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Il tema della non
autosufficienza è da sempre
al centro dell’attenzione
anche di Spi-Cgil, Fnp-Cisl
e Uilp-Uil

ISINDACATIdei pensionati
da tempo stanno insistendo
sulla necessità di una legge
nazionale per disciplinare la
materia. Gli aspetti più
importanti sono:
promuovere e incrementare
il sistema di prevenzione,
contrasto e riabilitazione
degli stati di non
autosufficienza; definire il

grado di non autosufficienza
secondo le indicazioni
dell'Organizzazione mondiale
della sanità (OMS); garantire e
favorire la permanenza delle
persone non autosufficienti nel
proprio domicilio; sostenere la
famiglia nell'attività di cura e di
assistenza; prevedere la
realizzazione di piani
individualizzati di assistenza e
percorsi assistenziali definiti a
favore delle persone non
autosufficienti; prevedere
prestazioni adeguate a
garantire il benessere alla
persona e alla sua famiglia.

Isindacatideipensionati
chiedonolaleggeadhoc
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LE NOSTRE SEDI

BRESCIA - Via Altipiano d’Asiago, 3 - Tel. 030 3844630
BAGNOLO MELLA - Via Mazzini, 2 - Circolino A. Longhi - Tel. 030 6821404
BRENO - Piazza Alpini - Tel. 0364 320917
CALVISANO - Via Raffaello Sanzio, 1 - Tel. 030 968276
CARPENEDOLO - Via Garibaldi, 65 - Tel. 030 969108
CHIARI - Via Consorzio Agrario, 3 - Tel. 030 713108
DARFO BOARIO TERME - Via Lorenzetti, 15 - Tel. 0364 531506
DELLO - Piazza Pace, 3 - Tel. 030 9718124
DESENZANO DEL GARDA - Via Padre Bevilacqua, 8 - Tel. 030 9914615
EDOLO - Viale Derna, 54 - Tel. 0364 73015
ESINE - Via Mazzini, 14 - Tel. 0364 46376
GARDONE VAL TROMPIA - Via Don Zanetti, 1 - Tel. 030 8912423
GAVARDO - Piazza De’ Medici, 19 - Tel. 0365 34082
GHEDI - Via Filzi, 10 - Tel. 030 9030956
GUSSAGO - Via P. Richiedei, 4 - Tel. 030 2523768
ISEO - Via Pusterla, 14 - Tel. 030 9821557
LOGRATO - Via Marconi, 12 - Tel. 030 9973350
LUMEZZANE - Via Montegrappa, 48/50 - Tel. 030 8925327
MANERBIO - Via XX Settembre, 65 - Tel. 030 9381489
MONTICHIARI - Via Mazzoldi, 3 - Tel. 030 9981109
NAVE - Via Sorelle Minola, 2/a - Tel. 030 2531566
ORZINUOVI - Via Zanardelli, 47 - Tel. 030 9941767
PALAZZOLO SULL’OGLIO - Via della Maddalena, 13 - Tel. 030 7400644
PISOGNE - Via Donatori di Sangue, 3 - Tel. 0364 880763
PONTEVICO - Via Zanardelli, 12 - Tel. 030 9306700
ROVATO - Piazza Montebello, 14 - Tel. 030 7704669
SALÒ - Via S. Giuseppe, 3 - Tel. 0365 520252
TOSCOLANO-MADERNO - Via Trento, 22 - Tel. 0365 548108
TRAVAGLIATO - Via 26 Aprile, 18 - Tel. 030 6862405
VEROLANUOVA - Via Dante, 7 - Tel. 030 9361041
VESTONE - Via Fiamme Verdi, 14 - Tel. 0365 820752
VOBARNO - Via Roma, 47 - Tel. 0365 599877

In Lombardia ammontano a 45 milioni di euro le risorse a disposizione per le non autosufficienze

