
OBIETTIVI SPECIFICI DI SETTORE SOCIALE  
RENDICONTO ANNO 2018 
 
Responsabile: 
Romina Ciaccia  
 
 

Personale: 
Romina Ciaccia 
Casalino Monica 
Russo Roberto (fino a luglio 2018)

 
Descrizione attività di competenza  

 
ISEE 
Contestualmente all’approvazione del bilancio si è introdotto il nuovo regolamento ISEE e sono 
state definite le nuove soglie di contribuzione ai servizi e di accesso ai contributi economici, nel 
rispetto degli equilibri di bilancio e con l'applicazione di un sistema tariffario che redistribuisse gli 
obblighi di contribuzione ai servizi in modo equo sulla cittadinanza che ne fruisce. 
Si è proceduto quindi alla verifica delle tariffe applicate. 
Gli indicatori, dettagliati nella scheda allegata, mostrano come il nuovo sistema tariffario e i nuovi 
regolamenti non solo non abbiano causato una diminuzione delle entrate ma un aumento delle 
stesse.  
Solo in 3 casi su 29 la nuova tariffazione si è rivelata non equa per il cittadino, in ragione di 
situazioni particolari per cui l’attestazione ISEE era maggiore della reale capacità economica della 
persona. In tali casi si è proceduto in deroga, nel rispetto del Regolamento.   
In tale attività è stata coinvolta la responsabile del servizio unitamente all’amministrativo Roberto 
Russo e all’assistente sociale Monica Casalino.  
 
AFFIDO EDUCATIVO COLLETTIVO 
Il servizio di affido educativo collettivo avviato si è rivelato un servizio che ottimizza la risorsa 
dell’affido educativo, attivandola su più situazioni in contemporanea, e crea tra i ragazzi coinvolti 
una socializzazione non possibile nell’affido educativo individuale.  
La verifica del gradimento è stata effettuata mediante incontri con i genitori dei ragazzi 
frequentanti che hanno manifestato apprezzamento per lo stesso. 
La previsione era di coinvolgere 5 ragazzi e ne sono stati coinvolti 6.  
Monica Casalino si è occupata del “contenuto” del servizio, della risposta al bisogno portato dalle 
famiglie e dell’interazione con l’affidatario del servizio. Romina Ciaccia e Roberto Russo si sono 
occupati della predisposizione del servizio e degli atti amministrativi.  
 
VILLA BELFORTE 
Le tempistiche previste nella scheda di dettaglio dell’obiettivo per l’anno 2018 sono state 
rispettate e sono state approvate nel mese di maggio la convenzione con la Parrocchia di Torrazza 
valida per il prossimo ventennio, e nel mese di luglio il regolamento di funzionamento del servizio 
reso nella struttura. Nel mese di giugno è stata emanata la determina di revisione della 
contribuzione da parte degli ospiti, con un aumento dell’entrata a favore del Comune.  
Monica Casalino si è occupata dell’istruttoria della revisione delle rette a carico delle persone, 
Romina Ciaccia e Roberto Russo hanno lavorato sugli atti amministrativi.  
 

La Responsabile Settore Sociale 
Dott.ssa Romina Ciaccia 

 


