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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 
 

10 mar 

2023  

Raccomandate A/R: invio sospeso 

dal 14 al 29 marzo  

Per tutte le altre tipologie di corrispondenza il servizio continuerà a 

essere erogato regolarmente  

10 mar 

2023  

Firmato protocollo per la 

certificazione pediatrica tra INPS e 

Santobono  

Il certificato semplificherà l’accertamento sanitario per il 

riconoscimento di specifiche prestazioni erogate dall’INPS, 

eliminando la necessità di ulteriori accertamenti specialistici.  

09 mar 

2023  

Assegno di maternità concesso dai 

Comuni: la rivalutazione per il 2023  

Assegno di maternità dei Comuni: gli importi del 2023 aggiornati in 

base alla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo  

09 mar 

2023  

Assegno unico: l’Osservatorio di 

febbraio 2023  

I dati relativi alle domande di Assegno unico presentate all’INPS e ai 

pagamenti  

09 mar 

2023  

Collegi universitari 2021-2022: 

proroga dell’ospitalità al 15 giugno  

Gli studenti interessati alla proroga devono comunicarlo entro il 14 

aprile  

09 mar 

2023  

Bando per contributi handicap grave 

e grave malattia 2020: graduatorie  

Le graduatorie del bando di concorso pubblicato nel 2020  

07 mar 

2023  

Opzione donna: nuovi requisiti di 

accesso  

I nuovi requisiti per accedere alla pensione anticipata Opzione donna  

06 mar 

2023  

Sciopero generale mercoledì 8 

marzo: possibili disagi  

Possibili disagi a causa dello sciopero generale indetto mercoledì 8 

marzo  

03 mar Invalidità civile minorenni: Disponibile un nuovo servizio per l'acquisizione online della domanda 

https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/notizie/dettaglio-news-page.news.2023.03.raccomandate-a-r-invio-sospeso-dal-14-al-29-marzo.html
https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/notizie/dettaglio-news-page.news.2023.03.raccomandate-a-r-invio-sospeso-dal-14-al-29-marzo.html
https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/notizie/dettaglio-news-page.news.2023.03.firmato-protocollo-per-la-certificazione-pediatrica-tra-inps-e-santobono.html
https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/notizie/dettaglio-news-page.news.2023.03.firmato-protocollo-per-la-certificazione-pediatrica-tra-inps-e-santobono.html
https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/notizie/dettaglio-news-page.news.2023.03.firmato-protocollo-per-la-certificazione-pediatrica-tra-inps-e-santobono.html
https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/notizie/dettaglio-news-page.news.2023.03.assegno-di-maternit-concesso-dai-comuni-la-rivalutazione-per-il-2023.html
https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/notizie/dettaglio-news-page.news.2023.03.assegno-di-maternit-concesso-dai-comuni-la-rivalutazione-per-il-2023.html
https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/notizie/dettaglio-news-page.news.2023.03.assegno-unico-l-osservatorio-di-febbraio-2023.html
https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/notizie/dettaglio-news-page.news.2023.03.assegno-unico-l-osservatorio-di-febbraio-2023.html
https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/notizie/dettaglio-news-page.news.2023.03.collegi-universitari-2021-2022-proroga-dell-ospitalit-al-15-giugno.html
https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/notizie/dettaglio-news-page.news.2023.03.collegi-universitari-2021-2022-proroga-dell-ospitalit-al-15-giugno.html
https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/notizie/dettaglio-news-page.news.2023.03.bando-per-contributi-handicap-grave-e-grave-malattia-2020-graduatorie.html
https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/notizie/dettaglio-news-page.news.2023.03.bando-per-contributi-handicap-grave-e-grave-malattia-2020-graduatorie.html
https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/notizie/dettaglio-news-page.news.2023.03.opzione-donna-nuovi-requisiti-di-accesso.html
https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/notizie/dettaglio-news-page.news.2023.03.opzione-donna-nuovi-requisiti-di-accesso.html
https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/notizie/dettaglio-news-page.news.2023.03.sciopero-generale-mercoled-8-marzo-possibili-disagi.html
https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/notizie/dettaglio-news-page.news.2023.03.sciopero-generale-mercoled-8-marzo-possibili-disagi.html
https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/notizie/dettaglio-news-page.news.2023.03.invalidit-civile-minorenni-presentazione-delle-domande-semplificata.html
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2023  presentazione delle domande 

