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Osservatorio Assegno Unico Universale: i dati fino a novembre 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-novembre 2022 e ai pagamenti relativi al periodo marzo-novembre 2022. 
Per il periodo di osservazione sono stati erogati complessivamente alle famiglie assegni per 
11,6 miliardi di euro. La spesa relativa ai nuclei non percettori di RdC risulta pari a 11,1 miliardi 
di euro, in riferimento a una platea di circa 5,6 milioni di richiedenti e 9,1 milioni di figli bene-
ficiari di almeno una mensilità.

Rinnovo pensioni e prestazioni assistenziali per l’anno 2023

Con la Circolare n. 135 del 22 dicembre 2022, l’INPS fornisce i criteri e le modalità applicative 
della rivalutazione delle pensioni e delle prestazioni assistenziali. Con il provvedimento, l’I-
stituto comunica che dal 1^ gennaio 2023 la pensione minima sale a 563,74 euro e l’assegno 
sociale passa a 414,76 euro, ma rimanda le nuove regole di perequazione a dopo l’approva-
zione della Manovra di bilancio 2023.

Sperimentazione Punto Utente Evoluto (PUE) presso i Comuni

Con il Messaggio n. 4579 del 20 dicembre 2022, l’INPS comunica l’avvio della sperimen-
tazione dei primi Punti Utenti Evoluti presso alcuni Comuni delle Regioni Calabria ed Emi-
lia-Romagna, con i quali sono stati stipulati i relativi protocolli sperimentali. Il “Punto Utente 
Evoluto” è uno sportello telematico dell’Istituto - attivabile presso i locali dei Comuni disponi-
bili e interessati a sperimentarlo - tramite il quale l’utente può entrare in contatto con un fun-
zionario dell’INPS in modalità web meeting e usufruire dei servizi erogati dall’Istituto anche 
laddove l’Istituto non sia fisicamente presente. 

Portale delle famiglie: piattaforma arricchita di nuove funzionalità

Con il Messaggio n. 4640 del 27 dicembre 2022, l’INPS interviene in riferimento al progetto 
di innovazione tecnologica denominato “Portale delle Famiglie” per comunicare il rilascio di 
una nuova funzionalità per le prestazioni della maternità. Attraverso la piattaforma, il geni-
tore può consultare le sue domande concernenti i congedi parentali, congedi parentali a ore, 
congedi di maternità, congedi di paternità, assegno di maternità per i lavori atipici e disconti-
nui e riposi giornalieri della madre e del padre. La piattaforma contiene anche i dati relativi a: 
assegno unico e universale; bonus asilo nido; assegno temporaneo per i figli minori; assegno 
di natalità; bonus baby-sitting e centri estivi.

Online il portale certificazione

Il nuovo portale certificazione.pariopportunita.gov.it è rivolto a cittadini e imprese e ha l’o-
biettivo di fare conoscere e promuovere il Sistema nazionale di certificazione della parità di 
genere, intervento del PNRR a titolarità del Dipartimento per le Pari Opportunità. Sul portale 
saranno consultabili, tra le altre cose, l’elenco aggiornato degli organismi di valutazione ac-
creditati per la certificazione, il numero delle imprese certificate, gli avvisi di prossima pub-
blicazione, nonché le risposte alle domande frequenti.

AIDS - Trasmessa al Parlamento la Relazione per anno 2021

La Relazione al Parlamento 2021 sullo stato di attuazione delle strategie attivate per fron-
teggiare l’infezione da HIV illustra le attività svolte dal Ministero della Salute con riferimento 
ai settori della informazione, della prevenzione, della diagnosi, della terapia, dell’assistenza e 
dell’attuazione di progetti di ricerca.

Online la nuova sezione Scuola+

È online Scuola+, sezione del sito del Ministero dell’istruzione e del merito che riporta gli 
Avvisi pubblici rivolti alle istituzioni scolastiche per realizzare progetti nei seguenti ambiti 
tematici: inclusione e sensibilità sociale; contrasto alle mafie e valorizzazione della cultura 
della legalità; tutela dell’ambiente per la costruzione di un futuro sostenibile; internaziona-
lizzazione dei percorsi formativi; promozione della lettura.

