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Il sistema dei controlli INPS sul Reddito di Cittadinanza

In una nota l’Istituto spiega di aver intensificato i controlli ex ante nell’ottica di prevenire 
ed individuare i comportamenti opportunistici e fraudolenti. Il sistema dei controlli è stato 
progressivamente rafforzato con l’obiettivo di accertare la veridicità delle dichiarazioni rese, 
verificando preventivamente le informazioni in possesso dell’INPS e di altre amministrazioni 
pubbliche. Sono stati, inoltre, individuati scenari di “rischio potenziale” predefiniti, incrociando 
le dichiarazioni presenti nelle domande di RdC e nelle relative DSU con i dati e le informazio-
ni presenti nei propri archivi.  

Requisiti per il riconoscimento del diritto all’assegno sociale. Chiarimenti normativi

Con la circolare n. 131 del 12 dicembre 2022 l’INPS interviene con alcune precisazioni in ma-
teria di requisiti per il riconoscimento dell’assegno sociale. In particolare, quali cittadini, oltre 
agli italiani, possono richiedere la prestazione, la verifica del requisito del soggiorno con-
tinuativo di dieci anni nel territorio dello Stato, le modalità attuative, i controlli, l’autocer-
tificazione, le dichiarazioni dei redditi esteri da parte di cittadini extracomunitari ed i redditi 
conseguiti in Italia.

Chiarimenti sui profili di carattere sanzionatorio della disciplina contenuta nel cd “Decreto 
Equilibrio”

Con la nota prot. 2414 del 6 dicembre 2022 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce spe-
cifiche indicazioni in ordine alla corretta applicazione ed ai profili di carattere sanzionatorio 
della disciplina contenuta nel D.lgs. 105/2022 che ha introdotto misure dirette a realizzare 
un migliore contemperamento tra l’attività lavorativa e professionale e la vita familiare dei 
genitori e dei prestatori di assistenza (c.d. caregiver familiari), nonché una più equa condivi-
sione tra uomini e donne delle responsabilità di cura e la parità di genere in ambito lavorativo 
e familiare.

Invalidità civile. Ricostituzione automatica centralizzata delle indennità di frequenza        
sospese

Con il Messaggio n. 4315 del 30 novembre 2022 l’INPS comunica l’avvio del ricalcolo au-
tomatizzato centralizzato delle indennità di frequenza per l’anno scolastico 2021-2022. A 
seguire, saranno rielaborate centralmente anche le indennità di frequenza per l’anno scola-
stico 2022-2023. Fino a oggi, per il ricalcolo delle indennità di frequenza sospese nel periodo 
estivo, erano necessari alcuni adempimenti a carico del cittadino e l’intervento dell’operatore 
INPS per verificare la documentazione prodotta e ricalcolare la prestazione. Il nuovo processo 
automatizzato prevede l’accentramento del procedimento amministrativo, senza altri inter-
venti.

Osservatorio Assegno Unico Universale: i dati fino a ottobre 2022

È stato pubblicato l’Osservatorio statistico sull’Assegno unico e universale, con i dati relativi 
alle domande presentate all’Istituto dai cittadini, dai patronati e tramite Contact center nel 
periodo gennaio-ottobre 2022 e ai pagamenti relativi al periodo marzo-ottobre 2022. Per il 
periodo di osservazione sono stati erogati complessivamente alle famiglie assegni per 10,3 
miliardi di euro. La spesa relativa ai nuclei non percettori di RdC risulta pari a 9,8 miliardi di 
euro, in riferimento a una platea di circa 5,6 milioni di richiedenti e 8,9 milioni di figli beneficiari 
di almeno una mensilità.

Obbligo di rendicontazione delle erogazioni liberali a sostegno dell’emergenza COVID-19

Con un comunicato del 16 novembre 2022 il Presidente dell’Autorità Anticorruzione è inter-
venuto nuovamente a sollecitare le Pubbliche Amministrazioni a rendicontare le donazioni 
ricevute per l’emergenza Covid. Ad oggi, infatti, nonostante l’obbligo per legge di rendicon-
tare quanto ricevuto in donazione tra il 2020 e il 2021, Regioni Comuni Aziende sanitarie e 
enti locali vari sono totalmente inadempienti. 

