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1. INTRODUZIONE  

Attualmente in Italia lo scenario istituzionale ed organizzativo dei Servizi sociali è molto 

variegato. Per comprendere le ragioni che hanno portato all’attuale differenziazione 

territoriale è utile tracciare un breve excursus storico delle tappe delle politiche sociali 

italiane e sintetizzare i profili degli attori istituzionali coinvolti. 

Come meglio analizzato nel seguito della tesi, le politiche sociali sono particolarmente 

segnate dagli elementi caratterizzanti la realtà socio-economica del Paese: il familismo 

tipico del welfare state italiano, il modello occupazionale misto e le scelte politiche dirette 

a limitare l’accesso alle prestazioni (Ferrera, 1998). 

Tali caratteristiche hanno contribuito a creare una situazione ricca di tensioni e 

contraddizioni, dal momento che il taglio della spesa sociale è entrato inevitabilmente in 

conflitto con l’aumento e la differenziazione dei bisogni (Ferrario, 1995). 

D’altro canto, Ranci Ortigosa (1992) spiega come, nonostante a partire dagli 1980 la 

normativa sociale sia stata particolarmente innovativa ed abbia contribuito alla 

modernizzazione della società italiana, il sistema dei servizi altamente decentrato si 

collochi in un contesto dove le politiche di spesa sono invece centralizzate. Di 

conseguenza i sistemi di servizio locali sono sì i più diffusi, ma allo stesso tempo i più fragili 

(E. Ranci Ortigosa, 1992). 

Il tentativo più compiuto di porre rimedio alla disparità tra i diversi sistemi locali è 

costituito dalla L. 328/2000, Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 

interventi e servizi sociali. 

Dopo oltre cento anni di vuoto normativo (la “legge Crispi” aveva rappresentato fino a 

quel momento l’unica legge nazionale regolativa dell’intero sistema assistenziale) ed in 

un contesto sociale e politico favorevole al cambiamento, la legge 328 avrebbe dovuto 

realizzare una vera e propria rivoluzione. La novità più rilevante della riforma, all’interno 

di questa tesi, è la definizione di un indirizzo omogeneo a livello nazionale che avrebbe 

dovuto delineare il punto di partenza per il superamento della frammentazione 

caratteristica del settore. 

Ben lontano dall’aver raggiunto quest’ultimo obiettivo, l’impatto della legge 328 si scontra 

invece con una notevole differenziazione territoriale. 

La stessa L. 328/2000 all’art. 8 comma 3 determina infatti, come precisa funzione delle 

Regioni, la definizione, “tramite le forme di concertazione con gli enti locali interessati, 

degli ambiti territoriali, delle modalità e degli strumenti per la gestione unitaria del 

sistema locale dei servizi sociali a rete”, attribuendo loro un ruolo fondamentale 

all’interno della governance di sistema previsto dai Livelli Essenziali di Assistenza (LEA). 

In realtà, nessuna Regione italiana ha ancora dato pienamente seguito alle disposizioni 

previste dalla legge 328 e la gran parte dei governi locali ritarda ad approvare nuovi Piani 

sociali, con il rischio di vanificare l’obiettivo prioritario fissato dal legislatore: quello di 

garantire standard di prestazioni omogenee sull’intero territorio nazionale.  

La Regione Veneto non fa eccezione (Agostini, 2008). 
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È in questo contesto di difficoltà dei sistemi di welfare locali, che devono essere collocati 

i tentativi di innovazione delle politiche per rispondere alle nuove sfide poste dalla 

trasformazione sociale e dalla crisi economica. In particolare, nell’ambito delle politiche 

di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale, negli ultimi 20 anni si sono susseguiti 

diversi tentativi e sperimentazioni sia a livello nazionale che regionale. 

Fra le misure più innovative vi è stato il Reddito minimo di inserimento (RMI, D. Lgs. 

237/1998), istituito prima a livello sperimentale, che in linea di principio si sarebbe dovuto 

estendere a tutto il territorio nazionale in seguito alla legge 328/2000, ma mai 

effettivamente generalizzato. 

Anche l’Europa è intervenuta e con la Strategia EU2020 ha definito specifici obiettivi per i 

Paesi membri finalizzati alla crescita dell’occupazione ed alla riduzione della povertà. 

Fin dagli anni 90 l’Italia risultava infatti, uno dei pochi paesi privo di una misura generale 

di contrasto alla povertà. 

Nel 2010 la grave crisi economica e finanziaria e la conseguente crescita della povertà 

hanno esercitato ulteriori pressioni sulle politiche sociali, stimolando un ripensamento 

delle risorse ad esse dedicate ed in particolare alle politiche di contrasto alla povertà. 

Nel 2012 è stata introdotta in Italia la Social Card sperimentale, misura che per la prima 

volta ha abbinato un contributo economico a progetti di reinserimento sociale o 

lavorativo dei beneficiari. La sperimentazione, della durata di un anno, ha coinvolto 12 

Comuni italiani con oltre 250.000 abitanti e ha aperto la strada alle misure successive. 

La Legge di Stabilità 2016 ha istituito un apposito Fondo per il contrasto alla povertà e 

all’esclusione sociale prevedendo la generalizzazione della Social Card sperimentale a 

tutto il territorio nazionale, completamente ridisegnata e ribattezzata SIA (Sostegno 

all’Inclusione Attiva). Il SIA è diventato operativo a partire dal 2 settembre del 2016, quale 

prima misura di contrasto alla povertà. Dopo una prima fase ne è seguita una seconda, a 

partire dal 30 aprile 2017, che ne ha allentato i requisiti di accesso con conseguente 

ampliamento della platea dei beneficiari. 

Nel frattempo la Legge Delega (n. 33/2017), collegata alla Legge di Stabilità 2016, ha 

disposto al Governo l’adozione di una misura strutturale di contrasto alla povertà e di 

rafforzamento dei servizi chiamati ad attuarla. Il Reddito di Inclusione (ReI) è stato 

introdotto con il D. Lgs. 147/2017, di attuazione della Legge Delega ed è diventato 

operativo da dicembre 2017.  

Dopo poco più di un anno, a seguito del turn over governativo, il ReI viene abolito e, al suo 

posto, viene approvato con il D.L. 28 gennaio 2019 n. 4 il Reddito di Cittadinanza (RdC), 

diventato funzionale dal 6 marzo 2019 (Banca mondiale, 2019). 

Sul piano dell’operatività, tali politiche richiedono per definizione una gestione integrata: 

l’attenzione alla vulnerabilità e alla povertà esige infatti un approccio trasversale, in virtù 

della multidimensionalità dei bisogni che possono condurre o che abbiano condotto ad 

una tale condizione.  

Non esiste un target specifico della povertà o marginalità: la povertà è una condizione che 

attraversa la cittadinanza nelle diverse espressioni umane. 
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La vulnerabilità è rappresentata come la condizione di potenziale scivolamento verso la 

povertà, per ceti sociali medi, “a motivo di eventi biografici che fino a pochi anni fa 

appartenevano alla sfera della naturalità dello svolgimento di un’esistenza e che oggi 

provocano spesso nelle famiglie dei veri e propri smottamenti tellurici (…) soprattutto per 

l’evaporazione dei legami sociali” (Mazzoli, 2012). 

Tali condizioni possono ostacolare il processo di sviluppo sociale e di crescita del capitale 

umano, alimentando una cultura delle marginalità e dell'esclusione che, in un circolo 

vizioso, producono effetti nel lungo periodo. Pertanto, le nuove politiche di contrasto alla 

povertà e di inclusione sociale esercitano una forte pressione sui servizi territoriali, cui 

viene richiesto di agire in modo integrato. Ciò si scontra con un sistema territoriale dei 

servizi che spesso non è adeguatamente equipaggiato e strutturato per farlo. Le nuove 

politiche rappresentano dunque una sfida per i servizi, come osservabile, ad esempio in 

un territorio come quello bellunese. Nel territorio bellunese la specializzazione 

dell’offerta di servizi sociali è così frazionata da lasciare praticamente scoperta l’area della 

povertà e marginalità sociale, materia trasversale a tutte le aree sociali (immigrazione, 

disabilità, minori e famiglie, salute mentale, dipendenze). 

La trasformazione dell’assetto organizzativo è dunque non solo auspicata (non da ora), 

ma diventa urgente e assolutamente necessaria a seguito dell’adozione delle nuove 

misure di contrasto alla povertà, a partire dal Reddito d’inclusione, ma soprattutto con il 

Reddito di cittadinanza. 

Per la prima volta infatti, tale misura, diventa un livello essenziale delle prestazioni, da 

garantirsi su tutto il territorio nazionale. 

Gli strumenti introdotti dalle normative sul ReI/RdC, per essere realmente efficaci, 

richiedono un impegno contestuale dei servizi, un approccio diverso: più attivo, 

maggiormente preventivo e partecipativo. 

Questo lavoro di tesi si interroga su come sia possibile costituire i servizi sociali all’interno 

di un’area di intervento più ampia, trasversale alle varie discipline sociali, con una propria 

personalità giuridica. 

Con questa tesi si intende descrivere ed analizzare gli sforzi che il Comune di Belluno sta 

portando avanti, in un processo che vuole andare verso la costituzione dell’ambito 

territoriale bellunese. 

Nella parte conclusiva, ci si interrogherà su quale possa essere una forma di gestione 

associata attivabile nell’ambito di Belluno, quali siano le condizioni che la rendono 

applicabile e quali invece gli ostacoli alla sua realizzazione, alla luce delle analisi del 

contesto e degli studi teorici analizzati rispetto alle tipologie organizzative esistenti. 

Lo sforzo e l’obiettivo della tesi risulta essere quindi la volontà di riempire di contenuti e 

strategie operative “l’ambito”, termine che ad oggi rappresenta solamente una linea di 

confine che racchiude ben 46 comuni. 
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2. LA FRAMMENTAZIONE DELLE POLITICHE SOCIALI ITALIANE E GLI 

SFORZI NORMATIVI DI RICOMPOSIZIONE DEGLI ULTIMI 20 ANNI

  

2.1 Origini storiche della frammentazione territoriale delle politiche sociali 

Gli assetti istituzionali dei servizi pubblici in Italia risentono della storia, dalla cultura 

politica e dei valori dominanti. 

Il più tardivo sviluppo industriale rispetto ad altri Paesi dell’UE, il processo relativamente 

recente di unificazione politica dello Stato nazionale, una classe dirigente debole e 

incapace di riforme strutturali incisive e la rilevante presenza della Chiesa (sia culturale 

che strutturale), hanno infatti inciso sul funzionamento delle istituzioni dello Stato italiano 

(Ferrario, 2006). 

Le politiche sociali italiane sono fortemente intrise da localismo - “tendenza a impostare 

e risolvere i problemi di natura politica o sociale da un punto di vista angustamente locale, 

senza tenere conto della situazione generale” (Treccani) - caratteristica rintracciabile fin 

dalla nascita dello Stato italiano. 

Con l’unificazione nazionale il settore dell’assistenza ha infatti mantenuto inalterato 

l’assetto istituzionale degli stati pre-unione, che individuava nelle opere pie l’asse 

portante della beneficenza. La classe dirigente che si trovò di fronte quell’insieme 

eterogeneo di istituzioni di beneficienza non elaborò una riorganizzazione complessiva e 

ciò spiega l’esistenza, ancora attuale, di una complicata molteplicità di strutture 

assistenziali private o semi-pubbliche che convivono e che, spesso, si sovrappongono. 

La distribuzione territoriale di questi enti era, già in quegli anni, fortemente squilibrata a 

favore del nord e dei centri urbani, evidenziando come il processo di differenziazione 

territoriale del Paese avesse origini ancora più antiche, che l’unificazione a sua volta non 

era riuscita a superare (Agostini, 2008). 

Il primo tentativo di regolamentare l’assistenza pubblica si ha nel 1890 con la “legge 

Crispi” che si propone di arginare la cattiva gestione degli enti caritativi e di potenziare la 

capacità di controllo del settore pubblico. Questa norma, in parte ancora operativa, 

prevedeva che le istituzioni di beneficienza prestassero assistenza ai poveri e si 

occupassero della loro educazione, istruzione, avviamento ad una professione, arte, 

mestiere o ad un qualsiasi altro miglioramento morale ed economico (art. 1, L. 

6972/1890).  

In questa prima fase dello sviluppo delle amministrazioni sociali, la regolamentazione da 

parte dello Stato non è tuttavia seguita da un suo impegno finanziario. Solo negli anni 

successivi, a conclusione della prima guerra mondiale, il governo centrale assumerà la 

responsabilità diretta nell’erogazione di alcune prestazioni assistenziali (Agostini, 2008). 

Nel 1919 ha inizio la seconda fase dello sviluppo delle amministrazioni sociali (con 

l’introduzione di assicurazioni obbligatorie di vecchiaia e disoccupazione), che si protrarrà 

fino agli anni ’70. Questo periodo si caratterizza per una progressiva diffusione di enti 

amministrativi della sicurezza sociale, come ad esempio INAIL ed INPS (Ferrario, 2006). 
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Ne deriva tuttavia un welfare di tipo residuale, in cui lo stato assume una funzione 

marginale ed integrativa della più ampia attività svolta dagli organismi caritativi. I grandi 

enti nazionali si occupano della previdenza mentre agli enti locali resta una funzione 

residuale. 

Con la Costituzione del 1948 l’assistenza veniva però riconosciuta come diritto del 

cittadino e, collegandosi strettamente al campo della previdenza, diventava parte 

costitutiva del sistema di sicurezza sociale (Agostini, 2008). 

La struttura del sistema di sicurezza sociale nell’Italia del secondo dopoguerra, eredità del 

periodo fascista, veniva caratterizzata da un uso distorto del risparmio previdenziale per 

finanziare le guerre di colonizzazione, l’estensione delle prestazioni come mezzo per 

ottenere consenso sociale, una politica di assistenza alla famiglia collegata direttamente 

al piano nazionale di incremento demografico, l’accentramento degli enti e formazione di 

grandi apparati burocratici (Ferrario, 2006). 

Nonostante il dettato costituzionale promuovesse e riconoscesse le autonomie locali ed 

il decentramento amministrativo (artt. 5, 114, 116, 117, 118, 119), solo a partire dalla 

metà degli anni ‘60 alcune competenze venivano trasferite agli enti locali e il livello 

centrale rimaneva comunque ostile a questo processo di cambiamento.  

Nel 1970 venivano istituite le regioni, enti autonomi con proprie funzioni e propri poteri 

(artt. 114, 115, 117), mentre i Comuni erano definiti enti autonomi nell’ambito dei principi 

fissati da leggi della Repubblica, che ne determinavano le funzioni (art. 128 Cost.). 

Le Regioni avevano autonomia legislativa in alcune specifiche materie, fra cui la 

beneficienza pubblica e l’assistenza sanitaria ed ospedaliera (art. 117 Cost.). 

Lo Stato, per ciascuna materia di competenza legislativa concorrente, aveva l’obbligo di 

definirne i principi fondamentali inderogabili (Ferrario, 2006). 

Tuttavia i vincoli determinati dallo Stato non permetteranno alle regioni di ridisegnare in 

maniera completa l’assetto delle politiche socio-sanitarie. In questa fase (1972-1977) il 

trasferimento di poteri fu limitato e restrittivo. 

Ciò nonostante, la parziale autonomia legislativa ha permesso loro di avviare politiche di 

sviluppo socio-sanitarie, costruendo una rete di servizi con la duplice finalità di legittimarsi 

in qualità di enti e di fare pressioni al governo per la realizzazione delle riforme nazionali 

nel settore. 

Tramite il processo politico-istituzionale di costituzione delle Regioni, ha iniziato a 

prendere forma il settore dei “servizi sociali” (D.P.R. 616/1977). Il D.P.R. 616 attiva infatti 

il trasferimento alle regioni e agli enti locali delle funzioni amministrative definite dall’art. 

117 della Costituzione, tra cui quelle relative ai servizi sociali. 

Inoltre negli anni ’70, a rinforzo del ruolo della Regione, è stata varata la L. 833/1978 che 

istituiva il Servizio sanitario nazionale. 

Nel biennio 1978-1980 si assisteva all’avvio di politiche sanitarie regionali. 

A fronte della riforma del Servizio sanitario nazionale, non è corrisposto però un 

rinnovamento del settore sociale.   
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Le funzioni pubbliche in materia di offerta dei servizi socio-sanitari hanno subito notevoli 

trasformazioni negli anni ’70-’80. I soggetti pubblici facenti parte delle pubblica 

amministrazione italiana erano regolamentati da norme a garanzia di imparzialità di 

trattamento e procedure standardizzate, aditi a regolare la convivenza tra i cittadini e a 

distribuire le risorse messe a disposizione (Ferrario, 2006). 

