
Reddito di Cittadinanza e 
disabilità.

Opportunità e impegni.
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La norma di attuazione è il 
Decreto Legge n.4 del 28 

gennaio 2019. 
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Il RdC (Reddito di Cittadinanza) è:

• Una «misura di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro», 

• Una «misura di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all’esclusione 

sociale», 

«diretta a favorire il diritto all’informazione, all’istruzione, alla formazione, alla 

cultura attraverso politiche volte al sostegno economico e all’inserimento 

sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del 

lavoro»,

per «assicurare un livello minimo di sussistenza incentivando la crescita 

personale e sociale dell’individuo».

Cos’è il RdC
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• Non è una misura assistenzialistica passiva.

L’erogazione del beneficio è infatti condizionata all’impegno da parte del 

nucleo beneficiario a svolgere specifiche attività, all’interno di un percorso

finalizzato all’inclusione sociale e lavorativa. 

Cos’è il RdC
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Pensione o Reddito di Cittadinanza?

Il beneficio erogato come Pensione di Cittadinanza spetta a quei 

nuclei composti esclusivamente da persone over 67.

La PdC viene concessa anche a quei nuclei in cui i componenti over 

67 convivano con una o più persone in condizione di disabilità grave 

o di non autosufficienza. 
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• LEA/LEP e standard di servizio

• Impianto del ReI con il supporto potenziato delle Politiche Attive per il Lavoro 

(D.Lgs. 147+150)

• Platea dei beneficiari (aumento numero e tipologie) e degli importi (aumento)

• Presa in carico (due percorsi)

• Controlli e sanzioni (maggior severità)

• Riflessi sull’assistenza economica locale

Variazioni e conferme principali 

rispetto al ReI
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Standard di servizio su L.E.A. e L.E.P. RdC
• Esplicitamente richiamati dal DL 4/2019

– Valutazione Multidimensionale

– Patti (progetto/piano personalizzato di intervento)

• Sopravvissuti dal D.Lgs. 147/2017, implicitamente richiamati

– Offerta integrata di servizi e prestazioni sociali, tra cui servizio sociale 

professionale.

• Tutti quelli dell’Allegato B al DM 4/2018, impliciti nel DL4:

– Accoglienza (A)

– Profilazione, aggiornamento anagrafica, DID (B)

– Svantaggiati (Patto di Attivazione fam. => Patto Lavoro) (N)

– Assistenza ricerca intensiva di lavoro (Assegno di ricollocazione) (G)
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Quali sono i requisiti per avere diritto al RdC? Art.2 D.L. 4/2019

• Cittadinanza: italiana, UE, 
permesso di soggiorno UE

• Residenza: da almeno 10 
anni di cui gli ultimi 2 in via 
continuativa 

Requisiti 
residenziali

• ISEE < 9360 euro

• Patrimonio immobiliare < 30k euro

• Patrimonio mobiliare < 10k ( +1k€
ogni figlio dal 3° + 5k€ ogni Di. + 
7.5k€ ogni N.A.)

• Reddito < 6kN RdC | 7.56kN PdC

Requisiti 
economici

+50%
+56%

+ ?

N scala di equivalenza: 

1 + 0.4(ad) + 0.2(min)<2.1 (2.2 se disabili)• Godimento di beni durevoli  Allentamento
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Quali sono i requisiti per avere diritto al RdC? Art.2 D.L. 4/2019

Godimento beni durevoli
Nessun componente deve possedere o avere a disposizione:

• Autoveicoli che siano stati immatricolati per la prima volta nei 

sei mesi che precedono la presentazione della richiesta del 

RdC;

• Autoveicoli con una cilindrata superiore a 1.600 cc, che 

siano stati immatricolati per la prima volta nei due anni 

antecedenti;

• Motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, che siano stati 

immatricolati per la prima volta nei due anni antecedenti la 

domanda. 

• Navi e imbarcazioni da diporto di cui all'articolo 3, comma 1, 

del  Decreto Legge del 18 luglio 2005, n. 171; 

Da tale restrizione sono esclusi gli autoveicoli e i 

motoveicoli acquistati e posseduti secondo la 

disciplina vigente di agevolazione in favore delle 

persone con disabilità. 
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Quali sono i requisiti per avere diritto al RdC? Art.2 D.L. 4/2019

Dimissioni
Non hanno diritto i componenti dei nuclei che sono soggetti 

disoccupati a seguito di dimissioni volontarie nei dodici mesi 

successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per 

giusta causa. 

Requisito essenziale: IMPEGNO
• Sottoscrizione Patto per l’Inclusione Sociale o 

Patto per il Lavoro

• Rispetto impegni previsti
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Con quali conseguenze?

Secondo le stime: 

• Circa 1 cittadino su 15 riceverà RdC.

