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L’immagine del banner è tratta da “Ladri di biciclette”, film del 1948 diretto da Vittorio De Sica 

 

 

 

 

 

Reddito di Cittadinanza: aggiornamenti su incentivi all’assunzione 
 

Con il messaggio 11 luglio 2022, n. 2766 l’INPS comunica di aver modificato il modulo telematico 

“SRDC - Sgravio Reddito di Cittadinanza” disponibile all’interno del Portale delle Agevolazioni. 

Tramite il modulo i datori di lavoro possono richiedere l’esonero dal versamento dei 

contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore, previsto per chi 

assume i beneficiari di RdC. L’Istituto, con la circolare INPS 19 luglio 2019, n. 104 e il 

successivo messaggio 8 novembre 2019, n. 4099, ha già fornito le indicazioni per la fruizione 

dell’agevolazione. Per ulteriori informazioni si legga questo articolo.  

 

                                                                                                                                                        Tag: INPS, RdC 
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Gara per l’affidamento di servizio di indagine sui destinatari finali del 

Programma FEAD 
 

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 79 dell'8 luglio 2022 (5ª Serie Speciale - Contratti 

Pubblici), il bando di gara per l'affidamento del servizio di indagine sui destinatari finali del 

Programma Operativo per la fornitura di aiuti alimentari e/o assistenza materiale di base, Fondo di 

aiuti europei agli indigenti (PO I FEAD). L’importo a base di gara è di € 369.650,00 oltre IVA per 

un periodo di 9 mesi. La scadenza per la presentazione delle offerte è il 19 agosto 2022, alle ore 

13:00.  

 

                                                                                                        Tag: Ministero Lavoro e Politiche Sociali, FEAD 

 

Registrazioni webinar Avviso pubblico 1/2022 PNRR 

 

Gli scorsi 8 e 11 luglio, si sono svolti tre webinar sull’Avviso 1/2022 PNRR, relativi alle linee di 

intervento per l’autonomia per persone con disabilità (1.2), per l’autonomia degli anziani non 

autosufficienti (1.1.2) e per il rafforzamento dei servizi sociali a favore della domiciliarità (1.1.3).  

Tenuto conto di alcuni problemi tecnici, tutti coloro che si erano iscritti potranno accedere alle 

registrazioni dei webinar. A tal fine, riceveranno una mail da parte della società che ha gestito gli 

eventi con le istruzioni.  

 

                                                                                                                                                Tag: PNRR, webinar 

 

Diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, Dodicesimo Rapporto Gruppo Crc 

 

È online, sul sito del Gruppo Crc, il 12° Rapporto di aggiornamento sul monitoraggio della 

Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza in Italia, realizzato dalle cento associazioni del 

Gruppo con il coordinamento di Arianna Saulini, di Save the Children. Il documento tiene conto degli 

eventi accaduti in questi ultimi due anni - la pandemia da Covid-19 e il conflitto in Ucraina -, che ci 

hanno posto di fronte a nuovi scenari e difficoltà, con un impatto enorme sulle generazioni presenti 

e future. Il rapporto, disponibile nella sezione “Pubblicazioni” del sito del Gruppo Crc, è suddiviso, 

come sempre, in capitoli che rispecchiano i raggruppamenti tematici degli articoli della 

Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza del 1989 . All’inizio di ogni 

paragrafo è indicato il riferimento agli Obiettivi di sviluppo sostenibile.  

 

                                                                                                                                 Tag: Save the Children, minori 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-07-08&atto.codiceRedazionale=TX22BFC14461
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/europa-e-fondi-europei/focus-on/fondo-di-aiuti-europei-agli-indigenti-Fead/Pagine/default.aspx
https://gruppocrc.net/tipo-documento/pubblicazioni/
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Reddito e Pensione di Cittadinanza: aggiornata la domanda telematica 

 

Dal 15 luglio 2022 sarà aggiornata la domanda telematica di Reddito di Cittadinanza (RdC) 

e Pensione di cittadinanza (PdC). Lo comunica l’INPS con il messaggio 14 luglio 2022, n. 2820. 

La nuova domanda è disponibile attraverso i seguenti canali: sul sito ufficiale, nella sezione “Richiedi 

o accedi”; consultando la pagina INPS dedicata. Le modifiche prevedono che la domanda di RdC, 

resa dall’interessato all’INPS per sé e per tutti i componenti maggiorenni del nucleo,  equivale a 

Dichiarazione di Immediata Disponibilità al Lavoro (DID) ed è trasmessa dall’INPS all’Agenzia 

Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) per l’inserimento nel sistema informativo 

unitario delle politiche del lavoro. Nel messaggio sono illustrate tutte le istruzioni.  

