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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 
 
 

 
 

 
Determinazione nr. 188 Del 10/03/2016     

 

Welfare Locale 

 

OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE ISEE  
 

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
 
Richiamate: 

La L 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e 
servizi sociali” 
La L.R. 2/2003 «  Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione 
del sistema integrato di interventi e servizi sociali” 
La L.R. 14/2008 “norme in materia di politiche per le giovani generazioni”   
La direttiva regionale in materia di affidamento familiare, accoglienza in comunità e 
sostegno alle responsabilità familiari approvata con DGR 1904/2011;  
La DGR 1677/2013 “Linee di indirizzo regionali per l’accoglienza di donne vittime di 
violenza di genere e linee di indirizzo regionali per l’accoglienza e la cura di bambini e 
adolescenti vittime di maltrattamento /abuso;  
La DHR 1102/2014 “Linee di indirizzo per la realizzazione degli interventi integrati nell’area 
delle prestazioni socio-sanitarie rivolte ai minorenni allontanati o a rischio di 
allontanamento”  
La L.R. 5/94 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE PERSONE ANZIANE - INTERVENTI A FAVORE DI 
ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI   
La L 104/92 “Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone 
handicappate 
 
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 tal progetto a far tempo dal 1° Novembre 2010; 
 
Vista, inoltre, la delibera con Consiglio dell’Unione n. 04 del 04/02/2016 “Convenzione tra il 
Comune di Montese e l’Unione Terre di Castelli per l’esercizio delle attività di Servizio 
Sociale Professionale”; 
 
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.) 159/13 “Regolamento 
concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione 
dell’indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.)” e il Decreto Applicativo 
del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 7.11.2014 “Approvazione del modello 
tipo della dichiarazione sostitutiva unica a fini I.S.E.E., dell’attestazione, nonché delle 
relative istruzioni per la compilazione ai sensi dell’art. 10 comma 3 del D.P.C.M. 5/12/2013 
n. 159”. 

 
Richiamata la deliberazione del Consiglio dell’Unione n 45 del 27 Luglio 2015 recante 
“Atto di indirizzo per l’adeguamento dei regolamenti vigenti nell’ambito dei servizi 
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educativi, scolastici, sociali e socio-sanitari al DPCM 159/2013 “Regolamento concernente 
la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione all’ISEE” per effetto 
della quale si è provveduto ad approvare gli indirizzi generali per l’adeguamento degli 
atti normativi, amministrativi ed organizzativi dell’Unione alla nuova normativa ISEE 
nell’ambito dei servizi educativi, scolastici, sociali, per la casa, nonché per le strutture che 
erogano prestazioni sociali agevolate, disposizioni in vigore dal 1.1.2015. 
 
Richiamate inoltre: 
- la delibera di Giunta Unione Terre di Castelli nr. 93 dell’ 08/10/2015 avente ad oggetto: 
ADEGUAMENTO DEI REGOLAMENTI VIGENTI NELL’AMBITO DEI SERVIZI EDUCATIVI, 
SCOLASTICI, SOCIALI E SOCIO-SANITARI AL DPCM 159/2013 “REGOLAMENTO 
CONCERNENTE LA REVISIONE DELLE MODALITÀ DI DETERMINAZIONE E I CAMPI DI 
APPLICAZIONE ALL’ISEE”; 
- la delibera di Giunta Unione Terre di Castelli nr. 124 del 10/12/2015 avente ad oggetto:  
MODIFICA ALLA PRECEDENTE DELIBERA N. 93 DELL’8/10/2015: ADEGUAMENTO DEI 
REGOLAMENTI VIGENTI NELL’AMBITO DEI SERVIZI EDUCATIVI, SCOLASTICI, SOCIALI E SOCIO-
SANITARI AL DPCM 159/2013 “REGOLAMENTO CONCERNENTE LA REVISIONE DELLE 
MODALITÀ DI DETERMINAZIONE E I CAMPI DI APPLICAZIONE ALL’ISEE”  IN PARTICOLARE AL 
PUNTO  “REGOLAMENTO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL PAGAMENTO DI RETTE 
DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI A CICLO CONTINUATIVO PER ANZIANI E ADULTI” 
 

Valutato che spesso si presentano particolari ed eccezionali situazioni di disagio, connesse 
al contesto di vita familiare, che non permettono un applicazione automatica di quanto 
previsto dalla normativa ISEE in tutte le effettive situazioni, tali da influenzare 
pesantemente la possibilità di essere ammesso ad un determinato servizio e/o contributo 
erogato dalla Struttura Welfare Locale dell’Unione Terre di Castelli; 
 
Ravvisata la possibilità che l'Assistente Sociale referente per il Comune di residenza 
relazioni ad un'apposita Commissione Tecnica le suddette situazioni particolari ed 
eccezionali in situazioni di disagio per le quali non è possibile applicare la normativa ISEE 
onde evitare che venga preclusa a costoro la possibilità di essere ammesso ad un 
determinato servizio e/o contributo erogato dalla Struttura Welfare Locale dell’Unione 
Terre di Castelli; 
 
Considerato pertanto necessario nominare la suddetta commissione prevedendo la 
partecipazione di varie figure professionali della Struttura Welfare Locale dell’Unione Terre 
di Castelli, aventi competenze diverse tra loro ma idonee allo svolgimento di tale 
commissione che possa applicare, con provvedimento motivato, esenzioni parziali o totali 
della contribuzione prevista”. 
 
