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 Governance multilivello: Il ruolo delle Regioni nella 
gestione del REI

 Bilancio, vincoli, opportunità: alcune evidenze

 Il passaggio dal REI a RdC: l’esperienza insegna che…

 Qualche conclusione finale



3

 Piano Nazionale Lotta alla 
povertà triennale 

(ora Piano di settore)

 Linee guida REI - RdC

 Protocolli informativi ed 
operativi

MLPS

Conf. Stato-Regioni

Regioni

«Le Regioni, per ogni annualità, potranno prendere visione, ed 
eventualmente modificare, la ripartizione predisposta dal 
Ministero del Lavoro della QSFP dei propri Ambiti, ovvero 
potranno aggiungere eventuali indicatori» 
(integrazione Linee Guida QSFP – maggio 2019)

 Note ministeriali 
(chiarimenti, interpretazioni 
etc.)

 Riparto Fondo povertà e 
Quota Servizi F.P.

MLPS – livello centrale di governo



Definizione e rispetto dei LEP sul territorio nazionale
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LEP.1 i costi afferenti il rafforzamento del servizio sociale professionale per la 
presa in carico e la valutazione multidimensionale; 

Servizi alla persona:
LEP 2.1 le spese per tirocini finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle 
persone e alla riabilitazione
LEP 2.2 i costi per il sostegno socio-educativo domiciliare o territoriale, incluso il 
supporto nella gestione delle spese e del bilancio familiare; 
LEP 2.3 costi per assistenza domiciliare socio-assistenziale e servizi di prossimità; 
LEP. 2.4 sostegno alla genitorialità e servizio di mediazione familiare; 
LEP 2.5 servizio di mediazione culturale; 
LEP 2.6 servizio di pronto intervento sociale. 

LEP 3 tutti i costi afferenti il rafforzamento del segretariato sociale.

(integrazione Linee Guida QSFP – maggio 2019)



Ulteriori servizi MLPS
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• servizio di informazione, promozione, consulenza e supposto tecnico 
presso la Direzione generale per la lotta alla povertà e per la 
programmazione sociale

• monitoraggio del ReI e rapporto annuale 
(secondo un piano definito dal Comitato per la lotta alla povertà)

• presiede e fornisce segreteria tecnica al Comitato per la lotta alla 
povertà e all’Osservatorio sulle povertà (Art.16)

• sezione “banca dati ReI” nella banca dati del sistema informativo 
unitario dei servizi sociali alimentata dagli Ambiti Territoriali

• responsabile della valutazione del ReI

• Identifica gli ambiti territoriali che presentano particolari criticità 
nell’attuazione del REI (compresa la dotazione di personale).

Osservatorio trimestrale REI
Rapporto annuale dell’Inps 



INPS
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• Verifica il possesso dei requisiti per l’accesso al REI (propri archivi, 
anagrafe tributaria, PRA, ecc.);

• Riconosce il beneficio economico e lo comunica agli Ambiti e
ai comuni interessati; 

• Dopo la sottoscrizione del progetto personalizzato eroga il
beneficio attraverso la «Carta ReI»

• Applica le sanzioni e i recuperi degli indebiti agli utenti su
indicazione dei servizi 

• Contact center, prodotti informativi, manuali etc.



LE REGIONI

7

Piano regionale triennale per la lotta alla povertà ( ora sostituito con un «atto di 
programmazione regionale») contenente:
• definizione degli specifici rafforzamenti del sistema di interventi e servizi sociali finanziati 

dal REI;
• individuazione dei punti per l’accesso al REI;
• modalità operative per la costituzione delle équipe multidisciplinari;
• individuazione delle modalità di collaborazione tra i servizi sociali e gli altri enti finalizzata 

alla realizzazione dei progetti personalizzati integrati;

Istituiscono il tavolo regionale della rete della protezione e dell’inclusione sociale 

• Promuovono l’integrazione territoriale in caso di ambiti (sociali, sanitari, lavoro) non 
coincidenti o frammentati.

