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Avviso Pubblico 
 

PER L’ACCESSO ALLA MISURA REGIONALE DENOMINATA REIS 2021   

PARTE SECONDA 

(Reddito di inclusione sociale - annualità 2021) 

L.R. n° 18 del 2 agosto 2016 D.G.R. N° 34/25 del 11/08/2021. 

 

   

SI RENDE NOTO CHE 
 

 

che, in esecuzione della propria Determinazione n. 45 del 22/09/2022 e della Deliberazione 

G.C. n. 82 del 15/09/2022 i soggetti in possesso dei requisiti di cui al presente bando 

potranno presentare domanda per la misura regionale denominata REIS 2021 (Reddito di              

inclusione sociale) parte seconda, ai sensi della Legge Regionale n° 18 del 2 agosto 2016 di 

cui alla Delibera di Giunta Regionale N°34/25 del 11/08/2021 secondo quanto disposto dal 

presente bando e dalla vigente normativa in materia. 

Articolo 1: Oggetto 

 

Il presente Avviso Pubblico ha come oggetto l'individuazione, nel territorio del Comune di 

Padru, degli aventi diritto alla misura regionale denominata REIS parte Seconda, introdotta 

dalla Legge Regionale n° 18 del 2 agosto 2016 e nel rispetto delle Linee Guida per il 

triennio 2021-2023 approvate dalla Giunta Regionale con delibera n.°34/25 del 11/08/2021. 

 

Articolo 2: Destinatari 

 

Sono destinatari degli interventi economici le persone e le famiglie residenti e domiciliate nel 

Comune di Padru. 

 

Gli interventi si rivolgono prioritariamente a favore dei nuclei familiari, che non hanno i 

requisiti per accedere al REIS parte 1 e al Rdc (o ad altre forme di aiuto) e che si trovano, a 

causa delle conseguenze economico sociali della pandemia Covid-19, in una situazione di 
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disagio socio- economico, comprese le famiglie che si rivolgono per la prima volta ai Servizi 

Sociali. 

Non potranno essere ammessi al beneficio coloro che pur in possesso dei requisiti RDC 

non abbiano presentato istanza di accesso alla misura nell’anno in corso. 

 

Articolo 3: Requisiti per l’accesso al beneficio 

 

Previa valutazione dello stato di bisogno da parte del Servizio Sociale Professionale potranno 

essere ammesse alla presente misura, le famiglie con un indicatore della situazione economica 

equivalente (ISEE ordinario o ISEE corrente) non superiore a euro 15.000,00; 

 

Fermo restando il possesso di un ISEE non superiore a euro 15.000,00 il Servizio Sociale 

Professionale potrà valutare l’ammissione alla presente misura di adulti, esclusi dal mercato 

del lavoro da più di 24 mesi, che convivono con genitori pensionati. Per tali situazioni sarà 

vincolante la partecipazione ad un progetto di attivazione sociale privilegiando percorsi di 

inclusione lavorativa. 

 

Possono essere concesse integrazioni reddituali anche ai nuclei familiari che beneficiano del 

Rdc, quando l'importo di Rdc mensile percepito è inferiore al valore REIS mensile che 

sarebbe riconosciuto sulla base del nucleo familiare e dell'ISEE di   riferimento. 

L'integrazione è garantita fino al raggiungimento degli importi mensili che spetterebbero per 

il REIS indicati al paragrafo 1.2 delle Linee Guida per il triennio 2021-2023. Le provvidenze 

saranno concesse con le modalità di cui al paragrafo 2 (Deroghe delle Linee Guida per il 

triennio 2021-2023). 

 

L’ammissione al contributo avverrà sia tenendo conto del peggioramento della situazione 

economica (anche dal confronto tra ISEE ordinario e ISEE corrente) sia da una valutazione 

del Servizio Sociale Professionale che valuterà lo stato di bisogno ponendo particolare 

attenzione alle condizioni di fragilità socio-economiche, di emarginazione e di vulnerabilità 

dei nuclei familiari; 

 

Articolo 4: Modalità di gestione e determinazione del contributo 

 

Le risorse andranno gestite con procedura a sportello e le domande saranno prese in carico in 

ordine di arrivo fino ad esaurimento dei fondi o al termine ultimo per la presentazione delle 

stesse. L’intervento prevede l’erogazione di un sussidio economico che non potrà in ogni 



caso superare gli importi e la durata massima stabiliti per il REIS al paragrafo 1.2 delle Linee 

guida. 

