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PREMESSA: 

Cisl, Cgil e Uil, unitamente alle rispettive categorie dei pensionati – SPI, FNP e UIL –, nella loro 
funzione di rappresentanza di interessi collettivi di cui sono portatori, intendono avviare con il Comune 
di Bergamo un confronto su alcuni temi che riguardano aspetti e ambiti della vita delle persone e delle 
loro famiglie, e si riferiscono, quindi, a tutte le aree di competenza delle Amministrazioni Comunali, 
anche se particolare rilievo viene posto ai temi riguardanti la terza età ed ai bisogni ad essa correlati. 
Le OO.SS. valutano  con preoccupazione l'approssimazione  nell'attuazione dei Decreti Delegati sul 
federalismo, e   le nuove disposizioni previste dal Dl  98 del 6 luglio 2011 (ulteriore manovra 
finanziaria), che oltre ad ulteriori  tagli lineari ai trasferimenti propone un farraginoso e poco 
applicabile intervento sul patto di stabilità. Tutto questo interviene pesantemente sui bilanci comunali 
con il rischio  di altri tagli  indiscriminati agli interventi sul sociale, mettendo maggiormente in difficoltà 
le persone con minori tutele: disabili, minori, non autosufficienti, anziani soli e nuove povertà. 
In questo quadro è indispensabile cogliere le possibilità che le nuove disposizioni ci obbligano a 
mettere in campo per trovare sinergie ed economie di scala: 
UNIONE DEI COMUNI –  questa trasformazione  da subito coinvolge il 24% dei nostri Comuni e nel 
prossimo anno vedrà impegnato circa il 70% dei comuni che dovranno unificare progressivamente  i 
servizi. 
Pur nella consapevolezza che tale processo sarà particolarmente problematico, le OO.SS. sono 
convinte che il compito degli Ambiti territoriali (328) assuma sempre maggior rilievo, ritenendo tuttavia 
indispensabile  a livello provinciale, in attesa di provvedimenti  regionali (oggi bloccati ad arte), una 
riflessione seria su: 
- garanzia dei livelli essenziali e sussidiarietà; 
- regolamento omogeneo di compartecipazione; 
- equità – regolamento (ISEE) e servizi omogenei sul territorio. 
Oltre a queste riflessioni è indispensabile l'impegno di tutti ad una seria lotta all'evasione fiscale, che 
certamente non permetterà una pianificazione dei servizi, ma  potrà essere utilizzata per integrare in 
corso d’opera  i Servizi maggiormente in difficoltà. 
Le nuove disposizioni permettono interventi di prelievo fiscale sbloccando l'Addizionale Comunale. 
Mentre da una parte il Decreto delega sul fisco a livello nazionale è in fase di stasi, e il livello di 
tassazione raggiunge ormai il 44% (sempre a carico di lavoratori e pensionati) un' ulteriore tassazione 
comunale andrebbe ad incidere fortemente sulle persone e le famiglie maggiormente in difficoltà. 
Tuttavia se l'esigenza di mantenere in essere le prestazioni e gli interventi socio-assistenziali dovesse 
passare forzatamente tramite questo provvedimento, per le OO.SS.  è indispensabile, e oggi la legge 
lo permette, che tale provvedimento abbia i seguenti indirizzi: fascia di esenzione e progressività del 
prelievo. 
Le OO.SS. ritengono che per affrontare questa difficile situazione, occorra un patto tra tutti gli attori in 
campo, nel rispetto delle competenze di ognuno, e qualora, in questo patto vengano recepite le linee 
di intervento sopra descritte, si impegnano ad essere coerenti con esso nei confronti delle altre 
istituzioni, nonché a fare fronte comune per chiedere una seria revisione del Patto di stabilità. 