 

                                                                                                        Tag: INPS, Reddito e Pensione di Cittadinanza 

 

Convertito in Legge il Decreto Aiuti: ulteriori misure a sostegno di 

lavoratori, imprese e famiglie 
 

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 15 luglio 2022, n. 91 recante la "Conversione in legge, 

con modificazioni, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di 

politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in 

materia di politiche sociali e di crisi ucraina". In sede di conversione del Decreto Aiuti (D.L. 17 maggio 

2022, n. 50), la Legge ha confermato una pluralità di misure - tra cui il c.d. Bonus trasporti (art. 35) 

- e ne ha introdotte ulteriori a sostegno di lavoratori, imprese e famiglie. Per tutti i dettagli, si consulti 

la Legge. 

 

                                                                                            Tag: Ministero Lavoro e Politiche Sociali, Decreto Aiuti 

 

Pubblicato il rapporto Ministero Lavoro-ANCI su insediamenti informali 

 

Almeno 10mila lavoratori agricoli migranti vivono in insediamenti informali in Italia. Luoghi di 

privazione dei diritti e sfruttamento, in molti casi presenti da diversi anni, privi di servizi essenziali e 

di servizi per l'integrazione. È l'evidenza più critica del Rapporto "Le condizioni abitative dei 

migranti che lavorano nel settore agroalimentare" pubblicato il 19 luglio scorso dal Ministero del 

Lavoro e delle Politiche Sociali e dall'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani nell'ambito 

del Piano triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato 

2020–2022. Il Rapporto, realizzato dalla Fondazione Cittalia dell'ANCI presenta i risultati di  

https://servizi2.inps.it/servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?tipologia=circmess&idunivoco=13882
https://www.inps.it/pages/redirectlinkesterno/?ctx=x7F0q0otlgcDGNa/2wQhKY9HJOZPWteYMVWL|DJNi5tT6paGSzZd6VWVHmfVxZprEyujcLD/MagPrgd7cGYhYTitMQiy2yPzHN8NF15DrTFnBPHukCQbHRPds8LYPSvg
https://www.inps.it/pages/permalink/53209
https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-07-15&atto.codiceRedazionale=22G00104&atto.articolo.numero=0&atto.articolo.sottoArticolo=1&atto.articolo.sottoArticolo1=10&qId=45767480-6c8c-4a9a-9daa-92491541c855&tabID=0.9128803508742265&title=lbl.dettaglioAtto
https://www.lavoro.gov.it/notizie/Pagine/Decreto-Aiuti-le-misure-in-favore-di-lavoratori-imprese-e-famiglie.aspx
https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-07-15&atto.codiceRedazionale=22G00104&atto.articolo.numero=0&atto.articolo.sottoArticolo=1&atto.articolo.sottoArticolo1=10&qId=45767480-6c8c-4a9a-9daa-92491541c855&tabID=0.9128803508742265&title=lbl.dettaglioAtto
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un'indagine senza precedenti per copertura nazionale e ampiezza di restituzione. La metà dei 

Comuni italiani ha compilato un questionario su presenze, flussi, caratteristiche dei lavoratori agricoli 

migranti e sistemazioni alloggiative: dalle abitazioni private e strutture, temporanee o stabili, attivate 

da soggetti pubblici o privati, fino agli insediamenti informali o spontanei non autorizzati. Clicca qui 

per scaricare in formato Pdf il Rapporto versione integrale oppure consulta la Sintesi. 

 

                                                                                         Tag: Ministero Lavoro e Politiche Sociali, ANCI, migranti 

 

Registro Associazioni ed Enti: pubblicato il Report 2021 
 

Il Report sulle attività svolte nel 2021 da associazioni, enti e altri organismi privati "che svolgono 

attività a favore degli stranieri immigrati", iscritti al Registro del Ministero del Lavoro e delle Politiche 

Sociali, è stato realizzato anche quest'anno dalla Direzione Generale dell'Immigrazione e delle 

politiche di integrazione del Ministero, a partire dall'elaborazione dei dati contenuti nelle relazioni 

che gli enti iscritti sono tenuti a inviare annualmente. Allegato al Report, un contributo redatto 

da INAPP Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche, che propone una riflessione sul 

tema del contrasto allo sfruttamento lavorativo e le sue connessioni con l'impegno delle associazioni 

iscritte al Registro.  

