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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 28/07/2022  
INPS Mobile: nuovo servizio “Assegno unico e universale”  
 
Notizia 27/07/2022  
Osservatorio Reddito e Pensione di Cittadinanza: i dati di giugno  
 
Notizia 27/07/2022  
Centri Estivi Diurni 2022: pubblicata la graduatoria  
 
Notizia 22/07/2022  
Uniemens-CIG: novità sul pagamento diretto CIG e Fondi di solidarietà  
 
Notizia 22/07/2022  
Bonus psicologo 2022: la domanda on line dal 25 luglio  
 
Notizia 20/07/2022  
Certificato di agibilità Ex Enpals: nuova procedura di richiesta  
 
Notizia 20/07/2022  
Bonus psicologo 2022: istruzioni per la domanda  
 
Notizia 20/07/2022  
Centri Estivi Diurni 2022: online la graduatoria  
 
Notizia 15/07/2022  
Patronati: il Portale si rinnova  
 
Notizia 15/07/2022  
Aziende agricole: contributi 2022 senza sanzioni fino all’8 agosto  
 
Notizia 15/07/2022  
Reddito e Pensione di Cittadinanza: aggiornata la domanda telematica  
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Notizia 15/07/2022  
Settore agricolo: versamenti volontari Anno 2022  
 
Notizia 15/07/2022  
Collegi universitari 2022-2023: bando online  
 
Notizia 15/07/2022  
Iscrizione e variazione azienda: dichiarazione di parentela  
 
Notizia 14/07/2022  
Convitti nazionali: pubblicato il bando 2022-2023  
 

LE CIRCOLARI DALL’INPS 
 
Link: 
http://www.inps.it/search122/ricerca.aspx?ultimi=1&bi=11&link=CIRCOLARI+E+MESSAGGI 
 
Circolare 27/07/2022  
Circolare numero 91 del 27-07-2022 
...Articoli 22-25 del Regolamento di previdenza della Gestione sostitutiva dell’AGO dell’INPGI. Disposi... 
 
Circolare 27/07/2022  
Circolare numero 90 del 27-07-2022 
...Articolo 1, commi da 161 a 168, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di Bilancio 2021). Agevo... 
 
Circolare 27/07/2022  
Circolare numero 89 del 27-07-2022 
...Articolo 4, comma 2-ter, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dal... 
 
Circolare 25/07/2022  
Circolare numero 88 del 25-07-2022 
...Contratto di espansione e indennità mensile di cui all’articolo 41, comma 5-bis, del decreto legisla... 
 
Circolare 25/07/2022  
Circolare numero 87 del 25-07-2022 
...   Trasferimento all’INPS della funzione previdenziale svolta dall’INPGI. Istruzioni per la gestione... 
 
Circolare 22/07/2022  
Circolare numero 85 del 22-07-2022 
...Prestazioni economiche di malattia, di maternità/paternità e di tubercolosi per i compartecipanti fa... 
 
Circolare 19/07/2022  
Circolare numero 83 del 19-07-2022 
...Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia, introdotto dall’articolo 1-qu... 
 
Circolare 14/07/2022  
Circolare numero 82 del 14-07-2022 
...Obblighi contributivi relativi ai giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti titolari di u... 
 
Circolare 14/07/2022  
Circolare numero 81 del 14-07-2022 
...Versamenti volontari del settore agricolo. Anno 2022... 
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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 27/07/2022  
Messaggio numero 2988 del 27-07-2022 
...Circolare n. 61/2022. Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroport... 
 
Messaggio 25/07/2022  
Messaggio numero 2951 del 25-07-2022 
...Assegno unico e universale per i figli a carico di cui al D.lgs 29 dicembre 2021, n. 230. Titoli di ... 
 
Messaggio 22/07/2022  
Messaggio numero 2936 del 22-07-2022 
...Fondi di solidarietà di cui agli articoli 26, 27 e 40 del D.lgs n. 148/2015. Adeguamento alle novell... 
 
Messaggio 22/07/2022  
Messaggio numero 2925 del 22-07-2022 
...App “INPS Mobile”. Nuovo servizio “Assegno unico e universale per i figli a carico”... 
 
Messaggio 22/07/2022  
Messaggio numero 2921 del 22-07-2022 
...Incarichi dirigenziali di livello non generale – Interpello per posti funzione centrali e territoria... 
 
Messaggio 21/07/2022  
Messaggio numero 2905 del 21-07-2022 
...Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia, introdotto dall’articolo 1-qu... 
 
Messaggio 20/07/2022  
Messaggio numero 2902 del 20-07-2022 
...Evoluzione della struttura Uniemens-CIG (UNI41) per il Pagamento diretto CIG e Fondi di solidarietà... 
 
Messaggio 20/07/2022  
Messaggio numero 2900 del 20-07-2022 
...Decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169. Autorità di sistema portuale. Chiarimenti sulle assicuraz... 
 