 Rimborso spese adottive per le adozioni concluse nell’anno 2021

Con il Decreto 19 settembre 2022, adottato dal Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia, 
di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, sono stabilite le modalità di rim-
borso delle spese sostenute per le adozioni concluse nell’anno 2021. Le istanze dovranno 
essere presentate a partire dal 15 dicembre 2022 e sino al 14 marzo 2023.

Rapporto di monitoraggio sul sistema della tutela volontaria anno 2021

Il quarto Rapporto di monitoraggio sul sistema della tutela volontaria evidenzia un aumento 
dei minori stranieri non accompagnati presenti in Italia e, allo stesso tempo, un numero co-
stante dei tutori volontari iscritti negli elenchi dei Tribunali per i minorenni.

Il nuovo articolo 403 del Codice Civile. Indicazioni teoriche e operative per gli assistenti 
sociali”

L’Ordine Assistenti sociali della Lombardia ha reso disponibile la seconda edizione del docu-
mento, revisionata alla luce dei primi riscontri attuativi e con una sezione che risponde alle 
molte domande formulate nel coso del webinar del 30 giugno 2022.

Nuova FAD deontologica in otto moduli

È disponibile per tutti gli iscritti all’Ordine Assistenti sociali la nuova FAD gratuita “Codice 
deontologico 2020. Le responsabilità professionali”, che riconosce 23 crediti deontologici. 
La FAD, strutturata in otto moduli, corredati di video e altri materiali, approfondisce i tanti 
argomenti del Codice, dai doveri e responsabilità degli assistenti sociali verso le persone, 
la società, i colleghi, la professione; l’approccio con la rivoluzione digitale, le responsabilità 
giuridiche.

I Comuni devono assicurare gli assistenti per l’autonomia e la comunicazione anche alle 
scuole paritarie

Con la Sentenza n. 15710 del 24 novembre 2022 il TAR del Lazio ha annullato un recente Re-
golamento di Roma Capitale nella parte in cui si limitava ad erogare fondi per l’assistenza per 
l’autonomia e la comunicazione agli alunni con disabilità delle sole scuole dell’infanzia e del 
primo ciclo d’istruzione comunali e statali, escludendo quelle paritarie, per le quali è previsto 
solo un contributo economico per il pagamento di queste figure. Inoltre, viene precisato che il 
Comune di residenza degli alunni con disabilità è tenuto ad erogare il servizio di assistenza 
scolastica anche ai propri alunni frequentanti scuole statali e paritarie site anche in Comuni 
diversi da quello di residenza.

Rapporto CENSIS 2022 sulla situazione sociale del Paese

Giunto alla 56ª edizione, il Rapporto Censis interpreta i più significativi fenomeni socioeco-
nomici del Paese nella fase di crisi che stiamo attraversando. Dopo le Considerazioni gene-
rali, nella seconda parte, La società italiana al 2022, vengono affrontati i temi di maggiore 
interesse emersi nel corso dell’anno: e nella terza e quarta parte si presentano le analisi per 
settori della formazione, del lavoro e della rappresentanza, del welfare e della sanità, del 
territorio e delle reti, dei soggetti e dei processi economici, dei media e della comunicazione, 
della sicurezza e della cittadinanza.

Vivere, studiare, lavorare in Italia – Guida pratica per cittadini stranieri e operatori

È stata aggiornata la guida pratica “Vivere, Studiare, Lavorare in Italia”. Lo strumento si rivol-
ge a tutte le persone che si trovano a dover rispondere o affrontare direttamente questioni 
giuridiche, burocratiche e amministrative legate al fenomeno migratorio. La versione ag-
giornata della guida è stata realizzata da IRES Piemonte, Associazione per gli Studi Giuridici 
sull’Immigrazione (ASGI) e Associazione Multietnica dei Mediatori Interculturali (AMMI).

