
 

 
Struttura Welfare Locale 
 
Vingola  
Prot. N 

 
VERBALE COMMISSIONE ISEE  

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

Commissione del 16/10/2017 ore 15,00 Viale Mazzini, 5/3 - Vignola 
Presenti: Lelli – Roffi - Bondi – Balzano - Predieri 
 
OdG: Valutazione dei nuovi casi sottoposti alla commissione:  
 

- G.M.A (int retta casa protetta) 
- S.R. (int. retta casa protetta) 
- D.A. (sad) 
 

Si procede con l’analisi dei casi presentati alla commissione dai vari territori dell’UTC: 
 
G.M.A  (int retta casa protetta)  
vista relazione ass sociale Groppi 
vista la situazione economica e familiare di G.M.A  
La commissione decide: di accogliere la richiesta dell’assistente sociale e di prevedere la contribuzione dell’integrazione retta  
Valentina: scrivere a UCTC per 4° trimestre 2015 e anno 2016 e 2017 per quantificare l’eventuale debito creato da G.M.A e per 
l’anno 2017 provvedere alla totale integrazione della retta. 
 
S.R. (int retta casa protetta) 
vista relazione ass sociale Casagrandi 
vista la situazione economica di SR e vista la sua impossibilità a sottoscrivere Isee socio-sanitario residenziale 
La commissione decide: conteggio relativo all’integrazione della retta per l’anno 2017 in base all’attestazione Isee socio –
sanitario presente in banca dati inps.  
Si evince che SR può contribuire con proprio reddito per € 380,00 
Scrivere a SR e ricordare che gli arretrati pensionistici e indennitari che attende dovranno essere versati interamente per il 
contributo rette in struttura 
 
D.A. (sad):  
vista relazione ass sociale Colombi 
vista la situazione economica sanitaria e familiare del nucleo F/M/D 
considerato che l’assistenza domiciliare viene prestata a favore di DA  
La commissione decide: che in base all’isee socio sanitario pari ad € 11.158.73 anno 2017 DA dovrebbe pagare una quota oraria 
2017 di € 7,67 si decide di esonerare DA dal pagamento del SAD 2017 e che la quota oraria di € 7,67 sarà pagata dall’SSP 
Valentina: comunica alla Domus e alla famiglia la decisione presa 

 