Guida all’applicazione della legge nei casi di incompatibilità e inconferibilità

Per supportare le amministrazioni pubbliche nell’applicazione della legge nei casi di inconfe-
ribilità e incompatibilità, ANAC mette a disposizione una sorta di “manuale pratico” ricavato 
dalle disposizioni in materia esistenti, volto a guidare le stesse amministrazioni nell’applica-
zione della disciplina prevista dal Decreto legislativo 39/2013. L’Autorità ha svolto una rico-
gnizione ragionata delle delibere adottate negli anni 2020, 2021 e 2022 in relazione a speci-
fiche ipotesi di inconferibilità e incompatibilità.  

Nota sintetica norme di interesse dei Comuni contenute nella Legge di bilancio 2023

ANCI ha pubblicato la nota sintetica con le principali norme di interesse per Comuni e Città 
metropolitane sulla Legge di bilancio 2023. Sul tema, ANCI e IFEL organizzano il 16 gennaio 
un webinar dal titolo “Legge di bilancio 2023 e provvedimenti di fine anno”. Di seguito il link 
per l’scrizione https://it.surveymonkey.com/r/16genn23 

Carta Acquisti - Aggiornamenti ISTAT per gli importi di reddito e indicatore ISEE

A partire dal 1° gennaio 2023, il limite massimo del valore dell’indicatore ISEE e dell’impor-
to complessivo dei redditi comunque percepiti per beneficiare della Carta Acquisti sono così 
determinati: per i cittadini nella fascia di età dei minori di anni 3, valore massimo ISEE pari a 
euro 7.640,18; per i cittadini di età compresa tra i 65 e i 70, valore massimo ISEE pari a euro 
7.640,18 e importo dei redditi percepiti non superiore a euro 7.640,18; per i cittadini nella fa-
scia di età superiore ai 70 anni, valore massimo ISEE pari a euro 7.640,18 e importo dei redditi 
percepiti non superiore a euro 10.186,91. 

LaTuaPA - Portale per segnalare le criticità nelle pubbliche amministrazioni

Il Portale costituisce un canale di comunicazione digitale, a disposizione dei cittadini, per 
segnalare criticità nelle Pubbliche Amministrazioni allo scopo di promuoverne, attraverso 
l’intervento dell’Ispettorato per la funzione pubblica, l’azione autocorrettiva e risolvere le 
disfunzioni riscontrate.

Banca dati dei pareri

È online la Banca Dati dei Pareri, uno strumento operativo per conoscere l’evoluzione nor-
mativa e gli orientamenti del Dipartimento riguardanti il pubblico impiego, l’organizzazio-
ne amministrativa e la gestione del personale della PA. L’applicativo contiene oltre 400 do-
cumenti: direttive, pareri e note circolari in materia di trattamento giuridico, economico e 
previdenziale del personale e della dirigenza pubblica. Grazie ai filtri della ricerca avanzata è 
possibile selezionarli per tipologia, argomento, destinatari, data di pubblicazione ed ambito 
giuridico.

Congedi per la cura del figlio - Fruibilità da parte del padre del minore

Il Consiglio di Stato con sentenza n. 17/2022 del 28 dicembre 2022 ha stabilito che l’arti-
colo 40, comma 1, lett. c), del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, laddove prevede che i periodi di 
riposo di cui al precedente articolo 39 sono riconosciuti al padre lavoratore dipendente del 
minore di 1 anno, “nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente”, intende riferirsi a 
qualsiasi categoria di lavoratrici non dipendenti, e quindi anche alla donna che svolge attività 
lavorativa in ambito familiare, senza che sia necessario, a tal fine, che ella sia impegnata in 
attività che la distolgono dalla cura del neonato, ovvero sia affetta da infermità.

Rilevanza iscrizione anagrafica nella cosiddetta “via fittizia” ai fini del rilascio o del rinnovo 
del permesso di soggiorno

Il Consiglio di Stato, nella sentenza n. 11044/2022, ha stabilito che l’iscrizione anagrafi-
ca del cittadino straniero nella cosiddetta “via fittizia” non è ostativa al rilascio ovvero al 
rinnovo del permesso di soggiorno. Dopo aver ribadito che la residenza è uno dei criteri di 
collegamento tra persone e luoghi insieme al domicilio e alla dimora, il Collegio ha precisato 
che l’iscrizione anagrafica garantisce l’accesso del soggetto ai servizi che sono espressione 
di diritti fondamentali quali l’iscrizione al servizio sanitario nazionale e assistenziale territo-
riale, l’iscrizione nelle liste elettorali, l’accesso al gratuito patrocinio, l’iscrizione nelle liste di 
collocamento.

