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Decreto 14 aprile 2022 Ministero Economia e Finanze – Individuazione patologie per le
quali sono escluse visite di controllo sulla permanenza dello stato invalidante
Il provvedimento modifica il decreto 2 agosto 2007 in materia di individuazione delle patologie rispetto alle quali sono escluse visite di controllo sulla permanenza dello stato invalidante.
Le «malattie del motoneurone» sono state inserite tra le patologie per le quali sono escluse
le visite di controllo sulla permanenza dello stato invalidante.
Legge 5 maggio 2022, n. 53 “Disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di
genere”
È stata pubblicata sulla G.U. del 24 maggio 2022 la legge 5 maggio 2022, n. 53 recante “Disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere”, la cui finalità è di garantire
un flusso informativo adeguato per cadenza e contenuti sulla violenza di genere contro le
donne, al fine di progettare adeguate politiche di prevenzione e contrasto e di assicurare un
effettivo monitoraggio del fenomeno.
Decreto 7 aprile 2022 Ministero delle Infrastrutture e delle mobilità sostenibili – Contributi ai Comuni per stalli rosa
Sulla G.U. del 23 maggio 2022 è stato pubblicato il decreto 7 aprile 2022 con il quale il Ministero delle Infrastrutture e delle mobilità sostenibili definisce le modalità di concessione dei
contributi a favore dei Comuni che provvedono ad istituire spazi riservati destinati alla sosta
gratuita di veicoli delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino in età non
superiore a due anni o di spazi riservati al servizio di persone con limitata o impedita capacità
motoria muniti di contrassegno speciale.

Pubblicazione schede per progetti esecutivi e cronoprogramma Avviso 1/2022
Sono state pubblicate le schede per i Progetti esecutivi e il cronoprogramma relativi all’Avviso 1/2022 PNRR – Next generation EU – Proposte di intervento per l’inclusione sociale
di soggetti fragili e vulnerabili. Linee di finanziamento: sostegno alle capacità genitoriali; autonomia anziani non autosufficienti; rafforzamento servizi sociali a favore della domiciliarità;
prevenzione del burn out; percorsi di autonomia persone disabili; housing temporaneo e stazioni di posta.
Linee guida per l’impiego della Quota Servizi Fondo Povertà annualità 2021
Sono state pubblicate le Linee guida per l’impiego della Quota Servizi Fondo Povertà quale
supporto alla corretta applicazione del decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 30 dicembre 2021 recante l’adozione del Piano per gli interventi e i servizi sociali
di contrasto alla povertà relativo al triennio 2021 – 2023 e il riparto delle somme relative
all’annualità 2021.
Circolare 6 giugno 2022 n. 12 – Il contratto di apprendistato di primo livello
L’apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione
e all’occupazione dei giovani. Il contratto di apprendistato di primo livello è rivolto a soggetti
che hanno compiuto i 15 anni di età, sino al compimento dei 25 anni, iscritti e inseriti all’interno di un percorso scolastico e/o formativo. Il documento fornisce chiarimenti interpretativi, anche alla luce delle recenti Raccomandazioni del Consiglio dell’Unione Europea.
Accordo Assolavoro-Sindacati- Al via le attività per inclusione di migranti vulnerabili
Assolavoro e i sindacati di categoria hanno sottoscritto un accordo per agevolare l’accoglienza, l’inclusione e l’inserimento socio-lavorativo di migranti vulnerabili: titolari di protezione
internazionale, protezione temporanea e protezione speciale. Il progetto si chiama Accoglienza&Lavoro. Le misure previste vanno da forme di sostegno economico a servizi di bilancio
delle competenze, formazione e inserimento al lavoro. Disponibile una guida on line in quattro lingue.
Pubblicati i nuovi rapporti “Le comunità migranti in Italia”
Sono online i Rapporti annuali dedicati alle comunità migranti in Italia, curati dal Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali con la collaborazione di ANPAL Servizi. I rapporti illustrano
le caratteristiche e i processi di integrazione di ciascuna delle sedici comunità più numerose:
albanese, bangladese, cinese, ecuadoriana, egiziana, filippina, indiana, marocchina, moldava,
nigeriana, pakistana, peruviana, senegalese, srilankese, tunisine e ucraina.
Garanzia Giovani – Pubblicati i dati al 31 marzo 2022
ANPAL ha pubblicato la nota mensile sui dati al 31 marzo 2022 circa l’attuazione di Garanzia
Giovani in Italia. I giovani registrati sono 1.658.904, con un incremento di 8.831 unità rispetto al mese di febbraio.
