L’interrogativo ha riguardato il rischio di contagio da SARS-CoV-2 ed in particolare 
la sua qualificazione ai fini dell’aggiornamento del DVR, ai sensi dell’art. 29, comma 
3, d.lgs. n. 81/2008. 
Da un lato, la querelle ha visto schierati i sostenitori della natura generica ed esogena 
del rischio rispetto al contesto aziendale (98), che hanno escluso l’opportunità di pro-
cedere all’aggiornamento del Documento da parte del datore di lavoro, essendo la 
valutazione operata a monte dalla pubblica autorità. Secondo questa tesi, il datore – 
su cui incombe l’obbligo, ai sensi dell’art. 2087 c.c., di «adottare nell’esercizio dell’im-
presa le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei presta-
tori di lavoro» – si limiterebbe alla mera presa d’atto delle previsioni pubbliche ed alla 
conseguente applicazione delle medesime all’interno della struttura aziendale. 
Su un piano opposto, si sono collocati gli addetti ai lavori che, pur indiscutibilmente 
riconoscendo una veste esterna al rischio di contagio, hanno ritenuto probabile la sua 
trasformazione in rischio endogeno che, sfruttando proprio l’assetto aziendale vi si 
radichi potendo propagarsi e divenire anche rischio professionale; secondo tale orien-
tamento, il DVR andrebbe aggiornato. 
Come noto, i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e i Protocolli siglati da 
Governo e parti sociali hanno comportato una modificazione degli assetti aziendali in 
seguito all’adozione delle misure anti-contagio prescritte; dunque, proprio l’adegua-
mento alle prescrizioni pubbliche – che per alcuni varrebbe ad escludere l’aggiorna-
mento della documentazione – parrebbe costituire, al contrario, il presupposto fon-
dante per procedervi essendo rimessa, tra l’altro, alla discrezionalità dei datori l’indi-
viduazione delle concrete modalità attuative, incidenti sull’assetto organizzativo (si 
pensi alle modalità di ingresso e di uscita dei dipendenti o di gestione del personale 
negli spazi comuni che il datore di lavoro potrà modulare come meglio ritiene). 

 
(98) In dottrina, a sostegno della natura esogena del rischio P. PASCUCCI, Coronavirus e sicurezza sul lavoro 
tra “raccomandazioni” e protocolli. Verso una nuova dimensione del sistema di prevenzione aziendale?, in Diritto 
della Sicurezza sul Lavoro, 2019, n. 2, pp. 103-104; L.M. PELUSI, Tutela della salute dei lavoratori e COVID-
19: una prima lettura critica degli obblighi datoriali, ivi, pp. 124 ss.; A. MARESCA, Relazione al webinar CO-
VID-19, Commissione di Certificazione, Università degli Studi Roma Tre, 11 marzo 2020. In senso 
opposto, S. GIUBBONI, Covid-19: obblighi di sicurezza, tutele previdenziali, profili riparatori, Working Paper 
CSDLE “Massimo D’Antona” – IT, 2020, n. 417, pp. 3 ss.; V. FILÌ, op. cit., pp. 332 ss.; R. GUARI-

NIELLO, La sicurezza sul lavoro al tempo del Coronavirus, Wolters Kluwer, 2020, pp. 10 ss.; G. NATULLO, 
Covid-19 e sicurezza sul lavoro: nuovi rischi, vecchie regole?, Working Paper CSDLE “Massimo D’Antona” – 
IT, 2020, n. 413, pp. 11 ss.; M.T. CARINCI, Back to work al tempo del Coronavirus e obbligo di sicurezza del 
datore di lavoro, Working Paper ADAPT, 2020, n. 3, pp. 6-7. A porsi sullo stesso piano anche il Proto-
collo per i settori trasporti e servizi del 19 marzo che annovera espressamente tra le misure di pre-
venzione e contenimento l’aggiornamento del DVR in relazione al rischio associato all’infezione da 
SARS-CoV-2. 

