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Confcooperative…per le cooperative in Lombardia
Nel corso del 2012 Confcooperative Lombardia, in un contesto di grave crisi
economica che ha toccato tutti i settori economici ha sviluppato, in sinergia
con Confcooperative nazionale, la propria azione politico sindacale per
favorire da un lato le condizioni per uno sviluppo delle cooperative e
dall’altro per intervenire a supporto delle associate più toccate dalla crisi
economica ed occupazionale.
Tra le principali attività svolte pare opportuno evidenziare:
Il confronto con Regione Lombardia ha visto il costante monitoraggio
degli effetti della crisi sul tessuto economico lombardo – con particolare
riferimento alle cooperative - ed il tempestivo approntamento di misure in
grado di attutirne le conseguenze su lavoratori e strutture produttive. In
questo contesto, la Commissione regionale per le politiche del lavoro e
della formazione, dove è presente anche Confcooperative, ha approvato
lo scorso 13 dicembre l’accordo quadro per l’utilizzo degli ammortizzatori
sociali in deroga per il 2013 che consentirà a tutte le cooperative
lombarde in situazione di difficoltà ed ai propri lavoratori l’utilizzo di tale
strumento di tutela del reddito.
Notevole anche il confronto per mantenere gli interventi a sostegno ed
accompagnamento delle imprese per il consolidamento e lo sviluppo
indispensabile a cogliere la prossima ripresa. Sono stati inoltre seguiti con
attenzione i provvedimenti dedicati ad attutire gli effetti sulle imprese del
ritardato pagamento da parte delle Pubbliche Amministrazioni e
organizzati incontri a vari livelli territoriali per diffonderne la conoscenza e
l’impiego nelle cooperative aderenti.

Relazioni sindacali e politiche del lavoro

Ammortizzatori sociali in deroga anno 2013
Confcooperative Lombardia ha partecipato al confronto ed alla successiva
approvazione dell’accordo per gli ammortizzatori in deroga per il 2013 e del
Patto sulle Politiche Attive.
Nel mese di giugno 2012 è stato anche sottoscritto un accordo addendum
per le imprese colpite dal terremoto in provincia di Mantova e per le imprese
lombarde che hanno risentito dell’evento in termini di riduzione del volume
d’affari.
Tirocini formativi: la nuova disciplina regionale
Anche grazie ai suggerimenti di Confcooperative Lombardia, Regione
Lombardia ha modificato parzialmente la disciplina regionale sui tirocini, con
particolare attenzione ai disabili e ai cittadini extracomunitari.
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L’anno appena trascorso è stato un anno ricco di novità per quanto riguarda
la normativa del lavoro. In particolare:

Piano regionale 2011-2013 per la promozione della salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro di Regione Lombardia
Confcooperative Lombardia ha partecipato alla Cabina di Regia per il Piano
regionale 2011-2013 per la promozione della salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro. Si tratta di un tavolo di confronto tra Regione e parti sociali che è
impegnato ad individuare linee di indirizzo e buone prassi in ambito
prevenzione della salute e sicurezza dei lavoratori.
Apprendistato
Confcooperative Lombardia ha partecipato alla definizione degli Standard
formativi minimi relativi all’offerta formativa pubblica finalizzata
all’acquisizione delle competenze di base e trasversali nei contratti di
apprendistato professionalizzante o di mestiere. Regione Lombardia ha in
seguito provveduto ad aggiornare il Quadro regionale degli standard
professionali,
implementando
in
particolare
la
sezione
“Competenze trasversali” che sono le fondamenta per la formazione degli
apprendisti assunti in apprendistato professionalizzante. In questo modo,
contestualmente alla pubblicazione dei profili formativi da parte del CCNL
Federsolidarietà è stata resa definitivamente operativa la disciplina, per
questo CCNL, dell’apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere.
Analoghi aggiornamenti sono poi tutt’ora in fase di definizione per tutti i CCNL
applicati dalle imprese cooperative.
Sempre all’interno della Commissione Regionale per la Formazione e il Lavoro
sono stati portati avanti i necessari interventi normativi per l’apprendistato per
la qualifica e per l’apprendistato di alta formazione e di ricerca.

