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Protocollo relazioni tra Unioni Montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano e OO. SS. In 

relazione alla materia inerente alla programmazione socio sanitaria distrettuale  

Premesso 

che è obiettivo comune di qualificare e precisare la natura ed il sistema di relazione tra le parti, 

stante l’esigenza di un sistema strutturato di relazioni che si rende sempre più necessario sia a 

seguito delle manovre di correzione della spesa che si sono succedute negli ultimi anni, sia a seguito 

di un aumento complessivo dei bisogni della popolazione, che hanno di fatto ridotto le risorse delle 

AA. LL. da destinare alla spesa sociale, sanitaria ed educativa e più in generale al sostegno ai 

bisogni, influendo pesantemente sulla tenuta della qualità dell’assetto economico e sociale dei nostri 

territori ed impedendo alle stesse AA. LL. di sviluppare interventi che possano far fronte in modo 

adeguato alle nuove emergenze sociali che si stanno determinando;  

considerato 

• che il livello distrettuale è il luogo principale di governo delle scelte in materia di politiche socio-

sanitarie del territorio cioè luogo fondamentale per rispondere ai bisogni della popolazione in 

quanto preposto alla rilevazione dei bisogni di salute della popolazione, alla pianificazione e 

valutazione dell'offerta di servizi, all'integrazione sanitaria e sociale, alla realizzazione delle 

attività di promozione della salute, di prevenzione delle malattie e delle disabilità, allo sviluppo 

dell'integrazione tra attività territoriali ed ospedaliere e tra i servizi sanitari e quelli sociali; 

• che esso costituisce la dimensione ottimale per un efficace governo socio sanitario del territorio; 

si ritiene necessario:  

A. dare organicità all’insieme delle relazioni tra i Comitati di Distretto socio-sanitari, con il 

Direttore di Distretto USL, in quanto responsabili di una parte importante del governo del 

sistema del welfare locale, e le OO.SS. territoriali confederali, dei pensionati e dei lavoratori del 

settore, per contribuire allo sviluppo del territorio, facendone un punto di forza del sistema 

partecipativo, atteso che la qualificazione dei servizi di interesse generale, la valorizzazione del 

lavoro, la riduzione dei costi improduttivi non possono prescindere dal coinvolgimento e dal 

protagonismo delle istituzioni locali in un ampio processo di confronto e concertazione con le 

OOSS; 

B. far crescere le Gestioni associate dei servizi sociali attraverso le Unioni comunali che, 

unitamente alla gestione associata di altri servizi possono costituire il caposaldo di un processo 

riformatore “dal basso” (in quanto nasce dai territori e dalle loro realtà), coniugando efficienza e 

prossimità delle istituzioni ai cittadini che superi la frammentazione delle competenze ed il 

particolarismo localistico.  

In questo contesto è fondamentale la centralità e la valorizzazione del lavoro ed in particolare del 

ruolo dei lavoratori del settore, sia per il patrimonio di competenze e professionalità di cui sono 

portatori, sia perché rappresentano un elemento imprescindibile per riaffermare il ruolo del sistema 

pubblico nel suo complesso.  

A partire da questa prospettiva gli EE.LL. reggiani e Cgil, Cisl, Uil di Reggio Emilia, con le 

rispettive federazioni di rappresentanza dei pensionati e dei lavoratori del settore, intendono 

promuovere lo sviluppo di una più forte cultura partecipativa, formalizzando e rafforzando il 

sistema di relazioni e negoziale sino ad ora esercitato, dando così piena attuazione a quanto stabilito 

dalla Deliberazione della Assemblea Legislativa Regionale in merito al confronto e alla 
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concertazione sul piano sociale e sanitario, come metodo da perseguire tra le parti, che si realizza 

dalla programmazione alla valutazione degli esiti. 

 

Pertanto 

 

il presente Protocollo ha l’obiettivo di articolare temi e modalità di confronto con i singoli distretti 

socio-sanitari, nell'ambito del coordinamento della CTSS, riconoscendo il ruolo negoziale ed il 

diritto di proposta delle OO.SS. nel processo di costruzione delle scelte strategiche in materia di 

servizi socio-sanitari, al fine di affermare livelli più avanzati di coesione sociale nel territorio. 

Costituiranno materie di consultazione periodica tra i firmatari, preventiva all’adozione delle scelte 

amministrative in tema di Welfare locale, i temi delle risorse disponibili, la compartecipazione dei 

cittadini alla spesa, i modelli gestionali, le forme di accesso e la qualità dei servizi erogati: 

➢ il processo amministrativo: confronti in materia di risorse del Distretto, in un quadro di 

relazioni strutturato, aprendo specifici momenti di confronto sulla pianificazione 

previsionale e programmatica pluriennale. 

➢ riordino: decisioni e modalità di realizzazione del conferimento delle funzioni di 

competenze e/o gestione in forma associata dei servizi dei comuni, ricadute sulle strutture 

organizzative e sul personale, funzionalità e qualità del servizio ai cittadini. costi: 

determinazione delle tariffe dei servizi non regolate a livello regionale, compartecipazione 

alle spese da parte dei cittadini e sistema della Nuova ISEE, anche mediante interventi che 

tendano alla graduale omogeneità territoriale nella loro applicazione e garantiscano il livello 

di progressività, adeguatezza, equità e solidarietà, ed il contrasto alla elusione ed evasione. 

Rientrano nelle materie di confronto periodico a livello distrettuale: monitoraggio delle risorse 

derivanti da FNA/FRNA, Sostegno Inclusione Attiva (SIA), Reddito di Solidarietà Reg.le (RES), 

Inclusione (L. RER 14/2015), Nuovo Regolamento ERP, Tariffe Agevolate TPL ed eventuali futuri 

strumenti o modifiche legislative. 

In via generale gli incontri si terranno quindici giorni prima del Comitato di Distretto che affronta le 

tematiche della programmazione o su richiesta di una delle parti, corredata di una proposta sui temi 

da esaminare, calendarizzandoli nel più breve tempo possibile in rapporto alla necessità/urgenza dei 

problemi da trattare, e di ogni incontro verrà convenuto un sommario verbale redatto in forma 

scritta. 
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