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ACB - LIVE 
 

 

Legge di bilancio 2021: le novità in materia di servizi 
sociali e di servizi alla persona. 

Misure, prospettive e adempimenti. 
 
 
 

Data: 

Mercoledì 24 febbraio 2021 
 

Modalità erogazione: 
 

WEBINAR in live streaming  
 

Durata: 9.30 – 11.30 
 
Destinatari: 
Dirigenti, Funzionari, Assistenti Sociali, 
Collaboratori e Dipendenti di Comuni e 
di altri Enti Locali, dei Settori Servizi 
Sociali e Educativi. 
 

Relatore: 
Ettore Vittorio Uccellini, esperto in 
servizi sociali alla persona. 
 

Quote di partecipazione: 
 Per Enti aderenti allo Sportello 

Socio – assistenziale 2021: 
partecipazione gratuita. 

 Enti pubblici: € 40,00 a 
partecipante. 

La quota è esente IVA ai sensi dell'art. 10 DPR 633/72 

richiamato dall'art. 14 comma 10 legge 537 del 

24/12/1993, se la fattura è intestata ad Ente Pubblico. 

Per importi in esenzione IVA superiori ad euro 77,47. Vi 

specifichiamo che l'importo della marca da bollo di euro 

2,00 è già ricompreso nella quota di partecipazione. 

 Privati: € 50,00 + IVA 22% a 
partecipante 

 

Informazioni generali: 
Le iscrizioni vanno formalizzate entro il 
19/02/21 tramite il portale: 

www.associazionecomunibresciani.eu   
 

Il giorno previsto per l’evento arriverà 
una mail con un link di invito alla 

piattaforma “go to webinar” 
 
 

Crediti formativi: 
L’evento è realizzato in convenzione 
con il Consiglio Reg. della Lombardia 
dell’Ordine degli Assistenti sociali. 
E’ stato richiesto il riconoscimento dei 
crediti FC.AS.”. 
 

 

OBIETTIVI 
 

La legge 30 dicembre 2020, n. 178 “Legge di bilancio 
2021” prevede numerose novità sia in relazione al 
potenziamento del servizio sociale professionale sia in 
materia di servizi alla persona e di sostegno alle famiglie. 

Con il nuovo anno si porta a compimento l’attribuzione 
automatica dei bonus sociali (gas, energia elettrica, idrico) 
e, soprattutto, con decorrenza 1^ luglio, troverà attuazione 
l’assegno unico (“Family act).  

Il momento formativo, dal taglio pratico operativo, intende 
fornire un quadro completo delle novità, con le 
ripercussioni organizzative sui servizi. 

 

 
PROGRAMMA 

 

 La legge 30 dicembre 2020 n. 178 “Legge di bilancio 
2021”; 

 Le misure di potenziamento del Servizio Sociale 
professionale: prospettive e adempimenti; 

 Le misure di sostegno alle famiglie, per il lavoro e alle 
persone con disabilità; 

 Le misure di contrasto alla povertà; 

 I buoni alimentari nella fase emergenziale: le 
indicazioni ministeriali, criticità e possibili soluzioni; 

 Le modifiche alla pensione di cittadinanza; 

 Bonus gas-energia elettrica-idrico: la fase transitoria e 
l’attribuzione automatica dei benefici sulla base della 
D.S.U.; 

 L’Assegno Unico: l’ambito e la normativa di riferimento, 
i principi regolatori, gli obiettivi e le scadenze; 

 Quali benefici andranno a confluire nel nuovo assegno 
unico; 

 I benefici confermati; 

 I beneficiari: requisiti di residenza, soggiorno e 
cittadinanza; 

 Le eventuali deroghe ed il ruolo dei servizi sociali e 
sociosanitari; 

 La determinazione dell’assegno unico sulla base 
dell’I.S.E.E.; 

 L’assegno unico in presenza di figli con disabilità; 
Quale decorrenza 

 Le connessioni con il Reddito di Cittadinanza 

 Le connessioni con l’I.S.E.E. 

 Risposte a quesiti 
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