Lo sviluppo del sistema dei servizi socio-sanitari si può sintetizzare con i tre seguenti 

processi: 

a) creazione del sistema amministrativo decentrato: costruzione delle amministrazioni 

regionali, individuazione di nuovi livelli territoriali amministrativi (comunità montane, 

consorzi di gestione, consigli di circoscrizione, comprensori di programmazione, 

associazioni intercomunali), accentramento del governo locale ai comuni, anche per il 

settore sanità; 

b) estensione dell’offerta dei servizi, realizzata anche da una importante produzione 

normativa: leggi nazionali (asili nido, consultori, handicap, psichiatria, tossicodipendenze), 

leggi regionali (anziani, minori), creazione delle USL e progressiva trasformazione degli 

enti territoriali da autorità amministrative ad erogatori di servizi; 

c) mobilitazione sociale di vari attori: movimenti per la promozione della salute, i partiti 

politici e i sindacati, sostenitori di molte innovazioni nello sviluppo dei servizi. 

L'importanza del decennio 1970-1980 riguardava soprattutto la costruzione del sistema 

amministrativo pubblico dei servizi e quindi di un welfare universalistico istituzionale. Si 

sostanziava infatti un modello di welfare costruito a partire dal concetto di bisogno e 

rivolto alla generalità dei cittadini. Ciò è avvenuto unicamente in ambito sanitario; servizi 

e prestazioni sociali ne rimanevano esclusi.   

Il triangolo amministrativo Regioni-Comuni-USL è stato fondamentale per favorire la fase 

espansiva dell'offerta dei servizi: le politiche locali infatti, hanno definito l’immissione di 

gruppi professionali (soprattutto assistenti sociali, psicologi, psichiatri, medici di igiene 

pubblica), portatori di un contributo essenziale nella costruzione di una cultura dei servizi 

alla persona (Ferrario, 1995). Tale assetto amministrativo è stato tuttavia anche cruciale 

per acuire e mantenere la frammentazione delle politiche sociali. 

Gli anni ‘80 vedono lo sviluppo di diverse politiche di servizi socio-assistenziali attraverso 

le leggi regionali di riordino, i cui punti chiave riguardavano: la definizione dei livelli di 

governo istituzionale (rete tra Comuni-Province-USL, poi ASL); l’indirizzo per le azioni di 

integrazione socio-sanitaria fra le istituzioni coinvolte; l’individuazione dei flussi di 

finanziamento e l’attenzione al sistema di offerta attraverso una precisa classificazione 

delle unità di offerta. 

La legislazione socio-sanitaria in questi anni vide le regioni fortemente impegnate nella 

riorganizzazione dei servizi socio-assistenziali; mentre sul piano nazionale furono 

intraprese azioni di riorganizzazioni di comuni attraverso la legge quadro (L. 142/1990, 

attualmente D.Lgs. 267/2000). Vi fu un accentramento delle decisioni amministrative, in 

capo al sindaco e alla giunta nel Comune ed al direttore generale nelle USL. 
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Rispetto al Terzo settore vi fu una considerevole articolazione dei soggetti produttori di 

servizi (crescita del privato sociale), la costituzione e lo sviluppo di numerose cooperative 

sociali, oltre ad un maggior riconoscimento del volontariato come risorsa sociale. 

Altri tratti caratteristici della legislazione socio-sanitaria di questi anni furono la 

privatizzazione e l’autonomizzazione delle IPAB, assieme ad un rafforzamento giuridico 

della posizione dei cittadini in rapporto alla pubblica amministrazione. 

Negli anni ’90 ci fu la ridefinizione del ruolo politico delle Regioni in linea con un 

federalismo compatibile con la Costituzione; questo processo istituzionale si è realizzato 

attraverso le “Leggi Bassanini” (L. 59/1997, L. 127/1997, L. 191/1998, L. 50/1990).  

La prima, stabiliva i criteri per la ripartizione dei poteri tra i diversi livelli territoriali statali: 

rimanevano allo Stato le funzioni che richiedevano una regolazione unitaria e complessiva 

(es. cittadinanza, immigrazione, giustizia, affari esteri, ordine pubblico etc.), mentre alla 

Regione e agli Enti locali venivano assegnate “tutte le funzioni e i compiti relativi alla cura 

degli interessi e alla promozione dello sviluppo delle rispettive comunità” (artt. 1-4 L. 

59/1997). 

La seconda legge Bassanini introduceva la figura del Direttore generale negli enti locali e 

adottava un programma di semplificazione dei procedimenti amministrativi. 

La terza legge individuava quattro aree funzionali in cui sono state aggregate le materie 

omogenee di interventi e fra queste vi era l’area sui servizi alla persona e alla comunità. 

Nel 1997 viene istituito il Fondo per le politiche sociali, con il compito di: 

a) promuovere interventi per la realizzazione di standard essenziali e uniformi di 

prestazioni sociali nel territorio nazionale; 

b) sostenere i progetti sperimentali di regioni ed enti locali; 

c) promuovere azioni concertate tra i vari livelli (nazionale, regionale, locale) per la 

realizzazione di interventi finanziati con lo stesso Fondo; 

d) sperimentare misure di contrasto alla povertà; 

e) promuovere azioni per lo sviluppo di politiche sociali da parte di altri enti e realtà del 

terzo settore (Ferrario, 2006). 

Nello stesso periodo (1990-1999), le leggi sull’ordinamento delle autonomie locali (L. 

142/1990 modificata con L. 265/1999. Attualmente vige il Testo unico, D.Lgs. 267/2000) 

hanno prodotto significativi cambiamenti per le politiche locali, responsabilizzando il 

governo locale ed eliminando le interferenze dei livelli amministrativi superiori. Il 

principale fattore innovativo riguardava il passaggio da un ordinamento istituzionale ed 

organizzativo uniforme nel territorio nazionale ad un sistema di enti locali distinti da 

regole di funzionamento differenti a seconda dei bisogni del territorio. Il D.Lgs. 267, 

definisce Comuni e Province come “comunità locali autonome” e tale autonomia si 

esprime a livello sia politico che finanziario. 

Il sistema degli enti locali si caratterizzava per una maggiore flessibilità di strumenti 

amministrativi, che consentiva di attivare sistemi di auto-organizzazione molto differenti 

nelle varie realtà territoriali (approfondimento nel capitolo n. 4). 
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Se da un lato questa pluralità di forme amministrative poteva rappresentare un vantaggio 

perché ne esaltava i processi decisionali, dall’altra provocava una frammentazione delle 

politiche dei servizi sociali. Diventava quindi di fondamentale importanza per le politiche 

di welfare, creare un equilibrio tra i diritti di cittadinanza e la gestione decentrata dei 

servizi (Ferrario, 2006). 

Il D.P.R. 616/1977 assegnava ai livelli di governo locale ampie e innovative competenze, 

che si sarebbero dovute armonizzare all’interno di un comune quadro normativo 

nazionale, determinante i principi fondamentali. 

Nonostante l’assenza di tale legge quadro, fino ai primi anni ’90, molte realtà locali hanno 

regolamentato il comparto socio-assistenziale, riqualificando il modello di politiche 

disegnato a livello centrale; altre invece sono rimaste avulse ai processi di riforma.  

La mancanza di una regolamentazione nazionale in grado di conciliare il principio 

dell’uguaglianza dei diritti con quello dell’autonomia, aggiunta all’assenza di strategie e 

obbiettivi unitari, ha favorito la diffusione di processi di risposta ai bisogni molto 

diversificati territorialmente (Ferioli, 2003). 

Questo excursus storico permette di evidenziare l’arretratezza delle politiche sociali, 

dovuta alla presenza di alcuni elementi caratterizzanti la realtà socio-economica del Paese 

di quegli anni: 

- Il familismo del nostro modello di welfare ha fatto sì che la famiglia venisse 

culturalmente riconosciuta quale contesto privilegiato di risposta ai bisogni sociali, al 

posto delle istituzioni pubbliche. Ciò ha ostacolato lo sviluppo dei servizi territoriali. 

- Il modello di protezione di tipo occupazionale del welfare italiano (mirato a tutelare 

determinate categorie di lavoratori), ha permesso di estendere i benefici anche ai 

lavoratori impiegati in settori marginali ed ai loro familiari. 

- La debolezza delle istituzioni e il rischio di pressioni clientelari ha giustificato la scelta 

politica di limitare l’accesso alle prestazioni a quegli individui il cui stato di bisogno 

risultasse facilmente identificabile (Ferrera, 2006). L’offerta “orientata” di queste 

politiche, unite a logiche di efficienza, contraddistinguono il modello di welfare 

universalistico selettivo. 

Tuttavia negli anni’90, all’interno di questo contesto, si è tentato di riordinare l’intero 

sistema di protezione sociale, introducendo nuove misure espansive afferenti a settori di 

welfare fino a quel momento rimasti ai margini, in particolare quello dei servizi sociali. 

Tale cambiamento è stato agevolato innanzitutto dalle trasformazioni economiche e 

sociali che hanno coinvolto l’Italia in quegli anni. I mutamenti dell’economia italiana 

hanno infatti stravolto la tradizionale organizzazione del mercato del lavoro, con la 

conseguenza di rendere le prospettive lavorative precarie e frammentate, peggiorando il 

quadro del sistema dei servizi. 

In secondo luogo va evidenziata l’importanza della cornice sovranazionale, che, nel 

rispetto dei parametri economici e finanziari previsti dal Trattato di Maastricht, era 

orientata al contenimento della spesa pubblica. In questo contesto si è posta la 
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circostanza politica per discutere del tradizionale modello di protezione, che penalizzava 

il settore sociale e favore di quello pensionistico. 

Ad incoraggiare questo processo contribuirono anche fattori interni alla realtà italiana: i 

fatti di “tangentopoli” e “mani pulite” indebolirono proprio quei soggetti che nel passato 

avevano ostacolato il cambiamento (Ferrera, 2006). 

Dagli inizi degli anni ’70 ciascuna legislatura aveva avviato l’iter di approvazione della 

riforma, puntualmente interrotto e ripreso da capo ad ogni cambio di governo. Le varie 

iniziative si scontravano inevitabilmente con la questione delle IPAB: infatti, i dibattiti sulla 

destinazione d’uso degli ingenti patrimoni controllati da tali enti caritativi, da sempre 

vicini alla Chiesa, provocavano sterili divergenze politiche causa del continuo rinvio della 

riforma. 

Inoltre, in questo periodo caratterizzato da una forte delegittimazione del Parlamento e 

dei partiti, i governi di Amato e Dini sono riusciti a concretizzare delle riforme strutturali 

del sistema pensionistico e, riconoscendo l’importanza di ridefinire la redistribuzione della 

spesa tra le diverse aree del welfare, riuscirono a creare un terreno fertile all’introduzione 

della tanto attesa riforma (Agostini, 2008). 

Le attuali dinamiche di gestione dei servizi presentano una profonda serie di elementi 

discordanti. Le variabili attraverso le quali è possibile cogliere le diverse dinamiche e 

capacità di realizzazione dei servizi riguardano: l'incidenza della spesa in servizi 

socioassistenziali, gli orientamenti nelle politiche di spesa all'interno di questo settore, la 

capacità di utilizzo delle risorse. 

La spesa dei comuni (singoli e associati) rappresenta però solo una delle fonti di 

finanziamento: a essa si affiancano le quote pagate direttamente dagli utenti e quelle 

finanziate dal sistema sanitario nazionale. Il diverso contributo di queste tre fonti è un 

altro elemento di differenziazione.  

Si possono individuare quattro tipologie di regioni: il primo comprende la maggior parte 

delle regioni del Sud, in virtù del basso livello di spesa, della preferenza per i trasferimenti 

monetari a svantaggio dei servizi, di una gestione della spesa concentrata nei singoli 

Comuni (no associati) ed un ruolo marginale giocato dalla Regione; il secondo include 

Lombardia, Veneto e Friuli: regioni che si caratterizzano per l'elevato livello di spesa, un 

ruolo della Regione molto ampio, una forte attenzione all'area anziani e una netta 

preferenza per i trasferimenti monetari; un terzo modello si compone di Emilia, Piemonte, 

Toscana, Liguria: regioni in cui la spesa complessiva si mantiene alta, le priorità di 

intervento sono destinate a minori e famiglie e si privilegia lo sviluppo di servizi; infine le 

regioni dell'Italia centrale come il Lazio e le Marche assumono una posizione intermedia, 

sia per i livelli di spesa sociale, sia per il ruolo svolto dalla Regione nel sistema di welfare 

locale. Il quadro che emerge è dunque di una sostanziale eterogeneità (Rossi, 2014 e dati 

ANCI e Cittalia, 2018). 

Dalla riforma del Titolo V prende avvio un processo di differenziazione regionale che 

rende difficile la comparazione dei Sistemi sociali.  A questo si aggiunge il forte legame tra 

servizi sociali e disegno istituzionale, che ormai da anni oscilla tra necessità di 

aggregazione e superamento di logiche fortemente localistiche e prospettive di nuove 
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forme di associazionismo comunale (L. 56/2014, c.d. Delrio) con istituzione di nuovi 

organismi ed enti. 

La legge 328/2000 ha stabilito in modo preciso lo sviluppo di sistemi integrati dei servizi 

sociali, nella logica dell'associazionismo tra i Comuni e nella consapevolezza che solo 

attraverso sistemi è possibile organizzare servizi di supporto alle comunità, secondo 

un’ottica che preveda differenti livelli di protezione sociale e di promozione comunitaria.  

Non tutte le regioni, tra cui il Veneto, hanno recepito la legge nazionale e dato avvio ad 

un processo di strutturazione dei sistemi. Il Veneto ha privilegiato il modello socio-

sanitario che ha avuto la sua ragion d'essere per avviare il processo di avvio dei servizi, 

che oggi necessitano di una importante revisione organizzativa, in funzione dei nuovi 

bisogni e della necessità di rigenerare legami comunitari.  Il modello oggi registra una forte 

frammentazione con prevalenza di livelli di servizi per area di salute e non per territorio, 

con la conseguente assenza di attenzione al sostegno alla quotidianità dei cittadini; 

elementi di criticità interistituzionale nella gestione delle deleghe obbligatorie per alcune 

aree di servizi socio sanitari, cui si aggiunge la carenza di risorse essenziali ai Comuni (FSN) 

a garanzia dei livelli essenziali sociali. 

 

2.2 La mancata innovazione della L. 328/2000 

All’interno dunque di un contesto politico e sociale favorevole al cambiamento e dopo 

oltre cent’anni di vuoto normativo, la L. 328/2000 avrebbe dovuto compiere una vera e 

propria rivoluzione. 

La definizione di un indirizzo omogeneo a livello nazionale doveva rappresentare il punto 

di partenza per il superamento della ormai consolidata frammentazione del settore. 

Invece, lontana dall’aver raggiunto questo obiettivo, l’impatto della Legge Quadro ricalca 

un’importante differenza territoriale. Le diverse realtà locali, pur avendo i medesimi input 

di riforma, elaborano molteplici e variegate risposte. 

Ciò diventa evidente se si prendono in considerazione i risultati di alcuni studi sul livello 

di recepimento delle innovazioni previste dalla riforma della legge 328, i modelli di 

governance e la spesa sociale. 

L’indagine studi del Formez del 2003, riguardante gli interventi normativi introdotti a 

livello regionale in attuazione della 328, ha mostrato come le regioni stessero applicando 

la riforma a velocità diverse:  

- nove regioni avevano ignorato la Legge Quadro, non prendendo alcuna iniziativa: 

Calabria, Friuli Venezia Giulia, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Trentino, Valle 

d’Aosta, Veneto; 

- quattro regioni avevano redatto i piani regionali e i piani di zona: Abruzzo, Basilicata, 

Liguria, Toscana; 

- cinque avevano avviato la sperimentazione dei piani di zona senza aver steso i piani 

regionali: Campania, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Umbria; 

- al contrario, Marche e Sicilia si sono fermate alla definizione dei piani regionali. 

Un’altra rilevante ricerca del Ministero del lavoro e del Formez (2006), evidenzia 

l’esistenza di molteplici modelli di governance. 
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Se si considerano, per esempio, le forme di coordinamento utilizzate per la crescita della 

sussidiarietà verticale e orizzontale, si possono descrivere tre tipologie di modelli regionali 

che si basano: 

a) sulla gerarchia, quando le regioni hanno responsabilità diretta dell’erogazione degli 

interventi e il coordinamento viene esercitato sulla base di strumenti e norme formali 

(Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lazio e Molise);  

b) sul mercato, quando le regioni svolgono un ruolo regolatore, curando lo sviluppo e 

la tutela dei mercati e acquistando i servizi da terzi (Veneto, Liguria, Lombardia, 

Piemonte e Valle d’Aosta); 

c) sulle reti, ovvero basati su rapporti di fiducia e cooperazione (Emilia Romagna, Friuli 

Venezia Giulia, Trentino Alto Adige). 

