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In questo numero trattiamo: 

 Indennizzi per malattie da quarantena

 Assegno Unico Universale per i figli

 Reddito di Libertà contro la violenza sulle donne

 Concorsi pubblici per Ferrara e provincia

 Incontri formativi a Ferrara

INDENNIZZI PER MALATTIE DA QUARANTENA  

MESSAGGIO INPS  18/11/2021  N. 4027  

Sia per i lavoratori dipendenti sia per i fragili, l’Inps rimette in lavorazione le richieste per malattia 
per quanti si trovino in quarantena a causa del Covid-19 o in permanenza domiciliare con 
sorveglianza attiva. A comunicarlo l’Istituto previdenziale pubblico, con il messaggio numero 4027 
del 18 novembre 2021.  l'Inps comunica l'equiparazione, fino al 31.12.2021, dell'assenza dei 
lavoratori dipendenti privati posti in quarantena con sorveglianza attiva o permanenza fiduciaria con
sorveglianza attiva alla malattia; l'indennità è riconosciuta fino al limite di spesa stanziato. 

Le pratiche di malattia a seguito di quarantena da Covid-19 non indennizzate nel corso dell’anno 
2021, causa mancanza di risorse stanziate, saranno rimesse in lavorazione in base all’ordine 
cronologico di accadimento degli eventi.
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ASSEGNO UNICO PER FIGLI

Il  Consiglio  dei  Ministri  ha  approvato  il decreto legislativo che definisce l’Assegno Unico e 
Universale  per i figli, in partenza da marzo 2022. Il nuovo aiuto sostituirà i  vari  bonus  per  la  
genitorialità introdotti  negli ultimi anni,  quali  il  premio  alla  nascita  e  il  bonus  bebè,  che  
saranno  cancellati  dal 2022,  così  come  le detrazioni fiscali per i figli a carico e gli assegni per il 
nucleo familiare. Si intende fare luce che, come da sempre richiesto dalla CGIL, l’Assegno non è 
solo una dotazione per i lavoratori dipendenti ma si  estende anche a precari, autonomi e 
incapienti.

• La domanda all’Inps potrà  essere  inviata  già  dal  1.01.2022;  tuttavia,  fino  a  giugno  2022,  si  
potranno ottenere gli arretrati dal mese di marzo. 

• Gli importi saranno individuati in base al numero dei figli, all’ISEE del nucleo familiare,  
all’eventuale presenza  di  disabilità  dei  figli  e  al  caso  in  cui  entrambi  i  genitori  lavorino. 
Varierà da un importo massimo di 175 euro per figlio minore per ISEE  inferiori ai 15.000 euro per 
poi decrescere fino a 50 euro per figlio minore nel caso di ISEE dai 40.000 euro in su.

• È  inoltre  prevista  una maggiorazione dal terzo figlio in su o per il caso di figli in condizione di 
disabilità per evitare che il passaggio al nuovo assegno penalizzi le famiglie. 

• Saranno destinatari dell’Assegno tutti i minori (a partire dal settimo mese di gravidanza), i 
maggiorenni fino a 21 anni, qualora ricorrano determinate condizioni e - senza alcun limite di età – i
figli in condizione di disabilità.

• fino a febbraio 2022 resterà in vigore l’attuale sistema (Anf e assegno temporaneo) e l’Assegno 
dovrebbe sostituire – a partire dal 1° marzo 2022 - i vecchi ANF, limitatamente ai nuclei familiari 
con figli e orfanili, le detrazioni per figli fino ai 21 anni, il Bonus Nascita, il Bonus Bebè e l’assegno 
previsto in caso di tre o più figli

REDDITO DI LIBERTA’ CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE

l'8/11/2021, l'INPS ha pubblicato la circolare n. 166 sulla ripartizione delle risorse del 'Fondo per il 
Reddito di Libertà per le donne vittime di violenza.

Ricordiamo che le richieste del Reddito di libertà rientrano nelle competenze dei Comuni, i quali 
potranno anche decidere di aumentare le risorse già stanziate per decreto. Per facilitarne l’accesso 
l’Inps, con la circolare n. 166 dell’8 novembre, fa sapere che è stata predisposta una specifica 
piattaforma di collegamento con i Comuni italiani che permetterà di inoltrare l’istanza redatta dalla 
cittadina interessata, compilando il relativo modulo di richiesta.

