
 

 

            
 

VERBALE DI ACCORDO ANNO 2022 

 

Su indicazione della Giunta comunale, giusta deliberazione n. 51 del 16/05/2022,  

con l’intento di perseguire una politica sociale volta alla promozione di servizi e 

risorse, allo scopo di attenuare le condizioni di disagio socio-economico della 

popolazione anziana e delle famiglie di Caino, si definisce il seguente protocollo di 

intesa.  

Per quanto sopra, l’Amministrazione Comunale e i Sindacati dei pensionati 

confermano di voler perseguire l’obiettivo a favore dei cittadini più deboli e 

bisognosi sia attraverso un sostegno economico per i soggetti più fragili e in 

condizioni di non autosufficienza, in base a criteri stabiliti dal regolamento di accesso 

ai servizi e ai contribuiti economici, che attraverso forme occupazionali temporanee.  

Vista l’attuale situazione di crisi che permane, l’Amministrazione Comunale intende 

focalizzarsi in particolar modo sul sostegno lavorativo delle fasce più disagiate 

attraverso servizi di orientamento al lavoro e proposte di attività lavorative a vario 

titolo. L’attuale situazione sociale, politica ed economica si ripercuote 

inevitabilmente sulla vita quotidiana dei cittadini, rendendo necessario individuare e 

promuovere misure e strategie a sostegno dei nuovi bisogni sociali ed economici 

della popolazione fragile, tenendo conto particolarmente dei seguenti fattori: 



- l’uscita dalla pandemia ha modificato il vivere quotidiano, le relazioni, la vita 

comunitaria, con conseguenze psicologiche e sociali che hanno coinvolto le 

diverse realtà del territorio; 

- gli effetti derivanti dall’attuale situazione determinano un incremento dei costi 

di energia elettrica e riscaldamento e colpiscono l’intera popolazione già 

indebolita da difficoltà economiche non sufficienti ad assicurare una vita 

dignitosa; 

- La situazione drammatica relativa ai venti di guerra ai quali stiamo assistendo 

considera che ci si debba impegnare tutti affinché si imbocchi la strada del 

negoziato alla ricerca della pace. 

Tutto ciò premesso, al fine di garantire una maggiore giustizia sociale e l’equa 

copertura dei servizi, l’Amministrazione Comunale si impegna a sviluppare 

un’efficace azione di contrasto all’evasione fiscale, nel contempo incrementare la 

capacità di riscossione dei tributi.  

 

Pertanto, si conviene quanto segue: 

 

 

A) INTERVENTI A FAVORE DELLE PERSONE SOLE E A FAVORE DEI 

SOGGETTI PIU’ FRAGILI O BISOGNOSI 

 

L’Amministrazione comunale e le OO. SS, al fine di organizzare una risposta più 

compiuta ed articolata al problema dei cittadini bisognosi, delle persone più fragili o 

non autosufficienti, nel corso del 2022, si impegnano: 

 

- a promuovere momenti di incontro e di socializzazione con la popolazione 

interessata, con particolare attenzione alle persone sole; 

- le OO. SS ad essere presenti sul territorio con un proprio sportello sociale presso il 

“Centro sociale Giardinetto” in Via Folletto ogni venerdì mattino per espletare 

pratiche e fornire informazioni; 

- a fornire un sostegno economico per i soggetti più fragili e in condizioni di non 

autosufficienza, in base a criteri stabiliti dal regolamento di accesso ai contributi 

economici; 

- alla ricerca di forme occupazionali temporanee.  

 

PARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA E ALLE SPESE PER IL 

RISCALDAMENTO PER LA POPOLAZIONE ANZIANA E ADULTI DISABILI  

 

A tale scopo l’Amministrazione comunale ha stanziato la somma di € 4.000,00, 

importo comunque soggetto alle regole finanziarie imposte a livello nazionale che 

determinano i limiti di spesa. 

 



B) TICKET SANITARI – FARMACI  

 

Per l’anno 2021, ai cittadini esclusi dal diritto all’esenzione dai ticket sanitari sui 

farmaci (parafarmaci esclusi) che rientrino nei limiti di reddito ISEE di € 10.481,78, 

verrà concesso un contributo alle spese sostenute e debitamente certificate, fino ad 

esaurimento della somma stanziata per l’anno 2022 pari ad € 1.500,00. 

