
         

               
 

                      

 

 
 

 
LINEE GUIDA PER LA CONTRATTAZIONE SOCIALE 2021 

CON I COMUNI DELLA PROVINCIA DI VERONA 
 

La pandemia da Sars‐Cov‐2, con la sua devastante ripresa autunnale, ha drammaticamente 
peggiorato le condizioni di vita di migliaia di persone, ha provocato una emergenza sanitaria, 
economica e sociale senza precedenti creando una pericolosa ed allarmante crisi negli ospedali, 
aumentando la disoccupazione, riducendo in uno stato di disagio e di povertà intere fasce della 
nostra società. 
 
In questi mesi tutte le fragilità, le vulnerabilità, le situazioni di disagio e di precarietà sono esplose 
rendendo sempre più necessario un intervento immediato da parte di tutti i soggetti, Istituzionali e 
Sociali, per alleviare e dare risposte urgenti alle migliaia e migliaia di persone in difficoltà, ma nello 
stesso tempo strutturare ed organizzare servizi, dalla sanità allo sviluppo del territorio, che possano 
disegnare un futuro che non sarà più lo stesso di prima. 
 
L’emergenza sanitaria, economica e sociale chiama ad un impegno senza precedenti sul tema del 
lavoro, per la sua protezione e stabilizzazione in una fase nella quale abbiamo assistito ad un 
allargamento senza precedenti della disoccupazione. 
 
Serve una attenzione straordinaria ai giovani, per favorire l’insegnamento in presenza e in sicurezza, 
per una formazione che guardi al futuro, per una formazione continua.  
Servono politiche a favore delle pensionate e dei pensionati, delle anziane e degli anziani, che 
agiscano sul fronte della salute, della lotta contro l'isolamento, sull'organizzazione dei trasporti, dei 
servizi per la domiciliarità e residenzialità, essendo consapevoli che la pandemia ha colpito 
pesantemente le case di riposo lasciando dietro di sé una scia di lutti e di dolore e che ormai quel 
modello di gestione non è più valido per le sfide che ci attendono. 
 
Siamo chiamati ad affrontare le vecchie e nuove povertà di chi già prima viveva in uno stato di 
precarietà economica e sociale e che la pandemia ha aggravato, ha peggiorato, ha reso insostenibile. 
 
Oggi ci troviamo difronte a persone che chiedono un sostegno, un aiuto, una speranza per il futuro. 
 
La Piattaforma Unitaria per l’anno 2021 nasce dal bisogno di un confronto con tutte le Istituzioni, 
amministrative e sanitarie, a partire dai temi che oggi esigono risposte organiche sia immediate sia 
di prospettiva. 
 
Siamo convinti che i Sindaci, singolarmente e come Conferenze dei Sindaci, debbano recuperare un 
ruolo importante e responsabile nella gestione della sanità territoriale concentrando l’impegno 
nello sviluppo della integrazione tra i servizi sociali e quelli sanitari. 



 
La campagna vaccinale  
 
A partire dalla consapevolezza che il vaccino è uno dei più preziosi strumenti di garanzia della salute 
pubblica e vaccinarsi è una scelta responsabile per sé e per chi ci circonda, riteniamo utile un 
confronto con le Amministrazioni locali per un necessario monitoraggio, con l’obbiettivo di 
realizzare la più grande ed estesa campagna di vaccinazione che questo paese ha conosciuto. 
 
Particolare attenzione è necessario rivolgere alle persone anziane e non autosufficienti che sono 
impossibilitate a muoversi o che muovendosi dalla propria abitazione verrebbero esposte ad un 
forte rischio. 
 
Riteniamo quindi sia non eludibile la vaccinazione presso la propria abitazione.    
 
La sanità 
 
La sanità è il primo terreno di confronto con le Amministrazioni per una corretta, attenta e puntuale 
analisi dei bisogni di salute del territorio e dell’importanza che il loro ruolo assumerà in futuro. 
 
Siamo convinti che questo confronto contribuisca all’evidenziazione di tutte le problematiche che 
vivono le persone che in questi lunghi mesi hanno potuto misurare con mano una sanità che negli 
anni, alle nostre spalle, ha subito tagli e mancanza di risorse. 
 
