
 

 

  

 

 

 

   

 

         

Milano, 29 luglio 2014  

Prot.: 1071 

Class.: 360/3                                                                                Ai Coordinamenti 

                                                                                                      Welfare e Sanità  

 

Oggetto: Accordo con assessorato alla Famiglia Regione Lombardia sullo stanziamento del Fondo Regionale 

politiche sociali  

 

Care compagne e compagni, 

il 28 luglio 2014 presso l’Assessorato alla Famiglia della Regione Lombardia alla presenza dell’assessore Maria 

Cristina Cantù è stato firmato un accordo da cgil-cisl-uil e spi-fnp-uilp.Lombardia. 

L’intesa ha per oggetto la dotazione delle risorse del Fondo Regionale Politiche Sociali per l’anno 2014; fondo 

che fino a ieri ammontava a 58 milioni di euro e solo grazie al forte impegno di CGIL-CISL e UIL confederali e 

SPI-FNP e UILP al tavolo di trattativa con l’Assessorato si è riusciti a confermare il fondo nella misura prevista già 

nel 2013 di 70 milioni. 

Per fare questo si è attinto ai fondi non spesi del 2013 (per circa 10 milioni di euro) e a 2 milioni di euro che erano 

nella disponibilità della Regione, risorse economiche che verranno destinate alle politiche territoriali dei Piani di 

zona. 

Nello stesso accordo L’Assessorato regionale e le OO.SS. hanno sottoscritto l’impegno di addivenire a un 

regolamento per l’applicazione omogenea in tutti i Comuni lombardi dell’ISEE nazionale, prevedendo anche il 

coinvolgimento dell’ANCI al tavolo di trattativa che così diventa trilaterale. 

Questo permetterà una maggior equità nell’applicazione dei benefici derivanti dalle DGR 740 e 856 del 2013 e di 

tutte le altre misure sociali definite a livello dei Piani di Zona o dei Comuni. 

Per le due DGR sopra citate viene prorogata l’applicazione delle prestazioni previste con le attuali dotazioni 

economiche fino a settembre 2014, anche perché i fondi sono ancora capienti. Inoltre è data facoltà alle Asl di 

utilizzare risorse proprie per finanziare le misure delle DGR 740 e, in caso di risorse non spese, queste potranno 

essere assegnate ad ASL diverse . 

Le risorse del Fondo Regionale Politiche sociali verranno invece distribuite ai Piani di Zona utilizzando due 

criteri di calcolo, la spesa storica e il numero di abitanti, che concorreranno per il 50% del finanziamento, in 

attesa della definizione delle nuove linee guida per i piani di Zona che sono in scadenza a fine anno.  

Si è anche convenuto di proseguire a breve il confronto in merito agli altri temi della DGR 116 /2013 e su nostra 

sollecitazione, a partire già dal mese di settembre 2014 sul tema dei costi standard e delle rette dei servizi delle 

RSA . 

In allegato alla presente trovate il testo dell’accordo, nei prossimi giorni vi faremo avere le quote della 

distribuzione nei vari ambiti. 

 

Un cordiale saluto 

                p.la Segreteria CGIL Lombardia   p.la Segreteria SPI Lombardia 

   Melissa Oliviero       Claudio Dossi 