https://moodle.adaptland.it/mod/resource/view.php?id=24003
https://moodle.adaptland.it/mod/resource/view.php?id=24003
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D’altronde, è lo stesso d.lgs. n. 81/2008 a qualificare la “valutazione dei rischi” come 
la «valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei la-
voratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria atti-
vità» (99). Ad avallare tale tesi, anche la circolare del Ministero della Salute del 29 aprile 
2020, che ha precisato la necessità di integrare il DVR con le misure e le indicazioni 
contemplate dai Protocolli recepiti nel d.P.C.M. 26 aprile 2020. 
Assunta l’esigenza di procedere ad un costante monitoraggio dei potenziali rischi 
aziendali, si deve ora focalizzare l’attenzione sul ruolo che assume, soprattutto nel 
contesto di crisi sanitaria attuale, la visita medica preventiva. 
Da ultimo, il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e 
il contenimento della diffusione del Covid-19 negli ambienti di lavoro del 24 aprile, al 
punto 12 rubricato Sorveglianza Sanitaria, ha precisato che «vanno privilegiate le visite 
preventive» e che «la sorveglianza sanitaria rappresenta un’ulteriore misura di preven-
zione di carattere generale». Sottoporre i lavoratori a sorveglianza sanitaria periodica 
ed a visita medica costituisce, quindi, uno tra gli strumenti messi a disposizione del 
datore di lavoro per monitorare i dipendenti e facilmente individuare possibili casi 
sospetti di infezione. 
Non si spiega perché allora lo stesso Governo da un lato, abbia sollecitato i datori di 
lavoro all’espletamento delle visite mediche preventive e, dall’altro, in riferimento ai 
lavoratori stagionali, abbia ammesso una loro efficacia protratta nel tempo e “nello 
spazio”, risultando esse valevoli anche nel caso in cui il lavoratore si inserisca in di-
verse realtà aziendali. 
Il rischio è determinato dal fatto che, nell’anno di validità della visita, il lavoratore 
possa operare in diverse unità produttive, rendere diverse tipologie di attività ed en-
trare in contatto con una vasta platea di utenti che possono metterne in pericolo la 
salute. 
In un’ottica di tutela del lavoratore e del datore, il legislatore avrebbe potuto, vice-
versa, prevedere – in maniera analoga rispetto a quanto prescritto per il reintegro dei 
lavoratori dopo l’infezione da Covid-19 – la presentazione, da parte del lavoratore 
stagionale al nuovo datore di lavoro, di una certificazione medica attestante la negati-
vità al Covid-19. In tal modo, avrebbe sì evitato il ripetersi della visita medica, ma 
anche scongiurato la formazione di possibili focolai epidemici e tutelato il datore di 
lavoro rispetto agli obblighi prevenzionistici su di lui incombenti. 
In tale contesto, affidarsi alla valutazione dei rischi operata in precedenza potrebbe 
non rivelarsi la scelta migliore celandosi, dietro all’apparente semplificazione, conse-
guenze ben più gravi rispetto al sostenimento del costo della visita medica o all’“im-
piccio” di ripeterla a carico del lavoratore. 
 
 
10. Osservazioni conclusive 

All’esito della riflessione cui si è dato corso, non possono essere omesse alcune con-
siderazioni in relazione alle circostanze esaminate. 
Ciò che emerge è la necessità di una maggiore trasparenza e intelligibilità delle dispo-
sizioni dettate dal legislatore in un contesto di emergenza che non può essere gestito 

 
(99) Si veda l’art. 2, comma 1, lett. q, del d.lgs. n. 81/2008. 
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solo da una regolamentazione a “fiato corto”, caratterizzata da un susseguirsi di prov-
vedimenti di varia natura in cui il precedente è spesso modificato dal successivo. 
Tali considerazioni devono valere a maggior ragione con riguardo agli ambienti di 
lavoro, in cui vale il principio di massima sicurezza esigibile da parte del datore. Su 
questo versante, lo svolgimento delle attività produttive e il graduale ritorno alla nor-
malità necessitano di regole ben precise che possano limitare i rischi per i lavoratori 
(in relazione alla loro salute) e per i datori di lavoro (di responsabilità civili e penali): 
si pensi alla questione della valutazione dei rischi (rectius del DVR) sui cui forse il Go-
verno si sarebbe dovuto esprimere dando delle certezze agli operatori economici e del 
diritto. 
Il legislatore avrebbe potuto, ad esempio, individuare, agevolato dal già massiccio si-
stema prevenzionistico esistente, un meccanismo di pianificazione dei rischi, preve-
dendo a carico dei datori di lavoro l’obbligo di procedere ad una valutazione per gradi, 
che avrebbe dovuto prendere atto e poi regolare gli scenari aziendali di possibile rea-
lizzazione. Seguendo il piano così delineato, i datori avrebbero potuto, più facilmente 
e con meno timore, adempiere ai loro obblighi, ad esempio dotando dei non molti 
dispositivi di protezione in loro possesso i lavoratori a più alto livello di rischio, rivol-
gendo loro un monitoraggio imperniato su cadenze temporali più serrate. 
Anche l’ampia discrezionalità di cui le Autorità pubbliche si sono auto-investite con 
riguardo ai contratti pubblici merita dei commenti: la limitazione del principio di tra-
sparenza – implicitamente affermato dall’art. 97 Cost. sia con riguardo al principio del 
buon andamento sia in riferimento al principio dell’imparzialità – oramai divenuto 
paradigma cui l’azione della Pubblica Amministrazione deve ispirarsi, potrebbe com-
portare ricadute sul diritto a conoscerne l’operato, posto a garanzia dell’interesse pub-
blico tutelato. 
In conclusione, la semplificazione, nell’attuale contesto, è auspicabile, se accompa-
gnata da disposizioni comprensibili e ben scandite: alleggerire gli adempimenti e gli 
oneri burocratici potrebbe, infatti, costituire uno tra gli strumenti concreti per la ri-
partenza. 


