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DOCUMENTO CONCLUSIVO

I Direttivi provinciali di Spi-Cgil, Fnp-Cisl, Uilp-Uil, riunitisi unitariamente il giorno 26 Ottobre 
2012, approvano la relazione delle Segreterie e le conclusioni del Segretario Regionale. Esprimono 
forte preoccupazione per il perdurare delle situazioni di crisi che coinvolge in modo pesante anche 
la nostra provincia e invitano Cgil, Cisl e Uil di Mantova a ricercare  le necessarie convergenze per 
la formulazione di proposte per dare risposte concrete alla crisi e sostenere in questo particolare 
momento le lavoratrici e i lavoratori in difficoltà. Giudicano positivamente i risultati ottenuti sulla 
non autosufficienza nel confronto con la Regione Lombardia, risultati che sono il frutto di una 
nostra iniziativa sindacale che si è dispiegata nel tempo in un quadro manifesto di destabilizzazione 
etica, morale e giudiziaria della stessa. I Direttivi, invitano altresì la Regione Lombardia, affinchè si 
ponga la doverosa attenzione economica alle famiglie delle lavoratrici e dei lavoratori in difficoltà 
che contribuiscono al pagamento delle rette, oramai fuori controllo, per i propri congiunti ricoverati 
in residenze sanitarie assistite, istituendo in modo strutturale il fondo per la non autosufficienza. 
Questo deve divenire un obiettivo prioritario di contrasto e per dare risposte di natura economica e 
valoriale. I Direttivi unitari  dei Sindacati dei Pensionati si impegnano a sviluppare l’azione 
negoziale a livello territoriale  al fine di realizzare gli obiettivi e le scelte contenute negli accordi 
sottoscritti. Sollecitano le rispettive Organizzazioni Nazionali attraverso una azione concorde 
affinchè vengano predisposte le iniziative necessarie alla realizzazione di ulteriori conquiste in 
merito al potere di acquisto delle pensioni, compreso la rimozione del blocco della rivalutazione 
delle stesse; al sistema socio assistenziale ( risulta intollerabile il mantenimento dell’azzeramento 
del fondo sulla non autosufficienza ), a quello sanitario e al miglioramento della qualità della vita 
degli anziani. In questo ambito, al fine di trovare le risorse necessarie risulta fondamentale che la 
lotta all’evasione, all’elusione, alla corruzione e ai costi intollerabili della cattiva politica, 
divengano le priorità assolute. In campo territoriale le amministrazioni pubbliche vengono invitate 
all’adozione di un metodo di confronto concertativo e negoziale tendente alla ricerca di soluzioni 
sempre più avanzate ai problemi che affliggono in particolare i lavoratori e gli anziani. La 
strutturazione deve divenire una normalità nei rapporti con le amministrazioni. In questo ambito il 
gruppo dirigente di Spi,Fnp e Uilp, unitamente alle Confederazioni, apprezza il lavoro fatto con i 
Comuni con i quali si sono aperti i confronti e trovate soluzioni appropriate e invita coloro i quali, 
senza alcuna ragione, non hanno inteso aprire nessun confronto o lasciato rinsecchire il confronto, a 
modificare i loro incomprensibili atteggiamenti. I Dirittivi Unitari danno mandato alle segreterie 
provinciali perché proseguano con forza e determinazione nell’attività complessiva di negoziazione 
territoriale con i Comuni, i Piani di Zona, le Case di Riposo ( rette e qualità dei servizi ) e con l’Asl, 
ritenendola un importante strumento di tutela dei lavoratori e dei pensionati.
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Approvato all’unanimità



                                                   