-

ricognizione sulle imprese aderenti e la promozione delle adesioni al
Fon.coop;

-

attività di monitoraggio e coordinamento per la definizione degli
accordi sindacali sui Piani Formativi candidati dalle cooperative
lombarde sugli avvisi di Fon.coop;

-

interlocuzione con Fon.coop e Regione Lombardia per la gestione
integrata delle risorse per la Formazione Continua dei lavoratori delle
cooperative. Con D.d.u.o. del 5 dicembre 2012 - n. 11350 Regione
Lombardia D.G. Occupazione e Politiche del lavoro ha provveduto
all’“Approvazione del progetto esecutivo trasmesso dal fondo
paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua
Fon.Coop”, rendendo imminente l’uscita del bando, a cura del fondo
interprofessionale Fon.Coop, per lavoratori ed imprese.
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La bilateralità
Confcooperative Lombardia ha proseguito lo sviluppo della bilateralità
all’interno di Coop Form Lombardia per la gestione di attività di formazione e
ricerca e per il coordinamento e monitoraggio di ulteriori specifiche attività
quali per esempio l’utilizzo degli ammortizzatori sociali in deroga nelle
cooperative appartenenti alle tre centrali.
In particolare l’ultimo anno ha visto un forte impegno di Confcooperative
Lombardia nei seguenti progetti:

La formazione e lo sviluppo del capitale umano
Il sistema Irecoop Lombardia ha realizzato una mirata attività di formazione
destinata a lavoratori e soci delle cooperative attraverso i collaudati canali
delle Doti di Regione Lombardia (in particolare ricollocazione e
riqualificazione) e del Fondo Interprofessionale Fon.Coop .
E’ stato inoltre realizzato un intervento formativo dedicato alla diversificazione
delle attività agricole: si è trattato di un corso specifico rivolto alle figure degli
animatori territoriali in materia di turismo, cultura e sport.
E’ proseguito inoltre anche per il 2012 il percorso “Lombardia Eccellente”,
programma per valorizzare e sostenere l’eccellenza in ambito educativo e
formativo e destinato a favore di interventi di miglioramento della rete di soci
Irecoop Lombardia.

Sostegno alle aggregazioni di impresa
Anche alla luce di un percorso di approfondimento e formazione
cofinanziato da Regione Lombardia a valere sul bando ERGON,
Confcooperative Lombardia e le Confcooperative provinciali hanno
predisposto e reso operativi i supporti consulenziali necessari ad
accompagnare le cooperative aderenti nei processi di aggregazione ed
integrazione più opportuni per migliorare la loro competitività sui mercati.

Servizio revisioni
La seconda annualità del biennio revisionale 2011-2012 ha visto moltiplicarsi
gli sforzi di Confcooperative Lombardia che, attraverso l’azione dei revisori,
ha curato con particolare attenzione l’apporto consulenziale proprio della
vigilanza cooperativa al fine di assistere le cooperative aderenti nella
valutazione della loro situazione economica e finanziaria evidenziando, se del
caso, gli elementi di maggiore criticità.

Confcooperative Lombardia, con le sue articolazioni, ha proseguito
nell’accompagnamento delle cooperative aderenti nella ricerca di idonee
soluzioni alle esigenze di credito, rese particolarmente stringenti dalla stretta
bancaria degli ultimi tempi. Partner in questa azione è stato Cooperfidi Italia,
confidi di sistema 107, uno strumento riconosciuto e spendibile per un più
agevole accesso al credito.
È continuata la diffusione alle aderenti del Servizio Bandi e Agevolazioni che
tempestivamente informa sulle opportunità agevolative disponibili.
Fondo Jeremie
E’ stata portata a compimento l’operatività del fondo. Nei due anni di
attività è stato possibile ricapitalizzare le cooperative per circa 34
milioni di euro.
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Servizio Credito e Finanza

Banche
Costante è stato il rapporto con il sistema bancario. In particolare è
stato continuo il confronto con il sistema delle Banche di Credito
Cooperativo che, tra le altre iniziative, ha portato alla condivisione di
un progetto per il sostegno di nuove imprese cooperative “Buona
Impresa”.