 

Gli interessati saranno presi in carico dal Servizio Sociale Professionale che provvederà ad 

effettuare la verifica delle richieste e una valutazione della condizione socio economica del 

nucleo. 

 

La valutazione dello stato di bisogno da parte del Servizio Sociale Professionale, nel pieno 

rispetto della propria autonomia tecnico-professionale, avverrà sia tenendo conto della 

condizione socio- economica di base (definita dall’ISEE secondo i criteri sopra riportati), sia 

attraverso la valutazione di fattori aggravanti la condizione di bisogno che tengano conto, a 

titolo esemplificativo: 

 

-della perdita del lavoro e/o riduzione consistente del proprio reddito familiare a causa delle 

conseguenze economico sociali della pandemia Covid-19; 

 

-della situazione sanitaria precaria in assenza o attesa dei relativi benefici economici con 

particolare attenzione ai pazienti colpiti dal Covid-19 dimessi dall’ospedale che hanno perso la 

propria autosufficienza e necessitano di assistenza domiciliare, le persone ricoverate e/o 

dimesse dall’ospedale che devono prendersi cura di un congiunto non autosufficiente o, nel 

caso di disabili, i minorenni/maggiorenni non capaci di provvedere a loro stessi e assistiti da 

parenti, per malattia o decesso dei genitori; 

 

-della modifica nelle proprie abitudini di vita a causa delle conseguenze economico sociali 

della pandemia Covid-19 (acquisti, accesso alle opportunità culturali, scolastiche, relazioni 

sociali, attività formative, accesso ai servizi non essenziali, ecc); 

 

-della situazione abitativa incerta (rischio di sfratto, coabitazione, usufrutto temporaneo, 

difficoltà a sostenere le spese del canone di locazione o del mutuo, difficoltà a sostenere il 

pagamento delle utenze domestiche, ecc.); 

 

-di situazioni di emarginazione sociale, o condizione di rischio sociale correlata a dipendenze, 

problematiche giudiziarie, ecc.; 

 

 -della presenza di minori e/o anziani non autosufficienti; 

 

 -dell’assenza di relazioni parentali considerabili “risorse” (familiari civilmente obbligati ex art. 

433 c.c.); 

 

e comunque di ogni altro elemento di disagio aggravante la situazione di bisogno, valutato nel 

pieno rispetto della autonomia tecnico-professionale dell'Assistente Sociale. 

 

Per la determinazione dei sussidi per gli individui e le famiglie con ISEE tra i 12.000 e 15.000 

si prenderanno in riferimento gli importi definiti per la priorità 4, di cui al paragrafo 1.2 delle 

Linee Guida per il triennio 2021-2023 come segue: 



Priorità 4 

 

Numero componenti Importo semestrale Importo mensile 

1 euro 540 euro 90 

2 euro 990 euro 165 

3 euro 1.440 euro 240 

4 e superiori a 4 euro 1.620 euro 270 

 

 

L’attribuzione dei contributi verrà determinata con cadenza mensile sulla base dell’ istruttoria e 

delle valutazioni del Servizio Sociale Professionale fino ad esaurimento delle risorse 

disponibili. 

 

Articolo 5 - Modalità’ e termini di presentazione della domanda 

 

Le domande di ammissione devono essere presentate esclusivamente con il modulo 

predisposto dall’Ente da consegnare al Protocollo Generale del Comune di Padru  sito in 

Viale Italia o trasmessa tramite qualsiasi mail al seguente indirizzo di PEC del Comune di 

Padru:  

  protocollo@pec.comune.padru.ss.it   

 

In caso di invio alla pec, nell’oggetto della stessa dovrà essere indicato: “RICHIESTA DI 

ACCESSO ALLA MISURA REGIONALE DENOMINATA REIS 2021 PARTE 

SECONDA” 

 

Il modulo di domanda è disponibile anche presso l’Ufficio di Servizio Sociale del Comune – 

Piano Terra e sul sito internet del Comune di Padru  https://www.comune.padru.ss.it negli 

orari di apertura al pubblico degli uffici comunali. 

All’istanza dovrà essere allegata: 

 

a) copia del documento d’identità del richiedente; 

 

b) Attestazione ISEE ordinario in corso di validità 

 
Solo per i nuclei familiari ove sia riscontrabile un peggioramento della situazione 
economica certificabile con ISEE Corrente: 

c) Attestazione ISEE corrente in corso di validità 

 

Solo per i nuclei familiari che hanno presentato Istanza R.D.C. con esito negativo: 
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d) Esito INPS domanda RDC 

 

La domanda, compilata e debitamente firmata dal richiedente, dovrà essere presentata da 

un solo componente del nucleo familiare. Nell’ipotesi in cui pervengano istanze diverse da 

parte di più componenti del medesimo nucleo familiare sarà ritenuta ammissibile solamente 

una domanda, dando preferenza, nella scelta, a quella pervenuta cronologicamente prima, 

sulla base della data e dell’ora di arrivo al Protocollo Generale dell’Ente. 

