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Reddito Inclusione sociale (REIS)  L.R Sardegna n 18/2016 
 

Il provvedimento è stato denominato “Aggiudu torrau”, ovvero aiuto ricambiato. Obiettivo del 

provvedimento, approvato il 2 agosto 2016 dal consiglio regionale della Sardegna, è il contrasto 

all'esclusione sociale e alla povertà di cittadini sardi. 
 

   Modalità  e requisiti 

-  Residenza in Sardegna da 60 mesi; 

- Nel caso a beneficiarne sia una famiglia, almeno un membro deve rispettare il requisito della 

residenza. 
 

   Patto tra regione e richiedente 

La concessione del sostegno è subordinata alla stipula di un patto fra la Regione e il richiedente, che 

si impegna a seguire un percorso di emancipazione mirato all'inserimento formativo o scolastico, 

attraverso programmi d’intervento pianificati dai servizi sociali comunali e dai centri per l’impiego 

della Regione Sardegna. 
 

   Obblighi 

- Partecipazione alla formazione e all’accettazione di offerte di lavoro; 

- I beneficiari, sono tenuti alla partecipazione ad attività di formazione. Inoltre, nel caso rifiutino più 

di due congrue offerte di lavoro proposte dal centri per l’impiego e dai servizi sociali comunali, 

senza fondati motivi, il REIS sarà sospeso per un anno. 
 

   Condizione componenti famiglia 

I figli che frequentano la scuola fino a 18 anni. Un ulteriore requisito per le famiglie destinatarie del 

reddito riguarda i figli e punta a evitare la dispersione scolastica. Infatti, c'è l'obbligo che 

frequentino la scuola almeno sino ai 18 anni. 
     

    ISEE 

Possono accedere alla misura prevista dalla legge 18/2016 i richiedenti con un reddito, calcolato 

secondo il metodo dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), inferiore alla 

soglia indicata dalla prossima deliberazione della Giunta Regionale. 
 

   Finanziamento 

Viene istituito un fondo regionale per l’inclusione sociale, alimentato da contributi europei, statali e 

regionali, più fondi raccolti da privati. A disposizione nel bilancio della Regione ci sono 30 milioni 

di euro all'anno per tre anni. 

Per le finalità della legge 18/2016, viene autorizzata la spesa di euro 33.178.400 per l'anno 2016 e 

di euro 30.000.000 per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Sono previste quote specifiche di 

ripartizione del fondo. 
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   Sostegno ai compiti di cura e istruzione (Art. 15)  

La Regione sostiene e valorizza i compiti di cura e istruzione dei figli svolti dai genitori e riconosce 

l'attività di cura e assistenza ai familiari con disabilità grave e corrisponde il REIS ai nuclei 

familiari, anche monogenitoriali o unipersonali, dei quali fanno parte genitori o familiari che siano 

impossibilitati ad un'attività lavorativa extradomestica. 

Pertanto, le attività di cura, educazione ed istruzione, svolte dai genitori o dall'unico genitore, nei 

nuclei monogenitoriali, sono equiparate all'attività lavorativa. Saranno previste specifiche premialità 

in funzione dei risultati scolastici conseguiti dai figli. 
 

   Fondo per sindrome da burnout (Art. 16) 

Sono previsti fondi annuali per azioni di contrasto della sindrome da burnout (depressione o stress 

da iperattività) negli operatori che lavorano nel campo delle politiche sociali; 
  

  Adempimenti deliberativi della Giunta (Art. 17) 

Le norme attuative della legge sono affidate alla Giunta, inclusi gli importi minimi e massimi del 

Reddito, le soglie per accedervi e le modalità di calcolo dell’ISEE. 

I criteri dovranno essere definiti con una delibera da approvare entro 60 giorni dall’entrata in vigore 

della legge.  
 

  Funzioni degli ambiti PLUS e dei comuni (Art. 7) 

La progettazione e la gestione delle misure relative al REIS sono assicurate in ambito PLUS. 
 

