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L’immagine del banner è tratta da “La classe operaio va in paradiso”, film del 1971 diretto da Elio Petri 

 
 

 
 
Invalidità civile: semplificata la domanda per i minori 
 
È stata semplificata la procedura per la presentazione delle domande di invalidità civile per i 
minori. La procedura semplificata, a cui si accede tramite il servizio per la trasmissione delle 
domande di invalidità civile, sarà presto disponibile anche per i patronati e per le associazioni di 
categoria abilitate. Nel messaggio 22 novembre 2022, n. 4212 si forniscono le istruzioni per la 
compilazione della domanda. Per ogni approfondimento è possibile consultare anche il manuale 
“Domande di invalidità civile”, disponibile tramite apposito link all’interno del servizio. 
 
                                                                                                                           Tag: INPS, invalidità civile, minori 

   Anno II N. 20 – 29 novembre 2022 ANCI Puglia Welfare 
NEWSLETTER 

INDICE 

Nazionali ........................... 1 

Regionali ........................... 7 

Eventi .................................. 10 

NAZIONALI 

https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?iiDServizio=2728&lang=IT
https://servizi2.inps.it/servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?tipologia=circmess&idunivoco=14000


2 
 

 
 
ANF per Fondi solidarietà e FIS: flusso UNIEMENS e istruzioni 
 
A decorrere dal 1° gennaio 2022, ai lavoratori destinatari dell’Assegno di Integrazione 
Salariare (AIS), erogato dai Fondi di solidarietà e dal Fondo di Integrazione Salariale (FIS), spetta, 
in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori a orario normale, 
l'Assegno per il Nucleo Familiare (ANF) a carico delle gestioni dei Fondi stessi. Dal 1° marzo 2022, 
inoltre, l’ANF è riconosciuto in relazione ai nuclei familiari senza figli a carico, in seguito alle novità 
introdotte dal decreto legislativo 230/2021, in materia di Assegno unico e universale per i figli a 
carico. Con il messaggio 17 novembre 2022, n. 4167, l’Istituto fornisce ai datori di lavoro le istruzioni 
relative alle modalità di compilazione del flusso UNIEMENS ai fini del conguaglio degli ANF e le 
relative istruzioni contabili. Per la modalità di pagamento diretto della prestazione di Assegno di 
Integrazione Salariale erogata dal FIS e dai Fondi di solidarietà, occorre fare riferimento alle 
indicazioni contenute nella circolare INPS 14 aprile 2021, n. 62 e nel messaggio 23 marzo 2022, n. 
1320. Per l’esposizione degli ANF nei nuovi flussi telematici UNIEMENS -CIG (UNI41) e per i periodi 
di integrazione salariale (CIGO, CIGS , AIS) decorrenti dal 1° maggio 2022, si rinvia invece alle 
istruzioni fornite con il messaggio 21 giugno 2022, n. 2519.  
 
                                                                                                                                                 Tag: INPS, ANF, FIS 

 
Un podcast racconta le storie degli orfani di femminicidio 
 
Un podcast in sei puntate per raccontare le storie degli orfani di femminicidio e delle famiglie che 
si sono prese cura di loro. Respiro, questo il titolo, accende i riflettori sulla solitudine e le esperienze 
dolorosissime dei bambini che nello stesso momento hanno perso entrambi i genitori: non solo la 
madre, vittima di crimine domestico, ma anche il padre, che si trova in carcere oppure si è tolto la 
vita. Orfani definiti “speciali”, che devono affrontare un lungo calvario - psicologico, legale e spesso 
anche economico - per ritrovare una qualche forma di normalità. Il podcast, ideato da Terre des 
Hommes e scritto da Roberta Lippi, è realizzato all’interno dell’omonimo progetto, avviato nel 2021 
dalla Cooperativa Irene '95 con una rete di tredici partner e selezionato dall’impresa sociale Con i 
Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Il link del trailer 
di Respiro è disponibile sul sito di Terre des Hommes, nella pagina dedicata.  
 
