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VERBALE DI ACCORDO SUL BILANCIO CONSUNTIVO 2005

L'Amministrazione Comunale e le 00. SS. Confederali, di categoria e dei pensionati convengono
sull'utilizzo dell'avanzo di bilancio 2005 e delle maggiori risorse resesi disponibili in corso d'anno
sottolineando quanto a suo tempo già oggetto di confronto, nello specifico:
. il consolidamento degli interventi economici "In famiglia a tempo pieno e a tempo parziale",
. il rinnovo delle convenzioni con le sezioni primavera, per 128posti,
. il rinnovo delle convenzioni con nidi autorizzati, per 44 posti,
. l'ampliamento delle convenzioni con piccoli gruppi educativi, per 95 posti,
. l'ampliamento delle convenzioni con nidi autorizzati, per 104posti,
. l'erogazione del buono scuola dell'infanzia, nei limiti di determinati livelli di ISEE.

Le parti si impegnano ad affrontare già a partire dai prossimi giorni la questione dello sviluppo quali -
quantitativo del sistema educativo, formativo e dell'istruzione cittadino in un'ottica metropolitana.

Saranno inoltre messe a disposizione le risorse economiche congrue al rispetto dell'accordo sottoscritto
il 23 febbraio u.s. relativo alle politiche a favore degli anziani, accordo che per altro è già stato oggetto
di verifica nei giorni scorsi e che nel merito si tradurrà in quanto segue:

. L'attivazione in ogni Quartiere dello sportello sociale,

. Lo sviluppo dell'assistenza domiciliare integrata, in particolare per quanto riguarda le dimissioni
ospedaliere,

. Il consolidamento delle iniziative formative per le assistenti domiciliari e l'inserimento nella rete
dei servizi delle assistenti formate,

. La programmazione a medio periodo dello sviluppo di appartamenti protetti e centri diurni.

Si conviene altresì di implementare le strutture deputate all'accoglienza dei portatori di handicap a
partire:

. dal Centro socioriabilitativo residenziale e diurno per persone adulte in situazione di grave
handicap fisico presso le Caserme Rosse, con attivazione da luglio,

. dalla struttura polifunzionale di Via Portazza (laboratorio protetto, centro socioriabiliativo
residenziale, appartamenti per accoglienza temporanea di emergenza e di sollievo, etc.) per persone
adulte in situazione di grave handicap psichico, con attivazione da novembre.

Inoltre, nell'anno verranno assegnati i 4 appartamenti, già disponibili a Selva di Pescarola, per genitori
in età avanzata con figli adulti in situazione di handicap.

Si conferma l'impegno per l'inserimento scolastico degli allievi in situazione di handicap, attraverso un
adeguato numero di educatori e di assistenti di base e l'integrazione dei contributi economici e degli
assegni di cura, con finanziamenti del Comune per 977.000 euro.

Le parti si impegnano inoltre ad avviare in tempi celeri un confronto su tutti gli altri temi
sede di Conferenza Metropolitana dei Sindaci e riconducibili all'azione amministrativ



nonché già oggetto di confronto tra le parti, propedeutico all'auspicato accordo relativo al bilancio di
previsione 2007.
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