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Assegno Unico e Universale – Progetto PNRR

Con la Circolare n. 132 del 15 dicembre 2022, l’INPS comunica che a decorrere dal 1° marzo 
2023, per coloro che, nel corso del periodo gennaio 2022–febbraio 2023, abbiano presen-
tato una domanda di Assegno unico e universale per i figli a carico, e la stessa non sia stata 
respinta, revocata o decaduta o oggetto di rinuncia da parte del richiedente, l’INPS conti-
nuerà a erogare d’ufficio la misura introdotta dal decreto legislativo n. 230/2021, senza la 
necessità di presentare una nuova domanda. Gli interventi di innovazione descritti nella pre-
sente circolare fanno parte di uno specifico progetto del PNRR. Sono, inoltre, evidenziate le 
modalità circa le comunicazioni di variazione.

Osservatorio Reddito e Pensione di Cittadinanza

È stato pubblicato l’Osservatorio su Reddito e Pensione di Cittadinanza con i dati aggiornati 
al 12 dicembre 2022, relativi ai nuclei percettori di Reddito e Pensione di Cittadinanza ne-
gli anni 2019-2022. A novembre 2022 i nuclei beneficiari di Reddito di Cittadinanza sono 
1.033.866, mentre i nuclei beneficiari di Pensione di Cittadinanza sono 122.378. Tra gennaio 
e novembre 2022 è stato revocato il beneficio a 57.181 nuclei e sono decaduti dal diritto 
254.640 nuclei.

Brochure informativa “La tutela della donna sul luogo di lavoro”

L’Ispettorato nazionale del Lavoro, in occasione della Giornata internazionale per l’elimina-
zione della violenza contro le donne, ha promosso l’iniziativa “Conosci le tue tutele”, attraver-
so la diffusione di una brochure informativa che mette che in evidenza i diritti della donna 
lavoratrice e gli strumenti normativi e sociali di protezione a sua disposizione in caso di 
episodi di molestie.

L’attribuzione del cognome materno ai figli

L’approfondimento giurisprudenziale parte dalla recente decisione della Corte Costituzionale. 
In particolare, se sia discriminatorio non consentire ai genitori di scegliere il cognome da 
attribuire ai figli e alle figlie. Da molti anni la questione è oggetto di grande interesse nell’am-
bito del nostro ordinamento per numerose ragioni e i giudici – sia nazionali sia europei – sono 
stati chiamati a pronunciarsi sulla legittimità dell’automatica imposizione del solo cognome 
paterno ai figli. Infatti, l’attribuzione del cognome paterno come regola automatica in caso 
di nascita di un bambino o di una bambina è ricavabile da una serie eterogenea di norme.  

Fondi attivi e risorse destinate alle persone con disabilità

La pagina web considera i fondi, le caratteristiche e lo stato di attuazione delle attività di tutti 
i fondi attivi destinati alle persone con disabilità: il Fondo per l’inclusione, il Fondo per il so-
stegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver, il Fondo per l’inclusione delle persone 
sorde e con ipoacusia, il Fondo per l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione degli 
alunni con disabilità e il Fondo di sostegno per le strutture semiresidenziali per persone con 
disabilità. 

Nuovo portale Anagrafe nazionale della popolazione residente

Il sito dell’ANPR è stato riprogettato al fine di migliorare il rapporto tra cittadino e istituzioni, 
semplificando l’esperienza degli utenti e la loro interazione con il portale. Il nuovo approccio 
punta a offrire ai cittadini un sistema di ricerca dinamica per agevolare la fruizione dei con-
tenuti, migliorare la navigazione e promuovere una comunicazione di facile comprensione. 
Il portale si arricchisce di una lista di domande frequenti per supportare l’utilizzo dei servizi 
anagrafici digitali e di una rappresentazione dei dati statistici.

