
 

 
 

Accordo sulle Politiche Sociali a favore della Popolazione Anziana del 
Comune di Rimini per il 2010 
L’Assessorato alla Protezione Sociale del Comune di Rimini e le Segreterie Provinciali dei 
Sindacati Pensionati SPI-CGIL, FNP-CISL, UILP-UIL oltre a fare propri i contenuti delle 
Piattaforme Confederali e Pensionati CGIL-CISL-UIL Provinciali, integrano il presente accordo 
con i punti sotto riportati, i quali saranno sottoposti a verifica periodica sullo stato della loro 
attuazione. 

Politiche Stato Sociale Locale 
L'Assessore alla Protezione Sociale del Comune di Rimini, si fa promotore dello sviluppo 
dell'integrazione sociosanitaria a livello Distrettuale per un governo complessivo delle politiche 
del territorio, dalla casa, trasporti, mobilità, qualità e sicurezza urbana, la prevenzione, ecc., 
come da accordi sottoscritti nel 2009; 
* Il corretto e pieno utilizzo del Fondo per la Non Autosufficienza, con al centro il progetto 
 “ Sostegno alla Domiciliarità ”; incentivando i posti di sollievo in Casa Protetta, la progressiva 
integrazione delle assistenti familiari nella rete dei servizi e il potenziamento degli interventi di 
sostegno dalla emersione; 
* pari opportunità nell'accesso alle prestazioni socio-assistenziali; 
* potenziamento e qualificazione degli Sportelli Sociali (punti unici d’accesso alla rete dei     
servizi sociali e sociosanitari; 

• realizzazione ed estensione dei nuclei di Cure Primarie a livello del territorio; 
• verifica a livello Distrettuale della funzionalità dell'Ufficio di Piano; 
• verifica ed eventuale rimodulazione del Piano degli Investimenti Sociali; 
• incrementare Posti Letto nelle strutture protette, per fare fronte alle liste d’attesa con la 

copertura minima del 3%; 
• blocco aumento rette come indicato dalla Regione; 
•     in merito alle ASP si conviene sul rispetto delle Direttive Regionali e sull’attuazione 

dell’Accordo di Programma.  
 
Dare continuità al tavolo di concertazione con OO.SS. – CGIL-CISL-UIL Confederali e Pensionati 
definito nell’accordo 2009 denominato “ Programma Politiche Territoriali “ con riferimento: 
• Politiche di Stato Sociale Locale; 
• Politiche Abitative; 
• Politiche di Pianificazione e per la Qualità territoriale; 
• Sicurezza Urbana e Mobilità Sostenibile. 
 
Mantenimento del Fondo per la non autosufficienza locale (Bando Assistenti Familiari).  
Estensione del beneficio a tutti gli utenti con Handicap riconosciuto pari o superiore al  (74%) che 
abbiano un’età uguale o superiore ai 55 anni; 
 
Mantenimento Fondo Aiuto Anziani vittime di Scippi e Raggiri: per il rimborso alle persone 
anziane (da 65 anni) vittime di scippi e raggiri fino al limite di 500 EURO oltre ad un aiuto fisico, 
psicologico e per il disbrigo di tutte le pratiche necessarie; le parti si impegnano a monitorare l’andamento 
nell’anno 2010 per verificare la possibilità di aumentare il massimale di 500 euro previsto oggi dal 
presente accordo. 
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Piani d’Azioni Locali (PAL) 
Dal Piano d’Azione per la Comunità Regionale al Piano d’azione per la Comunità Locale” 
si tratta per la Comunità Locale, di dare continuità all'azione interassessorile avviata con 
Comune di Rimini, con verifica delle azioni, rispetto agli Accordi 2009 relativi alla Mobilità Lenta 
Sicurezza Urbana, Barriere Architettoniche, Casa, ecc. 
 
 
SOSTEGNO AL REDDITO E POLITICHE DI STATO SOCIALE LOCALE 
 
Esenzione Tariffa Igiene Ambientale (TIA) 
 
Esenzione per pensionati e anziani (di età non inferiore a 60 anni, esenzione anche dove c'è il 
coniuge o altro famigliare con meno di 60 anni), con indicatore ISEE inferiore alla soglia di 
13.000 € annuali; ai fini della determinazione dell’indicatore della situazione patrimoniale non si 
tiene conto della proprietà dell’abitazione di residenza. 
 