Disponibili i materiali del convegno sulla formazione e la ricerca nei Patti per l’inclusione
sociale del Reddito di Cittadinanza
Sono disponibili le registrazioni ed i materiali del convegno dal titolo “La formazione e la ricerca nei Patti per l’Inclusione sociale del Reddito di Cittadinanza”, organizzato dal Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali con il Laboratorio di Ricerca e Intervento di Educazione
Familiare del Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia applicata dell’Università di Padova, svoltosi a Roma nei giorni 30 e 31 maggio u.s.

INPS Mobile – nuovo servizio per la consultazione dell’ISEE
Nell’ambito degli interventi e delle iniziative di innovazione e trasformazione digitale attuate
dall’INPS e rivolte alla semplificazione e all’efficientamento dei processi previsti per i cittadini,
l’app INPS Mobile è stata arricchita integrando al suo interno il nuovo servizio Consultazione
ISEE. Il servizio consente di scaricare e visualizzare l’ultima attestazione ISEE in corso di
validità.
Messaggio INPS 30.05.2022 n. 2261 – Assegno Unico e Universale beneficiari RdC
Con il Messaggio 30 maggio 2022, n. 2261 l’INPS comunica l’avvenuto rilascio in procedura
del modello RdC-Com-AU da presentare, da parte dei beneficiari del Reddito di Cittadinanza,
per ottenere il riconoscimento dell’Assegno Unico e Universale nei casi in cui, per le caratteristiche e la composizione dei nuclei familiari, come risultanti dall’ISEE, le informazioni indispensabili al riconoscimento delle integrazioni RdC/AU o delle relative maggiorazioni non
fossero già in possesso dell’INPS.
Circolare INPS 30.05.2022 n. 65 – Nuovi livelli reddituali assegno nucleo familiare
Con la circolare n. 65 del 30 maggio 2022, l’INPS determina i nuovi livelli reddituali per la corresponsione dell’Assegno per il nucleo familiare nel periodo dal 1^ luglio 2022 al 30 giugno
2023.
Comunicato INPS 01.06.2022 – Reddito Cittadinanza: al via i controlli incrociati INPS – Ministero della Giustizia
L’Istituto comunica l’operatività del protocollo siglato con il Ministero della Giustizia per lo
scambio delle informazioni utili alle verifiche relative alla concessione e/o revoca del Reddito di Cittadinanza, con la verifica dell’esistenza, nel sistema del Casellario Centrale, di condanne con sentenza passata in giudicato da meno di dieci anni per reati di cui all’articolo 7,
comma 3, del DL n. 4 del 28 gennaio 2019 e ss.mm.

Osservatorio nazionale infanzia e adolescenza – Linee guida partecipazione 2022
In data 1^ giugno 2022, l’Osservatorio nazionale per l’infanzia e l’adolescenza ha approvato
le Linee guida per la partecipazione di bambine e bambini, ragazze e ragazzi. L’obiettivo di
questo documento è offrire e proporre uno sguardo rinnovato sulle pratiche di partecipazione, presentando alcune indicazioni operative iscritte in una prospettiva universalistica in cui
differenze e diversità siano riconosciute e valorizzate.
Avviso #Riparto – percorsi welfare aziendale per agevolare rientro al lavoro delle madri
L’avviso pubblico #Riparto del Dipartimento per le politiche della famiglia si pone la finalità
di sostenere il ritorno al lavoro delle lavoratrici madri dopo l’esperienza del parto, anche
attraverso l’armonizzazione dei tempi del lavoro e dei tempi di cura della famiglia, mediante il
finanziamento di progettualità proposte dalle imprese che siano in grado di fornire un sistema integrato di strumenti per favorire la risoluzione di problemi comuni alle lavoratrici madri
dopo l’arrivo di un figlio. Il finanziamento dedicato è pari a 50 milioni di euro. Domande entro
il 5 settembre 2022.
Decreto dipartimentale del Ministero Istruzione 12 maggio 2022, n. 1124
Il decreto ha disposto il Piano di riparto di risorse complessivamente pari a 133 milioni di euro,
erogati direttamente alle Regioni, per la fornitura gratuita dei libri di testo per gli alunni meno
abbienti delle scuole dell’obbligo e secondarie di II grado per l’anno scolastico 2022/2023.
