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PARTE PRIMA 

 

A) INTRODUZIONE STORICO-LEGISLATIVA  

 

LA SOLIDARIETA’ E LA NORMA 

Con la progressiva organizzazione della società, e quindi con la lenta ma costante 

azione che ha portato l’umanità a determinare assetti sociali e istituzionali tali da 

superare la precarietà e l’incertezza,  con i sentimenti e  con le istanze di fratellanza e 

di coesione sociale, pur partendo dalla famiglia e dalla organizzazione tribale, si è   

determinata fin dall’antichità la affermazione di principi di solidarietà e di pietà verso 

i più sfortunati, i più sprovveduti e i più deboli dell’umano consorzio. 

Tali espressioni di solidarietà, si sono peraltro manifestate non solo nel contesto del 

livello primario dell’organizzazione sociale, la famiglia, come manifestazione di 

difesa collettiva dalle ingiurie e dalle offese recate da malattie, dalla impossibilità di 

provvedere a sé stessi, dalla  non autonomia e bisogno   determinati da lutti 
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improvvisi e morti precoci, ma anche nella società  che, superando la dimensione più 

ristretta della famiglia, ha affrontato in termini  più incisivi le conseguenze derivanti 

dal bisogno e dalla necessità. 

In tale contesto lo Stato, in quanto espressione organizzata di uomini su un  territorio, 

retto da ordinamenti e da leggi, ha da sempre cercato di affrontare il bisogno ed il 

disagio con norme  specifiche. 

La norma, pertanto, si è posta quale riferimento fondamentale per la realizzazione 

delle attività di solidarietà. 

I primi atti in tale direzione, quindi, si sono espressi in norme volte a erogare  

beneficenza assistenza nei confronti dei bisognosi, e quindi  accanto alla attività 

spontanea caritativa che si basa sull’impulso individuale, è possibile, alla luce dei 

documenti storici, scorgere le prime iniziative assistenziali poste in essere dallo Stato. 

Nel regno d’Egitto la beneficenza, legata allo svolgimento di azioni che avevano 

conseguenze significative nel rapporto con le forze spirituali, e con l’oltre tomba, era 

promossa e considerata una azione assolutamente positiva e meritoria., e era quindi 

presente, anche se generico, l’impegno, a svolgere azioni rivolte a superare le 

condizioni di miseria e di bisogno. 

A fronte, comunque, di un riferimento che accompagnasse all’azione benefica anche 

un impegno morale sancito da precetti, intesi come “habitus” e complesso di norme 

di vita, la religione ha assunto, nel contesto della vita stessa e  dello sviluppo della 

solidarietà e dell’azione sociale,  un ruolo determinante. 

In tale quadro, la Bibbia, con i suoi richiami alla legge mosaica rappresenta un 

riferimento fondamentale nella iniziale fase di affermazione dell’asspettativa, da 

parte dei bisognosi, ad fruire di prestazioni assistenziali. 

Infatti la stessa legge mosaica  imponeva ai proprietari di terre di lasciare ogni anno 

una parte dei loro prodotti ai poveri. 

A tale riguardo è doveroso ricordare che la Bibbia, come altri testi dell’antichità, 

rappresentano la testimonianza di una società in cui comunque vi sono da una parte 

persone benestanti, capi, re, e 

dall’altra uomini e donne in condizioni di povertà e di miseria, nonché  servi e serve. 

Il diseredato, secondo la stessa legge, aveva quindi diritto ad entrare su qualsiasi 

campo e raccogliere tutte le spighe che poteva e che entravano nelle mani, non 

usando la falce. 

Dopo la cattività babilonese, la legge ebraica ha peraltro imposto  a ciascun cittadino 

ebreo contributi fissi settimanali, determinati dal Consiglio degli anziani, (la 

cosiddetta “questua del piatto”). 

Una parte del ricavato viene destinata ai poveri della città; un’altra parte viene 

erogata agli orfani. 

Si rileva a tale proposito l’impegno diffuso a manifestare solidarietà e sostegno in 

particolare nei confronti degli orfani, in considerazione della frequenza delle 

condizioni di orfanilità nelle società antiche. 

Nell’antica Grecia la assistenza si esprime su uno  sfondo estetico-morale  tipico di 

quella civiltà: il pellegrino viene riconosciuto quale persona da assistere e da 
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accogliere, e quindi oltre  ad un impegno individuale viene anche a sancirsi un 

atteggiamento positivo nei confronti di cittadini in condizioni di bisogno. 

 

IL DIRITTO E L’ASSISTENZA 

Non si può fare a meno, peraltro, di ricordare che la società greca, e la stessa “polis”  

(da cui etimologicamente trae origine il termine “politica”)  era caratterizzata dalla 

presenza di cittadini, che vivevano di democrazia e di partecipazione, ma anche di 

schiavi e schiave a cui veniva negato ogni diritto. 

Con Solone, comunque, viene disposto il mantenimento ai figli dei caduti in guerra, e 

ad Atene l’arconte ha cura di tutte le vedove che restano a casa del marito defunto; le 

fanciulle più povere hanno diritto ad una dote che grava sul tesoro pubblico. 

Di rilievo, come riportato dagli studiosi, l’impegno a curare gratuitamente i poveri  da 

medici appositamente pagati, che possono essere quindi paragonati ai medici condotti 

del secolo XIX. 

A Roma la assistenza assume una veste giuridica, e quindi un riferimento normativo 

tipico di uno Stato che ha fondato la propria azione sul diritto. 

E quindi la configurazione dell’ assistenza legata ad una norma giuridica precisa che 

caratterizza lo stesso modo di svolgere le attività, e quindi si determina un salto di 

qualità notevole nell’esercizio stesso di essere cittadini. 

Secondo quanto riportato da Diogene Laerzio, una specifica legge della “Res 

Pubblica” (e quindi un impegno collettivo di tutto il popolo e senato  

romano),dispone che  i padri di famiglia poveri con almeno tre figli, hanno diritto ad 

essere  allevati fino all’adolescenza a spese dell’erario pubblico. 

Se si pensa alle “allocations familiales” francesi che  in epoca attuale  conferiscono ai 

“menages” di fruire di specifici interventi monetari per la cura dei figli, ci si può 

rendere conto della modernità della legge romana. 

La “lex frumentaria” di Gaio Gracco stabilì la vendita alla popolazione povera di 

Roma di grano a prezzo politico; nel 58 a.c. il Tribuno Clodio Pulcro con la sua  “lex  

frumentaria” dispose a sua volta la distribuzione gratuita di frumento ai poveri. 

Nella Roma repubblicana, peraltro, oltre ad un impegno  verso i poveri, la formazione 

dei “clientes” da intendere quali cittadini che per proprio calcolo e opportunità si 

mettevano a disposizione dei potenti, rappresentò in effetti una forma diffusa di 

assistenzialismo  che aveva il suo riflesso nella stessa formazione delle cariche 

pubbliche. 

Non a caso Giulio Cesare si indebitò con Licinio Crasso (un Creso del tempo) per le 

elargizioni a favore dei propri “clientes” e quindi diventare console. 

Proseguendo in una esposizione sommaria delle ulteriori norme a favore dei poveri, 

vanno ricordati interventi specifici disposti da Traiano, da Antonino Pio, da 

Alessandro Severo. 

Nel quadro di una primitiva forma di offerta di servizi sociali, va anche ricordato che 

a Roma l’offerta di Terme, pressoché gratuite, e di spettacoli circensi e di 

intrattenimenti continui potrebbero essere individuati quale prima risposta alle 
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esigenze di un controllo sociale e di quello  che potrebbe essere indicato quale 

sistema di raffreddamento dei conflitti sociali (panem et circenses). 

Non a caso, vicino a  Porta Maggiore, vi è il sepolcro di M.Virgilio Eurisace, che era 

stato il fornitore allo Stato del pane da distribuire ai poveri. 

La Chiesa di S.Maria in Cosmedin è stata edificata sulle fondamenta di un granaio 

destinato alla distribuzione di derrate alimentari ai poveri. 

 

DAL DIRITTO ALL’IMPEGNO MORALE  

Con la caduta dell’Impero romano, la affermazione del Cristianesimo porta ad una 

dimensione etica dell’assistenza: da strumento di manipolazione del popolo e di 

corruzione, la stessa assistenza assume il valore di un comportamento morale, e 

quindi non solo giuridico, quale espressione dell’amore verso il prossimo e mezzo per 

attuare il principio  della solidarietà umana. 

Per la natura stessa della Chiesa, che si basa sull’amore reciproco e sulla mutua 

assistenza questa nuova società assunse il monopolio della beneficenza. 

Le Opere Pie, nate e sviluppatesi nel corso dei secoli, sono l’espressione di tale 

attività benefica, che ormai vede fondersi insieme fattori religiosi ed etici, essendo la 

beneficenza parte fondamentale della nuova religione. 

“Decimae quae pauperis sunt” rappresenta tale nuova forma di assistenza. 

La Chiesa stessa amministra la beneficenza, riscuote le decime e i lasciti, e li 

distribuisce ai poveri; nel cristiano avviene quel mutamento per cui il beneficiare gli  

altri corrisponde ad una norma di vita non più facoltativa, ma obbligatoria. 

La stessa varia costituzione degli ordini religiosi favorisce la formazione di una 

beneficenza che appare come un insieme di “famiglie” ognuna delle quali fa parte a 

sé,ma senza legame e direzione comune. 

All’inizio del III secolo infatti le varie comunità religiose dispongono direttamente 

sia di edifici destinati al culto che di altri immobili, frutto delle donazioni dei fedeli. 

Le prime istituzioni di beneficenza sorgono per iniziativa della Chiesa in Occidente e 

dei prìncipi in Oriente, e, pur avendo  una esistenza propria riconosciuta dalla legge, 

sono di proprietà della Chiesa.       

Con le invasioni barbariche, il lungo crogiolo del Medio Evo sedimenta nel corso di 

quattro secoli travagliati e oscuri la nuova Europa e i nuovi Stati, attraverso la 

rigogliosa fioritura dell’impero Carolingio. 

Lo stesso Carlo Magno dispone interventi a favore dei poveri, imponendo ai signori 

feudali di provvedere ai bisogni dei servi della gleba. 

Se con Carlo Magno si determina un “vallum” fra l’Europa continentale ed il 

Mediterraneo, si deve rilevare che proprio nell’area mediterranea, con l’esplosione 

dell’Islam, si afferma nel campo della assistenza un analogo principio morale: i 

musulmani devono osservare le  cinque regole fondamentali, e, fra queste la “zakat”, 

che rappresenta l’obbligo di ciascun musulmano di pagare la “decima” a favore dei 

poveri. 

La beneficenza, quindi, durante tutto il Medio Evo, assume comunque un impegno 

etico e solidaristico basato sul credo religioso. 
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La beneficenza,  anche a fronte di situazioni sociali assolutamente critiche e 

disperate, nasce e si sviluppa in maniera notevole: le Opere Pie, in tale contesto 

rappresentano la risposta organizzata della beneficenza: nel rispetto degli Statuti e 

delle volontà dei fondatori, sono quindi poste in essere molteplici attività assistenziali 

e sociali, che concernono tutti i settori che oggi si direbbe sono rivolti alla persona: 

sanità, assistenza, istruzione, formazione. 

 

LE TRASFORMAZIONI SOCIALI E IL CRESCENTE RUOLO DEGLI 

STATI  

Accanto a tale processo volto a conferire dignità e rilievo alle attività assistenziali, il 

perdurante fenomeno dell’accattonaggio e della diffusione di una criminalità 

conseguente, portò alla emanazione di provvedimenti legislativi volti a combattere il 

fenomeno stesso. 

Nei secoli XV e XVI in effetti l’accattonaggio e i mendicanti furono oggetto di vere e 

proprie persecuzioni:le elemosine stesse venivano proibite. 

A fronte di una forma di assistenza per certi versi organizzata, ma comunque legata 

alla discrezionalità e alla disponibilità dell’iniziativa privata, rappresentata 

dall’organizzazione caritativa della Chiesa, era evidente la necessità di un intervento 

più diretto dello Stato. 

In tal senso la realizzazione di interventi assistenziali nei confronti della popolazione 

più diseredata si accompagnava all’esigenza di ordine pubblico, disegnando peraltro 

un percorso più definito. 

A tale riguardo, si determina quindi la ricomposizione di uno scenario già presente 

nel passato; se dall’impegno giuridico affermato nella legislazione romana si è passati 

all’impegno etico nell’assistenza, riprende vigore il passaggio dai principi morali ai 

principi giuridici. 

In tale contesto non è ininfluente lo scisma religioso fra la Chiesa cattolica e la 

Riforma protestante: nei Paesi protestanti comincia a prendere forza il ruolo dello 

Stato in settori che erano pieno appannaggio della Chiesa: viene affermato l’obbligo 

da parte dei poveri abili di lavorare, l’obbligo alla formazione e all’apprendimento  di 

un mestiere da parte dei fanciulli poveri, il dovere da parte dello Stato di provvedere 

all’assistenza a favore degli invalidi. 

Le risorse per affrontare questi impegni vengono reperite con la rendita e i proventi 

dei conventi e dei connessi benefici soppressi. 

In Inghilterra essendo stato nominato Enrico VIII capo della Chiesa Anglicana, viene 

disposta la soppressione degli ordini religiosi e la confisca dei beni 

La crescente ondata di pauperismo e di disagio sociale diffuso porta alla emanazione 

di un “Act” specifico  di  Enrico VIII, nel 1531, in base quale i Giudici di pace hanno 

il diritto di rilasciare permessi di “questua” nell’ambito della loro giurisdizione. 

In base ad un altro “Act” del 1536 le contee le città e le parrocchie sono tenute a 

soccorrere i poveri. 

Con ulteriori provvedimenti datati nel 1589 e nel 1597 i Giudici di Pace sono 

incaricati di fondare case di lavoro (work- houses) per i poveri validi. 
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Si delinea quindi un sistema che porta a distinguere fra una concezione meramente 

assistenzialistica e una concezione volta a favorire la promozione  della persona  e il 

suo inserimento sociale. 

Lo Statuto della Regina Elisabetta II del 19 dicembre 1601 costituisce in effetti la 

base della legislazione assistenziale inglese. 

In base a tale Statuto, gli indigenti, in quanto anch’essi “sudditi” di Sua Maestà 

Britannica, vengono divisi in tre categorie: 

- abili al lavoro; 

- inabili; 

- fanciulli. 

Agli abili al  lavoro viene assicurato il  lavoro a domicilio e si condannano 

contemporaneamente a pene detentive coloro che rifiutano di lavorare. 

Ai poveri inabili si concedono soccorsi a domicilio oppure il ricovero in case di 

lavoro. 

Ai fanciulli si provvede con l’istruzione professionale. 

Lo Statuto elisabettiano in effetti prosegue l’impegno verso  la strategia 

dell’intervento assistenziale volto a superare il solo fine  del mantenimento 

dell’ordine pubblico attraverso norme di polizia, nella prospettiva di definire un 

percorso di sviluppo  della persona con l’obiettivo di promuovere tutte le energie e le 

risorse disponibili. 

Nel quadro della diversa modalità di rapporto fra lo Stato e la Chiesa, il programma 

individuato dallo Statuto viene alimentato dal ricavato delle tasse (“poor rate”) 

imposte al parroco, al vicario e a tutti i parrocchiani. 

Nel prosieguo dello sviluppo delle politiche assistenziali, nel 1723 una apposita legge 

autorizza l’istituzione di consorzi formati da più parrocchie per la fondazione di case 

di lavoro e il povero che rifiuta il ricovero viene privato del  diritto di assistenza. 

Nel 1782  l’obbligo   di accettare il ricovero (“Gilbert Act”) viene limitato ai vecchi, 

ai malati, alle madri nubili e ai fanciulli. 

Un “Act” del 1796 estende il soccorso a domicilio agli indigenti validi e attribuisce ai 

magistrati la facoltà di concedere sussidi straordinari ai più bisognosi. 

Negli Stati cattolici, a fronte della azione assistenziale svolta dalla Chiesa, un loro 

impegno diretto nel campo dell’assistenza è andato avanti con molta lentezza. 

La beneficenza stessa, quindi, è confessionale, e se si dà uno sguardo al Medio Evo, 

occorre risalire a quanto disposero i Medici di Firenze nel 1490 con una elargizione 

ai poveri di 650.000 fiorini d’oro, per indicare un intervento pubblico nel campo 

dell’assistenza. (Burchkardt:Civiltà del Rinascimento in Italia, pag.65) 

In Francia Francesco I emana un editto nel 1536 che impone ai Comuni di 

provvedere a tutti i poveri del loro territorio. 

Nel 1544 lo stesso Re fonda a Parigi l’”Ufficio Generale dei Poveri” a cui attribuisce 

il diritto di imporre una “tax d’aumone” a tutti i cittadini della Capitale. 

Nel 1656 viene istituito a Parigi l’Ospizio Generale della “Salpentrière” che 

costituisce un vero e proprio reclusorio dei mendicanti. 
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Si assiste, come sottolineato dal prof. Achille Ardigò, al primato della 

istituzionalizzazione: l’assistenza quindi viene erogata in appositi luoghi di ricovero. 

Nel contempo vengono posti in essere specifici provvedimenti per la lotta contro 

l’accattonaggio: viene istituito infatti un apposito corpo di polizia (“Les Archers des 

pauvres”) che ha il compito di dare la caccia ai mendicanti e ai vagabondi. 

La situazione negli Stati italiani segue lo stesso indirizzo: nella prima metà del ‘500 

si istituisce il Magistero dei Poveri, con il compito di provvedere all’assistenza di 

tutti i poveri. 

La scarsa entità dei finanziamenti, porta comunque a privilegiare il ricovero negli 

ospizi  dei mendicanti e dei bisognosi. 

 

L’ILLUMINISMO E LE POLITICHE SOCIALI 

Con l’avvento dell’ epoca dei “lumi” caratterizzata dalla constatazione tacita del 

riconoscimento del capo dello Stato non più come padrone assoluto, ma come colui al 

quale, per le sue qualità si affidava la gestione della “res pubblica”, coadiuvato da 

Ministri altrettanto “illuminati”, la beneficenza acquista un maggiore rilievo fra le 

competenze proprie dello Stato. 

Francesco III d’Este tolse parecchie rendite al Vescovado per aggiungerle ad un 

ospedale da lui fondato. 

Così a Parma con il Ministro Du Tillot e a Venezia viene ordinata l’esclusione dei 

parroci dagli istituti dove mantenevano qualche ingerenza (Le Fraternite) e sono 

poste in vendita i beni delle soppresse congregazioni religiose, e il ricavato si 

aggiunge al patrimonio della beneficenza. 

Analoghe iniziative volte ad affermare il ruolo dello Stato “Illuminato” nei confronti 

della beneficenza vengono svolte  dal  re Ferdinando I di  Borbone nel Regno di 

Napoli, che istituì l’albergo dei poveri,  nonché da Leopoldo di Lorena in Toscana, e 

da Giuseppe II in Lombardia. 

Si determina quindi un orientamento che porta a considerare la beneficenza da privata 

e confessionale, a laica e pubblica, regolata dallo Stato. 

Sul fronte europeo, in Inghilterra l’accentuazione dell’intervento pubblico con la 

“poor law”, per il modo con cui determinò una esasperata “monetizzazione” del 

bisogno, portò alla configurazione di una “stagnazione” assistenziale che 

incoraggiava lo stato di indigenza e di disoccupazione. 

La condizione di assistito, quindi, diventò una professione, e per assurdo, a fronte 

dell’effetto perverso della legge, si determinava un fenomeno assolutamente non 

previsto e non voluto: molto spesso i contribuenti avevano un reddito e una 

disponibilità di risorse inferiore a quello degli assistiti. 

 

LE RIVOLUZIONI  DEL 1700 E L’AFFERMAZIONE DELLO STATO DI 

DIRITTO 

Su tale scenario due sono gli avvenimenti che determinano  la fine di un mondo, 

quale quello dell’”ancien régime”   e caratterizzano il nuovo: la rivoluzione 

americana e la rivoluzione francese. 
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Con la rivoluzione americana la Dichiarazione d’Indipendenza” redatta  nel 1776 

affermava che tutti gli uomini nascono uguali e con un complesso di diritti 

fondamentali: il diritto alla vita, il diritto alla libertà, il diritto alla ricerca della 

felicità. 

Pertanto l’uomo stesso è sovrano di sé stesso, e la democrazia rappresenta la massima 

espressione della volontà individuale che delega al migliore la gestione del bene 

comune, secondo il principio delle pari opportunità e dei meriti guadagnati.  

Con  la rivoluzione francese del 1789  vengono affermati   principi e  propositi 

analoghi.. 

La condizione di “cittadino” diventa quindi preminente nel rapporto con lo Stato. 

L’esercizio dei diritti “positivi” assume un rilievo fondamentale, e quindi lo Stato 

deve, nell’ambito dalla “liberté, dell’”égalité” e della “fraternitè” assicurare le tutele e 

le opportunità -“chances” - che assicurano al cittadino, in un rapporto diretto con lo 

Stato, il pieno esercizio dei propri diritti riconosciuti sulla base di un quadro 

costituzionale certo che trova il suo fondamento nella dichiarazione universale dei 

diritti dell’uomo: il diritto al lavoro, il diritto alla salute, il diritto all’istruzione, il 

diritto all’assistenza. 

Si delinea quindi quello che in prospettiva verrà a configurasi quale “Stato – 

provvidenza”,che per l’appunto ha l’obbligo di provvedere a corrispondere al 

cittadino gli interventi e i servizi a cui ha diritto. 

In particolare con un decreto del 1793 in Francia l’assistenza ai poveri venne 

proclamata “debito nazionale”;nel cruento rapporto con la Chiesa, i beni degli Ospizi 

e delle Fondazioni furono venduti a favore della Nazione, e venne istituito il 

domicilio di soccorso e l’assistenza medica gratuita. 

 

LA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE 

La fine del secolo XVIII  e il  secolo XIX sono stati caratterizzati, fra l’altro, dalla 

rivoluzione industriale, che ha portato ad un rivolgimento profondo della condizione 

esistenziale di milioni di persone. 

Al di là di interpretazioni economiche e giusnaturalistiche sul fenomeno, che in ogni 

caso ha rappresentato un progresso inimmaginabile quanto ad offerta di servizi, di 

beni e di ausili all’umanità, con un accrescimento indubitabile di disponibilità e di 

risorse rispetto al passato, la stessa rivoluzione industriale ha portato all’accentuarsi 

del fenomeno del pauperismo, che ha raggiunto in quel periodo proporzioni 

inimmaginabili 

A tale riguardo vari sono stati gli approcci, per così dire ideologici al problema: la 

teoria liberale, che ebbe tra i suoi cultori Benjamin Constant, fautore del liberalismo 

più spinto, al punto di preconizzare un Governo affidato alla gestione di  chi 

“costava” meno, individuava la beneficenza quale settore assolutamente privato, nel 

quale lo Stato non doveva intervenire, e quindi lasciata alla più assoluta 

discrezionalità. 
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La dottrina socialista vedeva nella beneficenza un modo di difesa della società 

borghese e capitalistica, e che vedeva nella indigenza e nel  bisogno un pericolo per 

la sua stessa esistenza. 

La teoria positivista concepiva la beneficenza come attività lesiva della stessa società, 

in quanto mantenendo in vita elementi non forti,  e in omaggio alla teoria della 

selezione naturale della specie, preconizzava la più totale indifferenza nei confronti 

della beneficenza stessa. 

Queste teorie, frutto del pensiero speculativo del secolo XIX, hanno contribuito 

comunque a porre il problema della “questione sociale” quale riferimento 

fondamentale per lo sviluppo o non sviluppo delle politiche sociali. 

In tale contesto va ricordato che le “Trade Unions” rappresentarono nel 1825 il primo 

avvio dell’organizzazione  dei lavoratori, e quindi l’ ingresso della classe dei 

lavoratori in quanto tali (e quindi non solo cittadini,ma categoria) nello scenario delle 

politiche del lavoro e delle politiche volte al riconoscimento dei diritti fondamentali 

sul piano concreto. 

Con  il Manifesto del 1848  Carlo Marx  preconizzò l’unione di tutti i proletari (che 

quale unica ricchezza avevano i  figli) e quindi, impossessandosi dei mezzi di 

produzione, soddisfare i bisogni e le necessità della vita. 

 

L’EVOLUZIONE DELL’ASSISTENZA IN ITALIA: IL CONFLITTO STATO-

CHIESA 

 In Italia, a fronte del nascente  conflitto Stato-Chiesa, il problema dell’assistenza si 

rivelò uno snodo cruciale: il Ministro Camillo Benso, conte di Cavour, il “Tessitore” 

dello Stato Italiano, che già aveva avuto modo di approfondire la problematica 

dell’assistenza in occasione di appositi studi ed analisi sull’organizzazione 

assistenziale degli altri paesi europei, il 17 febbraio 1851, parlando alla Camera 

dell’allora Regno di Sardegna, ebbe ad affermare: “Credo che esista contro la carità 

legale un enorme pregiudizio, e che si possa predire che tutte le società, arrivate ad un 

certo punto di sviluppo, debbano necessariamente ricorrere alla carità legale”. 

“E porto avviso che l’esperienza dimostrerà  in un non lontano avvenire come la 

carità legale, ben governata da savie norme, possa produrre immensi benefici senza 

avere quelle funeste conseguenze che alcuni temono.” 

Il discorso del Cavour segna l’inizio di quella fase durante la quale la beneficenza 

passa nelle redini dello Stato, e tale evoluzione si concretizza nella legge del 1862 

relativa all’assistenza, appena un anno dopo la costituzione del Regno d’Italia. 

Con la suddetta legge, veniva istituita la “Congregazione di carità” intesa quale 

istituzione territorialmente coincidente con il Comune e agente nei suoi limiti 

territoriali. 

La Congregazione di carità viene pertanto a configurasi il primo organo legale 

dell’assistenza generica,  intesa quale attività svolta a sovvenire i bisogni immediati e 

temporanei, mediante soccorsi in denaro, o in natura,  o mediante prestazioni quali i 

ricoveri notturni, gli alloggi ai senza tetto, ecc. 
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La stessa Congregazione di carità amministrava tutti i beni destinati genericamente a 

favore dei poveri, e quindi, come i Comuni, secondo lo Statuto Albertino erano da 

intendere anche terminali dello  Stato, pur essendo enti autarchici, esse stesse 

costituivano il centro di irradiazione della attività amministrativa dello  Stato in 

materia di assistenza e beneficenza pubblica. 

In ogni caso l’assistenza era ancora vista come  facoltativa: lo Stato in effetti si limita 

a definire l’organo locale e legale nella sua funzione di amministratore dei beni 

destinati ai poveri, ma non interviene con propri fondi in tale attività. 

Si determina quindi una situazione di assoluta discriminazione fra i cittadini, e  

quindi la presenza di Congregazioni ricche e dotate di mezzi, e Congregazioni povere 

e non in grado di assistere i bisognosi. 

La mancanza di quelli che oggi potrebbero essere definiti livelli essenziali di 

assistenza e la assenza di un sia pur larvato concetto di “minimo vitale”  determinava 

situazioni tali da rendere assolutamente inique le attività assistenziali in rapporto alla 

localizzazione del bisogno. 

A tale riguardo viene da riflettere sul concetto di parità dei cittadini e sulla garanzia 

che lo Stato deve assicurare quanto a parità di trattamento a pari condizioni di 

bisogno nei confronti di tutti i cittadini,  raggiunto solo con la Costituzione della 

Repubblica italiana. 

Nel prosieguo di un processo volto a determinare una più incisiva azione e funzione 

dello Stato nel campo dell’assistenza, l’altro provvedimento più importante è dato 

dalla  legge 17 luglio 1890, n. 6972, istitutiva delle Istituzioni Pubbliche di 

Assistenza e Beneficenza. 

Le conseguenze più importanti di questa legge furono  la definizione dell’assistenza 

legale, a carattere imperativo, e amministrata dalle Congregazioni di Carità, e la 

introduzione della assistenza privata, fino a qualche decennio prima in posizione  

assolutamente preminente e identificabile con la Chiesa, da intendere quale attività 

sussidiaria e suppletiva. 

In tale contesto, le decine di migliaia di “Opere Pie” che secondo una tradizione 

consolidata in secoli e secoli di Cristianesimo costituivano l’ossatura fondamentale 

del “sistema” assistenziale, venivano riconosciute nella loro funzione pubblica e 

quindi condotte nell’alveo del controllo statale. 

Tale legge, è bene ricordarlo, è rimasta in vigore per 110 anni, e ha rappresentato in 

tale lungo lasso di tempo l’unico riferimento normativo per ciò che concerne i criteri 

e gli indirizzi in materia assistenziale. 

Inoltre nella complessità del rapporto con lo Stato, in effetti, nel riconoscimento 

pubblico delle Opere Pie trasformate in IPAB, è stato implicitamente affermato il 

principio di sussidiarietà orizzontale. 

 

LA QUESTIONE OPERAIA E L’ASSISTENZA 

Nel quadro di un processo europeo volto ad affermare  il ruolo dello Stato 

nell’ambito dell’assistenza, si ricorda la Legge Roussel del 1874  in Francia, che ha 
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previsto l’assistenza agli inabili, e successive leggi che hanno  regolato l’assistenza ai 

bambini abbandonati e alle madri povere. 

Sono anche in Francia istituiti “Etablissements d’utilité pubblique” che, quand’anche 

di natura privata, svolgono le loro attività assistenziali sotto il controllo dello Stato. 

Le legislazioni assistenziali di tutti gli altri maggiori Paesi europei sono sulla stessa 

linea di intervento, per ciò che concerne il crescente impegno dello Stato 

nell’assistenza. 

Il quadro normativo intorno alla legislazione socio-assistenziale avviene e si sviluppa 

in un contesto socio-economico che specialmente fra la fine dell’800 e i primi 

decenni del ‘900 assume i connotati di un deciso superamento di vecchie 

impostazioni caritative e benefiche, con la trasformazione profonda anche  della 

platea dei soggetti delle attività assistenziali. 

L’assistenza, in effetti, si lega alla tumultuosa domanda di  migliori condizioni 

esistenziali, di migliori garanzie volte a tutelare la dignità e i bisogni fondamentali 

delle persone, di garantire la più ampia ed incisiva partecipazione della popolazione 

alle politiche socio-economiche decise dai Governi. 

A tale riguardo si ricorda che sia la festa del 1^ maggio (festa dei lavoratori) che la 

festa dell’8 marzo (festa delle donne) sono legate ad eventi luttuosi e spaventosi che 

hanno provocato la morte, e quindi l’abbandono dalla vita e dalla speranza, di 

centinaia di lavoratori che lottavano per i loro diritti nei confronti di altri sedicenti 

uomini cinici, crudeli e immorali.  

La “questione operaia” esplode in tutta la sua drammaticità, e  letterati,  uomini 

politici  in tutti i paesi  contribuiscono  a denunciarne lo stato di miseria, di 

sfruttamento, di condizioni di vita disumane. 

Alla “questione operaia” si accompagna la crescente diffusione del pauperismo e 

dell’espansione del bisogno. 

Su tale scenario di fondo comincia ad affermarsi la necessità di conferire risposte non 

più basate solo sul pressappochismo e su un indeterminato sentimento solidaristico: 

vi è quindi il primo avvio delle professioni sociali e della configurazione di interventi 

assistenziali basati sulla applicazione dei principi e dei metodi del nascente servizio 

sociale. 

 

LA RERUM NOVARUM 

In tale contesto la Chiesa, attraverso suoi autorevoli rappresentanti e studiosi, nel 

complesso processo di rinnovamento e di ricollocazione storica dopo la  caduta del 

potere temporale, afferma alcuni principi fondamentali che saranno a monte della sua 

rinnovata “dottrina sociale”, rappresentata  da quel caposaldo ancora attualissimo che 

è la “Rerum novarum” 

Il quadro di riferimento in cui si colloca l’enciclica è, nella sua scansione temporale 

significativo della drammaticità del tempo e i momenti ritenuti più significativi sono: 

1848: manifesto del partito comunista; 

1863: il capitale di C.Marx; 

1870: comune di Parigi; 
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1890: conferenza per la legislazione internazionale del lavoro. 

 Quindi le vicende che hanno portato alla emanazione dell’Enciclica sono connesse 

alla dirompente e tumultuosa affermazione dell’industrialismo e allo sconvolgimento 

della antica società, con l’accentuarsi  di una nuova drammatica e lacerante 

dipendenza: il rapporto padrone-operai tale da determinare, al di là delle vecchie 

categorie, il fenomeno della ricchezza in mano a pochi e l’estendersi della povertà. 

E’ su tale scenario che viene prendendo coscienza fra gli operai il senso comune della 

loro forza, con la consapevolezza che solo con unità di intenti e  di obiettivi si 

sarebbe potuta avere la reale possibilità di costituire un fronte di difesa da 

contrapporre allo strapotere dei padroni. 

Nel contesto dell’enciclica viene quindi messo in evidenza l’obiettivo di segnare 

precisi limiti nelle relazioni tra proletari (la cui unica ricchezza è la prole) e i 

proprietari, ma in una ottica dinamica e rispettosa delle prerogative di entrambi. 

Nell’enciclica viene anche sottolineato che il superamento di una antica società 

basata  sulle corporazioni, e quindi su una diffusa articolazione di uomini basata sul 

principio della mutualità e della solidarietà, richiede comunque la necessità di 

superare la situazione di debolezza e di indifesa dei proletari, in base a una rinnovata 

concezione dei rapporti etico-sociali.  

La visione socialista della questione operaia, secondo una profetica intuizione, viene 

sottoposta a ferma critica: la collettivizzazione dei mezzi di produzione non risolve il 

problema, perché le vere prospettive di  emancipazione del proletariato sono 

individuabili nello stesso scopo del lavoro: produrre benessere e promuovere la 

proprietà privata. 

L’autentica missione dell’uomo è che egli stesso ha il diritto di provvedere a sé 

stesso, e quindi il superamento di una condizione di passività e di assistenzialismo: a 

tale diritto si accompagna il dovere di non defraudare l’uomo dagli effetti del lavoro, 

che sono quelli di pervenire all’acquisizione di beni e proprietà  in grado di renderlo 

libero. 

La proprietà, quindi, deve essere riconosciuta come diritto e come funzione sociale. 

La famiglia, in quanto ha preceduto lo Stato, deve essere riconosciuta nella sua 

funzione primaria e fondamentale, e quindi tutelata e non offesa dallo Stato. 

Il rapporto capitale-lavoro e lavoro-capitale è tale che nessuno può fare a meno o 

sostituire l’altro: ambedue devono puntare al benessere comune, secondo un 

condiviso codice etico basato sulla giustizia e sull’osservanza dei doveri reciproci tra 

padrone e operaio: così come l’operaio deve interamente prestare la propria opera e 

non arrecare danno alle cose del padrone, così il padrone non deve tenere schiavi gli 

operai, e deve dare la giusta mercede all’operaio.     

Nell’enciclica, con grande lungimiranza, viene accettato e riconosciuto il ruolo dello 

Stato, secondo linee che in effetti saranno riprese sia nella Costituzione italiana che 

nella Dchiarazione dei diritti dell’uomo. 

Lo Stato, infatti deve provvedere al bene comune pubblico e privato, deve 

promuovere la prosperità e provvedere al benessere degli operai: il governo è istituito  

a beneficio dei governati e non dei governanti.   
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I cittadini tutti insieme devono cooperare al benessere comune. 

Deve essere riconosciuto il diritto dei lavoratori ad associarsi per la difesa dei diritti  

e per la protezione degli interessi minacciati dai ceti più potenti. 

Deve essere affermato un compito positivo dello Stato per ridurre o eliminare le 

ingiustizie sociali mediante  legislazioni e politiche opportune. 

 

LA SITUAZIONE  SOCIALE DOPO L’UNITA’ D’ ITALIA  

Per rimanere in Italia, per  ciò che concerne lo scenario sociale e politico dell’epoca, 

nelle condizioni di miseria nelle quali versava il Paese sono emblematici i moti del 

popolo a Milano che portarono al famigerato eccidio comandato da  Bava-Beccaris, 

che fece usare i cannoni contro la folla inerme, con ottanta morti, al tempo delle lotte 

operaie del 1897-1898, e la tragedia di Napoli che alla fine del secolo fu colpita dal 

colera. 

Né si può dimenticare la risposta muta, dolorosa, lacerante, che portò venti milioni di 

italiani (veneti, friulani, abruzzesi, calabresi, campani, pugliesi, molisani, siciliani, 

sardi) ad emigrare nel  

Nuovo mondo e negli Stati europei per cercare condizioni di vita più giuste ed 

umane, rispetto alle condizioni di degrado e di miseria in cui erano costretti a vivere 

in Italia, e che sono state così ben rappresentate, fra gli altri, da Ignazio Silone e da 

Carlo Levi. 

Si cominciava a capire che la beneficenza e l’assistenza erano solo la medicina degli 

effetti, e che per garantire agli individui la piena realizzazione occorreva incidere 

sulle cause, e quindi, più che curare il bisogno, prevenire il bisogno stesso.   

Di fronte alla contestuale affermazione di politiche di protezione sociale (il welfare  

bismarckiano, in particolare) va assumendo un notevole ruolo la nascita e la crescita 

di organizzazioni di lavoratori,  di operai, di contadini, di artigiani, che, in relazione 

alla necessità di dover affrontare bisogni  e rischi legati alla loro precaria condizione, 

si associano in un obiettivo comune di solidarietà e di aiuto reciproco: nascono le 

società di mutuo soccorso. 

Tale crescente fenomeno solidaristico, rappresenta il primo livello di quella che 

potrebbe oggi essere definita “sussidiarietà orizzontale e costituisce l’aspetto più 

valido del modo con cui l’asse dell’intervento assistenziale si sposta da un rapporto 

Stato-cittadino ad un rapporto mediato cittadino-società civile -Stato. 

 

IL FASCISMO, L’ASSISTENZA E LO STATO DI POLIZIA 

Dopo la parentesi bellica della prima guerra mondiale, con il fascismo si determina 

un assetto del sistema assistenziale assolutamente diverso. 

Con il R.D. 30 dicembre 1923 n. 2841 sono modificate le disposizioni della legge n. 

6972/1890: viene introdotto per la prima volta il concetto di assistenza pubblica: 

l’intervento dello Stato conserva carattere sussidiario nei confronti dell’intervento 

delle istituzioni, ma al concetto di beneficenza di sostituisce  quello  di assistenza. 

Nel  1937, anno  con la legge 3 giugno, n. 847 è stato istituito l’Ente Comunale di 

Assistenza. 
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Tale provvedimento fu dettato dalla constatazione che  la vetusta legge n. 6972/1890, 

per le sue caratteristiche, non era più in grado di assolvere alle funzioni che in 

materia si rendevano necessarie ad uno Stato moderno, quale quello che presumeva 

essere lo Stato fascista. 

Inoltre la crisi economica mondiale che caratterizzò gli anni ’30, dopo il crollo della 

Borsa a New York nel 1929, e che coinvolse anche  gli Stati europei, portò alla 

contestuale riorganizzazione in tutti i paesi occidentali dei sistemi di protezione 

sociale. 

I sistemi di sicurezza sociale (così definito nel “social security act” degli Stati Uniti 

nel 1935) cominciano ad affermarsi con decisione: tale progressiva affermazione è 

legata alla lenta ripresa economica e alla definizione di politiche sociali che si basano 

su un ruolo sempre più propositivo dello Stato: il romanzo “Furore” di Steimbeck 

mette bene in evidenza la positività dell’intervento statale nell’ambito dell’assistenza 

agli indigenti che negli Stati Uniti si muovevano da uno Stato all’altro per poter 

vivere; così come l’intervento nel campo dell’economia di F.D. Roosevelt determina 

il superamento della crisi economica. 

Così come in Francia vengono affermati decisamente i diritti dei lavoratori alla 

Sicurezza sociale (Secu).    

In Italia con l’ECA viene istituita l’assistenza obbligatoria: è lo Stato stesso che 

interviene con propri fondi espressamente destinati a tale attività. 

Mentre la Congregazione di carità amministrava solo i beni destinati a favore dei 

poveri (e in questo caso si verificava che  Congregazioni di carità  potevano assolvere 

a compiti assistenziali in maniera soddisfacente  perché oggetto di molti lasciti, e 

congregazioni che esistevano solo di nome), l’ECA diventava organo del soccorso 

legale della assistenza obbligatoria. . 

Accanto a tale sistema locale di assistenza, con il fascismo viene a rafforzarsi, sullo 

schema dello stato corporativo, la configurazione di Enti nazionali con il compito di 

erogare assistenza a specifiche “categorie” di regnicoli, in rapporto alla loro 

condizione di censo, di lavoro, di dipendenza. 

Sorgono quindi Enti sia con precisi compiti assistenziali: l’ Opera Nazionale 

Maternità Infanzia, l’Opera Nazionale Combattenti, l’Opera nazionale dopolavoro; 

sia con compiti più specificatamente politici, quali l’Opera nazionale Balilla, ed enti 

di assistenza sanitaria: l’Inam, l’Enpas, l’Enpdep, l’Inail, l’Inadel, per citare i più 

importanti. 

Si assiste in effetti alla “entificazione” del bisogno: la concezione giolittiana, 

ereditata dal fascismo, di creare enti pubblici in grado di affrontare specifici 

problemi, superando la competenza istituzionale che affidava ai comuni e alle 

province la gestione degli interventi e dei servizi sociali, si fa prepotentemente strada 

nella concezione fascista dello Stato: da un apparato burocratico centralizzato e di 

polizia (l’assistenza dipendeva dal Ministero dell’Interno) ne conseguono Enti 

nazionali altrettanto burocratici e centralizzati: il rapporto diretto è fra gli Enti e le 

sue diramazioni periferiche e i sudditi, ai quali vengono elargite prestazioni e 
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assistenze in base alla condizione censuaria, lavorativa, combattentistica, corporativa, 

familiare, in base a rigidi regolamenti e a rigide condizioni. 

L’aspetto “politico” dell’assistenza viene affrontato con la organizzazione di attività 

assistenziali specifiche rivolte alla ricerca del consenso e della adesione al regime: il 

dopolavoro, le colonie, la concessione di benefici ai veterani ed ex combattenti, ecc. 

Nel contesto di una decisa affermazione dello Stato di polizia, con il TU delle leggi di 

Pubblica Sicurezza (RD n.783/34) vengono disposte severe misure contro la 

mendicità e l’abbandono di vecchi privi di assistenza:l’effetto di tali disposizioni 

sono quelle di garantire comunque il ricovero coatto in appositi istituti dei soggetti 

stessi. 

Tenuto conto di quanto portato negli anni ’30 dagli Stati europei in termini di 

politiche sociali, occorre comunque  sottolineare un comune impegno a determinare 

un deciso miglioramento delle condizioni della popolazione: in Italia le politiche 

assistenziali, con l’accentuarsi del ruolo dello Stato, hanno in effetti determinato le 

basi per lo svolgimento di servizi sanitarie sociali che successivamente saranno 

ulteriormente potenziati. 

Di fronte a tale impegno per il modo con cui allo stato attuale si tende a smantellare il 

welfare, è da rimanere sbigottiti per la pervicacia e l’insistenza con la quale, in 

termini generali e sostanziali, si proseguono tentativi che in effetti puntano a fare 

arretrare in effetti gli impegni primari pubblici nel contesto delle politiche sociali.    

 

 

B) - LA SVOLTA EPOCALE: LA DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI 

DIRITTI DELL’UOMO 

 

 

LA SPERANZA DI UNA NUOVA UMANITA’  

La prima e della seconda guerra mondiale  hanno  rappresentato la massima 

espressione della barbarie collettiva assurta a  “licenza universale”  di sterminare, di 

stravolgere le esistenze, di distruggere gli uomini e le donne  in nome di un 

primigenio diritto di sopraffazione da parte  di alcuni popoli, razze e dittatori  nei 

confronti di “altri”   a cui non è stato riconosciuto alcun titolo ad esistere, se non 

quello di una “graziosa” tolleranza (fino a quando non è stata negata). 

Con la loro fine,  si è finalmente affermato, dopo i vari millenni che hanno 

caratterizzato la storia dell’umanità e in particolare il secolo XX, con circa centinaia 

di milioni di morti causati dalle due guerre mondiali (e, fra questi, sei milioni  di  

ebrei  colpevoli solo di essere tali), e quindi  dopo la tragedia e l’ incessante e cieca 

corsa verso la barbarie, il principio del diritto dell’umanità, a vivere nella  convivenza 

civile, nella pace, nella democrazia, nella libertà, intesi quali pilastri fondamentali per 

non vivere più nel terrore e nell’ingiustizia. 

E’ su tale scenario (che ha portato alla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo 

di New York del 1948) che si è andata sviluppando la legislazione sociale e il 
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conseguente sviluppo delle politiche sociali, con la contestuale affermazione dei 

servizi sociali e del servizio sociale professionale. 

A distanza di oltre cinquanta anni, quindi, si sono definite le linee portanti delle 

politiche sociali, attraverso il crisma legislativo  e la regolamentazione dei principi e 

delle norme che sono alla base del sistema dei servizi civili e sociali. 

In tale contesto,quindi, non è più consentibile trattare dei servizi sociali e dei relativi 

interventi e prestazioni in una sorta di aspettativa messianica o beckettiana di ciò che 

deve avverarsi o attuarsi, ma adoperarsi concretamente, e realmente, per la piena 

realizzazione dei diritti delle persone, delle famiglie, dei gruppi, delle comunità a 

perseguire gli obiettivi di benessere e di piena realizzazione individuale e sociale, che 

rappresentano il fine ultimo dell’avventura umana. 

E’ necessario quindi rappresentare ed illustrare gli aspetti giuridici,  legislativi, 

normativi e regolamentari che sono alla base  del sistema dei  servizi sociali, e che 

debbono garantire da una parte  gli operatori che svolgono la loro missione e la loro 

professione nei confronti delle persone, delle famiglie, dei gruppi, della comunità, e 

dall’altra  gli stessi utenti sulle modalità del percorso “dovuto”che occorre seguire per 

giungere all’obiettivo finale del sistema dei servizi sociali: il benessere fisico, 

psichico, sociale e spirituale   della persona integralmente e dinamicamente inserita 

nella società in cui vive, ricordando a tale proposito quanto ebbe ad  affermare fin 

negli anni ’60 il prof. Alessandro Seppilli. 

Pertanto l’epoca di pace e di affermazione della democrazia avviata dopo la fine della 

seconda guerra mondiale rappresenta il crinale che segna la fine di un mondo e 

l’inizio di un altro, che almeno nelle intenzioni avrebbe dovuto garantire i diritti 

umani e civili dell’uomo. 

In tale contesto la legislazione rappresenta quindi l’area del diritto, che si riferisce 

quindi alla dimensione dell’ osservare, del  fare, del compiere dell’ eseguire, e che 

comunque rappresenta l’espressione esternalizzata del proprio habitus morale. 

Uno dei miei Maestri, il prof. Sergio Hessen, già nel 1958 preconizzò lo stretto 

legame fra diritto e morale, intesa quest’ultima come la forza interiore che in senso 

kantiano spinge l’uomo  sul piano comportamentale ad osservare la norma,  (come 

introiezione, come direbbe il Prof. Benigno Di Tullio,  dei valori fondamentali che 

reggono l’azione dell’uomo e della donna) e il diritto stesso quale riferimento esterno  

e condiviso   che spinge l’uomo a mettere in pratica la norma, pena la sanzione. 

 

LA DICHIARAZIONE UNIVERSALE  

Il punto di partenza, a livello planetario è costituito dalla Dichiarazione  dei diritti 

dell’uomo di New York, e al livello italiano dalla Costituzione della Repubblica 

italiana. 

Della dichiarazione si riportano si seguito gli aspetti ritenuti più importanti.   

Dal preambolo 

Il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei 

loro diritti, uguali ed inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della 

giustizia e della pace nel mondo. 
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E’ quindi indispensabile che i diritti umani siano protetti da norme giuridiche, se si 

vuole evitare che l’uomo sia costretto a ricorrere, come ultima istanza, alla ribellione 

contro la tirannia e l’oppressione. 

I popoli delle Nazioni Unite hanno riaffermato nello statuto la loro fede nei diritti 

umani fondamentali, nella dignità e nel valore della persona umana, nell’uguaglianza 

dei diritti dell’uomo e della donna, ed hanno deciso di promuovere il progresso 

sociale e il miglior tenore di vita in una maggiore libertà. 

Pertanto gli Stati membri si sono impegnati a perseguire, in cooperazione con le 

Nazioni Unite, il rispetto e l’osservanza universale dei diritti umani e delle libertà 

fondamentali. 

La dichiarazione universale dei diritti umani viene quindi proclamata come ideale 

comune da raggiungersi da tutti i popoli e da tutte le Nazioni, al fine che ogni 

individuo ed ogni organo della società, si sforzi di promuovere,con l’insegnamento e 

l’educazione, il rispetto di questi diritti e di queste libertà  e di garantirne l’universale 

ed effettivo riconoscimento e rispetto. 

I diritti soggettivi 

Art.1: libertà eguaglianza, fratellanza  

Tutti gli esseri umani nascono liberi ed uguali in dignità e diritti.  

Essi sono dotati di ragione e  di coscienza e devono agire gli uno verso gli altri in 

spirito di fratellanza 

Art. 2: titolarità dei diritti 

Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente 

Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di 

lingua, di religione, di opinione, politica o di altro genere, di ordine nazionale o 

sociale, di ricchezza, a di nascita o di altra condizione. 

Art 3: i diritti fondamentali 

Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza della propria persona. 

Art. 4: negazione della schiavitù 

Nessun individuo potrà essere tenuto in  stato di schiavitù o di servitù. 

La schiavitù e la tratta degli schiavi saranno proibite sotto qualsiasi forma. 

Art. 5: rispetto dell’integrità 

Nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura o a trattamento a punizione crudeli, 

inumani o degradanti. 

 I rapporti giuridici 

Art. 6: riconoscimento 

Ogni individuo ha diritto, in ogni luogo, al riconoscimento della sua personalità 

giuridica. 

Art. 7: eguaglianza e tutela giuridica 

Tutti sono eguali dinnanzi alla legge ed hanno diritto, senza alcuna discriminazione, 

ad una eguale tutela da parte della legge 
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Art. 8: diritto al ricorso 

Ogni individuo ha diritto ad un’effettiva possibilità di ricorso a competenti tribunali 

contro atti che violino i diritti fondamentali a lui riconosciuti dalla costituzione o 

dalla legge. 

Art. 9: garanzia della libertà 

Nessun individuo potrà esser arbitrariamente arrestato, detenuto o esiliato. 

Art. 10:garanzia della equità   

Ogni individuo ha  diritto, in posizione di piena uguaglianza, ad una equa e pubblica 

udienza davanti ad un tribunale indipendente e imparziale, al fine della 

determinazione e dei suoi diritti e dei suoi doveri, nonché della fondatezza di ogni 

accusa penale che gli venga rivolta. 

Art. 11: garanzia della difesa 

Ogni individuo accusato di un reato è presunto innocente sino a che la sua 

colpevolezza non sia stata provata legalmente in un pubblico processo nel quale egli 

abbia avuto tutte le garanzie necessarie per la sua difesa. 

