
  
 
 

IINNCCOONNTTRROO  GGRRUUPPPPOO  TTEECCNNIICCOO  MMIISSTTOO  RREEGGIIOONNAALLEE  ((PP..AA..RR..))  
SSIINNDDAACCAATTII  PPEENNSSIIOONNAATTII  ––  CCUUPPLLAA    

 
Verbale della riunione del giorno 26/01/2011 

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

--------- 
Presenti:  Lupi – Felice – Tocchi – Passarelli – Zanelli – Morico – Mirri – Peschiera – 

Pirazzini – Tomba – (Agenzia Sanitaria) – Bacchilega (FNP CISL) – Lusa (UILP 

UIL) – Piccagli (SPI CGIL) – Rossi Venier, Ascari, Giungi,(CUPLA) – Melli (Terzo 

Settore)  

 
 

LUPI: illustrando l’Odg dell’incontro, ripercorre le attività avviate e i temi che 
dovranno essere affrontati dopo la ripresa dei lavori del Tavolo Politico e del 
Gruppo Tecnico Misto, in particolare: 

1. Aggiornamento dei Protocolli d’intesa sottoscritti con le OO.SS. Pensionati e 
con CUPLA, per i quali potrebbe essere definito un “accordo di attuazione”, 
con indicazioni anche per i nuovi amministratori e/o Assessori; 

2. Ridefinizione delle rappresentanze del Gruppo Tecnico Misto, soprattutto per 
quanto riguarda gli EE.LL., sulla base delle esigenze che i nuovi temi porranno; 

Per quanto riguarda le attività svolte nei mesi passati e da riprendere, si segnalano: 
- Progetto “Pane e Internet” 
- Indicatori ISE e ISEE 
- Bilancio Sociale di area distrettuale (Agenzia S.S.R.) 
- Censimento Associazioni 
- Progetto Acces_SoS (riqualificazione urbana) 
- Osservatorio Prezzi e Tariffe 
- Aggiornamento del Bilancio Sociale Anziani e verifica di fattibilità del Bilancio 

Sociale Giovani 
Relativamente agli obiettivi e alle priorità per il 2011 si suggersi sono come prioritari 

gli incontri con: 
- Assessori Marzocchi e Peri sui temi del Trasporto Sociale e dell’incrocio  col 

T.P.L. 
- Assessori Lusenti e Marzocchi per fornire un quadro completo dei dati 

sull’intervento Socio/sanitario ed in particolare sul FRNA, su ISE/ISEE e sulle 
varie attività assistenziali rivolte agli anziani 

- Dott. Tomba (collab. Agenzia) ed il suo Gruppo tecnico Interassessorile per 
valutare l’analisi in corso in 3 distretti e concordare incontri PAR col G.T.M. nei 
territori oggetto dell’indagine 

- Assessori Muzzarelli e Peri sui temi riguardanti Città Amica, con particolare 
attenzione ai temi della mobilità in generale, delle barriere architettoniche e 



della Casa. A tale incontro sarebbe opportuno avere la presenza dei dati 
degli interventi sulla Sicurezza Urbana (dott.ssa Selmini) 

Obiettivo finale sarà poi l’allestimento della 4° Conferenza PAR per aggiornare il 
Bilancio Sociale 2011 e portare i nuovi materiali, dati e proposte elaborate dal 
G.T.M. 
 
ZANELLI:  Viene data un’informativa sul “Laboratorio di Creatività Urbana” sul quale 
sono attualmente coinvolti tre diversi Assessorati (Edilizia/Trasporti/Ambiente). Si 
tratta di un’interessante forma di integrazione che dovrebbe essere indirizzata 
soprattutto verso l’esterno per una più precisa declinazione delle rispettive 
specificità. 
 
