IL REDDITO DI INCLUSIONE

GIOVEDÌ 8 MARZO 2018 – DALLE ORE 9,30 ALLE 16,30
SALA PLATINO, VIALE ALDO MORO, 66 - BOLOGNA
RELATRICE:
NICOLETTA BARACCHINI
CORSO INHOUSE

Il Reddito di Inclusione, introdotto con il D.Lgs. 147/17, ha preso avvio dal 1° dicembre scorso, e
andrà a regime nel corso del 2018.
I Comuni sono chiamati a gestire la raccolta delle richieste e ad assicurare la valutazione
multidimensionale e la presa in carico dei richiedenti con la costruzione di un progetto
personalizzato in cui vanno previsti, a sostegno della misura economica, gli impegni della persona e i
sostegni del Comune. Dopo una prima fase selettiva, dal 1° luglio prossimo diventerà una misura
universalistica di contrasto alla povertà, impegnando i Comuni in maniera sistematica, e richiedendo
pertanto un’idonea strutturazione. La legge di bilancio per il 2018 dispone le risorse per dare
continuità al Rei, per aumentare la platea dei beneficiari e l’entità del contributo massimo erogabile.
Inoltre, consente ai comuni di potenziare il personale dedicato, anche in deroga al patto di stabilità.
Questi primi mesi sono dunque fondamentali per definire in maniera efficiente le procedure e per
poter fare le opportune riflessioni politiche sulle misure comunali già attive in materia di contrasto
alla povertà. Il corso, dal taglio pratico, intende fornire le competenze per organizzare
tempestivamente le attività comunali per la corretta applicazione del ReI.

PROGRAMMA
Mattina (9,30-13,00)
• Il Rei: livello essenziale e strumento unico di contrasto alla povertà
• Da sistema selettivo a universalistico: il ReI nel primo e nel secondo semestre del 2018
• Le risorse del triennio; le prospettive di potenziamento del sistema
• Ruoli, competenze e responsabilità dei vari attori istituzionali: Comuni, ambiti territoriali, INPS, ex
centri per l’impiego, ASL, scuola, terzo settore
• L’organizzazione del sistema all’interno del Comune coordinato a livello di ambito territoriale:
o Definire i percorsi, per rispettare i termini dei procedimenti individuati dalla norma
o Costruire la rete territoriale
o Mappare e valutare le risorse comunali esistenti: quando dirottarle e quando asservirle al
potenziamento dei progetti ReI
o Valutare il fabbisogno, anche in termini di risorse umane o Le prospettive di nuove
assunzioni dalla legge di bilancio
• La valorizzazione del ReI nell’erogazione delle misure economiche di competenza comunale
• L’alimentazione del casellario e del SIUSS ai fini della corretta quantificazione del Rei
• L’applicazione dell’ISEE al ReI: soglie di accesso, verifiche, sanzioni
•

Come cambia l’ISEE nel corso del 2018; l’introduzione della DSU precompilata e il diverso
approccio ai controlli

CORSO STANDARD

OBIETTIVI

PROGRAMMA
POMERIGGIO 14.00-16.30

• Dalla domanda di accesso allo svolgimento del progetto personalizzato: cronoprogramma, agenda
degli adempimenti e strumenti di lavoro
• Il ruolo dello sportello di accesso: informazione, orientamento, assistenza nella compilazione della
domanda, invio all’INPS
• La verifica del possesso dei requisiti di competenza comunale
• La valutazione multidimensionale: dimensioni e criteri di valutazione per classificare il bisogno,
definirne la complessità, orientare il progetto personalizzato. Presentazione di un possibile
modello
• L’equipe multidimensionale: come costituirla ed attivarla
• Il progetto personalizzato: contenuti minimi e massimi in relazione alla complessità del caso

Durata: dalle 9,30 alle 16,30 (6 ore)
Relatrice: Nicoletta Baracchini - Giurista, Esperta di legislazione sociale e sanitaria,
consulente ANCI in materia di ISEE e ReI, componente del gruppo ministeriale
sull'attuazione dell'ISEE. Collabora con Regioni ed Enti locali per le normative in
materia organizzazione, regolamentazione e valutazione di servizi pubblici.