Sarà cura degli interessati compilare con attenzione il modulo di domanda comprensivo 

dell’autocertificazione come da istruzioni, e allegare gli allegati obbligatori. 

NON POTRANNO ESSERE ACCOLTE DOMANDE INCOMPLETE O PRIVE DEGLI 

ALLEGATI O CON MODALITA’ DIFFERENTI DA QUELLE PREVISTE NEL 

PRESENTE AVVISO 

Articolo 6 - Esito del procedimento 

 

Con cadenza mensile si procederà alla pubblicazione degli esiti dell’istruttoria e delle 

risultanze delle valutazioni del Servizio Sociale delle domande pervenute entro il giorno 20 

del mese precedente. Le domande pervenute dai giorni 20 fino alla fine del mese, verranno 

prese in carico in ordine di arrivo, e in caso di impossibilità da parte del Servizio Sociale di 

valutarle, verranno successivamente evase contestualmente a quelle pervenute nella 

mensilità successiva. 

In caso di irreperibilità dei richiedenti, ai tentativi di contatto telefonico da parte del Servizio 

Sociale Professionale, in sede di approvazione dell’istruttoria mensile, le istanze verranno 

definite in stato “sospeso” , sarà cura degli interessati contattare il servizio sociale 

professionale tramite mail servizisociali@comune.padru.ot.it per concordare la data del 

colloquio di valutazione. Trascorsi 30 giorni dalla pubblicazione degli esiti dell’istruttoria, le 

istanze saranno soggette a decadenza e gli interessati, potranno presentare nuova istanza di 

ammissione al beneficio fino alla decorrenza dei termini di pubblicazione del presente avviso, 

o ad esaurimento delle risorse assegnate alla misura. 

 

Articolo 7- Altre disposizioni 

 

Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti 

falsi previsti dalla legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia 

e determinano la pronuncia di decadenza dai benefici eventualmente conseguenti il 

provvedimento emanato su tali basi. L’Amministrazione comunale procederà, ai sensi 

del D.P.R. N. 445/2000, ad idonei controlli, anche a campione sulla veridicità delle 

dichiarazioni sostitutive rilasciate dai richiedenti il contributo. Il richiedente esprime altresì 

nella domanda il consenso scritto al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. 
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196/2003 e ss.mm. 

Articolo 8 - Informativa in materia di protezione dati personali e sensibili 

 

Ai sensi del Decreto Legislativo 196/03 e ss.mm. i dati personali raccolti con le domande 

presentate ai sensi del presente bando saranno trattati con strumenti informatici e utilizzati 

nell'ambito del procedimento per l'erogazione dell'intervento secondo quanto stabilito dalla 

normativa. Tale trattamento sarà improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza. 

L'utilizzo dei dati richiesti ha come finalità quella connessa alla gestione della procedura per 

l'erogazione dell'intervento ai sensi del presente bando e pertanto il conferimento dei dati 

richiesti è obbligatorio. 

Il Responsabile del procedimento e del trattamento dei dati è individuato nella Dott.ssa 

Dott.ssa Giustina Giagheddu Operatrice Sociale -  Area Socio-Culturale. 

 

Articolo 9 - Pubblicità’ del bando 

Copia del presente Avviso è a disposizione dei cittadini affinché ne possano prendere visione, ai 

sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni, presso l’Albo pretorio 

Comunale e sul sito istituzionale 

Dallo stesso sito è possibile scaricare il modulo di domanda 

 

Per quanto non previsto nel presente Avviso si fa rinvio alle disposizioni regolamentari e di 

legge in materia. 

 

 

     La Responsabile                                                            Il Responsabile del procedimento 

dell’Area Socio-culturale  Operatrice Sociale 

F.to Dott.ssa M.Concetta Geranio                                         F.to    Dott.ssa  Giustina Giagheddu 

  



 

SERVIZIO SOCIALE 

Email per invio istanze  : protocollo@pec.comune.padru.ss.it 

Per informazioni  : Operatrice Sociale  Dott.ssa Giustina Giagheddu – Tel. 0789 -1835444 
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