ROSSI (CUPLA): Tutti gli argomenti illustrati da Lupi sono condivisibili. Se il GTM verrà 
attivato mensilmente, ovviamente ci potranno essere anche altri temi da affrontare. 
Come CUPLA, gli argomenti che maggiormente interessano sono: 

- Osservatorio Prezzi e Tariffe 
- ISEE 
- Spesa socio-sanitaria 

Per quanto riguarda la sottoscrizione di un “Accordo di attuazione” c’è disponibilità 
a sottoscriverlo a patto che mantenga la stessa valenza strategica del Protocollo 
del 2005. 
Per la IV Conferenza regionale, invece, si sottolinea la necessità di una diversa 
organizzazione rispetto alle edizioni precedenti, per assicurare una più ampia 
partecipazione  dei soggetti coinvolti. 
Per il CUPLA rimane poi prioritaria la necessità di assicurare il coinvolgimento degli 
EE.LL. ai diversi Tavoli di lavoro regionali, utile anche per assicurare la promozione e 
l’applicabilità della “metodologia di lavoro PAR” a livello territoriale. 
 
LUSA (UILP UIL): Sottolinea l’importanza strategica del PAR e ricorda la necessità 
della più ampia partecipazione degli EE.LL., anche per garantire 
l’omogeneizzazione degli interventi e delle attività su tutti i territori. I temi che 
dovranno essere affrontati per il prossimo futuro sono il FRNA, il PSSR e la definizione 
di nuove proposte organizzative e tematiche per la IV Conferenza regionale. 
 
TOMBA (ASSR):  Dopo una breve descrizione dell’Agenzia S.S.R. e della recente 
istituzione (2009) di un’area sociale al proprio interno, informa su alcuni aspetti del 
lavoro e dell’avvio del Bilancio Sociale di area distrettuale: 
in sintonia con quanto previsto nel programma 2010 dell’Area Innovazione 
(completamento della rilevazione degli strumenti di valutazione e applicazione del 
Bilancio di Missione AUSL), è iniziata una sperimentazione, per individuare i percorsi, 
le metodologie, i criteri, idonei alla definizione di un possibile modello di bilancio 
sociale di ambito distrettuale. L’oggetto principale della rendicontazione del 
bilancio sociale dovrà essere costituito dai risultati delle politiche sociali e sanitarie 
conseguiti in ambito distrettuale, in rapporto con quelli precedentemente 
programmati nel Piano di zona triennale per la salute e il benessere sociale. La 
tipologia di Bilancio sociale che s’ipotizza in questa sperimentazione non è invece 
appropriata per rappresentare i risultati della programmazione ai cittadini/utenti, ai 
media e a una platea di portatori d’interesse più allargata. Nel corso dello sviluppo 
del progetto sarà comunque possibile identificare gli orientamenti generali per una 



comunicazione semplificata più allargata dei risultati contenuti nel Bilancio sociale 
di ambito distrettuale.  
All’interno dell’Agenzia sanitaria e sociale regionale dovrà essere garantita la 
coerenza tra la sperimentazione sul Bilancio sociale di ambito distrettuale e il lavoro, 
avviato negli anni passati e ancora in corso, sullo sviluppo del Bilancio di Missione 
delle AUSL, in direzione della rappresentazione dei risultati anche per i singoli 
Distretti. Questo consentirà di fornire ai Comitati di Distretto e alle Conferenze 
Territoriali Sociali e Sanitarie analisi integrate della programmazione territoriale sia in 
ambito sociale che sanitario. 
 
BACCHILEGA (FNP CISL): Il programma di lavoro presentato risulta molto articolato 
ma può essere implementato (riordino territoriale) con ricadute sul sistema del 
Bilancio regionale. A questo proposito si ritiene necessario un incontro con 
l’Assessore Saliera. Altri temi che dovranno essere affrontati a breve sono: a) verifica 
e messa in rete dei sistemi informativi (dati sull’invalidità civile …) b) 
implementazione del Piano Sociale e Sanitario Regionale c) rappresentanza nel 
GTM, per il quale  si deve definire ruolo e livello partecipativo anche al fine di poter 
trasferire sul territorio le buone pratiche sperimentate. 
 
PICCAGLI (SPI CGIL): Viene espressa la piena condivisione delle proposte 
presentate da Lupi. Tuttavia sembra necessario definire i “ruoli” di tutti i partecipanti 
al GTM, soprattutto quello degli EE.LL. che dovranno sottoscrivere anche loro il 
nuovo “accordo di attuazione”, nel quale dovranno entrare i temi del federalismo. 
Si sottolinea poi la necessità che all’interno del Bilancio Sociale siano previste azioni 
di  verifica della qualità della spesa. Anche per quanto riguarda il nuovo PSSR, i 
temi che dovranno essere affrontati saranno necessariamente quelli legati alla 
partecipazione del cittadino alla spesa, anche in relazione alle conclusioni 
presentate dal Censis nell’ultima relazione annuale. Si esprime infine il pieno 
accordo all’ipotesi di una cadenza mensile delle riunione del GTM. 
 
