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CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

XVLegislatura

Interrogazione n. 1228/A

DERIU - COCCO Pietro - COMANDINI - SABATINI - SOLINAS Antonio - PISCEDDA - COLLU - MORICONI - DEMONTIS -
MELONI - COZZOLINO - TENDAS - LOTTO - MANCA Gavino, con richiesta di risposta scritta, sull'attuazione del
"Reddito di intelligenza", disciplinato dalla legge regionale 2 agosto 2016, n. 18 (Reddito di inclusione sociale.
Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale - "Agiudu torrau").

***************

I sottoscritti,

vista la legge regionale 2 agosto 2016, n. 18 (Reddito di inclusione sociale. Fondo regionale per il reddito di
inclusione sociale - Agiudu torrau) e, in particolare, l'articolo 15 (Sostegno ai compiti di cura e istruzione) che
recita:
"1. La Regione sostiene e valorizza i compiti di cura e istruzione dei figli svolti dai genitori e riconosce l'attività di
cura e assistenza ai familiari con disabilità grave e corrisponde il REIS ai nuclei familiari, anche monogenitoriali o
unipersonali, dei quali fanno parte genitori o familiari che siano impossibilitati ad un'attività lavorativa
extradomestica;
2. Ai fini della presente legge, pertanto, le attività di cura, educazione e istruzione, svolte dai genitori o dall'unico
genitore, nei nuclei monogenitoriali, sono equiparate all'attività lavorativa;
3. La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 14, adotta i provvedimenti attuativi della presente disposizione
stabilendo specifiche premialità in funzione dei risultati scolastici conseguiti dai figli",

chiedono di interrogare il Presidente della Regione e l'Assessore regionale del lavoro, formazione professionale,
cooperazione e sicurezza sociale per sapere:
1) quali misure siano state assunte dall'assessorato in attuazione dell'articolo 15 della legge regionale n. 18 del
2016, con particolare riferimento ai compiti di educazione e di istruzione;
2) se siano stati realizzati interventi in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 15 della legge regionale n. 18
del 2016, con particolare riferimento ai compiti di educazione e di istruzione.

Cagliari, 30 agosto 2017


