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Ripartire con la contrattazione sociale dopo l’emergenza Covid-19 non è certo semplice.
Per  questo  le  Segreterie  Confederali  Provinciali,  e  quelle  delle  Federazioni  di  categoria  dei
pensionati Cgil,Cisl,Uil, ritengono prioritario conoscere quali interventi sono stati effettuati, sono
in corso o saranno attuati dalle amministrazioni Comunali  per affrontare e superare l’emergenza
Covid 19, senza che il divario delle diseguaglianze sociali aumenti. 
Il nostro Paese è stato devastato da un’emergenza sanitaria, economica e sociale senza precedenti.
Il Covid-19 ci ha trovato impreparati e ha dimostrato ancora una volta la necessità di rafforzare il
“sistema Paese” a partire dal servizio sanitario pubblico, ma non solo.
Da più parti si afferma che l’obiettivo delle politiche attuate per contrastare la crisi corrente non sia
il ritorno allo status quo ante. 
La crisi che stiamo attraversando può servire a consolidare la presente distribuzione del reddito e
del potere, o può invece fornire l’occasione per modificarla.
Ci sono molti segnali che indicano il rischio di un ulteriore aumento della diseguaglianza e di una
ulteriore concentrazione della ricchezza:  i  giganti  della rete,  delle biotecnologie e della finanza
hanno visto aumentare le loro quotazioni e il loro potere; la disoccupazione ha colpito in modo
assai differenziato manager e professionisti da un lato e il resto dei lavoratori dall’altro.

Le misure non strutturali adottate dai governi aumentano, anziché ridurre, l’ansia per il futuro,
incrementando di conseguenza il risparmio precauzionale, vanificando le misure volte a sostenere
la ripresa della domanda. 

Si  può evitare di  ritornare alla situazione ante Covid-19 cercando di realizzare anche a livello
locale un modello di sviluppo che risponda alle finalità solidaristiche della società.



Il  rafforzamento  del  sistema di  welfare  locale  può  essere  una  delle  risposte  efficaci  contro  la
disoccupazione, la malattia, la senilità, la non autosufficienza, la necessità di conciliazione vita-
lavoro e l’uguaglianza delle opportunità.

Il rafforzamento del welfare locale può rispondere a diverse emergenze sociali che si sono acuite a
causa della pandemia. Anche a livello locale si può attivare la ricerca, la produzione di conoscenza,
l’uso di tecnologie per la telemedicina e così via.

Le stime sull’invecchiamento della popolazione, la mutata composizione della famiglia, l’esigenza
di contenere i costi spingono a puntare alla cura degli anziani nei loro contesti di vita, nelle loro
abitazioni dando finalmente sostegno economico e tecnologico alla non autosufficienza. 

Dobbiamo riuscire ad integrare i  caregivers nella rete territoriale dei servizi assistenziali e sanitari
sulla base dei progetti di assistenza.  Dobbiamo finalmente ottenere la tutela e la qualificazione
professionale del lavoro di cura domiciliare.

L’esigenza di ripensare il sistema di risposte ai bisogni sociosanitari legati alla non autosufficienza,
sentita  già  da  tempo,  va  facendosi  sempre  più  pressante.  Per  questo  rinnoviamo  l’invito,  già
accolto da alcuni Consigli Comunali, di approvare un ordine del giorno che sproni il Parlamento
all’approvazione,  prima possibile,  di  una legge sulla non autosufficienza  e sulla disabilità,  un
“Testo  Unico”,  che  riunisca  e  armonizzi  l’insieme  di  norme  sparse  nel  nostro  ordinamento
giuridico, la cui frammentazione è spesso causa del mancato riconoscimento di quanto previsto
dalle leggi.

L’emergenza legata alla diffusione del coronavirus ha reso ancora più urgente il  ripensamento
delle filiere assistenziali residenziali e domiciliari. 
Non  dobbiamo  dimenticare  che  la  medicina  e  l’assistenza  socio-assistenziale  e  socio-sanitaria
territoriale  sono  un  bene  da  salvaguardare  e  potenziare  sia  per  evitare  di  sovraccaricare  gli
ospedali (su cui molto si è insistito) sia perché dai servizi territoriali dipende la qualità della vita
delle famiglie – di tutte le famiglie e in particolare delle più fragili. , è fondamentale  favorire la
permanenza  dell’anziano  non autosufficiente  nella  propria  abitazione  il  più  a  lungo  possibile.
Bisogna proseguire nella strada intrapresa a sostegno della disabilità,  favorendo il  percorso di
progressiva autonomia e una migliore gestione della vita quotidiana. L’emergenza Covid 19  ha
accentuato l’esigenza di garantire l’universalità di accesso alle cure, ma non solo ai malati di Covid,
non dimentichiamo i malati  cronici e la loro presa in carico da parte della struttura sanitaria ,
pianificando la  fruibilità  delle  prestazioni  in  modo tempestivo  e  congruo con il  decorso  della
patologia istituendo apposite agende dedicate alle prestazioni intese come visite/esami successivi
al  primo accesso  e  prescritti  e  prenotati  direttamente  dallo  specialista  che  ha  preso  in  cura  il
paziente.

Dobbiamo porci la domanda di come salvaguardare, anche a livello locale, le persone vulnerabili,
le  loro famiglie  e,  in primo luogo,  le  donne nella conciliazione lavoro-cura.  Serve pertanto un
sistema di servizi di comunità diffuso, capace di integrare salute e assistenza, cura a domicilio,
condomini solidali,medicina in continuità, residenzialità leggere e (nuove) RSA in cui istituzioni
(ASL,  Comuni  e  Regione),  organizzazioni  no  profit  e  terzo  settore,  progettino  e  realizzino un
nuovo welfare locale.

