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COMUNE DI POZZOLENGO
PROVINCIA DI BRESCIA

- Servizi Sociali -

Allegato alla delibera
di Giunta Comunale
nO 41 del 07.04.2010

VERBALE DI ACCORDO TRA
IL COMUNE DI POZZOLENGO

ED I SINDACATI DEI PENSIONATI CGIL-CISL-UIL
-ANNO 2010-

In data 17 Marzo 2010 tra l'Amministrazione Comunale di Pozzolengo, rappresentata dal
Sindaco Davide Vezzoli e le Organizzazioni Sindacali dei Pensionati Bresciani SPI-CGIL,
FNP-C1SL,UILP-UIL rappresentate dai signori: Sacchella Franco, Santorum Rita, Rolfini
Sandro, proseguendo con la collaborazione avviata nel 1996, tesa a potenziare le
politiche di assistenza e sostegno verso la popolazione anziana e, in particolare, con lo
scopo di intervenire a favore delle fasce socialmente più deboli, viene stipulato il
seguente accordo in relazione a:

1. Definizione soglia I.S.E.E.
2. Ticket sanitari
3. Tassa Rifiuti
4. Contributo riscaldamento
5. Servizi presenti a Pozzolengo
6. Accesso informazione e verifica

Si premette che l'Amministrazione Comunale di Pozzolengo e i Sindacati dei
Pensionati, in base agli indirizzi contenuti nella Legge Quadro sull' Assistenza n.
328/2000, nel rispetto dei propri ruoli e compiti, opereranno al fine di costruire a livello
locale un sistema universale di protezione sociale che abbia al centro la persona e che,
integrando i servizi di assistenza e sanità con progetti personalizzati, sappia rispondere
in modo efficace ai bisogni provenienti soprattutto dalla popolazione anziana.

Si reputa d'importanza prioritaria la definizione di ambiti territoriali nella
dimensione dei Distretti Sanitari, per la predisposizione dei Piani di Zona che, mediante
interventi sociali concertati, favoriscano il realizzarsi di una rete di servizi sociali e
sanitari, domiciliari, residenziali e semi residenziali efficaci ed efficienti.
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1. DEFINIZIONE SOGLIA ISEE

Per l'anno 2010 l'Amministrazione Comunale intende determinare, in base al
D.Lgs130/2000, l'indicatore ISEEper accedere alle varie prestazioni in € 10.500,00.

• Nucleo familiare
A seconda del numero e della tipologia dei componenti del nucleo familiare si

determina il coefficiente della "scala di equivalenza" che cerca di misurare le condizioni
sociali del nucleo.

Il parametro detto "scala di equivalenza" si determina applicando i parametri
come definiti dalla seguente tabella:

N. COMPONENTINUCLEO FAMILIARE

PARAMETRO

1

1,00
2

1,57
3

2,04
4

2,46
5

2,85

- Dal sesto componente familiare in poi
- Per ogni componente con handicap
- Un solo genitore e figli minori
- Presenzadi figli minori e entrambi i

genitori

+ 0,35
+ 0,50
+ 0,20
+ 0,20

Una volta determinato il parametro sociale, per determinare l'ISEE del nucleo
familiare si moltiplica la somma del reddito e del patrimonio del nucleo per il parametro
della scala di equivalenza.

2. TICKETS SANITARI

Ai pensionati esclusi dal diritto all'esenzione dei tickets sanitari e che rientrano
nei limiti di reddito familiare riportati nella precedente tabella (limiti di reddito) e con
le modalità previste dal Regolamento Comunale dei Servizi Sociali verrà rimborsata la
spesa sostenuta dal 10 gennaio 2010 per i tickets sanitari, nel limite massimo di
€ 450,00, dietro presentazione della seguente documentazione:

1) per i farmaci:
fotocopia della ricetta medica, timbrata dalla farmacia e corredata di scontrino di
cassaoriginale;
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2) per gli accertamenti diagnostici:
fotocopia della richiesta/prescrizione del medico di base e ricevuta comprovante il
pagamento del ticket.

A tal proposito si prevede un contributo massimo pari a € 1.200,00 salve successive
integrazioni da parte dell' Amministrazione Comunale.

3. TASSA RIFIUTI

In applicazione dei previsti dispositivi di legge, viene riconosciuta la riduzione del
30%sulla tassa per lo smalti mento dei rifiuti solidi urbani alle persone che vivono sole.

Analoga riduzione sarà riconosciuta, dietro presentazione di domanda
documentata, anche ai nuclei familiari di due persone pensionate con INDICATORE ISEE
non superiore a 12.000,00 purché non risultino proprietari di immobili (esclusa la casa di
abitazione); tale riduzione riguarderà anche i pensionati singoli, in particolari situazioni
di bisogno, con reddito inferiore a € 9.500,00 e i nuclei familiari di cui fanno parte
soggetti handicappati o invalidi in misura superiore al 67%non ricoverati in strutture.

