
COMUNE DI MARANELLO
SERVIZIO SOCIALE

ACCORDO TRA AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MARANELLO 
E LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEI PENSIONATI 

SULLE POLITICHE PER GLI ANZIANI. 2011/2014.

L’Amministrazione comunale e i sindacati pensionati di Maranello, 
                         

CONSIDERATO

- che il  precedente  accordo  tra  amministrazione comunale  e  sindacato  pensionati  è  
scaduto, che le iniziative e attività ivi previste sono state in buona parte realizzate e 
che pertanto le parti intendono addivenire ad un nuovo accordo per l’intero arco del  
mandato amministrativo in corso tenendo conto delle novità intervenute sia a livello 
normativo che nell’ambito dei programmi dell’amministrazione comunale stessa;

PREMESSO CHE

- La legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali,  
legge  8  novembre  2000  n°328,  offre  un  quadro  coerente  alle  pubbliche 
amministrazioni  per  intervenire  nell’ambito  dei  servizi  sociali  secondo  principi  di 
efficacia, efficienza, sussidiarietà e cooperazione con le altre realtà del territorio che 
intervengono  nel  medesimo  campo  e  che  in  tale  ambito,  e  nello  specifico  della 
popolazione  anziana,  le  parti  convengono  nel  considerare  la  valorizzazione  delle 
persone anziane e la prevenzione della non autosufficienza come obiettivo prioritario 
dell’amministrazione comunale che attuerà tutti  gli  interventi  necessari  e possibili  al  
fine di mantenere l’anziano stesso nella famiglia e nel tessuto sociale esaltandone il  
patrimonio di esperienza, conoscenza e cultura;

- Al   fine  di  cui  sopra  l’Amministrazione  comunale  porrà  in  essere  interventi  volti  a 
promuovere azioni positive nell’ambito delle più generali politiche sociali e culturali, a 
qualificare e rinnovare gli  interventi socio assistenziali  e socio sanitari del territorio 
coinvolgendo per quanto possibile il privato sociale, il volontariato e comunque tutti i  
soggetti che intervengono in questo campo; ciò al fine di rendere sempre più organica 
e personalizzata la rete dei servizi a favore della popolazione anziana secondo una 
concezione che vede il settore pubblico rimanere garante dei fondamentali diritti sanciti  
dalla legislazione e le politiche sociali interagire con le diverse risorse che il territorio 
esprime;

- Di fondamentale importanza viene considerato il ruolo delle famiglie nella cura della  
persona  anziana,  a  tal  fine  l’amministrazione  comunale  opererà  per  potenziare  e 



qualificare tutti  gli interventi volti  a valorizzare e sostenere le responsabilità familiari 
complessivamente intese;

- Gli  obiettivi  di  cui  sopra  sono  parte  di  più  ampie  strategie  volte  a  perseguire  il 
benessere fisico, psichico e sociale delle popolazioni, strategie che possono essere 
realizzate  solo  nell’ambito  di  azioni  coordinate  facenti  parte  di  quello  che  il  Piano 
Sanitario  Nazionale  definisce  come  patto  per  la  salute,  e  che  in  tale  ambito  
l’Amministrazione  comunale  rimane  fattivamente  impegnata  per  la  definizione  del 
“Piano per la Salute” a livello distrettuale;

- Il  quadro  generale  degli  interventi  in  campo  sociale  predisposti  dal  Comune  di  
Maranello come di seguito in dettaglio:

1.  INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI consolidati negli anni scorsi.

Rendicontazione degli interventi straordinari nel Comune di Maranello per il 2009

Nel corso del 2009 gli utenti che si sono rivolti al servizio sociale sono 618 con un incremento del 

33,76% rispetto al 2008 di questi sono state prese in carico 468 persone/nuclei.

I colloqui sono stati 1.213 con un incremento del 62% rispetto al 2008.

Dei 468 nuclei presi in carico 146 sono colpiti dalla crisi pari al 31,19% degli utenti in carico. 

Accessi ai Servizi Sociali - nr. Utenti 2009  2008

Sportello Sociale 150 110
Prese in carico Assistenti Sociali 468 352
Totale persone rivolte al Servizio Sociale 618 462
Totale persone prese in carico 468 352
Totale persone prese in carico colpiti dalla crisi 146 30

Dettaglio prese in carico dai Servizi Sociali 2009  2008
nuclei familiari con minori 210 166
nuclei adulti con disagio socio-economico 68 45 
disabili 40 38 
nuclei di anziani 150 103
Totale 468 352

Gli interventi a favore di tali nuclei sono stati o di potenziamento integrando interventi e servizi già 

esistenti o di innovazione aggiungendo nuovi strumenti a quelli esistenti.

INTEGRAZIONE E INNOVAZIONE: CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE 

In particolare, il Bilancio del Comune di Maranello nel 2009 ha integrato gli stanziamenti dei fondi 

abituali (fondo a favore di anziani disagiati,  fondo per famiglie con minori,  fondo per sostegno 

all’affitto, borse lavoro e inserimenti ergoterapici) e  ha costituito due nuovi  fondi importantissimi 
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come capienza 1) il fondo per disagio economico temporaneo dovuto alla crisi, 2) fondo per 

spese scolastiche.

Di seguito si riportano i dati relativamente ai contributi economici erogati alle 468 famiglie in carico 

nel 2009

Stanziamenti per contributi economici  2009 2008 
Famiglie colpite dalla crisi 365
famiglie già in carico al servizio 217
Totale 582 283

Spesa totale 244.408 124.449,05

In totale nel 2009 lo stanziamento per contributi economici è pari a € 244.408 con un incremento 

del 51% rispetto al 2008: 

• In particolare i contributi erogati per il disagio economico temporaneo, così come quelli per 

gli adulti disagiati e le famiglie con minori (totale € 164.508), sono finalizzati a integrare il 

minimo vitale,  per  erogare  buoni  spesa,  per  il  pagamento  di  utenze,  per  sostenere  le 

prestazioni sanitarie e per l’acquisto farmaci.

• Oltre a questi sono stati erogati contributi per sostenere la frequenza scolastica (77 nel 

2009 contro i 22 del 2008) , per sostenere il diritto alla casa (59 contributi per tale finalità 

nel 2009 contro i 30 del 2008) e prestiti sull’onore (12 nel 2009 e 5 nel 2008).

