
UN'ESPERIENZA DI
CONTRATTAZIONE
SOCIALE IN 
UN'AREA INTERNA

CGIL PISTOIA

 

SPI CGIL PISTOIA

 

FP CGIL PISTOIA



Area di interesse: montagna pistoiese, costituita da

quattro Comuni 

Popolazione: circa 15.000 abitanti 

Periodo: 2019 - 2020 – 2021 
 



CARATTERIST ICHE

DEL  TERRITORIO

Bassa densità di popolazione

Indice di vecchiaia superiore

rispetto al resto della provincia

Deindustrializzazione

Svuotamento servizi essenziali

 



TEMATICHE AFFRONTATE

MARGINALITA'

AREE INTERNE

SVILUPPO

TERRITORIALE
SANITA '

 



PROGETTO 

UN FUTURO

POSSIB ILE PER LA

MONTAGNA

PISTOIESE

(GIUGNO 2021 )

ELABORAZIONE

E DEFINIZIONE

DELL'AGENDA
 

PIATTAFORME UNITARIE 

 

CONTRATTAZIONE SOCIALE ANNI 2019-2020-2021

PROGETTO

PROPOSTA DI INTERVENTO

OPERATIVO IN SANITA'

NELL'AREA DELLA

MONTAGNA PISTOIESE

(FEBBRAIO 2019)



PRINCIPALI
OBIETTIVI/RICHIESTE DELLE
PIATTAFORME UNITARIE E
RISULTATI RAGGIUNTI

PIATTAFORMA 2018-2019

 

PIATTAFORMA 2019-2020

 

PIATTAFORMA 2020-2021



Mantenuta ferma la pressione tributaria nel triennio

Ridefinizione e ampliamento degli sgravi sulla TARI per redditi bassi

Rimodulazione fasce ISEE per i servizi a domanda individuale

Erogazioni buoni alimentari e buoni libro

progetti di inclusione sociale per persone svantaggiate (borse lavoro, inserimenti socio-

sanitari) e progetti di trasporto sociale

Progetti di inclusione sociale per persone svantaggiate (borse lavoro, inserimenti socio-

sanitari) e progetto di trasporto sociale

Botteghe della Salute

Obiettivi

Tutelare i redditi familiari da lavoro dipendente, da ammortizzatori sociali e da pensioni

attraverso azioni relative alle politiche tariffarie e tributarie e attraverso l’impiego di risorse

sul capitolo sociale

Risultati

DIFESA DEL REDDITO E POLITICHE SOCIALI



Recupero di risorse che sono state poi reinvestite nel settore

sociale

Adesione Progetto Tosca

Obiettivi

Contribuire alla diffusione della cultura della legalità nel nostro

territorio in sinergia con lo sforzo e le azioni messe in atto sia

dallo Stato che dalla Regione Toscana e recuperare risorse

dall'evasione fiscale e tributaria per restituirle alla collettività

 

 

Risultati

LOTTA ALL’EVASIONE FISCALE E TRIBUTARIA
 



Microcredito

Considerata la profonda e perdurante crisi economica, abbiamo chiesto che le

amministrazioni comunali si facessero promotrici di iniziative di microcredito, che sono

state finanziate sotto forma di prestiti d’onore pari a 500 euro.

Edilizia Scolastica

Realizzate, nell'arco di un triennio, la manutenzione e la messa in sicurezza dei

plessi scolastici ubicati nel territorio montano.



Politiche socio-sanitarie ed assistenziali
 Proposta di intervento operativo in sanità nell’area della

montagna pistoiese

CGIL - SPI - FP -FP MEDICI Toscana

riqualificare l’offerta sanitaria ed assistenziale attraverso il potenziamento delle

attività ambulatoriali, dell’emergenza urgenza, dell’attività chirurgica e

dell’assistenza domiciliare 

sperimentazione della tele-medicina

realizzazione della Casa della Salute

riconoscimento del territorio come area particolarmente disagiata ai sensi del

punto 9.2.2. del DM 70/2015

Obiettivi: recuperare il gap fra i bisogni sanitari della popolazione e i servizi

effettivamente erogatie e qualificare l'offerta sanitaria.

Proposte e richieste



Politiche socio-sanitarie ed assistenziali

Potenziamento dell’attività ambulatoriale da settembre 2019

Potenziamento delle attività assistenziali domiciliari da dicembre 2019

Potenziamento dell’attività chirurgica da aprile 2020

Attivazione del progetto di telemedicina dal primo semestre 2020

Potenziamento delle cure palliative da ottobre 2020

Potenziamento dell’attività di emergenza urgenza da dicembre 2020

Protocollo di Intesa Assistenza Sanitaria Montagna Pistoiese

ASL - Ottobre 2019

Impegni ASL Toscana Centro:



Politiche socio-sanitarie ed assistenziali

L’emergenza sanitaria ha causato uno stallo nella realizzazione delle attività previste dal

Protocollo. L'Ospedale di San Marcello P.se è stato utilizzato fino a giugno scorso come

ospedale COVID.

Insieme alla piena operatività della Casa della Salute, sono stati realizzati gli impegni

previsti entro dicembre 2019 (potenziamento dell’attività ambulatoriale e potenziamento

delle attività assistenziali domiciliari).

La Regione Toscana, con la Delibera di Giunta n. 464 del 6 Aprile 2020 ha emanato le

linee guida sulla telemedicina, stanziando risorse per implementare questa attività a

partire dalle aree interne.



Progetto - Un futuro possibile per la montagna pistoiese

CGIL - SPI- Lega SPI Montagna P.se

 

Turismo sostenibile e riqualificazione territoriale

Servizi educativi

Viabilità

Socializzazione

Quattro aree di intervento:


