Verbale del Tavolo di concertazione con le OO.SS. del
07/05/2014 su “Aggiornamenti per l’anno 2014 al
Programma attuativo biennale 2013-2014 – Fondo Sociale
Locale” e destinazione risorse“1 Euro per cittadino – 2014”
Presenti, per le OOSS:
• Giorgio Medici –UIL UILP
• Mario Garagnani – CGIL
• Giuseppe Peri – SPI CGIL
Sede:
Comune di Vergato, sede municipale,Sala Consiliare Piazza capitani della Montagna, 1 Vergato
In data odierna, 7 maggio 2014, si è riunito il Tavolo di concertazione con le OO.SS., convocato
dalla Committenza distrettuale per la presentazione e informazione sulla programmazione sociale e
socio-sanitaria anno 2014.
I rappresentanti delle OOSS prendono atto del documento “Aggiornamenti per l’anno 2014 al
Programma attuativo biennale 2013-2014 – Fondo Sociale Locale” (cfr. Allegato).
Con particolare riferimento al progetto “Campus Formarea”, avviato nel mese corrente con
riferimento al Programma Attuativo 2013 e riconfermato con analoghe risorse anche per l’annualità
2014, le OOSS richiedono la disponibilità dei referenti tecnici della Committenza (Nuovo Ufficio di
Piano) a relazionare in sede di “Campus” sui contenuti del profilo di comunità distrettuale più
rilevanti rispetto al tema della ricerca-creazione di opportunità lavorative.
Considerato l’ordine del giorno specifico della seduta odierna, fatti alcuni cenni, nell’ambito della
discussione, all’attuale fase di riordino territoriale e riorganizzazione dei servizi, i rappresentanti
delle OOSS richiedono di poter essere prossimamente convocati dalla Committenza, ad un incontro
dedicato alla presentazione del programma di riordino distrettuale ai sensi della LR 12/2014, per
l’individuazione, a livello distrettuale, dell’unica forma pubblica di gestione dei servizi sociali.
Per quanto riguarda la Programmazione del Fondo Regionale per la Non autosufficienza, le OOSS
prendono atto in particolare:
•
degli adeguamenti della remunerazione dei servizi accreditati definiti a livello distrettuale, in
applicazione della DGR 292/2014 (cfr. scheda allegata);
•
della modulazione da parte del Distretto nell’adeguamento delle quote a carico degli
utenti/Comuni dei servizi accreditati, in quanto contenuta, di norma nell’ordine del +3%
rispetto all’anno precedente, come da linee d’indirizzo della CTSS;
•
ai sensi della sopraccitata deliberazione, sempre in relazione agli aumenti in quanto
eventuali adeguamenti da parte della Regione della quota a carico dell’ utente sono rinviati
ad atti regionali successivi che saranno adottati anche considerando l’ applicazione del
DPCM 159/2013 “ Regolamento per concernente la revisione delle modalità di
determinazione e i campi di applicazione dell’ indicatore della situazione economica
equivalente”
•
dell’operazione di rimodulazione del sistema di offerta di servizi a favore degli utenti con
disabilità, in termini di maggiore diversificazione delle attività, attualmente in corso da parte
della struttura tecnica di supporto al sistema di committenza.
Per quanto riguarda la destinazione risorse“1 Euro per cittadino – 2014” le OOSS condividono di
identificare quale ambito di attuazione quello rispondente alle linee di indirizzo regionali in materia
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prevenzione e contrasto della violenza di genere ed interfamiliare (dgr 1677/2013) nonché quelle
in materia di promozione del benessere e prevenzione del rischio degli adolescenti (dgr 590/2013),
entrambe collegate all’obiettivo espresso dal Piano Sociale e Sanitario “Prima le donne e i
bambini”. Conseguentemente le risorse comunali verranno trasferite all’Azienda Usl per la gestione
nell’ambito del bilancio sociale distrettuale.

Letto, approvato e sottoscritto
Per le OOSS

Per la Committenza Distrettuale
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