La tutela  

Art. 12: diritto alla privacy 

Nessun individuo potrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie nella sua vita 

privata, nella sua famiglia, nella sua casa, nella sua corrispondenza, né a lesione del 

suo onore e della sua reputazione. 

Ogni individuo ha diritto ad essere tutelato dalla legge contro interferenze o lesioni. 

Art. 13: diritto alla libertà di movimento 

Ogni individuo ha diritto alla libertà di movimento e di residenza entro i confini di 

ogni stato. 

Art. 14: diritto di asilo 

Ogni individuo ha il diritto di cercare e di godere in altri paesi asilo dalle 

persecuzioni. 

Art.15: diritto alla cittadinanza  

Ogni individuo ha diritto ad una cittadinanza. 

Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua cittadinanza, né del 

diritto di mutare cittadinanza. 

I rapporti sociali 

Art.16: La famiglia 

Uomini e donne in età adatta hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia, 

senza alcuna limitazione di razza, cittadinanza o religione 

Essi hanno uguali diritti  riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e all’atto del 

suo scioglimento. 

La famiglia è il nucleo naturale  fondamentale della società e ha diritto ad essere 

protetta dalla società e dallo Stato. 

Art. 17-21…omissis 

La protezione sociale 
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Art. 22: la sicurezza sociale 

Ogni individuo, in quanto membro della società, ha diritto alla sicurezza sociale, 

nonché alla realizzazione attraverso lo sforzo nazionale e la cooperazione 

internazionale ed in rapporto con l’organizzazione e con le risorse di ogni Stato, dei 

diritti economici, sociali e culturali indispensabili alla sua dignità e al libero sviluppo 

della sua personalità. 

Art. 23: diritto al lavoro e diritti sindacali 

Ogni individuo ha diritto al lavoro, alla libera scelta dell’impiego, a giuste e 

soddisfacenti condizioni di lavoro e alla protezione contro la disoccupazione. 

Ogni individuo, senza discriminazione, ha diritto ad uguale  retribuzione per eguale 

lavoro. 

Ogni individuo che lavora  ha diritto ad una remunerazione equa e soddisfacente che 

assicuri a lui stesso e alla sua famiglia una esistenza conforme alla dignità umana ed 

integrata, se necessario, da altri mezzi di protezione  sociale. 

Ogni individuo  ha diritto di fondare dei sindacati e di aderirvi per la difesa dei propri 

interessi. 

Art 24: diritto al riposo 

Art. 25: diritto a vita dignitosa 

Ogni individuo ha diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute ed il 

benessere proprio e della sua famiglia, con particolare riguardo all’alimentazione, al 

vestiario, all’abitazione e alle cure mediche e ai servizi necessari. 

Ha diritto alla sicurezza in caso di disoccupazione, malattia, invalidità, vedovanza, 

vecchiaia o in altro caso di perdita dimezzi di sussistenza per circostanze  

indipendenti dalla sua volontà. 

La maternità e l’infanzia anno diritto a speciali cure ed assistenza 

Art. 26-28.. omissis 

Art 29: la solidarietà 

Ogni individuo ha dei  doveri verso la comunità, nella quale è possibile il libero e 

pieno sviluppo  della sua personalità. 

 

 

 

C) I DIRITTI CIVILI E SOCIALI   NELLA COSTITUZIONE ITALIANA 

 

Il valore fondamentale della Costituzione consiste nell’obbligo che lo Stato deve 

porre nell’osservarne i principi in termini di legislazione e di realizzazione delle 

politiche sociali. 

Pertanto, trattandosi, come definito dagli studiosi, di costituzione rigida, e quindi 

soggetta a onerose procedure per la sua modifica, e al controllo e alla verifica di 

costituzionalità delle leggi da parte della Corte costituzionale, è evidente che tutti gli 

aspetti legati al riconoscimento dei diritti dei cittadini sono in sé stessi oggetto di 

tutela. 
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La progressione stessa degli articoli della Costituzione, determina un quadro organico 

di riferimento che porta comunque a distinguere nello svolgimento delle politiche 

sociali due distinti filoni:la politica delle tutele e la politica delle opportunità. 

A monte di tale orientamento è d’obbligo il riferimento all’art. 1,  2  e 4 della 

Costituzione, dove da una parte si afferma che l’Italia è una Repubblica democratica 

fondata sul lavoro, e dall’altra che riconosce  e garantisce i diritti inviolabili 

dell’uomo, sia come singolo che nelle formazioni sociali dove si svolge la sua 

personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, 

economica e sociale. 

A fronte di tali affermazioni, è anche esplicito il riferimento acché ogni cittadino ha il 

dovere di svolgere secondo le proprie possibilità e la propria scelta un’attività o una 

funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società. 

L’art. 3 della Costituzione dichiarando che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e 

sono eguali di fronte alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di 

religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, in effetti conferma la 

possibilità a tutti i membri della comunità nazionale di partecipare in condizioni di 

parità alle opportunità derivanti dalla vita associata. 

In tale contesto è del pari altrettanto fondamentale l’affermazione in ordine alla quale 

è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, 

limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno 

sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori 

all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese. 

Si viene così a delineare, a fronte del riconoscimento di diritti primigeni e naturali 

della persona, di cui lo Stato prende atto (e quindi  non li concede, né tantomeno li 

lega al rapporto Sato-citttadino), sia il primato della persona umana, così come 

affermato anche nella dichiarazione universale dei diritti dell’uomo sopra richiamata, 

sia l’obbligo di garantire pari”chances”  di partenza, nel corso dell’esistenza umana, 

per tutti i cittadini, per garantire non solo parità di diritti, ma anche uguaglianza 

sostanziale, prevedendo quindi come obiettivo la redistribuzione  della ricchezza, il 

principio della solidarietà fra i cittadini e il  riconoscimento pieno dei diritto sociali, 

promuovendo una società più giusta e meno diseguale. 

Quindi il diritto all’istruzione, alla formazione, alla casa, al lavoro, alla assistenza, 

alla mobilità, al benessere, costituiscono la base per lo sviluppo delle proprie e 

singole prospettive di realizzazione della persona nel proprio contesto sociale.  

Per ciò che concerne la politica  delle tutele, occorre rilevare che i precetti ivi 

contemplati non hanno valore programmatico, ma immediato: mentre le politiche 

delle opportunità si dispiegano nel corso degli anni e dei programmi di interventi a 

lungo respiro, la tutela dei diritti civili e sociali è di natura tale da richiedere adeguati 

e tempestivi interventi da parte dei Governi. 

Per quanto concerne l’assistenza, l’art. 38  della Costituzione è il più importante e 

fondamentale, e da esso sono scaturite le norme legislative di protezione ed assistenza 

sociale: 
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“Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto 

al mantenimento e all’assistenza sociale” 

“I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati  mezzi adeguati alle loro 

esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità, vecchiaia , disoccupazione 

involontaria” 

“Gli inabili ed i minorati hanno diritto all’educazione e all’avviamento 

professionale”. 

“Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o 

integrati dallo Stato.” 

“L’assistenza privata è libera”. 

Un primo sommario commento a tale disposizione costituzionale mette in rilievo che 

è stato introdotto il principio della assistenza sociale , e quindi la conferma del 

superamento di una vetusta concezione legata alla beneficenza: peraltro tale assunto 

era stato già introdotto sia dalla definizione di assistenza legale con il R.D. 30.12.23 e 

la  e con la legge 847/37  istitutiva degli Enti Comunali di Assistenza. 

Ciò che è stato innovativo è stato l’impegno dello Stato ad inquadrare le attività 

assistenziali nel contesto più ampio di interventi volti a promuovere la persona, con 

l’approntamento di specifici interventi anche nel campo dell’istruzione e della 

formazione, oltre a garantire l’assistenza economica  volta a “mantenere” la persona 

che si trova in condizione di minorazione.       

 Ulteriore riferimento di fondamentale importanza è l’assunzione dell’impegno dello 

Stato a provvedere o con istituti appositi o con una propria attività integrativa, 

prefigurando al riguardo un sistema concorrente a cui partecipano anche altri organi 

ed enti non direttamente dipendenti dallo Stato. 

Il riconoscimento del diritto dei  lavoratori ad avere assicurati, prevedendoli, mezzi 

adeguati alle loro esigenze di vita e a misure di protezione sociale in caso di eventi 

conclamati (infortunio, malattia, invalidità, vecchiaia, disoccupazione involontaria),   

ha portato in effetti allo sviluppo di una legislazione sociale che via via si è andata 

sviluppando anche alla luce delle sentenze della Corte Costituzionale  e  delle 

successive normative statali e regionali. 

L’art. 32 della Costituzione rappresenta  l’altro riferimento fondamentale per il 

riconoscimento del diritto alla salute. 

Infatti lo stesso articolo recita: 

“la Repubblica tutela la salute come diritto fondamentale dell’individuo e  interesse 

della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti” 

Da tale disposizione si rileva che il diritto alla salute si configura come un diritto 

soggettivo, di cui è titolare l’individuo in quanto tale, e quindi a tale riguardo non è 

condizionato allo status di cittadino: anche gli  stranieri che si trovano nel territorio 

dello Stato italiano in quanto individui hanno il diritto di essere assistiti. 

Ciò peraltro non significa che lo Stato deve erogare i servizi e le prestazioni 

assumendone la gestione diretta: la scelta politica in tale contesto è discrezionale, e 

comunque commisurata alla entità delle risorse a disposizione.  
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Inoltre ciò non significa che le cure devono essere gratuite: tale prerogativa è solo 

riservata agli indigenti. 

Peraltro lo Stato deve comunque garantire i servizi e le prestazioni sanitarie rivolte a 

tutti gli individui, che devono essere convenienti ed accessibili, ed essenziali al 

mantenimento dello stato di salute. 

Pertanto è evidente che pur trattandosi di un diritto definito essenzialissimo, è 

interesse dello Stato stesso mantenere gli individui nella migliore condizione 

possibile di salute, approntando adeguati mezzi finanziari, secondo la definizione di 

priorità finanziarie in grado di realizzare gli interventi e i servizi adeguati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D) I PRIMI ORIENTAMENTI NELLE POLITICHE ASSISTENZIALI  

 

A fronte del dettato costituzionale sopra illustrato, che presupponeva e postulava un 

deciso sviluppo di servizi ed interventi socio-assistenziali in connessione con la 

modifica istituzionale e funzionale dello Stato, specialmente con riferimento agli 
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articoli 5, 117 e 119 della Costituzione, nel periodo 1948-1966 la tendenza, ereditata 

dal regime fascista, di categorizzare i cittadini si fa ancora più acuta, e così a 

conferma di uno Stato centralizzato e promotore di centralità vengono ulteriormente 

istituiti altri Enti nazionali a carattere assistenziale (AAI, ONPI, ONMI, ENAOLI, 

ENPD, ONAOG, ENAOPAG,ENPMF, ecc.), e vengono confermate le competenze 

centralizzate in materia assistenziale di molti ministeri (Ministero dell’interno, con la 

Direzione generale assistenza pubblica, Ministero della pubblica istruzione, con 

l’istituto Kirner, per l’assistenza agli orfani dei professori di scuola media, ecc.). 

Inoltre emergono altresì ulteriori categorie di cittadini che rivendicano specificamente 

prestazioni ed interventi assistenziali, così che vengono ancor più diversificate “fette” 

di utenti, assegnate a vari Enti che vengono riconosciuti nella loro funzione pubblica: 

ANMIL, ANMIC, ENS, UIC, ANFASS, AIAS.    

Tali impostazioni di politiche sociali rendono quindi ancora più acuta la 

contraddizione fra quanto propugnato a livello costituzionale e quanto effettivamente 

realizzato in termini di offerta di servizi e di prestazioni. 

Pertanto il periodo 1945-1966 in effetti è caratterizzato da un assetto istituzionale 

decisamente centralizzato e burocratizzato, anche in relazione alla necessità di 

garantire comunque una risposta organica ai bisogni della popolazione. 

E’ peraltro il periodo della ricostruzione, del piano Marshall, del piano ERP, e quindi 

di una fase nella quale era necessario avvalersi di una organizzazione adeguata a 

ricevere e a distribuire gli aiuti e a provvedere alla ricostruzione del tessuto sociale, 

economico e civile del Paese. 

Comunque, nel passaggio da uno Stato “concessorio”, proprio dello Statuto albertino, 

ad uno Stato autenticamente democratico e costituzionale, i principi introdotti dai 

Padri fondatori della Repubblica non potevano rimanere ancora inespressi, e quindi  il  

superamento di una concezione  meramente discrezionale e paternalistica del 

tradizionale intervento assistenziale veniva ad affermarsi. 

E’  con i primi governi di centro-sinistra (1962-1968) e nell’ambito delle cosiddette 

“politiche delle riforme”  che l’assistenza veniva concepita non più come un fatto 

marginale ed occasionale, ma come un complesso di interventi e servizi sociali 

tendenti a garantire ad ogni cittadino un “compiuto”  sistema di sicurezza sociale  

(basato sulla previdenza, sulla sanità e sull'assistenza) inteso come il soddisfacimento 

dei diritti fondamentali ed indispensabili alla realizzazione ed alla promozione 

dell’individuo, così come propugnato dalla Costituzione. 

Tale concezione è stata quindi  la risultante di un lungo e complesso processo  che si 

è sviluppato sulla base delle idealità già indicate nella Costituzione  e volte alla 

costruzione di uno stato basato sulle autonomie locali, secondo i principi, già 

individuabili nella Costituzione, sulla sussidiarietà e sullo sviluppo delle autonomie 

locali.  

Ancor prima dell’istituzione delle Regioni, il primo documento ufficiale che ha 

determinato un orientamento deciso al superamento della “politica degli enti” (fino ad 

allora imperante), è stato il cosiddetto “Progetto 80”, il rapporto elaborato nel 1969 

dal Ministero del bilancio e della programmazione economica che si proponeva di 
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delineare lo sviluppo economico e sociale del paese negli anni a venire, e che nella 

parte dedicata alla realizzazione di un “compiuto” sistema di sicurezza sociale –come 

sopra accennato, basato sulla previdenza, sulla sanità e sull’assistenza - auspicava 

l’organizzazione territoriale dei servizi sociali, superando la verticalizzazione e la 

categorizzazione esasperata degli utenti, e la costituzione dell’Unità locale dei servizi 

sociali in connessione con l’Unità sanitaria locale, per la parte relativa alla sanità, di 

cui si auspicava analoga riforma. 

In base al successivo sviluppo della “politica delle riforme” (in cui erano perni 

fondamentali la riforma tributaria, la  casa e la sicurezza sociale), fortemente voluta 

dalle Organizzazioni sindacali, si  è dato quindi avvio a un primo complesso di 

interventi legislativi che hanno puntato a modificare profondamente il sistema 

assistenziale, sulla base di alcuni presupposti di fondo strettamente connessi al dettato 

costituzionale.  

Si è innanzitutto privilegiata la titolarità dell’Ente locale, in quanto “Ente 

esponenziale degli interessi della collettività locale”, e più prossimo ai bisogni 

rappresentati dal cittadino, nella gestione dei servizi sociali, con la conseguente 

soppressione degli Enti nazionali e locali preposti all’assistenza. 

A tale riguardo è emblematica la legge istitutiva degli asili-nido (legge 6.12.71, n. 

1044), che innovando profondamente rispetto al passato (legge 26.8.50, n. 860:” 

Tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri), invece che prevedere asili-nido 

aziendali, istituì asili-nido gestiti esclusivamente dai Comuni; a tale legge fece 

seguito, nello stesso disegno strategico, l’istituzione dei consultori familiari (legge 

24.7.75, n.405), che sottrasse all’ONMI  (successivamente soppressa con la legge n. 

698/75) la gestione dei consultori stessi, affidata ai comuni, singoli o associati o alle   

comunità montane. 
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A) IL  CAMMINO  DELLA LEGGE DI RIFORMA DELL’ASSISTENZA: UNA 

STORIA LUNGA  TRENTA ANNI 

 

Nel contesto della presente trattazione, in relazione a come si è arrivati alla 

definizione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali, tenuto conto 

dell’approccio rigidamente legislativo alla complessa tematica dello sviluppo  e dello 

stato dei servizi sociali nel nostro Paese, la “storia” delle vicende parlamentari della 

riforma rappresenta uno spaccato e una testimonianza viva, densa di passioni, di 

aspettative,  di progetti, di speranze,  ancora di affascinante attualità, che non può 

essere confinata nel dimenticatoio di un passato inespresso. 

Anzi, è proprio vero il contrario, perché la conoscenza del cammino fatto costituisce 

anche un riconoscimento a quanti si sono adoperati, nel corso di tanti anni, con 

tenacia, con pervicacia, con impegno, a portare avanti un disegno di solidarietà e di 

costruzione di un  sistema idoneo a garantire ed assicurare ad ogni cittadino e ad ogni 

famiglia la consapevolezza di non essere soli di fronte allo stato di disagio e di 

bisogno. 

E’ quindi un passato sempre presente, perché in esso “de re nostra agitur” e serve per 

formare l’attitudine ad intendere le situazioni reali (e quindi non la semplice ed 

elementare sequenza di articoli di legge), riportandole alla loro genesi e collocandole 

nelle loro relazioni, riprendendo alcuni concetti di Benedetto Croce a proposito del 

valore e del significato della storiografia. 

E’ per tale motivo che nella storia della Repubblica non è opportuno raccontare solo i 

fatti dei stretta natura politica, sociale, economica, istituzionale, ma anche di ciò che è 

stato lo sforzo e l’impegno a perseguire l’obiettivo di determinare nel paese la piena 

attuazione del dettato costituzionale, volto a promuovere il cittadino e a raggiungere 

politiche di benessere.           

Tale analisi si connette all’evoluzione sociale ed economica del Paese, e quindi si 

colloca quale contributo di conoscenza e di approfondimento concettuale sul modo di 

interpretare e di proporre il sistema dei servizi sociali, e il periodo considerato è 

compreso fra la VI e la XIII legislatura, ossia fra il 1972 e il 2000. 

A tale proposito sono stati esaminati e studiati i principali disegni e proposte di legge, 

e se ne rappresentano di seguito le fonti politiche, e le relative proposizioni 

normative.          

e  prime proposte di riforma 

 

La VI legislatura (1972-1976): l’assistenza nel processo della politica delle 

riforme 

Nel complesso crogiolo delle istanze di riforma che interessavano molti  settori (casa, 

trasporti, scuola, formazione, sanità, ecc.) sopra richiamati, anche nel settore 

dell’assistenza, nel periodo che si riferisce alla VI legislatura (1972-76), furono 

presentate varie proposte di riforma, che pur partendo da ispirazioni e da valutazioni 

politiche diverse, comunque prospettavano la necessità del superamento di una 
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situazione non più sostenibile, a fronte dell’emersione di bisogni crescenti che 

chiedevano la realizzazione di servizi non più basati sulla beneficenza e sulla 

discrezionalità.  

Al fine di dare un contributo di conoscenza e di analisi che tiene conto  di quanto 

all’epoca veniva prospettato anche in termini delle diversità di risposte dai vari 

partiti, si rappresentano di seguito  i vari progetti di legge presentati. 

30.5.72: Signorile-Magnani-Noya (PSI) – Camera – n. 142 

              Riforma dell’assistenza  pubblica ed organizzazione dei servizi sociali. 

7.7.72:   Adriana Lodi ed altri (PCI) – n. 426 

              Norme generali sull’assistenza e beneficenza pubbliche. 

1.2.73:   Franco Foschi ed altri (DC) – Camera – n- 1069 

              legge quadro di riforma dell’assistenza. 

10.4.73: Falcucci ed altri (DC) – Senato – n- 75 

              Legge quadro sull’assistenza. 

7.2.73:  ANEA –Signorello- Dal Canton (DC) – n. 843 

             Legge quadro sui servizi sociali e riforma della pubblica assistenza. 

15.2.73:ANEA- Artali – Senato – n. 1664 

             Legge quadro sui servizi sociali e riforma della pubblica assistenza. 

Gli aspetti istituzionali 

I suddetti progetti di legge, a fronte di una perdurante assenza della riforma 

dell’assistenza,  della conclamata limitatezza dei trasferimenti di funzioni alle 

Regioni, e della concomitante presenza di apparati pubblici centralizzati e 

verticalizzati sul territorio con proprie reti di servizi, si proponevano di affrontare i 

nodi cruciali della politica assistenziale: 

• il vertice statale e i relativi organi; 

• le competenze delle Regioni in materia di assistenza; 

• l’organizzazione locale dei servizi e degli interventi assistenziali, con riferimento al 

ruolo dei comuni e delle province; 

• il destino degli enti nazionali e locali preposti all’assistenza; 

• il ruolo delle IPAB; 

• il rapporto fra l’assistenza pubblica e l’assistenza privata; 

• il finanziamento. 

Principi ed obiettivi generali 

Su tale aspetto, la convergenza fra i partiti è comune: è solennemente enunciato che 

tutti i cittadini, senza alcuna discriminazione, hanno diritto ai servizi sociali. 

Di rilievo l’assunto che viene  sottolineata la titolarità del diritto ( e non quindi solo 

interesse) da parte dei cittadini a fruire dei servizi sociali, e quindi il superamento 

della valutazione discrezionale all’accesso ai servizi. 

Le modalità e i requisiti 

Nel contesto della definizione delle modalità e dei requisiti dei servizi sociali, la 

proposta democristiana e la proposta socialista mettevano in evidenza il ruolo dei 

servizi sociali connessi alla funzione insostituibile della famiglia e del tessuto sociale 

di riferimento. 
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La proposta comunista sottolineava la necessità di una territorializzazione dei servizi 

sociali, e della loro integrazione con i servizi  sanitari e formativi, con l’eliminazione 

di qualsiasi intervento segregativo ed emarginante, con l’orientamento di reinserire 

nelle comunità familiari i cittadini che ne erano stati esclusi. 

L’ANEA (l’Associazione nazionale degli enti di assistenza), sottolineava invece la 

necessità di definire i limiti di reddito e di proprietà necessari per l’accesso ai servizi, 

distinti a seconda della categorie degli utenti. 

Dall’esame complessivo delle proposte, si possono  desumere le seguenti 

osservazioni: 

- il superamento delle categorie; 

- la lotta contro l’emarginazione; 

- l’inserimento sociale e la reintegrazione sociale. 

 

Il vertice statale e le funzioni 

L’aspetto cruciale della definizione del “vertice”, in una concezione della pubblica 

amministrazione  ancorata ad impostazioni comunque basate su dirigismo e su 

centralità nelle scelte strategiche, è stato affrontato in vario modo, e rappresentano la 

risultante emblematica della varie concezioni politiche. 

Secondo la proposta democristiana, era prevista la costituzione di un Comitato 

interministeriale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, e la costituzione di 

una commissione “consultiva” costituita da rappresentanti delle regioni. 

In linea di massima erano previste le seguenti funzioni: 

- attività volta ad unificare le competenze in materia assistenziale; 

- definizione dei livelli minimi dei servizi; 

- definizione dei profili professionali del personale. 

Entro due anni, sempre secondo la proposta, si sarebbe dovuto costituire il Ministero 

della sicurezza sociale. 

La proposta del partito comunista, nella prospettiva di eliminare qualsiasi vertice  a 

livello centrale, in relazione ad un disegno più complessivo volto a diminuire il 

potere centrale e a decentrare le funzioni, prevedeva soltanto un Comitato 

“consultivo” costituito in prevalenza da rappresentanti delle Regioni e dei Comuni, 

con le seguenti funzioni: 

- studio e ricerca; 

- attività di proposta in merito ai servizi sociali da presentare al parlamento, al 

Governo, alle regioni. 

Secondo il partito socialista  era opportuna la costituzione del “Ministero della sanità 

e dei servizi sociali” (coadiuvato dal “Consiglio superiore dei servizi sociali”, in 

analogia al Consiglio superiore di sanità, composto prevalentemente da 

rappresentanti delle regioni), con le seguenti funzioni: 

- indirizzo e coordinamento; 

- gestione del fondo nazionale dei servizi sociali; 

- rapporti internazionali. 
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Secondo la proposta dell’ANEA il vertice era da collocare presso il Consiglio dei 

Ministri, coadiuvato dal Consiglio nazionale per l’assistenza sociale, composto da 

rappresentanti dei ministeri, esperti e rappresentanti di enti locali. 

Le funzioni previste erano le seguenti: 

-   coordinamento dell’attività delle Regioni: 

- attività di studio e di ricerca; 

- definizione dei livelli minimi delle prestazioni e dei servizi; 

- definizione dei requisiti del personale; 

- definizione della ripartizione dei fondi per l’assistenza e i servizi sociali; 

- rapporti internazionali. 

Dall’esame  delle proposte, pertanto, risulta evidente una convergenza sulla funzione 

di indirizzo e coordinamento da svolgersi nei confronti delle regioni, sulla necessità 

di definire i livelli assistenziali, sulla definizione degli standard, sulla gestione del 

fondo, e sui rapporti internazionali. 

A fronte di un orientamento chiaramente convergente di DC e PSI, rimaneva  distante 

l’atteggiamento del PCI, che limitava al massimo la funzione di indirizzo e 

coordinamento, subordinata peraltro al vaglio del Parlamento, secondo rigidi canoni d 

protocollo. 

Il destino degli Enti  

Nella tormentata vicenda della affermazione dello Stato delle autonomie e del 

riconoscimento di competenze e titolarità alle regioni e ai comuni, gli enti nazionali e 

locali preposti all’assistenza, secondo le proposte di legge, erano concordemente 

destinati alla soppressione. 

Diverse erano comunque le modalità dell’esecuzione. 

Secondo la proposta democristiana il Governo, sulla base  di quanto espresso dalla 

apposita Commissione parlamentare, era delegato ad emanare entro due anni uno o 

più decreti per sciogliere gli Enti nazionali assistenziali. 

Secondo la proposta del PCI lo scioglimento di ventotto Enti nazionali doveva essere 

contestuale all’entrata in vigore della legge (con il passaggio di beni e attrezzature 

alle Regioni), mentre l’apposita Commissione avrebbe dovuto definire un ulteriore 

elenco di enti e associazioni a cui sottrarre i compiti di natura assistenziale. 

La proposta del PSI preconizzava  che entro un anno dall’entrata in vigore della legge 

di riforma, si sarebbero dovuti sciogliere trentacinque enti  nazionali; inoltre veniva 

disposto lo scioglimento delle IPAB a carattere infraregionale. 

Secondo l’ANEA il Governo, sentito il Consiglio nazionale dell’assistenza integrato 

da cinque parlamentari, era delegato ad emanare  entro due anni appositi decreti per 

la soppressione degli enti nazionali di assistenza; la Commissione avrebbe dovuto 

peraltro individuare i servizi, le prestazioni e gli interventi che per la loro specificità 

avrebbero dovuto rimanere alla gestione centralizzata dello Stato. 

Le Regioni 

In relazione alla limitatissima trasmissione di competenze statali alla regioni a seguito 

del DPR n. 9/72 sopra citato, e in relazione al ruolo potenzialmente sempre più 

incisivo ed importante delle stesse regioni nel contesto del processo di rinnovamento 
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amministrativo del paese, tutte le proposte dei partiti convergevano sull’opportunità 

di rafforzarne il ruolo e la funzione in ordine alla legislazione ed alla 

programmazione. 

Per ciò che concerne un ruolo più marcato  in materia di definizione degli ambiti 

territoriali,  alle Regioni veniva riconosciuto il  compito di individuare le unità locali 

dei servizi; la proposta del PCI, peraltro, era più vaga, e si richiamava ai comprensori 

comunali ed intercomunali. 

La funzione direttiva delle Regioni era riconducibile nella titolarità a definire i tipi di 

servizi, nonché i criteri e le modalità per il coordinamento delle iniziative pubbliche e 

privare, prevista dalla proposta democristiana, nell’attività di assistenza tecnica 

(proposta PSI) e nella definizione delle norme generali per la gestione dei servizi. 

Alle stesse Regioni veniva altresì attribuita la funzione di controllo, nonché l’attività 

di formazione e qualificazione del personale. 

L’ANEA, in relazione ad una posizione caratterizzata comunque da un marcato 

centralismo, attribuiva alla regione compiti di carattere gestionale ed amministrativo, 

con l’istituzione nell’ambito dei comuni di centri di assistenza sociale, e con la 

redazione del piano territoriale e finanziario dei servizi sociali. 

L’organizzazione locale dei servizi 

Tenuto conto del clima di rinnovamento e di istanze di modernizzazione della 

pubblica amministrazione, con particolare riferimento alla realizzazione dei servizi 

sanitari e sociali, le politiche territoriali dei servizi sociali nelle varie proposte di 

legge furono attentamente analizzate le soluzioni più consone a definire la rete dei 

servizi, e alla soluzione definitiva della complessa problematica degli enti 

assistenziali. 

a) – L’unità locale dei servizi 

In particolare, riprendendo quanto già era diventato patrimonio culturale comune, 

veniva ipotizzata una diversa organizzazione locale dei servizi. 

Secondo la proposta democristiana tutte le competenze gestionali ed amministrative 

dovevano confluire nelle “Unità locali dei servizi sociali”, caratterizzate dai seguenti 

aspetti: 

- specifica organizzazione tecnica; 

- non capacità giuridica; 

- gestione autonoma, sulla base di un bilancio approvato dal Consiglio comunale o dal 

Consiglio dei comuni. 

Secondo la proposta del PCI non era necessaria una espressa qualificazione dell’unità 

locale; era previsto un complesso di servizi sociali di base integrabili nelle unità 

sanitarie locali e con i servizi formativi di base. 

L’aspetto più saliente era costituito dal fatto che i comuni, singoli o associati, 

gestivano direttamente i servizi e gli interventi. 

La proposta del PSI prevedeva  l’istituzione dell’unità locale dei servizi sociali 

collegata con l’unità sanitaria locale. 

Le caratteristiche principali erano le seguenti: 

- gestione diretta da parte dei comuni o consorzi dei comuni; 



30 

 

- integrazione con l’unità sanitaria locale. 

- L’ANEA prevedeva la costituzione di “centri di assistenza sociale” diretti da un 

consiglio amministrativo eletto dal Consiglio comunale o dall’assemblea del 

consorzio.   

b) – La provincia 

Le proposte del PCI e del PSI escludevano le province dalla gestione di servizi ed 

interventi in campo assistenziale. 

La proposta democristiana, d’altro canto, prevedeva che la Provincia potesse gestire  

servizi assistenziali non realizzabili al livello delle unità locali dei servizi, mentre 

l’ANEA attribuiva alle stesse province il compito  di promuovere l’organizzazione di 

servizi che non potessero essere realizzati al livello dei Centri di assistenza. 

c) – ECA ed IPAB 

Per ciò che concerne il destino degli Enti comunali di assistenza (istituiti con la legge 

3.6. 37, n. 847) e le IPAB (istituite con la legge 17.7.1890, n.6972), la proposta 

democristiana prevedeva per i primi la soppressione e il trasferimento dei beni e 

patrimonio all’unità locale dei servizi; per le seconde, entro due anni, sulla base di un 

piano redatto dalla Regione, avrebbero  dovuto essere soppresse, oppure  trasformate 

oppure fuse.     

Secondo il PSI e il PCI  sia gli ECA che le IPAB avrebbero dovuto essere soppressi, 

con beni  e personale da trasferire alla regione e alle unità locali, con vincolo di 

destinazione. 

Secondo l’ ANEA, era demandata al Consiglio regionale la potestà di deliberare sulla 

aggregazione, fusione  o aggregazione degli ECA, mentre le IPAB idonee a 

funzionare potevano continuare ad esistere. 

d) – L’assistenza privata 

La proposta democristiana, tenuto conto del riconoscimento costituzionale della 

libertà dell’assistenza privata, ne collegava e ne coordinava l’attività con quella 

gestita dallo Stato; prevedeva altresì presso le Regioni il registro delle istituzioni 

private di utilità sociale, sulla base di determinati requisiti. 

I Comuni dovevano essere sentiti in merito alla garanzia, previa istruttoria apposita, 

che le stesse istituzioni assicuravano in merito alle prestazioni e ai servizi offerti. 

Tale disposizione era la conseguenza dei numeroso casi di ”mala assistenza” che 

venivano con frequenza scoperti e oggetto di furiose campagne stampa. 

L’iscrizione al registro regionale dava titolo alla possibilità di partecipare alla 

programmazione e al programma socio-assistenziale proposto dalla regione, e dava 

adito alla possibilità di stipulare convenzioni con gli enti locali per la realizzazione 

dei servizi  degli interventi socio-assistenziali. 

La stipula della convenzione determinava quale immediata conseguenza la 

sottoposizione delle istituzioni private alla attività di vigilanza da parte delle unità 

locali. 

Secondo la proposta del PCI era la stessa Regione ad esercitare  le funzioni 

amministrative inerenti l’assistenza privata, e doveva dettare norme sulla quale base 
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le istituzioni private dovevano conformare le proprie prestazioni, quale condizione 

necessaria per potere stipulare convenzioni con gli enti locali. 

Inoltre la Regione definiva le norme di intervento nell’ambito delle attività pubbliche 

e private, secondo rigide delimitazioni. 

L’attività di vigilanza poteva essere svolta in qualsiasi momento da consiglieri 

comunali, provinciali, deputati, senatori, ed effettuare sopralluoghi appositi. 

Il PSI non menzionava specificatamente l’assistenza privata. 

Secondo l’ANEA i Centri di assistenza sociale potevano proporre al Comune  e alla 

regione convenzioni con le Istituzioni private, e l’attività di vigilanza demandata alla 

Regione stessa. 

Il finanziamento 

Il complesso della spesa sociale, sul quale vari studiosi si accingevano a studiarne la 

portata, era comunque particolarmente confuso e difficilmente determinabile: infatti 

le stesse fonti di finanziamento erano diversificate in presenza dei diversi referenti 

istituzionali: da una parte gli enti nazionali, con proprio bilancio e patrimonio, 

dall’altra gli enti comunali di assistenza, con patrimoni e finanziamenti dipendenti in 

parte dal Ministero dell’Interno, e con notevoli squilibri fra spese per il loro 

mantenimento e   spesa effettiva per l’assistenza (l’ECA di Roma, ad esempio, 

destinava il 50% del bilancio al pagamento del personale, e vi erano casi addirittura 

del 70-90% del bilancio riferito alle spese per la gestione dell’ente); vi era inoltre il 

peso dell’assistenza erogata dai  Ministeri e da altri Istituti a carattere nazionale, 

quale l’INPS, l’INAIL, l’INAM, l’ENPAS, per interventi assistenziali connessi alla 

loro prevalente attività che non era meramente assistenziale, nonché gli interventi 

assistenziali operati dai vari Ministeri per il proprio personale. 

Nelle proposte di legge, pertanto, da parte di tutti i partiti veniva auspicato un fondo 

nazionale per i servizi sociali alimentati dai patrimoni finanziari degli enti soppressi, 

nonché dagli utili delle lotterie nazionali, da ripartire fra le Regioni. 

Lo scenario di riferimento 

L’analisi comparata dei sei progetti di legge, pur nella specificità delle diverse 

posizioni politiche, mette in evidenza il comune disegno di pervenire ad un 

rinnovamento profondo del sistema assistenziale del paese. 

La molteplicità degli enti assistenziali, la disseminazione sul territorio di una miriade 

di istituzioni, lo spreco e la assoluta inefficienza a risolvere realmente i problemi e i 

bisogni dei cittadini (si calcolò che nel 1970 la spesa media complessiva per 

l’assistenza era di £ 45 giornaliere, e all’erogazione dell’assistenza erano preposto 

49.974 enti) accomunavano tutti i partiti a trovare una soluzione a tale complessa 

problematica, nel contesto della politica delle riforme e di un “compiuto” sistema di 

sicurezza sociale. 

L’impegno riformistico era connesso anche alla pressione delle organizzazioni 

sindacali che individuavano nella politica delle riforme la soluzione più idonea per 

dare piena attuazione al dettato costituzionale e alle istanze di modernizzazione del 

paese. 
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La impostazione di fondo, in un clima caratterizzato da una concezione “dirigista” 

dello Stato, pur nel rispetto delle autonomie locali, era quella di attuare una “politica 

di forte espansione dei programmi di spesa pubblica diretti a soddisfare le esigenze 

prioritarie della vita civile”, e in tale contesto, come sottolineava il documento di 

programmazione  nazionale, la “sicurezza sociale” assumeva un ruolo determinante e 

incisivo, nella sua articolazione funzionale della previdenza, della sanità e 

dell’assistenza. 

A tale riguardo va ancora ricordato che il primo citato programma economico aveva 

altresì posto in evidenza come l’intervento assistenziale fosse caratterizzato da scarsa 

efficacia delle prestazioni, in ragione della categorizzazione degli interventi, 

tradizionalmente rivolti agli strati più disagiati della popolazione, e allo scarsissimo 

collegamento ed integrazione fra la sanità e i servizi sociali.    

In altri termini, a fronte di una organizzazione assistenziale statica  e non orientata 

nella direzione della promozione sociale e della prevenzione, esisteva una società 

oggetto di una crescita tumultuosa, in connessione con il processo di 

industrializzazione del paese, del passaggio da una società prevalentemente rurale ad 

una decisamente orientata verso il settore secondario o e terziario, e caratterizzata da 

un processo di mobilitazione eccezionale (si calcolò che in un decennio ben otto 

milioni di italiani avevano cambiato residenza). 

In tale contesto la famiglia, intesa nella sua funzione anche assistenziale e legata ad 

una società di tipo arcaico non “teneva” più, e le risposte esterne, peraltro, non erano 

incisive. 

Il processo di urbanizzazione della popolazione e la conseguente intensità del bisogno 

assistenziale e dei servizi sociali toccava in quegli anni le punte più alte, e 

attraversava quindi trasversalmente  tutti i ceti sociali, così che nascevano quelle che 

sono state definite le “nuove povertà” , le deprivazioni e nuove emarginazioni. 

Tali situazioni non erano più governabili con i vecchi metodi di intervento, ed 

esplodeva un “sommerso” (si pensi alla condizione degli handicappati, che riuscirono 

ad ottenere con la legge n. 118/71 il riconoscimento del loro status e la necessità di 

adeguati intervento socio-sanitari, in piena fase di trasformazione amministrativa 

dello Stato centrale allo Stato decentrato) che richiedeva  risposte collettive e non 

emarginanti, con la conseguente necessità di prefigurare l’universalità nell’accesso ai 

servizi, e non limitarli all’accertamento della condizione di povertà. 

In correlazione con tale orientamento, nel quadro della politica  delle riforme e della 

modernizzazione dello Stato, si poneva la necessità di operare un decentramento  

politico-istituzionale in grado di corrispondere immediatamente alle esigenze ed ai 

bisogni rappresentati dai cittadini. 

Dall’esame complessivo dei progetti di legge, emergeva quindi un “denominatore 

comune” ( a parte l’antistorica proposta dell’ANEA) che metteva in evidenza  aspetti 

che allo stato attuale assumono il sapore di documenti storici: 

• importanza dell’assistenza intesa nella sua funzione sociale e pubblica; 

• necessità di operare adeguate politiche di prevenzione sociale; 

• decentramento politico-istituzionale delle attività e degli interventi assistenziali; 
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• unicità nella gestione dei servizi e degli interventi; 

• deistituzionalizzazione e mantenimento degli assistiti nel proprio ambiente familiare 

e sociale; 

• svolgimento  di attività  volte al superamento dell’isolamento e dell’emarginazione; 

• personalizzazione dell’intervento; 

• partecipazione dei cittadini alla gestione e al controllo dei servizi sociali.      

        

Lo sviluppo della legislazione statale 

Mentre, sul fronte delle riforme, si assisteva ad una  proposizione notevolmente 

ampia di progetti e di disegni di legge, con la legge 24.7.75, n. 382, a stralcio del 

disegno di legge  n. 1657 più ampio di riforma della pubblica amministrazione, 

furono dettate norme per completare il trasferimento delle funzioni amministrative 

inerenti all’art. 117  e 118 della Costituzione, stante l’assoluta insufficienza dei primi 

trasferimenti operati nel 1972. 

Pertanto, in base alla delega ricevuta dal Parlamento, il Governo, con il DPR 24.7.77, 

n. 616 e con il DPR 24.7.77, n. 617 emanò i provvedimenti sia  per completare 

l’ordinamento regionale, mediante il trasferimento o la delega delle funzioni 

amministrative, sia per sopprimere direzioni generali diventate superflue a seguito del 

trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali. 

Detto provvedimento rappresentò il frutto di un lavoro complesso e faticoso della 

cosiddetta “Commissione Giannini (dal professore Massimo Severo Giannini che  la 

presiedeva), e che affrontò tutta la vasta problematica  dell’ordinamento ed 

organizzazione amministrativa dello Stato, delle Regioni e degli enti locali, secondo 

le materie indicate dall’art. 117 della Costituzione, raggruppate per aree funzionali 

(fra questi: Titolo III: servizi sociali: polizia locale urbana e rurale; beneficenza 

pubblica; assistenza sanitaria ed ospedaliera; istruzione artigiana e professionale; 

assistenza scolastica; beni culturali). 

Il quadro istituzionale, con i detti provvedimenti, risultò profondamente modificato, e 

fu completato, per la parte relativa all’assistenza, dalla legge n. 641/78, con la quale 

furono soppressi gli enti assistenziali, con il contestuale passaggio di beni e personale 

alle Regioni e agli Enti locali  

Da rilevare che i suddetti provvedimenti furono  adottati ancor prima della legge di 

riforma sanitaria (legge 23.12.78, n.833), e che furono quindi per certi versi 

anticipatori di quanto successivamente si sarebbe dovuto determinare. 

In particolare, per ciò che concerne l’assistenza, le conseguenze politico-istituzionali 

più rilevanti furono; 

• la cancellazione dal panorama giuridico italiano della legislazione in materia socio-

assistenziale fino ad allora vigente, e che si riferiva a una miriade di enti e istituzioni 

assistenziali, con il passaggio dei beni e del personale alle regioni e agli enti locali; 

• il riconoscimento della titolarità degli Enti locali, singoli o associati 

obbligatoriamente, secondo le leggi regionali, a gestire i servizi sociali; 

• il superamento della categorizzazione e verticalizzazione degli interventi socio-

assistenziali; 
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• la contestualità della gestione dei servizi sociali e sanitari, con un riferimento anche 

alla opportunità di prevedere ambiti territoriali omogenei anche per i servizi 

scolastici; 

• la soppressione delle IPAB e il passaggio del patrimonio e personale agli enti locali; 

• l’impegno, auspicato dall’art. 25, comma 7 del DPR n. 616/77, di approvazione della 

legge di riforma dell’assistenza pubblica entro il 1 gennaio 1979; 

• il paradosso che, in assenza della legge di riforma, l’unico riferimento normativo era 

rappresentato dalla legge 17.7.1890 sulle IPAB, e dal Regio decreto 2.1.1891, recante 

“approvazione dei regolamenti per l’esecuzione della legge n. 6972/1890.  

 

La VII legislatura (1976-79): La faticosa  ripresa del cammino della riforma 

Tenuto conto di quanto era stato determinato dal DPR n. 616/77, anche in 

considerazione della definizione dei ruoli dello Stato, della Regione, e degli enti 

locali, furono presentate nella VII  legislatura 1976-79 varie proposte di riforma 

dell’assistenza (a parte una proposta di legge di iniziativa popolare che fu presentata 

nel 1976 e che proponeva lo scioglimento degli enti assistenziali): 

- proposta di legge Cassanmagnago Cerretti ed altri –DC-n. 1484- Legge quadro sulla 

riforma dell’assistenza; 

- proposta di legge Lodi ed altri –PCI – n. 1173 – Riforma dell’assistenza 

- proposta di legge Massari n. 870 – PSDI – Legge quadro e riforma dell’assistenza; 

- Proposta di legge Aniasi ed altri –PSI – n.1237 – Riforma dell’assistenza pubblica ed 

organizzazione dei servizi sociali.. 

Sulla base della esperienza operata nella precedente legislatura, si pervenne 

all’opportunità di elaborare un testo unificato a livello di Commissione parlamentare, 

sulla base delle convergenze che erano intervenute fra le forze politiche. 

Sulla base, pertanto dell’esame del testo unificato, e in considerazione anche di 

quanto era stato disegnato con il DPR n. 616/77, si ricava il quadro seguente. 

• sono precisati e principi relativi ad interventi di assistenza, diretti a garantire al 

cittadino il pieno e libero sviluppo della personalità e la sua partecipazione alla vita 

del paese. 

• è rimarcata l’importanza della attività di prevenzione e di rimozione degli ostacoli di 

natura personale, familiare e sociale, mediante un complesso di servizi sociali 

coordinati ed integrati sul territorio con i servizi sanitari e formativi di base, nonché 

attraverso prestazioni economiche; 

• viene riconosciuta la libertà dell’iniziativa privata; 

• i servizi sociali sono precipuamente rivolti a mantenere i cittadini nel loro ambiente 

familiare e sociale, e tendono al recupero e al reinserimento degli stessi nel loro 

ambiente familiare e nel normale ambiente di vita; 

• i destinatari degli interventi sono tutti i cittadini che hanno diritto ad usufruire di 

servizi sociali, a prescindere da qualsiasi distinzione di carattere giuridico, 

economico, sociale, ideologico e religioso; 

• è introdotto il principio della possibilità di richiesta agli utenti del concorso al costo 

di determinate prestazioni, secondo criteri stabiliti dalla regione. 
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Il nodo del vertice e della definizione delle competenze a livello statale, 

comportarono una iniziale  comune determinazione nel prevedere che il Ministero 

della sanità avrebbe assorbito le competenze del Ministero dell’interno e in 

particolare le funzioni della Direzione generale dei servizi civili. 

Ma in sede referente le Commissioni I e II riunite in seduta comune respinsero quanto 

prospettato dal Comitato ristretto. Analogo destino accolse la proposta del Comitato 

ristretto che prevedeva la costituzione del Consiglio nazionale per l’assistenza 

sociale, con funzioni consultive e composto da rappresentanti delle Regioni (a livello 

di Assessori) e rappresentanti dei Ministeri e delle Organizzazioni sindacali. 

Per ciò che concerne il delicato problema delle prestazioni economiche (anche 

individuate dall’art. 22 del DPR n. 616/77), fu operata una distinzione fra le 

prestazioni ordinarie, erogate dallo Stato sotto forma di pensione sociale ed assegni 

continuativi di assistenza, e le prestazioni straordinarie, dirette a coloro “che si 

trovano in condizioni  di difficoltà economiche e contingenti, ed erogate dai comuni 

secondo i criteri indicati dalle leggi regionali”. 

Per ciò che concerne il ruolo delle Regioni, particolarmente importante e  delicato, 

anche in relazione a quanto era stato già indicato dal DPR n. 616/77, le proposte 

unificate portarono a tale quadro di riferimento: 

• competenza a stabilire le norme generali per l’istituzione, l’organizzazione e la 

gestione dei servizi sociali; 

• determinare i criteri generali per il concorso degli utenti al costo delle prestazioni; 

• determinare le aree territoriali per una funzionale organizzazione dei servizi sociali; 

• promozione della qualificazione del personale; 

• determinazione degli indirizzi  per l’erogazione delle prestazioni straordinarie; 

• determinazione degli indirizzi per la ripartizione ai comuni singoli o associati dei 

fondi; 

• indicazione delle condizioni per l’iscrizione delle istituzioni provate nell’apposito 

registro regionale; 

• disciplina dell’attività di vigilanza sulle attività socio-assistenziali; 

• svolgimento dell’attività di assistenza tecnica, anche con la sperimentazione di nuovi 

servizi. 

Il ruolo delle province (delle quali si auspicava la soppressione nella precedente 

legislatura), anche in relazione ad un processo che puntava ad una loro 

valorizzazione, fu individuato nella loro funzione di ente intermedio, concorrendo 

alla elaborazione del piano di individuazione degli ambiti territoriali e del piano di 

sviluppo dei servizi sociali; esprimendo parere sulla rispondenza alla gestione dei 

servizi  stessi alle delimitazioni territoriali. 

Le funzioni amministrative tuttora svolte dalle provincie, in ogni caso si dovevano 

trasferire ai comuni, anche se le stesse province avrebbero potuto gestire ulteriori 

servizi su delega regionale. 

Per ciò che concerne i Comuni, a questi veniva riconosciuta la titolarità alla gestione 

dei servizi sociali pubblici, secondo gli indirizzi del programma regionale e nel 

rispetto degli ambiti territoriali definiti per i servizi sanitari, secondo il disegno che 
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già era stato portato avanti sia con il DPR n. 616/77 a livello statale, sia a livello 

regionale con le specifiche leggi che si riferivano ai consorzi socio-sanitari. o alle 

unità socio-sanitarie locali. 

Nel contesto della proposta di legge oltre alla parte relativa alla assistenza privata e il 

registro delle istituzioni private, veniva affrontato il complesso aspetto del 

volontariato (anche a seguito di quanto previsto dal DPR n. 616/77, di cui veniva 

riconosciuta la funzione, e comprendendo in esso anche le istituzioni a carattere 

associativo fondate su prestazioni volontarie e personali dei soci. 

Lo scoglio delle IPAB non trovò convergenze, e non fu approvato dalle Commissioni 

riunite, così come non furono approvate le proposte relative al fondo nazionale per i 

servizi sociali. 

 

 

 

Lo scenario di riferimento: le Regioni e    la riforma sanitaria 

Sul piano politico il periodo è caratterizzato dalla profonda crisi  dei partiti di centro 

sinistra: il perseguimento delle vecchie politiche di riforma, in effetti, viene 

interrotto, e le vicende che portano alla cosiddetta politica di “compromesso storico” 

con il governo monocolore DC e con la “non sfiducia” al Governo stesso, e, dopo 

l’assassinio dell’on.le prof. Aldo Moro, alla accelerazione di profonde riforme attese 

da tempo (legge n. 180/78 sulla psichiatria; legge n. 194/78 sulla procreazione e 

sull’aborto); legge n. 675/78 sugli aiuti alle imprese; legge 833/78 sulla riforma 

sanitaria), che costituiscono il primo ed ultimo esempio di collaborazione fra i 

cattolici e la sinistra. 

In tale contesto le Regioni, che rappresentano la concreta attuazione del 

decentramento politico-istituzionale previsto dalla Costituzione, cominciano a 

definire proprie politiche sociali basate sull’integrazione socio-sanitaria e sulla 

costituzione dei consorzi socio-sanitari, proponendo quindi modelli organizzativi 

assolutamente innovativi, e basati  sulla politica territoriale dei servizi sociali e 

sanitari, anche in sintonia  con quanto indicato dall’art. 25 del DPR 616/77. 

Senza entrare nel merito della prima riforma sanitaria,  si deve comunque sottolineare 

che tale provvedimento, per certi aspetti, ha determinato l’interruzione del faticoso 

processo portato avanti dalla Regioni per giungere alla effettiva unità gestionale e alla 

necessità dell’integrazione fra i servizi sociali e sanitari attraverso l’unità socio-

sanitaria locale. 

Infatti, anche se molte Regioni portarono avanti decise politiche territoriali dei servizi  

orientate a costruire un sistema integrato socio-sanitario, le conseguenze della riforma 

sanitaria sono state di aver avviato e determinato una decisa e netta separazione fra 

l’area dei servizi sanitari e l’area dei servizi sociali. 

