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Decreto 19 settembre 2022 n. 171 – Regolamento di individuazione delle attività                          
caritatevoli

È stato pubblicato il decreto che reca il regolamento di individuazione delle attività carita-
tevoli tra quelle di interesse generale, elencate dall’art. 5 del Codice del Terzo Settore, per 
delimitare la deroga alla disciplina sui servizi di pagamento in caso di erogazioni liberali in 
favore degli enti del Terzo settore. Il regolamento si applica alle operazioni di pagamento 
disposte da o tramite un dispositivo elettronico, nel quadro di un’attività di beneficenza, per 
effettuare erogazioni liberali destinate agli enti del Terzo settore che esercitano, in via esclu-
siva o prevalente, una o più attività di interesse generale. 

DPCM 22 settembre 2022 – Ripartizione risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti 
e alle pari opportunità – Annualità 2022

Con il decreto sono ripartiti 30 milioni di euro del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle 
pari opportunità: 15 milioni sono destinati al finanziamento dei centri antiviolenza e 15 mi-
lioni di euro al finanziamento delle case-rifugio. Tra gli interventi prioritari c’è il sostegno alla 
ripartenza economica e sociale delle donne, al loro reinserimento lavorativo e più in generale 
all’accompagnamento nei percorsi di fuoriuscita dal circuito della violenza. 
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Messaggio INPS n. 4040 del 9 novembre 2022 – Sportello telematico per presentazione 
domanda online di permessi ai sensi della legge 104/1992. Rilascio nuova funzionalità

Lo sportello telematico per l’acquisizione delle istanze per la fruizione dei permessi di cui 
all’art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 è stato integrato con una nuova funzionalità, 
che consente la variazione di alcune condizioni dichiarate in una domanda presentata in pre-
cedenza. In particolare, è stata realizzata una nuova funzionalità denominata “Rinuncia ai 
benefici” che permette agli utenti di comunicare all’Istituto la volontà di rinunciare, in tutto o 
in parte, al periodo richiesto nella domanda originaria.

Osservatorio Assegno Unico Universale: i dati fino a settembre 2022

È stato pubblicato l’Osservatorio statistico sull’Assegno unico e universale, con i dati relativi 
alle domande presentate all’INPS dai cittadini, dai patronati e tramite Contact center nel pe-
riodo gennaio-settembre 2022 e ai pagamenti relativi al periodo marzo-settembre 2022. Per 
il periodo di osservazione sono stati erogati complessivamente alle famiglie assegni per 8,9 
miliardi di euro. La spesa relativa ai nuclei non percettori di RdC risulta pari a 8,5 miliardi di 
euro, in riferimento a una platea di circa 5,5 milioni di richiedenti e 8,8 milioni di figli beneficiari 
di almeno una mensilità.

Nota informativa circa utilizzo Fondo per assistenza all’autonomia e alla comunicazione 
degli alunni con disabilità

La nota, redatta con la collaborazione di ANCI, evidenzia che le risorse del Fondo, pari a 100 
milioni di euro, sono dirette ai Comuni e destinate al servizio di assistenza specialistica per 
l’autonomia e/o la comunicazione in favore di studenti con disabilità che frequentano le 
scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado. La finalità è quella di supportare 
il percorso educativo, relazionale e di acquisizione di autonomie per gli alunni con diverse 
disabilità, fisiche e psicofisiche. Il contributo statale può essere destinato al “potenziamento 
del servizio”.

Miscellanea di pareri e provvedimenti del Garante della Privacy

In questa miscellanea sono riportati pareri e provvedimenti sanzionatori del Garante della 
privacy afferenti alle attività degli Enti Locali. Oltre ai dati identificativi dei documenti, sono 
indicati elementi utili per comprendere le fattispecie di violazioni alle disposizioni in materia di 
trattamento dei dati personali.

Rapporto tossicodipendenze anno 2021

Il Ministero ha pubblicato il Rapporto tossicodipendenze. Analisi dei dati del Sistema Infor-
mativo Nazionale delle dipendenze – periodo di riferimento 2021. Il Rapporto costituisce 
uno strumento conoscitivo importante per i diversi soggetti istituzionali responsabili della 
definizione ed attuazione delle politiche sanitarie del settore dipendenze, per gli operatori e 
per i cittadini utenti del Servizio Sanitario Nazionale. Il documento è integrato da  tabelle di 
approfondimento. 

Politiche sociali e per la famiglia

Il Servizio Studi della Camera dei Deputati dettaglia il lavoro portato avanti nel corso della 
precedente legislatura sulle politiche sociali e per la famiglia. È proseguito il processo di indi-
viduazione dei Livelli essenziali delle prestazioni sociali e il contemporaneo rafforzamento 
del sistema dei servizi sociali rivolti alla povertà, a cui ha contribuito l’intervento operato 
dalla legge di bilancio 2021 con l’assegnazione di risorse dedicate all’assunzione di assistenti 
sociali e l’incremento delle risorse dedicate alle politiche sociali. Sono state ampliate, e rese 
strutturali, le dotazioni dei Fondi già esistenti e sono stati istituiti nuovi Fondi, funzionali alle 
misure approvate nel corso della Legislatura, quali l’Assegno unico e universale.