Destinatarie del contributo sono le donne residenti nel territorio italiano, che siano cittadine italiane 
o comunitarie oppure, in caso di cittadine di Stato extracomunitario, in possesso di regolare 
permesso di soggiorno, nonché le straniere aventi lo status di rifugiate politiche o lo status di 
protezione sussidiaria.

Al di là delle criticità, resta il fatto che il Reddito di libertà, segna un cambio di passo culturale…e 
dunque non va sottovalutato; soprattutto in ragione del fatto che non è alternativo ma va a 
sommarsi alle altre misure assistenziali, come il Reddito di emergenza, il Reddito di cittadinanza, la 
cassa integrazione, la Naspi, ANF e tutte le altre prestazioni di sostegno, già previste dalle norme 
vigenti, ed erogate dall’Inps, per le quali le donne potranno continuare a rivolgersi con fiducia alle 
sedi Inca.  
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CONCORSI PUBBLICI PER FERRARA E  PROVINCIA

CADF Codigoro - Selezione pubblica per titoli ed esami per la formazione di una
graduatoria finalizzata all’assunzione di personale con rapporto di lavoro subordinato

a tempo pieno ed indeterminato nel profilo professionale di “Esperto Tecnico – 6°
Livello” del vigente C.C.N.L. per il settore Gas-Acqua. - Scadenza 16/12/2021

Requisiti: diploma di di scuola secondaria di secondo grado (maturità) – requisiti generali di partecipazione 
ai concorsi pubblici – patente di guida B – precedente esperienza maturata in mansioni o competenze 
analoghe a quelle del profilo ricercato

Fonte: Centro per l’Impiego di Ferrara

Per scaricare il bando e la domanda di partecipazione il link è il seguente:

https://trasparenza.cadf.it/reclutamento-del-personale  /  

Azienda Ausl Ferrara - Concorso pubblico congiunto, per titoli ed esami, nel Profilo
Professionale di CTP - sett. Tecnico Cat. D rivolto a laurea Ing. Meccanica, Nucleare,

per Ambiente e Territorio, Civile, Edile per 6 posti c/o Ausl Imola, Ausl Bo, AOU S.
Orsola, IOR, Ausl Fe, AOU Fe - Scadenza 25/11/2021

Fonte: Centro per l’Impiego di Ferrara

Per scaricare il bando e la domanda di partecipazione il link è il seguente:

https://www.ausl.bologna.it/per-i-cittadini/bandi-di-concorso/current/auslbandoconcorso.2021-10-
27.4559684805

Azienda Ausl Ferrara - Concorso pubblico congiunto, per titoli ed esami, nel Profilo
Professionale CTP - Sett. Tecnico - Cat. D per laurea Ing. Industriale,

Elettrica, Elettronica, delle Telecomunicazioni per 6 posti c/o Ausl Bo, AOU
Bo, IOR, Ausl Imola, AOU Fe, Ausl Fe - Scadenza 25/11/2021

Fonte: Centro per l’Impiego di Ferrara

Per scaricare il bando e la domanda di partecipazione il link è il seguente:
https://www.ausl.bologna.it/per-i-cittadini/bandi-di-concorso/current/auslbandoconcorso.2021-10-
26.1125515276
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INCONTRI FORMATIVI

Come imparo". Incontri formativi sull'utilizzo di SPID, pagoPA e app IO
Webinar gratuiti organizzati nell'ambito del progetto Digitale Comune della Regione Emilia-
Romagna - gli appuntamenti di novembre

Fonte: Centro per l’Inmpiego di Ferrara 

https://www.agenzialavoro.emr.it/ferrara/avvisi/201ccome-imparo201d-incontri-formativi-
sull2019utilizzo-di-spid-pagopa-e-app-io

Pane e internet
Scopri il calendario di novembre e dicembre dei corsi gratuiti di alfabetizzazione informatica per 
cittadini residenti in Emilia-Romagna

Fonte: Centro per l’Inmpiego di Ferrara 

https://www.agenzialavoro.emr.it/ferrara/avvisi/pane-e-internet-al-via-nuovi-corsi-gratuiti-di-
alfabetizzazione-digitale
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