• Hanno poteri sostitutivi in caso di inadempienza (ora non più).
• Individuano specifiche forme strumentali per la gestione associata dei servizi sociali a 

livello di ambito territoriale; 
• Ripartiscono la quota del Fondo povertà agli ambiti territoriali per finanziare i servizi;
• Integrazioni al ReI a valere su risorse proprie e possono stabilire con protocollo d’intesa 

tra Presidente della Regione e Provincia autonoma le modalità di utilizzo delle risorse 
versate a integrazione del Fondo Povertà



LE REGIONI
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Funzione fondamentale di raccordo tra Ambiti sociali/Comuni e Ministero 
del Lavoro

che si sostanzia …

nella Rete della protezione sociale

nel Comitato lotta alla povertà

nell’Osservatorio sulle povertà

nella Conferenza Stato-Regioni

nei rapporti con le assistenze tecniche (BM, PricewaterhouseCooper)

nei rapporti con l’Alleanza contro la povertà

nei rapporti bilaterali Regione-MLPS



I Comuni /Ambiti territoriali
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I comuni cooperano con riferimento all’attuazione del REI a livello di ambito 
territoriale svolgendo le seguenti funzioni:

Informazione e diffusione del REI verso i potenziali beneficiari;
Promuovono il coinvolgimento degli enti del Terzo settore, delle parti sociali ecc.;
Effettuano verifiche di competenza sul possesso dei requisiti per la concessione 
del Rei ;

Redigono atti di programmazione dedicando una sezione del piano di zona alla 
povertà (anche in attuazione del Piano regionale povertà, ora con atti specifici 
detti PAL© – maggio giugno 2019) ;

Istituiscono il tavolo di ambito della rete della protezione e dell’inclusione sociale;
Individuano i Punti per l’accesso al REI e li comunicano alla regione, INPS, 
Ministero

Realizzano gli interventi previsti nei piani personalizzati con le risorse assegnate 
direttamente dal Ministero e con risorse proprie



La Rete della protezione e dell’inclusione sociale
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Composizione (definita con DM 47 MLPS ad novembre 2017):
1 rappresentante per ciascuna delle amministrazioni in seno alla Rete:
MEF, Min.Salute, MIT, MIUR, Dip.Pol.Fam-PdCM, 21xRegioni, 20xComuni/Ambiti, INPS

La Rete si articola in tavoli regionali e tavoli di ambito territoriale, oltre all’Assemblea 
nazionale e ai i Comitati tecnici e Gruppi di lavoro;

Funzioni:
a) Piano sociale nazionale (FNPS);
b) Piano per gli interventi e i servizi sociali 
di contrasto alla povertà 
(“Quota Servizi” Fondo Povertà);
c) Piano per la non autosufficienza (FNA);
+ relative Linee di indirizzo;

Esprime il proprio parere sul Piano nazionale per la lotta alla povertà

Con il DL.4/2019 (RdC) all’interno della Rete viene creata una cabina di regia per 
l’attuazione del RdC: 



Comitato lotta alla povertà (comitato scientifico)
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Composizione (definita con DM 47 MLPS ad aprile 2018):
1 rappresentante per ciascuna delle amministrazioni in seno alla Rete:
MEF, Min.Salute, MIT, MIUR, Dip.Pol.Fam-PdCM, 21xRegioni, 20xComuni/Ambiti, 

INPS

Funzioni:
a) condivisione di esperienze, metodi e strumenti di lavoro, adottati a livello locale 
nel contrasto alla povertà
b) propone, per la successiva adozione
le Linee guida per la definizione degli strumenti operativi per la valutazione 
multidimensionale e per la definizione dei progetti personalizzati (sottogruppo 
tecnico/gruppo di lavoro)
c) esprime il proprio parere su atti di coordinamento operativo per l’attuazione 
del ReI, inclusi protocolli formativi e operativi
d) collabora al monitoraggio dell’attuazione del ReI e delle altre prestazioni 
finalizzate al contrasto della povertà ed esprime il proprio parere sul Rapporto 
annuale di monitoraggio sull’attuazione del ReI



Osservatorio sulle povertà (gruppo di lavoro permanente)
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Composizione: 
rappresentanti delle amministrazioni componenti la Rete della protezione e 
dell'inclusione sociale, dell'INPS, dell'ISTAT, delle parti sociali e degli enti del 
Terzo settore rappresentativi

Funzioni:
a) predispone un Rapporto biennale sulla povertà, trasmesso alle Camere 
anche con riferimento alla povertà educativa, alla povertà alimentare e alla 
povertà estrema;
b) promuove l'attuazione del ReI, evidenziando eventuali problematiche 
riscontrate, anche a livello territoriale;
c) esprime il proprio parere sul Rapporto annuale di monitoraggio 
sull'attuazione del ReI.



