
  
 
  

TTAAVVOOLLOO  PPOOLLIITTIICCOO  
SSUU  PPIIAANNOO  DDII  AAZZIIOONNEE  RREEGGIIOONNAALLEE  ((PP..AA..RR..))  

 
Verbale della riunione del giorno 06/10/2011 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Presenti: Bertelli – Lusenti – Marzocchi – Lupi – Felice – Fabrizio – Tomba – Mirri (RER) – 

Piccagli e Fabbri (SPI CGIL) – Bacchilega (FNP CISL) – Benazzi (UILP UIL) Manfredi, 

Dallacasa, Cavallini, Tragni, Pisi, Rossi Venier, Rossi G.Lauro, Mariotti, Giungi, (CUPLA 

regionale) – Pirazzini (Lega Autonomie Locali) 

 
 

 
BERTELLI: Viene data informativa sulla riattivazione del Tavolo Politico con l’ingresso degli 
EE.LL. Nodo cruciale della ripresa dei lavori riguarda la continuazione del lavoro portato avanti 
in ambito GTM e la possibilità di prevedere incontri specifici in preparazione della IV° 
Conferenza regionale. In generale, però, vi è la situazione economica del paese che condiziona 
i temi da trattare e che vincola anche la predisposizione del Bilancio regionale. I Comuni e le 
Province definiranno infatti il loro bilancio solo dopo l’approvazione di quello regionale. Sono 
pertanto da porre sotto stretta osservazione i vincoli alla manovra economica regionale, che al 
momento prevedono l’azzeramento dei trasferimenti per la non autosufficienza e i 
trasferimenti vari derivanti dalla “ex legge Bassanini”. Uno dei problemi più pesanti è 
comunque quello che si riferisce al Trasporto Pubblico Locale (- 1,4 miliardi sul Fondo 
trasporti). Sono quindi ovvie le ricadute operative sulla manovra regionale: o si riduce del 50% 
il finanziamento della rete dei trasporti o si aumentano del 30% le tariffe dei servizi. 
Altri servizi “scoperti” sono quelli che si riferiscono all’area sociale e socio-sanitaria, e nelle 
difficoltà di manovra risulta tuttavia prioritario affrontare i temi dei servizi sociali e socio-
sanitari, del sostegno alla crescita, del rapporto con il sistema degli EE.LL. del patto di stabilità 
(e patto di stabilità territoriale). Questi “problemi” hanno evidentemente conseguenze 
sull’attività dei Comuni e delle Province che si trascineranno inevitabilmente anche nel 2012. 
I Servizio sociali e socio-sanitari vengono quindi a collocarsi dentro questa cornice appena 
tracciata 
 
LUPI: Breve carrellata sull’andamento dei lavori portati avanti nell’ambito del Gruppo Tecnico 
Misto e del Gruppo Interassessorile e che riguardano: 

- nuovo assetto del GTM (sì a EE.LL. no a Terzo Settore) con il coordinamento in capo 
all’Assessore Marzocchi; 

- collegamenti funzionali con il protocollo disabili (Lusenti) appena sottoscritto; 
- organizzazione della IV° Conferenza PAR 

Altri temi possono trovare sviluppo all’interno della Conferenza PAR, precisamente: 
- Trasporto Sociale 
- Barriere architettoniche – Adattamento dell’ambiente domestico 

Nella situazione contingente risultano pertanto ovvie le difficoltà nell’organizzare la 
Conferenza, per la quale un GTM entro il mese di novembre potrebbe aiutare a stabilire temi e 
tempi di realizzazione.  
 
 



ROSSI GIAN LAURO (CUPLA – ANAP): Si condividono le tematiche esposte dal Sottosegretario, 
sottolineando la necessità di maggiori opportunità di scambio di informazioni e di incontri 
(Tavolo un più “concertativo” e non solo appuntamento annuale senza ruoli precisi). In questo 
quadro sembra importante costruire le condizioni per definire un modello operativo PAR anche 
a livello territoriale. 
Per quanto riguarda il GTM, il CUPLA consegna una nota sullo stato dell’arte dei lavori (priorità) 
che evidenzia la necessità di prevedere una Conferenza a carattere generale e non focalizzata 
su temi specifici. Sembra inoltre opportuno un approfondimento su alcuni temi prettamente 
“sanitari” (es: ticket) perché urgenti da affrontare. 
 
