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DOCUMENTO CGIL-CISL-UIL MARCHE  

PER LA PROSSIMA LEGISLATURA REGIONALE 

 

L’avvio della nuova legislatura regionale dovrò essere l’occasione per una riflessione sulla 
situazione economica e sociale delle Marche e per rilanciare l’attività partendo dai nodi strutturali 
da cui dipendono le nostre possibilità di sviluppo. 

A questo appuntamento Cgil-Cisl-Uil delle Marche si presentano con un loro contributo 
programmatico che verrà utilizzato nella fase pre-elettorale per un confronto con i candidati e gli 
schieramenti che si presentano alla competizione e, successivamente, come riferimento nel 
rapporto con il futuro governo regionale. 

Le Marche stanno attraversando una profonda trasformazione nella struttura economica e sociale. 
Molto è dovuto all’impatto della crisi, che continua a produrre i suoi effetti negativi in termini 
occupazionali, di reddito e di sicurezza sociale, ma molte trasformazioni erano già in corso, dovute 
in gran parte ai processi di globalizzazione dei mercati e di innovazione tecnologica. 

In questi anni è calata l’occupazione, a partire da quella giovanile, molte imprese hanno cessato la 
loro attività e molte altre sono state soggette a processi di delocalizzazione, di modifica degli 
assetti proprietari, di riorganizzazione.  

Tali processi hanno riguardano una notevole quantità di PMI ma anche imprese fra le più grandi e 
caratterizzanti del nostro sistema. 

La crisi ha pesantemente interessato il sistema manifatturiero, prevalentemente orientato alle 
produzioni del Made in Italy, ma nell’ultima fase sono stati coinvolte pesantemente anche le attività 
terziarie, dalla distribuzione al credito, dalla logistica al turismo.  

Da un punto di vista territoriale la crisi interessa l’intera regione coinvolgendo maggiormente i 
territori appartenenti ai distretti industriali e il territorio ascolano. 

Affrontare in questa fase i problemi delle Marche, tenendo conto del contesto nazionale e 
internazionale, significa andare alla radice dei problemi, individuare i punti di forza e di debolezza 
del nostro sistema in rapporto alle nuove sfide, ed immaginare una fase di profondo rinnovamento 
della nostra comunità, che sappia rendere il nostro territorio sempre più attraente e competitivo sul 
piano economico, e sostenibile sul piano sociale ed ambientale, interessante per le nuove 
generazioni. 
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Partendo da questi presupposti Cgil-Cisl-Uil indicano alcuni punti programmatici rispetto ai quali 
auspicano una ampia condivisione, sia da parte degli attori politico-istituzionali, sia degli altri 
soggetti della rappresentanza sociale. 

 

Politiche di sviluppo, riconversione produttiva e rilancio dei settori del Made in Italy 

Per quanto riguarda il sistema economico locale non si tratta di abbandonare la vocazione 
manifatturiera della regione ma di rafforzarla attraverso una sua profonda innovazione e 
qualificazione, pur all’interno di un processo di diversificazione delle attività che è opportuno 
sostenere. 

Per la qualificazione ed il rilancio del nostro Made in Italy appare evidente che non è più sufficiente 
la creatività; occorre infatti investire sull’innovazione (del prodotto, dei materiali e dei processi 
produttivi) e attraverso la costruzione di reti d’impresa, superare i limiti dimensionali e qualificare i 
servizi a supporto su funzioni decisive, come la ricerca e l’internazionalizzazione, tendendo a 
superare i “gap” di innovazione delle Marche, dalla bassa spesa in ricerca e sviluppo agli esigui 
investimenti in digitalizzazione. 

Un ulteriore sviluppo del made in Italy può avvenire in chiave eco-sostenibile, dove sostenibilità è 
sinonimo di qualità, di innovazione continua, di valorizzazione del legame con il territorio di origine, 
di crescita delle professionalità e delle competenze delle risorse umane impiegate.  

Alla valorizzazione della produzione made in Italy, nella nostra regione concorre sicuramente 
l’industria agro-alimentare che, soprattutto quando è connessa ad un’agricoltura di qualità, può 
vantare prodotti di eccellenza nel panorama della enogastronomia nazionale (dal vino, all’olio, ai 
formaggi), come peraltro testimoniano i dati Istat sul valore dell’export agroalimentare e il 
crescente peso nella regione dell’agricoltura biologica. 

