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Comunicato sulla riunione del  

Comitato Direttivo Nazionale Pensionati FABI  

Roma 10-11 giugno 2003 

  
 
 Nei giorni 10 e 11 giugno 2003 si è riunito a Roma il Comitato Direttivo 

Nazionale di FABI PENSIONATI per l’esame e la discussione di importanti punti 

riguardanti l’attività e la situazione organizzativa dei pensionati della Federazione. 

 Il Comitato Direttivo Nazionale, udita ed ampiamente discussa la 

Relazione generale svolta dal  Segretario Coordinatore Antonio Carcano l’ 

approva 

In particolare il Direttivo in merito alla situazione sindacale e previdenziale 

ha ribadito, tra l’altro, i seguenti punti: 

• la difesa del potere d’acquisto delle pensioni con la richiesta 

dell’adeguamento totale dell’indice Istat al costo reale della vita; 

• la contrarietà alla decontribuzione in materia pensionistica ed 

all’obbligatorietà del conferimento del TFR alla previdenza complementare, senza 

il consenso degli interessati, contenute nella delega previdenziale, già approvata 

dalla Camera ed attualmente all’esame del Senato; 

• il mantenimento del Servizio Sanitario Nazionale contro il rischio di 

un’impostazione di federalismo sanitario regionalistico che deve, invece, 

integrarsi con i LEA (Livelli Essenziali di Assistenza) omogenei in tutte le Regioni; 

• attuazione delle norme contenute nella Legge n.328/2000 di riforma 

dell’assistenza sociale, con riferimento agli interventi per l’assistenza domiciliare 

e l’istituzione di un fondo nazionale obbligatorio per la non autosufficienza; 
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• garanzia delle prestazioni socio-sanitarie, con la progressiva 

eliminazione dei ticket sui farmaci, sulle prestazioni ospedaliere e con 

l’estensione della mutualità integrativa. 

 

* * * 

 Per quanto riguarda l’attività svolta, dopo l’Assemblea Nazionale di Rimini 

dello scorso ottobre, il Direttivo ha evidenziato in particolare: 

• il positivo svolgimento a Riccione del Corso nazionale di formazione per i 

dirigenti sindacali dei pensionati che ha visto una larga partecipazione di 

iscritti, sottolineando altresì la necessità che tali Corsi vengano ripetuti, 

individuando tematiche funzionali anche al proselitismo; 

• la necessità di mantenere, a livello periferico, i contatti con gli iscritti 

mediante una capillare e frequente informativa di cui alle circolari 

nazionali; 

• sviluppo degli Incontri Regionali nelle località in cui non è ancora stato 

possibile effettuarli; 

• l’importanza della partecipazione di FABI PENSIONATI a Convegni, 

Seminari e Forum concernenti problemi previdenziali ed assistenziali, 

svoltisi nei mesi scorsi a cura delle Istituzioni (Ministero del Welfare, Enti 

Locali,ecc.), sui temi della disabilità, le donne anziane, i Piani di Zona, 

ecc. 

 

* * * 

 

Durante il dibattito l’attenzione è stata posta sulla necessità 

dell’organizzazione degli esodati, in considerazione del fatto che l’esodato è un 

potenziale iscritto a FABI PENSIONATI. A tale riguardo, è stata evidenziata da 

parte degli intervenuti, che l’assistenza a livello locale degli esodati iscritti, viene 

svolta, in diverse realtà, dai dirigenti sindacali dei pensionati. 

Per tale motivo il Comitato Direttivo ritiene che la Federazione prenda in 

esame l’opportunità di diramare conseguenti indicazioni ai SAB per le relative 

iniziative in favore degli esodati. 

Nel corso dei lavori il Direttivo ha esaminato ed approvato: la bozza delle 

modifiche da apportare al Regolamento di FABI PENSIONATI, in ottemperanza ai 



deliberati dalla Conferenza Nazionale di Organizzazione dello scorso novembre e 

per un maggiore coinvolgimento delle strutture territoriali periferiche. 

 

PROSSIME INIZIATIVE ED IMPEGNI DI LAVORO 

La fase precongressuale della Federazione, in preparazione del Congresso 

Nazionale di fine novembre, costituisce un particolare impegno di FABI 

PENSIONATI. Ciò anche al fine di eleggere, anche in conformità al nuovo 

regolamento, i delegati ai congressi provinciali ed i componenti dei Comitati 

provinciali dei pensionati. 

In relazione alla rappresentatività esistente nelle realtà locali, è necessario 

promuovere assemblee degli iscritti per realizzare la partecipazione e la presenza 

dei pensionati negli organismi dei SAB e nelle delegazioni al Congresso 

Nazionale. 

      * * *    

  

 

Alla riunione del Comitato Direttivo ha partecipato la Segretaria Nazionale 

Cristina Attuati che ha informato circa gli impegni della Federazione, in relazione 

alla situazione concernente i rapporti intersindacali. 

In merito al problema degli esodati la collega ha evidenziato l’importante 

contributo fornito dalla Commissione esodati per la soluzione dei vari problemi, di 

carattere tecnico,sorti a seguito dell’applicazione del Fondo di solidarietà.  
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