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APPROVAZIONE ACCORDO TRA AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI 

PRIGNANO E LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEI PENSIONATI 

SULLE POLITICHE PER GLI ANZIANI

L'anno DUEMILAUNDICI questo giorno SETTE del mese di MAGGIO alle ore 11:00 convocata con le 

prescritte modalità, nella Solita sala delle Adunanze, si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome Carica Presente

Fantini Mauro SINDACO S

Ternelli Mauro ASSESSORE N

Costi Yuri ASSESSORE S

Giberti Cristian ASSESSORE S

Marchetti Giuliana ASSESSORE S

Libbra Rino ASSESSORE S

Poggi Fabrizio ASSESSORE S

Totale Assenti 6Totale Presenti  1

TERNELLI MAURO

Assenti Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Assenti Non Giustificati i signori:

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE del Comune, Dr.ssa VITALE ROBERTA.

In qualità di SINDACO, il Sig. FANTINI MAURO assume la presidenza e, constatata la legalità della 

adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR.  51 DEL 07/05/2011 
 

OGGETTO: 
APPROVAZIONE ACCORDO TRA AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI PRIGNANO 
E LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEI PENSIONATI SULLE POLITICHE PER GLI 

ANZIANI 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
VISTA la bozza di accordo predisposta dalle organizzazioni sindacali in tema di anziani; 
 
PRESO ATTO della volontà dell’Amministrazione di migliorare l’integrazione territoriale e la 
qualità dei servizi erogati; 
 
PREMESSO CHE la vigente legislazione nazionale e regionale in materia di politiche sociali ed, in 
particolare, la legge n. 328 del 8/11/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato 
di interventi e servizi sociali”riconosce alle organizzazioni sindacali un ruolo di partecipazione 
attiva alla programmazione delle politiche sociali, anche ai fini dell’elaborazione del Piano di Zona 
territoriale per gli interventi sociali e socio-sanitari; 
 
RICONOSCIUTO alle OO.SS un ruolo centrale di rappresentanza della domanda dei cittadini; 
 
CONDIVISA l’idea che il benessere della comunità locale può essere conseguito grazie all’azione 
concorde di soggetti pubblici, privati e del terzo settore, i quali recepiscono le istanze provenienti 
dal basso e condividono gli obiettivi e le priorità d’intervento; 
 
ACCOLTA la richiesta espressa dalle stesse Organizzazioni Sindacali firmatarie del precedente 
accordo, circa la necessità e l’opportunità di procedere ad  un rinnovo dello stesso, nella 
consapevolezza del rispetto degli impegni assunti precedentemente e con la volontà di mantenere un 
confronto fattivo a livello locale sulle politiche per gli anziani, in coerenza con la programmazione 
distrettuale; 
 
PRESO ATTO dell’esito positivo del confronto avviato fra i rappresentanti delle Organizzazioni 
sindacali ed il Sindaco, svoltosi in diversi incontri; 
 
RITENUTO provvedere a siglare un accordo di positiva e fattiva collaborazione che costituisce un 
atto di indirizzo politico orientato a valorizzare le tematiche relative ai bisogni degli anziani; 
 
VISTO il Testo unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n. 267 
del 18/08/2000; 
 
CON VOTI unanimi favorevoli, palesi resi per alzata di mano; 
 

DELIBERA 
 

1) DI APPROVARE l’accordo tra l’Amministrazione Comunale di Prignano s/S e le 
organizzazioni sindacati dei pensionati sulle politiche per gli anziani – 2011/2014, che si 
allega alla presente quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 
2) DI AUTORIZZARE il  Sindaco  pro- tempore Dr. Fantini Mauro alla sottoscrizione del 

presente accordo per conto dell’amministrazione comunale.==. 



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N R. 51 DEL 07/05/2011 
 

Salvato in : documenti/ accordo anziani 

ACCORDO TRA IL COMUNE DI PRIGNANO E LE ORGANIZZAZIO NI 
SINDACALI DEI PENSIONATI SULLE POLITICHE PER GLI AN ZIANI 

  
Il Comune di  Prignano e i sindacati pensionati, con l’impegno di confrontarsi annualmente: 
 
Considerato che il precedente accordo tra amministrazione comunale e sindacato pensionati e’ 
scaduto, che le iniziative ivi previste sono state in buona parte realizzate e che pertanto le parti 
intendono addivenire ad un nuovo accordo; 
 
Richiamato il fatto che il presente accordo si intende inquadrato nell’ambito più generale di 
rapporti tra i Comuni e le OO.SS.,  orientato alla concertazione come criterio per la costruzione di 
relazioni sempre più significative; 
 
Richiamati i protocolli vigenti tra le Amministrazioni e le  OO.SS. in materia sia di politiche 
sociali rivolte alla popolazione anziana del territorio che di politiche abitative; 
 
Preso atto della volontà del Comune di proseguire nell’impegno per il miglioramento 
dell’integrazione territoriale, della qualità dei servizi erogati e l’ottimizzazione delle risorse 
economiche, umane e strumentali;. 
 