 

                                                                                                 Tag: Ministero Lavoro e Politiche Sociali, immigrati 

 

 

Liquidazione contributi agli Ambiti territoriali per gli assistenti sociali in 

servizio nell’anno 2021 e determinazione risorse prenotate per il 2022 

 

È stato adottato il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 126 del 13 luglio 

2022 che determina le risorse assegnate agli Ambiti territoriali per gli assistenti sociali in 

servizio nell’anno 2021 e indica le risorse prenotate per il 2022, sulla base dei dati inseriti 

sulla Piattaforma SIOSS entro la data del 28 febbraio u.s. Nelle more degli esiti delle verifiche da 

parte dei competenti organi di controllo, il Decreto è consultabile alla pagina  Potenziamento 

servizi, che raccoglie tutta la documentazione di riferimento.  

 

                                                                              Tag: Ministero Lavoro e Politiche Sociali, potenziamento servizi 

 

 

https://www.lavoro.gov.it/stampa-e-media/Comunicati/Documents/Rapporto-Le-condizioni-abitative-dei-migranti-settore-agroalimentare.pdf
https://www.lavoro.gov.it/stampa-e-media/Comunicati/Documents/Sintesi-Rapporto-Le-condizioni-abitative-dei-migranti-settore-agroalimentare.pdf
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/immigrazione/focus-on/registro-associazioni-ed-enti/Documents/Report-Registro-MLPS-dati-2021.pdf
https://www.inapp.org/
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/poverta-ed-esclusione-sociale/Documents/DM-126-del-13-luglio-2022.pdf
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/poverta-ed-esclusione-sociale/Documents/DM-126-del-13-luglio-2022.pdf
https://www.lavoro.gov.it/strumenti-e-servizi/Sistema-informativo-servizi-sociali/Pagine/SIOSS.aspx
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/poverta-ed-esclusione-sociale/focus-on/Potenziamento-servizi/Pagine/default.aspx
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/poverta-ed-esclusione-sociale/focus-on/Potenziamento-servizi/Pagine/default.aspx
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Centri Estivi Diurni 2022: online la graduatoria 

 

È stata pubblicata la graduatoria degli ammessi con riserva relativa al bando di concorso "Centri 

estivi diurni 2022". Il concorso assegna contributi a titolo di rimborso spese per la partecipazione 

a centri estivi diurni in Italia riservati a bambini di età compresa tra i 3 e i 14 anni. Il beneficio è 

riconosciuto ai figli ed equiparati di dipendenti e pensionati della pubblica amministrazione iscritti 

alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali; pensionati utenti della Gestione Dipendenti 

Pubblici.  

 

                                                                                                                                             Tag: INPS, centri estivi 

 

Sviluppo delle competenze, rapporto Education Commission-Unicef 

 

Quasi tre quarti dei giovani di età compresa tra i 15 e i 24 anni in 92 Paesi del mondo non riescono 

ad acquisire le competenze necessarie per lavorare. È quanto emerge dal rapporto  Recovering 

learning: Are children and youth on track in skills development?, lanciato il 13 luglio scorso dalla 

Education Commission e dall’Unicef. Il documento analizza lo sviluppo delle competenze nella prima 

infanzia, tra i bambini in età di scuola primaria e tra i giovani. I dati evidenziano bassi livelli di 

competenze tra i bambini e i giovani di tutte le fasce d’età, con i giovani dei Paesi a basso reddito 

che hanno meno probabilità di avere le competenze necessarie per esprimere le proprie potenzialità.  

Il rapporto è disponibile sul sito dell’Unicef, nella notizia dedicata. 

 

                                                                                                                             Tag: Unicef, minori, competenze 

 

È online il Vademecum sull'affidamento dei servizi sociali 

 

Il Vademecum descrive gli istituti di riferimento del Codice dei Contratti Pubblici e del Codice del 

Terzo Settore, provando a denotare i possibili punti di contatto fra i due Codici in una prospettiva 

di integrazione, in modo da arricchire la "cassetta degli attrezzi" di cui dispongono le 

Amministrazioni. L'innovativo Vademecum è stato concepito e strutturato come un "quaderno ad 

anelli", che potrà essere uno strumento di lavoro utile a disposizione sia degli operatori della 

pubblica amministrazione sia degli operatori privati, in particolare del c.d. privato sociale, nella 

quotidianità dell'attività lavorativa: un Vademecum in continuo aggiornamento, capace di seguire 

l'evoluzione della normativa e della giurisprudenza che sarà alimentato anche in futuro.  

