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Il nuovo gruppo
dirigente

Veneto: uno
sguardo d'insieme

CAAF, INCA e
Federconsumatori
informano

LO SPI DEL VENETO SANITÀ SERVIZI 

Vla Visdende in Comelico dopo l’ondata di maltempo. Foto di Sebastiano Grosselle

RIMETTIAMOLI
IN PIEDI
CGIL CISL UIL e CONFINDUSTRIA Veneto
per aiutare le popolazioni venete colpite dal maltempo



La pensione che ricevi dall'INPS corrisponde a tutto ciò cui hai diritto?

FAI CONTROLLARE
LA TUA PENSIONE! 
VIENI NELLE SEDI SPI CGIL
Integrazioni al trattamento minimo, assegni e maggiorazioni sociali, bonus
annuali, quattordicesima, assegno al nucleo familiare e supplementi di
pensione: sono i DIRITTI INESPRESSI e sono quelli che per produrre ef-
fetti vanno espressamente richiesti all'INPS.
In tutti i territori continua la campagna del CONTROLLO PENSIONE dello
Spi Cgil del Veneto: ecco alcuni casi che testimoniano i risultati. 
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SOLIDARIETÀ ALLE
POPOLAZIONI COLPITE 
DAL MALTEMPO: IL FONDO
UNITARIO CGIL CISL UIL E
CONFIDUSTRIA
100mila ettari di abeti distrutti, decine di
frane, strade interrotte, interi paesi isolati
e irraggiungibili, persone sfollate, località
famose per la loro bellezza cancellate e
boschi plurisecolari devastati dalle intemperie. Era il pomeriggio di lunedì 29 ottobre, una
data che rimarrà incisa nelle menti e nei cuori in particolare dei bellunesi ma non solo:
una forte ondata di maltempo, che ha provocato una tragedia immane, con danni ingen-
tissimi alle infrastrutture, alle abitazioni, alle strutture ricettive, nonché a parte dello splen-
dido ambiente naturale che a causa delle fortissime raffiche di vento ha subito lo schianto
di grandi appezzamenti di conifere, cadute in un effetto domino terrificante. Secondo i
dati comunicati in quei giorni le precipitazioni sono state superiori a quelle registrate nella
grande alluvione del 1966. Il vento ha sfiorato anche i 200km/h, quasi la potenza e la
violenza di un uragano forza 4. In questi mesi le popolazioni colpite si sono date un gran
bel da fare per ritornare ad una certa “normalità”: da più parti sono arrivati gesti di soli-
darietà con conti correnti istituiti a supporto delle aree venete colpite dal maltempo. 
Sono passati quasi tre mesi ma c’è ancora molto da fare ed è bene non spegnere i riflettori
su una calamità di tale portata. 
Proprio per questo Cgil Cisl Uil e Confindustria del Veneto hanno deciso – congiuntamente
- di sostenere un impegno a favore delle popolazioni venete che sono state colpite. A que-
sto fine, è stato sottoscritto da Matteo Zoppas (Presidente Confindustria Veneto) e dai se-
gretari regionali delle Organizzazioni Sindacali, Christian Ferrari (CGIL Veneto), Gianfranco
Refosco (CISL Veneto) e Gerardo Colamarco (UIL Veneto), un accordo per la costituzione
di un Fondo di Solidarietà. Obiettivo primario è garantire la certezza della destinazione
dei fondi “comunque a sostegno dei servizi e delle strutture di pubblica utilità” e la loro
più rapida utilizzazione, considerata la gravità della situazione e la necessità di avviare la
ricostruzione. Il nostro territorio ha bisogno di tutti noi. Ogni gesto di solidarietà sarà
utile. 

SOLIDARIETÀ

Ecco il conto su cui 
versare il contributo che
ognuno di voi vorrà dare.

Conto corrente presso: Banco San Marco Bpm
IBAN: IT74V0503402000000000013119
Causale: EMERGENZA MALTEMPO VENETO 2018
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Passi importanti sono stati compiuti, con il Congresso ab-
biamo tracciato con soddisfazione il bilancio della nostra
attività e aggiornato le scelte politiche e il programma di
lavoro, tenendo conto del contesto economico, sociale e
politico in cui operiamo. La tutela della salute deve essere
un diritto legato alla persona e non un’opportunità legata
al lavoro o alla condizione dei singoli. Un diritto ricono-
sciuto a tutti, senza distinzioni di reddito, discriminazioni
civili, sociali o culturali.
Solo un servizio sanitario pubblico, con queste caratteristiche
di universalità, può affrontare la sfida dei crescenti bisogni
prodotti dai cambiamenti demografici con l’invecchiamento,
la cronicità, la Non Autosufficienza.
La nostra regione risulta in testa alla classifica nazionale
come qualità delle prestazioni ma noi sappiamo – ce lo
dicono le persone che incontriamo ogni giorno – che sono
concretamente peggiorate le condizioni di accesso alla
Sanità.  Il vecchio PSSR, che avevamo sostanzialmente
condiviso, teorizzava, per dirla con uno slogan: “- ospedale
e + territorio”. In realtà la prima parte si è realizzata con la
riduzione dei posti letto, la chiusura e aggregazione degli
ospedali ma assolutamente è mancato lo sviluppo delle
strutture intermedie. Assistiamo a un continuo ritirarsi dal
territorio con il depauperamento di intere aree della nostra
Regione. Una sanità efficiente richiede invece una forte
rete di servizi sanitari e sociali integrati e diffusi. Il nuovo
Piano, che è in discussione in questi giorni, ripropone il
modello precedente senza una seria analisi e bilancio su

Elena Di Gregorio
segretaria generale SPI del Veneto

La squadra dello
Spi Cgil del Veneto
cambia e si
rafforza. Con il
congresso
regionale si è
aperta una
stagione di grandi
cambiamenti. Nei
territori abbiamo
aggregato alcune
leghe. Abbiamo
rinnovato ben un
terzo dei segretari
generali di Lega e
ora possiamo
contare su 29
segretarie generali
su un totale di 105
leghe. Abbiamo
cambiato 5
segretari generali
provinciali su 7 e
possiamo dire con
grande
soddisfazione che
abbiamo 3 nuove
segretarie generali
provinciali donne. 
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cosa non ha funzionato, senza fare chiarezza
su scelte strategiche e soprattutto ponendo il
vincolo della parità di risorse che rende poco
credibile l’intero impianto del piano regionale.
Tante, troppe persone e in particolare gli anziani,
sono costretti a rinunciare alle cure a causa dei
costi insostenibili della compartecipazione, delle
lunghe liste d’attesa e della mobilità territoriale.
C’è un tema che diventa sempre più urgente e
che richiede una forte azione culturale e sindacale
ed è quello della dignità degli anziani in relazione
alle cure.
Nella nostra regione abbiamo bisogno di ridefinire
un nuovo equilibrio tra l’assistenza ospedaliera
e quella territoriale, con adeguate risorse per le
cure primarie, lo sviluppo delle MGI, le dimissioni
protette, la riabilitazione, le cure intermedie.
Tutte aree di intervento in cui i bisogni sono in
crescita anche in relazione all’invecchiamento
della popolazione e al rischio cronicità.
Riteniamo non sia più rinviabile una legge quadro
nazionale sulla Non Autosufficienza da finanziare
con risorse certe, a carico della fiscalità generale,
che privilegi la presa in carico dei pazienti e la
messa a disposizione di servizi, superando l’at-
tuale approccio indennitario. 
In Veneto abbiamo da tempo una legge sulla
Non Autosufficienza ma è attuata solo parzial-
mente, il finanziamento è fermo da anni, ed è as-
solutamente sottodimensionato in relazione al
numero di non autosufficienti e di persone con
disabilità.
Inoltre siamo ancora in attesa della necessaria
riforma delle IPAB che devono restare pubbliche,
trasformarsi in Centri servizio per allargare i ser-
vizi alla collettività in una più stretta relazione tra
area sociale e sanitaria. Va contrastata la priva-
tizzazione della cura delle persone non autosuf-
ficienti, che viene scaricata completamente

Tante, troppe persone
e in particolare gli
anziani, sono costretti
a rinunciare alle cure
a causa dei costi
insostenibili...

sulle famiglie, sia in termini di
costi che di gestione comples-
siva.
È un tema che ha aspetti vera-
mente drammatici e che colpi-
sce gli anziani nel loro diritto
alle cure e nella loro dignità e le
famiglie che ne sopportano in-
tegralmente il peso, non solo in
termini economici. Colpisce in
particolare le donne che por-
tano il peso del lavoro di cura e
pagano un prezzo pesante sia
in termini di autonomia che di
debolezza economica con ri-
flessi pesanti, come sappiamo,
sulle pensioni. 
Non possiamo rassegnarci a
questa situazione come inelu-
dibile o inevitabile. Sappiamo
non sarà facile, ma l’obiettivo di
questo nuovo corso e l’impe-
gno che tutti assieme abbiamo
assunto con questo con-
gresso, è quello di continuare le
nostre battaglie per il ricono-
scimento del valore del lavoro
e della dignità delle persone.
Per una società più giusta per
tutti, giovani e anziani.



