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NOTIZIE E DOCUMENTAZIONE DALL’INPS 
 

LE NEWS DALL’INPS 
 

Link: http://www.inps.it/portale/default.aspx?sID=%3B0%3B&iMenu=1&NEWSiD=TUTTI&bi=11&link=NEWS 
 

Notizia 15/12/2022  
Osservatorio sul precariato: i dati di settembre 2022  
 

Notizia 14/12/2022  
Info CIG: assistenza clienti online anche per aziende e intermediari  
 

Notizia 14/12/2022  
Fondo Trasporto Aereo: adempimenti per attività lavorativa all’estero  
 

Notizia 14/12/2022  
Osservatorio su lavoratori dipendenti e indipendenti: dati 2021  
 

Notizia 13/12/2022  
Indennità una tantum 150 euro: domande fino al 31 gennaio 2023  
 

Notizia 13/12/2022  
Pagamento diretto TFR per datori di lavoro incapienti: domanda online  
 

Notizia 13/12/2022  
Assegno sociale: chiarimenti sui requisiti  
 

Notizia 12/12/2022  
Nata la 3-I S.p.A. - nuova software house per la Digitalizzazione della PA  
 

Notizia 12/12/2022  
Borse di studio ITS: pubblicato il bando 2022-2023  
 

Notizia 12/12/2022  
Giornalisti: periodi ex INPGI nell’estratto conto contributivo  
 

Notizia 12/12/2022  
Bonus psicologo 2022: online le graduatorie regionali  
 

Notizia 12/12/2022  
Certificato specialistico pediatrico: nuova funzionalità  
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Notizia 12/12/2022  
Riscatto TFS e TFR: piano di ammortamento online  
 
Notizia 12/12/2022  
Campagna RED: le video guide per i pensionati  
 
Notizia 09/12/2022  
Venerdì 16 dicembre sciopero generale del Lazio: possibili disagi  
 
Notizia 07/12/2022  
Dottorati di ricerca 2022-2023: pubblicato il bando  
 
Notizia 07/12/2022  
Osservatorio Assegno unico: i dati fino a ottobre 2022  
 
Notizia 06/12/2022  
PEC INPS: sospensione temporanea del servizio  
 
Notizia 05/12/2022  
Bandi HCP e LTC: pubblicate le graduatorie al 5 dicembre 2022  
 
Notizia 05/12/2022  
Fondo PSMSAD: riapertura termini per componente Commissione scrittori  
 
Notizia 05/12/2022  
Contributi handicap grave e grave malattia: online il bando 2022  
 
Notizia 02/12/2022  
Società sportive: proroga adempimenti e versamenti sospesi  
 
Notizia 01/12/2022  
Indennità di frequenza: ricalcolo automatizzato e centralizzato  
 
Notizia 01/12/2022  
Indennità una tantum 200 euro: la gestione dei riesami  
 
Notizia 30/11/2022  
Chiusura demo nuovo portale: più del 70% di feedback positivi  
 

LE CIRCOLARI DALL’INPS 
 
Link: 
http://www.inps.it/search122/ricerca.aspx?ultimi=1&bi=11&link=CIRCOLARI+E+MESSAGGI 
 
Circolare 12/12/2022  
Circolare numero 131 del 12-12-2022 
...Requisiti per il riconoscimento del diritto all’assegno sociale. Chiarimenti normativi... 
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I COMUNICATI DALL’INPS 
 

Link: 
http://www.inps.it/search122/ricerca.aspx?ultimi=1&bi=11&link=CIRCOLARI+E+MESSAGGI 
 

Messaggio 14/12/2022  
Messaggio numero 4498 del 14-12-2022 
...Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale. Semplificazione ... 
 

Messaggio 14/12/2022  
Messaggio numero 4497 del 14-12-2022 
...Progetto “Trasparenza CIG”. Estensione del servizio di live chat “INFO CIG” ai datori di lavoro e ag... 
 

Messaggio 12/12/2022  
Messaggio numero 4469 del 12-12-2022 
... Domanda di intervento al Fondo di Tesoreria per il pagamento diretto del TFR ai lavoratori. Modific... 
 

Messaggio 09/12/2022  
Messaggio numero 4446 del 09-12-2022 
...Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia introdotto dall’articolo 1-qua... 
 

Messaggio 07/12/2022  
Messaggio numero 4436 del 07-12-2022 
...Esposizione dei periodi ex INPGI nell’Estratto conto contributivo... 
 

Messaggio 07/12/2022  
Messaggio numero 4427 del 07-12-2022 
...Modifiche all’applicativo “Riscatti ai fini TFS-TFR”   ... 
 

Messaggio 07/12/2022  
Messaggio numero 4426 del 07-12-2022 
...Nuova funzionalità per la gestione del Protocollo quadro “certificato specialistico pediatrico” per ... 
 

Messaggio 06/12/2022  
Messaggio numero 4401 del 06-12-2022 
...Progetto PNRR. Sistema di comunicazione organizzativa personalizzata per gli utenti – Step 1. Avvio ... 
 

Messaggio 01/12/2022  
Messaggio numero 4358 del 01-12-2022 
...Articolo 13 del D.L. 18 novembre 2022, n. 176. Proroga del termine di ripresa degli adempimenti e de... 
 

Messaggio 01/12/2022  
Messaggio numero 4357 del 01-12-2022 
...Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 226 del 9 novembre 2022, avente a la convenzione 
f... 
 

