
DET 265 DEL 03-12-2014 

 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE  

 
 

Richiamate le deliberazioni del Comitato di Distretto di Vignola n. 2 del 14.01.2010 e 4 del 
28.01.2010 con le quali si stabiliva di assegnare all’Unione Terre di Castelli e al Comune di Montese 
la gestione del Servizio Sociale professionale e della contribuzione economica a favore di minori, 
adulti ed anziani in condizioni di disagio economico del distretto di Vignola; 
 
Vista la deliberazione del Comitato di Distretto di Vignola n. 16 del 06.09.2010 avente ad oggetto: 
“Approvazione del progetto di gestione del servizio sociale professionale” che prevede l’avvio di 
tale progetto a far tempo dal 1° Novembre 2010; 
 
Vista la delibera di Consiglio dell’Unione n. 53 del 21.10.2010 avente al oggetto: “Convenzione tra 
l’Unione Terre di Castelli e i Comuni di Castelnuovo, Castelvetro, Guiglia, Marano, Montese, 
Savignano, Spilamberto, Vignola e Zocca per la partecipazione in qualità di soci, all’Azienda 
Pubblica di Servizi alla Persona ASP “G. Gasparini” di Vignola. Modificata all’art. 2” 
 
Preso atto che con deliberazione dell'assemblea consortile del disciolto Co.I.S.S. n. 6 del 
16/03/2002 era stata approvata l'applicazione della normativa introduttiva dell'ISEE ai servizi: 

− Centri Diurni per anziani; 
− Case protette/RSA, Case residenza, Case albergo, Case di riposo e Comunità Alloggio; 

 
Considerato che i regolamenti di applicazione dell'ISEE ai suddetti servizi vennero approvati dalle 
singole Amministrazioni Comunali; 
 
Richiamata la deliberazione dell'Assemblea consortile del disciolto Co.I.S.S. n. 5 del 28/4/2006 
che ha approvato le modifiche ai suddetti regolamenti; 
 
Considerato che a seguito del passaggio del SSP e dell'assistenza economica dall'ASP “G. 
Gasparini” all'Unione Terre di Castelli vengono applicati i regolamenti di applicazione dell'ISEE di 
cui sopra che prevedono quanto segue: 
“particolari ed eccezionali situazioni di disagio, connesse al contesto di vita familiare ed alla 
difficoltà di applicare automaticamente quanto previsto dall'ISEE in tutte le effettive situazioni, non 
già considerate dal presente regolamento e tali da influenzare pesantemente la possibilità di 
utilizzare il servizio, possono essere segnalate dall'Assistente Sociale referente per il Comune di 
residenza ad un'apposita Commissione Tecnica costituita da Funzionari degli Enti Locali del 
territorio e da rappresentanti tecnici delle organizzazioni Sindacali (ad es. Funzionari dei CAAF o 
degli Enti di patronato)”. 
 
Ricordato che con determinazione della Responsabile del Servizio Sociale Professionale n. 100 del 
7.06.2011 si è proceduto alla nomina della commissione suddetta; 
 
Preso atto che la commissione si è riunita in data 03/12/2014; 
 
Preso atto, inoltre, che nel corso della riunione si è provveduto ad assumere decisioni relative a 
diversi casi come indicato nell’allegato 1) quale verbale della riunione della Commissione Tecnica, 
che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;  
 

Ritenuto opportuno, procedere all’approvazione del verbale di cui al punto precedente;  
 
Dato atto che la documentazione relativa ai singoli casi esaminati è conservata dai rispettivi 
sportelli sociali di competenza; 



 
Considerato che il presente provvedimento contiene ogni elemento essenziale del procedimento 
richiesto dalle vigenti disposizioni in materia; 
 
Dato atto che l'adozione del presente provvedimento assorbe il parere di regolarità tecnica, di 
propria competenza; 
 

DETERMINA 

 
1. di approvare, per le motivazioni in premessa esposte, il verbale della riunione della 

Commissione Tecnica per la valutazione di casi particolari di difficile applicazione dei 
regolamenti per la contribuzione ai servizi con lo strumento dell’Isee tenutasi nel giorno 
03/12/2014, verbale che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e 
sostanziale; 

 
2. di procedere all’applicazione delle decisioni ivi contenute; 

 
L’istruttoria del presente provvedimento – art. 4 L. 241/90 – è stata eseguita dalla dipendente 
 
Balzano Valentina   Firma _______________________ 
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