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1.

CHE COSA È IL R.E.I.S.
Il R.E.I.S. prevede l’erogazione di un sussidio economico mensile ai nuclei familiari in condizione di povertà. Il sussidio è condizionato allo svolgimento di un
percorso di inclusione sociale attiva definito nel progetto personalizzato con il nucleo familiare beneficiario e finalizzato al superamento della condizione di
povertà.
Possono presentare domanda i nuclei familiari che rientrino in una delle categorie individuate dalla Regione Sardegna e secondo l’Avviso Pubblico.

2.

COMUNE DI VILLAMAR BANDO REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE “REIS” 2017 - SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE 9 GIUGNO 2017
AVVISO PUBBLICO
BANDO PER L'INCLUSIONE SOCIALE REIS (REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE) ANNO 2017
Si rende noto che è in Pubblicazione il Bando per reddito di inclusione sociale (REIS). I cittadini in possesso dei requisiti richiesti, potranno presentare
domanda al COMUNE DI VILLAMAR.
Il R.E.I.S. prevede l’erogazione di un sussidio economico mensile ai nuclei familiari in condizione di povertà. Il sussidio è condizionato allo svolgimento di un
percorso di inclusione sociale attiva definito nel progetto personalizzato con il nucleo familiare beneficiario e finalizzato al superamento della condizione di
povertà. Possono presentare domanda i nuclei familiari che rientrino in una delle categorie individuate dalla Regione Sardegna e secondo l’Avviso Pubblico.
Le domande potranno essere presentate all’Ufficio Protocollo del Comune fino al 09 giugno 2017.
Il Bando e il modulo di domandam sarà disponibile presso gli Uffici del Servizio Sociale del comune oppure potrà essere scaricato collegandosi al seguente
link: http://hosting.soluzionipa.it/villamar/albo/albo_dettagli.php?id=375
http://www.comune.villamar.vs.it/E-Democracy/Notizie/ArchivioNotizie/2017/AvvisoPubblicoBandoREIS2017.html
SELEZIONE ESPERTI PER LE ATTIVITÀ DEL CENTRO POLIFUNZIONALE ANZIANI
Selezione esperti per le attività del Centro Polifunzionale Anziani per il periodo dal 01/10/2017 - 30/06/2020

COMUNE DI VILLAMAR

COMUNE VILLANOVAFRANCA
SOSTEGNO PER L'INCLUSIONE ATTIVA (S.I.A.): AMPLIATI I CRITERI DI ACCESSO

3.
COMUNE VILLANOVAFRANCA

http://www.comune.villanovafranca.ca.it/po/mostra_news.php?id=291&area=H

COMUNE DI VILLAPUTZU

COMUNE DI VILLAPUTZU - AVVISO PUBBLICO R.E.I.S. - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE
Si informano gli interessati che è in pubblicazione l'avviso pubblico per la presentazione delle richieste di ammissione alla misura regionale di contrasto
all'esclusione sociale e alla povertà, denominata R.E.I.S. (Reddito di inclusione sociale). Scadenza per la presentazione delle domande: ore 12.00 del
23/06/2017
http://www.comune.villaputzu.ca.it/modules.php?name=News&file=article&sid=857

4.

5.

COMUNE DI SELARGIUS - R.E.I.S. Reddito di inclusione sociale
Procedura per la presentazione delle domande 1.Il Bando è aperto dal 23 maggio 2017 e le domande di partecipazione devono essere presentate
esclusivamente con il modulo predisposto dall’Ente da consegnare direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Selargius sito in via Istria, 1 oppure
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6.