Oggi siamo difronte ad una emergenza dovuta alla carenza di personale, ad una mancata e 
incompleta sanità nel territorio, ad una insufficiente presenza di medici di famiglia, ad una assenza 
di ospedali di comunità. 
Oggi più che mai, dopo il dramma dei decessi nelle RSA, come Sindacati dei Pensionati dobbiamo 
chiedere la trasformazione delle Case di Riposo in Centri di Servizio aperti ai bisogni del territorio e 
della popolazione. 
 
Su questi temi vogliamo aprire una stagione di confronto con tutti i Sindaci della Provincia di Verona. 
 
Come Sindacati, nella negoziazione sociale dobbiamo chiedere che le Aziende Sanitarie locali 
garantiscano la continuità assistenziale sia migliorando l’organizzazione dei percorsi tra Ospedale e 
Territorio, sia fornendo una  adeguata risposta alle necessità del paziente e della famiglia tramite i 
servizi territoriali (centrali COT, medicine di gruppo integrate o Case della salute, centri di 
riabilitazione, Ospedali di Comunità, posti letto di sollievo, etc), sia programmando una riforma 
dell’organizzazione dei servizi e delle professioni necessarie per la presa in carico delle cronicità 
vecchie e nuove frutto dell’invecchiamento della popolazione anziana e dei progressi sanitari e 
tecnologici in campo medico. 
 
Vecchie e nuove povertà  
 
Chiediamo un confronto al fine di contribuire a trovare risposte per quelle migliaia di persone che 
questa crisi senza precedenti ha ridotto in uno stato di povertà. 
 
Le migliaia di lavoratrici e lavoratori che già prima avevano impieghi precari, da un giorno all’altro 
sono piombati nel dramma della disoccupazione. 



 
Interi settori dell’economia che si sono fermati, probabilmente non riprenderanno e forse verranno 
addirittura cancellati. 
 
I giovani, le donne, le famiglie hanno subito la ferita più grave. 
 
Insieme, con l’apporto di tutti, è prioritario nell’immediato dare un aiuto concreto e immaginare 
futuri scenari di trasformazione e di stabilità lavorativa. 
 
Anziani /persone fragili 
 
A fronte di quanto accaduto nelle RSA e nelle case di riposo durante la pandemia si rende necessario 
incrementare tutti i servizi domiciliari, potenziando i contributi destinati ai SAD e all'ADI, 
sviluppando il sostegno ai Caregiver, costituendo albi comunali per le badanti alle quali fornire anche 
una adeguata formazione.                         
Deve essere incoraggiata la residenzialità presso la propria abitazione con adeguati servizi di 
assistenza. Fondamentale per le Amministrazioni ricorrere ai fondi destinati ai progetti per 
l’eliminazione delle barriere architettoniche. 
 
Contro le solitudini degli anziani occorre migliorare le capacità di analisi e del bisogno sul territorio, 
soprattutto in considerazione dello scenario demografico che anche nella Provincia di Verona si 
caratterizza per un forte calo delle nascite e un aumento dell’invecchiamento della popolazione, 
determinando cambiamenti sociali mai visti in passato. Si rende necessaria, pertanto, una 
progettualità nel territorio per contrastare il disagio sociale derivante dalla solitudine, 
promuovendo azioni di socializzazione come la telefonia di compagnia o l'assistenza psicologica. 
 
 
Trasporto sociale 
 
È urgente prestare particolare attenzione all’aumento delle difficoltà con cui anziani, disabili e 
cittadini fragili affrontano i trasferimenti verso i luoghi di cura e soggiorno diurno. È indispensabile 
dare risposta a questi bisogni sul territorio oggi più che in passato vista l’emergenza della pandemia 
e del necessario spostamento in sicurezza. Sul territorio operano quotidianamente diverse 
associazioni di volontariato impegnate nel trasporto sociale che riteniamo abbiano bisogno di un 
adeguato supporto.  
 