 

                                                                                                 Tag: Codice contratti pubblici, Codice Terzo Settore  

https://www.inps.it/welfare/default.aspx?itemdir=21885&itipo=1&idettaglio=32
https://www.unicef.it/media/giornata-mondiale-delle-competenze-giovanili-3-giovani-su-4-non-riescono-ad-acquisire-competenze-necessarie/
https://poninclusione.lavoro.gov.it/Notizie/Pagine/Online-il-Vademecum-su-affidamento-dei-servizi-sociali.aspx
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Avviso pubblico 1/2022 PNRR: chiarimenti sulla Linea di investimento 1.2 

- Percorsi di autonomia per persone con disabilità 
 

La Nota n. 6855 del 26 luglio 2022 fornisce indicazioni e chiarimenti in merito alla Linea di 

investimento 1.2 dell’Avviso pubblico 1/2022 PNRR, che riguarda i Percorsi di autonomia per 

persone con disabilità. Tenuto conto degli ulteriori elementi e indicazioni pervenuti dalla data di 

pubblicazione dell’Avviso 1/2022 a oggi, che hanno contribuito a meglio definire il contesto 

regolamentare nel quale si colloca l’attuazione delle misure PNRR, la Nota fornisce indicazioni e 

chiarimenti su numero dei beneficiari; importo del finanziamento; modello di intervento. Nella 

Nota inoltre si ribadisce di fare riferimento alle specifiche FAQ pubblicate nella pagina dell’Avviso 

(disponibili anche in formato excel), che forniscono indicazioni aggiornate per favorire una corretta 

compilazione delle schede progetto.  
 

                                                                                                                                               Tag: PNRR, disabilità 

 

È online il PAT - Portale Amministrazione Trasparente del Ministero del 

Lavoro e delle Politiche Sociali 
 

È online da oggi il PAT, Portale Amministrazione Trasparente del Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali: una soluzione applicativa dedicata alla gestione e alla pubblicazione delle 

informazioni richieste dal D. lgs. 33/2013, in attuazione alla L. 190/2012, e dal D. lgs. 97/2016 - 

informa il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza - che consentirà 

di ottemperare agli obblighi di pubblicità e trasparenza in misura efficace, integrata e semplificata.  

 

                                                                                                          Tag: Ministero Lavoro e Politiche Sociali, PAT 

 

Osservatorio Reddito e Pensione di Cittadinanza: i dati di giugno 

 

È stato pubblicato l’Osservatorio su Reddito e Pensione di Cittadinanza con i dati aggiornati al 14 

luglio 2022, relativi ai nuclei percettori di RdC e PdC negli anni 2019-2022. I dati relativi al primo 

semestre del 2022 riferiscono di 1.583.642 nuclei percettori di almeno una mensilità di RdC/PdC, 

con 3.475.752 persone coinvolte e un importo medio erogato a livello nazionale di 552,83 euro.  Tra 

gennaio e giugno 2022 è stato revocato il beneficio a 33.821 nuclei e sono decaduti dal 

diritto 190.269 nuclei. A giugno 2022 i nuclei beneficiari di Reddito di Cittadinanza sono 1.030.123, 

mentre i nuclei beneficiari di Pensione di Cittadinanza sono 119.777. 

 

