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Direttivo Fnp di BresciaRisorse pubbliche e welfare 
Preoccupanti segnali di crisi Sforbiciate pesanti

e inique sul sociale
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In queste settimane si stanno con-
cretizzando le ricadute dei tagli 
sugli Enti Locali operati dalle ma-
novre governative degli ultimi due 
anni a seguito della gravissima 
crisi che sta attanagliando le eco-
nomie dei vari paesi e, in partico-
lare, quella italiana.
Gli interventi stanno modificando 
radicalmente il sistema delle tu-
tele socio-sanitarie e assistenziali 
che facevano del nostro sistema di 
welfare uno dei più completi nel 
quadro europeo.
Anche a Brescia la situazione pre-
caria dei bilanci comunali, forte-
mente ridotti dagli interventi delle 
finanziarie 2010-2011 (i comuni 
sopra i 5.000 abitanti subiranno 
un taglio di 20 milioni di euro), 
peserà sulla spesa sociale messa 
in campo per rispondere ai biso-
gni delle persone.
Al tempo stesso la crisi sta facen-
do emergere nuovi e più complessi 
bisogni, determinando un nuovo 
quadro della domanda sociale. 
Nella grave situazione del debito 
pubblico italiano non solo si ren-
de necessaria un’attenzione forte 
alla spesa sociale, ma, soprattutto, 
diviene cruciale la questione del 
mantenimento di un diffuso livel-
lo di prestazioni di tutela sociale.
E’ necessario, quindi, rivedere il 
modello socio-assistenziale, supe-
rando le logiche del passato incen-
trate sull’offerta dei servizi, per 
arrivare ad una nuova imposta-
zione basata sulla domanda, sup-
portata da un’analisi precisa delle 
situazioni di bisogno per un uso 
corretto e equilibrato delle risorse, 
con l’obiettivo di una programma-
zione degli interventi che metta 
al centro la famiglia con i suoi 
problemi. Il nuovo processo di in-
novazione del welfare deve,cioè, 
correre parallelo alla valorizza-
zione del lavoro svolto dalla fami-

glia nell’attività di cura. A tal fine 
è centrale un sistema sempre più 
integrato dei servizi socio-sanitari 
e assistenziali.
La legge 328/2000 ha definito 
un sistema nazionale di interven-
ti e di servizi socio-assistenziali 
universalistico, da integrare con 
quello sanitario e fortemente par-
tecipato dai corpi sociali interme-
di (3° settore); il Fondo Nazionale 
delle Politiche Sociali doveva rap-
presentare lo strumento attorno al 
quale costruire i processi di pro-
grammazione e di innovazione de-
gli interventi, ma, come dimostra 
la tabella seguente, tutte le risor-
se economiche statali sono state 
ridotte drasticamente, se non ad-
dirittura azzerate (come il Fondo 
per la Non Autosufficienza). Una 
riduzione pesantissima che mette 
in discussione tutto l’impianto del-
la L.328/2000.
Data questa situazione, non solo 
c’è un rischio reale di una ridu-
zione dei servizi, ma si presenta 
sempre più anche la tendenza ad 
un ulteriore aggravio di spesa per i 
cittadini chiamati ad una maggior 
compartecipazione al costo dei 
servizi e delle prestazioni.
Anche in ambito sanitario sono in 
arrivo grandi cambiamenti: a bre-

ve termine in Lombardia saranno 
soppressi 3.000 (tremila) posti let-
to per la creazione di strutture che 
prenderanno in carico pazienti af-
fetti da postumi di un evento acuto 
o da scompenso clinicamente non 
complesso di una patologia croni-
ca, fino alla risoluzione dell’even-
to.
E’ una modalità completamente 
nuova di gestire la patologia dei 
pazienti ricoverati, ma che per-
mette alla Regione un notevole 
risparmio poiché prevede un in-
tervento “leggero” sul paziente 
e, di conseguenza, minori costi. 
Questo non impedisce un taglio 
sostanziale della spesa sanitaria 
in generale: un esempio è il taglio 
di 3 milioni di euro che l’Azien-
da dell’Ospedale Civile di Brescia 
deve già applicare nel bilancio 
2012. Secondo la Regione Lom-
bardia questi tagli non andranno 
ad inficiare la qualità del servizio 
erogato, ma ci risulta evidente-
mente difficile pensare che ai tagli 
corrisponda uguale servizio.
In conclusione, sempre meno il 
“welfare” è gratuito, assicurato 
dallo stato, sempre più è a carico 
del cittadino e della famiglia, o, 
almeno, compartecipato.
Da qui l’esigenza per il sindacato 
a livello territoriale di affiancare 
alla classica contrattazione di ca-
tegoria la contrattazione sociale, 
nei singoli comuni e nei Piani di 
Zona, per garantire quantità, qua-
lità, sostenibilità ed equità dei ser-
vizi di welfare a garanzia dei la-
voratori e dei pensionati e dei loro 
famigliari, attraverso l’uso più 
razionale ed integrato delle risor-
se ed un rapporto trasparente tra 
intervento pubblico e il contributo 
dei settori privati profit e no-profit.

