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A cosa si accede…
Con l’accesso al Reddito di Dignità (Re.D.) viene attivato un percorso di inclusione sociale
attiva che, in caso di presenza di tutti i requisiti previsti dall’Avviso pubblico, prevede:
-un trasferimento economico, concesso dallo Stato e/o dalla Regione Puglia, ad integrazione del
reddito familiare che varia da 200,00 € a 600,00 € mensili per 12 mesi calcolato in base alle
caratteristiche del proprio nucleo familiare e alla durata del percorso di tirocinio o di attivazione;
-un percorso di attivazione attraverso la partecipazione ad un tirocinio (presso un azienda o un
Ente pubblico) o ad un progetto di sussidiarietà (attivato da un soggetto del terzo settore non
avente natura di impresa).
-una serie di servizi in base al bisogno del nucleo familiare (asilo nido, assistenza domiciliare
educativa, accesso a Centri diurni, ecc.) e misure sociali connesse all’espletamento dei tirocinio nel
contesto operativo
Il cittadino ammesso al ReD stipula un Patto di inclusione con il Comune/Ambito territoriale
sociale in cui assume diritti e doveri.

I requisiti di base (1)
Per poter accedere a ReD devi
1 - avere un valore ISEE che non sia superiore a 3.000,00 €
=================================================
E’ importante, pertanto, verificare di avere un certificato ISEE in corso di
validità.
=================================================
In caso contrario (se cioè non hai un certificato ISEE oppure quello che hai non è più valido) prima
di poter presentare la domanda dovrai richiedere necessariamente il certificato ISEE presentando
apposita Dichiarazione sostitutiva unica (DSU). Puoi farlo direttamente agli sportelli INPS (anche
on-line) oppure recandoti presso uno degli sportelli CAF abilitati presenti sul territorio.

I requisiti di base (2)
Inoltre il tuo nucleo familiare (come risultante da DSU/ISEE):
2 - non deve avere al proprio interno beneficiari di NASpI, ASDI o altro
ammortizzatore sociale oppure di Carta acquisti sperimentale;
3 - non deve essere destinatario di altri trattamenti economici (indennitari,
assistenziali, previdenziali) il cui valore complessivo sia uguale o superiore a
600,00 € mensili;
4 - non deve avere autoveicoli “nuovi” (immatricolati nei 12 mesi
precedenti), oppure autoveicoli di cilindrata superiore a 1.300 cc,
e/o
motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc immatricolati la prima volta nei
tre anni antecedenti.

I requisiti di base (3)
Se hai tutti i precedenti requisiti devi
5/a - essere cittadino italiano o comunitario, oppure, se sei straniero, devi
essere in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di
lungo periodo
e contemporaneamente
essere residente in Italia da almeno due anni
Inoltre il tuo nucleo familiare deve avere almeno una delle seguenti condizioni:
- presenza di un componente di età minore di anni 18;
- presenza di una persona con disabilità e di almeno un suo genitore;
- presenza di una donna in stato di gravidanza accertata.

I requisiti di base (4)
oppure in alternativa al criterio 5/a devi
5/b – essere residente in Puglia da almeno 12 mesi oppure
essere in possesso di regolare permesso di soggiorno da
almeno 12 mesi
e contemporaneamente
avere almeno 18 anni

I requisiti di base (5)
Solo se in possesso di tutti i requisiti citati in precedenza (per il requisito 5
basta possederne uno solo fra 5/a e 5/b) viene valutata, infine, la condizione
di bisogno del tuo nucleo familiare. Solo in presenza di uno stato bisogno
elevato indicato dal possesso di almeno 45 pt, in una scala di valutazione
da 0 a 100, puoi essere ammesso alla misura.
I criteri di valutazione del bisogno sono:
presenza di figli ed in particolare di figli minori
presenza di minori in età 0-36 mesi
nucleo monogenitoriale
presenza di disabili e/o di persone non autosuff.
condizione economica (ISEE 0-3.000)
Stato di disoccupazione
di tutti i componenti in età attiva

fino a
fino a
fino a

25 pt
5 pt
25 pt
10 pt
25 pt
10 pt

Calcolo del beneficio economico (1)
In possesso di tutti i requisiti citati sarai ammesso alla misura.
In particolare in caso di ammissione grazie al possesso del requisito 5/a
SEI AMMESSO COME DESTINATARIO
NELLA PLATEA DEFINITA
«SIA/RED»
Avrai diritto, cioè, al contributo nazionale (SIA) ed a quello regionale (RED).
Pertanto potrai essere destinatario di un contributo economico mensile,
per 12 mesi, che va da 280 € a 600 € ed in tal caso dovrai sottoscrivere
con il tuo Comune/Ambito territoriale di residenza un Patto di inclusione
sociale attiva.