Preso atto altresì del fatto che il Comune riconosce alle OO.SS. Confederali un ruolo centrale di 
rappresentanza della domanda dei cittadini; 
 
Condivisa l’idea che il benessere della comunità locale può essere conseguito grazie all’azione 
concorde di soggetti pubblici, privati e del terzo settore, i quali recepiscono le istanze provenienti 
dal basso e condividono gli obbiettivi e le priorità d’intervento, ferma restando la responsabilità 
istituzionale dei Comuni, con la promozione e valorizzazione del principio di sussidiarietà, così 
come previsto dalla stessa L. 328/2000; 
 
Condivisa la finalità prioritaria di garantire la massima efficienza ed efficacia dei servizi alla 
persona, di procedere attraverso una adeguata integrazione fra programmazione sociale e sanitaria, e 
infine di individuare e mettere in atto gli interventi necessari a ridurre le disuguaglianze, anche alla 
luce delle necessità che la sperimentazione del precedente Piano di zona ha evidenziato; 
 
Condivisa inoltre l’attenzione agli aspetti di una società tendenzialmente multietnica, nonché il 
principio secondo cui la promozione e lo sviluppo di un adeguato welfare locale siano peraltro 
condizione indispensabile per garantire un equilibrato sviluppo economico e sociale del territorio ed 
un contesto di comune sicurezza; 
 
Condiviso il carattere universale del sistema di welfare locale e la volontà di individuare e 
introdurre criteri maggiormente omogenei di valutazione della condizione economica equivalente 
(ISEE) così da uniformare la condizione economica dei nuclei familiari in ordine all’accesso alle 
prestazioni sociali; 
 
Condivise le aree di intervento: politiche per la famiglia – infanzia - adolescenti, giovani, disabilità 
anziani, immigrazione, povertà e dipendenza;  
 
Valutata l’opportunità di una specifica attenzione all’area del disagio psichico, indicando il 
percorso per giungere nel triennio alla stipula di accordi operativi per definire l’integrazione tra il 
servizio di salute mentale distrettuale e servizi sociali comunali; 
 



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N R. 51 DEL 07/05/2011 
 

Salvato in : documenti/ accordo anziani 

Dato atto che  il Piano di Zona , approvato dovrà continuare la riorganizzazione dei Servizi Sociali 
territoriali, nell’ottica della gestione associata e nel rispetto dei principi e delle specificità 
dell’Associazione dei Comuni unitamente ai Comuni montani. 
 
 

Si impegnano 
 

a collaborare fattivamente alla realizzazione e gestione di quanto segue, con l’impegno di 
confrontarsi annualmente: 
 
EDILIZIA RESIDENZIALE  : 
 
-  Impegno dell’Amministrazione a contribuire al fondo per il sostegno all’accesso alle abitazioni in 
locazione (Fondo Affitti), rispettando tempi e modalità previste dalla normativa regionale; 
 
- Possibilità di individuare alloggi in affitto dal mercato privato per rispondere a casi urgenti e 
situazioni particolari. 
 
-  possibilita’ di poter realizzare ampliamenti e/o nuove costruzioni per persone residenti in zona 
agricola (agglomerati) e  borgate  rurali. Tale possibilita’ e’ subordinata all’approvazione del PSC 
comunale. 
 
BARRIERE ARCHITETTONICHE : 
 
-L’amministrazione individuera’  interventi da effettuare per adeguare l’accessibilita’ a strutture e 
spazi pubblici; 
- L’amministrazione attraverso i propri organi tecnici dovrà controllare che ogni intervento privato 
rispetti le normative edilizie in materia. 
- L’amministrazione comunale si impegna nell’esame di richieste di agibilita’ di servizi di utilità 
pubblica a far rispettare tutte le disposizioni di legge previste in tal senso. 
 
MOBILITA SUL TERRITORIO   E TRASPORTO: 
 

- l’amministrazione conferma  il trasporto ai soggetti anziani, invalidi, temporaneamente 
invalidi,disabili attraverso la collaborazione gia’ in corso da diversi anni, con la locale Croce 
Rossa Italiana (Convenzione); 

- Si impegna a potenziare il servizio di trasporto per momenti di aggregazione;   
- Sara’ cura dell’amministrazione pubblicizzare modalita’, orari, percorsi. 
 