L’importo massimo rimborsabile è di € 200,00 per ogni richiedente.  

 

I rimborsi verranno effettuati entro il 28 febbraio dell’anno seguente, con le relative 

quote di riparto, previa presentazione degli scontrini fiscali nominativi inerenti 

all’acquisto di medicinali (parafarmaci esclusi) presso le farmacie. 

 

Nel caso in cui il valore totale delle richieste degli aventi diritto al rimborso superi 

l’importo stanziato a bilancio, il valore nominale di ogni singolo contributo verrà 

riparametrato in modo da soddisfare tutte le richieste valide pervenute. 

I rimborsi saranno concessi a seguito di presentazione della relativa domanda presso 

l’ufficio servizi sociali, entro i termini fissati nelle pubblicazioni di apposito bando. 

TABELLA: VALORE ISEE 

 
 

 

 

C) TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI - TARI 

 

Si rimanda alle agevolazioni per anziani e disabili previste nel vigente Regolamento 

comunale, in cui si sono previste agevolazioni a favore dei destinatari del presente 

accordo. 

 

D) IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.M.U.) 

 

Si rimanda alle agevolazioni IMU previste dal Regolamento Comunale, rivolte agli 

anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a 

condizione che l’immobile non sia locato.   

 

E) RISCALDAMENTO ED ENERGIA ELETTRICA 

 

Per l’anno 2022, gli abitanti con reddito ISEE fino a € 10.481,78 potranno usufruire 

di un contributo forfettario a rimborso delle spese di riscaldamento o energia elettrica, 

previa presentazione di documentazione attestante l’avvenuto pagamento della stessa. 

Qualora le utenze fossero intestate ad un famigliare di 1°grado in linea retta, il 

contributo verrà erogato su presentazione della specifica attestazione, allegata al 

 

RIMBORSO 

TICKETS SANITARI 

SUI FARMACI 

 

 

VALORE ISEE 

Euro 

100% (fino a un massimo di € 200,00)    da    0    a      6.883,15 

80% (fino a un massimo di € 100,00)    da    6.883,16   a    10.481,78 



presente accordo, fatta salva la priorità dei richiedenti le cui utenze saranno 

direttamente intestate. 

La somma messa a disposizione dall’Amministrazione comunale è di € 2.500,00.  

L’importo massimo per ogni richiesta presentata (una sola richiesta valida per nucleo 

familiare) è fissato in € 200,00. 

 
 

TABELLA: VALORE ISEE 
 

RIMBORSO SPESE    

RISCALDAMENTO ED ENERGIA 

ELETTRICA 

VALORE ISEE         

Euro 

100% (fino a un massimo di € 200,00) da 0 a 8.347,65 

70% (fino a un massimo di € 200,00) da 8.347,66 a 10.481,78 

Nel caso in cui il valore totale delle richieste degli aventi diritto al rimborso superi o 

sia inferiore all’importo stanziato a bilancio, il valore nominale di ogni singolo 

contributo verrà riparametrato nel modo seguente: 

 se le richieste superano l’importo stanziato verrà riparametrato in modo da 

soddisfare tutte le richieste valide pervenute; 

 se le richieste sono inferiori all’importo stanziato verranno privilegiate le fasce 

più fragili. 

 

I rimborsi saranno concessi a seguito di presentazione della relativa domanda presso 

l’ufficio servizi sociali, entro i termini fissati nelle pubblicazioni di apposito bando 

 

NOTA 

*Gli utenti che si collocano in fascia ISEE da 0 a 12.000,00 possono usufruire, 

tramite domanda, dei bonus sociali energia, gas e idrico.  

L’ufficio Servizi Sociali di questo Comune è impegnato da sempre ad informare 

puntualmente tutti i cittadini in possesso dei requisiti previsti dalle norme 

relative a tutte le agevolazioni regionali, statali e comunali e dei bandi a cui 

hanno il diritto di partecipare. 