SVILUPPO DEI SERVIZI SOVRACOMUNALI 

Il nuovo sistema di welfare locale pone tutti i soggetti di fronte ad una grande sfida, che si esplica nel 
passaggio da un sistema monocomunale di risposta ai vari bisogni espressi dalla popolazione a un 
sistema di servizi sovracomunali sviluppati in un sistema a rete. Questo passaggio favorirebbe non 
solo un potenziamento delle risposte ai crescenti bisogni dei cittadini ma si tradurrebbe anche in 
un'opportunità per le amministrazioni, in particolare quelle di ridotte dimensioni demografiche, di 
programmare l'insieme dei servizi in un'ottica non condizionata dalla limitatezza delle risorse del 
singolo comune. 
La condivisione di questo obiettivo, diviene più pressante sia per le nuove disposizioni di legge 
previste dalla manovra sia per la sperimentazione in atto negli ambiti dove va meglio armonizzato il 
rapporto tra rappresentanza  ASL e rappresentanza comunale. 
 

Parte 1^ 

In questo quadro vi sono tuttavia specifiche questioni di pertinenza di ciascun Comune: 

Relazioni sindacali 

Prioritaria a qualsiasi confronto è la definizione di corrette e proficue relazioni sindacali tra 
Organizzazioni Sindacali Confederali e dei Pensionati e Amministrazione Comunale che, 
auspicatamente, dovrebbe portare alla sottoscrizione di un apposito protocollo che preveda momenti 
di confronto stabili. 
La richiesta di confronto è coerente, infatti, con l’intesa recentemente raggiunta tra Anci Lombardia e 
Organizzazioni Sindacali Regionali  e Regione Lombardia (delibera 1353 del 25/02/2011), nel 
riconoscere come già detto una funzione insostituibile delle Amministrazioni Comunali nell’ambito 
della riqualificazione del welfare locale, dichiara fondamentale il coinvolgimento delle parti sociali in 
questo processo di riforma. 

Condizione anziana - non autosufficienza 

La non autosufficienza delle persone anziane mette a dura prova la capacità delle famiglie di farvi 
fronte, sia in termini economici sia in termini di cura. Investire in questa direzione significa affrontare 
da subito uno dei più grandi problemi del futuro, dentro lo scenario dell'invecchiamento progressivo 
della popolazione. 
Per soddisfare in modo più capillare i bisogni prioritari delle persone anziane sarebbe opportuno: 
a) Avviare un ripensamento e una riorganizzazione del servizio SAD che tenga conto delle 
diverse esigenze manifestate dalle famiglie in seguito alla larga diffusione del ricorso a figure di 
assistenza domiciliare. Avviare una seria sperimentazione di integrazione tra il SAD e l'ADI, servizi 
volti all'assistenza domiciliare, che, molto spesso, non agiscono in sintonia, creando disagio agli 
stessi utenti;  
b) aumentare il volume complessivo di offerta dei pasti a domicilio e di stabilire, nel limite del 
possibile, criteri equi di compartecipazione alla spesa basati sull’ISEE, salvo le dovute esenzioni; 
c) integrare, anche con l'aiuto del volontariato locale o organizzato, il trasporto delle persone 
anziane o non autosufficienti che necessitano di sottoporsi a visite, di essere accompagnati presso 
centri di assistenza... 
 
Accanto ai temi della non autosufficienza, si sottolinea l'importanza della diffusione di centri di ritrovo 
e socializzazione per persone anziane, necessari in un'ottica di benessere sociale e di servizi capaci 
di sostenere la domiciliarità, insieme a politiche che valorizzino il ruolo della popolazione anziana 
all'interno della comunità, anche attraverso un maggior coordinamento da parte dei comuni. 



Integrazione rette di ricovero in strutture residenziali 

In attesa che a livello Regionale si arrivi, con la condivisione anche delle OO.SS., ad una normativa in  
materia  di compartecipazione alla spesa  che sarà sicuramente di riferimento per tutti i Comuni, le 
OO.SS. segnalano che il  comune di Bergamo ha sperimentato positivamente un accordo in base al 
quale l'integrazione delle rette da parte dei parenti è disciplinato e “mitigato” con fasce di 
sopportabilità stabilite in base all'ISEE.  
Sarebbe quindi auspicabile estendere l'accordo intervenuto con il comune capoluogo alle altre istanze 
territoriali, con margini e spazi di adattamento e flessibilità che si ritengono opportuni. 