Giovanna Mantelli
Segretaria Ust Cisl - Brescia

 2008 (in milioni di euro)  2012 (in milioni di euro)
Fondo per le politiche per la famiglia  346,5  52,5
Fondo pari opportunità  64,4  2,2
Fondo politiche giovanili  137,4  32,9
Fondo infanzia e adolescenza  43,9  40,0
Fondo per le politiche sociali  929,3  70,0
Fondo non autosufficienza  300,0  0
Fondo affitto  205,6  33,9
Fondo inclusione immigrati  100,0  0
Fondo servizi per l’infanzia  100,0  0
Fondo servizio civile  299,6  113,0
TOTALE 2.520,0  344,5
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“I tagli hanno risvolti sociali pesanti per la 
mancanza di equità. Ci sono sempre meno 
fondi per le politiche sociali e per gli Enti Lo-
cali, con conseguenze evidenti per la qualità 
e la diffusione dei servizi; mentre aumentano 
le tasse (ticket, Iva, accise sui carburanti, ad-
dizionali Irpef, Imu), la riforma radicale delle 
pensioni penalizza i lavoratori e i pensionati 
che pagano, tra l’altro, la mancata totale indi-
cizzazione delle pensioni”.
Non è certo tenero nei confronti del Governo 
il giudizio del Segretario Generale della FNP-
Cisl di Brescia, Alfonso Rossini, aprendo, il 
14 febbraio scorso, il Consiglio Direttivo del-
la categoria, alla presenza dei componenti la 
segreteria e di una settantina di consiglieri in 
rappresentanza dei quasi 47.000 iscritti.
L’incontro, al termine di una nutrita serie di 
assemblee zonali con i direttivi di lega comu-
nali, è stata l’occasione per dibattere e fare il 
punto sulla crisi economica che attanaglia il 
nostro paese e le ricadute sulle politiche so-
ciali.
“Di fronte alla crisi travolgente e diffusa - ha 
sottolineato Rossini - dobbiamo rilanciare il 
nostro impegno partendo dal documento che 
Cisl, Cgil e Uil hanno sottoposto unitariamen-
te al Governo sollecitandolo a coniugare il ri-
gore necessario con l’equità e la giustizia. Al 
centro di tutto sta la grande questione del la-
voro e dello sviluppo. Esiste,poi, un problema 
fiscale che penalizza ingiustamente i redditi da 
lavoro e pensione bassi e medio-bassi. Il recu-
pero delle risorse, anche attraverso una lotta 
più incisiva all’evasione e all’elusione, deve 
essere restituito a coloro che pagano tuttora il 
prezzo più alto alla crisi del paese.
E- ha concluso Rossini - non possiamo che 
denunciare con forza il taglio dei fondi per le 
politiche sociali e per la non autosufficienza. 

L’intervento del Segretario 
Generale della Fnp, Alfonso Rossini
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Le pensioni dopo la riforma Monti

Pagano sempre i soliti

NB. Le riduzioni della pensione di reversibilità non si applicano nei casi di presenza nel nucleo familiare di minori o inabili

DiriTTO ALLA 14° MEnsiLiTà

Anni di contribuzione anno 2011 (nati prima del 1° gennaio 1948

Lav. dip. Lav. aut.
Limite imp.

pensioni

Somma ag-

giuntiva (max)
Limite redditi totali Aumento spettante

<15 anni <18 anni euro 9.370,34 euro 336,00 euro 9.706,34 limite massimo - tot.redd.pens.