                                                                                                        Tag: INPS, Reddito e Pensione di Cittadinanza 

https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/poverta-ed-esclusione-sociale/Documents/Nota-6855-del-26072022-Avviso1-PNRR-linea-1-2.pdf
https://www.lavoro.gov.it/Amministrazione-Trasparente/Bandi-gara-e-contratti/Pagine/Avviso-pubblico-1-2022-PNRR.aspx
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/poverta-ed-esclusione-sociale/Documents/FAQ-Cruscotto-Avviso-1-PNRR.pdf
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/poverta-ed-esclusione-sociale/Documents/FAQ-Cruscotto-Avviso-1-PNRR.xlsx
https://trasparenza.lavoro.gov.it/
https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-04-05&atto.codiceRedazionale=13G00076&atto.articolo.numero=0&atto.articolo.sottoArticolo=1&atto.articolo.sottoArticolo1=10&qId=f0064868-dca4-4807-ae44-99905e59abb9&tabID=0.10475771872883066&title=lbl.dettaglioAtto
https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2012-11-13&atto.codiceRedazionale=012G0213&atto.articolo.numero=0&atto.articolo.sottoArticolo=1&atto.articolo.sottoArticolo1=10&qId=d705c66c-a94c-4815-bf4f-c17ab9b7220c&tabID=0.10475771872883066&title=lbl.dettaglioAtto
https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-06-08&atto.codiceRedazionale=16G00108&atto.articolo.numero=0&atto.articolo.sottoArticolo=1&atto.articolo.sottoArticolo1=10&qId=2b083bbb-18a5-4559-8edb-bab734c025d1&tabID=0.10475771872883066&title=lbl.dettaglioAtto
https://www.inps.it/pages/permalink/51758
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Fondo Straordinario Ristori per gli Enti del Terzo Settore: pubblicate le 

FAQ Avviso 2/2022 

 

Sono state pubblicate, nella pagina dedicata al Fondo Straordinario Ristori, le FAQ sul Fondo 

Straordinario Ristori per gli Enti del Terzo Settore relative all'Avviso 2/2022.  

 

                                                                                                                       Tag: Fondo Straordinario Ristori, ETS 

 

Crescere verso l'autonomia: vademecum per i Care Leavers 

 

È rivolta principalmente agli stessi Care Leavers, ma è anche uno strumento di lavoro per tutte le 

figure che accompagnano i ragazzi e le ragazze nella realizzazione dei progetti.  Crescere verso 

l’autonomia: vademecum per i Care Leavers è una guida semplificata che fa seguito a quella 

pubblicata nel 2020, per spiegare in modo semplice il progetto ai diretti interessati, e nasce dal 

confronto avuto con i ragazzi sui territori nelle Youth conference locali.  La pubblicazione, in 

particolare, vuole dare risposte alle domande emerse nella seconda Youth Advisory Board che si è 

svolta a Roma l’11 e il 12 giugno scorsi, in occasione della quale i Care Leavers presenti hanno chiesto 

di poter avere una guida informativa sui vari servizi che possono essere di supporto nei progetti 

di autonomia, a livello nazionale e locale.  

 

                                                                                                                 Tag: Youth Advisory Board, Care Leavers 

 

PUC: online il nuovo corso e-learning gratuito 

 

È online il nuovo corso e-learning dal titolo “Progetti Utili alla Collettività (PUC): dalla creazione 

alla gestione attraverso la Piattaforma GePI” realizzato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche 

Sociali, in collaborazione con La Banca Mondiale e il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Assistenti 

Sociali (CNOAS). Completamente gratuito, l’e-learning si rivolge a tutti gli operatori dei 

Comuni che sono a vario titolo coinvolti nella realizzazione dei PUC nell’ambito del Patto per 

l’Inclusione Sociale del Reddito di Cittadinanza, in particolare agli assistenti sociali e ai responsabili 

che operano attraverso la Piattaforma GePI e a tutti gli iscritti all’Ordine degli Assistenti Sociali 

interessati a conoscere i PUC e il funzionamento di GePI.  

 

                                                                                                                                                        Tag: GePI, PUC 

 

https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/Terzo-settore-e-responsabilita-sociale-imprese/focus-on/Onlus-organizzazioni-Terzo-settore/Pagine/Fondo-Straordinario-Ristori.aspx
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/infanzia-e-adolescenza/focus-on/Care-Leavers/Documents/Crescere-verso-l-autonomia-Vademecum-per-i-Care-Leavers.pdf
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/infanzia-e-adolescenza/focus-on/Care-Leavers/Documents/Crescere-verso-l-autonomia-Vademecum-per-i-Care-Leavers.pdf
https://www.lavoro.gov.it/notizie/pagine/infanzia-e-adolescenza-attraverso-la-child-guarantee.aspx/
https://www.cnoas.info/puc.html
https://www.cnoas.info/puc.html
https://www.lavoro.gov.it/redditodicittadinanza/Patto-per%20-inclusione-sociale/Pagine/default.aspx
https://www.lavoro.gov.it/redditodicittadinanza/Patto-per%20-inclusione-sociale/Pagine/default.aspx
https://www.lavoro.gov.it/redditodicittadinanza/Piattaforma-GePI/Pagine/default.aspx
https://www.lavoro.gov.it/redditodicittadinanza/PUC/Pagine/default.aspx
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Fondi di solidarietà: le novità della legge di bilancio 2022 

