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Il Long Covid degli Enti Locali 

Come si sa, molte persone anche diversi 

mesi dopo essere guarite dal Covid 

continuano a manifestare disturbi più o 

meno gravi. È il cosiddetto “Long Covid”. 

È una condizione clinica non troppo 

diversa da quella in cui rischiano di 

versare molte Amministrazioni Comunali. 

I Comuni hanno sofferto il Covid anche 

nell’immediato, ovviamente: si sono 

trovati a svolgere funzioni mai esercitate  

prima e a fronteggiare una riduzione 

delle risorse a loro disposizione. La vera 

incognita, però, sarà proprio il futuro: 

quando verranno meno sostegni e 

trasferimenti di varia natura da parte 

dello Stato, riusciranno a reggere l’urto? 

Sarà compito di voi negoziatori aiutare gli 

Amministratori a individuare soluzioni 

innovative per superare anche i sintomi 

più persistenti e potersi finalmente dire 

“guariti”. 

Per adesso, grazie al programma allegato 

a questo numero di negoziAZIONE 

potrete farvi un’idea dell’impatto della 

pandemia sui bilanci del 2020. Cogliamo 

l’occasione per augurarvi buone vacanze: 

che sia un periodo sereno per tutti. 

 

 
 

Abbiamo predisposto un piccolo programma che vi permette di vedere 
la differenza tra il Bilancio Preventivo del 2020 e il relativo Bilancio 

Consuntivo, per alcuni dei Comuni più grandi delle otto province 

piemontesi. Può essere molto utile per capire l’impatto della 
pandemia sulla salute economica degli Enti Locali. 

 

Il programma è disponibile cliccando qui: ANALISI BILANCI COMUNALI 
 

La breve guida al download e all’avvio è la stessa che avete  visto nel 

precedente numero di “negoziAZIONE”: infatti, il procedimento per 

scaricare il programma è uguale. LEGGI TUTTO 
 

Una breve introduzione a questo studio: perché interessarsi dei bilanci 

comunali in un momento come questo? LEGGI TUTTO 
 

Ogni lettore potrà analizzare autonomamente il bilancio dei Comuni di 

suo interesse. C’è però qualche tendenza generale di cui tenere conto? 
Vi presentiamo alcune riflessioni di carattere generale. LEGGI TUTTO 

Uno sguardo all’Osservatorio 
Anche in questi mesi difficili, il confronto con le Amministrazioni Comunali e con gli Enti sovracomunali non è mai cessato. In 

questo numero, abbiamo l’occasione di analizzare dieci accordi: tre ancora firmati nel 2020 e sette nel 2021. LEGGI TUTTO 

Appello pubblico unitario #tuteliamoglianziani 
Negli scorsi mesi, SPI, FNP e UILP Piemonte, insieme ad altri soggetti, hanno lanciato un Appello alle Istituzioni per il 
miglioramento delle condizioni degli anziani, in particolare di quelli non più autosufficienti. L’iniziativa ha riscosso un grande 
successo, segnando un numero di adesioni superiore alle aspettative. Decisivo l’aiuto di tante persone operanti sui territori. 
Ripercorriamo insieme le tappe più significative: LEGGI TUTTO 
 

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza: tre articoli per riflettere 
Il PNRR è ormai entrato a pieno titolo nel dibattito pubblico. Ne parleremo più approfonditamente in autunno, ma già da 

ora vi proponiamo tre letture: una “di contesto” e due più specifiche sugli interventi in materia sociale e sanitaria. 

- F. Chittolina spiega le decisioni europee sugli aiuti ai Paesi membri e ci aiuta a ricordare che i fondi che ci fanno guardare 
avanti con più fiducia arrivano da quell’Europa tanto vituperata prima dell’esplosione della pandemia. LEGGI TUTTO 
- Quali sono gli interventi nel settore sociale? Una preziosa sintesi di F.Pesaresi ci guida per mano alla scoperta di 

provvedimenti come il family act, la riforma della non autosufficienza e la legge quadro sulla disabilità. LEGGI TUTTO 
- Come cambia la sanità, in particolare quella territoriale, con il PNRR? Qualche osservazione e i dati Regione per Regione 
nell’articolo di M. Gabanelli. LEGGI TUTTO 
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