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Cose: Indagine sulle politiche sociali dei Comuni del Mezzogiorno a cura di Lega
delle Autonomie

Sintesi dei primi risultati

Servizi sociali innovativi, in rete e capaci di rispondere in modo efficiente alle esigenze delle
persone più svantaggiate; piani sociali sovracomunali, in grado di integrare risorse pubbliche e
private per assicurare interventi mirati sulle persone e non più distribuiti su grandi categorie di
soggetti sociali. Questo prometteva la riforma dell’assistenza approvata nell’ottobre 2000 (la legge
n. 328), che assegnava alle Regioni il compito di fissare indirizzi e norme di programmazione per
la realizzazione, a cura dei Comuni, del sistema integrato dei servizi sociali.
Ma, a due anni e mezzo dall’entrata in vigore del provvedimento, nessuna Regione ha applicato in
tutte le sue parti la legge quadro, non favorendo una rapida riorganizzazione dei i servizi sociali
territoriali dei Comuni.
A dirlo sono i risultati di una agile inchiesta sul welfare municipale, realizzata, attraverso
questionario, da Legautonomie, sull’universo dei Comuni capoluogo di provincia del Mezzogiorno. .
I capisaldi su cui puntava la riforma (rete integrata e qualità dei servizi) sono ancora fermi al piano
delle intenzioni in numerose Regioni: ma, in alcuni casi, i Comuni stanno provvedendo a
riorganizzare il sistema dei servizi sociali anche in assenza di un quadro normativo regionale
compiuto.
Quanto alle Ipab, nonostante il precedente governo, in adempimento della legge n. 328/2000,
abbia provveduto a emanare il decreto che indicava i criteri per realizzare il pieno coinvolgimento
di questi Istituti (il cui patrimonio complessivo è stimato in quasi 20 miliardi di euro) nel sistema
integrato di servizi alla persona, nessuna Regione ha ancora approvato definitivamente le norme di
riordino del settore.
L’indagine di Legautonomie, ancora in fase di realizzazione, persegue l’obiettivo di fare il punto
sullo stato di attuazione dei principali istituti della riforma dell’assistenza: introduzione dei piani
sociali di zona, definizione dei criteri per  l’autorizzazione, accreditamento e vigilanza delle
strutture e degli interventi; introduzione di sistemi per la qualità dei servizi; “apertura” all’esterno dei
servizi sociali, attraverso il coinvolgimento delle associazioni e del terzo settore, nella gestione.
I primi risultati ottenuti, mettono in evidenza come  il via operativo ai piani sociali di zona sia
avvenuto soltanto in 5 Comuni su 30; in 2 municipi i piani sono stati già organizzati, mentre in 23
municipi non sono stati realizzati avanzamenti significativi.
Le misure di accreditamenti sono state realizzate in 4 Comuni, che ranno reso operativo un
albo/lista.
La Carta per la qualità dei servizi è stata effettivamente introdotta in 2 Comuni.
Il coordinamento con le Ipab territoriali è stato realizzato in un unico Comune.
Infine, 26 amministrazioni su 30 hanno fatto ricorso alla esternalizzazione per la gestione dei
servizi sociali.
L’applicazione della legge 328/2000 nei Comuni del Sud, si presenta differenziata anche a
seconda del quadro normativo del sociale, messo in cantiere dai diversi governi regionali.
Le risultanze ottenute evidenziano come i Comuni campani abbiano realizzato significativi passi in
avanti, al confronto con le altre realtà regionali, nella predisposizione del piano sociale di zona (il
vero perno operativo della rete integrata dei servizi sociali), i cui “indirizzi” devono essere fissati a
livello regionale.  . .
Dei 5 Comuni del Mezzogiorno che hanno dichiarato di aver dato il via operativo agli ambiti
territoriali per il sociale, 4 appartengono alla Campania.
Avellino, Benevento, Napoli e Salerno hanno, infatti, già avviato la sperimentazione dei piani
sociali di zona, mentre a Caserta si aspetta il via libera entro breve tempo. Ad Avellino, inoltre, è
stata resa operativa – così dicono all’Amministrazione comunale – la carta dei servizi
Nessun Comune campano ha, invece, istituito albi operativi delle imprese sociali ai fini
dell’accreditamento, né ha provveduto a deliberare in materia di coordinamento tra servizi sociali e
Ipab.
Il welfare dei Comuni marcia all’insegna degli squilibri: tra Centro-Nord e Sud del Paese
nell’erogazione e nell’accesso alle prestazioni sociali; tra realtà amministrative rigonfie di residui
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attivi e passivi e situazioni gestionali che traducono velocemente i programmi sociali in flussi di
spesa; tra comuni che “esternalizzano” e quelli che gestiscono in economia le funzioni sociali.
Tra le novità principali che emergono dal percorso “sociale” intrapreso dalle medie e grandi città
del Sud è il cambiamento di rotta rispetto al passato, per quanto riguarda i destinatari
dell’intervento: all’interno dei programmi sociali, la famiglia emerge ormai come bersaglio centrale
della strategia sociale di numerosi comuni, coerentemente con quanto prefigurato dal testo di
riforma dell’assistenza.
Così come viene progettato, l’intervento sulla famiglia  non è più contestualizzato entro una cornice
ideologica, ma si pone al centro di iniziative tese a garantire la promozione e la realizzazione di
tutti quei servizi che favoriscano il mantenimento, l’inserimento e il reinserimento  dei soggetti
nell’ambito delle comunità naturali: quella familiare appunto, quelle scolastica e lavorativa.
L’apertura al sociale avviene anche attraverso l’esternalizzazione dei servizi e il crescente
coinvolgimento dell’associazionismo nell’esercizio delle funzioni sociali, in coerenza con quanto
previsto dalla recente evoluzione normativa. Nella quasi totalità delle città “intervistate” la quota
percentuale delle funzioni sociali esercitate direttamente (in economia), non supera il 30%.
Sono forti i divari tra i sistemi locali, in termini di spesa erogata; crescita del tasso d’innovazione
nel sociale (assegni sociali, carte dei servizi e ricorso alle tecniche qualitative di indagine, per la
verifica dell’impatto dell’azione sociale); radicamento degli interventi a favore degli anziani.
Emerge una maggiore responsabilizzazione dei dirigenti nell’esercizio delle funzioni sociali, ma
anche scarsa programmazione e insufficiente attenzione ai risultati, per una spesa sociale che
ancora attende di essere riqualificata e reindirizzata verso un mix equilibrato di prestazioni di
servizi reali ed erogazione monetarie.