Peraltro, a fronte della ripresa dell’attività politica nella legislatura seguente, le 

incertezze e le non chiare prospettive della soluzione del rapporto fra sanità e 

assistenza hanno fatto sentire il loro peso. 
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La permanenza di una situazione di stallo nella attuazione della riforma 

dell’assistenza, fu peraltro sottolineata anche dalla Corte Costituzionale, che con le 

sentenze n. 173 e n.174 del 1981, oltre a dichiarare, per eccesso di delega, illegittima 

la parte dell’art 25 del DPR n. 616/77, ove si disponeva il trasferimento “sic et 

simpliciter” delle IPAB ai comuni, rilevò la necessità di riformare il sistema 

assistenziale. 

 

L’ VIII legislatura (1979-1983): il tentativo di un disegno unitario 

Secondo una rituale prassi già avviata nelle precedenti legislature, anche nell’ VIII 

legislatura (anni 1979-1983) furono  presentate le proposte di legge  per la riforma 

dell’assistenza.  

 Tali proposte, comunque, risentono del profondo cambiamento di clima e di 

prospettive, sul piano istituzionale e funzionale, della pubblica amministrazione, e dei 

problemi connessi all’avvio della riforma sanitaria, della mutata condizione del 

quadro politico nazionale, della difficoltà di proseguire nel complesso processo delle 

politiche delle riforme. 

Le proposte di legge presentate alla Camera dei deputati  erano le seguenti: 

• Cabras ed altri – DC n. 166 – Legge quadro sull’assistenza e i servizi sociali; 

• Lodi Faustini- PCI n. 913 – Riforma dell’assistenza; 

• Magnani Noya e altri – PSI – n.- 998 – Legge-quadro sui servizi sociali; 

• M.L. Galli ed altri (PR) – n. 1670 – legge quadro sulla riforma del’assistenza. 

Analogamente, al senato furono presentati disegni di legge in sintonia con quelli 

presentati dai rispettivi partiti alla Camera. 

Considerata la complessità delle proposte presentate, secondo una prassi che 

successivamente è diventata usuale, fu elaborato un testo unificato, approvato dal 

Comitato ristretto, che comunque si arenò successivamente  nelle procelle scatenate 

dalla prima e dalla seconda commissione della Camera dei deputati. 

 

Principi e obiettivi generali 

La lettura dei testi di legge mette in evidenza una convergenza complessiva sui 

principi ed obiettivi diretti a garantire ai cittadini il pieno e libero sviluppo della 

personalità e la sua partecipazione alla vita del paese, mediante una precipua attività 

di prevenzione con un complesso di servizi sociali coordinati ed integrati sul 

territorio con i servizi sanitari e formativi di base, con il riconoscimento della libertà 

dell’iniziativa privata. 

Nell’ambito delle finalità, anche in rapporto ad un continuo processo di definizione di 

concetti e di contenuti, frutto sia della elaborazione determinate  dai progetti 

legislativi presentati nelle precedenti sessioni parlamentari, sia da quanto le 

legislazioni regionali avevano contestualmente portato avanti, veniva messa in 

evidenza la necessità di una organica politica di sicurezza sociale che, riconoscendo il 

diritto di tutti i cittadini alla promozione, mantenimento e recupero dello stato di 

benessere fisico e psichico, si basasse sull’attività del “sistema” dei servizi sociali e 

di quelli preposti allo sviluppo sociale volto a prevenire e rimuovere le cause di 
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bisogno; rendere effettivo il diritto di tutta la popolazione a usufruire dei diritti 

sociali; sostenere la famiglia e gli interventi sostitutivi della famiglia; reinserire gli 

assistiti ospitati in strutture segreganti; sostenere i soggetti colpiti da menomazioni 

fisiche, psichiche e sensoriali; promuovere e tutelare giuridicamente i soggetti 

incapaci di provvedere a se stessi e privi di parenti o persone che vi provvedessero. 

E’ evidente in questa concordanza di  posizioni il riconoscimento della titolarità 

giuridica dei cittadini a fruire dei servizi sociali, sulla base di una impostazione 

solidaristica volta a sancire con solennità l’impegno dello Stato a creare “un sistema 

di servizi sociali” volti a garantire il perseguimento del benessere individuale e 

sociale; tale impegno solidaristico era rivolto precipuamente alla “sfera” sociale più 

importante quale quella rappresentata dalla famiglia, e giungeva fino a prefigurare 

una attività di tutela per i soggetti incapaci. 

I destinatari 

Per ciò che concerne i destinatari, veniva  sottolineato che tutti i cittadini hanno 

diritto a fruire dei servizi sociali. 

Veniva altresì rimarcata la possibilità di richiedere agli utenti e alle persone tenute al 

mantenimento e alla corresponsione degli alimenti il concorso al costo di determinate 

prestazioni  in relazione alle loro condizioni economiche e tenendo conto della 

situazione locale e della rilevanza sociale dei servizi, secondo criteri stabiliti con 

legge regionale. 

L’introduzione di tale principio ha rappresentato la più equa soluzione del rapporto 

tra domanda  sociale espressa dai singoli individui che richiede una risposta adeguata 

in termini di servizi da parte della società organizzata, e l’obiettiva rispondenza alle 

necessità connesse al rapporto tra il costo e il beneficio della prestazione.                

In altri termini si definiva il passaggio  da un sistema meramente erogatorio ad un 

altro in cui il principio  della solidarietà fosse armonizzato con la complessità, in 

termini di professionalità e qualità del servizio alla risposta data.       

A tale riguardo si fa peraltro presente che già con il decreto-legge 28.2.83, n.55, 

convertito, con modificazioni nella legge 26.4.83, n. 131, concernenti provvedimenti 

per la finanza locale per il triennio 1983-85, fu introdotto il principio della 

contribuzione degli utenti al costo dei servizi a domanda individuale gestiti dai 

comuni (anche se non a carattere generalizzato), fra i quali, con apposito decreto (DM 

31.12.83) furono annoverati alcuni servizi sociali (case di riposo e do ricovero; asili-

nido; case per vacanze; impianti sportivi; mense; teatri, musei, pinacoteche), ai quali 

successivamente i Comuni hanno aggiunto, ad esempio i servizi di assistenza 

domiciliare. 

Con tale disposizione, pertanto, a differenza di quanto auspicato nella prima 

impostazione delle politiche sociali (servizi gratuiti a chi ne ha bisogno, senza 

discriminazioni di tipo censorio ed economico, proprio perché i servizi venivano 

alimentati dalle risorse desumibili dal prelievo tributario), veniva introdotto il 

concetto, che le proposte di legge sull’assistenza riprendevano, della partecipazione 

al costo dei servizi erogati, sulla base di determinati criteri.       
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Le tipologie innovative 

Tenuto conto del maturato culturale, politico, propositivo che promanava dalle 

esperienze già in atto e dalle leggi regionali in vigore la definizione delle funzioni dei 

servizi socio-assistenziali nell’ambito dell’articolo approvato dal comitato ristretto 

metteva in evidenza l’opportunità e la necessità di una azione iniziale di promozione 

e di informazione sociale necessaria alla migliore conoscenza delle disposizioni 

legislative e dei servizi e delle prestazioni. 

Veniva in tal modo data sanzione giusta a tutta la problematica che si riassumeva 

nella espressione “segretariato sociale”, e che si collegava anche, nel disposto 

dell’articolo, alla opportuna azione, propria del servizio sociale professionale, del 

reperimento e della segnalazione dei casi necessari di interventi qualificati nei 

confronti dell’utenza. 

Il collegamento con il  DPR 616/77 era chiaramente indicato con la norma di rinvio 

agli articoli 22 e 23 del decreto medesimo. Inoltre veniva indicata la territorialità dei 

servizi, peraltro da organizzate in forma aperta. 

Abbastanza complessa è stata la definizione delle prestazioni economiche: sono state 

distinte in ordinarie, di competenza dello Stato (distinguendo fra pensione sociale e 

assegni continuativi di assistenza) e prestazioni straordinarie, diretta a coloro che si 

trovassero in difficoltà economiche contingenti e temporanee, ed erogate dai Comuni, 

secondo i criteri indicati dalle leggi regionali. 

Tenuto conto delle varie posizioni politiche in merito a tale problema, va in proposito 

rimarcato che a fronte di una convergenza complessiva sulla titolarità dello Stato ad 

erogare pensioni ed assegni continuativi, esistevano modifiche per ciò che concerne 

l’organo erogante: l’NPS, secondo la DC, e il Ministero del lavoro secondo il PCI. 

 

Il vertice 

Per ciò che concerne il vertice dell’ assistenza, l’orientamento complessivo che 

emerse nel testo unificato fu quello di indicare nel Ministero della Sanità la sede per 

lo svolgimento delle funzioni statali, con particolare riguardo alla funzione di 

indirizzo e coordinamento, alla fissazione dei requisiti per la determinazione dei 

profili professionali degli operatori sociali, nonché l’affidamento e la durata dei corsi. 

Seguivano poi altre competenze — interventi di prima assistenza a favore di 

connazionali profughi e rimpatriati, interventi in favore dei profughi stranieri, 

pensioni e assegni di carattere continuativo, — che venivano anch’esse attribuite in 

via provvisoria al Ministero della sanità. 

Altri specifici interventi riservati alle Forze armate e agli altri dipendenti dello Stato, 

legate all’espletamento del Servizio, nonché interventi fuori del territorio nazionale a 

favore degli italiani all’estero, erano assegnati ai Ministeri competenti, cosi come i 

rapporti con organismi stranieri e internazionali. 

Alle Regioni veniva delegata la certificazione della qualifica di assistibilità che 

legittimava al godimento dei benefici previsti dalle leggi vigenti, con particolare 

riferimento agli orfani, alle vedove e agli inabili. 

Tale scelta di collocare presso il Ministero della Sanità era connessa alla definitiva 
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determinazione del vertice che si delineava con la riforma della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri e alla riorganizzazione dei Ministeri. Come è noto, tale 

progetto di riforma che ebbe una prima attuazione nel 1974 a livello legislativo, fu 

poi stralciato per la parte che concerneva le norme sull’ordinamento regionale e sulla 

organizzazione della pubblica amministrazione, con la nota legge n. 382 del 22 luglio 

1975, a cui successero i decreti presidenziali n.ri 616/77 e 617/77 per la concreta 

definizione delle competenze a livello statale, regionale e locale. 

Sempre a livello del vertice, veniva altresì ipotizzato il Consiglio nazionale della 

sanità e dei servizi sociali, che si collocava all’art. 8 della legge n. 833/78, istitutivo 

del Consiglio sanitario nazionale. 

Tale soluzione permetteva di definire al livello centrale una unicità gestionale e 

coordinata delle competenze statali in merito alla sanità e dell’ assistenza, con 

particolare riferimento alla sua funzione di consulenza e di proposta nei confronti dei 

Governo per la determinazione delle linee generali dì politica sanitaria e assistenziale 

e per l’elaborazione e l’attuazione del piano sanitario nazionale. 

Compito del Consiglio, di particolare rilievo nel settore dei servizi sociali, era quello 

di essere sentito obbligatoriamente in ordine sia ai programmi globali di intervento in 

materia assistenziale sia alla definizione dei livelli minimi dei servizi sociali da 

garantire a tutti i cittadini, nonché dei profili professionali degli operatori sociali e 

alle pensioni ed assegni di carattere continuativo di competenza dello Stato. 

Lo stesso Consiglio avrebbe dovuto predisporre una relazione annuale sullo stato dei 

servizi sociali del Paese. 

E’ pertanto rilevabile al livello di vertice un deciso orientamento propositivo a 

individuare una sede adeguata e qualificata sia a una opportuna azione di 

collegamento e di coordinamento fra i servizi sanitari e sociali, sia una azione di 

consulenza per la attività di indirizzo e coordinamento, con particolare riferimento 

alla determinazione dei livelli minimi di servizi sociali e alla determinazione dei 

profili professionali necessari allo svolgimento dei servizi. 

 

Le Regioni 

Per ciò che concerne i compiti delle Regioni, alle stesse veniva precipuamente 

riconosciuto un ruolo fondamentale nella attività di programmazione, coordinata con 

gli obiettivi definiti in sede nazionale, e con il piano di sviluppo regionale, fatta salva 

la partecipazione dei comuni e delle province, e tenendo conto delle proposte 

avanzate dalle associazioni regionali, dalle formazioni sociali e dagli organismi 

pubblici, privati e del volontariato. 

Riprendendo quanto già acquisito nelle proposte di legge della precedente legislatura, 

e sulla base di una riconsiderazione complessiva del ruolo regionale, in particolare 

alle Regioni veniva attribuito il compito di dettare norme generali per l’istituzione, 

l’organizzazione e la gestione dei servizi sociali, nonché i livelli qualitativi e le forme 

delle prestazioni; di approvare il piano di sviluppo dei servizi sociali, coordinandolo 

con il piano sanitario regionale; determinare i criteri generali, del concorso degli 

utenti al costo dei servizi; determinare le aree territoriali più idonee per una 
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funzionale organizzazione dei servizi. 

La formazione e l’aggiornamento del personale addetto ai servizi sociali, la 

determinazione degli indirizzi per l’erogazione delle prestazioni economiche 

straordinarie, il riparto della spesa sulla base delle priorità necessarie, nonché 

l’attività di assistenza tecnica diretta alla istituzione e la miglioramento dei servizi 

sociali, nonché la sperimentazione di nuovi serviti rappresentavano gli altri compiti 

fondamentali attribuiti alla Regione. 

In merito alla assistenza privata, confermata l’istituzione del registro regionale delle 

istituzioni private, la Regione avrebbe dovuto dettare norme in merito all’attività di 

vigilanza. 

Il punto centrale della soluzione istituzionale, ossia la opportunità o meno di una 

gestione associata obbligatoria sia di servizi sanitari e sociali, veniva demandata alla 

scelta autonoma della Regione, che comunque avrebbe dovuto stabilire le norme per 

la gestione amministrativa dei servizi sociali, assicurando il coordinamento e 

l’integrazione con i servizi sanitari gestiti dalle unità sanitarie locali, prevedendo 

altresì il collegamento con gli altri servizi finalizzati allo sviluppo sociale. 

Inoltre veniva data facoltà alla Regione di stabilire, con la stessa legge regionale, i 

modi e i tempi per l’unificazione degli organi di governo e di gestione dei servizi 

sociali e di quelli sanitari. 

In tal caso le unità sanitarie locali avrebbero cambiato la denominazione in unità 

socio-sanitarie locali; tale articolo, peraltro, stante la complessità e la non 

convergenza delle varie forze politiche, ha riscontato la riserva del PCI e del PR. 

 

Il ruolo delle Province 

In merito alle province, anche in considerazione del superamento dei comprensori 

intesi quali “enti intermedi”, queste recuperavano un ruolo volto da una parte a 

concorrere al piano di individuazione degli ambiti territoriali della unità socio-

sanitaria locale, e dall’altro ad approvare, nell’ambito di tale piano, il programma 

provinciale dei presidi socio-assistenziali; inoltre concorrevano alla elaborazione del 

piano di sviluppo dei servizi sociali, e inoltre esprimevano parere sulla rispondenza 

alla gestione dei servizi stessi alla delimitazioni territoriali determinate della regione; 

le gestioni dirette in materia assistenziale sarebbero state trasferite ai comuni. 

 

I comuni 

I comuni, titolari di tutte le funzioni amministrative concernenti l’assistenza sociale, 

avrebbero dovuto provvedere alla organizzazione dei servizi sociali, qualificando e 

potenziando i servizi sociali esistenti, anche trasformando le strutture già funzionanti 

e istituendo nuovi servizi, prevedendo altresì la possibilità di stipulare convenzioni 

con le istituzioni private, iscritte nel registro regionale. 

La partecipazione dei cittadini, stabilendo le modalità di intervento degli utenti, delle 

famiglie e delle formazioni sociali organizzate sul territorio, volta alla gestione e al 

controllo dei servizi sociali avrebbe dovuto essere garantita dai comuni. 

Inoltre nell’ambito della attività di programmazione dei servizi stessi, come i comuni 
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avrebbero partecipato alla elaborazione e realizzazione e controllo del piano 

regionale, così gli stessi comuni avrebbero dovuto stabilire le modalità per assicurare 

ai cittadini il diritto di partecipare alla programmazione suddetta. 

Pertanto, riconosciuta ai comuni la titolarità della funzione amministrativa dei servizi 

sociali, agli stessi, pur nel quadro della programmazione e degli indirizzi regionali, 

veniva data la capacità di realizzare e promuovere i servizi. 

 

Il privato sociale 

L’assistenza privata, riconosciuta secondo la norma costituzionale, veniva individuata 

nelle associazioni, fondazioni, istituzioni private, introducendo anche quelle a 

carattere cooperativo, che avrebbero dovuto essere iscritte nel registro regionale, sulla 

base di determinati requisiti: l’assenza di. fini di lucro; idonei livelli di prestazioni, di 

qualificazione del personale e di efficienza organizzativa e operativa sulla base dell’ 

osservanza degli standard regionali; rispetto per i dipendenti delle norme contrattuali, 

ad eccezione delle prestazioni volontarie. 

Anche in tal caso, la complessità dei problemi da affrontare a fronte diverse posizioni 

politiche, ha determinato la non concordanza delle varie forze politiche, con la 

riserva, quindi del PCI del PSI e del PR. 

Nell’ ambito di tale testo è stato altresì affrontato il tema del volontariato, 

riconoscendone la funzione in quanto concorrenti al conseguimento dei fini della 

assistenza sociale e prevedendo la possibilità di convenzionamento, nonché 

l’erogazione di incentivi finalizzati all’espletamento di attività promozionali e di 

servizi innovativi e sperimentali. 

 

Le  IPAB 

Per ciò che concerne le IPAB, il disposto dell’art. 25 del DPR n. 616, le conseguenti 

leggi regionali relative alle IPAB, emanate da varie Regioni, (Piemonte: L.R. 10.4.80, 

n. 20; Lombardia: L.R 7.3.81 n. 13; Emilia Romagna: L.R. 8.4.80, n. 25; Marche: 

L.R. 21.5.80, n.25; Umbria: L.R. 17.5.80, n. 46; Lazio: L.R. 16.6.80, n. 60; Calabria: 

LR.3i.4.81, Campania: L.R. 11.11.80, n.65), nonché il decreto legge del dicembre 

1978, riproposto 11.4.1979, decaduto e poi riproposto il 9.6.79, e, infine, il giudizio 

della Corte costituzionale espresso con le sentenze n.ri. 173 e n. 174/81, hanno 

definito complessivamente la difficoltà di affrontare il problema in termini di decreti 

delegati e di leggi regionali, in assenza di una legge di riforma dell’ assistenza che nel 

contesto della sentenza n. 174/81 della Corte costituzionale, veniva decisamente e 

pressantemente auspicata. 

Pertanto nella parte che si riferiva alle IPAB, tenuto conto delle posizioni espresse.in 

proposito sia dai partiti che dal governo, il problema veniva affrontato sulla base di 

una enunciazione di massima che disponeva, entro una certa data (30 giugno 1980) la 

soppressione delle IPAB, demandando alla  

legge regionale le modalità per il trasferimento delle funzioni, dei beni e del perso-

nale ai comuni. 

Successivamente venivano posti in evidenza i casi nei quali non si sarebbe proceduto 
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alla soppressione delle IPAB: istituzione avente struttura associativa; istituzione 

promossa ed. amministrata da privati ed operante con mezzi di provenienza privata; 

istituzione di ispirazione religiosa. 

Le IPAB da sopprimere erano  quelle il cui organo deliberante collegiale fosse, in 

maggioranza composto da membri designati dai comuni, regioni, comuni ed altri enti 

pubblici – fatta eccezione per le IPAB presiedute da una autorità religiosa; quelle 

concentrate o amministrare dagli ECA; quelle che non esercitassero attività previste 

dallo Statuto o da altre attività assistenziali. 

Inoltre erano escluse al trasferimento ai comuni le IPAB svolgenti prevalentemente 

attività di istruzione, ivi compresa quella prescolare le IPAB deputate alla gestione di 

convitti, orfanotrofi, istituti di ricovero, anche se svolgevano attività scolastiche, do-

vevano essere soppresse. 

Per ciò che concerne le conseguenze sull’art. 25 del DPR n. 616/77 di tale 

disposizione, veniva provveduto alla sostituzione del settimo comma, e alla 

soppressione del quinto e sesto comma. 

Si definiva in sostanza una impostazione diversa, mediante la quale la Regione 

disciplinava con propria legge i modi, le forme e le attribuzioni in proprietà o in uso 

ai comuni delle IPAB soppresse; veniva altresì disposto che entro novanta giorni 

dall’entrata in vigore della legge, le IPAB interessate alla esclusione dal trasferimento 

avrebbero dovuto presentare, domanda alla regione, che, anche in base alle 

osservazioni presentate dai comuni interessati, avrebbero dovuto comunicare alle 

Presidenza del Consiglio dei Ministri proposte di esclusione; la commissione 

parlamentare, sulla base di quanto trasmessole dalla Presidenza del consiglio dei 

Ministri, avrebbe trasmesso il parere alla stessa. 

L’aspetto più importante della proposta era quello che si riferiva alla trasformazione 

delle IPAB non soppresse in enti morali, assumendo la personalità di diritto privato. 

Pertanto è rilevabile un complesso sforzo per risolvere quello che senz’altro era il 

nodo più difficile di tutta la riforma, e in considerazione della diversificata posizione 

dei vari gruppi politici, la proposta incontrò la riserva di tutti. 

 

Il finanziamento 

Convergenza sostanziale si ritrovò nella questione relativa al finanziamento: presso il 

Ministero del Tesoro veniva istituito il Fondo nazionale per i servizi sociali costituita 

da: fondo per gli asili nido; fondo speciale ex ONMI; fondo sociale per l’equo ca-

none, per i conduttori meno abbienti; fondi ex ENAOLI, ONPI, ANMIL; proventi dei 

beni in liquidazione degli enti nazionali soppressi; quote degli utili di gestione degli 

istituti di credito devoluti a finalità assistenziali; quota aggiuntiva di 200 miliardi per 

il triennio 1980-82. 

Le somme sarebbero state ripartite fra tutte le Regioni tenuto conto delle indicazioni 

contenute nei piani regionali e sulla base di indici e di standards individuati dal 

Consiglio nazionale della sanità e dei servizi sociali. 

Anche in considerazione della necessità di definire una articolazione funzionale della 

spesa, questa era distinta fra la spesa corrente la spesa in conto capitale. 
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I livelli uniformi e gli standard 

Scopo non ultimo della definizione degli indici e degli standard era quello di tendere 

a garantire livelli di prestazioni uniformi su tutto il territorio nazionale, eliminando 

progressivamente le differenze strutturali e di prestazioni fra le regioni. 

 

Considerazioni 

Nel complesso il testo della proposta di legge unificata sopra illustrata, una 

immediata constatazione porta ad affermare che senz’altro rappresenta la risultante di 

un processo di elaborazione politica, culturale, amministrativa che, partendo anche 

dalle precedenti proposte e da quanto portato avanti dalle Regioni, e nel contesto di 

un comune obiettivo di adeguare le strutture pubbliche alle esigenze emergenti, ha 

impegnato con apporti qualificatissimi e approfonditi tutte le forze politiche. 

È chiaramente palese che a fronte della conseguenza scaturita dalla legge ti. 382/75, 

dal DPR n.616/77 e dalla legge n. 833/78, nonché dalla legge n. 641/78,il sistema 

legislativo in materia di assistenza ancora in piedi era quello rappresentato dalla legge 

n. 6972 del 1890, istitutiva della IPAB, con tutte le connotazioni non solo giuridiche 

ma anche operative che tale situazione comportava, nonché dal TU delle leggi di 

pubblica sicurezza del 1934, per le parti riferibili all’assistenza agli anziani, ai minori 

e agli indigenti abbandonati, come sopra si è richiamato. 

E’  anche da dire che le modificazioni dell’assetto istituzionale, primariamente con le 

Regioni, hanno profondamente inciso sulla definizione del quadro di riferimento su 

cui orientare gli interventi e i servizi; a fronte di tale processo, peraltro avviato e non 

ancora concluso, si è altresì determinata una modificazione della domanda sociale, 

quanto a richiesta di servizi e di interventi. 

È su questa base, anche in riferimento ad una particolare attenzione sui problema 

della assistenza che interessava molti studiosi e sedi qualificate, che pertanto va visto 

lo sforzo fatto per giungere ad una definizione di proposta di riforma dell’assistenza 

verso la quale sono indubbi gli orientamenti convergenti delle varie forze politiche. 

Il tema della prevenzione quale sede privilegiata e momento fondamentale della 

politica sociale è stato quindi concordemente sviluppato, così come ad esso collegato 

quello relativo alla deistituzionalizzazione e alla necessità di organizzare servizi 

territoriali, affidati possibilmente ad unici organi di gestione. 

Il rapporto fra sanità e assistenza si è definito nei senso di conferite alla assistenza 

stessa un ruolo e una connotazione di pari grado rispetto al peso costituito dalla 

sanità, sia a livello di vertice che al livello di Regione, specialmente in sede di 

programmazione degli interventi, sia sanitari che assistenziali; al livello locale, 

peraltro, occorre rimarcare la non obbligatorietà dei comuni ad associarsi anche per i 

servizi sociali, essendo questa una facoltà attribuita alla Regione, in rapporto alla 

particolarità delle situazioni locali. Sotto tale aspetto va rimarcata la pausa nella 

definizione della politica locale dei servizi, che aveva caratterizzato in ogni caso 

l’attività delle Regioni. 

Nel complesso della proposta, si deve anche sottolineare lo sforzo di pervenire alla 
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costruzione di una”complementarità” di apporti, secondo un rigoroso rispetto al 

sistema delle autonomie locali e delle competenze che dopo il DPR n. 616/77 sono 

state definite per ciò che concerne lo Stato, le Regioni, e gli Enti locali. 

L’aspetto relativo al rapporto fra assistenza privata e pubblica è stato affrontato in 

considerazione sia della complessità del tema da affrontare, e che in un Paese come 

l’Italia ha antiche tradizioni e culture, sia degli orientamenti giuridici e costituzionali, 

pervenendo in ogni caso ad una possibilità di intesa: da una parte la riconduzione al 

livello del territorio delle risorse disponibili (in proposito non è fuori luogo ricordare 

quanto la Regione Toscana nella propria legge sull’assistenza del 1976, 

puntualizzando che doveva essere assicurato il coordinamento dell’attività delle 

IPAB, secondo una linea tesa da una parte a recuperare il bagaglio di esperienze 

acquisite sui servizi sociali, e dall’altra a regolarizzare al meglio il quadro della 

assistenza privata. 

  

Il quadro di riferimento normativo tra il 1980 e il 1989 

Nelle complesse vicende parlamentari che hanno portato nel corso di venti anni alla 

rituale e costante riproposizione di proposte di legge di riforma dell’assistenza, pur 

con conseguenti differenziazioni e modifiche, si deve rilevare un percorso parallelo 

portato avanti con disposizioni che hanno determinato profonde revisioni e 

cambiamenti di prospettiva e di disegno istituzionale e funzionale della riforma 

stessa. 

A fronte di una chiara crisi del welfare, non solo in Italia ma in tutta Europa (come 

rilevò uno studio dell’OCSE del 1982), a fronte della insostenibilità dei costi,  sul 

piano concreto fu posta mano, con l’introduzione del tickets nel 1982, ad una politica 

di contenimento della spesa. 

Di fronte ad una mancata individuazione, certa e attendibile del rapporto fra la spesa  

sanitaria e la spesa assistenziale, con il DPCM 5 agosto 1985 venne nei fatti, in 

assenza di una legge di riforma  che desse dignità e rigore alla funzione e al ruolo 

dell’assistenza, brutalmente separata la spesa sanitaria da quella socio-assistenziale, 

con la conseguenza di annullare nei fatti il faticoso processo di integrazione socio-

sanitaria che pur si era avviato, e quindi facendo  arretrare tutta la “filosofia” della 

politica territoriale dei servizi sociali e sanitari, basata sull’unità socio-sanitaria 

locale. 

Nel quadro di una mancanza di quadro organico di riferimento, va ricordata la legge  

8.8.85, n. 440 recante “Istituzione di un assegno vitalizio a favore dei cittadini che 

versino in stato di particolare necessità”. 

La suddetta legge fu emanata a seguito della constatazione di situazione di indigenza 

di cui fu vittima lo scrittore Riccardo Bacchelli, con la conseguenza che in effetti si 

veniva a definire un quadro differenziato di trattamento: una disparità di trattamento 

evidente fra, poniamo, un emigrato pensionato in lotta per la sopravvivenza (che pur 

aveva con il suo lavoro onorato la patria, e chi poteva in quanto “altro” godere di 

privilegi settecenteschi (come Goldoni che ottenne una pensione dal re di Francia). 
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Nel 1987, secondo una innovazione che mirava a modificare l’organizzazione 

assistenziale, con DPCM 10.11.87 veniva istituito il “Dipartimento per gli affari 

sociali, preposto allo svolgimento di compiti di notevole rilevanza, dal 

coordinamento delle iniziative conoscitive sui problemi sociali emergenti, agli studi e 

proposte di riforma in materia di servizi sociali, all’informazione e studi in materia di 

associazionismo sociale e di volontariato, agli studi sulla terza età, alle 

tossicodipendenze. 

Tale impostazione ricordava, è doveroso ricordarlo, la “antica” impostazione 

dell’Amministrazione per le Attività Assistenziali Italiane ed Internazionali, che 

proprio nella sua iniziale collocazione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri 

trovò il suo fulgore, prima di essere collocata nell’alveo del Ministero dell’Interno.                         

Tale nucleo iniziale di quello che potrebbe essere definito il vertice dell’assistenza, o 

quanto meno la sede di coordinamento delle politiche sociali, fu confermato nel 

contesto della legge 23.8.88, n. 400 recante “Disciplina dell’attività  di Governo e 

ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri” 

L’attività del Dipartimento, pertanto, si collocava in un contesto in cui rappresentava 

un riferimento di estremo interesse in relazione al faticoso “progredire” di una 

“cultura” delle politiche sociali. 

L’emergenza di tante situazioni di emarginazione, disagio, povertà, e in assenza di 

una legge quadro, portarono quanto meno a definire un complesso di iniziative 

concluse con apposite leggi rivolte a particolare aspetti. 

A tale riguardo si ricorda la legge  19.7..91. n. 216, recante “Primi interventi a favore 

dei minori soggetti a rischio di attività criminose”, la legge quadro sul volontariato, 

11.8.91, n. 266, la legge sulle cooperative sociali   8.12. 91, n.381. 

 Pur in presenza di tali atti legislativi, sul fronte della assistenza e dei servizi sociali 

veniva peraltro a determinarsi la necessità di definire un quadro istituzionale 

organico, connesso alla riforma dell’ordinamento delle autonomie locali, quale 

condizione essenziale per promuovere lo sviluppo dei servizi. 

A titolo di esempio, la legge 184/83 sull’adozione e sull’affidamento dei minori, il 

DPR 448/88 sul procedimento penale  a carico dei minori, presupponeva l’esistenza 

di un idoneo servizio sociale nei comuni in grado di garantire professionalità e 

competenza necessaria a fornire alla magistratura minorile  gli elementi sufficienti e 

ponderati  per le delicatissime determinazioni del giudice in materia. 

Proprio in assenza del “sistema”, ci si rivolgeva impropriamente ai Consultori 

familiari, o si esponevano gli amministratori comunali a provvedimenti giudiziari per 

la non attivazione del servizio sociale. 

Sul fronte parlamentare e governativo, inoltre, in relazione alla stasi del processo 

riformatore, in relazione all’emergere di problemi gravissimi, si adottavano 

provvedimenti di chiaro sapore centralistico, come, ad esempio, i provvedimenti 

relativi alla lotta alla droga. 

 

La IX legislatura (1983-87):  la stasi e la settorialità 



47 

 

La legislatura  è stata caratterizzata da una situazione profondamente modificata a 

livello dell’attività parlamentare in merito all’assistenza. 

Sono state presentate proposte di legge da parte della DC, del PSI, secondo il 

seguente prospetto: 

- Rognoni e altri (DC) – Camera dei deputati - Legge quadro di riforma dei servizi 

sociali.          

- Aniasi e altri (PSI) – Camera dei deputati - Legge quadro sui servizi sociali.          

- Colombo Svevo  e altri (DC) – Senato della Repubblica - Legge quadro di riforma 

dei servizi sociali.          

- Fabbri  e altri (PSI) – Senato della Repubblica - Legge quadro sui servizi sociali. 

Di fronte ad una situazione di non progressione di riforma dell’assistenza, la 

situazione nuova è peraltro caratterizzata, quale risultante di grave malessere, da 

specifiche leggi, in qualche modo fuorvianti dal quadro generale di riferimento, che 

sarebbe stato garantito solo dalla legge quadro di riforma. 

In merito alle proposte  di legge presentate va rilevato che i testi erano strettamente 

collegati  con quanto era stato precedentemente portato avanti nella passata 

legislatura, e pertanto l’impianto era analogo: le modifiche apportate intervenivano al 

livello dell’obbligatorietà da parte delle Regioni a stabilire entro un determinato lasso 

di tempo i modi e l’unificazione degli organi di governo e di amministrazione dei 

servizi sociali con quelli sanitari e per il collegamento con gli altri servizi finalizzati 

allo sviluppo sociale. 

Veniva peraltro operata una distinzione, da sancire con legge regionale, tra i servizi di 

base, da gestire da parte dei singoli comuni,. o dagli organi di decentramento 

comunale per i grandi comuni, nonché i compiti e le funzioni attribuite agli organi di 

governo e di amministrazione dell’USL, che avrebbero assunto la denominazione di 

unità socio-sanitarie locali. 

Pertanto, a fronte della facoltà attribuita nelle proposte precedenti in merito alla 

gestione unificata dei servizi sociali e sanitari, nelle proposte considerate veniva 

posta in evidenza la obbligatorietà della gestione dei servizi sanitari e sociali, pur in 

considerazione della possibilità di gestione locale dei servizi di base. 

Come già rilevato, per il resto veniva ricalcato quanto già individuato nella 

precedente legislatura secondo il testo elaborato dal comitato ristretto. 

Nel corso della IX legislatura sono state altresì presentate proposte di legge attinenti a 

particolari ambiti e settori socio-assistenziali quali proposte di legge sul volontariato 

(a fronte di una avviata e copiosa legislazione regionale che ha in effetti anticipato il 

legislatore statale) e specifiche aree di intervento (anziani, handicappati, ove pure le 

Regioni avevano avviato specifiche norme).                                   

 

 La X legislatura (1987-1992): Le nuove prospettive 

 E’ stata caratterizzata da uno scenario profondamente diverso da quanto si era venuto 

a determinare con le sole forze parlamentari. 

Infatti, se nel passato la riforma dell’assistenza veniva quasi confinata nella ritualità 

di una  serie di proposte di legge presentate, nel tentativo di dare corpo ad un testo 
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unificato, e la susseguente  constatazione  “ad impossibilia nemo tenetur”, a causa dei 

veti e dei contrasti che insorgevano in sede referente, nel corso del suddetto periodo 

si sviluppò da una parte una attenzione diversa nei confronti delle altre realtà presenti 

nel mondo dell’assistenza, sia come cittadini che non potevano più attendere riforme 

(e, fra questi, handicappati, anziani, lavoratori in condizioni di bisogno, ecc), sia 

come espressioni del “privato sociale” (volontariato, associazioni, cooperative) che 

chiedevano pressantemente adeguati riconoscimenti legislativi alla loro funzione e al 

loro ruolo in una società accresciuta nei bisogni e nella domanda. 

Le proposte di legge presentate, pertanto, vanno inquadrate in tale diversificato 

contesto, ed è significativo che alcune proposte sono presentate da esponenti diversi 

di uno stesso partito, sintomo di una diversa impostazione concettuale che non fa più 

riferimento ad un precedente lavoro di elaborazione interna. 

Le proposte sono le seguenti: 

Foschi ed altri: - n. 246 del 2 luglio 1987: Legge-quadro dei servizi sociali; 

Aniasi ed altri: - n. 259 del 2 luglio 1987: Legge-quadro sui servizi sociali; 

Martinazzoli ed altri: n. 683 dell’8 luglio 1987: Legge quadro per la riforma 

dell’assistenza e dei servizi sociali. 

Oltre a tali proposte di legge, tutte presentate nel 1987, e quindi all’inizio della X 

legislatura, è stata presentata dal PCI (Benevelli ed altri) la proposta di legge n. 3064: 

Riforma dell’assistenza. 

Inoltre al Senato è stato presentato dalla senatrice Ferraguti ed altri il disegno di legge 

n. 2256: Riforma dell’assistenza sociale e istituzione del servizio sociale nazionale. 

 

 

Principi e gli obiettivi 

Il quadro di riferimento, quanto ad obiettivi e principi è “non novus, sed noviter”, 

nel senso che sono stati ben individuati e si qualificano non più tanto nello loro 

novità, bensì nella loro effettiva realizzabilità. Oltre all’ osservanza del dettato 

costituzionale in ordine agli articoli in essa contenuti che sanciscono gli impegni volti 

a garantire al cittadino il pieno e libero sviluppo della personalità e la sua 

partecipazione alla vita del paese, il tema della prevenzione sociale e della attività 

volta a prevenire il bisogno e lo stato di disagio sociale, psichico familiare, con la 

contestuale rimozione delle cause che generano il bisogno, è puntualizzato in tutte le 

proposte di legge. 

Mentre nella altre proposte di legge è affidato ad un generico complesso di servizi 

sociali il compito del perseguimento degli obiettivi, nella proposta del PCI è prevista 

istituzione del “servizio sociale nazionale”, da intendere quale corrispettivo, sul 

versante sociale, del già istituito servizio sanitario nazionale. 

Collegato con l’intervento preventivo è altresì quello della ricerca, nell’ambito dei 

servizi sociali latamente intesi, di una rete di opportunità di offerte (servizi scolastici, 

formativi, ricreativi, strettamente coordinati ed integrati fra di loro) finalizzate al 

superamento dell’emarginazione e quindi all’inserimento sociale e alla promozione 

umana. 
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I soggetti istituzionali 

Lo Stato ha la competenza a svolgere primariamente 

a) funzione di indirizzo e coordinamento delle attività amministrative delle 

regioni a statuto ordinario in materia di servizi sociali attinenti ad esigenze di 

carattere unitario 

b) interventi di primo soccorso in caso di catastrofi o calamità naturali; 

c) interventi di prima assistenza in favore di profughi e rimpatriati; d) favore di 

profughi stranieri; 

e) collegamento e rapporti, in materia di assistenza, con organismi stranieri ed 

internazionali, e gli adempimenti previsti dagli accordi internazionali e dai 

regolamenti comunitari; 

f) la fissazione dei requisiti per la determinazione dei profili professionali degli 

operatori sociali e le disposizioni generali in materia di ordinamento e durata dei corsi 

e la determinazione dei requisiti necessari per l’ammissione; g) gli interventi 

assistenziali a favore delle forze armate; 

h) le pensioni e gli assegni fissi di carattere continuativo; la certificazione della 

qualifica di orfano, vedova, inabile, da esercitarsi mediante delega alle regioni. 

Oltre a tali compiti, nella proposta del PCI è altresì indicata quella relativa alla 

determinazione dei criteri per gli atti di accertamento e di certificazione di 

competenza delle regioni, che danno diritto alla integrazione del reddito fino al 

minimo vitale, nonché la ripartizione fra le Regioni del Fondo sociale nazionale 

(parte corrente e parte capitale. 

Le Regioni, anche alla luce delle competenze che le sono attribuite dal DPR n. 

616/77, e a quanto per quelle che l’hanno fatto) indicato nelle leggi. regionali dì 

riordino dell’assistenza, svolgono eminentemente i seguenti compiti: 

 a) programmazione degli interventi socio-assistenziali coordinati con gli obiettivi 

di programmazione nazionale e con gli obiettivi generali dello sviluppo regionale 

b) fissazione delle norme generali per la istituzione, l’organizzazione e la 

gestione dei servizi sociali pubblici, nonché i livelli qualitativi e le forme di 

prestazioni; 

c) elaborazione, approvazione ed aggiornamento del piano di sviluppo dei servizi 

sociali, coordinandolo con il piano sanitario regionale; 

d) determinazione dei requisiti e delle condizioni per l’iscrizione negli albi 

regionali degli organismi privati; 

e) disciplina delle modalità e i criteri della vigilanza sulle attività socio-

assistenziali svolte nell’ambito regionale 

f) svolgimento dell’attività di assistenza tecnica diretta al miglioramento e 

all’istituzione dei servizi sociali e favorire la sperimentazione di nuovi servizi anche 

mediante istituzioni specializzate pubbliche o private 

Inoltre, sempre nell’ambito delle competenze che afferiscono alle Regioni è indicata 

la determinazione del concorso degli utenti al costo delle prestazioni, nonché la 
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predisposizione di piani per la formazione e l’aggiornamento del personale addetto ai 

servizi sociali. 

Se tale è il quadro d’assieme complessivamente comune a tutte le proposte di legge, 

va peraltro evidenziato che nella proposta del PCI è aggiunto che le Regioni, al fine 

di sviluppare la conoscenza delle condizioni, sociali della popolazione, sperimentare 

modalità e forme innovative di intervento per la qualificazione dei servizi sociali, 

mediante l’utilizzazione piena delle risorse interne ai servizi e con l’apporto di istituti 

specializzati ed università, promuovono studi e ricerche volti ad identificare le cause 

e le dimensioni del bisogno e della emarginazione e le condizioni socio-ambientali 

che le determinano. 

Un ulteriore compito delle regioni, che comunque deve essere collegato a quanto si 

vedrà più avanti in merito agli aspetti organizzativi, è quello della determinazione 

delle aree territoriali più idonee per una funzionale organizzazione dei servizi sociali, 

e tale compito è peraltro da collegare anche alla legge di riforma delle autonomie 

locali, e a quanto determinato a livello regionale nelle singole leggi di riordino 

dell’assistenza. 

Sempre nella proposta del PCI è altresì rimarcato il compito delle Regioni di definire 

gli standard di qualità da raggiungere nella gestione dei presidi pubblici e privati e 

nelle diverse forme di prestazione. Tale disposizione, anche alla luce delle recenti 

situazioni di incertezza di competenze in ordine alla attività di autorizzazione e di 

vigilanza sui presidi assistenziali, senz’altro rilancia un ruolo pro-positivo e cogente 

della Regione proprio al fine di una garanzia da dare all’utente circa un livello 

soddisfacente delle prestazioni e dei servizi offerti, specialmente nell’ ambito dei 

settore privato. 

Per ciò che concerne le province, anche in merito alla riforma dell’ordinamento delle 

autonomie locali, sono state considerate nella loro funzione di “ente intermedio”, 

anche in riferimento a quanto si è venuto a maturare nei corso del!’ esperienza di un 

ventennio di attività regionale. 

In proposito alla evoluzione concettuale di “ente intermedio,” deve essere ricordato 

che inizialmente Regioni ipotizzarono l’istituzione dei “circondati”, a cui attribuire 

compiti specifici nell’ambito del decentramento politico-istituzionale dalle Regioni 

agli enti locali (anche se sorgeva il problema della loro configurazione quali 

“terminali” periferici della Regione, oppure enti dotati di propria autonomia). 

Su tale impostazione che tendeva ad una diversa configurazione dell’amministrazione 

locale, con il DPR n.616/77 la provincia è stata negletta mettendone in discussione il 

ruolo e la funzione. 

Il rilancio della “nuova” provincia, comunque, è riemerso in tutta la sua importanza 

nel corso della citata legge di riforma delle autonomie locali, e anche in tale senso le 

proposte di legge sull’assistenza mettono in evidenza che alle province viene 

attribuito uno specifico ruolo di attività  

programmatoria, peraltro molto limitato e da armonizzare con quanto previsto dalla 

legge sulle autonomie locali (le province approvano il programma provinciale di 

localizzazione dei presidi socio-assistenziali ed esprimono parere sulla rispondenza 
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alla gestione dei servizi stessi). 

Le proposte di legge altresì prevedono che le residue funzioni assistenziali delle 

province sono trasferite ai comuni, e riguardano gli interventi a favore dei minori 

illegittimi, dei ciechi e sordomuti rieducabili. 

Nella proposta del PCI è altresì messo in evidenza un ruolo delle province in merito 

alla convocazione a scadenza annuale, di apposite conferenze dei servizi sociali con 

la partecipazione dei soggetti istituzionali e sociali interessati, al fine di esaminare la 

situazione sociale nel proprio territorio e formulare proposte per l’aggiornamento del 

piano e dei programmi regionali dei servizi sociali; e inoltre le province concorrono 

alla gestione del sistema informativo regionale. 

Per ciò che concerne il livello locale, nell’ambito della proposte di legge, in coerenza 

con quanto indicato nel DPR n.616/77 ai comuni è affidato il compito della gestione e 

organizzazione dei servizi sociali. Tale compito, comunque è individuato secondo 

una articolazione funzionale che va dalla programmazione e pianificazione locale dei 

servizi alla organizzazione dei servizi e alla verifica degli stessi. 

Il livello di programmazione si esplicita anche nei confronti della Regione, che 

nell’ambito della propria attività programmatoria deve sentire i comuni, e inoltre 

deve essere messo in. rilievo il ruolo dei comuni in quanto sede di coordinamento 

delle iniziative esistenti. 

La titolarità gestionale dei comuni è connessa anche alla competenza loro attribuita di 

stipulare convenzioni con le istituzioni private, nonché l’erogazione delle prestazioni 

economiche straordinarie e temporanee. 

Nella proposta della DC, inoltre, è previsto che i comuni debbono fornire ai cittadini 

l’informazione necessaria per quanto concerne le disposizioni legislative, regolamenti 

d’altro genere sui servizi socio-assistenziali e, occorrendo, la consulenza per la loro 

fruizione; tale indicazione è peraltro ripresa nella proposta del PCI, che fa esplicito 

riferimento alla istituzione di appositi uffici comunali o decentrati di. segretariato 

sociale, che hanno compiti di relazione con gli utenti, nell’ambito della tutela dei 

diritti dei cittadini all’assistenza. 

Inoltre nella proposta del PCI è più specificamente individuata la funzione di 

controllo di ogni attività ed iniziativa di. assistenza sociale, nonché una attività di 

vigilanza e di autorizzazione sull’attività delle istituzioni private. 

Deve essere rilevato altresì che i comuni sono quindi individuati quale perno su cui 

ruota a livello locale tutta l’organizzazione dei servizi sociali, e in tale prospettiva è 

evidente che assume particolare rilevanza il modo con cui nelle proposte di legge 

sono individuati e trattati gli aspetti organizzativi. 

 

 

Gli aspetti organizzativi 

Attesa la titolarità piena ed esclusiva dei comuni per quanto attiene la organizzazione 

e la gestione dei servizi sociali nelle proposte di legge è fatto esplicito riferimento 

alla competenza delle Regioni, tramite legge regionale, di stabilire i modi e i tempi 

per l’unificazione degli ambiti territoriali, degli organi di governo e di 
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amministrazione dei servizi sociali e sanitari. Nella proposta della DC è indicato che 

le utilità sanitarie locali assumono la denominazione di unità socio-sanitarie locali; 

nella proposta del PCI tale evenienza non è trattata; viene altresì affrontato il 

problema della distrettualizzazione degli interventi, disponendo che per l’appunto i 

comuni provvedono alla migliore organizzazione, su base distrettuale, del complesso 

dei servizi sociali pubblici. 

Il tema del distretto è anche sottolineato nella proposta della DC, ed è specificato che 

esso ha il compito di assicurare con interventi globali, sanitari e socio-assistenziali le 

prestazioni di base dirette alla generalità dei cittadini. Esso quindi si propone come: 

a) l’ambito territoriale minimo in cui sono collocati i servizi di primo livello e di 

pronto intervento; b) I’ambito in cui si attua l’integrazione fra i servizi sociali e 

sanitari; c) l’ambito di partecipazione diretta degli utenti. 

 

L’assistenza privata 

In tutte le proposte di legge è riconosciuto il diritto all’assistenza privata, anche in 

riferimento a quanto indicato nella Costituzione; pertanto è garantita la libertà di 

costituzione ed attività alle associazioni, fondazioni ed altre istituzioni dotate o meno 

di personalità giuridica e che perseguano finalità assistenziali. 

Sulla base di tale premessa, è altresì previsto che in ogni Regione è istituito un 

registro per l’iscrizione delle associazioni, fondazioni. e istituzioni private, anche a 

carattere cooperativo; secondo la proposta dei PCI fra le istituzioni private sono 

comprese le cooperative di solidarietà che hanno come scopo la promozione umana 

di soggetti svantaggiati attraverso lo svolgimento di attività idonee alla loro 

integrazione sociale. 

L’iscrizione all’albo regionale dà titolo a partecipare alla attività di consultazione e di 

programmazione della Regione, nonché a stipulare convenzioni e quindi essere 

oggetto di erogazione di contributi. Peraltro va detto che già nelle leggi regionali di 

riordino dell’assistenza tale disposizione era operante e attuata, e quindi le proposte 

di legge non fanno altro che prendere atto di quanto già in corso nelle tredici regioni 

dove sono operanti le suddette leggi. 

Per l’ottenimento dell’iscrizione, i requisiti richiesti sono: 

l’assenza di fini di lucro; idonei livelli di prestazioni e di qualificazione del personale 

e di efficienza organizzativa ed operativa, secondo gli standard regionali; il rispetto 

dei contratti collettivi nazionali di lavoro e di categoria. 

Nel contesto della assistenza privata, anche alla luce delle sentenze della Corte 

costituzionale, rientrano anche le IPAB, e pertanto, anche in riferimento all’atto del 

Presidente del Consiglio dei ministri del 24 Febbraio 1990, susseguente alla sentenza 

della Corte costituzionale, sopra citata, si ritiene più opportuno richiamare quanto ivi 

contenuto, anche perché in linea di massima le proposte di legge ne ricalcano 

l’orientamento. 

Sono riconosciute di natura privata quelle istituzioni che continuino a perseguire le 

proprie finalità nell’ambito dell’assistenza, in ordine alle quali sia alternativamente 

accertato: il carattere associativo; il carattere di istituzione promossa ed amministrata 
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da privati; l’ispirazione religiosa. 

Tali orientamenti sono peraltro contenuti anche nelle proposte di legge, e pertanto, 

per ciò che concerne le IPAB» così come vi è una sostanziale convergenza per ciò 

che concerne il passaggio al comune delle IPAB che non rientrano fra quelle da 

privatizzare. 

In ogni caso nelle proposte è indicato un preciso ruolo della Regione in merito, anche 

se in proposito occorre ricordare che già le Regioni stesse hanno legiferato in materia, 

in base all’art. 25 del DPR 616/77. 

 

Il vertice 

Come è noto, il nodo del vertice dell’assistenza ha rappresentato uno dei maggiori 

scogli per ciò che concerne le proposte di legge. 

Le proposte dei partiti in tal senso sono convergenti: la DC e il PSI individuano nei 

Ministero della sanità la sede propria anche per ciò che concerne l’assistenza sociale; 

il PSI prevede, anzi un cambiamento di denominazione: Ministero della sanità e dei 

servizi sociali. 