Se si analizzano le risorse che i Comuni investono nell’erogazione di servizi, risulta 

evidente una disparità a livello territoriale, con una marcata differenziazione tra nord e 

sud: la spesa pro capite dei comuni nelle regioni del Nord-Ovest (€ 130,00) è quasi pari a 

quella dei comuni delle regioni centrali (€ 120,00). I comuni delle regioni del Nord-Est, 

invece, sono quelli che spendono mediamente di più (€ 170,00). I comuni delle regioni 

insulari si stagnano a livello medio (€ 117,00), mentre la quota più bassa è quella dei 

comuni meridionali (€ 53,00) (dati ANCI e Cittalia, 2018) 

In Italia la popolazione a rischio di povertà o esclusione sociale è pari al 30%, con una 

tendenza all’aumento. L’indicatore di povertà/esclusione sociale è multidimensionale e 

corrisponde alla quota di persone che si trovano in una delle seguenti situazioni: 1) sono 

a rischio di povertà di reddito, 2) sono gravemente deprivate materialmente, 3) vivono in 

famiglie con una intensità lavorativa molto bassa. La povertà di reddito riguarda il 20,6% 

della popolazione; la grave deprivazione materiale il 12,1% e la quota di chi vive in famiglie 

con una intensità di lavoro molto bassa è del 12,8%. La situazione appare in 

peggioramento e le disparità regionali sono molto ampie. Nel 2017 si stima siano 5 milioni 

e 58mila gli individui in povertà assoluta (Istat, 2018). 

Nella L. 328/00 la costituzione di distretti sociosanitari presumeva che i Comuni 

provvedessero, tramite accordo di programma, ad erogare servizi in maniera associata. I 

dati Istat del 2008 però, precisavano che i singoli Comuni gestivano il 77,2 % delle risorse 

e che la spesa associata era pari solo al 15,7% della complessiva. Questo dimostrava che 

la L. 328/00 non ha garantito il superamento della differenziazione territoriale, né ha 

realizzato un accurato riassetto istituzionale. 

La costruzione di un sistema di politiche garante dell’uguaglianza dei diritti richiederebbe 

la regolazione dell’intero settore da parte del livello centrale. Tale intervento risulta però 

essere incompatibile con il sistema di rapporti tra centro e periferia, secondo la modifica 

del titolo V della Costituzione del 2001. L’approvazione della riforma costituzionale, anche 

se non ancora completamente attuata, ha ostacolato la nascita del sistema di politiche 

definito dalla L.328/00: lo Stato, infatti, non può intervenire nella regolazione del settore 

né attraverso la leva finanziaria né tramite strumento normativo. 

Secondo il comma 4, art. 4 della L. 328/00, “le spese da sostenere da parte dei comuni e 

delle regioni sono a carico (..) delle risorse loro assegnate del Fondo nazionale per le 

politiche sociali (…), nonchè degli autonomi stanziamenti a carico dei propri bilanci.” 
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Si configurava dunque un sistema misto, all’interno del quale enti, regioni e Stato 

compartecipavano al finanziamento dei servizi. 

Nel Fondo nazionale per le politiche sociali confluirono anche altre risorse utili alla 

realizzazione della riforma (fondo non autosufficienza e prima infanzia), che avrebbero 

dovuto porre rimedio alla strutturale debolezza del settore sociale (MLPS, 2004). 

Tuttavia lo Stato non è stato in grado di sfruttare a pieno tali risorse e di favorire le sinergie 

necessarie alla creazione di un sistema nazionale omogeneo di politiche sociali. 

La ricerca condotta nel 2006 dall’ex MLPS e da Formez confermava come i trasferimenti 

nazionali siano stati quantitativamente inferiori rispetto alla spesa totale: i finanziamenti 

statali rappresentavano il 22,6%, mentre le risorse proprie degli enti costituivano ben il 

70,5%. 

Inoltre, all’interno della normativa costituzionale, le risorse trasferite agli enti locali da 

parte dello Stato non potevano essere vincolate ad una specifica destinazione d’uso e ciò 

rendeva ancor più complesso introdurre qualsiasi iniziativa di carattere nazionale. 

Con la riforma del Titolo V (Legge costituzionale n. 3/2001) infatti, le risorse erogate con 

vincoli di destinazione sono ritenute illegittime. 

La legge n. 289 del 2002, art. 46 (finanziaria per il 2003) ha modificato significativamente 

la disciplina del Fondo: ad esso sono infatti confluiti gli stanziamenti per numerosi 

interventi disciplinati da altre disposizioni, “senza vincolo di destinazione”, fatta eccezione 

per le risorse destinate a soddisfare i diritti soggettivi. 

La normativa ha inoltre previsto la determinazione con DPCM dei livelli essenziali delle 

prestazioni sociali, in sostituzione dei principi fondamentali delineati da normativa statale, 

attraverso i quali garantire le stesse in modo uniforme sul territorio nazionale, con una 

procedura analoga al modello definito con i livelli essenziali di assistenza nel comparto 

sanitario (LEA). Tale disposizione non ha però trovato alcuna attuazione, fino 

all’introduzione del D.Lgs. 147/2017. 

Se precedentemente le regioni concorrevano con lo Stato alla definizione delle politiche 

sociali, dopo la riforma del Titolo V, acquisiscono potestà legislativa esclusiva in materia 

di servizi sociali e la piena responsabilità nella definizione delle relative politiche. 

In questo contesto quindi, il ruolo di governo centrale veniva completamente 

ridimensionato e lo Stato non rappresentava più il soggetto legittimato ad imporre criteri 

e modalità omogenei nell’organizzazione dei servizi. 

A causa del disinteresse politico nell’attuazione delle leggi 328/2000 e L.C. 3/2001, i livelli 

essenziali non sono stati definiti e di conseguenza, il governo centrale non ha avuto la 

possibilità di regolamentare il settore. 

Soltanto nel 2017, con il Decreto del presidente del consiglio dei ministri del 12 gennaio, 

verranno definiti e aggiornati i livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, 

del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. 
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Il DPCM dispone che “Il Servizio sanitario nazionale garantisce l'accesso unitario ai servizi 

sanitari e sociali, la presa in carico della persona e la valutazione multidimensionale dei 

bisogni, sotto il profilo clinico, funzionale e sociale. Le regioni e le province autonome 

organizzano tali attività garantendo uniformità sul proprio territorio nelle modalità, nelle 

procedure e negli strumenti di valutazione multidimensionale, anche in riferimento alle 

diverse fasi del progetto di assistenza” (art. 21 comma 2). 

(Per approfondimento, si veda capitolo 3) 

 

2.3 Profili degli attori istituzionali 

Per comprendere in modo esaustivo il quadro normativo descritto è utile sintetizzare i 

profili dei principali attori istituzionali coinvolti nella realizzazione di servizi socio-sanitari, 

tenendo conto delle caratteristiche istituzionali, organizzative e dei rapporti inter-

istituzionali. 

La legislazione sanitaria degli anni 1992-1993 è intervenuta in maniera diversa sulle unità 

sanitarie locali rispetto alla legge istitutiva del 1978: tale normativa incrementava i poteri 

amministrativi delle regioni e diminuiva il numero delle USL, causando la formazione di 

macro organizzazioni focalizzate sull’erogazione di mere prestazioni sanitarie. Venivano 

infatti disincentivate le gestioni integrate dei servizi socio-assistenziali, attribuite in toto 

ai comuni. 

Rispetto all’organizzazione gli ospedali ad alta specializzazione venivano amministrati 

separatamente e le USL classificate come aziende pubbliche dotate di ampia autonomia 

gestionale, con a capo un direttore generale nominato dalla regione. 

In riferimento ai principi del welfare, dal 1992 i cittadini poterono scegliere di 

autoescludersi dal servizio per aderire a nuove forme di mutualità. Tale possibilità è stata 

però subito disincentivata dal governo Ciampi con l’introduzione di forme integrative di 

assistenza. 

In materia di autonomie locali, la normativa era caratterizzata da un forte potere 

decisionale attribuito a livello locale, indipendente da livelli amministrativi 

gerarchicamente superiori. 

Si passava quindi da un modello di ordinamento organizzativo ed istituzionale omogeneo 

a livello nazionale, a un sistema di enti locali legittimati ad auto-regolamentarsi, 

strutturando iniziative ed interventi i in base alla peculiare condizione sociale, economica 

e demografica di ciascun territorio. 

Comuni e Province sono definiti dalla Costituzione "comunità locali autonome". Il 

principio dell'autonomia si esprime innanzitutto a livello politico e attraverso la titolarità 

di funzioni proprie. I Comuni hanno competenza nella gestione dei servizi sociali, 

esercitabile anche in forma indiretta attraverso le istituzioni. Gli enti locali possono auto-

organizzarsi attraverso statuti e regolamenti, principali strumenti dell'autonomia.  



     20 
 

Con l’obiettivo di ridefinire i confini dell’amministrazione locale per l’individuazione di un 

adeguato modello gestionale, la riforma del 2001 introduce degli strumenti utili al riordino 

dei grandi comuni, attraverso: 

- la configurazione di città e comuni metropolitani, quali nuovi enti locali con ampie 

competenze amministrative anche in materia di “servizi sanitari di igiene e profilassi 

pubblica” e con funzioni a carattere sovra-comunale, fra cui "servizi di area vasta nei 

settori della sanità e della formazione professionale"; 

- la promozione di forme associative per l’amministrazione di attività sovracomunali. 

Considerata la debolezza e la difficile attuazione di prescrizioni quali unione e fusione fra 

comuni, i processi di razionalizzazione dell’amministrazione locale non venivano di certo 

facilitati. 

Gli strumenti della convenzione e dei consorzi invece, divennero di assoluta importanza 

per la gestione dei servizi sociali poiché agevolarono le procedure amministrative in forma 

sovra-comunale di importanti servizi, come ad esempio il SAD.  

(Per approfondimento, si veda capitolo 4) 

A seguito dei cambiamenti istituzionali descritti, si è assistito ad un indebolimento dei 

rapporti tra Comune e USL (punto invece di forza nel DPR 616/77 e L. 833/78) a favore del 

rafforzamento del legame tra Regione e USL. I Comuni pertanto erano tenuti ad 

amministrare i servizi sociali, mentre la sanità era di sostanziale competenza regionale. 

La gestione integrata dei servizi socio-sanitari risultava quindi di estrema complessità e 

dipendeva esclusivamente dalle capacità di amministratori e di dirigenti di attivare 

politiche inter-istituzionali orientate da progetti ed obiettivi condivisi.  

Gli elementi rilevati per ciascun soggetto istituzionale evidenziavano la loro progressiva 

acquisizione di autonomia e indipendenza, che necessitava di un forte coordinamento 

delle rispettive politiche, soprattutto in quelle aree a forte integrazione socio-sanitaria: 

minori, disabilità, tossicodipendenza, anziani, salute mentale. 

Al fianco di Comuni e Aziende sanitarie, accoppiata strutturata dei servizi locali, si è 

sviluppato un ricco sistema del privato sociale, le cui risorse si esprimono tramite il 

volontariato e le cooperative sociali. Il Terzo settore assicurava contesti di lavoro protetto 

per persone disabili, con disturbi psichici, tossicodipendenti o in situazione di grave 

indigenza ed offriva funzioni di servizio sociale professionale, come ad esempio 

l’assistenza domiciliare, che richiedeva stretta connessione con le attività dei servizi 

pubblici (Ferrario, 1994). 

Ciò comportava nuove problematiche di carattere amministrativo in capo agli enti 

pubblici. Per poter infatti rispondere alla continua crescita della domanda sociale, si 

rendeva necessario implementare l’offerta di servizi gestiti in forma mista tra pubblico e 

privato (welfare mix). 
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3) LA SPINTA RIORGANIZZATIVA DELLE NUOVE POLITICHE DI 

CONTRASTO ALLA POVERTÀ: DAL REDDITO MINIMO DI INCLUSIONE 

AL REDDITO DI CITTADINANZA 

In questo contesto, l’Italia ha sempre avuto un sistema di contrasto alla povertà 

rudimentale e frammentato. Tuttavia, proprio in questo settore si sono sperimentate 

nuove misure negli anni più recenti con l’obiettivo diretto di costruire una rete di 

protezione contro la povertà ed ispirate ad una logica di integrazione. Abbandonando una 

logica prettamente assistenzialistica, il beneficiario diventava protagonista di un progetto 

personalizzato finalizzato al superamento della condizione di povertà, al reinserimento 

lavorativo e all'inclusione sociale. 

Le politiche contro la povertà nel nostro Paese sono sempre state politiche locali, attivate 

dai comuni insieme con il volontariato.  

I Comuni, nell’ambito delle prestazioni assistenziali, sono competenti ad occuparsi di 

assistenza economica, previa un’attenta valutazione professionale, per quelle persone 

che si trovino al di sotto del cosiddetto minimo vitale.  

Per minimo vitale, si intende il diritto a “quei mezzi che appaiono indispensabili alle 

fondamentali esigenze dell’uomo”, cioè quei “redditi tanto modesti da essere appena 

sufficienti a soddisfare i bisogni elementari della vita” come definito dalla sentenza n. 

97/1968 della Corte Costituzionale, che trova il suo fondamento nel diritto inviolabile 

dell’uomo alla dignità. Tale diritto è tutelato dall’art. 1 della Dichiarazione Universale dei 

Diritti dell’Uomo, tradotto nell’ordinamento italiano all’art. 3 della Costituzione. 

Il concetto di minimo vitale è rivolto al singolo individuo, in quanto ciascuno ha “bisogni 

elementari” e “fondamentali esigenze”.  Tuttavia esso è riferibile all’uomo “sia come 

singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”, dal momento che 

“tutti i cittadini hanno pari dignità” ed “è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli 

di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, 

impediscono il pieno sviluppo della persona umana” (artt. 2 e 3 Costituzione). 

La Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo specifica i diritti a tutela della dignità 

umana ovvero, l’avere “un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere 

proprio e della (propria) famiglia, con particolare riguardo all'alimentazione, al vestiario, 

all'abitazione, e alle cure mediche e ai servizi sociali necessari; ed ha diritto alla sicurezza 

in caso di disoccupazione, malattia, invalidità, vedovanza, vecchiaia o in altro caso di 

perdita di mezzi di sussistenza per circostanze indipendenti dalla sua volontà” (art. 25). 

E’ pertanto prevista una responsabilità statale nel fornire il minimo vitale a chi si trova 

sotto la soglia della povertà. In Italia però, tale misura è sempre dipesa e delegata all’Ente 

locale, che autonomamente ne ha stabilito modalità e criteri di erogazione. 

Solo negli ultimi anni vi è stata una spinta a livello nazionale verso l’attuazione di interventi 

a contrasto dell’esclusione sociale e della povertà. 

Gli interventi possono interessare molteplici settori di intervento (servizi per le famiglie, 

tossicodipendenze, immigrazione ecc.) e prevedere azioni specifiche.  
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Le aree maggiormente coinvolte sono:  

- sostegno economico; 

- accoglienza abitativa; 

- fornitura beni di prima necessità; 

- lavoro; 

- promozione e riduzione del danno (Franzoni e Anconelli, 2004). 

 

3.1 Il Reddito Minimo di Inserimento (RMI) 

La prima politica nazionale contro la povertà è stata la sperimentazione del Reddito 

Minimo di Inserimento, istituito con il governo Prodi (17 maggio 2006 - 8 maggio 2008), 

quale evoluzione del concetto di minimo vitale, dal quale riprende le caratteristiche 

principali. 

Il Decreto legislativo 18 giugno 1998 ha introdotto in via sperimentale il Reddito Minimo 

d’Inserimento (RMI) in 39 comuni italiani rappresentativi di tutto il territorio nazionale, 

scelti sulla base di un insieme di indicatori (tasso di occupazione, livello dei reati 

commessi, numero di minori coinvolti, livello di scolarizzazione, condizione di abitabilità 

delle case) stabiliti dall’Istat: 6 nel Nord, 11 nel Centro e 22 nel Mezzogiorno.  

Ai comuni - titolari della sperimentazione - sono state devolute le risorse necessarie dal 

Fondo Nazionale per le Politiche Sociali. 

Il RMI consisteva in una assistenza economica non passiva e assistenzialista, volta a 

mobilitare le risorse proprie dei beneficiari attraverso la loro responsabilizzazione 

nell’adesione ad un programma di reinserimento sociale, vincolante per l’accesso. I 

progetti riguardavano interventi di tipo occupazionale, di sostegno familiare, 

formativo/scolastico e di integrazione socio-relazionale. 

Per accedere al RMI era necessario essere disoccupati ed avere una soglia di reddito molto 

bassa (inferiore a L. 500.000 mensili, la soglia di povertà definita dall’ISTAT per una 

persona che viveva sola). 

L'ammontare del contributo economico era variabile in quanto integrativo del reddito: 

era pari alla differenza tra il reddito mensile percepito e la soglia di 500.000 lire mensili 

per l'anno 1998, 510.000 mensili per l'anno 1999, 520.000 lire mensili per l'anno 2000. 

La durata prevista dell’intervento era di 12 mesi, con possibilità di proroghe. 

L’erogazione avveniva mensilmente con equiparazione alla pensione sociale ed il soggetto 

preposto all’erogazione era il Comune. 