Regolamento per la formazione continua per il triennio 2023-2025

È disponibile il nuovo regolamento per la formazione continua. Il testo presenta numerose 
novità. L’Ordine ha riassunto in dieci slide, semplificate da tanti schemi, tutto quanto sia utile 
per il triennio che verrà.

Quaderno dell’ordine del Gruppo Tematico “Anziani”

Viene pubblicato il quaderno dell’Ordine del Gruppo Tematico “Anziani” del CROAS Lombar-
dia dal titolo “L’assistente sociale nei servizi per anziani e per anziani con demenza. Percorsi 
di ruolo, riflessioni e strumenti a partire dall’esperienza”.

Cessione apparecchiature informatiche

L’Agenzia delle Entrate intende cedere a titolo gratuito personal computer, portatili, server 
non più in uso. Sono invitati a partecipare tutti gli istituti scolastici statali e paritari, le pubbli-
che amministrazioni, gli enti e organismi non-profit, anche privati. La richiesta di partecipa-
zione potrà essere inviata esclusivamente tramite messaggio di posta elettronica certificata 
alla casella cessionigratuite@pec.agenziaentrate.it entro le ore 12.00 del giorno 3 febbraio 
2023.
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Notizie dal Ministero della Salute

Notizie dal Ministero dell’Istruzione e del merito

Autorità Nazionale Anticorruzione

Notizie dall’ANCI 

Notizie dal Ministero dell’Economia e delle Finanze 

Notizie dal Ministero per la Pubblica Amministrazione

Notizie dal Dipartimento della Funzione Pubblica

Giurisprudenza (Sentenze Corte Costituzionale, Cassazione, T.A.R.)

Ordine Assistenti Sociali

Agenzia delle Entrate 

Piattaforma GePI: aperte le iscrizioni per i nuovi webinar

Il 16 gennaio ripartono i Lunedì di GePI e le altre tipologie di incontri interattivi online rivolti 
agli operatori dei Comuni e degli Ambiti Territoriali che lavorano con la Piattaforma GePI. L’of-
ferta formativa del trimestre gennaio-marzo prevede differenti tipologie di webinar, struttu-
rate in funzione dei livelli di competenza e degli ambiti di intervento degli operatori. Disponibili 
il calendario degli incontri e i moduli per iscriversi.

Approvato il nuovo PN Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027

La Commissione Europea ha approvato il nuovo Programma Nazionale Inclusione e lotta alla 
povertà 2021-2027. Il nuovo PN si prefigge, quale obiettivo generale, di promuovere l’in-
clusione sociale e combattere la povertà quali valori fondamentali del nostro stile di vita. Si 
punterà, in particolare, ad ampliare il raggio di azione degli interventi, indirizzandosi verso 
tutte le condizioni che portano all’esclusione sociale, allargandone lo spettro verso tutte le 
nuove fragilità che stanno emergendo anche a seguito della pandemia di Covid19.

Interpello in merito alla nomina del Responsabile servizio prevenzione e protezione

La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro risponde all’i-
stanza di interpello in merito al quesito: “se un datore di lavoro può nominare più di un respon-
sabile del servizio prevenzione e protezione (RSPP)” affermando che la normativa prevede la 
designazione per ogni azienda o unità produttiva di un RSPP e che tale servizio si intende 
costituito quando sono stati nominati il RSPP e gli eventuali addetti (ASPP). La Commissione 
precisa che, in caso di aziende con più unità produttive, nonché nei casi di gruppi di imprese, 
può essere istituito un unico servizio di prevenzione e protezione e che i datori di lavoro pos-
sono rivolgersi a tale struttura per l’istituzione del servizio e per la designazione degli addetti 
e del responsabile.

Adozione del Piano Nazionale emersione lavoro sommerso 2022-2025

Con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali n. 221 del 19 dicembre 2022 è 
stato adottato il Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso per il triennio 2023-2025. 
Il Piano rappresenta, per l’Italia, l’opportunità di dotarsi di una strategia stabile in grado di 
valorizzare il ruolo e le sinergie tra i diversi attori coinvolti nella prevenzione, nel contrasto 
del lavoro irregolare e nella valutazione delle politiche, secondo un approccio multi-agenzia, 
anche in relazione alle diversità dei settori produttivi e dei contesti territoriali.