Secondo la proposta del PCI è prevista l’istituzione del Ministero della Sicurezza 

sociale, che assomma le competenze della sanità e dell’assistenza. Nell’ambito delle 

definizione del vertice, è stato previsto altresì il Consiglio con funzioni di consulenza 

e di proposta nei confronti del Governo; le proposte della DC e del PSI prevedono 

quindi la istituzione del Consiglio della sanità e dei servizi sociali, che sostituisce 

l’attuale Consiglio sanitario nazionale e garantisce l’integrazione e il coordinamento 

fra gli interventi sanitari e gli interventi assistenziali le relative politiche attuative. 

La proposta del PCI prevede l’istituzione del Consiglio Sociale nazionale, che ha 

composizione analoga a quella del Consiglio Sanitario Nazionale, ma ne ha pari 

dignità e peso. 

 

La tipologia dei servizi 

Nelle proposte di legge sono indicati i modi, con i quali i servizi e gli interventi 

svolgono la loro azione, per il perseguimento delle finalità della legge, e pertanto, 

oltre a richiamare quanto già indicato nel DPR n. 616/7, si elencano di seguito le 

funzioni previste: 

• informazione e segretariato sociale per quanto concerne le disposizioni 

legislative e regolamentari e d’altro genere sui servizi socio-assistenziali, e la 

consulenza per la loro fruizione; 

• promozione all’utilizzazione dei servizi da parte dei Cittadini, compresi quelli 

con handicaps fisici-psichici e sensoriali; 

• erogazione di servizi in forme aperte con carattere domiciliare o di centri diurni 

adeguatamente distribuiti sul territorio. 

Nella proposta del PCI è altresì fatto più specifico riferimento alla promozione di 

attività educative, di socializzazione ed aggregative di supporto agli interventi 

assistenziali, e di interventi incentivanti l’integrazione sociale, e infine il sostegno 

alla persona e alla famiglia e al nucleo ospitante anche attraverso l’attivazione di reti 
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della solidarietà sociale e di promozione di mutuo aiuto fra le persone e le famiglie. 

Inoltre sono indicate le prestazioni economiche secondo quanto già in precedenza 

indicato nelle trascorse proposte. 

 

 

Gli aspetti finanziari 

Secondo quanto disposto con il DPR n. 616/77, i fondi relativi alla assistenza sociale, 

a parte quelli concernenti la pensione sociale e le pensioni di invalidità e l’assegno di 

accompagnamento, sono attualmente riferibili alle preesistenti gestioni assistenziali 

degli enti soppressi, e, quindi, in base alla legge n. 641/78, sono trasferiti alle Regioni 

che provvedono alla erogazione ai comuni ed alle province. 

Accanto a tali fondi occorre anche tenere presenti quelli che si riferiscono a leggi 

nazionali che li hanno istituiti (asili nido, consultori, equo canone) e quelli rivolti a 

particolari categorie di cittadini (hanseniani, malati di tubercolosi,ecc.) e quelli volti a 

problemi di particolare gravità (droga). 

A fronte di tale quadro di risorse, peraltro tutte orientate in senso ripararono e non nel 

senso della prevenzione e della risposta ai nuovi bisogni (che richiedono investimenti 

“sociali” volti a promuovere la persona e ad attivare le opportunità sociali e delle svi-

luppo delle risorse presenti nella collettività - privato sociale, volontariato), nella 

proposta di legge della DC si rileva la necessità di un superamento di una concezione 

tradizionale e sorpassata dell’intervento finanziario, e di pervenire invece ad una 

certezza di finanziamento che da una parte riaggreghi (depurata del “peso” della 

spesa sanitaria) nel fondo unico tutti i filoni di spesa sociale, e dall’altra individui 

sulla base di precisi standard ed indici (atti a garantire livelli di prestazioni uniformi 

sul territorio nazionale) l’erogazione di fondi in conto corrente e in conto capitale alle 

Regioni, secondo le indicazioni contenute nei piani regionali. 

Tale indicazione è complessivamente condivisa anche nella proposta del PSI, che 

aggiunge, peraltro, una somma aggiuntiva al fondo sociale di 4.000 miliardi nel 

triennio. 

La proposta del PCI, in merito al finanziamento della legge, lo lega più 

opportunamente all’ammontare del PIL e altresì lo riferisce alla durata ed agli 

obiettivi dei piani e dei programmi annuali e pluriennali nazionali. Inoltre vengono 

predeterminati alcuni indicatori sociali idonei a garantire una più aderente 

distribuzione del fondo, quali la situazione, la struttura, le dinamiche e il reddito della 

popolazione; un ulteriore elemento positivo, nella proposta di legge, è quello che si 

riferisce alla destinazione del 50% delle spese in conto capitale in relazione diretta al 

tasso di invecchiamento della popolazione e destinato dai piani e dai programmi 

regionali agli investimenti di ristrutturazione e di realizzazione di strutture 

residenziali assistite, secondo quanto indicato dall’art. 20 della legge n.67/88 (legge 

finanziaria). 

 

Il personale 

La conseguenza della mancata riforma dell’assistenza ha portato, nel corso di oltre 
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tredici anni dal DPR n.6l6/77, ad una condizione di “sviluppo erratico” delle 

professioni sociali, nel senso che se alcune figure professionali sono emergenti 

(assistente domiciliare, educatore professionale, animatore), altre sono ancorate a 

condizioni normative precarie), e in ogni caso la precarietà e la cultura 

dell’”effimero” inteso come provvisorio e transeunte, induce gli enti locali a non 

considerare con la dovuta attenzione il servizio sociale” come complesso di interventi 

sociali organica-mente strutturato e programmato volto a conseguire gli obiettivi di 

benessere individuale e sociale dell’individuo dinamicamente integrato nella società 

in cui vive e lavora. 

La proposta del PCI lega il personale all’istituzione del servizio sociale nazionale; 

inoltre definisce la “centralità” del personale professionalmente qualificato, 

affiancato da personale amministrativo, tecnico ed ausiliario. 

Pertanto viene anche definita una “graduazione” di competenze e di professionalità 

che, articolate secondo il titolo professionale acquisito (laurea, diploma professionale 

e relativi abilitazioni), conferiscono certezza non solo agli operatori - superando le 

obsolete indicazioni del DPR n. 761/79 - ma anche a coloro che sono interessati in 

via primaria: ossia le regioni, gli enti locali e la sanità. 

Nel contesto della proposta di legge è altresì prevista la laurea in scienze sociali, il 

cui diploma costituisce titolo abilitante all’esercizio della professione di assistente 

sociale nel servizio sociale nazionale. 

Inoltre nella proposta viene indicata anche il quadro delle dotazioni funzionali il 

fabbisogno di personale, sulla base dileggi regionali, in relazione alle modalità 

organizzative e ai livelli di prestazione definiti dalla programmazione regionale. 

Infine è prevista la pubblicazione dell’elenco del personale addetto ai servizi sociali. 

 

Il volontariato e il “privato sociale” 

Pur in presenza di numerose proposte dì legge sul volontariato, e anche in riferimento 

a ciò che è venuto a crescere nel campo del “privato sociale” nelle proposte di legge 

di riforma dell’assistenza i temi suddetti sono trattati, anche se in proposito occorre 

anche precisare che ormai è ben ricca la legislazione regionale in materia, e quindi la 

legge di riforma dell’assistenza non farebbe altro che sancire una situazione già in 

atto e ben presente al livello locale. 

Comunque nelle proposte di legge viene puntualizzato e riconosciuto il ruolo del 

volontariato, basato sulla gratuità e sulla spontaneità dell’attività assistenziale, e 

viene prevista sia la iscrizione delle istituzioni di volontariato negli appositi registri, 

sia la possibilità di convenzioni con gli enti locali per lo svolgimento della attività. 

Oltre che il volontariato, nelle proposte di legge è altresì previsto il ruolo del 

cosiddetto “privato sociale”, e la proposta della DC in particolare ne definisce le 

caratteristiche (Sono di solidarietà sociale le cooperative che svolgono la propria 

attività allo scopo di soddisfare interessi morali, assistenziali, educativi, sociali, 

culturali, sportivi, e ricreativi anche di non soci e alla cui attività i soci prendono 

parte quali fornitori di lavoro, di servizi, di prestazioni volontarie o di beni, ovvero in 

qualità di destinatari non esclusivi dell’attività stessa. 
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La proposta del PCI individua le cooperative di solidarietà sociale quali aventi lo 

scopo della promozione umana di soggetti svantaggiati attraverso lo svolgimento di 

attività idonee allo loro integrazione sociale. 

 

Il reddito minimo garantito 

Nel contesto delle politiche assistenziali, è ben evidente che il perseguimento 

dell’obiettivo del minimo vitale è oggetto di una diversificatissima attività che viene 

svolta a livello dei comuni, secondo una discrezionalità e valutazione quanto mai 

disomogenea fra le varie zone del Paese. 

Le proposte della DC e del PSI indicano fra i compiti delle regioni quello di fissare i 

criteri per l’erogazione dell’assistenza economica straordinaria, che potrebbe quindi 

essere intesa quale prestazione concorrente alla definizione del minimo vitale. 

Nella proposta del PCI viene invece istituito il Reddito Minimo Vitale. In base a tale 

disposto tutti coloro che abbiano superato il limite di età lavorativa o per varie cause 

risultino inabili al lavoro e percepiscano un reddito personale inferiore al minimo vi-

tale, hanno diritto ad un assegno integrativo pari alla differenza fra il minimo vitale e 

il reddito percepito. 

Il reddito minimo garantito è definito dalla Presidenza del Consiglio dei ministri sulla 

base delle indicazioni della Commissione nazionale di indagine sulla povertà. Dal 

reddito percepito vanno dedotte le spese di alloggio documentate e l’assegno di in-

dennizzo sociale cui hanno diritto i cittadini che per varie cause non siano in 

condizioni di autosufficienza e inoltre l’assegno di indennizzo sociale è 

proporzionato al grado di handicap di cui il cittadino è portatore. 

 

La XIe  XII legislatura (1992-1996): le autonomie locali e la seconda riforma 

sanitaria 

 

L’attività propositiva e legislativa nel corso delle due legislature, a fronte di 

sormontanti e profonde modificazioni della geografia politica e istituzionale, non ha 

potuto esprimersi, anche per la brevità del mandato, in atti particolarmente 

significativi. 

Sul piano legislativo è peraltro stata confermata una linea volta a rafforzare il ruolo 

del Dipartimento affari sociali, che ha cominciato ad essere individuato quale 

riferimento istituzionale per lo svolgimento delle politiche sociali. 

La legge n. 142/90 sull’ordinamento delle autonomie locali ha determinato una 

diffusa realizzazione degli Statuti comunali, che nell’ambito della loro realtà 

territoriale hanno valenza normativa, e ha sancito il ruolo dei comuni, che in quanto 

enti esponenziali degli interessi della collettività locale, sono titolari di competenze 

proprie, e, fra queste, quelle relative ai servizi sociali. 

Sul piano dei principi di trasparenza amministrativa, la legge n. 241/90 ha 

determinato l’obbligo da parte dei comuni di regolamentare le loro attività e le loro 

prestazioni, anche nel campo, ovviamente, dei servizi sociali. 

Con il D. lgs n. 502/92, a fronte di una decisa azione volta al superamento della prima 



57 

 

riforma sanitaria, sono stai comunque indicati, fra i compiti delle ASL rinnovate, la 

gestione dei servizi sociali e rilievo sanitario, con particolare riferimento ai tossicodi-

pendenti, agli handicappati, agli anziani non autosufficienti, ai malati di mente. 

La legge n. 104/92 ha determinato un quadro organico di interventi a favore delle 

persone handicappate. 

A fronte di tali principali provvedimenti di politiche sociali e sanitarie, le legislature 

citate si sono quindi caratterizzate per un deciso orientamento a proporre 

provvedimenti di settore, al di là della riforma dell’assistenza. 

Da rilevare che comunque nel corso della XII legislatura, al fine di dare un impulso 

determinante alla realizzazione della riforma dell’assistenza, da parte delle 

Organizzazioni sindacali dei pensionati SPl CGIL, FNP CISL e UILP è stata 

presentata una proposta di legge di iniziativa popolare. 

 

La XIII legislatura (1996-2001): i nuovi proponenti   

 

Nel corso della  legislatura, si è ripresa con vigore la attività propositiva, e accanto 

alla riproposizione della proposta di legge di iniziativa popolare delle OO.SS. citata, 

varie sono state le proposte di legge presentate. 

Tali proposte non solo sono state di derivazione parlamentare, ma anche di altri 

organismi come la Fondazione Zancan. 

Fra queste, quelle più importanti sono state: 

• Signorino ed altri: Interventi di sostegno sociale per la prevenzione delle 

condizioni di disagio e di povertà, per la promozione di pari opportunità e di un 

sistema di diritti di cittadinanza; 

• Sindacati: Legge di riordino dell’assistenza sociale; 

• Lumia ed Altri: Norme in materia di assistenza e servizi sociali, nonché di 

interventi in favore del singolo, della famiglie e del nucleo familiare; 

• Zancan: Legge quadro per i servizi alle persone. 

L’esame delle proposte di legge permette di avanzare alcune considerazioni 

preliminari: 

- i titoli delle proposte sono significativi di una evoluzione concettuale nell’approccio 

alla       problematica assistenziale: rispetto alle precedenti proposte, viene accentuata 

la dimensione       preventiva e di integrazione sociale e di perseguimento del 

benessere e del pieno sviluppo       dell’individuo-cittadino, destinatario di servizi ed 

interventi personalizzati ed individualizzati; 

- l’ingresso del privato sociale nel sistema assistenziale è ampiamente riconosciuto e 

sostenuto,       così come l’associazionismo e le organizzazioni di tutela dei diritti; 

- viene ulteriormente individuato il ruolo della famiglia nel contesto degli interventi e 

servizi       assistenziali; 

- è considerato preliminare al sistema dei servizi ed interventi socio-assistenziali 

l’istituzione       dell’assegno sociale e del minimo vitale. 

Nel prosieguo dell’esame delle proposte, si è inteso procedere per aree tematiche al 

fine di trarre le indicazioni più importanti e significative in ordine all’assetto 
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complessivo delle ipotesi politico-istituzionali ed operative che sono a monte del 

disegno riformatore. 

 

I soggetti istituzionali: 

Lo Stato 

Il “vertice” dell’assistenza ha rappresentato uno dei punti nodali nel passato, e nelle 

attuali proposte di legge sono prospettare varie soluzioni. 

Secondo la prima proposta (Signorino) è prevista l’istituzione del Dipartimento per la 

promozione della salute e delle attività sociali presso la Presidenza del Consiglio dei 

Ministri; l’organizzazione dipartimentale, peraltro, è già presente nel settore del turi-

smo, e costituisce una modalità organizzativa più snella dei dicasteri tradizionali. 

Ulteriore innovazione della proposta è quella della articolazione funzionale del 

Dipartimento in due agenzie, che provvedano alla funzione di programmazione, 

indirizzo e coordinamento degli interventi sanitari, socio-assistenziali e di 

integrazione sociale. 

Ulteriore compito dell’agenzia per le attività sociali è quello di svolgere attività 

assistenziali non attribuite ad enti previdenziali. 

La istituzione del Dipartimento, comunque, assorbe le funzioni attualmente attribuite 

al Ministero della sanità, al Ministero per la solidarietà sociale e al Ministero 

dell’interno, per ciò che concerne l’erogazione delle pensioni a favore degli invalidi 

civili, dei ciechi e dei sordomuti. 

Secondo la proposta dei Sindacati, è istituito il Ministero per gli affari sociali, con 

l’attribuzione ad esso di tutte le funzioni statali in materia di assistenza e conseguente 

passaggio di risorse e personale. 

La proposta Lumia prevede l’istituzione del Ministero della sicurezza sociale, 

secondo un ventaglio di attribuzioni più ampie che coinvolgono non solo il Ministero 

della sanità e la solidarietà sociale, ma anche il Ministero del lavoro e della 

Previdenza Sociale e il Ministero dell’Interno. 

La proposta Zancan prevede un comitato di coordinamento interministeriale istituito 

presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, e di cui fanno parte il Ministro per gli 

Affari Sociali e il Ministro della Sanità; è prevista anche la partecipazione del 

Ministro del Tesoro, e il compito del comitato è quello di predi-sporte il piano 

nazionale dei servizi alle persone. Sempre per ciò che concerne la definizione del 

vertice, la proposta Signorino prevede altresì la Commissione nazionale per le 

politiche sociali, che ha il compito di verificare la realizzazione del piano triennale e 

di consulenza e proposta nei confronti del Governo; la Commissione è istituita, 

occorre sottolinearlo, nell’ambito della Conferenza permanente per i rapporti fra 

Stato, Regioni e province autonome. 

La proposta dei Sindacati prevede, come organismo consultivo, il Consiglio 

nazionale per gli Affari sociali, che svolge anche compiti di proposta per la 

determinazione delle linee generali della politica socio-assistenziale e per l’attuazione 

del piano assistenziale nazionale. 

In merito alla necessaria acquisizione di dati conoscitivi significativi intorno alle 
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politiche sociali, la proposta Signorino prevede altresì l’istituzione di un Osservatorio 

permanente per il monitoraggio dei fenomeni sociali; la proposta dei Sindacati pre-

vede l’istituzione di un sistema informativo dei servizi sociali a cui concorrono lo 

Stato, le Regioni e i Comuni. Le competenze dello Stato sono comunemente 

individuare in una funzione di indirizzo e coordinamento delle attività delle Regioni; 

gli interventi di primo soccorso in caso di calamità naturali; gli interventi di prima 

assistenza nel caso di connazionali profughi e rimpatriati, nonché gli interventi a 

favore dei profughi stranieri, agli stranieri, agli apolidi, e ai coniugi di cittadini 

italiani fino al momento della definizione delle rispettive posizioni; i rapporti con gli 

organismi stranieri ed internazionali; l’erogazione delle prestazioni economiche 

(Signorino) nonché l’assegno sociale per i soggetti anziani l’assegno di inabilità e 

invalidità e i buoni servizi (Sindacati); la ripartizione fra le Regioni del Fondo sociale 

nazionale; l’emanazione di atti sostitutivi in caso di inadempienza degli organismi 

regionali. 

 

Le Regioni 

 

Le proposte, a fronte di una evoluzione del quadro normativo scaturito anche dalla 

legge n. 142/90, hanno in genere ulteriormente puntualizzato le competenze delle 

Regioni, delle quali si dà di seguito il prospetto. 

Secondo la proposta Signorino, le Regioni determinano gli ambiti territoriali per la 

gestione deL servizi sociali d’intesa con i Comuni e con le province; emanano norma 

sui requisiti per la apertura, il funzionamento, la vigilanza, l’accreditamento delle 

strutture private; definiscono gli standard di qualità dei servizi; svolgono attività di 

coordinamento dei piani e dei programmi in materia di assistenza, con quelli della 

sanità, della scuola, dell’avviamento al lavoro e reinserimento lavorativo, e del tempo 

libero; disciplinano le modalità per la programmazione coordinata fra Comuni e 

Unità sanitarie locali (già del resto operante in Emilia Romagna, Toscana, Umbria) 

tramite accordi di programma e individuano gli ambiti di integrazione; promuovono 

le forme associative fra i comuni e le gestioni dei servizi sociali secondo gli art. 23 e 

26 della legge n. 142/90; promuovono e favoriscono sperimentazioni per 

l’organizzazione e la gestione dei servizi e degli interventi; provvedono alla 

redazione del piano socio-assistenziale, anche con riferimento al ruolo che debbono 

svolgere le IPAB; stabiliscono i criteri e i requisiti per i seguenti aspetti: iscrizione 

delle istituzioni private nei registri regionali; accreditamento delle strutture non a 

scopo di lucro e delle strutture private; emissione dei buoni di servizio da parte dei 

comuni; entità del concorso da parte degli utenti al costo delle prestazioni; inoltre le 

Regioni predispongono e finanziano i piani per la formazione e l’aggiornamento del 

personale e definiscono gli indicatori per la verifica di qualità e forme di 

consultazione di organismi associativi. 

La proposta dei Sindacati, a proposito delle competenze delle Regioni, aggiunge che 

le stesse “approvano ed aggiornano periodicamente i piani e i programmi regionali di 

integrazione sociale”, e assicurano l’autonomia tecnico-funzionale dei servizi, e 
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infine definiscono i criteri e le modalità per l’erogazione dei contributi straordinari da 

parte dei comuni. 

La proposta Lumia accentua il ruolo programmatorio della Regione, ruolo orientato 

verso gli interventi a favore del singolo, della famiglia e del nucleo familiare in 

condizione di disagio economico e sociale; inoltre accomuna le province, i comuni e 

il privato sociale nella partecipazione alla programmazione regionale; particolare 

attenzione merita altresì la competenza attribuita alla Regione di stabilire i livelli di 

reddito in base ai quali le prestazioni sono a titolo gratuito, parzialmente oneroso; 

infine prevede che la Regione debba fissare i modi e i tempi per l’unificazione 

economica e gestionale degli ambiti territoriali e degli organi preposti agli interventi 

di assistenza sociale con quelli di assistenza sanitaria ed ospedaliera. 

La proposta Zancan conferma il ruolo programmatorio della Regione, e di definizione 

degli ambiti territoriali; inoltre prevede la predisposizione di criteri e strumenti in 

ordine alla assegnazione di dotazioni finanziarie, al monitoraggio, alle modalità di 

accreditamento dei soggetti privati; particolare di notevole rilievo è la previsione 

dell’istituzione del “garante dei diritti sociali del cittadino”. 

 

Il sistema locale 

A) I Comuni 

Per ciò che concerne il sistema di rete dei servizi, le proposte si caratterizzano per 

una diversità di ruolo dei comuni: la proposta Signorino e la proposta dei Sindacati 

riconoscono il ruolo e la titolarità dei comuni, singoli o associati, per l’esercizio delle 

funzioni amministrative concernenti l’assistenza e l’integrazione sociale; la proposta 

Lumia prevede che le Regioni istituiscono una o più Unità per l’assistenza sanitaria e 

sociale, dotate di autonomia giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio 

statuto approvato dal Consiglio regionale. 

La proposta Zancan mentre conferma che il comune è titolare delle funzioni, 

soggiunge che le stesse funzioni sono esercitate tramite le Aziende per i servizi alle 

persone, nonché le aziende ospedaliere. La riconduzione al comune delle competenze 

comporta che organi delle Aziende per i servizi alle persone sono: l’assemblea dei 

Sindaci, il direttore generale (che è nominato dalla assemblea dei sindaci), e il 

collegio dei revisori. 

Le funzioni, secondo la proposta Signorino sono le seguenti: 

organizzano l’informazione dei cittadini; stipulano accordi di programma con altri 

enti e coordinano i programmi e le attività; erogano prestazioni socio-assistenziali 

integrate con quelle sanitarie sulla base di specifici progetti di recupero individuale e 

di intervento sulla famiglia definiti da una unità di valutazione multi disciplinari, 

accreditano le istituzioni private iscritte nel registro regionale e le associazioni di 

volontariato; autorizzano il funzionamento delle strutture residenziali e svolgono il 

relativo controllo; garantiscono la partecipazione dei cittadini, degli utenti e delle 

associazioni; realizzano i collegamenti operativi con tutti i servizi; emettono buoni-

servizio. 

La proposta sindacale accentua il ruolo di interfaccia nei confronti della Regione per 
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l’attività programmatoria, prevedono la istituzione periodica di una conferenza dei 

servizi, prevista anche dalla proposta Signorino: prevedono forme di tutela attraverso 

l’istituto del defensore civico, dell’operatore dell’ente di patronato e dei 

rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei pensionati. 

La proposta Lumia specifica che l’Unità per l’assistenza sanitaria e sociale eroga le 

prestazioni economiche al nucleo familiare, che viene quindi individuato come 

riferimento-base per le prestazioni; costituisce nuove istituzioni pubbliche ed effettua 

affidamenti in istituzioni pubbliche. 

 

B) I distretti 

La proposta sindacale prevede l’istituzione del distretto sociale di base, che 

costituisce un punto di forza nella organizzazione del sistema di rete; il distretto di 

base rappresenta altresì la sede dove è assicurata l’integrazione con i servizi sanitari e 

il coordinamento con gli altri servizi dell’area sociale, ed è organizzato dai comuni. 

La proposta Lumia definisce i distretti quali organismi strumentali dell’Unità per 

l’assistenza sanitarie e sociale, ed è la sede di raccordo di tutte le esigenze della 

popolazione in ordine ad interventi collegati con l’assistenza sociale; i distretti, 

inoltre, hanno autonomia gestionale e non hanno rilevanza imprenditoriale. 

 

 

La programmazione 

Il piano nazionale ha una validità triennale, con l’obiettivo comune di definire i livelli 

essenziali di prestazioni socio-assistenziali; la proposta Signorino sottolinea che il 

piano individua le attività sostituibili con l’erogazione di buoni servizio; inoltre il 

piano definisce le aree prioritarie di intervento nonché le azioni da coordinare con le 

politiche della scuola, della formazione professionale e delle attività sperimentali. 

Connessa alla individuazione delle competenze statali, è altresì demandata al piano 

l’incombenza di indicare le misure e gli indicatori per la verifica dei livelli di 

assistenza, nonché i criteri per la distribuzione dei fondi alle Regioni. 

La Regioni redigono piani e programmi triennali (che già del resto alcune fanno) 

sulla base del piano nazionale. 

La proposta sindacale accentua anche il ruolo dei Comuni nella redazione dei piani, a 

scadenza annuale, individuando l’organizzazione e le modalità di erogazione delle 

prestazioni e le metodologie per accertare il raggiungimento degli obiettivi. 

La proposta Zancan si sofferma in particolare sul ruolo della assemblea dei Sindaci 

dell’Azienda per i servizi alle persone, con il compito specifico di indicare gli 

indirizzi strategici e l’individuazione degli obiettivi da raggiungere. 

 

Le IPAB 

Come è noto, dopo le sentenze della Corte costituzionale che risalgono al 1981, al 

1988, al 1992, le IPAB (sulle quali si ritornerà con un apposito studio) sono state 

riconosciute nel loro ruolo e nella loro collocazione nel sistema socio-assistenziale. 

Tenuto conto della loro importanza, la proposta Lumia specifica che le IPAB possono 
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assumere, su richiesta, la personalità giuridica di diritto privato (tale evenienza già è 

peraltro operativa a seguito di una circolare della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri del febbraio 1990, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale del 

marzo 1988). 

È previsto, altresì, che ove dichiarate estinte, il personale delle IPBA passa alle Unità 

di assistenza sanitaria e sociale, ai distretti di base e ad altre istituzioni pubbliche, 

mentre il patrimonio è trasferito al Comune dove l’IPAB ha la sede legale. 

La proposta Zancan demanda ad un decreto interministeriale la revisione del regime 

delle IPAB, che deve prevedere: la trasformazione in associazioni o fondazioni di 

diritto privato o in istituzioni ai sensi della legge 142/90, art. 22; la garanzia della 

destinazione del patrimonio secondo le originarie finalità adeguate, se necessario, alle 

esigenze attuali. 

 

Il privato 

In genere è garantita la libertà di costituzione e di attività delle associazioni, 

fondazioni ed altre istituzioni private che perseguano finalità assistenziali. 

È prevista l’istituzione del registro regionale delle associazioni, fondazioni e 

istituzioni private. 

Il registro determina l’opportunità di esercitare attività socio-assistenziali e 

concorrere alla costruzione della rete dei servizi tramite le modalità 

dell’accreditamento (Signorino); l’iscrizione al registro è necessario perché le 

istituzioni private possano essere consultate nella fase preparatoria della 

programmazione dei servizi sociali e concorrere alla stipula di convenzioni con i 

comuni (Sindacati), così come è necessaria per la gestione dei servizi sociali in 

seminternato e in internato (Lumia). 

La proposta Zancan si sofferma sui ruolo dei privato sociale al livello locale, 

specificando che le associazioni di volontariato, la cooperazione sociale e le altre 

forme del privato sociale che collaborano nella produzione di servizi di pubblica 

utilità, nel quadro dei piani di zona, sono autorizzati dalla Azienda per i servizi alla 

persona a svolgere attività di servizio sulla base della verifica dei requisiti di idoneità 

e di standard qualitativi. 

 

I destinatari 

Dalle proposte si ricava una evoluzione rispetto a quanto indicato nelle iniziali ipotesi 

di venti anni fa. 

Infatti destinatari sono non solo i cittadini italiani, ma anche i cittadini appartenenti 

all’Unione europea e residenti in Italia; i soggetti non appartenenti alla comunità 

europea sono assistiti quando si tratti della soddisfazione di diritti sociali 

fondamentali, con modalità e limiti definiti dalle leggi regionali (Zancan); la proposta 

Lumia differenzia il singolo, la famiglia ed il nucleo familiare. 

 

Le prestazioni 

Dalle proposte si ricava una differenziazione quanto a concettualizzazione operativa e 
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progettuale dei servizi e degli interventi, accompagnata da una diversificata 

individuazione del “target” di utenza. 

La proposta Signorino specifica che gli interventi socio-assistenziali e di integrazione 

sociale si realizzano attraverso una attività di informazione e di consulenza nei 

servizi; interventi economici  

temporanei e permanenti (minimo vitale; assegno sociale per i cittadini 

ultrasessantacinquenni in condizioni economiche disagiate; assegno di mantenimento, 

per minori di anni 18, non deambulanti e portatori di inabilità; assegno di inabilità, ai 

cittadini dai 18 ai 64 anni; assegno di invalidità; assegno di dipendenza, concesso ai 

cittadini che non siano in grado di provvedere autonomamente alla cura di se stessi e 

che necessitano di assistenza continuativa), gestiti dal Dipartimento per la 

promozione della salute e delle attività sociali; prestazioni domiciliari e residenziali, 

anche a carattere diurno; interventi per favorire l’accesso alla istruzione, alla 

formazione professionale; al lavoro; promozione di attività per l’integrazione sociale 

ai soggetti emarginati. È altresì prevista la erogazione di cosiddetti “buoni servizio 

per l’acquisizione di prestazioni di assistenza domiciliare e residenziale presso 

organismi ed istituzioni accreditate. 

La proposta dei Sindacati specifica che i servizi di assistenza e di integrazione sociale 

si esplicano mediante le attività di segretariato sociale; la promozione di attività 

educativa e di socializzazione; il sostegno alla persona, alla famiglia e al nucleo 

ospitante anche attraverso l’attivazione di reti di solidarietà sociale e di mutuo aiuto; 

servizi domiciliari, reti di soccorso e di telesoccorso, ospitalità diurna, pronta e 

temporanea accoglienza, ospitalità residenziale; prestazioni economiche ordinarie e 

straordinarie (assegno sociale destinato a cittadini italiani e dell’unione europea che 

abbiano superato i sessantacinque anni e che si trovino in determinate condizioni. La 

prestazione è a carico del Fondo nazionale, ma i requisiti sono accertati dai comuni 

che provvedono all’erogazione. L’assegno sociale determina la soppressione di 

qualsiasi altro intervento economico assistenziale; assegno di inabilità. 

La proposta Lumia specifica le prestazioni di mantenimento per i cittadini inabili al 

lavoro; misure economiche a favore della famiglia e del nucleo familiare; 

integrazione economica a favore della formazione del nucleo familiare; integrazione 

economica a favore del nucleo familiare, tesa a rafforzare il legame di solidarietà e a 

ridurre il rischio di disgregazione del nucleo; servizi sociali tesi a garantire in via 

prioritaria la continuità e la solidarietà familiare (con l’istituzione di centri di ascolto 

di consulenza e di assistenza domiciliare); solo in caso di impossibilità di garantire la 

compattezza familiare si farà ricorso alle strutture semiresidenziali o residenziali, 

oppure ad affidamenti etero-familiari. 

La proposta Zancan definisce un sistema dei servizi alle persone quale comprensivo 

dei servizi di assistenza sociale e sanitaria, e si articola in tre livelli istituzionali: 

locale, regionale, nazionale. 

Il sistema deve essere impostato nella direzione di risolvere i problemi che sono 

causa del bisogno e di potenziare e sviluppare le risorse individuali per il 

superamento della dipendenza assistenziale. 
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A livello locale, pertanto, sono previsti i seguenti interventi: 

segretariato sociale; pronto intervento; servizio consultoriale e di sostegno alla 

famiglia; servizio domiciliare; servizi di accoglienza e riabilitazione diurni e 

residenziali; servizio psico-socio-educativo per la prima infanzia e l’età evolutiva. 

Il minimo vitale è di competenza dell’Azienda per i servizi alle persone, è erogato al 

cittadino maggiorenne che per ragioni indipendenti dalla propria volontà non 

raggiunge la soglia del reddito minimo. 

 

Il concorso al costo delle prestazioni 

Tutte le proposte prevedono il concorso al costo delle prestazioni in relazione al 

reddito; a tale proposito, si deve rilevare che già nelle leggi regionali operanti è 

prevista questa disposizione, e il collegamento relativo alle modalità delle prestazioni 

è anche previsto dalla legge n. 241/90, art. 12, che ha indotto già i comuni ad 

emanare propri regolamenti di servizi. 

 

Gli strumenti: 

A) il personale 

Nelle proposte è specificato che compete allo Stato la fissazione dei requisiti per la 

determinazione dei profili professionali degli operatori sociali, le disposizioni 

generali in materia di ordinamento e durata dei corsi di formazione e la 

determinazione dei requisiti necessari per l’ammissione agli stessi. 

La proposta Lumia precisa che alla copertura dei posti per le Unità per l’assistenza 

sanitaria e sociale, nonché per i distretti di base e le istituzioni pubbliche si provvede 

con il personale preposto alla erogazione di prestazioni economiche e di assistenza 

sociale già operanti nello Stato, nelle regioni, nelle province e negli enti locali, e del 

personale delle IPAB assorbite dai comuni. 

La formazione e l’aggiornamento del personale, anche quello del privato sociale, è 

svolto dalle Regioni. 

 

B) le risorse 

Tutte le proposte prevedono la costituzione di un fondo sociale nazionale, alimentato 

dal sistema fiscale generale per la copertura delle prestazioni economiche. 

Secondo la proposta Signorino le risorse finanziarie attribuite al Fondo sono 

determinate in relazione al PIL e non sono comunque inferiori al 3,5%. 

Il fondo sociale regionale è alimentato dal Fondo sociale nazionale e le Regioni 

provvedono al loro riparto a favore dei comuni e dei soggetti accreditati; il fondo 

regionale è sussidiario e complementare rispetto alle disponibilità finanziarie che 

spetta ai comuni impegnare. 

La proposta Lumia specifica, altresì, che con il fondo sociale si provvede, tramite 

l’INPS, all’assegno di mantenimento. Il residuo fondo viene ripartito fra le regioni e 

le province autonome che lo trasferiscono direttamete alle unità per l’assistenza 

sanitaria e sociale. 

La proposta Zancan specifica che la dotazione finanziaria della Azienda per i servizi 
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alle persone è composta di trasferimenti effettuati da parte di tutti i soggetti titolati di 

funzioni inerenti il sistema dei servizi alle persone (Stato, regioni, province autono-

me, comuni, che possono anche integrare con propri tributi). 

 

Osservazioni  

Le proposte di legge di riforma dell’assistenza si connettono ad un percorso che, pur 

avviato nel 1971, ha subito notevoli variazioni di prospettiva e di organizzazione. 

A livello sanitario, la istituzione delle Aziende sanitarie locali intese non più come 

strutture operative dei Comuni, ma come strumentali della Regione (che provvede a 

nominare i direttori generali e a finanziarle), ha avuto una ripercussione determinante 

sulla separazione fra i servizi sociali e i servizi sanitari. L’integrazione fra i due 

servizi è peraltro preconizzata e già resa operativa da specifiche leggi regionali 

(Abruzzo, Emilia Romagna, Toscana, Piemonte, Lazio), ed è riproposta nelle stesse 

proposte di legge suddette, rinviando agli accordi di programma ed a un 

coordinamento funzionale. 

La proposta Lumia, peraltro, tende a confermare la sottrazione ai Comuni delle 

competenze assistenziali, demandando le competenze all’unità per l’assistenza 

sanitaria e sociale, dotata di propria autonomia giuridica e operativa e gestionale, 

attraverso la rete distrettuale. 

La proposta Zancan riconduce alla competenza dei comuni tutta la strategia 

complessiva degli interventi e dei servizi sociali e sanitari, demandando alla 

assemblea dei sindaci la nomina del direttore generale e la programmazione locale. 

A tale proposito si deve denotare quanto veniva preconizzato nel 1971 a proposito 

dell’unità socio-sanitaria locale, e quanto di impostazione diversificata è attualmente 

contenuta nelle proposte di legge. 

Inoltre, a fronte della legge n. 59/97 e della legge n.127/97, ove è rimarcato con forza 

il principio della sussidiarietà, e quindi della necessità di erogare interventi servizi e 

prestazioni secondo il criterio della prossimità e della maggiore vicinanza possibile ai 

cittadini, è necessaria la definizione di un quadro di coerenza normativa di tutte le 

altre leggi statali e regionali che concernono l’erogazione di servizi ai cittadini. 

Pertanto, è innegabile che la strada delle riforme dovrebbe passare attraverso la 

“prossimità istituzionale” che è rappresentata dalla fitta rete dei comuni, che, a loro 

volta, per esigenze di carattere funzionale ed operativo devono essere messi nelle 

condizioni di organizzarsi secondo i principi della massima efficienza ed efficacia e 

del ragionevole rapporto tra costo dei servizi, e benefici resi,  

e quindi con la possibilità di associarsi secondo quanto, ad esempio già accade con 

alcune Comunità montane e con l’esperienza già in atto di associazioni di comuni in 

varie Regioni. 

Di rilievo, peraltro, l’orientamento comune di pervenire all’istituzione del “minimo 

vitale” quale garanzia esistenziale per i cittadini. 

Ulteriore osservazione riguarda il ruolo del “privato sociale”, che viene inteso quale 

elemento fondamentale per le politiche di partenariato che ormai rappresentano lo 

strumento per una più opportuna utilizzazione delle risorse locali e una maggiore 
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possibilità di legare la rete dei servizi sociali allo sviluppo della comunità, nel 

disegno del “welfare comunity”, che, fra l’altro, ha sempre contraddistinto la crescita 

e lo sviluppo della civiltà comunale nel nostro Paese. 

Infine un accenno merita la non menzione o richiamo sulla istituzione”, intesa dalla 

legge n. 142/90 quale strumento operativo del comune per la gestione dei servizi 

sociali senza rilevanza imprenditoriale. 

Il ricorso a tale forma organizzativa, sulle quali si è poco approfondita l’importanza, 

può rappresentare, nel contesto della riorganizzazione dei servizi sociali su base 

locale, una opportunità fondamentale, così da rappresentare un valido interfaccia 

rispetto all’organizzazione sanitaria, e la sede per la promozione e lo sviluppo dei 

servizi sociali, in forma snella ed efficiente. 

Su tale aspetto (sul quale si ritornerà) è pertanto fatto cenno solo nella proposta 

Zancan, che comunque la limita ad una ricomposizione delle IPAB, e non già in una 

visione più ampia, attribuendo all’Azienda socio-sanitaria tutta la gestione dei servizi 

alla persona. 

A conclusione delle presenti osservazioni, va anche tenuto presente il dibattito 

attualmente in corso sul federalismo, che non può essere ignorato anche per ciò che 

concerne i servizi sociali e le politiche di welfare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE TERZA 

 

L’APPRODO: LA LEGGE QUADRO PER LA REALIZZAZIONE DEL 

SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI 

 

CAPITOLO PRIMO 

 

INTRODUZIONE:LA LETTURA “RAGIONATA” DELLA LEGGE 

La legge quadro per come è stata concepita, per come è stata la risultante di un 

complesso processo di elaborazione e di qualificati apporti politici, dottrinari e 

amministrativi, si pone, dalla stessa analisi ragionata delle varie parti che la 

compongono, come una significativa e fondamentale sequenza di “atti” ciascuno 

all’altro  collegato, che di per sé stessi definiscono, sul conseguente processo di atti 

aventi forza di legge e quindi cogenti, un percorso ed un “sistema” a cui riferisrsi per 

la costruzione concreta e reale del welfare statale, regionale e locale basato sulla 

sussidiarietà verticale ed orizzontale, sulla  concertazione, sulla partecipazione, da 

intedere quali punti di forza per lo svolgimento delle politiche sociali. 
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La legge suddetta, inoltre, interviene “in medias res” e quindi si inserisce in  un 

percorso già in parte avviato, e, in prosieguo, stabilisce  ulteriori passaggi e 

normative che completano il quadro di riferimento del welfare statale, regiona,e 

locale. 

La stessa legge, per come è articolata,  costituisce il canovaccio fondamentale su cui  

costruire e sviluppare il sistema integrato dei servizi ed interventi sociali. 

In relazione all’articolato stesso, così come si dipana nel testo, si è quindi disposta 

una lettura ragionata con riferimento agli aspetti che maggiormente caratterizzano la 

legge. 

La suddetta chiave di lettura consente di collegare i vari aspetti trattati dalla legge con 

la normativa di base, per consentire un quadro organico di riferimento.      

             

1.1.principi  generali e finalita’ 

La legge-quadro, come è stato sopra illustrato,  si colloca in un articolato processo di 

riforma dello Stato, peraltro non ancora concluso e  si collega al complesso di norme 

che,  sia sul piano  Costituzionale che normativo, tendono a modificare 

profondamente l’assetto istituzionale e funzionale dello Stato. 

Dette norme fanno riferimento a principi fondamentali  che costituiscono la sintesi di 

un lungo dibattito  sul piano costituzionale, dottrinale e giurisprudenziale intorno al 

modo di essere dello Stato e delle sue articolazioni e al suo rapportarsi con la società 

civile. 

Le principali leggi di riferimento, che sono state sopra illustrate,   sono: 

-  Legge   n. 59/97 

-  Decreto legislativo 30.3.98, n.112 

-  D. lgs. 229/99   

-  Legge  n.265/99 

- Decreto legislativo n. 59/00 

- Decreto legislativo 18.8.00, n.267:”Testo  unico delle leggi sull’ordinamento degli 

enti locali”                   

- Legge costituzionale n. 3/01. 

Con i suddetti provvedimenti sono stati indicati i principi di fondo che attengono ad 

un adeguato “sistema delle autonomie; a tale riguardo si ritiene che ciascun principio 

enunciato, proprio perché elemento costitutivo del “sistema”, non può fare a meno 

degli altri. 

La legge 328/00 ha quindi pienamente recepito quanto già traciato dalle suddette 

leggi, le linee portanti sono le seguenti:  

• sussidiarietà, verticale ed orizzontale, partendo quindi dal livello amministrativo più 

prossimo al cittadino, e quindi con l’attribuzione, individuata dalla legge n. 265/99 

della generalità dei compiti e delle funzioni amministrative ai comuni, alle province e 

alle comunità montane. 

   Per l’osservanza di tale principio, nella legge-quadro (a differenza di quanto veniva 

disposto nel passato, con l’impostazione tecnica  delle  norme di decentramento che 

partivano sempre dal livello più alto -  Stato -  verso il basso), l’assetto istituzionale 
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parte dal primo livello di sussidiarietà – i comuni -  per dipanarsi verso le province, le 

regioni e lo Stato (sussidiarietà verticale). 

Per inciso, secondo quanto è desumibile anche dalla legislazione regionale, il 

riferimento funzionale della sussidiarietà è il distretto. 

    Tale impostazione concettuale, nello sviluppo del principio di sussidiarietà, ha 

introdotto altresì la cosiddetta sussidiarietà orizzontale (legge n. 265/99 e legge 

costituzionale n. 3/01, ), ove è precisato che “i Comuni e le province svolgono le loro 

funzioni anche   attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate 

dalla   autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali (art. 6, comma 

5d.lgs n.267/00; Legge costituzionale n. 3/01).                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

• adeguatezza, in relazione alla necessaria idoneità amministrativa, organizza tiva  e 

funzionale dell’amministrazione  locale che esercita le funzioni; 

• differenziazione nell’allocazione delle risorse, in considerazione  delle diverse 

caratteristiche, amministrative, strutturali e demografiche, degli enti locali; 

• responsabilità e unicità dell’amministrazione, con l’attribuzione ad un unico soggetto 

delle funzioni e dei compiti connessi; 

• omogeneità, con l’attribuzione di funzioni e compiti omogenei allo stesso  livello di 

governo; 

• copertura finanziaria dei costi, oltre che di efficienza e di economicità; 

 

• autonomia organizzativa e regolamentare degli enti locali nell’esercizio delle funzioni 

e dei compiti amministrativi ad essi conferiti. 

Tali principi sono sostanzialmente confermati nel contesto della legge-quadro, e 

rappresentano un punto di riferimento-cardine anche  per le Regioni, comprese quelle 

a Statuto speciale.   

 

1.2. gli obiettivi 

Gli obiettivi della legge-quadro, desumibili da una lettura “ragionata” delle 

disposizioni ivi contenute in molteplici articoli, disegnano una strategia di interventi 

che tiene conto di quanto già è venuto a configurarsi nel contesto delle politiche 

sociali. 

Lo scopo primario è di pervenire alla realizzazione  di un “sistema integrato di 

interventi e servizi sociali, per assicurare alle persone e alle  famiglie forme di 

protezione sociale, di promozione della solidarietà sociale, con valorizzazione delle 

iniziative delle persone, dei nuclei familiari, delle forme di auto-aiuto e di reciprocità 

e della solidarietà organizzata. 

Una breve sintesi degli obiettivi principali pone in evidenza: 

• il primato della prevenzione sociale, intesa come quel complesso di interventi che per 

certi versi in analogia con quanto avviene nel campo sanitario, ove la promozione 

della salute si basa anche sulla evitabilità del rischio, tende ad evitare l’insorgere del 

bisogno e del disagio sociale, e al suo superamento, e quindi allo sviluppo della 

persona umana, dinamicamente integrata nel proprio ambiente naturale e sociale; 
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• la realizzazione di una rete di servizi alla persona  e alla famiglia, attraverso un 

sistema integrato e coordinato sul territorio, secondo i ricordati principi di 

sussidiarietà e di solidarietà; 

• l’eliminazione di sovrapposizione di compiti e confusione di competenze, con la 

chiara indicazione, in linea con la legge n. 59/97 e con il d.lgs n. 112/98 e con  il T.U. 

sugli enti locali – d. lgs n.267/00, delle responsabilità che fanno capo ai comuni, alle 

province, alle regioni e allo Stato nella realizzazione delle politiche sociali. 

• il potenziamento della rete dei sevizi rivolti alla persona e al nucleo familiare, inteso 

quest’ultimo nel suo ruolo,costituzionalmente riconosciuto, di prima cellula della 

società e di prima istanza per l’attività anche assistenziale. A tale riguardo si 

sottolinea che con tale disposizione per la prima volta dopo anni di assenza viene 

annoverata la famiglia come  soggetto giuridico riconosciuto.  

• la definizione di standard essenziali delle prestazioni sociali per tutto il territorio 

nazionale(superando l’attuale frammentazione e  dispersione, e disparità di 

trattamento costituzionalmente non tollerabili); 

• tale concetto di essenzialità è connesso anche al disposto del diritto alle prestazioni da 

parte dei cittadini, che possono, si ritiene, anche adire in via giurisdizionale perché 

sia osservato il loro diritto a fruire delle prestazioni essenziali prestabilite e non 

discriminanti; 

• valorizzazione del terzo settore, secondo il principio della sussidiarietà e della 

cooperazione; secondo il principio suddetto della sussidiarietà, la valorizzazione della 

“sfera” privata coinvolge anche le iniziative delle persone, delle famiglie, delle forme 

di auto-aiuto (si ricordano a tale proposito le associazioni di famiglie di malati di 

Alzheimer) 

  

1.3. la definizione dei servizi sociali 

Nelle more  della approvazione delle legge-quadro, in rapporto al contestuale 

processo di riforma dello Stato avviato con la legge n. 59/97 (a Costituzione vigente) 

e conseguente necessità di definire il quadro funzionale e concettuale in ordine agli 

ambiti di intervento, con il d.lgs n. 112/98, sopra citato, è stato indicato al Titolo VIII 

l’ambito “Servizi alla persona e alla comunità”. 

In tale contesto, pertanto, al capo II è stata data la definizione del servizi sociali (art. 

128) “Per servizi sociali si intendono tutte le attività relative alla predisposizione ed 

erogazione di servizi gratuiti o a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a 

rimuovere e superare le situazioni di bisogno  e di difficoltà che la persona umana 

incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema 

previdenziale dal quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di 

amministrazione della giustizia”. 

Tale definizione è stata fatta propria dalla legge-quadro (art. 1, comma 2) 

Ad ulteriore integrazione del disposto suddetto, nella legge quadro è specificato che “ 

il sistema integrato di interventi e servizi sociali si realizza mediante politiche e 

prestazioni coordinate nei diversi settori della vita sociale, integrando servizi alla 
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persona e al nucleo familiare con eventuali misure economiche e la definizione di 

percorsi attivi volti ad ottimizzare l’efficacia delle risorse, 

impedire sovrapposizioni  di competenze e settorializzazione delle risposte. 

A conferma di un orientamento normativo già espresso in precedenti atti ( si veda in 

particolare il decreto legislativo sul riccometro, n. 109/98 e successive 

modificazioni), il sistema integrato degli interventi e servizi sociali è rivolto a tutti. 

 

 

 

CAPITOLO SECONDO  

 

2.  GLI ATTORI ISTITUZIONALI 

 

2.1. il  comune nell’attuazione della legge 328/00 e nella promozione e sviluppo 

del welfare locale 

I presupposti di fondo 

Secondo un percorso già avviato con la riforma della pubblica amministrazione con 

la legge n. 59/97, con il d. lgs. n. 112/98 , e con la legge costituzionale n. 3/01  ai 

Comuni sono state conferite specifiche funzioni nell’ambito delle politiche sociali. 

Tali disposizioni hanno profondamente innovato nel loro assetto istituzionale, perché 

in particolare hanno  determinato, pur con il metodo della concertazione, l’obbligo 

dei Comuni ad essere associati per ambiti territoriali adeguati. 

Non più, quindi Comuni-campanile, ognuno per proprio conto, ma Comuni legati 

funzionalmente ad un territorio da servire.  

A tale proposito si sottolinea   che i Comuni al di sotto dei 3.000 abitanti 

rappresentano circa il 57%  dei Comuni,  fino a 5.000 abitanti il 75%, e l’86%, se si 

considerano i Comuni fino a 10.000 abitanti, con gravi problemi di gestibilità e di 

organizzazione dei servizi. 

Per tale motivo, già a livello statale, sono previsti incentivi per favorire nei piccoli 

Comuni la fusione, l’unione o la costituzione di consorzi per l’esercizio associato 

delle funzioni, e, fra queste, quelle relative all’assistenza sociale. 

Nelle prospettive di promuovere un migliore assetto amministrativo per la gestione 

dei servizi rivolti alla persona e alla comunità, già  la legge n. 285/97 sull’infanzia,  

ha previsto quale condizione preliminare per ottenere i contributi, che i comuni si 

associno nell’area distrettuale per la realizzazione delle attività. 