Di seguito si dettaglia la diversa imputazione in bilancio delle somme del 2009:

Stanziamenti per contributi economici  2009 2008 
Contributi per anziani e adulti in disagio economico (5) 39.000,00 30.768,10
Fondo Straordinario per disagio economico dovuto alla crisi(8) 86.508,00 24.980,95
Contributi per famiglie con minori (10) 39.000,00 31.700,00
Totale parziale 164.508,00 91.544,45
Contributi per spese scolastiche e s. superiori (1 e 11) 22.000,00 7.000,00
Contributi affitti elevati (14) 32.000,00 20.000,00
Prestiti sull’onore 26.300,00 10.000,00

TOTALE COMPLESSIVO STANZIAMENTI PER CONTRIBUTI 244.808,00 124.449,05

Rispetto all’assestato complessivo di E. 244.808 la somma ad oggi effettivamente liquidata 

è pari a E. 240.895,00. 

CONTRIBUTI AFFITTO: Altro intervento mantenuto nel 2009 rispetto al 2008 è quello a sostegno 

dell’ affitto, poiché nonostante i minori fondi la percentuale di soddisfazione rispetto alle richieste è 

lievemente aumentata.  A questo intervento si aggiungono i contributi  per affitti  elevati dati agli 

utenti in carico di cui sopra.

Interventi disagio abitativo 2009 2008
Nr. Istanze Fondo locazione 299 286
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Nr. Famiglie beneficiarie Fondo locazone 263 245
% soddisafazione domande 88% 86%
Spesa complessiva 133.842,00 159.997,00

CONTRIBUTI T.I.A.: Altro intervento potenziato ed integrato rispetto al 2008 è l’agevolazione sulla 

Tassa Igiene Abientale concessa con ISEE attualizzato,che nel  2009 è stata concessa a 156 

utenti contro i 104 del 2008 ed un incremento sul bilancio 2009 del 51,99%.

Agevolazioni TIA 2009 2008 
Nuclei con esonero TIA 52 39
Nuclei con tariffa agevolata TIA 104 65
Tot nuclei beneficiari 156 104
Stanziamento complessivo TIA su bilancio com.le € 28.850,00 € 15.000,00

Rendicontazione degli interventi a favore degli anziani nel Comune di Maranello per 

il 2010

n. anziani assistiti 167
n. interv. Economici 96
n. interv. Domiciliari 6374
n. ore SAD  6368
n. utenti assistenza dom. 43
n. assistenti domiciliari 2
n. assegni cura 39
n. utenti telesoccorso 2
n. utenti anziani trasportati 55
n. trasporti anziani 2730
n. utenti pasti  5
n. pasti trasportati 654
n. valutazioni U.V.G 77
n. contributi per ospiti residenziale 10
n. inseriti diurno 13
n. inserimenti temporanei  21
n. inserimenti definitivi 15
n. domande per casa protetta 33
n. domande per centro diurno 15
n. domande temp/pausa sollievo           6
n. colloqui ass. sociale 396
n. domande per ricoveri sollievo 33
n. assegnatari orti 91
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                                     CONCORDANO  QUANTO SEGUE 

1.1 Servizio di Assistenza economica

Il  Comune  è  impegnato  ad  assicurare  la  continuità  degli  interventi  di  assistenza 
economica afferenti al criterio “dell’integrazione al minimo” ai soggetti che ne faranno 
richiesta, previa valutazione del Servizio Sociale del loro reale stato di necessità, così  
come  previsto  dal  vigente  “Regolamento  per  la  concessione  di  finanziamenti  e  
benefici  economici  ad  enti  pubblici  e  soggetti  privati” approvato  con   delibera  di 
Consiglio comunale nr.85 del 21.12.98, Titolo IX,  Art.15, Comma 3.
I livelli di reddito di riferimento non dovranno comunque essere inferiori alle pensioni  
minime INPS, il cui importo verrà accertato annualmente.

Le  agevolazioni  tariffarie  sui  servizi  erogati  dal  comune  a  favore  dei  soggetti 
redditualmente poveri  saranno,  nel  limite dei  vincoli  imposti  dalla recente normativa in 
materia finanziaria, mantenute e migliorate.
Nell’applicazione delle agevolazioni in materia di Tariffa Integrata Ambientale si applicano 
i criteri e le modalità di rilevazione della situazione economica dei diretti interessati al 31 
dicembre  dell’anno  precedente  a  quello  di  competenza  per  il  quale  è  riconosciuta 
l’agevolazione,  secondo  la  disciplina  ISEE contenuta  nel  decreto  legislativo  31.3.1998 
n.109, successive modificazioni ed integrazioni nonché la relativa disciplina regolamentare 
di attuazione salvo quanto diversamente disposto nel presente provvedimento.  

Sono previste  le seguenti agevolazioni per fasce ISEE

VALORE ISEE

Da A
Percentuale Riduzione 

Tariffa 
>0 € 5.000,00 90%

€ 5.000,01 € 6.000,00 80%
€ 6.000,01 € 7.000,00 60%
€ 7.000,01 € 8.000,00 40%
€ 8.000,01 € 9.000,00 30%
€ 9.000,01 € 10.000,00 20%

Per l’anno 2011 gli utenti possono richiedere sulla base di mutate condizioni occupazionali 
e reddituali della famiglia e limitate al periodo di effettiva riduzione dell'attività lavorativa,  
una valutazione “attualizzata” delle condizioni economiche rispetto ai redditi presunti per 
l’anno 2011, stimate sulla base del livello di caduta del reddito conseguente a modifiche  
legate a processi derivanti dall'attuale crisi aziendale/occupazionale secondo le modalità 
applicative definite con propria precedente deliberazione n. 98 del 23/7/2009.