Nuove funzionalità della Piattaforma GePI

La nuova versione di GePI comprende: a) per tutti gli amministratori la possibilità di caricare 
su GePI la nuova convenzione di Ambito e/o di Comune; b) per tutti gli utenti indicazioni in 
merito all’accesso a GePI tramite SPID di secondo livello, che sarà introdotto prossimamen-
te; c) per tutti gli utenti è stata aggiornata l’informativa sulla privacy della piattaforma GePI; 
d) per tutti gli utenti la possibilità di scaricare un Excel dei PUC pubblici.

Piattaforma interattiva servizi per le nuove generazioni

È online il sito www.manualenuovegenerazioni.it, una piattaforma interattiva per la disse-
minazione e la formazione sul Manuale di programmazione e progettazione dei servizi per 
le nuove generazioni, realizzato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con l’Istituto 
degli Innocenti di Firenze. Il Manuale costituisce uno strumento operativo per accompagnare 
una nuova progettazione “per e con” le nuove generazioni, in maniera coerente con tutta 
la programmazione regionale e con le finalità del Piano nazionale di azione per la Garanzia 
Infanzia. 

Decreto 13 dicembre 2022 - Innalzato il saggio degli interessi legali

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15 dicembre 2022 è stato pubblicato il Decreto del Mini-
stero dell’Economia e delle Finanze del 13 dicembre 2022, con il quale è stata fissata al 5% la 
misura del saggio degli interessi legali ex articolo 1284 c.c. in ragione d’anno, con decorrenza 
dal 1° gennaio 2023.

Decreto 17 ottobre 2022 - Criteri e utilizzo risorse Fondo caregiver familiare 2022

Con Decreto del Ministro per le Disabilità, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Poli-
tiche Sociali, sono stati determinati i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse, pari a euro 
24.849.974, da utilizzare, a cura degli Ambiti Territoriali Sociali, per interventi di sollievo 
e sostegno destinati al caregiver familiare. Tra gli interventi finanziabili: assistenza diretta 
mediante l’erogazione di contributi di sollievo o assegni di cura; assistenza diretta o indiretta 
tramite bonus sociosanitari; prestazioni di tregua dall’assistenza alla persona con disabilità.

Legge 29 dicembre 2022 n. 197 - Legge di Bilancio 2023

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge n.197 del 2022 recante il “Bilancio di previsione 
dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025. Nu-
merose le misure in favore di lavoratori, imprese e famiglie. È prevista la Riforma del Reddito 
di Cittadinanza (art. 1 commi 313-321).

Decreto-legge 29 dicembre 2022 n. 198 - Disposizioni urgenti in materia di termini legisla-
tivi (c.d. “Decreto Milleproroghe”)

Il provvedimento dispone importanti proroghe per Ambiente, Cultura, Sicurezza energeti-
ca, Giustizia, Imprese, Infrastrutture, Lavoro, Istruzione, Pubblica amministrazione, Salute, 
Sport. In particolare, nell’ambito del lavoro e delle politiche sociali, sono previste proroghe per 
tutto l’anno 2023 circa il sistema pensionistico obbligatorio e complementare, gli ingressi di 
lavoratori stranieri e la loro assunzione, il 5x1000 a favore delle ONLUS, la Cassa integrazio-
ne guadagni straordinaria e l’estensione al 31 dicembre 2023 del termine per la maturazio-
ne del requisito temporale di 36 mesi di servizio per la stabilizzazione degli assistenti sociali 
impiegati nei servizi sociali comunali.

Online la guida UNICEF per promuovere la partecipazione di bambini e ragazzi

La pubblicazione “Consigli dei bambini e dei ragazzi: guida per promuovere la partecipazione 
attiva” è un nuovo strumento che l’UNICEF ha elaborato per accompagnare i funzionari delle 
istituzioni locali e nazionali, i dirigenti scolastici, gli insegnanti e altri professionisti, nell’isti-
tuire o rafforzare i Consigli dei bambini e dei ragazzi, affinché sia data attuazione concreta, al 
diritto dei bambini e dei ragazzi di essere ascoltati nelle questioni che li riguardano. 

Il PNRR e la povertà educativa

Le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza per il potenziamento dei servizi di istru-
zione ammontano a 19,44 miliardi di euro, ai quali si aggiungono altri interventi trasversali 
alle diverse missioni. I finanziamenti dovranno servire a ridurre le distanze con gli standard 
dell’Unione europea e a colmare i divari interni. Il nuovo rapporto dell’Osservatorio #Coni-
bambini analizza alcuni dei più significativi interventi del PNRR destinati al contrasto della 
povertà educativa, concentrandosi su tre aspetti chiave: asili nido, edilizia scolastica e ridu-
zione dei divari educativi.

