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Vignola, 7/6/2018 
Allegato al prot. 24644 

 
Oggetto: Rendicontazione del contributo della quota del 5 per mille dell’I.R.Pe.F. DPCM 23/4/2010 
come modificato dal DPCM 7/7/2016 -  RELAZIONE ILLUSTRATIVA  del responsabile del Servizio 
sociale Territoriale – somme percepite nell’anno  2017 – EURO 2.036,69 Comune di 
Savignano sul Panaro 
 

Il Servizio Sociale Professionale dell’Unione Terre di Castelli a cui 8 Comuni del Distretto 
sanitario di Vignola hanno trasferito la funzione relativa all’assistenza economica di area 
minori/adulti e anziani (deliberazione del Consiglio dell’Unione Terre di Castelli n. 53 del 
21/10/2010), ha utilizzato le somme riconosciute ai suddetti Comuni a titolo del 5 per mille 
dell’Irpef  nell’ambio dei contributi che gli assistenti sociali prevedono a favore di famiglie con 
minori nell’ottica di una progettualità volta al perseguimento dell’autonomia come previsto dal 
“Regolamento per l’erogazione di contributi nell’ambito della valutazione degli operatori del 
Servizio sociale Professionale approvato con  delibera di Consiglio dell’Unione n. 64 del 
26/11/2015”. 
L’assistenza economica rappresenta uno tra i  diversi  strumenti  che può utilizzare il 
servizio sociale professionale per favorire il superamento/miglioramento di situazioni 
di bisogno in un’ottica di raggiungimento dell’autonomia della persona in difficoltà, 
stimolando l’autosufficienza per evitare il cronicizzarsi della dipendenza assistenziale. 
Tali provvidenze vengono valutate dagli assistenti sociali del Servizio Sociale Professionale 
nell’ambito di una presa in carico più ampia. 
Per il raggiungimento dei suddetti obbiettivi, l’erogazione dei contributi economici, nell’ambito 
dell’intervento sociale complessivamente considerato, deve rispettare criteri di uniformità ed 
equità (di trattamento e di valutazione della condizione di bisogno), adeguatezza e rispetto 
delle scelte individuali. 
L’adozione dell’intervento economico viene condiviso tra il Servizio Sociale Professionale e il 
cittadino nell’ambito di un “progetto partecipato” in cui ogni azione/intervento mira al 
superamento della situazione di indigenza e di dipendenza, attraverso l’esplicitazione di precisi 
compiti ed impegni della persona e/o del nucleo. 

I contributi vengono mensilmente proposti dagli assistenti sociali responsabili dei casi ad una 
commissione economica formata da: 

- Responsabile del Servizio Sociale professionale 
- Coordinatore di area minori 
- Coordinatore di area adulti-anziani 

Che ha il compito di esaminare mensilmente e decidere in merito a tali proposte al fine di 
verificare la corretta applicazione del regolamento, valutare l’equità di trattamento e verificare la 
capienza del budget. 
Gli assistenti sociali, per valutare il bisogno dell’utente devono predisporre un’accurata istruttoria 
che prevede la raccolta di una serie di dati economici, sociali e sanitari che permettono 
all’operatore di predisporre la relazione alla commissione necessaria per il proseguio del 
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procedimento amministrativo che può esitare nella liquidazione di un contributo una tantum o 
continuativo per un certo periodo definito o nel diniego motivato dello stesso. 
In entrambi i casi l’assistente sociale predispone lettera motivata al cittadino. Supporto e 
orientamento per il servizio sociale territoriale in merito alle tematiche riconducibili all’aree di 
intervento dei contributi economici. 
L’ammissione all’erogazione del contributo è valutato dalla  Commissione economica in un’ottica di 
equità contributiva, tenuto conto delle disponibilità economiche all’uopo destinate, nonché dei 
seguenti elementi di valutazione che devono informare anche la proposta dell’a.s.: 

- soggettivo-familiare: numero componenti, età, provenienza, stato civile, scolarità, 
situazione occupazionale, condizioni psico-fisiche ed eventuali problematiche sanitarie, 
grado di autonomia sociale, situazione convivenza familiare, presenza di eventuali familiari 
tenuti agli alimenti come da Codice Civile; 

- Abitativa: tipo di abitazione (privata o Acer), titolo di godimento (proprietà, affitto, 
godimento a titolo gratuito, ecc.), procedure di sfratto, inidoneità all’alloggio (scarsa igiene, 
incuria, sovraffollamento, ecc..), situazione delle utenze (debiti, rischio di interruzione, 
utenze interrotte, ecc.); 

- Situazione sociale e condizioni ambientali: presenza/assenza di rete primaria o secondaria 
di supporto, eventi legati alla presenza di familiari in carico ai servizi territoriali 
sociali/sanitari (fragilità sociale, dipendenze, disabilità, malattie psichiatriche, ecc.), 
situazioni di isolamento o difficoltà di integrazione sul territorio, assenza di risorse personali 
o del nucleo spendibili per l’acquisizione dell’autonomia lavorativa ed economica (età, 
analfabetismo, non conoscenza della lingua, mancanza di patente di guida, patologie, 
ecc.), relazioni problematiche o conflittuali tra i componenti del nucleo; 

- Situazione economica: Isee,  busta paga, reddito effettivamente disponibile, spese di 
mantenimento del nucleo (spese sanitarie, scolastiche, vitto, ecc.) , mutui, prestiti, 
situazioni debitorie in generale (utenze, affitti, ecc..), eventuali esposizioni economiche 
pregresse (es. contributi sotto-forma di prestito non restituiti), precedenti contributi erogati 
dall’ente o da altri enti pubblici, esenzioni, riduzioni scolastiche, ecc; 

- Altro: ulteriori  elementi conoscitivi raccolti dall’operatore utili per la valutazione globale 
della situazione 

In particolare, per il Comune di Savignano sul Panaro la cifra corrispondente a quanto 
riconosciuto a titolo del 5 per mille dell’Irpef nell’anno 2017, pari ad euro 2.036,69 è stata 
utilizzata per contributi a famiglie con minori per i seguenti interventi: 
- quanto ad euro 800,00 per il pagamento di quote affitto; 
- quanto ad euro 400,00 per il riconoscimento del contributo affido; 
- quanto ad euro 682,00 a titolo di integrazione al reddito; 
- quanto ad euro 154,69 a titolo di sostegno per l’acquisto di testi scolastici; 
Il servizio Sociale professionale è dotato da anni di un software “Icaro” che permette di tracciare, 
per ogni utente in carico al servizio , tutti i contributi liquidati, le modalità di pagamento e  
 
                                                             La Responsabile del Servizio Sociale Professionale 
                                                                                  Dott.ssa Silvia Lelli 
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