Welfare municipale e riforma costituzionale

La revisione del Titolo V della Costituzione e le recenti misure introdotte dalla Finanziaria 2003 in
materia di intervento sociale, si muovono nella direzione di potenziare ulteriormente le funzioni di
programmazione sociale in capo alle Regioni, salvo l’obbligo, per i governi regionali, di rispettare la
Costituzione e i livelli essenziali delle prestazioni socio-assistenziali definiti dallo Stato.
In tale contesto, la legge quadro di riforma dell’assistenza (n. 328/2000) sembra porsi non più
come norma vincolante ma, piuttosto, quale legge di indirizzi, in attesa che si concluda il lungo e
faticoso percorso della nuova legge costituzionale, chiamata a riordinare il sistema dei livelli
istituzionali di governo.
Il primo passo verso la marcata differenziazione dei modelli regionali di welfare, è stato compiuto
attraverso le modifiche apportate al titolo V della Costituzione. In base al nuovo testo dell’art. 117,
infatti, le Regioni non saranno più tenute, come in passato, ad osservare i principi generali stabiliti
dalle leggi statali, ma potranno legiferare in materia di assistenza sociale esclusivamente
attenendosi ai livelli essenziali delle prestazioni socio-assistenziali.
Successivamente, l’articolo 46 della legge n. 289/2002, nel dettare nuove regole per l'impiego e la
gestione delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, ha disposto la soppressione dei
vincoli di destinazione posti dalle singole norme di settore, ferma restando la necessità di
assicurare prioritariamente le risorse per il rispetto dei diritti soggettivi, come l’assegno di
maternità, le agevolazioni per i genitori dei disabili (L. 104,art.33), gli assegni ai nuclei familiari con
almeno 3 figli minori.
Nel quadro di una carenza strutturale delle risorse destinate al sociale, la filosofia di fondo
dell’intervento della Finanziaria è: semplificare le procedure di ripartizione delle risorse, introdurre
meccanismi certi di penalità per le Regioni inadempienti, prestando particolare attenzione al grado
di efficienza ed efficacia che devono raggiungere le prestazioni sociali, anche in coerenza con i
livelli uniformi sul territorio.
A tale riguardo, le indicazioni della Finanziaria per l’individuazione dei vincoli nazionali, fanno
riferimento esclusivamente a criteri di compatibilità finanziaria: in assenza, dunque, nel dispositivo,
di ogni riferimento alla legge 328/00 di riforma dell’assistenza, al Piano per le politiche sociali, ad
atti di indirizzo e coordinamento finalizzati al necessario sviluppo della rete dei servizi, si è
autorizzati a ritenere che le residuali ma fondamentali competenze statali siano destinate ad
operare abbandonando il percorso di qualificazione dell’intervento sociale intrapreso dalla legge
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quadro sull’assistenza, che punta sull’approccio integrato dei servizi sociali e alla messa a regime
della misura sperimentale del reddito minimo d’inserimento.
Sembra, dunque, corretto ipotizzare che in futuro le differenze tra le varie regioni in materia di
organizzazione e gestione dei servizi sociali, potrebbero tendere ad accentuarsi, anche in
considerazione delle novità introdotte dal nuovo articolo 119 della Costituzione, in base al quale
Regioni ed enti locali sono chiamate a finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite
con tributi ed entrate proprie e compartecipazioni al gettito di tributi erariali.
Le scelte delle autonomie locali in materia di assistenza dovranno realizzarsi, quindi, nel contesto
di sistemi di finanziamento delle politiche sociali basati esclusivamente sulle responsabilità locali,
salvo l’introduzione, da parte dello Stato, di un fondo perequativo per i territori con minore capacità
fiscale per abitante, orientato a destinare a Regioni ed enti locali risorse aggiuntive ed interventi
speciali per favorire l’effettivo esercizio dei diritti della persona.
In attesa della messa a regime della riforma costituzionale, non è difficile prevedere che gli
strumenti perequativi previsti dal nuovo articolo 119, pur rappresentando sicuramente una
garanzia contro l’eccessiva differenziazione della tutela dei diritti sociali nei diversi territori,
difficilmente riusciranno a ridurre le enormi differenze di carattere economico, sociale, culturale e
organizzativo che caratterizzano i diversi sistemi regionali.

