
 

 

      

Non Autosufficienza: confronto Governo Sindacati sulla Legge di Riforma 
e sui progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)  

REPORT dell’incontro 11.5.2021 con CGIL, CISL, UIL -  SPI CGIL, FNP CIS, UILP UIL  

Si è svolto oggi (11 maggio n.d.r.) l’incontro tra il Governo (rappresentato dal Ministro della Salute 
on. Speranza e dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali on. Orlando) e CGIL, CISL, UIL 
Confederali e dei Pensionati1, per decidere come dare attuazione alle principali misure del PNRR, 
nel quale sono previsti o annunciati, finalmente, alcuni interventi sulla non autosufficienza, quali: 

1. Riforma con Legge nazionale sulla Non Autosufficienza, entro la legislatura (Missione 5 
Componente 1); 

2. Riforma con Decreto Ministeriale su Standard e requisiti della rete dei servizi di assistenza 
territoriale, entro anno 2021 (Missione 6 Componente 1); 

3. Progetti del PNRR con Investimenti, integrati tra loro, delle Missioni 5 Componenti 2 e 3 e 
della Missione 6 Componente 1. 

Si è concordato sulla necessità che la Legge di riforma della Non Autosufficienza (che deve 
comprendere anche la definizione dei LEP Sociali), che il DM su standard e requisiti della rete dei 
servizi territoriali e che i Progetti di investimento finanziati dal PNNR, riferiti alla condizione delle 
persone non Autosufficienti, siano costruiti con metodo partecipativo e accompagnati da un 
permanente confronto tra Governo e Sindacati, con momenti di coinvolgimento anche delle 
associazioni sociali. A questo scopo, i Ministri Orlando e Speranza si sono impegnati a formalizzare 
due sedi di confronto con CGIL CISL UIL Confederali e dei Pensionati: 

1. Un tavolo politico con i Ministri LPS e Salute, che dovrà coinvolgere anche la Conferenza delle 
Regioni e l’ANCI. 

2. Un tavolo tecnico che esamini i progetti di riforma e quelli di investimento riferiti al PNRR 
(Missione 5 Componente 2 e 3, Missione 6 Componente 1) composto da esperti designati dal 
Governo e dalle OO.SS. 

Abbiamo, seppur brevemente, ribadito che tutti i progetti di M5 C2  (“infrastrutture sociali, famiglie, 
comunità e terzo settore”) e C3 e i progetti di M6C1 (“Reti di prossimità, strutture e telemedicina 
per l'assistenza sanitaria territoriale”) - apprezzabili per lo sforzo di privilegiare l’assistenza integrata 
socio sanitaria al livello domiciliare/territoriale e di prevenire ogni forma di istituzionalizzazione - 
debbano essere collocati con chiarezza nell’ambito del Distretto socio sanitario, inteso come 
“struttura pubblica forte”, baricentro e motore per l’assistenza integrata territoriale, e da cui 
devono dipendere strutture e professionisti sanitari, compresi i Medici di Medicina Generale, e i 
professionisti sociali. Abbiamo anche segnalato che le risorse assegnate non sono sufficienti:  
servono ulteriori stanziamenti ordinari, soprattutto per sostenere gli indispensabili piani di 
assunzione, sapendo che si tratta di realizzare progetti ad alta intensità di lavoro. 

VEDI IL COMUNICATO STAMPA: http://www.cgil.it/pnrr-cgil-cisl-uil-federazioni-cgil-cisl-uil-pensionati-legge-quadro-
per-le-persone-non-autosufficienti-deve-essere-varata-nel-2021/  

Prima dell’incontro erano stati inviati ai Ministri i seguenti documenti: 

 CGIL, CISL, UIL “Oltre la Non Autosufficienza: diritto alla salute e alla vita indipendente” (marzo 2021)  

 CGIL CISL UIL sul PNRR (novembre 2020) 

 Appello “Risorse europee: priorità assistenza socio sanitaria territoriale”, progetto n. 3” (ottobre 2020) 

 Osservazioni CGIL, CISL, UIL documenti commissione assistenza anziani (mons. Paglia) (aprile 2021). 

                                                           
1 Hanno partecipato: per la delegazione CGIL Rossana Dettori, Stefano Cecconi, Giordana Pallone, per la delegazione 

SPI CGIL Ivan Pedretti, Antonella Pezzullo 
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