«Se sino a qualche anno fa i
pensionati potevano essere
considerati come una sorta di
isola felice, ora non è più così.
Per questo la Fnp, con Spi-Cgil
e Uilp-Uil, continuerà a battersi
affinché il Governometta mano
alla rivalutazione delle pensioni
e alla creazione di un fondo per
la non autosufficienza in grado
di supplire ai loro bisogni».
Parlacosì il leaderdelsindaca-

to dei pensionati della Cisl bre-
sciana, Alfonso Rossini: all’in-
domani della manifestazione
che, lo scorso 9 di ottobre, ha
visto scendere in piazza centi-
naia e centinaia di over 65, tor-
na a chiedere a gran voce che i
pensionatinonvenganodimen-
ticati. «Perché - spiega - la crisi
economica ha avuto tra i suoi
effetti anche quello di minare la
serenità di coloro che sino a
qualche tempo fa si sentivano
economicamente sicuri e che
oggi, invece, complice l’impo-
verimento generalizzato, si tro-
vano a svolgere la funzione di
ammortizzatori sociali nei con-
fronti dei propri figli e, non di ra-
do, non riescono più nemmeno
a pagare le cure mediche di cui
avrebbero bisogno».
La situazione, per il segretario

generale territoriale della Fede-
razionenazionaledeipensiona-
ti - a livello provinciale conta
52.000 iscritti e un radicamen-
toin tuttie206iComuni -sareb-
be davvero al limite. E non solo
per effetto di una congiuntura
economica che ha drastica-
mente ridottogli stanziamenti a
favore del welfare sociale, ma
anche a causa dei «danni» pro-
vocati dalle manovre messe in
campo dagli ultimi due Gover-
ni: una vera e propria «manna-
ia» che ha ulteriormente colpito
il potere di acquisto degli asse-
gni. «I dati Istat ci dicono che
nel bresciano quasi il 70% dei
pensionati percepisce meno di
1.000 euro al mese, mentre le

Caritas territoriali rilevano un
considerevole aumento degli
anziani soli, soprattutto donne,
che si rivolgono ai loro sportelli
perché non riescono più a so-
stenere neppure le spese indi-
spensabili», continua Rossini. Il
leader della Fnp-Cisl bresciana
puntaanche l’accentosulla ne-
cessitàdieliminare la«patrimo-
niale», applicata sulle pensioni,
e di rifinanziare il fondo per la
nonautosufficienza la cuielimi-
nazione ha comportato enormi
problemi.
Senza dimenticare, inutile dir-

lo, di chiedere una buona dose
di responsabilità ai Comuni:
«devono riuscire a tutelare al
massimo, nonostante i conti-
nui tagli cui sono sottoposti, al-
meno i servizi sociali. Gli accor-
di che, come sindacati, sotto-
scriviamoconleAmministrazio-
ni vanno nella direzione di ga-
rantire un minimo di assistenza
alle persone anziane in difficol-
tà», continua Rossini eviden-
ziando come il problema della
povertà e della marginalità stia
assumendo proporzioni ende-
miche. «C’è bisogno del lavoro
di tutti -concludeRossini -,altri-
menti si rischia di ridurre allo
stremocolorochehannocontri-
buito a costruire questo Paese
e che oggi, nonostante le molte
difficoltà, continuano a soste-
nerlo».

ILSINDACATOADERENTEALLACISLDIBRESCIA

LaFnp-Cislrilancia
lasfidasupiùfronti

GRAZIEAUNULTERIORECONTRIBUTODELLAREGIONEL’IMPORTODERIVATODALFONDONAZIONALEVIENEINCREMENTATO

Nonautosufficienze,45milioni
pergli interventi inLombardia pROSSINI:«LEPENSIONIDEVONOESSERERIVALUTATE

ESERVEUNFONDOPERLANONAUTOSUFFICIENZA»

Alfonso Rossini leader Fnp

Ammontano a oltre 41,5 milioni
dieuro le risorsededicateper le
nonautosufficienze-uncapito-
lo che interessa da vicino an-
chediversianziani -messeadi-
sposizione per la Lombardia
(su un totale nazionale di 275
mln)daquestomeseper ipros-
simi 12 mesi: diventano 45 mi-
lioni grazie a un ulteriore contri-
buto del Pirellone.
Dei 41,5 milioni il 65%, pari a

