SOCIETA' DELLA SALUTE DELLA VALDICHIANA SENESE
Azienda Usl Toscana Sud Est e Comuni di Cetona, Chianciano Terme, Chiusi, Montepulciano, Pienza
San Casciano dei Bagni, Sarteano, Sinalunga , Torrita di Siena, Trequanda

Sede Legale: Piazza Grande n. 1 53045 Montepulciano (SI)

REDDITO DI INCLUSIONE (ReI)
Chi può presentare la domanda
La domanda può essere presentata alla Società della Salute Valdichiana Senese da un
componente del nucleo familiare in possesso, al momento della presentazione della domanda e
per l'intera durata dell'erogazione del beneficio, dei requisiti indicati nel Decreto Legislativo 15
settembre 2017, n. 147.
Requisiti di accesso al beneficio:
Requisiti di residenza e soggiorno in capo al richiedente
Con riferimento ai requisiti di residenza e di soggiorno, il componente che richiede la misura deve
essere congiuntamente:
a) cittadino dell’Unione o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di
soggiorno permanente, ovvero cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE
per soggiornanti di lungo periodo o apolide in possesso di analogo permesso o titolare di
protezione internazionale (asilo politico, protezione sussidiaria);
b) residente in Italia, in via continuativa, da almeno due anni (al momento di presentazione della
domanda).
Requisiti familiari:
Con riferimento ai requisiti familiari, il nucleo familiare, con riferimento alla sua composizione come
risultante nella DSU, deve trovarsi, al momento della domanda, in una delle seguenti condizioni:
1. composizione del nucleo familiare – (con almeno uno dei seguenti requisiti):
a. presenza di un componente di età minore di 18 anni;
b. presenza di una persona con disabilità e di almeno un suo genitore, ovvero di un suo tutore;
c. presenza di una donna in stato di gravidanza accertata (documentazione medica attestante lo
stato di gravidanza e data presunta del parto, non prima di quattro mesi, rilasciata da una struttura
pubblica e allegata alla richiesta del beneficio);
d. presenza di almeno un lavoratore di età pari o superiore a 55 anni, che si trovi in stato di
disoccupazione per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione
consensuale intervenuta nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966,
n. 604, ed abbia cessato, da almeno tre mesi, di beneficiare dell’intera prestazione per la
disoccupazione, ovvero, nel caso in cui non abbia diritto di conseguire alcuna prestazione di
disoccupazione per mancanza dei necessari requisiti, si trovi in stato di disoccupazione da almeno
tre mesi.
Requisiti economici:
Con riferimento ai requisiti di carattere economico, il nucleo familiare del richiedente deve essere,
per l'intera durata del beneficio, e congiuntamente, in possesso di:
1. condizione economica:
a. ISEE, in corso di validità, non superiore a € 6.000,00;
b. un valore dell’ ISRE(l’indicatore reddituale dell’ISEE, ossia l’ISR diviso la scala di equivalenza, al
netto delle maggiorazioni) non superiore a € 3.000,00;
c. un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore a €
20.000,00;
d. un valore del patrimonio mobiliare (depositi, conti correnti, etc..), non superiore ad € 10.000,00

