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Piattaforma GePI: aperte le iscrizioni per i nuovi webinar

Il 12 settembre 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 per la 
Gestione dei Patti per l’Inclusione Sociale (GePI). L’offerta formativa del trimestre settem-
bre-dicembre prevede diverse tipologie di webinar, strutturate in funzione dei livelli di com-
petenza e degli ambiti di intervento degli operatori. Disponibile il calendario degli incontri e i 
moduli per iscriversi.

ODV e APS in trasmigrazione: sospensione dal 1° luglio al 15 settembre dei termini dei 
procedimenti di verifica

L’articolo 25-bis del D.L. n. 73 del 21 giugno 2022, come convertito con Legge 122 del 4 ago-
sto 2022, ha stabilito la sospensione per il periodo dal 1° luglio 2022 al 15 settembre 2022 
dei termini dei procedimenti di verifica della sussistenza dei requisiti necessari per l’iscrizione 
nel RUNTS delle ODV (Organizzazioni di volontariato) e delle APS (Associazioni di promozione 
sociale) coinvolte nel processo di trasmigrazione ex art. 54 del Codice del Terzo settore. Inol-
tre, l’articolo 26-bis del medesimo D.L. ha posposto al 31 dicembre 2022 il termine entro il 
quale le ODV, le APS e le ONLUS iscritte nei previgenti registri possono ricorrere alle modalità 
e alle maggioranze, previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria, per apportare ai 
propri statuti le modifiche necessarie ad adeguarli al Codice del Terzo settore. 

 

Approvato il modello per comunicare l’accordo di lavoro agile 

Dal 1° settembre comunicazioni semplificate per i datori di lavoro. Con Decreto Ministeriale 
n. 149 del 22 agosto 2022 è stato adottato il modello concernente le informazioni relative 
all’accordo di lavoro agile da trasmettere con le modalità telematiche di cui all’allegato 2. 

Terzo Settore – È online l’atto di indirizzo 2022

È disponibile il Decreto Ministeriale n. 141 del 2 agosto 2022, registrato dalla Corte dei Conti 
il 18 agosto 2022, concernente l’atto di indirizzo per l’anno 2022 relativo all’individuazione 
degli obiettivi generali, delle aree prioritarie di intervento e delle linee di attività finanziabili 
attraverso il Fondo di cui all’art.72 del Codice del Terzo Settore, nonché attraverso altre risor-
se destinate al sostegno degli Enti del Terzo Settore di cui al successivo art. 73.

Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro – Determina-
zione importi

Il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 112 del 20 giugno 2022 determi-
na l’ammontare della prestazione una tantum al nucleo dei familiari superstiti dei lavoratori 
deceduti a causa di infortunio sul lavoro per gli eventi verificatesi nel periodo 1^ gennaio 
2022 – 31 dicembre 2022. La prestazione erogata non limita l’ammontare del risarcimento 
del danno in favore dei familiari del lavoratore.  

Decreto-legge 9 agosto 2022 n. 115 Misure urgenti in materia di energia, emergenza idri-
ca, politiche sociali e industriali

È stato pubblicato sulla G.U. 9 agosto 2022 il Decreto-Legge n. 115/2022, cd “Decreto aiuti 
bis”. Tra le principali misure si segnalano: il rafforzamento del bonus sociale energia elettrica 
e gas; l’azzeramento oneri generali di sistema nel settore elettrico per il quarto trimestre 
2022; la riduzione dell’IVA e degli oneri generali nel settore del gas per il quarto trimestre 
2022; le disposizioni per la tutela dei clienti vulnerabili nel settore gas metano; l’anticipo della 
rivalutazione delle pensioni all’ultimo trimestre 2022; il rifinanziamento dei bonus psicologici 
e bonus trasporti.

Decreto 12 maggio 2022 – Criteri e modalità per l’utilizzazione delle risorse del Fondo per 
l’inclusione delle persone sorde e con ipoacusia

Il decreto, adottato dal Ministro per le disabilità, di concerto con il Ministro dell’Economia e 
delle Finanze e con Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, stabilisce, per l’anno 2021, i 
criteri e le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo per l’inclusione delle persone sorde e con 
ipoacusia. La dotazione di 8 milioni di euro è destinata alle università statali per l’attivazione 
di percorsi formativi per l’accesso alle professioni di interprete in lingua dei segni italiana, 
alla promozione di campagne di comunicazione e a progetti di informazione sulla sordità.  