• Platea beneficiari quasi tripla rispetto al ReI

Inoltre:

• Beneficio medio: tra il 40% il 50% in più rispetto al ReI
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Il beneficio - Art.3 D.L. 4/2019

Cosa, quanto, quando, come

• Un’integrazione al reddito familiare

• Due componenti: 1) Per tutti i nuclei: 

max(no redditi)= 6k * N (RdC) – 7.56k * N (PdC)

2) Per i nuclei in affitto o con mutuo per casa

= canone affitto, max= 3,36k (RdC) – 1.8k (PdC)

= rata mutuo, max= 1.8k

• Erogazione dal mese successivo alla richiesta

• Durata beneficio: 18 mesi, con possibilità di rinnovo dopo un mese dalla 

sospensione

• Carta RdC
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Non solo il beneficio economico

L’erogazione del beneficio è:

• Parallela alla presa in carico da parte dei Servizi:

 Servizi per l’Impiego  Patto per il Lavoro

 Servizi Sociali  Patto per l’Inclusione Sociale

• Condizionata al rispetto da parte dei beneficiari 

degli impegni previsti all’interno dei Patti
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Due percorsi di 

presa in carico



Dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro 

Tra le categorie esonerati dall’obbligo di DID:

• soggetti con disabilità, come definita ai sensi della Legge 12 marzo 1999, 

n. 68, solo qualora non sia previsto il collocamento mirato 

• Inoltre, i Centri per l’impiego possono esonerare dalla DID i soggetti con 

carichi di cura (cosiddetti “caregiver”) qualora si occupino di componenti 

familiari minori di tre anni o disabili gravi e non autosufficienti (come definiti ai 

fini ISEE)

La persona con disabilità può richiedere la volontaria adesione a un percorso personalizzato di 

accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale. Tale percorso deve tenere conto delle 

condizioni e necessità specifiche dell'interessato. 
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Interventi 

e servizi 

sociali di 

contrasto 

alla 

povertà

A

“Patto per il lavoro” 

(entro 30 gg)

Particolari 

criticità del 

nucleo:

difficoltà 

inserimento 

lavorativo

Percorso B

Servizi sociali 

comunali
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1. Sottoscrittori del Patto per il Lavoro

2. Vari impegni tra cui accettare Offerta congrua

3. Automatismo Programma ricerca intensiva di lavoro (Assegno 

ricollocazione)

Particolarità del RdC

A
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• Tutti i componenti del nucleo tra 18 e 65 anni (o non già in pensione) che non 

lavorano o non seguono un regolare percorso di studio o formazione e che 

non sono disabili o caregiver di bebé (<3aa) o non autosufficienti, sono tenuti 

a presentare DID.

• Il CPI convoca entro 30 gg il richiedente o un famigliare in condizione 

lavorativa (v.sopra)

• Entro 30 gg dal primo colloquio il CPI convoca tutti i componenti tenuti alla 

DID.

• Tutti i tenuti alla DID stipulano con CPI o Agenzia per il lavoro accreditata il 

PATTO PER IL LAVORO

1. Sottoscrittori del Patto

A
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2. Offerta congrua

Casistica Prima offerta Seconda offerta Terza offerta

Fruizione 0-12 mesi Entro 100km o 100’ Entro 250km Ovunque ITA

Fruizione 13-18 mesi Entro 250km Entro 250km Ovunque ITA

Rinnovo beneficio Ovunque ITA Ovunque ITA Ovunque ITA

Presenza Disabili  

fruizione 0-12 mesi

Fruizione >12 mesi

Entro 100km o 100’

Entro 250km

Entro 250km

Entro 250km

Entro 250 km

Entro 250km

A
Non superamento dei 100 km di distanza nelle offerte 

congrue per componenti nuclei con disabili 
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• In prima applicazione (fino al 31/12/2021)

• Sottoscrittori del Patto per il Lavoro ricevono AdR entro 30 giorni

• (AdR = voucher/buono, importo cresce al decrescere occupabilità)

• Entro 30 gg devono scegliere soggetto erogatore

• Durata 6 mesi + 6 mesi

• Sospese erogazioni AdR a percettori NASPI.

3. Automatismo assegno ricollocazione

A



Flusso percorso di attivazione del beneficiario presso il Servizio Sociale

Analisi 

preliminare

(Case manager)

Bisogni 

complessi?

Si

No

Necessità del solo 

inserimento 

lavorativo?

Necessità di affidare 

a un’équipe 

multidisciplinare?