L’indagine presso le Regioni
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Interviste face to face a responsabili regionali (settore politiche sociali e 
lavoro) e alcuni referenti di ambiti territoriali in: 
Abruzzo, Lazio, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna

1. Ruolo della Regione/della Direzione regionale nell’attuazione del REI;

1. Ricostruzione di un primo bilancio dell’esperienza REI, identificandone i 
principali vincoli e le principali opportunità;

1. Utilizzo dell’esperienza acquista nell’attuazione del REI  nella messa a 
regime del Reddito di Cittadinanza.

Periodo: luglio-settembre 2019



Traccia n. 1 

Governance multilivello: Il ruolo delle Regioni 

nella gestione del REI



Governance e ruolo della Regione

 Ufficio Programmazione e Coordinamento del Sistema dei Servizi Sociali 
e Socio-sanitari + Osservatorio Sociale Regionale + “Comitato per la lotta 
alla povertà” del Dipartimento Lavoro-Sociale

 Riduzione degli ambiti territoriali (da 35 a 29) 
ed integrazione con distretti socio-sanitari

 Unione di sociale a sanità e ora di sociale a lavoro (con RdC)
 Formazione in Regione su Rdc con supporto della BM
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Abruzzo

 Tavolo per la valutazione e la promozione delle politiche sociali 
(Ass.Pol.Sociali)

 Portale regionale del lavoro “SILF - Sistema informativo lavoro e 
formazione”

 Unione di sociale a sanità e ora di sociale a lavoro (con RdC)
 Formazione in Regione su Rdc con supporto della BM

Campania

 Piano Sociale Regionale 2019 (e accordo con sindacati e Terzo settore)
 Rete dei COL – Centri Orientamento al Lavoro
 Strumento di valutazione occupabilità «ASSO» (già attuato a Pordenone)

Lazio

I cambiamenti delle strutture di governance e gli eventi formativi regionali



Governance e ruolo della Regione

• Centralità della Sezione “Inclusione Sociale Attiva e Innovazione delle reti 
sociali” (Assessorato al Welfare)

• Creata l’Agenzia regionale per il lavoro (ARPAL) 
• Accordi (storici) di cooperazione con INPS e con la rete dei CAF 
•  centralizzazione domande e indirizzamento vs REI o RED

16

• Integrazione tra sociale, lavoro, formazione, istruzione, università, gestita ad 
un unico dipartimento (III Dipartimento). 

• Un’apposita Consulta regionale per i servizi sociali, composta da una pluralità 
di attori pubblici e del privato sociale affianca il III Dip. 

• Cabina di regia con il compito di coordinare le politiche regionali dei settori 
sociale, lavoro, sanità, istruzione e azioni in materia di contrasto alla povertà, 
istituita con il Programma regionale Lotta alla povertà 2018-2020

Puglia

Molise



Governance e ruolo della Regione
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• Pianificazione sociale dei Comuni nei Piani Locali Unitari dei Servizi alla 
persona – PLUS: La Regione garantisce un’interrelazione con il territorio 
attraverso il “Coordinamento regionale degli ambiti PLUS”

• Istituito il “Tavolo permanente regionale per l’attuazione delle misure di 
contrasto alla povertà” dal 2017

• Il Tavolo regionale si avvale dell’Osservatorio regionale sulle povertà
• L’ASPAL - Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro

Sardegna

Sicilia

• Organizzazione e gestione di incontri (in Regione e presso i territori) di 
presentazione del REI, con ANPAL, MLPS, Assistenze tecniche e Alleanza 
contro Povertà

• Interlocuzione diretta con MLPS sia nei Tavoli nazionali che con 
l’Assistenza tecnica del PON (BM e ANPAL Servizi)

• Forte impegno e proposta di applicare poteri sostitutivi



Governance e ruolo della Regione
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• Processo di riforma amministrativa degli ambiti da poco conclusa (2016-2018)
• “Macro aree assistenziali” (7 assi tematici) individuate nel Piano Sociale 

Regionale (in corso di riprogrammazione) che hanno indirizzato la 
programmazione delle strutture territoriali sociosanitarie

• I 24 Piani territoriali entreranno a far parte del nuovo Piano Regionale di 
contrasto alla povertà 

• Deboli connessioni con i Centri per l’Impiego, in attesa dei “navigator”
• Raccolta e coordinamento dei Piani territoriali, con aiuto di BM

e ruolo fondamentale nella gestione dell’Avviso pubblico n. 3 e 4 del 2016  

Lazio

I rapporti con gli Ambiti territoriali e le Programmazioni attuative locali – PAL

• Assistenza tecnica della PricewaterhouseCooper Spa, 
• Garantire i LEP: costituzione equipe multidisciplinare per la valutazione 

multidimensionale
• Accordi operativi di programma con le Unità sanitarie locali, la Regione, i 