                                                                                                                     Tag: Terre des Hommes, femminicidio  
 

 
 

https://servizi2.inps.it/servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?tipologia=circmess&idunivoco=13998
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%2062%20del%2014-04-2021.htm
https://servizi2.inps.it/servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?tipologia=circmess&idunivoco=13767
https://servizi2.inps.it/servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?tipologia=circmess&idunivoco=13767
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%202519%20del%2021-06-2022.htm
https://terredeshommes.it/comunicati/respiro-podcast-le-storie-degli-orfani-di-femminicidio/
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Cooperative sociali: sgravi contributivi per l'assunzione di persone alle 
quali è stato riconosciuto lo status di protezione internazionale 
 
Il Decreto 21 settembre 2022 stabilisce i criteri di assegnazione del contributo previsto in favore 
delle cooperative sociali che abbiano assunto persone alle quali è stato riconosciuto lo status di 
protezione internazionale ai sensi dell’articolo 1, comma 109, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205. 
Il contributo è fruibile sotto forma di esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali 
a carico delle cooperative sociali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite 
massimo di importo pari a 350 euro su base mensile. L’agevolazione si applica per ciascuno degli 
anni 2018, 2019 e 2020, per le nuove assunzioni di persone con contratto di lavoro a tempo 
indeterminato, decorrente dal 1° gennaio 2018 e con riferimento ai contratti stipulati non oltre il 31 
dicembre 2018, alle quali è stato riconosciuto lo status di protezione internazionale a partire dal 1° 
gennaio 2016. Il beneficio sarà riconosciuto in base all'ordine cronologico di invio della domanda 
all'INPS da parte delle cooperative sociali e comunque fino all'esaurimento delle risorse disponibili.  
 
                                                                                                             Tag: Cooperative sociali, sgravi contributivi 

 
Pubblicato su GePI questionario valutazione qualitativa Reddito di 
Cittadinanza 
 
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Dg per la lotta alla povertà e l’inclusione sociale, 
ha avviato un sondaggio riservato agli assistenti sociali che operano nell’ambito dei Patti per 
l’Inclusione sociale del Reddito di Cittadinanza. Il questionario, predisposto con il supporto della 
Banca Mondiale, mira a comprendere meglio l’esperienza personale e quotidiana degli assistenti 
sociali coinvolti nelle diverse fasi del processo di presa in carico dei beneficiari RdC. I risultati del 
questionario, di natura prettamente qualitativa, saranno utili ai fini della definizione ed 
implementazione di eventuali modifiche al processo di presa in carico dei beneficiari RdC. Il 
sondaggio, a risposta multipla, è disponibile sulla piattaforma GePI ed è compilabile una sola volta. 
Inoltre è del tutto anonimo: una volta terminata la compilazione, non sarà in alcun modo possibile 
risalire all’autore delle risposte. Si invitano gli Ambiti a promuovere la partecipazione degli operatori 
alla raccolta dei dati. 
 
                                                                                                                          Tag: Reddito di Cittadinanza, GePI 

 
 

https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2022/DM-del-21092022-cooperative-sociali-protezione-internazionale.pdf
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ODV/APS in trasmigrazione iscritte per decorrenza termini 
 
A decorrere dal 7 novembre 2022 risultano iscritte al Registro Unico Nazionale del Terzo 
Settore le ODV e le APS per le quali non risulta avviato il procedimento di verifica circa il 
possesso dei requisiti per l'iscrizione nel Registro Unico. Al fine di rendere conoscibile tale 
iscrizione, si invita a consultare l'elenco di ODV/APS iscritte al RUNTS per silenzio-
assenso. Successivi elenchi saranno pubblicati prossimamente. 
Per approfondimenti, consulta la pagina dedicata e il relativo elenco. 
 