Messaggio 19/07/2022  
Messaggio numero 2874 del 19-07-2022 
...Servizi ex Enpals per le imprese e gli intermediari delegati. Rilascio della nuova modalità di richi... 
 
Messaggio 18/07/2022  
Messaggio numero 2864 del 18-07-2022 
...Articolo 1, comma 253, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “Bilancio di previsione dello S... 
 
Messaggio 14/07/2022  
Messaggio numero 2823 del 14-07-2022 
...Pagamento della 1 rata dell’emissione anno 2022 dei lavoratori autonomi in agricoltura – azzeramento... 
 
Messaggio 14/07/2022  
Messaggio numero 2822 del 14-07-2022 
...Nuovo Portale Patronati... 
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Messaggio 14/07/2022  
Messaggio numero 2820 del 14-07-2022 
...Aggiornamento della domanda telematica di reddito di cittadinanza e pensione di cittadinanza.... 
 
Messaggio 14/07/2022  
Messaggio numero 2819 del 14-07-2022 
...Procedura Iscrizione e Variazione Azienda. Implementazione del modulo telematico di iscrizione con l... 
 
Messaggio 11/07/2022  
Messaggio numero 2766 del 11-07-2022 
...Legge 30 dicembre 2021, n. 234. Incentivo per l'assunzione di beneficiari del Reddito di cittadinanz... 
 
Messaggio 08/07/2022  
Messaggio numero 2743 del 08-07-2022 
...Nuova modalità di invio dei flussi di pagamento diretto dei trattamenti di integrazione salariale tr... 
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NOTIZIE E DOCUMENTAZIONE DALL’INAIL 
 

LE PUBBLICAZIONI DALL’INAIL 
 
27/07/2022 
Rischi dell'estate negli stabilimenti Pir 
Il presente fact sheet prosegue la serie dal titolo STABILIMENTI PIR – Note di sicurezza n. 2; la serie tratta 
tematiche di sicurezza individuabili negli stabilimenti con pericolo di incidente rilevante (PIR). 
 
18/07/2022 
Campionamenti di polveri inalabili e respirabili 
Il comportamento delle particelle di polvere nell’organismo umano dipende dalle dimensioni della 
particella e dalle sue proprietà chimico-mineralogiche. 
 

I POST-IT DALL’INAIL 
 
Link: http://www.inail.it/internet/default/INAILcomunica/p/postit/index.html 
 
28/07/2022 
Federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva e associazioni e società sportive 
professionistiche e dilettantistiche: sospensione termini  
Sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei premi per l'assicurazione 
obbligatoria, dal 1° gennaio 2022 al 30 novembre 2022. 
 
27/07/2022 
Comunicazione di infortunio, Comunicazione di infortunio, Denuncia/comunicazione di infortunio e 
denuncia di malattia professionale: aggiornamento dei servizi online 
Dal 26 luglio 2022 i servizi online sono disponibili anche per i lavoratori autonomi dello spettacolo 
iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo. 
 
26/07/2022 
Pagamento premi e accessori: modifica tasso di interesse di rateazione e misura delle sanzioni civili 
Dal 27 luglio 2022 sono modificati il tasso di interesse per le rateazioni dei debiti per premi 
assicurativi e accessori e la misura delle sanzioni civili. 
 
22/07/2022 
Customer satisfaction 2021: giudizi favorevoli degli utenti Inail  
L'Istituto conferma i risultati degli anni passati con una media dei giudizi superiore all'obiettivo 
predefinito 
 
18/07/2022 
Nuovo Sportello Digitale – disattivazione del servizio Agenda Appuntamenti 
Attivo dal 18 luglio 2022 il nuovo servizio Sportello Digitale, in sostituzione del servizio Agenda 
Appuntamenti. 
 
15/07/2022 
Contributi associativi: apertura servizi telematici 
Dal 18 luglio al 15 ottobre 2022 sono attivi i servizi telematici per l’invio delle adesioni/revoche delle 
ditte aderenti per l’anno 2023. 
 
 

https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-generale/pubbl-rischi-estate-stabilimenti-pir.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-generale/pubbl-campionamento-polv-inalabili.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avv-federazioni-sportive-enti-associazioni-sospensioni-termini22.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avv-federazioni-sportive-enti-associazioni-sospensioni-termini22.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-denuncia-infortunio-malattia-so-2022.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-denuncia-infortunio-malattia-so-2022.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-tasso-interesse-sanzioni-2022.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avv-risultati-customer-satisfaction-2021.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avv-sportello-digitale-dismissione-agenda-app.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-contributi-associativi-2022.html
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15/07/2022 
DCOD - Guida all'uso della funzione telefono in Teams  
Dal mese di giugno 2022 è stato avviato, in coerenza con il percorso di evoluzione tecnologica 
dell’Istituto, il piano di migrazione dei servizi di telefonia fissa dalla piattaforma Avaya a Genesys-
Teams. 
 
 

 

 
 

Luca Asvisio     Paola Aglietta 
 

  

https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-dcod-guida-uso-funzione-telefono-teams.html