Rapporto salute mentale 2021

Il Rapporto rappresenta un’analisi a livello nazionale dei dati rilevati attraverso il Sistema 
Informativo per la Salute Mentale riferiti all’anno 2021. La realizzazione del Rapporto ha lo 
scopo di offrire un prezioso strumento conoscitivo per i diversi soggetti istituzionali respon-
sabili della definizione ed attuazione delle politiche sanitarie del settore psichiatrico, per gli 
operatori e per i cittadini utenti del Servizio Sanitario Nazionale.

FAQ: la nuova sezione sulla tracciabilità dei servizi sociali

È stata aggiornata la sezione FAQ “Tracciabilità dei flussi finanziari” mediante l’inserimento 
della “Sezione E - Tracciabilità servizi sociali”. Le FAQ sono state elaborate per dare indica-
zioni sulle prescrizioni e gli adempimenti a carico delle organizzazioni di volontariato e delle 
imprese di promozione sociale a seguito della delibera ANAC n. 371 del 27 luglio 2022, in 
vigore dal 27 agosto 2022, che ha aggiornato le Linee guida sulla tracciabilità dei flussi fi-
nanziari.

Report 2022 Asili nido e servizi integrativi per la prima infanzia

Al 31 dicembre 2020 sono attivi sul territorio nazionale 13.542 servizi per la prima infanzia, 
quasi 300 in meno rispetto all’anno precedente (-2,1%). I posti complessivi sono 350.670, 
di cui il 49% all’interno di strutture pubbliche, con un saldo negativo di circa 10.600 posti 
(-2,9%). Dal report emerge come i servizi educativi per la prima infanzia, così come gli altri 
segmenti del comparto dell’istruzione, dal 2020 abbiano risentito dell’impatto della pande-
mia da Covid-19, che ha comportato periodi di chiusura delle strutture e interruzioni della 
frequenza da parte di molti bambini.

Educare alle lettura 2022

Il bando si rivolge a fondazioni, associazioni culturali e altri organismi senza scopo di lucro 
con l’obiettivo di sostenere attività di formazione che promuovano lo sviluppo e la speri-
mentazione di didattiche sulla centralità della lettura. Saranno finanziati 16 progetti per un 
totale di 530.000,00 euro. Le proposte di progetto, corredate di tutta la documentazione ri-
chiesta, devono essere compilate e inviate esclusivamente online, attraverso la nuova piat-
taforma bandi del Centro per il libro entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 7 febbraio 2023. 

Bando per selezione operatori volontari per progetti di Servizio Civile

Sono 71.550 i posti disponibili per i giovani tra i 18 e 28 anni che vogliono diventare ope-
ratori volontari di servizio civile. Fino alle ore 14.00 di venerdì 10 febbraio 2023 è possibile 
presentare domanda di partecipazione ad uno dei 3.181 progetti che si realizzeranno tra il 
2023 e il 2024 su tutto il territorio nazionale e all’estero. I progetti hanno durata variabile tra 
gli 8 e i 12 mesi.
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Sottoscrizione nuova Convenzione con i Comuni per l’utilizzo della piattaforma GEPI

È disponibile il nuovo modello di convenzione per la gestione delle funzioni di competenza 
dei Comuni nell’ambito della piattaforma GEPI, predisposto per soddisfare le prescrizioni nor-
mative intervenute medio tempore. Con Decreto Direttoriale 1453 del 15 dicembre 2022 la 
Convenzione si intende approvata e sottoscritta da parte del Ministero. La Nota 11826 del 21 
dicembre fornisce maggiori informazioni e indica gli aspetti procedurali. Tutta la documenta-
zione è pubblicata sul sito RdC, nella sezione Documenti e norme, paragrafo GePI.

Avviso 1/2022 PrIns PON Inclusione: novità per i beneficiari

Dal 14 dicembre, per i beneficiari dell’Avviso 1/2021 PrInS che hanno confermato la volontà 
di ricevere le economie rilevate sull’Avviso, è possibile modificare il piano finanziario per al-
locare le risorse aggiuntive tramite l’apposita funzionalità messa a punto sulla Piattaforma 
Multifondo. 