L’attuazione del Pilastro europeo dei diritti sociali

Nel marzo 2021, la Commissione europea ha lanciato un Piano di azione per l’attuazione del 
Pilastro europeo dei diritti sociali, con cui ha contestualmente proposto tre obiettivi princi-
pali in materia di occupazione, competenze e protezione sociale, da declinare anche a livello 
nazionale, che l’Unione Europea deve conseguire entro il 2030.  L’Ufficio Rapporti con l’Unio-
ne Europea della Camera dei Deputati pone l’attenzione sul monitoraggio circa l’attuazione 
del Pilastro.

Indagine sulla presa in carico delle persone con sindrome di Down

Promuovere il miglior stato di salute possibile e la piena integrazione sociale delle persone 
con sindrome di Down, facilitando la presa in carico delle Istituzioni sociosanitarie territoriali 
e dando impulso a una risposta efficace, a livello istituzionale, nei territori dove non fosse 
ancora disponibile: in sintesi, questo è l’obiettivo di Non uno di meno, progetto promosso 
dall’AIPD (Associazione Italiana Persone Down), con finanziamento del Ministero del Lavoro 
e delle Politiche Sociali. Nel quadro di questa iniziativa, l’AIPD ha realizzato insieme al Censis 
l’indagine denominata “La presa in carico delle persone con sindrome di Down per il persegui-
mento del miglior stato di salute e la loro piena integrazione sociale”.
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Notizie dal Ministero della Salute
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Avviso 1/2022 PNRR: Approvazione di ulteriori progetti e riapertura dei termini per l’invio 
delle schede progetto

Con Decreto Direttoriale n. 320 dell’11 novembre 2022 sono stati approvati gli ulteriori 
elenchi dei progetti degli Ambiti Territoriali ammessi al finanziamento, ad esito della seduta 
congiunta delle Commissioni di valutazione tenutasi in data 8 novembre 2022. Tali Ambiti 
dovranno presentare le schede progetto dall’11 al 23 novembre 2022 utilizzando solo ed 
esclusivamente l’applicativo gestionale Piattaforma Multifondo.

La presenza migrante nelle Città metropolitane

Sono online i nuovi Rapporti annuali sulla presenza dei migranti nelle Città metropolitane, 
curati dalla Direzione Generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione con AN-
PAL Servizi. Anche quest’anno sono 9 le monografie, per ogni Città Metropolitana, in cui la 
presenza non comunitaria risulta numericamente più rilevante, accompagnate da una Sintesi 
riepilogativa della presenza non comunitaria in tutte le 14 Aree metropolitane. Alla data del 
1° gennaio 2021, sono 3.373.876 i cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti.

Rapporto Fondazione Moressa sull’economia dell’immigrazione

È stato presentato dalla Fondazione Moressa il Rapporto annuale 2022 sull’economia 
dell’Immigrazione, che evidenzia l’aumento degli ingressi per lavoro degli stranieri, seppure 
in modo molto inferiore alla media dell’Unione Europea. Dal lavoro dei migranti deriva il 9% del 
Prodotto Interno Lordo (PIL).

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-11-08&atto.codiceRedazionale=22G00179&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-11-08&atto.codiceRedazionale=22G00179&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-11-10&atto.codiceRedazionale=22A06401&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-11-10&atto.codiceRedazionale=22A06401&elenco30giorni=true
http://app.news.lavoro.gov.it/e/cu?s=363915122&elqc=15&elq=51b2d3d3fc954721885d220050cc140a
https://www.lavoro.gov.it/redditodicittadinanza/Pagine/newsletter.aspx?elqTrackId=891335becf774fca8dd50e7eb9f0739b&elq=51b2d3d3fc954721885d220050cc140a&elqaid=910&elqat=1&elqCampaignId=14231
https://servizi2.inps.it/servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?tipologia=circmess&idunivoco=13989
https://servizi2.inps.it/servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?tipologia=circmess&idunivoco=13989
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/Dati_analisi_bilanci/Osservatori_statistici/Osservatorio_AUU/Appendice_statistica_ottobre_2022.pdf
https://disabilita.governo.it/it/notizie/nota-informativa-fondo-per-l-assistenza-all-autonomia-e-alla-comunicazione-degli-alunni-con-disabilita-e-piano-di-riparto-a-favore-dei-comuni-anno-2022/
https://disabilita.governo.it/it/notizie/nota-informativa-fondo-per-l-assistenza-all-autonomia-e-alla-comunicazione-degli-alunni-con-disabilita-e-piano-di-riparto-a-favore-dei-comuni-anno-2022/
https://www.segretaricomunalivighenzi.it/archivio/anno-2022/Novembre/pareri-provvedimenti-garante-privacy-11-2022-ag.pdf
https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_3272_allegato.pdf
https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_3272_0_alleg.xlsx
https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_3272_0_alleg.xlsx
https://www.camera.it/temiap/documentazione/temi/pdf/1354421.pdf?_1668023765866
http://documenti.camera.it/leg19/dossier/pdf/AT003.pdf?_1668504098535
http://www.superando.it/files/2022/11/indagine-censis-aipd-novembre-2022.pdf
https://www.lavoro.gov.it/notizie/pagine/avviso-1-2022-pnrr-riapertura-termini-per-la-compilazione-delle-schede-progetto.aspx/
https://www.lavoro.gov.it/notizie/pagine/avviso-1-2022-pnrr-riapertura-termini-per-la-compilazione-delle-schede-progetto.aspx/
https://www.integrazionemigranti.gov.it/it-it/Dettaglio-approfondimento/id/47/La-presenza-migrante-nelle-Citta-metropolitane
https://www.integrazionemigranti.gov.it/AnteprimaPDF.aspx?id=3643

