Verbale di accordo
dei Pensionati si conviene quanto segue:

Tra t'tJnione Terre d'acqua /e OO.SS. Confederali e

UNIONE/DISTRETTO "ASSETTI tsrlruzloNALl"
I Comuni hanno trasferito all'Unione le seguenti attivitd:

1. Servizi lnformatico Associato Terred'Acqua
2. Corpo Polizia Municipale
3. Servizio Personale
4. Servizio Catasto
5. Servizio Protezione Civile
6. Ufficio di piano sociale
7. Sistema museale
8. Attiviti di solidariet?r internazionale
9. Cooperazione decentrata e promozione di politiche
10. Celebrazioni

di pace

per le festivitit e ricorrenze civili.

Tali attivitdr comportano una spesa complessiva per I'anno 2014 di e 11.568.337,27 e sono
svolte, alla data del 3111212013, dalle seguenti unitd di personale:
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Servizio
Servizio
Servizi I nformatico Associato
Terred'Acqua
Ufficio di piano sociale
Corpo Polizia Municipale

noi pensiamo che mentre i comuni, per definizione, sono il luogo per definire le politiche di
bilancio, l'unione deve essere il luogo della programmazione e della pianificazione degli
interventi sociali, sanitari, economici, urbanistici, ambientali ecc. A questo proposito, le
parti ritengono necessario aprire un confronto sulle funzioni, sulla gestione del personale
dell'unione dei comuni di Terre d'Acqua, con I'obiettivo di attivare un percorso di
partecipazione democratica ed arrivare ad una condivisione sulle seguenti scelte
skategiche:

Politiche sullo sviluppo e sugli investimenti: costituzione di un tavolo permanente, da
costituirsi in sede di unione dei comuni di terre d'acqua, che affronti il problema lavoro, sul
come attrarre investimenti, sulla ricerca e I'innovazione, sul lavoro sociale, infrastrutturale
di trasformazione in senso ecologico del sistema di mobilitd, di sblocco/superamento di
ostacoli di carattere burocratico. Un tavolo che in sinergia con le politiche di ogni singolo
comune, veda la partecipazione delle associazioni delle imprese, delle cooperative, della
societd Futura, degli lstituti bancari ecc., per definire progetti che possono favorire
I'occupazione, la formazione professionale, la scuola, la messa in sicurezza del territorio,
la riqualificazione del patrimonio edilizio, la cultura, le capacitd produttive, il welfare locale.

Fondo per la non autosufficienza sulle politiche sociali: si condivide di proseguire il
confronto sul fondo e il suo utilizzo, costituito dal Distretto/comuni, di favorire la definizione
di criteri omogenei di gestione delle risorse sul territorio, intraprendere un percorso
condiviso verso la costituzione oltre a quelli gid definiti di fondi unici gestiti dall'Unione dei
Comuni di Terre d'acqua in sinergia con il Distrefto.

La priorite oggi d quella di sostenere le famiglie colpite dalla crisi attraverso la perdita del
lavoro, la non aulosufficienza, per cui le parti convengono:
Sostegno ai senza lavoro: impegno a realizzae la piena cittadinanza lavorativa, attraverso
impieghi di utilite collettiva in ambito di welfare e qualita urbana, per lavoratrici e lavoratori
espulsi o maientrati nel mercato del lavoro che risultino privi di sostegno al reddito. Dentro
al fondo potranno confluire anche tutte le risorse che, a vario titolo, sono state stanziate
(borse lavoro, tirocini formativi, fondi per la formazione, fondi di fondazioni per progetti
vari, voucher, fondi per la social card ecc).

L'Unione, attraverso l'ufficio di piano, si impegna a fornire periodicamente le informazioni
di sua competenza utili per una adeguata analisi del bisogno finalizzata alla concertazione
di politiche sociali