>15 <25 anni >18<28 anni euro 9.370,34 euro 420,00 euro 9.790,34 “

>25 > 28 anni euro 9.370,34 euro 504,00 euro 9.874,34 “

LA pEnsiOnE MiniMA

Importo

età mensile annuale

euro 480,53 euro 6.246,89

Con maggiorazione

60 euro 506,36 euro 6.582,78

65 euro 563,17 euro 7.321,21

70 (*) euro 604,97 euro 7.864,61

70 euro 616,97 euro 8.020,61

(*) per titolari 14° mensilità

Limiti di reddito ed età per il diritto alla maggiorazione

età limite individuale limite coniuge maggiorazione importo

60 euro 7.321,21 euro 12.159,68  euro 25,83

65 euro 7.864,61 euro 12.898,21 euro 82,64

70 euro 8.020,61 euro 13.275,21 euro 136,44 - 124,44 (*)

(*) per titolari 14° mensilità 

Sulla mancata rivalutazione automatica delle pensioni superiori a tre volte 
il trattamento minimo Inps (fino ad euro 1405,05 lordi mensili) la FNP-Cisl 
di Brescia esprime un netto dissenso. Per l’ennesima volta si vuole “fare 
cassa” colpendo i redditi, già falcidiati dall’inflazione corrente e, ancor più, 
impoveriti nel corso degli ultimi anni nel loro potere d’acquisto da adegua-
menti inadeguati, dei pensionati del cosiddetto “ceto medio”. Alla necessità 
di far fronte alla crisi economica che attanaglia il paese si deve rispondere 
con provvedimenti che colpiscano i più abbienti, coniugando il rigore ne-
cessario all’equità e alla giustizia fiscale. Per questo, guardando ai provve-
dimenti in materia fiscale che questo Governo si appresta a varare, solle-
citiamo i vertici nazionali della nostra categoria ad una attenta e sollecita 
vigilanza, mettendo in campo, se necessario, tutte le iniziative opportune, 
affinchè a pagare non siano, ancora una volta, i “soliti noti”.

L’AssEGnO sOCiALE

Importo

Età mensile annuale

65 anni euro 429,00 euro 5.577,00

Con maggiorazione

65 anni euro 441,92 euro 5.744,96

70 anni euro 616,97 euro 8.020,61

Limiti di reddito per il diritto

Limite individuale per i non coniugati 
(oltre non spetta) limite individuale per i coniugati(oltre non spetta)

Euro 5.577,00 euro 11.154,00

LE pEnsiOni sOCiALi

Importo

Età mensile annuale

da 65 anni euro 353,54 euro 4.596,02

con maggiorazione

70 anni euro 616,97 euro 8.020,61

Limiti di reddito per il diritto

Spetta la pensione intera non spetta superando anche un solo limite

Limite individuale limite coniuge limite individuale limite coniuge

In aggiunta al limite ind.

euro 11.240,06 euro 4.596,02 euro 15.836,08

L’AssEGnO Di invALiDiTà

Importo intero (con reddito annuo fino ad euro 24.987,56)

Da euro 24.987,56 a euro 31.234,45 - riduzione pari al 25%

Importo superiore a euro 31.234,45 - riduzione pari al 50%

Gli assegni in godimento precedentemente alla legge 335 sono fatti salvi con riassorbimento sui 

futuri aumenti.

LA pEnsiOnE Di rEvErsibiLiTà

Reddito annuo % Riduzione

Fino a euro 18.740,67 nessuna

Da euro 18.740,67 a euro 24.987,56 25%

Da euro 24.987,56 a euro 31.234,45 40%

Oltre euro 31.234,45 50% 

La Fnp informa sugli assegni e i limiti di reddito relativi al 2012

Chi bEnEfiCiA DELL’inTErO iMpOrTO DELLA pEnsiOnE MiniMA

Con integrazione intera Senza integrazione

Limite ind. Limite coniug. Limite ind. Limite coniug.