  Risorse peristituzioni locali e programma 

Per le attività di gestione agli uffici di piano compete una somma il cui ammontare massimo non 

supera l' 1,5 per cento degli importi stanziati dalla Regione per il REIS; tale riserva può essere 

utilizzata per coprire i costi del personale o di servizi esterni che si occupano della gestione della 

misura. L'organizzazione e la gestione degli interventi avvengono sulla base di un apposito 

programma elaborato in conformità a quanto previsto nella prossima deliberazione della Giunta 

regionale. 
 

  Relazione annuale 

In attesa dell'implementazione del sistema informativo di cui all'articolo 5, i comuni e i PLUS, 

sentiti i tavoli tematici dedicati, inviano ogni anno alla Regione una relazione sullo stato di 

attuazione della misura del REIS. 
 

  Istanza. Gratuità (Art. 8) 

La domanda di accesso al REIS è presentata al comune di residenza, che la trasmette agli uffici di 

piano nell'ambito del PLUS territorialmente competente. La procedura è senza oneri per gli aventi 

diritto ed è pertanto cura dell'amministrazione pubblica acquisire tutti i certificati relativi alla 

pratica o, comunque, garantire la copertura degli eventuali costi. 
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  Patto di inclusione sociale e progetti personalizzati 

L'equipe multidisciplinare designata dall'ufficio di piano insieme al comune di residenza, in 

raccordo con gli altri soggetti coinvolti, progetta per ciascun beneficiario della misura il patto di 

inclusione sociale che consiste in un piano personalizzato di interventi finalizzati al sostegno e 

all'emancipazione dell'individuo. 

Il piano è redatto sulla base delle linee guida definite dalle disposizioni attuative delle risorse 

utilizzate. In particolare il piano, redatto con risorse regionali, segue le linee guida definite dalla 

Giunta regionale nella prossima deliberazione di cui l’articolo 14. 
 

  Composizione equipe multidisciplinare territoriale 

Dell'equipe multidisciplinare di cui al comma 1 fa parte di diritto un rappresentante dei servizi 

sociali del comune di residenza del beneficiario. 
 

   Piano personalizzato a carattere familiare 

I piani personalizzati sono riferiti a tutti i componenti del nucleo familiare, privilegiando il soggetto 

che gestisce il reddito o è da più tempo fuori dal mercato del lavoro e, qualora presenti nel nucleo 

familiare, i minori e gli under 35. 

Misure e azioni da programmare nel progetto personalizzato 

 a) accesso ai dispositivi delle politiche attive del lavoro in materia di occupazione e di formazione 

finalizzata; 

 b) sostegno personalizzato per l'emersione dal lavoro irregolare; 

 c) avvio all'autoimpiego attraverso l'utilizzazione dei percorsi previsti dalla legislazione in materia; 

 d) sostegno al percorso scolastico e formativo di ogni ordine e grado e per ogni fascia d'età; 

 e) accesso ai trasporti pubblici regionali e locali; 

 f) sostegno a percorsi culturali e sociali; 

 g) percorsi di educazione al bilancio familiare; 

 h) sostegno a percorsi di educazione alla lettura; 

 i) percorsi di educazione al consumo locale; 

 j) altri percorsi che possano garantire un incremento degli interessi e dell'emancipazione di ogni 

singolo individuo. 
 

  Partecipazione sociale e organismi di verifica 

Le amministrazioni comunali istituiscono i comitati locali di garanzia sociale, composti da 

rappresentanti dell'amministrazione comunale, delle scuole, delle università, delle strutture 

competenti in materia di servizi per il lavoro, delle organizzazioni sindacali, del volontariato e degli 

altri soggetti sociali e solidali. I comitati, unitamente ai tavoli tematici dedicati, istituiti in ambito 

PLUS, supportano l'equipe multidisciplinare nell'attività di orientamento e progettazione degli 

interventi, nell'attività di controllo e verifica del programma e nei riscontri. 
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