Focus tematici

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://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/Dati_analisi_bilanci/Osservatori_statistici/Osservatorio_AUU/Osservatorio_AUU_dicembre2022.pdf
https://servizi2.inps.it/servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?tipologia=circmess&idunivoco=14027
https://servizi2.inps.it/servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?tipologia=circmess&idunivoco=14023
https://servizi2.inps.it/servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?tipologia=circmess&idunivoco=14031
https://www.pariopportunita.gov.it/news/online-il-portale-certificazione-pariopportunita-gov-it/
https://certificazione.pariopportunita.gov.it/public/home
https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_3286_allegato.pdf
https://www.istruzione.it/scuola-piu-ets/index.html
https://www.anticorruzione.it/documents/91439/171945/Catalogazione+delle+delibere+Anac+in+materia+di+inconferibilit%C3%A0+e+incompatibilit%C3%A0+-+2020-2022.pdf/ce756490-e9a2-a404-43e5-716806f54d54?t=1671792823343
https://www.anci.it/wp-content/uploads/Legge-di-bilancio-2023-nota-sintetica-ANCI.pdf
https://it.surveymonkey.com/r/16genn23
https://www.mef.gov.it/focus/carta_acquisti/eventi/2023/Dal-1-gennaio-2023-in-vigore-gli-aggiornamenti-ISTAT-per-gli-importi-di-reddito-e-lindicatore-ISEE/
https://www.latuapa.gov.it/
https://lavoropubblico.gov.it/bancadatipareri
https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=cds&nrg=201708904&nomeFile=202200017_11.html&subDir=Provvedimenti
https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&schema=cds&nrg=202202810&nomeFile=202211044_11.html&subDir=Provvedimenti
https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&schema=cds&nrg=202202810&nomeFile=202211044_11.html&subDir=Provvedimenti
https://cnoas.org/wp-content/uploads/2023/01/Regolamento_FC_CNOAS_01.01.2023.pdf
https://cnoas.org/wp-content/uploads/2023/01/REGOLAMENTO-PER-LA-FORMAZIONE-CONTINUA-DEGLI-ASSISTENTI-SOCIALI_2023-1.pdf
https://www.ordineaslombardia.it/wp-content/uploads/2022/12/CROAS-Lombardia-gruppo-Anziani-lavoro-AS-con-persone-anziane-e-con-persone-con-demenza.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4914203/Documento_AGE.AGEDC001.REGISTRO+UFFICIALE.0458126.13-12-2022-U_signed.pdf/36f84f10-2233-51d5-6f4d-3d9ba73d2abd
mailto:cessionigratuite@pec.agenziaentrate.it
https://poninclusione.lavoro.gov.it/Notizie/Pagine/Piattaforma-GePI-aperte-le-iscrizioni-per-i-nuovi-webinar.aspx
https://poninclusione.lavoro.gov.it/Notizie/Pagine/Approvato-nuovo-PN-Inclusione-e-lotta-alla-poverta-2021-2027.aspx
https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/interpelli/Documents/Interpello-3-2022-Segreteria-DICCAP.pdf
https://www.lavoro.gov.it/notizie/pagine/pnrr-adottato-il-piano-nazionale-emersione-lavoro-sommerso-2022-2025.aspx/
https://pattosocialerdc.lavoro.gov.it/StaticContent/content/News/NovitaDicembre2022.pdf
https://www.lavoro.gov.it/notizie/pagine/servizi-per-le-nuove-generazioni-sito.aspx/
http://www.manualenuovegenerazioni.it/
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-12-15&atto.codiceRedazionale=22A07140&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-12-27&atto.codiceRedazionale=22A07236&elenco30giorni=false
https://www.lavoro.gov.it/notizie/pagine/legge-di-bilancio-2023.aspx/
https://www.lavoro.gov.it/notizie/pagine/decreto-milleproroghe-termini-in-materia-di-lavoro.aspx/
https://www.lavoro.gov.it/notizie/pagine/decreto-milleproroghe-termini-in-materia-di-lavoro.aspx/
https://www.datocms-assets.com/30196/1673358849-unicef_guida-consigli-dei-ragazzi.pdf
https://www.conibambini.org/wp-content/uploads/2022/12/Pnrr_poverta_educativa_mappe_regionali_Ridotto.pdf