La nuova Assemblea generale,
uscita dal Congresso regionale,
ha riconfermato a grandissima
maggioranza Elena Di Gregorio
segretaria generale dello Spi del
Veneto. L'Assemblea ha eletto
anche la nuova segreteria che
vede la riconferma di Rosanna
Bettella, che d’ora in avanti
seguirà l’area benessere e diritti,
l’invecchiamento attivo e le
politiche di genere. 
Entrano invece per la prima volta
Fulvio Dal Zio, che diventa il
responsabile organizzativo con
delega anche al progetto storia e
memoria, Renato Bressan,
responsabile della Contrattazione
sociale e territoriale e delle
politiche di welfare e 
Giuseppe Di Girolamo, che
seguirà invece le politiche
previdenziali, le politiche giovanili
e i rapporti intergenerazionali. 
Anche le segreterie provinciali
hanno rinnovato le loro strutture.
Questi i nuovi segretari generali
eletti o riconfermati.

Il NUOVO SPI VENETO
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Giuseppe Di Girolamo, Rosanna Bettella, Renato Bressan, Elena Di Gregorio, Fulvio Dal Zio

Nicoletta Biancardi, 
segretaria generale SPI CGIL Rovigo

Chiara Bonato
segretaria generale SPI CGIL Vicenza

Maria Rita Gentilin
segretaria generale SPI CGIL Belluno

Paolino Barbiero
segretario generale SPI CGIL Treviso

Adriano Filice
segretario generale SPI CGIL Verona

Daniele Tronco
segretario generale SPI CGIL Venezia

Alessandro Chiavelli
segretario generale SPI CGIL Padova
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Perché i comuni
veneti non denunciano?
Finte dichiarazioni Isee, attività in nero, inquilini
irregolari, opere abusive, mancata emissione di
scontrini e fatture: sono i casi di evasione fiscale e
contributiva che possono essere segnalati dai Co-
muni all'Agenzia delle Entrate o all'Inps, con il
risultato che gli stessi Enti potranno incamerare
quanto recuperato dall'attività di accertamento.
Una opportunità offerta da un decreto legge del
2005 ma sfruttata pochissimo in Veneto (e nel
resto d'Italia), come dimostrano i dati pubblicati in
questi giorni dal Ministero dell'Interno, riassunti
nel grafico sotto.

"Tali dati segnalano un preoccupante disimpegno
da parte delle amministrazioni locali anche se non
mancano esempi positivi in controtendenza" dichiara
Renato Bressan, segretario dello Spi Veneto con
delega alla contrattazione sociale e al welfare.
A livello di importi recuperati, la provincia di Verona
si piazza prima, con 223.577 euro. In pratica un
terzo delle “entrate” venete derivanti dalle segna-
lazioni di evasione fiscale o contributiva è con-
centrato nella provincia scaligera. Come numero
di amministrazioni locali coinvolte, invece, il record
lo detiene Vicenza con 20 Comuni impegnati nella
lotta all'evasione. Un numero comunque esiguo ri-
spetto ai Comuni totali (121). La provincia di
Venezia ha ridotto a cinque le amministrazioni im-
pegnate in questa battaglia, ma la buona notizia
arriva dal capoluogo che ha quasi triplicato le
risorse recuperate nel 2016, arrivando a quasi 87
mila euro, contro i circa 24.600 dell'anno prima
(ma nel 2014 l'attività aveva portato nella casse

lagunari 266.443 euro!). Il territorio della Marca è
l'unico che ha visto migliorare la propria performance
dal 2014, con 63.598 euro recuperati nel 2017,
contro i 45.589 euro di tre anni prima. Peccato
che il capoluogo non partecipi alle segnalazioni.
Padova perde risorse a causa soprattutto della
città del Santo che riduce a soli 6 mila euro le
proprie entrate su questo fronte, contro i 168.570
euro del 2014. La provincia di Belluno per il primo
anno partecipa all'attività anti-evasione con due
Comuni (Pieve e Vodo di Cadore) portando a casa
però 280 euro in
tutto, mentre nel ro-
digino “resiste” solo
Lendinara. 
“È triste constatare
che tanti Comuni
veneti non hanno
ancora colto tale
opportunità fornita
dal decreto sul fe-
deralismo fiscale –
spiega Gino Ferra-
resso dello Spi del
Veneto - Come sindacato questo tema è al centro
della contrattazione sociale. Infatti, con i soldi re-
cuperati e destinati per il 100% agli Enti locali che
hanno segnalato l'evasione fiscale o contributiva,
si possono incrementare i servizi sia per gli anziani,
magari aumentando i contributi per le rette delle
case di riposo o per l'assistenza domiciliare, sia
per i giovani, finanziando per esempio percorsi di
formazione o favorendo l'incontro fra domanda e
offerta.”. Per Elena Di Gregorio, segretaria generale
dello Spi Cgil del Veneto, “in un Paese dove l'eco-
nomia sommersa e le attività illegali producono
un’evasione superiore ai 200 miliardi di euro all'anno,
i Comuni dovrebbero essere in prima fila per se-
gnalare le irregolarità commesse nel proprio territorio.
Ma anche il governo dovrebbe fare la sua parte
spingendoli a denunciare l'evasione fiscale e con-
tributiva invece che promuovere condoni mascherati
da pace fiscale, che come al solito favoriscono chi
le tasse non le paga a discapito di chi le ha sempre
pagate”.  

Il 92% dei comuni
veneti non
denunciano
l’evasione
fiscale: nel 2017
recuperati solo
670 mila euro

Evasione fiscale
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BELLUNO

Camminando per le strade chiacchierando, sedendo
ad un incontro, ascoltando le persone pensionate e
anziane arrivate aun direttivo del Sindacato ti accorgi
che ciò che maggiormente inquieta il vivere di oggi
sono i servizi della sanità. Avverti che le risposte del
sistema sanitario bellunese non entrano in relazione
con il fabbisogno assistenziale della gente. Sono co-
struite nel rispetto di parametri di legge, ma a chi vive
in montagna non consegnano tranquillità. 
Il ruolo degli ospedali della provincia di Belluno
stravolto dalle disposizioni di smantellamento e di
riorganizzazione (DM 70/2015 ) è decisamente cam-
biato. Le specialistiche essenziali si sono concentrate
in poche sedi. Scenari nuovi che obbligano ad avere
una disponibilità di tempo mai richiesta prima per
raggiungere i luoghi di cura, soprattutto nel dopo di-
missione per il proseguo delle terapie. Leggiamo nel-
l’analisi dello scenario epidemiologico e sociale inserito
nel Piano Socio Sanitario Regionale 2019-2023 - che
le persone oltre i 55 anni sono per il 50% colpite da
patologia cronica, il 20 % di queste è affetto da poli-
morbilità e che con l’avanzare dell’età le patologie au-
mentano (dati 2015). Questo richiama ai servizi socio
sanitari un numero notevole di persone, in percentuale
maggiore per il bellunese vista la maggior incidenza
di anziani.
L’accesso ai servizi di fatto determina un impiego di
tempi lunghi per le percorrenze poiché non tutti i
servizi sono in prossimità. Dal Comelico a Belluno
per un accertamento ci si impiega circa 2 ore e 30
minuti fra andata e ritorno. Se il servizio è a Feltre le
ore di percorrenza salgono a 4. Dopo l’uragano del 29
ottobre, gli spostamenti hanno tempi anche incerti.
Tempi così lunghi causano la rinuncia alla cura. 
In provincia di Belluno mancano medici chirurghi nelle
medicine di territorio e negli ambulatori, mancano i
medici pediatri nei reparti e non ci sono medici

UN PIANO IN TESTA:
LA SANITÀ PER TUTTI 

radiologi a sufficienza. La nuova frontiera
per recuperare i medici sono le convenzioni
con aziende che si impegnano a fornire il
personale mancante. L’Ulss 1 Dolomiti ha
stipulato i contratti. I pediatri arrivano da
Napoli. I radiologi arrivano da Roma. No-
tevoli i costi che andranno a gravare sulle
casse dell-Ulss.
Il monito del Sindacato dei pensionati Cgil
di Belluno è questo: non si taglino servizi
e si implementino gli adeguamenti previsti
dal precedente Pssr relativamente alla
medicina del territorio. I servizi socio sa-
nitari sul territorio sono indispensabili alla
salute della popolazione della montagna.
Devono essere dotati di strumenti e per-
sonale medico e infermieristico, gli ambu-
latori nei piccoli comuni devono essere
mantenuti attivi per dar modo a tutti di
avere il medico vicino. Per favorire quel
concetto sancito dalla Costituzione del-
l’Organizzazione mondiale della Sanit’ che
recita che alla base della felicità dei popoli,
delle loro relazioni armoniose e della loro
sicurezza, stanno i seguenti principi:

La sanità è uno stato di completo
benessere fisico, mentale e sociale,
e non consiste solo in un assenza
di malattia o d’infermità. Il possesso
del migliore stato di sanità possibile
costituisce un diritto fondamentale
di ogni essere umano, senza di-
stinzione di razza, di religione, d’o-
pinioni politiche, di condizione eco-
nomica o sociale”. 
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PADOVA

