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COMMISSIONE PREPOSTA ALLA VALUTAZIONE DI PARTICOLARI E PROBLEMATICHE 
SITUAZIONI 
 
Addì 23  del mese di luglio dell’anno 2014, nella sede del Servizio Sociale Professionale dell’Unione 
Terre di Castelli in Piazzetta I. Soli a Vignola, si è riunita la Commissione tecnica nominata con 
determinazione dirigenziale n. 100 del 7/06/2011 e composta dai Sigg.ri:  
 
Lelli Silvia SSP UTC,  
Bondi Annalisa SSP UTC,  
Predieri Stefania Sportello Sociale UTC,  
Venturi Morena OO.SS/CAAF,  
Lio Teresa OO.SS/CAAF,  
Vandelli Chiara OO.SS./CAAF 
 
Assenti i componenti:  Vandelli Chiara – Lio Teresa  
La Commissione si è riunita regolarmente alle ore 17,15 
 
Le richieste inoltrate dagli assistenti sociali sono: 

- Omissis – Vignola a.s. Boccia Nella  
- Omissis  – Vignola a.s. Boccia Nella  
- Omissis – Castelnuovo a.s. Silvia Esposito 
- Omissis – Vignola a.s. Pinotti Elena 
- Omissis –Vignola  a.s. Groppi Lara 
 
Tali relazioni sono finalizzate ad ottenere: 

 
1. Sig. Omissis , si richiede che il conteggio del contributo a carico dell’Unione Terre di Castelli 

venga fatto prescindendo dalla presenza di una sorella, tenuta, da regolamento vigente, a 
contribuire in funzione della propria Isee estratta; 

2. Sig. Omissis , si richiede, in attesa della nomina dell’ads e quando l’attuale patrimonio 
mobiliare di euro 9.000,00 risulterà pari ad euro 2.600,00, di considerare soltanto il reddito 
dell’anziano al fine del calcolo del contributo a carico dell’Unione terre di Castelli, senza cioè 
considerare la presenza dei fratelli tenuti come da regolamento; 

3. sig.ra Omissis , si richiede che la retta SAD venga integrata dal Servizio Sociale Professionale 
dell’Unione terre di Castelli a prescindere dalla presentazione dell’Isee da parte dei figli. Si 
richiede quindi la copertura della differenza tra la retta massima e quanto dovuto dalla signora; 

4. sig.ra Omissis , si richiede di esentare sine die il nipote Omissis dal pagamento della propria 
quota come da regolamento; 

5. sig. Omissis, si richiede l’esenzione della figlia dal pagamento della quota a suo carico euro 
59,18 come da Isee presentata) e della moglie che risulta irreperibile. Si richiede inoltre di 
tener conto, nel calcolo della quota a carico del sig. Omissis, della quota effettivamente a 
disposizione dello stesso, depurata dei 171,00 euro mensili che vengono trattenuti come 
cessione di 1/5 della pensione (vedi documentazione); 

 



 
LA COMMISSIONE 

 

- valutate attentamente le proposte così come formulate e documentate; 

- sulla base delle conoscenze documentali in possesso (trattenute agli atti del servizio) 

e ritenute condivisibili le motivazioni ivi addotte; 

- all’unanimità 

ESPRIME I SEGUENTI PARERI: 

 

1. si concede di prescindere dalla presenza di una sorella tenuta effettuando i conteggi 
tenendo conto esclusivamente della situazione reddituale e patrimoniale del sig. Omissis 

2. si concede, in attesa della nomina dell’ads e quando l’attuale patrimonio mobiliare risulterà 
pari ad euro 2.600,00, di considerare soltanto il reddito dell’anziano al fine del calcolo del 
contributo a carico dell’Unione Terre di Castelli, senza considerare la presenza dei fratelli 
tenuti come da regolamento; 

3. si concede che venga effettuato il calcolo della quota Sad a carico della signora a 
prescindere dalla quota eventualmente a carico dei figli invitando l’a.s. a insistere 
comunque per la presentazione dell’Isee da parte dei figli; L’Unione Terre di Castelli si 
accolla la differenza tra la quota massima Isee e la quota a carico della signora Omissis  

4. si decide che il nipote Omissis continui a contribuire almeno con la quota pari a euro 74,00 
mensili conteggiata nel 2013; 

5. si concede l’esenzione alla figlia Omissis dal pagamento di quanto dovuto come da Isee 
presentata e si prende atto dell’irreperibilità della moglie dovuta; 

 
Vignola, li  23/7/2014 
 
I Componenti la Commissione: 
 
(Lelli Silvia)    _______________________ 
 
(Bondi Annalisa)  _______________________ 
 
(Predieri Stefania)   _______________________ 
 
(Venturi Morena)  _______________________ 
 
(Lio Teresa)                       ________________________ 
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