Anno Internazionale delle Cooperative
Il 2012 è stato proclamato dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite “Anno
Internazionale delle Cooperative”.
Confcooperative Lombardia unitamente alle altre centrali cooperative
Legacoop Lombardia e AGCI Lombardia e con Regione Lombardia e
Unioncamere Lombardia ha collaborato intensamente alla promozione di
alcune iniziative per la celebrazione nel territorio lombardo dell’Anno
Internazionale delle Cooperative.
Sono stati realizzati 4 convegni per mettere in risalto il contributo che le
cooperative
danno allo sviluppo socio-economico, in particolare
riconoscendo il loro impatto sulla riduzione della povertà, sull’occupazione e
sull’integrazione sociale.
In occasione dell’Anno Internazionale delle cooperative è stato girato un
video sulla cooperazione lombarda per promuovere i valori delle imprese
cooperative e le peculiarità del territorio. Il video è disponibile sul sito
dedicato www.annodellecooperative.it.
Inoltre Confcooperative Lombardia offre, con una sezione apposita sul sito
www.lombardia.confcooperative.it l’opportunità alle cooperative associate
di presentare le proprie iniziative e attività con un proprio video.

La Commissione Lombarda Dirigenti Cooperatrici è stata rinnovata nel corso
dell’anno, e sta portando avanti un’intensa azione di promozione delle
politiche della conciliazione lavoro famiglia sia nel confronto con la Regione
sia sviluppando proposte,
percorsi e
progetti anche in particolare
potenziando la rete territoriale impegnata nelle diverse province su questi
temi.

ACI Lombardia
Nel 2012 è proseguito il confronto con le centrali cooperative lombarde
Legacoop e AGCI per la costituzione di un coordinamento regionale
dell’Alleanza Cooperative Italiane.
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Dirigenti Cooperatrici e tema della conciliazione dei tempi di vita
e di lavoro

…per le cooperative di abitazione in Lombardia
Nel corso del 2012 sul fronte istituzionale è proseguito il confronto con
Regione Lombardia relativamente al Patto per la Casa sottoscritto ad inizio
anno. Prosegue il confronto in merito alle segnalazioni degli interventi edilizi
che faranno richiesta al Fondo per i Servizi Abitativi a Canone Convenzionato
e al Patto di Futura Vendita.
Negli ultimi mesi dell’anno con Regione Lombardia è inoltre ripreso il dialogo
per l’individuazione dei criteri per l’Accreditamento, sia al fine di una
semplificazione della richiesta di contributi sia al fine del riconoscimento
come operatore, gestore e sviluppatore di interventi di Housing Sociale in
grado di fornire una risposta alla domanda abitativa lombarda.
Nonostante il periodo di congiuntura, è stata puntuale e costante l’attività di
aggiornamento delle convenzioni per i mutui fondiari con i principali istituti di
credito, al fine di migliorare ulteriormente le condizioni per le cooperative
aderenti.
È proseguita inoltre l’attività di aggiornamento degli operatori del settore,
attraverso la costante informativa sulle novità normative tecniche, giuridiche
e fiscali del settore.