AGEVOLAZIONI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 
Applicazione dell’accordo Regionale tra le OO.SS. dei Pensionati CGIL-CISL-UIL e Giunta 
Regionale per la regolamentazione e accesso agevolazioni abbonamenti delle persone disabili, 
pensionai e anziani.   
Possono beneficiare delle tariffe agevolate di trasporto per il 2010, i disabili e i loro 
accompagnatori e gli anziani, con un’età non inferiore ad anni 58 per le donne e 63 per gli uomini 
e con i sottoelencati redditi 
 
1) Per Anziani o Invalidi con un reddito fino a € 13.336,00     
  
Euro 40, 00 abbonamento rete urbana Rimini                   
Euro 58,00 abbonamento cumulativo (linea extraurbana più rete urbana)                
Euro 34,00 abbonamento linea extraurbana 
 
2) Per Anziani o Invalidi con un reddito da Euro 13.336,00 a 15.157,00 
 
Euro 47,00 abbonamento rete urbana Rimini 
Euro 85,00 abbonamento cumulativo linea extraurbana più rete urbana) 
Euro 65,00 abbonamento linea extraurbana 
 
3) Per Anziani o Invalidi del Comune di Rimini con un reddito fino a € 18.972,00 

Euro 75,00 abbonamento rete urbana Rimini 

Euro 137,00 abbonamento cumulativo (linea extraurbana più urbano) 

Euro 93,00 abbonamento linea extraurbana. 

Trasporto Pubblico Sociale 

L’Assessorato s’impegna a farsi promotore di un trasporto pubblico sociale, inteso come diritto 
alla mobilità e libertà individuale e come accompagnamento per l’accesso ai servizi per le 
persone più deboli, integrando il trasporto pubblico esistente, con un servizio flessibile a 
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chiamata, sulla base dell’esperienza del Concabus. Tale intervento attraverso un impegno 
coordinato di Agenzia della Mobilità, Comune di Rimini e Tram servizi 

Tariffa Sociale: si concorda sulla introduzione della Tariffa Sociale avendo come riferimento un 
ISEE non inferiore a 8.500 € (gas, luce); 
Agevolazione Acqua: superata la fase sperimentale dell’accordo Sindacati CGIL-CISL-UIL e 
ATO Provinciale, necessità passare alla fase strutturale, portando i nuovi parametri da 7.500 € a 
11.000 € come indicato dalla Regione; 
Agevolazioni GAS Metano: riprendere il confronto Comune di Rimini, Gestore e Sindacati 
CGIL-CISL-UIL di Rimini, per definire un accordo per l’agevolazione tariffaria, sulla base 
dell’applicazione per l’Acqua, attraverso l’indicatore ISEE. 
 
Lavori a sostegno della Pubblica Utilità 
Mantenimento e/o potenziamento delle convenzioni per gli interventi in direzione dei lavori di 
pubblica socialità da parte degli anziani al servizio della città, suddivisi nei rispettivi assessorati e 
Istituzioni Locali (HERA, Distretto Sanitario, Quartieri, ecc.): 
 
Prevenzione dall'isolamento dell''abbandono dell'anziano 
Per le persone anziane sole, con difficoltà a muoversi e prive di rete familiare, ulteriore 
incremento di apparecchiature di Telesoccorso e Teleassistenza, con l’esenzione dei costi per 
pensionati e anziani soli, con un reddito non superiore a € 13.000; 
- definire progetti d’informazione per l’autotutela della salute (uso dei farmaci, attività motoria, 
alimentazione e diete, ecc.);  
- ampliare gli interventi di Pronto Intervento Domiciliare per la consegna della spesa giornaliera, 
pagamento delle bollette, certificati anagrafici, consegna dei medicinali, ecc.; 
 
Centri Sociali e Orti 
Potenziamento e consolidamento dei Centri Sociali e Orti, quali punti di aggregazione e 
riferimento per le attività e iniziative sociali. Si ripropone, l’esigenza dell’avvio di un tavolo, 
unitamente all’ANCESCAO (Associazione Centri Sociali e Orti), Assessorato all’Urbanistica e 
Patrimonio, per definire una mappa degli spazi da destinare a Orti Sociali distribuiti nei sei 
quartieri e un monitoraggio sulle strutture dei Centri Sociali. 
                          
Osservatorio Provinciale 
Collaborazione e partecipazione del Comune di Rimini all’aggiornamento dell’attività 
dell’Osservatorio Provinciale per le politiche sociali in direzione degli anziani, quale strumento 
per porre alla base della programmazione sociale; 
 
Informazione 
Provvedere ad una informazione alle famiglie di pensionati sui contenuti dell’accordo e il modo 
per accedere alle agevolazioni. 
 
 
Per il Sindacato pensionati:                 Assessore alla Protezione Sociale 
 
SPI-CGIL ___________________                  Paola Taddei 
 
FNP- CISL __________________ 
 
UILP – UIL __________________                                           Rimini li, 20 aprile 2010  
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