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FRSTOCOLLIJ DI INTESA

TR,{:

ANCI Ligmia con sede legalu i* Cerrov* Palaxzc' Ilucale Fiazza M*tteotti .9 {ccrtrice lis*aie

80i01S10105) rappresentata dal Presidsnte Marco tr)oria
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PRAMESSO CHE

Il 25 gerur*io ?01{, a Roma, è stnlu sotl*scritt* rur pr*tocr-rllo d'intesa nel qriale, le parti,

cor:diviclono Ia prcibnda precccupazione pe,. iÌ perdru'are della crisi econ*mica e sociale che onnai

da un decennio vive il nostro paese:

ince*eeza, preearietà. poverta sùilo aleune consegùenze che la crisi ha prod*tto * che hanncr

cclpito un* larga fascia di pop*lazioae.

tr,e condizi*ni s*or"tomiche rìei cìttadinì liguti scnn p*gsiorate, in generale sollo gli effetti clella crìsì

del sisterns proclutlivo, clel r:rescents lileilo dì dis*ccupazioae giovalrile e dàìl'elevata tasso

el'i nvecchinmento della p*pol;rzione.

li peggioramento delle condizioni economiche * s*ciali e l'altisstnra prescrua cli popolaaione

anziana fla :i cittadini ligrri. h* incremerìtat$ noterrohxente -\r$rso le amministrazioni locali - la
drnanda di interventc elo di sostegno.

A fi-cxrte cli ciò, si registr* ltr sostanz.itle irradeguatczza tÌ*ll* îisorse d*stinate ai senizi alla pc.rsrxr*.

sùrnrn&te ai tagli ai tr*sferimenti * iavr.:re degli *nti lecali. degli Ltìtinii aruri.

In presenz* rli quest,: scenario, i'Anrì e ie ùù.SS. nazionali Spi Cgil Fnp Cisl e Uilp IJii, ritengonc

utile un confi^onta di itlee e di propcste. a ìivelic r:egiut*le ailo scopt.r clì salvaguardare e di &rvorire

un piri eclut ed efficac* iutervento di welfare lel.ritt.:riale.

I,IGI]RIA SRI"INO SCIACCALT]SA
I,I{iURIA GIANFR ANCO LAGOSTENA
LIGURIA PIEIì ANCELO MASSA



Ciè premessou le parti convengono di definire un^ percorsc di lavoro, anche aftraverso È*vol!

ten"riteriati centrnto snllt*pprJ'fondimento di temi c angomerlti. rioonosciuti come strategici ed

essenziali per garantire eftìcacia al percarso reiari*nale, a p*rtire d*lle filiere di seguito elencete:

1. Costituzione di un osserv*torÍ$ fisaliuzsto ad un cost*nte monitor*ggio tarato sw:

e Analisi sulle condizioni di pcvertà ass*luta p$r i ct?dini ov*r 65 valorizzando il
úonsjbuto e il coinvclgimento di tutti gli Enti lstituzicnali;

o Analisi dei livetlo quali-quantitativr: deile piestazioni sociali tra universalisma e

selettività;
o Analisi delle scelte strategiche c delle linee d'interventc riv-*lte alla non autosuf$sienza

in relazione sia alla domanda sia alle risorse frnenziarie dedicats.

2. Costituzicne di un gruppo di l*voro sulle tematiche relative nlluISSS con l'$biettiva di

realizzare una fonnale Intesa conle Organizrazioni $indacali Coxfslerali di Categcria;

3.. Costituzione di $n gruppo Sí lnvoro su!l* {{Dote Si Cur*r {in*lizzatc a sviluppare

indirizzi di lavoro per la Commisiione Anci Falitiche sociaii da presentare in Regione Liguria a

fronte di un accordo sindacale Regionale condivis*.

infine le parti convengsno sulla necessità di g*rantire un efficace circolasione dslle informazioni e

un contin*o monitoraggio delle attività dei gruppi di lsvoro:

Le parti si impegnano infine a procedere ad rura verifìca complessiva de1 pianc' di lavoro con

cadenza annu*le.

Genova,li 1 febbraio 2017

il Presidsnte lvfarco Daria
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