Regioni e welfare municipale
La riforma dell’assistenza sociale sta vivendo il momento più delicato della sua breve storia,
iniziata nell’ottobre 2000.
Da una parte, a livello centrale, in sede di ripartizione delle risorse in capo al Fondo sociale
nazionale, sono stati, infatti, ripartiti, relativamente agli anni 2001 e 2002, oltre 3,2 miliardi di euro,
senza che il governo qualificasse tale investimento attraverso la predisposizioni di alcune
significative misure e, in particolare:

 la definizione dei livelli essenziali e uniformi di prestazioni sociali, che, secondo l’articolo 20,
comma 4, della legge 328/2000, doveva essere effettuata contestualmente a quella delle risorse
da assegnare al Fondo per le politiche sociali;

 l’emanazione di direttive idonee: ad evitare che l’allocazione delle risorse produca
sovrapposizioni e diseconomie; ad assicurare che le risorse erogate a favore delle Regioni e degli
Enti locali siano a titolo di cofinanziamento degli interventi; a introdurre, infine, forme di
monitoraggio, verifica e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati.
Dall’altra parte, dopo un lento avvio, i governi regionali hanno accelerato i tempi della
programmazione sociale: ma l’applicazione della riforma dell’assistenza marcia in ritardo sui tempi
previsti e presenta livelli di prestazioni sociali assai poco omogenei tra loro.
Tale situazione richiede un celere intervento dello Stato, per assicurare, così come previsto dalla
Finanziaria 2003, criteri omogenei dell’assistenza sociale.
L’analisi effettuata sui modelli di welfare locale, ha evidenziato, in quasi tutti i sistemi regionali,
anche nei più “avanzati”, un forte scollamento tra quanto previsto (dalle norme programmatiche e
regolamentari) e quanto effettivamente attuato. Il grado di operatività  dei principali strumenti
introdotti dalla riforma, (i Piani sociali di zona, quali ambiti ottimali per l’esercizio delle funzioni
sociali, i sistemi di accreditamento, la carta dei servizi) è praticamente quasi nullo.
Fino ad oggi, nessuna Regione ha applicato in tutte le sue parti la legge quadro sull’assistenza:

 sei governi regionali hanno approvato il piano sociale (Provincia di Trento, Liguria, Toscana
e Campania) o socio sanitario (Valle d’Aosta, Lombardia) a seguito dell’introduzione della 328; in
due casi (Lombardia e Provincia autonoma di Trento), i nuovi Piani sociali non sono stati emanati
nei tempi previsti (vale a dire, 120 giorni dall’adozione del Piano Nazionale, pubblicato sulla G.U. il
6/08/2001);