semplificata  

semplificata di invalidità civile per i minori  

03 mar 

2023  

Long Term Care e Home Care 

Premium: le graduatorie al 3 marzo 

2023  

È possibile consultare le graduatorie al 3 marzo 2023 dei vincitori e 

degli idonei dei bandi Long Term Care – LTC 2022 e Home Care 

Premium – HCP 2022  

03 mar 

2023  

Bonus asilo nido 2023: come 

presentare la domanda  

Come presentare la domanda per ottenere il contributo per il 

pagamento delle rette di asili nido o per forme di assistenza 

domiciliare  

03 mar 

2023  

Certificazione di malattia dei 

lavoratori marittimi: precisazioni  

I chiarimenti dell’INPS sulla certificazione di malattia dei lavoratori 

marittimi  

02 mar 

2023  

Corso di lingue all’estero, Estate 

INPSieme Italia ed estero: i bandi  

Sono online i bandi 2023 “Corso di lingue all’estero”, “Estate 

INPSieme Italia” ed “Estate INPSieme estero” per soggiorni studio.  

02 mar 

2023  

125 anni INPS: apertura delle 

celebrazioni alla presenza del 

Presidente Mattarella  

Il Presidente della Repubblica Mattarella alla cerimonia di apertura 

delle celebrazioni per i 125 anni dalla fondazione dell’INPS  

01 mar 

2023  

Certificazione Unica: dal 16 marzo 

2023 a disposizione su sito e App  

I cittadini potranno richiedere la Certificazione Unica sul sito, App 

INPS Mobile e tramite Pec, Caf, professionisti abilitati e patronati  

 

LE CIRCOLARI e I COMUNICATI DALL’INPS 
 
Link: 
https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/atti/circolari-messaggi-e-normativa.html 
 

Assegni familiari e quote di maggiorazione di pensione per l'anno 2023 
Circolare 

28 
14/03/2023 

Esonero dal versamento del contributo addizionale previsto dall’articolo 11, comma 

2, del decreto-legge n. 21/2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 

51/2022. Autorizzazione della Commissione europea alla fruizione dell’aiuto ai sensi 

del Temporary Crisis Framework (TCF). Indicazioni operative. Istruzioni contabili. 

Variazioni al piano dei conti 

Messaggio 

1022 
14/03/2023 

Incarichi dirigenziali di livello non generale – Interpello per posti funzione centrali e 

territoriali vacanti 

Messaggio 

989 
10/03/2023 

https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/notizie/dettaglio-news-page.news.2023.03.invalidit-civile-minorenni-presentazione-delle-domande-semplificata.html
https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/notizie/dettaglio-news-page.news.2023.03.invalidit-civile-minorenni-presentazione-delle-domande-semplificata.html
https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/notizie/dettaglio-news-page.news.2023.03.long-term-care-e-home-care-premium-le-graduatorie-al-3-marzo-2023.html
https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/notizie/dettaglio-news-page.news.2023.03.long-term-care-e-home-care-premium-le-graduatorie-al-3-marzo-2023.html
https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/notizie/dettaglio-news-page.news.2023.03.long-term-care-e-home-care-premium-le-graduatorie-al-3-marzo-2023.html
https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/notizie/dettaglio-news-page.news.2023.03.bonus-asilo-nido-2023-come-presentare-la-domanda.html
https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/notizie/dettaglio-news-page.news.2023.03.bonus-asilo-nido-2023-come-presentare-la-domanda.html
https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/notizie/dettaglio-news-page.news.2023.03.certificazione-di-malattia-dei-lavoratori-marittimi-precisazioni.html
https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/notizie/dettaglio-news-page.news.2023.03.certificazione-di-malattia-dei-lavoratori-marittimi-precisazioni.html
https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/notizie/dettaglio-news-page.news.2023.03.corso-di-lingue-all-estero-estate-inpsieme-italia-ed-estero-i-bandi.html
https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/notizie/dettaglio-news-page.news.2023.03.corso-di-lingue-all-estero-estate-inpsieme-italia-ed-estero-i-bandi.html
https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/notizie/dettaglio-news-page.news.2023.03.125-anni-inps-apertura-delle-celebrazioni-alla-presenza-del-presidente-mattarella.html
https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/notizie/dettaglio-news-page.news.2023.03.125-anni-inps-apertura-delle-celebrazioni-alla-presenza-del-presidente-mattarella.html
https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/notizie/dettaglio-news-page.news.2023.03.125-anni-inps-apertura-delle-celebrazioni-alla-presenza-del-presidente-mattarella.html
https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/notizie/dettaglio-news-page.news.2023.03.certificazione-unica-dal-16-marzo-2023-a-disposizione-su-sito-e-app.html
https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/notizie/dettaglio-news-page.news.2023.03.certificazione-unica-dal-16-marzo-2023-a-disposizione-su-sito-e-app.html
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Articolo 1, commi 283 e 284, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante 