 

NB Il bonus idrico è applicato da A2A con sgravio in bolletta 

 

RIMANENZE  

 

Si ricorda inoltre che qualora il totale dei contributi richiesti superasse la somma 

stanziata nella singola voce sarà possibile, ove ci fosse un avanzo in altre voci, una 

diversa ripartizione degli stanziamenti. Se la somma stanziata non fosse sufficiente, 

l’Amministrazione provvederà a reperire nuove risorse economiche tramite 

variazione di bilancio. 

 

SOGGETTI ESCLUSI DAL BANDO 

 



Non hanno diritto ai contributi previsti nel presente accordo: 

 I richiedenti che non hanno residenza nel Comune di Caino; 

 I richiedenti che non presentano la documentazione richiesta entro i termini 

previsti dall’apposito bando; 

 I richiedenti che non sono in possesso dei requisiti indicati nel presente 

accordo. 

 

APERTURA DEL BANDO 

Dal 15 novembre 2022 al 16 dicembre 2022.  

 

Il presente accordo sarà pubblicizzato attraverso: 

 Conferenza stampa o pubblicazione di rito; 

 Opuscolo informativo elaborato dalle OO. SS; 

 Avvisi comunali. 

 

PER TUTTI GLI ALTRI INTERVENTI A FAVORE DEI CITTADINI IN 

CONDIZIONI DI NECESSITA’ E FRAGILITA’ SI RIMANDA AL VIGENTE 

REGOLAMENTO PER L’ACCESSO AI SERVIZI SOCIO ASSITENZIALI, 

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE NUM. 44 

DEL 21/12/2016. 

 

Tra gli interventi a favore degli anziani si trovano in essere: 

 Servizio di assistenza domiciliare che prevede l’igiene e la cura della persona e 

dell’ambiente, con la possibilità di interventi, nelle situazioni più gravi, anche 

nei giorni festivi e la sera. Il costo del servizio è calcolato in percentuale sulla 

base del calcolo dell’interpolazione lineare, come segue: 

10% + (ISEE UTENTE – (100-10))/20.000,00). 

 

 Pasti a domicilio, con menù differenziato a seconda delle esigenze 

dell’assistito. 

Il costo del servizio è calcolato in percentuale sulla base del calcolo 

dell’interpolazione lineare, come segue:                                        

20% + (ISEE UTENTE – (100-20))/18.000,00). 

Stanziamento a bilancio anno 2022 € 6.800,00. 

 

 Servizio di accompagnamento, con possibilità di trasporto presso centri di 

riabilitazione, centri diurni e luoghi ove effettuare visite specialistiche e/o cure 

riabilitative di persone impossibilitate ad accedervi autonomamente. Il servizio 

viene erogato tramite Associazioni di Volontariato convenzionate con il 

Comune.  

 

 Servizio di telesoccorso, al fine di garantire un pronto intervento nel caso di 

malori improvvisi, cadute accidentali o incidenti domestici a favore di persone 

che vivono sole e/o sono in condizioni di possibile rischio.  

Stanziamento a bilancio anno 2022 € 1.800,00. 

 

 Integrazione retta servizi a carattere residenziale  

Stanziamento a bilancio anno 2022 € 4.000,00. 



 

 

 Minimo vitale 

Stanziamento a bilancio anno 2022 € 2.000,00. 

 

Gli stanziamenti a bilancio per ogni servizio o intervento sono stabiliti 

sulla base dello storico. 

 

Infine, l’Amministrazione Comunale, in accordo con le OO.SS., ha provveduto 

all’invio ai contribuenti degli F24 precompilati.  

 

Le parti si incontreranno a seguito della definizione del reddito di cittadinanza. 