Sostenendo nuove tecnologie, facendo formazione agli operatori (inclusi i caregiver), facendo rete
fra  i  vari  soggetti  istituzionali  e  portatori  di  interessi,  si  sviluppano  anche  le  dinamiche  di
domanda e offerta, si crea nuovo lavoro, si danno maggiori tutele e si crea ricchezza.



Per quanto scritto sopra Cgil,Cisl,Uil chiedono alle Amministrazioni comunali che, nella redazione
dei  bilanci  preventivi  2021,  siano  inserite  risorse  per  attivare  misure  e  progettualità
prioritariamente su:

- Sociale
- Sanità
- Sostegno al reddito 
- Servizi educativi e scuola

Chiediamo inoltre che, negli incontri che saranno calendarizzati nelle prossime settimane, siano
approfondite le seguenti tematiche:

 I decreti emessi dal Governo (Decreto Rilancio e Decreto Agosto) hanno stanziato risorse a
sostegno della liquidità dei Comuni come ristoro delle mancate entrate subite durante il
lockdown. 
Si ritiene importante che una parte consistente di queste risorse sia destinata a progettualità
finalizzate a fornire un supporto a quei cittadini che sono stati particolarmente danneggiati
dalle conseguenze dell’emergenza sanitaria (es.: lavoratori in cassa integrazione a zero ore,
lavoratori del settore turismo e ristorazione) ed il resto al sociale.

 Vista la possibilità di spendere gli eventuali avanzi di amministrazione, chiediamo a quanto
ammontano queste somme e se (e in quale modo) verranno spese;

 L’articolo 48-ter del Decreto Agosto determina nel 100% delle spese ammissibili la misura
degli incentivi per gli interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di
incremento dell'efficienza energetica  di  piccole  dimensioni,  realizzati su edifici  pubblici
adibiti ad uso scolastico e su edifici di strutture ospedaliere del servizio sanitario nazionale.
E’ inoltre previsto uno specifico fondo per migliorare la qualità dell’aria.
Chiediamo se sono state attivate (o si ha intenzione di attivare) progettualità di questo tipo:
i temi del risparmio energetico, degli investimenti in strutture ambientalmente sostenibili e
della  lotta  all’inquinamento  ambientale  rivestono  un  ruolo  strategico  per  il  futuro  del
nostro pianeta.

 Il  Decreto  Agosto  incrementa  il  Fondo  istituito  dalla  legge  di  Bilancio  2019  per  gli
investimenti dei Comuni relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del
territorio, incrementandone le risorse di 900 milioni di euro per l’anno 2021 e 1.750 milioni
di euro per l’anno 2022.
Anche in questo caso chiediamo se ci sono progettualità in merito. 

 Il Decreto Agosto modifica alcuni aspetti delle procedure tramite cui verranno assegnati ai
Comuni  i  fondi  per  la  rigenerazione  urbana previsti  dalla  Legge  di  bilancio  2020,
stanziando  8,5 miliardi dal 2021 al 2034 con cui i Comuni potranno fare investimenti in
progetti per la riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale nelle città e
nelle periferia. 
Anche in questo caso chiediamo se ci sono progettualità in merito, che dovrebbero partire
da un monitoraggio e da un’analisi dei bisogni presenti nelle aree maggiormente interessate
da marginalità sociale e degrado. 



Da questo punto di vista ci rendiamo disponibili a dare un nostro contributo sia rispetto
all’analisi dei bisogni che all’individuazione di strumenti e misure da mettere in campo.

 La possibilità di sospendere per un anno la quota capitale delle rate dei finanziamenti che
scadono nell’anno corrente,  con lo scopo di lasciare nelle casse degli  Enti Locali  risorse
aggiuntive  con  le  quali  questi  possano  far  fronte  agli  impegni  finanziari  straordinari
connessi  alla  diffusione  del  Covid-19,  è  stata  percorsa?  E  in  quanto  caso  a  quanto
ammontano le risorse in oggetto?

 In un momento di grave crisi economica come quello che si sta prospettando è necessario
non abbandonare le battaglie intraprese. 
La lotta all’evasione fiscale riveste un ruolo ancora più cruciale proprio in una fase come
quella attuale e non può limitarsi ai tributi locali.
Da  questo  punto  di  vista  proponiamo  di  condividere  un  “Patto  Antievasione”  ,
coinvolgendo il Prefetto, l'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza locali.

 L’emergenza  sanitaria  Covid19  ha  di  nuovo  evidenziato  quanto  sia  fondamentale  la
centralità del sistema pubblico nel garantire l’accesso dei cittadini ai diritti universali. 
Anni di tagli lineari e politiche di austerità hanno impoverito l’intero sistema, mettendo a
dura prova la sua capacità di rispondere alle istanze dei cittadini, costringendoli a ricorrere
alle  strutture  private.  Per  questo  motivo  ribadiamo  la  necessità  di  avviare  un  piano
straordinario di assunzioni e chiediamo quali sono i programmi in corso sulle politiche per
il personale.

 Il Covid19 ha colpito duramente la popolazione anziana, anche per questo motivo, e con lo
scopo di tarare meglio le azioni ed i  servizi,  sarebbe necessario avviare una mappatura
certa della popolazione anziana e non autosufficiente.
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