Cpi, il Distretto territoriale (in alcuni Ambiti)
• Per Roma C.M. apposita convenzione della Regione per definire le modalità 

per la presa in carico integrata tra servizi sociali, Cpi e i Col

Abruzzo



Governance e ruolo della Regione
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• Ruolo di coinvolgimento di attori istituzionali (INPS, ANPAL, ISTAT)  
lasciando più margine per un’interazione diretta tra MLPS e Ambiti 
territoriali

• Attività di informazione e sensibilizzazione verso dli Ambiti sociali

• Cofinanziamento del Fondo Povertà nel “Piano Regionale della 
Campania per la lo a alla Povertà 2018-2020”

• Unica programmazione territoriale divisa su due linee di attività: una 
in risposta al Piano sociale regionale ed una in risposta al Piano 
povertà. 

• Alcuni Ambiti sono riusciti ad organizzarsi meglio e a formarsi sotto 
forma di Consorzi (squilibri territoriali ?)

Campania

Molise



Governance e ruolo della Regione
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• Supporto di BM che ha aiutato anche nella definizione dei PAL, 
attraverso la redazione delle Linee guida

• Difficoltà e ritardi nella ricezione della Programmazione territoriale 
(PAL)

«Ora si renderanno conto di aver perso soldi con l’avviso 1 del 2019»Sicilia

• In ogni ambito territoriale i Comuni e l’Azienda per la tutela della 
Salute (ATS) provvedono alla programmazione unitaria attraverso 
i PLUS

• Predisposto un unico avviso (CA.R.P.E.D.I.EM. "Catalogo regionale 
dei progetti eleggibili di inclusione e di empowerment") per 
beneficiari REIS

• Uniformati territorialmente gli ambiti e i distretti sanitari

Sardegna



Governance e ruolo della Regione
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• Progetto  “Agorà Abruzzo-Spazio Incluso”, 
• Progetto  “Abruzzo Include” (FSE 2014-2020): 504 Progetti 

individualizzati di accompagnamento al lavoro con il finanziamento di 
“Piani integrati di inclusione” presentati da Associazioni Temporanee 
di Scopo 

• Progetto per l’inserimento lavorativo dei migranti (FAMI 2014-2020) 
istituita in alcuni Ambiti una cabina di regia a livello territoriale con a capo 
Asl, Comune, le Associazioni del terzo settore, la Regione e i Cpi regionali 

• Predisposto un unico avviso (CA.R.P.E.D.I.EM. "Catalogo regionale dei 
progetti eleggibili di inclusione e di empowerment") per beneficiari REIS

• Uniformati territorialmente gli ambiti e i distretti sanitari

(Alcune) Misure specifiche delle Regioni 

Lazio

Abruzzo



Governance e ruolo della Regione
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• Reddito di Dignità – RED, con funzioni complementari e non 
sovrapposte a quelle del REI (ampliamento platea).

«abbiamo ridefinito il Reddito di Dignità per tener conto di tutte quelle 
platee che nel Reddito di Cittadinanza non entravano più, oppure 
entravano con importi talmente irrisori che la gente avrebbe comunque 
rinunciato, cosa che poi è sistematicamente avvenuta»

• “Intese territoriali di inclusione attiva” – ITIA, circa 60 milioni FSE 2014-
2020 (POR), tre linee di azione che ricalcano la stessa impalcatura del ReI: 

1) servizi e accessibilità; 
2) empowerment e acquisizione di competenze; 
3) tirocini di inclusione.

• Per la gestione degli ITIA è stata creata una Cabina di regia che riunisce i 
vari assessori (funzionata all’inizio) Campania

• Avvio Reis 2017-2018. La gestione del Reis è stata affidata ai Comuni 
(a settembre 2019 sono state modificate le Linee guida Reis-RdC) 
• Migliorare scambio nformazioni tra Comuni e Regioni con il nuovo 

sistema SIPSO (Sistema informativo politiche sociali

Puglia

Sardegna



Traccia n. 2 

E’ possibile tracciare un primo bilancio 

dell’esperienza REI, identificandone i 

principali vincoli e le principali opportunità?
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Bilancio… sospeso

esperienza positiva ma…

…troppo breve

«apripista»

«disorientamento»
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Punti di forza…

- Centralità persona

- Approccio
multidimensionale

- Equipe

- Definizione ruoli

- Sistemi informativi

… e di debolezza

- Equipe

- Debolezza 
amministrativa

- Comunicazione/ 
relazione

- Sistemi informativi  
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Centralità della 
persona Nucleo familiare 