È proseguita l’attività di confronto e collaborazione con Legacoop Abitanti
Lombardia in merito ai temi fondanti relativi al comparto, in armonia con lo
sviluppo dell’Alleanza Cooperative Italiane.
Federabitazione Lombardia ha lavorato alla nuova edizione del concorso
AAA architetti cercasi, organizzato in collaborazione con Legacoop Abitanti
Lombardia e il nuovo partner Generali Immobiliare, con il patrocinio del
Comune di Milano, che sarà lanciata nei primi giorni di gennaio 2013. A
questo proposito è stato approntato un nuovo sito aaa.architetticercasi.eu
che verrà attivato contestualmente al lancio del concorso e diventerà il
canale principale di comunicazione del medesimo, svolgendo allo stesso
tempo la funzione di promozione dei temi e delle realtà di riferimento del
mondo della cooperazione di abitazione.
Sono proseguiti i lavori dell’Associazione Cooperative per l’Abitare Popolare
costituita tra le cooperative storiche a proprietà indivisa del mondo di

Confcooperative…per le cooperative di abitazione
in Lombardia

Grande attenzione è stata posta al mondo universitario, coinvolgendo
personalità accademiche nell’attività culturale del comparto e
partecipando a incontri e seminari nell’ottica di ricollocare Federabitazione
Lombardia all’interno dei processi virtuosi della ricerca e, allo stesso tempo,
avvicinare i giovani professionisti alla dimensione cooperativa.
A tal proposito Federabitazione Lombardia ha contribuito alla realizzazione di
un master in “Housing sociale e collaborativo” organizzato dal Politecnico di
Milano. Il percorso formativo dei partecipanti al Master prevede inoltre un
tirocinio; Federabitazione Lombardia ha dato la propria disponibilità in tal
senso e ha sviluppato un progetto di lavoro che darà vita a uno stage a
partire dai primi mesi del 2013 .

Federabitazione e la cooperativa Solidarnosc in un'ottica di rilancio e
riflessione sul tema dell’affitto e della proprietà indivisa.

Federabitazione Lombardia ha aderito alla proposta di collaborazione con
FederlegnoArredo, associazione dell’industria del legno, del mobile e
dell’arredo, per la diffusione tra i soci di prodotti di arredamento di imprese
aderenti a FederlegnoArredo.
Sul fronte della comunicazione è proseguita la sperimentazione di nuovi
strumenti e linguaggi. Si sono curati gli strumenti tradizionali di comunicazione:
il sito, la newsletter per le cooperative di abitazione e il canale di You Tube,
attivato l'anno scorso. Sul fronte della sperimentazione, l'attenzione è stata
dedicata in particolare all'ideazione e lo sviluppo del progetto pilota di
documentazione di un intervento di housing sociale, attraverso lo strumento
di un blog. La sperimentazione ha riguardato il progetto Zoia, promosso da
CCL e dalla Cooperativa Ferruccio Degradi. È stata creata e sviluppata una
piattaforma on line su cui si è sperimentato una nuova forma di
comunicazione e contatto con i soci e allo stesso tempo di promozione
dell'attività e della cultura cooperativa.

Il 2012 è stato un anno di intenso lavoro per Fedagri Lombardia, che si è
sviluppato secondo due principali linee guida, fortemente correlate tra loro:
l’approfondimento dei contenuti di interesse per le cooperative
agroalimentari e l’intensificazione della rete di relazioni e della
comunicazione interna ed esterna che già contraddistinguevano la realtà
della Federazione.

Approfondimento dei contenuti
L’approfondimento dei contenuti di interesse delle filiere agroalimentari che
le cooperative presidiano ha rappresentato nel 2012 un pilastro delle attività
di Fedagri Lombardia.
Ciò ha riguardato innanzitutto la normativa di settore, con particolare
riferimento a quella regionale, ma anche a quella nazionale e comunitaria: la
futura PAC, il Pacchetto Latte, il Pacchetto Qualità, i provvedimenti del
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A tutela dei soci e delle cooperative è stata costituita l'Unità di Crisi
composta da Federabitazione Lombardia e Assocond-Conafi, Associazione
Italiana Condomini e Coordinamento nazionale vittime fallimenti
immobiliari, per affrontare i casi e le sofferenze provocati dalla congiuntura
negativa del mercato immobiliare. L’obiettivo del sodalizio è unire le forze e
le motivazioni per offrire ai cittadini, in primis, e al mercato risposte e
soluzioni per affrontare lo scenario negativo del settore che nell'ultimo anno
ha registrato un aumento dei casi di sofferenza.

