Cagliari, 5 aprile 2018
Prot. n. 368
Ai Sindaci
Agli Assessori ai Servizi Sociali
Ai Responsabili Servizi Sociali
dei Comuni della Sardegna
Oggetto: Invio dati INPS - Linee guida REI - Piano povertà
Con riferimento all'oggetto, si comunica che il Presidente dell'INPS, Tito Boeri, in
una conferenza stampa che si è tenuta recentemente ha illustrato i primi dati sul Reddito
d’Inclusione, che Vi trasmettiamo nelle slide allegate.
In particolare, dai dati presentati emerge che le misure di contrasto alla povertà hanno
raggiunto il 50% della platea potenziale coinvolgendo 870 mila persone.
La maggior parte dei benefici vengono erogati al Sud: sette beneficiari su dieci vivono
infatti nelle regioni meridionali, con in testa Campania, Calabria, Sicilia, Molise e Sardegna.
L'importo medio mensile e' di 297 euro e risulta variabile a livello territoriale con un
minimo di 225 euro per la Valle d'Aosta fino ai 328 per la Campania; complessivamente le
regioni del Sud hanno valore medio più alto di quelle del Nord e del Centro.
Quanto alla composizione dei nuclei, quelli con minori risultano essere 57.000,
rappresentando il 52% dei nuclei beneficiari e coprendo il 69% delle persone interessate. I
nuclei con disabili rappresentano invece il 20% dei nuclei beneficiari, coprendo il 20% delle
persone interessate.
Inoltre, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha pubblicato sul proprio sito le
Linee guida sul Reddito di Inclusione (in allegato), rivolte agli operatori ReI, che
riepilogano le disposizioni normative e gli indirizzi attuativi della misura di contrasto alla
povertà prevista dal Decreto legislativo 147/2017.
In particolare, le Linee guida forniscono informazioni e chiarimenti sulle funzioni dei
Comuni e degli Ambiti territoriali per l’attuazione della misura, sul passaggio dal SIA al REI,
sui destinatari e requisiti del Redito di Inclusione, sulla decorrenza e le modalità di calcolo
del beneficio economico, sulle modalità per la presentazione della domanda, sul
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riconoscimento e le modalità di erogazione della misura, sul progetto personalizzato di
attivazione sociale e lavorativa, sulle sanzioni e/o sospensioni del beneficio economico,
sulla compatibilità con lo svolgimento dell’attività lavorativa e sull'integrazione del REI con
le misure regionali.
Si trasmette, inoltre, in allegato l’ultima versione del Piano per gli interventi e i servizi
sociali di contrasto alla povertà, così come approvato dalla Rete della Protezione e
dell'Inclusione Sociale il 22 marzo scorso.
Si precisa che l’approvazione definitiva del Piano avverrà, previa intesa in sede di
Conferenze Unificata, con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di
concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze.
Cordiali saluti.

Il Direttore
Umberto Oppus

All. n. 3
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