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Avviso pubblico 1/2022 PNRR: riapertura termini e scorrimento elenco progetti idonei 

Con Decreto Direttoriale 249 del 5 ottobre è stata adottata la riapertura dei termini dell’Avvi-
so 1/2022 PNRR, limitatamente agli Ambiti Territoriali Sociali delle Regioni sottorappresen-
tate. I Soggetti proponenti possono presentare domanda entro il 17 ottobre. Con lo stesso 
Decreto è stato approvato lo scorrimento dell’elenco dei progetti idonei al finanziamento, 
sulla base dei posti resisi disponibili e delle risorse a disposizione per Regione e per singola 
linea di finanziamento.

Seminario Nazionale del progetto Rom, Sinti e Caminanti

Si svolgerà l’11 e il 12 ottobre a Firenze il Seminario Nazionale del Progetto nazionale per 
l’inclusione e l’integrazione dei bambini Rom, Sinti e Caminanti, finanziato dal PON Inclusio-
ne. Un video, disponibile in italiano e in inglese, racconta a chi si rivolge il progetto, con quali 
obiettivi, quali sono gli ambiti di intervento e i risultati raggiunti in questi anni.

Online la nuova sezione informativa “Norme e contratti collettivi – Archivio CNEL”

La nuova area informativa è finalizzata a rendere disponibili per lavoratori e datori di lavoro le 
principali disposizioni normative e dei contratti collettivi applicabili al rapporto di lavoro del 
settore privato.

Agevolazioni fiscali per startup a vocazione sociale che assumono lavoratori autistici

È stato firmato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali il Decreto interministeriale 
che definisce le modalità attuative del beneficio fiscale e contributivo previsto in favore dei 
lavoratori con disturbi dello spettro autistico assunti da startup a vocazione sociale. 

Registro Unico Nazionale del Terzo Settore: pubblicati gli elenchi degli Enti ammessi e       
diniegati al 27 settembre 2022

Sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali sono stati pubblicati gli elenchi RUNTS 
degli: a) enti iscritti con trasmigrazione (14.492 al 27.09.2022); b) enti diniegati in trasmigra-
zione (634 all 27.09.2022); c) enti in trasmigrazione che necessitano di integrazione (16.247 
con richiesta di integrazione/rettifica al 27.09.2022); d) enti iscritti senza provvedimento (6 
al 27.09.2022); e) enti iscritti (45.333 al 27.09.2022).

Testo aggiornato del Codice della Privacy

Si propone il testo aggiornato del Decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in 
materia di protezione dei dati personali”, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordi-
namento nazionale al Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio 
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 
nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE.

Decreto 19 agosto 2022 Ministero Lavoro e Politiche Sociali – Criteri e modalità per la   
concessione dell’indennità una tantum in favore di lavoratori autonomi

È stato pubblicato sulla G.U. del 24 settembre il Decreto che disciplina i criteri e le modalità 
per la concessione dell’indennità una tantum prevista dall’art. 33 del Decreto-legge 17 mag-
gio 2022, n. 50, quale misura di sostegno al potere d’acquisto dei lavoratori autonomi e dei 
professionisti conseguente alla crisi energetica e al caro prezzi in corso. 

Decreto-legge 23 settembre 2022 n. 144 – Ulteriori misure urgenti in materia di politica 
energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del 
PNRR

È stato pubblicato sulla G.U. del 23 settembre il Decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144. 
Tra le principali misure si segnalano: i contributi agli Enti del Terzo settore in relazione ai 
maggiori costi energetici, il rifinanziamento del Fondo destinato all’erogazione del bonus 
trasporti, l’ulteriore indennità una tantum per i lavoratori dipendenti e il sostegno al reddito 
per i lavoratori autonomi. 
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Assegno Unico e Universale: in arrivo conguagli per i figli con disabilità

Con Comunicato stampa del 3 ottobre 2022 l’INPS comunica che per le domande di Assegno 
unico e universale per figli a carico, presentate entro il 30 giugno, l’adeguamento degli impor-
ti per i figli con disabilità sarà conguagliato retroattivamente a partire dall’assegno di marzo 
2022 e riconosciuto per il periodo 1° marzo 2022 - 28 febbraio 2023. Per le domande pre-
sentate dal 1° luglio 2022, invece, il pagamento dell’assegno è già adeguato ai nuovi importi. 

