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Decreto di liquidazione dei contributi in favore degli Ambiti Territoriali per gli assistenti 
sociali in servizio nell’anno 2021 e di determinazione delle risorse prenotate per il 2022

È stato registrato dalla Corte dei Conti in data 4 agosto il Decreto Ministeriale n. 126 del 13 
luglio 2022, con il quale sono state determinate le risorse assegnate agli Ambiti territoriali 
per gli assistenti sociali in servizio nell’anno 2021 e indicate le risorse per il 2022, ai sensi 
dell’art. 1, commi 797 e seguenti, della Legge 178/2020 (Legge di bilancio per il 2021).

FAQ schede progetto Avviso 1/2022 PNRR

Nel nuovo Portale Amministrazione Trasparente (PAT) sono a disposizione degli operatori 
dei Comuni e degli Ambiti Territoriali Sociali le FAQ aggiornate relative alle schede progetto 
dell’Avviso 1/2022 PNRR - Next generation Eu, per l’inclusione sociale di soggetti fragili e 
vulnerabili. Nei prossimi giorni si procederà alla validazione delle schede progetto ed alla 
successiva stipula delle convenzioni.

Rapporto di approfondimento sui Minori Stranieri non Accompagnati

Il Rapporto semestrale, con i dati al 30 giugno 2022, propone una dettagliata analisi del fe-
nomeno della presenza di Minori Stranieri Non Accompagnati in Italia. Il Report dà conto del-
le più importanti novità normative e giurisprudenziali, sul piano nazionale e internazionale, 
approfondisce le caratteristiche principali dei Minori ed i procedimenti amministrativi che li 
riguardano.

Agricoltura sociale: inserimento socio-lavorativo di migranti e rifugiati

L’articolo 48-ter del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (DL Aiuti), convertito con modifica-
zioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 interviene sull’articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 
141 in materia di agricoltura sociale. Con questa modifica, le attività di inserimento socio-la-
vorativo di lavoratori con disabilità, di lavoratori svantaggiati e di minori in età lavorativa 
in progetti di riabilitazione e sostegno sociale possono essere dirette anche a migranti e 
rifugiati. 

Bonus trasporti per abbonamenti annuali o mensili trasporto pubblico locale

Con D.L. n. 50 del 17 maggio 2022 è stato istituito il “Bonus trasporti”, il cui scopo è sostene-
re il reddito e contrastare l’impoverimento delle famiglie conseguente alla crisi energetica. 
Il buono è utilizzabile per l’acquisto di abbonamenti annuali o mensili relativi ai servizi di 
trasporto pubblico locale, regionale e interregionale o per i servizi di trasporto ferroviario. Il 
buono è riconosciuto nel limite massimo di valore pari a 60 euro. Ciascun beneficiario potrà 
chiedere un “Bonus trasporti” al mese, entro il 31 dicembre 2022 o fino a esaurimento risor-
se. Potranno ottenere il Bonus accedendo al portale bonustrasporti.lavoro.gov.it, le persone 
fisiche che nell’anno 2021 hanno conseguito un reddito complessivo non superiore a 35mila 
euro.

Report 2021 Registro Associazioni ed Enti che operano a favore dei cittadini migranti

Il report è articolato in tre parti. La prima offre una panoramica sugli enti iscritti alla Prima 
Sezione (associazioni impegnate in attività a favore dell’integrazione sociale degli stranieri) e 
alla Seconda Sezione del Registro (associazioni che svolgono assistenza sociale) in relazione 
a variabili quali la distribuzione territoriale e i settori di attività. La seconda e la terza parte 
sono dedicate ai progetti realizzati, con approfondimenti sulla tipologia di attività realizzate, 
i fondi utilizzati, i beneficiari e le risorse umane impiegate.

Progetti Utili alla Collettività (PUC): online il nuovo corso e-learning gratuito

È online il nuovo corso e-learning dal titolo “Progetti Utili alla Collettività (PUC): dalla crea-
zione alla gestione attraverso la Piattaforma GePI”. Il corso si rivolge a tutti gli operatori dei 
Comuni che sono a vario titolo coinvolti nella realizzazione dei PUC nell’ambito del Patto di 
Inclusione Sociale del Reddito di Cittadinanza, in particolare agli assistenti sociali e ai respon-
sabili che operano attraverso la Piattaforma GePI.

Crescere verso l’autonomia: vademecum per i Care Leavers

Il Vademecum costituisce una guida semplificata per spiegare in modo semplice il progetto 
ai diretti interessati, informando anche sui vari servizi che possono essere di supporto nei 
progetti di autonomia, a livello nazionale e locale. Il Vademecum è anche uno strumento di 
lavoro per tutte le figure che accompagnano i ragazzi e le ragazze nella realizzazione dei 
progetti per l’autonomia.