Per comprendere quali sono i bisogni di salute dei cit-
tadini si deve partire dall’analisi delle dinamiche de-
mografiche del Paese. L’Italia sta diventando uno dei
paesi più longevi e nella nostra Regione, gli over65 sono
passati dal 18,27% del 2002 al 22,40%nel 2017. A di-
stanza di 15 anni in Veneto ci sono circa 270.000
over65 in più. Oggi in Veneto l’indice di vecchiaia è
167,7 % cioè 167,7 anziani ogni 100 giovani da 0 a 14
anni. Inoltre il saldo naturale fra nascite e decessi, dal
2012, è stato sempre negativo invertendo la tendenza
mantenuta fino al 2011.
La conseguenza diretta della maggior aspettativa di vita
e il conseguente aumento delle persone anziane, è l’au-
mento delle limitazioni funzionali e il maggior numero
di chi necessita di assistenza di tipo continuativo.
Le risposte, perciò, devono essere sempre più diversi-
ficate, presupporre una presa in carico globale e, so-
prattutto, prevedere la continuità assistenziale come
modello organizzativo che consenta un confronto e un
dialogo stretto tra i livellli ospedaliero e territoriale.
Il Piano Socio Sanitario in scadenza si basava sul raffor-
zamento della medicina sul territorio, spostando dall’o-
spedale al territorio i servizi non prettamente ospedalieri
e sviluppando la Medicina di prossimità attraverso le
Medicine di Gruppo integrate, la realizzazione di Strut-
ture Intermedie e l’avvio di Servizi territoriali in grado
di rispondere al bisogno assistenziale dei cittadini. 
Nel 2016, inoltre, la L.R. n. 19 di Riforma della Sanità
veneta ha ridisegnato il modello e i confini delle Ulss ri-
definendone l’assetto organizzativo, in particolare, per
la provincia di Padova, con l’unificazione delle tre ULSS
esistenti in un’unica ULSS provinciale, la più grande
della Regione, con circa 940.000 abitanti. 
La Legge 19 esaltava una logica di rete sia dell’assi-
stenza territoriale, che dell’assistenza ospedaliera, pri-
vilegiando il modello socio -sanitario dei servizi integrati
alla persona, la realizzazione del fascicolo sanitario
elettronico e uniformando il sistema informatico.

Tutto questo è avvenuto solo in parte. Il numero dei posti
letto di Strutture Intermedie e delle Medicine di Gruppo
Integrate è molto inferiore a quello previsto e anche
l’assistenza alla domiciliarità presenta forti criticità.
Ancora oggi la famiglia svolge un ruolo centrale nel la-
voro di cura. Gli studi evidenziano la gravosità dei com-
piti che i caregiver familiari si trovano a dover sostenere
e le grandi difficoltà di conciliare tra loro esigenze del-
l’anziano, della propria famiglia e, quando c’è, del la-
voro retribuito. Ovviamente la maggioranza dei
caregiver sono donne.I mutamenti della struttura fami-
liare, dei bisogni della popolazione e anche la diffusione
del ricorso da parte delle famiglie ad assistenti familiari
continuano a richiedere un profondo ripensamento
dell’articolazione della rete assistenziale. La rete va ri-
disegnata secondo un sistema di cure graduali, nell’am-
bito territoriale, fondato su azioni coordinate tra loro e
in stretta sinergia.
Infine dall’analisi dei Centri Servizi per Anziani viene
evidenziata la differenza tra il numero dei posti letto di-
sponibili, autorizzati e accreditati, e il numero delle im-
pegnative di residenzialità erogate dalla Regione.
Nell’ULSS 6 Euganea i posti nelle strutture pubbliche,
le IPAB, sono 2.584 e in quelle private 2.548 mentre le
impegnative solo 3.953, quindi molto inferiori rispetto
ai posti letto a disposizione. Ne consegue un aumento
del numero delle persone che accedono alle Strutture
residenziali senza impegnativa facendosi carico della
retta intera e quindi di una spesa molto consistente.
Inoltre il numero crescente di posti letto non occupati è
soprattutto a carico delle IPAB.
Ora è in fase di discussione e approvazione il nuovo
Piano Socio-Sanitario 2019-2023 che propone obiettivi
importanti e condivisibili ma risulta carente nella pro-
grammazione e nelle risorse necessarie a realizzarli,
come lo fu il precedente, rischiando un forte scarto tra
obiettivi dichiarati, risorse disponibili e risultati con-
creti.

I BISOGNI DELLE PERSONE E
LA MEDICINA DI PROSSIMITÀ
Analisi nel territorio padovano dell’ULSS 6 “EUGANEA”
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TREVISO

RETTE & FISCALITÀ
La tutela degli anziani in casa di riposo passa anche da qui
La partita aperta sul fronte dell’assistenza agli anziani
si arricchisce di altri tasselli, frutto delle relazioni e
dell’esperienza maturate in questi anni di contratta-
zione sociale e del contatto diretto con i cittadini e i
pensionati. 
Gli over 65 nella Marca sono 189mila, un quinto della
popolazione, e più di 56mila sono gli ultra ottantenni;
fin qui nulla di male, se non fosse che ogni 100 trevi-
giani ci sono 8 anziani che vivono soli, in gran parte
donne. 70mila persone a rischio isolamento e incidenti
domestici e che spesso si sentono abbandonate, in
mancanza di politiche e servizi, anche collaterali come
può essere il trasporto pubblico locale, purtroppo an-
cora inadeguati alle crescenti esigenze e ai nuovi bi-
sogni di una popolazione che invecchia sempre di più. 
Le strutture residenziali per anziani non autosufficienti
nella Marca sono 54. Con i vari Enti e gestori, sempre
più spesso privati, lo SPI trevigiano sta proseguendo
gli incontri e con la firma dei verbali per conoscere i
servizi e le dotazioni delle case di riposo e discutere le
criticità del sistema, dal numero di posti letto a quello
delle impegnative, dalla riforma delle IPAB alle aperture
verso il territorio con le prestazioni domiciliari. 
Le rette sono da sempre un tema caldo. Composte da
una quota alberghiera, a carico delle famiglie, e da una
quota sanitaria, a carico della Regione (impegnativa di
residenzialità), rappresentano un costo sempre più ele-
vato per anziani e famiglie, che arrivano a pagare di
tasca propria cifre che superano anche i 20mila euro
l’anno (30mila se in retta privata). Questo perché una
parte sempre più cospicua di spese sanitarie ricade
proprio sulla quota alberghiera: negli anni non c’è stato
nessun adeguamento da parte della Regione della
quota sanitaria. 
Non tutti sanno però che queste spese possono essere
portate in deduzione o in detrazione in sede di dichia-
razione dei redditi, a seconda che l’anziano non auto-
sufficiente sia o meno disabile.

I Centri Servizi hanno pertanto l’obbligo di comunicare
i dati relativi alla spesa sanitaria delle persone assistite
tramite il Sistema Tessera Sanitaria e di fornire ai propri
utenti la dichiarazione valevole per il 730. Guardando
queste comunicazioni lo SPI trevigiano si è imbattuto
in una situazione che, a esser buoni, si potrebbe defi-
nire anomala, anche perché pesa solo sulle tasche dei
cittadini. Questi importi da detrarre variano da Ente a
Ente, da gestore a gestore con un divario che va dal
10% al 57% sul totale a carico dell’Ospite, ma anche
da anno a anno, nella medesima struttura. Si aggiunga
poi che spesso le certificazioni fornite dalle strutture
risultano poco chiare.
Com’è giustificabile tale disparità? Diversamente da
quanto accaduto in Emilia Romagna e in Lombardia,
dove la Regione ha concordato con l’Agenzia delle En-
trate le indicazioni di calcolo valide per tutti i servizi
residenziali e semiresidenziali socio-sanitari, il Veneto
non ha mai fornito un modello di indirizzo. Di conse-
guenza i costi certificati come sanitari dalle case di ri-
poso della Marca dipendono in maniera consistente dal
costo del personale, da quello di acquisto di ausili e
materiale per l’incontinenza e, soprattutto, dai diversi
metodi di calcolo. Dipende dalla tipologia degli ospiti e
dall’essere o meno titolari di impegnativa di residen-
zialità nonostante la non autosufficienza. E per questi
ospiti senza impegnativa corre comunque l’obbligo di
avere un’assistenza adeguata, con la presenza di tutta
una serie di figure sanitarie. La domanda, a questo
punto, sorge spontanea. Perché di questa disorganiz-
zazione devono farne le spese gli anziani? Ci vuole una
informazione chiara che permetta una reale libertà di
scelta. Ma ci vuole soprattutto da parte della Regione
un adeguamento delle impegnative di residenzialità sia
in termini economici che nel numero da assegnare e
con una uniformità di calcolo. Certo è che lo Spi trevi-
giano non starà a guardare, ed è già pronto a una rac-
colta di firme, destinazione Palazzo Balbi.
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LA SALUTE E
L’INSICUREZZA
DEL FUTURO
I principali problemi della sanità nel Polesine sono stati
messi a fuoco da una indagine specifica che lo SPI pro-
vinciale ha realizzato agli inizi del 2018. 
I questionari sono stati compilati nelle nostre Leghe da
419 persone, di varie fasce d’età. In 82 sono sotto i 60
anni, in 172 fra i 60 e 69 anni, 115 fra 70 e 79 anni e
50 con più di 80 anni. Il campione non rappresenta in
maniera “scientifica” le persone anziane, ma i risultati
meritano un’attenta considerazione.
I dati raccolti ci danno delle conferme perché prevale il
livello medio basso sia nell’istruzione che nei redditi: in
138 sono sotto i 1.000 euro di reddito. Vi è un numero
elevato di case in proprietà (il 73%) e molti anziani vi-
vono soli senza figli.
Lo stato di salute degli intervistati è preoccupante perché
il 36% giudica la sua salute non buona o pessima. È l’in-
sicurezza del futuro che domina perché in 136 (il 32%),
dichiarano la loro difficoltà a far fronte ai propri bisogni
di salute in modo adeguato e un numero ancora mag-
giore (il 50 %) sono incerti.
Un quadro sicuramente grave determinato dalla preva-
lenza di redditi bassi fra gli intervistati e dai giudizi ne-
gativi sullo stato della sanità nel Polesine. Agli intervistati,
infatti, abbiamo chiesto un giudizio sui diversi servizi
della sanità e del socio sanitario. Prevalgono di gran
lunga i giudizi negativi. Solo i Medici di Famiglia si sal-
vano e ancora di più si esprime soddisfazione per i
Gruppi di Medicina Integrata (là dove ci sono, natural-
mente). Su tutto il resto vi è un’aperta insoddisfazione con
le punte più alte, negative, riservate alle liste d’attesa.  
Su questi risultati, allarmanti, dobbiamo intensificare le
nostre iniziative. Tanto più che la Regione sembra an-
dare in direzione opposta ai bisogni e alle indicazioni
dell’indagine. I Gruppi di Medicina Integrata sono ac-
cantonati, poco si è fatto sulle strutture territoriali e le
liste d’attesa fanno prosperare il settore privato.
Il recente sciopero nazionale dei medici, che a Rovigo
ha visto una importante e riuscita manifestazione uni-
taria, ha fatto emergere tutte le disfunzioni e le carenze
della sanità. Perciò sarà dura, ma per la sanità pub-
blica, universalistica, dobbiamo continuare a lottare a
tutti i livelli!