 otto amministrazioni (Abruzzo, Basilicata, Emilia Romagna, Lazio, Marche, Molise, Umbria
e Veneto), dopo aver governato il sociale mediante norme organiche predisposte nel decennio
precedente, stanno ultimando le procedure di approvazione di nuovi testi organici, più coerenti con
gli indirizzi della legge quadro. In particolare, Basilicata, Marche e Umbria, che negli anni 1998 –
2000 si sono dotate di norme sociali anticipatrici di alcuni dei contenuti della legge quadro n.
328/2000, stanno provvedendo ad innovare i propri piani sociali triennali; Emilia Romagna e
Veneto hanno messo a punto un disegno di legge regionale per l’attuazione della 328, attualmente
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all’esame delle competenti Commissioni Consiliari; in altre tre Regioni, dove il quadro della
programmazione sociale è ancorato a principi sociali assai distanti da quelli della riforma, sono in
fase di approvazione definitiva, Piani sociali (Calabria e Sicilia) o un disegno di legge per la
realizzazione del sistema integrato dei servizi (Piemonte);

 due Amministrazioni intervengono in materia sociale mediante norme  che risultano poco
coerenti con i contenuti della legge quadro (il Piano sociale della Provincia di Bolzano del 1999 e le
Linee guida del Friuli Venezia Giulia del 2000);

 infine, la Puglia ha messo in cantiere un disegno di legge di parziale adeguamento alla
legge n. 328/2000 (limitatamente alla definizione degli ambiti territoriali di intervento socio-
assistenziale) e la Sardegna ha prorogato (con la “legge Finanziaria” 2002) il vecchio piano socio
assistenziale regionale (1998) fino al 31 dicembre 2002.
I capisaldi su cui puntava la riforma (buoni per l’acquisto di servizi sociali, riordino delle Istituzioni
pubbliche di beneficenza e assistenza, sistematizzazione dei rapporti con gli enti non profit, criteri
per garantire la qualità delle prestazioni sociali) sono rimasti lettera morta in quasi tutte le Regioni.
In particolare, risultano non applicati gli indirizzi della riforma relativi:

 alla qualità dei servizi: i nuovi Piani sociali approvati contengono soprattutto enunciazioni
generali e di principio, con l’eccezione della Regione Toscana, che ha provveduto ad emanare un
provvedimento specifico (delibera di Giunta) in materia di qualità dei servizi;

 alla determinazione dei requisiti di qualità per la gestione dei servizi e per l’erogazione delle
prestazioni: solo la Regione Basilicata ha provveduto ad individuare i caratteri strutturali e
gestionali;

 alla definizione dei criteri per l’autorizzazione, l’accreditamento e la vigilanza delle strutture e
degli interventi: alcune Regioni dispongono di vecchie disposizioni sull’autorizzazione ma nessuna
ha ancora attuato provvedimenti sul delicato tema dell’accreditamento e della vigilanza;

 alla disciplina dei Titoli per l’acquisto dei servizi sociali: tra le Regioni che hanno provveduto a
regolamentare la materia, la Lombardia ha da poco concluso la sperimentazione del buono socio-
sanitario per l’anno 2001, la Liguria ha avviato la sperimentazione per il biennio 2002-2003 e la
Toscana ha elaborato un progetto di sperimentazione per il Comune di Firenze.
Con riferimento alle modalità di attuazione della riforma assistenziale, talvolta, la scelta effettuata (i
disegni di legge di Emilia Romagna, Piemonte e Veneto), è orientata a realizzare il sistema
integrato di interventi e servizi sociali mediante un unico progetto di legge regionale (all’esame
delle competenti Commissioni Consiliari), che si configura come lo strumento di applicazione della
riforma nazionale sul territorio regionale; anche la Calabria e la Sicilia, fino ad oggi annoverate tra
le Regioni più lente a legiferare in materia sociale, hanno intrapreso questo percorso.