"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale 

per il triennio 2023-2025". Pensione anticipata flessibile 

Circolare 

27 
10/03/2023 

Assegno di maternità concesso dai Comuni. Rivalutazione, per l'anno 2023, della 

misura dell’assegno e del requisito economico 

Circolare 

26 
08/03/2023 

Articolo 1, comma 292, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante “Bilancio di 

previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il 

triennio 2023-2025”, che modifica l’articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, 

n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, in materia di 

pensione anticipata c.d. opzione donna 

Circolare 

25 
06/03/2023 

Agevolazioni per la frequenza di asili nido pubblici e privati e forme di supporto 

presso la propria abitazione (articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, 

n. 232; articolo 1, comma 343, della legge 27 dicembre 2019, n. 160; articolo 3, 

commi 5 e 6, della legge 23 dicembre 2021, n. 238). Domande per l’anno 2023 

Messaggio 

889 
02/03/2023 

Regolamentazione comunitaria. Telematizzazione delle domande di rilascio del 

certificato di legislazione applicabile (documento portatile A1). Proroga del periodo 

transitorio per la trasmissione cartacea delle richieste dei datori di lavoro del 

settore pubblico riguardanti il rilascio della certificazione per il distacco dei 

dipendenti pubblici (art. 11, par. 3, lett. b), del regolamento (CE) n. 883/2004) 

Messaggio 

891 
02/03/2023 

Invalidità civile. Semplificazione delle modalità di presentazione delle domande di 

invalidità civile per i minorenni 

Messaggio 

892 
02/03/2023 

Certificazione di malattia dei lavoratori marittimi. Precisazioni 
Messaggio 

897 
02/03/2023 

Integrazione al messaggio n. 4167 del 17 novembre 2022. Modalità di compilazione 

del flusso UniEmens e istruzioni contabili in riferimento all’assegno per il nucleo 

familiare a carico delle gestioni dei Fondi di solidarietà e del FIS (art. 1, comma 212, 

della legge n. 234/2021). Istruzioni contabili 

Messaggio 

795 
23/02/2023 

Valutabilità ai fini del Trattamento di fine servizio (TFS) dell’indennità perequativa 

di cui all’articolo 31 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761. Indicazioni operative 

Messaggio 

793 
23/02/2023 
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NOTIZIE E DOCUMENTAZIONE DALL’INAIL 
 

I POST-IT DALL’INAIL 
 
Link: http://www.inail.it/internet/default/INAILcomunica/p/postit/index.html 
 
08/03/2023 
Rischio biologico occupazionale: disponibile il software per la valutazione delle fonti di pericolo in 
laboratori di analisi non sanitarie 
L’applicativo sviluppato dall’Inail permette di individuare e valutare il rischio di esposizione ad agenti 
biologici potenzialmente presenti nell’attività analitica o deliberatamente utilizzati. 
 
28/02/2023 
Dr Calabria: chiusura uffici sede Vibo Valentia per la festività del Santo patrono 
Nella giornata del 1° marzo 2023 restano chiusi gli uffici della sede di Vibo Valentia. 
 
 

 

 
 

Luca Asvisio     Paola Aglietta 
 

  

https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-software-rischio-lab-non-sanitari.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-software-rischio-lab-non-sanitari.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-chiusura-sede-vibovalentia-2023.html

