Newsletter n. 4 del 7 luglio 2022

Decreto-legge 30 giugno 2022 n. 80 – Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale per il terzo trimestre 2022
Il provvedimento si pone l’obiettivo di contenere il costo dell’energia elettrica e del gas naturale per i fruitori finali, specie quelli in situazione di fragilità economica. A tal fine, è previsto
l’azzeramento degli oneri generali di sistema nel settore elettrico, la riduzione dell’IVA e
degli oneri generali nel settore del gas e il mantenimento degli interventi in materia di bonus
sociale per l’energia elettrica e il gas naturale.
DPCM 3 maggio 2022 – Criteri formazione e riparto risorse Fondo Solidarietà comunale
2022
Il decreto provvede a determinare la composizione del Fondo di Solidarietà comunale per l’anno 2022 ed il riparto a favore dei Comuni per tutte le componenti. Con l’allegato 3 è ripartita la
parte del Fondo per lo sviluppo dei servizi sociali per i Comuni delle Regioni a statuto ordinario,
per la Regione Siciliana e per la Regione Sardegna.
Decreto Ministero Salute 23 maggio 2022 n. 77 – Regolamento recante definizione di modelli e standard per sviluppo assistenza territoriale nel Servizio Sanitario Nazionale
Il decreto prevede la riforma dell’assistenza territoriale, ridisegnando soprattutto funzioni
e standard del Distretto per quanto riguarda: la Casa della Comunità, la Centrale Operativa 116117, la Centrale operativa territoriale, l’infermiere di famiglia e Comunità, l’Unità di
continuità assistenziale, l’assistenza domiciliare, l’Ospedale di comunità, la Rete delle cure
Palliative, i Servizi per la salute dei minori, delle donne, delle coppie e delle famiglie, la Telemedicina.
Legge 21 giugno 2022 n. 78 – Delega al Governo in materia di contratti pubblici
Il Governo è delegato a adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge,
uno o più decreti legislativi recanti la disciplina dei contratti pubblici, anche per adeguarla al
diritto europeo e ai principi espressi dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, e di razionalizzare, riordinare e semplificare la disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture, tra cui quella relativa ai servizi sociali.
Decreto MLPS 12 maggio 2022 – Introduzione meccanismo di semplificazioni in materia di
ISEE precompilato
Il decreto prevede che alla DSU precompilata si possa accedere, oltre che tramite SPID, anche
tramite carta d’identità elettronica e carta nazionale dei servizi. Inoltre, in alternativa all’indicazione degli elementi di riscontro già previsti, l’accesso del dichiarante è consentito anche
nel caso in cui ciascun componente maggiorenne acceda al Sistema informativo dell’ISEE
precompilato mediante SPID, CIE, CNS, al fine di autorizzare la precompilazione dei dati.