 

L’INPS, con il messaggio 22 luglio 2022, n. 2936, torna sul tema degli ammortizzatori sociali e 

dei Fondi di solidarietà bilaterali, fornendo ulteriori precisazioni sulle modifiche che la legge di 

bilancio 2022 ha apportato al sistema di tutele garantito dai Fondi e agli obblighi di adeguamento 

previsti dalla riforma. La circolare 3 gennaio 2022, n. 1 del Ministero del Lavoro e delle Politiche 

Sociali e le circolari INPS 1° febbraio 2022, n. 18 e 30 giugno 2022, n. 76 erano già intervenute sulla 

materia. Il messaggio prende ora in esame il Fondo di solidarietà bilaterale per l’artigianato con 

riferimento alla Cassa Integrazione Straordinaria (CIGS) e affronta, inoltre, la natura e la durata 

delle tutele garantite dai Fondi, nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa pe r le 

causali sia ordinarie che straordinarie.  

 

                                                                                                                                    Tag: INPS, Fondi solidarietà 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://servizi2.inps.it/servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?tipologia=circmess&idunivoco=13896
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%2018%20del%2001-02-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%2076%20del%2030-06-2022.htm
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Caregiver familiare: aperte, dal 12 luglio 2022, le iscrizioni al Registro 

regionale del Caregiver familiare 
 

Con determinazione 617 del 10 giugno 2022, è stato approvato l’Avviso pubblico per l’attivazione 

del Registro regionale dei caregiver familiari, istituito allo scopo di avviare per la prima volta la 

ricognizione delle persone che in Puglia svolgono compiti di assistenza e cura familiare di disabili 

gravi o gravissimi. Il caregiver familiare, come defin ito dall’art. 1 della Legge 205/2017, può richiedere 

di essere iscritto nel Registro regionale di Ambito territoriale. La domanda può essere compilata e 

inoltrata esclusivamente su piattaforma online dedicata, accedendo al 

link bandi.pugliasociale.regione.puglia.it, a partire dalle ore 12,00 del 12 luglio 2022.  

Alla domanda deve essere allegata la dichiarazione con cui il disabile assistito, o il suo tutore, o il suo 

amministratore di sostegno, individua il proprio caregiver familiare. Ai fini di una corretta 

trasmissione della domanda, i richiedenti dovranno essere provvisti di  credenziali SPID di Livello 2. 

Per i dettagli si legga qui.  

 

                                                                                                                                Tag: Regione Puglia, caregiver 

 

Regione Puglia, approvata in Giunta l’istituzione del Tavolo 

Interistituzionale dei Minori 
 

La Giunta regionale ha approvato l’11 luglio scorso l’istituzione del Tavolo Interistituzionale dei 

Minori, incardinato nel Dipartimento Welfare della Regione Puglia, in attuazione di quanto previsto 

nella mozione approvata nel Consiglio regionale del 20 aprile 2021 per il “Contrasto alle povertà 

educative”. Per i dettagli si legga qui.  

 

                                                                                                       Tag: Regione Puglia, minori, povertà educativa 

 

 

 

 

REGIONALI 

https://www.regione.puglia.it/documents/63821/3184420/Determinazione+n.+617+del+10_06_2022.pdf/f9866ec6-5334-e03c-ef0f-43d17e1531ba?t=1655406757441
https://www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/SolidarietaSociale/RegistroCaregiver
https://www.regione.puglia.it/web/welfare-diritti-e-cittadinanza/-/care-giver-familliare-aperte-dal-12-luglio-2022-le-iscrizioni-al-registro-regionale-del-caregiver-familiare
https://www.regione.puglia.it/web/press-regione/-/approvata-in-giunta-l-istituzione-del-tavolo-interistituzionale-dei-minori
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Buono educativo zerotre: aperta nuova finestra per la presentazione delle 

domande 
 

Approvato con Determinazione dirigenziale n.138 del 14/07/2022 della Sezione Istruzione e 

Università l'avviso pubblico rivolto ai nuclei familiari per l’accesso ai servizi educativi zero tre anni 

tramite l’utilizzo del “Buono educativo”. Il Buono è un titolo di acquisto fruibile dal 1° settembre 2022 

al 31 luglio 2023 grazie al quale si produce un abbattimento della tariffa per l’utilizzo di diversi servizi. 

