
Art. 2 allegato Delibera Regionale 38/20 del 26/09/2019 
“…il sussidio economico REIS, per il valore complessivo delle mensilità ancora da erogarsi, deve essere 
destinato, da parte del nucleo familiare beneficiario, a sostenere una o più delle spese sociali ed 
assistenziali definite, all’interno Tabella 1 del Decreto Ministeriale 16 dicembre 2014, n. 206 "Regolamento 
recante modalità attuative del Casellario dell’assistenza”, dai Codici A1.05 a A1.19 e da A1.21 ad A1.23, che 
si riportano di seguito: 

CODICE DENOMINAZIONE DESCRIZIONE 

A1.05 
Contributi economici per alloggio 
 

Sussidi economici ad integrazione del reddito individuale o 
familiare per sostenere le spese per l'alloggio e per l'affitto e per 
le utenze 

A1.06 Buoni spesa o buoni pasto Sostegni economici che consentono di acquistare generi 
alimentari o consumare pasti negli esercizi in convenzione 

A1.07 Contributi e integrazioni a rette per asili nido 
 

Interventi per garantire all'utente in difficoltà economica la 
copertura della retta per asili nido 

A1.08 
Contributi e integrazioni a rette per servizi integrativi o innovativi 
per la prima infanzia 

Interventi per garantire all'utente in difficoltà economica la 
copertura della retta per i servizi integrativi. 

A1.09 Contributi economici per i servizi scolastici 
 

Sostegni economici per garantire all'utente in difficoltà 
economica il diritto allo studio nell'infanzia e nell'adolescenza; 
comprese le agevolazioni su trasporto riconosciute alle famiglie 
bisognose 

A1.10 
Contributi economici per cure o prestazioni sociali a rilevanza 
sanitaria 

Sostegno economico alle persone in difficoltà per spese 
mediche o, più in generale, per prestazioni sociali a rilevanza 
sanitaria. In questa categoria rientra l'esenzione ticket sanitari, 
qualora sia a carico del Comune/Comuni, e il contributo per 
l'acquisto di protesi e ausili (anziani e disabili). 

A1.11 
Assegnazioni economiche per il sostegno della domiciliarità e 
dell'autonomia personale 

Tra gli altri sono individuabili: VOUCHER = provvidenza 
economica a favore di anziani non autosufficienti e disabili, 
versata solo nel caso in cui le prestazioni siano erogate da "care 
giver" professionali. ASSEGNO DI CURA =incentivazione 
economica finalizzata a garantire a soggetti anziani non 
autosufficienti e a disabili gravi o gravissimi, la permanenza nel 
nucleo familiare o nell'ambiente di appartenenza, evitando il 
ricovero in strutture residenziali. BUONO SOCIO-SANITARIO = 
sostegno economico a favore di persone in difficoltà erogato nel 
caso in cui l'assistenza sia prestata da un "care giver" familiare. 
ASSEGNAZIONI PER PROGETTI finalizzati alla vita 
indipendente o alla promozione dell'autonomia personale 

A1.12 
Contributi e integrazioni a rette per accesso a centri diurni 

Interventi per garantire all'utente in difficoltà economica la 
copertura della retta per centri diurni 

A1.13  
Contributi e integrazioni a rette per accesso ai servizi semi-
residenziali 

Interventi per garantire all'utente in difficoltà economica la 
copertura della retta per l'accoglienza in strutture semi-
residenziali. 

A1.14 
Contributi e integrazioni a rette per accesso a servizi residenziali 
 

Interventi per garantire all'utente bisognoso la copertura della 
retta per l'accoglienza in strutture residenziali e, per l'area 
Famiglia e minori, l'integrazione delle rette per minori ospitati in 
centri residenziali 

A1.15 Contributi per servizi alla persona 
 

Sostegno economico rivolto a persone parzialmente non 
autosufficienti o a rischio di emarginazione, che richiedono 
interventi di cura e di igiene della persona 

A1.16 Contributi economici per servizio trasporto 
e mobilità 

Sostegno economici erogati a persone a ridotta mobilità (disabili, 
anziani), inclusi i contributi per i cani guida 

A1.17 
Contributi economici erogati a titolo di prestito/prestiti d'onore 

Prestiti destinati a fronteggiare situazioni transitorie di lieve 
difficoltà economica, concessi da istituti di credito convenzionati 
con gli enti pubblici, a tasso zero per il beneficiario, basati 
sull'impegno dello stesso alla restituzione 
 

A1.18 
Contributi economici per l'inserimento lavorativo 
 

Interventi economici a sostegno di percorsi di transizione al 
lavoro o di servizi dell'inserimento lavorativo. In questa categoria 
rientrano borse lavoro, tutoraggio e altre forme di sostegno. 

A1.19 Borse di studio  

A1.21 Altro (prestazione soggetta a ISEE)  

A1.22 Contributi economici per l'affidamento 
familiare di minori 

Contributi in denaro alle famiglie che accolgono 
temporaneamente minori con problemi familiari 

A1.23 
Contributi economici per l'accoglienza di adulti e anziani  

Contributi in denaro alle famiglie che accolgono 
temporaneamente disabili, adulti in difficoltà e anziani 

Non sono ammesse rendicontazioni di spese per le quali sono previste altre forme di rimborso o detrazione 
o sono ammesse nella misura residua corrispondente alla quota di spesa non soggetta a 
rimborso/detrazione.” 