Il welfare regionale nel Mezzogiorno

Le Regioni del Mezzogiorno sono partite in ritardo nell’applicazione della riforma dell’assistenza
ma negli ultimi mesi hanno accorciato le distanze dalle aree del Centro-Nord, soprattutto per
quanto riguarda la messa a punto di piani sociali orientati a  riqualificare e a mettere in rete i servizi
alla persona.
L’obiettivo prioritario non è tanto applicare nel dettaglio la legge 328/2000, quanto piuttosto
realizzare un sistema integrato di prestazioni sociali più attento alle esigenze della cittadinanza e
orientato a “dialogare” con la programmazione sociale effettuata in sede di predisposizione dei
Programmi Operativi Regionali (POR).
Tra le ultime Regioni ad avviare la macchina del welfare, la Calabria ha intrapreso un percorso che
porterà all’approvazione, da parte del Consiglio regionale, del progetto di legge “Realizzazione del
sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria”. La Regione calabra si
propone di ricalcare, unica nel Mezzogiorno, la strada già intrapresa da Emilia Romagna, Veneto e
Piemonte,, di adozione del dettato nazionale, attraverso un disegno di legge regionale.
Il modello di programmazione sociale della Regione Puglia si caratterizza per la grave carenza di
provvedimenti, ma, a seguito della recente introduzione della legge regionale n. 13/2002,
l’amministrazione ha dato il via al processo di individuazione degli ambiti territoriali, anche
disciplinando la gestione associata dei servizi socio-asssitenziali.
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La Campania, ha approvato il nuovo Piano sociale nei tempi previsti dalla riforma (vale a dire 120
giorni dall’adozione del piano nazionale), mentre la Basilicata ha un Piano sociale precedente
all’approvazione della Legge 328, orientato anche ad anticipare alcuni contenuti della riforma.
Il piano socio-assistenziale 1998-2001 della Sardegna, che individua obiettivi e destinatari
sovrapponibili a quelli del piano nazionale, dovrà essere aggiornato, anche in direzione del
potenziamento del ruolo dei Comuni nell’esercizio delle funzioni sociali. Il Molise, che ha emanato
nel 2000 una legge di riordino delle attività socio-assistenziali, ha solo una proposta di Piano
sociale per dare attuazione alla programmazione nazionale.
Non ha emanato, finora, alcun provvedimento ufficiale la Sicilia, dove la Regione ha messo a
punto una bozza di Piano sociale.
Tra le esperienze più significative di programmazione per ambiti territoriali spicca quella recente
della Campania, tra le prime Regioni a individuare e finanziare i piani sociali di zona.
In Campania, i piani sociali di zona sono stati concepiti come l'equivalente dei Progetti Integrati
(PI) nel campo degli investimenti economici, anche per consentire ad essi di concentrare e
velocizzare l'utilizzo dei fondi del Programma Operativo Regionale destinati al sociale (circa 150
milioni di euro).
L’obiettivo è “integrare”, in tali ambiti, la gestione di altri 3 tipi di risorse:

 · fondi ordinari della Regione;
 · fondi POR per i Piani Sociali di Zona;
 · fondi che i Comuni hanno destinato ai piani sociali di zona.

