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PROTOCOLLO DI INTENTI - PENSIONATI 
2010 

 

In data 22/04/2010 si sono incontrati presso la Residenza Municipale di Coriano, 
l’Amministrazione Comunale rappresentata dal Sindaco e Assessore al Bilancio Maria Luigina 
Matricardi, l’assessore ai Servizi Sociali Sig.ra Maltoni Melelia e  le Organizzazioni Sindacali 
CGIL CISL UIL , della Provincia di Rimini. 
 

LA CRISI ECONOMICA, CON EFFETTI GRAVI SUL SISTEMA OCCUPAZIONALE, PESA 
PRIMA DI TUTTO SULLE FAMIGLIE. E LE DIFFICOLTA’ DELLE FAMIGLIE MANDANO 
IN CORTO CIRCUITO TUTTA LA COMUNITA’ METTENDO A NUDO LE ALTRE 
CRITICITA’ ED I COMUNI DIVENTANO PUNTO DI RIFERIMENTO, IL PIU’VICINO, PER 
LE NUOVE EMERGENZE, NUOVE FASCE DI POVERTA’ E LE SITUAZIONI DI BISOGNO 
GENERALMENTE LEGATE AD IMMIGRATI O FAMIGLIE PROBLEMATICHE PER 
SITUAZIONI ECONOMICHE O SOCIALI ORAMAI CRONICIZZATE, SI SONO ESTESE A 
LAVORATORI LICENZIATI O DISOCCUPATI, A GIOVANI CUI NON E’ STATO 
RINNOVATO UN INCARICO PUR A TERMINE, ED ANCHE A PICCOLE –MEDIE AZIENDE 
ARTIGIANALI O INDUSTRIALI COSTRETTE A CESSARE LA PROPIA ATTIVITA’ 
COINVOLGENDO NELLA LORO CRISI DATORI DI LAVORO E LAVORATORI. 
INOLTRE IL PATTO DI STABILITA’ HA COME PRATICA RICADUTA PER GLI ENTI 
LOCALI UNA SERIE DI RESTRIZIONI E LIMITAZIONI CHE IMPEDISCONO PRODUTTIVA 
POLITICA DI INTERVENTI PUBBLICI CHE POTREBBE RIVITALIZZARE UNA 
ECONOMIA STAGNANTE E FORNIRE RISPOSTE ALLE ESIGENZE DELLE COMUNITA’ 
LOCALI. 
 

Considerate le linee di indirizzo riportate nel “Protocollo di intenti lavoratori 
2010” ed il giudizio positivo espresso dalle Organizzazioni Sindacali si conviene 
quanto segue: 
 
IL BILANCIO 2010 DEL COMUNE DI CORIANO E’ DI € 14.474.027,92, DI: CUI  
€ 1.992.720,00 PER INVESTIMENTI; 
€ 1.155.005,90 PER SETTORE SCUOLA; 
€ 1.271.624,57 PER SERVIZI SOCIALI. 
 
 
1) SOSTEGNO ECONOMICO 
 
B) ESENZIONI TASSA RACCOLTA RIFIUTI 
 
Esenzione totale per le abitazioni in proprietà o in affitto occupate da uomini con 
più di 65 anni  e/o da donne con più di 60 anni alla data del 31/12/2009, con  un 
reddito ISEE di  8.500  euro 
 
L’A.C. e le OO.SS. si impegnano a rivedere in corso d’anno il livello Isee a seguito di analisi 
quali/quantitativa dei potenziali beneficiari dell’esenzione. 
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Per accedere alle esenzioni occorre presentare l’attestazione ISEE. 
 
In deroga a quanto previsto si precisa che, l’esenzione dalla Tassa Raccolta Rifiuti sarà accordata 
anche a quei nuclei famigliari composti (o che ricomprendono al proprio interno) da soggetti d’età 
inferiore ai limiti stabiliti anche se non titolari di pensione, purché totalmente o permanentemente 
inabili al lavoro, o con un’invalidità non inferiore al 74% ma tale da precludere un utile inserimento 
lavorativo.  
C) ACQUA - GAS – LUCE 
 
Erogazione somma a pensionati con più di 65 anni con reddito non superiore a quello previsto dal 
regolamento dei contributi, per il pagamento delle utenze acqua, gas e luce, previa istruttoria 
dell’Ufficio Servizi Sociali in collaborazione con le OO.SS dei Pensionati CGIL-CISL-UIL di 
Coriano. 
 
 
ADDIZIONALE IRPEF 
 
Anche per il 2010 il Comune non applicherà l’Addizionale IRPEF  Comunale. 
 