Un settore economico sempre più strategico per la regione Marche è quello del turismo che può e 
deve avere ricadute occupazionali più significative. La qualità dell’offerta turistica e culturale nel 
rispetto dell’ambiente e della tradizione della nostra terra, è un valore aggiunto che diventa sempre 
più imprescindibile per affrontare la concorrenza globale. Valorizzare questo patrimonio significa 
anche promuovere un’importante indotto occupazionale e concorrere ad elevare la qualità del 
lavoro.   

E’ necessario che le politiche di programmazione e di promozione turistica vengano sempre più 
gestite almeno a livello regionale, adottando approcci e strumenti manageriali, superando 
spontaneismo ed improvvisazione, favorendo l’integrazione fra le diverse offerte locali e puntando 
sulle nuove tendenze del turismo e sui nuovi bacini d’utenza. 

E’ necessario superare urgentemente le difficoltà che ostacolano la realizzazione dell’Accordo di 
programma sottoscritto nel 2012 e prorogato nel marzo scorso a seguito della crisi dell’Antonio 
Merloni e la concretizzazione del percorso previsto nel Protocollo d’intesa per “il rilancio produttivo 
ed occupazionale della Val Vibrata e Vallata del Tronto Piceno”. 

In considerazione del perdurare dell’assenza di un quadro di riferimento strategico di politica 
industriale nazionale è ancor più necessario utilizzare opportunità e strumenti di natura 
programmatoria e finanziaria, attivabili a livello regionale, in coerenza con un progetto condiviso di 
sviluppo. 
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In particolare con l’avvio della nuova programmazione comunitaria 2014-2020, nell’ambito dei Por 
approvati, è necessario garantire coerentemente: 

• la selettività delle misure, con interventi che puntino ad accrescere la competitività del 
sistema, assumendo il territorio come il luogo su cui agire e non la singola impresa o il 
singolo settore. Puntare sulla creazione di economie esterne e su un sistema di servizi ed 
infrastrutture, materiali e immateriali, che renda più facile sviluppare le attività economiche 
e sia attrattivo per nuovi investitori; 

• la concentrazione delle risorse nella prima fase della programmazione su quelle misure a 
maggior capacità anticongiunturale ed occupazionale, come gli interventi contro il rischio 
idrogeologico, l’efficientamento energetico, gli interventi nelle aree particolarmente colpite 
dalla crisi e nelle zone interne; 

• la massima integrazione fra i diversi programmi comunitari, fra i settori e le tipologie 
d’impresa. 

Per sostenere l’innalzamento qualitativo del nostro sistema e per sostenere la ricerca ed il 
trasferimento tecnologico è necessaria la sinergia tra i Centri di Servizio alle imprese, da integrare 
strutturalmente, i Poli Tecnologici e il sistema delle Università Marchigiane per la promozione 
dell’innovazione e delle attività di start up che privilegino i giovani e i settori innovativi che possono 
costituire nuovi bacini d’impiego. 

 

Le politiche per la difesa e la qualificazione del lavoro 

Le politiche del lavoro in questi anni sono state orientate prevalentemente a far fronte alle ricadute 
della crisi del sistema economico e produttivo che stanno producendo una condizione ormai 
insostenibile per migliaia di lavoratori e lavoratici resa ancora più gravosa dalle scelte normative 
degli ultimi anni. Il perdurare della crisi, malgrado l’emergere di alcuni segnali di miglioramento, 
impone ancora l’adozione di misure finalizzate a contrastare l’emergenza; vanno quindi valorizzati, 
riproposti, e ove possibile implementati gli accordi anti-crisi siglati tra organizzazioni sindacali e 
Regione, Province, Comuni. 

 In particolare la crisi ha messo in evidenza l’inadeguatezza del sistema degli ammortizzatori 
sociali per un sistema produttivo caratterizzato come quello marchigiano da piccole e piccolissime 
imprese; le insufficienti risorse disponibili per gli ammortizzatori in deroga, connesse al fatto che 
non esiste ancora un progetto organico di riforma degli ammortizzatori, rischiano di compromettere 
la possibilità per molte imprese di ricorrere alla CIG esponendo migliaia di lavoratori al rischio di 
licenziamento. 