Il reddito delle persone  
 
Lo Stato e la Regione Veneto hanno erogato ai Comuni importanti risorse economiche che in parte 
sono state destinate a coprire i costi per la gestione delle conseguenze dell’emergenza sanitaria che 
i Comuni hanno dovuto affrontare ma che in parte devono ancora essere destinate. A tale proposito 
le Organizzazioni Sindacali si rendono disponibili ad aprire un confronto con tutte le Istituzioni 
presenti sul nostro territorio per costruire priorità e proposte condivise. 
 
L’emergenza sanitaria che i Comuni hanno dovuto affrontare ha profondamente modificato 
l’andamento dei bilanci sia di previsione sia in fase di consuntivo.  



Si rende necessaria una attenta valutazione ed una costante verifica della destinazione delle risorse 
economiche erogate dallo Stato e dalla Regione Veneto, monitorando il loro utilizzo ed individuando 
priorità e proposte condivise. 
Inoltre, è fondamentale dare priorità, nell’ambito delle principali missioni dei Comuni, ai servizi 
definiti dalla Missione 12 (diritti sociali, politiche sociali e famiglia) e agli interventi collegati ai Piani 
di Zona per garantire i livelli essenziali di assistenza (LEA). 
In riferimento al drammatico tema della violenza sulle donne si devono prevedere, negli sportelli 
per contrastare questa dolorosa realtà, anche percorsi che facciano emergere e prendere in carico 
le situazioni di disagio famigliare. 
 
In materia di addizionale comunale occorre un consolidamento circa l'introduzione di una soglia di 
esenzione sui redditi che assuma l’obiettivo dei 15.000 euro. È necessario sostanziare il principio 
della progressività̀ attraverso aliquote differenziate per fasce di reddito in analogia a quelle 
previste dall'Irpef nazionale.  Questo confronto parte dalla convinzione che tariffe e tasse 
comunali devono essere ispirate dal principio di equità e progressività. 
 
Evasione ed elusione fiscale 
 
È fondamentale che ogni Amministrazione Comunale assuma un ruolo più incisivo nel contrasto 
all’elusione fiscale e per un recupero dell’evasione fiscale attraverso i Patti Antievasione.  
 
L’accesso e la compartecipazione ai servizi sociali tramite l’ISEE 
 
Riteniamo che l’utilizzo della nuova ISEE abbia consentito una migliore focalizzazione delle situazioni 
di difficoltà reddituale delle famiglie. Risulta indispensabile allargare questo strumento con la 
finalità di estenderlo a tutti i servizi agevolati dei Comuni allo scopo di aiutare le fasce più deboli e 
incentivarne l'accesso ai servizi. 
 
Politiche di genere  
 
Per favorire le politiche di genere si chiede che le Istituzioni locali, all’interno della programmazione 
del loro bilancio, destinino a questo fine una parte delle risorse per finanziare programmi di 
sostegno al lavoro di cura e alla conciliazione di tempi di vita e di lavoro, necessari per favorire la 
parità di genere. 
 
Politiche abitative  
 
Vanno rafforzate le politiche abitative pubbliche con investimenti innovativi, che garantiscano il 
benessere e la coesione sociale e la sicurezza dei contesti urbani in quanto l’emergenza abitativa 
riguarda, oltre che le giovani generazioni, anche molte famiglie e tutte quelle persone che, in età 
avanzata, si trovano a vivere sole. 
 
Razionalizzazione del quadro Istituzionale 
  
Vogliamo aprire un confronto sulla situazione attuale, sulle prospettive future e sugli obiettivi dei 
processi di aggregazione tra Comuni (fusioni-unioni- convenzioni-unioni montane). 
 



In riferimento a questo tema vogliamo entrare nel merito della programmazione e dell’analisi della 
situazione degli investimenti, delle politiche tariffarie e di sviluppo di servizi innovativi nei Servizi 
Pubblici Locali. 
 
Questi sono i temi con i quali vogliamo proseguire il nostro impegno nella negoziazione sociale con 
i comuni, come evidenziato anche dal Protocollo di intesa tra Associazione Nazionale Comuni Italiani 
– ANCI e SPI-CGIL, FNP-CISL, Uilp-UIL, sottoscritto il 20/02/18 dove si riconosce il ruolo negoziale dei 
sindacati assumendo il metodo del confronto come base fondante del sistema di relazioni. 
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