L'Unione si impegna, di concerto con il Distretto Pianura Ovest, di ricercare possibili
formule per l'aumento di posti accreditati e convenzionati per ultra 75enni, come previsto
dalla normativa regionale")
Non autosufficienza e domiciliarita: E' necessario un impegno preciso dell'unione Terre
d'Acqua e del distretto sanitario Pianura Ovest, ai flni di proseguire il progetto sul
monitoraggio della fragilita degli anziani che vivono soli.
Euro per abitante: l'Unione si impegna a sensibilizzare i comuni dell'unione a stanziare
l'equivalente minimo di 1 euro per abitante da utilizzare verso le famiglie/persone non
autosufficienti con basso reddito, che non ricevono nessun soslegno da comuni e dislretto.
Progetto assistenti familiari/badanti: impegno dei comuni e del distretto a mettere in campo
un monitoraggio delle persone non autosufficienti, accudite a domicilio da assistenti
familiari/badanti, finalizzalo all'accompagnamento delle famiglie al fine di supportarle,
prendendosi l'impegno di lavorare nel prossimo mandato verso un modeilo organizzalivo
in linea con le indicazioni della ctss, definendo obiettivi temporali.

lnoltre, attivare corsi di formazione professionale per assistenti familiari, ai fini di farle
conseguire un attestato professionale che garanlisca, da un lato una corretta prestazione
professionale verso le famiglie, dall'altro, che in futuro possa consentire alle famiglie una
deduzione fiscale della spesa sostenuta.
Ruolo e funzione dell'ASP SENECA da tempo sul nostro territorio d presente un'unica
ASP che gestisce positivamente tutti iservizi socio sanitari e in parte anche il trasporto
sociale, mentre la presa in carico degli utenti dafJidata ai singoli comuni. Pertali ragioni si
concorda di portare a unicita la ,lliera dei servizi socio-assistenziali, con particolare
riferimento agli anziani, ai disabili e ai non autosufficienti.Questa scelta se condivisa da
tutti i soggetti interessati (Lavoratori, OO.SS., Asp, Comuni, Distretti) consentirebbe di

ridurre

la

frammentazione degli interventi

e di dare risposte piit omogenee

e

personalizzate, oltre che valorizzare le professionalitA del personale.

Le parti convengono sull'opportunita di attivare, prima dell'entrata in vigore della nuova
ISEE, un confronto alflne di deflnire le eventuali/opportune modiflche.

Lotta all'evasione/elusione: si conviene di effettuare uno studio di fattibilita per la
costituzione di un ufficio unico, a livello di unione che si occupi della lotta all'evasione
fiscale, tariffaria e contributiva

年１

LegalitA appalti si conviene sull'applicazione delle linee di indirizzo regionali e provinciali,
che prediligono l'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente piir vantaggiosa
(riflutando la logica del massimo ribasso), e garantiscono la tutela occupazionale e la
sicurezza sul lavoro. anche aftraverso l'assunzione di clausole sociali il contrasto al lavoro
irregolare, aI fcnnnnieno di caporalato e le internalizzazioni in cui va garantita la tutela
occupazionale dei lavoratori degli appalti.

Sicurezza e salute ambientale- si conviene sull'attivazione di un confronto a livello di
Unione sulle iniziative da intraprendere per la prevenzione e di tutela dell'ambiente e
della salute dei cittadini. ln particolare su iniziative di prevenzione e tutela al dissesto
idrogeologico; rcalizzazione di un Piano comunale o di Unione di protezione dall'amianto
che preveda una mappatura delle coperture in cemento amianto e una tempistica per una
progressiva ma definitiva eliminazione di tale materiale dal territorio.

Politiche dell'accoglienza si concorda di proseguire il confronto su temi quali il piano
freddo e posti di accoglienza, verifica del funzionamento della presa in carico anche dei
non residenti, governo pubblico della filiera degli interventi gestiti da soggetti diversi (dalla
cooperazione al volontariato), definizione di politiche di integrazione per contrastare la
dispersione scolastica e per un migliore inserimento nella comunitd e nelle scuole dei
bambini/giovani stranieri, prevedendo il coinvolgimento nella rete anche delle associazioni
di volontariato sociale attraverso lo strumento dei piani di zona per la salute ed il
benessere.

Sanitd: si concorda di continuare il confronto sul progetto complessivo di riorganizzazione,
dell'ospedale di SGP e del Polo Barberini di Crevalcore, sul sistema di poli-ambulatori,
sulle liste di attesa, sugli investimenti per realizzare le case della salute, la rivisitazione
della rete ospedaliera, sulla base dell'organizzazione per intensitd di cura, sullo sviluppo
delle vocazioni e dell'integrazione socio sanitaria, sulle scelte nei piani di zona per la
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Fra!e parti si conviene su‖ 'esigenza di continuare il confronto per dennire a partire dal
mese disettembre 2014 un accordo di mandato
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