Il  Servizio sociale può proporre l’esonero totale delIa TIA per persone sole o riunite in 
nucleo familiare, nullatenenti ed in condizioni di accertato grave disagio economico, quali i  
titolari esclusivamente di pensioni sociali o minime erogate dall'INPS, le persone assistite 
in modo permanente dal Comune, comunque con reddito non superiore al minimo vitale
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IL BONUS GAS
Il  Bonus Gas è una  riduzione sulle  bollette  del  gas riservata  alle  famiglie  a basso 
reddito e numerose introdotta  dal Governo e resa operativa dalla delibera ARG/ gas 
8809 e s.m.i. dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, con la collaborazione dei Comuni. 
L’agevolazione vale esclusivamente per il gas metano distribuito a rete (e non per il gas 
in bombola o per il GPL), per i consumi nell’abitazione di residenza.
I requisiti di ammissibilità:
Il Bonus Gas può essere richiesto da tutti i clienti domestici che utilizzano gas naturale  
con un contratto di fornitura diretto o con un impianto condominiale,
se in presenza di un indicatore ISEE:
* non superiore a 7.500 euro
* non superiore a 20.000 euro per le famiglie numerose (con più di 3 figli a carico).

IL BONUS SOCIALE PER L’ENERGIA ELETTRICA
Il  Bonus Sociale è un’agevolazione introdotta dal Decreto 28/12/2007 per sostenere la 
spesa  elettrica  delle  famiglie  in  condizione di  disagio  economico  e  delle  famiglie 
presso le quali vive un soggetto in gravi condizioni di salute.
I requisiti di ammissibilità:
* DISAGIO ECONOMICO -
con un reddito annuo uguale o inferiore a 7.500,00 euro ISEE,
oppure a 20.000,00 euro ISEE per le famiglie con 4 o più figli a carico.
* e/o DISAGIO FISICO, con uno dei componenti il nucleo familiare in gravi condizioni
di salute tali da richiedere l’utilizzo delle apparecchiature elettromedicali necessarie per la
loro esistenza in vita.

1.2 Servizio Assistenza Domiciliare ( S.A.D.) comunale
L’Amministrazione comunale è impegnata da tempo ad assicurare ogni azione a sostegno 
della  domiciliarità,  ovvero  a  mantenere  il  più  a  lungo  possibile  l’anziano  nel  contesto 
familiare  e  sociale  di  appartenenza.  A  conferma  di  questo  impegno,  che  è  un  punto  
qualificante delle politiche sociali nel complesso, come indicato già da alcuni anni da gran 
parte della normativa nazionale e regionale, la sottoscrizione insieme agli altri comuni del  
distretto sanitario del Piano per la Salute e il Benessere Sociale 2009-2011, contenente  
un importantissimo documento, il “Patto per la Domiciliarità”, che indica un impegno e una 
responsabilità precisa di tutti  gli attori operanti sul territorio, e in primo luogo degli enti  
locali.
Il Comune, attraverso il Servizio di Assistenza Domiciliare, gestito per ora, come per tutti  
gli altri comuni del distretto, in modo autonomo e locale, intende rispondere con efficienza 
alle richieste e ai bisogni del territorio e trattare anche dimensioni complesse perseguendo 
la massima integrazione socio-sanitaria.
- L’Amministrazione Comunale impiega stabilmente da tempo 2 assistenti sociali di cui  

una specificamente impegnata nel coordinamento di tutti i servizi per anziani e nr. 2  
assistenti domiciliari di ruolo più una o due operatrici, a seconda delle esigenze del 
momento, fornite da una cooperativa. 

Questo permette:
- Tempestività della risposta;
- Flessibilità dell’orario;
- Adeguamento della prestazione sul bisogno rilevato.
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La  stabilizzazione  di  questo  staff  specializzato  ha  consentito  in  questi  anni  un’ampia 
strutturazione dei servizi arrivando a confermare anche nell’ultimo periodo la quantità e la 
qualità degli stessi, garantendo una maggiore articolazione dell’orario delle prestazioni in 
particolare nella fascia pomeridiana, garantendola su tutti i pomeriggi.   
Il Servizio di Assistenza Domiciliare funziona 7 giorni su 7 e 24 ore su 24. 

La quota di  contribuzione a carico dell’utente, come previsto dalla struttura tariffaria in 
vigore già dal  2005,  viene tuttora  determinata  in  relazione alle condizioni  economiche 
delle  famiglie  superando  il  sistema  delle  rette  per  scaglioni.  Il  sistema  progressivo  in 
vigore  da  allora,  di  cui  il  Comune  di  Maranello  va  fiero  essendo  stato  il  primo  a  
sperimentarlo con successo, mette in correlazione diretta e proporzionale il valore ISEE e 
la tariffa.
Ne consegue che mensilmente l’utente corrisponderà una retta pari alla percentuale data  
del valore ISEE. 
Quindi anche per l’Anno 2010 la percentuale fissata è pari a:
• 0,050 del valore ISEE per ogni ora di prestazione; 
Le tariffe rimarranno comunque entro i limiti minimi e massimi stabiliti come segue:
• tariffa minima con indicatore ISEE pari a 6670 fissata in Euro 2
• tariffa massima oraria fissata in Euro 13;
• sotto l’indicatore ISEE di 6670 è previsto l’esonero;
• le istanze sono valutate inattendibili sotto il valore ISEE di 3000,00 in tal caso l’utente 

è  tenuto  al  pagamento  della  retta  minima  di  E.  2,  fatta  salva  la  concessione 
dell’esonero del servizio per i nuclei familiari seguiti dal competente servizio sociale.

L’indicatore della Situazione Economica Equivalente è definito come somma dei redditi  
imponibili di qualsiasi natura, combinata con la valutazione delle componenti patrimoniali  
e con il coefficiente del nucleo familiare è determinato sulla base dei criteri unificati  di 
valutazione della situazione economica, ai sensi del D. Lgs. n.109/98, e ss. mm. (DPCM 
221/99,come modificato dal DPCM 242/01, e D. Lgs n. 130/2000).

