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Alla c.a.

Referenti degli Ambiti Territoriali per
la programmazione sociale
Referenti progetti PON Inclusione

E, p.c.,

INPS - Direzione centrale
Ammortizzatori sociali
Membri Comitato per la lotta alla
povertà
Coordinamento tecnico
Commissione Politiche sociali della
Conferenza delle Regioni e delle
Province Autonome
ANCI - Commissione welfare e
politiche sociali

CDG: MA14-01
Oggetto: Nuove indicazioni relative alle modalità di comunicazione dei trattamenti assistenziali ai fini
della determinazione del beneficio economico del Redito di inclusione (REI) - Aggiornamento Casellario
dell’assistenza.
Con precedenti note - da ultimo la comunicazione n. 11273 del 28 dicembre 2017 - sono state
fornite istruzioni sulle modalità di messa a disposizione mediante il Sistema informativo unitario dei
servizi (SIUSS) dei dati concernenti i trattamenti assistenziali erogati a livello locale e rilevanti ai fini della
determinazione del beneficio economico del REI. Fermo restando quanto ivi indicato, giungono richieste
alla scrivente di chiarimenti in merito alla possibilità di indicare che i medesimi trattamenti siano
riconducibili alle "specifiche misure di sostegno economico, aggiuntive al beneficio economico del ReI,
individuate nell'ambito del progetto personalizzato … a valere su risorse del comune o dell'ambito
territoriale"(art. 4, co. 3, lett. c), del d. lgs. n. 147 del 2017) che invece non rilevano ai fini del calcolo del
REI.
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Al riguardo, si fa presente che - come comunicato da INPS agli enti erogatori nel portale SIUSS,
con nota che ad ogni buon fine si allega - è possibile distinguere al momento dell'inserimento nel sistema
tali trattamenti identificandoli con il codice A9.03.01 “Contributi economici e integrazioni del reddito
familiare stabiliti nell’ambito dei progetti personalizzati SIA/REI”. In tal modo non verranno considerati
nel calcolo del REI.
Si ricorda che, invece, i trattamenti assistenziali rilevanti per il calcolo del REI sono individuati dal
codice A1.04, della Tabella 1, del DM n. 206 del 2014, denominati "Contributi economici a integrazione
del reddito familiare" e descritti come "Sussidi economici, anche una tantum, ad integrazione del reddito
di persone bisognose".
Con l'occasione si comunica, inoltre, che, al fine di individuare gli interventi e i servizi erogati a
valere sulle risorse del PON Inclusione destinate al finanziamento delle attività previste dal progetto
personalizzato sottoscritto dai componenti del nucleo familiare dei beneficiari del SIA o del REI sono
stati inseriti nella citata Tabella i nuovi codici, di seguito riportati:
A9.04.01 “Sostegno socio-educativo territoriale o domiciliare, finanziato dal PON Inclusione”;
A9.04.02 “Supporto all’inserimento lavorativo finanziato dal PON Inclusione”;
A9.04.03 “Interventi per l’integrazione sociale dei soggetti deboli o a rischio, finanziati dal PON
Inclusione”;
A9.04.04 “Servizi di mediazione culturale, finanziati dal PON Inclusione”;
A9.04.05 “Servizi di mediazione familiare, finanziati dal PON Inclusione”;
A9.04.06 “Interventi di sostegno alla genitorialità, finanziati dal PON Inclusione”;
A9.04.07 “Altri interventi e servizi, finanziati dal PON Inclusione”.
Tali voci dovranno essere utilizzate per compilare i campi relativi alle prestazioni erogate (“2.3.4 –
Codice prestazione” e “2.3.5 - Denominazione prestazione” della sezione 3 della Tabella 2 del D.M. 206
del 16 dicembre 2014).
Si precisa infine che per le prestazioni occasionali è obbligatorio trasmettere il campo “Data
Erogazione”, mentre per le prestazioni Periodiche il campo ”Data Inizio” (campi chiave).
Gli approfondimenti amministrativi e tecnici sono disponibili nell’area del sito istituzionale dell'INPS
dedicata al Casellario dell’assistenza:
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https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?sPathID=%3b0%3b46419%3b&lastMenu=46419&iM
enu=12&p4=2
Quanto sopra si comunica con preghiera di massima diffusione.
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