


 
PIATTAFORMA PER LA NEGOZIAZIONE SOCIALE 2021/2022 

 
Il confronto costruttivo tra OO.SS, Enti Locali, ULSS, Servizi Pubblici Locali e Terzo 

Settore può incidere in modo determinante sul benessere della comunità, sullo sviluppo 

economico-sociale sostenibile e attenzione al territorio e all’ambiente. Per questo 

riteniamo utile dare continuità al confronto con i Comuni sulle tematiche di livello 

comunale e sovracomunale, per condividere ambiti di interesse reciproco e i relativi 

interventi economico-sociali.  

Le OO.SS. dei pensionati SPI – FNP – UILP di Rovigo e CGIL – CISL – UIL intendono 

dare continuità al lavoro svolto sul territorio già da diversi anni con la “Negoziazione 

sociale territoriale” come strumento importante per il miglioramento qualitativo e 

quantitativo dei servizi alla persona, per il superamento di situazioni di bisogno e per 

l’affermazione dei diritti di cittadinanza, ponendo al centro della politica 

amministrativa locale la condizione di vita delle persone della nostra comunità, tenuto 

conto che ci troviamo ad affrontare una crisi pandemica-sanitaria senza precedenti, che 

sta acuendo le diseguaglianze sociali e creando nuove povertà. 

 

A tal proposito si individuano i seguenti ambiti di intervento al fine di conseguire 

precisi accordi negoziali: 

 

SANITA’- Le OO.SS chiedono con forte determinazione ai Sindaci e alla Conferenza 

dei Sindaci della ULSS 5 di farsi carico di azioni di informazione e di coinvolgimento 

a tutti i livelli politici, al fine di ostacolare una deriva della Sanità sempre più 

privatistica e poco universalistica mettendo sempre più in crisi le fasce più deboli della 

popolazione che già stanno rinunciando a curarsi o a fare prevenzione perché risulta 

loro economicamente insostenibile.  

Chiediamo l’implementazione di tavoli concertativi di confronto con la Direzione 

generale dell’ULSS e la Conferenza dei Sindaci sulle politiche sanitarie di 

riorganizzazione ospedaliera e del territorio, con particolare riguardo alle peculiarità 

della nostra Provincia in termini di densità abitativa, alto indice di anzianità ed accesso 

ai servizi.  

 

In particolare diventa rilevante: 

 

- Una politica di salvaguardia delle strutture sanitarie ed ospedaliere attraverso 

una costante valutazione della qualità espressa e dei bisogni del territorio 

evitando, oltre ad inutili e costose migrazioni di pazienti, l’impoverimento 

ingiustificato dei territori più periferici. 

- Sviluppo della Medicina Territoriale, particolarmente centrale nel nostro 

territorio dove la cronicità e la scarsa densità abitativa determinano maggiori 

bisogni di medicina di base e di prossimità. Favorire l’ampliamento di forme 



associative dei medici e la loro integrazione professionale attraverso la 

realizzazione delle MGI (medicine di gruppo integrate), che più rispondono ai 

bisogni di prevenzione e cura della popolazione, attivando servizi di prossimità. 

- Partecipazione propositiva alla definizione dei “piani di zona”. Tra i temi trattati 

di particolare rilevanza risulta la programmazione di iniziative di 

sensibilizzazione e informazione rispetto a forme di dipendenza come alcolismo 

e al gioco d’azzardo patologico. A tal proposito si segnala che il fenomeno 

dell’alcolismo colpisce sempre più giovani e giovanissimi e che le ludopatie 

interessano in modo particolare le persone anziane o disoccupate, con la falsa 

speranza di integrare i loro bilanci familiari. 

 

SOCIALE, SOCIO/SANITARIO e STRUTTURE RESIDENZIALI –   

realizzazione di progetti locali finalizzati alla riorganizzazione, integrazione e 

sviluppo del settore, anche alla luce della necessaria ed urgente riforma delle 

IPAB e dell’aumento, sempre maggiore, del bisogno di risposte alla non-

autosufficienza. 

Sostegno all’area “Infanzia, giovani e scuola” affinché le progettualità poste in 

essere abbiano lo scopo precipuo di aiutare le famiglie nella crescita e 

formazione dei figli attraverso servizi di qualità e di sgravi fiscali o di sostegno 

economico. 

Favorire forme di collaborazione strutturata con associazioni di volontariato che 

operano nel settore del trasporto sociali e dei servizi alla persona, partendo da 

una necessaria chiara fotografia della situazione attuale dei vari servizi erogati e 

dei bisogni relativi alla terza età, all’infanzia, alla famiglia ed alla disabilità, utile 

a trovare modalità d’integrazione a rete tra i vari soggetti che li erogano e 

l’adeguato finanziamento degli stessi, per innalzarne diffusione e qualità. 

Promuovere iniziative a sostegno del contrasto alla povertà con percorsi di 

inclusione sociale. 

 

 

TASSAZIONE LOCALE - proseguire nel costante confronto con le amministrazioni 

comunali per la predisposizione dei bilanci preventivi utili ad allargare le agevolazioni 

ed esenzioni dei tributi locali alle fasce più deboli, anche attraverso l’utilizzo dello 

strumento ISEE.  