La Giunta regionale ha approvato nel maggio 2002 la delibera con cui si definiscono i 42 piani
sociali di zona presentati dai rispettivi comuni capofila. Attraverso il nuovo strumento di
pianificazione del sociale, i comuni associati, le Asl e il terzo settore sono chiamati a definire gli
obiettivi sociali strategici, gli strumenti attuativi e le relative risorse e, quindi, a programmare gli
interventi.
I piani sociali di zona hanno come area di riferimento l'ambito (sociale) di zona, che è l'insieme di
comuni associati, costruito sulla base dei distretti sanitari per realizzare l'integrazione tra i servizi
sociali e quelli sanitari.
Per il monitoraggio ed il controllo di gestione dei piani sociali è stato istituito l’Osservatorio
regionale sulle politiche sociali, in collaborazione con la Facoltà di Sociologia della Università
Federico II° di Napoli, che, oltre alla creazione di banche dati sulle spese e sulla qualità dei servizi
offerti, metterà in rete esperienze errori, procedure, fatte nei vari Ambiti, al fine di migliorare la
qualità dei servizi offerti.
Va sottolineato, inoltre, che con delibera di Giunta regionale dell’agosto 2002, la Campania ha
deliberato sui livelli essenziali di assistenza.  .................
L’esame complessivo delle politiche sociali attivate in Campania, evidenzia, tuttavia, come il
quadro normativo sociale regionale risulti ancora incompiuto, in particolare per quanto riguarda il
sistema di accreditamento e l’albo del Terzo settore; inoltre, nonostante siano stati creati gli uffici
zonali di piano, in generale l’assetto organizzativo degli enti locali risulta caratterizzato .da una
scarsa presenza di assessorati specifici e di risorse professionali per gli interventi di welfare.
In Sardegna, è stato prorogato al 31 dicembre 2002, il "Piano Socio Assistenziale per il triennio
1998-2000", approvato dal Consiglio Regionale il 29 Luglio 1998.
I percorsi di valutazione dei servizi socio-assistenziali introdotti dalla Regione si propongono di
promuovere specifiche sperimentazioni che realizzino processi di autovalutazione finalizzati al
miglioramento continuo della qualità degli interventi. In tali processi si considera l'utente come
interlocutore privilegiato dei servizi e anche come risorsa cruciale per le attività valutative,
assumendo una logica e una prospettiva di sviluppo orientata alla realizzazione di Carte dei servizi
relative ai servizi socio-assistenziali.
L'opzione di fondo della Carta dei servizi è quella di non fissare centralmente gli standard di qualità
del servizio e di adottare un principio, secondo il quale lo standard deve essere fissato al livello
istituzionale più vicino possibile al cittadino-utente.
Il significato strategico della Carta dei servizi sta quindi nel costituire una opportunità di
cambiamento organizzativo e gestionale per le strutture erogatrici di servizi.
La strada individuata dal Piano è quella della realizzazione di specifiche sperimentazioni finalizzate
alla predisposizione di percorsi e strumenti di valutazione dei servizi tanto in termini di
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autovalutazione degli operatori e amministratori coinvolti che di partecipazione diretta dell'utenza
alla stessa valutazione.
L’impianto normativo non risulta adeguato alle innovazioni introdotte dalla legge quadro; sul piano
delle realizzazione effettive, si registra, inoltre, uno stato di ritardo e scarso sviluppo.
Attualmente, la Regione Sicilia non ha un testo organico in materia di intervento sociale: tuttavia,
nei mesi scorsi è stato approvato dalla Giunta regionale il Piano regionale degli interventi e dei
servizi sociali, ripartito in 4 parti:
♦ 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)
♦ modalità e gli strumenti per il monitoraggio e per la verifica dei processi in atto e dei risultati
conseguiti (parte IV).
Il Piano di Zona è lo strumento fondamentale attraverso il quale i Comuni, con il concorso di tutti i
soggetti attivi nella progettazione, possono disegnare il sistema integrato di interventi e servizi
sociali con riferimento agli obiettivi strategici, agli strumenti realizzativi e alle risorse da attivare.
La predisposizione del Piano di Zona può essere articolata nelle seguenti fasi metodologiche:
a) attivazione della procedura, prevedendo il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati e la
definizione dei ruoli,
b) ricostruzione della "base conoscitiva", ai fini dell'analisi dei bisogni e della conoscenza
dell'esistente,
c) individuazione degli obiettivi strategici,
d) precisazione dei contenuti,
e) approvazione del Piano di Zona e sottoscrizione di un '"accordo di programma".
Le direttrici per l'innovazione nelle politiche sociali messe a punto dalla bozza di piano sociale della
Sicilia, possono essere così delineate:

 partecipazione attiva delle persone nella definizione delle politiche che le riguardano,
 integrazione degli interventi nell'insieme delle politiche sociali, mobilitando a tal fine tutti gli

attori interessati
 promozione del dialogo sociale, della concertazione e della collaborazione tra tutti gli attori

pubblici e privati,
 potenziamento

delle azioni per l'informazione, l'accompagnamento, gli sportelli per la cittadinanza,
 sviluppo degli

interventi per la domiciliarità e la deistituzionalizzazione,
 interventi per

favorire  l’integrazione sociale,
 sviluppo delle

azioni e degli interventi per la diversificazione e la personalizzazione dei servizi e delle
prestazioni sociali,

 innovazione nei
titoli per l’acquisto dei servizi.

Il Piano introduce, in merito al tema della esternalizzazione dei servizi sociali, rilevanti novità,
definendo le diverse funzioni svolte dagli enti pubblici e dal privato sociale, riconoscendo
espressamente al privato sociale un ruolo in termini di co-progettazione dei servizi e di
realizzazione concertata degli stessi.
La Regione opera per privilegiare, ove possibile e funzionale, il ricorso alla trattativa privata quale
strumento per assicurare le prestazioni sociali.
Nel procedere alla valutazione dei servizi esternalizzati, gli enti locali dovranno accogliere una
concezione di valutazione che si distingua nettamente dal concetto di adeguamento a standard,
assumendo parametri riferiti all’efficacia, all’efficienza e ai risultati degli interventi.
La Regione Siciliana è chiamata, quindi, a definire gli indirizzi per regolare i sistemi di affidamento
dei servizi alla persona e definire le modalità con cui valorizzare il volontariato.
A fianco degli interventi sociali “ordinari” delle Regioni del Mezzogiorno, marcia la programmazione
sociale messa a punto in sede di preparazione dei POR dell’Obiettivo 1. Tuttavia, non sempre i
due livelli di programmazione del welfare “dialogano” tra loro.
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Nei POR del Mezzogiorno, si calcola che 4.200 milioni di euro siano destinati a misure di
intervento che contengono anche azioni a favore del welfare.
Si tratta di risorse finanziarie che per più dell’80% sono programmate direttamente dalle regioni.
Tra le misure di intervento connesse al welfare si segnalano: interventi immateriali a favore di
tutta la popolazione o di lavoratori a rischio, aventi lo scopo di una maggiore inclusione sociale,
quale ad esempio l’inclusione nel mercato del lavoro di persone emarginate; interventi materiali per
la realizzazione di opere destinate a luoghi di coesione sociale.
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La sintesi dei risultati della indagine Legautonomie

