
OBIETTIVI SPECIFICI DI SETTORE SOCIALE  
RENDICONTO ANNO 2019 
 
 
Responsabile: 
Romina Ciaccia  
 

 
Personale: 
Romina Ciaccia 
Casalino Monica 

 
 
 
Descrizione attività di competenza  

 
 
ISEE 
In riferimento al nuovo sistema tariffario ISEE, approvato nell’anno 2018, che ha definito le nuove 
soglie di contribuzione ai servizi e di accesso ai contributi economici, si è proceduto alla verifica 
della sostenibilità ed equità del nuovo sistema tariffario. 
Gli unici casi in cui il sistema si è rivelato non sostenibile per il cittadino erano casi legati alle tariffe 
di ristorazione scolastica, per famiglie con più figli (quattro casi).   
Si è provveduto ad incontrare le colleghe del Comune di Serra Riccò, anche al fine di adottare 
omogenee soglie di accesso all’agevolazione, vista la presenza di utenza del Comune di Serra Riccò 
sulle scuole site nel territorio del nostro Comune e viceversa. Quindi è stata individuata una 
modalità di abbattimento dell’ISEE delle famiglie con più figli, già in vigore per il Comune limitrofo, 
abbattimento che sembra sortire l’effetto voluto di una maggiore equità. Tale soluzione sarà 
approvata unitamente alle tariffe dei servizi a partire dall’anno 2020.  
In tale attività è stata coinvolta la responsabile del servizio unitamente all’assistente sociale 
Monica Casalino.  
 
 
REDDITO DI CITTADINANZA 
L’accreditamento alla piattaforma è stato effettuato nel mese di settembre anziché nel mese di 
giugno per ritardi non dipendenti dal nostro Comune (rilascio delle convenzioni ministeriali per la 
gestione privacy, ecc.). La piattaforma è diventata attiva a partire da novembre e a partire da tale 
data sono stati convocati i richiedenti i cui nominativi venivano comunicati attraverso la 
piattaforma. In poco meno di due mese sono stati convocati più del 50% dei nominativi pervenuti 
e con loro è stata effettuata la valutazione multidimensionale e l’analisi preliminare. La maggior 
parte dei casi sono stati rinviati al CPI, con quelli di competenza del Servizio Sociale è stato 
predisposto del patto per l'inclusione ed è stato avviato il progetto individualizzato.  
In tale attività è stata coinvolta la responsabile del servizio unitamente all’assistente sociale 
Monica Casalino, oltre all’assistente sociale Alice Tiella, con incarico esterno affidato dal DSS 10.  
 
 
VOUCHER NIDO 
Sulla scorta delle procedure avviate dal Comune di Busalla, quale capofila per il DSS 10, il 
Responsabile ha provveduto alla stipula dell’atto di convenzione con la Cooperativa che gestisce il 
servizio asilo nido, per quanto attiene al sistema di erogazione dei voucher.  
Monica Casalino e Romina Ciaccia si sono occupate della revisione delle rette (quota a carico della 
famiglia, quota di contributo comunale in base all’ISEE in seguito all’erogazione dei voucher nido, 



quota per voucher nido) e della predisposizione dei prospetti da inviare alla Cooperativa gestore 
del servizio per la corretta fatturazione. Inoltre Romina Ciaccia si è occupata della predisposizione 
degli atti per la liquidazione del contributo da erogare alla Cooperativa.  
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