Particolare attenzione andrà posta anche alla modalità con cui si attuano tali politiche, 

allo scopo di evitare ricadute negative sui servizi ed evitando eventuali 

esternalizzazioni al ribasso degli stessi . Definire un vero piano di contrasto 

all’evasione fiscale e contributiva, attraverso il “Patto Antievasione” tra Comuni ed 

Agenzia delle Entrate, i cui proventi, interamente incamerati dai Comuni, potrebbero 

essere destinati ai servizi alla famiglia, all’ambito del sociale e anche alle piccole 

attività commerciali e produttive. 

 

 

INTEGRAZIONE TRA WELFARE AZIENDALE E WELFARE 



TERRITORIALE – attraverso il coinvolgimento delle Aziende del territorio tramite 

le proprie Associazioni Datoriali, sviluppo di accordi e protocolli che possano orientare 

le risorse in un rapporto stretto con la rete dei servizi pubblici territoriali a beneficio 

delle comunità, anche in un’ottica di azioni volte alla conciliazione dei tempi di vita e 

tempi di lavoro. 

 

POLITICHE ABITATIVE - che allarghino l’offerta di edilizia pubblica ed agevolino 

lo sviluppo di esperienze di “housing sociale”, favorendo al contempo la rigenerazione 

e riqualificazione urbana. Particolare attenzione andrà posta alle situazioni di 

emergenza da affrontare attraverso azioni integrate di rete tra Comuni. 

 

SERVIZI PUBBLICI LOCALI – gestione del trasporto locale, smaltimento rifiuti, 

servizio idrico ed energia come servizi essenziali per i cittadini, al fine di incidere 

positivamente sulle tariffe ed implementare piani industriali che favoriscano lo stesso 

sviluppo locale (anche occupazionale) in un’ottica di gestione pubblica. 

 

AMBIENTE – farsi promotori della costituzione di una rete con le associazioni 

ambientaliste, associazioni di categoria ed istituzioni locali al fine di elaborare 

regolamenti ed accordi vincolanti per una politica di sviluppo del Territorio che guardi 

alla sostenibilità ambientale. Ciò si rende tanto più necessario nella nostra Provincia 

dove il tasso più elevato di disoccupazione, rispetto al resto del Veneto, e spazi fisici 

ancora presenti rischiano invece di attrarre insediamenti con forte e negativo impatto 

ambientale. In tal senso, andranno rafforzati i controlli dei diversi organi preposti, 

finalizzati anche ad evitare infiltrazioni della criminalità organizzata. Promuovere 

interventi di tipo ambientale nell’ambito della tutela e salvaguardia del territorio e della 

salute dei cittadini con la messa in sicurezza idrogeologica, delle emissioni 

atmosferiche e dell’uso dei fitofarmaci. 

 

FUSIONE DEI COMUNI - Le OO.SS ritengono strategico avviare processi di fusione 

tra Comuni, partendo da esperienze consortili e di messa in rete di servizi o funzioni,  

per affrontare le problematiche attuali e quelle che si stanno profilando nel futuro, visto 

il continuo calo delle risorse economiche a disposizione di Comuni, il forte 

invecchiamento demografico, il depauperamento delle frazioni, la crisi delle aziende e 

degli esercizi commerciali, l’allontanamento dei nostri giovani verso le realtà 

territoriali che offrono loro maggiori opportunità di lavoro e di benessere. 

 

POLITICHE D’INTEGRAZIONE – farci promotori da un lato di azioni culturali 

che aiutino la reciproca conoscenza e favoriscano l’integrazione, superando falsi 

stereotipi, e dall’altro di momenti di confronto (partendo ad esempio dalla recente 

esperienza “Io Accolgo”) con le Istituzioni ed Associazioni impegnate nell’accoglienza 

per lo sviluppo di politiche ed azioni concrete volte ad una corretta integrazione. Tale 

percorso virtuoso consentirebbe anche di contribuire a contrastare il problema del 

progressivo spopolamento della nostra Provincia. 

 



BILANCIO DI GENERE - Le Amm.ni comunali possono svolgere un ruolo 

importante nella valorizzazione delle differenze di genere in ambito sociale, tenendo 

presente la ricaduta delle scelte politiche, le risposte ai bisogni della comunità e la 

qualità della vita. Le OO.SS, chiedono di costruire percorsi innovativi e di indagine, 

che permettano di leggere in maniera obiettiva le differenze non solo biologiche, ma 

anche relative alla dimensione sociale e culturale di genere. Questo è essenziale per 

delineare programmi e azioni, per organizzare l’offerta dei servizi, per indirizzare la 

ricerca, per analizzare i dati statistici. 
 

 

AREA BENESSERE – Incentivare attività di promozione sociale favorendo forme 

di aggregazione finalizzate alla informazione e formazione. A tal fine si auspica una 

diffusione più capillare della Università Popolare, che ha già dato vita nel territorio 

capillare della Università Popolare, che ha già dato vita nel territorio polesano a 

positive esperienze in alcune realtà territoriali. 