Treviso:l’ultimo saluto
all’uomo delle tutele e
dei diritti previdenziali
Il 14 dicembre, con l’Auditorium stracolmo,
la CGIL e gli amici hanno voluto rivolgere
un saluto carico di affetto a Lorenzo Zanata,
venuto a mancare improvvisamente la
mattina del 19 novembre. Renzo, come
tutti l’hanno sempre chiamato, dopo aver
lavorato per 35 anni all’INCA, nel 2005 era
entrato a far parte dello SPI. La squadra,
i colleghi, i recapitisti e i tanti pensionati
che ogni giorno accoglieva alla sua scrivania
ne hanno sempre apprezzato le indiscutibili
competenze, ma anche la grande passione
per il lavoro e l’animo composto, da vero
signore.
Una cerimonia sobria, condivisa con la
famiglia, durante la quale è stato anche
presentato il progetto di una Fondazione
che metta a diposizione delle borse di studio
per giovani ricercatori impegnati sui temi
della previdenza e delle sue evoluzioni.
Una sorta di ideale staffetta generazionale
a cui Zanata aveva tante volte espresso il
desiderio di volersi dedicare. Perché le
normative e le pile ben ordinate di circolari,
le tabelle ministeriali e i calcoli complicati
erano il suo pane quotidiano e gli piaceva,
con le sue dispense o gli articoli redatti per
questo giornale, cercare di trasmettere il
suo sapere. Aveva una passione smisurata
per il fare e il fare bene, un fuoco vivo
contraltare dei suoi modi pacati e riguardosi.
Con il risultato che i frutti di quel campo,
coltivato così bene, si sono tradotti in
benefici per migliaia di lavoratori e pensionati
e in una presenza nel Sindacato che oggi,
nonostante la mancanza e la tristezza,
verrà sempre ricordata.

ROVIGO



Nell'area metropolitana di Venezia l'impegno
dello SPI per il Welfare socio-sanitario negli
ultimi anni è stato caratterizzato da tante bat-
taglie. Ricordiamo per esempio la mobilitazione
sulle schede ospedaliere del 2013, che aveva
visto la diminuzione generalizzata dei posti
letto con la chiusura o il trasferimento di interi
reparti o la proposta dell’ospedale su due poli
(vedi Veneto Orientale e Aulss di Dolo-Mirano),
con gravi disagi in alcune sedi soprattutto per
i cittadini più deboli. C’è stata poi la mobilitazione
per la non autosufficienza con indagini nelle
IPAB per gli anziani e disabili. 
Una delle ultime è stata caratterizzata dal rin-
novato impegno del Coordinamento donne sul
lavoro di cura, sulle iniziative per la salute di
genere e contro la violenza sulle donne, e per
ultimo sulla difesa della legge 194: ricordiamo
il sit-in dello scorso novembre del sindacato
assieme a tante associazioni e movimenti
attivi nella difesa e nella promozione dei diritti
civili e della laicità, davanti all’ospedale all’Angelo
di Mestre in difesa della L.194 attaccata sempre
più spesso anche a fronte di un convegno an-
tiabortista organizzato dal Patriarcato di Venezia
che già dal titolo “Aborto...!!! ...e poi? Le gravi
conseguenze fisiche e psichiche dell'aborto
volontario” fa capire che aria si respira su
questo tema. 
A ciò si è aggiunto che, in tempi di tagli alla
sanità e di precariato per i dipendenti, la
Regione Veneto ha deciso di assumere altri
50 sacerdoti negli ospedali invece di adeguare
gli organici fortemente sottodimensionati negli
ospedali e nel territorio. In considerazione dei
sostanziosi mutamenti alla struttura portante
del SNN e del SSR, con la trasformazione delle
Aziende in Ulss provinciali, si è dato avvio a un

programma di informazione e formazione
presso ogni Lega. Lo scopo, raggiunto in col-
laborazione con la segreteria metropolitana
per Sanità e Welfare, è stato di migliorare
competenze sulla sanità, consapevolezze sulla
salute e la conseguente motivazione degli
iscritti attivi nel welfare. In ogni territorio, se-
condo le specificità e le priorità individuate, si
è avviata l'osservazione dei mutamenti che
hanno recato ai cittadini disagio difficoltà/ne-
gazione di accesso ai LEA fino ad arrivare a
manifestare il nostro dissenso, con iniziative
pubbliche, di concerto con altri, dai comitati al
volontariato di sanità e attivando Consigli Co-
munali, per ottenere, su questi temi, il confronto
con le  Direzioni delle Aziende Ulss o con la
Giunta Regionale, fin sotto e dentro Palazzo
Balbi, dove si sono ottenute audizioni in 5^
Commissione. Con risultato finale, in alcuni
casi, della permanenza o riattivazione di alcuni
servizi ospedalieri essenziali. 
Bisogna dire che, invece sul Territorio, dalla
Medicina Generale ai Servizi Socio-sanitari
come i Consultori Familiari, i SerD e il Diparti-
mento di Salute Mentale, i risultati non sono
stati altrettanto positivi e dobbiamo constatare
che la situazione sta peggiorando, in un clima
generale di rigore economicistico dettato dal-
l’Azienda Zero che è l’unica vera azienda so-
cio-sanitaria della regione, con ricadute pesanti
sul personale, in termini di usura, di demotiva-
zione fino alle violenze esterne e al mobbing
interno. Questa è la situazione che le Leghe
dello Spi uscite dal congresso ereditano con il
Nuovo PSSR non del tutto positivo, e che
dovrà diventare l’occasione per porre e con-
trattare alcune questioni strutturali in modo
deciso e militante.
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VENEZIA

IN DIFESA DELLA
SANITÀ PUBBLICA
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VERONA

LA RICERCA
DEI DIRITTI
INESPRESSI
Lo SPI di Verona, oramai dal 2016, ha avviato
una campagna in favore dei propri iscritti pen-
sionati e pensionate, sulla ricerca dei cosiddetti
"DIRITTI INESPRESSI", prestazioni aggiuntive
alla pensione che necessitano di una domanda
per ottenerli perchè non vengono attribuite d'uf-
ficio dall'INPS, e che possono dar luogo  ad au-
menti consistenti della pensione minima e
dell'assegno sociale, a seconda dell'età e del
reddito (individuale e coniugale).
Da una stima, effettuata con il patronato INCA,
l’ammontare delle cifre recuperate dai nostri
operatori su tutto il territorio provinciale, dal
2016 a tutt'oggi, sfiora i 700.000 euro.
Abbiamo avviato questa campagna andando in
alcuni mercati, con la collaborazione del Patro-
nato INCA, con lo slogan"LO SPI CURA I TUOI DI-
RITTI", sottotitolo "controlla la tua pensione,
misura la tua pressione" che ci ha dato visibilità
e ha portato poi nelle nostre sedi molti pensio-
nati e pensionate, e direttamente al patronato
INCA anche alcuni lavoratori per la verifica della
loro posizione assicurativa e capire come e
quando 
arriveranno all’agognata pensione.
Il tutto poi è proseguito con l'invio, in due mo-
menti diversi, ai nostri iscritti (circa 6.000) con
pensioni al minimo o con reversibilità e invalidi
al 100%, dell’invito a presentarsi nelle nostre sedi
per un  controllo della loro pensione. In questa
fase i nostri iscritti hanno usato anche il passa-
parola tra amici, amiche e conoscenti, e così ab-
biamo controllato le situazioni pensionistiche di
tante altre persone che, riconoscendo la bontà e
l’utilità di questo servizio, si sono iscritte allo
Spi.
Per fare alcuni esempi: alla signora Amalia, a no-
vembre 2018, sono arrivati gli arretrati, a seguito
della ricostituzione della pensione, di 5 anni di