Messaggio 30/11/2022  
Messaggio numero 4315 del 30-11-2022 
...Invalidità civile. Automazione del ricalcolo delle pensioni. Ricostituzione automatica centralizzata... 
 

Messaggio 30/11/2022  
Messaggio numero 4314 del 30-11-2022 
...Indennità una tantum di cui all’articolo 32, commi 11, 13, 14, 15 e 16, del decreto-legge 17 maggi... 
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NOTIZIE E DOCUMENTAZIONE DALL’INAIL 
 

LE PUBBLICAZIONI DALL’INAIL 
 
02/12/2022 
L'Inail per la riabilitazione - Inail for rehabilitation 
Il volume descrive le attività, l’organizzazione, la storia e l’evoluzione del Centro Protesi di Vigorso di 
Budrio. 
 
02/12/2022 
Protesi & Ausili per lo sport 
Lo sport come momento integrante del percorso protesico-riabilitativo del Centro Protesi Inail. 
Informazioni sulle tipologie di prodotti e servizi realizzati nell’ambito dello sport. 
 
30/11/2022 
Impiego delle nanotecnologie, delle microscopie elettroniche e della microscopia a forza atomica per 
La realizzazione e caratterizzazione degli scaffold 
La nuova frontiera della medicina, costituita dalla medicina rigenerativa, ripara, rigenera, ricostruisce e 
sostituisce tessuti e organi le cui funzioni sono compromesse. 
 
30/11/2022 
Alimentazione al lavoro: un possibile modello di intervento 
La scorretta alimentazione è un fattore di rischio modificabile e prevenibile che può portare 
all’insorgenza o al peggioramento di alcune malattie croniche non trasmissibili. 
 

I POST-IT DALL’INAIL 
 
Link: http://www.inail.it/internet/default/INAILcomunica/p/postit/index.html 
 
14/12/2022 
Bando Bric 2022: pubblicazione delle graduatorie  
Sono state pubblicate le graduatorie di merito delle proposte progettuali ammesse a finanziamento. 
 
07/12/2022 
Bando Isi 2021: pubblicati gli elenchi cronologici provvisori regionali/provinciali 
Sono online gli elenchi cronologici provvisori delle domande di finanziamento inoltrate il 16 novembre 
2022. 
 
06/12/2022 
Dr Lombardia - istituzione del comune di Bardello con Malgesso e Bregano (VA) 
Dal 1° gennaio 2023 è istituito il comune di Bardello con Malgesso e Bregano. 
 
06/12/2022 
Giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura 
giornalistica: assicurazione infortuni 
Con la circolare n. 44 del 5 dicembre 2022 sono fornite istruzioni per la gestione degli infortuni e 
della riscossione dei contributi nel periodo 1° luglio 2022 - 31 dicembre 2023. 
 
 
 
 

https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-generale/pubbl-inail-per-la-riabilitazione.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-generale/pubbl-protesi-e-ausili-per-lo-sport.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-generale/pubbl-impiego-nanotecnologie-microscopie-elettroniche.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-generale/pubbl-impiego-nanotecnologie-microscopie-elettroniche.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-generale/pubbl-alimentazione-lavoro-possibile-modello-di-intervento.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-bric-2022-graduatorie.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-bando-isi-2021-elenchi-cronologici-provvisori.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-nuovo-comune-bardello-malgesso-bregano.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-assicurazione-infortuni-giornalisti.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-assicurazione-infortuni-giornalisti.html


 

5___________________________________ 
Circolare Giuslavoristica 21/2022 www.odcec.torino.it 

 
 

06/12/2022 
Fondo vittime amianto porti: anni 2021 e 2022 e accesso autorità portuale 
Con la circolare n. 43 del 2 dicembre 2022 sono fornite istruzioni per la presentazione delle istanze 
di accesso al Fondo e per l’erogazione delle prestazioni. 
 
02/12/2022 
Centro protesi Inail - filiale di Lamezia Terme: chiusure programmate 2022-2023 
Sono programmati i periodi di chiusura per l'anno 2022-2023 del Centro Protesi Inail - Filiale di 
Lamezia Terme. 
 
02/12/2022 
Centro protesi Inail - filiale di Lamezia Terme: chiusure programmate 2022-2023 
Sono programmati i periodi di chiusura per l'anno 2022-2023 del Centro Protesi Inail - Filiale di 
Lamezia Terme. 
 
02/12/2022 
Centro Protesi Inail - Punti di assistenza: chiusure programmate 2022 - 2023 
Sono stati programmati i periodi di chiusura per l'anno 2022-2023 dei punti di assistenza del Centro 
Protesi Inail 
 
02/12/2022 
Centro protesi Vigorso di Budrio: chiusure programmate 2022-23 
Sono stati programmati i periodi di chiusura per l'anno 2022-23 del Centro protesi Vigorso di Budrio. 
 
02/12/2022 
Centro protesi Vigorso di Budrio: cambio orari treno e navetta 
Da domenica 11 dicembre 2022 sono previste modifiche degli orari del treno e della navetta per 
lavori sulla linea Bologna-Portomaggiore. 
 
 
 

 
 

Luca Asvisio     Paola Aglietta 
 

  

https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-amianto-porti.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-lamezia-terme-centro-protesi-chiusure-2022.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-lamezia-terme-centro-protesi-chiusure-2022.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-chiusura-punto-assistenza-cpvb-2022.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-chiusure-2022-2023-centro-protesi-vigorso-di-budrio.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-cambio-orari-treno-2022-centro-protesi-vigorso-di-budrio.html

