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Unione di Comuni Terre di Castelli  
(Provincia di Modena) 

 
 

 
 

 
Determinazione nr. 163 Del 08/03/2019     

 
Welfare Locale 

 
OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE ISEE 2019  
 

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
 
Richiamate: 
- la Legge 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi 
e servizi sociali” che prevede l’attuazione di un sistema di attività, interventi e servizi alla 
cui progettazione e gestione sono chiamati a concorrere attivamente tutti i soggetti 
pubblici, privati e del terzo settore presenti sul territorio; 
- la Legge Regionale n. 2/2003 “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per 
la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”, che definisce che gli Enti 
Locali, al fine di prevenire, rimuovere o ridurre le condizioni di bisogno e di disagio 
derivanti da limitazioni personali e sociali, da condizioni di non autosufficienza, realizzano 
un sistema integrato di interventi e servizi sociali con il concorso, fra gli altri, dei soggetti di 
cui ai commi 4 e 5 dell’art. 1 della Legge 338/2000; 
 
Richiamate inoltre: 

- La delibera di Giunta Unione n. 9 del 18/01/2018 ad oggetto "Progetto di riorganizzazione 
Welfare Locale Approvazione" con la quale, al termine di un percorso di analisi, 
valutazione e progettazione, è stato approvato il progetto di riorganizzazione del Welfare 
Locale che coinvolge sia la Struttura Welfare Locale dell’Unione, sia i servizi dell'ASP Terre 
di Castelli - Giorgio Gasparini; 
- La delibera di Consiglio Unione n. 16 del 27/03/2018, ad oggetto: “Progetto di 
riorganizzazione welfare locale – Provvedimenti”; 
- La delibera di Giunta Unione n. 30 del 29/03/2018, ad oggetto “Elementi adeguativi della 
Struttura welfare locale e conseguenti trasferimenti di personale tra l’Unione e l’ASP di 
Vignola dal primo aprile 2018” 
- La delibera del Consiglio dell’Unione n. 28 del 31/05/2018 “Convenzione tra il Comune di 
Montese e l’Unione Terre di Castelli per l’esercizio delle attività di Servizio Sociale 
Professionale”; 
 
Vista la delibera del Consiglio dell'Unione n. 13 del 28/02/2019 “Approvazione del 
regolamento per l'erogazione di contributi ed interventi economici”; 
 
Richiamato l'art. 17 del Regolamento per l'erogazione di contributi ed interventi 
economici approvato con Delibera di Consiglio n. 13 del 28/02/2019, che prevede che 
annualmente, con atto del Dirigente della Struttura Welfare Locale, venga nominata una 
commissione, denominata Commissione ISEE, competente a valutare, su istanza 
dell’assistente sociale Responsabile del Caso, contributi per le situazioni specifiche di 
seguito elencate: 
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- l’integrazione rette in strutture residenziali/semiresidenziali per adulti/anziani 
in deroga al regolamento; 
- l’integrazione rette in strutture residenziali per adulti/anziani nei casi di scarsa 
liquidità previsti all’art.11 ultimo comma del regolamento;  
- l’integrazione alla retta dell’utente collocato in struttura residenziale che ha 
a carico il coniuge privo di reddito o con reddito insufficiente al proprio 
mantenimento; 
- l’integrazione rette personalizzate in strutture semiresidenziali per adulti 
disabili; 
- l’integrazione quota personalizzata per il servizio di assistenza domiciliare 
(adulti/anziani); 

 
Considerato che il suddetto art. 17 prevede inoltre che la Commissione Isee sia così 
composta: 

- Responsabile del Servizio Sociale Territoriale – Presidente di Commissione 
- Coordinatore area adulti/anziani 
- un Operatore dell’Ufficio di Piano 
- un Referente territoriale dello Sportello di Prossimità 
- un Amministrativo con funzione verbalizzante 