Alle persone in cerca di lavoro vanno offerte misure di politica attiva e un ruolo determinante può e 
deve essere svolto dai Centri per l’Impiego, l’Orientamento e la Formazione che devono poter 
contare delle necessarie risorse professionali ed economiche per gestire questa difficile fase; 
vanno però realizzate, o implementate ove esistenti, anche sinergie significative con altri soggetti, 
a partire da strutture dedicate delle parti sociali e da enti bilaterali.  L’obiettivo finale deve essere 
quello di costruire una efficace “filiera delle politiche attive” in grado di mettere a sistema 
orientamento, accompagnamento, incontro domanda-offerta, formazione, reinserimento. 

Le incertezze legate al nuovo quadro normativo, in particolare la riorganizzazione delle Province, 
con il conseguente passaggio della funzione relativa alla formazione professionale a carico della 
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regione, e la prevista Agenzia nazionale per l’occupazione, rischiano di indebolire e frammentare 
un’attività che invece in questa fase andrebbe decisamente sostenuta. 

Le politiche attive per il lavoro possono soprattutto costituire il necessario sostegno per il processo 
di riqualificazione e di rilancio di cui il sistema produttivo marchigiano ha bisogno. A questo scopo 
è indispensabile individuare e selezionare interventi più mirati verso nuovi bacini occupazionali 
costituiti da settori innovativi come quelli connessi alla green economy o della domotica o ai servizi 
alla persona.  

Nelle politiche regionali deve diventare centrale l’investimento in diritto allo studio, ricerca, 
istruzione e conoscenza, affinché siano poste solide basi per una crescita sostenibile, fondata su 
qualità e innovazione dei sistemi produttivi, condizioni essenziali per contrastare la crisi, la 
disoccupazione e la crescente precarietà dei rapporti di lavoro. Anche la formazione continua 
costituisce uno strumento indispensabile per concorrere agli obiettivi di innovazione del modello 
produttivo e al tempo stesso di supporto ai lavoratori perché non si trovino “fuori mercato” in 
conseguenza di processi di  riorganizzazione e innovazione. La possibilità di ricorrere a diversi 
strumenti per promuovere la formazione continua (L.236/93, legge 53/00, FSE Regione-Province, 
Fondi Interprofessionali), rende necessario realizzare forme di integrazione fra loro.   

E’ importante rafforzare la capacità di intervento nelle crisi aziendali, mettendo a punto strumenti 
che possano favorire la ricerca e l’interlocuzione rispetto a eventuali nuovi investitori, che 
sostengano eventuali forme di auto-organizzazione dei lavoratori coinvolti, contribuiscano a 
valorizzare le potenzialità del tessuto locale. 

 

Adeguamento Infrastrutturale 

Il limite infrastrutturale della regione non è rappresentato tanto dal dato quantitativo ma piuttosto 
dalla sua efficienza, in quanto strozzature e anelli mancanti producono diseconomie: le Marche 
quindi presentano un livello di accessibilità con valori medio-bassi. 

Il miglioramento infrastrutturale può anche contribuire a rendere efficiente il sistema dei trasporti e 
della logistica, generando vantaggi al sistema produttivo in considerazione dell’incidenza dei costi 
complessivi del trasporto e della logistica sul valore della produzione industriale. 

Lo sviluppo di sistemi logistici integrati (gomma–rotaia, via aerea-gomma, trasporto marittimo e 
trasporto ferroviario) favorirebbe una riduzione dell’incidenza dei costi e apporterebbe un 
immediato recupero di competitività della produzione locale. In questo senso il polo logistico 
intermodale costituito dal Porto, l'Aeroporto e l'Interporto presenti nell’area di Ancona può essere in 
grado di favorire le diverse esigenze di traffico e scambio delle merci. 

L’inserimento del territorio regionale nel Corridoio europeo Baltico costituisce un’occasione da 
sfruttare non solo per intercettare i traffici ma per promuovere lo sviluppo e la competitività del 
sistema economico e produttivo del centro Italia a partire dalla nostra regione. Per farlo occorre 
recuperare in primo luogo i ritardi per il completamento delle opere a mare e della nuova banchina 
del porto di Ancona ed avviare i lavori per il raccordo del Porto con la grande viabilità e per il by-
pass ferroviario a Falconara, favorendo un collegamento diretto della linea ferroviaria Bologna-
Roma. 

