
  
 
 

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

 
Verbale della riunione del giorno 23/09/2008 

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

Presenti: Lupi – Felice – Morico – Mirri – Tocchi –  Ganassi (UILP UIL) – Battaglia, Turati (SPI 

CGIL) – Rossi Venier, Tragni (CUPLA) – Pirazzini (EE.LL.)  

 
 

Lupi: nel ricordare i lavori dei diversi tavoli di lavoro che si sono riuniti negli ultimi mesi, introduce 
brevemente i temi all’Odg della riunione odierna, in particolare l’organizzazione della II° Conferenza 
PAR che, prevista per il prossimo autunno, è stata fissata ufficialmente per venerdì 21 novembre 
presso la Sala Polivalente, con la partecipazione del Presidente Errani e del Sottosegretario Bertelli.  
A breve verrà inviata una comunicazione ufficiale dall’Ufficio di Presidenza. Tema centrale dei lavori 
sarà l’illustrazione da parte dei responsabili regionali del Bilancio Sociale, con la presenza attiva 
anche del Comune di Bologna, come esempio di applicazione nell’ente locale. Altri argomenti 
saranno quelli relativi alla “sicurezza”, alle “politiche abitative” e al “Fondo regionale per la non 
autosufficienza”. Si propone inoltre di presentare il “Bilancio Sociale” anche alla Cabina di regia 
socio-sanitaria, compatibilmente con gli impegni già calendarizzati, 
Viene anche annunciata l’imminente “rivisitazione grafica” del sito PAR che potrà essere inaugurato 
a breve e comunque prima dello svolgimento della II° Conferenza. 
 
Ganassi (UILP UIL): Su quest’ultimo punto chiede una riconsiderazione circa le immagini usate 
(non appropriate se si parla di “invecchiamento attivo”) e una più chiara leggibilità e identificazione 
delle sezioni previste, in particolare sulla sezione attualmente denominata “le azioni della Regione” 
che sembra “restrittiva” rispetto alla necessità di far conoscere anche il lavoro e le azioni degli altri 
soggetti. 
 
Battaglia e Turati (SPI CGIL): mettono in evidenza alcuni punti che dovranno essere oggetto di 
discussione e valutazione nell’ambito dell’organizzazione della Conferenza, in particolare: 

- necessità di un confronto sul “cosa fa” la Regione e sul “cosa fa” il Sindacato (concertazione 
sulle azioni); 

- necessità di prevedere che a regime il Bilancio Sociale arrivi a “coprire” tutte le categorie e 
non solo quella degli anziani; 

- necessità che la Regione possa dare un segnale forte sul “come si fa” un Bilancio Sociale e 
sull’importanza di considerare il B.S. come “strumento” e non come semplice documento 
(rilevanza nella ricaduta operativa sui Comuni). 

Si informa, in attesa della comunicazione ufficiale, che Roberto Battaglia sostituirà Tamer Favali 
all’interno della rappresentanza dello SPI CGIL.  
 
Pirazzini: Rileva alcune criticità sui tempi di svolgimento della Conferenza perché la data scelta mal 
si concilia con i numerosi impegni istituzionali già previsti fino alla fine dell’anno. Sottolinea inoltre la 
necessità di considerare il Bilancio Sociale come “strumento” per facilitare l’emersione 
dell’integrazione delle politiche e ell’intreccio degli atti di indirizzo regionali (elaborazione dei Piani di 
Zona – direttiva sull’accreditamento – etc) e l’importanza del coinvolgimento del 3° Settore (Bilancio 
partecipato). Questa integrazione delle politiche a livello regionale dovrebbe essere facilitata dal 
contributo degli Assessori, proprio al fine di un superamento della settorialità degli interventi. In 
questo senso la Conferenza si pone come “stimolo” per la definizione degli interventi coordinati e 
partecipati. 



Tutti i presenti convengono che per una migliore riuscita della prossima Conferenza regionale sia da 
preferire una scelta organizzativa che privilegi l’allestimento di una “tavola rotonda” sui principali 
temi in discussione, piuttosto di un più rigido svolgimento dei lavori con interventi preordinati che 
non lascerebbero uno spazio adeguato al dibattito. 
Nei prossimi giorni saranno approfonditi i contatti con gli Assessori interessati e con il 
Sottosegretario Bertelli per definire in questo senso l’organizzazione dei lavori della Conferenza.   
 
Lupi: in chiusura vengono ricordate le prossime scadenze dei lavori che riguarderanno: 

- Mobilità Sociale (tema di approfondimento specifico da attuare nei prossimi mesi); 
- ISE e ISEE (in attesa che i lavori attualmente “fermi” al Legislativo, possano riprendere); 
- “Conferenza Prezzi e Tariffe” con il coordinamento del gabinetto di Presidenza (lavoro da 

portare a breve all’attenzione della Consulta). 
Rimane sempre nell’agenda dei lavori il tema della “Sicurezza”. 
 
 
La seduta termina alle ore 16,20. 
 
 