Pensioni nate prima del 1994 euro 6.246,89 - euro 12.493,78 -

Pensioni nate nel 1994 euro 6.246,89 euro 24.987,56 euro 12.493,78 euro 31.234,45

Pensioni nate dopo il 1994 euro 6.246,89 euro 18.740,07 euro 12.493,78 euro 24.987,56
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No ai tagli dei servizi sociali

Documento unitario delle Segreterie Territoriali di Cgil, Cisl e Uil di Brescia

In queste settimane si stanno concretiz-
zando sul territorio le ricadute dei tagli 
nei confronti degli Enti Locali, tagli 
che le manovre governative hanno de-
ciso negli ultimi anni.
Abbiamo la consapevolezza che questa 
riduzione di risorse deriva dalla crisi 
che sta attanagliando le economie dei 
vari paesi e che costringe gli Enti Lo-
cali a rivedere i propri capitoli di spesa.
Riteniamo però che queste scelte deb-
bano avvenire nel segno dell’equità e 
dell’attenzione alla tutela delle fasce 
più deboli dei cittadini.
Per questo motivo riteniamo che ogni 
ente coinvolto (regione, provincia, co-
mune, ASL, ospedali) adotti scelte 
trasparenti finalizzate al mantenimen-
to della qualità dei servizi e alla tute-
la delle condizioni di lavoro di chi è 
chiamato a svolgere, con efficacia, un 
compito che ricade sulla vita quotidia-
na delle persone.
Sono proprio le pesanti condizioni 
economiche, presenti in tante situazio-
ni delle famiglie e dei pensionati, che 
devono convincere i comuni ad evita-
re che la riduzione delle risorse ricada 
sulle prestazioni sociali che erogano a 
sostegno delle situazioni disagiate. E’ 
una scelta politica che, prioritariamen-
te, le varie amministrazioni devono 
fare decidendo di tagliare su spese e 
progetti che oggi devono passare in se-
condo piano rispetto alle difficoltà che 
le persone vivono.
Ma, già dai primi confronti, emergono 

scelte che vanno nella direzione 
sbagliata.
A partire dal comune di Bre-
scia, che ha annunciato tagli sui 
servizi sociali pari a 4 milioni 
di euro per l’anno 2012.
C’è la decisone, tutta politica, 
di spostare le poche risorse eco-
nomiche verso le altre attività 
(parcheggio sotto il Castello, 
pensilina di Largo Formento-
ne), impoverendo l’attività di 
sostegno alle persone in diffi-
coltà del comune di Brescia, in 
una situazione di crisi economi-
ca strutturale che ha comporta-
to e comporterà maggiori diffi-
coltà per i cittadini.
I tagli annunciati implicheranno 
che il Servizio Sociale non sarà 
più in grado di offrire risposte 
alle persone in gravi difficoltà: 
i tagli colpiscono tutti, anziani, 
minori, disabili, famiglie, cittadini in 
difficoltà economica, disoccupati, cas-
saintegrati, malati, studenti.

Noi chiediamo cambiamenti profondi.
E’ necessario e indispensabile ripristi-
nare le risorse economiche decurtate; 
le risorse vanno recuperate valorizzan-
do il ruolo pubblico dell’Amministra-
zione Comunale nell’intervento sociale 
di supporto alle persone in difficoltà, 
facendo scelte precise quali:
	Spostare parte degli introiti previsti 

dall’addizionale IRPEF comunale, 

introdotta nel 2012, dalla Giunta 
Comunale;

	Concordare con la Regione Lom-
bardia lo spostamento di una parte 
delle risorse dell’addizionale regio-
nale che i cittadini versano;

	Procrastinare le spese previste per 
le opere, come il parcheggio sotto 
il Castello o lo spostamento della 
famosa pensilina di Largo Formen-
tone;

	Attivare in maniera concreta un 
piano antievasione per contrastare 
l’evasione e l’elusione contributiva, 
con la collaborazione di tutti, per 

allargare le risorse a disposizione;
	Riorganizzare il lavoro al fine di re-

cuperare gli sprechi.
Questi interventi urgenti si possono e si 
devono fare subito. Il sindacato brescia-
no, consapevole dell’importanza e della 
necessità di non fare arretrare il siste-
ma bresciano dei servizi, è disponibile, 
sin da subito, ad un confronto serrato 
per affrontare i problemi senza nessun 
atteggiamento remissivo, ma con pro-
poste concrete e con azioni decise per 
salvaguardare i cittadini ed impedire lo 
smantellamento del sistema dei servizi 
sociali.