Fiscalità locale 

In previsione della possibilità prevista dalla manovra finanziaria dell'aumento dell'Addizionale 
Comunale, della previsione dell'introduzione dell'IMU e della revisione di TARSU e TIA, le OO.SS. 
ritengono che  ai Comuni e alle Regioni debba spettare sempre di più il compito di adottare politiche di 
fiscalità locale, che promuovano l'equità fiscale, difendano il potere d'acquisto di pensioni e salari 
intervenendo (Addizionale Comunale) con criteri che tengano conto di una base di esenzione e una 
progressività di prelievo, impegnandosi prima con un serio contrasto dell'evasione fiscale, sia come 
recupero di un impegno morale di equità ma nel contempo anche di nuove disponibilità finanziarie da 
reinvestire anche negli interventi  sul sociale. 
In questa particolare fase di crisi economica, si ritiene importante intervenire, compatibilmente con le 
proprie competenze e con le risorse disponibili, per costruire una rete, governata dal soggetto 
pubblico, che sia di sostegno ai redditi delle persone e delle famiglie in difficoltà, recuperando, 
elementi di progressività e di esenzione e riduzione fiscale su base ISEE per le famiglie numerose e 
quelle a più basso reddito da lavoro e pensione. 

Politiche di contrasto alla povertà e sostegno alla famiglia 

Nell’ambito di specifici interventi di sostegno alle famiglie, in particolare a quelle pesantemente colpite 
dalla crisi economica, si propone l’istituzione di fondi dedicati, anche con la collaborazione di realtà 
locali di volontariato, utilizzando criteri di accesso agli interventi il più possibile omogenei 
territorialmente. 
A questo proposito si suggerisce il coinvolgimento degli Ambiti territoriali quali dimensioni ottimali dal 
punto di vista territoriale. 
Per favorire il diritto allo studio delle fasce più svantaggiate della popolazione, sarebbe opportuno 
prevedere misure di sostegno per i settori meno coperti da altri interventi di carattere regionale o 
nazionale come, ad esempio, le spese sostenute dalle famiglie per lo studio universitario dei figli. A 
parte le rette di iscrizione e frequenza, per le quali già sono previste specifiche misure dai singoli 
Atenei, si propone di adottare forme di aiuto mirate a sostenere le spese per la mobilità e per 
l’acquisto dei testi universitari. 

Politiche giovanili 

I giovani rappresentano la fascia di popolazione più colpita dagli effetti dell’attuale crisi economica sia 
per le dinamiche del mercato del lavoro sia per la carenza di servizi ad essi dedicati. 
A tal fine si potrebbero prevedere aiuti per l’accesso al credito, sia per sostegno al reddito che per 
agevolazioni abitative, oggi – proprio per loro – fortemente limitato, ma anche servizi di orientamento 
al mondo della formazione e del lavoro. 
 

Da non trascurare alcuni punti che erano presenti nella precedente piattaforma: 

Questione abitativa 

Si reputano necessari interventi concreti di investimento nell'edilizia residenziale pubblica con la 
costruzione di alloggi per giovani coppie, studenti, nuclei famigliari in difficoltà, anziani e soggetti a 



rischio di esclusione specie nei comuni a maggiore densità abitativa e che hanno tali insediamenti nel 
proprio PGT. 
 Strade percorribili possono essere individuate nell' housing sociale, ancora poco praticata nella 
nostra Regione e del  co-housing, soluzione adottata in molti paese europei come risposta al 
problema della casa per le fasce giovanili. 

