
                                                                                 
 

XI CONGRESSO FNP CISL TOSCANA 

TIRRENIA  21 – 22  GENNAIO  2022 

MOZIONE  FINALE 

 

Il congresso della FNP Toscana, riunito a Tirrenia nei giorni 20 21 Gennaio 2022, 

approva la relazione della Segreteria, e ascoltati gli interventi del Segretario  

Nazionale Emilio Didonè, del Segretario Generale CISL Toscana Ciro Recce ed i 

contributi emersi dal dibattito ne assume i contenuti. 

ESPRIME 

profonda preoccupazione per la crisi Pandemica Mondiale; 

RITIENE 

prioritaria la scelta della vaccinazione per uscire dalla Pandemia; 

REPUTA 

che le licenze ed i brevetti dei vaccini debbano essere condivisi e diffusi anche nei 

Paesi poveri per una reale sconfitta del Covid e delle sue varianti; 

CONSIDERA 

importante il ruolo giocato dall’Europa attraverso il Next Generation EU, che ha 

messo a disposizione del Paese ingenti risorse finanziarie per uscire da questa 

profonda crisi Economico Sociale e Sanitaria; 

REPUTA 

quanto mai necessario il PNRR Italiano con le 6 Missioni per far rinascere e ripartire 

il Paese con le riforme strutturali sempre promesse dalla politica italiana ma mai 

realizzate; 

RITIENE 

importante che la politica Italiana assuma responsabilità, onorando così la credibilità 

Europea; 

DENUNCIA 

le difficoltà tuttora presenti nel sistema Sanitario Ospedaliero e Territoriale Toscano 

in perenne emergenza; 



                                                                                 
RITIENE 

che lo stesso sistema Sanitario Toscano debba assumere  Medici ed Infermieri per gli 

Ospedali e per la Sanità Territoriale; 

EVIDENZIA 

che la Regione Toscana debba specializzare maggiormente il personale delle RSA, 

controllando in maniera rigorosa l’accreditamento e le autorizzazioni rilasciate alle 

stesse; 

CONSIDERA 

necessario essere esploratori di futuro in un mondo che cambia, per accompagnare 

il cambiamento anche sociale; 

RIBADISCE 

che il territorio è il terreno del nostro maggiore impegno, innovando per ricercare la 

crescita organizzativa, praticando la contrattazione a tutti i livelli, Territoriale e 

Regionale. E’ fondamentale continuare un confronto serrato sul ruolo della FNP e sul 

rapporto tra la FNP e le altre categorie, impegnandosi sul versante politico e su 

quello organizzativo per consolidare e applicare l’accordo sulla continuità 

associativa, di concerto con le UST; 

EVIDENZIA 

la necessità strategica dei Servizi CISL, INAS e CAF collaborando per migliorarne la 

presenza diffusa; 

RITIENE 

importante l’attività dell’ANTEAS Toscana che ha una qualificata presenza nel 3° 

settore Toscano, ne sostiene l’iniziative in un rapporto di impegno comune pur nel 

rispetto dei ruoli reciproci; 

CONSIDERA 

la comunicazione un fattore importante per informare sulle nostre attività e 

iniziative, prevedendo di imparare a gestire diversi strumenti di comunicazione; 

RITIENE 

la Formazione necessaria per avere conoscenze e competenze per poter svolgere la 

contrattazione ai vari livelli in maniera efficace, così come è necessaria per una 

politica dei quadri che sappia individuare il gruppo dirigente futuro; 



                                                                                 
REPUTA 

intollerabile la sciagura rappresentata dalle morti sul lavoro, deve aumentare la 

cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro insieme ai maggiori controlli da parte 

degli enti preposti; 

RIAFFERMA 

l’impegno contro la violenza sulle donne e qualsiasi forma di molestia, il rispetto e la 

dignità della persona sono valori da tutelare sempre, e come FNP vogliamo 

sviluppare il coinvolgimento delle donne in tutte le attività delle nostre strutture; 

VALUTA 

in maniera positiva la legge di bilancio approvata , che dopo anni di eccessivo rigore 

assume tratti di una Legge espansiva  che: rivaluta le Pensioni, che aumenta la no 

tax area per i pensionati, che stanzia più risorse per la Non Autosufficienza, che 

mette più risorse per la Sanità, che mantiene l’opzione donna a 58 anni e 

l’allargamento della Ape Sociale; 

CONFERMA 

il proprio impegno per addivenire alla Riforma Fiscale, alla Riforma Previdenziale per 

modificare la Legge Fornero, a nuove politiche industriali, a ridurre il divario Nord-

Sud e ad attuare gli investimenti ed i progetti del PNRR; 

RIBADISCE 

piena fiducia alla Segreteria Confederale per le politiche avviate,  con il confronto 

con il Governo e le Parti Sociali che confermano la CISL Sindacato libero, autonomo 

e portatore di idee. 

 

Tirrenia, 21 gennaio 2022 


