
   

 

 

 

 Ravenna, lì 30 marzo 2020 

 

Ai Sindaci dei Comuni di ROMAGNA 

-Loro Sedi- 

 

 

 

Oggetto: Richiesta di applicazione art. 48 DL 18/2020 detto “Cura Italia” Richiesta incontro per 

determinazioni in merito. 

 

 

Gentile Sindaco/a, 

gli eventi legati alla pandemia da Covid-19 hanno colto tutti impreparati. 

I provvedimenti Regionali e Governativi sono intervenuti a mettere in sicurezza sanitaria 

una situazione che, diversamente, avrebbe rischiato di propagare oltre quanto avvenuto la 

diffusione del virus. 

Le Cooperative sociali, così come le altre attività produttive coinvolte, hanno aderito senza 

indugio, consapevoli dell’interesse generale che questi provvedimenti intendevano tutelare, ma 

con la consapevolezza che da questa vicenda poteva determinarsi la perdita del posto di lavoro 

dei propri soci/dipendenti e, nel protrarsi della situazione, la sostenibilità stessa delle 

Cooperative. 

Oggi sappiamo che questa battaglia non potrà certo essere vinta nei tempi previsti dagli 

attuali Decreti. Per questo è necessario e urgente determinare come sciogliere alcuni nodi utili 

ad affrontare il futuro con più certezze per le nostre cooperative. 

Tra questi nodi, portiamo alla sua attenzione l’art. 48 del DL 18/2020, cosiddetto “Cura 

Italia”, che ha riconosciuto l’urgenza di prevedere fin da subito un “paracadute” per le situazioni 

più a rischio, tra queste anche le definizioni contrattuali dei servizi immediatamente sospesi. 

Le scriventi Associazioni ritengono: 

• che se è ormai chiaro e concordato tra tutti che gli stipendi degli operatori sospesi potranno 

essere parzialmente coperti dagli ammortizzatori sociali individuati, ancora non è stato 

recepito il meccanismo di riconoscimento dei costi generali che le cooperative si 

troveranno comunque a sostenere 

• che sarebbe importante cercare di garantire alle lavoratrici e ai lavoratori della 

cooperazione sociale la piena retribuzione 

• che la garanzia della piena retribuzione e la copertura dei costi generali potrebbe avvenire 

se nel mese di marzo e a seguire le cooperative potessero fatturare le prestazioni che non 

sono state erogate in conseguenza ai Decreti 



   

• che in via cautelativa le cooperative associate provvederanno alla piena fatturazione 

ribadendo che questa è una misura utile a salvaguardare i bilanci 2020 prevenendo così una 

crisi di settore 

• che questa richiesta si inserisce in un quadro in cui le “pubbliche amministrazioni sono 

autorizzate al pagamento dei gestori privati dei suddetti servizi per il periodo della 

sospensione, sulla base di quanto iscritto nel bilancio preventivo” 

• che è indispensabile utilizzare quanto previsto dall’art.48 per avviare percorsi utili a co-

progettare nuove modalità di supporto alle famiglie, preferibilmente in forma indiretta a 

distanza, riprogrammare obiettivi e strategie, mantenere i collegamenti con tutta la rete 

dei servizi. 

 

Per il confronto con le SS.VV., con la presente siamo a chiedere un incontro urgente 

(utilizzando ovviamente una piattaforma comunicativa a distanza e con le modalità che riterrete 

opportune) per individuarne le modalità di applicazione, con l’auspicio di poter costruire una 

gestione condivisa di questa crisi sul territorio della Romagna (province di Rimini, Forlì – Cesena e 

Ravenna). 

Fiduciosi dell’accoglimento della presente richiesta, Vi ringraziamo fin d’ora per la 

disponibilità e rimaniamo in attesa di una cortese risposta. 

Cogliamo l’occasione per porgere i nostri più cordiali saluti. 

 

 

AGCI Emilia Romagna – I Delegati   Confcooperative Ravenna-Rimini – Il Presidente 

Alessandro Brunelli e Renato Lelli     Luca Bracci 

 

          

  

  
 

Confcooperative Forlì-Cesena – Il Presidente  Legacoop Romagna – Il Presidente 

         Mauro Neri      Mario Mazzotti 

          

 


