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ALLEGATI:

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO
ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO DALLE SEGRETERIE PROVINCIALI SPISPI-FNPFNP-UILP
IN MERITO ISTITUZIONE FONDO REGIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA

______________________________________________________________________________
L'Anno Duemilaotto 2008 il giorno Ventidue (22) del mese di Dicembre alle ore 20,30(a seguire)
nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

IL DIPENDENTE INCARICATO
Finotti Andrea

Alla 1^ convocazione in sessione Straordinaria, che è stata partecipata ai Sigg. Consiglieri a norma di
legge, risultano all'appello nominale:

__________________________________

CONSIGLIERI

Il Sottoscritto DIPENDENTE
DIPENDENTE INCARICATO, visti gli atti d'ufficio ed il D.Lgs. 18.08.2000, n° 267.

ATTESTA E CERTIFICA
Che la presente deliberazione


E' stata affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal ___________________ al_________________ come
prescritto dall'art. 124, comma 1°, del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267;
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno __________________________;
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Gli assenti sono giustificati

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 2°, D.Lgs. 18.08.2000, n° 267);
Risulta che gli intervenuti sono in numero legale:
Presiede il Sig. BANIN ANTONIO,
ANTONIO nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale
Porto Tolle, lì __________________

Partecipa il Segretario Reggente BONIOLO DOTT. ERNESTO La seduta è PUBBLICA.
Nominati scrutatori i Sigg: Mori Sauro, Pizzoli Roberto e Mancin Mirco
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno

IL DIPENDENTE INCARICATO
Finotti Andrea
______________________________

ASSENTI

Si dà atto che precedentemente è entrato in aula il Sindaco Finotti Dott. Silvano ed essendo
successivamente uscito il consigliere Siviero Vilfrido Gilberto, i presenti sono ora n° 18.
OGGETTO
ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO DALLE SEGRETERIE PROVINCIALI SPISPI-FNPFNP-UILP
IN MERITO ISTITUZIONE FONDO REGIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA

BANIN ANTONIO – Presidente del Consiglio - Passiamo al Punto N. 15: "Ordine del giorno
presentato dalle Segreterie Provinciali SP, FNP e UILP in merito all'istituzione di un Fondo
regionale per la non autosufficienza”. Illustro brevemente di cosa si tratta, magari i Consiglieri ne
sono già a conoscenza. Leggo un volantino, visto che è anche abbastanza breve, così rendiamo
meglio la questione e possiamo capirla bene tutti quanti.
“I sindacati dei pensionati del Veneto, CGIL, SP, FNP, CISL e UILP vogliono subito una legge
regionale per la non autosufficienza. L’allungamento dell'aspettativa di vita e migliori condizioni di
invecchiamento, comportano l'aumento degli anziani su un totale della popolazione, così
aumenteranno anche le persone non autosufficienti. Va quindi predisposta un’efficace politica di
prevenzione e di aiuto, oltre alle 180.000 persone non autosufficienti nel Veneto, delle quali 30.000
non anziane. Le famiglie con un congiunto non autosufficiente, curato a domicilio o nelle strutture
pubbliche, subiscono un onere economico insostenibile, stimato in circa € 600.000. SP, FNP, CGIL,
CISL e UILP chiedono, orami da anni, che lo Stato istituisca il Fondo nazionale per la non
autosufficienza. Sin dal 2005 abbiamo presentato in Consiglio Regionale del Veneto una proposta
per l’istituzione del Fondo regionale integrativo per la non autosufficienza, riferita a soggetti di
tutte le età; solo ora, la V Commissione Consiliare, ha avviato l'esame dei due testi esistenti, per
giungere ad un unico testo. Anche così vogliamo difendere il potere d'acquisto dei pensionati e dei
loro stipendi.Il Consiglio Regionale, dopo la grande manifestazione regionale dei pensionati del 12
giugno del 2007, approvò all'unanimità la delibera 43 del 14.06.2007, per istituire il Fondo
regionale per la non autosufficienza, ma tutto ciò non è bastato ancora!Il 16 dicembre come
Sindacato dei Pensionati, torniamo a Venezia per portare al Presidente della Giunta, Onorevole
Giancarlo Galan, 200.000 cartoline firmate da sindaci, consiglieri, parlamentari e tanti e tanti
cittadini per avere la legge subito.La nostra azione continuerà sino a raggiungere l'obiettivo.
Firma anche tu! La non autosufficienza ci riguarda tutti”.
Bene, a questo punto noi, come Amministrazione e come Consiglio, chiediamo a tutti i Consiglieri
di firmare questa cartolina che consegneremo alle Organizzazioni Sindacali e che faranno avere al
più presto al Presidente della Giunta Regionale, per sensibilizzare ed approvare questa legge che
avete appena ascoltato. Pertanto vi chiedo una firma, le cartoline sono già state distribuite, scrivete
pure “Consigliere” e la vostra firma. Vi ringrazio anticipatamente, perché credo che la solidarietà sia
una grande cosa, per la firma e per la cartolina che spero firmiate. Grazie a tutti i Consiglieri.
A questo punto, visto che la firma è stata posta da tutti quanti o perlomeno spero, mettiamo in
votazione il Punto. Chi è d'accordo, favorevole, alzi la mano. All'unanimità. Grazie.
Direi che l'obiettivo, per quanto ci riguarda, è stato raggiunto.

