PIANO SOCIALE DI ZONA DEI COMUNI DEL RHODENSE
Per il sistema integrato di interventi e servizi sociali
Legge 328/2000


PROTOCOLLO DI  RELAZIONI SINDACALI

La legge 328/00 assegna ai Comuni in forma associata il compito di costruire attraverso i Piani di Zona un sistema integrato di interventi e servizi sociali, introducendo elementi di innovazione, anche per quanto riguarda i processi di programmazione e di partecipazione.  
Secondo i dettami degli articoli 1 e 3 della L. 328/00, le Organizzazioni Sindacali dei Pensionati SPI CGIL, FNP CISL, UILP UIL di Milano, con le proprie strutture territoriali, hanno partecipato con modi e forme differenti, alla definizione del Piano di zona del Distretto del Rhodense. In particolare hanno portato il loro contributo  relativamente alle tematiche presenti nell'area Anziani nel corso degli incontri preparatori del 25 luglio, 9 settembre, 5 novembre 2002 e 11 febbraio 2003 e nel corso dell’incontro con il Tavolo politico di ambito del 17 febbraio scorso.
Visto che il Piano di Zona è uno strumento in evoluzione continua, i cui risultati finali hanno una scadenza temporale, si ritiene utile e necessario definire le modalità di confronto per una verifica sistematica dei percorsi programmatori, delle modifiche in itinere e dei risultati in termini di qualità e di efficacia delle prestazioni.
Sulla base di quanto sopra le Amministrazioni Comunali del Distretto del rhodense, attraverso il Tavolo politico di ambito, e le Organizzazioni Sindacali dei Pensionati SPI CGIL, FNP CISL, UILP UIL di Milano concordano di definire un tavolo di confronto, con cadenza trimestrale, sulle tematiche relative all'Area Anziani del Piano di Zona, con i seguenti contenuti:
Verifica del programma, delle modalità gestionali e dei tempi di attuazione delle priorità, degli interventi e degli stanziamenti previsti nel Piano di Zona;
Criteri di accesso e regolamenti attuativi per buoni e voucher sociali con successiva verifica degli effetti e dei risultati;
Armonizzazione dei criteri di compartecipazione alla spesa (ISEE);
Integrazione socio-sanitaria.
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