Sicurezza degli ambienti urbani e governo del territorio 

 

Inserimenti lavorativi delle persone con disabilità 
Riteniamo necessaria un’assunzione di responsabilità da parte delle Pubbliche Amministrazioni, ed in 
particolare delle Amministrazioni Comunali, sanando le scoperture che molte, troppe, Amministrazioni 
hanno rispetto agli obblighi previsti dalle norme legislative, ricorrendo alla molteplicità di opportunità 
che la legislazione offre. 
 
 

Parte 2^ 

Accanto alle questioni di specifica pertinenza di ciascun Comune, illustrate precedentemente, rimangono 
alcune tematiche che, come già in premessa indicato, sarebbe auspicabile affrontare con i Comuni associati. 
Prioritario, pertanto, è che le singole Amministrazioni si facciano promotrici presso gli Ambiti stessi della 
necessità di affrontare in tale contesto i temi sotto elencati, e – ovviamente – con le indicazioni e con gli 
indirizzi, se condivisi, per ognuno di essi proposto. Qualora ciò non fosse, per diverse ragioni, possibile le 
medesime indicazioni ed indirizzi sono rivolte alla singola amministrazione affinché se ne faccia carico 
direttamente: 

Informazione e segretariato sociale 

Il tema dell’informazione alla cittadinanza, in primo luogo sulle “nuove” titolarità ma più in generale 
sull’offerta dei servizi, è notevolmente sentito oltre che particolarmente delicato e si intreccia 
inevitabilmente con quello del Segretariato Sociale. 
Sul territorio provinciale rileviamo, sempre più spesso, un generale deficit di informazione alla 
popolazione sul sistema servizi offerto dalle municipalità, siano esse singolarmente intese che 
associate, oltre che alle modalità di accesso e di funzionamento degli stessi. 
Sollecitiamo, quindi, l’adozione della Guida dei servizi d’Ambito di Comune che descriva 
sinteticamente a quali bisogni si intende dare risposta con i servizi attivati, lasciando però spazio alla 
costruzione dei percorsi individuali da parte del Servizio Sociale professionale ed affidando al 
coinvolgimento del terzo settore, del volontariato, dei patronati sindacali una più ampia diffusione delle 
opportunità presenti sul territorio.                      
In questo modo, con il predetto coinvolgimento, si arriverebbe ad un sistema di “segretariato sociale 
diffuso” capace di informare i cittadini, di indirizzarli verso la presa in carico professionale – luogo 
quest’ultimo capace di costruire il progetto individuale – oltre che di intercettare il bisogno non 
formalmente espresso. 
Il sistema proposto non è in conflitto, né si sovrappone, al “Punto Unico di offerta informativa” 
(PUOI) ed anzi, in una forte azione sinergica, può integrarsi con esso sia attraverso l’azione 
informativa che ne enfatizza le potenzialità, sia svolgendo tutta una serie di operazioni preliminari (di 
stampo burocratico/certificativo: es. Isee) fino alla presa in carico. 

Ampliamento della rete degli interventi per la non autosufficienza 

Vanno previsti tre livelli d'intervento: 
1. potenziamento dell'offerta relativa agli interventi di domiciliarità, anche ricorrendo ad incentivazioni 
di carattere economico e formativo a chi utilizza care-giver, a partire dai servizi di ADI e SAD integrati. 



2. ampliamento dell'offerta di semi-residenzialità (caffè Alzheimer, centri diurni, centri notturni), 
prendendo in considerazione le nuove tipologie di bisogni legati a malattie cognitive degenerative. 
3. ampliamento dei posti letto di residenzialità. Sarebbe utile avviare una riflessione condivisa sulla 
dimensione del distretto socio-sanitario, con l'obiettivo di sostenere la richiesta sindacale di un 
potenziamento della disponibilità di posti letto. 
4. Cup centro unico Prenotazione per strutture Residenziali e semiresidenziali a livello provinciale, 
se non possibile, almeno di ambito. 


