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SUL PROTOCOLLO WELFARE. E SANITÀ  

L’attuale situazione ancora estremamente difficile, registra anche nel nostro 
territorio i pesanti riflessi della pandemia che ha ha prodotto condizioni forte-
mente critiche sul piano economico e sanitario, nonché riflessi negativi nei 
rapporti sociali e tra le persone.  

Associazione Comuni Bresciani e organizzazioni sindacali provinciali mettono 
in campo un rinnovato impegno attraverso la firma di un protocollo che rico-
nosce al sindacato un ruolo negoziale quale soggetto di prossimità territoria-
le, che attraverso la sua azione nelle sedi e nelle aziende intercetta i bisogni 
e le necessita dei cittadini e dei lavoratori. 

Attraverso un dialogo aperto e costruttivo il documento contiene indicazioni e 
linee guida su tematiche fondamentali come il welfare sociale e sanitario, il 
sostegno ai redditi, la casa i trasporti e la sicurezza che sono al centro della 
vita di tutti i giorni. 

La pandemia ha già visto aumentare nelle comunità nelle persone situazioni 
di povertà, fragilità bisogno. E’ importante costruire un’alleanza con le istitu-
zioni più prossime ai cittadini per orientare le politiche delle singole ammini-
strazioni verso azioni ed interventi capaci di generare maggiore giustizia so-
ciale ed evitare che chi è più in difficolta venga lasciato solo. 
  
Le risorse che saranno messe a disposizione dall’Europa insieme a quelle 
già stanziate dal governo potranno costituire un volano economico per far ri-
partire famiglie e imprese. Quindi è determinante evitare la loro dispersione in 
una molteplicità di rivoli di dubbia efficacia e allo stesso tempo che vengano 
utilizzate per dare risposte equilibrate e attente al bene comune aiutando chi 
è più in difficoltà a superare i momenti critici. 

In vista della apertura dei tavoli sulla stesura dei piani di zona per il triennio 
2021-2023 (è già stato calendarizzato un primo incontro nei prossimi giorni ) 
questo accordo potrà essere propedeutico all’apertura di un percorso che an-
che tenuto conto di quanto accaduto durante questo periodo di pandemia, 
possa mettere al centro la salute ed il benessere dei cittadini con l’obiettivo di 
passare davvero dalla cura al prendersi cura delle persone e attraverso un 
azione sinergica farsi carico degli aspetti socio-sanitari delle persone. 

Dopo la difficile esperienza legata alla gestione della pandemia è quanto mai 
indispensabile ricercare anche una vera collaborazione fra comuni e le istitu-



zioni sanitarie come ATS ente deputato principalmente alla programmazione 
e controllo e ASST soggetto erogatore dei servizi e delle prestazioni con 
l’obiettivo di passare proprio dalla cura al  prendersi cura  delle persone e 
della loro complessità sia  sotto l’aspetto sanitario che sociale. 

Il costante dialogo e le sinergie fra tutti gli attori che operano nel territorio 
possono favorire soluzioni davvero innovative che mettano in rete competen-
ze ed esperienze in una logica di circolarità volta a salvaguardare l’economia 
del territorio e l’ambiente  

Come già evidenziato in precedenza questo protocollo sarà propedeutico ad 
una rinnovata partecipazione in termini di idee e contenuti alla costruzione 
dei piani di Zona ed al confronto che si potrà aprire con l’assemblea dei sin-
daci. Inoltre, costituirà certamente una valida traccia a supporto della contrat-
tazione sociale nei comuni a cura del sindacato pensionati della nostra pro-
vincia che solo lo scorso ha visto la firma di oltre 130 accordi. 
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