Rinnovati i vertici della Fnp lombarda

Il 10 gennaio 2012 il Consiglio Direttivo dei pensionati Cisl 
della Lombardia ha proceduto alla elezione del nuovo Segreta-
rio Generale, in sostituzione di Attilio Rimoldi chiamato a far 
parte della segreteria nazionale.
Al vertice della categoria è stato designato Valeriano Formis, 
già componente la segreteria uscente. Di origini cremonesi, fi-
glio di braccianti, ma da tempo residente in Brianza, ha iniziato 
la sua attività sindacale nel lontano 1968 come operatore della 
federazione dei metalmeccanici per poi passare ai chimici della 
cui federazione è stato segretario regionale. Eletto successiva-
mente nella segreteria della Cisl regionale, nel 2005 è chiamato 
a far parte del collegio nazionale dei probiviri. Dalla “panchi-
na” nazionale è stato richiamato un anno fa a ricoprire la carica 
di segretario organizzativo del sindacato dei pensionati.
La FNP-Cisl bresciana, nel complimentarsi con Attilio Rimol-
di per il nuovo incarico, augura al neo segretario Formis un 
buon lavoro nella certezza che saprà guidare la categoria con 
competenza e autorevolezza in questo particolare momento di 
crisi economica che grava sulle fasce più deboli della popola-
zione, pensionati compresi.
Per la cronaca, nella stessa seduta, il Consiglio Direttivo ha 
eletto quale segretario aggiunto Tino Fumagalli e confermato 
quali componenti la segreteria regionale Mario Clerici e Sofia 
Rosso.A sinistra il nuovo Segretario Generale Fnp lombardo, Valeriano Formis

Il Consiglio Direttivo elegge Valeriano Formis che sostituisce Attilio Rimoldi
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Welfare: quanto mi costi?

Il Consiglio regionale approva la legge sui nuovi criteri per la definizione dell’ISEE

Le pensionate SPI, FNP e UILP hanno organizzato uno spettacolo al teatro Sociale

Abbiamo più volte paventato il rischio che i tagli im-
posti alle Regioni e agli Enti Locali sulle risorse per 
interventi in campo sanitario e socio-assistenziale si 
traducessero in un aumento delle quote di comparte-
cipazione ai servizi da parte dei singoli o delle fami-
glie. Ciò è già, di fatto, accaduto con l’introduzione 
dei ticket per le prestazioni diagnostiche e, come più 
volte abbiamo denunciato, con l’aumento delle rette 
per le R.S.A..
La prassi vuole che l’accesso ai servizi e agli inter-
venti di natura socio-assistenziale sia regolato dalle 
condizioni di reddito certificate dall’ISEE (indicato-
re della situazione economica equivalente), definito 
sulla base di criteri fissati a livello nazionale. L’espe-
rienza ci insegna, invece, che spesso l’individuazione 
degli elementi reddituali, che vanno a comporre la ca-
pacità economica di un nucleo familiare o del singolo 

assistito, sia regolata, soprattutto a livello locale, con 
criteri poco omogenei; una vera e propria “giungla 
normativa” con il risultato di ampliare a dismisura il 
contenzioso fra ente erogatore e soggetti beneficiari 
(si veda, a titolo d’esempio, quanto avviene con le ret-
te delle R.S.A.), nonché creare macroscopiche dispa-
rità di trattamento su territori anche limitrofi.
In attesa che la questione venga regolata da ulteriori 
disposizioni a livello nazionale, la regione Lombar-
dia, con la Legge 39/2012, approvata nella seduta del 
Consiglio il 14 febbraio scorso, ha sostanzialmente 
normato la materia introducendo alcune interessanti 
novità.
All’art.8 si definisce che “ la quota di compartecipa-
zione al costo delle prestazioni sociali e la quota a va-
lenza sociale delle prestazioni socio-sanitarie”, sono 
stabilite dai comuni sulla base di un “ISEE familiare” 

