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INVESTIMENTI PER INIZIATIVE URGENTI DI ALTA UTILITA’ SOCIALE 
NELL’EDILIZIA SANITARIA

Con il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 settembre 2022, sono aggior-
nati i piani di investimento immobiliare per iniziative urgenti di elevata utilità sociale 
nel campo dell’edilizia sanitaria, valutabili dall’Istituto Nazionale delle Assicurazioni per 
gli Infortuni sul Lavoro. Trattasi di iniziative di carattere edilizio a valere sul territorio 
nazionale per la nuova costruzione, la demolizione e la ristrutturazione di importanti 
opere edili con destinazione ospedaliera e/o ambulatoriale. 
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RIPARTO DEL FONDO PER L’INCLUSIONE DELLE PERSONE CON DISABILITA’

Nell’ambito del “Fondo per le persone con disabilità”, la Presidenza del Consiglio dei mi-
nistri – Ufficio per le persone con disabilità , con Decreto del Presidente del Consiglio dei 
ministri 29 luglio 2022, emanato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 
ed il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, provvede a ripartire tra le Regioni ed 
a disporre modalità di utilizzazione della somma complessiva di euro 100.000.000,00, di 
cui euro 50.000.000,00 per l’anno 2022 ed euro 50.000.000,00 per l’anno 2023. Le risorse 
predette sono destinate a finanziare interventi diretti ed idonee iniziative peculiarmen-
te rivolte a persone con disturbo dello spettro autistico. 
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COSTITUZIONE DELLA SOCIETA’ 3-I S.P.A. A CAPITALE PUBBLICO 
PER LA GESTIONE DI SERVIZI INFORMATICI A FAVORE DELLA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE

Con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2022, emanato di 
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del Ministro del lavoro e delle 
politiche sociali e del Ministro per la pubblica amministrazione, si provvede alla indi-
viduazione delle risorse finanziarie per la costituzione della società per azioni 3 – I, in-
teramente a capitale pubblico, nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 
(PNRR). La predetta società , si occuperà di attività di sviluppo, conduzione e gestione 
di soluzioni software e di servizi informatici in favore dell’Istituto Nazionale Previdenza 
Sociale (INPS), dell’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro 
(INAIL), dell’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, del Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali e di altre pubbliche amministrazioni centrali. 
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COMUNI BENEFICIARI DEL “FONDO NAZIONALE INTEGRATIVO PER I COMUNI 
MONTANI” 
La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali e le autono-
mie, rende noto, con formale Comunicato, che in data 5 ottobre 2022, è stato pubblicato sul 
sito www.affariregionali.it, il Decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, 
datato 29 agosto 2022, con cui si individuano i comuni i quali beneficiano del “Fondo na-
zionale integrativo per i comuni montani”, previsto dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228. 

PIANO GENERALE NAZIONALE PER LA MOBILITA’ CICLISTICA
Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministero 
dell’economia e delle finanze, con Decreto 23 agosto 2022, approva il “Piano generale 
della mobilità ciclistica 2022-2024”, per lo sviluppo della predetta mobilità e la realizza-
zione della rete nazionale ciclistica. Il piano predetto si integra e fa salvi gli eventuali 
piani territoriali delle Regioni ed altre analoghe disposizioni organizzative. 
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INAIL – AVVISO PUBBLICO PER FINANZIAMENTO DI PIANI REGIONALI PER 
INTERVENTI DI FORMAZIONE E DI AGGIORNAMENTO AVENTI PER OGGETTO 
ATTIVITA’ DI PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO

L’Istituto Nazionale di Assicurazione per gli Infortuni sul Lavoro, (I.N.A.I.L.) pubblica un 
Comunicato ufficiale per finanziamenti, su base regionale, di progetti ed attività formative 
volte a diffondere cultura e buone pratiche di prevenzione degli infortuni sul lavoro. I desti-
natari della formazione sono: rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; rappresentanti 
dei lavoratori per la sicurezza territoriale; rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza 
di sito produttivo; responsabili dei servizi di prevenzione e protezione ed i lavoratori.  
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ISTITUZIONE DELL’ANAGRAFE NAZIONALE DEGLI ASSISTITI (A.N.A.)