                                                                                                                                  Tag: ODV, APS, Terzo Settore 
 

Contributi agli Ambiti territoriali per l’assunzione di assistenti sociali 
 
Con i Decreti Direttoriali n. 210 del 2 settembre 2022 e n. 302 del 7 novembre 2022 sono 
state erogate le risorse agli Ambiti territoriali beneficiari del contributo per l’assunzione a tempo 
indeterminato di assistenti sociali di cui alla Legge 178/2020 (Legge di Bilancio 2021) art. 1, co 797 
e seguenti. L’erogazione delle risorse è stata disposta a seguito del Decreto Ministeriale n. 126 del 
13 luglio 2022 “Liquidazione dei contributi in favore degli Ambiti territoriali per gli assistenti sociali 
in servizio nell’anno 2021 e determinazione delle risorse prenotate per il 2022” (pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 212 del 10 settembre 2022) e del successivo Decreto Ministeriale 163 del 22 
settembre 2022 che ha liquidato ulteriori risorse (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 
novembre 2022). 
 
                                                                                                                     Tag: Assunzione assistenti sociali, ATS 
 

Atlante dell’infanzia a rischio 2022 
 
S’intitola Come stai? la tredicesima edizione dell’Atlante dell’infanzia a rischio di Save the Children, 
una fotografia delle condizioni di vita dei bambini e dei giovani nel nostro Paese da cui emerge il 
forte impatto delle disuguaglianze socioeconomiche, educative e territoriali sulla salute e il 
benessere psicofisico delle nuove generazioni. La pubblicazione - ricca di dati, mappe e interviste 
- evidenzia l’intreccio tra disuguaglianze e salute che la pandemia ha amplificato, e i tanti, troppi volti 
diversi di un servizio sanitario che spesso è “nazionale” solo sulla carta, per i gravi divari territoriali. 
«Il Servizio sanitario nazionale – si legge nel sito di Save the Children - è caratterizzato da elevate 
professionalità, qualità delle cure e una forte inclusività, tutte caratteristiche che pongono ancora oggi  
 

https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/Terzo-settore-e-responsabilita-sociale-imprese/focus-on/Riforma-terzo-settore/Pagine/ODVAPS-trasmigrazione-54-Codice-Terzo-Settore-iscritti-decorrenza-termini.aspx
https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2022/DD-210-del-02092022-Trasferimento-Assistenti-sociali-2021.pdf
https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2022/DD-302-del-07112022-Trasferimento-Assistenti-sociali-2021-integrazione.pdf
https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2022/DM-126-del-13072022-Liquidazione-contributi-in-favore-ATS.pdf
https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2022/DM-126-del-13072022-Liquidazione-contributi-in-favore-ATS.pdf
https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2022/DM-163-del-22092022-AssSociali.pdf
https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2022/DM-163-del-22092022-AssSociali.pdf


5 
 

 
 
l’Italia tra i Paesi più avanzati al mondo in termini di tutela della salute dell’infanzia. Tuttavia, nella 
ripartizione dei fondi pubblici per la salute, solo il 12% è impiegato nella prevenzione e nella medicina 
di base, che sono invece fondamentali per la salute delle bambine e dei bambini nel medio e lungo 
periodo». L’Atlante è disponibile sul sito di Save the Children, nella sezione “Pubblicazioni”. 
 
                                                                                                                              Tag: Save the Children, infanzia 

 
IFEL. La dimensione territoriale nelle politiche di coesione. Dodicesima 
edizione 2022 
 