Le Regioni, peraltro, hanno già disposto, nelle loro leggi di riordino dell’assistenza, 

nonché nelle leggi regionali di recepimento del d.lgs n. 112/98, nonché negli atti di 

programmazione,  che i Comuni si associno secondo ambiti territoriali, stabiliti sulla 

base della concertazione, per una idonea ed adeguata attività e funzioni. 

Pertanto il livello locale, pur strategico nella concreta attuazione della legge-quadro, è 

individuato quale entità fondamentale per la realizzazione e lo sviluppo dei servizi 

sociali, e a tale riguardo il distretto viene individuato quale strumento fondamentale 

per la realizzazione dei servizi e degli interventi. 
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La legge quadro sull’assistenza, quindi,  si innesta su un percorso già avviato, e in cui 

già sono evidenti in alcune Regioni i segnali di una riorganizzazione delle 

amministrazioni comunali in tale direzione. 

Secondo quanto si desume dalle legge, risulta inoltre evidente  l’obiettivo di favorire 

nei Comuni l’associazionismo per consentire l’effettiva possibilità  di realizzare gli 

interventi e i servizi, secondo il  richiamato principio dell’adeguatezza e della 

differenziazione. 

A tale proposito, la legge-quadro dispone  incentivi ai Comuni associati, e l’obbligo 

delle Regioni a definire ambiti territoriali adeguati, sulla base della concertazione con 

i Comuni. 

I compiti dei Comuni 

Definita la base funzionale di avvio, alla quale i Comuni non possono sottrarsi, la 

legge-quadro definisce minuziosamente i compiti dei Comuni secondo il seguente 

prospetto: 

• programmazione, progettazione e realizzazione del sistema locale dei servizi, con 

l’indicazione delle priorità; 

• erogazione dei servizi e prestazioni economiche proprie, comprese le attività 

assistenziali già svolte dalle province; 

• autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei servizi sociali; 

• partecipazione al procedimento di individuazione degli ambiti territoriali ; 

• definizione dei parametri di valutazione delle condizioni di povertà, per l’accesso alle 

prestazioni; 

• coordinamento dei programmi ed attività svolti dagli enti, con particolare riferimento 

all’integrazione sociale; 

• intese  con le AUSL per le attività di integrazione socio-sanitaria; 

• adozione di strumenti adeguati per la semplificazione amministrativa e per il 

controllo di gestione, al fine di valutare l’efficienza, l’efficacia e i risultati delle 

prestazioni. 

In base a tale quadro di riferimento estremamente puntuale e tale da prefigurare un 

adeguato percorso per lo svolgimento delle politiche sociali, in particolare la legge 

quadro dispone che le Regioni, al fine della definizione delle politiche sociali locali 

dei comuni,  hanno il compito di definire:  

                - ambiti territoriali 

                   - modalità e strumenti per la gestione unitaria 

- incentivi per l’esercizio associato. 

L’importanza degli ambiti territoriali intercomunali  distrettuali 

In base a tale presupposto secondo quando disposto dalla legge suddetta, e ad una 

ulteriore valutazione della sua importanza,  si deve sottolineare che lo sviluppo di una 

adeguata politica sociale  a livello locale non può prescindere da alcuni aspetti 

fondamentali: 

• gli ambiti territoriali, così come preconizzarti dall’art.8, comma 3, lettera a) della 

legge n. 328/00 costituiscono uno degli elementi strutturali  del sistema integrato di 

interventi e servizi sociali a rete; 
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• alla Regione compete,   tramite forme di concertazione con gli enti locali interessati,  

la determinazione degli ambiti territoriali per la gestione del sistema locale dei servizi 

sociali a rete; 

• gli “ambiti territoriali”  devono essere realizzati sul modello della distrettualizzazione 

sanitaria. 

• la “fisolofia” del distretto, pertanto, diventa primaria nella realizzazione delle 

politiche sociali locali, e deve muoversi in stretta sintonia con il distretto sanitario. 

In merito alla modalità di definizione degli ambiti territoriali, secondo una analisi 

particolare dalla  Regione Campania   questi sono quindi definibili in base alla 

definizione di un sistema di rete che deve essere caratterizzato da:   

- condivisione degli obiettivi; 

- concordia nella scelta operata; 

- norme atte a disciplinare i rapporti e i comportamenti interni; 

- individuazione delle priorità di intervento e mezzi per realizzarle; 

- fasi di osservazione, controllo e monitoraggio. 

Nel contesto del processo di individuazione degli ambiti territoriali, i criteri seguiti 

sono: 

- similarità geo-morfologiche ed antropiche; 

- condivisione di bisogni e problematiche; 

- possibilità di utilizzo di risorse  e servizi territoriali comuni; 

- adeguatezza del sistema dei trasporti; 

- accesso facilitato ai servizi; 

- pregresse esperienze progettuali integrate. 

Tale modalità si ritiene  pertinente e puntuale, e definisce un percorso che può 

costituire un valido modello di riferimento.   

Lo sviluppo del welfare locale 

Lo sviluppo e la promozione della comunità locale assume un rilievo determinante e  

alle politiche sociali è riconosciuto un valore strategico all’interno di una più 

complessiva prospettiva di sviluppo del territorio. 

Secondo quella che costituisce una prassi acquisita nell’ambito della promozione  

delle politiche sociali, il perseguimento, come preconizza la legge n. 328/00 del  

sistema integrato di servizi ed interventi deve realizzarsi attraverso: 

- lo sviluppo di un welfare locale che veda il  con il coinvolgimento di tutti i soggetti 

pubblici e privati e del terzo settore; 

- il ruolo dell’ente locale non già solo ed esclusivamente erogatore di servizi, ma come 

capacità di governo locale con il  compito di garantire la tutela universalistica dei 

diritti sociali attraverso la promozione, la valutazione, la regolazione e la definizione 

di standard essenziali, nonché il monitoraggio e la verifica degli interventi. 

Le politiche sociali,  secondo linee già individuate dalle Regioni nei loro atti ufficiali,  

devono quindi essere orientate e dirette verso la realizzazione del sistema integrato 

previsto dalla legge sull’assistenza: 

-  qualità della vita; 

- pari opportunità; 
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- diritti di cittadinanza e non discriminazione; 

- inclusione e non esclusione sociale. 

Al livello locale, quindi, si  ricompongono gli elementi costitutivi delle politiche di 

sviluppo della comunità locale, che anche alla luce di quanto indicato negli Statuti 

comunali, sono: 

- il territorio; 

- la partecipazione dei cittadini e delle forze sociali; 

-  la concertazione; 

-  la progettazione e la pianificazione coordinata degli interventi, sulla base del 

coinvolgimento paritario degli attori interessati; 

- l’integrazione fra i servizi sociali intesi come servizi rivolti alla persona e alla  

- comunità e tutti gli altri presente e coinvolti: lavoro, formazione, casa, cultura, tempo 

libero, ecc., in modo da definire una “politica delle opportunità” che si accompagni 

alla “politica delle tutele”; 

- l’integrazione socio-sanitaria, basata su una reale capacità di incidere e di risolvere i 

problemi delle persone; 

-  l’integrazione e le intese fra il pubblico ed il privato  per il perseguimento degli 

obiettivi comuni di benessere e di qualità della vita;. 

- il terzo settore. 

 

 OSSERVAZIONI  

Si ritiene opportuno avanzare alcune considerazioni, nel corso dell’esperienza portata 

avanti dai Comuni nel corso dei circa ventisette anni dal DPR n. 616/77, che è da 

considerare l’atto fondamentale di riconoscimento di ruolo e di funzioni dei comuni 

nel contesto delle politiche sociali e dell’organizzazione territoriale dei servizi sociali. 

Sul piano normativo, le specifiche disposizioni sugli enti locali, fino a quando non si 

è approvata la  Carta europea delle autonomie locali, sono state caratterizzate da 

notevole discontinuità e in assenza di un quadro organico di riferimento. 

Il Comune,  in quanto erogatore dei servizi, si è sempre più qualificato come 

“azienda”, che deve essere condotta da manager adeguati, e secondi principi di 

economicità, efficienza ed efficacia, che devono trovare riscontro anche sul piano 

della quantità e della qualità dei servizi offerti. 

Con la legge n. 142/90, in particolare, e con i successivi provvedimenti, i comuni 

hanno avuto il riconoscimento del loro ruolo di sussidiarietà, ossia del livello 

amministrativo più prossimo al cittadino. 

Pertanto è necessario un adeguamento e un potenziamento  del comune a fronte delle 

crescenti competenze che ad esso fanno capo. 

Il Comune deve quindi erogare servizi essenziali e uniformi, tali da garantire a tutti i 

cittadini parità di trattamento a parità di bisogno. 

La realtà comunale, fatta di comuni piccoli (con il 20% della popolazione ivi 

residente) e grandi metropoli (anch’esse con il 20% di residenti) determina la 

necessità di  superare scompensi e diseguaglianze nella fruizione dei servizi e degli 

interventi. 
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A fronte di un federalismo che per come si configura può essere definito verticale, 

occorre   che gli stessi comuni si facciano promotori di un federalismo locale, inteso 

come “foedus”, patto, che li porti ad associarsi e a condividere assieme progetti di 

sviluppo locale non più limitati alla sola area del singolo comune. 

Tale politica, avviata comunque in varie realtà del Paese, porta alla possibilità di 

definire un quadro di riferimento di bisogno sociale, domanda sociale, risorse, che 

sulla base di adeguati parametri organizzativi (quanto a personale, strutture, 

finanziamenti, ecc.) porta alla concreta realizzazione delle politiche di welfare locale. 

E’ su tale scenario di fondo che la concertazione e la democrazia diffusa assumono 

rilievo e concretezza, e si traducono in azioni concrete e positive. 

La presenza del privato sociale in tale quadro è oltremodo importante e significativo, 

e, alla luce degli statuti e della legislazione  portata avanti in questi anni, è quanto 

mai positiva la prospettiva di collaborare pienamente per la promozione del “lavoro 

di comunità” e per lo sviluppo delle politiche sociali. 

Al fine di conferire certezza di risposte e di soluzioni, è anche necessario che 

vengano promosse adeguate azioni per l’attività di assistenza tecnica, di monitoraggio 

e di preparazione del personale. 

A tale proposito la  provincia può svolgere un ruolo strategicamente importante, 

anche attraverso la costituzione di "osservatori provinciali" sulle politiche sociali e 

l’offerta di forme di assistenza tecnica e formazione. 

Il processo di integrazione socio-sanitaria deve vedere i comuni coinvolti al massimo 

grado, e a tale proposito è necessario superare la attuale discrezionalità che pone a 

scelte localistiche l’opportunità o meno di perseguirla. 

L’integrazione socio-sanitaria deve diventare un “atto dovuto” e non più 

discrezionale, e    a tale riguardo la legge n. 328/00  e i successivi atti adottati 

possono costituire un utile riferimento per la loro attuazione. 

Con la attuale legislazione sulle autonomie locali, sull’assistenza e sul terrzo settore,è 

possibile definire  adeguate politiche di sviluppo sociale, in cui, secondo il principio 

della sussidiarietà orizzontale, ciascuno concorre per la sua parte, secondo sistema 

integrato di servizi sociali che si basano sul partenariato, sulla concertazione e sulla 

integrazione funzionale fra pubblico e privato. 

Un aspetto particolarmente delicato e problematico è comunque quello relativo alla 

“esternalizzazione” dei servizi pubblici, con l’affidamento a terzi della gestione degli 

stessi. 

L’abuso crescente di tale scelta  amministrativa, assolutamente discrezionale,  è 

estremamente preoccupante, sia in termini di garanzia a soddisfacilità delle 

prestazioni, sia in termini di  garanzia occupazionale degli stessi lavoratori, perchè  la 

loro condizione dipende dal successo o meno delle procedure delle gare di 

affidamento. 

In tale contesto occorre anche superare la condizione di precarietà esistenziale e 

lavorativa degli operatori,  che hanno il diritto di avere la garanzia di svolgere in 

continuità la loro prestazione professionale, anche in relazione al diritto da parte degli 

utenti di poter fruire in continuità della stessa prestazione. 
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La mobilità e la precarietà diffusa generano insicurezza ed instabilità che si 

ripercuotono in termini assolutamente negativi sulla qualità e sulla efficacia dei 

servizi.    

Occorre quindi pervenire ad un equilibrio sostanziale fra quanto è gestibile dall’ente 

pubblico e quanto è affidabile, fatta salva la trasparenza e la correttezza 

amministrativa, al terzo settore. 

In ogni casol’ente pubblico ha l’obbligo e il dovere di “invigilare” sulla attività del 

terzo settore, con una costante azione di controllo, di monitoraggio e di verifica, in 

termini di qualità della prestazione erogata, professionalità degli operatori, analisi del 

costo del servizio.  

 

2.2. la provincia  nella legge 328/00 

 

All’art. 7 della  legge 328/00 è  disposto che le “Province concorrono alla 

programmaziome del sistema integrato di interventi e servizi sociali per compiti 

previsti dall’art. 15 della legge n. 142/90, nonché dall’art. 132 del d. lgs. n. 112/98, 

secondo modalità definite dalle Regioni che disciplinano il ruolo delle Province in 

ordine a: 

a) alla raccolta delle conoscenze e dei dati sui bisogni e sulle risorse rese disponibili dai 

comuni e dagli altri soggetti istituzionali presenti in ambito provinciale per 

concorrere all’attuazioje del sistema informativo dei servizi sociali; 

b) all’analisi dell’offerta assistenziale per promuovere approfondimenti mirati sui 

fenomeni sociali più rilevanti in ambuti provinciale fornendo, su richiesta dei comuni 

e degli enti locali interessati, il supporto necessario per il coordinamento degli 

interventi territoriali; 

c) alla  promozione, d’intesa con i comnuni, di iniziative di formazione, conn particolare 

riguardo alla formazione di base e all’aggiornamento; 

d) alla partecipazione alla definizione e all’attuazione dei piani di zona. 

 

2.3. l’impatto della legge 328/00 sulle regioni 

 

La legge-quadro, per ciò che concerne le Regioni, è andata    a cadere  in una realtà 

normativa molto variegata e difforme. 

All’inizio dell’anno 2001, infatti, il quadro normativo era il seguente: 

Alcune Regioni hanno rinnovato (a seguito del DPCM 8.8.85, della legge n. 142/90 e 

del d.lgs n. 502/92)  le proprie leggi di riordino sull’assistenza, e hanno altresì 

proceduto ad un ulteriore loro aggiornamento normativo in base al d. lgs n. 112/98 

per la parte istituzionale (compiti di regione, province e comuni) e per la parte più 

propriamente riferita ai servizi alla persona e alla comunità. 

In particolare le Regioni che hanno operato, come sopra illustrato,  in tale senso sono: 

Abruzzo; Basilicata;  Emilia Romagna; Lazio; Liguria; Lombardia; Marche: Molise; 

Toscana ;Umbria. 
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Altre Regioni, che pur hanno in vigore leggi regionali di riordino sull’assistenza , 

erano in attesa di un aggiornamento normativo (Calabria, Veneto). 

La Campania e la Puglia erano le uniche Regioni a non aver  adottato alcun 

provvedimento, essendo la normativa stessa ferma al periodo antecedente al DPR n. 

616/77. 

Per le Regioni a Statuto speciale, il riferimento è rinviato  agli aggiornamenti degli 

Statuti, e al loro ruolo in  sede della Conferenza Stato-regioni. 

A seguito di quanto disposto dal d.lgs n. 112/98, in relazione al processo di 

decentramento amministrativo in atto, già alle Regioni era demandato il compito di 

conferire, contestualmente all’individuazione di funzioni che richiedono l’esercizio 

unitario a livello regionale, le funzioni agli enti locali. 

Per  le altre Regioni le conseguenze della legge n. 328/00 sono state tali da indurre un 

forte processo di rilancio delle politiche sociali, con la predisposizione di notevoli ed 

impegnativi atti di programmazione (Abruzzo, Campania, Sicilia). 

La definizione dei compiti delle Regioni in materia socio-assistenziale è stata già in 

parte determinata dal d. lgs. n. 112/98, sopra richiamato. 

La legge-quadro, riprendendone gli aspetti più rilevanti, ha posto quindi le Regioni in 

condizione di svolgere funzioni molto impegnative e ineludibili, pena l’esercizio del 

potere sostitutivo da parte dello Stato. 

Secondo l’art. 8, comma 1, le Regioni esercitano le funzioni di programmazione, 

coordinamento ed indirizzo degli interventi sociali nonché di verifica della rispettiva 

attuazione a livello territoriale e disciplinano l’integrazione degli interventi stessi, con  

particolare riferimento all’attività sanitaria e socio-sanitaria ad elevata integrazione 

sanitaria di cui all’art. 2, comma 1, lettera n) della legge 419/98 (a cui è seguito il d. 

lgs. 229/99 e l’atto di indirizzo e coordinamento sull’integrazione  socio sanitaria – 

DPCM 14.2.01). 

Al comma 2 dello stesso articolo è altresì specificato che le Regioni “allo scopo di 

garantire il costante adeguamento alle esigenze delle comunità locali, programmano 

gli interventi sociali promuovendo, nell’ambito delle rispettive competenze, modalità 

di collaborazione ed azioni coordinate con gli Enti locali, adottando strumenti e 

procedure di raccordo e di concertazione, anche permanenti, per dare luogo a forme 

di cooperazione. Le regioni provvedono altresì alla consultazione dei soggetti di cui 

all’art. 1, commi 5, 6 e 10 della presente legge ”.. 

Da tale assunto si rileva un ruolo di sollecitazione e di promozione rivolto alle 

comunità locali e alle espressioni della società civile che costituisce la base per 

collegare le politiche regionali alla massima adesione alle problematiche e alle 

istanze sociali presenti sul territorio.    

• Determinazione, tramite le forme di concertazione: 

                   -  degli ambiti territoriali 

                   -  delle  modalità e strumenti per la gestione unitaria del sistema locale  

                      dei servizi   sociali a rete. 
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Nella determinazione degli ambiti territoriali, le Regioni devono prevedere incentivi a 

favore dell’esercizio associato delle funzioni sociali in ambiti territoriali di norma 

coincidenti con i distretti sanitari. 

In base a tali presupposti,  le principali funzioni sono le seguenti: 

• Definizione delle politiche integrate in materia di: 

                    - interventi sociali 

                    - ambiente 

                    - sanità 

                    -  istituzioni scolastiche 

                    - avviamento al lavoro e reinserimento in attività lavorative 

                    -  servizi per il tempo libero 

                    - trasporti e comunicazioni. 

• Promozione e coordinamento delle azioni  di assistenza tecnica per la istituzione e la 

gestione degli interventi sociali da parte degli enti locali; 

• Promozione della sperimentazione di modelli innovativi di servizi in grado di 

coordinare le risorse umane e finanziare  presenti a livello locale  e di collegarsi 

altresì alle esperienze  effettuate a livello europeo;    

• Promozione di metodi e strumenti per il controllo  di gestione atti a valutare 

l’efficacia e l’efficienza dei servizi e dei risultati e delle azioni previste; 

• Definizione sulla base dei requisiti minimi fissati dallo Stato, dei criteri per 

l’autorizzazione, l’accreditamento e la vigilanza delle strutture e dei servizi a gestione 

pubblica  o dei soggetti del terzo settore svolta dai Comuni; 

• Istituzione, secondo le modalità definite con legge regionale, sulla base di indicatori 

oggettivi di qualità, di registri dei soggetti autorizzati all’esercizio delle attività 

disciplinate dalla presente legge;    

• Definizione dei requisiti di qualità per la gestione dei servizi ed erogazione delle 

prestazioni; 

• Definizione dei criteri per la concessione dei titoli di acquisto dei servizi sociali di cui 

all’art. 17 da parte dei comuni, secondo crireri generali adottati in sede nazionale; 

• Definizione dei criteri per la determinazione del concorso da parte degli utenti al 

costo delle prestazioni, sulla base dei criteri determinati ai sensi dell’art. 18, comma 

3, lettera g);   

• Istituzione dei registri regionali dei soggetti autorizzati all’esercizio delle attività; 

• Predisposizione e finanziamento dei piani per la formazione e l’aggiornamento degli 

operatori; 

• Determinazione dei criteri per la definizione  delle tariffe che i comuni sono tenuti a 

corrispondere ai soggetti accreditati; 

•  Esercizio dei poteri sostitutivi nei confronti degli enti locali inadempienti; 

• disciplina delle procedure amministrative, le modalità per la presentazione dei 

reclami da parte degli utenti delle prestazioni sociali e l’eventuale istituzione di uffici 

di tutela degli utenti stessi che assicurino adeguate forme di indipendenza nei 

confronti degli enti erogatori degli stessi.  
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La definizione delle competenze delle Regioni, connessa a quanto in seguito si è 

determinato con la legge costituzionale n. 3/01 e con gli altri atti statali connessi, ha 

avuto come conseguenza la emanazione da parte di alcune Regioni di specifiche leggi 

regionali di recepimento    

 

2.4. IL LIVELLO CENTRALE 

 

2.4.1. LO STATO 

La legge  328/00, all’art. 9 indica le funzioni dello Stato nel contesto del sistema 

integrato degli interventi e dei servizi sociali. 

Le indicazioni, tenuto conto del processo in atto di riforma dello Stato, avviato con la 

legge 59/97, con la legge 127/97 e con il d. lgs. 112/98 e, come si è già sopra 

illustrato, a “Costituzione vigente”, accentua un ruolo che in ogni caso sarà 

confermato in relazione alla modifica del Titolo V della Costituzione. 

Viene quindi confermato  il ruolo indicato dall’art. 129 del d. lgs. 112/98, che, 

anticipando la stessa legge 328/00, ha individuato le funzioni dello Stato in relazione 

a quanto indicato nel Titolo “Servizi alla persona ed alla comunità”. 

Le funzioni afferiscono ad una funzione di indirizzo e coordinamento già portata 

avanti fin dalla legge 382/75 e dal DPR n. 616/77, e che viene quindi ridefinita 

secondo specifiche aree di competenza: 

* la determinazione dei principi e degli obiettivi della politica sociale; 

*la determinazione dei criteri generali per la programmazione della rete degli 

interventi di integrazione sociale da attuare a livello locale; 

*la determinazione degli standard dei servizi sociali da ritenersi essenziali in funzione 

di adeguati livelli delle condizioni di vita; 

* compiti di assistenza tecnica, su richiesta degli enti locali e territoriali, nonché 

compiti di raccordo in materia di informazione e circolazione die dati concernenti le 

politiche sociali, ai fini della valutazione  monitoraggio dell’efficacia della spesa per 

le politiche sociali;. 

*la determinazione dei criteri per la ripartizione delle risorse del Fondo nazionale per 

le politiche sociali; 

* i rapporti con gli organismi internazionali ed il coordinamento dei rapporti con gli 

organismi dell’Unione europea operanti nei settori delle politiche sociali e gli 

adempimenti previsti dagli accordi internazionali e dalla normativa dell’Unione 

europea; 

* la fissazione dei requisiti per la determinazione dei profili professionali degli 

operatori sociali nonché le disposizioni generali concernenti i requisiti per l’accesso e 

la durata dei corsi di formazione professionale; 

* gli interventi di prima  assistenza in favore dei profughi, limitatamente al periodo 

necessario alle operazioni di identificazione ed eventualmente fino alla concessione 

del permesso di soggiorno, nonché di ricetto ed assistenza temporanea degli stranieri 

o da espellere; 
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* la determinazione degli standard organizzativi dei soggetti pubblici e privati e degli 

altri organismi che operano nell’ambito delle attività sociali e che concorrono alla 

realizzazione della rete dei servizi sociali; 

*le attribuzioni in materia di riconoscimento  dello status di rifugiato e il 

coordinamento degli interventi in favore degli stranieri richiedenti asilo e dei 

rifugiati, nonché di quelli di protezione umanitaria per gli stranieri accolti in base alle 

disposizioni vigenti; 

* gli interventi in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata; 

le misure di protezione degli appartenenti alle Forze armate e di polizia o a Corpi 

militarmente organizzati e loro familiari; 

* la revisione delle pensioni, assegni di maternità spettanti agli invalidi civili e la 

verifica dei requisiti sanitari che hanno dato luogo a benefici economici di invalidità 

civile. 

Il quadro delineato dal suddetto decreto, accanto alla ulteriore definizione dei servizi 

sociali e al ruolo delle Regioni e degli enti locali nel complesso dei servizi rivolti alla 

persona ed alla comunità,  non solo rappresenta un salto di qualità rispetto a quanto 

disposto nel DPR 616/77, in relazione al titolo “Servizi sociali”, ma in effetti, a fronte 

di un probabile rischio di insuccesso della proposta di riforma dell’assistenza, ha 

gettato le basi per l’avvio del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali. 

Infatti, oltre ad una riconosciuta e chiara funzione di indirizzo e coordinamento, allo 

Stato è stata attribuita la funzione dei definire standard dei servizi e quindi la 

definizione dei livelli essenziali di assistenza, prefigurando in ogni caso un ruolo 

preciso volto a superare di per sé stesso, a prescindere dalla legge 328/00, un non-

sistema di servizi sociali, lasciato solo alla discrezionalità normativa delle Regioni. 

E’ pertanto su tale percorso già avviato che con l’art. 9 della legge n. 328/00 che sono 

state ulteriormente definite le funzioni dello Stato: 

* determinazione dei principi e degli obiettivi della politica sociale attraverso il Piano 

nazionale degli interventi e dei servizi sociali;     

individuazione dei livelli essenziali ed uniformi delle prestazioni, comprese le 

funzioni in materia assistenziale, svolte per minori ed adulti dal Ministero della 

giustizia, all’interno del settore penale; 

*fissazione dei requisiti minimi strutturali e organizzativi per l’autorizzazione 

all’esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale; 

previsione di requisiti specifici per le comunità di tipo familiare con sede nelle civili 

abitazioni; 

* determinazione dei requisiti e dei profili professionali in materia di professioni 

sociali, nonché dei requisiti di accesso e di durata dei percorsi formativi;    

* esercizio dei poteri sostitutivi in caso di riscontrata inadempienza delle Regioni, ai 

sensi dell’art.8 della legge 59/97 e dell’art. 5 del d.lgs. 112/98; 

ripartizione delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali , secondo i criteri 

stabiliti dall’art. 20, comma 7. 

 Si rileva, quindi, un ruolo di indirizzo e  coordinamento di notevole importanza, 

determinato con  atti aventi forza di legge e concertati con l’altro attore che è venuto 
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affermarsi sullo scenario politico-istituzionale: la Conferenza Stato-Regioni, la 

Conferenza Stato-città-autonomie locali, la Conferennza unificata Stato-regioni, città 

e autonomie locali. 

 

2.4.2.  la conferenza stato regioni 

Nel corso di oltre venti anni la Conferenza Stato-Regioni è andata acquisendo un 

ruolo sempre più crescente ed impegnativo nel quadro della organizzazione 

istituzionale del Paese. 

Già nel 1983, a seguito delle conclusioni dell’indagine  conoscitiva della apposita 

Commissione parlamentare per le questioni regionali, era stata preconizzata 

l’individuazione di una sede permanente per un rapporto permanente con gli organi 

centrali dello Stato e per una partecipazione delle Regioni all’elaborazione delle linee 

di politica generale di tutto lo Stato-ordinamento. 

Ne scaturì il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 ottobre 1983 con il 

quale fu istituita la Conferenza Stato-Regioni. 

Nel prosieguo di ulteriori provvedimenti volti a definire un quadro organico di 

riferimento per il livello centrale, con la legge 23.8.88, n. 400 recante: Regolamento 

dell’attività del Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio all’art, 12 ha 

puntualizzato i compiti della Conferenza stessa: 

“Compiti di informazione e raccordo in relazione agli indirizzi di politica generale 

suscettibili di incidere nelle materie di competenza regionale, esclusi gli indirizzi 

relativi alla politica estera, alla difesa, alla sicurezza nazionale e alla giustizia”. 

Nel quadro di un processo concertativo, la Conferenza: 

* è sentita obbligatoriamente sul DPEF (Documento di Programmazione Economica 

e Finanziaria); 

   sul disegno di legge finanziaria e collegati in sede unificata con la Conferenza 

Stato-città ed   autonomie locali; 

*è sentita su ogni altro oggetto di interesse regionale che il Presidente del Consiglio 

dei Ministri ritiene opportuno sottoporre al suo esame, anche su richiesta della 

Conferenza dei Presidenti  delle Regioni e Province Autonome. 

Con il d.lgs 16.12.89, n. 418, in attuazione della delega di cui al comma 7 dell’art. 12 

della legge citata 400/88, le funzioni della Conferenza sono state ulteriormente 

arricchite, in ordine al coordinamento intersettoriale delle attività di programmazione 

relative ai rapporto tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e 

Bolzano e gli enti infraregionali. 

L’aspetto particolarmente importante è altresì inerente all’obbligo di consultazione da 

parte del Governo: 

- sui criteri generali per la ripartizione  delle risorse tra le Regioni; 

- sulle modalità di determinazione di indici e parametri da utilizzare per atti di 

programmazione    intersettoriale; 

  - sui criteri generali relativi agli atti di programmazione e di indirizzo in materia di 

competenza  regionale e su quelli per la ripartizione delle risorse relative ai rapporti 



81 

 

tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano e gli enti 

infraregionali. 

Ulteriori compiti attribuiti alla Conferenza sono connessi alla attività di verifica 

periodica dello stato di attuazione sullo stato di attuazione dei programmi e dei piani 

sui quali si è pronunciata. 

Con il d. lgs. 281/97, in attuazione della delega contenuta nell’art. 9 della legge 59/97 

sono state ancor più ampliate le funzioni della Conferenza. 

In tale contesto, infatti, è stata ampliata la funzione consultiva, che è diventata 

obbligatoria per tutti i disegni di legge, regolamenti e decreti legislativi, ancor prima 

della loro approvazione, in materia di competenza regionale adottati dal Governo. 

Con il predetto decreto, è stato altresì introdotto il principio di “leale collaborazione”, 

per il raggiungimento di accordi fra Stato e Regioni. 

Il delicato aspetto relativo alla funzione di indirizzo  e coordinamento dello Stato nei 

confronti delle Regioni, inizialmente individuata nel DPR 616/77 quale competenza 

propria del Parlamento con atti di legge e  con atti aventi forza di legge, è stata con il 

decreto citato, ricondotta alla competenza della Conferenza, che deve esprimere 

intesa in ordine agli atti di indirizzo e coordinamento delle funzioni amministrative 

regionali. 

Nel contesto della legge n. 328/00 sono numerosi i richiami al ruolo della Conferenza 

Stato-Regioni per la attuazione di specifici atti di governo. 

 

2.4.3. la conferenza stato-citta’ ed autonomie locali 

E’ stata istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con compiti di 

coordinamento nei rapporti fra Stato ed autonomie locali, e di studio, informazione e 

confronto sulle problematiche relative agli indirizzi di politica generale che possono 

incidere sulle funzioni proprie dei comuni, delle province e delle comunità montane e 

su quelle delegate dai medesimi enti dallo Stato. 

La Conferenza, secondo quanto indicato dalla legge istitutiva, è  sede di discussione e 

di esame: 

- dei problemi relativi all’ordinamento e al funzionamento degli enti locali, compresi 

gli aspetti concernenti le politiche finanziarie e di bilancio, le risorse umane e 

finanziarie, nonché  delle       

iniziative legislative e degli atti di Governo a ciò attinenti; 

- dei problemi relativi alle attività di gestione e di erogazione dei servizi do 

competenza degli enti  

  locali; 

 

2.4.4. la conferenza unificata stato-regioni-citta’-autonomie locali 

E’ stata istituita del d. lgs. 28.8.97 ed è individuata quale sede congiunta della 

Conferenza Stato Regioni e della Conferenza Stato-città ed autonomie locali ed opera 

al fine di: 

- favorire la cooperazione tra l’attività dello Stato e il sistema delle autonomie;       

- esaminare le materie e i compiti di comune interesse 
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La legge n. 328/00 riconduce a tale conferenza precisi compiti e funzioni. 

corda che con la legge n. 400/88 fu istituita la Conferenza Stato-Regioni, che ha 

progressivamente aumentato le proprie competenze e i propri ambiti di consultazione. 

 

CAPITOLO TERZO  

 

3. il terzo settore nella legge 328/00 

 

3.1.il riconoscimento di ruolo e di funzioni 

Sulla base di un processo già avviato fin dagli anni ’80, e proseguito nel decennio 

successivo, fino alla legge costituzionale n. 3/01, il terzo settore, secondo il già citato 

principio della sussidiarietà orizzontale, è stato opportunamente considerato nella 

legge n. 328/00. 

L’art. 1 comma 4 specifica infatti che “Gli enti locali, le regioni e lo Stato, 

nell’ambito delle rispettive competenze, riconoscono ed agevolano il ruolo degli 

organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle 

associazioni e degli enti di promozione  sociale, delle fondazioni e degli enti di 

patronato, delle organizzazioni di volontariato, degli enti riconosciuti delle 

confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese operanti  

nel settore nella programmazione, nella organizzazione e nella gestione del sistema 

integrato di interventi e servizi sociali.” 

Il comma 5 dello stesso articolo specifica altresì che “Alla gestione ed all’offerta dei 

servizi provvedono soggetti pubblici nonché, in qualità di soggetti attivi nella 

progettazione e realizzazione concertata degli interventi, organismi non lucrativi di 

utilità sociale,  organismi della cooperazione, organizzazioni di volontariato, 

associazioni e degli enti di promozione  sociale,  fondazioni, enti di patronato ed altri 

soggetti privati. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali ha tra gli altri scopi 

anche la promozione della solidarietà sociale, con la valorizzazione delle iniziative 

delle persone, dei nuclei familiari, delle forme di auto aiuto e di reciprocità della 

solidarietà organizzata”. 

 Ne deriva quindi un ruolo  assolutamente pieno e in linea con le linee di indirizzo 

che già prevedono in effetti un rapporto paritario pubblico-privato e il ricorso della 

esternalizzazione dei servizi e degli interventi da parte delle istituzioni con il 

riconoscimento e il ricorso alla cosiddetta società civile. 

Il ruolo attivo del terzo settore è altresì specificato anche in sede di programmazione 

e concertazione, e infatti all’art. 3, comma 2, lettera b) è richiamato il principio della 

stessa concertazione  e cooperazione tra i diversi livelli istituzionali e gli organismi 

non lucrativi di utilità sociale, gli organismi della cooperazione, le associazioni e 

degli enti di promozione  sociale, le fondazioni e gli enti di patronato, le 

organizzazioni di volontariato, gli enti riconosciuti delle confessioni religiose con le 

quali lo Stato ha stipulato, patti, accordi o intese. 

E’ altresì specificato che gli stessi soggetti partecipano con proprie risorse  alla 

realizzazione della rete. 
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Il comma 4 dello stesso articolo afferma altresì che i comuni, le regioni e lo Stato 

promuovono azioni per favorire la pluralità di offerta dei servizi garantendo 

comunque il diritto di scelta fra gli stessi servizi e per consentire, in via sperimentale 

e su richiesta degli interessati, l’eventuale scelta di servizi sociali in alternativa alle 

prestazioni economiche.    

Dove è particolarmente individuato ulteriormente il ruolo del terzo settore, 

nell’ambito del principio riconosciuto costituzionalmente di sussidiarietà orizzontale, 

è l’art. 5 dove è disposto che per favorire l’attuazione del principio di sussidiarietà gli 

enti locali, le regioni e lo Stato, nell’ambito delle risorse disponibili promuovono 

azioni per il sostegno e la qualificazione dei soggetti operanti nel terzo settore, anche 

attraverso politiche formative ed interventi per l’accesso agevolato al credito e ai 

fondi dell’Unione europea. 

 

3.4.2. l’affidamento dei servizi 

L’aspetto più importante dell’articolo è comunque il secondo comma, dove è 

specificato che ai fini dell’affidamento dei servizi gli enti pubblici, fermo restando il 

requisito della autorizzazione e dell’accreditamento, quale condizione fondamentale, 

promuovono azioni per favorire la trasparenza e la semplificazione amministrativa 

nonché il ricorse a forme di aggiudicazione o negoziali che consentano ai soggetti 

operanti nel terzo settore la piena espressione della propria progettualità, avvalendosi 

di analisi e verifiche che tengano conto della qualità e delle caratteristiche delle 

prestazioni offerte e della qualificazione del personale. 

Pertanto le regioni  sulla base di un atto di indirizzo e coordinamento del Governo, 

adottano specifici indirizzi per regolamentare  i rapporti tra enti locali e terzo settore, 

con particolare riferimento ai sistemi di affidamento dei servizi alla persona. 

E’ sulla base di tale quadro normativo di riferimento, quindi, che il terzo settore entra 

a pieno titolo e con responsabilità sempre crescente nel sistema integrato dei servizi 

sociali, e il   DPCM 30.3.01 –Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di 

affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell’art. 5 della legge n. 328/00 (GU n. 

188 del 14.8.01) costituisce la coerente traduzione dei suddetti orientamenti.  

Tale provvedimento in particolare rappresenta il superamento del  ricorso alle gare di 

appalto basate sulla offerta al massimo ribasso, che, secondo l’esperienza acquisita in 

vari anni, ha dimostrato notevoli carenze proprio sul piano della qualità e 

dell’efficienza dei servizi offerti ai cittadini. 

Il provvedimento suddetto, quindi, si propone di individuare ulteriori criteri per la 

selezione delle offerte, escludendo il riferimento alla offerta al massimo ribasso. 

Si illustrano, di seguito, gli aspetti più importanti del provvedimento, rinviando alla 

lettura diretta del testo per gli eventuali approfondimenti.  

I soggetti 

I soggetti coinvolti in tale ambito sono in particolare i soggetti del terzo settore, e si 

considerano  a tal fine: 

- le organizzazioni di volontariato; 

- le associazioni e gli enti di promozione sociale; 
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- gli organismi della cooperazione; 

- le cooperative sociali; 

- gli enti di patronato; 

- altri soggetti privati non a scopo di lucro. 

Le Regioni e i Comuni predispongono, di concerto con gli organismi rappresentativi 

del terzo settore, azioni di promozione, sostegno e qualificazione dei soggetti del 

terzo settore mediante politiche formative, fiscali e interventi per l’accesso al credito 

agevolato ai fondi europei. 

Ruolo delle Regioni 

Le Regioni, in base al suddetto atto di indirizzo, adottano specifici provvedimenti 

per: 

- promuovere l’offerta, il miglioramento della qualità e l’innovazione  dei servizi e 

degli interventi anche attraverso la definizione di specifici requisiti e il ruolo 

riconosciuto degli utenti e delle loro associazioni ed enti di tutela; 

- favorire la pluralità dell’offerta dei servizi e delle prestazioni, nel rispetto dei principi 

di trasparenza e semplificazione amministrativa; 

- favorire l’utilizzo di forma di aggiudicazione o negoziati che consentano la piena 

espressione della capacità progettuale ed organizzativa dei soggetti del terzo settore; 

- favorire forme di coprogettazione promosse dalle amministrazioni pubbliche 

interessate, che coinvolgano direttamente i soggetti del terzo settore per 

l’individuazione di progetti sperimentali ed innovativi al fine di affrontare specifiche 

problematiche sociali; 

- definire adeguati processi di consultazione con i soggetti del terzo settore e con i loro 

organismi rappresentativi riconosciuti come parte sociale. 

Inoltre le Regioni disciplinano le modalità per l’acquisto da parte dei Comuni  dei 

servizi ed interventi organizzati dai soggetti del terzo settore, e in particolare: 

- le modalità per garantire una adeguata pubblicità del presumibile fabbisogno di 

servizi in un determinato arco temporale; 

- le modalità per l’istituzione dell’elenco dei fornitori di servizi , che si dichiarano 

disponibili ad offrire i servizi richiesti secondo tariffe e caratteristiche qualitative 

concordate; 

- i criteri per l’eventuale selezione dei soggetti sulla base dell’offerta economica più 

vantaggiosa 

      (ma non con più con l’affidamento dei servizi con il metodo del massimo 

ribasso). 

Le Regioni  adottano specifici indirizzi per regolamentare i rapporti fra Comuni e 

soggetti del terzo settore nell’affidamento dei servizi alla persona. 

Le Regioni, in  attesa della adozione delle norme statali e regionali in materia di 

autorizzazione ed accreditamento, definiscono: 

- le condizioni minime; 

- le modalità per l’instaurazione di rapporti economici fra i Comuni e i soggetti del 

terzo settore. 

Ruolo dei Comuni 
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I Comuni, al fine di realizzare il sistema integrato di interventi e servizi sociali 

garantendone i livelli essenziali, possono acquistare servizi ed interventi organizzati 

dai soggetti del terzo settore. 

I Comuni stipulano le convenzioni anche acquisendo la disponibilità del fornitore 

all’erogazione di servizi ed interventi a favore dei cittadini. 

I Comuni, inoltre, ai fini della preselezione dei soggetti del terzo settore presso cui 

acquistare  o ai quali affidare l’erogazione dei servizi, valutano i seguenti  elementi: 

- la formazione, la qualificazione e l’esperienza professionale degli operatori coinvolti; 

- l’esperienza maturata nei settori  e nei servizi di riferimento. 

Aspetto rilevante del provvedimento consiste nella procedura per l’aggiudicazione 

dei servizi alla persona, che tiene conto della offerta economicamente più 

vantaggiosa, ma anche, a corredo, di ulteriori elementi qualitativi: 

- le modalità adottate per il contenimento del turn over degli operatori; 

- gli strumenti di qualificazione organizzative del lavoro; 

- la conoscenza di specifici problemi sociali del territorio e delle risorse sociali della  

comunità; 

- il rispetto dei trattamenti economici previsti dalla contrattazione collettiva in materia 

di previdenza ed assistenza. 

Viene altresì puntualizzato, come sopra accennato, che i Comuni non devono 

procedere all’affidamento dei servizi con il metodo del massimo ribasso.    

Integrazione socio-sanitaria 

I Comuni predispongono, d’intesa con l’AUSL, nel caso di interventi socio-sanitari 

integrati, progetti individuali di assistenza  ovvero l’erogazione di interventi attivi per 

l’integrazione o la reintegrazione sociale.    

Particolari indicazioni sulle procedure di affidamento   

Nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza dell’azione della pubblica 

amministrazione e di libera concorrenza fra privati, sono da privilegiare procedure  di 

aggiudicazione ristrette e negoziate, che permettono di valutare  diversi elementi di 

qualità che il comune intende ottenere dal servizio appaltato. 

Devono essere previste forme e modalità per la verifica degli adempimento oggetto 

del contratto. 

La coprogettazione 

I Comuni, al fine di affrontare specifiche problematiche sociali, valorizzando e 

coinvolgendo attivamente i soggetti del terzo settore, possono indire istruttorie 

pubbliche per la coprogettazione di interventi innovativi e sperimentali. 

Al fine le Regioni possono adottare indirizzi per le modalità di indizione e 

funzionamento delle istruttorie pubbliche. 
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CAPITOLO QUARTO  

 

4. LE  IPAB E LA LEGGE 328/00 

 

4.1 Introduzione storico-legislativa 

A distanza di oltre centodieci anni, secondo quanto  previsto dall’art. 30 della legge n. 

328/00  alla data di entrata in vigore del presente decreto n. 207/01,  è stata  abrogata 

la disciplina relativa alle IPAB prevista dalla citata legge. 

Nel complesso sistema dei servizi sociali, le Istituzioni pubbliche di assistenza e 

beneficenza (IPAB) hanno occupato una posizione affatto originale e particolare, tale 

da costituire nel loro configurarsi sul territorio un pianeta a sé, secondo norme e 

regolamenti propri ed originali. Se si vuole trovare un corrispondente omologo 

nell’apparato amministrativo italiano, con una certa approssimazione si può ricordare 

la realtà delle “università agrarie” e il mantenimento dei cosiddetti “usi civici” nel 

variegato mondo rurale. 

Peraltro occorre risalire al Medio Evo ed alla loro organizzazione amministrativa, che 

si è protratta nei secoli e che è stata ereditata dallo Stato italiano all’atto della sua 

costituzione. 

 Infatti uno dei compiti primati del nascente Stato unitario è stato quello di  una 

sistemazione legislativa di tali realtà istituzionali, esistenti anteriormente all’unità 

d’Italia. 

 Le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, hanno come loro radice le 

“Opere Pie”, da intendere quali organismi assistenziali da collegare al mondo 

cattolico e alla testimonianza di fede e di carità che i cristiani dovevano esercitare 

quale dovere e fonte di salvezza (decimae quae pauperis sunt) nei confronti dei poveri 

e dei derelitti. 

Il continuo perpetrarsi di donazioni e di lasciti, la nascita di vari istituti e asili, ha 

portato quindi, nel corso dei secoli, alla necessità di una organizzazione della carità, 

attraverso le Opere Pie. 

La realtà assistenziale delle Opere Pie fu affrontata dal nascente Stato Italiano, come 

si è accennato, nel quadro del rapporto con la Chiesa,  

Il continuo perpetrarsi di donazioni e di lasciti, la nascita di vari istituti e asili, ha 

portato quindi, nel corso dei secoli, alla necessità di una organizzazione della carità, 

attraverso le Opere Pie. 

La realtà assistenziale delle Opere Pie fu affrontata dal nascente Stato Italiano, come 

si è accennato, nel quadro del rapporto con la Chiesa, e già nel 1859, nel  discorso  

già sopra richiamato alla Camera Piemontese del 17 febbraio, Cavour ebbe ad 

affermare che la “carità legale” avrebbe rappresentato un beneficio per tutta 

l’organizzazione assistenziale del Paese; tale impostazione concettuale fu quindi 

successivamente ripresa e con la legge 3 agosto 1862, 753 “Opere pie morali 

destinate ad opere di carità e beneficenza - Loro governo. Obbligo ad ogni Comune di 

avere una Congregazione di carità”, con la quale si operò il tentativo di definire un 

quadro di riferimento volto a superare le diversificate situazioni giuridiche negli Stati 
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preunitari per ciò che concerneva, fra l’altro, l’assistenza. 

In tale contesto le “Opere Pie”, caratterizzate da un proprio Statuto, da un proprio 

patrimonio, da una propria caratterizzazione assistenziale, continuavano a svolgere la 

propria attività, secondo una tipologia di intervento molto varia e diversificata. 

Secondo una circolare del Ministero dell’Interno del 1863, le Opere Pie svolgevano le 

loro attività nei seguenti ambiti di intervento: Ospizi di carità; alberghi dei poveri e 

ricoveri di mendicità; ospedali per gli infermi; manicomi; ospedali degli esposti e dei 

figli abbandonati; orfanotrofi; ospizi per giovanetti discoli o usciti dalle carceri; 

ricoveri per l’allattamento comune degli infanti e le istituzioni per agevolare 

l’allevamento della prole a domicilio; istituti per sordomuti; istituti di educazione e di 

istruzione per i ciechi; monti di maritaggio per distribuzione di doti in occasione di 

matrimonio; fondazioni di doti per la monacazione; asili di infanzia; scuole gratuite e 

fondazioni per la concessione di sussidi al fine di agevolare ai poveri 

l’apprendimento di un’arte o di una professione; casse di risparmio; monti di 

elemosine, di pietà e di pignorazione; istituzioni per distribuzioni continuative in 

denaro; istituzioni per distribuzioni continuative di medicinali; istituzioni per 

distribuzione continuativa in derrate di qualsiasi natura. 

Lo scenario di fondo su cui si muoveva il rapporto fra il nuovo Stato, retto dallo 

Statuto Albertino e da una amministrazione centralistica, e tale “privato sociale”, era 

caratterizzato da una contrapposizione da Stato e Chiesa, e dalla crescente 

constatazione che le stesse Opere Pie avevano considerevoli patrimoni e rendite. 

Pertanto, in rapporto anche alla mutata situazione politica, con l’avvento di Crispi al 

Governo, si accentuò l’ingerenza dello Stato nelle Opere Pie, e, nei fatti ricondusse 

alla sfera pubblica e al suo controllo le Opere Pie. 

 La legge 17 luglio 1890, n. 6972 

A distanza di oltre un secolo dalla legge sulle IPAB, occorre innanzitutto rilevare che, 

dopo l’abrogazione degli Enti nazionali e locali preposti alla assistenza, in assenza 

della legge di riforma dell’assistenza prevista dal DPR n. 616/77 e che doveva essere 

emanata entro il 31 dicembre 1978, la stessa legge “Crispi”ha  rappresentato fino alla 

legge n. 328/00  l’unico riferimento certo delle politiche assistenziali a livello statale. 

Va anche ricordato che successivamente le istituzioni pubbliche di beneficenza 

furono oggetto di ulteriori interventi di normazione (Circolare Ministeri Interni 5 

febbraio 1891: Carteggio ufficiale sulle Istituzioni pubbliche di assistenza; Regio 

decreto 5 febbraio 1891, n. 99: Regolamenti sulle istituzioni pubbliche di 

beneficenza; Legge 19 luglio 1904, 390: sulla istituzione di commissioni provinciali 

di un consiglio superiore e di un servizio di ispezione della pubblica assistenza e  

beneficenza; Regio decreto 8 settembre 1904, n. 537: istituzione ispettori generali, 

istituzioni pubbliche), che si proponevano di definire con maggiore compiutezza il 

quadro del sistema assistenziale del privato “pubblicizzato” e dell’interfaccia 

pubblico (le congregazioni di carità). 

In estrema sintesi, la legge n. 6972/1890 è poderosa e articolata, composta come è di 

104 articoli, in cui si definiscono innanzitutto le “Istituzioni pubbliche di 

beneficenza” (denominate, a seguito del Regio decreto 30.12.23 n. 2481 “Istituzioni 
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pubbliche di assistenza e beneficenza”); 

 “Sono Istituzioni di beneficenza soggette alla presente legge le Opere Pie ed ogni 

altro ente morale che abbia in tutto o in parte per fine: 

a) di prestare assistenza ai poveri, tanto in stato di sanità che di malattia; 

b) di procurare l’educazione, l’istruzione, l’avviamento a qualche professione, 

arte o mestiere, od in qualsiasi altro modo il miglioramento morale ed economico. 

Nel prosieguo della suddetta legge sono specificate con compiutezza le norme sulla 

contabilità, sull’impiego degli investimenti in titoli di rendita pubblica, e sulle 

modalità di redazione e presentazione dei bilanci; inoltre sono indicate le modalità 

del controllo, e le competenze del Ministero dell’interno e delle prefetture in ordine al 

controllo ed alla vigilanza. 

Tenuto conto del variegato universo delle IPAB, mentre ve ne erano di quelle in 

grado di svolgere una sufficiente attività assistenziale, altre erano al limite della 

sopravvivenza e dell’impossibilità (a causa delle mutate condizioni) di perseguire i 

fini statutari e in tale evenienza era previsto l’affidamento alle Congregazioni di 

Carità. 

Era altresì prevista la fusione, il concentramento, la trasformazione delle stesse IPAB 

per consentire, nel rispetto delle norme statutarie, il perseguimento delle finalità 

assistenziali. 

