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RES (Reddito di Solidarietà) 
 

CHE COS’E’ E COME FUNZIONA: 

Il Reddito di Solidarietà (RES), introdotto in Emilia Romagna con la L.R. 24/2016, è una misura di contrasto 

alla povertà che prevede un sostegno economico erogato alle persone residenti in Emilia Romagna in 

condizione di grave povertà e può essere richiesto da cittadini italiani, comunitari o extracomunitari con 

permesso di soggiorno valido. 

E’ un sostegno economico, erogato nell’ambito di un progetto di attivazione sociale e inserimento 

lavorativo concordato, finalizzato a superare le condizioni di difficoltà del richiedente e del relativo nucleo 

familiare, tramite il coinvolgimento di tutti i componenti del nucleo. Il progetto di attivazione sociale viene 

predisposto dai Servizi Sociali Territoriali del Comune di residenza e deve essere sottoscritto dal 

beneficiario, il non rispetto di tale patto comporta la sospensione del beneficio. 

Il Sostegno Economico previsto dal RES, variabile da €80,00 a €400,00 mensili a seconda della 

composizione del nucleo familiare, è erogato mensilmente dall’ INPS tramite una carta acquisti prepagata. 

In beneficio viene concesso per un periodo massimo di 12 mesi, rinnovabile per non più di 12 mesi  

decorso un periodo di sospensione di 6 mesi. 

Il Reddito di Solidarietà si integra, anche se le due misure sono mutualmente esclusive, con la misura 

nazionale di Reddito di Inclusione (ReI), aumentando di fatto la platea dei beneficiari. 

 

L’erogazione del contributo economico potrà essere sospesa in caso di mancata adesione al progetto di 

attivazione sociale e in caso di reiterati comportamenti inconciliabili con gli obiettivi del progetto da parte 

dei componenti del nucleo familiare beneficiario. 

 

REQUISITI: 

Il RES sarà erogato ai nuclei familiari in possesso dei seguenti requisiti: 

• Tutti i nuclei familiari, anche composti da 1 sola persona, con ISEE fino  a 3.000 euro annui; 

• Residenti in Emilia-Romagna da almeno 2 anni (almeno un componente per nucleo familiare). 

 

I requisiti di accesso saranno verificati sulla base della dichiarazione ai fini Isee (DSU) in corso di validità. 

Il RES non è compatibile con: 

• SIA (sostegno per l’Inclusione Attiva) 

• ReI (Reddito di Inclusione) 

• NASpI (Nuova prestazione di assicurazione Sociale per l’impiego) 

• ASDI (Assegno di disoccupazione) 

• Altro ammortizzatore sociale per disoccupazione involontaria 

• Godimento di altri trattamenti economici (previdenziali, indennitari, assistenziali) di valore 

complessivo superiore a 600 euro al mese. 

 

I requisiti devono essere mantenuti per l’intera durata del beneficio, pena la cessazione dello stesso. 

L’erogazione potrà essere sospesa in caso mancata adesione al progetto e in caso di reiterati 

comportamenti inconciliabili con gli obiettivi del progetto da parte dei componenti del nucleo familiare 

beneficiario. I Comuni possono stabilire la revoca o l’esclusione del beneficio nel caso emerga il venir meno 

delle condizioni di bisogno che lo hanno determinato. 
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MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: 

E’ necessario fissare un appuntamento per la presentazione della domanda presso lo sportello del 

Servizio Sociale territoriale del proprio comune di residenza.  

 

Documentazione necessaria: ISEE, carta di identità o carta di soggiorno illimitata, ultima busta paga in 

caso di attività lavorativa iniziata dopo il 01/01/2016 

 

 

Sportelli  del Servizio Sociale Territoriali dei Comuni aderenti all’Unione dei Comuni del Distretto 

Ceramico:  

• Sassuolo, Via Rocca n. 22, da lunedì a venerdì 8.00 - 13.30  e giovedì  orario continuato 8.00 -18.30  

tel 0536 880707  email: servizisociali@comune.sassuolo.mo.it 

 

• Fiorano, Via Marconi 106, da lunedì a venerdì 8.30 - 13.30 e giovedì dalle 14.00 alle 18.00 – Tel. 

0536/833401  email: sociali@fiorano.mo.it  

 

• Formigine, Via Unità d'Italia n. 26, dal lunedì al mercoledì 8.15 - 13.15, Giovedì 8.15 - 13.30 e 14,15 

- 17,45, Venerdì e Sabato 8.15 - 12.15 - Tel. 059/416232  email: sociali@comune.formigine.mo.it 

 

• Maranello, Via Vittorio Veneto n. 9, lunedì, martedì, mercoledì, venerdì 8.30 - 13.00 e giovedì 8.30 - 

13.30 e 14.30 - 18.30 - tel. 0536 240016 email: sociali@comune.maranello.mo.it  

 

• Frassinoro, Via Miani n. 16, dal lunedì al sabato 8.30 – 12.30 

Tel:0536/971825 email: marina.medici@comune.frassinoro.mo.it 

 

• Montefiorino, Via Rocca n. 1, da lunedì a sabato 8.30 – 12.30, mercoledì anche il pomeriggio 

15.00- 17.00   Tel:0536/962807 email:  ilaria.gabrielli@comune.montefiorino.mo.it 

 

• Palagano, Via 23 dicembre n.74, da lunedì a sabato 8.00 - 13.00 e venerdì 15.00 - 18.00  

Tel: 0536/970912 email : emanuela.ferrarini@comune.palagano.mo.it  

 

• Prignano, Via Allegretti n. 216, da lunedì al sabato 8.00-13.00, giovedì 15.00–18.00 e sabato 8.00-

12.00 -  Tel: 0536/892909 email: servizisociali@comune.prignano.mo.it  

 

 

 