Accordo di Partenariato tra Italia e Commissione Europea

È stato firmato l’Accordo di Partenariato tra Italia e Commissione europea per il nuovo ciclo 
di programmazione 2021-2027. L’Accordo definisce la strategia e le priorità nazionali, non-
ché le modalità di impiego efficace ed efficiente dei fondi della Politica di coesione europea. 
L’Accordo, tra le varie scelte strategiche, definisce anche il contributo nazionale delle risorse 
FSE+ al raggiungimento delle concentrazioni tematiche in tema di inclusione sociale, povertà 
infantile, sostegno agli indigenti e a favore dei giovani.

Logo unico Coesione Italia 2021-2027 

È stata presentata la nuova linea grafica per la programmazione 2021-2027: un logo uni-
co per tutte le Amministrazioni, centrali e regionali, titolari di Programmi finanziati dai fondi 
europei, che sarà declinato con il nome del PN o PR di riferimento. Sul portale Opencoesione 
sono a disposizione i primi materiali, che verranno arricchiti con personalizzazioni, tool grafici 
e un Manuale d’uso dedicato. 

Parere del Consiglio Nazionale del Terzo Settore sui concetti di interesse sociale e di parti-
colare interesse sociale 

La Nota MLPS del 4 agosto 2022 trasmette il parere del Consiglio Nazionale del Terzo Set-
tore circa la perimetrazione della qualifica di “interesse sociale” e di “particolare interesse 
sociale” per alcune attività previste dall’articolo 5 del D. Lgs. 117/2017 del Codice del Terzo 
Settore: le attività culturali di interesse sociale; la ricerca scientifica di particolare interesse 
sociale; l’organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse 
sociale; l’organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale. 

Sentenza Corte Costituzionale 195/2022 – La morte del coniuge non può impedire l’acqui-
sizione della cittadinanza

Lo straniero (o l’apolide) che, in conseguenza del matrimonio con un cittadino italiano, abbia 
maturato i requisiti legali per chiedere la cittadinanza, non può vedersi negare il relativo 
provvedimento a causa della morte del coniuge verificatasi nel corso del procedimento per il 
riconoscimento del suo diritto. È quanto si legge nella sentenza n.195 con cui la Corte Costi-
tuzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’articolo 5 della legge 91/1992 “nella parte in cui non 
esclude, dal novero delle cause ostative al riconoscimento del diritto di cittadinanza, la morte 
del coniuge del richiedente, sopravvenuta in pendenza dei termini previsti per la conclusione 
del procedimento”.

Profughi Ucraina: nuovo opuscolo informativo e FAQ

Il Dipartimento della Protezione Civile e diversi Enti impegnati nell’emergenza Ucraina hanno 
realizzato un unico documento informativo che contiene le principali informazioni utili alle 
persone che fuggono dalla guerra. L’opuscolo “Informazioni per la popolazione proveniente 
dall’Ucraina”, disponibile in italiano e in ucraino, è suddiviso in diversi argomenti. A corredo 
dell’opuscolo sono state formulate le “Domande e risposte per la popolazione proveniente 
dall’Ucraina”, anch’esse suddivise per argomenti.

Decreto 9 giugno 2022 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Adozione linee guida 
per la raccolta fondi degli enti del Terzo settore

Pubblicato sulla G.U. n. 170 del 22 luglio 2022 il decreto 9 giugno 2022 con cui il Ministero 
del Lavoro e delle Politiche Sociali adotta le “Linee guida in materia di raccolta fondi degli Enti 
del Terzo settore”. Le linee guida sono rivolte a tutti gli Enti del Terzo Settore, indipenden-
temente dalla loro forma giuridica, dimensione, missione, attività e classificazione e inten-
dono conformare l’attività di raccolta fondi ai principi di verità, trasparenza e correttezza. 
Al decreto è allegato un modello di rendiconto, al fine di agevolare gli Enti del Terzo Settore 
nell’assolvimento degli obblighi di rendicontazione delle raccolte fondi.