Programma nazionale “Inclusione e lotta alla povertà 2021 – 2027” trasmesso a Commissione UE
È stato formalmente trasmesso alla Commissione europea il Programma Nazionale “Inclusione e lotta alla povertà 2021 – 2027”, cofinanziato sia dal Fondo Sociale Europeo Plus sia
dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, con una dotazione finanziaria di oltre 4 miliardi di
euro. Il Piano si articola in sei priorità, tra le quali: sostegno inclusione sociale e lotta alla povertà, Child Guarantee, contrasto alla deprivazione materiale, interventi infrastrutturali per
l’inclusione socioeconomica.
FAQ compilazione schede progetto Avviso 1/2022 PNRR
Sono a disposizione le prime FAQ di sintesi redatte per supportare gli Ambiti Territoriali nella
compilazione delle schede progetto relative all’avviso 1/2022 PNRR Next generation Eu Proposte di intervento per l’inclusione sociale di soggetti fragili e vulnerabili.
Dieci domande e risposte sul Reddito di Cittadinanza
Disponibili le schede tematiche redatte dal Comitato scientifico di valutazione RdC per animare un dibattito pubblico basato su dati e argomentazioni.
Sussistenza delle condizioni per l’iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore
(RUNTS) degli enti di protezione civile
La Nota 9663 del 30 giugno 2022 fornisce indicazioni agli Uffici regionali del RUNTS per assicurare l’uniforme applicazione della normativa del Codice del Terzo Settore in ordine alle verifiche da attuare per l’iscrizione degli Enti di Protezione Civile. Nel dettaglio, sarà necessario
accertare esclusivamente la regolarità formale dell’istanza di iscrizione del gruppo comunale di protezione civile, nonché la completezza e correttezza della documentazione allegata,
senza svolgere alcun sindacato sui contenuti dello statuto.
Valori reddituali ai fini esonero dagli obblighi per coloro che conservano lo stato di disoccupazione
Con la Nota 5824 del 4 luglio 2022 vengono fornite indicazioni circa i valori reddituali di riferimento, in caso di attività di lavoro autonomo o dipendente, ai fini dell’esonero dagli obblighi
connessi alla fruizione del Reddito di Cittadinanza per coloro che conservano lo stato di disoccupazione. In particolare, a seguito delle modifiche apportate all’art. 13 del DPR 917/1986
dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234, tali valori reddituali sono stati rideterminati, ferme
restando le altre condizioni relative all’impegno lavorativo settimanale. Sono a disposizione
anche i fac-simile aggiornati.
Aggiornamento della Piattaforma GePI
In data 30 giugno è stato rilasciato un aggiornamento della Piattaforma GePI. Le principali
novità riguardano: l’inserimento di due nuove sezioni (“Configurazione Contatti Ambito” e
“Configurazione Contatti Comune”), per consentire all’amministratore di Ambito di memorizzare i contatti ufficiali dell’Ambito e dei singoli Comuni; la possibilità di selezionare e inviare
la notifica per l’attivazione e variazione delle polizze INAIL per un singolo beneficiario e la
possibilità di assegnare un beneficiario più volte sullo stesso PUC.
Piattaforma GePI – Due nuovi incontri interattivi con gli operatori dei Comuni
Proseguono anche a luglio gli incontri interattivi online con i formatori e gli esperti della GePI
Task Force rivolti agli operatori dei Comuni e degli Ambiti Territoriali. Sono due gli incontri
previsti: Lunedì di GePI Comunità di Pratica – 11 luglio dalle 14.30 alle 16.30 e webinar sui
PUC – 13 luglio dalle 15.00 alle 17.00.
La newsletter del Programma GOL
È online la newsletter del Programma GOL (Programma Garanzia di occupabilità dei lavoratori). Uno spazio informativo a disposizione di operatori e beneficiari delle politiche attive del
lavoro per essere sempre aggiornati sugli sviluppi dell’intervento di politica attiva del lavoro.
La newsletter avrà un taglio tendenzialmente di servizio segnalando in particolare bandi e
avvisi a cui poter partecipare e approfondimenti utili a comprendere meglio i contenuti di GOL.
Gara affidamento servizio di indagine sui destinatari finali Programma Operativo per la
fornitura di aiuti alimentari e/o assistenza materiale di base – Fondo FEAD
È stata indetta una procedura di gara aperta per l’affidamento del servizio di indagine sui
destinatari finali del Programma Operativo per la fornitura di Aiuti Alimentari e Fondo di
Aiuti Europei agli Indigenti (PO I FEAD) da aggiudicarsi in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. La
scadenza per la presentazione delle offerte è il 5 agosto 2022.
Ucraina – Orientamenti della Commissione Europea per aiutare i profughi ad accedere al
lavoro e alla formazione
In una comunicazione la Commissione Europea indica agli Stati Membri le misure da adottare
per migliorare l’accesso all’occupazione e alla formazione, riconoscere le competenze esistenti ed investire in nuove competenze al fine di garantire ai profughi ucraini un’integrazione rapida ed efficace.
Beneficiari RdC – Assegno Unico Universale (AUU) e modifiche Legge di Bilancio
Sono online sul portale del Reddito di Cittadinanza due nuove pagine, dedicate rispettivamente all’Assegno Unico e Universale (AUU) per i figli a carico delle famiglie beneficiarie del
Reddito di Cittadinanza e alle modifiche ed integrazioni apportate alla misura RdC dalla legge
di Bilancio 2022.
Proroga per i beneficiari dell’Avviso 1/2021 PrIns
Con Decreto Direttoriale n. 146 del 27 giugno 2022 sono stati prorogati i termini per la presentazione delle proposte progettuali relative all’Avviso 1/2021 PrIns, finanziato nell’ambito
della risposta dell’Unione alla pandemia di Covid 19 per sostenere interventi di pronto intervento sociale e interventi rivolti alle persone senza dimora o in povertà estrema e marginalità. La nuova scadenza è fissata al 30 settembre 2022.
Webinar Avviso 1/2022 PNRR – Housing temporaneo e Stazioni di Posta
Sono a disposizione le registrazioni video ed i materiali presentati nei due webinar, promossi
dal Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali in collaborazione con la fio.PSD per illustrare
le linee di finanziamento 1.3.1. Housing temporaneo e 1.3.2. Stazioni di posta e Centri di
servizio relative all’Avviso 1/2022 PNRR - Next generation Eu – Proposta di intervento per
l’inclusione sociale di soggetti fragili e vulnerabili.