Parere della Corte dei conti della Puglia n. 106/2022 – Concessione in comodato gratuito 
di un immobile a soggetto che non persegue scopi di lucro per esercizio attività di pubblica 
utilità

La Sezione Regionale della Corte dei conti, dopo la disamina normativa sulla gestione degli 
immobili in capo alla Pubblica Amministrazione, si esprime favorevolmente indicando che un 
Comune, qualora non si trovi in stato di dissesto, può concedere in comodato gratuito un 
immobile ad un soggetto che non persegua scopi di lucro per l’esercizio di attività di pubbli-
ca utilità e con accollo delle spese di gestione dell’immobile medesimo da parte del comoda-
tario nel rispetto dei princìpi euro-unitari, costituzionali, legislativi e regolamentari.

Circolare  sulle procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR

La circolare 11 agosto 2022 n. 30 descrive i principali flussi procedurali inerenti i processi di 
controllo delle misure PNRR. Alla Circolare sono allegate le “Linee guida per lo svolgimento 
delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Ammini-
strazione centrali e dei Soggetti attuatori”, che illustrano più nel dettaglio tutti i flussi proce-
durali.

Sentenza TAR Milano 1878/2022 del 2 agosto 2022 – Compartecipazione retta ricovero in 
struttura residenziale

La sentenza ribadisce che il DPCM n. 159 del 2013 contiene disposizioni analitiche finalizzate 
alla valorizzazione della situazione reddituale e patrimoniale dell’assistito al fine di determi-
narne la reale capacità economica. L’intervento del Comune deve essere congruente alle sue 
risultanze. Le amministrazioni, in altre parole, non possono richiedere al disabile una com-
partecipazione sproporzionata o addirittura superiore alle sue capacità economiche, così 
come risultanti secondo i criteri ISEE. 

Accesso e riconoscimento dei bonus sociali, elettrico e gas per disagio economico per l’an-
no 2022

Con l’obiettivo strategico di rafforzare le tutele per i consumatori in condizioni di disagio, la 
delibera ARERA 2 agosto 2022 n. 380 approva le modalità applicative per il riconoscimento 
dei bonus elettrici e gas 2022 agli aventi diritto, tenuto conto di quanto previsto dal decre-
to-legge 21/22 e dal decreto-legge 50/22 come convertiti in legge.

Avviso pubblico per la presentazione progetti di accoglienza dei minori stranieri non ac-
compagnati

È stato pubblicato l’avviso per la presentazione di progetti di accoglienza dei minori stranie-
ri non accompagnati da finanziare con risorse europee del Fondo Asilo, Migrazione e Inte-
grazione 2021-2027. Con l’avviso si intende potenziare il sistema di prima accoglienza per i 
minori stranieri non accompagnati individuando soggetti beneficiari idonei ad attivare 1.000 
posti giornalieri, su base regionale, in centri di prima accoglienza, a decorrere dal 1° gennaio 
2023. Le domande potranno essere presentate mediante l’utilizzo della piattaforma infor-
matica dedicata, a partire dall’8 agosto fino al 3 ottobre 2022. 

Covid-19 – Indicazioni operative per i servizi educativi per l’infanzia e per le scuole dell’in-
fanzia

Sono state pubblicate le “Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai 
fini di mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 nell’ambito dei servizi educativi per l’infan-
zia gestiti dagli enti locali, da altri enti pubblici e dai privati, e delle scuole dell’infanzia statali e 
paritarie a gestione pubblica o privata per l’anno scolastico 2022-2023”. Il documento è stato 
messo a punto tenendo in considerazione le peculiarità didattiche e educative dei servizi per 
l’infanzia.

Modalità utilizzo delle risorse per i Centri estivi 2022

Con il Messaggio n. 1 del 9 agosto 2022, il Dipartimento per le Politiche della famiglia specifi-
ca le indicazioni operative per l’utilizzo delle risorse per i Centri estivi 2022. In particolare, è 
precisato che possono essere assecondate iniziative volte a fornire direttamente sostegno 
economico alle famiglie per accedere ai servizi, in quanto comunque volti ad intensificare e 
quindi “potenziare” i fruitori degli stessi.

Focus sulla dichiarazione di adottabilità, valutazione del ruolo e delle funzioni genitoriali

L’adozione è un istituto presente nell’ordinamento giuridico italiano sin dal 1967 e permette 
di far fronte a una situazione di abbandono del minorenne inserendo quest’ultimo – in ma-
niera definitiva – in un nucleo familiare diverso da quello di origine per provvedere alle sue 
cure, alla sua istruzione e al suo mantenimento. Presupposto fondamentale per l’adozione è 
che la persona minore di età sia stata dichiarata in stato di adottabilità ai sensi dell’articolo 7 
della legge 4 maggio 1983, n. 184, recante Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori.
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