La sperimentazione del RMI è stata valutata in una Commissione tecnica, con presidente 

la professoressa Chiara Saraceno, che ne ha messo in evidenza punti di forza e criticità. 

Saraceno sottolinea come l’Italia non si sia impegnata nel far rientrare i temi della povertà 

e dell’esclusione sociale tra le priorità dell’agenda politica, collocando la sperimentazione 

del RMI in un livello territoriale molto frammentato a causa della mancanza di un quadro 

di riforma del sistema sociale che ne potesse contenere la misura. Infatti, non sono mai 

stai affrontati i temi relativi all’integrazione dei servizi sociali e sanitari, alla definizione 
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degli ambiti territoriali, ai controlli in merito all’autocertificazione dei redditi e alle 

modalità di finanziamento della misura. 

La sperimentazione del RMI terminò con l'approvazione della legge finanziaria del 2003 

(legge 289/2002), che non prevedeva la messa a disposizione di ulteriori risorse per 

questo strumento.  

La sperimentazione sarebbe terminata il 31 dicembre 2002, se non fossero intervenute le 

regioni con un cofinanziamento che ne consentì l'estensione fino al 30 giugno 2003. Ogni 

regione ha infatti deciso se attivare o meno la misura di sostegno, nonché gli importi, i 

requisiti e le modalità di erogazione. Tuttavia, anche i casi di successo come nelle regioni 

Puglia e Basilicata, non trovarono continuazione, a causa della mancanza di fondi. 

Il RMI fa parte del nostro ordinamento in quanto previsto dall’art. 23 della Legge Quadro 

328/2000, mentre l’art. 28 della medesima prevede programmi di intervento contro le 

povertà estreme, mediante apposito finanziamento. 

 

3.2 La Carta acquisti ordinaria 

A fronte del panorama economico e sociale di crisi che caratterizzò il 2008, il governo 

Berlusconi e Giulio Tremonti al Ministero dell’Economia e delle Finanze, abbandonarono 

il RMI. Con il Decreto legge 112/2008 è stata istituita la Social card o Carta acquisti, 

ribattezzata “ordinaria” per distinguerla da quella sperimentale, nata in un secondo 

momento. Nello stesso anno è stato istituito un fondo speciale per il finanziamento della 

carta (L. 133/2008), fondo che poteva essere alimentato anche con il versamento a titolo 

spontaneo e solidale effettuato da qualunque donatore e, in particolare, dalle società e 

dagli enti operanti nel campo energetico (Eni S.p.a. ed Eni Foundation in modo particolare 

e, a seguire, Enel S.p.a. ed Enel Cuore Onlus). 

Il Ministro Tremonti, nel corso di una Conferenza stampa, definì la Carta acquisti come 

“una normale carta di pagamento elettronico uguale a quelle che sono già in circolazione 

e ampiamente diffuse nel paese. La differenza è che mentre le altre carte di pagamento le 

paga chi le usa, qui le spese sono addebitate allo Stato”. 

In effetti la carta acquisti funzionava come una semplice carta di pagamento elettronica 

del valore di 40 euro al mese, ricaricata ogni due mesi, da utilizzare per spese alimentari 

e sanitarie o per il pagamento delle utenze di luce e gas. Era riservata a cittadini italiani di 

età superiore ai 65 anni o genitori di bambini sotto i 3 anni, con un ISEE che doveva essere 

inferiore a 6 mila euro per gli ultra 65enni (8 mila se ultrasettantenni) e nelle coppie con 

figli da zero a tre anni, inferiore a 6 mila euro per i nuclei con bambini 0-3.  

Dal 2009 è stata prevista la definizione annuale delle soglie ISEE e nel 2011 la legge di 

stabilità non ha più finanziato la misura. 

La carta acquisti ordinaria fu criticata da molti attori sociali per la sua logica caritatevole 

e datata; inoltre, non poteva essere considerata come uno strumento di contrasto alla 

povertà assoluta a causa della copertura economica residuale e della mancanza di 

strategie di attivazione del beneficiario.  
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A seguito di queste disapprovazioni, furono presentate diverse proposte di riforma in 

Parlamento. 

La più discussa fu certamente la sperimentazione progettata nel 2011 dal governo 

Berlusconi IV (8 maggio 2008 - 16 novembre 2011), che non trovò mai attuazione a causa 

della precoce caduta dello stesso. Tale proposta aveva come obiettivo quello di riformare 

il sistema di welfare, privatizzando i pubblici finanziamenti ed escludendo i comuni dagli 

interventi a contrasto della povertà, immaginando che a fornire i servizi alla persona fosse 

unicamente il terzo settore.  

L’ANCI definì la proposta della nuova social card come una misura “federalista” e non 

perché volesse valorizzare le caratteristiche del territorio, ma in quanto intervento che si 

sarebbe differenziato a seconda della forza o debolezza dei welfare locali e del terzo 

settore. Avrebbe dunque contribuito ad aggravare la frammentazione del welfare e ad 

accrescere le disuguaglianze già marcate nelle diverse realtà territoriali. 

 

3.3 Le due carte sociali del governo Monti 

Nonostante la social card ordinaria avesse avuto un esito fallimentare, il successivo 

Governo Monti (16 novembre 2011 - 28 aprile 2013) ha voluto ridisegnare questo 

strumento attraverso il Decreto Semplifica Italia (D.L. 9/02/2012 n. 5 convertito in Legge 

4/4/2012 n. 35), configurandolo come livello essenziale di assistenza contro la povertà 

estrema, avviandone la sperimentazione in 12 grandi città secondo l’impostazione e la 

filosofia che fu del Reddito Minimo di Inserimento.  

La nuova Social card sperimentale aveva le seguenti caratteristiche: 

a) era un programma di inclusione attiva: affiancava infatti, a un trasferimento 

monetario a favore dei nuclei familiari poveri un piano personalizzato di interventi di 

accompagnamento che ne favoriva l’inclusione sociale e il reinserimento lavorativo; 

b) era uno strumento ben inserito nella rete di interventi e servizi sociali territoriali, in 

quanto assegnava ai comuni un ruolo fondamentale nel selezionare i beneficiari e nel 

progettare i percorsi individualizzati; 

c) era una misura condizionata all’adesione della famiglia al progetto di attivazione; 

d) prevedeva controlli puntuali, anche ex ante, di verifica dei requisiti sull’intera platea 

dei beneficiari; 

e) era una sperimentazione nel senso rigoroso del termine, non solo per le strategie 

utilizzate nella valutazione dell’efficacia del programma rispetto al mero 

trasferimento monetario, ma anche perché le dodici città rappresentavano un 

laboratorio utile a testare la validità del modello e delle procedure prima 

dell’estensione al resto del paese. 

I Comuni in cui è stata attuata la sperimentazione avevano una popolazione residente 

superiore a 250.000 abitanti e furono: Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, 

Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia, Verona. 

I requisiti per accedere al beneficio erano parecchi e particolarmente rigidi: 

- ISEE inferiore o uguale a 3.000,00 euro; 
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- patrimonio mobiliare inferiore a 8.000,00 euro; 

- valore di aiuti economici o previdenziali che non superi complessivamente 600,00     

euro mensili; 

- assenza di autoveicoli immatricolati a proprio nome nei 12 mesi antecedenti la 

richiesta; 

- presenza di almeno un minore nel nucleo familiare; 

- assenza di lavoratori nel nucleo familiare ma al contempo la presenza di almeno un 

membro che abbia cessato il proprio rapporto di lavoro nei mesi antecedenti la richiesta, 

o che abbia un’occupazione con la quale abbia percepito nei 6 mesi antecedenti la 

richiesta un reddito che non superi i 4.000 euro. 

La carta conteneva un importo che variava da 231 euro al mese (per le famiglie composte 

da due persone) a 404 euro (per le famiglie che avevano 5 o più componenti). Un importo 

di 281,00 euro veniva erogato alle famiglie con tre componenti, 331,00 euro a quelle con 

quattro membri. 

La sperimentazione è stata poi recepita all'interno dell'ordinamento italiano con 

l'adozione del Decreto interministeriale 10 gennaio 2013 n. 102 del Ministro del lavoro e 

delle politiche sociali in concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e la carta 

acquisti conserva attualmente le medesime caratteristiche. 

In questo periodo viene mantenuta in vita anche la Social card tradizionale grazie al 

decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 19/12/2012 che rende possibile il 

prolungamento del programma attraverso la modifica della Convenzione stipulata nel 

2008 con Eni Spa ed Eni Foundation. La social card, grazie ai versamenti di queste aziende, 

proseguirà fino all'autunno del 2013. 

 

3.4 Le tre carte del governo Letta 

Il governo Letta (28 aprile 2013 - 22 febbraio 2014) che subentra a quello Monti, eredita 

la sperimentazione nelle 12 maggiori città del Paese e la carta ordinaria, seppur non 

completamente finanziata per il 2013.  

La nuova sperimentazione è durata un anno e il finanziamento di 50 milioni è stato 

ripartito tra i Comuni destinatari che hanno fornito le social card nei limiti del 

finanziamento loro assegnato.  

La misura era rivolta a nuclei familiari in condizioni economiche e lavorative di estremo 

disagio con presenza di minori, non solo di cittadinanza italiana, ma con il vincolo di 

residenza nel Comune di almeno in anno.  

Il beneficio era concesso ogni due mesi in ragione della numerosità del nucleo; era 

previsto che i Comuni predisponessero per almeno metà dei beneficiari (e non oltre i due 

terzi dei nuclei coinvolti nella sperimentazione) un progetto personalizzato finalizzato al 

superamento della condizione di povertà, al reinserimento lavorativo e all'inclusione 

sociale, pena l'esclusione dal beneficio. E' proprio la previsione di utilizzare lo strumento 

del progetto personalizzato che caratterizzava la nuova misura a contrasto della povertà 
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estrema, cambiando la filosofia della social card tradizionale. La social card sperimentale 

era uno strumento integrato con le politiche di inclusione dei Comuni e delle politiche 

attive, rivolta non più solo al singolo beneficiario ma all'intero nucleo familiare.  

Il governo Letta, oltre a mantenere in vita la social card ordinaria e ad attuare la social 

card sperimentale, con D.L. 76/2013 completava il finanziamento 2013 della social card 

originaria, e adottata una nuova Carta di inclusione sociale per affrontare la povertà 

assoluta nel Mezzogiorno.  

Dunque, oltre alla carta acquisiti ordinaria, vi erano due sperimentazioni attive: quella 

della social card rivolta alle città italiane con più di 250.000 abitanti finanziata con 50 

milioni di euro per un anno dall'avvio e quella della social card come strumento di 

inclusione sociale finanziata per il biennio 2014/2015 e destinata alle Regioni del Sud.  

Per queste due sperimentazioni i soggetti istituzionali chiamati a gestire la misura sono le 

Regioni, e non direttamente i Comuni. Le Regioni dovevano avvalersi “degli strumenti per 

la gestione unitaria del sistema locale dei servizi sociali a rete”, unitamente agli ambiti 

territoriali tramite le forme di concertazione con gli enti locali interessati (art. 19 

L.328/2000). 

 

3.5 Verso la costituzione del Sostegno per l’Inclusione Attiva (SIA) 

Il legislatore ha voluto in seguito dare sistemazione a queste sperimentazioni all’interno 

di un quadro unitario, rendendole punto di partenza per l’introduzione di una misura 

nazionale contro la povertà assoluta chiamata Sostegno per l’Inclusione Attiva (SIA).  

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con decreto 13 giugno 2013, istituì infatti 

un tavolo di lavoro sul reddito minimo, che in seguito elaborò il rapporto “Verso la 

costruzione di un istituto nazionale di contrasto alla povertà”. Questo documento 

descrisse il “Sostegno per l’Inclusione Attiva – SIA”, che muoveva proprio dalla 

sperimentazione della Nuova Carta acquisti. 

Queste iniziative sono riconducibili alle rilevate criticità dei governatori rispetto alla 

frammentazione e all’indebolimento del welfare italiano provocato dalla mancata 

istituzione del reddito minimo da parte del governo centrale e dalla maggiore autonomia 

attribuita ai governi locali dall’altra. La sperimentazione è stata proposta proprio per 

fornire le basi tecniche utili a superare questi aspetti critici. La Nuova Social card 

sperimentale, infatti, è stata pensata come strumento necessario per completare i 

contenuti del SIA, attraverso il quale si voleva introdurre una misura di contrasto alla 

povertà assoluta, universale e adottata in modo uniforme in tutto il Paese. 

Il SIA, accanto ad un sostegno economico, prevedeva percorsi di attivazione economica e 

sociale, in linea con la strategia europea di inclusione attiva fondata su tre pilastri: 

sostegno economico, mercati del lavoro inclusivi, servizi personalizzati. 

L’erogazione del contributo era vincolata alla sottoscrizione di un patto di inserimento da 

parte di tutti i componenti del nucleo familiare insieme ai servizi sociali locali. Attraverso 

il patto i beneficiari venivano supportati e accompagnati a partecipare a corsi di 
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formazione, riqualificazione e percorsi di reinserimento nel mercato del lavoro; azioni 

specifiche venivano invece dedicate alla cura e tutela dei minori e delle eventuali persone 

non autosufficienti presenti nel nucleo. 

Le raccomandazioni europee sulle Politiche sociali italiane del giugno 2014 hanno 

convenuto sull’importanza del programma sperimentale SIA e sollecitato le istituzioni, 

“per far fronte al rischio di povertà e di esclusione sociale, (ad) estendere gradualmente il 

nuovo regime pilota di assistenza sociale, in conformità degli obiettivi di bilancio, 

assicurando un’assegnazione mirata, una condizionalità rigorosa e un’applicazione 

uniforme su tutto il territorio e rafforzandone la correlazione con le misure di attivazione; 

migliorare l’efficacia dei regimi di sostegno alla famiglia e la qualità dei servizi a favore 

dei nuclei familiari a basso reddito con figli”. Attraverso una nota di aggiornamento ad 

hoc, il Governo italiano ha dato riscontro alle raccomandazioni europee precisando che la 

sperimentazione del SIA è stata avviata in 12 grandi città a partire dall’aprile 2014. 

Ai Comuni furono riconosciute funzioni centrali in tutto l’iter di sperimentazione, a 

differenza del ruolo marginale inizialmente anticipato. Il Decreto 102/2013 prevedeva che 

gli enti locali si occupassero di informare i residenti tramite avviso pubblico, stilassero una 

graduatoria d’accesso verificata poi dall’INPS; dovevano poi formare due gruppi di 

beneficiari, uno destinato al solo sussidio economico ed uno che, oltre a godere del 

contributo economico, doveva sottoscrivere un progetto/patto personalizzato. 

Per poter predisporre dei progetti di presa in carico efficaci, i Comuni erano responsabili 

di attivare una rete integrata di servizi sociali che garantisse l’accesso ai servizi attraverso 

gli strumenti del segretariato sociale, del servizio sociale professionale e della valutazione 

multidimensionale dei bisogni (art. 3 D. 102/2013). 

Gli enti locali, quindi, rivestivano una vera e propria funzione di regia all'interno di questa 

rete, in quanto interlocutori principali dei beneficiari, dei soggetti attuatori e gestori della 

sperimentazione, del Ministero e dell'ente di ricerca responsabile della valutazione. 

 

3.6 Il Sostegno per l’Inclusione Attiva (SIA) 

Il Sostegno per l’Inclusione Attiva (SIA) si è concretizzato con la legge 208 del 2015 (la 

c.d. “Legge di stabilità” 2016): l’articolo 1 comma 386 ha istituito presso il Ministero del 

lavoro e delle politiche sociali, al fine di garantire l'attuazione di un Piano nazionale per la 

lotta alla povertà e all'esclusione sociale, il Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione 

sociale (PON inclusione), al quale sono confluiti 600 milioni di euro per l'anno 2016 e 1000 

milioni di euro a dall'anno 2017. Il Piano, da adottarsi con cadenza triennale mediante 

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza unificata, ha 

il compito di individuare “una progressione graduale, nei limiti delle risorse disponibili, nel 

raggiungimento di livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il 

territorio nazionale per il contrasto alla povertà”.  

Una delle priorità del piano, per l’anno 2016, era “l’avvio su tutto il territorio nazionale di 

una misura di contrasto alla povertà, intesa come estensione, rafforzamento e 

consolidamento della sperimentazione di cui all'articolo 60 del decreto-legge 9 febbraio 
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2012, n. 5. Nelle more dell'adozione del Piano, all'avvio del Programma si procede con 

rinnovati criteri e procedure definiti (dal medesimo decreto legge), garantendo in via 

prioritaria interventi per nuclei familiari in modo proporzionale al numero di figli minori o 

disabili, tenendo conto della presenza, all'interno del nucleo familiare, di donne in stato di 

gravidanza accertata” (art. 1 comma 387 L. 208/2015).  