L'Istituto per la Finanza e l'Economia Locale (IFEL), Fondazione istituita dall'Associazione Nazionale 
dei Comuni Italiani (ANCI), pubblica il dodicesimo rapporto su "La dimensione territoriale nelle 
politiche di coesione", aggiornando e rinnovando la precedente edizione del volume. E' articolato in 
parti e un focus. La parte prima è dedicata interamente al ciclo di programmazione 2021- 2027: si 
concentra sulle risorse finanziarie a disposizione per l’Italia e sulla dimensione territoriale della nuova 
programmazione. La parte seconda si concentra sul periodo 2014-2020: quadro dello stato di 
avanzamento finanziario dei Fondi SIE a livello europeo ed in Italia e l’attuazione dei progetti FESR e 
FSE, con approfondimenti circa il ruolo svolto dai comuni in qualità di soggetti beneficiari degli 
interventi; infine tratta la dimensione territoriale del settennio 2014-2020 alla luce della 
riprogrammazione. Il Focus è dedicato al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza: le modalità con le 
quali il PNRR può rafforzare la coesione territoriale e il Mezzogiorno. Per gli approfondimenti si può 
consultare la fonte.  
 
                                                                                                                                    Tag: IFEL, politiche coesione 

 
Piattaforma GePI: aggiornamento 
 
Lo scorso 9 novembre è stato rilasciato un aggiornamento della Piattaforma GePI. La principale 
novità riguarda la possibilità per tutti gli utenti di accedere a GePI tramite Carta d’Identità Elettronica 
(CIE). Info qui.  
 

                                                                                                                                    Tag: GePI, RdC 
 
 
 
 

https://www.savethechildren.it/cosa-facciamo/pubblicazioni
https://www.fondazioneifel.it/documenti-e-pubblicazioni/item/download/5635_78b0a297c52e312c2b984d87baec48d5
https://www.fondazioneifel.it/documenti-e-pubblicazioni/item/download/5635_78b0a297c52e312c2b984d87baec48d5
https://www.fondazioneifel.it/documenti-e-pubblicazioni/item/11271-la-dimensione-territoriale-nelle-politiche-di-coesione-stato-d-attuazione-e-ruolo-dei-comuni-nella-programmazione-2014-2020-e-2021-2027-dodicesima-edizione-2022
https://www.fondazioneifel.it/documenti-e-pubblicazioni/item/11271-la-dimensione-territoriale-nelle-politiche-di-coesione-stato-d-attuazione-e-ruolo-dei-comuni-nella-programmazione-2014-2020-e-2021-2027-dodicesima-edizione-2022
https://pattosocialerdc.lavoro.gov.it/StaticContent/content/News/NovitaNovembre2022.pdf
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La partecipazione di bambini e bambine, ragazzi e ragazze: rassegna 
bibliografica 
 
Il Centro Nazionale di documentazione e analisi per l’infanzia e l’adolescenza presso l’Istituto per gli 
Innocenti ha pubblicato il supplemento al numero 3/2022 della Rassegna bibliografica che si 
compone di un percorso di lettura dal titolo Diritto alla partecipazione di bambini, bambine, 
ragazzi e ragazze: il percorso dell’acquisizione di una consapevolezza, curato da Antonietta 
Varricchio, collaboratrice Area Infanzia e Adolescenza, Istituto degli Innocenti.  
 

                                                                                  Tag: Istituto degli Innocenti, minori 
 

Libro bianco sull’alcologia 
 
Il Ministero della Salute ha pubblicato il Libro Bianco "Informare, educare, curare: verso un modello 
partecipativo ed integrato dell'alcologia italiana” che intende rappresentare un riferimento concreto 
per tutti gli stakeholder dell’area dell’alcologia italiana ed internazionale, avvalendosi dei contributi 
prodotti nei documenti di analisi e di consenso elaborati durante i tre anni di preparazione alla 
Conferenza Nazionale del marzo 2022, frutto di una prolungata consultazione rivolta alla creazione 
partecipata del consenso sulle tematiche trattate. 