Le fasi successive 

Gli anni che vanno dal 1904 al 1948 sono stati caratterizzati, per ciò che concerne 

l’assistenza, da una progressiva “entifìcazione dei bisogni”, che, iniziata da Giolitti e 

proseguita dal fascismo, ha portato alla costituzione degli Enti nazionali preposti a 

dare risposte a specifiche “fette” di utenti (ex combattenti, maternità e infanzia, 

orfani, lavoratori, pensionati, ecc.), con la graduale soppressione delle società di 

mutuo soccorso (che hanno rappresentato un modello di autoreferenza e di 

organizzazione autoctona in termini di servizi sociali), e alla costituzione di Enti 

locali di assistenza. 

Pertanto, da una parte tali provvedimenti hanno significato il passaggio da una 

“discrezionalità” al “dovere” di prestare assistenza ai bisognosi, e dall’altra, la 

formazione di una politica territoriale dei servizi basata sul disconoscimento, nei fatti, 

dei Comuni a rappresentare gli interessi ed i bisogni della popolazione locale, e a 

confermare un ruolo “esterno” dei nuovi organismi assistenziali a cui si rivolgevano 

verticalmente gli utenti, secondo la categoria di appartenenza. 

Le IPAB, in tale contesto, hanno comunque continuato ad operare secondo la loro 

soggezione ai controlli del Ministero dell’Interno, e, con la costituzione degli ECA, a 

vedersi assorbite o amministrate dagli ECA stessi  in caso di impossibilità a poter 

provvedere con i propri mezzi. 

In tale periodo, peraltro, va ricordato che sono sorte anche varie IPAB per lo 

svolgimento di particolari attività assistenziali rivolte a particolari categorie. 

Il Ministero dell’Interno, inoltre, prevedeva nel proprio bilancio fondi specifici per 

l’erogazione di contributi alle IPAB, segno di una rinnovata attenzione nei loro 

confronti. 
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4.2. Le IPAB e le politiche di riforma 

In relazione alla necessaria attuazione della Costituzione nel contesto di quanto 

previsto dall’art. 117 e dall’art. 118, per ciò che concerne gli Enti locali e le materie 

di loro competenza, anche in materia assistenziale si è portata avanti una lunga azione 

che, attraverso la istituzione delle Regioni nel 1970, ha portato con i relativi Decreti 

presidenziali al trasferimento di funzioni dallo Stato; a  

tale proposito, per ciò che concerne le IPAB, un primo provvedimento che ha portato 

alla loro diversificazione è stata la legge n. 132/68, che ha costituito gli Enti 

ospedalieri, e, quindi ha riconosciuto come tali le funzioni sanitarie delle IPAB, che 

le svolgevano, separandone le funzioni stesse e riconducendole agli enti ospedalieri 

costituiti. 

Con il DPR n. 9/1972, che ha dettato norme sui trasferimento delle funzioni 

amministrative in  

materia di beneficenza alle Regioni, secondo quanto si evince dal combinato disposto 

della legge n. 6972/1980 e il DPR citato, le funzioni riguardano: 

- la vigilanza e il controllo sugli organi delle IPAB, purché non siano attribuibili, 

a norma dell’art. 1, comma 3 e 4 del DPR n. 9/72 citato, ai Comitati di controllo; 

- la sospensione e lo scioglimento dei Consigli di amministrazione e la nomina 

del commissario straordinario; 

- la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione delle IPAB, quando 

questa sia di competenza regionale; 

- la dichiarazione di decadenza dei membri dei Consigli di amministrazione delle 

IPAB nei casi previsti dalla legge. 

Tale Decreto rappresentò il primo atto di passaggio di competenze statali alle Regioni 

in merito alle IPAB, e per tale provvedimento da parte delle Regioni si avviò una 

diversificata legislazione che ha determinato da una parte un atteggiamento di atten-

dismo, e dall’altra l’occasione per il lancio di politiche territoriali dei servizi sociali, 

con il coinvolgimento diretto delle IPAB. 

Il fronte della riconduzione alle collettività locali di tutte le gestioni assistenziali, 

che continuavano ad essere disperse in una miriade di enti nazionali e locali, non poté 

non considerare le IPAB quali enti incardinati nel sistema delle politiche territoriali 

dei servizi sociali che faceva capo al Comune, e già la Regione Toscana, con la legge 

regionale n. 15/76 introdusse il principio che le IPAB dovevano concorrere al 

processo di programmazione socio-assistenziale, e legarsi alle politiche di sviluppo 

sociale degli enti locali associati nei consorzi socio-sanitari (successivamente 

soppressi). 

Tenuto conto, comunque della realtà preziosa e poderosa delle IPAB da parte di varie 

Regioni, nel contesto degli interventi posti a qualificate i servizi residenziali preposti 

all’assistenza, si misero in atto specifici finanziamenti e provvidenze (anche con la 

concessione di fidejussioni) per consentire alle IPAB di far fronte alle necessità 

assistenziali. 
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4.3. Il DPR n. 616/77 e le IPAB 

Come è noto, il DPR n. 616/77, in attesa della legge di riforma dell’assistenza, ha 

comunque definito all’art. 22 i servizi sociali, dandone una interpretazione più estesa 

rispetto a quella restrittiva dei primi Decreti presidenziali del 1972. 

Infatti veniva specificato che per assistenza si dovevano intendere “tutte le attività 

che attengono, nel quadro della sicurezza sociale, alla predisposizione ed erogazione 

di servizi, gratuiti o a pagamento, o di prestazioni economiche, sia in denaro che in 

natura, a favore dei singoli o di gruppi, qualunque sia il titolo in base al quale sono 

stati individuati i destinatari, anche quando si tratti di forme di assistenza a categorie 

determinate, escluse soltanto le funzioni relative alle prestazioni economiche di 

natura previdenziale.” 

 Per tale assunto, il Comune diventava il titolare della gestione dei servizi sociali 

presenti sul territorio, e, oltre al fatto che quindi le attività assistenziali diventavano 

non più facoltative, ma obbligatorie (con il finanziamento assicurato dagli enti 

disciolti), all’art. 25 veniva specificato che le IPAB operanti nel territorio regionale 

venivano trasferite ai Comuni. 

Tale provvedimento, peraltro, faceva salve le IPAB che svolgevano in modo precipuo 

attività inerenti la sfera educativo-religiosa, secondo una determinazione che avrebbe 

assunto una apposita Commissione; e infatti molte IPAB ricevettero tale ricono-

scimento divenuto operativo con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica dei relativi DPCM dal luglio al dicembre 1978. 

La fase successiva portò varie Regioni a dettare norme per il trasferimento dei beni, 

del patrimonio e del personale delle IPAB ai Comuni, analogamente a quanto era 

stato previsto per la soppressione degli ECA e degli enti nazionali preposti alla 

assistenza. 

In particolare le Regioni Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Marche, 

Piemonte ed Umbria furono le più sollecite ad emanare norme sulle modalità; di 

trasferimento delle IPAB ai Comuni. Si deve peraltro sottolineare a fronte di un 

montante contenzioso sull’interpretazione dell’art. 25 del DPR n. 616/77, una 

assoluta cautela nella individuazione delle IPAB da trasferire, che dovevano avere i 

seguenti requisiti: 

- essere concentrate o amministrare dai disciolti ECA; 

- avere la maggioranza dell’organo di amministrazione di nomina dei Comuni, 

delle Province, della Regione o di altri Enti pubblici, salvo che il Presidente non 

fosse, per disposizione statutaria, un’autorità religiosa o un suo rappresentante; 

- non esercitare le attività previste dallo Statuto od altre attività assistenziali. 

Seguivano comunque norme di salvaguardia e specifiche modalità sul patrimonio, sul 

personale, sui beni. 

 

4.4. Le sentenze della Corte Costituzionale sulle IPAB 

Con la sentenza del 30 luglio 1981 n. 173 ,la Corte costituzionale si espresse 

sull’”eccesso di delega” dell’art. 25 del DPR n. 616/7, per la parte che si riferiva al 
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trasferimento delle IPAB ai Comuni, con il conseguente annullamento sia della 

disposizione prevista del V e VI, comma e VII e IX comma per la parte riferita alle 

IPAB) dell’art. 25 del DPR n. 616/77, sia della legislazione regionale in materia di 

IPAB. 

Pertanto, si definiva un quadro di riconoscimento della funzione e dello status delle 

IPAB, che pur venivano considerate quali parti del sistema assistenziale regionale 

nelle leggi regionali di riordino dell’assistenza. 

La successiva sentenza della Corte costituzionale del 7 aprile 1988, n. 396, ha 

dichiarato l’illegittimità costituzionale, per violazione dell’art. 38 della Costituzione, 

dell’art. 1 della legge n. 6972/1890, nella parte in cui non prevede che le IPAB 

regionali ed infraregionali possano continuare a sussistere assumendo la personalità 

giuridica di diritto privato, qualora abbiano tutti i requisiti di una istituzione privata. 

Pertanto la suprema Corte, nel contesto della sentenza, ha espressamente osservato 

che, pur in assenza della legge di riforma dell’assistenza, è possibile procedere alla 

verifica ed all’accertamento dei requisiti di istituzione privata delle IPAB regionali ed 

infraregionali. 

A seguito di tale sentenza, con DPCM del 26.2.90, sono state emanate direttive alle 

Regioni in materia di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alle 

IPAB a carattere regionale e infraregionale. 

In base a tale DPCM, le IPAB a carattere regionale ed infraregionale che chiedessero 

alle Regioni, nell’ambito delle quali svolgono le proprie finalità istituzionali, il 

riconoscimento della loro personalità giuridica di diritto privato, avrebbero dovuto 

presentare apposita domanda secondo le forme ed i modi di cui all’art. 2 delle 

disposizioni di attuazione del Codice civile. 

Attesa la competenza delle Regioni per la relativa istruttoria e definizione della 

domanda, il DPCM ha indicato che sono riconosciute di natura privata quelle 

Istituzioni che continuano a perseguire le proprie finalità nell’ambito della assistenza, 

in ordine alle quali sia alternativamente accertato: 

a) - il carattere associativo; 

b) - il carattere di istituzione promossa ed amministrata da privati 

c) - l’ispirazione religiosa. 

Non sono comunque considerate di natura privata le IPAB già amministrate dagli 

ECA o in questi concentrati. 

 

4.5.la legge 328/00: dalle  ipab alle aziende pubbliche di servizi alla persona 

 

In base a a quanto disposto dalla legge n. 328/00, le IPAB, con il  Decrteto 

Legislativo 4.5.01,n. 207, recante “Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di 

assistenza e beneficenza, a norma dell’art. 10 della legge n. 328/00” sono state 

oggetto di uno specifico provvedimento volto a trasformarne lo stato giuridico e 

funzionale.  (GU n. 126 del 1.6.01) 

I presupposti di fondo 
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Il suddetto quadro di riferimento normativo (si ricorda a tale proposito che lo 

“scoglio” IPAB è stato quello contro cui si sono infrante tutte le proposte di riforma 

dell’assistenza presentate nelle  

passate legislature) è stato quindi preso in considerazione in occasione del complesso 

iter parlamentare che ha portato alla legge n. 328/00 sull’assistenza. 

In sintesi il panorama, profondamente rinnovato rispetto agli anni passati è,  per le 

linee principali, il seguente: 

• le sentenze della Corte costituzionale costituiscono un riferimento inderogabile per 

l’attività legislativa sull’assistenza e  in particolare sulle IPAB; 

• la presenza crescente del terzo settore e della normativa di sostegno (legge n. 266/91 

sul volontariato, legge n. 381/91 sulle cooperative sociali, d.lgs. n.  460/97 sulle 

ONLUS, oltre al riconoscimento successivo alle associazioni, al servizio civile e ai 

patronati) costituisce una realtà che accentua il peso del cosiddetto “privato sociale” e 

dell’economia sociale nel mondo dell’assistenza; 

• il processo di decentramento dello Stato. avviato con la legge n. 59/97, con la legge n. 

127/97, accentua lo sviluppo di un rapporto più snello e funzionale con le realtà 

istituzionali e non istituzionali nel Paese, con il riconoscimento del principio di  

sussidiarietà (verticale ed orizzontale) e di solidarietà;  

• con  il d.lgs n.112/98 sono precisati e individuati, nell’ambito dei settori di intervento, 

quelli relativi ai servizi alla persona e alla comunità, introducendo un concetto che 

supera la visione meramente basata sulla  assistenza e  sulla beneficenza; 

• viene affermato, anche a seguito di quanto si verifica nel comparto della sanità, il 

principio della “aziendalizzazione” delle attività, che devono basarsi su atti costitutivi 

adeguati e su una gestione idonea al perseguimento delle finalità istituzionali; 

•  il ruolo della Conferenza Stato-regioni rappresenta un riferimento sempre più 

fondamentale in occasione della definizione di provvedimenti normativi e finanziari 

che coinvolgono le politiche di welfare. 

Gli aspetti della nuova disciplina 

L’art. 10 della legge n. 328/00 ha affrontato la complessa problematica delle IPAB, 

rinviando (secondo una prassi consolidata fin dal 1992 con la riforma della sanità) a 

specifico decreto legislativo emanato entro 180 giorni dal Governo. 

Per il Governo gli obiettivi fondamentali a cui  attenersi per l’emanazione del decreto 

legislativo erano: 

• definire l’inserimento delle IPAB che operano nel campo socio-assistenziale nella 

programmazione regionale, prevedendo anche modalità per la partecipazione alla 

programmazione; 

• prevedere la trasformazione della forma giuridica delle IPAB, al fine di garantire 

l’obiettivo di un’efficace ed efficiente gestione, assicurando autonomia  statutaria, 

patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica compatibile con il mantenimento della 

personalità giuridica pubblica; 

•  prevedere l’applicazione di: 

         - un regime giuridico del personale di tipo privatistico e di forme  contrattuali 

coerenti con la 
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            propria autonomia ; 

          - forme di controllo relative all’approvazione degli statuti, dei bilanci, delle 

spese di gestione, 

             alienazioni, cessioni, permute; 

         -prevedere la possibilità della trasformazione in associazioni o in fondazioni di 

diritto privato, 

            fermo restando i vincoli posti dalle   tavole di fondazione e degli statuti; 

                       -prevedere  che le IPAB che amministrano solo il patrimoni  adeguino  

lo statuti a principi di efficienza, efficacia e trasparenza; 

                       -prevedere linee di indirizzo e criteri che incentivino la fusione; 

                       - prevedere la possibilità di separare la gestione dei servizi da  quella 

dei patrimoni. 

                       -prevedere la possibilità di scioglimento di IPAB non più   in grado di 

assolvere ai compiti statutari; 

                       -esclusione di nuovi oneri a carico della finanza pubblica. 

Sullo schema del decreto legislativo è stato richiesta la acquisizione di pareri della 

Conferenza unificata Stato-Regioni-città autonomie locali, e delle rappresentanze 

delle IPAB. 

Lo stesso decreto veniva trasmesso alle Camere per  l’espressione del parere da parte 

delle competenti Commissioni parlamenti per il loro pronuciamento entro trenta 

giorni dalla data di  assegnazione. 

Il d. lgs 4.5.01,  n. 207 recante: Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di 

assistenza e beneficenza, a norma dell’art. 10 della l. 328/00 ha rappresentato, quindi 

una svolta storica nell’ambito del pianeta IPAB, e, a fronte di quanto sopra illustrato 

sul travagliato percorso storico delle stesse, ha disegnato un nuovo modello di 

organizzazione assistenziale inserita nel sistema integrato degli interventi e dei 

servizi sociali, così come prefigurato dalla legge 328/00. 

 

I criteri generali 

Secondo il d. lgs. in esame, le IPAB sono articolate in due distinte tipologie, che si 

illustrano di seguito. 

 

A) IPAB che operano prevalentemente nel settore socio assistenziale 

§ Le indicazioni più importanti a loro  riferite sono le seguenti (art.2): 

- le IPAB sono inserite nel sistema integrato di interventi e servizi sociali, nel rispetto 

delle  loro finalità statutarie; 

- le Regioni disciplinano le modalità di concertazione e di 

cooperazione dei diversi livelli istituzionali con le IPAB, anche 

attraverso le loro associazioni o rappresentanze, allo scopo di 

determinare la pianificazione territoriale di definire gli  

interventi prioritari; 

- le Regioni quindi definiscono: 

                  - le modalità di partecipazione  delle IPAB e delle loro 
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                    associazioni e rappresentanze alle iniziative di 

                    programmazione e gestione dei servizi; 

                  - l’apporto delle IPAB al sistema integrato dei servizi; 

                  - le risorse regionali eventualmente disponibili per 

                     potenziare gli interventi e le iniziative delle IPAB 

                     nell’ambito della rete dei servizi. 

- le IPAB suddette sono tenute a trasformarsi in aziende pubbliche di servizi alla 

persona (ASP). 

- devono adeguare  propri statuti entro due anni (2003). 

 

§ Gli aspetti più rilevanti sulla azienda pubblica di servizi alla persona  - ASP  -   

(art.6) sono i seguenti: 

Caratteristiche  

- non ha fini di lucro; 

- ha personalità giuridica di diritto pubblico; 

- ha autonomia statutaria, patrimoniale, contabile, gestionale 

e tecnica ed opera con criteri imprenditoriali; 

- informa la propria attività di gestione a criteri di efficienza,  

efficacia ed economicità; 

- deve osservare il pareggio di bilancio, da perseguire attraverso 

l’equilibrio dei costi e dei ricavi. 

- sono distinti i poteri di indirizzo e di programmazione dai poteri 

di gestione. 

Lo statuto 

Di fondamentale rilievo, nella disposizione legislativa, è il ruolo dello Statuto  

(analogamente a quanto è riscontrabile per  gli statuti degli enti locali e per l’atto 

aziendale della ASL), che rappresenta la base costitutiva dell’Azienda. 

Infatti (art. 6 e 7) lo Statuto, fra l’altro:  

- disciplina le modalità di elezione e di nomina degli organi di Governo e la 

definizione dei loro poteri; 

- definisce i criteri per la nomina del direttore;    

- determina la durata del mandato e le modalità di funzionamento dell’azienda; 

- prevede i requisiti necessari  per ricoprire cariche di presidente 

o consigliere di amministrazione;  

- disciplina i limiti nei quali l’azienda  pubblica di servizi alla  

persona può estendere la sua attività anche in ambiti territoriali 

diversi; 

- garantisce l’applicazione al personale dei contratti collettivi di 

     lavoro. 

Gli organi di Governo 

Nell’art. 7 è specificato che sono organi di Governo dell’azienda  pubblica di servizi 

alla persona  il Consiglio di amministrazione e il presidente, che ha la rappresentanza 

legale dell’azienda. 
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E’ altresì disposto che gli organi di governo restano in carica per non più di due 

mandati consecutivi (a meno che lo statuto non disponga diversamente). 

Gli emolumenti spettanti ai componenti gli organi di governo sono determinati con il 

regolamento di organizzazione dell’azienda. 

Come sopra già indicato, tenuto conto della separazione fra l’attività di 

programmazione e di  indirizzo da quella più propriamente gestionale, agli organi di 

governo spetta (art.8): 

- la definizione degli obiettivi e dei programmi di attività e di sviluppo; 

- la verifica  della rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e di gestione 

agli indirizzi impartiti; 

- la nomina del direttore; 

- la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l’azione 

amministrativa e per la  gestione; 

- l’individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare 

al fine del raggiungimento delle finalità  

perseguite; 

- l’approvazione dei bilanci; 

- la verifica dell’azione amministrativa e della gestione  e dei  

- relativi risultati e l’adozione di provvedimenti conseguenti                            

- approvazione delle modifiche statutarie e dei regolamenti interni. 

La gestione dell’azienda e il direttore 

Il Consiglio di amministrazione (art.9), in base ai criteri definiti nello statuto, nomina 

il direttore, con atto motivato e in relazione alle caratteristiche e all’esperienza 

professionale e tecnica del prescelto. 

Il rapporto di lavoro è regolato da un contratto di diritto privato, a tempo determinato 

e di durata non superiore a quella del consiglio di amministrazione, eventualmente 

rinnovabile. 

La carica è incompatibile con qualsiasi altro lavoro, dipendente o autonomo. 

Analogamente a quanto specificato per altri settori di attività (sanità, enti locali, ecc.) 

una volta definita la concezione “manageriale” del direttore, questi è indicato quale 

responsabile del raggiungimento degli obiettivi programmati dal Consiglio di 

amministrazione, della realizzazione dei risultati e della realizzazione dei programmi 

e progetti attuativi e del loro risultato, nonché della gestione tecnica ed 

amministrativa dell’azienda, incluse le decisioni organizzative e di gestione del 

personale dal punto di vista organizzativo, di direzione, di coordinamento, controllo, 

di rapporti sindacali e di istruttoria dei procedimenti disciplinari. 

Il personale 

Mentre nel passato il personale delle IPAB (circa 51.000 dipendenti) rientrava nella 

normativa contrattuale del personale degli enti locali, con il presente d.lgs viene 

disposto (art.11) che il  

rapporto di lavoro dei dipendenti delle aziende pubbliche si servizi alla persona ha 

natura privatistica ed è disciplinato previa istituzione di un autonomo comparto di 

contrattazione collettiva. 
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Di particolare rilievo la disposizione che introduce il concetto di flessibilità,, tale da 

assicurare il raggiungimento delle finalità proprie delle aziende medesime. 

I requisiti e le modalità di assunzione del personale sono determinati dal regolamento, 

nel rispetto di quanto previsto dagli contratti collettivi. 

E’ disposta l’adozione del metodo della programmazione delle assunzioni secondo 

quanto previsto dall’art. 39. comma 1, della legge n.  449/97, e assicurando procedure 

selettive pubblicizzate. 

Le verifiche 

Per ciò che concerne lo svolgimento dell’attività gestionale ed amministrativa, il 

consiglio di amministrazione (art.10) definisce le modalità di controllo di regolarità 

amministrativa e contabile, di gestione, di valutazione della dirigenza, di valutazione 

e controllo strategico, nonché l’affidamento dei compiti di revisione a società 

specializzate (per inciso, si ricorda che l’operazione “mani pulite” e le azioni 

giudiziarie contro la cosiddetta “tangentopoli”  del 1992, presero avvio dall’IPAB 

“Pio Albergo Trivulzio” ). 

Inoltre è specificato che le ASP sono sottoposte ai controlli successivi 

sull’amministrazione e ai controlli sulla qualità delle prestazioni  disciplinati dalle 

leggi regionali (art.14, comma 3). 

Le risorse 

Secondo le stime più recenti il patrimonio complessivo delle IPAB è stimato intorno 

ai 37 mila miliardi, e secondo le disposizioni previste dal decreto  la tutela degli stessi 

patrimoni  deve essere attuata con forme gestionali di orientamento imprenditoriale. 

In particolare  l’ASP può costituire società o istituire fondazioni di diritto privato al 

fine di svolgere attività strumentali a quelle istituzionali nonché di provvedere alla 

gestione ed alla manutenzione del proprio patrimonio. 

E’ possibile anche l’eventuale affidamento della gestione patrimoniale a soggetti 

esterni in base a criteri comparativi di scelta rispondenti all’esclusivo interesse 

dell’azienda.  

Particolare rilievo è altresì dato alle modalità di gestione della contabilità, (art.14) 

con  riferimento, fra l’altro: 

• al bilancio economico pluriennale di previsione e  del bilancio economico annuale 

relativo all’esercizio successivo; 

• alle modalità di copertura degli eventuali disavanzi di esercizio; 

• alla tenuta di una contabilità analitica per centri di costo e  responsabilità; 

• all’obbligo di rendere pubblici, annualmente, i risultarti delle proprie analisi 

dei costi, dei rendimenti e dei risultati dei centri di costo e  responsabilità; 

• il piano di valorizzazione del patrimonio immobiliare anche attraverso dismissioni e 

conferimenti. 

E’ prevista l’emanazione di un apposito decreto interministeriale, entro tre mesi, al 

fine di conferire struttura uniforme alle voci dei bilanci e dei conti consuntivi.    

Le esclusioni 

Le IPAB che ricadono nelle caratteristiche individuate dal sopra illustrato DPCM del 

16.2.90, e le IPAB il cui patrimonio e bilancio non consentano il rispetto delle finalità 
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statutarie, o che siano inattive da almeno due anni oppure esaurite e non più 

conseguibili le finalità statutarie, sono escluse dal processo di trasformazione in 

azienda pubblica di servizi alla persona. 

Provvedono quindi alla loro trasformazione in associazioni o fondazioni di diritto 

privato, entro due anni (2003).   

I recuperi 

Se le IPAB escluse propongono alla Regione un piano di risanamento, anche 

mediante fusione, tale da consentire la ripresa dell’attività anche con apposite 

modiche statutarie, l’IPAB può mantenere la personalità giuridica di diritto pubblico. 

Lo scioglimento 

Nel caso accertato di in attuazione del piano di risanamento (da attuarsi entro 

centottanta giorni), la Regione promuove lo scioglimento dell’IPAB prevedendo la 

destinazione del patrimonio nel rispetto delle tavole di fondazione o, in mancanza di 

disposizioni specifiche, prioritariamente in favore di altre e istituzioni del territorio o 

dei comuni territorialmente competenti, possibilmente aventi finalità identiche o 

analoghe. 

Le alternative   

Le IPAB, qualora debba escludersi la loro  trasformazione in ASP si trasformano in  

associazioni o in  fondazioni di diritto privato, senza fine di lucro, dotate di piena 

autonomia statutaria e gestionale e perseguono scopi di utilità sociale, utilizzando 

tutte le modalità consentite dalla loro natura giuridica (att. 15, ultimo coma; art.16). 

La trasformazione, nel rispetto delle tavole di fondazione, avviene mediante 

deliberazione assunta dall’organo competente  nella forma di atto pubblico  

contenente lo statuto. 

Trattamento fiscale  

E’ previsto un regime analogo a quello previsto per le ONLUS. 

Inoltre i comuni, le regioni e le province autonome possono adottare  la riduzione o 

l’esenzione   dal pagamento dei tributi di loro pertinenza. 

 

B) IPAB con diverse tipologie 

 

Le IPAB che operano prevalentemente nel settore scolastico sono sottoposte alle 

disposizioni previste dal DPCM 12.2.90, sopra richiamato. 

Gli enti equiparati alle IPAB (conservatori, ospizi di pellegrini, ritiri, eremi, e istituti 

consimili, non aventi scopo civile o sociale, le confraternite, congreghe, 

congregazioni e altri consimili, deliberano la propria trasformazione in enti con 

personalità giuridica di diritto privato senza sottostare alla verifica dei requisiti (art. 

3). 

 

4.6.il ruolo della regione nel processo di trasformazione delle ipab in asp 

Integrazione e programmazione 

Anche in relazione al ruolo riconosciuto alla Regione, nel quadro del processo di 

decentramento amministrativo, dalla legge n. 59/97, dal d. lgs. N. 112/98 e dalla 
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legge n. 328/00, per ciò che concerne le IPAB la Regione, nell’ambito delle modalità 

di concertazione e cooperazione dei diversi livelli istituzionali con le IPAB, 

definisce: 

• le modalità di partecipazione delle IPAB e loro associazioni o rappresentanze, alle 

iniziative di programmazione e  gestione dei servizi; 

• l’apporto delle IPAB al sistema integrato di servizi sociali e socio-sanitari, 

• le risorse regionali eventualmente disponibili per potenziare gli interventi e le 

iniziative delle IPAB nell’ambito della rete dei servizi. 

Aspetti istituzionali 

Per ciò che concerne in particolare la disciplina delle IPAB sul piano istituzionale: 

• detta norme per regolare i rapporti con i nuovi enti pubblici e privati che scaturiscono 

dal processo  di ristrutturazione delle IPAB, nell’ambito delle deleghe di cui al citato 

d.lgs.n.112/98; 

• recepisce il piano di risanamento delle IPAB che vi sono soggette, o  promuove lo 

scioglimento delle stesse inadempienti; 

• determina criteri omogenei  per la determinazione dei compensi degli amministratori 

e dei direttori; 

• detta norme per i procedimenti di trasformazione delle IPAB, che devono essere 

conclusi entro trenta mesi; 

• indica i casi in cui deve essere affidato ad apposito organo o a società specializzate  il 

compito di revisione; 

• presa d’atto degli immobili con valore storico e monumentale; 

• attività istruttoria per gli atti di trasferimento a terzi di diritti reali sugli immobili; 

• definisce i criteri generali in materia di contabilità; 

• definisce le procedure per la soppressione e la messa in liquidazione delle ASP; 

• nominano il commissario nel caso in cui le IPAB non abbiano provveduto a 

trasformarsi in associazioni o fondazioni di diritto privato; 

• esercita, in quanto autorità governativa, il controllo e la vigilanza ai sensi degli art. 25 

e 27 del codice civile;  

• disciplina i provvedimenti per l’acquisizione della personalità di diritto privato da 

parte delle IPAB. 

Politiche sociali 

Sul piano della politica territoriale di organizzazione e sviluppo dei servizi 

 Sociali, le Regioni stabiliscono, nell’ambito dei livelli territoriali ottimali individuati 

nelle sedi concertative, i criteri per la corresponsione dei contributi ed incentivi alle 

fusioni di più istituzioni (analogamente a quanto previsto dal d. lgs. N. 267/00 per gli 

enti locali), anche istituendo un apposito fondo. 

Poteri sostitutivi 

Secondo una linea di intervento già individuata dall’art. 4 della legge n. 59/97, e dal 

d. lgs. N. 229/99 e dalla stessa legge n. 328/00, qualora la regione rilevi una accertata 

inattività che comporti un sostanziale inadempimento alle previsioni che dispongono 

la trasformazione delle IPAB, assegna un congruo termine, trascorso il quale, nomina 

un commissario ad acta. 
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                               QUANTE SONO  LE IPAB 

   REGIONE                                      numero              %                        REGIONE    numero    % 

 

  Piemonte                                           766                  18,1                       

  Valle d’Aosta                                      41                    1.0                      CENTRO           872    20,6 

  Lombardia                                        818                  19,3                       Molise                  3      0,1 

  Trentino A.A.                                   104                     2,5                      Campania         131      3,1 

  Veneto                                               282                     6,7                      Basilicata              4      0,3 

  Friuli V.G.                                          70                     1,7                        Puglia              237      5,6 

  Liguria                                              147                     3,5                        Calabria           51       1,2 

  Emilia R.                                           335                    7,9                       SUD                  426     10,0 

 NORD                                             2.563                  60,6                        Sicilia               203       4,8 

 Toscana                                              185                    4,4                        Sardegna            51     1,2 

  Umbria                                                50                    1,2                        ISOLE              254     6,0 

   Marche                                              385                    9,1                       Min.interno           3     0,1                                                       

Lazio                                                     252                    6.0                       TOTALE       4.226  100,0 

• fonte: Il sole 24 ore –sanità- n.15 17-23 aprile 2001 

 

 

CAPITOLO QUINTO 

 

5. LA PROGRAMMAZIONE SOCIALE 

 

5.1.il piano nazionale degli interventi e servizi sociali 

 

L’art. 18  della legge n. 328/00 recita: 

“ Il Governo predispone ogni tre anni il Piano nazionale degli interventi e dei servizi 

sociali, tenendo conto delle risorse finanziarie individuate ai sensi dell’art. 4 nonché 

delle risorse ordinarie già destinate alla spesa sociale dagli enti locali. 

“Il Piano nazionale è adottato previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su 

proposta del Ministro per la solidarietà sociale, sentiti i ministri interessati" 

Sullio schema di piano sono acquisiti l’intesa con la Conferenza unificata di cui al 

d.lgs. 281/97, nonché i pareri degli enti e delle associazioni nazionali di promozione 

sociale  di cui all’art.1, comma a) e b) della legge 476/87 e successive modificazioni 

maggiormente rappresentative delle associazioni di rilievo nazionale che operano nel 

settore dei servizi sociali, delle organizzazioni sindacali maggiormente 

rappresentative a   livello nazionale, e delle associazioni di tutela degli utenti. 

Lo schema di Piano è successivamente trasmesso alle camere per l’espressione di 

parere date delle competenti commissioni parlamentari, che si pronunciano entro 

trenta giorni dalla data di assegnazione”. 

In base a dette disposizioni la programmazione sociale ha fatto il suo ingresso nel 

quadro istituzionale e normativo. 
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Con il DPR 3.5.01 è stato quindi, a seguito della citata procedura, emanato il primo 

“Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2001-2003 (G.U. n. 181 del 

6.8.01, s.o.) 

A tale riguardo, si viene a configurare uno stretto legame fra la originaria “filosofia” 

della programmazione, avviata nel 1966, e la programmazione sanitaria, che è stata 

avviata con la legge 595/85. 

Il primo tentativo di programmazione socio-assistenziale si può fare risalire al 

cosiddetto “Progetto ‘80’ del 1969, nell’ambito del quale, nel disegno di definire 

attraverso un quadro di programmazione,lo stato del paese degli anni ’80, furono 

individuate prime politiche sociali articolate sull’unità locale dei servizi. 

Dal 1969 al 2000 si è venuta a determinare da una parte una programmazione 

sanitaria (con le legge n. 595/85) con successivi piani sanitari, e dall’altra una sorta di 

azioni programmatiche individuate in specifiche leggi di settore (tossicodipendenti, 

handicappati, minori, immigrati, ecc.) 

Il presente PNISS introdotto dalla legge n. 328/00 (per un puntuale commento si 

rinvia all’Osservatorio FNP/18), che ha riscontrato l’intesa positiva della Conferenza 

unificata Stato-Regioni-Autonomie locali nella riunione del 2 febbraio 2001,  

rappresenta pertanto il primo provvedimento organico di programmazione 

nell’ambito delle politiche sociali. 

Per la elaborazione del Piano secondo lo spirito della concertazione, è stato altresì 

acquisito il parere: 

- degli enti e delle associazioni nazionali di promozione sociale; 

- delle associazioni di rilievo nazionale che operano nel settore dei servizi sociali; 

- delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale; 

- delle associazioni di utenti.  

Tenuto conto della articolazione funzionale del piano,  se ne riportano gli aspetti più 

importanti. 

• Il Piano ha la funzione principale di orientare e mobilitare i diversi soggetti pubblici e 

privati) affinché “ciascuno faccia la propria parte” , attivando un rete progettuale 

(prima) e gestionale (poi). 

• Il Piano è articolato in: 

- elementi fondanti le nuove politiche sociali (parte I); 

- obiettivi prioritari (parte II); 

- indicazioni per lo sviluppo del sistema integrato degli interventi e dei servizi  

sociali (parte III). 

 

1) - Le radici delle nuove politiche sociali 

  Il sistema integrato degli interventi e servizi sociali si basa sulle politiche sociali 

intese come politiche universalistiche, rivolte alla generalità degli individui. 

Esse mirano ad accompagnare gli individui e le famiglie lungo tutto il percorso della 

vita quotidiana, sostenendo e promuovendo le capacità individuali e le reti familiari. 

Le politiche sociali, quindi, perseguono: 

- obiettivi di ben-essere sociale; 
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- il diritto a stare bene. 

Il sistema integrato promuove la solidarietà sociale. 

Il PNISS promuove lo sviluppo del Welfare delle responsabilità, sostenuto e sorretto  

da un  federalismo solidale in cui: 

- tutti i livelli di governo concorrono a formulare, realizzare e valutare le politiche 

sociali; 

- le organizzazioni sindacali e le associazioni sociali e di tutela degli utenti partecipano 

a formulare gli obiettivi di ben essere sociale e valutarli; 

- le comunità locali, le famiglie, le persone, sono soggetti attivi; 

- l’aggregazione e l’autorganizzazione degli utenti costituiscono fattore di 

arricchimento; 

- le ONLUS, la cooperazione e il volontariato, le associazioni e  gli enti di promozione 

sociale,  le fondazioni, gli enti di patronato, e gli enti riconosciuti delle confessioni 

religiose 

- - concorrono alla programmazione, all’organizzazione  e alla gestione del sistema 

integrato 

-   provvedono, insieme ai soggetti pubblici, all’offerta                                                                         

e  alla gestione dei servizi. 

Il ruolo del Comune 

In quanto ente territoriale più vicino alle persone, ha la regia della azioni dei diversi 

attori, in un’ottica di condivisione e verifica dei risultati. 

I destinatari 

I primi destinatari sono i portatori  di bisogni gravi con priorità per: 

- i soggetti in condizione di povertà o con limitato reddito; 

- soggetti con forti riduzioni delle capacità personali per inabilità di ordine fisico e 

psichico; 

- soggetti con difficoltà di inserimento nella vita sociale e sul mercato del lavoro; 

- soggetti sottoposti a provvedimenti dell’autorità giudiziaria; 

- minori, specie se in condizioni di disagio familiare. 

Tutti i cittadini italiani hanno diritto di fruire degli interventi e dei servizi. 

Criterio di accesso 

E’ il bisogno; occorre comunque sviluppare azioni positive miranti a facilitare e 

incoraggiare l’accesso ai servizi ed le misure disponibili. 

Criterio dell’equità 

Le persone e le famiglie possono essere chiamate a concorrere al costo dei servizi 

universali in base alla loro condizione economica, per salvaguardare il criterio 

dell’equità. 

La sussidiarietà verticale 

L’esercizio delle responsabilità pubbliche deve, in linea di massima, incombere di 

preferenza sulle autorità più vicine ai cittadini (art. 4 carta europea della autonomie 

locali) 
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La sussidiarietà orizzontale 

Insieme dei soggetti individuali e collettivi ai quali può essere affidata la gestione dei 

servizi, tenendo però presente che in nessun caso è consentita  una funzione di 

supplenza delle istituzioni pubbliche. 

Concertazione 

La sussidiarietà deve essere realizzata attraverso la concertazione a tutti i livelli 

istituzionali, con le Organizzazioni sindacali e con la valorizzazione di tutti gli attori 

istituzionali e non (volontariato, terzo settore). 

Fondi strutturali 

Il PNISS si propone di valorizzare il lavoro svolto dal Dipartimento per 

l’individuazione, nell’ambito della Programmazione dei Fondi strutturali 2000-2006, 

delle misure di intervento dei quadri comunitari.    

 

2) - Obiettivi di priorità sociale 

La realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali è lo strumento 

attraverso il quale le politiche sociali perseguono  gli obiettivi di  ben- essere sociale. 

Si dà un quadro  succinto degli obiettivi prioritari: 

- valorizzare e sostenere le responsabilità familiari; 

-  rafforzare i diritti dei minori; 

-  potenziare gli interventi a contrasto della povertà; 

- sostenere con servizi domiciliari le persone non autosufficienti (in particolare i 

disabili gravi). 

Inoltre sono previste specifiche azioni per gli immigrati, i tossicodipendenti,  gli 

adolescenti. 

Si illustrano di seguito gli aspetti più importanti che interessano gli anziani, rinviando 

alla lettura integrale del provvedimento per gli altri aspetti 

 Obiettivo 1: Valorizzare e sostenere le responsabilità familiari                         

Promuovere e sostenere  la libera assunzione di responsabilità   

Le politiche sociali devono sostenere, fra l’altro, le scelte relative all’assunzione di 

responsabilità verso persone parzialmente autosufficienti nella propria rete familiare. 

Occorre altresì, in base alle diversificate esperienze locali, avviare processi di 

apprendimento e di verifica delle “buone pratiche”. 

Promuovere una visione positiva della persona anziana 

Le famiglie con almeno un anziano sono  il 34,8%. 

Gli anziani che vivono soli sono oltre 2,6 milioni (27%), di cui l’81% donne. 

Il 24% degli anziani soli riceve aiuti informali, e soltanto il 5% riceve aiuti dal 

Comune o altri enti. 

Particolarmente a rischio sono 555 mila anziani soli. 

E’ in aumento la quota di anziani che ha responsabilità di cura nei confronti di altri 

anziani della generazione precedente. 

A fronte di tale situazione, di cui sono riportati alcuni dati statistici, secondo il PNISS 

occorre determinare una forte innovazione e diversificazione nell’offerta dei servizi e 

interventi. 
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Le politiche sociali, quindi, devono porsi i seguenti obiettivi: 

• sostenere le famiglie con anziani bisognosi di assistenza a domicilio; 

• innovare e diversificare l’offerta di servizi ed interventi; 

• riconoscere il diritto dell’anziano a scegliere dove abitare. 

Il PNISS  propone che le Regioni e gli enti locali affrontino esplicitamente il 

problema del sostegno alle famiglie prevedendo misure ed interventi volte a: 

• potenziare i servizi di assistenza domiciliare prevedendo almeno un servizio in ogni 

comune ( o consorzio di servizi); 

• sviluppare l’offerta dei servizi di sollievo prevedendo  almeno un servizio in ogni 

comune (o consorzio di servizi.  

  I Piani di zona dovranno prevedere misure e servizi in ognuno dei seguenti campi: 

- istituzione di un servizio civile, d’intesa con le organizzazioni delle persone anziane; 

- servizi di assistenza domiciliare (anche integrata con i servizi sanitari), 

- centri diurni (anche per sollievo alle famiglie), con particolare riferimento ai 

non autosufficienti (per demenza senile o morbo di Alzheimer); 

- servizi a sostegno della domiciliarità; 

- mini-alloggi; 

- ospitalità temporanea; 

- affidamento a famiglie; 

- offerta di attività di volontariato di utilità sociale; 

- apertura delle strutture residenziali alla comunità; 

- soggiorni marini o in altre località   

 Obiettivo 2: Rafforzare i diritti dei minori 

NB: Si rinvia alla lettura del  testo.                         

 

 Obiettivo 3: Potenziare gli interventi a contrasto della povertà                                        

Il contrasto alla povertà e all’esclusione sociale è uno degli obiettivi strategici indicati 

nel Consiglio Europeo (dicembre 99 e marzo 2000, Nizza 2000). 

In Italia si trova in condizione di povertà relativa (consuma il 50% in meno del 

consumo medio pro-capite) l’11,9% delle famiglie: 2.600.000 famiglie, pari 

all’11,9%, ossia 7.500.00 persone. 

La povertà assoluta (impossibilità di soddisfare bisogni essenziali) coinvolge il 4,8% 

(1.038.000 famiglie. 

Nel Mezzogiorno e nelle Isole risiede il 66% delle famiglie povere. 

La povertà è concentrata nella famiglie numerose. 

Le famiglie con almeno un anziano sono il 15,7%. 

 Il 28% delle famiglie sono in condizione di povertà avendo la persona di riferimento 

in cerca di lavoro; il 9% se è lavoratore dipendente; il 7% se autonomo. 

La legge quadro sull’assistenza prevede un reddito minimo di inserimento (RMI), 

attualmente in corso di sperimentazione in alcuni Comuni (vedi Osservatorio 

legislativo FPN/26) come misura di sostegno al reddito  di chi si trova  ai di sotto di 

una determinata  soglia di reddito familiare.  
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In prospettiva i governi locali devono comunque modificare i propri sistemi di 

assistenza economica nella prospettiva di interventi prevista dal RMI. 

Al RMI devono comunque accompagnarsi politiche di sostegno e di incentivazione 

alla formazione e riqualificazione, di facilitazione di accesso alle abitazioni, di 

facilitare l’utilizzo di servizi sociali, formativi e sanitari. 

Il PNISS si propone a tale proposito i seguenti obiettivi: 

• promuovere l’inserimento nei piani di zona della azioni a contrasto della povertà; 

• estendere ed uniformare progressivamente forme di sostegno del reddito di chi si 

trova in povertà; 

• creare condizioni organizzative e professionali necessarie per la messa a regime del 

RMI; 

• sviluppare forme di accompagnamento e di integrazione sociale personalizzate; 

• ridurre l’evasione scolastica. 

Obiettivo 4:Sostenere con servizi domiciliari le persone non autosufficienti 

                             (in particolare gli anziani e le gravi disabilità) 

Il PNISS si propone in particolare di: 

- favorire la permanenza a domicilio, o l’inserimento  presso famiglie, persone o 

strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare, di persone anziane con 

problemi di non autosufficienza, sostenendone l’autonomia e limitando quanto più 

possibile il ricorso all’istituzionalizzazione; 

- sostenere nuclei familiari nelle responsabilità di cura  domiciliare di persone anziani 

non autosufficienti, in particolare quelle gravi. 

 

Centralità della famiglia 

Nella cura e nella tutela della salute dei disabili la centralità della famiglia è un dato 

consolidato. 

Il sostegno e l’ affiancamento delle famiglie può essere concreto solo attraverso lo 

sviluppo della 

 rete dei servizi, in base ad una flessibilità funzionale ed organizzativa adeguata. 

Con particolare riguardo al sostegno domiciliare delle persone anziane non 

autosufficienti, la legge n. 328/00 prevede all’art. 15 una esplicita riserva di risorse . 

Il PNISS indica specificatamente le aree di intervento, e, fra queste la macro area 

anziani a favore della quale sono allocate risorse che tengono conto di quanto 

indicato all’art. 15 citato. 

 Obiettivo 5:Altri obiettivi di particolare rilevanza sociale 

NB: Si rinvia alla lettura del testo 

 

 3) – Lo sviluppo del sistema integrato di interventi e servizi sociali  

Riprendendo i riferimenti normativi indicati nella legge n. 328/00, lo sviluppo del 

sistema integrato degli interventi e servizi sociali, richiede la precisazione di una serie 

di strumenti che si seguito si illustrano. 

                             Il livello essenziale delle prestazioni sociali 
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Viene premesso che i livelli essenziali delle prestazioni sociali sono disegnati nei 

limiti delle risorse del fondo nazionale e tenuto conto delle risorse ordinarie già 

destinate dagli enti locali alle politiche sociali. 

* Le aree di intervento sono individuate in riferimento ai bisogni da soddisfare. 

   Sono così definite: 

- responsabilità familiari; 

- diritti dei minori; 

- persone anziane; 

- contrasto della povertà; 

- disabili; 

- droghe; 

- avvio della riforma. 

• Le tipologie dei servizi e prestazioni costituiscono una articolazione degli interventi e 

delle prestazioni. 

Sono così definite: 

- servizio sociale professionale e segretariato sociale per l’informazione e consulenza 

al singolo e ai nuclei familiari; 

- servizio di pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza personali e 

familiari; 

- assistenza domiciliare; 

- strutture residenziali e semiresidenziali per soggetti con fragilità sociali; 

- centri di accoglienza residenziali o diurni a carattere comunitario. 

Le direttrici per l’innovazione 

Viene rilevato che la complessità dei fenomeni legati ai mutamenti sociali richiede 

una forte innovazione nella definizione delle politiche sociali, secondo linee direttrici  

che possono essere così delineate: 

- partecipazione attiva delle persone nella definizione delle politiche sociali che le 

riguardano; 

- integrazione degli interventi nell’insieme delle politiche sociali, con particolare 

riguardo all’integrazione socio-sanitaria; 

- promozione del dialogo sociale, della concertazione e della collaborazione fra tutti gli 

attori pubblici e privati; 

- potenziamento dell’azione per l’informazione, l’accompagnamento e gli sportelli per 

la cittadinanza; 

- sviluppo degli interventi per la domiciliarità e la deistituzionalizzazione; 

- interventi per favorire l’integrazione sociale; 

- sviluppo delle azioni per la diversificazione e la personalizzazione dei servizi e delle 

prestazioni sociali; 

- innovazione nei titoli per l’acquisto dei servizi.n riferimento alle tipologie di servizi e 

prestazioni sociali e alle direttrici per l’innovazione, particolare attenzione è rivolta ai 

seguenti ambiti di intervento: 

- segretariato sociale; 

- integrazione socio-sanitaria; 
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- titoli per  l’acquisto dei servizi sociali 

La conoscenza dei bisogni 

I diversi livelli di governo si dotano di strumenti per la verifica periodica dei bisogni 

della popolazione e della adeguatezza  delle risposte. 

Modelli organizzativi e di gestione orientati ai risultati 

Oltre alla verifica dei risultati, è indicata l’opportunità della diffusione e del controllo 

delle “buone pratiche”. 

La programmazione partecipata 

Ruolo delle Regioni e i piani regionali 

Hanno un ruolo incisivo nella programmazione dei servizi alle persone, attraverso i 

Piani regionali secondo i tempi stabiliti dall’art. 18,  comma 6 (entro 120 giorni  

dall’adozione del PNISS), e le modalità previste dall’art. 3 della legge n. 328/00. 

Particolare attenzione deve essere conferita: 

- alla selezione delle priorità; 

- alla definizione delle risorse disponibili; 

- alla precisazione del sistema integrato di funzionamento del sistema integrato  

- alla verifica dei risultati. 

Il ruolo dei Comuni e il Piano di zona  

Lo sviluppo del sistema integrato di interventi e servizi  sociali spetta ai Comuni, 

secondo il principio della sussidiarietà verticale.  

Il Piano di zona è lo strumento fondamentale attraverso il quale i Comuni, con il 

concorso di tutti i soggetti attivi interessati alla progettazione, possono disegnare il 

sistema integrato di interventi e servizi sociali. 

Le finalità strategiche del Piano di zona 

- favorire la formazione di sistemi locali di intervento fondati sui servizi e prestazioni 

complementari e flessibili; 

- responsabilizzare i cittadini nella programmazione e nella verifica dei servizi; 

- qualificare la spesa, attivando risorse, anche finanziarie, derivate dalla “concertazione 

“ con i soggetti interessati; 

- definire criteri di ripartizione della spesa a carico di ciascun comune, delle AUSL e 

degli altri soggetti firmatari dell’accordo, prevedendo anche risorse vincolate; 

- prevedere iniziative formative per gli operatori. 

Caratteristiche del processo di pianificazione 

- il processo non essere visto in termini meramente amministrativi, ma deve prevedere 

azioni responsabilizzanti, concertative, comunicative, che coinvolgono tutti i soggetti 

interessati; 

- l’attenzione va concentrata sui bisogni e sulle opportunità; 

- devono essere valorizzate risorse e fattori propri specifici di ogni comunità locale e di 

ogni ambito territoriale; 

- occorre prevedere le condizioni tecniche e metodologiche che consentano di  

effettuare  valutazioni di processo e di esito; 

- vanno puntualmente definite le responsabilità e individuate le inadempienze. 



107 

 

Le fasi metodologiche del piano di zona 

- attivazione della procedura, prevedendo il coinvolgimento di tutti i soggetti 

interessati; 

- ricostruzione della “base conoscitiva” ai fini dell’analisi dei bisogni e della 

conoscenza dell’esistente; 

- individuazione degli obiettivi strategici; 

- precisazione dei contenuti; 

- approvazione del Piano di Zona (PdZ) e sottoscrizione di un “accordo di 

programma”. 

 

Le procedure operative 

- semplificazione delle procedure di assegnazione delle risorse; 

- funzionalità rispetto alle esigenze degli enti decentrati (certezza, trienalità, 

trasparenza, snellezza). 

La metodologia di allocazione 

- per aree di intervento; 

- per aree territoriali. 

Criteri e parametri di riparto 

- obiettivi di priorità sociale individuati per il periodo 2000-2003; 

- assicurare congruo ammontare delle risorse; 

- criteri demografici, economici ed occupazionali. 

Metodologia e criteri di riparto 

Ai fini del riparto sono definite le seguenti macro-aree di intervento: 

- responsabilità familiari; 

- diritti dei minori; 

- persone anziane; 

- contrasto della povertà:; 

- disabili; 

- immigrati; 

- droga;  

- avvio della riforma. 

Ai fini del riparto per aree territoriali, si rimanda alla quota capitaria di finanziamento 

calcolata con riguardo a: 

- popolazione complessiva; 

- popolazione obiettivo. 

