
    
 

   
   

 

 

I giovani senza una speranza 

I lavoratori senza il lavoro 

Gli anziani senza un aiuto 

 

Il Governo Nazionale e la Giunta Regionale che aspettano ancora ? 
 

Spi Cgil,   Fnp Cisl,   Uilp Uil  Lombardia  
 

ritengono urgente che i temi della crescita, del lavoro, dei redditi, delle tasse e della non 
autosufficienza  tornino al centro delle scelte di politica economica e sociale del nostro Paese e della 
nostra Regione.  
 
Coerentemente chiedono al Governo Nazionale provvedimenti per: 

• ridurre le tasse per i lavoratori dipendenti, i pensionati e le imprese che faranno assunzioni; 
• ridurre i costi della politica e abbattere gli sprechi, riordinando, semplificando e 

ammodernando l’assetto istituzionale ed amministrativo,  non con i tagli lineari  ma con una 
efficace e mirata riorganizzazione, anche definendo i costi standard dei servizi e allentando 
il patto di stabilità a carico degli enti locali; 

• definire una nuova legge quadro per la non autosufficienza per garantire il diritto 
costituzionale a vivere ed a essere curati nella dignità,  sostenuta da un adeguato fondo di 
finanziamento incrementando le risorse del Fondo Sanitario dedicate alla cronicità 

• Correggere le iniquità della legge Fornero sulle pensioni. 
 

E chiedono alla Giunta della Lombardia 
• di potenziare e finanziare adeguatamente una rete territoriale di servizi sociali e 
sociosanitari che assicuri davvero l'autentica presa in carico da parte delle Istituzioni della 
persona, a sostegno della famiglia, attraverso i punti unici per la presa in carico, le cure 
intermedie, il potenziamento dell'ADI, l'incremento delle strutture di sollievo;  
• di dare seguito agli impegni assunti con l'Istituzione del Fondo Regionale per la 
Famiglia assicurando la copertura economica delle risorse aggiuntive (330 milioni) previste 
dalla Delibera che ha istituito il Fondo; 
• di incrementare, almeno fino al 70%, la quota a carico del S.S.R. del costo di ricovero 
in RSA, alla luce della ormai quasi esclusiva sanitarizzazione delle prestazioni rese in queste 
strutture sociosanitarie; 
• di aprire un confronto reale e preventivo con il sindacato sull'attuazione delle misure 

necessarie alla concreta implementazione e destinazione del Fondo Regionale per la 
Famiglia recentemente istituito. 
 

Per questi obiettivi e nell’ambito delle iniziative promosse da CGIL CISL UIL Lombardia in 
preparazione e a sostegno della manifestazione nazionale del 22 giugno p.v. a Roma, i 

sindacati dei Pensionati Lombardi hanno promosso la manifestazione unitaria  
dell’11 giugno 2013 a Brescia. 
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