In attuazione dell’art. 62-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, “Codice dell’ammi-
nistrazione digitale” , con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 giugno 2022, è 
istituita l’Anagrafe nazionale degli assistiti (A.N.A.), che costituisce una base dati unica di 
tutti gli assistiti del Servizio sanitario nazionale, avente il fine di rafforzare gli interventi in 
materia di monitoraggio della spesa del settore sanitario, velocizzare il processo di automa-
zione amministrativa e migliorare i servizi per i cittadini e le pubbliche amministrazioni. 

PREZZI DI RIFERIMENTO DELLA CARTA IN RISME PER L’AUTORITA’ 
NAZIONALE ANTICORRUZIONE

AUTORITA’ NAZIONALE ANTICORRUZIONE 
COMUNICATO 
Aggiornamento dei prezzi di riferimento della carta in risme - settembre 2022. 

COMUNICATO RELATIVO AL DECRETO 3 OTTOBRE 2022 - MODIFICHE ED 
INTEGRAZIONI DELLE CONDIZIONI DI CARATTERE GENERALE DEL FONDO DI 
GARANZIA PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE.

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
COMUNICATO 
Comunicato relativo al decreto 3 ottobre 2022 - Approvazione delle modifiche e delle in-
tegrazioni delle condizioni di ammissibilità e delle disposizioni di carattere generale del 
Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese.  
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ATTUAZIONE DEL SUBINVESTIMENTO 2.2.1 “ASSISTENZA TECNICA A 
LIVELLO CENTRALE E LOCALE DEL PNRR”

Con il Decreto 29 agosto 2022, della Presidenza del Consiglio dei ministri, adottato di con-
certo con il Ministro della pubblica amministrazione, il Ministro dell’economia e delle fi-
nanze, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e il Ministro per il sud e la coesione 
territoriale, per l’attuazione parziale del Subinvestimento 2.2.1: “Assistenza tecnica a livello 
centrale e locale del PNRR”, sono assegnati 30 milioni di euro alle regioni e province auto-
nome, in qualità di soggetto attuatore dell’intervento, per i seguenti fini: 
1. potenziamento di professionisti ed esperti reclutati a supporto del PNRR; 
2. schedatura e analisi dei procedimenti amministrativi oggetto di intervento, raccolta e 

formulazione di proposte di interventi di semplificazione, sostegno per l’attuazione del 
piano territoriale; 

3. supporto ai lavori delle cabine di regia regionali per le attuazioni territoriali ammini-
strative del PNRR.  

CRITERI E MODALITA’ PER LE AUTORIZZAZIONI A DEROGARE DAI VALORI 
LIMITE DI ESPOSIZIONE AI CAMPI ELETTROMAGNETICI (V.L.E.)

Il Ministero del lavoro, pubblica un Comunicato ufficiale, con il quale si rende nota l’a-
dozione, in data 30 settembre 2022, del Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche 
sociali, adottato di concerto con il Ministro della salute, mediante il quale si definiscono 
criteri e modalità per le autorizzazioni ad eventuali deroghe rispetto ai valori limite di 
esposizione ai campi elettromagnetici. Il decreto è pubblicato sul sito internet istituzio-
nale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.  
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L’aula della Camera si è riunita giovedì 13 ottobre per l’elezione del Presidente. 
Nella prima votazione nessuno ha raggiunto il quorum richiesto di 267 voti, i 2/3 dei 
componenti dell’Assemblea, per far scattare l’elezione.

Venerdì 14 ottobre Lorenzo FONTANA è stato eletto presidente della Camera al quarto 
scrutinio superando il quorum che prevede la maggioranza assoluta dei voti. 
L’aula di Montecitorio ha sottolineato l’avvenuta elezione con un applauso. 

CAMERA - AULA

dal parlamento
13
10
22

L’assemblea si è riunita per procedere all’Elezione del Presidente del Senato. 
Alla 1a votazione 
Quorum: 104
Votanti: 185
 
• La Russa 116
• Segre  2
• Calderoli  2
• Bianche  65
• Nulle  0

Ignazio La Russa è eletto Presidente del Senato.  

SENATO - ASSEMBLEA
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