Governo Monti (IMU, art. 62, ecc.), i decreti e le delibere di Regione
Lombardia (recepimento degli atti nazionali e comunitari, come OP, PSR,
ecc.).

Relazioni e comunicazione
La crescita continua delle relazioni e della comunicazione, entrambe intese
sia all’interno che all’esterno alla Federazione, sono un presupposto
imprescindibile per dare piena efficacia alla messa a frutto e all’applicazione
concreta dei contenuti di cui si è operato l’approfondimento.
Questa linea è stata soprattutto messa in pratica intensificando l’attività di
comunicazione con le cooperative agroalimentari. Nel 2012 infatti sono
andate a regime due distinte newsletter inviate settimanalmente: la
newsletter di Fedagri Lombardia (24 uscite) e la nuova newsletter
Lattecooperativo News (35 uscite) dedicata alla filiera e alle cooperative
lattiero casearie, composta da un notiziario e da un working paper che ogni
settimana raggiunge oltre 1.000 destinatari stakeholders della filiera lattiero
casearia cooperativa (in primis le cooperative).
Le newsletter sono state supportate anche dalla webpage dedicata a
Fedagri nel sito internet di Confcooperative Lombardia (45 news nel 2012) e
con la webpage dedicata alla filiera lattiero casearia (con oltre 600 news
pubblicate).

La comunicazione istituzionale con Regione Lombardia è consistita di 9
documenti ufficiali inviati alla DG Agricoltura di Regione Lombardia, ma di un
elevato numero di contatti, complessivamente circa 50 incontri, distinti tra le
convocazioni ufficiali e incontri tecnici di interesse delle cooperative.
Per completare il quadro della comunicazione, verso l’esterno Fedagri
Lombardia ha comunicato le proprie posizioni e le proprie attività con 27
comunicati stampa, che sono stati ripresi in 47 uscite in quotidiani e riviste
settimanali (questo dato è comprensivo anche delle uscite delle cooperative
agroalimentari lombarde).
A chiudere questo quadro, nel Volume “Il Sistema agroalimentare della
Lombardia – Rapporto 2012” redatto annualmente da Regione Lombardia,
per la prima volta quest’anno è presente un capitolo interamente dedicato
alla cooperazione agroalimentare lombarda.
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A quest’attività di comunicazione con le cooperative vanno aggiunti gli oltre
40 incontri di varia natura in cui Fedagri Lombardia ha incontrato le
cooperative che si sono susseguiti nel corso del 2012 (riunioni di organi,
incontri di settore, seminari, corsi di formazione, incontri per problematiche
specifiche), le 25 circolari tecniche informative, le 19 segnalazioni inviate
attraverso il servizio BANDI e AGEVOLAZIONI. A questo inoltre si aggiungono i
quasi 20 incontri tecnici in cui Fedagri Lombardia è stata coinvolta da Fedagri
nazionale.