I Piani sociali di zona
Sono gli ambiti territoriali, anche a carattere sovracomunale, individuati dalla legge 328/2000, quali
nuovi volani:

• a sviluppare l'approccio integrato e intersettoriale all'assistenza (per il
coordinamento delle politiche sociali, sanitarie, per l'istruzione e lo sviluppo);
• a favorire la creazione di reti, tra attori pubblici e privati, che favoriscano il passaggio
dall'assistenzialismo alle politiche sociali attive.

*  in via di attuazione (Cosenza); la Regione Puglia ha individuato solo gli ambiti territoriali nelle
circoscrizioni dei distretti socio sanitari ma non ha ancora approvato il piano socio assistenziale
(Foggia, Lecce); è in itinere la predisposizione dei piani di zona da sottoporre all'approvazione
della Regione (Palermo); il Comune di Siracusa lamenta i ritardi regionali nel recepire, in materia,
la legge 328/2000.
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L'accreditamento
Le misure di Accreditamento delle imprese sociali che gestiscono, in affidamento, i servizi sociali,
rivestono una particolare attenzione nello sviluppo delle politiche di trasparenza e orientate ad
incrementare efficienza ed efficacia dell'azione pubblica.

* è compito della regione (Matera); le misure di  accreditamento sono stabilite e gestite a livello
regionale (Cagliari).

La carta dei servizi
Qualità, trasparenza e partecipazione servizi sociali dovrebbero essere perseguite anche
attraverso le carte dei servizi, così come prevedono non solo la  legge quadro sull'assistenza
ma anche i più moderni servizi pubblici europei, da tempo attenti al rapporto con il cittadino
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Coordinamento con le Ipab (Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza) territoriali

Nate con la legge Crispi del 1890, le Ipab sono diventate, negli anni, strutture patrimonialmente
molto consistenti (almeno 19 miliardi di euro) ma poco vocate, sul piano normativo e dei fatti
concreti, ad erogare servizi sociali corrispondenti ai bisogni sociali.
 Con la legge 328/2000 e il relativo provvedimento di attuazione del 2001, le Ipab sono entrate a
far parte della rete comunale dei servizi sociali, sulla base della programmazione regionale, e
hanno esteso il loro campo d'azione dalla lotta alla povertà, alla intera gamma degli interventi
sociali.

* sono in via di individuazione misure per il coordinamento (Potenza); si attendono disposizioni da
parte della Regione Puglia attraverso il piano regionale in corso di elaborazione (Foggia); non
esistono Ipab territoriali (Lecce)

Esternalizzazioni

Numero medio di servizi sociali affidati all’esterno tra i 25 comuni che hanno effettuato almeno una
esternalizzazione: 6,5

Coordinamento con le Ipab territoriali
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Affidamento all’esterno di servizi a carattere sociale
Comuni Esternalizza

zione servizi
n. Quali Servizi

Salerno si 20 Area minori (sostegno socio- educativo; affido familiare; residenzialità;
centro polifunzionale; centro aggregativo; progetto il gioco in corsia);
Area disabilità (centri socio educativi; residenzialità; casa famiglia;
promozione auto mutuo aiuto; trasporto; assistenza domiciliare;
servizio gruppi appartamento);
Area anziani (assistenza domiciliare; residenzialità; mobilità urbana;
telefonia sociale; soggiorni termali);
Area dipendenze (progetto prevenzione informazione
sensibilizzazione);
Area inclusione (sostegno al reinserimento socio lavorativo)

Caserta si 3 Trasporto disabili; assistenza domiciliare ai disabili gravi; iniziative in
favore degli extra comunitari.

Benevento si 1 SAD anziani
Napoli si 6 Servizi domiciliari per anziani e disabili; servizio di aiuto personale agli

alunni disabili; accoglienza residenziale per anziani e minori; sportelli
orientamento e informazione per cittadini immigrati, persone anziane e
nuclei familiari in difficoltà; servizi di educativa territoriale, di
aggregazione e animazione per minori.

Avellino si 4 Telefono di pronto aiuto per minori; assistenza domiciliare agli anziani;
assistenza domiciliare portatori di handicap; laboratori educativi per
persone diversamente abili.