Le domande dovranno essere presentate entro il 30 settembre di ogni anno.

4. CONTRIBUTO RISCALDAMENTO

L'amministrazione comunale propone un contributo a forfait di € 250,00 a favore
di persone con età superiore ai settant'anni, sole e con dichiarazione ISEEnon superiore
a € 10.000,00.

Le domande dovranno essere presentate entro il 30 Settembre di ogni anno.

A tal proposito si prevede un contributo massimo pari a € 1.000,00 salve successive
integrazioni da parte dell' Amministrazione Comunale.

5. SERVIZI PRESENTISUL TERRITORIO DI POZZOLENGO

~ FSA FONDO SOSTEGNO AFFITTO

• E' un contributo economico a sostegno dei nuclei familiari con affitti
eccessivamente onerosi rispetto al reddito annuo complessivo percepito. Il
comune provvede ad integrare il contributo regionale a favore dei soggetti
o nuclei familiari che si trovano in difficoltà. La domanda dovrà essere

presentata solo nel periodo stabilito dal bando fissato annualmente dalla
Regione presso il Caaf Cisl convenzionato con il Comune.
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~ TELESOCCORSO

• Il Comune di Pozzolengo grazie ad una convenzione stipulata con il Gruppo
Volontari del Garda di Salò offre la possibilità di attivare il servizio di
Telesoccorso che è rivolto alle persone anziane che vivono sole oppure a
chi soffre di particolari patologie che necessità di un collegamento con un
centro medico. La domanda dovrà essere presentata aH'Assistente Sociale
del Comune e il costo dipende dal reddito Isee presentato dall'utente.

~ ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI

• Il Sad (Servizio Assistenza Domiciliare) è rivolto ai cittadini anziani
residenti nel Comune di Pozzolengo ed è un servizio che garantisce
prestazioni socio-assistenziali a domicilio. Sul territorio è presente
un'operatrice qualificata assunta da una cooperativa sociale. La domanda
dovrà essere presentata all' Assistente Sociale ed il costo dipende dal
reddito Isee presentato dall' utente.

~ ASSISTENZA INFERMIERISTICA

• Servizio con finalità di assistere i malati cronici e bisognosi di prelievo a
domicilio, controllo delle piaghe da decubito, misurazione pressione. La
richiesta del servizio potrà essere inoltrata tramite il medico di famiglia.

~ ACCORDO COMMERCIANTI SCONTO 10%
• L'Amministrazione Comunale e l'Associazione dei Pensionati hanno

realizzato un'iniziativa che vede il coinvolgimento di 36 attività
commerciali che offriranno uno sconto del 10% agli aderenti
all' Associazione Pensionati di Pozzolengo. Per maggiori informazioni è
possibile rivolgersi all' Associazione Pensionati.

~ CONVENZIONE AUSER

• Il Comune di Pozzolengo, annualmente stipula una convenzione con
l'Associazione Auser di Pozzolengo che garantisce il trasporto di anziani e
disabili che necessitano di recarsi presso ospedali o altre strutture.

~ SOGGIORNI CLIMA TlCI

• Il Comune di Pozzolengo in collaborazione con l'Associazione pensionati
organizza ogni anno i soggiorni climatici in località marine italiane.

~ SICUREZZA

• Gli agenti di polizia locale presenti a Pozzolengo sono disponibili all'ascolto
delle problematiche legate alla quotidianità dei singoli cittadini e, nel
caso, a segnalare determinate situazioni ai Servizi Sociali del Comune.
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~ BOHUS LUCE f BONUS GAS

• Il Comune in collegamento con il Sistema di Gestione delle Agevolazioni
sulle Tariffe Energetiche (SGATE)raccoglie le richieste dei cittadini con un
reddito isee inferiore a € 7.500,00 per ottenere uno sconto sulle bollette
della luce e del gas. La richiesta dovrà essere presentata all' Assistente
Sociale.

6.ACCESSO INFORMAZIONE E VERIFICA

Al fine di rendere più agevole l'accesso ai benefici previsti l'Amministrazione è
impegnata al massimodella semplificazione delle procedure richieste.

L'Amministrazione è inoltre impegnata, anche in rapporto con i Sindacati dei
Pensionati, alla massima divulgazione del presente accordo e delle deliberazioni
comunali relative, verificandone il percorso e gli esiti entro il 30.09.2010.

Eventuali problemi non previsti saranno congiuntamente affrontati e risolti con lo
spirito di fattiva collaborazione che ha presieduto il presente accordo.

Letto, confermato e sottoscritto.
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