In particolare occorre facilitare il processo di integrazione e di cooperazione nelle politiche 
infrastrutturali e di sviluppo della Regione Marche con le aree territoriali vicine, orientando le 
politiche infrastrutturali alle nuove direttrici europee dello sviluppo che corrono sempre più lungo 
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l’asse est-ovest. Quindi le Marche, per la loro posizione geografica, possono rappresentare un 
ponte naturale fra i Paesi Balcanici e quelli Iberici. Occorre pertanto completare tutte quelle opere 
funzionali a questo progetto, dal potenziamento della rete ferroviaria fra le Marche e le altre regioni 
centrali al collegamento fra i Porti e gli interporti di Marche, Umbria e Toscana, alla Fano-Grosseto. 
In questo quadro si colloca l’opportunità della Macro-regione Adriatico-ionica: costruire un’area di 
cooperazione economica che può offrire nuove opportunità di sbocchi commerciali e di 
integrazione produttiva. Ma forti differenze economiche e sociali fra questi Stati possano 
determinare il rischio che la Macroregione diventi l'area della competizione sui costi, della 
delocalizzazione di attività, del dumping sociale. Ecco perché Cgil-Cisl-Uil hanno indicato come 
decisivo un ulteriore campo d’integrazione, quello delle condizioni sociali e dei diritti dei lavoratori. 

Altro aspetto di rilievo è quello del miglioramento delle vie di comunicazione. Se la Quadrilatero e 
la terza corsia autostradale sono in una fase di realizzazione e l’elettrificazione della linea 
ferroviaria Ascoli-Porto d’Ascoli è stata completata, altre opere infrastrutturali attendono da troppo 
il loro completamento come la Fano-Grosseto, la Strada intervalliva “Mezzina” nel Piceno e il 
raddoppio ferroviario Falconara-Orte. Si tratta di assi strategici per il recupero del grado di 
accessibilità di importanti poli produttivi. 

Le crescenti difficoltà di finanziamento pubblico necessario per la realizzazione delle opere 
infrastrutturali, stanno determinando la diffusione di modalità di finanziamento che prevedono il 
ricorso - anche in forma esclusiva - di finanziamento privato. Se da un lato ciò consente la 
possibilità di sbloccare l’avvio o il completamento delle opere, dall’altro vanno considerati con 
attenzione gli effetti che possono prodursi sul sistema delle imprese e sulle comunità locali. 

 

Tutela e messa in sicurezza del territorio 

Gli interventi relativi alla tutela e alla valorizzazione del territorio possono rappresentare, oltreché 
una risposta alla crescente pressione ambientale, un positivo volano per una ripresa dell’economia 
locale e dell’occupazione attraverso opere anche di modesta entità - e quindi più facilmente 
cantierabili – se adeguatamente sostenuti da un intervento pubblico; un intervento, che pur 
tenendo conto della ridotta capacità d’investimento, in particolare degli enti locali, costituirebbe 
comunque un vantaggio economico poiché si interverrebbe preventivamente su fattori di rischio 
piuttosto che a risarcimento di danni al patrimonio ambientale e infrastrutturale più impegnativi 
economicamente e spesso nemmeno recuperabili. 

Da questo punto di vista una particolare attenzione va rivolta alla manutenzione idrogeologica e 
idraulico-forestale, al recupero e la messa in sicurezza del patrimonio edilizio (a partire da quello 
pubblico e quello storico-culturale dei centri storici), alla bonifica ed il recupero funzionale dei siti 
inquinati.  

In questo contesto va rilanciato il Progetto Appennino, incentrato sulle attività di manutenzione 
silvocolturale, ambientale, di cura del territorio, di valorizzazione anche a fini turistici che, oltre alla 
messa in sicurezza del territorio, possono costituire un volano economico e occupazionale. 

Rispetto all’elevato grado di rischio sismico del territorio regionale appare evidente quanto sia 
opportuno, nel più breve tempo possibile, adeguare alle norme antisimiche vigenti, tutte le 
costruzioni partendo da quelle pubbliche più frequentate, come le scuole e gli ospedali.  
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Riorganizzazione dei servizi a rete di pubblica utilità 

I settori dei Servizi Pubblici Locali (acqua, igiene ambientale, energia, TPL) offrono servizi 
insostituibili per la qualità della vita dei cittadini, favoriscono inclusione e coesione sociale, e 
rivestono anche grande importanza per l’intera economia della regione.  

