
 

 

 

Consiglio generale FNP Cisl Marche 

Documento conclusivo 

 

Il Consiglio generale della FNP Cisl Marche, riunitosi venerdì 21 dicembre 2018 all’Hotel 
Calabresi di San Benedetto del Tronto, condivide ed approva i contenuti della relazione 
introduttiva del Segretario generale Mario Canale.  

Preso atto dei contenuti apportati dagli interventi effettuati durante il dibattito, nonché 
dell’intervento del Segretario Generale della Cisl Marche Sauro Rossi e delle conclusioni 
del Segretario FNP nazionale Patrizia Volponi, approva il seguente documento 
conclusivo.  

Gli anziani e i pensionati italiani hanno svolto, e continuano ad esercitare, un ruolo 
centrale per lo sviluppo economico e la coesione sociale del paese. Per questo il Consiglio 
chiede che, a tutti i livelli, vengano sviluppate politiche capaci di valorizzarlo, preservando 
così una risorsa preziosa per l’intera collettività.  

Va garantito nel tempo il valore dei trattamenti pensionistici attraverso meccanismi più 
efficaci di recupero dell’inflazione, un paniere Istat più adeguato ai consumi specifici degli 
anziani e l’ampliamento della platea dei beneficiari della quattordicesima mensilità.  

Il superamento della Legge Fornero va realizzato garantendo flessibilità nell'accesso al 
pensionamento,  riconoscendo il fatto che i lavori non sono tutti uguali, valorizzando il 
lavoro gratuito che le donne svolgono in famiglia, dimostrando attenzione ai giovani 
attraverso la pensione di garanzia e la previdenza complementare. 

Va respinta con assoluta decisione qualsiasi ipotesi di reintrodurre il blocco alla 
rivalutazione delle pensioni, che sarebbe l’ennesimo, inaccettabile furto ai danni dei 
pensionati. 

E’ necessaria una riforma del sistema fiscale che, coerentemente con la piattaforma 
confederale, piuttosto che introdurre un’iniqua “tassa piatta” miri ad incrementare il livello 
di progressività dell’imposizione, riducendo le aliquote Irpef sui redditi medi e bassi 
percepiti da lavoratori e pensionati.  

Va rafforzato il sistema di tutele universalistiche garantito dal Servizio Sanitario Nazionale. 
A tal è necessario: aumentare la dotazione del Fondo Sanitario Nazionale, eliminare i 
super ticket, ridurre i tempi di attesa per visite e prestazioni, investire nella prevenzione e 
rafforzare l’integrazione socio sanitaria.  



Per rispondere all’emergenza della non autosufficienza none’ più rinviabile l’approvazione 
di una legge nazionale che definisca livelli minimi di assistenza, validi ed uniformi su tutto il 
territorio nazionale. E’ necessario altresì incrementare in modo significativo la dotazione 
del relativo Fondo nazionale, attraverso il quale finanziare interventi di assistenza 
residenziale, diurna e domiciliare, nonché di presa in carico integrata socio sanitaria.  

A livello regionale, il Consiglio: 

 valuta in modo negativo l’operato dell’amministrazione regionale marchigiana, 
specie sui temi della welfare; 

 ritiene necessario aprire una fase di confronto reale sulla stesura dei Piani socio 
sanitario e sociale regionale; 

 auspica che la definizione dell’infrastruttura ospedaliera regionale venga discussa 
con le comunità locali e le forze sociali e sindacali, e realizzata secondo criteri di 
trasparenza, efficienza ed equità territoriale.  

Per la realizzazione di tali obiettivi il Consiglio generale impegna la Segreteria della FNP 
nazionale e quella della Cisl Marche, rispettivamente alle relative competenze, ad avviare 
apposite iniziative di mobilitazione.  

 

Approvato all’unanimità.  

 

21 dicembre 2019, San Benedetto del Tronto.  

 


