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Nuova procedura online di richiesta di
indennità per mancato guadagno a causa del
Coronavirus
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Per evitare il rischio di truffe, le domande dovranno essere inoltrate
solamente tramite il sito www.ifsg-online.de
Il Ministero del Lavoro, della Salute e degli Affari sociali comunica:
Le domande di indennità per mancato guadagno a causa della crisi provocata dal Coronavirus potranno essere presentate online da lunedì 27
aprile 2020. Con la domanda online, i datori di lavoro e i lavoratori autonomi potranno caricare tutte le attestazioni e i dati necessari in modo
semplice, rapido e senza dover produrre documenti cartacei. Le domande saranno poi inoltrate, sempre in maniera digitale, alle autorità
competenti del relativo Land. La procedura online è stata sviluppata dal
Ministero federale dell'Interno, dei Lavori pubblici e della Patria e dal
Ministero della Salute della Renania Settentrionale-Vestfalia. Oltre alla
domanda online viene messo a disposizione delle autorità competenti
anche un software a supporto dell’elaborazione efficiente delle domande
in modo da ridurre i tempi di elaborazione delle stesse e accelerare così
i rimborsi.
Il Ministro federale dell’Interno Horst Seehofer: “Lo Stato deve essere
presente per i propri cittadini in modo rapido, semplice e poco burocratico. La crisi provocata dal Coronavirus ci dimostra l’importanza della digitalizzazione dell’amministrazione del Bund e dei Länder. Per questo motivo intendiamo accelerare e digitalizzare le prestazioni che attualmente
vengono richieste più spesso e sono maggiormente necessarie”.
Il Ministro della Salute Karl-Josef Laumann: “Sono orgoglioso del fatto
che qui in Renania Settentrionale-Vestfalia siamo riusciti a mettere a
punto anche questo progetto con tutte le sfide che l’attuale crisi ci pone.
Assumendoci la responsabilità di dieci Länder abbiamo messo in piedi
in brevissimo tempo questa nuova procedura online insieme al Ministero
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federale dell’Interno. Ora è soprattutto importante che chi fa richiesta
utilizzi solamente il nostro sito ufficiale in modo da escludere che i dati
vengano inoltrati a eventuali truffatori tramite falsi siti internet, come è
successo per altri tipi di aiuto di Stato”.
Ulteriori informazioni:
Possono presentare domanda i datori di lavoro e i lavoratori autonomi
che intendano versare l’indennità ai propri dipendenti. Tutte le informazioni su chi ha diritto all’indennità e sulla procedura di richiesta sono disponibili da subito sul sito internet www.ifsg-online.de. Le domande
possono essere inoltrate a partire dalla prossima settimana tramite lo
stesso sito internet.
Chi è stato messo in quarantena o non può lavorare perché contagiato e
sta quindi subendo perdite per mancati guadagni, potrà ricevere un indennità per mancato guadagno ai sensi della legge per la tutela dalle
infezioni (Infektionsschutzgesetz, IfSG). Dal 30 marzo 2020 possono
usufruire dell’indennità anche le persone che a causa della chiusura delle scuole o delle scuole dell’infanzia devono accudire i propri figli e non
possono quindi lavorare. La novità riguarda il fatto che ora l’indennità
può essere richiesta anche online.
La procedura online è stata sviluppata e messa a disposizione in stretto
accordo con altri nove Länder con il patrocinio del Ministero del Lavoro,
della Salute e degli Affari sociali del Land della Renania SettentrionaleVestfalia e del Ministero federale dell'Interno, dei Lavori pubblici e della
Patria. Gradualmente parteciperanno anche i Länder del BadenWürttemberg, di Brema, dell’Assia, del Mecklenburgo-Pomerania anteriore, della Bassa Sassonia, della Renania-Palatinato, del Saarland, della Sassonia-Anhalt e dello Schleswig-Holstein.
Il progetto fa parte di un più vasto programma di digitalizzazione
dell’amministrazione pubblica, portato avanti in collaborazione tra Länder e Bund nell’ambito della legge sull'accesso online (Onlinezugangsgesetz).
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Avvertenza importante per i cittadini:
Verificare sempre l’URL del sito predisposto per l’inoltro online delle
domande, e fare sempre attenzione ai siti fraudolenti. Altri consigli su
come proteggersi in Internet sono disponibili anche sulla pagina informativa del Bundesamt für Informationssicherheit (BSI)

Per chiarimenti si prega di rivolgersi all’Ufficio stampa del Ministero del Lavoro,
della Salute e degli Affari sociali, tel. 0211 855-3118.

Il presente comunicato stampa è disponibile anche su internet sul sito del Governo del Land www.land.nrw
Informativa sulla protezione dei dati personali in merito ai social media
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