 
Dato atto che la suddetta Commissione assume le sue decisioni all’unanimità ed alla 
presenza della maggioranza dei componenti e, in caso si riveli impossibile prendere una 
decisione unanime, decide a maggioranza dei presenti; 
 
Ritenuto opportuno, nominare, i seguenti dipendenti della Struttura Welfare Locale quali 
componenti della commissione ISEE anno 2019: 
 

- la Responsabile del Servizio Sociale Territoriale dott.ssa Silvia Lelli in 
qualità di Presidente  
- la Dott.ssa Bondi Annalisa, Coordinatrice di area adulti/anziani, in 
qualità di componente 
- la Dott.ssa Rita Roffi con profilo professionale di “specialista” – cat D” 
presso l’Ufficio di Piano, in qualità di componente 
- la Dott.ssa Predieri Stefania Referente territoriale dello Sportello di 
Prossimità di Savignano sul Panaro, in qualità di componente 
- la dipendente Balzano Valentina, Istruttore Amministrativo del Servizio 
Sociale Territoriale, in qualità di verbalizzante; 

 
Richiamata la deliberazione consiliare n. 10 del 28/02/2019 di approvazione del Bilancio 

di Previsione finanziario 2019/2021; 
 
Richiamata altresì la deliberazione di G.U. n. 23 del 14/03/2018 con la quale è stato 

approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2018-2019-2020 il quale 
ad oggi contiene sulla scorta del bilancio, le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura 
delle risorse e degli interventi da gestire; 
 

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; 
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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;  
 

D E T E R M I N A  
 
1.     Di recepire quanto disposto all’articolo l7 del Regolamento per l'erogazione di 
contributi ed interventi economici approvato con Delibera di Consiglio n. 13 del 
28/02/2019, che prevede che annualmente, con atto del Dirigente della Struttura Welfare 
Locale, venga nominata una commissione, denominata Commissione ISEE, competente a 
valutare, su istanza dell’assistente sociale Responsabile del Caso, contributi per le 
situazioni specifiche di seguito elencate: 
- l’integrazione rette in strutture residenziali/semiresidenziali per adulti/anziani in 
deroga al regolamento; integrazione rette in strutture residenziali per adulti/anziani nei 
casi di scarsa liquidità previsti all’art.11 ultimo comma del regolamento; 
- l’integrazione alla retta dell’utente collocato in struttura residenziale che ha a 
carico il coniuge privo di reddito o con reddito insufficiente al proprio mantenimento; 
- l’integrazione rette personalizzate in strutture semiresidenziali per adulti disabili; 
- l’integrazione quota personalizzata per il servizio di assistenza domiciliare 
(adulti/anziani); 
 
2. Di nominare, i seguenti dipendenti della Struttura Welfare Locale quali 
componenti della Commissione ISEE anno 2019: 

- la Responsabile del Servizio Sociale Territoriale dott.ssa Silvia Lelli in qualità di 
Presidente  
- la Dott.ssa Bondi Annalisa, Coordinatrice di area adulti/anziani, in qualità di 
componente 
- la Dott.ssa Rita Roffi con profilo professionale di “specialista” – cat D” presso 
l’Ufficio di Piano, in qualità di componente 
- la Dott.ssa Predieri Stefania Referente territoriale dello Sportello di Prossimità 
di Savignano sul Panaro, in qualità di componente 
- la dipendente Balzano Valentina, Istruttore Amministrativo del Servizio Sociale 
Territoriale, in qualità di verbalizzante, 

dando atto che la partecipazione ai lavori della Commissione avviene in orario di lavoro 
e non comporta alcun compenso aggiuntivo; 
 
3. Di dare atto che la suddetta commissione tecnica assume le sue decisioni 
all’unanimità ed alla presenza della maggioranza dei componenti; in caso si riveli 
impossibile prendere una decisione unanime, decide a maggioranza dei presenti. 
 
4. Di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa. 
 

 
 

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

 
  
 

 Il Responsabile/Dirigente 
 F.to Flavia Giovanardi 
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