È quindi fondamentale determinare le condizioni affinché i servizi pubblici locali a rilevanza 
economica siano gestiti nella regione Marche da imprese derivanti da un processo di 
aggregazione, su base provinciale o regionale, delle aziende che attualmente operano nei vari 
comuni, incentrato sulla sostenibilità ambientale e che abbia come obiettivo principale la gestione 
integrata dei cicli per preservare risorse naturali sempre più limitate. 

L’aggregazione rappresenta una condizione essenziale per garantire un futuro alle aziende 
marchigiane dei servizi, che si caratterizzano per una eccessiva frammentazione, favorendo 
economie di scala e quindi un contenimento delle tariffe e la salvaguardia dei livelli occupazionali. 

I più recenti interventi normativi  pongono del resto diversi elementi a sostegno di percorsi virtuosi 
di aggregazione: dall’obbligo di organizzazione dei Servizi pubblici locali a rete in ambiti territoriali 
ottimali alla necessità per l'ente locale di aderire agli enti di governo dei relativi ambiti, dal 
progressivo passaggio al gestore unico a livello d’ambito per il servizio idrico integrato agli obblighi 
di razionalizzazione delle società partecipate da Regioni e enti locali. Al contempo, la normativa 
rafforza la spinta sugli enti locali a rispondere alle proprie necessità finanziarie con la cessione 
delle proprie quote di partecipazione nelle aziende, con il rischio di privatizzazioni senza regole. 

E’ necessario quindi che la Regione eserciti un ruolo forte di coordinamento e di vigilanza sul 
sistema istituzionale locale affinché gli enti di governo dell’Ambito individuati per i servizi pubblici 
locali a rete siano, così come previsto dalle norme nazionali, il livello in cui verranno definiti i 
progetti industriali di sistema, la governance,  la politica dei servizi e d’investimento, le politiche 
tariffarie, il ruolo delle partnership, garantendo comunque un prevalente ruolo pubblico sia nella 
programmazione che nella gestione delle attività. 

Per ciò che concerne i trasporti, la prossima gara sul servizio di Trasporto Pubblico Locale deve 
essere l’occasione per favorire il passaggio ad un unico bacino regionale, in modo da realizzare 
quelle razionalizzazioni ed economie necessarie per evitare che le difficoltà di bilancio si traducano 
in una riduzione dei servizi e in aumento delle tariffe all’utenza. 

 

Trasparenza degli appalti e qualità del lavoro 

Per assicurare la qualità dello sviluppo e una virtuosa competizione, nel rispetto delle regole e 
della concorrenza, è fondamentale il riconoscimento del valore della legalità e trasparenza che 
costituisce la garanzia del lavoro di qualità e in sicurezza, nel rispetto delle disposizioni di leggi e 
delle normative contrattuali.    

La lotta al lavoro nero e sommerso, la legalità e trasparenza del sistema degli appalti, la salute e 
sicurezza nei luoghi di lavoro, sono temi importanti e collegati tra loro sui quali occorre intervenire 
nel modo più incisivo possibile ed il ruolo che può esercitare la Regione su questi temi, 
direttamente o indirettamente, è rilevante. 

Rispetto al sempre più diffuso ricorso all’affidamento in appalto di lavorazioni e servizi, con 
modalità che troppo spesso pregiudicano le condizioni di lavoro, è ormai inderogabile che la 
Regione Marche, attraverso una regolamentazione regionale in materia di appalti, assuma 
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un’iniziativa che definisca un sistema di controllo e di trasparenza degli appalti per tutto il sistema 
privato e per l’area pubblica, in grado di garantire la legalità, il lavoro buono, la qualità del 
prodotto/servizio e di contrastare la concorrenza sleale.  

Si tratta di azioni che fanno leva su diverse interventi tra loro concorrenti, come il potenziamento 
dell’attività ispettiva, l’estensione della norma sul DURC, dove non ancora applicata, l’adozione di 
indici di congruità che esprimano la compatibilità economica dell’appalto con il rispetto dei contratti 
di lavoro vigenti, il superamento delle gare di appalto al massimo ribasso a favore delle condizioni 
economicamente più vantaggiose, la definizione di un codice di responsabilità etico-sociale sul 
quale incardinare un sistema premiante per le gare dì appalto e costituzione di un apposito albo, 
prevedendo interventi disincentivanti nei confronti delle imprese che non rispettino il codice, anche 
attraverso la responsabilità in solido, la creazione di un Osservatorio regionale permanente per 
monitorare gli appalti pubblici e privati.  

