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Decreto “Cura Italia” - D.L. 18/2020 del 17 Marzo 2020 

NUOVE PRESTAZIONI e DOCUMENTAZIONE NECESSARIA per le domande 

 

 

Art.23  CONGEDO PARENTALE STRAORDINARIO SETTORE PRIVATO 

Per lavoratori dipendenti del settore privato, un totale di 15gg tra padre e madre, fruibili 

continuativamente o frazionabili con figli di età: 

- fino  a  12 anni: indennità 50% della retribuzione (ultimi 30 giorni di effettivo lavoro) 

- da 12 a 16 anni: nessuna indennità e nessuna contribuzione figurativa (DEROGA per figlio 

con handicap in condizione di gravità: SI indennità 50% della retribuzione) 

NON viene concesso se nel nucleo familiare l’altro genitore è percettore di strumenti di sostegno al 

reddito per sospensione o cessazione rapporto di lavoro, se disoccupato o non lavoratore. 

La domanda va presentata telematica all’Inps. 

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA 

 Mandato di assistenza e rappresentanza Ital: richiedente – sottoscrizione  

 Documento Identità:    richiedente + altro genitore 

 Codice fiscale:     richiedente + altro genitore + figlio 

 Dati Azienda (busta paga/matricola):  richiedente 

 Eventuale verbale L.104/92:   figlio 

 Informativa Ital Covid-19 sottoscritta dal richiedente in caso di assistenza on line 
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Art. 24 PERMESSI RETRIBUITI LEGGE 104/92 

Per assistenza a familiare disabile in situazione di gravità (L.104/92 art. 3 comma 3): 

+ 12 giorni da usufruire tra marzo ed aprile 2020 oltre ai 3gg già spettanti mensilmente (3gg Marzo + 

3gg Aprile + 12gg = 18gg) 

Il Lavoratore con disabilità grave può (in attesa di parere dell’Inps sull’incremento dei 12gg) restare a 

casa fino al 30 Aprile 2020, l’assenza certificata è equiparata al ricovero ospedaliero o alla quarantena  

La domanda: 

 se il dipendente già fruisce di permessi per assistenza a disabile, non deve presentare alcuna 

domanda ma accordarsi col datore di lavoro per usufruire degli ulteriori giorni; 

 per il lavoratore che richiede i permessi per la prima volta occorre presentare istanza 

telematica all’Inps. 

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA 

 Mandato di assistenza e rappresentanza Ital: richiedente – sottoscrizione  

 Documento Identità + Codice fiscale: richiedente + familiare da assistere 

 Codice fiscale:     richiedente + altro genitore + figlio 

 Dati Azienda (busta paga/matricola):  richiedente 

 Eventuale verbale L.104/92 art.3 com.3: familiare da assistere 

 Informativa Ital Covid-19 sottoscritta dal richiedente in caso di assistenza on line 

 

 

 

Art.23 BONUS BABY-SITTING - Erogato mediante libretto famiglia 

La domanda tramite PIN Inps del cittadino (NO Patronato) 

Trattasi di sostegno in alternativa al c.d. “congedo parentale straordianario”, i lavoratori dipendenti, 

autonomi e iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata hanno la possibilità di beneficiare della 

corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi baby sitting nel limite massimo complessivo di € 

600,00 da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di sospensione delle attività scolastiche 

(decorrenza 05/03/2020). 
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Art.23 com.3 CONGEDO PARENTALE STRAORDINARIO LAVORATORI 

   ISCRITTI GESTIONE SEPARATA E LAVORATORI AUTONOMI 

   Congedo straordinario per figli fino a 12 anni 

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA 

 Mandato di assistenza e rappresentanza Ital: richiedente – sottoscrizione  

 Documento Identità + Codice Fiscale: richiedente 

 Data iscrizione Gestione Separata 

 Dati identificativi P.IVA se autonomo 

 Informativa Ital Covid-19 sottoscritta dal richiedente in caso di assistenza on line 

 

 

 

********************************************************************************** 

Puoi richiedere informazioni e anche l’invio della pratica senza recarti nei nostri uffici contattando 

i seguenti indirizzi email e telefoni: 

Provincia ITAL 

ANCONA 
Ital.ancona@gmail.com 071/227531 

ital.pianello@gmail.com 0731/702338 

Fabriano ital.matelica@gmail.com 
0737/787443 

351/5100645 

ASCOLI PICENO 
Ital.ascoli@gmail.com 0736/251156 

ital.sanbenedettodeltronto@gmail.com 0735/588260 

MACERATA 

gianluca.italmacerata@gmail.com 0733/231645 

ital.matelica@gmail.com 
0737/787443 

351/5100645 

PESARO italuilfano@gmail.com 0721800909 

 

ti chiediamo solamente di rispettare una  piccola ma fondamentale regola quale la compilazione e 

firma del mandato di assistenza e rappresentanza unitamente all’informativa Ital Covid-19 e di 

inviarlo preventivamente all’email che ti indicherà l’operatore Ital Uil. 

 

           Ital Uil Marche 