Assunzione di personale a tempo determinato e indeterminato da parte di enti in dissesto 
a valere su risorse etero finanziate 

Con nota del 15 dicembre 2022, il Ministero dell’Interno su richiesta del Ministero del Lavoro 
e delle Politiche Sociali, ha fornito indicazioni in merito alle assunzioni di personale a tem-
po determinato e indeterminato a valere su risorse etero finanziate, in virtù della disciplina 
contenuta all’art. 1, comma 797 e seguenti della legge 178/2020. Le indicazioni riguardano 
le assunzioni da parte degli Enti sottoposti alla vigilanza della Commissione per la stabilità 
finanziaria degli enti locali (enti in situazioni di dissesto, in riequilibrio finanziario e/o struttu-
ralmente deficitari).

Il Report 2022 sul diritto d’asilo

Il diritto d’asilo a cura della Fondazione Migrantes è dedicato al mondo delle migrazioni for-
zate, dei richiedenti asilo e dei rifugiati. Lo studio è strutturato in quattro parti: “Dal mondo 
con lo sguardo rivolto all’Europa”, “Tra l’Europa e l’Italia”, “Guardando all’Italia”, oltre a un ap-
profondimento teologico.

Auguri di buone feste
             Ci rivediamo il 12 gennaio 2023

Decreto Ministero della Salute 21 ottobre 2022 – Criteri, modalità e termini per l’erogazio-
ne del “Bonus vista”

Il provvedimento definisce i criteri e le modalità per l’attribuzione del contributo di 50 euro 
per l’acquisto di occhiali o lenti a contatto. Sono beneficiari i nuclei che a partire dal 1° genna-
io 2021 e fino al 31 dicembre 2023, hanno acquistato o acquisteranno occhiali da vista ovvero 
lenti a contatto correttive. Il «bonus vista» può essere richiesto una sola volta, per ciascun 
membro del nucleo familiare con valore dell’ISEE non superiore a 10mila euro annui. Per 
usufruire del bonus, è disponibile un’applicazione web, accessibile, previa autenticazione, sul 
sito internet dedicato raggiungibile dal sito del Ministero della Salute, che consente la regi-
strazione dei richiedenti e l’accreditamento dei fornitori di occhiali da vista e/o lenti a contatto 
correttive.

Adozione del Piano per la non autosufficienza

Con DPCM 3 ottobre 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 dicembre 2022, è stato 
adottato il Piano nazionale per la non autosufficienza e il riparto del Fondo per le non au-
tosufficienze per il triennio 2022–2024. Il Piano costituisce l’atto di programmazione delle 
risorse afferenti al Fondo per le non autosufficienze e individua, nel limite di tali risorse, lo 
sviluppo degli interventi ai fini della graduale attuazione dei livelli essenziali delle prestazio-
ni sociali da garantire su tutto il territorio nazionale. 

Modifiche alla disciplina sulla protezione dei minori stranieri non accompagnati

Si propone il testo aggiornato del DPR 31 agosto 1999, n. 394 “Regolamento recante norme 
di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e 
norme sulla condizione dello straniero”. Le modifiche apportate recentemente dal DPR 4 ot-
tobre 2022, n. 191 recano misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati, in 
particolare agli articoli 14 e 14-bis.

Erogazione di ausili ortesi e protesi per svolgimento di attività sportive amatoriali

Con decreto 22 agosto 2022 il Ministero della Salute ha determinato, in via sperimentale, i 
beneficiari e le modalità di erogazione di ausili e di protesi degli arti inferiori e superiori a 
tecnologia avanzata per lo svolgimento di attività sportive destinate a persone invalide civili 
amputate di arti e/o affette da paraparesi o paraplegia o tetraparesi in una fascia di età 
compresa tra i 10 e i 64 anni. 

Obiettivi di servizi e modalità di monitoraggio e rendicontazione risorse finanziamento  
sviluppo servizi sociali

Il DPR 13 ottobre 2022 stabilisce gli obiettivi di servizio e le modalità di monitoraggio e di ren-
dicontazione delle risorse aggiuntive da destinare al finanziamento e allo sviluppo dei servizi 
sociali per l’anno 2022, come approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard.
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