
Decreto riaperture
Convertito in legge
n.52 del 19
maggio 22: cosa
cambia, cosa
rimane e altri
suggerimenti. 

IL PUNTO SU

Scorri la gallery



Fino al 31 AGOSTO 2022

E' prorogata la possibilità per il
settore privato di ricorrere al
lavoro agile in forma
semplificata senza avvalersi
della stipula di accordi
individuali previsti attualmente
dalle norme.

Per i datori rimane l’obbligo di
comunicare in via telematica al
Ministero competente i
nominativi e la data di
cessazione della prestazione.

SMART WORKING
SEMPLIFICATO



Fino al 30 giugno 2022

è previsto il diritto a
utilizzare il lavoro agile a 
 GENITORI CON FIGLI con
DISABILITÀ GRAVE o con
BISOGNI EDUCATIVI
SPECIALI.

ABI ha chiarito che è incluso
DSA(ex art.5 tre del DL
n.1/2020)  

SMART WORKING
SEMPLIFICATO



SMART WORKING
SEMPLIFICATO

Fino al 31 luglio 2022

Ai GENITORI CON FIGLI DI ETÀ MINORE A 14
ANNI è prevista la possibilità di ricorrere al

lavoro agile in forma semplificata,

prescindendo  quindi dagli accordi individuali. 

A condizione che non ci sia altro genitore

che beneficia di strumenti di sostegno al

reddito per sospensione o cessazione

attività lavorativa, o genitore non lavoratore. 



SMART WORKING
SEMPLIFICATO

Fino al 30 giugno 2022 è prorogato per i
LAVORATORI FRAGILI dotati di idonea
certificazione medico-legale, il diritto di svolgere
l’attività lavorativa in modalità agile.

Laddove non si possa svolgere in “modalità agile” il
periodo d’assenza è equiparato al 
ricovero ospedaliero, non rientra quindi nel periodo
di comporto. 

Per la prestazione in S.W. possono anche essere
adibiti a mansione diversa, purché ri-
compresa nelle medesima categoria o area di
inquadramento. 



E' prorogata Fino al 31 luglio 2022.

Obbligo dei datori di lavoro di
garantire lo svolgimento del
lavoro in sicurezza assicurando la
sorveglianza sanitaria eccezionale
dei lavoratori maggiormente
esposti a rischio contagio, in
ragione dell’età, o delle
condizioni derivanti da
immunodepressione  anche da
patologie CV19,o esiti patologie
oncologiche, terapie salvavita o
comunque  da comorbilità che
possono caratterizzare una
maggiore rischiosità.

SORVEGLIANZA SANITARIA



FORMAZIONE
OBBLIGATORIA IN 
MATERIA SALUTE E
SICUREZZA SUL LAVORO

Attualmente può essere
erogata sia in presenza che
da remoto, ad eccezione
per addestramento con
prova pratica o altre attività
che debbano
necessariamente svolgersi 
in presenza.



lavoratori e visitatori delle strutture sanitarie e
sociosanitarie, lungodegenza, hospice
coloro che accedono a mezzi di trasporto pubblico
locale, regionale, alta percorrenza
coloro che assistono a spettacoli al chiuso
coloro che assistono a competizioni sportive al
chiuso

È prevista in via generale la disposizione di utilizzare in
ambito lavorativo privato dispositivi di protezione
quale scelta di maggior tutela, quindi mascherine di
tipi diversi ma non più obbligo di FFP2.

Fino al 15 giugno 2022 rimane obbligatorio l’uso
delle mascherine per:

DISPOSITIVI DI
PROTEZIONE INDIVIDUALE



Continua a seguirci
sui social per
rimanere sempre 
aggiornato!

IL SINDACATO
SEMPRE AL 
TUO FIANCO

Non sei ancora
nostro iscritto?
Puoi farlo dal nostro 
sito www.unisin.it!


