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Prot. 7367       20 luglio 2018                  

    A tutti i Comuni della Sardegna 

    Agli Ambiti Plus 

    Ad ANCI Sardegna 

 

 

 

Oggetto:  Legge regionale n. 18/2016 recante “Reddito di inclusione sociale” (REIS) –  

Annualità 2018 - RISPOSTE AI QUESITI FREQUENTI nr. 20- 25 

 

Facendo seguito alle precedenti risposte ai quesiti frequenti, si  forniscono le  risposte ad ulteriori 

quesiti in merito all’applicazione delle Linee guida 2018 – 2020 per l’attuazione del REIS, adottate 

in via definitiva con deliberazione di Giunta regionale n. 31/16 del 19 giugno 2018. 
 

QUESITO N. 20 

Un nucleo familiare che ha beneficiato del REIS 2016-2017, concluso nel 2018 prima della 

scadenza dell’Avviso comunale, può presentare domanda per il REIS 2018? 

Risposta  

Sì. 

 

QUESITO N. 21 

Ai fini dell’inserimento nel Casellario dell’Assistenza, il  REIS si configura quale misura di sostegno 

economico, aggiuntiva al beneficio economico del REI, individuata nell’ambito del progetto 

personalizzato di cui all’art. 6 del decreto legislativo n. 147/2017 a valere su risorse  del Comune o 

dell’Ambito territoriale,  ai sensi dell’art. 4, comma 3, del citato decreto?  

Risposta  

Si, come discende  dall’indirizzo interpretativo dato dalla Giunta Regionale con la deliberazione n. 

27/24 del 29 maggio 2018, contenente l’approvazione preliminare delle Linee guida REIS 2018-

2020. Pertanto, ai fini dell’inserimento nel Casellario dell’Assistenza il codice da utilizzare per il 

REIS è A9.03.01. 
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QUESITO N. 22  

Il riconoscimento del REI nel corso del 2018, in un momento successivo all’approvazione della 

graduatoria comunale, comporta il passaggio dal sussidio REIS integrale a quello forfettario, come 

chiarito nel quesito n. 12.  

Nel caso opposto, cosa avviene? Ovvero, la decadenza dal beneficio REI (ad esempio per effetto 

della presentazione di un modello REI-Com che comporta la rideterminazione dell’ISEE ed un 

ricalcolo del REI) dopo l’approvazione della graduatoria  comunale comporta il passaggio dal REIS 

forfettario a quello integrale? 

Risposta 

Una variazione di questo tipo non è consentita in quanto la graduatoria comunale rappresenta  il 

fabbisogno che viene trasmesso  alla Regione al fine di ottenerne il  finanziamento, nel limite delle 

risorse disponibili per l’annualità 2018. Appare evidente, pertanto, che  non sarebbe possibile 

soddisfare variazioni in aumento che intervengano dopo che il fondo regionale è stato  ripartito tra i 

comuni.  A tal fine non rileva, inoltre, l’eventuale disponibilità di economie da parte dei comuni che 

potrebbero coprire i costi aggiuntivi del caso di cui trattasi ma prevalente l’esigenza di garantire 

parità di trattamento a tutti i beneficiari del REIS a prescindere dal comune di residenza.  

 

 

QUESITO N. 23  

La verifica dei requisiti per l’accesso al REIS deve essere fatta all’atto della presentazione della 

richiesta e deve estendersi per  tutta la durata dell’erogazione del beneficio?  

Risposta 

È richiesta la verifica del possesso dei requisiti solo al momento della presentazione della 

domanda in quanto non può essere fatta alcuna modifica  ex post della valutazione che ha portato 

al riconoscimento del beneficio. Unica eccezione le verifiche sul beneficio REI, da cui potrebbe 

derivare una decurtazione del beneficio REIS, come chiarito nei quesiti precedenti. 
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QUESITO N. 24  

Nelle more dell’attivazione di altri percorsi di inclusione attiva (es. CA.R.P.E.D.I.E.M.), ai comuni è 

riconosciuta la facoltà di destinare una quota delle risorse assegnate per l’annualità 2018 alla 

realizzazione della parte attiva della misura?  

Risposta 

No, le risorse assegnate per l’annualità 2018 sono destinate all’erogazione del sussidio economico 

ai nuclei familiari beneficiari.  

 

QUESITO N. 25  

Nell’ipotesi in cui i comuni non provvedano all’approvazione di un Regolamento e debbano 

obbligatoriamente applicare le soglie minime stabilite dalle Linee Guida in termini di importo e di 

durata dell’intervento, il beneficio concesso potrà essere rinnovato allo stesso nucleo familiare per 

massimo due volte e, comunque, entro la durata del progetto personalizzato d’inclusione attiva o 

sua rimodulazione, oppure dovrà tassativamente essere concesso per soli sei mesi non 

rinnovabili?  

Risposta 

Le disposizioni sul rinnovo, così come previste dal punto 6 delle Linee guida 2018-2020, si 

applicano sia nel caso in cui venga adottato il Regolamento che no, ma il rinnovo del beneficio 

economico potrà essere concesso solo dal 2019, a seguito di presentazione di una nuova 

domanda a valere sugli avvisi comunali 2019 e sulle risorse finanziarie regionali destinate al REIS 

nel 2019.  

 

QUESITO  N. 26  

I requisiti per l’accesso al REIS prevedono che il richiedente:  

1) sia privo di impiego e sia iscritto come disoccupato presso il Centro per l’impiego territorialmente 

competente? 

2) sia abile al lavoro? 

3) non stia già beneficiando di programmi di inserimento lavorativo?  

Risposta 

No, i requisiti per l’accesso al REIS sono quelli indicati nel punto 2 delle Linee Guida 2018-2020. 

 

 



 
 

ASSESSORADU DE S’IGIENE E SANIDADE E DE S’ASSISTÈNTZIA SOTZIALE 
ASSESSORATO DELL’IGIENE E SANITÀ E DELL’ASSISTENZA SOCIALE 

 

Direzione Generale delle Politiche Sociali 
Servizio politiche per la famiglia e l’inclusione sociale 

 

Direzione Generale delle Politiche Sociali - Via Roma 253 - 09123 Cagliari  
Servizio per la famiglia e l’inclusione sociale - tel. 070 606 5217 - fax 070 606 5438 

  4/4 

QUESITO N. 27  

Con quale decorrenza deve essere applicata la riduzione del beneficio REIS, ai nuclei familiari che 

nel 2018 hanno beneficiato contestualmente del REIS e del REI?  

Risposta 

A decorrere dalla data di approvazione definitiva delle Linee Guida 2018-2020.  

 

QUESITO N. 28  

Possono accedere alle priorità 2, 3 e 5 delle Linee Guida 2018-2020 i nuclei familiari la cui 

domanda REI, al momento della scadenza degli Avvisi comunali: 

1)  si trovi nello stato “in evidenza alla sede”? 

Risposta  

Sì. 

 

 

 

 

 

           Paola Pau  

Dirigente del Servizio 

 

T. Mulas -  tel 070/6065406 

e-mail tmulas@regione.sardegna.it 

 

 