 
                                                                                  Tag: Ministero Salute, alcologia 

 
La redistribuzione del reddito in Italia: rapporto ISTAT 
 
ISTAT ha pubblicato il report sulla redistribuzione del reddito in Italia. Si stima che nel 2022 l’insieme 
delle politiche sulle famiglie abbia ridotto la diseguaglianza (misurata dall’indice di Gini) da 30,4% a 
29,6%, e il rischio di povertà dal 18,6% al 16,8%. Le stime includono gli effetti dei principali interventi 
sui redditi familiari adottati nel 2022: la riforma Irpef; l’assegno unico e universale per i figli a carico; 
le indennità una tantum di 200 e 150 euro, i bonus per le bollette elettriche e del gas; l’anticipo della 
rivalutazione delle pensioni. 
 

                                                                                  Tag: ISTAT, redditi 
 
 
 

https://www.minori.gov.it/sites/default/files/idi_supplemento_2022-03_0.pdf
https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_3274_allegato.pdf
https://www.istat.it/it/archivio/277878
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Progetto “Pippi e le Orchestre Sociali”: oltre 30.000 euro per l’accesso 
gratuito dei minori alla formazione musicale  
 
È stato presentato la mattina del 17 novembre 2022 il progetto “Pippi e le Orchestre Sociali”, 
finanziato con un importo pari a 31.250 mila euro in aggiunta alle risorse già programmate per 
complessivi 250mila euro, destinate al progetto PIPPI. All’incontro sono intervenuti l’assessora al 
Welfare della Regione Puglia, Rosa Barone, la direttrice del dipartimento Welfare della Regione 
Puglia, Valentina Romano, la consigliera della Regione Puglia delegata alle Politiche Culturali, Grazia 
Di Bari, insieme a Sara Serbati del Gruppo Tecnico Scientifico Università di Padova Assistenza tecnica 
al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per il programma PIPPI, Andrea Gargiulo, musicista e 
presidente dell’Associazione MusicaInGioco e i referenti degli ambiti territoriali coinvolti nella 
sperimentazione. “Come assessorato al Welfare abbiamo voluto implementare i dispositivi previsti già 
dal programma P.I.P.P.I. - ha dichiarato l’assessora regionale Barone - da offrire ai bambini e ai loro 
nuclei familiari, con l’esperienza di partecipazione diretta al progetto delle orchestre sociali. In 
particolare le attività del dispositivo ‘Gruppi bambini/genitori’ possono arricchirsi di questa nuova 
opportunità, offrendo così a bambini e ragazzi, oltre che ai rispettivi nuclei familiari, la possibilità di 
accedere gratuitamente ad una formazione musicale dalla fortissima valenza di socializzazione, di 
crescita personale e collettiva. È un progetto in cui crediamo fortemente e di cui siamo orgogliosi””. Per 
ulteriori informazioni si legga qui.  
 
                                                                                                                                      Tag: Regione Puglia, PIPPI 

 
ARTI. I progetti dell'obiettivo ricerca e innovazione. Un'analisi per aree di 
specializzazione 
 
L'Agenzia Regionale per la Tecnologia e l'Innovazione (ARTI) pubblica nella sezione "In pillole" 
l'articolo "I progetti dell'obiettivo ricerca e innovazione. Un'analisi per aree di specializzazione” 
relativo al focus dell'Agenzia di Coesione territoriale sugli esiti dell'attuazione delle Strategie di 
Specializzazione Intelligente (S3). Per gli approfondimenti si può consultare la fonte. 
 
                                                                                                                              Tag: ARTI, ricerca e innovazione 

 

REGIONALI 

https://press.regione.puglia.it/web/press-regione/-/progetto-pippi-e-le-orchestre-sociali-oltre-30.000-euro-per-l-accesso-gratuito-dei-minori-alla-formazione-musicale%C2%A0
https://www.arti.puglia.it/knowledge-hub/pubblicazioni/in-pillole-pubblicazioni/i-progetti-dellobiettivo-ricerca-e-innovazione-unanalisi-per-aree-di-specializzazione
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RUNTS - Piano di Formazione e Aggiornamento per gli ETS. Quarto 
Modulo – martedì 6 dicembre 2022. Brindisi 
 
