
 

                                                                          
Struttura Welfare Locale 

       Servizio Sociale Professionale 

 
ALLEGATO ALLA DETERMINA NR. 265 DEL 03-12-2014 
 
COMMISSIONE PREPOSTA ALLA VALUTAZIONE DI PARTICOLARI E PROBLEMATICHE 
SITUAZIONI 
 
Addì 3 del mese di dicembre 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 – Predieri Stefania  
La Commissione si è riunita regolarmente alle ore 17,00 
 
Le richieste inoltrate dagli assistenti sociali sono: 

- OMISSIS – Castelnuovo a.s. Esposito Silvia  
- OMISSIS  – Savignano a.s. Bertarini Monia  
- OMISSIS – Castelnuovo a.s. Esposito Silvia 
- OMISSIS – Spilamberto  a.s. Sturza Daniela 
- OMISSIS – Castelvetro a.s. Di Costanzo Angela 
- OMISSIS  – Vignola a.s. Pinotti Elena 
- OMISSIS – Vignola a.s. Boccia/Rigano 
- OMISSIS  – Vignola a.s. Boccia/Rigano 
- OMISSIS  – Vignola a.s.Boccia/Rigano 
 
Tali relazioni sono finalizzate ad ottenere: 

 
1. OMISSIS, l’a.s. aggiorna rispetto a quanto indicato in sede di commissione Isee del 23/7/2014 

e cioè che l’a.s. doveva insistere rispetto alla presentazione dell’Isee da parte dei figli; 
2. OMISSIS - si richiede che la quota spettante alla figlia OMISSIS per il servizio di assistenza 

domiciliare a favore della mamma pari ad euro 6,59 orari venga ridotto a euro 2,29 orari; 
3. OMISSIS – si richiede l’esonero dalla retta di frequenza presso il centro semiresidenziale 

OMISSIS  anche per l’anno 2015; 
4. OMISSIS – si richiede, per i periodi di sollievo in struttura per l’anno 2014, totale di 77 giorni 

(dal 23/4/2014 al 16/6/2014 e dal 9/9/2014 al 1/10/2014) che corrispondono ad un costo 
totale a carico dell’utente di euro 3.056,90, che il sig. OMISSIS versi l’importo a propria 
disposizione (euro 923,39) mentre la quota restante pari ad euro 2.133,51 venga sostenuta 
dall’unione terre di Castelli; 



5. OMISSIS – si richiede di non tenere conto, per il calcolo della retta presso la comunità alloggio 
OMISSIS, dell’eventuale quota a carico della moglie da cui il sig. OMISSIS è separato di fatto 
da moltissimi anni e che non è mai stata una figura di riferimento per lui e che il figlio avuto 
assieme non conosce nemmeno. Il sig. OMISSIS, che ha diritto a una quota di arretrati della 
pensione, dovrà utilizzarli a reintegro della quota anticipata dall’Unione; 

6. OMISSIS – si richiede l’esenzione dei figli dalla presentazione della dichiarazione Isee ai fini 
della fatturazione del servizio SAD – SINE DIE; 

7. OMISSIS – si richiede che venga considerato, ai fini del costo orario del SAD, soltanto l’ISEE 
della signora – anno 2015; 

8. OMISSIS – si richiede che possa essere esentato il figlio OMISSIS, anche per l’anno 2015, dalla 
presentazione della dichiarazione Isee in quanto irreperibile, come riportato dall’ads avv. 
OMISSIS, ai fini del pagamento del SAD; 

9. OMISSIS – si richiede di valutare solo il reddito dell’anziano per il calcolo della retta di ricovero 
in struttura, esentando la sorella e la nipote dalla presentazione dell’Isee, mentre la differenza 
verrà interamente coperta dall’Unione Terre di Castelli anche per l’anno 2015; 

10.  OMISSIS – si richiede di valutare soltanto il reddito dell’anziano per il calcolo della retta in 
struttura CP OMISSIS  sine die; 

11.  OMISSIS  – si richiede di esonerare SINE DIE le figlie ed il nipote OMISSIS dalla presentazione 
dell’Isee per il pagamento del SAD a favore dell’anziana e si richiede che il nipote OMISSIS 
venga esonerato per l’anno 2014 (1,42 euro all’ora) e annualmente presenti la propria Isee e si 
valuti l’eventuale possibilità di partecipazione alla spesa; 

 
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 prende atto dell’aggiornamento rispetto alla sig.ra OMISSIS e si chiede all’.a.s. di 
insistere nella richiesta di presentazione dell’isee da parte dei figli: OMISSIS; 

2. si concede che venga ridotta la quota oraria a carico della figlia OMISSIS da euro 6,59 a 
euro 2,29 orari; 

3. si concede l’esonero della retta di frequenza ( retta + pasto + trasporto) presso OMISSIS 
anche per l’anno 2015; 

4. si concede di pagare la quota pari ad euro 2.133,51 per i periodi di sollievo anno 2014; 
5. si concede di esentare la moglie dall’obbligo di presentazione dell’isee e il figlio dal 

pagamento dell’eventuale quota a suo carico; 
6. si concede l’esenzione dalla presentazione della dichiarazione Isee dei figli SINE DIE; 
7. si concede che ai fini del pagamento del SAD venga considerato esclusivamente il reddito 

dell’anziana – anno 2015; 
8. si concede che venga esentato il figlio OMISSIS, anche per l’anno 2015, dalla presentazione 

della dichiarazione Isee; 
9. si concede di calcolare la retta in struttura tenendo conto soltanto della quota a carico 

dell’utente esentando sorella e nipote dalla presentazione dell’isee (anno 2015); 
10. si concede di valutare soltanto il reddito dell’anziano (compreso dei redditi fiscalmente non 

rilevanti) per il pagamento della retta in struttura CP OMISSIS – sine die; 



11. si concede di esonerare le figlie ed il nipote OMISSIS SINE DIE dalla presentazione 
dell’Isee, mentre il nipote OMISSIS viene esonerato dall’obbligo del pagamento della quota  
a lui spettante pari ad euro 1,42 per l’anno 2014. Il nipote OMISSIS dovrà continuare a 
presentare l’isee negli anni successivi; 

 
Vignola, li  03/12/2014 
 
I Componenti la Commissione: 
 
(Lelli Silvia)    _______________________ 
 
(Bondi Annalisa)  _______________________ 
 
 
(Venturi Morena)  _______________________ 
 
(Lio Teresa)                       ________________________ 
 
Comuni di: 
Castelnuovo Rangone  Sede legale Via Bellucci, 1 
Castelvetro di Modena  41058 – Vignola (MO) 
Guiglia    P.IVA 02754930366 
Marano sul Panaro   centralino tel. 059777511 
Savignano sul Panaro  Struttura Welfare Locale – Servizio Sociale Professionale 
Spilamberto                                                 Piazzetta Ivo Soli n. 1 – 41058 Vignola (MO) 
Vignola                                                  tel. 059/777613   -  fax 059/765917    
Zocca     
    www.unione.terredicastelli.mo.it 


