
DECRETO-LEGGE 24 dicembre 2021, n. 221 

Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per  il
contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19. (21G00244) 

(GU n.305 del 24-12-2021)
 

 Vigente al: 25-12-2021  

 

                               Art. 17 
 
   Prestazione lavorativa dei soggetti fragili e congedi parentali 
 
  1. Sono prorogate le disposizioni di  cui  all'articolo  26,  comma
2-bis, del decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, fino alla  data  di
adozione del decreto di cui al comma 2 e comunque  non  oltre  il  28
febbraio 2022. Al fine di garantire  la  sostituzione  del  personale
docente,  educativo,  amministrativo,  tecnico  ed  ausiliario  delle
istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici di cui  al  primo
periodo e' autorizzata la spesa di 39,4 milioni di  euro  per  l'anno
2022. 
  2. Con decreto  del  Ministro  della  salute,  di  concerto  con  i
Ministri del lavoro e delle  politiche  sociali  e  per  la  pubblica
amministrazione, da  adottare  entro  trenta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le patologie
croniche con scarso compenso clinico e con  particolare  connotazione
di gravita', in presenza delle quali, fino al 28  febbraio  2022,  la
prestazione lavorativa e' normalmente svolta, secondo  la  disciplina
definita nei Contratti collettivi, ove presente, in modalita'  agile,
anche attraverso l'adibizione a  diversa  mansione  ricompresa  nella
medesima  categoria  o  area  di  inquadramento,  come  definite  dai
contratti vigenti, e specifiche attivita' di formazione professionale
sono svolte da remoto. 
  3. Le misure di cui all'articolo 9  del  decreto-legge  21  ottobre
2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  dicembre
2021, n. 215, si applicano fino al 31 marzo 2022. I benefici  di  cui
al primo periodo del presente comma sono riconosciuti nel  limite  di
spesa di 29,7 milioni di euro  per  l'anno  2022.  Sulla  base  delle
domande pervenute, l'INPS provvede al monitoraggio del  rispetto  del
limite  di  spesa  di  cui  al  primo  periodo  del  presente   comma
comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e al Ministero dell'economia e  delle  finanze.  Qualora  dal
predetto  monitoraggio  emerga  il  raggiungimento,  anche   in   via
prospettica, del predetto limite  di  spesa,  l'INPS  non  prende  in
considerazione  ulteriori  domande.   Al   fine   di   garantire   la
sostituzione  del  personale  docente,   educativo,   amministrativo,
tecnico ed ausiliario delle istituzioni  scolastiche  che  usufruisce
dei  benefici  di  cui  al  primo  periodo  del  presente  comma,  e'
autorizzata la spesa di 7,6 milioni di euro per l'anno 2022. 
  4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 3, pari  a  76,7  milioni  di
euro per l'anno 2022, si provvede mediante  corrispondente  riduzione
del Fondo per interventi strutturali di  politica  economica  di  cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 

                                                           Allegato A 
 
                                                        (articolo 16) 
    