Fedagri Lombardia al servizio delle filiere agroalimentari lombarde
Le attività fin qui descritte hanno l’obiettivo comune di perseguire la mission
principale di Fedagri Lombardia, che deve essere sempre più e sempre
meglio un soggetto al servizio e integrato alle filiere che le cooperative
agroalimentari costituiscono e a loro volta rappresentano.
La filiera lattiero casearia è da sempre quella più rilevante; un forte impegno
è stato quello che ha portato alla piena applicazione del Pacchetto Latte a
livello nazionale e lombardo, con il recepimento della normativa sulla
programmazione produttiva dei formaggi DOP e delle OP del settore lattiero
caseario.
È proseguita poi l’attività di supporto e coordinamento alla componente
cooperativa dei più importanti consorzi di tutela, del Grana Padano e del
Parmigiano Reggiano.
Un impegno importante e purtroppo imprevisto è stato quello che ha
coinvolto Fedagri Lombardia, a supporto della Confcooperative di Mantova,
nei gravi danni che hanno subito le cooperative del territorio mantovano a
causa del sisma del 20 e del 29 maggio.
Un riposizionamento importante di Fedagri Lombardia nelle filiere lattiero
casearie lombarde si è avuto grazie all’implementazione di Lattecooperativo
News, il servizio informativo settimanale di cui sopra, attraverso cui è possibile
produrre e trasferire un’importante mole di contenuti.

La filiera cerealicola, negli ultimi mesi è stata investita dal problema della
contaminazione del mais da aflatossine, che sta impegnando molto Fedagri
sia a livello nazionale che regionale, nei rapporti con le istituzioni in materia
sia di agroalimentare che di sanità. È continuata e proseguirà in maniera
intensa l’attività di coordinamento intrapresa delle cooperative cerealicole
lombarde.
Nelle filiere vitivinicola e ortofrutticola sono proseguite le iniziative di supporto
soprattutto in riferimento alle specifiche necessità delle cooperative, a partire
dal convegno sulla filiera vitivinicola dell’Oltrepò Pavese.
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La filiera delle carni, con particolare riferimento a quella suinicola, è
anch’essa strategica per la cooperazione lombarda; è proseguito un attento
monitoraggio della sempre delicata situazione di mercato, insieme ad
un’attività importante di coordinamento tra le OP e le strutture della
macellazione in merito alle tematiche più importanti (quotazioni,
classificazione carcasse, ecc.).

Oltre alla consueta attività di rappresentanza delle cooperative del settore
nei confronti della regione Lombardia, Federconsumo Lombardia ha svolto
una intensa azione di confronto, in collaborazione con Confcooperative
Milano Lodi, Monza Brianza, per affrontare i problemi di crisi di alcune
importanti cooperative del settore della distribuzione.
Nell’Osservatorio regionale del commercio ha incentrato la propria attività sul
tema degli orari di apertura, sull’armonizzazione del periodo dei saldi, sulla
disciplina dei distretti commerciali.
In collaborazione con il servizio finanziario di Confcooperative Lombardia, ha
garantito informazione e consulenza sulle principali agevolazioni del settore.
In particolare attraverso il servizio bandi e agevolazioni, le cooperative sono
costantemente e tempestivamente aggiornate su tutte le opportunità
regionali, nazionali e comunitarie

Con le direzioni generali di Regione Lombardia Commercio, Turismo e Servizi,
Cultura, Sport e Giovani è proseguito il dialogo della Federazione per la
definizione del Marchio Q Lombardia per la qualità delle strutture ricettive, in
particolare alberghi e campeggi.
Intenso il lavoro di consolidamento dell’ Associazione Ostelli di Lombardia,
presieduta dal presidente di FederCultura Turismo Sport Lombardia, per un
confronto più stretto e collaborativo con le direzioni di Regione Lombardia, in
particolare con la Direzione Sport e Giovani.
Per la valorizzazione del ruolo sociale delle cooperative sportive è stato
organizzato, in occasione dell’Anno Internazionale delle Cooperative, un
convegno con la partecipazione dell’Assessore Regionale, del presidente del
Coni Lombardia, di importanti testimoni dell’esperienza cooperative del
settore.
Costante il presidio sui bandi dell’Unione Europea a sostegno del Turismo
Sociale.
Sono stati monitorati i piani di riparto delle leggi di incentivazione per le
cooperative culturali, teatrali e cinematografiche e per i consorzi turistici
anche in relazione ai tagli subìti del settore.
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Attraverso il servizio “Bandi e Agevolazioni”, le cooperative sono
costantemente e tempestivamente aggiornate su tutte le opportunità
regionali, nazionali e comunitarie, in collaborazione con il servizio finanziario di
Confcooperative Lombardia, viene garantita l’informazione e la consulenza
sulle principali agevolazioni del settore.