Proseguono gli incontri previsti dal Piano di Formazione e Aggiornamento per gli ETS con la 
quarta tappa dedicata al Terzo Settore come laboratorio creativo di welfare community e community 
care. L'incontro si terrà a Brindisi martedì 6 dicembre 2022, alle ore 15.00, presso il Salone di 
Rappresentanza della Provincia.  Aprirà i lavori Rosa BARONE - Assessora al Welfare Regione Puglia. 
Gli interessati possono iscriversi al seminario solo in presenza, fino ad esaurimento dei posti 
disponibili, utilizzando il form di registrazione: https://bit.ly/Invito06Dicembre. La partecipazione 
sarà registrata e certificata attraverso rilascio di apposito attestato. Qui tutti i dettagli.  
 
                                                                                                                                    Tag: Regione Puglia, RUNTS 

 
Contributi per il sostegno al pagamento dei canoni di locazione: la Giunta 
incrementa il fondo statale con ulteriori 3 milioni di euro 
 
La Regione Puglia ha incrementato il cofinanziamento del fondo affitti ministeriale per l’anno 2021 
con uno stanziamento di tre milioni di euro sul bilancio autonomo, disposto nel Bilancio consolidato 
dell’esercizio finanziario 2021, approvato in Giunta la settimana scorsa e ora al vaglio del Consiglio 
regionale. Questi tre milioni si aggiungono ai 400 mila euro che la Regione aveva già stanziato e 
soprattutto ai 27 milioni di provenienza statale. Come ogni anno, i contributi per far fronte al 
pagamento dei canoni di locazione verranno ripartiti tra i Comuni in base ai fabbisogni già 
comunicati alla Regione Puglia, i quali poi li erogheranno alle famiglie bisognose in base ad apposite 
graduatorie comunali. Inoltre è prevista una premialità di 5 milioni di euro da ripartire tra i Comuni 
che cofinanzieranno il fondo con risorse proprie. Per maggiori dettagli si legga qui.  
 
                                                                                                                             Tag: Regione Puglia, fondo affitti  

 
Turismo sostenibile: siglato l’accordo di cooperazione tra Regione Puglia 
e ANCI Puglia per lo sviluppo di cammini e bike economy 
 
Unire le forze per mappare e coordinare le attività utili al consolidamento del prodotto turistico 
“Sport, Natura e Benessere”, con uno specifico focus su cammini, itinerari culturali e bike tourism. È 
questo il fulcro dell’accordo di cooperazione sottoscritto il 23 novembre scorso nella Sala Brembo 
della Fiera di Bergamo durante l’assemblea annuale dell’ANCI da ANCI Puglia, dal Dipartimento  

https://bit.ly/Invito06Dicembre
https://www.regione.puglia.it/web/welfare-diritti-e-cittadinanza/-/runts-piano-di-formazione-e-aggiornamento-per-gli-ets.-quarto-modulo-marted%C3%AC-6-dicembre-2022.-brindisi.
https://press.regione.puglia.it/web/press-regione/-/contributi-per-il-sostegno-al-pagamento-dei-canoni-di-locazione-la-giunta-incrementa-il-fondo-statale-con-ulteriori-3-milioni-di-euro
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Turismo e Cultura della Regione Puglia e dall’Agenzia regionale del turismo Pugliapromozione. Un 
impegno condiviso per favorire lo sviluppo di modelli di turismo lento e sostenibile, di esperienze 
a piedi, in bicicletta e a contatto con la natura, quali volano di valorizzare e promozione della 
destinazione Puglia e di realtà turistiche meno conosciute nel territorio regionale. “La mobilità 
ciclistica e tutte le leve che questa può attivare, (…), è un settore in cui ormai da tempo le 
amministrazioni comunali stanno investendo -  ha dichiarato il presidente ANCI Antonio Decaro - è 
importante oggi però saper mettere a sistema i singoli interventi sia attraverso i raccordi degli strumenti 
di pianificazione, quali i PUMS cittadini e metropolitani, sia attraverso una pianificazione integrata che 
ci permetta di combinare le infrastrutture fisiche che si stanno realizzando con l’infrastruttura 
immateriale che la Regione sta mettendo in campo attraverso un nuovo ciclo di interventi che possono 
fare la differenza sul territorio”. Qui per tutti i dettagli. 
 