Potenza no 0 in via di affidamento
Matera si 4 Affidi socio educativi; assistenza domiciliare; assistenza portatori di

handicap; centro di pronta accoglienza.
Vibo valentia si 4 Centro prima accoglienza; ludoteca; centro handicap;

tossicodipendenze.
Cosenza si 4 Assistenza domiciliare anziani; assist domiciliare disabili; telesoccorso;

FNLD legge 45.
Crotone si 2 Assistenza domiciliare; centro di aggregazione sociale per infanzia e

adolescenza.
Reggio
calabria

si

Catanzaro si 6 Assistenza domiciliare anziani; centri di ascolto per minori e famiglie;
ufficio di mediazione familiare; interventi di contrasto alla dispersione
scolastica; casa accoglienza; interventi a favore di soggetti a rischio di
attività criminali.

Foggia no 0 sono stati effettuati accordi di programma e protocolli di intesa ma non
esternalizzazioni

Taranto si 11 Interventi domiciliari di mediazione familiare; centro diurno; equipe
operatori di strada; centro diurno educativo integrazione per minori;
minicentro; campagna di informazione e sensibilizzazione su l’affido
familiare; scuola calcio; assistenza domiciliare per anziani; pasti caldi
per anziani; telesoccorso; servizio trasporto disabili.

Lecce si 5 ADI; centri sociali; servizi alla persona (pasti, lavanderia, telesoccorso)
Bari si 6 Affido minori; home maker; ospitalità presso strutture; affido anziani;

assistenza domiciliare anziani; trasporto disabili
Brindisi si 10 Centro antiviolenza; assistenza domiciliare minori; centro famiglia;

servizio affidi; città dei ragazzi; ludoteca; giocoteca; comunità
familiare; assistenza domiciliare per anziani; assistenza scolastica a
favore di portatori di handicap;

Ragusa si 19 Servizio sociale professionale; progetti 285/97; centro socio ricreativo
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per minori; comunità alloggio per minori a rischio di devianza;
assistenza domiciliare anziani; università popolare anziani; assistenza
domiciliare disabili gravi; centro diurno per disabili gravi; centro disabili
intellettivi e relazionali; centro socio ricreativo disabili; assistenza
igienico personale e trasporto disabili scolarizzati;  trasporto disabili
seminternati; casa famiglia disabili psichici; assistenza domiciliare
malati oncologici; assistenza minori; udito e parola.

Caltanissett
a

no 0

Trapani si 5 Assistenza domiciliare anziani; assist domiciliare portatori di handicap;
assist domiciliare famiglie con minori in difficoltà; gestione comunità
alloggio casa famiglia; trasporto portatori di handicap centri di
riabilitazione.

Catania no 0
Agrigento si 4 Equipe specialisti esterni; aiuto domestico per disabili; aiuto domestico

per anziani; assistenza igienico fisica per persone con handicap
scolarizzati.

Messina si 15 Casa di riposo; assistenza domiciliare anziani; assistenza igienica
portatori di handicap; trasporto portatori di handicap; assistenza
domiciliare portatori di handicap; ricovero minori in istituto; ricovero
anziani in istituto; asili nido; centri di aggregazione giovanile; comunità
alloggio per minori.

Palermo si 5 Ricoveri in istituto per minori; assistenza domiciliare anziani; ricovero
in case di riposo per anziani; ricovero in comunità alloggio per disagiati
psichici; ricoveri in casa famiglia per minori e donne in difficoltà.

Siracusa si 8 Asili nido; comunità alloggio; casa di accoglienza per ragazze madri;
comunità di accoglienza per extracomunitari; comunità alloggio per
disabili psichici; assistenza domiciliare per anziani; assistenza
domiciliare per portatori di handicap; case di riposo.

Enna si 2 Servizio domiciliare agli anziani; servizio trasporto disabili
Nuoro si 5 Servizio trasporto disabili; assistenza scolastica e domiciliare disabili

adulti; casa protetta; asilo nido; comunità alloggio minori.
Sassari si 6 Casa di riposo; istituto per ciechi; assistenza domiciliare e scolastica

per handicap; gestione comunità per minori; assistenza domiciliare
anziani; servizi ricreativi per minori ed anziani.

Cagliari si 4 Assistenza domiciliare anziani; assistenza domiciliare disabili; progetti
protezione sociale; servizi L 285/97

Oristano si 1 Servizio educativo domiciliare
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Principali soggetti affidatari

L’89% dei comuni intervistati indica la cooperativa sociale come il principale soggetto affidatario
dei servizi sociali esternalizzati.
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