Il decreto attuativo del SIA veniva preceduto dall’accordo sancito l’11 febbraio 2016 in 

Conferenza Unificata, relativo alle Linee guida per la predisposizione e attuazione dei 

progetti di presa in carico del Sostegno per l’Inclusione Attiva. Tali Linee Guida 

descrivevano l’iter necessario alla realizzazione del progetto personalizzato di presa in 

carico dei soggetti/nuclei beneficiari, che presupponeva l’adesione ad azioni di attivazione 

sociale e lavorativa. 

Per beneficiare del SIA era necessaria una valutazione multidimensionale del bisogno dei 

componenti del nucleo familiare e la predisposizione di un “patto” con i servizi. 

Una parte consistente delle Linee Guida è stata dedicata alla definizione di un modello di 

riferimento per la c.d. presa in carico: ciò si è reso necessario nella consapevolezza di 

trovarsi di fronte ad un panorama nazionale caratterizzato da molteplici e differenti 

assetti dei servizi locali. 

Le Linee Guida hanno proposto un modello “assolutamente interessante, innovativo ed 

ambizioso (che) rappresenta un punto di arrivo che implica tempo, lavoro di 

progettazione, formazione del personale, infrastrutture e risorse dedicate che al momento 

non sono nelle disponibilità dei Comuni”. Hanno suggerito un sistema di governance tra i 

diversi attori chiamati in campo per l’attuazione e l’implementazione della misura, che 

prevede in primis il coordinamento con le misure regionali di contrasto alla povertà, il 

sistema regionale di programmazione dei servizi sociali e socio sanitari e gli interventi di 

formazione e attivazione sul mercato del lavoro. 

Le Regioni dovevano inoltre promuovere i raccordi inter istituzionali e interprofessionali 

necessari a garantire l’offerta integrata o, per lo meno, la collaborazione tra sistema 

sociale, lavoro, sanitario, istruzione, formazione, nonché fra servizi del pubblico e del 

privato sociale, anche attraverso l’istituzione di un tavolo regionale di coordinamento che 

doveva garantire la rappresentanza delle istanze degli Ambiti sociali coinvolti, ai quali 

spettava il coordinamento dell’attuazione del SIA sul territorio di competenza, secondo le 

modalità previste da ciascuna regione. 

Il SIA è diventato operativo a partire dal 2 settembre 2016.  

La misura, inizialmente, prevedeva l’accesso ad un contributo economico mensile a quelle 

famiglie che presentavano una delle seguenti situazioni: figlio minore, figlio disabile, 

anche maggiorenne, se in presente un genitore, una donna in gravidanza certificata da 

struttura pubblica. La valutazione della situazione del nucleo familiare, rispetto a bisogni 

e risorse, era effettuata dall’assistente sociale con l’utilizzo di una scheda di pattern 

predefiniti predisposta dal Ministero. Per l’accesso alla misura la famiglia doveva 

raggiungere un punteggio minimo di 45 punti, che si sono poi ridotti a 25 punti dal 30 

aprile 2017. Il Decreto 16 marzo 2017 allentava infatti i requisiti di accesso ed ampliava la 

platea dei beneficiari. 
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Ulteriori criteri per l’accesso al beneficio erano: indicatore ISEE inferiore a 3.000 euro per 

le situazioni in cui era presente una persona con disabilità, la stessa non doveva usufruire 

di benefici economici previdenziali maggiori ai 900 euro; non percepire altri sostegni al 

reddito per disoccupazione (NASPI o ASDI).  Nei dodici mesi precedenti il beneficio non 

dovevano essere stati acquistati autoveicoli e motocicli (di cilindrata superiore 

rispettivamente ai 1000 ed ai 250cc) immatricolati da meno di tre anni. 

Il decreto 26 maggio 2016 determinava altresì l’importo del beneficio, concesso per un 

periodo massimo di dodici mesi, variabile dagli 80 euro, per un nucleo familiare composto 

da un unico membro, a 400 euro, per nuclei di 5 o più membri.  

Le competenze dei Comuni erano quelle di: ricevere le domande; effettuare i controlli di 

competenza sul possesso dei requisiti, a partire da quelli relativi alla cittadinanza, al 

possesso dei permessi di soggiorno, alla residenza; stabilire la revoca del beneficio, in caso 

di mancata sottoscrizione del progetto personalizzato o di reiterati comportamenti 

inconciliabili con gli obiettivi del progetto da parte dei componenti dei nuclei familiari 

beneficiari.  

Altra competenza fondamentale in capo ai Comuni era quella di “predisporre, 

coordinandosi a livello di Ambito territoriale, un progetto personalizzato di presa in carico 

dei nuclei ammessi al beneficio finalizzato al superamento della condizione di povertà, al 

reinserimento lavorativo e all’inclusione sociale, attivando un sistema coordinato di 

interventi e servizi sociali (coinvolgendo i servizi di segretariato sociale, i servizi sociali 

professionali, attivando équipe multidisciplinari e promuovendo accordi di collaborazione 

in rete con le amministrazioni competenti sul territorio in materia di servizi per l’impiego, 

tutela della salute e istruzione, nonché con enti non profit). Alla realizzazione dei progetti 

personalizzati i Comuni debbono provvedere con risorse proprie, nell’ambito delle risorse 

umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e nell’ambito degli 

equilibri di finanza pubblica programmati. Disposizione, questa, destinata ad amplificare 

quella situazione di “difficoltà”, nel loro complesso, dei servizi sociali locali – a causa 

dell’insufficienza di personale, per le forti limitazioni alle assunzioni e al turn-over, dei limiti 

alla spesa imposti dalle norme di finanza pubblica, nonché della progressiva riduzione nel 

tempo degli stanziamenti statali destinati al sostegno degli interventi sociali sui territori – 

più volte sottolineata dall’ANCI” (Dossier ANCI, 2017). 

A tali evidenti difficoltà è arrivata una risposta parziale: con Decreto n. 229/2016 del 3 

agosto 2016 del Direttore Generale della Direzione Generale per l'inclusione e le politiche 

sociali, dove è incardinata l'Autorità di Gestione del PON Inclusione, è stato adottato 

l'Avviso pubblico n. 3/2016 per la presentazione di progetti a valere sul "PON Inclusione", 

Fondo Sociale Europeo, programmazione 2014-2020. 

L'Avviso, che prevedeva una dotazione finanziaria complessiva di quasi 487 milioni di 

euro, era rivolto agli Ambiti territoriali - così come identificati ai sensi dell’articolo 8 

comma 3 lettera a) della legge 328/2000 – per la realizzazione di interventi di attuazione 

del SIA, conformi alle Linee Guida. 
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Le azioni di finanziamento previste dall’avviso erano tre: 

AZIONE A: rafforzamento dei servizi sociali; 

AZIONE B: interventi socio-educativi e di attivazione lavorativa; 

AZIONE C: promozione di accordi di collaborazione in rete. 

 

3.7 Il Reddito di Inclusione (ReI)  

La Legge Delega 33/2017, collegata alla Legge di stabilità 2016, recante norme relative al 

contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei 

servizi sociali, delegava il Governo ad adottare, entro sei mesi (a partire dal 25 marzo 

2017), uno o più decreti legislativi relativi a: 

a) l'introduzione di una misura nazionale, strutturale di contrasto alla povertà e 

dell'esclusione sociale, quale livello essenziale delle prestazioni in tutto il territorio 

italiano. La misura “Reddito di Inclusione” (ReI), viene intesa come un’evoluzione della 

precedente Carta acquisti sperimentale (SIA); 

b) il riordino delle prestazioni finalizzate al contrasto alla povertà sottoposte alla verifica 

ISEE;  

c) il rafforzamento degli interventi in materia di servizi sociali, con il fine di strutturare i 

livelli essenziali delle prestazioni su tutto il territorio nazionale.  

Con il D. Lgs. 147/2017 di attuazione della Legge Delega, viene così introdotto il Reddito 

di Inclusione (ReI), diventato operativo a dicembre 2017. 

Il Reddito di Inclusione (ReI) rappresenta la prima misura unica nazionale di contrasto alla 

povertà a vocazione universale. E’ un livello essenziale e costituisce un’evoluzione del SIA 

che andrà a sostituire in via espansiva.  

Si compone di due parti: un beneficio economico, erogato attraverso una Carta di 

pagamento elettronica (Carta ReI) ed un progetto personalizzato di attivazione/inclusione 

sociale e lavorativa volto al superamento della condizione di povertà.  

 

In una prima fase, per l’accesso al ReI era fissata una soglia ISEE di 6000 euro, 

accompagnata da una soglia ISRE (la componente reddituale dell’ISEE) di 3000 euro e due 

soglie patrimoniali (beni immobili diversi dalla prima casa inferiori a 20.000 euro e il valore 

del patrimonio mobiliare del nucleo inferiore a 10.000 euro). La differenziazione delle 

soglie reddituali e patrimoniali consentiva una maggior efficacia selettiva. 

Il nucleo beneficiario doveva soddisfare i requisiti reddituali, di cittadinanza e residenza, 

di compatibilità e, fino al 1° luglio 2018, anche i requisiti familiari, ovvero: presenza di un 

minorenne nel nucleo, di una persona disabile, di una donna in gravidanza accertata, di 

un disoccupato ultra 55enne.   

Dal 1° luglio 2018 con l’abrogazione dei requisiti familiari la misura ha assunto pieno 

carattere di “universalità”. 



     31 
 

L’ammontare del beneficio non poteva superare l’assegno sociale (valore annuo 5.824 

euro, 485 euro al mese) ed era concesso per 18 mesi, rinnovabili di altri 12 ma solo dopo 

un periodo di 6 mesi. 

Il sussidio veniva versato sulla Carta REI, lo strumento finanziario scelto per erogare il 

Reddito di inclusione, cioè una carta di pagamento utilizzabile per l'acquisto di beni 

alimentari o farmaceutici e per il pagamento di bollette, oltre che per ritirare contante 

(fino ad un massimo di 240 euro mensili). 

Il D.Lgs. 147/2017 definiva il concetto di “povertà” come condizione di impossibilità a 

disporre di quei beni e servizi fondamentali per avere una vita dignitosa. Il ReI è 

compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa, ma non con il beneficio di NASpI o 

altri ammortizzatori sociali di disoccupazione da parte di qualsiasi membro del nucleo 

avente diritto. 

Il decreto legislativo 147 individuava inoltre i livelli essenziali per la realizzazione del ReI:  

livello 1 - Servizi per l’accesso alla misura: il legislatore ha disposto la predisposizione di 

Punti di accesso dedicati, dove venivano fornite informazioni, consulenza e assistenza ai 

cittadini che intendevano presentare domanda per accedere al ReI (art. 5 comma 1); 

livello 2 – Assessment: ovvero la fase di valutazione multidimensionale necessaria per 

definire gli obiettivi e le azioni da intraprendere all’interno del progetto personalizzato 

(art. 5 comma 2 e seguenti); 

livello 3 – Progetto personalizzato: strutturato in base alla valutazione precedentemente 

svolta dall’assistente sociale “secondo principi di proporzionalità, appropriatezza e non 

eccedenza rispetto alle necessità di sostegno del nucleo familiare rilevate, in coerenza con 

la valutazione multidimensionale e con le risorse disponibili, in funzione della corretta 

allocazione delle risorse medesime. La durata del progetto può eccedere la durata del 

beneficio economico” (art. 6 comma 7). Gli obiettivi e le finalità del progetto venivano 

definiti in modo condiviso tra servizi e famiglia e prevedevano collaborazione e impegno 

da parte di tutti i soggetti coinvolti. Si intersecavano in questo modo due livelli di 

coordinamento: uno tra operatori dei servizi territoriali e l’altro tra operatori e la famiglia. 

Si trattava di un modello di lavoro in linea con l’approccio delle Capabilities di Amartya 

Sen, che considerava la povertà sia come assenza di beni (reddito, lavoro, abitazione, 

istruzione ecc.) che come presenza di varie condizioni sfavorevoli che limitano lo sviluppo 

e l’evoluzione potenziale della persona. Per intervenire e superare tali condizioni era 

indispensabile focalizzarsi sugli aspetti che avevano causato la situazione di povertà, 

attraverso lo strumento della progettazione. 

Come evidenziava il Piano nazionale per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla 

povertà 2018-2020, l’istituzione di una solida rete tra i servizi che permetta di progettare 

realmente in maniera concertata e condivisa, risultava essere un elemento essenziale per 

la buona riuscita dei progetti. 

Il Progetto, oltre a descrivere obiettivi generali e risultati specifici, indicava i sostegni 

(risorse, interventi, servizi) necessari al nucleo familiare e le sanzioni previste in caso di 

inadempienza. 
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I Comuni rivestivano, anche in questo caso, un ruolo da protagonisti e, coordinandosi a 

livello di Ambito territoriale: favorivano la conoscenza del ReI tra i potenziali beneficiari 

anche mediante campagne informative; accoglievano le domande, verificandone i 

requisiti, presentate dai cittadini presso i punti di accesso identificati dagli stessi Comuni; 

svolgevano attività di comunicazione istituzionale e funzioni di raccordo con altri enti e 

amministrazioni coinvolgendo gli organismi del Terzo settore, le parti sociali, altri 

organismi produttivi del territorio e della comunità territoriale; facilitavano l’accesso dei 

beneficiari al ReI o ad altre prestazioni sociali di cui i Comuni sono titolari. 

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali era responsabile dell’attuazione e del 

monitoraggio del ReI. Il decreto 147 ha istituito la “Rete della protezione e dell'inclusione 

sociale”, un organismo con il ruolo di coordinamento del sistema degli interventi e dei 

servizi sociali e con l’incarico di favorire omogeneità territoriale attraverso l'elaborazione 

di specifici Piani per l'utilizzo delle risorse dei Fondi sociali (Fondo nazionale politiche 

sociali, Fondo non autosufficienza e Fondo povertà). 

I Piani triennali dovevano definire come sviluppare le azioni degli interventi finanziati dai 

fondi. 

All’interno di questa Rete sono stati costituiti il Comitato per la lotta alla povertà, un 

organismo di raccordo permanente tra i diversi livelli di governo, e l’Osservatorio sulle 

povertà, ente con il compito di redigere un Rapporto biennale sulla povertà. 

I Comuni insieme ad INPS erano i soggetti attuatori del ReI, tenuti a costruire gli interventi 

e di servizi necessari alla sua realizzazione, coordinandosi a livello di ambito territoriale e 

collaborando in maniera attiva con gli enti territoriale competenti per l’inserimento 

lavorativo, la formazione, le politiche abitative e la salute. 

Infine, per gestire le procedure di erogazione del ReI, il decreto 147 ha istituito la Banca 

dati ReI, un’articolazione del Sistema Informativo Unitario dei Servizi Sociali (SIUSS), che 

è subentrato ed ha integrato il Sistema informativo dei servizi sociali ed il Casellario 

dell’assistenza. 

 

3.7.1 Fondo Povertà e Piano nazionale per gli interventi e i servizi sociali di contrasto 

alla povertà 2018-2020 

Come introdotto al paragrafo 3.6, il Fondo nazionale per la lotta alla povertà e 

all'esclusione sociale fu istituito dalla Legge di Stabilità 2016, inizialmente con una 

dotazione strutturale di 1 miliardo di euro l'anno, finalizzata all'attuazione del Piano 

nazionale di lotta alla povertà e, in particolare, alla definizione del SIA, poi sostituito dal 

ReI.  

Il ReI, per poter raggiungere i risultati attesi, necessitava della capacità dei servizi sociali 

(in rete con gli altri enti del territorio) di valutare i bisogni delle famiglie, porsi obiettivi 

concreti di inclusione, individuare i sostegni utili all’attivazione di percorsi verso 

l’autonomia; era altresì essenziale che la rete dei servizi si aprisse alla comunità, 

coinvolgendo il terzo settore e le forze produttive del territorio. 
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Per tali ragioni il legislatore ha definito che il Fondo povertà avesse una riserva del 15%, 

destinata a crescere al 20% dal 2020, per il finanziamento degli interventi e dei servizi 

sociali territoriali per il contrasto alla povertà. Tali interventi rappresentavano i primi livelli 

essenziali delle prestazioni definiti nell’ambito delle politiche sociali nello scenario 

successivo alla riforma del Titolo V della Costituzione del 2001 e il presente Piano è il 

documento di programmazione nazionale di indirizzo – cui seguiranno piani regionali – 

volto ad individuare le priorità nell’utilizzo delle risorse nell’ottica di una progressione 

graduale verso tali livelli (Piano povertà 2018-2020). 

Il Fondo Povertà era destinato prioritariamente alla copertura del beneficio ReI. A tal fine 

sono stati destinati circa 1 miliardo 750 milioni di euro nel 2018, che crescono a 2,2 

miliardi di euro nel 2019. 

Il Fondo Povertà non esauriva però così le sue funzioni: la grande novità introdotta con il 

Decreto 147 era che tutti gli interventi e i servizi territoriali che si accompagnavano al ReI 

fossero rafforzati a valere sulle risorse del Fondo Povertà, acquisendo la natura di livelli 

essenziali delle prestazioni (LEP), nei limiti delle risorse disponibili. Proprio per questo, 

una quota del Fondo Povertà era dedicata all’attuazione di un Piano per gli interventi e i 

servizi sociali di contrasto alla povertà che, oltre al ReI, sosteneva anche altri interventi. 