Decreto legislativo 30 giugno 2022 n. 105 – Attuazione Direttiva UE su conciliazione tempi 
di vita e di lavoro

È stato pubblicato sulla G.U. n. 176 del 29 luglio 2022 il D.Lgs. 30 giugno 2022, n. 105 recante 
“Attuazione della direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 
giugno 2019, relativa all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori 
e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio”. Il decreto 
prevede disposizioni per migliorare la conciliazione tra attività lavorativa e vita privata per i 
genitori e i prestatori di assistenza, al fine di conseguire la condivisione delle responsabilità 
di cura tra uomini e donne e la parità di genere in ambito lavorativo e familiare. Salvo che sia 
diversamente specificato, le sue previsioni si applicano anche ai dipendenti delle pubbliche 
amministrazioni. Il provvedimento disciplina il congedo obbligatorio di paternità.

DPCM 1° giugno 2022 – Definizione criteri e ripartizione Fondo per il reddito di libertà per 
le donne vittime di violenza, per gli esercizi finanziari 2021 e 2022

Il decreto definisce sia i criteri per il riparto delle risorse, pari a 9 milioni di euro, del Fondo 
per il reddito di libertà delle donne vittime di violenza, sia le modalità per il riconoscimento, 
da parte dell’INPS, del contributo, stabilito nella misura massima di euro 400 pro capite su 
base mensile per dodici mensilità, a seguito di istanza.

Osservatorio statistico sull’Assegno Unico Universale 

È stato pubblicato l’aggiornamento dell’Osservatorio Statistico sull’Assegno Unico Universale 
(AUU) che riporta i dati relativi alle domande di AUU presentate nel periodo gennaio-giugno 
2022 e ai pagamenti relativi al quadrimestre di competenza marzo-giugno 2022. L’Osserva-
torio fornisce un quadro delle essenziali informazioni statistiche sui beneficiari della misura 
e sui relativi valori economici. 

Guida alla Riforma dell’ISEE

L’INPS mette a disposizione una guida alla Riforma dell’ISEE a seguito dell’introduzione del 
DPCM 5 dicembre 2013, n. 159 e delle successive variazioni normative. La struttura della 
guida considera il nucleo familiare, gli ISEE previsti dalla riforma, le componenti di calcolo, la 
DSU e l’attestazione ISEE.

Messaggio INPS 25 luglio 2022 n. 2951 – Assegno Unico e Universale. Titoli di soggiorno 
utili ai fini del diritto

Con il nuovo messaggio, l’Istituto fornisce la lista completa dei permessi di soggiorno utili 
per beneficiare dell’Assegno Unico e Universale e dei permessi di soggiorno esclusi. Oltre 
ai permessi già previsti, vanno inclusi tra i beneficiari i titolari dei seguenti permessi di sog-
giorno: lavoro subordinato di durata almeno semestrale; lavoro stagionale di durata almeno 
semestrale; protezione speciale; assistenza minori e casi speciali (situazioni di violenza o di 
grave sfruttamento).

Messaggio INPS 21 luglio 2022 n. 2905 – Contributo per sostenere le spese relative a ses-
sioni di psicoterapia. Comunicazione finestra temporale per invio delle domande

Con il messaggio, l’Istituto comunica che le domande per la fruizione del Contributo per so-
stenere le spese relative a sessioni di psicoterapia potranno essere presentate tramite la pro-
cedura informatica dal 25 luglio al 24 ottobre 2022, esclusivamente per via telematica acce-
dendo al servizio “Contributo sessioni psicoterapia”. Requisiti: residenza in Italia, possesso di 
un ISEE in corso di validità non superiore a 50.000 euro.

Osservatorio Reddito e Pensione di Cittadinanza: i dati di giugno 2022

È stato pubblicato l’Osservatorio sul Reddito e la Pensione di Cittadinanza con i dati aggior-
nati al 14 luglio 2022, relativi ai nuclei percettori negli anni 2019-2022. Nel mese di giugno i 
nuclei percettori sono stati 1,15 milioni in totale (1,03 milioni RdC e quasi 120mila PdC), con 
2,46 milioni di persone coinvolte. Le revoche nel periodo gennaio-giugno 2022 hanno riguar-
dato quasi 34mila nuclei e le decadenze sono state oltre 190mila.

Messaggio INPS 2 agosto 2022 n. 3041 – Progetto ISEE precompilato

Con il rilascio del progetto “Isee Precompilato” viene superata la necessità, per il dichiarante 
o l’intermediario delegato, di inserire gli elementi di riscontro reddituali e patrimoniali prece-
dentemente richiesti in fase di compilazione della DSU semplificata. L’INPS con il messaggio 
dà alcune indicazioni al riguardo, in applicazione del Decreto Ministeriale n. 92 del 12 maggio 
2022.