E’ opportuno che la Stazione unica appaltante delle Marche (Suam) venga messa in condizione di 
avviare la propria attività, anche come centrale unica di committenza regionale, e che ad essa 
aderiscano tutte le amministrazioni del nostro territorio. 

Va inoltre promossa la sottoscrizione di Protocolli per legalità e la sicurezza del lavoro, che vedano 
il coinvolgimento di istituzioni, enti preposti alla prevenzione e al controllo, imprese e 
organizzazioni sindacali.  

Sul fronte della sicurezza del lavoro va rafforzato da un lato il ruolo dei rappresentanti dei lavoratori 
alla sicurezza, aziendali, territoriali e, ove previsto, di sito; dall’altro quello svolto dalle strutture 
pubbliche per la prevenzione e il controllo, per il quale risulta decisivo il ruolo di coordinamento e di 
indirizzo dell’attività svolto dalla Regione.  

 

Credito 

Il sistema del credito, che costituisce indiscutibilmente un fattore decisivo per lo sviluppo 
economico e produttivo regionale, nell’attuale fase di crisi sta vivendo una profonda 
riorganizzazione, che non manifesta esiti prevedibili e rischia di generare problemi occupazionali 
aggiuntivi e ulteriori difficoltà nel rapporto tra banche e territorio. Il progressivo allontanamento dei 
centri decisionali delle banche dalla regione ha sicuramente influito negativamente sui legami 
banca-impresa, riducendo la disponibilità di credito in particolare per le piccole e medie imprese.  
Le recenti novità maturate a livello comunitario possono costituire una opportunità per sostenere 
gli investimenti, a condizione che gli istituti di credito favoriscono con le loro scelte tale processo e 
vi siano imprese intenzionate ad intraprendere questa strada 

In questa fase di crisi, un ruolo importante soprattutto per le piccole imprese viene svolto dal 
sistema Confidi, che fa delle Marche uno dei mercati regionali principali per quanto riguarda la 
garanzia mutualistica per l'accesso al credito delle piccole imprese. 

Sarebbe urgente l’attivazione di un tavolo, promosso dalla Regione Marche, che veda coinvolti il 
sistema bancario, le rappresentanze del mondo imprenditoriale e le organizzazioni sindacali, per 
individuare non solo le azioni necessarie a superare le maggiori criticità in questa fase di 
emergenza ma anche quelle che possano favorire le direttrici per un nuovo modello di sviluppo, 
con un sistema del credito che valuti la qualità di progetti imprenditoriali verso settori innovativi 
(specie se promossi da giovani), le forme di aggregazioni d’impresa, gli investimenti degli enti 
locali in opere strategiche per la tutela e la sostenibilità ambientale del territorio e delle città. 
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In questa direzione la Regione Marche, anche attraverso il Fondo Regionale di Garanzia (SRGM) 
può svolgere, direttamente e tramite i confidi, un’importante ruolo di rafforzamento delle garanzie 
per l’accesso al credito, in particolare da parte delle piccole e medie imprese. 

 

Ridefinizione degli assetti istituzionali e riorganizzazione della Pubblica Amministrazione 

            Definire con più precisione gli assetti e le competenze delle Istituzioni locali rappresenta 
una esigenza improrogabile, anche in funzione del recupero di efficienza della Pubblica 
Amministrazione rispetto alle esigenze economiche, infrastrutturali e sociali del territorio.  

             Le recenti e contraddittorie normative nazionali hanno complicato ulteriormente il quadro di 
riferimento e, in attesa di un auspicabile progetto organico in materia, è importante che la Regione 
Marche, e le altre Istituzioni locali, procedano nella coerente gestione della delibera amministrativa 
n. 124/2015 con la quale viene definito il Programma di riordino territoriale, che individua nell' 
Ambito territoriale sociale la dimensione territoriale omogenea ottimale ai fini dell'esercizio 
associato di funzioni e dei servizi fondamentali dei Comuni. La Regione dovrà monitorare 
l’attuazione della l.r. 46/2013 per verificarne l’auspicato effetto incentivante verso nuove forme 
associative o fusioni tra Comuni. 

In particolare per quanto concerne la programmazione territoriale (dai Piani regolatori alla 
programmazione della rete distributiva), le infrastrutture locali, la gestione delle attività sociali, 
avere una dimensione sovra comunale rappresenta un elemento importante per favorire uno 
sviluppo equilibrato del territorio e una maggiore coesione. 