Si conferisce comunque maggiore importanza  alla struttura demografica della 

popolazione, rispetto ai livelli di reddito e alle condizioni occupazionali. 

Lo schema di riparto 

In fase di prima applicazione il riparto  funzionale delle risorse indistinte  è effettuato 

sulla base delle quote riportate nello schema seguente 

       aree di intervento                                  %                   indicatori 

      responsabilità familiari                      15%                  popolazione residente 

      diritti dei minori                                10%                   popolazione < 18 anni 



108 

 

                                                                                            popolazione <   4 anni 

     persone anziane                                   60%                   popolazione > 65 anni 

                                                                                            popolazione > 75 anni 

     contrasto povertà                                    7%                  tasso disoccupazione 

                                                                                              % poveri 

   disabili                                                     7%                  n. disabili gravi 

   avvio della riforma                                  1%                 popolazione residente.  

   

Relazione sulle attività e revoca 

Le Regioni e gli enti locali predispongono annualmente una relazione sulle attività 

svolte. 

Qualora a 30 mesi dall’erogazione degli stanziamenti, le somme risultassero non 

impegnate, si procede alla revoca dei finanziamenti, che sono riallocate fra tutti i 

destinatari. 

Della revoca è data ampia pubblicizzazione presso la popolazione. 

  La qualità del sistema integrato di interventi e servizi sociali 

Le regole per la qualità riguardano  i servizi essenziali di cui l’Ente locale è titolare. 

A fronte dell’esperienza e dei risultati acquisiti,  si auspica la costruzione di un 

“sistema qualità sociale” articolato, su cui le Regioni e gli enti locali: 

- individuano la tipologia dei servizi da includere nel sistema per la qualità sociale; 

- promuovono sedi di concertazione, invitando tutti i soggetti interessati; 

- definiscono le norme per l’autorizzazione al funzionamento e le norme per 

l’accreditamento; 

- individuano i soggetti istituzionali, le metodologie e degli strumenti; 

- programmano ed attuano piani di formazione e di  incentivazione; 

- adottano propri strumenti di valutazione; 

- svolgono piani di formazione professionale. 

  

Rapporti fra enti locali e terzo settore 

Si richiamano gli aspetti ritenuti più importanti. 

Viene in particolare evidenziata la opportunità di coinvolgere il terzo settore nella co-

progettazione. 

Inoltre viene fatto esplicito riferimento al divieto delle gare al massimo ribasso. 

Nell’affidamento al volontariato di interventi e servizi, l’ente locale dovrà prevedere 

forme di rimborso spese coerente con le caratteristiche di gratuità e solidarietà del 

volontariato. 

Le  regioni devono istituire gli albi regionali. 

La carta dei servizi sociali 

La carta, intesa  e realizzata come carta per la cittadinanza sociale, dovrà prevedere: 

- le condizioni per un patto di cittadinanza  sociale a livello locale; 

- i percorsi e le opportunità sociali disponibili; 

- la mappa delle risorse istituzionali e sociali, 

- i livelli essenziali di  assistenza previsti; 



109 

 

- gli standard e le qualità da rispettare; 

- le modalità di partecipazione dei cittadini; 

- le forme di tutela dei diritti; 

- gli impegni e i programmi di miglioramento; 

- le regola da applicare in caso di mancato rispetto degli standard. 

NB: Ogni Comune dovrà adottare una propria “carta”, che costituisce una preziosa 

occasione di coinvolgimento della collettività, con la quale potranno essere 

confrontati i principi cui si ispirano le strategie di offerta  e negoziati gli standard di 

qualità. 

L’adozione della carta dei servizi da parte degli enti erogatori  è condizione per il loro 

accreditamento.  

Il sistema informativo dei servizi sociali 

E’ strumento di conoscenza  ai fini della lettura dei bisogni e di sostegno al processo 

decisionale a tutti i livelli di governo. 

Lo sviluppo del SISS deve prevedere il potenziamento della produzione statistica 

ufficiale, con particolare riferimento a: 

- il monitoraggio  dei livelli essenziali; 

- il monitoraggio di specifiche misure di intervento; 

- l’analisi della qualità dei servizi. 

 

 

CAPITOLO SESTO 

 

6. LE FIGURE PROFESSIONALI SOCIALI 

 

PRESENTAZIONE 

L’art. 12 della legge 328/00 affronta la complessa problematica dei profili 

professionali delle figure professionali sociali. 

Secondo il suddetto articolo entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge i profili 

sarebbero dovuti essere emanati con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, di 

concerto con i Ministri della sanità, del  lavoro e  della previdenza sociale, della 

pubblica istruzione e dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, sulla 

base dei criteri e dei parametri individuati dalla conferenza unificata ex l. 281/97 ai 

sensi dell’art. 129 comma 2 del d. lgs. 112/98. 

Allo stato attuale, peraltro, non ancora è stato provveduto ad emanare il suddetto 

decreto. 

 

6.1. la professione di assistente sociale: il lungo cammino e le prospettive poste 

dalla legge 328/00 

 

6.1.1. introduzione storico-normativa 
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L'emergere, lo sviluppo, lo stato attuale della professione dell’assistente sociale è 

paradigmatico dello stesso sviluppo e stato attuale delle politiche sociali portate 

avanti nel Paese e ne costituiscono la fotografia più attendibile. 

Dopo tanti anni trascorsi dal dopoguerra ad oggi, si può anche affermare che la 

professione dell’assistente sociale ha seguito le varie fasi di evoluzione, od 

involuzione, della società civile, e ha anche seguito le varie fasi di organizzazione e 

di modificazione dell'assetto istituzionale del Paese. 

 Nell'immediato dopoguerra, infatti, nella prospettiva e nel desiderio, fervidi e 

tumultuosi, di rifondare lo Stato italiano e di renderlo, dopo la tragedia della guerra e 

della dittatura, adeguato al disegno della nuova Costituzione, fiorirono, sul piano non 

solo politico e culturale, ma anche sociale, molteplici iniziative e "scuole di pensiero" 

intorno alle soluzioni più opportune per promuovere uno sviluppo armonico che 

coniugasse la progressione civile ed economica allo sviluppo della democrazia reale e 

della realizzazione dell'individuo-cittadino. 

Il concomitante sviluppo delle scienze umane e sociali, sull'onda di un rinnovato 

umanesimo che avrebbe dovuto garantire la fine della barbarie, offrì il destro al 

compimento degli obiettivi di promozione umana, sociale e civile che animarono 

illustri predecessori e pionieri, quali Adriano Olivetti, Guido e Maria Calogero, De 

Menasce, Lupinacci, Ponzo, Adriano Ossicini, e tanti altri che costituirono, sul piano 

laico e cattolico, l'ossatura e la struttura portante del nascente "servizio sociale" che si 

propose immediatamente quale risposta, quanto a metodo e a professione, adeguata e 

all'altezza dei compiti a cui era chiamato. 

E' su questo scenario di fondo che in Italia è nata la professione dell'assistente 

sociale, che depositario di un'accurata preparazione professionale ed umana, ha 

rappresentato per molto tempo l'unica figura in grado di operare concretamente ed 

affrontare adeguatamente i problemi psico-sociali presenti nell'individuo e nella 

comunità.  

Lo sviluppo della professione dell'assistente sociale, peraltro, fu favorito anche dalla 

necessità di adeguamento metodologico ed operativo dei vari Enti assistenziali, 

vecchi e nuovi, alle esigenze rappresentate da una situazione di bisogno in continua 

evoluzione e che richiedeva il superamento delle vetuste categorie di intervento. 

Fu così che negli anni '50 si costituì un circuito estremamente interessante fra sedi di 

formazione (con il prezioso, indimenticabile e irripetibile programma di assistenza 

tecnica dell'A.A.I.- Amministrazione per le Attività Assistenziali Italiane ed 

Internazionali - alle Scuole di Servizio Sociale) e Enti e Istituzioni assistenziali e di 

servizio sociale sia a carattere nazionale che locale, che  

portarono allo sviluppo ed al progressivo interesse verso la professione dell'assistente 

sociale; lo stesso ordine di studi, basato sulla formazione teorica e una verifica 

costante con il tirocinio, il monitoraggio e la supervisione degli allievi determinava di 

per sé stesso una garanzia adeguata all'impiego degli assistenti sociali da parte degli 

enti suddetti. 
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Il "servizio sociale" inoltre, in base alle esperienze straniere, fu organizzato in modo 

da assicurare una adeguata forma di sostegno sia all'operatore sociale che all'utente, 

prevedendosi la supervisione ed il coordinamento dell'attività. 

Nel quadro di un disegno complessivo che si proponeva la modernizzazione del 

Paese, l'assistente sociale rappresentava esso stesso soggetto attivo verso  lo sviluppo 

e la proposta di cambiamento e di modifica dell'individuo e della società, in termini di 

ulteriore progresso e di reale affermazione di democrazia sostanziale. 

Sullo stato del versante normativo, peraltro, non vi era una adeguata rispondenza, e i 

limiti di uno Stato ancorato a vetusti modelli organizzativi (in cui era ancora presente 

la distinzione fra amministrazione civile e personale militare), dove erano preminenti 

le figure ed i ruoli  

"amministrativi". non solo impediva una adeguata rispondenza dell'apparato 

burocratico alle crescenti esigenze, ma fungeva anche da filtro e da ostacolo ad un 

pieno riconoscimento delle professioni emergenti, fra le quali l'assistente sociale. 

In assenza, quindi, di un riconoscimento giuridico della professione, si verificò 

l'utilizzazione degli assistenti sociali in ambito amministrativo  in una situazione non 

chiara sul piano retributivo e normativo, perché non era possibile una 

commensurabilità di trattamento con il preponderante personale amministrativo; la 

iniziale biennalità della formazione, portata poi a tre anni, confinava gli assistenti 

sociali in un limbo di condizione e collocazione lavorativa a cavallo fra il personale 

di "concetto" ed il personale "direttivo"; tale situazione imbarazzante contrastava 

anche con la realtà di un lavoro che richiedeva una qualificazione, come era nei fatti, 

di livello universitario. 

Sul fronte privato, gli Enti assistenziali presenti, fra i quali è da ricordare la preziosa 

attività svolta dall'ISSCAL, provvedevano invece a strutturare adeguatamente il 

"servizio sociale", con un riconoscimento reale della professione di assistente sociale 

e della sua articolazione funzionale, basato sulla supervisione e sul  monitoraggio 

costante della attività svolta dagli assistenti sociali. 

Dalla graduale consapevolezza dei pregi e dei limiti normativi della professione, e da 

una concomitante situazione di crisi delle scuole, provocata anche da un notevole 

calo delle iscrizioni e delle reali prospettive lavorative, in presenza di una 

congiuntura che non consentiva una politica sociale in sviluppo, legata come era la 

professione al committente pubblico, determinò una situazione di stallo e di 

incertezza, che fu ben rappresentata dal  Prof: Ferrarotti nel suo saggio “Lo sviluppo 

erratico del servizio sociale”. 

6.1.2 Lo sviluppo successivo: i profili professionali  

Le prospettive di riforma amministrativa e l'imminente istituzione delle Regioni 

provocarono, verso la fine degli anni ’70.  una situazione di ulteriore stasi nelle 

assunzioni, con gli Enti nazionali che, in odore di soppressione e di scioglimento, non 

continuarono una politica di sviluppo. 

Sul fronte degli Enti locali, invece, in riferimento al crescente numero di 

competenze anche in campo sociale, si pose mano all'utilizzazione degli assistenti 
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sociali, per lo svolgimento di un complesso di attività sociali e assistenziali di 

notevole rilievo e responsabilità. 

La necessità di un adeguamento dell'organizzazione amministrativa pubblica, 

comunque, era sentita a tutti i livelli e anche per ciò che concerne le professioni 

sociali si avviò un primo tentativo di soluzione del problema del pubblico impiego, 

con la legge n. 249/68 che costituì il primo vero contratto collettivo con la 

specificazione di prime qualifiche che rimarcavano le differenze esistenti tra i vari 

Ministeri, e quindi il superamento di una indifferenziata massa di impiegati suddivisi 

per le classiche categorie "esecutiva", "di concetto", "direttiva". 

Fu in particolare il Ministro di Grazia e Giustizia che si vide riconoscere 

specifici ruoli professionali, in ambito socio-educativo, in rapporto ai delicatissimi 

compiti in materia di giustizia minorile. 

Altrettanto riconoscimento ebbe il Ministero della Pubblica Istruzione, così come 

il Ministero della Sanità. 

Con il suddetto provvedimento si pose quindi mano a tutto il complesso pianeta 

del pubblico impiego, e, per ciò che concerne le professioni sociali, un ulteriore punto 

di attacco fu rappresentato dal decreto delegato del 1969 (D.P.R. n.l30) susseguente 

alla legge n.132/68 sulla riforma ospedaliera, che costituì il primo riferimento 

normativo sulle professioni socio-sanitarie nel Paese. 

La ristrettezza delle soluzioni adottate, anche in presenza dell'avvio della politica 

delle riforme, e la permanente situazione di limbo nel quale si trovavano ancora gli 

assistenti sociali, trovò conferma nella legge n.70/75 relativa agli enti pubblici e 

all'ordinamento del personale, e in quella sede  le professioni sociali, che facevano 

riferimento alle funzioni svolte dagli Enti di assistenza sanitaria e dagli enti 

assistenziali, ebbero la loro collocazione nell'ambito del ruolo cosiddetto tecnico, 

secondo un'articolazione differenziata che comunque conteneva i presupposti per 

tutto quello che sarebbe successivamente intervenuto. 

In definitiva si cominciavano ad introdurre nel panorama del pubblico impiego 

figure professionali di natura sociale, senza che a ciò seguisse una coerente azione 

normativa volta a sostenerne la funzione. 

L'avvio delle Regioni ha determinato il superamento organizzativo e concettuale 

dell'amministrazione e della collocazione del personale; in particolare la proposizione 

di programmi alternativi al vetusto modo di intendere l'intervento socio-assistenziale 

(fondati sulla deistituzionalizzazione, sul mantenimento  degli; assistiti nel proprio 

ambiente, sul superamento della categorizzazione, sulla qualificazione degli 

operatori), ha indotto gli Enti locali a promuovere professioni sociali con preminente 

utilizzazione sul territorio e al di fuori delle "fortezze". 

E' in tale situazione che hanno iniziato a prendere corpo figure professionali in 

aggiunta a quella di assistente sociale: animatore, addetto all'assistenza domiciliare, 

educatore. 

La concomitante e prorompente riforma sanitaria ha determinato un ulteriore 

passo in avanti nel "sistema" del personale sociale e sanitario; in particolare il D.P.R, 

n.761/79, in applicazione dell'art. 47 della legge n.833/78, ha introdotto i profili 
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professionali in coerenza con tutto il processo dl riforma nel pubblico impiego che è 

iniziato con la legge n.249/68, sopra richiamata e ha portato alla legge n.312/80. 

Con le norme suddette, infatti, si è introdotta nella amministrazione la qualifica 

funzionale, superandosi così in concreto la vecchia articolazione per carriere, e 

all'interno di essa, sono stati individuati per l'appunto i "profili professionali”. 

Questi, secondo la legge, si fondano sulla tipologia della prestazione lavorativa, 

considerata per il suo contenuto, in relazione ai requisiti culturali, al grado di 

responsabilità, alla sfera di autonomia che comporta, al grado di mobilità e dai 

requisiti di accesso alla qualifica. 

In base a quanto è venuto a determinarsi nel contesto generale delle qualifiche e 

dei profili professionali nell'ambito della professione dell’assistente sociale, emerge 

quindi un panorama articolato che si rappresenta di seguito e che concerne vari 

comparti: statale; locale; sanitario. 

 

a) I1 comparto statale 

Con la legge n.312/80, sopra richiamata, si è determinato l'impegno, da parte del 

Ministero per la Funzione Pubblica, di individuare i profili professionali del 

personale dei ministeri. 

Susseguente a tale impegno è stata l'emanazione del DPR n.1219 del 29 

dicembre 1985 (pubblicato sulla GU n.256 del 30 ottobre 1985, s.o.), con il quale 

nell'ambito dei profili professionali collocati nelle qualifiche professionali relative, 

sono stati individuati i profili professionali del seguente personale sociale ed 

educativo: 

1) assistente sociale; 

2) assistente sociale coordinatore; 

3) direttore del servizio sociale; 

4) operatore dell'area pedagogica; 

5) educatore coordinatore; 

6) educatore coordinatore 

7) direttore dell'area pedagogica. 

Oltre a tali profili professionali, il suddetto decreto ha individuato il profilo 

professionale dello psicologo e dello psicologo coordinatore. 

Tale provvedimento normativo, va sottolineato, è stato il frutto di un complesso 

lavoro della commissione paritetica all'uopo istituita e che ha, per ciascun profilo, 

individuato le mansioni, i requisiti culturali, le modalità di accesso. 

Il profilo dell’assistente sociale 

 In merito all'assistente sociale, la definizione del profilo e dei requisiti fu legata 

anche all'attività svolta dalla Commissione di studio costituita dal Ministero 

dell'Interno per approfondire la problematica della formazione degli operatori e per 

definire il profilo professionale e i requisiti  

della formazione dell'assistente sociale e dell'educatore professionale. 

A) - Per ciò che concerne l'assistente sociale, il relativo profilo professionale 

specifica quanto segue: 
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• collabora nello svolgimento di attività di rapporto con l'utenza dei servizi 

socio-assistenziali al fine di studiare, valutare e trattare situazioni dl bisogno 

individuali, familiari e di gruppo attraverso la formulazione e l'attuazione di piani di 

intervento atti a valorizzare le risorse personali dell'utente e ad attivare le prestazioni 

assistenziali, i servizi, gli interventi specifici di altri operatori esterni all'ente per 

giungere alla soluzione dei problemi rilevati;  

• l'attività si svolge sotto la supervisione del personale di servizio sociale di livello 

superiore; 

•  collabora ad attività di progettazione, organizzazione e gestione di interventi, servii e 

strutture, nell'ambito di programmi di servizio sociale definiti da personale di livello 

superiore della stessa professione; 

• collabora ad attività di indagine e di studio sui problemi sociali e di servizi prestati 

nell'area operativa per la definizione di conseguenti piani di intervento volti alla 

riorganizzazione e alla promozione di strutture e servizi. 

Requisiti culturali - Diploma universitario di I livello rilasciato da una scuola 

diretta a fini speciali per assistenti sociali di durata triennale. 

Modalità di accesso - Concorso pubblico. 

B) - L'assistente sociale coordinatore: 

• svolge, secondo i principi e le conoscenze e i metodi del servizio sociale 

professionale, con piena autonomia tecnica, nell'ambito di norme, procedure 

determinate e direttive di massima, attività di rapporto con l'utenza; 

• svolge attività di progettazione, organizzazione e gestione degli interventi, attività di 

indagine e studio sui problemi sociali e i servizi presenti nell'area operativa, e attività 

di raccolta e diffusione di informazioni nell'ambito del sistema informativo di base, 

• nell'ambito della sua preparazione professionale e assumendosene le responsabilità, 

predispone atti amministrativi, e attua con piena autonomia tecnica le decisioni prese 

da organi competenti. 

• cura, secondo le direttive ricevute, i collegamenti funzionali con altri uffici e servizi, 

coordinando l'attività dl gruppi di lavoro costituiti da professioni appartenenti a 

qualifiche inferiori e di pari livello; 

Svolge supervisione professionale sul lavoro svolto dal personale di servizio 

sociale di livello immediatamente inferiore, nonché interventi di preparazione 

professionale degli impiegati dell'unità organica che coordina e degli studenti 

tirocinanti ed è responsabile dei piani formulati e delle verifiche dei risultati ottenuti. 

Aspetto distintivo è quello di coordinare l'attività di unità organiche semplici che 

esplicano compiti di servizio sociale, predisponendo piani di lavoro e verificando i 

risultati conseguiti. 

 

Requisiti culturali - Diploma universitario di I livello rilasciato da una scuola 

diretta a fini speciali per assistenti sociali di durata triennale, nonché permanenza di 

due anni nella VI qualifica. 
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Modalità di accesso - Concorso riservato al profilo professionale di assistente 

sociale della VI qualifica con due anni di effettivo servizio. 

 

C) Il direttore di servizio sociale (VIII qualifica funzionale) secondo quanto 

indicato dal profilo professionale: 

 

• dirige unità organiche con funzioni di servizio sociale con rilevanza esterna ovvero 

svolge la propria attività presso unità organiche ed uffici specializzati e/o dirige unità 

organiche di servizio sociale non a rilevanza esterna nell'ambito di unita organiche di 

maggior livello, con piena autonomia nell'ambito di procedure e di norme e direttive 

generali; 

• predispone piani di intervento nel settore che dirige e collabora con i dirigenti alla 

programmazione generale del servizio nel suo complesso; 

• predispone atti e provvedimenti nell'ambito di leggi e regolamenti della materia 

attribuita ad unità organiche ovvero collabora a quelli riservati al livello dirigenziale; 

• svolge attività di analisi, studio e ricerca e consulenza tecnica nel settore del servizio 

sociale al fine di favorire la migliore soluzione dei problemi individuali, familiari e di 

gruppi in particolari difficoltà, assumendosi la piena responsabilità delle soluzioni 

prospettate, dei piani formulati e della verifica dei risultati; 

• raccoglie e diffonde le informazioni relative ai problemi e servizi cui è preposto, al 

fine di organizzare e gestire il sistema informativo; 

• cura la preparazione e l'aggiornamento professionale degli impiegati addetti all'area 

sociale informandoli sull'evoluzione legislativa e sulle procedure e predisponendo le 

innovazioni tecniche necessarie alla migliore gestione dei servizi e delle strutture; 

• svolge attività didattica, di studio, di documentazione e formazione permanente anche 

in collaborazione con strutture universitarie e di formazione professionale e può 

stipulare contratti di docenza con l'università. 

Requisiti culturali - Diploma di laurea in campo giuridico, umanistico o sociale 

e diploma universitario di I livello rilasciato da una scuola diretta 

 

b) Il comparto locale 

Sul fronte locale, le Regioni hanno prodotto una notevole attività legislativa (anche se 

non uniforme su tutto il territorio nazionale) che ha portato gli Enti locali  ad 

utilizzare le figure professionali di natura sociale. 

In effetti la crescente domanda sociale e la titolarità riconosciuta, dopo il DPR 

616/77, agli Enti locali a gestire i servizi sociali, secondo la definizione data all’art. 

22, da determinato una svolta epocale nella realizzazione del welfare nel nostro 

paese. 

Le Regioni più attente e, si potrebbe dire, più “illuminate”, nel corso degli anni ’80 

del secolo scorso, hanno emanato specifiche leggi regionali di riordino (e non 

riforma!) dell’assistenza, e specifici piani socio-sanitari in cui sono stati sottolineate 

le figure professionali sociali deputate a svolgere prestazioni ed interventi socio-

assistenziali. 
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In tale contesto alcune Regioni hanno altresì individuato i parametri 

operatori/popolazione per assicurare un uniforme e adeguato trattamento delle 

situazioni che richiedevano l’intervento professionale di operatori qualificati: in linea 

di massima è stata individuata una dotazione minima di assistenti sociali pari ad uno 

ogni cinquemila abitanti. 

A fronte di tali indicazioni, e in considerazione della necessità di un inquadramento 

normativo del personale sociale, con il DPR n. 191/79 recante “Disciplina  del 

rapporto di lavoro del personale degli enti locali”, è stata avviata una prima fase di 

razionalizzazione del settore del pubblico impiego nel comparto degli enti locali. 

Secondo la logica contrattuale, quindi, si sono individuati i livelli retributivo-

funzionali del personale; tali livelli sono stati  definiti sulla base dei contenuti di 

professionalità, specializzazione, responsabilità ed autonomia. 

Pertanto, in rapporto ad una situazione di fatto già consolidatasi nel corso degli anni 

precedenti e che aveva indotto gli enti locali ad utilizzare personale sociale, i livelli 

retributivo-funzionali hanno  

rappresentato una prima occasione per la ricognizione normativa e funzionale degli 

assistenti sociali, che  sono stati collocati al V  livello retributivo, nelle  le posizioni 

di lavoro riguardanti attività tali da richiedere l’uso complesso di dati per 

l’espletamento di prestazioni lavorative impegnative e predeterminate.     

 Il DPR n. 347/83 recante “Norme risultanti dalla disciplina prevista dall’accordo del 

29 aprile 1983 per il personale dipendente dagli enti locali” ha ulteriormente 

precisato il rapporto tra qualifiche funzionali e i profili professionali. 

Pertanto secondo il citato decreto la qualifica funzionale è stata intesa quale 

raggruppamento di attività di lavoro che si rapporta ai seguenti elementi costitutivi: 

tipologia del lavoro, grado di preparazione culturale e/o di preparazione 

professionale; grado di responsabilità; grado di autonomia in base ad alcuni elementi 

consuntivi e di valutazione.     

Questi elementi diversificati, sempre secondo il citato decreto, rappresentavano i 

parametri di misurazione delle professionalità ed in relazione al grado di presenza 

riscontrabile nelle varie attività determinando la valenza professionale ed, in 

conseguenza, la qualifica professionale corrispondente. 

In rapporto a quanto si definì in sede di accordo sindacale, nella VI qualifica 

funzionale, nell'area socio-sanitaria, sono stati collocati  gli assistenti sociali. 

Nella VII qualifica funzionale sono stati collocati gli assistenti sociali 

coordinatori.. 

I1 successivo DPR n. 268/87 recante "Norme risultanti dalla disciplina prevista 

dall'accordo sindacale, per il triennio 1985- 87, relativo al comparto del personale 

degli enti locali", a cui è seguito il DPR n. 494/87, ha disposto all'art. 22 l'impegno a 

individuare e descrivere i profili professionali in relazione all'organizzazione del 

lavoro nelle specifiche realtà dei diversi enti ed amministrazioni, al fine della 

omogeneizzazione e della trasparenza delle posizioni giuridico-funzionali e per quelle 

emergenti a seguito delle innovazioni tecnologiche. 
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I lavori della Commissione avrebbero dovuto concludersi con apposite articolate 

proposizioni, finalizzate anche all'attuazione del principio dell'ordinamento per profili 

professionali, che si sarebbero dovute approvare con apposito DPR ovvero con legge 

regionale entro il 31.12.87 

Con il successivo DPR n.333/90, è stato abrogato l'art. 4 del DPR n. 68/86, 

perdendo così le specificazioni sui profili professionali, per le quali occorre rifarsi a 

quanto già indicato dal DPR n. 347/83. 

Nel tormentato percorso atto a “normare” la figura professionale dell’assistente 

sociale, si ritiene opportuno richiamare quanto disposto dalla Provincia di Bolzano 

con DPGP 5.3.91, sull’individuazione dei profili professionali e sulla attribuzione 

agli stessi delle qualifiche funzionali. 

Tale documento costituisce la ratifica di un percorso professionale proprio 

dell’assistente sociale che in effetti ha anticipato la successiva normativa statale.  

Infatti in  tale contesto è specificato che l’ assistente sociale (VI qualifica 

funzionale): 

• fornisce consigli ed informazioni ed assiste anche giovani ed adulti che si trovano in 

situazioni di disagio; 

• collabora strettamente con gli organi giudiziari; 

• i compiti sono articolati in tre livelli: 

- segreteria sociale (tiene colloqui e fornisce informazioni e consigli ai richiedenti, in 

tutti i settori di loro interesse, e/o indirizza agli uffici competenti; cura i contatti con 

altre istituzioni sociali, collabora alla redazione di domande ed evade la 

corrispondenza corrente); 

-  consulenza di carattere psicologico-sociale (chiarisce con gli interessati la situazione 

di disagio e fa visite domiciliari; offre aiuti concreti nell'ambito della legislazione 

sociale sulla base della collaborazione con altre istituzioni; redige relazioni e perizie; 

tiene colloqui di consulenza); 

-  affidamento (in caso di bambini o giovani, cerca famiglie o convitti per 

l'affidamento, chiarisce  

- con gli interessati le questioni finanziarie ed educative e denuncia l'affidamento al 

tribunale del minori; provvede a far approvare i contributi provinciali). 

Lo svolgimento del compiti è connesso con responsabilità notevole; ampia 

autonomia, impegno mentale elevato, impegno fisico notevole, rischi notevoli per la 

sicurezza personale. 

 

c) Il comparto sanitario 

 

Come è noto, la legge n. 833/78 ha attribuito alle competenze dello Stato, fra le 

altre, la fissazione dei criteri per la determinazione dei requisiti professionali degli 

operatori sanitari. 

Il susseguente DPR n. 761/79 ha definito lo stato giuridico del personale delle 

unità sanitarie locali, e oltre che definire le attribuzioni del personale medico, ha 
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rinviato (secondo l'ultimo comma dell'art.63) ad un successivo decreto la 

determinazione delle attribuzioni del restante personale non medico. 

Il DPR n. 821/84 recante "attribuzione del personale non medico addetto ai 

presidi, servizi e uffici delle unità sanitarie locali", secondo quanto previsto 

dall'ultimo comma dell'art. 63 sopra citato, ha provveduto, fra l'altro, a definire il 

profilo professionale dell'assistente sociale coordinatore e dell'assistente sociale 

collaboratore. 

Quest'ultimo nell'unità operativa cui è assegnato: 

• partecipa all'elaborazione dei piani di lavoro e di intervento; 

• svolge le attività e gli interventi di servizio sociale previsti dai piani stessi, con 

autonomia operativa vincolata alle direttive ricevute; 

• svolge attività didattica e attività finalizzata alla propria formazione; 

•  ha la responsabilità diretta dei propri compiti limitatamente alle prestazioni e alle 

funzioni che per la normativa vigente è tenuto ad attuare. 

L'assistente sociale coordinatore: 

• svolge attività e prestazioni inerenti alla sua competenza professionale; 

•  coordina l'attività del personale in posizione funzionale di collaboratore; 

• a tal fine predispone, sulla base delle indicazioni emergenti dagli atti di 

programmazione dei servizi, i piani di lavoro e di intervento nel rispetto 

dell'autonomia operativa e delle necessità del lavoro di gruppo; 

• assicura i collegamenti funzionali con altri uffici e servizi anche appartenenti ad 

amministrazioni diverse; 

• svolge attività didattica nonché attività finalizzate alla propria formazione e alle 

funzioni che per la normativa vigente è tenuto ad attuare. 

 

 

6.2 il riconoscimento: la legge 23 marzo 1993, n. 84  

A conclusione di un lunghissimo iter che in effetti era già stato avviato negli anni ’70, 

e grazie al determinante contributo di valorosi  e tenaci assistenti sociali, fra i quali va 

annoverata Paola Rossi, attuale Presidente dell’Ordine degli Assistenti sociali”, con 

la suddetta legge si è finalmente pervenuti a riconoscere e a definire la professione di 

assistente sociale. 

La definizione  

Secondo l’art. 1 della legge l’assistente sociale:: 

• opera con autonomia tecnico professionale e di giudizio in tutte le fasi dell’intervento 

per la prevenzione, il sostegno ed il recupero di persone famiglie, gruppi e comunità 

in situazioni di bisogno e di disagio e può svolgere attività didattico-formative; 

• svolge compiti di gestione; 

• concorre all’organizzazione e alla programmazione; 

• può esercitare attività di coordinamento e di direzione dei servizi sociali. 

A tale riguardo si evidenzia quindi un ruolo assolutamente esclusivo quanto a 

competenza che lo colloca in una dimensione di autonomia e di capacità 
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professionale che fa giustizia  delle incomprensioni e delle commistioni di ruolo e di 

competenze che si sono verificate (e forse  

continuano a verificarsi) nel passato e che hanno portato a svolgere abusivamente 

ruoli propri degli assistenti sociali da altri operatori, quali i vigili urbani, gli assistenti 

domiciliari, gli  impiegati amminstrativi, gli operatori ausiliari, ecc. 

L’autonomia professionale         

Un altro aspetto assolutamente innovativo nella legge è quello che si riferisce alla 

possibilità da parte dell’assistente sociale di svolgere la professione in forma 

autonoma o di rapporto di lavoro subordinato. 

Tale prospettiva, giuridicamente tutelata, pone l’assistente sociale nella condizione di 

potersi inserire positivamente nel complesso universo delle professioni sociali e del 

cosiddetto “mercato sociale”, in cui, a fronte di una crescente domanda di servizi, 

corrisponde una organizzazione e una offerta costituita sia dal pubblico che dal terzo 

settore, e in cui diventa protagonista,  secondo lo spirito del titolo V della 

Costituzione e della legge n. 328/00 di riforma dell’assistenza. 

Anche in questo caso con tale disposizione, che tutela in massimo grado anche 

l’utente dei servizi sociali, si determina una riappropriazione della professione, e il 

superamento di abusi e la tentazione di millantati crediti da parte di altri. 

I requisiti 

A fronte di una trascorsa non chiara individuazione delle sedi formative, che ha 

determinato di per sé stessa una notevole confusione, l’art. 2 dispone che per 

esercitare la professione di assistente sociale è necessario: 

• essere in possesso dello specifico diploma universitario ai sensi dell’art. 2 della legge 

n. 341/90; 

• aver conseguito l’abilitazione mediante esame di Stato; 

• essere iscritti all’albo professionale. 

L’albo professionale 

L’albo professionale costituisce una ulteriore conquista degli assistenti sociali, che in 

tal modo sono tutelati nell’ esercizio della  loro professione, anche a garanzia, come 

si è già avuto modo di affermare, degli utenti.  

 

6.3. le prospettive 

 

 La legge di riforma dell’assistenza e la professione di assistente sociale 

Uno degli aspetti più qualificanti della riforma dell’assistenza, sull’ onda della 

preziosa esperienza portata avanti dalle Regioni, sarebbe dovuta essere 

l’individuazione dei parametri di riferimento quanto a personale 

sociale/popolazione/bisogni tali da garantire la piena attuazione dei livelli essenziali 

assistenziali su tutto il territorio nazionale. 

Infatti, come i parametri di riferimento sono adeguatamente indicati per altre 

professioni in altri ambiti (sanitario, scolastico, formativo, trasporti, sicurezza urbana, 

ecc.), tale fondamentale aspetto è stato trascurato. 



120 

 

L’art. 12 della legge n. 328/00, ha disposto, a proposito delle professioni sociali, che 

con Decreto del ministro per la solidarietà sociale (che si sarebbe dovuto emanare 

entro 6 mesi dell’entrata in vigore della legge), di concerto con i ministri della sanità, 

del lavoro e della previdenza sociale, della pubblica istruzione e dell’università e 

della ricerca scientifica e tecnologica, sulla base dei parametri individuati dalla 

Conferenza unificata Stato-Regioni-Autonomie locali, si sarebbero definiti i profili 

professionali delle figure professionali sociali. 

Con apposito regolamento del ministro per la solidarietà sociale da emanare di 

concerto con i ministri della sanità e dell’università e della ricerca scientifica e 

tecnologica e d’intesa con la citata Conferenza unificata, si sarebbero, fra l’altro, 

dovuti definire: 

• le figure professionali sociali da formare con i corsi di laurea secondo il regolamento 

recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei; 

• le figure professionali da formare in corsi di formazione organizzati dalle regioni, 

nonché i criteri e i requisiti per l’accesso, la durata e l’ordinamento didattico dei 

medesimi corsi di formazione; 

• i criteri per il riconoscimento e l’equiparazione dei profili professionali esistenti 

•  le modalità di accesso alla dirigenza ai sensi del d.lgs. n. 29/93 per le figure 

professionali sociali. 

Di tutte questi impegni,  non ne è stato onorato alcuno, prefigurandosi in proposito la 

lesione di un diritto di aspettativa da parte degli operatori interessati.   

E’ necessario, quindi, approfondire tale aspetto fondamentale, avuto riguardo alla 

necessità di collegarlo all’offerta dei servizi e delle prestazioni, nell’ambito del 

sistema integrato dei servizi sociali definite dell’art. 22 della legge n. 328/00, che in 

effetti individuano nel servizio sociale professionale, proprio degli assistenti sociali, e 

nel connesso segretariato sociale il primo livello essenziale delle prestazioni sociali. 

A tale riguardo è anche assolutamente necessario onorare l’impegno assunto dalla 

stessa legge di regolamentare le professioni sociali e di dettare norme sulla loro 

equipollenza. 

Tale grave omissiva assenza da parte dello Stato, assieme alla perdurante 

indeterminatezza nella definizione dei LIVEAS,  rappresenta una remora anche nei 

confronti delle Regioni, alcune delle quali (Campania, Piemonte) hanno con atti 

propri affrontato tale questione. 

In particolare nella propria legge regionale n.1/04 recante "Norme per la 

realizzazione del sistema regionale integrato di interventi  e servizi sociali e riordino 

della legislazione di riferimento”, la Regione Piemonte, in assenza degli impegni 

dello Stato, ha specificato all’art. 32 le “risorse umane” necessarie alla realizzazione 

della legge, e, fra il personale dei servizi sociali ha individuato l’assistente sociale. 

Inoltre, per ciò che concerne il Direttore dei Servizi Sociali,  all’art. 33 la  legge 

regionale ha fatto giustizia di “invasioni di campo” da parte di altri aspiranti al ruolo, 

specificando chiaramente che “costituiscono requisiti per la nomina a direttore dei 

servizi sociali degli enti gestori istituzionali: 
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• il possesso del diploma di laurea o dell’iscrizione alla sezione A dell’albo 

professionale dell’ordine degli assistenti sociali; 

• nonché lo svolgimento, per almeno cinque anni, di attività di direzione in enti o 

strutture pubbliche ovvero in strutture private di medie o grandi dimensioni. 

L’art. 33 dispone  altresì che possono essere nominati coordinatori dei servizi sociali 

anche coloro che, alla data di entrata in vigore della legge, abbiano ricoperto o 

ricoprano il ruolo di responsabile o coordinatore dei servizi sociali da almeno cinque 

anni. 

La Regione Campania, nella propria attività di avvio ed implementazione dei Piani di 

zona previsti dalla legge n. 328/00 sopra indicata, ha in effetti rimodulato le figure 

professionali idonee ad essere impiegate nella attuazione della stessa legge, e, fra le 

figure professionali,fra le altre, è stato indicato l’assistente sociale, per il quale sono 

stati indicati obiettivi formativi qualificanti. 

Le potenzialità  

Allo stato attuale, quindi, il panorama  della professione di assistente sociale sembra 

avviata verso un maggiore riconoscimento di funzione e di ruolo, che peraltro deve 

trovare la sua corrispondente conferma nel quadro degli accordi contrattuali del 

pubblico impiego e dei particolari trattamenti del comparto privato.  

A tale  riguardo è altresì  necessaria la definizione delle figure professionali che sono 

deputate alla erogazione degli interventi e delle prestazioni sociali in un sistema 

integrato di servizi ed interventi sociali e  che di per sé stesse rappresentano la testa, il 

cuore e le articolazioni con cui si attuano i principi e le finalità  della  legge 328/00, e 

in assenza della quale si corre il rischio di una indifferenziazione  selvaggia 

dell’offerta e della domanda, e, in assenza di regole, la configurazione di    un 

mercato grigio, in cui convivono offerte di servizio ambiguamente volontaristiche,  o 

di un privato sociale non in grado di operare sulla base di regole certe, abbandonato 

ad uno strisciante liberismo che abbatte tutte le faticose conquiste raggiunte dopo un 

lungo travaglio di lotte e di confronti. 

La competenza in materia sociale fa capo prevalentemente agli enti locali, secondo il 

d.lgs. 112/98 e la legge 328/00 e, a  fronte di una certa disattenzione" in sede 

contrattuale che deve essere superata da una considerazione più adeguata alla 

delicatezza e all'importanza delle professioni sociali nell'ambito delle politiche 

sociali, occorre anche rilevare la necessità di un collegamento fra contrattazione 

sindacale e rilancio dell'organizzazione del lavoro sociale, che passa attraverso 

l'organizzazione e la strutturazione di uffici di servizi sociali a livello intercomunale, 

con piante organiche intercomunali e con la riproposizione dei canoni classici del 

servizio sociale, basato sulla supervisione e sulla guida sul lavoro: infatti si assiste 

troppo spesso ad una sorta di germinazioni spontanee dei servizi sociali, affidati a 

cooperative di servizi ai quali è andata la gestione dei servizi senza alcun adeguato 

controllo. 

Tale situazione, peraltro, è anche determinata dal blocco che la finanza locale 

determina nell'assunzione del personale, così che i Comuni trovano molto più 
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conveniente affidarsi alle cooperative di servizi (che pure sono preziose ed 

importanti, ma solo se inserite nel contesto del servizio sociale). 

Il decreto 30.3.01 in tema di affidamento dei servizi sociali al terzo settore, 

costituisce a  tale riguardo un riferimento di fondamentale importanza anche in 

termini di sviluppo della professione al di là della dimensione meramente pubblica. 

Nel quadro di una riproposizione del welfare locale adeguato ai tempi, infatti, 

l’Ente locale può procedere alla cosiddetta “esternalizzazione” dei servizi, a seconda 

della convenienza, dell’economicità,   della qualità e della rispondenza del servizio ai 

bisogni rappresentati dall’utenza. 

Lo stesso decreto, quindi, determina un percorso adeguato a garantire che 

l’affidamento dei servizi avvenga sulla base di un quadro idoneo, e  quindi lo stesso 

decreto detta le  regole del “mercato sociale”, nel quale ambito gli assistenti sociali 

possono essere in grado di rispondere in termini di professionalità e di garanzia per il 

committente in maniera adeguata e valida. 

Tali potenzialità, pertanto debbono costituire, sia sul fronte pubblico che su 

quello privato, le nuove frontiere verso cui orientarsi per l’affermazione e il 

riconoscimento della professione. 

Nelle politiche di welfare locale, inteso anche come “lavoro sociale di 

comunità”, l’assistente sociale, secondo la terminologia che caratterizzava la gloriosa 

Scuola di servizio sociale fondata dal prof. Ponzo, si qualifica come “dirigente del 

lavoro sociale”, in grado di assolvere ai propri compiti sulla base dei principi, dei 

metodi e delle tecniche del servizio sociale professionale articolato sul “case work”, 

sul “group work” e sul “comunity work”. 

In tale contesto, l’assistente sociale, secondo i principi irrinunciabili della deontologia 

professionale, deve essere inserito in un sistema di rete e quindi non “sentirsi” solo 

nell’espletamento della propria attività ma, avendo a che fare con “persone”, con 

gruppi, con famiglie e con la stessa comunità per come si esprime con i suoi valori e 

le sue peculiarità, avere il diritto (come accade per le altre professioni) di avere la 

tutela della guida sul lavoro e della supervisione, fruire di adeguate attività di 

formazione ed aggiornamento permanente, e quindi operare in piena serenità e 

sicurezza. 

La professione dell’assistente sociale, in assenza di un adeguato sistema di 

protezione,  è esposta più di ogni altra a tre tipi di rischi che occorre assolutamemte 

combattere: il born out, su cui sono stati pubblicati molteplici saggi e testimonianze; 

il mobbing, e infine  l’appropriazione indebita della professione da parte di 

orecchianti  che per il solo fatto di essersi interessati di assistenza a vario  titolo, si 

credono  assistenti sociali a tutti gli effetti.  

 

Le ipotesi di ripresa 

In tale contesto, è quanto mai necessario ricostruire oggettivamente e 

soggettivamente un tessuto e un sistema che sul piano istituzionale, organizzativo e 

lavorativo, possa essere in grado di portare ad uno sviluppo della professione. 
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Sul  piano istituzionale, oltre alla legge n. 328/00, deve essere ricordato lo Statuto 

degli Enti locali, che rappresentano la “Carta costituzionale locale, e dai quali si 

desume l’impegno dei Comuni nel perseguimento delle politiche sociali basate sulla 

professionalità degli operatori, sulla valorizzazione dell’istituzione che gestisce i 

servizi sociali, sul ruolo e sulla valorizzazione delle risorse presenti nella comunità 

(associazionismo, cooperazione, volontariato,ecc). 

In tale ambito gli assistenti sociali devono avere coscienza del loro essere partecipi, 

attraverso i Piani di zona, di un progetto da portare avanti. 

Viene quindi a qualificarsi il loro ruolo professionale con la attuazione dei principi, 

dei metodi e delle tecniche dell’intervento sociale e del lavoro sociale di comunità, 

che, cone è noto, presuppone precise fasi di svolgimento: 

- analisi e studio dei bisogni della comunità, secondo determinati parametri di 

valutazione e di indicatori sociali; 

- formulazione della “diagnosi sociale di comunità”; 

- definizione del piano di lavoro, con la individuazione delle priorità rispetto ai 

bisogni; 

- individuazione delle risorse pubbliche e private; 

- attuazione del piano di lavoro; 

- valutazione, verifica e controllo dei risultati. 

E’ proprio a tale livello che emerge la nesessità di una contestuale ristrutturazione 

dell’organizzazione del lavoro, che deve essere tale da porre l’operatore in condizioni 

di svolgere la propria attività e la propria “missione” con professionalità e 

competenza, e in tale prospettiva la guida sul lavoro e della supervisione intesa non 

come fiscale e burocratico controllo dell’attività, bensì come strumento di supporto 

volto alla migliore qualificazione dell’intervento. 

L’esigenza della guida sul lavoro rappresenta un diritto fondamentale che deve essere 

rivendicato anche in relazione all’utente del servizio sociale professionale, che  ha il 

diritto di poter fruire del massimo livello della prestazione, proprio in virtù dello 

scambio e dell’interazione che comunque si stabilisce tra chi aspetta una prestazione 

e chi la offre.  

In tale contesto le esigenze di formazione e di aggiornamento permanenti degli 

assistenti sociali e degli operatori sociali devono essere adeguatamente soddisfatte, e 

una prospettiva, ben individuata dalla Legge n. 328/00 e dalle leggi regionali di 

recepimento (Emilia Romagna, Puglia, Calabria, Piemonte, Friuli V.G. ) è quella di 

affidare alle Province un ruolo ben definito nell’ambito della formazione. 

La preparazione di un tessuto più adeguato e funzionale alla affermazione delle 

professione di assistente sociale nell’attuale contesto, richiede anche la presenza di un 

ruolo ben individuato dei sindacati, che debbono essere in grado di interpretare e dare 

risposte concrete ai bisogni degli operatori, non solo di carattere economico, ma 

anche normativo, nella prospettiva della dirigenza  che sia sbocco logico e coerente 

della professione. 
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Infine va tenuta primariamente presente la funzione dell’Ordine nazionale degli 

assistenti sociali, che svolge un ruolo fondamentale ai fini della tutela degli assistenti 

sociali. 

Da ultimo va citato la  Legge 26.5.04, n. 138 recante “Conversione in legge, con 

modificazioni del d.l. 81/04, recante interventi urgenti per fronteggiare situazioni di 

pericolo per la salute pubblica”, in cui, oltre a sancire la reversibilità del rapporto 

esclusivo dei medici nelle strutture pubbliche, è stata introdotta la possibilità che le 

ASL possono conferire incarichi di dirigente  anche per la professione di assistente 

sociale, nelle Regioni nelle quali sono emanate norme per l’attribuzione della 

funzione di direzione relativa alle attività della specifica area professionale.  

  

 

CAPITOLO SETTIMO 

 

7. INTERVENTI, E SERVIZI  DEL SISTEMA INTEGRATO DI 

INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI: I LIVEAS 

 

PRESENTAZIONE 

Tenuto conto delle pregresse disposizioni normative che nel corso di vari anni hanno 

determinato un mosaico di interventi, con la legge-quadro viene operato uno sforzo 

poderoso per ricondurre a sistema organico i vari provvedimenti. 

Le particolari peculiarità degli interventi, in rapporto alle caratteristiche degli utenti, 

nella legge sono ben individuate e  prevedono, in estrema sintesi, i seguenti principali 

interventi e servizi: 

• progetti individuali per le persone disabili; 

• sostegno domiciliare per le persone anziane non autosufficienti; 

• la valorizzazione e il sostegno delle responsabilità familiari; 

• priorità di accesso ai servizi per i soggetti in condizioni di povertà o con limitato 

reddito, o con incapacità di provvedere alle proprie esigenze, e relative misure di 

contrasto alla povertà e di assistenza economica; 

• percorsi individualizzati ed attivi rivolti alla persona e al nucleo familiare; 

• misure per il sostegno delle responsabilità familiari; 

• misure di sostegno per le donne in difficoltà; 

• interventi per la piena integrazione delle persone disabili. 

Peraltro di tali indicazioni nel corso dei cinque anni che ci separano dalla 

approvazione della legge non è stato dato alcun seguito, e sono da intendere solo 

come riferimenti operativi che gli enti gestori devono osservare nella realizzazione 

degli interventi.  

Particolarmente grave è inoltre la inazione del Governo per la definizione dei 

LIVEAS.  

Si rappresenta pertanto di seguito un quadro di riferimento, a titolo di contributo alla 

loro defnizione. 
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7.1. la definizione del livelli essenziali delle prestazioni sociali (liveas) 

I  presupposti costituzionali 

Secondo quello che è indicato nella riforma del Titolo  V della Costituzione, allo 

Stato compete la “determinazione dei livelli essenziali per  l’esercizio dei diritti 

sociali e civili dei cittadini”. 

Tali livelli disegnano  in termini quantitativi e qualitativi ciò che ciascuno ha diritto 

ad avere dal soggetto pubblico come attuazione di un   proprio diritto. 

Tale indicazione peraltro deve essere riferita ai due ambiti specifici, per ciò che 

concerne,  come indica il d. lgs. n. 112/98, che in particolare concernono i servizi alla 

persona  e alla comunità, e che si riferiscono alla  tutela della salute e ai servizi 

sociali. 

Mentre per i servizi relativi alla tutela della salute, rientrano nell’esercizio di un   

diritto costituzionalmente riconosciuto (art. 32), e quindi l’espressione  di un diritto 

soggettivo dei cittadini, ad  essere adeguatamente curati, e riabilitati  e prevenuti 

nell’ambito dell’oltraggio recato dalle malattie, i servizi  assistenziali determinano, a 

parte gli indigenti e coloro che sono in condizioni di non  poter lavorare in quanto 

inabili e in condizioni economiche precarie, il riconoscimento di un titolo all’offerta 

dei servizi, che in quanto tali sono gratuiti soltanto per coloro che non hanno le 

possibilità di accedervi a causa di disagi sia economici, sia  fisici, e psichici che 

determinano l’inabilità. 

A tale riguardo si ricorda che con l’introduzione del cosiddetto “riccometro” sono 

stati in effetti definiti i livelli della  situazione economica equivalente che 

determinano la fissazione  della quota di partecipazione economica dei cittadini nella 

fruizione dei servizi sociali. 

Le conseguenze di detto provvedimento, che è iniziato nel 1998 e si è concluso 

imperfettamente nel 2000, sono state quelle di portare ad un differenziato sistema di 

contribuzioni al costo dei servizi da parte degli utenti, così che lo stesso Indicatore 

della Situazione Economica Equivalente (ISEE) viene variamente applicato a seconda 

della natura e del costo della prestazione. 

Pertanto, anche ai fini della definizione dell’ISEE e alla quantificazione dei costi per 

individuare la partecipazione al costo dei servizi da parte degli utenti (fatta salva la 

fascia esente)     il compito dello Stato di determinare i LIVEAS significa per ciò che 

riguarda l’assistenza, definire una gamma di interventi  che debbono essere 

comunque garantiti ed assicurati su tutto il territorio nazionale, a prescindere dalla 

gratuità o meno dei servizi. 