Primo Osservatorio statistico sull’Assegno Unico e Universale
In uscita il primo Osservatorio Statistico sull’Assegno Unico Universale (AUU) che riporta i dati
relativi alle domande di AUU presentate nel periodo gennaio-maggio 2022 e ai pagamenti
relativi al trimestre di competenza marzo-maggio 2022. L’Osservatorio fornisce un quadro
delle essenziali informazioni statistiche sui beneficiari della misura e sui relativi valori economici.
Messaggio 22 giugno 2022 n. 2537 – Precisazioni modalità invio modello Rdc/Pdc-Com/
AU
INPS fornisce precisazioni sulle modalità di invio del Modello “Rdc/Pdc – Com/AU”, che consente la percezione dell’assegno unico e universale da parte dei nuclei beneficiari del Reddito di cittadinanza. In particolare, l’Istituto procederà al riconoscimento degli importi relativi
alle mensilità arretrate di integrazione Rdc/AU, con decorrenza dal mese di marzo dell’anno
di competenza dell’AU, indipendentemente dalla data di presentazione del modello “Rdc –
Com/AU”.

Notizie da Ministero della Salute
Procedure e requisiti per richiedere il contributo per l’assistenza psicologica
Pubblicato in G.U. il Decreto, che dà attuazione al contributo per l’assistenza psicologica previsto dalla Legge 15/2022 e finanziato con 10 milioni di euro per l’anno 2022. Sarà possibile,
per chi ha un ISEE fino a 50mila euro, richiedere un contributo da utilizzare presso psicologi
iscritti all’albo. Potranno usufruire del contributo le persone che, a causa dell’emergenza
pandemica e della conseguente crisi socioeconomica, si trovano in una condizione di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica, e che siano nella condizione di beneficiare di un
percorso psicoterapeutico.

Ordine Assistenti Sociali
Quaderno “Elementi per la definizione dei requisiti minimi per il Servizio Sociale nell’Ente
locale”
Ad un anno dal questionario dedicato al Servizio sociale negli Enti locali promosso dal gruppo tematico del CROAS Lombardia viene pubblicato un Quaderno dell’Ordine per presentare i
risultati della ricerca e cominciare a definire i requisiti minimi per un Servizio sociale “sufficientemente buono”.

Focus tematici
La conciliazione dei tempi di vita e di lavoro
Tra gli interventi di protezione sociale a favore delle donne, assumono particolare rilievo le misure volte a facilitare la conciliazione dei tempi di vita con i tempi di lavoro, allo scopo di garantire adeguato sostegno alle cure parentali, contenute, in particolare, nel D. Lgs. 80/2015. Il
Centro Studi della Camera dei Deputati sviluppa la tematica in apposito report.
Focus sulla Riforma del Terzo Settore
Il Centro Studi Affari Sociali e welfare della Camera dei Deputati rende disponibile un report,
aggiornato alla data del 24 giugno 2022, sulla Riforma del Terzo Settore.

Bandi
Bando “Idee in rete”
Assimoco, Compagnia Assicurativa con qualifica di società Benefit e B-corp, ha aperto un
bando per sostenere progetti che vadano a favorire la generatività dei territori e delle comunità italiane, attivare la capacità di prendersi cura, animare il desiderio di immettere nuova
vita. Budget disponibile €. 700.000,00. Scadenza 29 luglio 2022.

Notizie da Dipartimento per le Politiche Giovanili
Linee guida per la valutazione dell’impatto generazionale delle politiche pubbliche
Le Linee guida nascono a seguito di un confronto sulla metodologia da indicare alle pubbliche amministrazione ed offrono un contributo alla costruzione di uno strumento utile al
monitoraggio delle politiche giovanili. Un focus particolare è dedicato al monitoraggio degli
interventi generazionali previsti nel PNRR.

Notizie da Ministero dell’Interno
Protezione temporanea in Italia: l’opuscolo informativo
Il materiale informativo è rivolto alle persone provenienti dall’Ucraina ed è disponibile sia in
italiano sia in ucraino. L’opuscolo approfondisce la procedura per il rilascio del permesso di
soggiorno per protezione temporanea, i diritti connessi ed il rapporto fra protezione temporanea e protezione internazionale.
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