Il Buono è un titolo di acquisto fruibile esclusivamente presso i servizi educativi iscritti nel Catalogo 

telematico dei servizi per l’infanzia e l’adolescenza, approvato con Determinazione n. 639 del 

28/06/2022, dalla Sezione Inclusione sociale attiva, nel limite massimo del numero di posti autorizzati 

con la stessa determinazione. Le famiglie potranno presentare la domanda a partire dalle ore 9 del 

15/07/2022 fino alle ore 12 del 2/08/2022 . Per ulteriori informazioni si legga questo comunicato. 

 

                                                                                                         Tag: Regione Puglia, buono educativo, minori 

 

MSNA, presentazione domanda di rimborso della polizza assicurativa RC 

per i tutori volontari  
 

Con Determinazione dirigenziale n. 695 del 15.07.2022 è stato prorogato al 6 settembre 2022 il 

termine di scadenza per la presentazione delle domande di rimborso della polizza RC per i tutori 

volontari di minori stranieri non accompagnati. L'Avviso, approvato con determinazione dirigenziale 

n. 550 del 31/05/2022, mette a disposizione dei cittadini, che ricoprono il ruolo di tutori volontari di 

minori stranieri non accompagnati, nominati dai Tribunali per i minorenni della Regione Puglia, 

risorse per il rimborso delle polizze assicurative espressamente dedicate alla copertura dei rischi 

derivanti in ragione del ruolo svolto. Il rimborso massimo riconoscibile è pari € 200,00 a polizza per 

un numero massimo di tre polizze per tutore volontario. Le risorse disponibili sono pari a € 

80.000,00.  Le domande potranno essere presentate a partire dal giorno 17 giugno 2022 fino al 6 

settembre 2022, termine prorogato dalla Determinazione n. 695 del 15.07.2022. Per ulteriore 

informazione si consulti il Comunicato stampa della Regione.  

 

                                                                                                                                     Tag: Regione Puglia, MSNA 

 

 

 

 

https://www.regione.puglia.it/documents/63821/3333983/Determinazione+dirigenziale+n+138+del+14_07_2022.pdf/44e8ef8a-ca1d-aa98-53a4-a095873178b3?t=1657870174375
https://www.regione.puglia.it/web/welfare-diritti-e-cittadinanza/-/-buono-educativo-zerotre-aperta-dal-15-luglio-al-2-agosto-la-nuova-finestra-per-la-presentazione-delle-domande-per-accedere-ai-servizi-educativi-zero-tre-anni
https://www.regione.puglia.it/documents/63821/346353/Determinazione+dirigenziale+n+550+del+31_05_2022+-+Avviso+pubblico.pdf/1cba7ce5-cf32-55b2-6cdc-5528c63d0b50?t=1655389904211
https://www.regione.puglia.it/web/welfare-diritti-e-cittadinanza/-/al-via-dal-17-giugno-le-domande-per-il-rimborso-della-polizza-assicurativa-rc-per-i-tutori-volontari-di-minori-stranieri-non-accompagnati
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Lotta alla tratta: aperti i termini per scelta di un soggetto partner co-

progettazione e successiva gestione  
 

Con Determinazione dirigenziale n. 168 del 18 luglio 2022, la Sezione Sicurezza del cittadino, 

Politiche per le migrazioni, Antimafia sociale, ha pubblicato manifestazione di interesse per 

individuare un soggetto partner per la co-progettazione e successiva gestione degli interventi a 

valere sull’Avviso n. 5/2022, emanato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Pari 

Opportunità. L'avviso del DPO finanzia progetti anti tratta attuati a livello territoriale finalizzati ad 

assicurare, in via transitoria, ai soggetti destinatari adeguate condizioni di alloggio, vitto e assistenza 

sanitaria e, successivamente, la prosecuzione dell'assistenza e dell'integrazione sociale. Le risorse 

previste dal Bando del DPO destinate alla Puglia sono pari ad € 1.934.222,22. La presentazione delle 

candidature, corredata di tutti gli allegati, dovrà essere trasmessa entro le ore 12:00 del 18.08.2022, 

esclusivamente attraverso posta elettronica certificata all’indirizzo: 

sic.regionepuglia@pec.rupar.puglia.it. Per approfondimenti si legga l’Avviso Lotta alla tratta.  

