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INCONTRO CON IL GOVERNO
PER LE PROBLEMATICHE
DEI "NON AUTOSUFFICIENTI"
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LAVORO: MANNUCCI (UGL PENSIONATI), 'SERVE CAMBIO EPOCALE NEL CAMPO
ASSISTENZA' =
Roma, 9 ott. (Adnkronos/Labitalia) - Un incontro fra il ministro del
Lavoro, Nunzia Catalfo, e le parti sociali ha avuto luogo per
esaminare il 'Piano per la non autosufficienza 2019 - 2021'. Si è
trattato dell'ennesimo confronto per esaminare le proposte del Governo
per migliorare la condizione della categoria. Ha partecipato il
segretario nazionale dell'Ugl Pensionati, Corrado Mannucci, che si è
riservato di inviare una nota con le opportune osservazioni tecniche,
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da mettere a punto con il responsabile dello specifico ufficio
dell'Ugl, Giovanni Scacciavillani.
La presenza del Ministro ha dato a Mannucci l'occasione per informarlo
che la Ugl ritiene, da anni, che si stia seguendo una strada sbagliata
e si debba effettuare un cambiamento epocale nel campo
dell'assistenza, adottando urgentemente alcuni provvedimenti e, più
precisamente: lo scorporo dall'Inps di tutte le attività assistenziali
gestite dell'Istituto per conto del Governo; la creazione di un nuovo
istituto, a gestione governativa dove far confluire tutte le attività
di carattere assistenziale oggi gestite dall'Inps e dagli enti locali
ai vari livelli.
"Ciò - ha affermato Mannucci - per mettere fine ad una inaccettabile
gestione che ha creato numerose sperequazioni fra gli enti locali, al
punto che, tanto per fare un esempio, in Calabria il trattamento
assistenziale è di 21 euro ed a Bolzano è di 342 euro, con lo stesso
livello di infermità. Anche i criteri di valutazione per le malattie
variano da zona a zona. Tutto ciò non è per noi accettabile poiché
tutti i cittadini (indipendentemente da dove abitano) hanno gli stessi
diritti".
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