Va sottolineato come la normativa di recente introduzione relativa all’accreditamento dei  
servizi sociali, che riguarda già dalla prima fase di applicazione anche il SAD, nonché tutta  
la disciplina normativa dell’ultimo periodo, ha portato tutti i comuni del Distretto Sanitario 
di Sassuolo nel corso del 2010 a costruire il progetto di trasformazione dei singoli servizi  
comunali  in  un  unico  servizio  distrettuale,  processo  che  è  tuttora  in  corso,  e  che  si 
concretizzerà in varie fasi nel percorso di accreditamento transitorio degli attuali gestori,  
individuato  come  il  più  idoneo.  Il  piano  di  trasformazione  prevederà  vari  passaggi 
organizzativi  e di  adeguamento,  portando maggiore omogeneità delle prestazioni e dei  
livelli  qualitativi  e quantitativi  rispetto  ai  vari  servizi  locali  attuali,  già di  altissimo livello 
peraltro,  con modalità  di  accesso al  servizio  e  tariffe  finalmente  omogenee  per  tutti  i 
cittadini del nostro Distretto.

Correttivi per il calcolo della tariffa
Ai fini del calcolo del pagamento da parte dell’utente occorre tenere presente che i primi  
15 gg. di attivazione del servizio il S.A.D. è concesso in forma sperimentale e gratuita.

1.3 Telesoccorso e Telecontrollo
L’Amministrazione Comunale continua a sostenere il servizio, gestito in forma associata 
con  gli  altri  comuni  del  distretto,  tramite  affidamento  in  appalto  a  società  private 
specializzate  nel  settore.  Questo  servizio  in  essere  già  da  vari  anni,  seppur 
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tradizionalmente richiesto e utilizzato da un numero limitato di cittadini, rappresenta uno 
degli  elementi  di  sicurezza e tutela  delle  persone in situazione di  solitudine e disagio  
sanitario, dove questi fattori rappresentano un rischio di istituzionalizzazione.
Il  regolamento  per  la  gestione  del  Servizio  di  Telesoccorso  e  Telecontrollo  vigente, 
approvato  con  Delibera  di  C.C.  n.79/2004,  in  merito  alla  partecipazione  al  costo  del  
servizio prevede nei casi in cui venga presentata domanda di contributo al Comune per il  
pagamento totale o parziale del servizio, che sia data priorità alle situazioni di maggiore 
solitudine e disagio di anziani o di portatori di handicap. 
E’ un servizio di sostegno per il mantenimento a domicilio dell’anziano parzialmente 
autosufficiente ed è rivolto in particolar modo ad anziani che possono trovarsi 
momentaneamente o permanentemente nella necessità di chiedere aiuto muovendosi con 
difficoltà. 
Ogni utente è dotato di un cicalino da indossare come una collana che se premuto fa 
scattare l’allarme al Centro Operativo ove un addetto presente 24 ore su 24 provvede ad 
attivare immediatamente la rete di soccorso.
Il servizio è gestito in maniera convenzionata tra i Comuni del distretto (deliberazione di 
C.C. 106/1992). 
Il costo giornaliero del servizio è di 0,86 € giornaliere comprensivo di IVA.

2. AZIONI POSITIVE
Il  Comune  continua  ad  impegnarsi  a  tenere  conto  delle  particolarità  espresse  dalla 
popolazione  anziana  nell’ambito  degli  interventi  generali  relativi  alla  programmazione 
territoriale  e  degli  interventi  specifici  per  quanto  riguarda  i  settori  dei  trasporti,  della 
cultura,  dello  sviluppo  del  volontariato  e  della  autogestione  dei  servizi  e  dell’edilizia 
residenziale.

2.1 . Mobilità sul territorio e trasporto

 Le parti concordano che per le frazioni del comune, dove non sono presenti tutti i servizi  
di  utilità  pubblica  e  in  presenza  di  persone  anziane,  sia  necessario  mantenere  ed 
eventualmente migliorare qualsiasi azione preventiva e di agevolazione degli spostamenti,  
qualora vi siano impedimenti degli utenti nel raggiungere la destinazione, e confermano 
l’accordo  sulla  necessità  di  garantire  la  mobilità  sul  territorio  attraverso  il  trasporto 
assistito,  gestito  direttamente  dal  Servizio  sociale  e  disponibile  su  prenotazione  o 
attraverso il servizio “Prontobus” organizzato dall’amministrazione comunale.

Trasporto Assistito.
 L’Amministrazione  Comunale  conferma  il  trasporto  assistito  garantito  sul  territorio 
comunale o verso luoghi  di  cura o servizi  vari  attraverso la gestione diretta,  oltre che  
affidando  tale  attività  ad  associazioni  di  Pubblica  Assistenza,  per  le  persone  disabili  
impossibilitate ad utilizzare i normali mezzi pubblici.
Il trasporto assistito sul territorio comunale, intensamente utilizzato e gestito dal servizio 
sociale nella grande complessità degli interventi prestati, è tuttora effettuato da n. 3 autisti.
Fermo restando l’intesa tra le Organizzazioni Sindacali dei pensionati e l’Ausl sul trasporto 
per  anziani  non  autosufficienti,  la  quota  di  contribuzione  da  parte  degli  utenti  è  
determinata da deliberazione di C.C. n. 94 del 22.12.2009 come segue:

A) Trasporti di carattere continuativo.
Il trasporto continuativo è un servizio che si rivolge primariamente a disabili ed anziani. Ha 
come caratteristica di riguardare tutti i trasporti dal domicilio dell’utente verso il luogo di  
destinazione per tutto o gran parte dell’anno. Rientrano in questa casistica tutti i trasporti  
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verso le scuole dell’obbligo,  scuole di  grado superiore,  le  comunità  di  accoglienza e i 
centri semiresidenziali per disabili nonché verso centri diurni per anziani, o verso luoghi di 
inserimento lavorativo.

