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"Reddito di inclusione sociale” di cui alla L.R. n. 18/2016 e Misure per interventi di

contrasto alla pandemia Covid-19 – DGR 34/25 del 11 agosto 2021– Circolare n. 5.

Oggetto:

12-02-00 - Direzione Generale delle Politiche Sociali
12-02-01 - Servizio Politiche per la Famiglia e l’Inclusione Sociale

A tutti i Comuni
Agli Ambiti Plus

In riferimento alla Deliberazione della Giunta regionale n. 34/25 del 11 agosto 2021 che approva in via

definitiva la DGR n. 23/26 del 22 giugno 2021 e le allegate Linee guida per il triennio 2021-2023

concernenti le modalità di attuazione del "Reddito di inclusione sociale” di cui alla L.R. n. 18/2016 e Misure

per interventi di contrasto alla pandemia Covid-19, e facendo seguito alle precedenti circolari, si forniscono

le seguenti risposte in merito ad alcuni quesiti pervenuti e si sottolinea che la presente rappresenta formale

risposta ai quesiti ricevuti dai Comuni.

Domanda 32.

Al punto 1 della Parte Prima si afferma che possono accedere al Reis 2021-2022 i soggetti di cui all'art.3

della L.R. n. 18/2016 e s.m.i.. Poiché in tale articolo, così come nelle Linee guida Reis 2017, si evidenzia

che il Reis costituisce una misura complementare e aggiuntiva rispetto al SIA ma questa è stata sostituita

prima dal REI e attualmente dal RDC è corretto affermare che i soggetti beneficiari del Reis 2021-2022,

fatte le dovute eccezioni specifiche del Reis, devono possedere gli stessi requisiti di accesso del RDC?

Più precisamente, per i cittadini di paesi terzi rispetto all'Unione Europea è indispensabile che siano in

possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all'art.9 del Testo unico

sull'immigrazione? Oppure non esiste complementarie tà con l'attuale misura nazionale RDC ed è

sufficiente che tali cittadini possiedano un qualsiasi tipo di permesso di soggiorno (lavoro dipendente,

lavoro autonomo, assistenza minori, ecc.) in corso di validità?

Risposta 32.

Seppur il Reis rappresenti una misura complementare e aggiuntiva al RdC, non è corretto affermare che i

soggetti beneficiari del Reis debbano possedere gli stessi requisiti di accesso del RdC.
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Le Linee guida allegate alla DGR n. 23/26 del 22 giugno 2021, al paragrafo 1, prevedono che possono

accedere al Reis i soggetti di cui all'art. 3 della L.R. n. 18/2016 e s.m.i ovvero "… i nuclei familiari, anche

unipersonali, ivi comprese le famiglie di fatto conviventi da almeno sei mesi, di cui almeno un componente

sia residente da almeno ventiquattro mesi nel territorio della Regione. Per gli emigrati di ritorno e per i loro

”. Pertanto anchenuclei familiari, si prescinde dal requisito della residenza protratta per ventiquattro mesi.

per i cittadini di paesi terzi è necessario il requisito della residenza da almeno 24 mesi in Sardegna.

Domanda 33.

A coloro che percepiscono la Pensione di Cittadinanza dobbiamo applicare le medesime deroghe previste

per il Reddito di Cittadinanza all’art. 2 delle Linee Guida allegate alla Delib.G.R. n. 23/26 del 22.6.2021?

Risposta 33.

Sì, in quanto anche ai percettori della Pensione di Cittadinanza si applicano le medesime deroghe previste

al paragrafo 2 delle Linee Guida.

Domanda 34.

Può accedere al REIS un anziano invalido al 100% ricoverato presso una Comunità integrata con retta a

totale carico dell’utente e il cui ISEE non superi i 12.000 euro?

Risposta 34.

Fermo restando i requisiti generali di accesso previsti dalle Linee guida, possono accedere al Reis anche i

nuclei unipersonali composti da anziani e non, indipendentemente dalla percentuale di invalidità, ricoverati

presso delle strutture residenziali la cui retta è a totale carico dell’utente. Sono esclusi, seppur in possesso

dei requisiti di accesso, i cittadini ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o in altre strutture residenziali

la cui retta è a totale carico dello Stato o di altra Amministrazione Pubblica.

Domanda 35.

Richiamata la normativa che disciplina il REIS e le Linee guida approvate con la deliberazione regionale n.

34/25, si chiede se l’eccezione a favore degli emigrati di ritorno e per i loro nuclei familiari, per i quali si

prescinde dal requisito della residenza protratta per ventiquattro mesi, può essere applicata anche a favore

di una famiglia di immigrati che ha avuto la residenza in Sardegna per quasi diciotto anni ma che dal 2018
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a marzo 2021 ha spostato la residenza in Francia dai figli e che ha poi fatto ritorno in Sardegna, nel mese

di marzo u.s..

Risposta 35.

Considerato che l'art. 3 della L.R. n. 18/2016 prevede che possono accedere al REIS "… i nuclei familiari,

anche unipersonali, ivi comprese le famiglie di fatto conviventi da almeno sei mesi, di cui almeno un

componente sia residente da almeno ventiquattro mesi nel territorio della Regione. Per gli emigrati di

”,ritorno e per i loro nuclei familiari, si prescinde dal requisito della residenza protratta per ventiquattro mesi.

la fattispecie rappresentata non può trovare accoglimento. Si può prescindere dal requisito della residenza

protratta per ventiquattro mesi soltanto per gli emigrati di ritorno e non per gli immigrati. Si sottolinea però

che tali situazioni possono trovare accoglimento negli interventi di cui alla Parte seconda delle linee guida

che individuano quali destinatari degli interventi .le persone e le famiglie residenti e domiciliate nel Comune

Domanda 36.