che tiene conto delle condizioni reddituali e di patri-
monio del nucleo familiare dell’assistito ma anche di 
particolari situazioni legate al numero dei compo-
nenti, alla presenza di eventuali minor, di soggetti 
in difficoltà o disabili, di anziani non autosufficienti, 
considerando anche le difficoltà che derivano ai com-
ponenti il nucleo familiare dalla perdita del posto di 
lavoro, dalla messa in cassa integrazione o in mobili-
tà, per finire agli oneri sostenuti per affitti o interessi 
sui mutui accesi per l’abitazione o per l’acquisto di 
presidi o ausili sanitari. Nello stesso articolo si pre-
cisa, comunque, che nel caso di ricoveri in r.s.A. 
di anziani disabili gravi, il reddito di riferimento è 
quello del solo assistito.
La nuova normativa prevede una fase di sperimenta-
zione che coinvolgerà 15 comuni (di cui 2 in provin-
cia di Brescia).
Il sindacato pensionati della Cisl regionale, condivi-
dendo l’obiettivo finale della definizione di livelli di 
compartecipazione basati su una maggiore equità e 
giustizia fiscale, ha espresso il proprio parere posi-
tivo sul provvedimento legislativo che, da un lato, 
consente il superamento dell’annoso contenzioso fra 
comuni e famiglie e, nello stesso tempo, armonizza i 
comportamenti a livello locale evitando soluzioni “fai 
da te”. Soddisfazione è stata espressa dai vertici della 
FNP regionale per l’accoglimento di alcune osserva-
zioni, presentate in sede di dibattito in commissione, 
con l’obiettivo di limitare la compartecipazione nelle 
rette delle R.S.A. alla sola parte legata all’aspetto re-
sidenziale (la bozza di legge prevedeva una compar-
tecipazione anche per la quota sanitaria erogata dalla 
regione) e confermare alla normativa nazionale la 
definizione dei L.E.A. (Livelli Essenziali di Assisten-
za). L’attenzione rimane comunque alta, soprattutto 
in vista dei relativi regolamenti attuativi che la regio-
ne si appresta a varare.

La giornata internazionale della donna 

Secondo una tradizione ormai consolidata, anche quest’an-
no per l’8 marzo il Coordinamento Donne Pensionate SPI-
Cgil, FNP-Cisl e UILP-Uil di Brescia ha organizzato la 
rappresentazione di un’operetta/ musical. La scelta è cadu-
ta su “Can Can”, il musical che accende la voglia di cantare 
sulle famosissime melodie di Col Porter, con l’adattamento 
e la regia di Corrado Abbiati. 

Due le rappresentazioni che si sono tenute lunedì 5 marzo 
presso il Teatro sociale di brescia: una al pomeriggio e 
una serale. Lo spettacolo del pomeriggio è stato riservato 
in parte alle ospiti delle R.S.A. e dei Centri Diurni.

L’evento era legato ad una sottoscrizione a premi i cui pro-
venti andranno a sostegno delle seguenti iniziative di soli-
darietà:
•	 Progetto “simone per Emergency”, sostenuto dai 

volontari bresciani dell’associazione, per l’acquisto di 
strumentazione chirurgica e materiale ortopedico per 
strutture mediche che operano e prestano assistenza nei 
villaggi più isolati della Valle del Panshir, in Afghani-
stan.

•	 “Adotta una mamma e salva un bimbo”: progetto 
dell’Istituto per il bambino nel bisogno di Kolkata in 
India, che consiste nell’adozione di altre tre donne in 
gravidanza (tre sono state le adozioni attivate ogni anno 

a partire dal 2003 
e fino al 2011) che 
l’Istituto segue 
dalla nascita del 
bambino fino ai 
due anni succes-
sivi. In India un 
bambino su tre na-
sce malnutrito con 
forte rischio per la 
propria vita.

•	 Sostegno al pro-
getto scuola pri-
maria femminile 
di Shohrat Wala 
Kot Addu (Paki-
stan), devastata 
dall’alluvione del 
2010 dove 300 
bambine sono an-
cora senza edifi-
cio scolastico. Il 
progetto è seguito 
dalla Fondazione “Guido Piccini” di Calvagese.

•	 Una bambola “speranza” per le bambine e i bambi-
ni ammalati, confezionata dalle donne pensionate del 

Circolo Vivicittà-Uisp di Brescia. Le bambole saran-
no distribuite ai piccoli pazienti dei reparti pediatrici 
dell’Ospedale Civile di Brescia.