Attenzione specifica alle 
esigenze 

LEPLEP
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Approccio 
multidimensionale

Equipe multidisciplinare 
attivata per situazioni 

complesse
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luci…

- opportunità per 
sostenere le 

persone

- utilizzata anche  
nei casi 

«semplici»

…ombre

- équipe 
“autoreferenziali”

- non sono 
sufficienti per il 

sistema  
- maggiori 

investimenti

Equipe Equipe 
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Spazio per le 
Regioni

Definizione dei ruoli

Spazio per 
gli Ambiti

Nel D.lgs. 147

Spazio di dialogo tra 
la PA ed enti o servizi 
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Difficoltà di relazione... 

Settore Sociale e settore Lavoro

Linguaggio differente

Disponibilità delle persone
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“...grande 
ostacolo nel 
gestire accessi e 
attuazione ma 
sono al tempo 
stesso una 
potenzialità” 

Sistemi informativi 
Piattaforma unica 
regionale

“...investite molte 
risorse sul SIL, 
connesso con 
sindacati, Inps, 
MLPS, e 
Commissione 
Europea” 

...e di comunicazione/accesso 
informazioni

“...definito già nel 2016 un 
accordo di cooperazione 
applicativa con INPS, sia per 
l’accesso ai dati della banca 
dati delle prestazioni sociali 
agevolate sia per la gestione 
delle domande”
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Ambiti e 
servizi sociali

Debolezza amministrativa

CPI

Problematiche complesse 
dei beneficiari

Risorse 
insufficienti



Traccia n. 3 

Utilizzo dell’esperienza acquista 

nell’attuazione del REI  nella messa a regime 

del Reddito di Cittadinanza.
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«Grazie al piano di rafforzamento dei servizi sociali, oggi la messa a  regime 
della nuova misura è agevolata.» 

Da REI a RdC: Principali risultanze

«Con il RdC però il delicato aspetto della presa in carico si perde un po’ e si 
prevede che sia gestito da piattaforme con il rischio di non comprendere 
appieno quali siano le esigenze e le problematicità della persona»

«Utile, per la futura programmazione, 
l’affiancamento ai territori e al supporto 
tecnico da parte della Banca Mondiale»

«Gli strumenti a sostegno dell’equipe multidisciplinare (sistemi informativi, 
di accreditamento etc)messi in campo in questi anni possono essere di 
supporto per la nuova misura nazionale del RdC»

«Le Regioni si auspicano che con il RdC ci sia un rafforzamento di 
queste equipe che coinvolga tutti i portatori di interesse presenti sul 
territorio, quali ASL, Centri per l’Impiego, INPS, Terzo settore e altri»
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«il ReI è stata una misura che è servita ad avviare un processo nuovo in questo 
Paese, si è aperto un dialogo tra le Pubbliche Amministrazioni, questa è 
l’eredità positiva che non può essere dispersa.» 

Da REI a RdC: Principali risultanze

«Forte esigenza di comunicazione tra il settore sociale e il settore lavoro, che si 
concretizza nella necessità di mettere a punto accordi, procedure tese a favorire 
il confronto e lo scambio di informazioni»

«Importanza della capacità di ”fare rete” maturata durante il ReI, preziosa 
per la messa a regime della nuova misura»

«Tra gli obiettivi da raggiungere nel breve periodo sicuramente 
creare e consolidare connessioni con i CpI e raccordarsi con la 
componente lavoro: “l’apparato non è pronto” alla nuova misura»

«L’autonomia che le Regioni hanno nel programmare in materia di 
assistenza sociale fa si che ci siano delle differenze nei modelli 
organizzativi e nell’attuazione dei servizi e che si renda sempre più 
necessaria la condivisione tra diversi livelli di governance»
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Quali opportunità per il futuro?

Per concludere…

Potenziamento di capacità e 
strumentazione per la 
definizione di progetti 
individualizzati efficaci

Potenziamento di capacità e 
strumentazione per la 
definizione di progetti 
individualizzati efficaci

Potenziare le 
equipe: 

navigator…

Potenziare le 
equipe: 

navigator…

Aperto il dialogo 
tra le PA: deve 

continuare

Aperto il dialogo 
tra le PA: deve 

continuare
«… Bastava rinforzare il REI?»



Antonietta Maiorano – a.maiorano@inapp.org
Alessia Rosiello – a.rosiello@inapp.org

Marco Marucci – m.marucci@inapp.org