Compito del Piano era quello di programmare l’utilizzo delle risorse afferenti alla quota 

servizi del Fondo Povertà su tutto il territorio nazionale. 

Le risorse complessivamente afferenti alla quota servizi del Fondo Povertà nel triennio 

2018-2020, risorse che nascono come strutturali, erano pari a 297 milioni di euro nel 2018, 

347 milioni di euro nel 2019 e 470 milioni di euro nel 2020 e sono destinate alle seguenti 

finalità: 

a) somme destinate al finanziamento dei servizi per l'accesso al ReI, per la valutazione 

multidimensionale finalizzata ad identificare i bisogni del nucleo familiare e per i 

sostegni da individuare nel progetto personalizzato del ReI, di cui all'art. 7, comma 1, 

del D.lgs. n. 147 del 2017; 

b) somme riservate al finanziamento di interventi e servizi in favore di persone in 

condizione di povertà estrema e senza dimora, di cui all'art. 7, comma 9, del D.lgs. n. 

147/2017; 

c) somme riservate al finanziamento di interventi, in via sperimentale, in favore di coloro 

che, al compimento della maggiore età, vivono fuori dalla famiglia di origine sulla base 

di un provvedimento dell'autorità giudiziaria, volti a prevenire condizioni di povertà e 

permettere di completare il percorso di crescita verso l'autonomia, di cui all'art. 1, 

comma 250, della Legge n. 205 del 2017 (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, 

Il fondo povertà). 

Il Piano analizzava poi i LEP definiti dal Decreto 147, come descritto al paragrafo 3.7 e 

poneva come condizioni per la gestione degli interventi: ambiti territorialmente omogenei 

e coinvolgimento del Terzo settore. 

Il Piano evidenziava come la gestione associata dei servizi fosse una pratica poco diffusa 

in Italia e che dovevano essere le Regioni a definire le modalità di coordinamento e 

cooperazione tra i servizi coinvolti nell’attuazione della misura di contrasto alla povertà. 
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I servizi che il Piano ha compreso tra quelli finanziati a valere sul Fondo Povertà sono:  

- Segretariato Sociale;  

- Servizio Sociale Professionale;  

- Tirocini per l’inclusione sociale;  

- Sostegno socio-educativo;  

- Assistenza domiciliare;  

- Sostegno alla genitorialità;  

- Mediazione culturale;  

- Pronto intervento sociale. 

I Piani Regionali hanno il compito di definire i bisogni maggiormente rilevanti e le relative 

priorità territoriali.  

I primi due obiettivi indicati dal Piano Nazionale riguardavano il rafforzamento del Servizio 

Sociale Professionale, nella misura di raggiungere lo standard di garanzia di 1 Assistente 

Sociale ogni 5000 abitanti, al fine di rendere maggiormente omogeneo il livello dei Servizi 

nel Paese. La Legge di bilancio 2018 prevedeva, infatti, la possibilità per i Comuni di 

assumere assistenti sociali con contratto a tempo determinato in deroga ai vincoli di 

contenimento della spesa di personale a valere sulle risorse del Fondo Povertà. Il Piano, 

oltre al rafforzamento delle risorse umane, poneva particolare attenzione al lavoro 

dell’equipe multidisciplinare per la definizione dei progetti di contrasto alla povertà, 

metodologia conosciuta tra Servizi sociali e socio-sanitari, ma poco diffusa con le altre 

realtà della rete (ad esempio i CPI). 

Altro importante obiettivo del Piano era l’attivazione di interventi a sostegno della 

genitorialità in quei nuclei familiari che presentano bisogni complessi e in cui sia presente 

un bambino nei primi mille giorni di vita. Molti studi hanno documentato la correlazione 

tra povertà familiare, rendimento scolastico e comportamento dei bambini, dimostrando 

il nesso tra povertà ed esiti dello sviluppo infantile (ad esempio Duncan G. e Heckmann 

J.). Per provare a porre un freno alla trasmissione intergenerazionale della povertà, è di 

fondamentale importanza integrare il reddito di queste famiglie con figli e dare loro il 

supporto più appropriato alla funzione genitoriale, in modo da far comprendere 

l’importanza di garantire una specifica attenzione ai bisogni dei bambini. 

Rispetto alle attività di Segretariato sociale, il Piano poneva l’obiettivo di garantire in 

ciascun Ambito territoriale almeno un punto di accesso alla misura REI ogni 40.000 

abitanti, tenendo conto della densità abitativa dei diversi territori. A tal proposito poneva 

i limiti di un punto di accesso ogni 20.000 abitanti per i territori che comprendono comuni 

con meno di 10.000 abitanti e un punto di accesso ogni 70.000 abitanti per i territori in 

cui è compreso un capoluogo di città metropolitana. 

Il Piano evidenziava, infine, come gli indicatori per “misurare la povertà” fossero stati 

creati dall’Italia in assenza di una cornice internazionale a cui fare riferimento. L’UE, a 

partire dalla Strategia di Lisbona del 2000, ha definito un indicatore di povertà relativa, 

denominato Rischio di povertà: tale definizione ampliava quella dell’ISTAT e determinava 

a rischio di povertà le famiglie con reddito inferiore al 60% del reddito mediano 

equivalente nazionale. 
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L’ultima rilevazione ISTAT 2017 relativa ai redditi 2016, indicava in condizione di rischio di 

povertà il 20,3% della popolazione residente. Con la definizione della nuova strategia 

Europa 2020 si sono definite altre due voci di misurazione in tema povertà ed esclusione 

sociale: si trattava di indicatori relativi alla grave deprivazione materiale e alla bassa 

intensità lavorativa. 

Nel 2016 si trovava in situazione di grave deprivazione materiale il 12,1% della 

popolazione. Tale incidenza veniva misurata con la presenza di almeno 4 problematiche 

su 9 individuate a livello europeo: non potersi permettere auto, TV, lavatrice, telefono, un 

pasto ogni due giorni, una settimana di ferie all’anno fuori casa, non poter far fronte ad 

una spesa imprevista di 800 euro, non riuscire a riscaldare l’abitazione, arretrati nei 

pagamenti di mutuo, affitto e bollette. 

 

3.8 Il Reddito di Cittadinanza (RdC) 

Il ReI è stato una misura fondamentale e di svolta per il sistema di welfare del nostro 

Paese, perché frutto, per la prima volta, di un lavoro congiunto tra i vari attori impegnati 

sul tema della lotta alla povertà: Ministero del lavoro e delle Politiche sociali, Parlamento, 

Alleanza contro la povertà. 

Con Il Reddito di Cittadinanza (RdC) si sarebbe potuto mantenere lo stesso metodo di 

lavoro: il decreto 147/2017 infatti, assicurava allo strumento una certa flessibilità e la 

possibilità di apportare modifiche ai principali parametri (ad esempio requisiti economici 

e anagrafici, importo del sussidio, durata…). 

Si sarebbe potuta mantenere l’intelaiatura dello strumento costruito con il SIA ed il ReI, 

valorizzandone i punti di forza e intervenendo nelle questioni critiche.  

Inoltre si sarebbe potuta garantire una vantaggiosa continuità nella governance del ReI, 

agevolando compiti di Regioni, Comuni e cittadini, che invece si sono visti cambiare per la 

terza volta in poco tempo la misura di contrasto alla povertà. 

La forte contrapposizione politica ha però impedito che si percorresse questa via ed il 

Governo Conti I (1 giugno 2018 - 5 settembre 2019), ha preferito avviare una nuova 

riforma, rinforzata in primis dalla comunicazione mediatica, come avviene 

frequentemente nel nostro paese.  

Il Reddito di Cittadinanza (RdC) viene così introdotto con il D.L. 28 gennaio 2019, n. 4 

(legge di conversione 28 marzo 2019, n. 26) ed è diventato operativo dal 6 marzo 2019. 

Il Reddito di cittadinanza ha rappresentato un momento di svolta, seppur tardiva, nella 

storia delle politiche sociali, poiché concretizzava il primo dei Livelli Essenziali delle 

Prestazioni (LEP), contemplati all’art. 22 comma 2 lettera a) della legge 328/2000, quale 

misura unica di contrasto della povertà e sostegno al reddito.  

I LEP devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, così come disposto dalla 

riforma del Titolo V, parte II della Costituzione (articolo 117 secondo comma, lettera m). 
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All’interno della nuova misura introdotta, costituiscono livelli essenziali delle prestazioni, 

nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente: 

- la valutazione multidimensionale;  

- il Patto per il lavoro; 

- il Patto per l’inclusione sociale;  

- i sostegni previsti nel Patto per l’Inclusione sociale. 

Il RdC è dunque un livello essenziale delle prestazioni, è una misura strutturale e 

universale; è una misura di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di 

contrasto alla povertà e all'esclusione sociale.  

Il RdC assume la denominazione di Pensione di cittadinanza per i nuclei familiari composti 

esclusivamente da 1 o più componenti aventi un’età pari o superiore ai 67 anni. 

E’ una misura condizionata: 

a) al rispetto di determinati requisiti di cittadinanza e residenza:  

- possesso della cittadinanza italiana o in alternativa di Paesi facenti parte dell’Unione 

europea, ovvero “suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di 

soggiorno permanente”. Se straniero appartenente ad un Paese terzo extra UE, 

invece, questo deve essere titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di 

lungo periodo;  

- residenti in Italia da almeno 10 anni (di cui gli ultimi due in maniera continuativa);* 

b) alla valutazione della condizione economica:  

- ISEE inferiore a 9.360 euro; 

- un valore del patrimonio immobiliare in Italia e all’estero, diverso dalla casa di 

abitazione, non superiore ad una soglia di 30.000 euro; 

- un valore del patrimonio mobiliare non superiore a una soglia di 6.000 euro per il 

single, accresciuta di 2.000 euro per ogni componente il nucleo familiare successivo 

al primo, fino ad un massimo di 10.000 euro, incrementato di ulteriori 1.000 euro per 

ogni figlio successivo al secondo; i predetti massimali sono ulteriormente 

incrementati di euro 5.000 per ogni componente con disabilità presente nel nucleo o 

di 7.500 euro per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non 

autosufficienza; 

- un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di 6.000 euro annui moltiplicata 

per il corrispondente parametro della scala di equivalenza (di cui al comma 4). La 

predetta soglia è incrementata a 7.560 euro ai fini dell’accesso alla Pensione di 

cittadinanza. In ogni caso la soglia è incrementata ad euro 9.360 nei casi in cui il nucleo 

familiare risieda in abitazione in locazione, come da dichiarazione sostitutiva unica 

(DSU) ai fini ISEE; 

c) all’adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento 

lavorativo e all’inclusione sociale.  

Per ricevere il Reddito di cittadinanza è necessario rispettare alcune “condizionalità” che 

riguardano l’immediata disponibilità al lavoro, l’adesione ad un percorso personalizzato 

di accompagnamento all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale che può prevedere 
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attività di servizio alla comunità, per la riqualificazione professionale o il completamento 

degli studi nonché altri impegni finalizzati all’inserimento nel mercato del lavoro e 

all’inclusione sociale. Al rispetto di queste condizioni sono tenuti i componenti del nucleo 

familiare maggiorenni, non occupati e che non frequentano un regolare corso di studi. Si 

noti che ai sensi dell’articolo 4, comma 15-ter, sono considerati disoccupati i lavoratori a 

basso reddito, ovvero i dipendenti con redditi da lavoro inferiori a € 8.000 e i lavoratori 

autonomi con redditi inferiori € 4.800.* 

Sono esclusi da tali adempimenti i beneficiari della Pensione di Cittadinanza (PdC); i 

beneficiari del RdC titolari di pensione diretta o comunque di età pari o superiore a 65 

anni; i componenti con disabilità (come definita ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68); 

i componenti con carichi di cura (valutati con riferimento alla presenza di soggetti minori 

di tre anni di età e con disabilità grave o non autosufficienza, così come definiti a fini ISEE). 

Il RdC non ha un importo fisso; varia, infatti, in base alla situazione economica della 

famiglia che lo richiede. Nel dettaglio, come specificato nell’articolo 3 del decreto, il 

beneficio economico si compone di due differenti elementi: 

- integrazione fino a 6.000 € (annui) del reddito familiare; 

- integrazione pari all’ammontare del canone annuo di locazione (fino ad un massimo 

di 3.360€ annui) per le famiglie che sono in affitto.  

È prevista poi un integrazione (ma fino ad un massimo di 1.800 € annui) per i nuclei 

familiari che risiedono in un’abitazione di proprietà ma per la quale è stato contratto un 

mutuo. 

Per quanto riguarda l’integrazione del reddito familiare in presenza di più componenti 

questo viene moltiplicato per il corrispondente parametro della scala di equivalenza, 

ovvero: 

+ 0,4 per ogni componente familiare maggiorenne successivo al primo; 

+ 0,2 per ogni componente minorenne. 

Questo può essere incrementato fino ad un massimo del 2,1, elevabile a 2,2 qualora nel 

nucleo familiare ci sia un disabile.* 

Il RdC decorre dal mese successivo a quello della richiesta e il suo valore mensile è pari ad 

un dodicesimo del valore su base annua. 

Il periodo massimo di prima erogazione è di 18 mesi e può essere rinnovato solo dopo un 

mese di sospensione. 

Rispetto all’utilizzo del contributo, il beneficio dev’essere ordinariamente fruito entro il 

mese successivo a quello di erogazione; l’ammontare di beneficio non speso ovvero non 

prelevato, ad eccezione di arretrati, è sottratto, nei limiti del 20 per cento del beneficio 

erogato, nella mensilità successiva a quella in cui il beneficio non è stato interamente 

speso. Con verifica in ciascun semestre di erogazione, è comunque decurtato dalla 

disponibilità della Carta RdC l’ammontare complessivo non speso ovvero non prelevato 

nel semestre, fatta eccezione per una mensilità di beneficio riconosciuto (eccezioni e 

modalità attuative nel Decreto MLPS). 
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I Comuni non hanno più il ruolo di regia della misura complessiva, né sono il primo e unico 

punto di accesso, come accadeva nel ReI.  

La domanda di RdC può essere presentata all’ufficio postale, al CAF e per via telematica. 

Le domande sono poi trasmesse ad INPS che procederà con la verifica dei requisiti. 

Entro 30 giorni dal riconoscimento del beneficio, ai fini dell’attivazione di un percorso di 

inclusione lavorativa e/o sociale, la platea dei beneficiari viene smistata a livello 

ministeriale tra le rispettive piattaforme previste per i CPI e Comuni. 

I richiedenti che appartengono a un nucleo familiare in cui vi sia almeno un componente 

con almeno una delle seguenti caratteristiche:  

- disoccupazione da massimo 2 anni, 

- età inferiore a 26 anni, 

- beneficiario NASpI o altro ammortizzatore sociale per disoccupazione involontaria, 

- aver sottoscritto un Patto di servizio in corso di validità presso i CPI,  

- stipulano un Patto per il Lavoro (seguendo i modelli del decreto del MLPS) con un CPI 

o un’Agenzia per il Lavoro o Ente di formazione. 

Ai servizi sociali dei comuni arrivano tutti coloro che non rientrano nelle fattispecie 

precedenti.   

Le assistenti sociali dei comuni procedono a una valutazione preliminare, che può portare 

a quattro esiti differenti (Tabella 1): 

1) nel caso in cui il bisogno sia unicamente legato alla mancanza di lavoro si rimanda al 

coinvolgimento del Centro per l’impiego per la stipula del Patto per il lavoro entro i 

successivi 30 giorni; 

2) nel caso in cui il bisogno non sia esclusivamente di tipo lavorativo, le assistenti sociali 

responsabili dell’Analisi preliminare provvedono alla stipula del Patto per l’inclusione 

sociale semplice; in tal caso il patto d’inclusione può prevedere l’attivazione degli 

interventi e servizi di cui all’art. 7 del D.Lgs 147/2017; 

3) se si rilevano bisogni complessi, si procede con l’attivazione di un’Equipe 

multidisciplinare per effettuare una valutazione più approfondita della situazione, con il 

supporto dello strumento ministeriale del Quadro di analisi e per la predisposizione del 

Patto per l’inclusione sociale complesso; 

4) se emergono bisogni di area sanitaria specialistica, il caso rimane nella piena 

responsabilità del Servizio specialistico che provvede alla stipula del Patto e al suo 

monitoraggio e collabora con il comune per la comunicazione di informazioni necessarie 

all’aggiornamento della piattaforma. 
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I quaderni dei Patti per l’inclusione sociale. Analisi preliminare (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, 

2019) 

 

Il beneficiario (in base al proprio profilo) è tenuto ad offrire nell’ambito del Patto per il 

lavoro e del Patto per l’inclusione sociale la propria disponibilità per la partecipazione a 

progetti a titolarità dei comuni, utili alla collettività, in ambito culturale, sociale, artistico, 

ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, da svolgere presso il medesimo 

comune di residenza, mettendo a disposizione un numero di ore compatibile con le altre 

attività del beneficiario comunque non inferiore al numero di otto ore settimanali, 
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aumentabili fino ad un numero massimo di sedici ore complessive settimanali con il 

consenso di entrambe le parti. 

