Proposta di legge d’iniziativa popolare:
Misure di contrasto alla povertà e di riforma delle prestazioni sociali
ART. TITOLO

CONTENUTO

Definizioni

Cosa s’intende per Isee, nucleo familiare, nucleo familiare beneficiario,
reddito del nucleo familiare, soglia di povertà assoluta, ambito sociale e
centri per l’impiego.
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Reddito minimo d’inserimento
(RMI)

Il RMI è pari alla differenza tra il valore della soglia di povertà assoluta
relativo al nucleo familiare beneficiario e il reddito dello stesso nucleo
familiare (l’indicatore della situazione reddituale dell’Isee). Questa
misura sostituisce la recente delega recante norme relative al contrasto
della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e
dei servizi sociali e le attuali misure d’integrazione dei redditi
insufficienti, come l'integrazione al trattamento minimo delle pensioni e
l’assegno sociale.
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Requisiti dei richiedenti

I requisiti e i limiti reddituali per beneficiare del RMI: cittadino italiano,
dell’Unione europea o straniero con permesso di soggiorno, con Isee
inferiore a 12 mila euro.
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Compiti degli ambiti sociali e
dell’INPS

Gli ambiti territoriali sociali (i comuni associati) accertano i requisiti e
predispongono il progetto d’inclusione personalizzato, l’INPS eroga il
RMI.
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Progetto d’inclusione
personalizzato

Il progetto d’inclusione personalizzato è finalizzato al superamento della
condizione di povertà, al reinserimento lavorativo e all’inclusione
sociale del nucleo familiare beneficiario. L’adesione al progetto
personalizzato e il rispetto dei suoi obblighi rappresenta condizione
necessaria al godimento del RMI.
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Cessazione e revoca del
beneficio

Le cause di cessazione e revoca del RMI, tra le quali il rifiuto delle
offerte di lavoro che sono considerate in questo caso sempre congrue.

Assegno ai minori

L’assegno ai minori, che sostituisce le detrazioni fiscali per figli a carico
e gli assegni al nucleo familiare, è riconosciuto al nucleo familiare con
minorenni o con figli conviventi con età fino a 25 anni se impegnati in
attività di studio, con un valore dell’Isee non superiore a 25.000 euro.
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Dote di cura per persone non
autosufficienti

La dote di cura, che sostituisce l’indennità di accompagnamento per le
persone non autosufficienti, è erogata attraverso la corresponsione di
voucher per l'acquisto di servizi (assistenza a domicilio, centri diurni,
strutture residenziali e assistenti familiari erogati da soggetti pubblici e
privati accreditati) ovvero con il rimborso anticipato delle spese
sostenute personalmente per gli stessi servizi che devono essere
successivamente rendicontate (i contratti di lavoro degli assistenti
familiari devono essere comunicati con le procedure delle
comunicazioni obbligatorie, per impedire il lavoro nero).
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Albo nazionale delle imprese,
delle organizzazioni non a

Albo nazionale delle imprese, delle organizzazioni non a scopo di lucro
e delle associazioni accreditate che erogano i servizi ai beneficiari della
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scopo di lucro e delle
associazioni e accreditamento
regionale

dote di cura che hanno scelto di percepirla per mezzo dei voucher.
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Pensione unificata per invalidi
civili

La pensione unificata per invalidi civili, che sostituisce l’assegno
d’invalidità civile, la pensione d’inabilità civile e la pensione per ciechi
civili assoluti e parziali, è riconosciuta alle persone con un valore
dell’Isee non superiore a 30.000 euro e con un reddito familiare non
superiore a 55.000 euro ed ha un valore proporzionato all’Isee del
beneficiario.
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Budget per l’inclusione sociale
delle persone con disabilità

Il budget per l’inclusione sociale delle persone con disabilità consente di
elaborare, in accordo e condivisione con i servizi sociali e sociosanitari,
progetti personalizzati volti al raggiungimento del maggior livello
possibile d’autonomia in ambito domestico, sociale e lavorativo.

12

Monitoraggio e valutazione

Sistema per monitorare lo stato di attuazione degli interventi e delle
misure previsti dalla legge e per valutarne la loro efficacia nel contrasto
della povertà.

13

Modalità di attuazione

La legge è attuata con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali.
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Costituzione dei Fondi e
copertura finanziaria

La maggiore spesa annua di circa 5 miliardi è garantita dalla
soppressione delle agevolazioni fiscali sui carburanti per il trasporto
merci.
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Abrogazioni

Si abrogano le leggi incompatibili con le nuove misure.