Osservatorio Reddito e Pensione di Cittadinanza

È stato pubblicato l’Osservatorio su Reddito e Pensione di Cittadinanza con i dati aggiorna-
ti al 19 settembre 2022, relativi ai nuclei percettori di Reddito e Pensione di Cittadinanza 
negli anni 2019-2022. Ad agosto 2022 i nuclei beneficiari di Reddito di Cittadinanza erano 
1.063.164, mentre i nuclei beneficiari di Pensione di Cittadinanza erano 119.144. Tra gen-
naio e agosto 2022 è stato revocato il beneficio a 42.211 nuclei e sono decaduti dal diritto 
220.941 nuclei.

Messaggio n. 3518 del 27 settembre 2022 – Assegno unico e universale per figli a carico. 
Modifiche al decreto legislativo 29 dicembre 2021 n. 230

Il Decreto-legge 21 giugno 2022 n. 73, convertito con modificazioni dalla Legge n.122/2022, 
ha modificato, aumentandoli limitatamente all’anno 2022, gli importi spettanti per l’assegno 
unico e universale ai figli disabili maggiorenni, al fine di assicurare un adeguato sostegno 
ai nuclei familiari con figli con disabilità a prescindere dall’età. Il medesimo Decreto prevede, 
inoltre, nuove disposizioni per poter beneficiare dell’assegno in presenza di nuclei familiari 
orfanili, composti da soggetti disabili gravi e titolari di pensione ai superstiti del genitore de-
ceduto. Il messaggio illustra nel dettaglio le modificazioni.

Relazione sull’organizzazione, gestione e svolgimento del servizio civile nell’anno 2020 e 
2021

Sono state pubblicate le Relazioni sull’organizzazione, sulla gestione e sullo svolgimento del 
servizio civile relative agli anni 2020 e 2021, predisposte per la presentazione al Parlamento. 

Notizie dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile 
Universale

Linee di indirizzo per la costituzione di comunità sperimentali sociosanitarie per minori/
giovani adulti in carico ai servizi sanitari, sociali ed ai servizi della Giustizia

Nella seduta della Conferenza Unificata del 14 settembre è stato sottoscritto l’Accordo sulle 
“Linee di indirizzo per la costituzione di Comunità sperimentali di tipo socio-sanitario, ad ele-
vata integrazione sanitaria, per l’inserimento di minori e giovani adulti con disagio psichico 
e/o problematiche di dipendenza in carico ai servizi sanitari, sociali ed ai servizi della giusti-
zia minorile”. Tali linee di indirizzo individuano i principali requisiti funzionali, organizzativi e 
strutturali per la costituzione, inizialmente in via sperimentale, di almeno tre strutture (nord, 
centro e sud) comunitarie residenziali.

Dap e Fondazione Severino siglano Protocollo in favore dei detenuti

Il Ministero della Giustizia, col Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, ha siglato con 
la Fondazione Severino un protocollo per accompagnare chi esce dal carcere nel reinseri-
mento nella società. Attraverso corsi di formazione, attività di supporto e sostegno a ricer-
che scientifiche, il Protocollo si propone di incrementare quelle condizioni di esecuzione della 
pena che si traducono in un crollo della recidiva.

Ministero della Giustizia e Forum Terzo Settore firmano il protocollo per i lavori di pubblica 
utilità

Il Capo Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità e la portavoce del Forum del 
Terzo Settore hanno sottoscritto un protocollo di intesa che promuove la stipula di accordi 
nazionali fra il Ministero della Giustizia e gli Enti aderenti al Forum per ampliare e diversificare 
le opportunità di svolgimento dei lavori di pubblica utilità.