B) Trasporto occasionale.
Il trasporto disabili o anziani non continuativo garantisce trasporti a carattere occasionale 
che possono esaurirsi nell’arco di pochi mesi o settimane oppure avere una frequenza 
sporadica anche lungo tutto l’arco dell’anno.
Rientrano in tali tipi di trasporto:
- trasporti verso presidi sanitari o luoghi di cura per visite e terapie
- trasporti verso servizi specialistici dell’Az. Usl per visite e fisioterapie.
Le  Modalità di gestione si articolano come segue:

• in  parte  il  servizio  è  organizzato  direttamente  mediante  l’impiego  di  personale 
comunale e l’utilizzo di mezzi appositamente attrezzati: trasporti continuativi, gite e  
uscite didattiche alunni handicappati, occasionali con frequenza non sporadica

• in parte il servizio è organizzato mediante appalto con Centro Servizio Assistenza 
per trasporti continuativi non realizzabili da personale comunale

• in parte il servizio è organizzato mediante convenzione con AVAP:  per trasporti  
occasionali sporadici 

• in  parte  il servizio  è  organizzato  mediante  convenzione  con  Croce  Rossa:  per 
trasporti dialisi 

• in parte l’accompagnamento è realizzato mediante il servizio civile volontario

TARIFFE TRASPORTO CONTINUATIVO
- Tariffa annua Euro 163 con indicatore Isee oltre 6671
- Tariffa unica agevolata Euro 108 con indicatore Isee da 6001 a 6670
-  Esonero dalla tariffa                  con indicatore Isee fino a  6000 

TARIFFE TRASPORTO OCCASIONALE IN CONVENZIONE CON AVAP MARANELLO
Si introduce la tariffa mensile come segue:
Per trasporti (A/R) all’interno del territorio comunale:
1 trasporto al mese €  1,00
retta mensile per 1 trasporto settimanale €  4,00
retta mensile per 2/3 trasporti settimanale €  6,00
retta mensile per 4/5 trasporti settimanale €  8,00
retta mensile oltre 5 trasporti settimanale €10,00

Per trasporti (A/R)  Fuori del territorio comunale:
1 trasporto al mese €  4,00
retta mensile per 1 trasporto settimanale €16,00
retta mensile per 2/3 trasporti settimanale € 24,00
retta mensile per 4/5 trasporti settimanale € 32,00
retta mensile oltre 5 trasporti settimanale € 36,00

E’  importante  ricordare  ancora  le  caratteristiche  della  convenzione  stipulata  da  AVAP 
Maranello già dal 1 dicembre 2005  l’AVAP di Maranello, con il Comune di Maranello, 
l’IPAB “C. Stradi”, il Circolo Anziani ARCI di Maranello, in virtù del quale viene effettuato  
un servizio di trasporto rivolto a persone anziane autosufficienti e non, che per necessità e  
condizioni familiari abbiano bisogno di recarsi in luoghi di utilità personale o pubblica. Oltre 
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a ciò è opportuno menzionare anche, da alcuni anni, l’analoga convenzione con la Croce 
Rossa Italiana, delegazione di Maranello, per l’espletamento di attività  di carattere socio 
sanitario  quali:  trasporto  dializzati,  intervento  emergenza  -  urgenza,  trasferimenti,  taxi 
sanitario e di protezione civile, trasporto anziani/adulti autosufficienti e non. In entrambi i  
casi le attività si espletano in servizi che consentano a chi altrimenti non potrebbe con 
mezzi propri:
- fare la spesa;
- recarsi dal medico o a fruire di terapie;
- recarsi ad uffici pubblici;
- recarsi presso banche o altri esercizi;
- trasferimenti a casa di parenti;
- recarsi alle votazioni;
- in caso di necessità distribuzione pasti o farmaci;
-  trasferimenti  in  occasioni  di  feste  o  celebrazioni,  che  verranno  stabilite  dal  servizio 
stesso;
Il  servizio  è  rivolto  ad  anziani,  residenti  nel  comune  di  Maranello,  che  non  siano  in 
possesso di patente di  guida, ovvero impossibilitati  a spostarsi  poiché soli,  o che non 
possano essere accompagnati da altri parenti, ovvero disabili con condizioni economiche 
o famigliari disagiate o infine disabili che non dispongano dei mezzi attrezzati per il loro 
trasporto.

Infine  sono  in  corso  di  attivazione  due  nuovi  servizi  promossi  in  convenzione  dalla 
Farmacia Comunale e da Avap di Maranello: in primo luogo l’organizzazione nei locali del 
consultorio  presso  la  sede  della  Farmacia  Comunale  di  un  servizio  a  richiesta  di 
effettuazione di iniezioni. Oltre a ciò un servizio di consegna a domicilio di farmaci rivolto a 
persone  non  autosufficienti  o  comunque  alle  quali  sia  impossibile  raggiungere 
autonomamente la farmacia. 

Trasporto urbano.
 L’Amministrazione  Comunale  conferma  il  servizio  di  trasporto  urbano  denominato 
“Prontobus”. Il servizio è promosso dal Comune di Maranello e dall’Agenzia per la Mobilità  
di  Modena,  gestito  da  ATCM  per  integrare  il  trasporto  pubblico  di  linea  urbano  ed 
extraurbano.  Si  tratta  di  un  servizio  di  trasporto  pubblico  a  chiamata  al  numero 
840/001100  al  quale  i  servizi  richiesti  devono  essere  preventivamente  prenotati.  La  
modalità di prenotazione telefonica è rapida e semplice; le fermate sono contrassegnate  
dal logo del servizio e da un numero identificativo che deve essere comunicato all’atto 
della prenotazione. Il servizio consente anche il trasporto di persone diversamente abili.

Prontobus è offerto al costo della tariffazione ordinaria vigente per il servizio di linea.
Il biglietto si può acquistare anche a bordo al costo di 1,00 €.

2.2 Attività culturali - ricreative e di promozione sociale
Le  parti  concordano  nel  merito  che  lo  sviluppo  dell’associazionismo,  del  volontariato, 
dell’autogestione delle attività, sia il tratto caratteristico attraverso il  quale mantenere e 
rilanciare tutte quelle iniziative volte a promuovere la ricchezza di relazioni sociali,  che 
hanno significato  per  il  mantenimento  dello stato  di  salute  psico-fisico  e di  benessere 
sociale dell’anziano.
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A tal proposito L’amministrazione comunale si impegna a promuovere diversi corsi, corsi 
di ballo liscio, festa dei nonni, cinema e teatro, nonché attività di educazione motoria, gite, 
soggiorni, tombole, organizzate direttamente dall’associazionismo presente sul territorio.

L’amministrazione si  impegna anche per  il  futuro  a  promuovere  iniziative  culturali  per 
contrastare  l’emarginazione sociale delle persone anziane e favorire il  loro benessere 
psico-fisico in continuità con gli  interventi  già realizzati,  prevedendo tariffe  agevolate e  
anche iniziative riservate agli anziani a titolo gratuito.