COMUNE ISILI

7.
COMUNE DI MOGORO
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trasmessa al seguente indirizzo di PEC del Comune di Selargius protocollo@pec.comune.selargius.ca.it entro e non oltre il 13.06.2017. 2.Il modulo di
domanda, composto da n° 4 pagine, è disponibile presso gli Uffici dei Servizi Sociali e sul sito internet del Comune di Selargius www.comune.selargius.ca.it
http://www.comune.selargius.ca.it/amministrazione_trasparente/upload/modulistica/BANDO%202017.pdf
http://www.comune.selargius.ca.it/amministrazione_trasparente/visualizza_tipologie_procedimenti_scheda.php?id=1039
COMUNE ISILI - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE” REIS
L.R. n°18 del 02.08.2016-D.G.R. n 22/27 del 03.05.2017 - Fondo Regionale per il reddito di inclusione sociale- "AGIUDU TORRAU"
AVVISO PUBBLICO
per la presentazione delle domande di ammissione alla misura regionale di
contrasto all'esclusione sociale e alla povertà
Decorrenza dal 26.05.2017 al 23.06.2017
per informazioni e ritiro moduli, rivolgersi agli uffici dei servizi sociali dal lunedì al venerdì dalle ore 11:00 alle ore 13:00
http://www.comune.isili.ca.it/
COMUNE DI MOGORO: REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE “REIS”
Come presentare la domanda: Le domande potranno essere presentate dalle ore 11.00 del 24 maggio e sino alle ore 13.00 del 09 giugno 2017
presso la sede Comunale in via Leopardi n. 8, primo piano – ex Sala Giunta. Gli uffici compileranno gli elenchi dei beneficiari distinti per categoria di priorità
e, all’interno di ogni categoria, secondo l’ordine cronologico di arrivo delle domande.
Per maggiori informazioni rivolgersi agli uffici dei Servizi Sociali (tel. 0783 993022).
http://www.comune.mogoro.or.it/notizie/sardu-reddito-di-inclusione-sociale-reis/
UNIONE DEI COMUNI DEL VILLANOVA. APERTI TERMINI PER IL R.E.I.S

8.
UNIONE DEI COMUNI
DEL VILLANOVA
9.
COMUNE DI COSSOINE

http://www.meilogunotizie.net/notizie/attualita/3500/unione-dei-comuni-del-villanova-aperti-termini-per-il-reis
COSSOINE, PUBBLICATO IL BANDO PER IL R.E.I.S.
Scadranno il 15 giugno alle 12.00, le domande di ammissione alla misura regionale di contrasto all’esclusione sociale e alla povertà, denominata R.E.I.S
(Reddito di inclusione sociale).
http://www.meilogunotizie.net/notizie/attualita/3489/cossoine-pubblicato-il-bando-per-il-reis

COMUNE DI GIAVE

GIAVE, ENTRO IL 16 GIUGNO LE DOMANDE PER IL REIS
http://www.meilogunotizie.net/notizie/attualita/3521/giave-entro-il-16-giugno-le-domande-per-il-reis

COMUNE DI NURAMINIS

COMUNE DI NURAMINIS
BANDO PUBBLICO AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ ESTREMA IN FAVORE DI PERSONE E FAMIGLIE IN STATO DI ACCERTATA
POVERTÀ.
http://egov6.halleysardegna.com/nuraminis/po/mostra_news.php?id=356&area=H

10.
11.
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12.
13.

COMUNE DI SOLEMINIS

14.
16 COMUNI DEL PLUS
CARBONIA

15.

