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Oggetto: Strumenti operativi per la valutazione multidimensionale e per la definizione dei progetti 
personalizzati a fini REI 

 

Il decreto legislativo n. 147 del 2017, istitutivo del Reddito di Inclusione (REI), prevede all’articolo 2 che 
il beneficio economico sia accompagnato da “un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione 
sociale e lavorativa finalizzato all’affrancamento dalla condizione di povertà” (comma 2), definito “in esito 
ad una valutazione multidimensionale del bisogno del nucleo familiare” (comma 3). 

Il medesimo decreto legislativo, poi, stabilisce le caratteristiche della valutazione e del progetto, 
rispettivamente agli articoli 5 e 6, prevedendo – al fine di assicurare omogeneità tra i territori – specifiche 
linee guida per “la definizione degli strumenti operativi per la valutazione multidimensionale” (art.5, co. 
9) e per “la definizione dei progetti personalizzati (art. 6, co. 12). 

Giungono alla scrivente diverse richieste in merito alla disponibilità di tale strumentazione, nonché agli 
adempimenti relativi alla comunicazione dell’avvenuta sottoscrizione del progetto personalizzato, in 
assenza della quale, decorsi sei mesi dal mese di prima erogazione, il beneficio economico è sospeso (dal 
2019 nei casi di mancata sottoscrizione del progetto, il beneficio non potrà neanche essere erogato). 

In merito alla strumentazione, si comunica che è prossima la finalizzazione delle linee guida citate, 
predisposte da uno specifico gruppo di lavoro - cui hanno partecipato tecnici dei diversi livelli di governo, 
il CNOAS e l’Università di Padova (sulla base dell’esperienza nel progetto P.I.P.P.I.) - e già oggetto di 
approfondimento nell’ambito del Comitato per la Lotta alla Povertà, di cui all’art. 16 del d.lgs. n. 147 del 
2017, cui compete la proposta formale ai fini della successiva adozione con decreto del Ministro del lavoro 
e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza Unificata.  

Giova a tal proposito ricordare che il suddetto Comitato costituisce un’articolazione tecnica della Rete 
della protezione e dell’inclusione sociale (art. 21) ed è sede di confronto permanente tra diversi livelli di 
Governo per la condivisione di esperienze, metodi e strumenti di lavoro, adottati a livello locale nel 
contrasto alla povertà. Durante la riunione del suo insediamento avvenuta lo scorso 11 Maggio 2018, il 
Comitato ha condiviso in particolare la strumentazione e avviato l’analisi delle relative linee guida, 
riservandosi comunque la possibilità di prevedere integrazioni o modifiche prima della formale 
approvazione prevista nel corso del mese di giugno, ai fini del successivo iter sopra descritto di adozione.  
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Nelle more di tale adozione, come concordato in sede di Comitato, viste le richieste pervenute e al fine 
di agevolare gli ambiti territoriali in indirizzo nell’attuazione del REI e in particolare nella predisposizione 
delle attività necessarie a consentire la definizione dei progetti per le famiglie beneficiarie, si anticipa con 
la presente l’invio degli strumenti per l’analisi preliminare, il quadro di analisi e la definizione del progetto 
personalizzato, sottolineandone il carattere di documenti in bozza, seppure in uno stadio avanzato di 
condivisione. Non appena sarà pronta una versione con avanzato livello di condivisione anche delle linee 
guida che accompagnano gli strumenti, lo scrivente ufficio avrà cura di anticiparle. 

In merito ai predetti strumenti, si informa inoltre che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
prevede lo sviluppo di una piattaforma informatica da mettere a disposizione degli ambiti territoriali e 
degli operatori sociali, per semplificarne il lavoro di definizione del progetto, previa valutazione del 
bisogno, e di accompagnamento del nucleo familiare, e al contempo alimentare automaticamente la 
banca dati REI. Tale piattaforma sarà presumibilmente disponibile in autunno e potrà facoltativamente 
essere utilizzata dai territori che non dispongano già di un proprio sistema per la gestione del supporto 
alle famiglie, in alternativa al mero invio all’INPS dei dati necessari ad alimentare la Banca dati Rei, le cui 
modalità attuative saranno comunque disciplinate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche 
sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza unificata, 
sentito il Garante per la protezione dei dati personali.  

Si ribadisce, ad ogni modo, che gli operatori potranno, se lo riterranno opportuno, utilizzare anche altri 
modelli di strumentazione, già in loro dotazione, purché gli stessi siano coerenti con il dettato del Decreto 
Legislativo n. 147/2017, articoli 5 e 6. Inoltre nel caso uno o più componenti il nucleo siano già stati valutati 
dai competenti servizi territoriali e dispongano di un progetto per finalità diverse a seguito di precedente 
presa in carico, è sufficiente valutarne la coerenza con i principi e gli interventi individuati dal decreto e 
procedere all’integrazione ove necessario. 

Con riferimento agli adempimenti relativi alla comunicazione dell’avvenuta sottoscrizione del progetto 
personalizzato, nel ricordare che ai sensi dell’articolo 25 del citato d.lgs. 147, l’erogazione del beneficio  
per l’anno 2018 verrà sospesa in assenza della comunicazione decorsi sei mesi dal mese di prima 
erogazione, si  comunica che dal prossimo mese di luglio, nell’applicativo INPS “Servizio REI (Reddito 
inclusione), verrà inserita la possibilità per gli operatori di segnalare attraverso un flag l’avvenuta 
sottoscrizione del progetto personalizzato e l’osservanza o il mancato rispetto degli impegni da parte delle 
famiglie coinvolte, per l’eventuale applicazione di sanzione ovvero di provvedimenti di sospensione o 
decadenza. 

Da ultimo si coglie l’occasione per far presente che, da settembre, la scrivente amministrazione, in 
collaborazione con la Banca mondiale con la quale è in atto un accordo per la fornitura di assistenza 
settoriale, metterà a disposizione degli operatori un corso di formazione a distanza sulla attuazione del 
REI, attraverso una piattaforma di E- Learning accessibile dal sito del Ministero, con la finalità di favorire 
una implementazione efficace ed omogenea sull’intero territorio nazionale della misura. 
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