In particolare l’Amministrazione comunale promuove anche a Maranello le attività a favore 
degli anziani promosse dall’università della Terza età e università del tempo libero e da 
altri soggetti che faranno proposte considerate meritevoli. 

L’amministrazione,  inoltre,  attraverso  il  convenzionamento  con  organizzazioni  di 
volontariato,  presenti  e  operanti  sul  territorio,  intende  promuovere  progetti,  iniziative e 
interventi di turismo sociale e di volontariato per gli anziani di Maranello.

Orti per anziani
Il comune, con il Comitato Orti, l’Ipab ”C. Stradi”, e la Coop.Soc. la Fattoria del Parco, ha 
attivato già da vari  anni il  progetto  orti  per gli  anziani,  che consiste nell’opportunità  di  
coltivare piccoli appezzamenti di terreno in Via Cappella 109- Gorzano. Il regolamento per 
la conduzione del progetto Orti per anziani, approvato con deliberazione di C.C. 33 del 
18/05/2000, prevede per l’uso dell’orto una quota di partecipazione alle spese generali,  
stabilita  per l’anno 2011 in  euro 25,82.  Il  progetto  è rivolto  ai  pensionati  residenti  nel 
comune e favorisce un ulteriore possibilità di incontro e prevenzione dell’isolamento di  
questa fascia di popolazione. Sono in fase di ultimazione i lavori di realizzazione, nello 
stabile adiacente gli orti a Gorzano, dell’aula civica con annessi servizi destinata a spazio 
aggregativo a disposizione della popolazione del comune, che verrà gestita dal Comitato 
Orti facendone un importante luogo di riferimento e di ritrovo per gli anziani.

Spazi aggregativi
L’Amministrazione Comunale intende rispondere alle esigenze aggregative dei pensionati  
migliorando gli spazi già presenti, in particolare nelle frazioni quali S.Venanzio, sede del  
Circolo  “il  canarino”  e  Torre  Maina,  sede  dell’associazione  Alpini.  Per  la  frazione  di 
Gorzano,  ma  più  in  generale  per  tutto  il  comune,  vista  l’importanza  dell’intervento,  
l’Amministrazione comunale adibirà uno spazio aggregativo per gli anziani all’interno del  
complesso  adiacente  agli  orti  in  via  di  ultimazione,  e  che  si  prevede  possa  essere 
inaugurata entro i primi mesi del 2011.
Rimane aperto il confronto per incentivare i servizi essenziali nelle zone periferiche.
L’Amministrazione comunale si impegna a concedere gratuitamente le sale comunali  per 
assemblee  dei  pensionati  e  a  prezzo  ridotto  per  riunioni  informali  della  popolazione 
anziana, come da regolamento per la “ Concessione in uso a terzi delle sedi comunali”  
approvato con delibera consiliare n. 77 del 21.12.2004 artt. 7 e 8:

•Sala Polivalente all’interno dello “Spazio Ricreativo Sportivo Evaristo Scaramelli” via 
Dino Ferrari n.47 – Maranello;

•Saletta Polifunzionale – Via Fornace n.60 – Maranello;
•Sala Riunioni all’interno della Casa del Volontariato, Via S. Luca 30 – Maranello;
•Sala Riunioni in Via dei Fiori, 3  San Venanzio di Maranello;
•Sala Piccola Bocciodromo - Via Dino Ferrari n.45 – Maranello;
•Sala  Riunioni  delle  sedi  associative  all’interno  dello  “Spazio  Ricreativo  Sportivo 

Evaristo Scaramelli” via Dino Ferrari n.45/1 - Maranello;
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•Sala Riunioni in Via S. Antonio – Torre Maina di Maranello;
• Spazio Culturale Madonna del Corso, sito in Via Claudia 277 a Maranello; 
• Punto di Lettura di Pozza, Via Ponchielli, 30;
•Sala Civica di Gorzano.

2.3 Edilizia residenziale pubblica
Le  parti  concordano  che  l’Amministrazione  Comunale,  anche  in  considerazione 
dell’Accordo tra le Confederazioni Sindacali e i  comuni del Distretto sull’Agenzia 
Casa  tuttora  in  essere,  debba  continuare  a  favorire  in  ogni  modo  i  cosiddetti 
“contratti in garanzia”, al fine di allargare le risposte per le situazioni di urgenza e 
bisogno con il reperimento di alloggi privati.

L’Amministrazione  comunale  si  impegna  a  mantenere  l’erogazione  del  fondo 
contribuzione affitti  a  nuclei  in  condizione di  bisogno,  intervenendo anche con proprie 
risorse, in aggiunta ai contributi del fondo regionale, pur riscontrando con preoccupazione 
la progressiva e costante diminuzione delle medesime risorse.
Per risolvere e gestire con tempestività il problema dell’emergenza abitativa, esasperato 
dalla crisi economica, il Comune ha attivato già dal 2010 un intervento denominato “Affitti  
sociali”.
Esso si basa sulle condizioni dell’accordo distrettuale stipulato tra Enti Locali, Associazioni  
degli inquilini e dei piccoli proprietari: l’Amministrazione comunale gestisce in affitto una 
serie  di  alloggi  (attualmente  20)  reperiti  sul  mercato  e  li  concede  in  uso  a  canone 
calmierato  a  nuclei  familiari  e  cittadini  in  difficoltà,  operando  sulla  base  di  progetti  
personalizzati. L’amministrazione si impegna a mantenere questo intervento anche per i 
prossimi anni.
Sono terminati i lavori di ristrutturazione per raddoppiare (da 5 a 11) la disponibilità di mini  
alloggi  per  anziani  presso le ex scuole di  Pozza in  Via Vignola e sono stati  da poco 
assegnati i 6 nuovi alloggi. E’ continua l’attività di verifica per le abitazioni assegnate ad  
anziani affinché si completi la dotazione di ausili  nei servizi igienici,  al fine di ridurre il  
rischio di cadute dell’anziano in tale contesto.

