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15 MAGGIO 2019

ELEZIONI COMUNALI del 26 maggio 2019
Comune di NONE
CONFRONTO PROGRAMMI ELETTORIALI: le parti più
significative con riguardo alle persone non autosufficienti,
malate croniche o con disabilità, e ai loro diritti
• I programmi sono stati scaricati dall’Albo pretorio digitale del Comune di None:
- N° 407/ 2019 “Programma amministrativo: Lista Solidarieta' e Progresso - Cetrangolo
Sindaco Una Squadra Per None”;
- N° 408/2019 “Programma amministrativo: Lista Insieme per None 2024 - Mario
Ferrua Candidato Sindaco”;
- N° 409/2019 “Programma amministrativo: Lista Progetto per None - Loredana
Brussino Sindaco”
• Ricordiamo che gli interventi rivolti alle persone non autosufficienti sono obbligatori
da parte delle Asl (e in via integrativa da parte dei Comuni).
• La valutazione simbolica

 intende evidenziare aspetti che l’Utim ritiene rilevanti

(per es. l’integrazione della persona con disabilità, la permanenza a domicilio, la
diffusione di informazioni sul diritto alle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie, …).

UTIM - Unione per la Tutela delle persone con disabilità intellettiva
Via Artisti 36, 10124 Torino, tel. 011/88.94.84, fax 011/8151189 - http://www.utimdirittihandicap.it - CCP 21980107 - CF 97549820013
________________________________________________________________________________________________

Utim Delegazione di Nichelino - Via Cellini 17 - 10042 Nichelino (To) –
Tel. 348 5682346 e-mail: nichelino@utimdirittihandicap.it

LISTA 1
SOLIDARIETA’ E PROGRESSO

Candidato Sindaco
Gaetano Cetrangolo
(…)
Pagina 3
ANZIANI E FAMIGLIE
(…)
In linea con il trend
nazionale, troviamo molti
anziani nella nostra
comunità; gli over 65
ricoprono circa il 22% della
popolazione totale.
Vogliamo occuparci di loro,
non solo con attività
assistenziali, ma di tipo
aggregativo e culturale.
(…)
Pagina 4
(…), attraverso lo sportello
fisico del cittadino che
istituiremo presso i locali
della Biblioteca, sarà
possibile rivolgersi per
chiedere consulti vari e
generici circa per esempio
la compilazione di moduli
diversi.
SANITA’ E POLITICHE SOCIOASSISTENZIALI
Pagina 14
Il comune di None fa parte
del Distretto sanitario di
Nichelino dell’Asl TO5.
Geograficamente risulta
comune di confine rispetto
alla Asl TO3 e i presidi
ospedalieri di competenza
rispetto all’ASL di
riferimento sono gli ospedali
di Moncalieri, Carmagnola
e Chieri.
Per quanto riguarda i servizi
sociali i riferimenti di Zona
INPS ed INAIL sono a
Pinerolo.
Appare evidente che questa
commistura di enti
geograficamente opposti
comporta dei disagi per i
cittadini nonesi per ciò che
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 INSIEME LISTA
PER NONE 2024


Sindaco
 Candidato
Mario Ferrua
 (…)
7
 Pagina
SCUOLA E CULTURA
che per evitare i
 Crediamo
sempre più numerosi casi di
sia in scuole
 maltrattamenti
dell’infanzia, sia in case di
 riposo per anziani, sia
installare nelle
 d’obbligo
strutture esistenti sistemi di
per
 videosorveglianza
scongiurare casi analoghi
anche sul
 (inqualificabili)
nostro territorio.
 FAMIGLIA E POLITICHE
GIOVANILI
(…)
Pagina 8
(…) sostegno alle famiglie
dove esistono
problematiche per la
presenza di anziani e disabili,
a loro sarà offerto un
supporto logistico e di
trasporto in caso di infermità
o di casi gravi, esempio,
malattie degenerative o
similari.
ANZIANI
Pagina 8
L’invecchiamento generale
della popolazione ci porta a
prestare una particolare
attenzione alla
strutturazione dei servizi
sociali con un
coinvolgimento delle
associazioni presenti
nell’ambito del comune e
una maggior collaborazione
con le Asl per assicurare una
migliore fruizione dei servizi
a loro dedicati.



















