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Ad Asti è stato firmato un accordo fra l’Amministrazione Comunale e le OO.SS. CGIL, CISL, 

UIL, in data 20 agosto,  riguardante le tariffe per le mense scola-

stiche e per il Trasporto Pubblico. 

Occorre sottolineare che a febbraio e a marzo erano avvenuti gli 

incontri in merito al Bilancio di previsione del Comune ma non 

era stato trovato un accordo. Il dissenso dei sindacati riguardava 

soprattutto gli aumenti delle tariffe per le  mense scolastiche ed i 

bus del servizio pubblico. Erano seguite numerose manifestazioni di dissenso, basti ricordare il 

presidio del 22 marzo 2018 di CGIL CISL UIL in piazza San Secondo (durante lo svolgimento 

del Consiglio Comunale) ed ancora  la partecipazione e gli interventi- anche unitari -  ai nume-

rosi Consigli Comunali aperti. In città gli aumenti tariffari, anche piuttosto elevati, hanno pro-

vocato scontento ed i giornali locali hanno pubblicato articoli parlando di “Stangata nei servizi 

del Comune”. 

Facendo riferimento proprio alla capacità di mediazione e di perseveranza, valori fondanti della 

nostra CISL, abbiamo continuato a cercare degli spiragli per la contrattazione  ed abbiamo con-

tinuato per mesi un confronto con l’Amministrazione per garantire equità delle tariffe comunali 

e sostegno alle famiglie numerose o  con il reddito  più modesto, nonchè   agli anziani. 

L’accordo sottoscritto, in breve,  stabilisce che 

a) Le tariffe mense non subiscano aumenti con decorrenza anno scolastico 2019/2020 e siano 

modulate in base a tre fasce di reddito ISEE ed al numero dei figli. Inoltre l’Amministrazione  si 

è impegnata a “rimborsare” per l’anno scolastico 2018/2019 le differenze economiche tra la ta-

riffazione deliberata  nel marzo 2018 e le vecchie tariffe, con modalità da definire.                                        

b)Per quanto riguarda il trasporto pubblico l’Amministrazione Comunale, venendo incontro al-

le richieste sindacali, introduce un abbonamento per under 25 (quindi non solo studenti) ed 

una  tariffazione sulla base di tre soglie ISEE, nonchè un ulteriore abbattimento sulla base del 

numero dei figli similmente a quanto avviene per le mense. 

La delegazione  CISL,  composta da Stefano Calella, Carmen Soffranio e Beppe Castino, esprime 

grande soddisfazione per i risultati ottenuti e ribadisce il proprio impegno costante sul fronte 

delle problematiche sociali. Occorre puntualizzare che 

l’impegno CISL non si è limitato alla negoziazione sociale 

ma ha riguardato il fronte dell’occupazione. Calella sotto-

linea che “sono stati salvaguardati tutti i posti di lavoro 

dei dipendenti delle mense scolastiche   e sono state in-

crementate le ore di lavoro”  
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LUDOPATIA:  #NONAZZARDATEVI! 

 13 luglio 2018 è stata presentata  al  "Melchionni Cafè" in Alessandria la ricerca sul problema della lu-

dopatia, nel nostro territorio,  promossa da Cisl-Fnp-Anteas e Coordinamento Donne Cisl AL-AT. Sono 

intervenuti il Segretario generale della CISL Marco Ciani, il Presidente Anteas 

Alessandria   Daniele Malucelli ed il Segretario generale FNP AL AT Franco Por-

celli.  Dagli ultimi dati disponibili sarebbero almeno 3.450 le persone dipendenti 

da gioco d’azzardo patologico in provincia di Alessandria, ma i numeri salgono a 

14mila se si conteggiano anche i giocatori a rischio dipendenza; circa 1.400 le 

persone prese in carico dal servizi per le dipendenze delle Asl piemontesi. 

“Come FNP , organizzazione sindacale CISL impegnata nella tutela dei pensiona-

ti, e come Anteas, associazione di volontariato a contatto con la realtà di disagio 

soprattutto della popolazione anziana, abbiamo inteso aprire una finestra sulla 

problematica "ludopatia" limitando il campo di osservazione a tale fascia di cittadini partendo da un da-

to: le persone più interessate al gioco sono le fasce più deboli e fragili della società” 

dichiarano  Daniele Malucelli e gli autori della ricerca.                                                      .  

"Prendere coscienza di un problema che esiste, e che sta rovinando molte famiglie, è 

già un passo in avanti per tentare di andare verso una soluzione del problema. Ab-

biamo voluto dare un contributo come organizzazione sindacale, che è anche agente 

culturale oltre che contrattuale" ha sottolineato  Marco Ciani. La ricerca è stata com-

mentata ed apprezzata dal Prof. Renato BALDUZZI già ministro della Salute e creato-

re dell’Osservatorio sulle Ludopatie. Durante l’incontro è stata lanciata  la campagna 

informativa e l’hashtag #nonazzardatevi. 

 

RIDUZIONE LISTE DI ATTESA PER VISITE MEDICHE ED ESAMI  

ACCESSO A TEMPO ZERO  ASL ASTI 

Il cosiddetto “Accesso a tempo zero”,  attivo già da qualche anno all’ASL di Asti, consente di ridurre  i tempi 

di attesa  relativamente a prestazioni che consentono di  giungere in tempi brevi 

ad una diagnosi (visite ed esami). Per accedere al “tempo zero”  è necessaria l’im-

pegnativa del medico di famiglia, il quale deve valutare la necessità della presta-

zione ma non è necessaria la prenotazione al CUP. Dalle ore 7,00 viene attivato 

il distributore di tagliandi salvacode  ed il servizio inizia alle 8,00. Occorre  pun-

tualizzare che il tempo zero si applica solo per la prima visita, le successive sono  

prenotate direttamente dallo specialista. 

 Questa modalità di accesso riguarda: il Centro prelievi, l’elettrocardiogramma, le 

radiografie al torace e quasi tutte le visite specialistiche  (sono escluse visite chi-

rurgiche ed infettivologiche).  Recentemente     sono state aggiunte sedute  po-

meridane  per visite Dermatologiche ed Oculistiche.  Dal 7 dicembre 2016  ogni 

mercoledì il “tempo zero” ha una diversa articolazione degli accessi per favorire i 

cittadini della provincia rispetto agli astigiani.  L’utenza  risulta piuttosto soddi-

sfatta di questo servizio che consente di ridurre enormemente le liste di attesa, 

vero tallone di Achille del nostro Servizio Sanitario. 

http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_5_7_3.jsp?lingua=italiano&label=tavolitecnici&menu=organizzazione&id=1282