Messaggio INPS 4 agosto 2022 n. 3066 – Decreto legislativo 30 giugno 2022 n. 105. Prime 
indicazioni in materia di maternità, paternità e congedo parentale

Il Decreto legislativo 105/2022, nel dare attuazione alla Direttiva (UE) 2019/1158, al fine di 
conciliare l’attività lavorativa e la vita privata per i genitori e i prestatori di assistenza, non-
ché di conseguire la condivisione delle responsabilità di cura tra uomini e donne e la parità di 
genere in ambito lavorativo e familiare, ha introdotto alcune novità normative in materia di 
maternità, paternità e congedo parentale. Il messaggio fornisce le prime indicazioni rilevan-
ti ai fini del riconoscimento delle relative indennità, che entreranno in vigore dal 13 agosto 
2022. 

5^ Piano nazionale di azione infanzia e adolescenza

Il Piano è articolato in 3 aree d’intervento: educazione, equità ed empowerment, composte 
ciascuna da 4 obiettivi generali e azioni specifiche, per un totale di 12 obiettivi generali e 
31 azioni, ed è coerente con contenuti delle altre azioni a favore dei nuclei familiari e dei 
bambini e adolescenti, tramite gli organismi di coordinamento nazionale, quali l’Osservatorio 
nazionale sulla famiglia e l’Osservatorio per il contrasto della pedofilia.

Approvazione del Piano Nazionale per la Non Autosufficienza 2022 – 2024

Nella seduta di Conferenza Unificata del 3 agosto è stata data intesa al decreto di riparto 
triennale 2022-2024 del Fondo per la Non Autosufficienza, pari a 822 milioni di euro nel 
2022, 865,3 milioni di euro nel 2023 e 913,6 milioni di euro nel 2024. Oltre alle risorse desti-
nate ai progetti di Vita indipendente, è stata individuata un’altra quota (20 milioni di euro per 
il 2022 e 50 milioni di euro per ciascun anno del biennio 2023-2024) riservata alle assunzioni 
di personale sociale dei Comuni a tempo indeterminato per la costituzione delle equipe nei 
Punti Unici di Accesso sociosanitari. Inoltre, il decreto adotta il Piano nazionale per la non 
autosufficienza 2022-2024.

Relazione di monitoraggio e di rendicontazione obiettivi di servizio per il sociale (2022) 
– Istruzioni per il monitoraggio e la rendicontazione delle risorse aggiuntive nell’ambito 
del FSC 2022 e finalizzate al potenziamento dei servizi sociali comunali per i Comuni delle 
regioni a statuto ordinario

La Commissione per i Fabbisogni standard ha predisposto la Relazione consuntiva associata 
al rendiconto della gestione 2022. La Relazione si compone di schede di monitoraggio e di 
rendicontazione e sarà somministrata agli enti attraverso un modulo strutturato editabile.

Reddito di Cittadinanza: le norme penali al vaglio della Cassazione

La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro illustra il quadro normativo relativo al Reddito 
di Cittadinanza, i beneficiari e la documentazione da allegare all’istanza, focalizzandosi, in 
particolare, sulle figure delittuose (commissive e omissive, di condotta e di pericolo), previste 
dall’articolo 7, commi 1 e 2, del D.L. 4/2019, che sono state sottoposte al vaglio della Corte 
di Cassazione.

La violenza contro le donne

Il Centro Studi della Camera dei Deputati sviluppa il tema della violenza contro le donne in un 
apposito report, evidenziando le misure adottate per contrastarla (a partire dalla ratifica della 
Convenzione di Istanbul, le modifiche al codice penale e di procedura penale, l’emanazione del 
Piano d’azione straordinario contro la violenza di genere e la previsione di stanziamenti per il 
supporto delle vittime), per il perseguimento di tre obiettivi: prevenzione dei reati, punizione 
dei colpevoli e protezione delle vittime.

Parere Corte dei Conti Sardegna – Nessuna deroga per assunzioni di assistenti sociali ef-
fettuate dalle Unioni di Comuni

Con deliberazione n. 137/2022/PAR, la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti 
della Sardegna ha escluso che le assunzioni a tempo indeterminato di assistenti sociali ef-
fettuate dalle Unioni dei Comuni, con i contributi di cui all’art. 1, co. 797 e ss., L. 178/2020, 
possano andare in deroga ai limiti assunzionali propri delle suddette forme associative (ex 
art. 1, comma 229, della legge 208/2015).

Parere Corte dei Conti Veneto – Utilizzo quota avanzo amministrazione non vincolata per 
finanziare spese correnti una tantum accoglienza profughi ucraini

Con deliberazione n. 116/2022/PAR, la Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti 
del Veneto ha espresso, dopo una disamina dell’articolo 187, comma 2, del decreto legislativo 
267/2000, parere positivo sulla possibilità di utilizzare una quota dell’avanzo di ammini-
strazione non vincolata per la spesa di accoglienza in quanto priva dei caratteri di continuità 
temporale e certezza nel tempo.