Si

No

Si

No

A) Rimando ai 

Servizi per il Lavoro

B) Patto per 

l’Inclusione 

sociale 

semplificato

C) Quadro di analisi 

approfondito e Patto per 

l’Inclusione Sociale

D) Presa in carico da 

parte di Servizi 

Specialistici

Possibili esiti

Percorso A

Valutazione 

multidimensionale
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Il Patto: un progetto personalizzato

• Un prodotto su misura per ciascun nucleo avendo a riguardo i bisogni e le risorse della 
famiglia e non può essere standardizzato, in modo che risulti uguale per tutti o per 
tipologia di utenza.

• Accompagna il processo di cambiamento nella vita dei cittadini in situazione di fragilità;

• Nasce dalla valutazione compiuta attraverso strumenti di valutazione 
multidimensionale;

• Elabora un piano di azioni in ottica di obiettivi e risultati, al fine di dare compimento 
alle aspirazioni dei beneficiari, mediante l’impiego delle loro risorse e capacità, a cui si 
aggiunge il sostegno dei servizi e delle risorse della comunità;

• Si tratta di uno strumento rivolto al futuro, costruito col coinvolgimento dei beneficiari 
al fine di assicurare la loro responsabilizzazione rispetto ai contenuti, nonché di evitare 
assistenzialismo e opportunismo.
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Chi partecipa alla redazione del Patto

• Nel caso di esito «b», il referente incaricato del servizio sociale si occupa di definire i 
contenuti del Patto, in accordo con la famiglia;

• Nel caso di esito «c» il Patto per l’inclusione sociale è definito da una Equipe 
Multidisciplinare, composta dal Case Manager e da altri professionisti, a seconda 
delle esigenze presentate dal caso;



La valutazione multidimensionale

Agli operatori sociali titolari della presa in carico è richiesto di utilizzare 
due strumenti di valutazione multidimensionale:

• La scheda di analisi preliminare;

• Il quadro di analisi approfondito. 

In entrambi gli strumenti le condizioni di disabilità e di non 
autosufficienza costituiscono delle dimensioni di analisi su cui basare la 
progettazione. 



SYNERGIA srl
Milano (20124) - Via Lodovico Settala, 8
Tel. 0272093033 - Fax 0272099743 - e-mail:  synergia@synergia-net.it
Ente certificato UNI EN ISO 9001:2000

Integrazione con l’esistente

Nel caso il nucleo sia stato già valutato e preso in carico dai servizi, gli esiti delle valutazioni e 
le progettazioni precedenti sono integrate nel Patto per l’inclusione sociale. Infatti:

• Il Patto deve essere frutto di un’elaborazione congiunta con i beneficiari e con gli altri 
servizi;

• È opportuno non chiedere alla famiglia di replicare quanto già svolto con altri servizi;

• Il documento può essere elaborato con la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti, 
professionisti e non, per sostenere anche la consapevolezza di quanto viene co-deciso;

• Risultano centrali il processo di negoziazione dei contenuti e l’utilizzo di un linguaggio 
semplice e chiaro.
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Le 6 parti del progetto

Obiettivi e 
risultati

Impegni Sostegni

Monitoraggio Verifiche
Comunicazioni 

INPS

SCHEDE PROGETTO

SCHEDE MONITORAGGIO
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1. Obiettivo generale e risultato specifico

Le valutazioni fanno emergere le problematiche e i bisogni che vengono 
riviste in prospettiva di cambiamento migliorativo e tradotte in:

• Obiettivi Generali, finalità da perseguire

• Risultati Attesi, tappe da raggiungere

Scheda Progetto
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2. Impegni

Si tratta della sezione nella quale vengono indicati gli impegni che il 
beneficiario assume in vista della realizzazione dei risultati attesi, ossia:
• Azioni da intraprendere, ad esempio: contatto con i servizi, ricerca 

attiva del lavoro, impegno scolastico per gli eventuali figli, 
prevenzione e cura della salute;

• Passi da compiere, ad esempio offrire la propria disponibilità per la 
partecipazione ai Progetti Utili alla Collettività (PUC).

Scheda Progetto
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3. Sostegni

• Si tratta della sezione nella quale vengono indicati Servizi, Interventi e 
Misure attivati a supporto del nucleo. 

• I sostegni rappresentano un’integrazione al beneficio monetario 

• Per le azioni di sostegno devono essere indicate la data di avvio e di termine
e la fonte di finanziamento.

Scheda Progetto
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In conclusione

Aspetti economici e pratici.

• Requisiti
• Scala di equivalenza

• Importo
• Offerta congrua

Esonero dagli obblighi relativi a DID 
e PUC

• Persone con disabilità
• Caregiver

Opportunità di rafforzamento dei 
Servizi per il Lavoro.

Opportunità per progettualità 
integrate con i servizi sociali

…ma anche nuove prospettive di 
inclusione lavorativa e sociale 

Ritroviamo un’attenzione verso la condizione 
di disabilità e non autosufficienza…

Progetti Utili per la Collettività 
(PUC)



• Aggiungi immagine su percorsi


