COMUNE DI LODRINO

ACCORDO TRA ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEI PENSIONATI ED AMMINISTRAZIONE COMUNALE
DI LODRINO PER EROGAZIONE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI AGEVOLATI ANNO 2017.

Le OO.SS. SPI CGIL – FNP CISL – UILP UIL rappresentate dai Sig.ri Diego Pavoni –
Guerino Dora – Lorenzo Ghisla - Giuseppe Scalvini e l’Amministrazione Comunale
di Lodrino rappresentata dal Sindaco Bettinsoli Iside, con segretaria
Mariateresa Mattei, convengono quanto segue:
A. TICKETS SANITARI
1. Ai cittadini esclusi dal diritto all’esenzione dai tickets sanitari, che
rientrano nei limiti di reddito riportati nella tabella allegata, verrà
concesso
un contributo a parziale copertura
delle spese sostenute e
debitamente certificate nella misura del 50%: a tale fine è stanziata per
il 2017 la somma di Euro 200,00 (duecento) con un tetto massimo di euro
100,00.
2. Viene stanziata per il 2017 la somma di Euro 300,00 per i rimborsi, sino a
un massimo
del 70% per i farmaci della fascia C con un tetto massimo di
rimborso di euro 100,00. I rimborsi verranno effettuati a consuntivo di fine
anno con le relative quote di riparto. Il reddito da considerare è quello
onnicomprensivo del nucleo di convivenza familiare. Vedi Tabella allegata .
Entro il 30/11/2017 le parti procederanno ad un esame degli
esiti del
presente Provvedimento, al fine di concordare gli opportuni adeguamenti. Nel
caso in cui una delle quote stanziate ai punti n. 1 e n. 2 sia stata
utilizzata solo in parte, la rimanenza verra’ assorbita ed utilizzata con la
somma stanziata ai punti n. 1 o n. 2.
3. Nel caso che non ci sia nessuna richiesta relativa al punto 1 oppure relativa
al punto 2, le somme rispettivamente stanziate verranno utilizzate
interamente per soddisfare le richieste relative al punto 1 oppure relative
al punto 2.
4. Il rimborso del Ticket verra’ effettuato SOLO nel caso non venga compilato il
modello 730.

B. TARI
1. E’ stato approvato il Regolamento I.U.C. (Imposta Unica Comunale) con
all’interno la normativa specifica per la Tari con delibera consiliare n.
12 del 07/04/2014 con modifiche approvate con delibera consiliare n. 8 del
23/04/2015 e n. 02 del 15/03/2016 e le relative tariffe Tari 2017 con
delibera consiliare n. 49 del 22/12/2016.

C. SERVIZI SOCIO – SANITARI
Nel quadro di una maggiore attenzione alla difesa della salute degli anziani, il
Comune d’intesa con l’ASL è impegnato a coordinare tutti gli interventi
necessari a questo fine. Attraverso una rilevazione dei fabbisogni, il Comune
programmerà gli interventi di assistenza integrata da servizi infermieristici;
misure di prevenzione e di riabilitazione; campagna di educazione sanitaria di
vaccinazioni antinfluenzali.
Per la redazione del Piano Socio-assistenziale del Comune, l’Amministrazione
è impegnata a condurre una verifica con le organizzazioni sindacali OO.SS. dei
pensionati, a produrre un bollettino informativo per la popolazione e a
convocare con frequenza annuale una riunione con il sindacato, i gruppi del
volontariato per un bilancio delle realizzazioni del piano medesimo.

Per quanto sopra richiamato l’amministrazione ha stanziato
preventivo per il 2017 le seguenti somme ai seguenti capitoli:

sul

bilancio

-

Soggiorni climatici per anziani
Servizio assistenza domiciliare
Quota Sad CMVT
Ass.za persone anziane - servizi
Ass.za persone anziane – contributi
Rimborso Ticket
Pasti a domicilio per anziani
Contributi per iniziative ricreative

CARICO UTENTI CON CTR. COMUNE
Euro
500,00
cap. 1086
Euro 2.000,00
cap. 1087
Euro
200,00
cap. 1048
Euro
0,00
cap. 1050
Euro
500,00
cap. 1083
Euro 3.000,00
cap. 1062
Euro 2.000,00
cap. 1043/1082

-

Assistenza minori con handicap
Euro 23.000,00 cap. 1020/7
Assistenza minori
Euro
9.000,00 cap. 1020/8
Colonie estive per minori e GREST
Euro
500,00
cap. 1032
Quote solidarieta’
Euro 3.600,00
cap. 1087
Quota tutela minorile – CMVT
Euro 2.400,00
cap. 1088
Contributi ad istituzioni socio assistenziali Euro
500,00 cap.1090/1100
Definizione pratiche assegni sociali
Euro
100,00
cap. 1060.1

D. BONUS RISCALDAMENTO
Nel 2017, sempre con riferimento alle disponibilita’ di bilancio, per la
stagione anno intero 2017, verra’ emesso un nuovo bando per erogare contributi
sulle spese di riscaldamento ai cittadini di Lodrino.
E. SERVIZI FUNEBRI A PREZZI CALMIERATI
E’ attiva una nuova convenzione tra il Comune di Lodrino e le imprese esercenti
attivita’ funebri per lo svolgimento di servizi funebri a prezzi calmierati fino
al 31/12/2019.
F. ADDIZIONALE COMUNALE
Prevedere, per i prossimi anni, il possibile scaglionamento della contribuzione.
(effettuare simulazione).
G. VOUCHER PROVINCIA PER LAVORI DI NATURA OCCASIONALE ACCESSORIO
Con Decreto Legge 25 del 17/03/17 i voucher sono stati aboliti; si resta in
attesa di vedere se si potranno attivare altre forme di lavoro occasionale
accessorio.

Per le OO.SS.

PER L’AMMINISTRAZIONE
F.TO ISIDE BETTINSOLI

F.TO
F.TO
F.TO
F.TO

PAVONI DIEGO
DORA GUERINO
GHISLA LORENZO
SCALVINI GIUSEPPE

DETERMINAZIONE

LIMITI DI REDDITO PER RIMBORSO TICKET

Il reddito da considerare è quello conteggiato secondo quanto previsto dal
Regolamento ISE.
Resta fermo il diritto dell’Amministrazione Comunale a condurre ulteriori e più
approfonditi accertamenti sulla veridicità delle dichiarazioni rese, la
documentazione fornita e sulle condizioni patrimoniali del richiedente.

Limiti di reddito per il 2017 (aumento del 2%)
-------------------------------------------------------------------------------componenti il nucleo familiare
reddito ISE anno 2016
-------------------------------------------------------------------------------una persona
Euro 12.700,00== (ISEE 12.700,00)
due presone
Euro 19.600,00=
(ISEE 12.700,00)
tre persone
Euro 24.900,00=
(ISEE 12.700,00)
quattro persone
Euro 30.600,00=
(ISEE 12.700,00)
cinque persone
Euro 35.600,00=
(ISEE 12.700,00)

DOCUMENTI RICHIESTI IN CASO DI CONTROLLO DELLE AUTOCERTIFICAZIONI
Per certificare i limiti di reddito gli interessati
seguente documentazione relativa ai redditi 2016:
-

libretto della pensione
modello CUD
modello 730 e/o UNICO
ricevuta del canone di affitto
documentazione mutuo.

devono

presentare

la

