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Documento finale

Il Consiglio regionale UIL Pensionati, riunitosi a Riccione il 17/18 ottobre
2016, sentita la relazione della segretaria generale UILP Emilia-Romagna
Rosanna Benazzi, arricchita dai contributi sia del Segretario Generale UIL
E/R Giuliano Zignani, del responsabile regionale ITAL Marcello Gasperoni che
dei delegati nonché dalle conclusioni del segretario generale nazionale UILP
Romano Bellissima, ne approva i contenuti .

Il consiglio riconoscendo il grande impegno di tutta la struttura UILP, a
partire dalla struttura nazionale a quella regionale e territoriale, per aver
saputo con grande convinzione portare avanti la battaglia per la difesa dei
diritti dei pensionati e averla posta al centro della piattaforma confederale
unitaria, dà pieno mandato alla segreteria nazionale, per tutte quelle
iniziative che riterrà necessarie a sostegno, per proseguire nel
completamento dell’intesa avviata col Governo sulla previdenza del 28
settembre 2016.

Il risultato dell’intesa con il Governo, frutto delle mobilitazioni unitarie
avvenute in questi anni, in primo luogo da parte dei pensionati, dovrà vedere
ancora una volta coinvolti i nostri pensionati in modo capillare in assemblee
informative.

L’aver ottenuto la parificazione della no tax area con i lavoratori è stato un
grande riconoscimento di dignità, così come per l’elevazione della
quattordicesima per le pensioni contributive, significa aver ripreso il percorso
della legge Prodi del 2007, frutto del confronto Governo-Sindacati.

Per quanto concerne le parti dell’intesa ancora da definire ( Fase 2
dell’accordo, flessibilità, rivalutazione, paniere, ricongiunzioni, separazione
previdenza-assistenza ecc.) il Consiglio, oltre che sentirsi impegnato nelle
iniziative che verranno predisposte, ritiene opportuno mantenere costante
anche il contatto con i parlamentari per una certezza dell’iter parlamentare
dell’accordo.
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Il consiglio inoltre ritiene indispensabile pervenire ad una legge sulla non
autosufficienza nazionale e aprire una vertenza sull’intero sistema sanitario
nazionale, per garantirne l’universalità e porre fine alle differenze socio-
sanitarie e assistenziali in essere fra le regioni a discapito dei cittadini in
particolare anziani.

Il Consiglio regionale dà mandato alla segreteria di

- proseguire, unitamente alla confederazione regionale, il confronto avviato
con la regione sul PSR;

-rivendicare nei confronti dell’assessorato l’apertura specifica di un tavolo
tecnico(il tavolo del Par non è sufficiente ) per il FRNA.

Per la parte inerente alla ipotesi di riorganizzazione territoriale UILP, così
come previsto dalla conferenza UIL di Bellaria del 2012( linea sperimentale
relativa alla riorganizzazione dei territori UILP di Modena e Reggio Emilia e
della Struttura regionale Uilp ER-Bologna con Ferrara), il consiglio regionale
UILP approva la proposta della segreteria e ne demanda l’applicazione alle
rispettive strutture interessate.

Il Consiglio ha apprezzato l’esposizione della presidente ADA regionale , F.
Specchia relativa all’informativa sul disegno di legge “ Invecchiamento
attivo” e quella relativa ai due progetti ADA- UILP regionali, ormai in fase di
conclusione.

L’ impegno della UILP regionale continuerà, per dare risposte ai tanti
problemi ancora da risolvere, per i giovani , per i lavoratori e pe i pensionati.

Il presente documento è stato approvato dal Consiglio regionale con
l’astensione di un delegato, esclusivamente relativa alla sperimentazione
proposta di riorganizzazione territoriale.

Riccione 18 /10/2016