14esima di cui aveva diritto dal 2013
al 2018, per un importo pari a 3.326
euro; alla signora Carmela, invece, a
febbraio 2018, sempre a seguito della
ricostituzione per maggiorazione so-
ciale ed aumento all'ex milione, ben
7.134 euro; alla signora Liliana, a set-
tembre 2018, per riliquidazione pen-
sione, 3.993 euro; al signor.
Guglielmo, a giugno 2018, per ricosti-
tuzione per maggiorazione sociale e
aumento ex milione, 7.342 euro; alla
signora Carmelina, ad aprile 2018,
sempre per ricostituzione per mag-
giorazione sociale ed aumento ex mi-
lione, 4.604 euro e potremmo
continuare... A questi si aggiungono
anche attribuzioni di pensione diretta,
con arretrati di cinque anni, perché
alcuni pensano,inopinatamente, di
non avere contributi e quindi di non
averne diritto. Lo SPI CGIL di Verona
proseguirà con sempre maggiore im-
pegno questa campagna, che sicura-
mente porta anche diverse nuove
iscrizioni, ma soprattutto restituisce
alle persone diritti che altrimenti re-
stano inesigibili. Lo sforzo sarà
quello di arrivare a più persone pos-
sibile, affinando i nostri sistemi di co-
municazione e mettendone in campo
di nuovi. 
NESSUNO DEVE RESTARE FUORI,
questo il nostro slogan per il futuro!
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L’ESPERIENZA DELLE
CASE DELLA SALUTE

VICENZA

C’è la netta percezione da parte dei cittadini che i servizi sa-
nitari e socio-sanitari, si stiano sempre più ridimensionando
sia in termini di qualità che di quantità e che la risposta ai bi-
sogni possa essere garantita solo da offerte “private”.
Eppure le eccellenze nel nostro territorio non mancano. E que-
ste esperienze bisognerebbe moltiplicarle e radicarle in tutta
la nostra regione.
Nell’ex Ulss n.4 Alto Vicentino (ora inglobata nella nuova Ulss
Pedemontana) anni fa è stato costruito un nuovo ospedale
utilizzando, in parte, un finanziamento da parte di privati.
Scelta, allora, da noi fortemente osteggiata e criticata. L’avvio
del nuovo ospedale ha comportato la chiusura dei due ospe-
dali esistenti di Thiene e di Schio. Da pochi anni quelle stesse
strutture, ospitano due “case della salute”. In questo caso da
noi molto ben accette.

Ma cosa sono le case della Salute e che servizi offrono?
A Schio, per esempio, la struttura utilizza il piano terra dell’ex
ospedale. È aperta dal lunedì al venerdì, dalle 6.30 alle ore
20.40 e garantisce diversi servizi.
Trovano ospitalità le attività rivolte all’alcologia, gli ambulatori
specialistici, il Centro Donna, il Centro Salute Mentale, il Con-
sultorio familiare e protezione e cura dei minori, i corsi di pre-
parazione al parto, l’assistenza domiciliare integrata, le cure
palliative, la disabilità, i donatori sangue, la medicina pubblica,
la neuropsichiatria infantile, il punto prelievi, la radiologia di
base, il trattamento dei disturbi del comportamento alimen-
tare, le vaccinazioni e gli uffici amministrativi.

La struttura comprende anche
due medicine di gruppo inte-
grate e la pediatria di comunità. 
Con le medicine di gruppo inte-
grate i cittadini di Schio si ve-
dono assicurata l’assistenza
primaria per tutto l’arco della
settimana, 24 ore su 24. Infatti
se l’ambulatorio del proprio me-
dico è chiuso il paziente si potrà
rivolgere alla Casa della Salute
di Schio dove di giorno troverà
comunque disponibile un me-
dico di medicina generale e di
notte (e nei giorni festivi) quello
della continuità assistenziale.
Sempre presso le medicine di
gruppo integrate operano anche
delle altre figure professionali
che supportano l’attività del me-
dico di base, come ad esempio
l’infermiere professionale.
Per risolvere problemi delicati
come quelli dell’estrazione di
una zecca o della cura di pic-
cole ferite il punto di riferimento
per i cittadini è diventato quello
della Casa della Salute.
Tutto ciò fa risparmiare tempo
e preoccupazioni ai cittadini e
riduce in maniera importante
l’accesso al pronto soccorso.
L’esperienza virtuosa di questo
territorio va presa ad esempio
ed esportata non solo a livello
provinciale ma anche regionale.
Ne guadagnerebbe la salute del
cittadino ma anche quella della
spesa sanitaria ed ospedaliera.



LIBERETÀ VENETO GENNAIO 2019  15

PENSIONI

Dal 1 gennaio 2019
pensioni rivalutate dell’1.1%
Il Ministero dell’Economia ha stabilito il tasso di perequazione prov-
visorio delle pensioni per l’anno 2019, dell’1,1% , che sarà ap-
plicato ripristinando il sistema di  rivalutazione della legge
388 del 2000 che prevede il 100% per la parte di pen-
sione fino a 3 volte il trattamento minimo, il 90% sul re-
stante tra 3 e 5 volte il trattamento minimo e del 75%
per la parte eccedente a 5 volte il trattamento minimo.
Inoltre ha confermato la perequazione provvisoria del
2018, che era anch’essa dell’1,1%, quindi nessuno
dovrà restituire nulla.
“Tutto questo è frutto dell’intesa siglata col governo
nel 2016 – sottolinea Giuseppe Di Girolamo, segre-
tario regionale con delega alla previdenza - e si ri-
torna dunque al sistema per fasce orizzontali, che
meglio riposiziona il potere d’acquisto degli assegni
pensionistici”.

Belluno 1.228,53 13,52 650,51 7,16 888,56 9,78

Padova 1.257,87 13,84 661,05 7,27 925,73 10,19

Rovigo 1.112,29 12,23 629,89 6,93 827,07 9,10

Treviso 1.272,16 13,99 659,88 7,26 929,43 10,22

Venezia 1.353,32 14,88 659,88 7,26 949,44 10,44

Verona 1.252,68 13,78 661,10 7,27 915,32 10,07

Vicenza 1.264,72 13,92 681,89 7,50 935,40 10,29

Veneto 1.268,12 13,94 665,39 7,32 929,24 10,22

Fonte: elaborazione SPI CGIL Veneto su ultimi dati Inps

UOMINI DONNE TOTALE

importo medio
(€)

importo
rivalutazione (€)

importo medio
(€)

importo
rivalutazione (€)

importo medio
(€)

importo
rivalutazione (€)

LA RIVALUTAZIONE SUGLI ASSEGNI DEI PENSIONATI VENETI (2019)
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Quando pensiamo alle condizioni necessarie a
garantire una vita soddisfacente, su un piano
personale, familiare e sociale, forse l’accesso
all’energia non è tra le prime a venirci in

mente. Eppure si tratta di un fattore imprescindibile:
significa essere in grado di affrontare il freddo di questi
giorni così come l’afa estiva, usufruire di adeguata il-
luminazione, poter utilizzare gli elettrodomestici e l’ac-
qua calda. Sul tema si sta formando la dovuta
consapevolezza, ma tanta è ancora la strada da per-
correre per superare quella povertà energetica che
ostacola lo sviluppo dell’individuo e della collettività. Il
primo passo è stato intrapreso con indagini mirate a
conoscere quali siano i servizi energetici ritenuti essen-
ziali e quante persone siano costrette a rinunciarvi. Le
esigenze, infatti, sono molteplici e cambiano in base a
fattori quali l’età e le condizioni di salute. Soggetti par-
ticolarmente vulnerabili sono gli anziani.  Una recente
indagine realizzata dallo Spi Cgil e dalla Fondazione Di
Vittorio presenta, da questo punto di vista, dati preoc-
cupanti: il 47% degli anziani intervistati afferma di non
essere nelle condizioni di poter mantenere una tempe-
ratura adeguata nella propria abitazione. Spesso si
tratta di anziani soli, che vivono in abitazioni di dimen-
sioni ridotte situate in condomini e in ambienti urbani. 

Un’indagine finalizzata ad ottenere una misura-
zione complessiva della povertà energetica nel
nostro Paese, frutto di una collaborazione tra
Federconsumatori e Acquirente Unico, l’a-

zienda che approvvigiona circa venti milioni di utenti in
Maggior Tutela, è in fase di realizzazione: i risultati, che
saranno resi noti a giugno 2019, potranno essere uti-
lizzati per identificare le misure di contrasto più oppor-
tune (per partecipare all’indagine i questionari sono
disponibili presso le sedi dello SPI del Veneto e di Fe-
derconsumatori Veneto). Il passo successivo è, infatti,
quello della predisposizione e dell’attuazione delle stra-
tegie che meglio corrispondano alle aspettative dei sog-
getti in condizione di povertà o vulnerabilità energetica. 