2) TRASPORTI SOCIALI 
 
Si conferma l’applicazione della Legge Regionale N. 30 del 02/10/1998 “Disciplina del trasporto 
pubblico regionale e locale” per la tariffa minima agevolata urbana ed extraurbana. 
L’Amministrazione Comunale al fine di agevolare la mobilità delle persone anziane prive di mezzi di 
trasporto all’interno del territorio Comunale ed Extracomunale, ha predisposto con l’AUSER, un 
apposito servizio a chiamata per effettuare visite mediche, terapie, visite a parenti, spesa presso i 
negozi, ecc, con un contributo di € 0,50 a chilometro.  
Nel 2009 la spesa sostenuta è stata di € 22.588,84 
 
 
 
3) CASA 
 
Considerato che il problema casa e dell’abitare rappresentano un aspetto sociale per gli anziani e non 
solo, l’Amministrazione Comunale procederà per: 
 

1. favorire la permanenza delle persone anziane nel loro domicilio e nel loro ambiente sociale; 
2. tenuto conto dell’invecchiamento della popolazione, del problema casa, delle strutture e servizi 

necessari per assicurare la più ampia qualità della vita agli anziani, l’Amministrazione ha     
previsto sul PRG aree da destinare a ERP e PEEP ; 

3. favorire l’abbattimento delle barriere architettoniche, a tal proposito, sta inserendo ove vi è la 
necessità, appositi ascensori nei cimiteri comunali; 

4. incrementare il Fondo Sociale a sostegno dei cittadini meno abbienti, sia per l’affitto che per 
i servizi;  

5. demolira’ a Cerasolo una palazzina ACER di 4 appartamenti, vecchia e fatiscente, e ne                   
ricostruira’ una nuova con 2 appartamenti in piu’. 

        . 
Dal 2005 l’A.C. aderisce ad Agenzia Casa di Acer per la ricerca sul libero mercato, con la garanzia 
del comune,  di appartamenti da destinare ad emergenze abitative. 
Ha pubblicato sul Giornalino Comunale i termini per la presentazione delle domande per attingere 
ai contributi regionali volti a favorire la permanenza dei cittadini  disabili nella propria abitazione. 
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4) LAVORI DI UTILITA’ SOCIALE 
 
Conferma del rinnovo della convenzione con la CUP (Cooperativa Unitaria Pensionati) per l’utilizzo di 
circa 50 unità (accompagno scuolabus, manutenzione giardini pubblici e scolastici, vigilanza nelle 
scuole, ecc.), per una spesa complessiva sostenuta nell’anno 2009 di € 188.803,06 
 
  
5)  GRUPPO APPARTAMENTO ANZIANI  E CENTRO SOCIALE 
 
Continua la collaborazione con il Centro Sociale e dopo un consistente contributo per l’avvio 
dell’attività, l’Amministrazione Comunale provvede al pagamento del canone di affitto annuale di  
€ 18.000,00  più €  8.100,00, come finanziamento per il progetto “insieme senza pensieri”  
 
 
6)  RETTA GRUPPO APPARTAMENTO ANZIANI AUTOSUFFICIENTI 
 
Per il 2009 la retta per il Gruppo Appartamento Anziani Autosufficienti rimane determinata in € 
517,00. E’ comunque garantita all’ospite una piccola autonomia finanziaria di € 111,00 mensili, 
pertanto la quota a carico dello stesso è così ripartita: 
€ 299,00 per reddito mensile fino a € 387,34; 
€ 429,00 per  reddito mensile fino a € 517,00;  
 € 517,00 per reddito mensile di oltre € 517,00; 
Ciò premesso, si determina che a prescindere dalle quote sopra riportate e/o dal grado di 
partecipazione alla spesa dell’ospite e dall’autonomia finanziaria di una quota mensile pari al 25% 
della pensione minima INPS lavoratori dipendenti dell’anno in corso, comunque salvaguardata, 
l’onere di pagamento della quota residua grava sugli obbligati ai sensi degli art. 433-437 Codice 
Civile o, in subordine, sul Comune di provenienza. 
Nel corso dell’anno 2009 la struttura ha ospitato n. 4 anziani per una spesa complessiva di € 
62.973,10 
 
 
7) VACANZE - TEMPO LIBERO E CULTURA – ASSISTENZA SOCIO-       
SANITARIA 
 
L’Amministrazione Comunale ha affidato tramite bando ad AUSER, la gestione dei servizi ricreativi, 
quali: 

 Vacanze, comprese quelle termali, di due settimane nel mese di giugno, la quota a carico 
dell’utente sarà suddivisa per fasce di reddito partendo dal 60% fino all’80 %; 

 Centro Estivo al mare (due settimane nel mese di agosto), con trasporto giornaliero da casa al 
mare e viceversa; 

 Due gite culturali da effettuare in primavera e autunno con il contributo finanziario del Comune 
pari    ad un massimo del  25% della spesa.  
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 Convenzione con le Terme di Montegrimano per le cure termali, con partenza al mattino presto 
e rientro entro le ore 13,00 andando incontro in questo modo alle esigenze di coloro che avendo 
famiglia, non possono trattenersi oltre. 
Per le attività suddette nel 2009, il Comune ha sostenuto una spesa di € 17.724,00 

 Per le cure alla persona (piccole medicazioni e terapia iniettiva), servizio di aiuto alla mobilità 
(un  servizio di trasporto su chiamata per effettuare visite mediche, terapie, visita a parenti, 
spese presso  i negozi ecc.), con partecipazione parziale alla spesa. 

