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NOVITÀ

Il volume intende presentare le novità introdotte dal Decreto Legge 4 del 28 gennaio 2019, che ha istituito la nuova misura
denominata Reddito di Cittadinanza. In particolare, mediante l’analisi del testo del decreto, vengono approfonditi i riflessi
sull’operatività dei servizi sociali comunali a seguito delle modifiche necessarie all’impianto organizzativo predisposto per il
Reddito di Inclusione, nonché il nuovo ruolo assunto dagli altri attori istituzionali (Centri per l’Impiego e Agenzie per il Lavoro).
Parte 1. Caratteristiche fondamentali. Beneficiari: requisiti di accesso, importi del beneficio, impegni da sottoscrivere. Livelli
essenziali del RdC: misura valutazione progettazione supporto Dalla presentazione della domanda al riconoscimento. Il ruolo
di supporto dei CAF. La riconversione del ruolo dei punti unici di accesso.
Parte 2. La gestione della misura. Il nuovo assetto istituzionale e i ruoli degli Attori. I due percorsi di presa in carico. Case
managment: monitoraggio, rinegoziazione, segnalazioni e sanzioni, Qualche esempio Le piattaforme SIUSS e SIUPL per la
collaborazione e l’interscambio informativo tra servizi per il lavoro e servizi sociali.
Parte 3. Le novità introdotte e confermate rispetto al Reddito di Inclusione. Le modifiche al Dpcm 159/2013 L’impegno per
lavori di pubblica utilità. Il raccordo con l’assistenza economica locale. L’assegno di ricollocazione. Gli incentivi per l’impresa
e per il lavoratore.
Nicoletta Baracchini,
Giurista esperta di legislazione sociale e sanitaria, consulente ANCI in materia di ISEE, componente del gruppo ministeriale sull’attuazione
dell’ISEE, collabora con Regioni ed Enti locali per le normative in materia organizzazione, regolamentazione e valutazione di servizi pubblici.
Emilio Gregori,
Partner e senior consultant di Synergia e docente presso l’Università L. Bocconi di Milano. È esperto nella progettazione e implementazione di
Sistemi informativi sociali e nell’applicazione di metodi statistici nei servizi sociali e sociosanitari. È autore di diverse pubblicazioni su questo tema.
Giovanni Viganò,
Partner e senior consultant di Synergia e docente presso l’Università L. Bocconi di Milano.
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