 

 

 

Per l’Amministrazione comunale   Per le Organizzazioni Sindacali 

 

L’Assessore  ai Servizi Sociali      

         Giovanna Benini SPI-CGIL 

 

 

------------------------------------ ------------------------------------------ 

 

 FNP-CISL 

  

 

                                                                                 ------------------------------------------ 

   

UILP-UIL 

 

 

 ------------------------------------------ 

 

 

Caino, ___________ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISTANZA PER CONTRIBUTI PREVISTI DALL’ACCORDO SINDACALE 2021 

PREVENZIONE DISAGIO SOCIO-ECONOMICO 
 

        SPETT.LE 

        COMUNE DI CAINO 

        Servizi Sociali 

          
 

Il/La sottoscritto/a           ______ 

 

Nato/a                                           il  _____    C.F.     ______ 

 

Residente a Caino (Bs) in Via            

 

Tel.              Mail          

 

CHIEDE 
     

       Contributo  Tickets sanitari                           Contributo per  Farmaci      

   

        Contributo per spese riscaldamento e energia elettrica anno 2021 

 

ALLEGA 
 

        Attestazione Isee in corso di validità            Fotocopia Documento d’identità 
 

 
 

DOCUMENTAZIONE PER RICHIESTA CONTRIBUTO TICKETS SANITARI 

              Scontrini/ Fatture Importo 

                          n.      €  
 

 
DOCUMENTAZIONE PER RICHIESTA CONTRIBUTO FARMACI (parafarmaci esclusi) 

 
  Scontrini  parlanti (codice fiscale del richiedente)  -        
Fatture 

Importo 

                          n.      €  
 

 
DOCUMENTAZIONE PER RICHIESTA CONTRIBUTO  A FRONTE  SPESE  SOSTENUTE 
PER RISCALDAMENTO/ENERGIA ELETTRICA 

                     Fatture Importo 

                          n.      €  



DICHIARA 
 

Che usufruisce dei bonus sociali energia, gas e idrico    SI                    NO 
 

In caso di corresponsione del contributo chiede che lo stesso sia accreditato su conto corrente bancario utilizzando le 
coordinate bancarie di seguito indicate: 

 
Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE 
Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati al Comune di Caino saranno 
trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento 679/2016/UE. 
Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici. 
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Caino. 
L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE. 
L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici 
dell'Ente e consultabile sul sito web dell’ente all'indirizzo www.comune.caino.bs.it. 
Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto: 
DPO P.IVA Via/Piazza CAP Comune Nominativo del DPO 

LTA Srl 14243311009 Vicolo delle Palle, 25 00186 Roma GHIRARDINI DANIELA 

 
 
Data ………………………………                         firma ……………………………………………… 

        

                    SPETT.LE 

         COMUNE DI CAINO 

         Servizi Sociali 

         25070- CAINO (BS) 

 

 

ATTESTAZIONE ALLEGATA A RICHIESTA CONTRIBUTI ACCORDO SINDACALE 

ANNO 2021 PREVENZIONE DISAGIO SOCIALE 

 

 

 Il/La sottoscritto/a            

 

Nato/a             il       

 

 C.F.         

 

 

Residente a Caino nell’alloggio sito in Via       

 

 

DICHIARA 
 

 Di aver sostenuto le spese di riscaldamento ed energia elettrica per l’anno    per 

 

 un importo annuo pari ad €       ________________________  

  

 Che le relative utenze sono intestate al   Sig./Sig.ra     _  

 

(specificare il grado di parentela) ____________________________________________ 

 

 

 Che usufruisce dei bonus sociali energia, gas e idrico 

 

   SI                NO    

 

 
 

INTESTATARIO     PAESE CECK D. CIN ABI CAB  N. C/C 
       



Rilascio la suddetta dichiarazione consapevole che il contributo verrà erogato 
prioritariamente ai richiedenti le cui utenze sono direttamente intestate e che, pertanto, a 
seguito della presente dichiarazione, il contributo mi verrà erogato solo nei limiti delle 
risorse disponibili. 
 
 
Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE 
Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati al Comune di Caino saranno 
trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento 679/2016/UE. 
Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici. 
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Caino. 
L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE. 
L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici 
dell'Ente e consultabile sul sito web dell’ente all'indirizzo www.comune.caino.bs.it. 
Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto: 
DPO P.IVA Via/Piazza CAP Comune Nominativo del DPO 

LTA Srl 14243311009 Vicolo delle Palle, 25 00186 Roma GHIRARDINI DANIELA 

 
 
 
Data …………………………….                 firma ………………………………………………… 

 