                                                                                                     Tag: ANCI Puglia, Regione Puglia, bike economy 

 
Programma per le politiche di inclusione sociale e integrazione scolastica 
delle persone sorde 
 

Si svolgerà martedì 29 novembre, alle ore 10.00, nella sala B della sede di Regione Puglia (Via Gentile, 
52 - Bari), la conferenza stampa sul programma per le politiche di inclusione sociale e integrazione 
scolastica delle persone sorde, a cura degli assessorati regionali al Welfare e Istruzione e all’Ufficio 
scolastico regionale della Puglia. Alla conferenza stampa interverranno: Sebastiano Leo, assessore 
regionale all’Istruzione, Formazione e Lavoro; Rosa Barone, assessore regionale al Welfare; Giuseppe 
Silipo, direttore USR Puglia; Giuseppe Tupputi, consigliere regionale; Rocco Morese, presidente ENS 
Puglia. Nel corso della conferenza stampa sarà disponibile il servizio di traduzione simultanea con 
interprete LIS. 

                                                                                                     Tag: Regione Puglia, persone sorde 
 

Strutture sociosanitarie: aggiornamento delle tariffe 
 

La Giunta regionale ha approvato la DGR 28 ottobre 2022, n. 1490 di modifica e integrazione 
della DGR 20 settembre 2022, n. 1293, di aggiornamento delle tariffe regionali per 
l’assistenza sociosanitaria in favore di soggetti non autosufficienti, disabili, persone con 
disturbi mentali, persone affette da dipendenze patologiche, soggetti in età evolutiva, 
persone con disturbi dello spettro autistico, persone nella fase terminale della vita, persone 
cui sono applicate le misure di sicurezza.  
                                                                                                                        Tag: Regione Puglia, persone sorde 

https://press.regione.puglia.it/web/press-regione/-/turismo-sostenibile-siglato-l-accordo-di-cooperazione-tra-regione-puglia-e-anci-puglia-per-lo-sviluppo-di-cammini-e-bike-economy
https://burp.regione.puglia.it/documents/20135/1985360/DEL_1490_2022.pdf/7dcf9421-1e60-5730-6fa1-54629bd47996?version=1.0&t=1668437933033
https://burp.regione.puglia.it/documents/20135/1968959/DEL_1293_2022.pdf
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Webinar IFEL su equilibri delle società partecipate 
 
Martedì 29 novembre 2022, dalle ore 11:30 alle 13:30, è previsto il webinar IFEL “Il controllo sugli 
equilibri delle società partecipate”. Per iscriversi cliccare qui. 
 
                                                                                                                                  Tag: IFEL, società partecipate 
 

Webinar IFEL sugli affidamenti diretti 
 
Mercoledì 30 novembre 2022, dalle ore 11:30 alle 13:00, si terrà il webinar IFEL “Gli affidamenti 
diretti”. Per partecipare all’evento occorre iscriversi qui.  
 
                                                                                                                                    Tag: IFEL, affidamenti diretti  
 

Webinar IFEL PNRR ACADEMY - Le linee guida del MIMS sul progetto di 
fattibilità tecnica ed economica (PFTE) 
 
Martedì 6 dicembre 2022, dalle ore 9:30 alle 11:30, si svolgerà il webinar IFEL “Le linee guida del 
MIMS sul progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE) Edizione Calabria - Puglia - Basilicata - 
Sicilia - Sardegna”. Per iscriversi cliccare qui.  
 
