
 
 

Newsletter anno III   2 dicembre 2016 82 

TAVOLO 

NON AUTOSUFFICIENZA 
Incontro 30 novembre 

 

Facciamo seguito alla nostra precedente comunicazione (n. 79) 
per rendere conto dell’incontro dello scorso 30 novembre 
convocato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali in 
concomitanza all'iter parlamentare sulla legge di Bilancio, per 
affrontare le criticità emerse nelle politiche e nelle azioni sulla 
non autosufficienza. 
L'incontro si concluso con la sottoscrizione di un verbale di 
condivisione che per la Cisl e la Fnp, segna un ulteriore passo in 
avanti nel percorso di confronto già aperto, su nostra richiesta, 
con le Organizzazioni sindacali e le Associazioni di 
rappresentanza delle persone disabili. 

Il Governo, riconoscendo il ruolo propositivo delle rappresentanze 
sociali, ha concordato di formalizzare un Tavolo permanente nel 
quale definire 
congiuntamente la 
strategia con cui 
affrontare questa 
importante tematica 
definendo obiettivi, 
interventi e tempi del Piano strategico nazionale e la 

individuazione di criteri omogenei di valutazione delle 
condizioni di non autosufficienza ed i relativi livelli 

assistenziali. 

Per quanto attiene le risorse, pur apprezzando l’impegno del 
Ministro Poletti, che ha presieduto la riunione di ieri, di dotare il 
Fondo nazionale di ulteriori 50 milioni di euro - oltre i 450 già 
previsti nella Legge di Stabilità in discussione – abbiamo 

dichiarato insoddisfazione perché si tratta di finanziamenti 
non strutturali ed insufficienti a dare sostanza al percorso 



avviato di ampliamento 
quantitativo e qualitativo 
del sistema di interventi e 
servizi sul territorio. 
Abbiamo convenuto quindi 
di proseguire il confronto fissando un nuovo appuntamento con 
l’impegno del Ministro di: 

 

- stabilizzare i 50 milioni e di verificare la possibilità di 

incrementarli fino ad ulteriori 100 milioni; 

  
- di predisporre un preciso programma di lavoro con 

l'obiettivo di potenziare e rilanciare il sistema. 
 

La non autosufficienza rappresenta infatti una priorità 
nell'ormai inadeguato nostro sistema di welfare - che non riesce a 
far fronte alle nuove e crescenti fragilità sociali -  ed è quindi  
urgente affrontarlo in maniera strutturale perché la sua 
ampiezza e complessità non 
garantiscono i diritti sociali delle 
persone e stanno facendo ricadere 
sulle famiglie oneri economici e 
sociali insostenibili. 
Da parte nostra riteniamo  
indispensabile rilanciare e diffondere 
le azioni di sensibilizzazione e pressione sia a livello nazionale 
che territoriale, finalizzate a sostenere le richieste che puntano a 
definire un quadro nazionale di riferimento, ad appostare risorse 
certe e stabili ed a strutturare e riorganizzazione il sistema socio 
sanitario di interventi e servizi per la non autosufficienza. 
 
 
 