COMUNE DI TALANA

COMUNE DI SOLEMINIS - REIS - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE 2017
Il REIS (Reddito di inclusione sociale) prevede l’erogazione di un sussidio economico mensile ai nuclei familiari in condizione di povertà finalizzato allo
svolgimento di un percorso di inclusione sociale definito nel progetto personalizzato con il nucleo familiare beneficiario e finalizzato al superamento della
condizione di povertà. Gli importi del REIS sono definiti in funzione del numero dei componenti il nucleo familiare e variano da un minimo di € 200,00 ad un
massimo di € 500,00 per tutti i target beneficiari e per qualsiasi soglia ISEE considerata dal presente bando. Le domande di partecipazione devono essere
presentate esclusivamente con il modulo predisposto dall’Ente da consegnare all’Ufficio Protocollo del Comune di Soleminis dal 29.05.2017 al 19.06.2017.
Si raccomanda di far visionare l’istanza completa, prima di essere presentata al protocollo, agli addetti del Servizio Sociale.
http://www.comune.soleminis.ca.it/dettagli/comunicazione/172#
REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE: IL PLUS CARBONIA IN PRIMA LINEA PER L'ATTUAZIONE DELLA MISURA REGIONALE PER CONTRASTARE
LE POVERTÀ
I 16 COMUNI DEL PLUS CARBONIA, alla luce della legge regionale n. 18 del 2016 e delle Delibere di approvazione delle linee guida di attuazione,
stanno procedendo speditamente per l'applicazione della misura. "Ogni Comune" - affermano gli assessori ai Servizi Sociali - "sta procedendo
autonomamente ad attivare i bandi per la selezione dei beneficiari del REIS rispetto alla cosiddetta "parte passiva" di erogazione del contributo
monetario ai soggetti disagiati. Inoltre, come PLUS ci stiamo muovendo per l'immediata applicazione anche della "parte attiva", concernente le procedure di
inclusione sociale e i progetti di emancipazione del nucleo familiare. Abbiamo ragionato" - continuano - "per interventi e progetti che promuovano
l'inserimento sociale delle persone anche attraverso forme di restituzione alla stessa comunità, in modo che il contributo economico corrisponda ad un reale
impegno della persona". I progetti di emancipazione e inclusione attiva, secondo la normativa regionale, dovranno essere attivati da una
equipe multidisciplinare in seno al PLUS e finanziati attraverso i fondi Europei a tal scopo accantonati dalla Giunta Regionale in sede di
programmazione. "L'attivazione dei progetti" - concludono dal PLUS Carbonia - "è essenziale per rispettare lo spirito della legge e il nostro PLUS, anche in
considerazione dell'eventuale corresponsione di una premialità destinata al PLUS stesso, stabilita dall'ultima delibera regionale, nelle more del trasferimento
delle risorse europee attraverso specifici bandi regionali, si sta attivando presso ogni singolo Comune attraverso il coinvolgimento di Associazioni
di volontariato, culturali, sportive, del sistema bibliotecario territoriale, dell'agenzia ASPAL, al fine di creare quella rete sociale e quell'insieme di
progetti di base che permettano di realizzare un reale "Agiudu Torrau". Il nostro intento è quello di lavorare ad un sistema che, attraverso
l'emancipazione del singolo e del suo nucleo, porti, passo dopo passo, all'uscita dalla povertà e a un reale beneficio per tutta la comunità".
http://www.comune.masainas.ci.it/news/articoli/elenco/380/singolo/822/
COMUNE DI TALANA - REIS: Reddito di inclusione sociale - AVVISO PUBBLICO
Pubblicazione on line: 25/05/2017 Scadenza: 23/06/2017
REIS: Reddito di inclusione sociale - AVVISO PUBBLICO per la presentazione delle domande di ammissione alla misura regionale di contrasto all'esclusione
sociale e alla povertà
Il presente Avviso Pubblico ha come oggetto l'individuazione, nel territorio comunale, degli aventi diritto alla misura regionale denominata REIS (Reddito
di inclusione sociale) introdotta dalla L.R. n. 18 del 2 agosto 2016 e nel rispetto delle Linee Guida approvate in via definitiva con Delibera di G.R. n. 22/27
del 03/05/2017. Si specifica che tale misura è integrativa e complementare della medesima misura attuata a livello nazionale, Sostegno Inclusione Attiva
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(SIA), introdotta dal Decreto Interministeriale del 26/06/2016 e dal Decreto Interministeriale del 16/03/2017.
Il REIS prevede l'erogazione di un sussidio economico mensile ai nuclei familiari in condizione di povertà che, salvo i casi eccezionali tassativamente
indicati dalla Regione Sardegna, è condizionata allo svolgimento di un percorso di inclusione sociale attiva definito nel progetto personalizzato con il
nucleo familiare beneficiario e finalizzato al superamento della condizione di povertà.
Scadenza presentazione domande 23/06/2017
http://www.comune.talana.nu.it/cominfo/avvisi/avviso.asp?id=308
http://www.comune.talana.nu.it/index.asp
16.

COMUNE DI BONORVA

17.
COMUNE DI PLOAGHE

18.