2.4 Barriere architettoniche.
Il Comune di Maranello ha nel recente passato eseguito interventi di eliminazione delle 
barriere architettoniche in tutti  gli edifici  comunali  e nei percorsi pedonali  di  accesso a 
servizi di  interesse pubblico (ufficio  postale,  CUP). Anche il  programma triennale delle 
opere pubbliche 2011-2013 prevede la rimozione di barriere architettoniche su varie zone 
del territorio comunale e interventi di sistemazione straordinaria delle strade comunali e 
dei  marciapiedi:  €.  810.000,00  nei  prossimi  tre  anni.  L’Amministrazione  comunale  si 
impegna nell’esame di richieste di agibilità di servizi di utilità pubblica a far rispettare tutte 
le disposizioni di legge previste in tal senso.

2.5 La Rete delle piste ciclabili
Per quanto riguarda la realizzazione di piste ciclabili, il programma dell’amministrazione 
comunale per il prossimo triennio è quello di completare in modo prioritario i pezzi di rete  
territoriale  realizzata  finora,  mantenendo  efficiente  e  agevolmente  fruibile  l’ormai 
considerevole rete di piste disponibili. 

2.6 Sicurezza dei cittadini
Il comune è impegnato a perseguire la sicurezza dei cittadini potenziando il controllo del  
territorio comunale da parte della polizia municipale, prevedendo una maggiore presenza  
nelle varie località di Maranello e ricercando il coordinamento tra i servizi, con altri organi 
di polizia a cui è demandata precipuamente la sicurezza pubblica. 
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3. INTERVENTI SOCIO-SANITARI INTEGRATI
Il  nuovo Piano Sociale Sanitario Regionale 2008 – 2010, sulla base del quale è stato 
definito il piano distrettuale triennale per la salute e il benessere sociale 2009/2011, ha 
avviato  una  nuova  stagione  di  programmazione  a  livello  regionale  con  l’intenzione  di 
rafforzare la centralità degli Enti  Locali in merito alla  regolazione e realizzazione del 
sistema dei servizi sociali, sanitari e socio sanitari integrati.
Nel  nostro  territorio  questa  nuova  fase  avviata  a  livello  regionale  ha  coinciso  con 
l’istituzione dell‘Ufficio Comune quale struttura unitaria degli otto Comuni del distretto di  
Sassuolo per la gestione associata di alcuni servizi precedentemente delegati all’A.usl e  
dell’Ufficio di Piano per lo svolgimento della funzione di programmazione e progettazione 
dello stesso sistema dei servizi locali.
Il nuovo Piano Socio Sanitario regionale 2008 – 2010, la costituzione dell’Ufficio Comune  
e, non ultima, la maggiore responsabilizzazione del livello locale nella gestione del Fondo  
Regionale Non Autosufficienza (F.R.N.A.), hanno sicuramente comportato nel corso degli 
ultimi due anni, nel nostro territorio, di una nuova e più avanzata fase di collaborazione 
degli Enti Locali con il Distretto sanitario, segnando in tal modo la possibilità di sviluppare  
la  rete  dei  servizi  nell’ottica  dell’integrazione  socio  –  sanitaria  che  costituisce  di  fatto  
l’elemento di qualificazione fondamentale dei servizi medesimi.
La conferenza degli Assessori prevista dalla convenzione costitutiva del Ufficio Comune,  
sulla base del Profilo di Comunità e dell’atto di Indirizzo e di Coordinamento Triennale  
approvati dalla Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria, ha avviato il lavoro unitamente  
al Direttore del Distretto e ha seguito costantemente i tavoli tematici svolgendo un ruolo di  
raccordo con il  Comitato di  Distretto stesso su alcuni temi che si è ritenuto opportuno 
portare alla sua conoscenza in corso d’opera.
La fase di realizzazione e gestione della pianificazione sociale è stata gestita, dal punto di  
vista tecnico, dall’Ufficio di Piano che ha svolto attività di supporto alla programmazione 
con la concreta e motivata partecipazione delle professionalità sanitarie e sociali operanti  
nella zona.
Il Comune si impegna inoltre ad individuare nella figura della stessa assistente sociale 
comunale,  la competenza del Responsabile del Caso, di  cui all’art.  18 della L.R. 5/94  
garantendone  anche  la  presenza  all’interno  dell’U.V.G.  stessa.  Oltre  a  ciò,  in  seno 
all’Ufficio  Comune Distrettuale,  grazie  a una quota  speciale  del  FRNA destinata  dalla 
Regione al nostro Distretto, è stato possibile attivare, in considerazione dell’elevatissimo 
carico di lavoro in capo agli uffici  territoriali  dovuto alla crisi finanziaria degli ultimi due 
anni, un’Assistente Sociale dedicata a tempo pieno all’attività dell’UVG, per aumentare  
ancora l’efficienza e la tempestività degli interventi relativi alla dimissione protetta.

3.1 Assegno di cura.
L’Amministrazione  Comunale  mantiene  il  suo  impegno  finanziario  a  sostegno  del 
contributo concesso alle famiglie che curano un anziano in ambito domiciliare o a persona 
che, pur non avendo vincoli parentali, ha rapporti consolidati non economici con l’anziano 
stesso.
Il  contributo  è  considerato  come  una  delle  opportunità,  per  favorire  la  permanenza 
dell’anziano nel proprio contesto sociale e affettivo, evitando o posticipando in tal modo il  
ricovero dello stesso nei servizi di tipo residenziale.
Tale  intervento,  che  intende  continuare   a  sostenere  sempre  di  più  la  domiciliarità  
dell’anziano  non  autosufficiente,  è  finanziato  con  risorse  proprie  del  comune,  che  si  
aggiungono  agli  stanziamenti  destinati  al  Fondo  Sanitario  Regionale,  che  la  regione 
assegna alle Aziende USL, le quali provvedono a gestirli, nei rispettivi territori, definendo i 
criteri e le priorità, congiuntamente ai Comuni nell’ambito degli Accordi di Programma. 
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3.2 Centro Diurno
Il  Centro  diurno  dell’Ipab  “C.  Stradi”   si  propone  come  un  ulteriore  opportunità  per  
contenere l’istituzionalizzazione dell’anziano.
L’impegno del Comune per sostenere e potenziare tale servizio si concretizza nello stretto 
collegamento con il Servizio di Assistenza Domiciliare, al fine di fornire servizi flessibili e  
tipologie  di  risposta  in  grado  di  affrontare  più  adeguatamente  anche  il  problema  dei 
soggetti affetti da disturbi del comportamento. Va evidenziato come l’impegno congiunto  
dell’amministrazione e dell’Ipab Stradi  abbia portato all’aumento dei posti  disponibili  di  
centro diurno a Maranello, da 5 a 12.
L’ente gestore si è impegnato, per il servizio di cui sopra, ad un allargamento della fascia  
oraria giornaliera nonché all’apertura in tutti i giorni della settimana, festivi compresi.