Federconsumatori da tempo sta chiedendo al Governo
di rendere automatica l’erogazione dei bonus elettricità,
gas e idrico, considerando soprattutto che ad oggi i dati
ci informano del fatto che solo il 30% dei potenziali
destinatari ne ha potuto beneficiare, a causa di problemi
di varia natura (mancanza di conoscenza dell’esistenza
dei bonus, della sussistenza dei requisiti richiesti,
lungaggini burocratiche, ecc). Allo stesso tempo, è
necessario implementare le misure volte ad accrescere
l’efficienza energetica delle abitazioni attraversi incentivi,
sgravi fiscali, servizi di informazione e supporto per gli
interventi di ristrutturazione e ammodernamento che
consentono di abbattere  i consumi. 

Una proposta innovativa riguarda la prepara-
zione di figure specializzate in un servizio di
assistenza dedicato al risparmio energetico
con approccio intersettoriale tra professionisti

in grado di fornire informazioni e aiuto nella gestione
del consumo di energia, nell’accesso ai bonus e negli
interventi di efficientamento energetico. In questa di-
rezione si muove il progetto europeo Assist, cui hanno
aderito Acquirente Unico e Federconsumatori, con pro-
pri operatori impegnati in un percorso finalizzato alla
formazione e alla composizione di una rete di Tutor per
l’Energia Domestica, che vuole rappresentare il punto
di contatto per i consumatori per richiedere aiuto su
tutte le problematiche connesse alla povertà energetica. 
“Crediamo molto in questa nuova figura” afferma Giovanna
Capuzzo, presidente di Federconsumatori Veneto “e
abbiamo provveduto a formare già 3 tutor all’interno
della nostra associazione a livello regionale. Non dobbiamo
assolutamente sottovalutare il problema della povertà
energetica, sia per il numero delle persone colpite, che
per le conseguenze in termini di salute, disuguaglianza
ed emarginazione sociale, per la diretta correlazione
all’aumento d’intensità dei fenomeni meteorologici e,
non ultime, le istanze della sostenibilità ambientale che
rendono di fatto la povertà energetica un’emergenza dei
nostri giorni. 

POVERTÁ ENERGETICA:
COME CONTRASTARLA? 

FEDERCONSUMATORI
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Q
ual è il vero “male” che affligge le anziane della
nostra regione? Semplice, la solitudine. Un
sentimento molto diffuso soprattutto quando si
superano i 70 anni e che diventa ancora più
marcato se si resta vedove o se non si hanno
grandi relazioni con i figli. Proprio le difficoltà

relazionali con i propri familiari rappresentano un altro fattore
critico per le anziane venete, assieme all'insicurezza che si
manifesta soprattutto quando si esce di casa. Sono questi
i principali risultati che emergono da un’indagine su “i bisogni
delle pensionate del Veneto” svolta dai Coordinamenti Donne
Spi Cgil del Veneto. “L'indagine che non ha valore prettamente
statistico ma indica dei trend ben delineati, - come ci dice
Rosanna Bettella, responsabile del Coordinamento Donne
Spi regionale - ha coinvolto 848 anziane della nostra regione
di cui il 23,5% fra i 55 e i 64 anni, il 29,5% fra i 65 e i
69 anni, il 25% fra i 70 e i 75 anni”. I principali risultati
emergono quando si parla delle difficoltà che colpiscono le
pensionate venete. Quasi un terzo (il 29%) soffre di solitudine
per più ore al giorno. Circa il 22%, invece, ha paura ad
uscire di casa, si sente insicura e teme aggressioni e rapine.
Una su cinque (20%) denuncia difficoltà relazionali con i
figli o con i propri familiari.
In poche denunciano difficoltà economiche (la maggior parte
di chi ha risposto al questionario ha una pensione da lavoro)
e anche particolari guai di salute, mentre un 12% rivela
complicazioni legate al rapporto con il partner: problemi di
coppia (6%) e anche problemi relativi alla sessualità (sempre
6%). Fra i dati dell'indagine, emerge pure come per il 28,6%
del campione preso in esame il momento più critico della
propria vita è derivato da un lutto. Per un altro 14% da
malattie di persone care, per l'11,7% da una propria malattia
e da un 9% dall'inizio della menopausa. 
La rilevazione si è soffermata anche sui desideri delle
donne pensionate del Veneto. Risultato? Il 42,2% vorrebbe
saperne di più su come mantenersi in forma a livello di ali-

LA SOLITUDINE? 
NE SOFFRE QUASI UNA
PENSIONATA VENETA SU TRE
Lo rivela un’ indagine del Coordinamento Donne
dello SPI regionale

mentazione e di attività fisica,
un altro 37% vorrebbe stare
più in compagnia, il 29,5%
avere la possibilità di parteci-
pare ad attività culturali (corsi,
conferenze, cinema ecc.). 
L'indagine, dalla quale è stata
realizzata una pubblicazione,
dimostra come la condizione
della donna anziana anche nel
Veneto sia sempre più com-
plessa. 
“Viviamo più a lungo e spesso
sole – commenta Elena Di Gre-
gorio, segretaria generale dello
Spi Cgil Veneto – Abbiamo pen-
sioni più basse a causa di lavori
discontinui, meno professiona-
lizzanti e peggio retribuiti e an-
che il contesto sociale non è
ancora pronto a riconoscere e
valorizzare il grande contributo
che le anziane e gli anziani
possono apportare alla comu-
nità. Crediamo che questa in-
dagine possa rappresentare un
importante contributo per far
emergere le criticità ma anche
i punti di forza del nostro stare
nella società. Sarà compito
dello Spi far tesoro di quanto
emerso e trasformare le indi-
cazioni in costruzione di risposte
concrete per migliorare le con-
dizioni e la qualità di vita delle
persone che rappresentiamo”.



Già da metà dicembre è partito il servizio di raccolta e trasmissione delle Di-
chiarazioni Reddituali (Mod.Red) e delle Dichiarazioni di Responsabilità (Mo-
delli ICRIC, ICRIC frequenza, ICLAV, ACC.AS/PS9, relativi alle Campagne “Red
Ordinaria 2018” (anno reddito 2017) e “Solleciti 2017” (anno reddito 2016),
“Inv Civ ordinaria 2018” e Solleciti 2017” , ciò al fine della corretta erogazione
delle prestazioni previdenziali e assistenziali.
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Devono presentare il modello RED:
 I pensionati che percepiscono la sola
pensione, se il reddito (diverso da pen-
sione) è mutato rispetto a quello del-
l’anno precedente;
 i pensionati esonerati dal presentare
la dichiarazione dei redditi all’Agenzia
delle Entrate (modello 730 o REDDITI
Persone Fisiche), che possiedono ulte-
riori redditi rispetto alla pensione non
dichiarati e/o parzialmente dichiarati.
Viceversa, non devono presentare il
modello RED:
 I pensionati che per obbligo o per fa-
coltà, presentano la dichiarazione dei
redditi (modello 730 o REDDITI PF) e
non possiedono redditi che, seppur
esenti o esclusi dalla dichiarazione,
sono rilevanti ai fini della prestazione.
Quindi…
Campagna RED ordinaria 2018
L’Inps richiede ai soggetti beneficiari di
prestazioni previdenziali e/o assisten-
ziali, collegate al reddito, di inviare l’an-
nuale dichiarazione (Modello RED) dei
redditi relativi al 2017 entro il 28 feb-
braio 2019 . Ricordiamo che sono i
pensionati che devono attivarsi al fine
di provvedere a tale adempimento
entro il 28 febbraio 2019 poiché l’Inps
non invia più alcuna comunicazione
cartacea per ricordare l’obbligo.

MOD.RED E DICHIARA
ZIONI

DI RESPONSABILITÀ

Campagna RED Solleciti 2017
L’ INPS richiede la comunicazione reddituale per l’anno
2016, solo ai soggetti che non hanno adempiuto all’ob-
bligo nel corso della verifica ordinaria 2017 (cosiddetti
“sollecitati”). 
Campagna INV CIV ordinaria 2018 
L’Istituto richiede  le informazioni per la verifica del di-
ritto alle prestazioni. 
Campagna INV CIV Solleciti 2017 
L’INPS richiede tali informazioni soltanto ai soggetti  che
non hanno adempiuto all’obbligo nel corso della verifica
ordinaria.
Sono escluse dal servizio affidato ai CAF le Dichiarazioni
Reddituali di quei soggetti che hanno dichiarato di non
aver percepito altri redditi rilevanti oltre alla pensione nel
reddito anno 2017 e che hanno dichiarato l’assenza di
redditi anche per entrambi i due anni precedenti  (2015
e 2016). 
Relativamente alle dichiarazioni di Responsabilità, sono
state escluse dal servizio affidato ai CAF le dichiarazioni
aventi ad oggetto gli eventuali ricoveri avvenuti nell’anno
2017 (Modelli ICRIC), ma viene comunque lasciata la fa-
coltà al cittadino di poter rendere direttamente tale co-
municazione, attraverso le seguenti modalità:
 tramite il servizio online dedicato “dichiarazioni di re-
sponsabilità”  accessibile con PIN dispositivo 

 tramite  le Strutture territoriali dell’Istituto.  
In tutte le province del Veneto gli operatori delle Società
del Caaf Nordest saranno a disposizione dei cittadini per
la raccolta e la trasmissione delle dichiarazioni reddituali
e assistenziali.
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LE NOVITÀ IN TEMA
DI INDENNITÀ DI

ACCOMPAGNAMENTO
Dopo la fase sperimentale, dal 1° gennaio 2019 entrerà a regime la sempli-
ficazione della modalità di trasmissione delle domande consentendo di anti-
cipare all’atto della domanda il modello AP70 che prima era richiesto solo al
termine della fase sanitaria. La nuova procedura sarà obbligatoria per i soggetti
“non più in età lavorativa” ovvero che compiono i 67 anni di età dal 2019 o
che hanno compiuto l’età dei 66 anni e 7 mesi entro il 2018.