Al fine di consentire l’attivazione e la gestione dei Patti per il lavoro e dei Patti per 

l’inclusione sociale, nonché per finalità di analisi, monitoraggio, valutazione e controllo del 

programma del Rdc, sono istituite due apposite piattaforme digitali dedicate al RdC:  

- una presso l’ANPAL (Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro istituita dal 

Jobs Act) nell’ambito del Sistema informativo unitario delle politiche del lavoro (SIUPL) 

per il coordinamento dei centri per l’impiego;  

- l’altra presso il MLPS (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) fa riferimento al 

Sistema informativo unitario dei servizi sociali (SIUSS) per il coordinamento dei 

comuni.  

- Le piattaforme rappresentano strumenti di condivisione delle informazioni sia tra le 

amministrazioni centrali e i servizi territoriali sia, nell'ambito dei servizi territoriali, tra 

i centri per l'impiego e i servizi sociali (art. 6 D.L. 4/2019).* 

I titolari di RdC possono essere sanzionati o avere la decadenza del beneficio in caso di: 

a) falsa dichiarazione: da due a sei anni di reclusione, oltre che la revoca e restituzione 

della somma complessivamente ricevuta; 

b) omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio (anche se 

provenienti da attività irregolari): da uno a tre anni di reclusione, più revoca e restituzione 

del beneficio economico; 

c) decadenza se:  

- non effettua la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro ad eccezione dei casi 

di esclusione ed esonero;  

- non sottoscrive il Patto per il lavoro ovvero il Patto per l’inclusione sociale ad 

eccezione dei casi di esclusione ed esonero;   

- non partecipa, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di carattere formativo 

o di riqualificazione o ad altra iniziativa di politica attiva o di attivazione (art. 7 D.L. 

4/2019); 

- non aderisce ai progetti nel caso in cui il comune di residenza li abbia istituiti;   

- non accetta almeno una di tre offerte lavorative congrue, ovvero, in caso di rinnovo 

non accetta la prima offerta congrua utile;  

- non effettua le comunicazioni obbligatorie (variazione occupazionale), ovvero 

effettua comunicazioni mendaci producendo un beneficio economico del RdC 

maggiore;   

- non presenta una DSU aggiornata in caso di variazione del nucleo familiare; 

- venga trovato, nel corso delle attività ispettive svolte dalle competenti autorità, 

intento a svolgere attività di lavoro dipendente in assenza delle comunicazioni 

obbligatorie o attività di lavoro autonomo. 

E’ prevista inoltre la decurtazione progressiva dell’importo mensile in caso di mancata 

adesione alle azioni concordate nei Patti che può portare, in cado di reiterazione del 

comportamento, fino alla revoca del beneficio.  

L’INPS è il soggetto erogatore di sanzioni e provvedimenti. 
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Gli enti coinvolti nel processo di realizzazione dei Patti provvedono, entro 5 giorni 

lavorativi, all’invio di informazioni utili all’applicazione di sanzioni o decadenza. 

Nei casi di dichiarazioni mendaci e di conseguente accertato illegittimo godimento del 

RdC, i CPI, i comuni, l’INPS, l’Agenzia delle entrate, l’Ispettorato nazionale del lavoro (INL), 

preposti ai controlli e alle verifiche, trasmettono, entro 10 giorni dall’accertamento, 

all’autorità giudiziaria la documentazione completa del fascicolo oggetto della verifica. 

I comuni sono responsabili delle verifiche e dei controlli anagrafici, attraverso l’incrocio 

delle informazioni dichiarate ai fini ISEE con quelle disponibili presso gli uffici anagrafici e 

quelle raccolte dai servizi sociali e ogni altra informazione utile per individuare omissioni 

nelle dichiarazioni o dichiarazioni mendaci al fine del riconoscimento del RdC (art. 7 D.L. 

4/2019). 

 

*(Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, Reddito di Cittadinanza, 2019) 

 

3.8.1 Implicazioni operative della misura 

Si ritiene utile sintetizzare in uno specifico paragrafo quali siano gli strumenti di lavoro 

costruiti per gli operatori sociali per la realizzazione dei Patti di inclusione e descrivere 

alcune delle numerose teorie che hanno ispirato questo lavoro. 

La definizione del Patto per l’inclusione, che prevede specifici impegni da parte della 

famiglia e supporti da parte dei servizi territoriali, richiede sia svolta preventivamente una 

valutazione multidimensionale finalizzata ad identificare i bisogni del nucleo familiare e 

dei suoi componenti, tenuto conto delle risorse e dei fattori di vulnerabilità del nucleo, 

nonché dei fattori ambientali e di sostegno presenti. 

La valutazione multidimensionale si svolge in una Analisi preliminare, rivolta a tutti i nuclei 

beneficiari del Reddito di cittadinanza convocati dai servizi sociali, e in un Quadro di analisi 

approfondito, realizzato, nel caso ne emergesse la necessità, in base alle condizioni 

complessive del nucleo rilevate attraverso l’Analisi preliminare.   

La predisposizione della valutazione multidimensionale e del Patto per l’inclusione sociale 

è un’operazione articolata che richiede di incontrare le persone, comprendere le 

circostanze in cui vivono, per costruire con loro una relazione da cui scaturisca 

motivazione verso un impegno progettuale comune. Concretamente essa prevede tre 

passi: l’Analisi preliminare, la costruzione del Quadro di analisi, la definizione, mediante 

un percorso di progettazione personalizzata, del Patto per l’inclusione sociale.  

Il gruppo di lavoro costituito dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e incaricato 

di realizzare la strumentazione per rendere operativi questi tre passi, ha ritenuto di 

mettere a disposizione degli Ambiti territoriali una strumentazione unitaria composta dai 

tre singoli strumenti previsti dalla norma:  

1. la scheda per costruire l’Analisi preliminare; 

2. la scheda per costruire il Quadro di analisi;   

3. la scheda per costruire il Patto per l’inclusione sociale.  
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L’Analisi preliminare viene effettuata presso i servizi competenti in materia di contrasto 

alla povertà identificati dai Comuni, in forma singola o associata, nel rispetto degli indirizzi 

regionali, al fine di orientare, mediante colloquio con il nucleo familiare, le successive 

scelte relative alla definizione del Patto per l’inclusione sociale. L’analisi viene 

programmata in esito alla verifica del soddisfacimento dei requisiti di accesso al RdC, 

entro 30 giorni dal riconoscimento del beneficio.  

L’Analisi è composta da 5 sezioni: 

a) anagrafica del nucleo; 

b) dati dell’ISEE del nucleo familiare. La sezione è alimentata dall’INPS con le 

informazioni estratte dal Sistema informativo dell’ISEE; 

c) sezione che integra le informazioni sui componenti il nucleo e la situazione economica 

con ulteriori informazioni volte ad identificare eventuali fattori di vulnerabilità, per 

identificare i bisogni della famiglie ed orientare il successivo percorso. Le aree di 

osservazione sono: bisogni di cura, salute e funzionamenti; situazione economica; 

situazione lavorativa e profilo di occupabilità; educazione, istruzione e formazione; 

condizione abitativa; reti familiari e sociali; 

d) eventuali servizi attivi per il nucleo familiare. Tale informazione è utile per la 

successiva composizione della equipe multi-disciplinare e per la definizione del Patto 

per l’inclusione sociale. Infatti, se un componente il nucleo è già stato valutato da altri 

servizi e dispone di un progetto per finalità diverse, la valutazione e la progettazione 

sono acquisiti ai fini della definizione del patto, integrando il Quadro di analisi; 

e) la sezione 5, come conseguenza dell’analisi delle sezioni precedenti, orienta il 

percorso successivo, indicando la modalità con la quale si procederà alla definizione 

del Patto per l’inclusione sociale. 

Il Quadro di analisi si colloca, metodologicamente, dopo l’analisi preliminare. 

Secondo la normativa, dall’Analisi preliminare al Patto di inclusione intercorrono al 

massimo 20 giorni, all’interno dei quali deve essere, se del caso, compilato il Quadro. 

Il Quadro si compone di 2 aree. 

1) Area ambiente e famiglia, che ha come unità di analisi la famiglia nel suo complesso e 

prende in esame 5 dimensioni:   

- Situazione economica (capacità di gestione del budget e di risparmio); 

- Situazione abitativa (condizione abitativa interna ed esterna all’abitazione); 

- Bisogni di cura e carico di assistenza (cura dei minori/bambini e cura di famigliari nel 

nucleo e fuori del nucleo); 

- Bisogni di cura dei bambini e dei ragazzi (bisogni di affetto, sicurezza, stabilità, 

autonomia e socializzazione; bisogni di base, di salute e materiali; bisogni cognitivi ed 

educativi); 

- Reti familiari, di prossimità e sociali (risorse familiari e relazioni di parentela, con i 

membri della famiglia ristretta, della famiglia allargata, nelle parentele più lontane; 

risorse relazionali e attività con il contesto sociale). 
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2) Area bisogni e risorse della persona, che ha come unità di analisi i singoli componenti 

adulti che vivono nella famiglia ed è diretta a rilevare la situazione del richiedente il RdC 

e degli altri componenti adulti della famiglia prendendo in esame 3 dimensioni: 

- salute e funzionamenti (stato di salute e funzionamenti; cura della persona in 

relazione agli ambienti e ai contesti; capacità di fronteggiamento); 

- istruzione, formazione e competenze (istruzione; competenze relative alla 

comunicazione; formazione extrascolastica; competenze relative al saper fare); 

- condizione occupazionale (situazione occupazionale; profilo sul mercato del lavoro; 

esperienze realizzate negli ultimi 5 anni a partire dalle più recenti; capacità e 

disponibilità alla mobilità e agli spostamenti casa/lavoro). 

L’equipe è aiutata a sintetizzare l’analisi effettuata utilizzando un “Descrittore sintetico” 

per ogni sottodimensione, che rappresenta:  

a) una scala di intensità da 1 a 6 del bisogno relativo alla singola sottodimensione, cui 

l’equipe assegna valori più alti, qualora identifichi forze/risorse a disposizione del 

nucleo e valori più bassi per indicare situazioni di debolezza e quindi di bisogno. 

L’attribuzione di un punteggio lungo questa scala assume la mera funzione di sintesi 

di un’analisi qualitativa, finalizzata a identificare le dimensioni cui dare priorità nel 

progetto personalizzato; 

b) una indicazione sintetica, sempre per ogni sottodimensione, sulla eventuale necessità 

di coinvolgimento di altri servizi: situazione già conosciuta dai servizi (C); situazione 

da evidenziare ad altro servizio per l’opportuna presa in carico (E). Inoltre va indicato 

se rappresenta una Priorità su cui intervenire (P).  

 

I quaderni dei Patti per l’inclusione sociale. Quadro di analisi (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, 

2019) 

 

La progettazione per la definizione del Patto per l’inclusione sociale nel RdC è un processo 

che prende avvio dalla valutazione multidimensionale, costituita dall’Analisi preliminare, 

in assenza di bisogni complessi, dall’Analisi preliminare e dal Quadro di analisi per i nuclei/i 

soggetti in cui emerge la necessità di realizzare un approfondimento sulla situazione della 

famiglia. La definizione del Patto avviene con la più ampia partecipazione del nucleo 

familiare, facendo riferimento ad una o più aree di osservazione emerse come rilevanti 

nella valutazione multidimensionale. Le dimensioni di progettazione oggetto del Patto per 

l’inclusione sociale possono essere una o più di una e possono, eventualmente, cambiare 

nel tempo sulla base dei bisogni della famiglia/del soggetto, delle sue risorse e dei risultati 

conseguiti in itinere. 
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Al fine di facilitare la costruzione del Patto per l’inclusione sociale vengono messi a 

disposizione:  

- un elenco degli Obiettivi generali e dei risultati specifici; 

- un elenco degli Impegni; 

- un elenco dei Sostegni. 

Gli Obiettivi generali e i relativi risultati specifici sono declinati sulla base delle dimensioni 

del Quadro di analisi e, in assenza di bisogni complessi, sulla base dell’Analisi preliminare.  

 Gli Impegni sono invece definiti con riferimento almeno alle seguenti aree (articolo 6, 

comma 5): 

a) frequenza di contatti con i competenti servizi responsabili del progetto;  

b) atti di ricerca attiva di lavoro e disponibilità alle attività del D.Lgs. 147/2017, integrate 

dal D.L. 4/2019; 

c) frequenza e impegno scolastico;  

d) comportamenti di prevenzione e cura volti alla tutela della salute, individuati da 

professionisti sanitari. 

Sono inoltre definiti, in coerenza con il profilo professionale del beneficiario, nonché in 

base agli interessi e alle propensioni emerse nel corso della valutazione 

multidimensionale, impegni relativi alla  partecipazione a progetti a titolarità dei Comuni, 

utili alla collettività, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di 

tutela dei beni comuni, da svolgere presso il Comune di residenza, mettendo a 

disposizione un numero di ore compatibile con le altre attività del beneficiario (non 

superiore ad 8 ore settimanali). 

Integrare le diverse teorie favorisce il lavoro fra attori che hanno professionalità e 

competenze diverse, evita approcci troppo stretti e dogmatici, aumenta la capacità dei 

professionisti di andare oltre le proprie cornici culturali (Sclavi, 2003), di essere flessibili, 

di prendere decisioni pertinenti ai bisogni delle persone e di accogliere le visioni altrui. 

 

3.8.2 Le basi teoriche della politica e sua implementazione 

Alcune prospettive teoriche trasversali a più discipline, costituiscono il riferimento 

culturale per gli strumenti sopra descritti, in quanto aiutano a mettere in moto un 

processo di cambiamento delle famiglie, contribuendo al processo di costruzione sia di 

ipotesi esplicative della situazione familiare sia delle relative ipotesi d’azione. 

Nelle Linee Guida del RdC (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, 2019) ne vengono 

riportate numerose, tra queste: 

- la prospettiva della resilienza: una nozione complessa che indica la capacità degli esseri 

umani di trasformare le avversità in elementi positivi di costruzione dell’identità, grazie 

ad un processo interattivo, che, da una parte, rivela un effetto fortificante sul bambino 

(aver affrontato delle avversità forma delle competenze per affrontarne altre), dall’altra 

richiede un’attitudine fortemente responsabilizzante nei diversi soggetti presenti nelle 

reti sociali del bambino stesso; 
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- la prospettiva della spinta gentile (nudge), proposta dall’economia comportamentale 

(Thaler, 2018), che aiuta a riflettere su come vincere la naturale tendenza organizzativa al 

pensiero di gruppo e all’eccessiva fiducia in sé, facendosi venire in mente, nella fase di 

costruzione del progetto, possibili motivi per cui il progetto è in seguito fallito, pensando 

ai problemi imprevisti che si potrebbero trascurare nell’esaltazione che normalmente 

accompagna una nuova iniziativa. Alcune ricerche dimostrano infatti che domandarsi 

perché è andata male (analisi premortem) anziché chiedersi perché potrebbe andare male 

(analisi postmortem), scatena le energie creative. Stesso processo può giovare alla ricerca 

di soluzioni ipotizzando che il problema sia stato risolto e poi chiedersi come è successo. 

Inoltre, a livello sociale, questa teoria aiuta a individuare strategie comunicative che 

inducano comportamenti collettivi positivi; 

- la prospettiva bioecologica dello sviluppo umano, secondo cui lo sviluppo dell’essere 

umano è in funzione dell’insieme di variabili che compongono la sua ecologia, quali 

l’epoca storica, le culture, la geografia, le relazioni sociali formali e informali in cui si 

costruiscono le relazioni nelle diadi genitore e figlio e nei sistemi familiari stessi. Questa 

prospettiva identifica innanzitutto lo sviluppo del bambino come il frutto di un’interazione 

dinamica, via via più complessa, fra la rete di questi sistemi che si influenzano 

reciprocamente e che formano l’ambiente o l’ecosistema nel quale il bambino cresce 

(Bronfenbrenner, 1986); 

- la prospettiva economica sul circolo dello svantaggio sociale e sull’investimento 

nell’infanzia. James Heckman, Premio Nobel nel 2000, dimostra l’impatto specifico delle 

esperienze nei primi anni di vita, e in particolare sui primi 1000 giorni, the incredible early 

years, sull’insieme del capitale umano e sociale. In una serie di notissimi lavori, Heckman 

e colleghi dimostrano che un investimento precoce in termini di qualità dell’educazione 

in famiglia nei primi anni di vita e nei servizi educativi per la prima infanzia costa assai 

meno che qualunque intervento riparativo messo in atto negli anni successivi (Carneiro 

Heckman, 2003; Heckman 2008; Conti, Heckman, Urzua, 2010); 

- la prospettiva “bisogni-forze” che fa riferimento a diversi approcci teorici, fra cui: 

a) quello dei “bisogni” evolutivi dei bambini cresciuto all’interno della psicologia dello 

sviluppo, che ha contribuito a mettere al centro un’antropologia del bambino inteso 

come soggetto costitutivamente aperto all’altro, attore del suo sviluppo sin dall’utero 

materno e considerato nel suo divenire, nel suo stesso essere progetto che definisce il 

suo costitutivo essere in crescita. Lo sviluppo umano, infatti, non avviene da solo, ma 

consiste in un processo che implica la soddisfazione dei bisogni evolutivi all’interno di 

una relazione educativa, capace cioè di orientare positivamente tale processo della 

crescita; 

b) quello delle capabilities di A. Sen, in quanto la finalità complessiva dell’azione non 

è tanto la valutazione in sé, quanto la valutazione comprensiva della progettazione, 

ossia la co-costruzione con i beneficiari di un piano di azione concordato e realizzabile 

in tempi definiti che permetta l’avvio di un percorso di capacitazione e uscita dalla 

povertà (Sen, 2010). 



