
 

 
Struttura Welfare Locale 
 
Vignola 12/06/2018  
Prot. N ______ 

 
VERBALE COMMISSIONE ISEE  

 istituita con determina dirigenziale nr. 188 del 10/03/2016 
 

Commissione del 12/06/2018 ore 9,00 Viale Mazzini, 5/3 - Vignola 
Presenti: Lelli – Roffi - Bondi – Balzano -  
 
OdG: Valutazione dei nuovi casi sottoposti alla commissione:  
 

- A.G. (int retta casa protetta) 
- B.A. (int retta casa protetta) 
- C.C. (SAD) 
- G.G. (int retta casa protetta) 
- G.M.A (int retta casa protetta) 
- M.D (SAD) 
- R.I. (int retta casa protetta) 
- V.C. (SAD) 

 
Si procede con l’analisi dei casi presentati alla commissione dai vari territori dell’UTC: 
 
Sig. A.G  (int retta casa protetta Roncati) 
vista relazione ass sociale Esposito 
vista la situazione socio sanitaria ed economica del Sig. A.G e del forte conflitto familiare con la moglie. 
La commissione decide: di accettare in parte la proposta dell’assistente sociale e considerare solo il reddito singolo del Sig. A.G. 
ovvero il reddito pensionistico dedotto anche dall’obis m di € 1.359,34 mensili e tredicesima di € 1.260,72 MA CHE TALE 
CONTRIBUTO È PURAMENTE A TITOLO DI PRESTITO CON L’IMPEGNO DI RESTITUZIONE NON APPENA VERRA’ 
LIQUIDATO L’ASSEGNO DI ACCOMPAGNAMENTO.  
Valentina predispone comunicazione per il nucleo e la struttura facendo i conteggi fino al 30/07 poi a seguito di un eventuale 
cambio progetto / struttura seguiranno nuovi conteggi a titolo di prestito. 
 
Sig. B.A. (int retta casa protetta Villa Sorriso) 
vista relazione ass sociale Colombi 
vista la situazione economica del Sig. B.A. 
vista l’impossibilità di sottoscrivere un isee socio sanitario per residenze per mancanza del riconoscimento di invalidità 
La commissione decide: di procedere al conteggio dell’integrazione alla retta 2018 tenendo conto dell’isee presente in banca 
dati inps. Valentina predispone comunicazione per l’utente e la struttura 
 
Sig.ra C.C. (SAD) 
vista relazione ass sociale Sturza 
vista la situazione socio-sanitaria ed economica della Sig.ra C.C. e del suo nucleo 
La commissione decide: di accettare la richiesta dell'assistente sociale ovvero di chiedere alla Domus il ricalcolo delle 

seguenti fatture utilizzando il valore Isee 2018 di € 12.768,18 pari ad € 8,96 orarie: 

- Sad di dicembre 2017fattura di dicembre 2017 per un totale di 5 ore è stata calcolata con la contribuzione oraria di 

€21,42 per un totale di €112,50 (vedi fattura allegata del 21/03/2018).  

- Sad 2018: Da gennaio 2018 fine alla chiusura dell'intervento 

Valentina predispone comunicazione per la famiglia e la struttura 

Sig.ra G.G. (int retta casa protetta) 
vista relazione ass sociale Gialli 
vista la situazione economica della Sig.ra G 
vista la richiesta di illiquidità presentata dal marito della sig.ra G 
La commissione decide: di tener conto dei soli redditi della sig.ra G pari ad € 1314,11 MENSILI – vedi obis m 



La commissione decide: lettera con i nuovi conteggi specificando al marito che ha un impegno alla restituzione delle quote 
integrate. Si scrive sia al marito che all’ ADS che è il fratello della G. Valentina predispone tale comunicazione. 
 
Sig.ra G.M.A. (int retta casa protetta MELOGRANO) 
vista relazione ass sociale Groppi 
vista la situazione economica della Sig.ra G 
vista l’impossibilità di ottenere la documentazione per la richiesta anno 2018 e visto il recente subentro dell’ADS  
La commissione decide: accogliere la richiesta dell’ADS calcolando come quota a carico della G il suo reddito dedotto 

dall’istanza e dall’obis m pari ad € 289,90 mensili. Valentina predispone comunicazione per ADS e struttura 

 
Sig.ra M.D. (SAD) 
vista relazione ass sociale Groppi 
vista la situazione socio-sanitaria ed economica della Sig.ra M 
La commissione decide: di accettare la richiesta dell'assistente sociale ovvero di esenzione dal pagamento dei pasti e del Sad 
periodo luglio-dicembre 2018 in attesa della nomina dell’ADS. Valentina: comunica alla Domus e alla signora la decisione presa. 
 
Sig.ra R.I. (int retta casa protetta 13/04/2018 Vignola) 
vista relazione ass sociale Selmi 
vista la situazione economica della Sig.ra R 
vista l’impossibilità di effettuare l’isee socio sanitario residenziale per mancanza di invalidità 
La commissione decide: di procedere all’integrazione della retta tenendo conto dell’isee presente in banca dati INPS e il reddito 
presente sull’obis m. Valentina predispone conteggi e comunicazione per nucleo e struttura 
 
Sig. V.C. (SAD) 
vista relazione ass sociale Esposito 
vista la poca chiarezza della situazione economica del nucleo del Sig. V 
La commissione decide di chiedere ulteriori chiarimenti in merito e nell’ordine: 

- alla Domus Assistenza per aver un dettaglio delle fatture insolute sia per il SAD che per i pasti 
- all’assistente sociale maggiori dettagli non forniti nella sua relazione sulla questione dell’eredità del Sig. V e sulla 

gestione della stessa e sulle motivazioni per le quali il Sig. V non paghi da tempo anche solo parzialmente i pasti e/o il 
sad 

Di rimandare ogni altra decisione alla prossima commissione isee che si terrà presumibilmente in autunno. 
 
 
 