INCA INFORMA
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Ti basterà presentare pochi documenti: carta di identità, codice fiscale e documento di reddito

Ti ricordiamo che la richiesta del prestito personale è soggetta ad approvazione di Agos Ducato S.p.A.
Messaggio pubblicitario. Per ulteriori informazioni richiedere sul sito, in filiale o Agenzia Autorizzata Agos il “Modulo informazioni europee di Base
sul credito ai consumatori” (SECCI) e copia del testo contrattuale. La richiesta del prestito flessibile può essere effettuata dai clienti che rimborsano 
tramite addebito automatico sul conto corrente (SDD). La flessibilità può essere esercitata nel rispetto dei limiti contrattualmente previsti e in caso

• Puoi saltare la rata
una volta l’anno e per tre volte nel corso del prestito, rimandandone il pagamento.

........................................................................................................................
• Puoi modificare la rata

una volta l’anno e per tre volte nel corso del prestito.
........................................................................................................................
• Ricevi il prestito in 48 ore

in caso di accettazione della richiesta.
........................................................................................................................
Nelle condizioni contrattuali puoi trovare maggiori informazioni su come funziona la flessibilità.
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Hai SENTITO la novità?
La CGIL-SPI Veneto tutela anche il tuo udito e per 

farlo si è affidata all’impegno e all’esperienza di 
Tecnici Audioprotesisti qualificati  

SENTIRE BENE È UN TUO DIRITTO!

VUOI SAPERE QUANTO COSTANO GLI APPARECCHI 
ACUSTICI O QUAL’È LA TECNOLOGIA PIÙ ADATTA A TE?

VISITA IL SITO:
      www.apparecchiacusticipontoni.com

Se invece vuoi fare un test dell’udito GRATUITO chiama l’ 848 390019 e ti 
diremo dove si trova il centro convenzionato SPI CGIL più vicino a casa tua!

Lo SPI CGIL Veneto tutela anche il tuo udito e per
farlo si è affidata all’impegno e all’esperienza di

Tecnici Audioprotesisti qualificati
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BELLUNO 
Viale Fantuzzi 11 Tel. 0437 1841425
spi.bl@veneto.cgil.it 
Agordo
Via XXVII aprile, 43
spi.mosca@veneto.cgil.it
Cortina d'Ampezzo
Via del Castello, 61  Te. 0436 867765
Feltre
P.le Parmeggiani, 25  Tel. 3506551229
Spi.gentilin@veneto.cgil.it
Pieve di Cadore
Gradinata Belvedere, 5 Tel. 0435 32189
loredana.casanova@yahoo.it
Puos d’Alpago
Via Verdi, 4 Tel. 0437 454533
luigi.merlin84@gmail.com
S. Stefano di Cadore
Via Udine, 91 Tel. 0435 370010
Sedico
Viale Venezia, 4 Tel. 0437 942553

PADOVA 
Via Longhin, 117/121 Tel. 049 8944285 
spi.padova@cgilpadova.it 
Padova Q.1/5 
Via Riello 4 Tel. 0498944350 
spi.padova1@cgilpadova.it 
Padova Q.2 
Via Dupre’ 3 Tel. 0498640555 
spi.padova2@cgilpadova.it 
Padova Q.3 
Via Prosdocimi 10 tel. 049 8025927
spi.padova3@cgilpadova.it
Padova Q.4 
Via Guizza 101 Tel. 0498808772 
spi.padova4@cgilpadova.it 
Padova Q.6 
Via Forlanini 8 Tel. 0498712376 
spi.padova6@cgilpadova.it 
Padova Est
Via Garibaldi 11 Ponte S. Nicolò 
Tel. 049717002
spi.pontesn@cgilpadova.it 
Padova Nord
Via Monte Ortigara 8 Limena 
Tel. 049769709 spi.limena@cgilpadova.it 
Padova Sud
Via XVI Marzo 9 Albignasego
Tel. 0498625144 
spi.albignasego@cgilpadova.it
Padova Ovest
Via Roma 46 Selvazzano
Tel. 0498056653 
spi.selvazzano@cgilpadova.it 
Abano Terme
Via Appia Monterosso 50 Tel. 0498600540
spi.abano@cgilpadova.it 
Cadoneghe 
Via Franco 2 Tel. 0498875768 
spi.cadoneghe@cgilpadova.it

Sei in pensione
o stai per andarci?

Vieni al         

Camposampiero
Via Vivaldi7/9 Tel. 0495790114 
spi.camposampiero@cgilpadova.it 
Cittadella
Viale della Stazione 10 Tel. 0499402263
spi.cittadella@cgilpadova.it 
Conselve
Via Einaudi 4 Tel. 0495384336 
spi.conselve@cgilpadova.it 
Este 
Via Atheste 3 Tel. 04293183 
spi.este@cgilpadova.it 
Monselice 
V.le della Repubblica 27 Tel. 0429782280 
spi.monselice@cgilpadova.it 
Montagnana
Via A.Trevisan 8 - Tel. 042981192 
spi.montagnana@cgilpadova.it 
Piazzola sul Brenta
Via della Roggia 5/1 - Tel. 0495590819
spi.piazzola@cgilpadova.it 
Piove di Sacco 
Via Gramsci 2 - Tel. 0499703732 
spi.piovedisacco@cgilpadova.it 
Vigonza (Busa di Vigonza)
Via S. Antonio 67 - Tel. 0498097253 
spi.vigonza@cgilpadova.it 

ROVIGO 
Via Calatafimi, 1/B Tel. 0425 377311
spi.rovigo@veneto.cgil.it 
Rovigo Centro 
c/o “Le Torri”  Via Sacro Cuore 9 
Tel. 0425 1689121 spiro.bigoni@veneto.cgil.it
Adria 
Via Arzeron 22/a Tel. 0426900999 
spiro.adria@veneto.cgil.it 
Badia Polesine 
Via Roma 251 Tel. 042551218 
spiro.badia@veneto.cgil.it 
Castelmassa 
Via N. Sauro 7 Tel. 042581386 
spiro.castelmassa@veneto.cgil.it 
Fiesso Umbertiano 
P.zza Aldo Moro 193 Tel. 0425754119
spiro.fiesso@veneto.cgil.it 
Lendinara 
Via S. Filippi 47 Tel. 0425641574
spiro.lendinara@veneto.cgil.it 
Occhiobello 
Via Eridania 153/c Tel. 0425756169
spiro.occhiobello@veneto.cgil.it 
Polesella 
P.zza Matteotti 17 Tel. 0425444364
spiro.polesella@veneto.cgil.it 
Porto Tolle 
Viale Di Vittorio 39 Tel. 042681204 
spiro.portotolle@veneto.cgil.it 
Porto Viro 
Via del Ginepro 3 Tel. 0426321806 
spiro.portoviro@veneto.cgil.it 

Taglio di Po 
Via Milite Ignoto 66 Tel. 0426661536
spiro.tagliodipo@veneto.cgil.it 
Villadose 
Via Liona 9 Tel. 042590758
spiro.villadose@veneto.cgil.it