3.3. IPAB “C.Stradi“
Il Comune opera in una logica di raccordo strutturato con la rete dei servizi socio-sanitari  
presenti sul territorio.
L’Ipab  “C.  Stradi“  per  gli  anziani  non  autosufficienti,  per  i  quali  è  accertato  che  non  
sussistono  le  condizioni  di  permanenza  al  proprio  domicilio,  assicura  al  Comune  un 
numero di posti residenziali a tempo indeterminato e determinato e offre un numero di  
posti semi-residenziali attraverso il Centro Diurno in alternativa al ricovero permanente e 
quale forma di sostegno alle famiglie.
In riferimento al tema delle strutture residenziali non si può sottostimare la controversa 
questione delle  lunghe liste  di  attesa  per  entrare  in  struttura.  Al  di  là  delle  diverse e 
molteplici  ragioni  specifiche  per  cui  queste  liste  sono  così  corpose,  e  del  fatto  che 
verosimilmente non fotografino l’effettivo bisogno del territorio,  bisogna rilevare come i  
parametri regionali per la costruzione dell’offerta di posti in riferimento ai dati demografici  
del  nostro  distretto  determinino  una  disponibilità  complessiva  inferiore  al  livello  di 
copertura necessario. Sembra poco probabile, nel quadro di vincoli e tagli imposto dalla  
finanziaria del governo, che nel prossimo periodo sia possibile per gli enti locali riuscire a 
creare nuovi posti per riequilibrare questo quadro; sarà pertanto necessario impegnarsi al  
massimo per una gestione, se possibile, ancora più puntuale ed equa dei posti disponibili,  
con  grande  attenzione  nel  contempo  all’altissima  complessità  di  tutti  gli  elementi  da 
considerare per governare al meglio le graduatorie. 

3.4 Residenze protette
L’Amministrazione Comunale si impegna attraverso un’azione coordinata con l’Ipab “C. 
Stradi”  a  verificare  la  possibilità,  nell’ambito  dell’ultimanda  struttura  di  Gorzano,  di  
realizzare, anche per stralci funzionali, interventi rivolti ad attività sociali ed in particolare 
per disabili, nonché per anziani non più in grado di vivere in autonomia, eventualmente  
attraverso  l’istituzione  di  residenze  protette  da  utilizzare  in  alternativa  al  ricovero  in 
struttura.

L’Amministrazione comunale di Maranello è impegnata in prima linea a governare con gli  
altri attori principali il percorso di fusione delle IPAB “Stradi” e “Castiglioni”, percorso che si  
sta finalmente avviando alla conclusione, con la costruzione dell’Azienda di Servizi alla 
Persona.  In  considerazione  della  recente  normativa  in  materia  di  accreditamento,  la 
nascitura ASP potrà avere esclusivamente funzioni di produzione del servizio, pertanto, 
rispetto al progetto originario di ASP distrettuale titolare in modo principale della funzione 
di  attuatore  per  i  Comuni  di  tutti  i  servizi  agli  anziani  non  autosufficienti,  l’azienda  si  
configurerà, almeno nella sua prima fase, come gestore unico e organico, ma a valenza 
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distrettuale,  dei  servizi  residenziali  e  semiresidenziali  per  anziani  attualmente  prodotti  
dalle suddette Ipab. 

4. RELAZIONI SINDACALI
I  contraenti  del  presente  accordo  si  impegnano  a  mantenere  uno  stretto  raccordo  in 
termini di relazioni sindacali, al fine di promuovere, su iniziativa di ciascuna delle parti,  
incontri di verifica sulla sua applicazione per modificarne i contenuti o inserire eventuali  
nuovi  aspetti  che  si  evidenziassero  nel  Comune  e  nel  distretto,  in  riferimento 
all’aggiornamento dei dati,  al  funzionamento dei servizi e agli standard da garantire ai 
servizi  stessi,  oltreché  in  relazione  ai  parametri  economici  di  riferimento  relativi  alle 
integrazioni di reddito per i nuclei familiari in difficoltà economica.

5. DURATA
Il presente accordo avrà validità triennale e sarà oggetto di confronti annuali di verifica 
previo invio dei dati concordati relativi agli interventi effettuati nell’anno precedente e le  
prospettive per l’anno corrente.    

Maranello, lì_________________

Per l’Amministrazione Comunale                                               Il Sindaco 
                                                                                 
                                                                                      …………………………………..   

Per le organizzazioni sindacali dei pensionati 
                                                                                           

S.P.I.   C.G.I.L. di Maranello                                         …………………………………….

F.N.P.  C.I.S.L. di Maranello                                         ……………………………………..

U.I.L.P.   U.I.L. di Maranello                                          ……………………………………..
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	COMUNE DI MARANELLO
	SERVIZIO SOCIALE
	ACCORDO TRA AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MARANELLO 
	E LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEI PENSIONATI 
	SULLE POLITICHE PER GLI ANZIANI. 2011/2014.

	L’Amministrazione comunale e i sindacati pensionati di Maranello, 
	CONSIDERATO

	Il Comune è impegnato ad assicurare la continuità degli interventi di assistenza economica afferenti al criterio “dell’integrazione al minimo” ai soggetti che ne faranno richiesta, previa valutazione del Servizio Sociale del loro reale stato di necessità, così come previsto dal vigente “Regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati” approvato con  delibera di Consiglio comunale nr.85 del 21.12.98, Titolo IX,  Art.15, Comma 3.
	I livelli di reddito di riferimento non dovranno comunque essere inferiori alle pensioni minime INPS, il cui importo verrà accertato annualmente.
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