Linee di indirizzo per la costituzione di comunità sperimentali sociosanitarie per minori/
giovani adulti in carico ai servizi sanitari, sociali ed ai servizi della Giustizia

Nella seduta della Conferenza Unificata del 14 settembre è stato sottoscritto l’Accordo sulle 
“Linee di indirizzo per la costituzione di Comunità sperimentali di tipo socio-sanitario, ad ele-
vata integrazione sanitaria, per l’inserimento di minori e giovani adulti con disagio psichico 
e/o problematiche di dipendenza in carico ai servizi sanitari, sociali ed ai servizi della giusti-
zia minorile”. Tali linee di indirizzo individuano i principali requisiti funzionali, organizzativi e 
strutturali per la costituzione, inizialmente in via sperimentale, di almeno tre strutture (nord, 
centro e sud) comunitarie residenziali.

Secondo quaderno dell’Ordine Assistenti Sociali Lombardia sulle cure palliative

L’Ordine regionale ha pubblicato il secondo quaderno del Gruppo Tematico Assistenti sociali 
Cure Palliative Lombardia dal titolo “Continuità delle cure e processi integrati tra servizi a fa-
vore di persone con patologie e loro famigliari. Abbandona le grandi strade, prendi i sentieri 
(Pitagora)”. Il Covid-19 ed i percorsi di cronicità hanno evidenziato l’importanza, da parte dei 
servizi territoriali, di intercettare il bisogno di cure palliative precocemente e di conseguenza 
la necessità, da parte degli assistenti sociali afferenti a servizi diversi, di interrogarsi sull’at-
tuare nuove strategie di intervento. 

Partecipazione a gare e appalti pubblici: moralità, integrità e affidabilità professionale

Con parere n. 45 del 20 settembre 2022, l’ANAC ribadisce che ai fini della partecipazione alle 
gare per l’affidamento di appalti pubblici sono richiesti dalla legge (articolo 80 del Codice dei 
Contratti Pubblici) requisiti generali di moralità, che spetta alla Stazione appaltante verifi-
care, accertando l’integrità e l’affidabilità professionale del concorrente. È la Stazione appal-
tante, infatti, nelle condizioni di valutare i rischi cui potrebbe essere esposta aggiudicando 
l’appalto ad un concorrente la cui integrità o affidabilità sia dubbia.

La tutela dei minorenni in comunità

Sono 23.122 i bambini e i ragazzi ospiti delle 3.605 comunità per minorenni attive in Italia. Il 
numero, riferito al 31 dicembre 2020, è stato reso noto dall’Autorità garante per l’infanzia e 
l’adolescenza in occasione della pubblicazione di una raccolta dati realizzata in collaborazione 
con le procure presso i Tribunali per i minorenni. Si tratta del volume La tutela dei minorenni 
in comunità, giunto alla sua quarta edizione.

Webinar SOSE-RGS su “LEP, obiettivi di servizio e rendicontazione delle risorse

Si è tenuto il quinto incontro online, organizzato da SOSE e Ragioneria Generale dello Stato 
sui Livelli essenziali delle prestazioni (asili nido, trasporto alunni disabili e assistenza scola-
stica di alunni disabili), obiettivi di servizio e rendicontazione delle risorse da parte dei Co-
muni.

Il Pilastro europeo dei diritti sociali

L’Ufficio dei Rapporti con l’Unione Europea della Camera dei Deputati approfondisce il Pila-
stro europeo dei diritti sociali, quale strategia volta a rispondere più efficacemente ai limiti e 
alle criticità del quadro socioeconomico europeo, per sostenere mercati del lavoro e sistemi 
di protezione sociale equi e ben funzionanti e servire da bussola per un nuovo processo di 
convergenza verso migliori condizioni di vita e di lavoro in Europa.

Guida alla Tessera sanitaria in versione aggiornata

È in rete nella sezione guide fiscali “l’Agenzia informa” del sito dell’Agenzia delle Entrate il 
vademecum aggiornato che spiega come richiedere la tessera sanitaria. In particolare, la 
pubblicazione specifica la composizione del codice fiscale al momento della sua emissione.
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