MELLI (Forum Terzo Settore): E’ forte l’interesse per il tema del “Trasporto Sociale”, 
tema da affrontare per le numerose situazioni di emergenza che lo 
contraddistinguono, soprattutto per quelle situazioni di confine molto labile tra 
volontariato e lavoro che implicano ricadute operative tra i vari soggetti coinvolti e 
soprattutto sull’utenza. Su questo lavoro tutti i soggetti del Terzo Settore saranno 
pesantemente interessati. Mentre si esprime vivo interesse per il lavoro dell’ASSR sul 
Bilancio Sociale di area distrettuale e per l’accreditamento dei servizi, si propone 
per la IV Conferenza PAR la misura e la valutazione dell’apporto della componente 
“volontariato anziano”  e la verifica degli strumenti regionali (servizio civile giovani e 
non giovani) per capire lo stato dell’arte e le nuove prospettive del lavoro PAR. 
 
PIRAZZINI: Non c’è molto da aggiungere ai temi proposti, se non la necessità che 
tra i lavori da riprendere sia ricompresa la “formazione permanente” (federalismo 
scolastico) con particolare riguardo alle zone di montagna (salvaguardia dei 
piccoli plessi scolastico attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie e la copertura 
della banda larga nelle zone disagiate, con una più precisa partecipazione della 
popolazione anziana). Altro tema che dovrà essere trattato, riguarda la riforma 
della L.R. 10 (Bilancio regionale e patto di stabilità): il nuovo patto di stabilità 
territoriale punta a salvaguardare la qualità dei servizi pubblici dell’Emilia-



Romagna, permettendo a Regione ed Enti locali di realizzare un programma di 
investimenti strategici adeguato e di poter disporre della flessibilità necessaria 
grazie ad un programma con obiettivi definiti annualmente rispetto alle esigenze e 
alle emergenze individuate. 
Per la ridefinizione del Tavolo GTM, le proposte e le ipotesi di modifica della 
rappresentanza saranno portate all’attenzione della Cabina di regia socio-sanitaria 
e all’Associazione degli EE.LL.  
 
LUPI:  Si ricordano e si puntualizzano i temi emersi nella riunione, in particolare: 

- il problema della rappresentanza degli EE.LL., che deve trovare una rapida 
risoluzione anche alla luce del prossimo pensionamento del coordinatore del 
GTM e della calendarizzazione dei prossimi impegni; 

- l’aggiornamento del Protocollo di Intesa (Accordo di attuazione) con i 
Sindacati Pensionati può essere portato a termine in tempi brevi se non vi 
saranno preclusioni da parte dei vari soggetti interessati; 

- ricordando che il GTM non è un tavolo di trattativa tra le rappresentanze 
sindacali e la RER, è comunque possibile l’inserimento di nuovi settori e di 
nuovi temi di interesse generale. Tra questi sono prioritari quelli che sono già 
stati avviati (Bilancio Sociale di area distrettuale) e Osservatorio Prezzi e 
Tariffe, poi si dovrà concentrare l’attenzione sul nuovo Piano Sociale e 
Sanitario; 

- è da mettere in calendario un incontro con gli Assessori Marzocchi e Peri per 
l’approfondimento dei temi riguardanti il Trasporto Pubblico Sociale, per i 
molteplici aspetti che presenta relativamente al ruolo del volontariato e della 
possibile regolamentazione delle attività; 

- da discutere invece con l’Assessore Saliera ci sono i temi riguardanti il riordino 
istituzionale e il Bilancio regionale. 

Si preannunciano infine i temi che saranno all’Odg del prossimo GTM, e 
precisamente: 

- rappresentanza degli EE.LL: 
- convocazione del Gruppo interassessorile di rappresentanza entro il mese di 

febbraio 
- definizione e approfondimento dei temi specifici dell’area socio-sanitaria. 

 
 
 
La seduta termina alle ore 17,15 
 
 