TREVISO 
Via Dandolo, 2 Tel. 0422 409252 
segreteria.spi@cgiltreviso.it
Breda di Piave
Via Nicolò Moretti 14 Tel. 0422600216
spilega.breda@cgiltreviso.it
Castelfranco Veneto
Piazza Europa Unita 55 Tel. 0423728055
spilega.castelfranco@cgiltreviso.it
Conegliano Veneto
Viale Venezia 14/b Tel. 0438666411
Crocetta del Montello
Piazza Marcato 1 Tel. 0423868188
spilegacrocetta@cgiltreviso.it
Godega di Sant’Urbano
Via Costella 2/b Tel. 0438430634
spilega.godegasu@cgiltreviso.it
Mogliano Veneto
Via Matteotti 6/d Tel. 0415900981
mogliano@cgiltreviso.it
Montebelluna
Piazza Parigi 14/2 Tel. 042323896
montebelluna@cgiltreviso.it
Motta di Livenza
Via Riva Monticano 15-17 Tel. 0422768065
spilega.mottadilivenza@cgiltreviso.it
Oderzo 
Via Zanusso 4 Tel. 0422718220
oderzo@cgiltreviso.it
Onè di Fonte
Piazza Oné 18 Tel. 0423949792 
Paese
Via della Resistenza 26 Tel. 0422409295
Pieve di Soligo 
Via Chisini 66/2 Tel. 043882884
pievedisoligo@cgiltreviso.it
Ponte di Piave
Piazza Marco Polo 17 Tel. 0422759080
spilega.pontedipiave@cgiltreviso.it
Roncade
Via Roma 74/c Tel. 0422840840
roncade@cgiltreviso.it
Valdobbiadene
Viale G. Mazzini 13 Tel. 0423 975929
spilega.valdobbiadene@cgiltreviso.it
Villorba Visnadello 
Vicolo tre Cime 20/24  
Tel. 0422409291/409291-6
spilega.villorba@cgiltreviso.it
Vittorio Veneto 
Via Virgilio 48 Tel. 043853147
vittorioveneto@cgiltreviso.it
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VENEZIA 
Via Ca`Marcello, 10 Mestre 
Tel. 0415491204
spimetro.venezia@veneto.cgil.it 
Venezia Centro Storico 
Fondamenta del Gaffaro DD 3536 
Tel. 0415491452 legaspive@veneto.cgil.it
Lido e Pellestrina 
Lungomare D’Annunzio 2 Lido 
Tel. 0415491455 spilido@veneto.cgil.it 
Mestrina
Via Salettuol 8 Mestre Tel. 0415491415-416 
legaspimestre@veneto.cgil.it
Marghera 
P.le dei Quaranta 3/4 Tel. 0415491405-406 
legaspimarghera@veneto.cgil.it 
Chirignago Zelarino 
Via Trieste 239 Chirignago Tel. 0415440875 
spichirignago@veneto.cgil.it 
Laguna Nord Est 
Via Monte Abetone 30 Favaro Veneto
Tel. 0415491445-447 
legaspilagunane@veneto.cgil.it 
Cavarzere Cona 
Via Matteotti 44 Tel. 0426311297 
legaspicavarzere@veneto.cgil.it 
Chioggia 
Calle Olivi 447 Tel. 0415491402 
legaspichioggia@veneto.cgil.it 
Spinea “Nuove Gemme” 
Via Volturno 21 (angolo p.zza Rosselli) 
Tel. 0415491428-429
legaspispinea@veneto.cgil.it 
Miranese 
Via Porara 99/b Mirano Tel. 0415491434-5 
legaspimirano@veneto.cgil.it 
Mira 
Via Nazionale 99-100
Tel. 0415491425-426 
legaspimira@veneto.cgil.it 
3C (Camponogara, Campagna Lupia,
Campolongo Maggiore)
Via Pisa 1 Camponogara
Tel. 0415491427-413 
spicamponogara@veneto.cgil.it 
Riviera del Brenta Ovest 
Via Cantiere 4 Dolo Tel. 0415491466 
legaspidolo@veneto.cgil.it 
Lemene 
Via Boito 22 Portogruaro
Tel. 0421338845-840 
legaspilemene@veneto.cgil.it 
Livenza 
Via Matteotti 11 S. Stino di Livenza
Tel. 0421338853
legaspilivenza@veneto.cgil.it 
Sile 
Via A. Toscanini 30/A-B Jesolo 
Tel. 0421338830-31-32 
legaspisile@veneto.cgil.it 
Piave 
Via Jesolo 14/3 S. Donà di Piave 
Tel. 0421338869-70 
legaspipiave@veneto.cgil.it 

VERONA
Via Settembrini, 6 Tel. 045 8674611 
spi@cgilverona.it
Borgo Nuovo 
Via Agrigento 52 Tel. 045566564 
spiborgonuovo@cgilverona.it 
Borgo Roma 
Via Centro 112 Tel. 045581200 
spiborgoroma@cgilverona.it 
Borgo Venezia 
Via Betteloni 54/b - Tel. 045534277
spiborgovenezia@cgilverona.it 
Montorio 
Via delle Logge 46 - Tel. 045558134 
spimontorio@cgilverona.it 
San Michele 
Via Nichesola 13 Tel. 045977711 
spisanmichele@cgilverona.it 
Santa Lucia 
Via Sarca 2 - Tel. 045953788 
spisantalucia@cgilverona.it 
Baldo Garda 
Via Dante 3 - Bussolengo
Tel. 0457151407 - 0457156681 
spibussolengo@cgilverona.it 
Bovolone/Cerea 
Via Garibaldi 48 - Bovolone
Tel. 0457101020 spibovolone@cgilverona.it 
Isola della Scala 
P.zza N. Sauro 20 - Tel. 0457302055 
spiisoladellascala@cgilverona.it 
Legnago 
Via Pasubio, 2 - Tel. 0442601655 
spilegnago@cgilverona.it 
Nogara 
Via Falcone e Borsellino 54 Tel. 044288993 
spinogara@cgilverona.it 
Ronco all’Adige 
Via XX Settembre 4 - Tel. 0456615404 
spironco@cgilverona.it 
San Bonifacese 
Corso Venezia 108 - S. Bonifacio
Tel. 0457612555 
spisanbonifacio@cgilverona.it 
S. Martino Buon Albergo 
Via Venezia 2 
Tel. 045994293 
spisanmartino@cgilverona.it 
S. Giovanni Lupatoto 
Via Volta 39 Tel. 0458778677 
spilupatoto@cgilverona.it 
Valpolicella – Valdadige 
Via Roma 33  S. Pietro in Cariano
Tel. 0456838218 
spisanpietro@cgilverona.it 
Vigasio 
via Roma 28 Tel. 0457364837 
spivigasio@cgilverona.it 
Villafranchese 
P.zza Villafranchetta 18 Villafranca
Tel. 0456309381 
spivillafranca2@cgilverona.it 

VICENZA
Via Vaccari, 128 Tel. 0444 566369 
spi@cgilvicenza.it
Vicenza Ovest
Viale Italia, 215 Creazzo  Tel. 0444522429 
spi.creazzo@cgilvicenza.it 
Arsiero/Piovene Rocchette 
Via Marconi, 7/c Arsiero 
Via N. Sauro, 2  Piovene
Tel. 0445740633
spi.arsiero@cgilvicenza.it
spi.piovene@cgilvicenza.it 
Arzignano 
Via IV Novembre, 30 Tel. 0444675761 
spi.arzigano@cgilvicenza.it 
Asiago 
Via Monte Cengio, 7  Tel. 0424463303
spi.asiago@cgilvicenza.it 
Bassano del Grappa 
Largo Parolini,39  Tel. 0424529154 
spi.bassano@cgilvicenza.it 
Camisano Vicentino 
Via Menin 9/2  Tel. 0444 411260 
spi.camisano@cgilvicenza.it 
Dueville 
Via Corvo, 4  Tel. 0444360216 
spi.dueville@cgilvicenza.it 
Lonigo 
Via della Vittoria 25 tel. 0444830853 
spi.lonigo@cgilvicenza.it
Malo 
Via Chiesa, 52/B  Tel. 0445581128
spi.malo@cgilvicenza.it 
Montecchio Maggiore 
Via A.Volta, 45  Alte di Montecchio 
Tel. 0444490133 
spi.montecchio@cgilvicenza.it 
Noventa Vicentina e Area Berica
Via Ungheria, 4  Tel. 0444787103
spi.noventa@cgilvicenza.it 
Schio 
Via Lago di Garda, 24
Tel. 0445530662 -3497652776
spi.schio@cgilvicenza.it
Thiene 
Via Valsugana, 54  Tel. 0445 364116 
spi.thiene@cgilvicenza.it 
Valdagno 
Corso Italia, 2  Tel. 0445402318 
spi.valdagno@cgilvicenza.it 

LIBERETÀ VENETO
Supplemento al n.1/2019 di LiberEtà 
Reg. Trib. di Roma n. 1913 5/1/1951
A cura di Segreteria SPI CGIL Veneto
Coordinamento Gianluca Codognato e Maila Nuccilli
Grafica CPSS CGIL Veneto Via Peschiera 7 Mestre

Lettere e foto delle vostre iniziative vanno indirizzate
alla Redazione o inviate a spi@veneto.cgil.it.

 lo SPI Cgil: noi siamo sempre al tuo fianco



BELLUNO “Città Servizi s.r.l.”
Viale Fantuzzi, 19 
Tel. 0437 943440
Fax 0437 948274

cittaservizi@caafbl.it

PADOVA “Servizio Fiscale CGIL s.r.l.”
Via Longhin, 117/121

CUP Tel. 049 7808208-049 98944300 
Fax 049 8944313
caaf@cgilpadova.it

ROVIGO “Servizi e Lavoro s.r.l.”
Via Calatafimi, 1/b 
Tel. 0425 472111

Fax 0425 34595-0425472135
sandra.rodella@caaf.it

TREVISO “Servizi Treviso s.r.l.”
Via Dandolo, 8/a

Villorba
Tel. 0422 1970011
Fax 0422 92594
caaftv@tin.it

LE SEDI CAAF PROVINCIALI

VENEZIA MESTRE
“Servizi e Lavoro Venezia e Provincia s.r.l.”

Via Ca' Marcello, 10 Mestre Venezia
Tel. 041 5491100
Fax 041 5491130

info@caafcgilvenezia.it

VERONA “Centro Servizi CGIL s.r.l.”
Via Settembrini, 6
Tel. 045 8063000 
Fax 045 8036276
info@verona.caaf.it

VICENZA “Puntoservizi CGIL s.r.l.”
Via Maganza, 92
Tel. 0444 569733
Fax 0444 963580

info@puntoservizicgil.it

CAAF NORDEST VENETO
Via Peschiera, 7
Tel. 041 5046111
Fax 041 5046110
nordest@caaf.it

TARIFFE
AGEVOLATE

PER GLI
ISCRITTI ALLO

SPI CGIL