L’inclusione scolastica degli alunni con disabilità – Anno scolastico 2021_2022

L’Istituto ha realizzato una rilevazione sull’inserimento degli alunni con disabilità nelle scuole 
che va ad integrare le informazioni già rilevate dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università 
e della Ricerca. L’indagine si pone l’obiettivo di rilevare le risorse, le attività e gli strumenti 
di cui si sono dotati i singoli plessi scolastici per favorire l’inserimento scolastico degli alunni 
con disabilità. 

Le condizioni di vita dei pensionati – anni 2020 – 2021

Al 31 dicembre 2021 sono stati spesi 313 miliardi di euro per 23 milioni d prestazioni a fa-
vore di oltre 16 milioni di pensionati. Il 37,2% dei pensionati vive in coppia senza figli, più di un 
quarto da solo. Per le famiglie con pensionati, i trasferimenti pensionistici rappresentano, in 
media, il 64% del reddito familiare netto disponibile. L’età media dei pensionati da lavoro che 
dichiarano di essere occupati supera i 69 anni.

Prima nota di lettura sui contenuti del disegno di legge di bilancio 2023 di interesse per i 
Comuni

ANCI nazionale mette a disposizione una prima nota sui contenuti principali di interesse per 
Comuni e Città metropolitane di cui si occupa la legge di bilancio dello Stato per l’anno 2023, 
secondo il testo trasmesso in prima lettura alla Camera dei Deputati.

I Comuni italiani 2022 – Numeri in tasca

Il volume, a cura di IFEL, illustra le principali caratteristiche territoriali, istituzionali, econo-
mico-finanziarie e sociodemografiche dei Comuni italiani, utilizzando come fonti primarie i 
dati ufficiali più recenti e disponibili a livello di singolo Comune. L’obiettivo è quello di fornire 
un agile strumento di lavoro a quanti si interrogano sui caratteri ed i cambiamenti in atto nel 
mondo eterogeneo dei Comuni. 

Il permesso di soggiorno per protezione speciale – Le risposte alle domande più frequenti

La protezione speciale viene concessa quando, al ricorrere di determinati presupposti, non è 
possibile l’allontanamento dello straniero dal territorio nazionale. La pagina web risponde alle 
domande più frequenti, quali: chi ha diritto al permesso e i presupposti che ne giustificano il 
rilascio, la possibilità di richiedere un permesso per protezione speciale senza aver presen-
tato domanda di protezione internazionale, la durata, il rinnovo e la possibilità di lavorare.

Report Oscad su donne con disabilità vittime di violenza

L’Osservatorio per la Sicurezza Contro gli Atti Discriminatori (OSCAD) della Direzione Cen-
trale della Polizia Criminale ha realizzato, in occasione della “Giornata internazionale delle 
persone con disabilità”, un approfondimento dedicato alla violenza contro le donne disabili, 
vittime di discriminazioni multiple, nella loro qualità di donne e persone con disabilità.

Le domande dei Comuni su LEP e obiettivi di servizio ad ANCI 2022

In occasione dell’Assemblea annuale ANCI, è stato realizzato un video per rispondere alle 
domande che sono state poste dai Comuni sui temi dei Livelli essenziali delle prestazioni 
sociali ed obiettivi di servizio.

LEP, obiettivi di servizio e rendicontazione

SOSE ha realizzato una pagina web riepilogativa delle principali informazioni che è necessario 
conoscere su LEP e obiettivi di servizio. Con le Leggi di Bilancio del 2021 e del 2022 il Parla-
mento ha stanziato risorse aggiuntive destinate ai Comuni e finalizzate al miglioramento 
di alcuni servizi di particolare importanza: i servizi sociali, gli asili nido e il trasporto degli 
studenti con disabilità. A queste risorse sono associati dei livelli di obiettivi da raggiungere 
nell’offerta dei servizi, ovvero i Livelli Essenziali delle Prestazioni – LEP e gli obiettivi di servi-
zio, e un meccanismo di monitoraggio dei risultati e di rendicontazione delle risorse. A SOSE 
è affidata la gestione della piattaforma digitale per il monitoraggio e la rendicontazione.