COMUNE DI URI

19.
COMUNE CODRONGIANOS

BONORVA, PUBBLICATO IL BANDO PER IL REIS. ENTRO IL 21 LE ISTANZE
Per informazioni è possibile contattare l’ufficio dei Servizi sociali il martedì dalle 10.00 alle 12.00. Il modulo potrà essere ritirato in Comune o scaricato dal
sito istituzionalewww.comune.bonorva.ss.it. Lo stesso deve essere riconsegnato all’ufficio protocollo entro mercoledì 21 giugno alle 14.00.
http://www.meilogunotizie.net/notizie/attualita/3552/bonorva-pubblicato-il-bando-per-il-reis-entro-il-21-le-istanze
COMUNE DI PLOAGHE - BANDO R.E.I.S. (REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE)
Si rende noto a tutti gli interessati che ai sensi della Legge Regionale n.18/2016 questo Ente ha attivato i procedimenti per l'accesso ai cittadini residenti al
R.E.I.S. - Reddito di inclusione sociale . Il R.E.I.S. prevede l'erogazione di un sussidio economico mensile ai nuclei familiari in condizioni di povertà
condizionata (ISEE non superiore a € 5.000,00) allo svolgimento di un percorso di inclusione sociale attiva, definito nel progetto personalizzato, da siglarsi
tra il nucleo familiare beneficiario ed il Servizo Sociale, finalizzato al superamento della condizione di povertà. Possono usufruire di tali contributi le categorie
di cittadini con i requisiti di cui al Bando Pubblico emanato dal Comune di Ploaghe consultabile di seguito con il relativo modulo d'istanza.
Si ricorda a tutti i cittadini che le domande per il reddito di inclusione sociale scadranno il prossimo 15 giugno
http://www.comune.ploaghe.ss.it/articoli/news/bando-reis-reddito-di-inclusione-sociale_868
COMUNE DI URI - "REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE" (R.E.I.S). PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Il Responsabile dell'area socio assistenziale rende noto che in esecuzione della propria Determinazione n. 73 del 30/05/2017 è stato approvato il Bando
Pubblico per la presentazione delle domande di ammissione alla misura regionale di contrasto all'esclusione sociale e alla povertà,
denominata "Reddito di inclusione sociale" (R.E.I.S) di cui alla L.R. n. 18 del 2 agosto 2016 e alla DGR 22/27 del 03.05.2017.
Gli interessati al riconoscimento del beneficio in possesso dei requisiti di accesso prescritti dal Bando Pubblico, potranno presentare la domanda all’Ufficio
Protocollo del Comune di Uri, via Sassari 95, utilizzando esclusivamente il modello di istanza appositamente predisposto.
Per informazioni e assistenza nella compilazione della domanda è possibile rivolgersi all’A.S. Dott.ssa Maria Cristina Murgia - Ufficio di Servizio Sociale - nei
giorni e negli orari di apertura al pubblica o previo appuntamento – Tel. 079/4187052
SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: ORE 13.00 DEL 20 GIUGNO 2017
http://www.comune.uri.ss.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1253:reddito-di-inclusione-sociale-r-e-i-s-presentanzione-delledomande&catid=90&Itemid=623
COMUNE CODRONGIANOS - BANDO REIS - "AGGIUDU TORRAU"
Dal 31/05/2017 al 19/06/2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RENDE NOTO
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Che in esecuzione della Legge Regionale n 18 del 2 agosto 2016, della Deliberazione della Giunta Regionale n°16/36 del 28 marzo 2017 e successive
modifiche di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n 22/27 del 03/05/2017, della Delibera della Giunta Comunale di Codrongianos n. 38
del 30/05/2017 con la quale si provvede a recepire le direttive regionali, viene approvato il presente Bando per l’acquisizione delle domande finalizzate
all’inserimento di utenti in condizioni di difficoltà economiche e sociali, al Programma REIS (Reddito d’inclusione sociale), definito "Aggiudu Torrau", nuova
misura regionale di contrasto all'esclusione sociale e alla povertà.
E' possibile presentare istanza di ammissione al Comune di Codrongianos fino al giorno 19/06/2017.
http://www.comunecodrongianos.it/po/mostra_news.php?id=139&area=H
http://www.comunecodrongianos.it/hh/index.php#
20.

CONTRIBUTI ASILO NIDO E SUPPORTO DOMICILIARE
Nell’ambito degli interventi normativi volti a sostenere i redditi delle famiglie è stato predisposto un contributo economico a sostegno della
genitorialità, i cui dettagli esplicativi e disposizioni operative sono stati pubblicati nella circolare INPS 22 maggio 2017, n.88.
Il premio, fino a un importo massimo di 1000 euro su base annua e parametrato a 11 mensilità, può essere corrisposto per far fronte a due distinte
situazioni:
• a beneficio di bambini nati o adottati/affidati dal 1° gennaio 2016 per contribuire al pagamento delle rette relative alla loro frequenza in asili nido
pubblici e privati autorizzati (cosiddetto bonus asilo nido);
• in favore dei bambini al di sotto dei tre anni, impossibilitati a frequentare gli asili nido in quanto affetti da gravi patologie croniche, per i quali le
famiglie si avvalgono di servizi assistenziali domiciliari (contributo per introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione).
Nella circolare, oltre alla disciplina di dettaglio concernente l’accesso all’incentivo economico, sono disposte le procedure di presentazione delle domande.
Queste dovranno essere presentate, a partire dal 17 luglio 2017 e fino al 31 dicembre 2017, online all’INPS attraverso il servizio dedicato che verrà
pubblicato a breve.
In alternativa, si potrà fare domanda tramite:
• Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
• enti di patronato e intermediari dell'Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=50976
http://www.unionesarda.it/articolo/cronaca/2017/05/25/bimbi_scatta_la_corsa_al_bonus_il_sussidio_a_chi_arriva_prima-68-604872.html

A cura del Servizio Incontro Domanda/Offerte dell’ASPAL/CPI di Sanluri
5