 

                                                                                               Tag: Dipartimento Pari Opportunità, lotta alla tratta 

 

Buoni Servizio per l’accesso ai servizi domiciliari e a ciclo diurno per 

disabili ed anziani: aperti termini per la presentazione delle domande 
 

A partire dalle ore 12:00 di giovedì 21 luglio 2022, sino alle ore 12:00 di giovedì 29 settembre 

2022, le famiglie pugliesi di persone con disabilità e/o anziani non autosufficienti, potranno 

presentare domanda di buono servizio. e domande potranno essere presentate esclusivamente on-

line, all’indirizzo: http://bandi.pugliasociale.regione.puglia.it - PROCEDURE TELEMATICHE – BUONI 

SERVIZIO 2022 previa autenticazione con credenziali SPID Livello 2 e solo dopo aver completato 

correttamente le precedenti fasi di Accreditamento del referente familiare e Generazione del Codice 

Famiglia.  Il Buono Servizio copre una percentuale della retta, da un minimo del 20%, sino ad un 

massimo del 100% in base al valore ISEE di riferimento (del singolo o della famiglia secondo i casi),  al 

netto di una franchigia fissa di 50 euro mensili per l’accesso a servizi a ciclo diurno, a carico dei nuclei 

familiari. Per maggiori informazioni si consulti l’Avviso Buoni Servizio Disabili e Anziani non 

autosufficienti. 

 

                                                                                              Tag: Regione Puglia, buoni servizio, disabili e anziani 

 

 

https://www.regione.puglia.it/web/welfare-diritti-e-cittadinanza/-/lotta-alla-tratta-aperti-i-termini-fino-al-18-agosto-per-la-scelta-di-un-soggetto-partner-per-la-co-progettazione-e-successiva-gestione-degli-interventi-a-valere-sul-finanziamento-della-presidenza-del-consiglio-dei-ministri.%C2%A0
http://bandi.pugliasociale.regione.puglia.it/
https://www.regione.puglia.it/web/welfare-diritti-e-cittadinanza/-/buoni-servizio-per-l-accesso-ai-servizi-domiciliari-e-a-ciclo-diurno-per-disabili-ed-anziani
https://www.regione.puglia.it/web/welfare-diritti-e-cittadinanza/-/buoni-servizio-per-l-accesso-ai-servizi-domiciliari-e-a-ciclo-diurno-per-disabili-ed-anziani
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Albo regionale Direttori Generali delle Aziende Pubbliche di Servizi alla 

Persona (ASP): aperti i termini per l'iscrizione 
 

Con determinazione dirigenziale n. 698 del 18 luglio 2022, è stato approvato l'Avviso pubblico che 

definisce i requisiti, i tempi e i modi di iscrizione all’Albo dei Direttori di Aziende Pubbliche di  Servizi 

alla Persona (ASP). L’Albo ha validità triennale. I soggetti interessati a richiedere l’iscrizione all’Albo 

regionale devono presentare domanda scritta, in carta semplice secondo il modello Allegato B, entro 

60 giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, avvenuta in data 

21/07/2022. Le domande, corredate della documentazione richiesta, dovranno pervenire, 

pena l’esclusione, a mezzo PEC all’indirizzo: inclusione.innovazione@pec.rupar.puglia.it; servizio 

postale con raccomandata A.R., o a mezzo corriere autorizzato, al seguente indirizzo: Regione Puglia 

– Dipartimento Welfare – Servizio inclusione sociale attiva, accessibilità dei servizi sociali e contrasto 

alla povertà e ASP - Via Giovanni Gentile n. 52 - 70126 Bari.  

 

                                                                                                                                        Tag: Regione Puglia, ASP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Per eventuali informazioni e approfondimenti scrivere a welfare@anci.puglia.it 

 

 

 

 

 

https://www.regione.puglia.it/documents/63821/3369153/DET_698_18_7_2022.pdf/cff2a74b-6b05-3863-d0be-e40be49c907a?t=1658484230875
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Il mare è tutto azzurro. 

Il mare è tutto calmo. 

Nel cuore è quasi un urlo 

di gioia. E tutto è calmo.  
 

           S. Penna 

 

 

 

 

 

 

La newsletter del Programma di Assistenza tecnica agli Ambiti  

e ai Comuni pugliesi in materia di welfare di ANCI Puglia  

si concede una pausa estiva.  

 

Appuntamento a fine agosto. 

 

 

BUONE VACANZE! 
 
 


