
TRENTO. Nei prossimi due anni Pro-
vincia, Comunità di Valle ed enti 
locali dovranno affidare servizi ad 
enti del terzo settore e cooperati-
ve sociali per oltre 100 milioni di 
euro. Si tratta di  servizi  fonda-
mentali come i centri di accoglien-
za dei minori, gli interventi a favo-
re dei disabili, i centri antiviolen-
za,  l’assistenza  domiciliare  agli  
anziani, i laboratori per l’inseri-
mento occupazionale. I sindacati 
incalzano  la  Provincia:  «Basta  
questo dato per capire quanto sia 
importante che le regole sugli affi-
damenti garantiscano concreta-
mente la qualità del servizio agli 
utenti, per lo più persone con gra-
vi problematiche sociali,  e  reali  
tutele ai circa 9mila addetti  del 
settore in provincia». 

Garantire la qualità dei servizi, 
valorizzare e rafforzare le tutele di 
chi lavora nel settore, rafforzare 
le politiche per l’inclusione come 

investimento nel benessere civi-
le, sociale ma anche economico 
del Trentino. Sono questi gli ob-
biettivi perseguiti da Cgil Cisl Uil 
nelle proprie osservazioni alle Li-
nee Guida in materia di  affida-
menti dei servizi e degli interven-
ti socio-assistenziali della Provin-
cia, ossia le diverse procedure - 
appalto, coprogettazione, contri-
buto - con cui la pubblica ammi-
nistrazione aggiudica questi servi-
zi agli enti del Terzo settore e alle 
cooperative sociali accreditate. Il 
documento è stato trasmesso ieri 
alla giunta provinciale.

E proprio alla giunta si rivolgo-
no per avere rassicurazioni su due 
temi: le regole degli appalti e le ri-
sorse  finanziarie  a  disposizione  
per  i  servizi  socio-assistenziali.  
«Si tratta - spiegano i sindacalisti 
di Cgil Cisl Uil, Andrea Grosselli, 
Lorenzo Pomini e Walter Alotti - 
di un banco di prova anche per la 
Giunta Fugatti sul tema degli ap-
palti. Pur confidando che questo 
strumento di affidamento resti re-
siduale,  e  prevedendo  anche la  
sperimentazione di altre modali-
tà di affidamento come il partena-

riato pubblico-privato, chiedia-
mo infatti che sia applicata in mo-
do vincolante la clausola sociale 
con l’obbligo di  riassunzione di 
tutti i lavoratori e il mantenimen-
to delle retribuzioni in essere al 
momento del cambio di gestione. 
Non solo: come consente la legge 
provinciale,  proponiamo  che le  
basi d’asta non possano essere ri-
bassate e si proceda a selezionare 
la migliore offerta solo sulla base 
della qualità tecnica del servizio e 
non del prezzo». Cgil Cisl Uil ri-
cordano che le stesse richieste era-
no state avanzate anche alla Giun-
ta precedente. C’è poi la questio-
ne degli stanziamenti. «Con l’as-
sestamento la Giunta ha garantito 
risorse pari a quelle della scorsa le-
gislatura. Ora però i bisogni della 
popolazione aumentano, soprat-
tutto sul lato anziani ed invecchia-
mento  demografico,  dall’altra,  
dopo otto anni senza alcun au-
mento in busta paga, finalmente è 
arrivato il rinnovo del contratto 
di lavoro delle cooperative socia-
li. Vanno quindi trovare nuove ri-
sorse nella finanziaria di dicem-
bre”.

«Assistenza, stop ai ribassi e più risorse»

• Nei prossimi due anni appalti nei servizi socioassistenziali per 100 milioni

I sindacati alla giunta. 
Entro il 2021 servizi per 
100 milioni, coinvolti
9 mila addetti
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Appalti

«Fermare
i ribassi
nell’assistenza»

A pplicazione
vincolante della
clausola sociale e

attuazione della legge
provinciale che consente
che le basi d’asta non
possano essere ribassate:
lo chiedono Cgil, Cisl e Uil
alla giunta provinciale per
gli appalti in materia di
affidamenti dei servizi e
degli interventi socio-
assistenziali della
Provincia. «Si proceda a
selezionare la migliore
offerta solo sulla base
della qualità tecnica del
servizio e non del prezzo»
esortano i sindacati, che
chiedono lumi anche sulle
risorse finanziarie: «Ne
vanno trovate di nuove—
sostengono— perché è
stato rinnovato il contratto
di lavoro delle cooperative
sociali». © RIPRODUZIONE RISERVATA
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