
Gruppo Tecnico Misto PAR 
 
Verbale della riunione del 23/ 7 / 2007 ore 11       
 
Ordine del giorno 
 

1) Giudizi ed orientamenti dei Tavoli Politici del 3 e 13 luglio  sul lavoro svolto e sui materiali 
predisposti dal Gruppo Tecnico Misto. 

2) Organizzazione in autunno della 1^ Conferenza regionale sul PAR 
3) Schema di predisposizione del bilancio sociale. 
4) Programma di lavoro ed approfondimento dei vari settori di attività regionali nei prossimi 

mesi. 
 
 
Presenti 
 
Lupi Gianni – Gabinetto del Presidente 
Mantello Nicola - Gabinetto del Presidente 
Passarelli Giorgio -  Gabinetto del Presidente 
Felice Giuseppina – Controllo strategico e statistica 
Fabrizio Raffaele -  Servizio anziani 
Zanelli Michele – Urbanistica e territorio 
Fulchino Patrizia – Statistica 
Pirazzini Paolo – Cabina di regia enti locali socio sanitario  
Giovanni Carlo Bacchilega – CISL 
Favali Tomer – CGIL 
Fabbri Maurizio – CGIL 
Rappresentanti – UIL 
Sighinolfi Luciano – CUPLA 
Rossi Venier – CUPLA 
Ascari Alberto – CUPLA 
 
 
 
 

In premessa vengono affrontati i punti 1) e 4) dell’odg., illustrando i giudizi e gli orientamenti 
emersi negli incontri politici con le Organizzazioni sindacali dei pensionati del 3 e del 13 luglio 
scorso e si apre uno scambio di opinioni sul programma di lavoro e di incontri da predisporre per il 
periodo post – feriale. Il confronto spazia su tutti i temi rilevanti in fase di elaborazione nei diversi 
assessorati (piano socio – sanitario nuovo, F.R.NA e fase applicativa, medicina primaria ecc.) e sui 
bisogni di approfondimento in altri settori di attività (sicurezza urbana, servizi pubblici e tariffe, 
turismo, attività culturali ed EDA, Trasporto sociale e volontariato concludendo con l’esigenza di 
dar vita  ad un osservatorio dei bisogni dell’anziano. 
In conclusione si decide di sviluppare tali nuove analisi settoriali nei mesi autunnali con priorità per 
i temi della Sicurezza urbana e dei Servizi pubblici locali e delle relative tariffe. 
La dott.ssa Giuseppina Felice illustra le slides predisposte per il punto 3), un primo schema di 
predisposizione del Bilancio Sociale che verrà inserito nell’apposito sito PAR. Concordemente si 
decide di procedere su tale schema individuando dopo le ferie gli appositi gruppi Guida e Tecnico e 
gli stake holder fondamentali.  
Si conviene sulla complessità del processo ma viene ribadito l’impegno per una reciproca e utile 
collaborazione. 



Al termine viene affrontato il punto 4), l’organizzazione in autunno della prima conferenza 
regionale sul PAR, decisa dal tavolo politico col Sottosegretario alla Presidenza il 15 giugno scorso. 
Viene ribadita l’utilità di tale conferenza in autunno per informare adeguatamente di tale approccio  
PAR gli amministratori ed il volontariato dei territori nel momento in cui si discuteranno il piano 
socio – sanitario e l’applicazione del F.R.N.A. nei suoi aspetti operativi, oltre alla programmazione 
del F.S.E. 
Vengono avanzate preoccupazioni inoltre per la concomitante presentazione in tale periodo, con 
iniziative settoriali ufficiali, di progetti  e piani rilevanti che potrebbero accavallarsi (9 – 10 ottobre, 
convegno nazionale sulle cure primarie, 25 – 26 ottobre  - sicurezza delle città, Piano socio – 
sanitario regionale ecc.). 
Pirazzini, rappresentante della Cabina di regia degli Enti locali propone di valutare l’ipotesi di 
organizzare  la conferenza PAR ai primi del 2008 e durante l’autunno trovare spazi concertati con i 
vari assessorati affinché nelle loro iniziative ufficiali venga dato comunque adeguato spazio ed 
informazione sull’evoluzione delle attività del PAR. 
Si conclude l’incontro con l’impegno ad approfondire tali proposte con la Presidenza ed i relativi 
assessorati, producendo ai primi di settembre ipotesi attuative concrete. 
L’incontro termina alle 13,30.   

 


