SIWE
Area 6 REIS
Mini guida – annualità
2019 e successive

Vers. 01.03 del 15.06.2020

SIWE
Area 6 REIS – Mini guida annualità 2019

Autori del documento

Struttura di appartenenza

Parte del documento

Note

Tutto

Redazione

UPS - Assistenza Tecnica
Roberta Fara

Specialistica e Monitoraggio
Applicativo

Storia delle modifiche
Vers.Ed.

Data

Autore

Descrizione modifiche

01.00

03.06.2019

Roberta Fara

Prima stesura

SIWE – Area 6 REIS: Mini guida – annualità 2019 e successive

Pagina 2 di 12

Sommario
1

Introduzione .......................................................................................................................................................................4

2

Allegato RA ........................................................................................................................................................................4

3

2.1
Allegato RA - MISURA REIS non avviata .............................................................................................................. 7
Allegato RB ........................................................................................................................................................................8

4

Allegato RD ........................................................................................................................................................................8

5

Allegato RR ......................................................................................................................................................................12

SIWE – Area 6 REIS: Mini guida – annualità 2019 e successive

Pagina 3 di 12

1

Introduzione

La seguente guida ha la funzione di agevolare l’operatore sociale nella compilazione del modulo REIS per l’annualità 2019 e
successive.
Le novità introdotte nel sistema, per la 2019, riguardano l’aggiornamento dei campi secondo le nuove linee guida regionali, con
particolare riferimento alle priorità e sub-priorità, il calcolo automatico dei sussidi e dei controlli di congruità tra i campi per aiutare
l’operatore nella compilazione corretta dell’allegato.

2

Allegato RA

Rispetto all’anno 2018, l’allegato RA ha subito alcune modifiche con l’aggiunta di nuovi campi. Lo abbiamo diviso in 3 parti per
descriverlo

Figura 1: allegato RA_1

La seconda parte riguarda la sezione “Numero di Beneficiari per priorità”. In base all’Isee dichiarato, l’operatore assegna al
beneficiario una priorità tra le seguenti


Priorità 1 – ISEE euro 0 – 3000



Priorità 2 – ISEE euro 3001 – 6000
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Priorità 3 – ISEE euro 6.001 – 9.360 esclusi

E una sub-priorità tra le seguenti:


famiglie, anche formate da un solo componente, senza dimora



famiglie composte da 6 persone e più (risultante da stato di famiglia)



famiglie composte da una o più persone over 50 con figli a carico disoccupati



coppie sposate o coppie di fatto registrate, conviventi da almeno 6 mesi e composte da giovani che non abbiano superato i
40 anni di età



famiglie comunque composte, incluse quelle unipersonali

Figura 2:allegato RA_2
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Inserendo il numero dei nuclei classificati in quella priorità e sub-priorità.
Nell’esempio riportato in figura 2 si evidenzia che 6 nuclei formati da 2 componenti, sono classificati nella priorità 2 (ISEE da 3001 a
6000) e come sub-priorità appartengano a “famiglie, anche formate da un solo componente, senza dimora”.
Nella sezione “Fabbisogno per priorità SUSSIDI”, dopo aver selezionato il pulsante “aggiorna”, il sistema calcola gli importi del
fabbisogno in base a quanto definito in delibera.

Figura 3: allegato RA_3

Dopo la selezione del pulsante “Aggiorna” il sistema compila i campi:
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Questo campo è particolarmente importante perché il sistema effettua un controllo per verificare che l’importo complessivo dei
sussidi non superi l’80% del valore complessivo del Fabbisogno dato dai sussidi e fabbisogno progetti, nel rispetto delle linee
guida regionali. Se il sistema rileva un importo non congruo avviserà con un messaggio di errore:

Figura 4 - Esempio errore rilevato nella compilazione

2.1

Allegato RA - MISURA REIS non avviata

Se il comune quest’anno ha utilizzato il finanziamento REIS per far fronte all’emergenza COVID e quindi non ha attivato la
misura REIS, allora la compilazione sarà semplificata.
In particolare, selezionando “SI” nel campo “Misura REIS non avviata in quanto le risorse sono state destinate all’emergenza SARSCoV-2 (LR 12/2020)” e inserendo gli importi utilizzati nei campi di cui all’immagine sotto

Figura 5: allegato RA- misura resi non avviata

sarà necessario, solamente, valorizzare con Zero i campi:


Importo impegnato dal comune: Obbligatorio



Importo liquidato dal comune: Obbligatorio



Importo quota impegnato dal comune: Obbligatorio



Importo quota liquidato dal comune: Obbligatorio

A questo punto aggiornando e trasmettendo l’allegato RA, la RAS riceve le informazioni sull’utilizzo del finanziamento REIS 2019 e
delle economie degli anni precedenti.
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3

Allegato RB

L’allegato RB si attiva dopo che l’allegato RA viene trasmesso e vengono trasferite tutte le informazioni compilate nell’allegato RA
sono presenti gli stessi campi dell’allegato RA, da aggiornare alla data di trasmissione dell’allegato RB (es. importi impegnati), più
altri pochi campi aggiuntivi inerenti i progetti.
La sezione mostrata in Figura 6 mostra le informazioni di carattere genera sui progetti, che andranno poi dettagliate nell’allegato RD.
Il campo “Numero complessivo progetti” si aggiorna in automatico in base al numero dei nuclei inseriti nella sezione “Numero di
beneficiari per priorità”.
Le tipologie sono state riviste in funzione delle nuove linee guida.

Campo calcolato dal sistema e su cui è effettuata una verifica
sulla congruità rispetto al “Numero di beneficiari per priorità”

Figura 6: allegato RB

4

Allegato RD

L’allegato di dettaglio RD presenta, nella parte riepilogativa, gli stessi campi dell’allegato RB aggiornabili per quanto riguarda i dati
generali finanziari, cliccando sul bottone Modifica, con la differenza che le parti relative ai nuclei beneficiari vengono aggiornate in
automatico in base all’inserimento delle schede nucleo, nella sezione sottostante.
Selezionando il pulsante “inserisci nuova scheda” il sistema mostra la schermata con i campi da compilare, aggiornati secondo le
linee guida del 2019.
Dopo l’inserimento delle informazioni relative al beneficiario principale, alla sua condizione professionale, al isee e al sussidio REIS
è possibile inserire l’informazione riguardante l’avvio dell’erogazione.
Rispetto allo scorso anno è richiesto l’inserimento complessivo del “sussidio” e il numero di mesi di erogazione determinati al
momento dell’inserimento della scheda nucleo, in questo modo, se dal momento della pubblicazione della graduatoria al momento
dell’inserimento della scheda nucleo, ci fossero delle modifiche nella situazione del nucleo, il comune può tenerne conto nel calcolo
del beneficio complessivo e il sistema adatterà di conseguenza l’importo medio mensile.
In caso positivo di avvio dell’erogazione, viene proposta la sezione mostrata nell’immagine, nella quale l’operatore deve compilare
oltre alla data di avvio anche lo stato di erogazione inserendo una voce tra quelle proposte.
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Figura 7: scheda nucleo – erogazione

Altro aggiornamento riguarda la sezione dei progetti. In caso di attivazione di un progetto i campi da compilare sono quelli mostrati in
Figura 8.
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Figura 8: scheda nucleo - progetto

Nel caso in cui all’interno dello stesso nucleo ci siano ulteriori interventi attivati è possibile inserirli compilando la sezione mostrata in
figura e selezionando il pulsante “aggiungi”. Il sistema carica una voce nella tabella
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Figura 9: scheda nucleo – altri interventi nucleo

Dopo aver salvato la scheda, il sistema aggiorna, nella sezione riepilogativa dell’allegato, i campi: “Numero beneficiari per priorità”,
“Fabbisogno per priorità SUSSIDI” e il riepilogo mostrato in Figura 10

Figura 10: allegato RD

Anche per l’annualità 2019 e successive è possibile effettuare il caricamento massivo delle schede nucleo, seguendo la procedura
descritta nella mini guida SIWE - Area 6 REIS - Mini guida caricamento massivo.v0.02 scaricabile nel sito
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www.sardegnaewelfare.it/servizi/sipso/ nella sezione Documenti. Si raccomanda di verificare che il file utilizzato sia quello
specificatamente destinato all’annualità 2019.

5

Allegato RR

L’allegato di dettaglio RR presenta gli stessi campi dell’allegato RD aggiornabili sia nella sezione di sintesi che nelle schede nucleo.
Come nell’annualità precedente questo allegato ha lo scopo di fornire informazioni sul completamento della misura a partire dal dato
programmato e trasmesso con l’allegato RD.
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