Un processo di riorganizzazione complessivo della pubblica amministrazione non può prescindere 
dalla valorizzazione del lavoro e delle professionalità a partire dall’avvio di un processo di 
stabilizzazione delle situazioni di precariato storico, agendo sull’esperienza professionale acquisita 
nel rapporto di lavoro flessibile auspicando una straordinaria riforma dei processi di reclutamento. 

 

Politiche della salute 

Il processo di riforma e riorganizzazione della sanità marchigiana ha sino ad ora visto prevalere 
l’obiettivo dell’equilibrio finanziario e dei tagli (al personale, ai posti letto, ai servizi), in gran parte 
dovuti alla riduzione dei trasferimenti dello Stato. 

Poco si è fatto per realizzare gli elementi qualificanti della riforma, spostando risorse e servizi sul 
territorio, dando risposte ai bisogni reali dei cittadini, riducendo le liste d’attesa e la mobilità 
passiva, riducendo i doppioni, gli sprechi e le inappropriatezze. 

Tutti i livelli istituzionali locali sono stati in questi anni poco attenti a sollecitare la riorganizzazione 
e la creazione dei servizi alternativi, come le Case della salute, mentre si sono dimostrati più 
interessati alla difesa dell’esistente. 

Il protocollo sottoscritti tra Regione e sindacati il 17 febbraio 2014 solo in parte è stato realizzato e 
la prossima legislatura, attraverso l’adozione del nuovo Piano socio-sanitario, dovrà portare alla 
completa attuazione della riforma, con la riqualificazione delle reti ospedaliere, la creazione di una 
rete diffusa di Case della salute, il riordino e l’incremento dei servizi domiciliari, residenziali e semi-
residenziali, l’integrazione con le politiche sociali, il potenziamento della prevenzione, una drastica 
riduzione delle liste d’attesa e della mobilità passiva, anche attraverso misure che riducano il 
ricorso obbligato all’assistenza privata a pagamento. 
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Il sistema di confronto e partecipazione previsto dal sopracitato protocollo dovrà essere 
riconfermato e applicato effettivamente ovunque. 

Si rende inoltre necessaria una valutazione sul funzionamento dell’attuale governance della sanità 
regionale, prendendo atto che l’attuale modello ha posto seri problemi in termini di gestione dei 
processi, di partecipazione delle comunità locali e di integrazione fra i servizi. 

Per quanto concerne le politiche del personale, è necessario prendere atto che abbiamo superato 
il limite della sostenibilità e che pertanto è necessario ripristinare livelli d’organici accettabili e 
completare i processi di stabilizzazione. 

 

Politiche sociali 

Le politiche sociali devono rappresentare una priorità per la regione nelle scelte politiche, 
finanziarie ed organizzative, stante l’attuale livello di sottofinanziamento degli interventi rispetto alla 
media nazionale. 

Cio’ è tanto piu’ importante in questa fase dove cresce la domanda di assistenza, sia per ragioni 
collegabili alla crisi, con l’aumento della povertà, sia per ragioni socio-demografiche, con i bisogni 
crescenti di assistenza agli anziani ed all’infanzia o l’urgenza di politiche per l’integrazione, in 
particolare a fronte dei gravi fenomeni internazionali che alimentano i flussi migratori. A tale 
proposito e’ necessario agire in un’ottica di cooperazione e  stretta sinergia tra istituzioni e mondo 
del privato sociale, ed operare sul piano culturale per prevenire fenomeni di razzismo o xenofobia. 

Servono politiche sociali sempre più integrate con le politiche della salute, ma anche con le 
politiche del lavoro e dello sviluppo. , implementando tutti gli strumenti già previsti a tal proposito 
dalla programmazione regionale, rivedendo in tal senso anche alcuni aspetti regolati dalla recente 
L.R 32/14. 

In particolare sarebbe importante sperimentare interventi integrati di contrasto alla povertà, 
mettendo in rete i servizi di assistenza sociale gestiti dai Comuni e dagli Ambiti territoriali sociali, 
con i Centri per l’impiego, prevedendo un diverso punto unico di presa in carico in grado di gestire 
un percorso assistenziale e di collocazione/ricollocazione lavorativa, utilizzando diversi strumenti di 
sostegno al reddito, di inserimento lavorativo e di formazione. 

