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15 MAGGIO 2019

ELEZIONI COMUNALI DEL 26 MAGGIO 2019
Comune di VINOVO
CONFRONTO PROGRAMMI ELETTORIALI: le parti più
significative con riguardo alle persone non autosufficienti,
malate croniche o con disabilità, e ai loro diritti
NOTE
• I programmi elettorali sono stati richiesti dall’Utim agli Uffici delle rispettive due Liste
elettorali e prontamente forniti.
• 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
UNIAMO VINOVO

Candidato Sindaco
GUERRINI GIANFRANCO
(…)
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
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Il Comune, quale istituzione più prossima ai
cittadini, deve guardare con particolare
attenzione ai problemi delle fasce più deboli,
facendosi promotore di politiche sociali
efficaci sia direttamente, che tramite gli
organismi consortili e sovra comunali.
Per dare sostanza a tale principio,
intendiamo:
- Analizzare le reali necessità della
cittadinanza, al fine di migliorare la
fruizione dei servizi già esistenti,
rendendoli più funzionali e utili.
- Monitorare, ottimizzare e migliorare
l’accesso ai servizi sociali sul territorio
(Cisa), con lo scopo di aumentare le
ricadute sul territorio vinovese.
- (…)
- Potenziare la convenzione per la fornitura
dei pasti alle persone anziane in
condizioni di disagio.
- Nell’ambito della rigenerazione dell’area
ex-Cottolengo, proporre al soggetto
attuatore la costruzione di appartamenti
protetti da assegnare prioritariamente a
cittadini
vinovesi,
che
potranno
contestualmente usufruire dei servizi di
assistenza della RSA.
(…)
SALUTE
Pagina 3
La tutela della salute è problema
fondamentale per ogni persona. Coniugare
l’attività amministrativa sul proprio territorio
con il diritto alla salute di ciascuno,
organizzando i servizi sanitari per quanto di
competenza, deve occupare mente e cuore di
ogni amministratore. Seguire un preciso
modello per la prevenzione e le cure: questa
è la strada giusta.
- Realizzare il modello Vinovo Salute.
Il cittadino e i medici di Medicina Generale
necessitano di maggior supporto da parte
degli Enti locali; lo scopo è quello di

























LISTA 2
MAIRO SINDACO

Candidata Sindaca
MAIRO MARIA TERESA MARGHERITA
(…)
FAMIGLIA (scheda)
La famiglia è il nucleo principale da cui
dipende la stabilità della società: è il luogo
dove la persona ha origine e sviluppa la sua
naturale dimensione relazionale
- Forme di sostegno indirizzate alle famiglie
in
difficolta,
maggiore
supporto
psicologico a famigliari con anziani per la
gestione delle demenze, migliorando
l'assistenza domiciliare per i diversamente
abili incrementando i servizi per le
persone non autosufficienti (Cisa).
(…)
- Rifacimento ed implementazione delle
aree giochi per i piccoli, anche e
soprattutto nelle frazioni con particolare
attenzione ai giochi per i diversamente
abili.
(…)
































SOCIALE (scheda)
Abbiamo in mente un sistema sociale che
ponga al centro la persona, e i bisogni della
famiglia, dei minori, dei giovani, dei disabili
e delle persone più fragili
- Sostegno al reddito. Politiche del lavoro
volte al reinserimento delle persone
disoccupate, con particolare attenzione
ai portatori di handicap, attivando ed
incentivando con le associazioni del
territorio preposte di tirocini lavorativi
presso aziende pubbliche e private
- Particolare attenzione ai servizi per i
diversamente abili
- Prosecuzione degli interventi per
eliminare le barriere architettoniche in
città
- Potenziamento delle iniziative sportive
per diversamente abili

(…)
- Realizzazione di un centro di incontro
ecosostenibile
per
pensionati
ed
anziani presso Polisportiva di Garino.
- Attivazione di uno sportello rivolto ai
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rivolgere sempre maggior attenzione alle
attività di prevenzione, che sono alla base
del miglioramento della qualità di vita.
(…)
- Potenziare il servizio prelievi, in giorni
prestabiliti per tutti i cittadini, in
collaborazione con le strutture sanitarie
presenti.
- Impegnarsi nella realizzazione
di
ambulatori centralizzati come Case della
salute, in modo che i pazienti possano
beneficiare di cure personalizzate e
meglio organizzate.
Con questo, si
intende anche facilitare il lavoro dei
medici di famiglia, venendo così incontro
alle esigenze di medici e pazienti.
- (…)
- Rendere le pratiche d’ufficio più veloci e
più facili per i pazienti e i loro famigliari.
- Sviluppare il progetto Pianeta Anziano:
attività
incentrate
su
ginnastica
salutistica, fisioterapia, logopedia e
recupero memoria, in collaborazione con
enti e strutture per anziani inserite nel 
nostro territorio.

- Promuovere una corretta informazione
circa le principali tematiche riguardanti la
salute.
(…)
INCLUSIONE
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L’obiettivo principale è migliorare la qualità di
vita di tutte le persone con disabilità,
favorendone l’indipendenza e la piena
partecipazione alla società; a tale scopo,
intendiamo:
- Individuare
un
referente
dell’amministrazione per le politiche sulla
disabilità e creare uno sportello specifico
con la collaborazione del Cisa.
- Proseguire gli interventi di abbattimento
delle barriere architettoniche.
- Potenziare le iniziative sportive per
persone con disabilità e dotare i parchi di
attrezzature e giochi specifici.
- Informare le persone con disabilità sulle
opportunità lavorative, affiancandole
lungo i percorsi di inserimento in
collaborazione con le associazioni di
categoria del territorio.

cittadini "over 65" per gli adempimenti
amministrativi sia locali che sovra comunali.
- Realizzazione di strutture protette per
anziani autosufficienti (con mensa,
lavanderia, sale comuni, …).
SANITA’ (scheda)
Abbiamo lo scopo di migliorare i sevizi alla
persona favorendo la realizzazione di
strutture adeguate ed accoglienti
- Realizzazione di un centro medico
comunale (in collaborazione con l’Asl di
riferimento per l’utilizzo dei locali) in cui
siano presenti tutte le figure sanitarie
utili per la salute della popolazione:
presenza del Medico di famiglia e del
pediatra; personale infermieristico in
forma continuativa con la possibilità di
ottenere, gratuitamente, servizi come
iniezioni, medicazioni, controlli glicemici
e
pressori
e
l’esecuzione
di
Elettrocardiogramma e altre piccole
manovre diagnostico-terapeutiche
(…)
- Punto di informazione e assistenza per il
disbrigo di pratiche sanitarie, con
particolare attenzione ai diritti del malato
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