 
SOCIO ASSISTENZIALE : 
 
- Il Comune si impegna ad assicurare la continuita’ degli interventi di assistenza economica ai 
soggetti che ne faranno richiesta, previa valutazione del Servizio Sociale del loro reale stato di 
necessita’; 
- Definire o mantenere agevolazioni tariffarie  mediante parametri reddituali  
- L’Amministrazione si impegna a valutare la possibilita’ di realizzare microprogetti di 
vicinato/volontariato; 
- Impegno a proseguire con il  progetto “consegna dei farmaci a domicilio” 
- Sono previsti il Bonus Gas e Bonus sociale per l’energia elettrica; 
 



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N R. 51 DEL 07/05/2011 
 

Salvato in : documenti/ accordo anziani 

SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE : 
 
- L’amministrazione comunale è impegnata da tempo ad assicurare ogni azione a sostegno della 
domiciliarietà, ovvero a mantenere il più a lungo possibile l’anziano nel contesto familiare e sociale 
di appartenenza. Il comune attraverso il Servizio di Assistenza Domiciliare intende rispondere con 
efficienza alle richieste e ai bisogni del territorio e trattare anche dimensioni complesse 
perseguendo la massima integrazione socio-sanitaria; 
- esplicitare orari ed attività degli attuali operatori e dare il massimo di informazione alle persone   
anziane. 
 
TELEASSISTENZA – TELESOCCORSO – TELECONTROLLO : 

 
- Garantire tale servizio ad un alto livello funzionale, considerata la  particolarità del 
territorio.L’Amministrazione Comunale continua a sostenere il servizio, gestito in forma 
associata con gli altri comuni del distretto, tramite affidamento in appalto a societa’ private 
specializzate nel settore. Questo servizio in essere già da vari anni, seppur 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. 

 
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. Tale intervento, che 
intende continuare a sostenere sempre di più la domiciliarieta’dell’anziano non autosufficiente, è 
finanziato con risorse proprie del comune, che si aggiungono agli stanziamenti destinati al Fondo 
Sociale Regionale, che la Regione assegna alle aziende USL, le quali provvedono a gestirli, nei 
rispettivi territori, definendo i criteri e le priorita’, congiuntamente ai Comuni nell’ambito degli 
Accordi di Programma. 
 
ATTIVITA’ CULTURALI- RICREATIVE E DI PROMOZIONE SOCIALE :  
 

- Impegno all’organizzazione di un soggiorno anziani al mare e, se sussistono le condizioni di 
un eventuale soggiorno invernale; 

- Organizzazione di attivita’ culturali, sportive anche specifiche per anziani: Festa dei 
triventenni, incontro nonni-bambini; giornata della salute; cinema, teatro, gite; 

- Organizzazione di un corso per l’utilizzo di computer (primi elementi); 
- 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 continuita’ con gli interventi già realizzati; 

 
SPAZI AGGREGATIVI : 
- Individuazione e ricerca, nelle frazioni, di realtà ove creare spazi di aggregazione per anziani. 
- L’amministrazione si impegna a concedere gratuitamente la sala consiliare e sala convegni per 
assemblee dei pensionati e riunioni informali della popolazione anziana;  
- Favorire forme di associazionismo per ampliare la possibilita’ di relazioni e aggregazione sociale. 
- Definire convenzioni con associazioni di volontariato per la gestione di varie attività, 
organizzazione di programmi di ginnastica, attività socialmente utili, corsi di formazione di base, 
utilizzo biblioteca per momenti specifici, pulizia verde, accompagnamento dei bambini, assistenza 
ai bambini, con stipula di adeguata assicurazione per gli anziani volontari; 



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N R. 51 DEL 07/05/2011 
 

Salvato in : documenti/ accordo anziani 

  
SICUREZZA : 
 
Il Comune e’ impegnato a perseguire la sicurezza dei cittadini potenziando il controllo del territorio 
comunale da parte della polizia municipale, prevedendo una maggiore presenza nelle varie frazioni 
e ricercando il coordinamento tra i servizi, con altri organi di polizia a cui e’ demandata 
precipuamente la sicurezza pubblica; 
 
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. 
 
Il presente accordo avra’ validita’ triennale e sara’ oggetto di confronti annuali di verifica. 
 
 
Prignano, lì ______________________ 
 

                              
                                   Per le Organizzazioni Sindacali: 

  
C.G.I.L………………………………. 

 
C.I.S.L………………………………. 

 
    U.I.L………………………………… 

 
            Per l’Amministrazione Comunale : 

                                                                 
                                                                      Il Sindaco    …………………………………………           



IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to FANTINI MAURO F.to Dr.ssa VITALE ROBERTA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 51   DEL 07/05/2011

Letto, approvato e sottoscritto.

Attesto che la presente deliberazione verrà pubblicata in data 16/05/2011 per rimanervi quindici giorni 

consecutivi nel sito web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (come prescritto dall'art.32 

comma 1 L.18/06/2009 n.69).

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dr.ssa Vitale Roberta

Data: 16/05/2011

La presente deliberazione diverrà esecutiva ai sensi del D.Lgs. 267 del 18.08.2000, il giorno 27/05/2011 

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (Art. 134, comma 3°).

Data: 16/05/2011 IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dr.ssa VITALE ROBERTA

È copia conforme all'originale.

Il Segretario ComunaleData: ......................

Dr.Ssa Vitale Roberta


