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Brescia, 4 gennaio 2023 

Prot. n.  03/W04/2023 

OGGETTO: Webinar “Legge di bilancio 2023: le novità in materia di servizi sociali e di 

servizi alla persona: misure, prospettive e adempimenti”. 

 
  

  

 

 

 

La legge 29 dicembre 2022, n. 197 “Legge di bilancio 2023” prevede numerose novità sia in relazione 

al potenziamento dei servizi mediante la messa a sistema di nuove risorse o di implementazione delle 

esistenti sia in relazione al Reddito di Cittadinanza. 

In particolare, per quanto attiene le risorse: 
 Risorse correnti in potenziamento per i servizi educativi per l’infanzia 
 Risorse correnti in materia di trasporto scolastico di studenti disabili 
 Risorse a favore della disabilità 
 Il Fondo per l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità 
 Incremento del fondo di solidarietà comunale per il potenziamento sociale. 
 
La nuova legge deve, inoltre, essere connessa con altri provvedimenti, adottati nel dicembre 2022, 
quali il nuovo Piano per la non autosufficienza e il Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso.  

ACB Servizi srl ha organizzato un momento formativo a distanza, dal taglio pratico operativo, sulle 
novità di bilancio nei servizi alla persona.  

L’iniziativa si svolgerà in data: 

Martedì 7 febbraio 2023 dalle ore 9.00 alle ore 12.00. 

Il programma di dettaglio è esplicitato nell’allegato alla presente. 

Quote di iscrizione*:  

 Iniziativa gratuita per gli Enti pubblici iscritti allo “Sportello Servizi Socio Assistenziali”. 

 Enti pubblici non iscritti allo Sportello: euro 60,00 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: euro 60,00 + Iva 22% a partecipante.  

Le iscrizioni vanno formalizzate al seguente link www.associazionecomunibresciani.eu entro il 

02/02//23. Certi del Vostro interesse, si porgono cordiali saluti.  

 

f.to   Il Presidente    
Giovanni Zambelli  

Alla cortese Attenzione 
Sindaci  

Segretari Comunali  
Dirigenti, Funzionari, Assistenti 

Sociali, Collaboratori e Dipendenti 
di Comuni e di altri Enti Locali, dei 

Settori Servizi Sociali e Educativi. 
 

Loro indirizzi 
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TITOLO 
 

Legge di bilancio 2023: le novità in materia di servizi sociali e di servizi 
alla persona: misure, prospettive e adempimenti. 

CALENDARIO  
Martedì 7 febbraio 2023 dalle ore 9.00 alle ore 12.00. 

MODALITA’ DI EROGAZIONE 

Formazione a distanza in live streaming a cura di ACB Servizi srl.  
Entro il giorno di avvio del webinar verrà inviata una e-mail con un link di invito alla 
piattaforma FAD individuata. 

NOMINATIVO E PROFILO DEL DOCENTE 

Ettore Vittorio Uccellini, esperto in servizi sociali alla persona. 

OBIETTIVI 
Il momento formativo, dal taglio pratico operativo, intende fornire un quadro complessivo 
delle novità e delle risorse per una corretta programmazione sia a livello di Ambito 
territoriale che comunale, con le ripercussioni organizzative sui servizi, ed alle novità circa le 
attività connesse al Reddito di Cittadinanza. 

CONTENUTI 

 La legge 29 dicembre 2022 n. 197 “Legge di bilancio 2023”. 

 Le misure di potenziamento del Servizio Sociale professionale: prospettive e 

adempimenti. 

 Incremento del fondo di solidarietà comunale e gli obiettivi. 

 I livelli essenziali delle prestazioni sociali per la non autosufficienza. 

 Risorse correnti ai Comuni per i servizi educativi per l’infanzia. 

 Risorse correnti ai Comuni per il trasporto scolastico di studenti disabili e assistenza 

all’autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità. 

 Le misure in materia di bonus sociale elettrico e gas. 

 Sospensione dei procedimenti di interruzione della fornitura di gas naturale. 

 Contributi per maggiore spesa per energia e gas in favore degli enti territoriali. 

 Le modifiche al Reddito di Cittadinanza ed ai progetti utili alla collettività. 

 I buoni alimentari dei Comuni. 

 La sperimentazione del reddito alimentare. 

 Le misure di sostegno per il lavoro. 

 Le modifiche in materia di D.S.U. – I.S.E.E. 

 Le misure a sostegno delle pari opportunità. 

 Le misure di sostegno alle persone con disabilità. 

 Il potenziamento dell’’Assegno Unico. 

 I bonus per assunzione assistenti familiari/badanti. 

 La Carta della cultura. 

 I benefici confermati. 

 