Le politiche sociali possono rappresentare anche una risposta all’esigenza di creare nuovi posti di 
lavoro, come la crescente richiesta di personale per le attività assistenziali ed educative, o come 
un possibile ambito di riconversione di alcune attività industriali, ad esempio quelle legate al 
progetto di utilizzo della domotica a supporto delle politiche di assistenza per le persone anziane e 
non-autosufficienti. 

Nel campo del sociale è necessario porre fine al processo in atto di privatizzazione senza regole, 
in particolare a causa della progressiva riduzione di risorse finanziarie pubbliche. Il rapporto tra il 
pubblico ed il privato, in particolare con il privato sociale, deve sempre più essere improntato al 
criterio della qualità del servizio, e il pubblico deve comunque gestire la programmazione, 
determinare le regole e garantire i controlli, nonché gestire le funzioni più delicate, contrastando i 
processi di dequalificazione dei servizi, di concorrenza sleale fra gli operatori e di precarizzazione 
del lavoro. 
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Per estendere i servizi compatibilmente con le risorse limitate è importante giungere ad una loro 
gestione associata a livello di Ambito territoriale sociale, non solo rafforzando gli strumenti di 
incentivo/disincentivo ma prevedendo esclusivamente a quel livello la gestione di alcune attività. 

 

Politiche tributarie e tariffarie 

Si ritiene importante mantenere e  rafforzare ulteriormente il carattere progressivo dell’addizionale 
Irpef regionale, come è opportuno rivedere la struttura dell’Irap andando a superare alcune forme 
agevolative ormai superate dalle dinamiche economiche e dai provvedimenti adottati in materia 
dallo stato centrale. Anche in rapporto a quest’ultimo aspetto, una riduzione delle imposte regionali 
per le imprese sarebbe del tutto ininfluente sulle scelte occupazionali o d’investimento mentre 
sottrarrebbe risorse preziose ad altri capitoli del bilancio regionale. 

Va realizzata una verifica complessiva del sistema tariffario ed agevolativo, assumendo come 
indicatore da generalizzare il nuovo Isee, partendo dalle attività regolamentate dalla Regione ma 
all’interno di una coerente politica che deve coinvolgere l’insieme degli erogatori dei servizi 
pubblici. 

 

La partecipazione 

Il tema della partecipazione degli attori sociali e delle comunità alle scelte regionali ed alla loro 
gestione rappresenta il prerequisito per valorizzare le potenzialità di ciascuno e le sinergie nel 
lavoro collettivo.  Pensare che una società complessa sia governabile unicamente in un’ottica 
verticale e centrale è un errore . La partecipazione non può essere limitata alla relazione (impari) 
tra cittadino - individuo ed istituzione, magari mediata attraverso i social network; è unicamente 
nella coniugazione tra responsabilità individuale e sociale che si creano le condizioni per il 
perseguimento del bene comune e per produrre innovazione sociale.  

E’ necessario pertanto che si rafforzino i momenti di partecipazione  superando le logiche settoriali 
o corporative, che stanno caratterizzando eccessivamente l’attuale dinamica relazionale con la 
Regione e con gli Enti Locali, individuando sia a livello regionale che nei singoli territori, luoghi 
formali (permanenti o istituiti su singoli progetti) che permettano a tutte le componenti di contribuire 
all’elaborazione delle idee e dei progetti, ma con l’assunzione di precise responsabilità di ciascuno 
nell’ambito delle rispettive competenze. 

Le reti di partenariato dovrebbero andare oltre le negoziazioni bilaterali con il governo regionale e 
divenire il metodo di una vera programmazione “a rete” dello sviluppo. Dovrebbe essere rafforzato 
sia il ruolo della Regione come soggetto centrale della rete, sia il dialogo orizzontale fra 
associazioni di rappresentanza, per arrivare a condividere idee e progetti di sviluppo locale, 
superando la mera logica settoriale.  

In questo contesto si ritiene importante che nella prossima legislatura venga confermato e 
rafforzato il ruolo del Crel, anche attraverso l'esercizio di una funzione propositiva autonoma nei 
confronti del Consiglio regionale. Inoltre vanno previste sedi di concertazione tra la Giunta 
regionale e le parti sociali su temi generali, ad iniziare dalle politiche di sviluppo e del lavoro, ed un 
livello di confronto bilaterale, tra l'esecutivo regionale e le organizzazioni sindacali, in particolare 
sui temi relativi alle politiche di bilancio, la sanità e le politiche sociali. 

 