Ritenuto opportuno, indicare come componenti della nuova commissione ISEE: 

 la Responsabile del Servizio Sociale Professionale dott.ssa Silvia Lelli 
 la coordinatrice di area adulti/anziani – assistente sociale Dott.ssa Bondi Annalisa 
 Dott.ssa Rita Roffi dipendente dell’Unione Terre di Castelli al profilo professionale di 

“specialista” – cat D” presso l’ufficio di Piano della struttura Welfare Locale 
 un referente territoriale degli sportelli sociali, nonché membro del tavolo tecnico 

ISEE istituto dall’INPS di Modena Dott.ssa Predieri Stefania 
 la dipendente dell'Unione Terre di Castelli della struttura Welfare Locale - Servizio 

Amministrativo Unico - Servizio Sociale Professionale, nonché membro del tavolo 
tecnico ISEE istituto dall’INPS di Modena Sig.ra Balzano Valentina 
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DATO ATTO  che,  ai  sensi  dell’articolo  80,  comma  1,  del  d.Lgs.  n.  118/2011,  
dal  1°  gennaio  2016  trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento 
contabile, laddove non diversamente disposto; 

VISTO il decreto del Ministro dell’Interno del 28 Ottobre 2015 (pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31/10/2015), con  il  quale  è  stato  differito  al  31  marzo  
2016  il  termine  per  l’approvazione  del  bilancio  di  previsione degli enti locali e il 
successivo parere favorevole espresso dalla Conferenza Stato-Città ed autonomie locali 
nella seduta del 18/02/2016 con il quale è stato approvato l’ulteriore differimento dal 31 
marzo al 30 aprile 2016; 

RICHIAMATE altresì le seguenti deliberazioni: 

 CU n. 14 del 26/03/2015 di approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio 
finanziario 2015 e del Bilancio Pluriennale 2015-2016-2017; 

 GU n. 28 del 09/04/2015 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione finanziario per gli esercizi 2015-2016-2017;  

VISTO l'articolo 163 del Dlgs 267/2000 nel testo vigente.  

 
VISTI: 
 il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali; 
 il D.lgs n. 118 del 23.06.2011; 
 lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli; 
 il vigente Regolamento di Contabilità; 
 
DATO ATTO che  la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 
programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di 
propria competenza;  

 
DE T ERM INA  

 
1. Di istituire una nuova commissione ISEE a seguito del Decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.) 159/13 “Regolamento concernente la revisione 
delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’indicatore della 
situazione economica equivalente (I.S.E.E.)” e il Decreto Applicativo del Ministero 
del Lavoro e delle Politiche Sociali del 7.11.2014 “Approvazione del modello tipo 
della dichiarazione sostitutiva unica a fini I.S.E.E., dell’attestazione, nonché delle 
relative istruzioni per la compilazione ai sensi dell’art. 10 comma 3 del D.P.C.M. 
5/12/2013 n. 159” 

 
2. Di nominare la nuova Commissione Tecnica, incaricata di esaminare le situazioni di 

utenti per i quali l’ Assistente Sociale Responsabile del caso  ritenga che 
l'applicazione automatica dei regolamenti attuativi dell'ISEE si riveli di difficile 
attuazione, nelle persone seguenti: 

      Dott.ssa Lelli Silvia – Responsabile del Servizio Sociale Professionale – presidente 
 Dott.ssa Bondì Annalisa – Coordinatore area adulti/anziani del Servizio Sociale 

Professionale – componente 
 Dott.ssa Rita Roffi - “specialista” – cat D” presso l’ufficio di Piano della struttura 

Welfare Locale dell’Unione Terre di Castelli – componente 
 Dott.ssa Predieri Stefania – Referente territoriale dello Sportello Sociale di Savignano 

sul Panaro – componente  
 Balzano Valentina – Istruttore Amministrativo Unione Terre di Castelli Struttura 

Welfare Locale – componente; 
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3. Di dare atto che la Commissione tecnica suddetta  assume le sue decisioni 

all'unanimità ed alla presenza della maggioranza dei componenti; in caso si riveli 
impossibile, rimette la decisione, con relazione scritta del presidente che faccia 
constare le diverse opinioni, al Dirigente della Struttura Welfare Locale dott.ssa 
Romana Rapini; 

 
4. Di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa. 

 
5. DI DARE ATTO delle disposizioni dell’art. 163 del T.U. “Esercizio provvisorio”. 

 
 

 
L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90 - è stata eseguita 

dal dipendente  Valentina Balzano 
 
 
  

 

 Il Responsabile/Dirigente 
 F.to Romana Rapini 
 



 

Unione Comuni Terre Castelli - Determinazione n. 188 del 10/03/2016 

 

 

Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 
 
 

 

 

 

 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

188 10/03/2016 
Welfare Locale 14/03/2016 

 

OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE ISEE 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4° del D.Lgs. 267 18.08.2000, non si appone il 
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in 
oggetto, in quanto lo stesso è privo di rilevanza contabile. 
 

 

 
 
 

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI 
FINANZIARI 

 

 
 
 

F.to Stefano Chini 
 

 
 
 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
 