+------+------------------------------------------------------------+
|      |Articolo 2-bis, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.|
|      |18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile    |
|      |2020, n. 27                                                 |
|  1.  |Conferimento di incarichi temporanei a laureati in medicina |
|      |e chirurgia da parte delle aziende e degli enti             |
|      |del Servizio sanitario nazionale                            |
+------+------------------------------------------------------------+
|      |Articolo 12, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.   |
|      |18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile    |
|  2.  |2020, n. 27                                                 |
|      |Trattenimento in servizio dei dirigenti medici e sanitari e |
|      |del personale sanitario                                     |
+------+------------------------------------------------------------+
|      |Articolo 17-bis, commi 1 e 6, del decreto-legge 17 marzo    |
|      |2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  |
|  3.  |aprile 2020, n. 27                                          |
|      |Disposizioni sul trattamento dei dati personali nel contesto|
|      |emergenziale                                                |
+------+------------------------------------------------------------+
|      |Articolo 73 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,         |
|      |convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,  |
|  4.  |n. 27                                                       |
|      |Semplificazioni in materia di organi collegiali             |
+------+------------------------------------------------------------+
|      |Articolo 73-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,     |
|      |convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,  |
|  5.  |n. 27                                                       |
|      |Misure per la profilassi del personale delle Forze di       |
|      |polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili|
|      |del fuoco                                                   |
+------+------------------------------------------------------------+
|      |Articolo 87, commi 6 e 7, del decreto-legge 17 marzo 2020,  |
|      |n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile |
|  6.  |2020, n. 27                                                 |
|      |Dispensa temporanea dal servizio e non computabilita' di    |
|      |alcuni periodi di assenza dal servizio                      |
+------+------------------------------------------------------------+
|      |Articolo 102, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.  |
|      |18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile    |
|  7.  |2020, n. 27                                                 |
|      |Abilitazione all'esercizio della professione di             |
|      |medico-chirurgo e ulteriori misure urgenti in materia di    |
|      |professioni sanitarie                                       |
+------+------------------------------------------------------------+
|      |Articolo 122, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.  |
|      |18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile    |
|  8.  |2020, n. 27                                                 |
|      |Durata dell'incarico del Commissario straordinario per      |
|      |l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento|
|      |e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19          |
+------+------------------------------------------------------------+
|      |Articolo 3, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22,|
|      |convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n.|
|  9.  |41                                                          |
|      |Misure urgenti per la tempestiva adozione dei provvedimenti |
|      |del Ministero dell'istruzione                               |
+------+------------------------------------------------------------+
|      |Articolo 27-bis, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020,  |
|      |n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno  |
| 10.  |2020, n. 40                                                 |
|      |Disposizioni in materia di distribuzione dei farmaci agli   |
|      |assistiti                                                   |
+------+------------------------------------------------------------+
|      |Articolo 38, commi 1 e 6, del decreto-legge 8 aprile 2020,  |
|      |n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno  |
| 11.  |2020, n. 40                                                 |
|      |Disposizioni urgenti in materia contrattuale per la medicina|



|      |convenzionata                                               |
+------+------------------------------------------------------------+
|      |Articolo 40, commi 1, 3 e 5, del decreto-legge 8 aprile     |
|      |2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5   |
| 12.  |giugno 2020, n. 40                                          |
|      |Disposizioni urgenti in materia di sperimentazione dei      |
|      |medicinali per l'emergenza epidemiologica da COVID-19       |
+------+------------------------------------------------------------+
|      |Articolo 4, commi 1 e 3, del decreto-legge 19 maggio 2020,  |
|      |n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio |
| 13.  |2020, n. 77                                                 |
|      |Misure urgenti per l'avvio di specifiche funzioni           |
|      |assistenziali per l'emergenza COVID-19                      |
+------+------------------------------------------------------------+
|      |Articolo 9 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,         |
|      |convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  |
| 14.  |n. 77                                                       |
|      |Proroga piani terapeutici                                   |
+------+------------------------------------------------------------+
|      |Articolo 83 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,        |
|      |convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  |
| 15.  |n. 77                                                       |
|      |Sorveglianza sanitaria lavoratori maggiormente esposti a    |
|      |rischio di contagio                                         |
+------+------------------------------------------------------------+
|      |Articolo 90, commi 3 e 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, |
|      |n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio |
| 16.  |2020, n. 77                                                 |
|      |Disposizioni in materia di lavoro agile                     |
+------+------------------------------------------------------------+
|      |Articolo 100 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,       |
|      |convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  |
| 17.  |n. 77                                                       |
|      |Impiego del Comando dei carabinieri per la tutela del lavoro|
|      |da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali  |
+------+------------------------------------------------------------+
|      |Articolo 28, comma 2, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. |
|      |137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre |
| 18.  |2020, n. 176                                                |
|      |Licenze premio straordinarie per i detenuti in regime di    |
|      |semiliberta'                                                |
+------+------------------------------------------------------------+
|      |Articolo 29, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. |
|      |137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre |
| 19.  |2020, n. 176                                                |
|      |Durata straordinaria dei permessi premio                    |
+------+------------------------------------------------------------+
|      |Articolo 30, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. |
|      |137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre |
| 20.  |2020, n. 176                                                |
|      |Detenzione domiciliare                                      |
+------+------------------------------------------------------------+
|      |Articolo 10, commi 2 e 3, del decreto-legge 1° aprile 2021, |
|      |n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio |
| 21.  |2021, n. 76                                                 |
|      |Modalita' di svolgimento dei concorsi pubblici              |
+------+------------------------------------------------------------+
|      |Articolo 1, commi 2 e 4, del decreto-legge 6 agosto 2021, n.|
|      |111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre|
| 22.  |2021, n. 133                                                |
|      |Misure per prevenire il contagio da SARS-CoV-2 nelle        |
|      |istituzioni educative, scolastiche e universitarie          |
+------+------------------------------------------------------------+

    