Poichè uno dei beneficiari all'atto di presentazione della domanda REIS non aveva inoltrato domanda per il

RDC, vorrei capire se l'incompatibilità prevista al paragrafo 1.1 delle linee guida è applicabile al caso

specifico ( ossia l'aver presentato domanda RDC alla data di presentazione della domanda REIS è uno dei

requisiti di cui deve essere in possesso il beneficiario) o se il soggetto potrà essere inserito in graduatoria

dandogli il tempo di presentare la richiesta RDC.

Risposta 36.

Le Linee guida, al punto 1.1, prevedono esclusivamente che l’istanza per il REIS è inammissibile se

sussiste anche solo una delle seguenti condizioni:

a) l’istante, pur avendo i requisiti per l'accesso al Rdc, non abbia presentato domanda;

b) l’istante è stato ammesso al Rdc.

A parere di questo ufficio si ritiene pertanto che se il comune dispone di informazioni utili per verificare il

possesso dei requisiti per accedere al Rdc, il cittadino può essere ammesso al Reis senza che presenti la

domanda per il Rdc (es. nel caso di un nucleo unipersonale con ISEE superiore a euro 9.360).

Diversamente se il comune non è in grado di accertare se un nucleo possieda i requisiti per l’accesso al
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Rdc, per poter presentare la domanda per il Reis, la richiesta per il Rdc deve essere comunque

presentata, e nell’attesa che si perfezioni l’esito della domanda Rdc, l’istante potrà essere ammesso al

REIS con riserva.

Domanda 37.

Rispetto al Reis abbiamo una sola domanda di una famiglia composta dai genitori e da due figli

maggiorenni. Nell'attestazione ISEE risulta un patrimonio mobiliare pari ad euro 13.755,00, quindi secondo

il servizio scrivente, il richiedente dovrebbe essere escluso perchè il limite sarebbe di euro 13.000

(12000+1000 per ogni figlio successivo al primo). Inoltre un genitore ha un'invalidità civile pari al 50%

quindi inferiore al 67% che darebbe un incremento di € 5.000 sul patrimonio mobiliare. È corretto il

ragionamento?

Risposta 37.

Il ragionamento è corretto solo in parte, in quanto:

• il valore del patrimonio mobiliare è di 12.000 euro e non di 13.000 euro in quanto si incrementa di

1.000 euro per ogni figlio successivo al secondo e non al primo;

• l'incremento di 5.000 per componente con disabilità non può essere applicato in quanto la disabilità è

inferiore al 67% e la stessa non rientra nella classificazione (disabilità media, disabilità grave, non

autosufficienza) di cui al Quadro FC7 della DSU ai fini del calcolo del valore ISEE ..

Si ricorda che i nuclei familiari che non possono essere ammessi al Reis, possono trovare risposta con gli

interventi di cui alla Parte seconda delle Linee guida.

Domanda 38.

Laddove presentasse domanda un nucleo familiare di origine straniera, non avente permesso di soggiorno

regolare, come dobbiamo comportarci? Le linee guida non menzionano requisiti specifici per le famiglie

straniere, nè sono riportate indicazioni all'art. 3 della L.R. n. 18/2016.

Risposta 38.
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Sulla base dell’art. 3 della L.R. n. 18/2016, l’unico requisito richiesto è la residenza da almeno ventiquattro

mesi nel territorio della Regione.

Domanda 39.

Relativamente agli interventi di contrasto alla pandemia Covid – 19, si chiede se per l’individuazione dei

beneficiari della misura si deve tener conto solo dell’ISEE o anche degli altri parametri previsti per l’

accesso al REIS quali patrimonio mobiliare, immobiliare…

Risposta 39.

Per l’individuazione dei beneficiari degli interventi di cui alla Parte seconda delle Linee guida, si deve tener

conto soltanto del valore dell’ISEE (ISEE ordinario o ISEE corrente) che non deve essere superiore a euro

15.000.

Domanda 40.

Per stabilire l'incompatibilità tra REIS e REM si deve utilizzare il principio di cassa o quello di competenza

/maturazione? Più precisamente: se la domandaReisè stata presentata adottobree adottobresi è ricevuta

l'ultima mensilità Rem relativa a settembre, scatta l'incompatibilità tra le due misure perché si considera il

mese di incasso (ottobre) oppure no perché si considera il momento di maturazione (settembre)?

Risposta 40.

L’incompatibilità non opera in questo caso in quanto la mensilità REM, pur incassata ad ottobre, è stata

maturata a settembre mentre la domanda REIS è stata presentata ad ottobre.

Il Direttore del Servizio

Giovanni Deiana

T. Mulas

tmulas@regione.sardegna.it

070/6065406

L. Utzeri

lutzeri@regione.sardegna.it

070/6065276

M. Porcu
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manporcu@regione.sardegna.it

070/6065453

Siglato da :

Laura Utzeri

TERESA MULAS
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