Autorità garante infanzia e adolescenza – Rapporto sulla dispersione scolastica
È stato pubblicato dall’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza il rapporto “La dispersione scolastica in Italia: un’analisi multifattoriale”. Tre gli assi sui quali va articolata, secondo il rapporto, la lotta alla dispersione: contrasto dei fattori che causano povertà educativa
e abbandono precoce; prevenzione; promozione dei fattori che contribuiscono alla riuscita
scolastica.
Risoluzione Agenzia Entrate n. 25 del 7 giugno 2022 – Attribuzione codice fiscale minori
stranieri irregolari/non accompagnati
Con la Risoluzione 25/2022, l’Agenzia delle Entrate fornisce indicazioni operative per l’attribuzione del codice fiscale ai minori stranieri non regolari e ai minori stranieri non accompagnati ai fini dell’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale. Le richieste devono essere
presentate agli uffici dell’Agenzia delle Entrate dalla struttura ASL tenuta all’iscrizione al SSN
dei soggetti stranieri, tramite il modello anagrafico AA4/8.
Corte dei Conti – Relazione sull’inserimento lavorativo dei disabili
La relazione delle Corte dei Conti ha esaminato l’utilizzo del Fondo per il diritto al lavoro dei
disabili negli anni dal 2014 al 2021, risorse che hanno l’obiettivo di incentivare l’assunzione
di lavoratori con disabilità, attraverso sgravi contributivi a favore di datori di lavoro. Nella
stessa relazione, la Corte dei Conti ricorda alcuni dati ISTAT riguardanti le persone con disabilità in Italia ed il livello di occupazione.
ANCI – Avviso pubblico per proposte progettuali interventi straordinari di accoglienza integrata
È disponibile l’avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali inerenti interventi
straordinari di accoglienza integrata, misure innovative di inserimento abitativo e rafforzamento delle procedure di presa in carico delle crescenti vulnerabilità in favore di richiedenti e
titolari di protezione internazionale. Sono beneficiari i Comuni già titolari di progetti SAI. Le
domande vanno presentate entro il 21 giugno 2022.
Strategia nazionale uguaglianza, inclusione e partecipazione Rom e Sinti 2021-2030
Con decreto direttoriale 23 maggio 2022, n. 90/2022 è stata adottata la Strategia Nazionale
di uguaglianza, inclusione e partecipazione di Rom e Sinti (2021 – 2030), in attuazione della
Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea del 12 marzo 2021 (2021/C 93/01), recante misure per la non discriminazione e l’inclusione sociale e socioeconomica di Rom e Sinti.
Corte dei Conti – Relazione “Il rimpatrio volontario ed assistito nella gestione dei flussi
migratori”
La Sezione centrale di controllo della Corte dei Conti sulle gestioni delle Amministrazioni dello
Stato, depositata lo scorso 12 maggio, traccia, nella relazione su “Il rimpatrio volontario ed
assistito nella gestione dei flussi migratori”, lo stato dell’arte e i profili evolutivi del rimpatrio
volontario in Italia, cita le esperienze di altri Paesi UE ed è corredata da una lunga serie di dati
sui flussi non programmati e sui rimpatri, forzati e volontari.
Provvedimento Agenzia Entrate 19 maggio 2022 – Delega servizi on-line
Il provvedimento 19 maggio 2022 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate punta ad agevolare
i contribuenti che hanno difficoltà ad accedere alle informazioni e ai servizi fiscali online tramite SPID, Carta d’identità elettronica e Carta nazionale dei servizi. La semplificazione riguarda, in primo luogo, i tutori e i curatori speciali, gli amministratori di sostegno e i genitori di
figli minorenni, ma anche per chi vuole consentire a un parente o a un’altra persone di fiducia
di accedere per proprio conto.
Agenzia Entrate - Risposta interpello 30.05.2022 n. 313 IVA veicoli per disabili
Con Risposta ad Interpello 30.05.2022, n. 313, l’Agenzia Entrate ha fornito chiarimenti in
merito all’aliquota IVA applicabile alle cessioni di veicoli per disabili. In particolare, ha chiarito che, ai sensi dell’art. 1, D.M. 16.01.1986, come da ultimo modificato dal Decreto MEF
13.01.2022, ai fini dell’applicazione dell’aliquota IVA al 4%, è sufficiente presentare la patente
di guida recante l’indicazione degli adattamenti al veicolo e la dichiarazione di non aver fruito
dell’agevolazione nel quadriennio.
Le politiche per non autosufficienza e disabilità – Servizio Studi Camera Deputati
Il Servizio Studi della Camera dei Deputati rende disponibile il documento “Le Politiche per la
non autosufficienza e la disabilità”, con aggiornamenti alla data del 24 maggio 2022.
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