Confcooperative…per le
cooperative culturali, turistiche,
sportive in Lombardia

La Federazione ha intrapreso un concreto dialogo con la Federazione
Lombarda delle Banche di Credito Cooperativo per cercare di favorire
l’accesso al credito alle cooperative aderente e per studiare nuovi prodotti
su misura per i settori Cultura, Turismo e Sport.

…per le cooperative di produzione e lavoro in
Lombardia
Costante la preoccupazione degli organi della Federazione per la difficoltà
del mercato e la crisi che hanno coinvolto le cooperative.

Assidua la partecipazione ai tavoli dedicati ai rinnovi dei CCNL con
particolare attenzione a quello del trasporto merci e logistica.
È stato avviato un approfondimento con le Unioni territoriali di
Confcooperative per la valutazione del funzionamento degli osservatori per
la cooperazione costituiti presso le Direzioni Provinciali del Lavoro al fine di
proseguire la lotta alla cooperazione spuria e al dumping contrattuale.
Il Laboratorio Sostenibilità Ambiente, promosso da Federlavoro Lombardia, ha
organizzato degli incontri specifici di approfondimento della normativa
ambientale e degli adempimenti ambientali per le imprese. I convegni sono
stati organizzati a Milano e a Cremona.
Attraverso il servizio “Bandi e Agevolazioni”, le cooperative sono
costantemente e tempestivamente aggiornate su tutte le opportunità
regionali, nazionali e comunitarie, in collaborazione con il servizio finanziario di
Confcooperative Lombardia, viene garantita l’informazione e la consulenza
sulle principali agevolazioni del settore.
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La Federlavoro Lombardia ha presidiato i tavoli provinciali per
l’aggiornamento delle tariffe di facchinaggio e gli incontri convocati dall’Ente
Bilaterale per la vigilanza lombarda.

…per le cooperative sanitarie in Lombardia
Durante l’anno l’attività della Federazione, nata nel 2011, ha toccato i diversi
settori operativi nei quali è divisa. In particolare:
Si è approntata una proposta di riorganizzazione territoriale della rete
delle cure primarie integrate, dei servizi socio sanitari, della prevenzione
e educazione alla salute. La proposta è stata presentata alla D.G.
Sanità di Regione Lombardia, al Prof. Melazzini successivamente
nominato Assessore alla Sanità della Regione, che ha proposto di
studiare la possibilità di una prima sperimentazione territoriale per la
quale sono in corso confronti per verificare il concreto finanziamento
da parte regionale della proposta.



E’ stata predisposta una bozza di accordo quadro per l’erogazione dei
servizi di cui al D.M. 16.12.10 e di una relativa convenzione per regolare
i rapporti tra Farmacie e Cooperative. Con Federfarma Lombardia
l’accordo non si è concretizzato. In questi giorni è in corso la verifica
della stipula con alcune cooperative farmaceutiche aderenti a
Confcooperative in Lombardia.



Sono stati realizzati, congiuntamente a Federsolidarietà incontri
settoriali con le cooperative che gestiscono poliambulatori medici, per
un confronto tra operatori, la diffusione di buone prassi e l’analisi della
possibilità di promozione nel sistema della loro attività e con le
cooperative che gestiscono attività di Assistenza domiciliare integrata
o che sono interessate a svolgerla per una analisi delle criticità che
stanno emergendo sulla applicazione concreta del nuovo modello
lombardo. Infine è stato realizzato un incontro con le cooperative tra
Medici per una analisi delle opportunità aperte da c.d. “decreto
Balduzzi”.