(ridotto a € 8.000,00 per due persone e a € 6.000,00 per la persona sola).
Per accedere al ReI è, inoltre, necessario che ciascun componente il nucleo:
a. non percepisca già prestazioni di assicurazione sociale per l’impiego (NASPI) o altri
ammortizzatori sociali di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria;
b. non possieda autoveicoli e/o motoveicoli immatricolati la prima volta nei ventiquattro mesi
antecedenti la richiesta (sono esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una
agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità)
c. non possieda imbarcazioni da diporto (art. 3, c.1, D.lgs. 171/2005)
ISEE
Ai fini della verifica dei predetti requisiti economici, sarà presa in considerazione l'attestazione
ISEE in corso di validità. Se nel nucleo è presente un componente di età inferiore a 18 anni sarà
considerato l'ISEE minorenni (in caso di presenza nel nucleo familiare di componenti minorenni
che non abbiano entrambi i genitori in comune, verrà considerato il più favorevole tra i differenti
ISEE minori); in assenza sarà considerato l'ISEE ordinario; in presenza di ISEE corrente sarà
considerato l'ISEE corrente. In presenza di una attestazione ISEE con omissioni e difformità,
l'INPS si avvarrà del diritto di richiedere idonea documentazione volta a dimostrare la completezza
e la veridicità dei dati dichiarati.
Valutazione multidisciplinare del bisogno
E’ rivolta ad identificare i bisogni del nucleo familiare e dei suoi componenti, tenuto conto delle
risorse e dei fattori di vulnerabilità del nucleo, nonché dei fattori ambientali e di sostegno presenti.
L'analisi è volta ad approfondire le sotto elencate tematiche:
a) le condizioni e funzionamenti personali e sociali;
b) la situazione economica;
c) la situazione lavorativa e profilo di occupabilità;
d) l'educazione, istruzione e formazione;
e) la condizione abitativa;
f) le reti familiari, di prossimità e sociali.
Progetto personalizzato di attivazione sociale e lavorativa
A seguito della valutazione multidimensionale del bisogno, viene definito un progetto
personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa, sottoscritto dai componenti il
nucleo familiare. In assenza di tale sottoscrizione del progetto, il ReI non può essere erogato, fatto
salvo quanto previsto per il regime transitorio.
I componenti del nucleo familiare beneficiario del REI sono tenuti ad attenersi ai comportamenti
previsti nel progetto personalizzato, pena l’applicazione di sanzioni, la sospensione o la decadenza
del beneficio.
Carta ReI
Il beneficio economico viene versato mensilmente su una carta di pagamento elettronica (Carta
ReI). Completamente gratuita, funziona come una normale carta di pagamento elettronica con la
differenza che, anziché essere caricata dal titolare della carta, è alimentata direttamente dallo
Stato. Il beneficio economico sarà erogato per un massimo di 18 mesi, dai quali saranno sottratte
le eventuali mensilità di Sostegno per l’Inclusione Attiva (SIA) percepite.
SIA
A far data dal 1° gennaio 2018, il SIA non è più riconosciuto. Per coloro ai quali il SIA sia stato
riconosciuto in data anteriore al 1° gennaio 2018, il beneficio continua ad essere erogato per la
durata e secondo le modalità stabilite dalla normativa, fatta salva la possibilità di richiedere il ReI.
Se i beneficiari del SIA soddisfano anche i requisiti per accedere alla nuova misura, potranno
richiedere la trasformazione del SIA in REI. In ogni caso verrà garantita la fruizione del beneficio

maggiore. Qualora si decida di passare dal SIA al ReI, la durata del ReI sarà ridotta del numero di
mesi per i quali si è percepito il SIA, resta salvo l'adeguamento del progetto personalizzato.
Nei casi in cui diversamente non sia stata richiesta la trasformazione del SIA in ReI nel corso di
fruizione del beneficio, il ReI può comunque essere richiesto senza soluzione di continuità
nell'erogazione.
L'intero periodo di fruizione del SIA è dedotto dalla durata del ReI. Anche quando la richiesta del
ReI avvenga dopo il termine di erogazione del SIA, la durata del SIA eventualmente percepito
viene sempre dedotta da quella del ReI.
ASDI
A far data dal 1° gennaio 2018, l'ASDI non è più riconosciuto. Sono fatti salvi coloro che hanno
maturato i requisiti richiesti entro la stessa data.
Carta acquisti
A far data dal 1° gennaio 2018, ai nuclei familiari con componenti minorenni beneficiari della carta
acquisti che abbiano fatto richiesta del ReI, il beneficio economico connesso al ReI è erogato sulla
medesima carta, assorbendo integralmente il beneficio della carta acquisti eventualmente già
riconosciuto.
Come e dove presentare la domanda
L'istanza di contributo dovrà essere presentata alla Società della Salute Valdichiana Senese
compilando gli appositi moduli disponibili o dal portale dell'Inps o dal sito del Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali o da ritirare presso gli uffici delle Assistenti sociali presenti nel territorio dei
Comuni di Cetona, Chianciano Terme, Chiusi, Montepulciano, Pienza, San Casciano dei Bagni,
Sarteano, Sinalunga, Torrita di Siena e Trequanda. Alla modulistica i richiedenti devono
obbligatoriamente allegare copia di un documento di identità valido ed, eventualmente:
1) copia del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo o titolare di
protezione internazionale;
2) documentazione medica attestante lo stato di gravidanza e data presunta del parto;
3) documentazione attestante l'invalidità.
Quando presentare la domanda
Le domande possono essere presentate dal 1° dicembre 2017. Si precisa che coloro che
effettuano la richiesta del ReI nel mese di dicembre 2017, e non sono già beneficiari di SIA, in
caso di accoglimento della stessa, devono aggiornare l'ISEE entro il termine del primo
trimestre2018, per evitare la sospensione del beneficio.
Si precisa altresì che coloro che presentano la domanda ReI a far data dal 1° gennaio 2018,
devono essere comunque in possesso, all'atto della presentazione della domanda,
dell'attestazione ISEE 2018.

