
Spi Regionale Lombardia



I temi da sviluppare
 Contrattazione sociale
 Rsa /rette/qualità dei servizi
 Domiciliarità:ADI,CeAD,SAD
 Educazione alla salute(medicina 

d’iniziativa)
 Politiche di compatibilità economica
 Politiche sociali
 Politiche sanitarie



Fondo Nazionale politiche sociali

Anno di 
competenza

Trasferimenti
Stato/ regioni

Trasferimento
Regioni/
Comuni

Quota 
trattenuta dalla
Regione  

2010 73.000.000 39.000.000 34.000.000
2011 53.801.546 44.000.000 9.801.546
2012 25.269.642



Fondo sociale regionale
Anno di competenza quota Trasferimento 

regione/comuni
2010 85.000.000 85.200.000
2011 70.000.000 70.000.000
2012 40.000.000 40.000.000



Risorse Complessive Politiche sociali

Anno di competenza totali Trasferimento/region
e/comuni

2010 217.000.000 166.200.000
2011 180.296.218 161.000.000
2012* 65.269.642



Strumenti che utilizzeremo
 Seminari di approfondimento
 Accordi
 Ricerche dedicate
 Osservatori
 Siti internet
 Gruppi di lavoro
 Corsi di formazione
 Direttivi tematici



Contrattazione sociale con:
 Regione
 Comuni
 ASL/ASSI
 Piani di zona



Contrattazione con i Comuni
 Obiettivi anno 2012
 Definire linee guida con CISL E UIL
 Mantenimento dei servizi
 Addizionale IRPEF
 Contenimento tariffe
 Lotta all’evasione fiscale/protocolli
 Politiche attive della salute



Contrattazione con la Regione
 Condivisione obiettivi con la CGIL
 Con i Pensionati di FNP e UILP

 Temi da trattare:
 Lotta all’evasione fiscale/ irap / iva /add.irpef
 Compartecipazione alla spesa sociale
 Domiciliarità:ADI/Sub Acuti/
 Contenimento Rette RSA
 Accesso unico alla rete dei servizi
 CeAD,quale futuro visti i ritardi
 Non autosufficienza, si ripropone il fondo unico



Contrattazione
 con i Piani Di Zona 
 Alla luce dell’accordo sul ruolo delle 

parti sociali nelle linee guida
 Obiettivi:Linee guida condivise a livello territoriale
 Temi:
 Protocolli condivisi di ambito sule singole 

problematiche
 Rete dei servizi per gli anziani
 Controllo dei costi e delle rette dei servizi socio-

sanitari
 Ruolo delle famiglie e sostegno al care giver



Negoziazione con le ASL/ASSI

 Protocolli di relazioni sindacali con ASL/ ASSI
 Temi:
 Liste di attesa (ampliamento fasce di accesso ai servizi 

specialistici e ambulatoriali, rapporto tra libera professione e 
attivtà divisionale,autorizzazione all’attività extra moenia)

 Prevenzione delle malattie croniche 
 Rete dei servizi domiciliari ( proposta Spi 

sull’ADI _SAD)
 Rette e tariffe( Monitoraggio e controllo servizi)
 Accesso alla rete dei servizi e ruolo dei 

CeAD,presa in carico



Osservatori già operativi:
 Banca dati sui Bilanci dei 

Comuni/PDZ(aggiornamento e formazione)
 Rette nelle RSA(aggiornamento semestrale 

regionale)
 Banca dati RSA lombarde(aggiornamento in 

rete con i territori)
 Negoziazione sociale ( due report a giugno e 

ottobre 2012)
 Banca dati accordi negoziazione sociale



Osservatori da attivare
 Politiche sanitarie : (raccolta dati regionale)
 Attivazione posti letto per sub acuti
 Creg,loro sviluppo
 Politiche di medicina attiva

 Banca Dati sugli Sportelli Sociali:
 Analisi dei Bisogni delle persone
 Politiche attive  di aiuto
 Raccolta dati per la negoziazione sociale



Pagine WEB

 Contrattazione Sociale( buone prassi,accordi 
da socializzare,analisi ed elaborazioni)

 Sportelli sociali (comunicazioni agli sportelli, 
circolari, leggi e interpretazioni)



Progetto Sportelli Sociali
 Inizio attività
 Banca dati utenti
 Gruppo di lavoro
 Pagina sul sito



Corsi di formazione

 Bilanci terza edizione

 Esigenze: migliorare i processi della  
Comunicazione e sviluppare la capacità 
di relazione



Seminari
 Cura della Famiglia
 Malattie non trasmissibili e aspettativa di 

vita
 Finanziamento della non autosufficienza
 Presentazione ricerca sulle RSA in 

Lombardia



Ricerche
 Rapporto sulla popolazione anziana in 

Lombardia 
 Report delle spese sociali, nazionali, 

regionali, locali



Manutenzioni

 Di tutte le banche dati e loro 
aggiornamenti



La speranza è un filo invisibile che 
lega i sogni alla loro capacità di 
realizzarsi. 

Grazie per l’attenzione 
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