LISTA 3
PROGETTO PER NONE

Candidata Sindaca
Loredana Emma Brussino
(…)
Pagina 3
POLITICHE SOCIALI
Le fasce deboli non devono
essere semplicemente
assistite, ma supportate
mediante interventi mirati
affinché possano inserirsi nel
contesto produttivo al fine di
evitare che le difficoltà
generino solitudine in forma
di emarginazione.
Attiveremo tavoli di
confronto con le realtà
istituzionali e di
volontariato che già
operano nel territorio (in
primis Cisa e Caritas) in
modo da coordinare
interventi razionali per
usare in modo trasparente
le risorse disponibili
nell’assistenza delle
famiglie più bisognose.
Legheremo
l'erogazione dei fondi di
assistenza alla realizzazione
di progetti personalizzati di
restituzione alla comunità
come riconoscimento del
sostegno ricevuto. Ciò per
responsabilizzare e
incrementare l'autostima
dei soggetti assistiti.
Costruiremo un
“fondo” dedicato alle
famiglie più fragili con
riduzione della Tari in base
a prestabilite fasce Isee per
aiutare coloro che sono in
reali condizioni di difficoltà.
Promuoveremo, in
collaborazione con il Cisa,
progetti per l'inserimento
lavorativo delle persone
svantaggiate e con
disabilità, perché ognuno
possa ambire a sentirsi
parte attiva nella comunità:
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riguarda la richiesta e
l'espletamento di pratiche
Socio-sanitarie.
Inoltre la distanza delle
strutture di competenza
territoriale per l'erogazione
di servizi socio sanitari
comporta spesso la necessità
del cittadino di rivolgersi a
strutture private o
convenzionate più accessibili
sul territorio al fine di vedere
soddisfatta la propria
esigenza.
Salvaguardare il diritto di
libera scelta, garantendo
un'offerta di servizi socio
sanitari sia pubblici che
privati all’interno del
comune di None, tale da
soddisfare l'esigenza del
cittadino.
L’obiettivo quindi è quello di
implementare i servizi
sanitari di base all’interno
del Comune di None
ottimizzando le politiche
comuni con il SSN e gli enti di
competenza di zona.
Rafforzare la presenza dei
servizi sociali per gli enti di
competenza all’interno del
comune di None.
(…)
Quindi l’ambizioso obiettivo
di questa lista è quello di
offrire ed ampliare la libera
scelta all’interno del comune
dei servizi socio-sanitari
offerti implementando la
presenza del pubblico ed
offrendo opportunità al
privato.
(…)






















essere occupati significa
infatti imparare a
socializzare, a essere
autonomi, a organizzarsi e
a raggiungere gli obiettivi.
(…)
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(…)
SALUTE
La salute psico-fisica è un
diritto inviolabile delI'uomo,
la cui tutela è garantita dalla
stessa Costituzione italiana.
Uno degli obiettivi primari
dell'amministrazione deve
essere la difesa della salute
del cittadino, soprattutto
delle categorie più fragili,
bambini,
anziani,
diversamente abili.
Supporteremo
l'aggregazione tra i Medici
di Medicina Generale per la
realizzazione di un "Centro
Medico" che diventi un
punto di riferimento per i
cittadini con orario di
apertura diurna ampio e
continuativo.
Ciò
per
ridurre code e tempi di
attesa per il rilascio di
ricette o prenotazioni.
- Valuteremo la possibilità
di realizzare, in accordo con
Asl e Cisa, una antenna
della Casa della Salute di
Nichelino, presso la quale si
potranno
realizzare
ambulatori specialistici e
consultori, per ampliare
l’offerta dei servizi ed
evitare
spostamenti
garantendo una continuità
assistenziale soprattutto
per anziani, bambini e
disabili.
- Solleciteremo l’Asl per
l’ampliamento dei servizi
offerti
sul
territorio,
compreso un servizio
infermieristico.
(…).
- Rivalorizzeremo iI ruolo
del "Comitato dei Sindaci di
Distretto” con lo strumento
dei "Profili e Piani di Salute"
per iI controllo e la gestione
del territorio per iI
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raggiungimento di un buon
livello di salute pubblica e
ambientale.
(…).
TERZA ETÀ
La
nostra
società
è
interessata
da
un
progressivo innalzamento
dell'età
media
della
popolazione.
Particolare
attenzione deve essere
posta aIIe condizioni di vita
di adulti e anziani. D'altro
canto
le
migliorate
condizioni
di
salute
consentono a molti di vivere
la terza età con una
freschezza e un vigore che
rendono
loro
risorse
preziose per la comunità.
(…)
- Continueremo l'attività di
consegna dei pasti a
domicilio
effettuata
in
collaborazione
con
le
associazioni che già svolgono
il servizio, auspicando un
maggior coinvolgimento dei
cittadini per gli anziani di
None. Lavoreremo per
rispondere alla necessita di
accompagnamento
di
anziani soli e in difficolta a
visite mediche o per
prestazioni varie.
- Istituiremo, con la
collaborazione
delle
associazioni di volontariato,
un
centro
di
informazione specifico, che
faccia da riferimento per il
disbrigo
di
pratiche
burocratiche e fornisca
comunicazioni specifiche alla
terza età con I’obiettivo di
alimentare il desiderio di
aggregazione e contrastare
la solitudine, soprattutto per
le persone prive di sostegno
parentale.
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