27.009.125euro,saràassegna-
todirettamente aiPianidi zona,
per interventi diretti alla più am-
piaplateadellepersonenonau-
tosufficientiasupportodella lo-
ropermanenzaadomicilio. Il re-
stante 35%, pari a 14.543.375
euro, integratodaulteriori risor-
seprovenientidai fondi regiona-
li (3,5 milioni di euro) servirà per
interventi a favore di persone
con disabilità gravissima. Si
trattadi tutte lepersonecosìco-
medefinitedalDecretodelmini-
sterodel lavoro,che ripartisce il
Fondo nazionale di assistenza
(Fna): «persone in condizione
didipendenzavitalecheneces-
sitano,al domicilio, di assisten-
za continuativa nelle 24 ore».
La delibera sulle modalità e i

criteri con cui utilizzare la quota
regionale del fondo nazionale
per le non autosufficienze, pre-
sentata dall'assessore alla Fa-
miglia, Solidarietà sociale e Vo-
lontariato, Maria Cristina
Cantù, è stata approvata dalla
Giunta lombarda e punta a so-
stenere un numero importante
di persone affette da patologie
gravie gravissime,estendendo
di fatto la platea dei beneficiari,
in una logica universalistica e
nell'ottica di un migliore impie-
go delle risorse stesse. Il prov-
vedimentoèarrivatopochigior-
ni dopo la comunicazione uffi-
ciale (13 settembre) dello stan-
ziamento del fondo nazionale e

dopo l’accordo con le organiz-
zazioni sindacali di categoria.
La prima novità riguarda pro-
prio l'allargamento della platea
dei potenziali beneficiari. Nelle
due fondamentali tipologie di
personegraviegravissimerien-
trano tutte le persone con tali
livelli di disabilità. Con questo
provvedimentosiprevededi in-
tervenire a favore di almeno
4.300 persone di cui 1.500 con
disabilità gravissima.
Tra le altre novità, in base ai

nuoviorientamentipolitici regio-
nali in tema di welfare, rientra
l'erogazione del contributo,
che non è più fine a se stessa
ma è il risultato di un percorso
di presa in carico che vede la
personae lasuafamigliaalcen-
trodelprogetto individualedi in-
terventoelaborato in formainte-
grata e «integrato» da Comuni
e Asl. Nell'ambito di tali inter-
ventieprogettiunaspecificaat-
tenzioneèdedicataallapossibi-
litàdiassicurarerisposteafavo-
re dei disabili adulti che oggi
hanno scelto di vivere in modo
«indipendente». Iniziando - co-
me ha spiegato l'assessore
Cantù-«dallavalutazionemulti-
dimensionale del bisogno, per
poi arrivare alla stesura di un
progetto individualizzato, che
preveda una risposta unitaria
certa su più livelli assistenziali
ancheattraversounmixdi risor-
se economiche e interventi sia
sociali che sanitari. Viene inol-
tre previsto - ha aggiunto - un
periodico controllo sull'appro-
priatezza delle prestazioni».
Per il prossimo futuro l'asses-

soratoregionaleallaFamiglia in-
tende proseguire in coerenza
congliorientamentigeneralian-
nunciatinelPrs (Programmare-
gionaledisviluppo)e, inpartico-
lare, con gli interventi contenuti
nell'atto di indirizzo del fondo

regionaleasostegnodella fami-
gliaedeisuoicomponenti fragi-
li. A partire dalla necessità di
una presa in carico integrata
della persona finalizzata alla ri-
composizione della spesa so-
ciale, sociosanitaria e sanitaria
per la realizzazione del proget-
to di vita delle persone. «Una
scelta che si intende persegui-
re riorientando, quando neces-
sario, le politiche regionali - ha
sottolineato l’assessore -. Si
chiude favorevolmente un per-
corso che coinvolgerà piena-
mente il territorio. Un'approva-
zionedi fattochearriva-conclu-
de l'assessore -dopoun'atten-
taepienacondivisionedimeto-
do e contenuto con tutti i sog-
gettisocialidel territorio,daisin-
dacati all'Anci fino alle associa-
zionidisabili,chehannopresen-
tato le proprie osservazioni per
arrivareallastesuradelladelibe-
ra approvata dalla Giunta».

p IL65%SARA’ASSEGNATODIRETTAMENTEAIPIANIDIZONAASUPPORTODELLAPERMANENZADELLEPERSONENELLORODOMICILIO
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