                                                                                                                                                       Tag: IFEL, PNRR  

 
Webinar IFEL su protezione del valore pubblico e programmazione delle 
azioni per la prevenzione della corruzione e trasparenza (PIAO) 
 
Venerdì 2 dicembre 2022, dalle ore 11:30 alle 13:00, si terrà il webinar IFEL “La protezione del valore 
pubblico e la programmazione delle azioni per la prevenzione della corruzione e la trasparenza”. Per 
partecipare all’evento occorre iscriversi qui.   
 
                                                                                                                                             Tag: IFEL, trasparenza 

EVENTI 

https://www.fondazioneifel.it/catalogo-eventi/event/96-bilancio-e-contabilita/3283-il-controllo-sugli-equilibri-delle-societa-partecipate
https://www.fondazioneifel.it/catalogo-eventi/event/96-bilancio-e-contabilita/3283-il-controllo-sugli-equilibri-delle-societa-partecipate
https://www.fondazioneifel.it/catalogo-eventi/event/96-bilancio-e-contabilita/3283-il-controllo-sugli-equilibri-delle-societa-partecipate
https://www.fondazioneifel.it/catalogo-eventi/event/99-patrimonio-investimenti-finanziamenti/3248-gli-affidamenti-diretti
https://www.fondazioneifel.it/catalogo-eventi/event/99-patrimonio-investimenti-finanziamenti/3248-gli-affidamenti-diretti
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_HUdkCvQCTQu-fkYY_h845g
https://www.fondazioneifel.it/catalogo-eventi/event/95-appalti-e-contratti/3268-le-linee-guida-del-mims-sul-progetto-di-fattibilita-tecnica-ed-economica-pfte
https://www.fondazioneifel.it/catalogo-eventi/event/95-appalti-e-contratti/3268-le-linee-guida-del-mims-sul-progetto-di-fattibilita-tecnica-ed-economica-pfte
https://www.fondazioneifel.it/catalogo-eventi/event/95-appalti-e-contratti/3268-le-linee-guida-del-mims-sul-progetto-di-fattibilita-tecnica-ed-economica-pfte
https://www.pianoformazionerup.org/login/index.php
https://www.fondazioneifel.it/catalogo-eventi/event/100-riforma-e-innovazione-enti-locali/3293-piao-la-protezione-del-valore-pubblico-e-la-programmazione-delle-azioni-per-la-prevenzione-della-corruzione-e-la-trasparenza
https://www.fondazioneifel.it/catalogo-eventi/event/100-riforma-e-innovazione-enti-locali/3293-piao-la-protezione-del-valore-pubblico-e-la-programmazione-delle-azioni-per-la-prevenzione-della-corruzione-e-la-trasparenza
https://www.fondazioneifel.it/catalogo-eventi/event/100-riforma-e-innovazione-enti-locali/3293-piao-la-protezione-del-valore-pubblico-e-la-programmazione-delle-azioni-per-la-prevenzione-della-corruzione-e-la-trasparenza#Iscrizione5
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Webinar IFEL su linee guida del MIMS sul progetto di fattibilità tecnica ed 
economica (PFTE) 
 
Martedì 6 dicembre 2022, dalle ore 9:30 alle 11:30, si svolgerà il webinar IFEL “PNRR ACADEMY - Le 
linee guida del MIMS sul progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE)” dedicato alle regioni 
Calabria, Puglia, Basilicata, Sicilia e Sardegna. Per l’iscrizione cliccare qui.  
 
                                                                                                                                              Tag: IFEL, MIMS, PFTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

https://www.fondazioneifel.it/catalogo-eventi/event/95-appalti-e-contratti/3268-le-linee-guida-del-mims-sul-progetto-di-fattibilita-tecnica-ed-economica-pfte
https://www.fondazioneifel.it/catalogo-eventi/event/95-appalti-e-contratti/3268-le-linee-guida-del-mims-sul-progetto-di-fattibilita-tecnica-ed-economica-pfte
https://www.pianoformazionerup.org/login/index.php

