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Gent.Le Sindaco, 

le Organizzazioni Sindacali Regionali di CGIL - CISL - UIL Abruzzo la invitano a partecipare alla 

manifestazione “La salute è un diritto di Tutti” organizzata per SABATO 29 APRLE  2017, 

ore 9.30, a PESCARA in Piazza Alessandrini. 

CGIL-CISL-UIL protesteranno contro i tagli che il Governo  intende attuare sia per le 

risorse del Fondo Sanitario Nazionale che per il Fondo delle Politiche Sociali, pari a 485 mln.  Il calo 

delle risorse per la Regione Abruzzo si attesterà intorno ai  52 milioni. Alla decisione di diminuire le 

risorse destinate alle regioni, si aggiunge il taglio di oltre 200 mln sul Fondo per le politiche sociali 

e la non autosufficienza.   

È una decisione grave e inaccettabile e le ripercussioni sulla nostra regione saranno 

pesantissime.  

 Nonostante le recenti rassicurazioni da parte del Ministro Poletti, del Presidente della 

Conferenza delle Regioni Stefano Bonaccini e dell’Assessore Regionale per le Politiche Sociali 

dell’Abruzzo Marinella Sclocco, circa la Volontà di rivedere il provvedimenti a oggi nulla è stato fatto. 

Si calcola che i tagli del Fondo Nazionale delle Politiche Sociali comporterà una diminuzione di risorse 

da 311 a 99 mln, che si traduce in un pesante peggioramento dell’attuale finanziamento. I fondi sono già  

insufficiente e necessitano di essere incrementati e non ridimensionati.  Nella Regione Abruzzo 

passeremo dagli attuali 6.900.000 a 2.200.000.  

L’impatto sulle disponibilità dei Piani di Zona  e sugli incentivi per la gestione associata sarà 

drammatico. I Piani di Zona vedranno ridimensionati i finanziamenti complessivi di 4,5 mln di euro e 

gli incentivi per la gestione associata si ridurranno a circa 120.000 euro.  

Contro queste scelte inaudite, Pensionati, Lavoratori e Cittadini hanno deciso di mobilitarsi per 

chiedere di rafforzare le politiche sociali regionali e la sanità territoriale.  

CGIL, CISL e UIL sono coscienti delle difficoltà che vivono i Comuni della nostra Regione sul 

piano finanziario e sul piano dell’emergenza, a causa degli eventi sismici e degli eccezionali fenomeni 

atmosferici. A tutto ciò, si aggiungono la fatica nel dare risposte ai cittadini disoccupati o/e che 

necessitano di sostegno sociale.  

CGIL, CISL e UIL, per queste ragioni, chiedono la partecipazione della Sua Amministrazione 

alla Manifestazione di sabato, 29 APRILE,  per sostenere un rilancio del welfare sociale e 

sanitario pubblico e a garanzia dei diritti delle persone e a sostegno di un nuovo sviluppo per la 

nostra regione- 

 

 

Cordiali saluti.    

I Segretari Generali  CGIL CISL UIL 

Sandro Del Fattore - Maurizio Spina - Michele Lombardo 
 

Nota: Alleghiamo – il volantino della manifestazione e le proposte di Cgil Cisl Uil Abruzzo alla Regione  

per una politica unitaria e di qualità sull’emergenza e la ripresa dello sviluppo economico ed occupazionale 

regionale.  



                                                                                                                                                  
Segreterie Regionali Abruzzo 

 