Calcolo del beneficio economico (2)
In caso contrario e cioè se sei stato ammesso ma…
sei stato ammesso grazie al possesso del requisito 5/b
SEI AMMESSO COME DESTINATARIO
NELLA PLATEA DEFINITA
«RED»
Avrai diritto, cioè, al solo contributo regionale (RED). Pertanto potrai essere
destinatario di un contributo economico mensile, per 12 mesi, che va da
200 € a 400 € ed in tal caso dovrai sottoscrivere con il tuo Comune/
Ambito territoriale di residenza un Patto di inclusione sociale attiva.

IL CONTRIBUTO ECONOMICO «SIA-RED»
Num.	
  Componen+	
  
nucleo	
  familiare	
  

Beneﬁcio	
  economico	
   Indennità	
  economica	
  	
  
SIA	
  
integra+va	
  regionale	
  

Totale	
  beneﬁcio	
  
economico	
  	
  

1	
  

€	
  80,00	
  

€	
  200,00	
  

€	
  280,00	
  

2	
  

€	
  160,00	
  

€	
  200,00	
  

€	
  360,00	
  

3	
  

€	
  240,00	
  

€	
  200,00	
  

€	
  440,00	
  

4	
  

€	
  320,00	
  

€	
  200,00	
  

€	
  520,00	
  

5	
  o	
  più	
  

€	
  400,00	
  

€	
  200,00	
  

€	
  600,00	
  

IL CONTRIBUTO ECONOMICO «RED»
Num.	
  Componen+	
  nucleo	
  familiare	
  

Totale	
  beneﬁcio	
  economico	
  	
  

1	
  

€	
  200,00	
  

2	
  

€	
  200,00	
  

3	
  

€	
  300,00	
  

4	
  

€	
  300,00	
  

5	
  o	
  più	
  

€	
  400,00	
  

Come e quando fare la domanda (1)
INNANZITUTTO RICORDA
prima di fare la domanda devi aver richiesto l’ISEE (o averne uno in corso
di validità).
A partire dal 26 luglio 2016, poi, puoi presentare direttamente la tua
domanda attraverso la piattaforma telematica dedicata
www.sistema.puglia.it/red
Prima di poter presentare la domanda dovrai registrarti alla piattaforma.
Tieni presente che le domande saranno inoltrate ufficialmente ai Comuni ed
Ambiti territoriali di residenza a partire dal 02 settembre 2016. Da quel momento
partirà anche il lavoro istruttorio per la valutazione delle domande.

Come e quando fare la domanda (2)
Se trovi difficoltà nel presentare la tua domanda da solo, puoi rivolgerti
agli sportelli Caf e Patronati accreditati per l’invio delle domande presenti
sul territorio del tuo Comune e/o del tuo Ambito di territoriale di
riferimento.
L’accesso e l’invio della domanda tramite Caf e Patronati è totalmente
gratuita e gli stessi sportelli locali sono disponibili per ogni ulteriore
informazione sul tema.
Per trovare lo sportello di Caf e Patronato più vicino a te puoi andare nella
pagina dedicata sempre accedendo alla piattaforma citata.
www.sistema.puglia.it/red

INFO
Tutte le ulteriori informazioni sulla misura puoi trovarle sulle seguenti pagine web:

www.red.regione.puglia.it
www.sistema.puglia.it/red con le FAQ e in Servizio Richiedi INFO
Puoi anche inviare una e-mail all’indirizzo di posta elettronica:

sportellored@regione.puglia.it
In ogni caso puoi sempre rivolgerti per informazioni, chiarimenti ed orientamento
al tuo Comune ed all’Ambito territoriale di riferimento ed in particolare allo
sportello di segretariato sociale.