BENAZZI (UILP UIL): Si dà atto della valutazione sulla situazione economica regionale (quote 
del FRNA mantenute o meno e loro utilizzo), con le considerazioni espresse sulle mutate 
esigenze degli anziani. Bisogna tuttavia porre un’attenzione particolare al “privato” che guarda 
con interesse all’opportunità di inserirsi nel mercato dell’assistenza socio-sanitaria 
 
FABBRI (SPI CGIL): Viene espressa la convinzione che esistano ancora le possibilità di mettere 
in atto i cambiamenti necessari. Si condividono poi le linee tracciate dal Sottosegretario 
Bertelli, ma si evidenzia la necessità di metter in atto un confronto continuo sui temi e sulle 
politiche per gli anziani, assicurando la coerenza tra i vari Tavoli e il rispetto delle singole 
specificità. Per quanto riguarda la Conferenza regionale PAR, si segnale come opportuna la 
discussione in quella sede dei temi del nuovo welfare. Si concorda infine sulla necessità di un 
approccio alle questioni dell’assistenza che potrebbero vedere un ruolo sempre più forte da 
parte del “privato”. 
 
BACCHILEGA (FNP CISL): Oltre a dichiarare l’apprezzamento della FNP per l’analisi generale 
fatta dal Sottosegretario Bertelli, si sottolinea l’importanza del riconoscimento della 
metodologia PAR nella concertazione e nella trattazione sindacale. Si sottolinea inoltre il 
rischio legato alla “moltiplicazione” di tavoli PAR per ogni eventuale nuovo settore di interesse 
(vedi Protocollo Disabili) e la necessità invece di mantenere l’integrazione degli interventi. 
 
 LUSENTI: Con riferimento alla situazione economica descritta dal Sottosegretario Bertelli, 
traccia alcune problematicità che caratterizzano le questioni presentate al Tavolo Politico, in 
particolare: 

- le quote del FSR incidono per il 76% sull’intero Bilancio regionale; 
- necessità di prevedere la compartecipazione degli utenti ai costi dell’assistenza; 
- definizione e approvazione del nuovo Piano Sociale e Sanitario Regionale; 
- specificità dell’accordo sottoscritto con due rappresentanze dei disabili; 
- necessità di apportare i necessari accorgimenti per migliorare lo strumento dei ticket 

Si sottolinea infine il fondamentale ruolo del Tavolo di coordinamento nell’ambito del PAR, 
mentre vengono evidenziati alcuni temi per un necessario approfondimento: 

- mantenimento dei livelli di assistenza sin qui assicurati dai servizi in ER 
- valutazione delle conseguenze dei tagli ai finanziamenti alle Regioni 
- avvio di alcune attività che interessano la programmazione (es: PSSR e PRP) 

 
MARZOCCHI: Riguardo alla recente sottoscrizione del Protocollo con le associazioni dei disabili, 
si ritiene di condividere la scelta fatta dall’Assessore Lusenti di un distinguo tra le due aree, 
anche per salvaguardare il coordinamento delle rispettive specificità tra anziani e disabili. Per 
quanto riguarda inoltre la composizione del Gruppo Tecnico Misto, si ritiene che l’assenza del 
Terzo Settore trovi una giustificazione nelle prerogative del Forum del Terzo Settore che svolge 
funzioni di rappresentatività e di rapporti con la Regione. Si deve piuttosto realizzare un 
compiuto coordinamento tra i tavoli del PAR e del Terzo Settore.  
Vengono ribadite le posizioni già espresse dal Sottosegretario Bertelli e dall’Assessore Lusenti 
circa le conseguenze delle politiche economiche nazionali sull’organizzazione delle politiche 



sociali regionali. Per quanto riguarda infine l’organizzazione della IV° Conferenza regionale, 
l’opportunità di spostarla al 2012 impatterebbe con l’avvio dell’anno europeo 
dell’invecchiamento attivo consentendo un maggiore coinvolgimento dei territori e un più 
puntuale approfondimento di alcuni temi che accompagneranno il lavoro PAR per tutto il 2012. 
 
BERTELLI: A conclusione dell’incontro viene fatto un richiamo ad alcuni punti trattati 
nell’incontro odierno (es: ticket) sottolineando che – complessivamente – è importante trovare 
un’intesa operativa tra la Regione e le Amministrazioni locali. 
Per quanto riguarda la Conferenza PAR, sembra necessaria un ulteriore riflessione cercando di 
trovare per quanto possibile le condizioni per svolgerla entro il 2011, previa discussione e 
valutazione delle condizioni nell’ambito dei lavori del prossimo Gruppo Tecnico Misto: 
 
 
 
L’incontro termina alle ore 13,00. 
 
Bologna, 06/10/2011 