CORSO STANDARD

• Le premesse: la costruzione della rete, e la ricognizione delle risorse per l’efficace realizzazione
dei progetti

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

Comuni fino a 5.000 abitanti
Comuni da 5.000 a 50.000
abitanti
Comuni oltre i 50.000 abitanti
Unioni di Comuni
Altri enti soci
Enti non soci
Ordini professionali accreditati
Privati

Quota di iscrizione Quota a persona con almeno
a persona
2 iscritti dello stesso ente
€ 100
€ 90
€ 140
€ 125
€ 170
€ 170
€ 170
€ 200
€ 200
€ 220

€ 155
€ 155
€ 155
-

q Enti pubblici: L’importo sarà fatturato al termine del corso. Ai sensi della normativa vigente la
quota è esente IVA. Nella fattura sono indicate le modalità di pagamento.
q Privati o altri enti soggetti attivi IVA: sugli importi indicati deve essere calcolata l’IVA di legge.
L’importo deve essere versato anticipatamente tramite bonifico bancario avente per causale:
iscrizione al corso del - data - sede - nome partecipante.
Copia della ricevuta va inviata a brunella.guida@anci.emilia-romagna.it.
La fattura sarà emessa al termine del corso.

ISCRIZIONI

Per iscriversi è necessario compilare la scheda di iscrizione online al seguente link:
https://goo.gl/forms/5HVqRXJy0nir4LEB3

INFO

Tel. 051 6338901
brunella.guida@anci.emilia-romagna.it

CORSO STANDARD

COSTO DEL CORSO

FATTURAZIONE E PAGAMENTI

ANCI Emilia-Romagna
Conto corrente n.3319 presso: UNIPOL BANCA SPA - via Marconi 10 - Casalecchio di Reno (BO)
IBAN IT42J0312736670000000003319
CANCELLAZIONE ISCRIZIONE
Le cancellazioni devono pervenire entro 3 giorni dalla data prevista per il corso. Prima di tale data
nulla è dovuto, oltre tale data sarà dovuto l’intero importo previsto.
SPOSTAMENTO O ANNULLAMENTO DEL CORSO
ANCI Emilia-Romagna si riserva, per cause di forza maggiore e in funzione del numero di iscritti di
spostare la sede e la data del corso. Il corso si terrà solo in caso di raggiungimento di un numero
minimo di iscritti. Di tali eventualità gli iscritti al corso saranno tempestivamente informati
esclusivamente tramite posta elettronica, all’indirizzo indicato al momento dell’iscrizione. In caso di
annullamento del corso le cifre eventualmente già versate saranno restituite.
INFORMATIVA PRIVACY
Ai sensi dell’Art. 13 del DLgs 196/2003 (“Codice della Privacy”):
1. la raccolta e il trattamento dei dati forniti avvengono nel rispetto del DLgs 196/2003 e di ogni
altra normativa in materia di tutela della privacy
2. i dati personali forniti verranno trattati, comunicati e diffusi, anche con l’ausilio di mezzi
elettronici o comunque automatizzati, direttamente e/o tramite terzi esclusivamente per finalità
informative in merito ai servizi e alle attività di ANCI Emilia-Romagna
3. titolare del trattamento dei dati è ANCI Emilia-Romagna, con sede legale in Viale A. Moro 64,
40127, Bologna
4. i dati saranno conservati presso le sedi di ANCI Emilia-Romagna, presso i server da essa gestiti,
presso aziende esterne (ad esempio per la gestione amministrativa, legale, logistica, tecnica, ecc.)
per il periodo necessario a perseguirne le finalità per cui sono stati raccolti.

FATTURAZIONE E PAGAMENTI

COORDINATE BANCARIE