Molti sono stati i fronti di attività che hanno visto coinvolta Federsolidarietà
Lombardia:


E’ stata portata a compimento l’operatività del Fondo Jeremie. Nei
due anni di attività è stato possibile ricapitalizzare le cooperative per
circa 34 milioni di euro.



Sono stati realizzati, congiuntamente a FederazioneSanità incontri
settoriali con le cooperative che gestiscono poliambulatori medici, per
un confronto tra operatori, la diffusione di buone prassi e l’analisi della
possibilità di promozione nel sistema della loro attività, e con le
cooperative che gestiscono attività di Assistenza domiciliare integrata
o che sono interessate a svolgerla per una analisi delle criticità che
stanno emergendo sulla applicazione concreta del nuovo modello
lombardo.

Confcooperative…per le cooperative sociali
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Confcooperative…per le cooperative sanitarie
in Lombardia



Sono stati promossi incontri nelle Province con le cooperative ed i
settori per un confronto sull’attività svolta e la raccolta dei problemi più
rilevanti per le cooperative



E’ stata attuata una mappatura del problema dei ritardati pagamenti
in Lombardia per le cooperative sociali, dal quale è emerso un quadro
preoccupante: un ritardo medio di pagamento di oltre 110 giorni
successivi alla scadenza contrattuale e un importo medio di 81.000 €.
Su questo tema si è incontrato il Presidente di ANCI Lombardia.



E’ stato attivato un coordinamento tra le cooperative che hanno
gestito l’emergenza profughi dal nord Africa per analizzare le
problematiche esistenti, evidenziare la questione dei ritardati
pagamenti e coordinare le azioni per il 2013.



Si è collaborato con la Federazione nazionale nella attività di
sensibilizzazione dei Parlamentari contro l’incremento dal 4% al 10 %
dell’IVA per servizi socio-sanitari svolti dalle cooperative sociali che
avrebbe dovuto scattare dal 1/1/2013, ottenendo, per ora, il rinvio di
un anno.



Si è realizzata, sia autonomamente che in coordinamento con le altre
rappresentanze del Terzo Settore Lombardo, una attività di analisi degli
impatti dei nuovi requisiti universali di accreditamento per il settore
socio-sanitario emanati da Regione Lombardia. Sul tema, di centrale
importanza per le cooperative di tipo “A”, è stata realizzato un
documento inviato al Consiglio Regionale ed all’Assessorato, sono stati
realizzati incontri con l’Assessore e il Direttore Generale della DG
Famiglia, una audizione con la III Commissione del Consiglio Regionale,
con le Forze Politiche. Sempre su questo tema è stato promosso un
convegno per le cooperative il 29 maggio.



Si è contribuito al dibattito sul “Patto per il welfare lombardo”
presentando proprie proposte e partecipando alla costruzione delle
osservazioni delle rappresentanze lombarde del Terzo Settore. Molte
delle richieste più rilevanti avanzate, sono poi state recepite da
Regione Lombardia.



Sui temi delle criticità del sistema degli accreditamenti e sul futuro del
welfare lombardo a novembre si è tenuta l’assemblea 2012 di
Federsolidarietà Lombardia alla presenza dell’Assessore Regionale
Pellegrini e di numerosi Consiglieri Regionali.



Federsolidarietà Lombardia ha partecipato al percorso del Tavolo
Regionale del Terzo Settore relativamente all’approvazione dei decreti
attuativi della l.r. 3/08.



E’ iniziato il confronto con le Organizzazioni Sindacali per la
contrattazione di secondo livello in Lombardia, pur in una situazione di
grande crisi. Il confronto ha avuto una interruzione a fine giugno. E’
ripreso a inizio dicembre.



E’ stata potenziata l’attività di comunicazione alle cooperative con
una newsletter di Federsolidarietà Lombardia che si è aggiunta
all’attività informativa effettuata attraverso il sito internet.

Confcooperative…per le cooperative sociali
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