Parere Corte dei Conti Basilicata – Utilizzo quota avanzo amministrazione non vincolata 
per finanziare spese correnti per progetti di inserimento lavorativo

Con deliberazione n. 35/2022/PAR, la Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della 
Basilicata si pronuncia evidenziando come l’avanzo di amministrazione può essere utilizzato 
per finanziare progetti di inserimento lavorativo per persone che vivono in situazioni di di-
sagio economico e sociale solo nella misura in cui risponda alle specifiche finalità contenute 
nel comma 2 dell’art. 187, nell’ordine di priorità ivi indicato, purché si sostanzi in concreto in 
spese di carattere non permanente e sempre che il finanziamento di tale progetto sia ascri-
vibile alle competenze del Comune in materia.

Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari

Con deliberazione n. 371 del 27 luglio 2022 sono state aggiornate le Linee guida. Con l’en-
trata in vigore del D. Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e le modifiche introdotte 
al codice dei contratti pubblici dal decreto-legge 76/2020, l’Autorità ha rilevato l’esigenza di 
integrare il paragrafo 3.5 delle Linee guida riferito ai servizi sanitari e sociali e di introdurre 
elementi di semplificazione per alcune tipologie di prestazioni.

Linee guida negli appalti per il Terzo Settore

Favorire la diffusione di buone pratiche nell’affidamento dei servizi sociali, assicurare il pieno 
rispetto del codice dei contratti pubblici, applicare i principi di pubblicità, trasparenza, econo-
micità, efficienza e parità di trattamento: sono questi gli obiettivi con cui l’Autorità ha appro-
vato le nuove Linee Guida sugli affidamenti di servizi sociali. Il documento chiarisce meglio 
che il codice dei contratti pubblici si applica nei soli casi in cui le stazioni appaltanti decidano 
di affidare i servizi sociali ricorrendo alle procedure previste dal codice. Sono escluse le ipo-
tesi in cui la scelta dell’amministrazione ricada su modalità alternative di svolgimento del ser-
vizio quali la co-progettazione, le convenzioni, le forme di autorizzazione o accreditamento 
previste dalla legislazione regionale. 

Il curatore speciale del minore

Il Curatore speciale è una figura indipendente che la legislazione italiana ha introdotto al fine 
di interpretare l’interesse del minore in situazioni di conflitto di interesse, anche solo poten-
ziale, tra il minore ed i genitori. L’Ordine regionale degli Assistenti Sociali della Lombardia, in 
collaborazione con l’Ordine degli avvocati di Milano, ha elaborato un documento, anche alla 
luce della recente riforma della giustizia. 

Opportunità formative

A dicembre 2022 finisce il triennio formativo nel corso del quale ciascun iscritto all’Ordine 
degli Assistenti Sociali deve aver conseguito 60 crediti, di cui 15 deontologici. L’Ordine della 
Regione Lombardia elenca i numerosi corsi di Formazione a Distanza (FAD) messi a dispo-
sizione gratuitamente dall’Ordine nazionale. L’elenco di questi corsi è disponibile nell’area 
riservata della piattaforma CNOAS.

Avviso pubblico “Giovani in biblioteca”

Il Dipartimento intende finanziare progetti tesi ad ampliare significativamente l’offerta di 
spazi di aggregazione all’interno delle biblioteche pubbliche, destinati a ragazze e ragazzi 
tra i 14 e i 35 anni. Destinatari dei finanziamenti sono enti locali, università pubbliche e altri 
enti pubblici titolari di biblioteche, in partenariato con altri soggetti pubblici o del privato so-
ciale. Le proposte potranno essere presentate attraverso la piattaforma informatica indicata 
nell’Avviso a partire dal 14/09/2022 fino alle ore 12.00 del 31/10/2022.

Bando per la selezione di operatori volontari da impiegare in progetti di Servizio civile digi-
tale, di Servizio civile ambientale e di Servizio civile universale

Sono 2.613 i posti disponibili per i giovani tra i 18 e 28 anni che intendono diventare opera-
tori volontari di servizio civile. Fino alle ore 14.00 di venerdì 30 settembre 2022 è possibile 
presentare domanda di partecipazione ad uno dei 268 progetti, di durata annuale, che si rea-
lizzeranno tra il 2022 e il 2023 su tutto il territorio nazionale. 

Ricevi questa e-mail perché sei inserita/o nel database della DG per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale.
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