AL VIA IL
REDDITO DI
INCLUSIONE SOCIALE - REI
Dal 01/12/2017 presso l’ Ufficio Politiche Sociali dell’ATS23 - Unione dei Comuni Vallata del Tronto sarà possibile
presentare la domanda di accesso al Reddito di inclusione sociale (REI).
Si tratta di una misura nazionale di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale (D.Lgs 147/2017) condizionata alla
valutazione della situazione economica e all’adesione ad un progetto personalizzato di attivazione e inclusione
sociale e lavorativa.
E’ prevista l’erogazione di un beneficio economico, attraverso la Carta Rei, a nuclei familiari in cui siano presenti
almeno un minore, o un disabile ed il genitore, oppure una donna in accertato stato di gravidanza, oppure un
lavoratore ultra 55enne che si trovi in stato di disoccupazione. I requisiti economici necessari per poter accedere alla
misura sono:
- ISEE inferiore o uguale a 6000 €;
- ISRE non superiore a 3000 €;
- valore patrimonio immobiliare (diverso dalla casa di abitazione) non superiore a € 20.000;
- valore patrimonio mobiliare non superiore a 6000 €. Tale soglia è accresciuta di € 2000 per ogni componente
del
nucleo successivo al primo, fino ad un valore massimo di € 10.000.
L’ammontare del contributo economico varia a seconda dell’ampiezza del nucleo familiare, e delle risorse
a
disposizione delle famiglie.

N° componenti

Beneficio mensile

1

187,5 €

2

294,38 €

3

382,5 €

4

461,25 €

5

485,411 €

Il REI è concesso a decorrere dal 01/01/2018 per un periodo continuativo di 18 mesi, laddove la famiglia sottoscriva
il progetto personalizzato e ne rispetti gli impegni.
Il progetto personalizzato, definito attraverso la partecipazione del nucleo familiare, individua, sulla base della
valutazione multidimensionale, gli obiettivi e risultati che si intendono raggiungere, i sostegni, intesi come interventi
e servizi di cui il nucleo necessita e gli impegni a svolgere specifiche attività, a cui il beneficio economico è
condizionato, da parte dei componenti il nucleo familiare.
Potranno accedere al REI anche i beneficiari del SIA che ne hanno terminato la fruizione nel 2017 e che hanno i
requisiti per accedere al REI. I percettori del SIA che non ne hanno invece terminato il godimento nel 2017, potranno
richiedere la trasformazione del SIA in REI, fatta salva la fruizione del beneficio maggiore.
Per maggiore informazioni è possibile rivolgersi all’Unione dei Comuni Vallata del Tronto Via Umberto I, 34
Spinetoli o presso gli Uffici di Promozione Sociale del proprio comune di residenza.