 Accordo con l’AVIS per l’utilizzo gratuito dell’ambulanza da parte di pensionati, anziani 
handicappati e persone economicamente più deboli, mentre per gli altri cittadini di Coriano il 
servizio costerà il 50% delle tariffe di mercato ed ha avuto un costo per l’Amministrazione 
Comunale, nel 2009, di € 11.532,22. 

 Contributi economici per abbonamenti TRAM a prezzi agevolati. 
 Contributi economici a pensionati e anziani con un reddito inferiore a Euro 8.263,31, come da  

regolamento comunale (il nucleo familiare si intende composta di tre persone, detraendo dal     
reddito le spese per l’affitto) per il pagamento delle utenze, dell’affitto e per integrare il 
bilancio familiare. Nel corso del 2009 sono stati erogati contributi a n. 4 utenti per un 
ammontare di € 2.420,00. 

 Contributo per la realizzazione dei corsi di attività motoria presso la scuola di Cerasolo, 
Coriano, Ospedaletto e Mulazzano, per un ammontare di € 1.446,00 per l’anno 2009. 

 Integrazione rette per persone ricoverate in istituti, per una spesa complessiva di € 14.806,00 
 Proseguimento del progetto “INSIEME SENZA PENSIERI - AFFINCHE’ NESSUN 

ANZIANO SI SENTA SOLO -  la cui realizzazione è stata affidata al Centro Sociale. Si tratta 
di un progetto finanziato dalla Regione Emilia Romagna destinato a tutti gli anziani, che 
prevede uscite culturali, incontri nelle varie frazioni, concerti, incontri con esperti per 
informazioni nei vari ambiti  (dall’utilizzo dei farmaci, alla prevenzione degli incidenti 
domestici, al benessere della persona sia attraverso l’alimentazione che l’attività motoria, 
ecc.).E’ previsto un servizio gratuito di trasporto per coloro che non hanno modo di 
raggiungere il Centro Sociale. 

 L’avvio di un’attività sociale per anziani seguiti da assistenti familiari “Progetto In Famiglia”. 
 E’ attivo un servizio per la distribuzione dei farmaci a domicilio dei pensionati. 
 E’ stato attivato ad inizio 2009, il servizio di pulizie, con un costo complessivo di € 4.212,94, e 

pasti a domicilio, per un costo di € 884,90 sostenuto nell’anno 2009     
 
  

8) PIANO DI ZONA DISTRETTUALE 
 
Con la sottoscrizione da parte del Sindaco del Piano per la salute e il benessere sociale, si passa ora alla 
fase operativa, con l’integrazione delle politiche sociali e sanitarie in favore dei cittadini e con una 
risposta efficace ai loro nuovi bisogni, prevedendo risorse necessarie ad attivare progetti e servizi, ma 
continuando anche a mantenere in essere quelli esistenti, come elencati all’interno delle spesa sociale a 
carico del Comune di Coriano. 
 
In riferimento alla questione relativa alla trasformazione delle II.PP.A.B. territoriali in A.S.P. di 
Distretto (Aziende pubbliche di Servizi alla Persona) il Comune intende sostenere le iniziative che 
in ambito territoriale e regionale sono state e sono intraprese al riguardo. 
A tal proposito l’Amministrazione Comunale si impegna a partecipare ai tavoli di concertazione da 
costituirsi con le organizzazioni sindacali.  
 
Telesoccorso - Teleassistenza: esenzione quota a pensionati soli, sulla base del regolamento comunale 
per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per 
l’attribuzione di vantaggi economici.  
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9) INFORMAZIONE 
 
Invio di un’apposita comunicazione da parte dell’Amministrazione Comunale alle famiglie sui 
contenuti dell’accordo e le modalità per accedere alle agevolazioni, oltre alla pubblicazione sul 
giornalino comunale. 
 
10) VERIFICA  DEGLI OBIETTIVI 
 
 
Le parti convengono di effettuare una verifica dell’applicazione del presente protocollo d’intenti 
mediante un incontro nel mese di settembre, per confrontarsi sulla realizzazione dell’accordo, 
sull’utilizzo dell’avanzo di Amministrazione ed aprire un tavolo di discussione sulle linee di 
bilancio per il 2011. 
 
Per tutto quanto non previsto nel presente protocollo si fa riferimento al protocollo di intenti – 
confederali. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Coriano, _____________ 
 
SPI-CGIL                                       IL SINDACO 
 
 
 
FNP-CISL                                      ASSESSORE AI SERVIZI SOCIALI 
 
 
 
UILP-UIL    ASSESSORE AL BILANCIO   
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