A tale riguardo  si fa presente per inciso che molte  Regioni hanno in effetti nei loro 

standard di servizi  già indicato i livelli essenziali di prestazioni, definendo nelle 

proprie leggi regionali precisi riferimenti per ciò che concerne il livello dei servizi 

stessi. 

Tali presupposti  fanno pertanto ritenere di fondamentale importanza la necessità che 

lo Stato determini una assoluta rigidità per quelli che  sono i trattamenti 

indispensabili  appropriati, convenienti, efficaci, ripetibili in tutto il territorio 

nazionale, tali da garantire una uniformità di trattamento che rappresenta il 
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riconoscimento della uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, pena la disparità di 

trattamento fra i cittadini. 

Le condizioni 

Per ciò che concerne l’offerta delle prestazioni e dei servizi, per   i LIVEAS si deve 

superare il concetto della erogazione ”concessoria” dei servizi stessi,  per definire 

invece un trattamento “dovuto”. 

Tale concezione prescinde dalla individuazione di chi è tenuto al contributo al costo 

del servizio. 

Il servizio in quanto tale deve essere adeguato e rispondente alla domanda e alle 

esigenze della domanda. 

L’essenzialità, peraltro, è legata ad un concetto di equilibrio e di chiarezza connesso 

anche alla  presenza  del  privato nell’erogazione della prestazione. 

Pertanto l’erogazione deve essere considerata necessaria e non deve superare la soglia 

della indispensabilità, pena la non rispondenza ai criteri di economicità e di 

convenienza dell’offerta stessa sulla base di precisi parametri economici. 

Accanto a questo deve definirsi il concetto di risorse. 

Queste non debbono essere connesse ad un concetto di limitatezza e di esiguità. 

Le risorse vanno individuate in rapporto alla definizione dei LIVEAS, né più, né 

meno, ma comunque le risorse non sono legate ad un concetto di discrezionalità, e si 

deve legare l’erogazione delle prestazioni alla effettiva capacità di rispondere 

adeguatamente al bisogno  assistenziale,  per ottemperare  a quanto indicato nei 

compiti specifici dello Stato, di garantire i Livelli essenziali delle prestazioni, a cui si 

ha diritto,  anche nell’osservanza della tutela dei diritti.  

 

7.2. la articolazione  dei liveas 

Fatta questa doverosa premessa, che riporta la 328/00 nell’alveo della rinnovata 

Costituzione e della conseguente osservanza dei principi inderogabili in essa 

contenuti, con particolare riferimento all’art. 3, 5,.32, 38, 117, lettera m), la 

costruzione dei LIVEAS deve essere predisposta sulla base delle articolazioni così 

come indicate dall’art. 22, comma 4 della legge n. 328/00: 

• servizio sociale professionale e segretariato sociale per informazione e consulenza alò 

singolo e ai nuclei familiari; 

• assistenza domiciliare; 

• strutture residenziali e semiresidenziali per soggetti con fragilità sociali 

• centri di accoglienza residenziali o diurni a carattere comunitario. 

In relazione a  quanto sopra illustrato, a proposito della ineludibilità  e della assoluta 

urgenza e necessità di emanare i LIVEAS – che  risulta non  siano stati ancora  

approvati - di seguito si rappresentano alcune osservazioni e riflessioni sui singoli  

livelli, che sono da intendere quale”ipotesi di lavoro” e che sono il frutto di un 

elaborazione personale che scaturisce dalla analisi della legislazione regionale e dal 

ruolo e dalla funzione che i servizi stessi hanno già assolto  in vari anni, secondo 

l’esperienza attuata dalle Regioni. 
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7.2.1. il servizio sociale professionale 

Preliminarmente bisogna considerare che la legge n. 328/00 ha individuato nel 

Servizio Sociale Professionale  la chiave di volta per la realizzazione del sistema 

integrato dei servizi sociali nel nostro Paese. 

II servizio sociale professionale rappresenta la risultante del primo livello essenziale 

di assistenza sociale che deve essere messo in opera da  tutti gli enti gestori dei 

servizi sociali. 

Il servizio sociale professionale che in Italia ha una lunga tradizione che risale 

all’immediato dopoguerra, viene svolto da Assistenti Sociali regolarmente iscritti 

all’Ordine professionale degli Assistenti sociali,     si  articola attraverso le seguenti 

specificazioni operative; 

-  Case-work; 

-  Group-work; 

-  Comunity work. 

Tali ambiti professionali richiedono. pertanto una adeguata presenza e diffusione del 

servizio  su tutto il territorio nazionale; è quindi di fondamentale importanza, 

determinare con esattezza la definizione, l’organizzazione territoriale, i parametri di 

riferimento in rapporto ad assistente sociale-popolazione-servizi; l’organizzazione 

interna del servizio sociale professionale, la definizione dei percorsi assistenziali 

anche nell’osservanza dell’obbligo del segreto professionale, nonché il sistema di 

monitoraggio  e di supervisione che deve garantire una adeguata estrinsecazione del 

servizio sociale professionale. 

 Si tratta anche di una riappropriazione del servizio sociale professionale di compiti e 

funzioni che nel corso degli anni, sono state oggetto di assolute spoliazioni e 

invasioni di campo da parte non solo di altri operatori sociali (assistenti domiciliari, 

animatori sociali, ecc.) ma anche appartenenti ad altre professioni (vigili urbani, 

geometri, ee.) nonché politici locali e regionali, che hanno visto nella modalità di  

operare propria dell’assistente sociale il modo con cui “gestire” la clientela politica. 

Particolare rilievo deve essere quindi dato al ruolo del servizio sociale professionale 

nell’attività di programmazione sociale e di pianificazione degli interventi e servizi 

sociali, nella prospettiva concreta di costruire il “welfare di comunità” e quindi 

riconoscere allo stesso servizio sociale il ruolo primario nello svolgimento di  

segrtereria tencica per l’istruttoria dei Pani di Zona. 

 

7.2.2.  servizio di segretariato sociale. 

Tale servizio  è collegabile sia alla legge n. 241/90 sia alla legge n. 328/00. 

Segretariato sociale significa  la possibilità e la capacità da parte del cittadino di 

acquisire informazioni pertinenti, attendibili, verificate e gratuite sui tutta la gamma 

dell’offerta dei servizi sociali. 
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E’ necessario che questo livello essenziale sia uniforme e diffuso su tutto il territorio 

nazionale, partendo bene dalla definizione del servizio il personale, le risorse e le 

strutture. 

Finalità e obiettivi 

Il segretariato sociale ha lo scopo primario di diffondere informazioni e notizie 

esaurienti, pertinenti, aggiornate, verificate e gratuite sui servizi e sulle prestazioni 

sociali e sanitarie e sui servizi e prestazioni ad essi connessi. 

Il servizio ha altresì lo scopo di svolgere un ruolo attivo e di sostegno per garantire 

l’accesso delle persone ai servizi e alle prestazioni. 

Il segretariato sociale è gratuito, garantisce la riservatezza di coloro che richiedono la 

prestazione, a norma della legge n. 675/96 sulla privacy. 

Destinatari 

Sono destinatari degli interventi di segretariato sociale tutti i cittadini, gruppo di 

persone, organismi, istituzioni ed enti  che abbiano interesse e necessità di acquisire 

notizie in ordine ai servizi e alle prestazioni esistenti nel settore dei servizi rivolti alla 

persona e alla comunità, così come specificato nel d. lgs. n. 112/98. 

Ambito territoriale 

Il segretariato sociale è di norma collocato a livello del distretto sociale o socio-

sanitario. 

Ove il distretto operi in piccoli comuni o in distretti montani, a livello comunale deve 

essere garantita l’attività di segretariato sociale mediante specifici accordi di 

programma fra il distretto, le comunità montane (ove delegate dai Comuni)   e i 

comuni stessi. 

Attività e prestazioni 

Le  prestazioni 

1 – raccogliere ed organizzare notizie ed informazioni sugli enti, organismi, strutture 

pubbliche e private che svolgono servizi e prestazioni che hanno come finalità di 

svolgere servizi e prestazioni socio-assistenziali e sanitarie sul piano della 

prevenzione, della cura e della riabilitazione, nonché della promozione sociale, dell’ 

inserimento sociale, delle attività di sostegno, integrazione e sostituzione della 

famiglia (pronto intervento; assistenza economica; assistenza domiciliare;  

dormitori e centri di accoglienza diurna e notturna; mensa; alloggio; centro sociale; 

servizi per la donna, per la  madre e la prima infanzia; per la famiglia; per l’infanzia 

l’adolescenza e la gioventù; servizi per handicappati; servizi per nomadi, per 

profughi, ecc.);  

2 – raccogliere ed organizzare notizie ed informazioni sugli enti, strutture pubbliche  

e private che svolgono servizi e prestazioni che concorrono alla definizione e alla 

realizzazione  dei servizi sociali (servizi culturali; asili nido; edilizia; assistenza 

abitativa; istruzione; formazione professionale; lavoro; orientamento professionale; 

tutela dei diritti dei lavoratori; servizi ricreativi e sportivi; servizi per il culto, ecc.); 

3 – Stabilire e sviluppare  forme di reciproca acquisizione e comunicazione di 

informazioni con i servizi sociali pubblici e privati che interessano i cittadini e le 

persone sul territorio di competenza; 
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4 – Divulgare e diffondere le informazioni e le notizie, secondo le  modalità di 

interventi  più opportune ed adeguate; 

5 – promuovere ed agevolare  l’accesso dei cittadini e dei gruppi ai servizi e alle 

relative prestazioni, in relazione alla scelta dell’offerta dei servizi esistenti; 

6 – Svolgere attività di informazione e di sensibilizzazione  ai cittadini e alle forze 

sociali sulle tematiche relative ai problemi e alle politiche locali dei servizi sociali e 

sanitari, e collaborare alla organizzazione di riunioni, dibattiti, incontri, conferenze, 

ecc.. 

Organizzazione e modalità di attuazione 

Per gli interventi di segretariato sociale, l’accesso al servizio è libero e garantito da 

riservatezza. 

La prestazione si  esaurisce nella stessa attività di erogazione dell’ informazione e 

nella segnalazione ai servizi competenti interessati. 

Organizzazione tecnica 

L’attività di segretariato sociale si articola secondo i seguenti  momenti: 

- acquisizione delle notizie e delle informazioni e dei dati; 

- sistemazione e catalogazione delle stesse; 

- divulgazione e diffusione; 

- informazione  diretta all’utente 

In relazione alle fasce di problemi e ai bisogni rappresentati, deve essere prevista una 

articolazione per soggetti utenti: famiglia; minori; handicappati; anziani, emigranti, 

immigrati, tossicodipendenti,; indigenti; disoccupati, ecc, cui riferire analiticamente 

le provvidenze i servizi e le prestazioni previste. 

Organizzazione strutturale 

Il segretariato sociale deve essere collocato nel distretto sociale. 

I requisiti dimensionali devono essere tali da poter assicurare una adeguata affluenza 

degli utenti a cui corrispondere con una capacità lavorativa adeguata e rispondente 

alle esigenze. 

L’ubicazione del segretariato  sociale deve essere tale da consentire un agevole 

accesso da parte degli utenti , anche con riferimento all’eliminazione delle barriere 

architettoniche.  

Personale 

Il personale addetto al segretariato sociale è composto da un o  più addetti e da un 

impiegato addetto alla archiviazione ed elaborazione dei dati. 

L’addetto al segretariato sociale deve essere in possesso dei seguenti requisiti: 

- livello di istruzione superiore, con specifica preparazione tecnico-professionale nella 

tecnica della comunicazione e dell’informazione, nonché del colloquio professionale; 

- preparazione  professionale nella tecnica e nell’organizzazione e raccolta dei dati; 

- capacità di stabilire rapporti di collaborazione con  gli operatori dei servizi ; 

- attitudine  e disponibilità a trattare con persone e con gruppi di lavoro; 

- capacità di organizzare nell’ambito delle proprie competenze professionali attività di 

animazione e di promozione intorno ai temi e alle problematiche sanitarie e sociali. 
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Carta dei servizi 

Il segretariato sociale  assume quale riferimento operativo e di garanzia per gli utenti 

la carta dei servizi, in cui sono specificati gli impegni, le attività e gli ambiti di 

intervento,  sulla base dei seguenti principi: 

- eguaglianza; 

- imparzialità e continuità; 

- cortesia e flessibilità; 

- partecipazione; 

- efficienza ed efficacia; 

- miglioramento continuo.  

Valutazione 

Il segretariato sociale svolge periodiche attività di  monitoraggio e verifica dei 

risultati sulla attività svolta, assumendo quale metodo fidi valutazione  apposti 

strumenti di verifica e controllo 

 

7.2.3. l’assistenza domiciliare 

L’assistenza domiciliare rappresenta l’altro servizio aperto che deve essere 

individuato nei LIVEAS,  e  va pertanto definita puntualmente   per  ciò che concerne 

le finalità e gli obiettivi, i destinatari,  la tipologia delle prestazioni,  il personale, le 

mansioni, l’erogazione della prestazione, e quindi la gamma complessiva dell’offerta 

del servizio, che riguarda l’ assistenza alla persona, assistenza alla vita domestica, 

accompagnamento della persona presso i servizi sociali e sanitari, assistenza 

amministrativa, l’ assistenza personalizzata, la partecipazione ai costi da parte 

dell’utente. 

Finalità e obiettivi 

Il Servizio di Assistenza domiciliare è istituito  al fine di: 

- garantire ai cittadini la permanenza nel proprio ambiente di vita e familiare in 

condizioni di massima autonomia possibile, evitando l’istituzionalizzazione; 

- fornire risposte alle esigenze  derivanti dalla gestione della vita quotidiana che non 

possono essere soddisfatte per motivi connessi a parziale autonomia, a dipendenza  e 

non autosufficienza; 

- a prevenire l’insorgere di fattori che possono creare situazioni di ulteriore disagio; 

- attivare le potenzialità del nucleo familiare, e mantenere l’unitarietà del nucleo 

familiare,  in modo da sostenerlo e aiutarlo a svolgere la sua funzione assistenziale; 

- a favorire l’integrazione e l’inserimento sociale, rendendo le persone partecipi della 

vita della comunità. 

Destinatari 

Sono destinatari delle prestazioni di assistenza domiciliare  le persone portatrici di 

handicap, anziani, con parziale grado di autosufficienza, dovuto  a cause fisiche, o 

psichiche,  con scarsa capacità o assoluta incapacità  di gestire  ed accudire alle 

faccende domestiche  e alla cura della  propria persona per i bisogni più elementari a 

causa di impedimenti fisici, inabilità e malattie che impediscono la piena autonomia. 
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Sono altresì destinatari delle prestazioni di assistenza domiciliare  i nuclei familiari 

che comprendono soggetti a rischio di emarginazione, di isolamento, di disagio 

sociale e mentale e per i quali è necessario fornire alla famiglia sostegno idoneo a 

garantire la permanenza della persona nel nucleo familiare. 

Tipologia delle prestazioni 

Prestazioni di tipo domestico:  

Le prestazioni sono le seguenti: 

- aiuto per il governo della casa; 

- aiuto per il soddisfacimento di esigenze personali (pulizia ed igiene della persona; 

alimentazione; vestizione; mobilizzazione) 

- aiuto alla vita di relazione (accompagnamento per il disbrigo di pratiche burocratiche, 

per recarsi presso i servizi sanitari e sociali, per il  mantenimento di rapporti amicali e 

di vicinato; 

-  fornitura di pasti; 

- fornitura del servizio di lavanderia, stireria, ecc.; 

- servizio di barberia, manicure, pedicure, ecc. 

Le Prestazioni  infermieristiche e le Prestazioni mediche rientrano nel contesto 

dell’Assistenza Domiciliare Integrata, per le quali vanno definiti i LEA di natura 

sanitaria e la loro integrazione con i servizi sociali. 

 Modalità di accesso 

Il servizio di assistenza domiciliare è erogato in base alla determinazione della 

situazione socio-assistenziale definita e verificata dalla  Unità valutativa Distrettuale. 

La segnalazione e la richiesta di intervento viene formulata dall’interessato o dalla 

famiglia dello stesso o dal tutore che ne cura gli interessi, o a cura del Servizio 

Sociale Professionale, alla Direzione del Distretto sociale. 

Personale 

Il servizio di assistenza domiciliare è espletato dalle seguenti figure professionali: 

- responsabile  che assume in carico il caso e cura il coordinamento funzionale ed 

operativo dello svolgimento dell’assistenza domiciliare, attraverso un progetto 

personalizzato, in cui sono indicate: la situazione di dipendenza; le risorse presenti a 

livello di famiglia, di volontariato; di vicinato; di operatori professionisti presenti; 

definizione del programma giornaliero di assistenza; definizione del programma di 

riabilitazione (d’intesa con l’équipe medica); definizione del programma di 

“quotidianità” giornaliera in relazione alle esigenze dell’utente e della famiglia, con 

l’attivazione delle risorse presenti.  

- addetto all’assistenza domiciliare che svolge le seguenti mansioni: 

            - aiuto nell’attività di assistenza diretto alla persona (alzarsi dal letto, pulizie 

personali; vestizione; assunzione di pasti; corretta deambulazione; mobilizzazione e 

movimento arti invalidi; apprendimento di ausili  protesici e attrezzi che favoriscano 

l’autonomia;  

              - aiuto per il governo dell’alloggio e le attività ad esso connesse (pulizia 

della casa; cura delle condizioni igieniche; riordino del letto e della stanza destinata al 
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riposo; cambio della biancheria e ricorso alla lavanderia; preparazione dei pasti e 

fornitura a domicilio; acquisti e consegna a domicilio; 

            - accompagnamento dell’utente per visite mediche, assistenza amministrativa, 

per frequenza centri sociali, pratiche di culto. 

Partecipazione al costo del servizio           

Per il servizio di assistenza domiciliare è prevista la contribuzione dell’utente o dei 

familiari tenuti alle obbligazioni ai sensi dell’art. 433 c.c. secondo quanto indicato 

nell’ISEE, e in base alle soglie di reddito ivi indicate per l’accesso a titolo gratuito e 

per le fasce di reddito. 

Integrazione socio-sanitaria 

In relazione alla  necessità di svolgere interventi  sanitari o assistenziali a rilievo 

sanitario connessi con l’erogazione dell’assistenza domiciliare di competenza degli 

enti locali, è fatto obbligo alle AUSL e  agli Enti Locali associati per ambiti 

omogenei di stipulare appositi Accordi di programma per la gestione integrata e 

coordinata delle attività e degli interventi socio-sanitari. 

Carta dei servizi 

Il servizio di assistenza domiciliare si configura quale “contratto” di prestazione, sia 

fra il 

Committente e gli operatori (che possono essere presenti attraverso il ricorso alle 

cooperative sociali), sia fra gli operatori e gli utenti (il singolo utente e le famiglie). 

Pertanto è necessaria la redazione di una “Carta dei servizi” che rappresenti 

l’impegno e le operazioni di assistenza domiciliare concordate e definite, e che si 

devono concretizzare in una apposita carta di servizi,  così come sopra indicata per il 

segretariato sociale. 

Monitoraggio e verifica  

Il servizio di assistenza domiciliare  svolge periodiche attività di  monitoraggio e 

verifica dei risultati sulla attività svolta, assumendo quale metodo fidi valutazione  

apposti strumenti di verifica e controllo, con la partecipazione degli utenti. 

 

7.2.4. servizio di pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza 

personali e familiari 

  

Il pronto intervento assistenziale, è la risultante di un processo di rete in cui viene 

individuata l’offerta pubblica  e privata per affrontate le emergenze. 

Finalità ed obiettivi 

Le prestazioni di pronto intervento assistenziale hanno lo scopo di fornire 

immediatamente a tutti i cittadini  che per imprevedibili e contingenti situazioni ne 

siano momentaneamente sprovvisti, i mezzi necessari al soddisfacimento dei bisogni 

fondamentali (vitto, vestiario alloggio) 

Attività e prestazioni 

Gli interventi di pronto intervento assistenziale svolgono le seguenti attività: 

- garantire la pronta reperibilità e l’immediata risposta in ordine alle funzioni previste; 
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- predisporre le risposte ai bisogni emersi, attraverso collegamenti  funzionali con i 

servizi sociali e sanitari esistenti sul territorio, e con le strutture assistenziali 

residenziali esistenti sul territorio (nuclei affidatari; nuclei di pronta ospitalità; case di 

riposo; case albergo, RSA,  ecc), disponibili ed offerti sia dalle strutture pubbliche 

che private accreditate; 

- promuovere e predisporre rapporti di collaborazione reciproca con gli organismi di 

pubblica sicurezza, e con la polizia locale,  in modo da consentire gli interventi più 

idonei al superamento dello stato di bisogno rilevato; 

- predisporre preventivamente gli strumenti e le procedure più opportune per la 

prosecuzione  degli interventi da svolgere, una volta superata l’emergenza. 

Destinatari 

Sono destinatari degli interventi di pronto intervento  tutti i cittadini  e le persone che 

si trovino sprovvisti per improvvisi e imprevedibili situazioni dei mezzi volti a 

soddisfare i più elementari bisogni di vita, a prescindere dalla residenzialità nel 

comuni in cui si verifica l’evento e ove avviene la prestazione, salvo rivalsa, per i 

cittadini  non residenti, nei confronti del comune di residenza. 

Gli interventi sono rivolti anche nei confronti di cittadini stranieri che per ragioni di 

studio o di lavoro dimorano in Italia, salvo rivalsa nei confronti degli Stati per i quali 

è previsto il trattamento di reciprocità. 

Ambito territoriale 

L’ambito territoriale in cui si svolgono gli interventi di pronto intervento  è quello del 

distretto sociale. 

A tale livello deve essere garantita la reperibilità e la disponibilità, nonché 

l’immediata risposta al bisogno evidenziato attivando la rete dei servizi sociali 

pubblici e privati. 

La prestazione deve essere garantita nel Comune in cui si è verificato  l’evento. 

Organizzazione tecnica 

Per la realizzazione degli interventi è istituito un centro unico di ricezione  delle 

segnalazioni, delle comunicazioni e delle richieste, coordinato e collegato con  la rete 

dei servizi sociali presenti sul territorio a livello distrettuale. 

Il Centro assicura le seguenti modalità di intervento: 

- ampia e capillare diffusione ai cittadini e alle strutture interessate del servizio di 

pronto intervento, da realizzare sia attraverso il segretariato socie, sia attraverso 

apposite comunicazioni agli organismi interessati (PS, Polizia locale, Carabinieri, 

Vigili del Fuoco, Parrocchie, ecc.) 

- predisposizione e tenuta  dell’elenco delle strutture residenziali e di pronta 

accoglienza esistenti nell’ambito del distretto, con l’indicazione costantemente 

aggiornata delle disponibilità esistenti per l’accoglimento dei cittadini oggetto 

dell’intervento di pronto intervento; 

- elenco aggiornato dei nuclei di pronta ospitalità (famiglie, organizzazioni di 

volontariato, parrocchie, privato sociale, ecc.) che sono disponibili all’accoglimento 

immediato di cittadini in stato di necessità 
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Personale 

Gli interventi di pronto intervento sono realizzati da personale idoneo, 

opportunamente  formato e preparato. 

Il personale stabilisce preventivamente gli opportuni collegamenti con gli operatori  

del Distretto sociale per una più opportuna ed efficace attività, nel caso di 

prosecuzione dell’intervento assistenziale. 

 

7.2.5. servizi residenziali e semiresidenziali 

Con il Decreto 21.5.01,n.308 – Regolamento concernente “Requisiti minimi 

strutturali e organizzativi per l’autorizzazione all’esercizio dei servizi e delle strutture 

a ciclo residenziale e semiresidenziale, a norma dell’art. 11 della legge n. 328/0 (GU 

n. 174 del 28.7.01) lo Stato ha fissato   i requisiti minimi  strutturali e organizzativi 

per l’autorizzazione all’esercizio dei servizi  e delle strutture a ciclo diurno e 

residenziale indicati dalla legge n. 328/00, con previsione di requisiti specifici per le 

comunità di tipo familiare  con sede nelle civili abitazioni. 

Per ciò che concerne i servizi residenziali,   il DM n. 308/01   può  quindi essere 

assunto quale riferimento utile per la definizione dei LIVEAS residenziali, e pertanto 

si rinvia alla normativa vigente con le specificazioni di seguito indicate: 

 Principi generali 

La Regione: 

- promuove la qualità dell’assistenza  sociale; 

- provvede affinché l’assistenza sia di elevato  livello tecnico-professionale e 

scientifico, sia erogata  in condizioni di efficace e di efficienza, nonché di equità e di 

pari accessibilità a tutti i cittadini sia appropriata rispetto ai reali bisogni di 

assistenza, psicologici e relazionali della persona. 

Ambito di applicazione 

La legge regionale deve essere volta a disciplinare  i criteri per: 

- l’autorizzazione alla realizzazione di strutture; 

- l’autorizzazione all’esercizio di attività delle strutture sociali a gestione pubblica o 

privata; 

- l’accreditamento e la vigilanza delle stesse.  

Autorizzazione all’esercizio di attività sociali da parte di soggetti e strutture pubblici 

e privati 

• Per l’autorizzazione dei servizi e delle strutture sociali la Regione dovrebbe recepire 

il decreto 308/01 e quindi  definire i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi; 

• L’autorizzazione all’esercizio dei servizi e delle strutture sociali, a ciclo residenziale 

e semiresidenziale, a gestione pubblica o dei soggetti privati fa capo alla competenza 

al  rilascio da parte del comune ove ha sede il servizio ed è subordinata  alla positiva 

valutazione  della  rispondenza della richiesta alla programmazione attuativa locale 

• le funzioni di autorizzazione dei servizi o delle strutture sono esercitate dal comune 

competente, direttamente o in forma associata con gli altri comuni ricompresi 

nell’ambito territoriale dell’azienda ulss ove ha sede la struttura che eroga il servizio, 

o mediante delega all’azienda ulss, o avvalendosi delle competenti strutture regionali. 
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• I soggetti accreditati erogano: 

- prestazioni sanitarie e socio-sanitarie per conto del SSR nell’ambito dei livelli   

essenziali di assistenza, nonché degli eventuali livelli integrativi locali e in  relazione   

alle esigenze connesse all’assistenza integrativa; 

- interventi e servizi sociali, come definiti dalla legge n. 328/00. 

L’accreditamento istituzionale 

La legge regionale deve anche affrontare la problematica dell’accreditamento delle 

strutture socio-asisstenziali, sulla base delle seguenti considerazioni: 

• L’accreditamento istituzionale è rilasciato alle strutture pubbliche, o equiparate alle   

istituzioni a carattere non lucrativo, nonché alle strutture private; 

• Oggetto del provvedimento di accreditamento istituzionale sono le funzioni svolte 

dalle strutture  tenuto conto della capacità produttiva in rapporto al fabbisogno 

complessivo, con riferimento alla localizzazione e distribuzione territoriale delle 

strutture, in conformità agli atti di programmazione; 

Condizioni di accreditamento 

L’accreditamento istituzionale è rilasciato dalla Giunta ai soggetti pubblici o 

equiparati, alle istituzioni ed organismi a carattere non lucrativo e ai soggetti privati, 

nonché ai professionisti che erogano prestazioni sanitarie e socio-sanitarie, 

subordinatamente alla sussistenza delle seguenti condizioni: 

- possesso dell’autorizzazione all’esercizio; 

- coerenza delle struttura o del soggetto accreditando alle scelte di programmazione 

socio-sanitaria regionale ed attuativa locale; 

- rispondenza della struttura o del soggetto accreditando ai requisiti ulteriori di 

qualificazione; 

- verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati ottenuti, tenendo conto dei flussi di 

accesso ai servizi. 

Le funzioni dei Comuni 

Ai Comuni spetta, nell’ambito delle risorse disponibili in base al Piano nazionale  e ai 

Piani regionali degli interventi e dei servizi sociali e secondo la disciplina adottata 

dalle regioni, l’esercizio delle seguenti attività: 

autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei servizi sociali e delle strutture  a ciclo 

residenziale e semiresidenziale a gestione pubblica o dei soggetti privati, secondo 

quanto stabilito dall’art. 8, comma 3, lettera f) e 9, comma 1, lettera c) a seguito della 

verifica del possesso dei requisiti minimi strutturali ed organizzativi di cui al presente 

decreto (Fino all’entrata in vigore della disciplina regionale); 
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Le funzioni delle Regioni: 

Definizione, sulla base dei requisiti minimi fissati dallo Stato, dei criteri per 

l’autorizzazione, l’accreditamento e la vigilanza delle strutture e dei servizi a gestione 

pubblica e dei soggetti privati. 

Le funzioni dello Stato: 

Fissazione dei requisiti minimi strutturali e organizzativi per l’autorizzazione 

all’esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale. 

Nel decreto è specificato che le Regioni recepiscono ed integrano  i requisiti minimi 

individuando, se del caso, le condizioni in base alle quali le strutture sono considerate  

di nuova istituzione  e le modalità e i termini entro cui prevedere, anche in regime di 

deroga, l’adeguamento ai requisiti per le strutture già operanti. 

Requisiti minimi per l’autorizzazione   

I requisiti minimi per l’autorizzazione al funzionamento sono rivolti a: 

- minori; 

- disabili; 

- anziani per interventi socio – assistenziali o  socio.-sanitari, finalizzati al 

mantenimento e al recupero delle residue capacità di autonomia della persona e il 

sostegno della famiglia; 

- persone affette da AIDS; 

- persone con problematiche psico-sociali. 

Soggetti e procedure 

Fino all’entrata in  vigore della disciplina regionale, salvo quanto stabilito per le 

strutture socio-sanitarie, i Comuni rilasciano autorizzazioni all’esercizio dei servizi e 

delle strutture a ciclo diurno e residenziale a seguito del possesso dei requisiti minimi 

strutturali ed organizzativi di cui al decreto stesso. 

Requisiti comuni delle strutture a ciclo diurno e residenziale 

Fermo restando il possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti in materia di 

urbanistica, edilizia, prevenzione incendi, igiene e sicurezza e l’applicazione  dei 

contratti di lavoro e dei relativi accordi integrativi, le strutture devono possedere i 

requisiti minimi seguenti: 

- ubicazione in luoghi abitati facilmente raggiungibili con l’uso di mezzi pubblici, 

comune tale da permettere la partecipazione degli utenti alla vita sociale del territorio 

e facilitare le visite agli ospiti delle strutture; 

- dotazione di spazi destinati ad attività collettive e di socializzazione distinti dagli 

spazi destinati alle camere da letto, organizzati in modo da garantire l’autonomia 

individuale, la fruibilità e la privacy; 

- presenza di figure professionali sociali e sanitarie qualificate, in relazione alle 

caratteristiche ed ai bisogni dell’utenza ospitata, così come disciplinato dalla regione; 

- presenza di un coordinatore responsabile della struttura; 

- adozione di un registro degli ospiti e predisposizione per gli stessi di un  piano 

individualizzato di assistenza; 

- organizzazione delle attività nel rispetto dei normali ritmi di vita degli ospiti; 
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- adozione da parte dell’ente gestore della Carta dei servizi sociali, comprendente 

pubblicizzazione delle tariffe praticate con l’indicazione delle prestazioni ricomprese. 

Requisiti comuni ai servizi 

Il soggetto erogatore deve garantire, fra l’altro: 

- la presenza di figure professionali qualificate in relazione alla tipologia di servizio 

erogato, secondo standard definiti dalle regioni; 

- presenza di un  coordinatore responsabile del servizio; 

- adozione della carta dei servizi asociali; 

- adozione di un registro degli utenti del servizio con l’indicazione dei piani 

individualizzati di assistenza. 

Requisiti specifici delle strutture 

Ai fini della individuazione dei requisiti minimi delle strutture si considerano: 

- strutture a carattere comunitario (da bassa intensità assistenziale, bassa e media 

complessità organizzativa, destinate ad accogliere  utenza con limitata autonomia 

personale, priva del necessario supporto familiare); 

- strutture a prevalente accoglienza alberghiera (bassa intensità assistenziale, media e 

alta complessità organizzativa in relazione al numero di persone ospitate, destinate ad 

accogliere anziani autosufficienti o parzialmente non autosufficienti); 

- strutture protette (media intensità assistenziale, media e alta complessità 

organizzativa,  

- destinate ad accogliere utenza non autosufficiente); 

- strutture a ciclo diurno (diverso grado di intensità assistenziale in relazione 

all’utenza; possono trovare collocazione all’interno o in collegamento con le suddette 

tipologie) 

 

Considerazioni conclusive 

Si  ricorda preliminarmente che mentre i servizi sanitari  rientrano costituzionalmente 

nell’ambito di un  diritto riconosciuto, i servizi socio assistenziali determinano un 

titolo all’offerta dei servizi, e gli stessi sono gratuiti solo per coloro che non sono in 

grado di accedervi (e con la definizione delle soglie di reddito per gli altri). 

Pertanto tali presupposti costituzionali fanno ritenere di fondamentale importanza la 

necessità che lo Stato determini i trattamenti indispensabili, appropriati, convenienti, 

efficaci e ripetibili su tutto il territorio nazionale, tali da garantire una uniformità di 

trattamento , che rappresenta il riconoscimento della uguaglianza dei cittadini di 

fronte alla legge. 

Inoltre si richiama l’attenzione sulla necessità di individuare le prestazioni quali 

“bene collettivo” erogato, controllato e verificato  dall’istituzione competente, e non 

già  semplice “servizio” che in quanto tale può essere acquistato dai cittadini  sia dal 

pubblico che dal privato. 

Gli stessi LIVEAS, pertanto, si qualificano come un vero e proprio “investimento 

sociale” sul quale puntare per promuovere concretamente l’attuazione dell’art. 1, 2, 3, 

4 e 5  della Costituzione in particolare.    
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Il ruolo delle Regioni sui LIVEAS si è, alla data del 20 dicembre 2003, sostanziato 

nei provvedimenti legislativi emanati dall’Emilia Romagna e dalla Puglia. 

L’Emilia Romagna rinvia al piano regionale degli interventi e dei servizi sociali la 

definizione  dei LIVEAS, da garantire tenuto conto dei livelli individuati  dallo Stato. 

E’ altresi’ specificato che la definizione dei livelli avviene sulla base dei bisogni 

rilevati, nel rispetto dei criteri di equità, efficacia ed appropriatezza, tenuto conto 

delle risorse del Fondo sociale regionale e della compartecipazione degli utenti al 

costo delle prestazioni. 

Inoltre è disposto che la definizione dei livelli avviene su base triennale, sentita la 

Conferenza Regione-autonomie locali. 

La Regione Puglia ha individuato i seguenti livelli essenziali  (che quindi già devono 

essere operanti):  

Servizio di segretariato sociale, che opera quale sportello unico per l’accesso ai 

servizi socio-assistenziali e svolge attività d’informazione, di ascolto e di 

orientamento sui diritti di cittadinanza  con caratteristiche di gratuità per l’utenza; 

Servizio sociale   professionale, che è ’ finalizzato alla lettura e alla decodificazione  

della domanda sociale, alla presa in carico della persone, della famiglia e/o del 

gruppo sociale, alla predisposizione  di progetti personalizzati, all’attivazione ed 

integrazione dei servizi e delle risorse  in rete, all’accompagnamento  e all’aiuto  nel 

processo  di promozione ed emancipazione; svolge uno specifico ruolo nei processi di 

pianificazione  e coordinamento  della rete dei servizi sociali e socio sanitari; deve 

essere  garantito da professionisti assistenti sociali iscritti all’Albo; assume un ruolo 

d’interventi professionali  al proprio livello essenziale per osservare e gestire 

fenomeni sociali, erogare prestazioni d’informazioni, consulenza ed aiuto 

professionale. 

Servizio di pronto intervento,  Individuato come un servizio sempre funzionante  che 

affronta l’emergenza e l’urgenza sociale in tempi rapidi e in maniera flessibile, 

strettamente collegato con i servizi sociali territoriali 

Inoltre in  alcuni Piani socio-assistenziali sono stati puntualmente definiti i LIVEAS 

(Abruzzo, Lazio, Lombardia, Sicilia) che comunque rappresentano più un riferimento 

programmatico che non una specifica norma giuridica. 

A tale proposito, infatti, occorre considerare che la potestà regolamentare  dei 

Comuni, anche per ciò che concerne l’obbligo conseguente a “normare” sul proprio 

territorio servizi e prestazioni  di carattere socio-assistenziale diventa una competenza 

assoluta, altrimenti si persegue in un vuoto legislativo che può essere colmato solo 

dalla persistente vigenza dei regolamenti dei soppressi enti assistenziali   

Tenuto conto della complessità dell’iter procedurale, che ha portato ad una serie di 

documenti interlocutori, si ritiene altresì di affermare che un limite notevole della 

legge 328/00 è stato quello di aver evitato di definire con esattezza il grosso problema 

del personale impiegato. 

Il personale rappresenta la “testa”, il “cuore” e gli “arti” della riforma, e su tale base è 

assolutamente necessario individuare per i LIVEAS i parametri 

operatori/popolazione/strutture necessari. 
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Tale definizione, peraltro, mette gli stessi comuni nelle condizioni di definire  il 

proprio assetto funzionale sulla base di adeguate professionalità  (assistenti sociali, 

sociologi, educatori professionali, assistenti domiciliari, animatori, mediatori sociali, 

ecc.) che proprio per gli sbocchi professionali e operativi possono soddisfare le 

esigenze operative dei Comuni.                 

L’approccio volto ad una “politica territoriale dei servizi sociali”  si basa sul distretto 

e sull’offerta dei servizi sociali di ambito, con il ruolo preminente del  Comitato dei 

Sindaci di distretto. 

Il problema dell’ISEE è di fondamentale importanza, e deve indurre  non già alla 

fuoriuscita dal servizio pubblico, ma alla espansione del servizio offerto: occorre 

quindi superare le attuali iniquità contributive e distributive esistenti, in base a 

percorsi “condivisi” con gli utenti ed i cittadini. 

L’assunto di base deve essere quello di considerare che i bisogni individuali devono 

trovare per il loro soddisfacimento una risposta collettiva, conveniente e  

qualitativamente valida, offerta dal servizio pubblico rappresentato dal Comune, o dal 

privato accreditato previo controllo, monitoraggio e verifica da parte dello stesso 

Comune 

Ulteriori considerazioni sono le seguenti: 

*  L’orientamento verso sistemi regionali di welfare non può prescindere, in una 

prospettiva federale, dal ruolo della legislazione statale in tema di definizione dei     

LIVEAS in quanto “legge federale”, che pertanto deve essere osservata dagli enti 

federati quale vincolo obbligatorio nella sua attuazione regionale. 

• Viene quindi in tale contesto ad essere evidenziato, in caso di inadempienze da parte 

delle Regioni, il ruolo sostitutivo dello Stato in ordine alla applicazione delle leggi 

statali che si riferiscono alla determinazione dei livelli essenziali per ciò che concerne 

l’esercizio dei diritti civili e sociali.      

•    Analogamente, per ciò che concerne gli Enti locali, secondo le indicazioni che 

scaturiscono dal d. lgs, n, 112/98, le Regioni debbono esercitare il potere sostitutivo 

in caso di enti locali inadempienti rispetto all’osservanza della normativa regionale in 

materia. 

• La definizione dei LIVEAS  deve essere connessa alla individuazione degli 

“Standard” di servizi e di interventi sulla quale base procedere all’accreditamento. 

Occorre  considerare gli stessi LIVEAS in una dimensione di non staticità, ma di 

continuo dinamismo per connettersi alla reale   consistenza della domanda e a una 

“sintonia” dell’offerta. 

A tale riguardo si rappresenta l’opportunità di definire determinati indicatori che 

costituiscono elementi di valutazione di monitoraggio dei LIVEAS, e che si 

sintetizzano nei seguenti: 

- indicatori di efficacia; 

- indicatori di efficienza; 

- indicatori di qualità; 

- indicatori di equità; 

- indicatori di adeguatezza; 
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- indicatori di soddisfacibilità (customer satisfaction) 

L’accesso ai servizi deve essere garantito a tutti proprio perché in una società 

complessa i bisogni individuali richiedono per la loro soddisfazione una risposta che 

proviene dalla collettività organizzata. 

 

 CARTA DEI SERVIZI SOCIALI 

Analogamente a quanto già si disposto con i servizi sanitari, anche con i servizi 

sociali è stata prevista la Carta dei servizi. 

Nella Carta devono essere definiti: 

- l’accesso ai servizi; 

- le modalità del relativo funzionamento; 

- le condizioni per facilitare le valutazioni negli utenti sulla convenienza o meno di 

accedervi; 

- le procedure per assicurare la tutela degli utenti; 

- la possibilità di attivare ricorsi nei confronti dei responsabili dei servizi. 

 

 

 

 

 

CAPITOLO OTTAVO  

8. IL SISTEMA DI FINANZIAMENTO DELLE POLITICHE SOCIALI 

 

PRESENTAZIONE 

Il quadro del finanziamento dei servizi sociali è stato ampiamente anticipato da vari 

provvedimenti legislativi, ed è partito da alcuni presupposti di fondo che hanno 

superato l’antiquato sistema riferito alla cosiddetta “finanza derivata”, in base al 

quale le Regioni e gli enti locali erogavano i servizi e le prestazioni in rapporto ai 

fondi erogati dallo Stato: 

E’ stato affermato il principio del co-finanziamento, e quindi al fondo sociale 

concorrono tutti i soggetti interessati: Stato, Regioni, Enti locali. 

Con tale disposizione viene quindi delineato un quadro di responsabilità diffusa, a cui 

corrispondono, per ciascun livello, adeguati comportamenti ed impegni  che sul piano 

amministrativo, programmatico, gestionale e finanziario devono condurre alla 

costruzione del sistema di welfare. 

Già con il d. lgs. 112/98 è stato istituito il Fondo  nazionale per le politiche sociali, e 

con la successiva Legge 449/99, art. 59, comma 44 (Finanziaria 2000) sono state 

confermati gli orientamenti volti al ruolo aggiuntivo  e non sostitutivo del Fondo 

rispetto a quanto già stanziato dalle Regioni e dai Comuni. 

Il comma 5 dell’art.  art. 20 della legge 328/00 recita: “Il Governo provvede a 

disciplinare modalità e procedure uniformi  per la ripartizione delle risorse  

finanziarie confluite nel Fondo sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi: a)- 

razionalizzare e armonizzare le procedure medesime ed evitare  sovrapposizioni e 
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diseconomie nell’allocazione delle risorse; b) – prevedere quote percentuali di risorse 

aggiuntive  a favore dei comuni associati; c)- garantire che gli stanziamenti a favore 

delle regioni e degli enti locali costituiscano  quote dico-finanziamento dei 

programmi e dei relativi interventi e prevedere modalità di accertamento delle spese 

al fine di realizzare un sistema di progressiva perequazione della spesa in ambito 

nazionale per il perseguimento  degli obiettivi del Piano nazionale; d) prevedere 

forme di monitoraggio, verifica e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati 

degli interventi, nonché modalità per la revoca dei finanziamenti in casi di mancato 

impegno da parte degli enti destinatari entro tempi determinati; e) individuare le 

norme di legge abrogate dalla data di entrata in vigore del provvedimento.  

 

8.1. Il fondo nazionale per le politiche sociali 

La legge quadro di riforma dell’assistenza  ha rafforzato lo strumento del Fondo 

nazionale per le politiche sociali, trasformandolo, con l’art. 20, nel destinatario di 

tutte le fonti finanziarie disperse in numerose leggi  e nel momento di ripartizione dei 

fondi per la promozione e il raggiungimento degli obiettivi di politica sociale.  

La legge-quadro,  anche in relazione alle esperienze portate avanti negli ultimi anni, 

prevede il finanziamento plurimo del sistema integrato dei servizi ed interventi 

sociali, a cui concorrono: Stato, Regioni, Enti locali. 

Il Fondo nazionale per le politiche sociali viene ripartito sulla base dei piani regionali 

e locali dei servizi sociali. 

Allo Stato, comunque, compete: la ripartizione del fondo nazionale per le politiche 

sociali; la spesa per le pensioni, assegni e indennità per gli invalidi civili; l’assegno 

sociale; il reddito minimo di inserimento; il finanziamento di eventuali progetti di 

settore. 

Alle Regioni compete: la ripartizione dei finanziamenti assegnati dallo Stato per 

obiettivi ed interventi di settore; il cofinanziamento, in via sussidiaria, di interventi e 

servizi sociali derivanti da provvedimenti regionali, di trasferimento di materie 

assistenziali. 

I comuni provvedono anche con stanziamenti propri. 

A tale proposito è opportuno ricordare che già con la legge 27.12.97, n. 449, 

(finanziaria 1998) all’art. 59, comma 44, furono emanate disposizioni circa 

l’istituzione presso la presidenza del Consiglio dei Ministri del Fondo per le politiche 

sociali; infine con il d. lgs. n. 112/98 all’art. 133 è stato definitivamente ridenominato  

il “Fondo nazionale per le politiche sociali”. 

Con la legge n. 328/00, all’art. 20, comma 2 sono stati disposti incrementi del Fondo 

nazionale per le politiche sociali, con importi di £ 106,700 mld per l’anno 2000 e di £ 

761,500 mld per l’anno 2001; 922,500 mld per l’anno 2002. 

Con la suddetta legge n. 328/00 è stato altresì (art. 28) incrementato di altri 20 mld il 

Fondo allo scopo di garantire il potenziamento degli interventi a favore delle persone 

senza fissa dimora.). 
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Con la Legge 23.12.00, n. 388 (finanziaria 2001) all’art. 80, comma 13, è stato altresì 

disposto l’incremento del Fondo nazionale per le politiche sociali per l’importo di £ 

350 mld. 

Già con le leggi di settore specifiche (minori, handicappati, tossicodipendenti, 

immigrati, ecc.) si è determinata una risorsa complessiva del Fondo pari a £ 805,850 

mld.  

Infine l’art. 80 delle legge n. 388/00, al comma 17, ha ridefinito il complesso delle 

norme di legge le cui risorse finanziarie affluiscono al Fondo nazionale per le 

politiche sociali dal 1 gennaio 2001. 

Al comma 18 del medesimo articolo 80 è altresì disposto il riparto annuale delle 

risorse che fanno capo a specifiche leggi, da erogare alle Regioni in un’unica 

soluzione. 

 

8.2. I criteri di ripartizione del fondo e la sentenza n. 420 della Corte 

Costituzionale 

Il Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali - PNISS - ha determinato i 

criteri per la ripartizione del Fondo, tenendo conto: 

• dei criteri previsti dalle singole leggi di settore, 

• di destinare alle regioni la massima parte delle risorse indistinte e non vincolate, sulla 

base delle seguenti aree di intervento: 

- responsabilità familiari         - povertà 

- diritti dei minori                    - disabili 

- persone anziane                     - avvio della riforma 

Avuto riguardo alla sentenza della Corte costituzionale n. 420/04, attesa la 

competenza esclusiva della Regione in materia assistenziale, la erogazione del Fondo 

nazionale per le politiche sociali avviene con destinazione indistinta. 

In particolare la Corte ha stabilito che:: 

- l’art. 119 della Costituzione pone   precisi limiti al legislatore statale nella disciplina 

delle modalità di finanziamento delle funzioni spettanti al sistema delle autonomie, e   

innanzitutto, non sono consentiti finanziamenti a destinazione vincolata, in materie e 

funzioni la cui disciplina spetti alla legge regionale, siano esse rientranti nella 

competenza esclusiva delle Regioni ovvero in quella concorrente. 

 - nel loro complesso tali risorse devono consentire alle Regioni ed agli altri enti 

locali «di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite». 

-  al fine di promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, di 

rimuovere gli squilibri economici e sociali, di favorire l'effettivo esercizio dei diritti 

della persona o di provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro 

funzioni, lo Stato può destinare «risorse aggiuntive» ed effettuare «interventi 

speciali» in favore «di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni. 

- Con la riforma organica della materia dei servizi sociali attuata con la legge 8 

novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 

interventi e servizi sociali), il sistema di finanziamento delle politiche sociali ha 

subito ulteriori modifiche, consistenti, innanzitutto, nella previsione della regola 
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generale secondo cui la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi 

sociali si avvale di un finanziamento plurimo al quale concorrono, secondo 

competenze differenziate e con dotazioni finanziarie afferenti ai rispettivi bilanci, lo 

Stato, le Regioni e gli enti locali (art. 4, comma 1). 

-  Lo Stato concorre al suddetto finanziamento della spesa sociale mediante, appunto, 

le risorse del Fondo nazionale. 

- Dalla descrizione delle caratteristiche che hanno  connotato la struttura e funzione 

del Fondo nazionale per le politiche sociali si desume che lo stesso non è 

riconducibile a nessuno degli strumenti di finanziamento previsti dal nuovo art. 119 

della Costituzione. 

- Il  Fondo nazionale per le politiche sociali,  peraltro,  è destinato a finanziare anche 

funzioni statali, e  la sua perdurante operatività per gli aspetti di incidenza sul sistema 

dell'autonomia finanziaria regionale si giustifica in via transitoria,  fino all'attuazione 

del nuovo modello delineato dall'art. 119 della Costituzione. 

-  Una volta attuato tale modello, dovranno essere riformati i vigenti meccanismi di 

finanziamento della spesa sociale attraverso la riconduzione degli interventi statali – 

al di fuori ovviamente dei casi in cui gli stessi riguardino funzioni e compiti dello 

Stato – ai soli strumenti consentiti dal nuovo art. 119 della Costituzione. 

- In questa fase “transitoria”  non sono comunque ammesse,  nuove prescrizioni che 

incidano in senso peggiorativo sugli spazi di autonomia già riconosciuti dalle leggi 

statali in vigore ovvero che contraddicano i principi fissati dallo stesso art. 119.  

- Innanzitutto, la previsione concernente l'integrale e prioritario finanziamento degli 

interventi relativi a diritti soggettivi deve interpretarsi nel senso che la stessa si 

riferisca esclusivamente al settore delle prestazioni previdenziali e, dunque, ad ambiti 

di competenza non regionale, in quanto riconducibili alla materia «previdenza 

sociale» di competenza statale ex art. 117, secondo comma, lettera o), della 

Costituzione.  

- Deve escludersi che nella fase di determinazione, ad opera del legislatore nazionale, 

dell'ammontare delle risorse da allocare nel Fondo stesso per il finanziamento della 

spesa sociale, sia configurabile – «nella perdurante assenza di una trasformazione 

delle istituzioni parlamentari e, più in generale, dei procedimenti legislativi» un 

diretto coinvolgimento delle Regioni. 

-  Spetta, infatti, in via esclusiva allo Stato, nell'esercizio dei poteri di regolazione 

finanziaria, stabilire quanta parte delle risorse debba essere destinata alla copertura 

della spesa sociale. 

- Tale coinvolgimento – in ossequio al principio di leale collaborazione – deve, 

invece, essere assicurato nella fase di concreta ripartizione delle risorse finanziarie 

alle Regioni, anche attraverso l'intesa in sede di Conferenza unificata, così come 

previsto dall'art. 20, comma 7, della citata legge n. 328 del 2000.  
 

 

 

 