Finanziamento progetti servizio civile

Con il Decreto n. 1134 del 23 novembre 2022 del Capo Dipartimento per le Politiche Giovanili 
e il Servizio Civile universale è disposto il finanziamento di 567 programmi di intervento di 
servizio civile universale da realizzarsi in Italia e all’estero, per un impiego complessivo di 
71,741 operatori volontari.

Autorità Nazionale Anticorruzione

Notizie dal Dipartimento per le Politiche della famiglia

Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza

Ordine Assistenti Sociali

Giurisprudenza 

Focus tematici

Notizie dall’ISTAT

Notizie dall’ANCI

Notizie dal Ministero dell’Interno

Notizie dal Ministero dell’Economia e delle Finanze – SOSE

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

Comitato di Sorveglianza del PON Inclusione

Si è svolta il 15 dicembre a Roma la riunione annuale del Comitato di sorveglianza del PON 
Inclusione, l’organismo che riunisce tutti i soggetti coinvolti nella gestione e nell’attuazione 
del Programma e i rappresentanti del partenariato di riferimento.  Nel corso dell’incontro sono 
stati presentati i dati sull’avanzamento del Programma e i progressi compiuti nel raggiungi-
mento dei suoi obiettivi.   

Rendicontazione 5 x 1000

Con il decreto direttoriale n. 396 del 13 dicembre 2022 è stata adottata la modulistica rela-
tiva alla rendicontazione del 5x1000. L’atto costituisce un aggiornamento rispetto alla pre-
cedente modulistica e relative Linee guida, a seguito della messa a disposizione degli enti 
beneficiari del contributo di importo pari o superiore a 20.000 euro di una piattaforma infor-
matica dedicata, attraverso la quale gli enti dovranno adempiere agli obblighi di compilazione, 
trasmissione e comunicazione di avvenuta pubblicazione del rendiconto, realizzandosi in tal 
modo la dematerializzazione della documentazione amministrativa.

5x1000 anno finanziario 2021: online l’elenco dei beneficiari con contributo inferiore a 
500mila euro

La Direzione Generale del Terzo Settore e della responsabilità sociale delle imprese ha prov-
veduto il 2 dicembre 2022 all’emissione degli ordinativi di pagamento del 5x1000, anno fi-
nanziario 2021, in favore dei 41.666 enti beneficiari con contributo inferiore a 500.000 euro 
ciascuno, per un totale erogato di 222.222.163,96 euro.

Nota 2 dicembre 2022 n. 18655 – Trasmigrazione di ente già dotato di personalità giuridi-
ca. Iscrizione al RUNTS per silenzio assenso

La Direzione Generale del Terzo Settore e della responsabilità sociale delle imprese chiarisce 
che le associazioni di promozione sociale e organizzazioni di volontariato dotate di persona-
lità giuridica, trasmigrate automaticamente al RUNTS, che non abbiano ad oggi evidenziato 
il possesso del patrimonio minimo, dovranno attestare attraverso un notaio la congruità 
dello stesso. In mancanza, tali enti saranno cancellati dal RUNTS. 

Contributi agli Ambiti territoriali per l’assunzione di assistenti sociali

Con i Decreti direttoriali n. 210 del 2 settembre 2022 e n. 302 del 7 novembre 2022 sono 
state erogate le risorse agli Ambiti territoriali beneficiari del contributo per l’assunzione a 
tempo indeterminato di assistenti sociali di cui alla Legge 178/2020. 

Prospetto riepilogativo dei riferimenti normativi dedicati alle assunzioni degli assistenti 
sociali

A seguito di quesiti pervenuti, con nota 10981 del 12 dicembre 2022 è stato trasmesso un 
prospetto riepilogativo dei riferimenti normativi dedicati alle assunzioni degli assistenti so-
ciali, con allegato un foglio excel di sintesi circa le assunzioni a tempo indeterminato.  
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