     46 
 

Per questo si privilegia un approccio di tipo partecipativo, basato sul dialogo e la fiducia 

nella capacità dei singoli e delle famiglie di assumere gradatamente un atteggiamento 

proattivo rispetto alla propria situazione (da I Quaderni dei Patti per l’inclusione, 2019). 

Per poter realizzare dei percorsi realmente inclusivi ed efficaci, è evidente come gli 

operatori che si apprestano a utilizzare questi strumenti, debbano conoscere il pensiero 

che sta dietro la loro costruzione, comprenderli e farli propri. Ciò per far sì che non 

rimangano dei meri adempimenti burocratici ma diventino parte integrante del lavoro 

dell’assistente sociale, quale protagonista della realizzazione di questa misura di contrasto 

alla povertà e all’esclusione sociale, che ben si concilia con la mission propria 

dell’operatore sociale, quale promotore del cambiamento, di welfare generativo, fautore 

dei principi di empowerment e di autodeterminazione. 

 

3.9 Il Servizio sociale alla luce delle nuove misure nazionali di contrasto alla 

povertà e all’esclusione sociale 

A partire dal D.Lgs. 147, le nuove misure nazionali vedono l’assistente sociale quale 

protagonista della progettazione e realizzazione delle attività, sia nei confronti dei 

beneficiari degli interventi che nella definizione dei processi metodologici. Ciò in virtù del 

fatto che l’assistente sociale rappresenta la professione che trova il suo fondamento nello 

stare in relazione e nella promozione della relazione.  

Attraverso l’utilizzo della metodologia di rete, poi, l’assistente sociale acquisisce il ruolo 

di operatore della mediazione e della promozione dell’integrazione (Ferrario, 2009).  

Per fare in modo che l’iniziale investimento in sostegni economici ed opportunità di 

sperimentazione non rimanga vano, ma rappresenti l’opportunità per un reale 

cambiamento nella vita delle persone, l’assistente sociale deve lavorare nell’ottica di 

interventi di empowerment generativo, responsabilizzando e attivando le persone e nello 

stesso tempo ponendo attenzione a valorizzarne la possibilità di decidere in autonomia e 

nel rispetto del principio di autodeterminazione. 

La legislazione in materia di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale si è accostata 

sempre più alla metodologia professionale caratterizzante il Servizio sociale, tanto da 

rendere obbligatoria la realizzazione del progetto individualizzato nel processo di 

sostegno ai beneficiari ReI/RdC e prevedere il lavoro integrato di rete quale modello per 

progettare ed attuare le misure ed i Piani. 

Si evidenzia come il paradigma di riferimento di tali politiche abbia visto un cambiamento 

radicale, passando da un approccio di tipo assistenzialistico a interventi di attivazione 

sociale e occupazionale; ciò ha rappresentato un’innovazione, accolta da molti operatori 

e beneficiari come una nuova possibile opportunità. 

A seguito di questi cambiamenti, i servizi coinvolti si sono trovati nel dovere di 

confrontarsi per il raggiungimento dello stesso obiettivo, costituendo così un sistema di 

integrazione socio-lavorativa, con regia nella progettazione degli operatori sociali, ma nel 

rispetto delle singole competenze professionali.  
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La definizione di un complesso sistema di servizi e operatori in rete ha richiesto che i 

soggetti coinvolti si confrontassero rispetto alle vision e alle competenze di ciascuno nelle 

tematiche relative alla povertà ed esclusione sociale, per definire un linguaggio comune e 

processi condivisi. 

A tal proposito il Piano Socio Sanitario Regionale veneto 2019-2023 sostiene che: “La crisi 

economica che la società occidentale sta vivendo è una crisi di tipo sistemico che impatta 

su molti settori, tra cui il welfare: le risorse non possono aumentare, devono essere 

riqualificate, devono dare un maggior rendimento, vanno verificati il loro utilizzo e i loro 

esiti. Valorizzare le capacità delle persone, considerare le capacità, le risorse e non solo i 

bisogni e i costi. Questo pensiero costituisce il cuore delle politiche che si ispirano ad 

un’ottica di welfare generativo. È possibile trasformare la spesa sociale da costo a 

investimento, con l’aiuto e le capacità delle persone in condizione di bisogno.” (pagg 139-

140, Pssr della Regione del Veneto 2019-2023). 

L’assistente sociale è riconosciuta dunque come la figura professionale che agisce per 

l’attivazione effettiva e la rigenerazione delle risorse del capitale umano, in virtù del 

proprio mandato professionale e attraverso le proprie conoscenze e competenze 

specifiche. 

 

3.10 Considerazioni conclusive 

E’ evidente come, negli ultimi anni, l’impegno del governo in materia di contrasto alla 

povertà ed esclusione sociale, sia cresciuto in maniera considerevole. Ciò ha inteso 

ricalibrare un sistema di welfare in cui, tradizionalmente, la lotta alla povertà ha avuto 

sempre un ruolo residuale. 

Lo strumento del ReI si è contraddistinto da un graduale incremento delle risorse e del 

numero di beneficiari e il disegno della misura è stato sperimentato a lungo prima di 

diventare definitivo. 

L’introduzione del RdC, al contrario, è stata repentina e le scelte intraprese in merito al 

disegno della misura stanno scontando l’eccessiva fretta con cui il Governo ha scelto di 

attuarlo. 

Alcuni aspetti del RdC sono già stati migliorati: nella prima formulazione della misura 

infatti, il RdC si avvicinava più a una politica del lavoro che a una politica di contrasto alla 

povertà. Il concetto di povertà veniva appiattito di significato e ricondotto alla mera 

assenza di lavoro; conseguentemente, tutte le competenze venivano attribuite ai CPI, a 

scapito dei Servizi sociali comunali, protagonisti invece nel ReI. 

Il tema del lavoro rimane al centro dei discorsi del Governo. Tuttavia, l’attuale RdC, 

prevede sia percorsi di inclusione lavorativa, che percorsi di inclusione sociale e di fatto si 

configura come un ReI, rafforzato da un forte investimento dei CPI.  

Nonostante i miglioramenti citati, il RdC presenta ancora limiti importanti, in particolare: 

- i nuclei con figli minori, tradizionalmente i più bisognosi, ricevono risorse economiche 

inferiori rispetto ai nuclei composti da soli adulti; 
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- la debolezza propria del CPI e il fatto che il rafforzamento di questi uffici non potrà 

essere realizzato in tempi brevi. Questo significa che per un periodo non definito i 

beneficiari del RdC potranno godere di una misura passiva, senza essere coinvolti in 

percorsi di inserimento lavorativo; 

- non accessibilità alle piattaforme digitali in tempi brevi, condizione indispensabile ai 

CPI e ai Servizi sociali per conoscere i beneficiari del RdC e poterli contattare per 

l’avvio dell’iter di realizzazione del Patto per il lavoro e del Patto per l’inclusione.  

In altri termini, sembra che il RdC sia stato disegnato senza considerare le caratteristiche 

assunte dal fenomeno della povertà in Italia. Inoltre, il ritorno in termini di consenso 

elettorale in vista delle elezioni europee del 26 maggio 2019, scaturente dall’attivazione 

di una misura erogata in tempi brevissimi e che poteva vantare un’erogazione economica 

di tutto rispetto, ha assunto priorità di interesse rispetto alle conseguenze in termini di 

equità, efficacia ed efficienza dello strumento. 

I nuovi bisogni richiedono un diverso pensiero organizzativo, in grado di determinare 

politiche sociali, servizi innovativi e misure attive basate su un contestuale lavoro con la 

comunità locale.  

Per rendere effettivo tale riassetto diventa necessaria una riconfigurazione della 

governance a livello regionale e la predisposizione di nuovi strumenti di programmazione 

locale. 
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4) POSSIBILI FORME ORGANIZZATIVE E ISTITUZIONALI DEI SERVIZI 

SOCIALI  

4.1 Governance e programmazione locale dei Servizi sociali 

I cambiamenti di natura nazionale ed internazionale degli ultimi 20 anni hanno 

incrementato in modo esponenziale le sfide poste ai diversi livelli di governo. Tali 

cambiamenti hanno portato alla nascita di un nuovo sistema di progettazione e 

programmazione delle politiche pubbliche finalizzato alla realizzazione di un adeguato 

sviluppo economico locale. A questo nuovo sistema sono state attribuite diverse 

connotazioni, riconducibili soprattutto al concetto di governance. 

Con il concetto di governance si intende una nuova modalità di governo e 

programmazione delle politiche pubbliche. Questa interpretazione della nozione di 

governance è emersa in contrapposizione al concetto di government. Quest’ultimo 

termine indica le forme tradizionali di programmazione e gestione delle politiche 

pubbliche, fortemente concentrate sull’autorità degli organi di governo istituzionali (lo 

Stato e le amministrazioni regionali e locali).  

Il concetto di governance delinea invece un cambiamento nelle relazioni tra istituzioni 

pubbliche e gli attori che a diverso titolo possono concorrere alla realizzazione di una 

politica pubblica (beneficiari, produttori ecc). Questo implica un mutamento del ruolo 

delle istituzioni pubbliche che, anziché centro ispiratore delle policy devono predisporsi 

per favorire lo sviluppo di relazioni tra attori di diverso genere.  

La definizione di Renate Mayntz può rappresentare un’occasione per riflettere sulle 

dinamiche politico-sociali causa ed effetto del passaggio da government a governance: 

“Attualmente si ricorre a governance soprattutto per indicare un nuovo stile di governo, 

distinto dal modello del controllo gerarchico e caratterizzato da un maggior grado di 

cooperazione e dall’interazione tra lo stato e attori non statuali all’interno di reti 

decisionali miste pubblico/private. (...) La “scoperta” di forme di coordinamento diverse 

non solo dalla gerarchia, ma anche dal mercato strettamente inteso, ha indotto l’uso 

generalizzato del termine governance per indicare qualsiasi forma di coordinamento 

sociale”. 

In sintesi, la governance riguarda tre fenomeni fra loro intrecciati e incentrati sul declino 

dello stato tradizionalmente inteso, sulla propensione al coinvolgimento di attori non 

convenzionali e sulla varietà di forme e contenuti con cui gli strumenti di governance si 

manifestano (Mayntz, 1999). 

Le forme che un processo di governance può assumere sono molteplici e prevedono la 

costruzione di agenzie specializzate, consorzi intermunicipali o la stipula di convenzioni o 

accordi al fine di erogate servizi specifici.  

I processi di governance, quindi, vanno nella direzione di una degerarchizzazione dei 

poteri ed il profilo organizzativo che tali esperienze assumono è quello di network, dove 

l’incidenza del controllo gerarchico tra gli attori è attenuata perché emerge il carattere di 

interdipendenza e complementarietà che lega quanti sono impegnati in una determinata 

attività. Ciò favorisce lo sviluppo di dinamiche relazionali più orizzontali. L’assunto di base 

è la consapevolezza che nessuna organizzazione possiede tutte le risorse (finanziarie, 

conoscitive, tecniche etc.) necessarie per la realizzazione di un determinato servizio 

(Rossi, 2014). 
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Negli ultimi decenni il sistema italiano dei servizi sociali è stato interessato da diverse 

riforme e cambiamenti organizzativi e strategici riconducibili al paradigma della 

governance. Il filo conduttore che accompagna tali processi pone al centro del discorso 

l’apertura dei processi decisionali e il decentramento amministrativo (si veda capitolo 2, 

paragrafo 2.1), ovvero due fondamenti dei modelli di governance locale. 

La legge 328/2000, oltre ad introdurre importanti novità (passaggio dalla concezione di 

utente con bisogni a quella di persona nella sua totalità; l’attenzione posta all’assistenza 

non solo come luogo di realizzazione di interventi meramente riparativi, ma come risorsa 

per la protezione sociale attiva; la prevenzione e la promozione dell’inserimento della 

persona nella società attraverso la valorizzazione delle sue capacità), ha stimolato una 

riorganizzazione strategica dei servizi, puntando molto su alcuni principi mutuati dalla 

teoria della governance, fra i quali il passaggio da un’azione esclusiva dell’ente pubblico a 

un’azione svolta da una pluralità di attori, in particolare il Terzo settore.  

La 328, oltre alla sussidiarietà verticale, pone l’accento sulla rilevanza della sussidiarietà 

orizzontale, di stretta attinenza con il paradigma della governance, poiché si realizza 

quando attività proprie del settore pubblico vengono svolte da attori privati (cittadini, 

associazioni, imprese sociali, ecc.), con l’intento di lasciare più spazio possibile 

all’autonomia privata. Crea dunque un modello di erogazione dei servizi fortemente 

incentrato sulla relazione tra cittadini, enti locale e Terzo settore, chiamato a partecipare 

alla co-progettazione dei servizi e alla realizzazione concertata degli stessi. 

Lo strumento che ha maggiormente dato concretezza alla Legge 328 e ha agevolato il 

passaggio da regimi di government a regimi di governance è il Piano di Zona (PDZ). Il PDZ 

rappresenta infatti, un importante tassello nell’implementazione di logiche di governance 

multilivello nel settore delle politiche sociali in Italia. 

Il PDZ chiama a raccolta gli enti locali di un determinato territorio al fine di individuare 

collegialmente gli assetti, le risorse e gli obiettivi dell’offerta locale. Ciò ha fatto sì che in 

molti casi siano state individuate nei Comuni nuove unità organizzative come l’Ufficio di 

piano e nuove figure professionali come il Responsabile di Piano, necessarie per presidiare 

adeguatamente l’intero percorso di programmazione. Il PDZ può essere inteso anche 

come il prodotto di tale processo, formalizzato in un documento nel quale sono specificati 

i contenuti strategici e operativi che orientano l’offerta dei sevizi. 

Attraverso accordi di programma e convenzioni tra Comuni, Aziende per i Servizi Sanitari, 

cooperative, imprese sociali, associazioni o altri soggetti istituzionali e non, i PDZ hanno 

rappresentato un importante momento di sperimentazione e di consolidamento di 

pratiche tese all’individuazione di obiettivi strategici condivisi, strumenti da impiegare e 

risorse da attivare per l’implementazione degli interventi. 

Martelli sintetizza le principali caratteristiche della governance nei servizi sociali in cinque 

punti, ovvero: 

a) il decentramento amministrativo, un prerequisito fondamentale per assicurare 

l’apertura dei processi decisionali ad attori non convenzionali e per riequilibrare la 

distribuzione dei poteri all’interno dei diversi livelli di governo, dando quindi agli enti 

locali la possibilità di pianificare e programmare le proprie politiche; 

b) la propensione a enfatizzare l’integrazione delle diverse politiche invece che favorire 

la frammentazione di scelte e responsabilità; 
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c) la trasparenza e il maggiore controllo collettivo delle decisioni assunte, a fronte di 

procedure negoziali che favoriscono la partecipazione di più attori e la 

rappresentatività; 

d) la sussidiarietà sia orizzontale che verticale, ovvero la predisposizione ad aumentare 

il grado di prossimità al bisogno stimolando l’attivazione dei livelli di governo più 

adeguati e vicini ai cittadini e alle loro esigenze; 

e) l’orientamento al coinvolgimento e all’empowerment di soggetti sociali 

tradizionalmente esclusi dai processi decisionali (Martelli, 2007). 

Le caratteristiche elencate mettono in rilievo le potenzialità dei modelli di governance ma, 

nella realtà, la governance locale presenta alcuni limiti e contraddizioni. 

Una delle più frequenti critiche ai modelli di governance locale interessa l’aspetto della 

selezione degli attori realmente coinvolti. L’utilizzo di strumenti come le partnership 

dovrebbe garantire il coinvolgimento all’interno del processo decisionale di gruppi sociali 

tradizionalmente esclusi dalle pratiche di governo, ma in verità non tutti sono invitati a 

partecipare. “Gli interessi forti entrano senz’altro, e per primi, in scena; viceversa le istanze 

sociali più deboli e deprivate, spesso quelle più direttamente interessate dall’impatto delle 

politiche, restano disperse e incapaci di organizzarsi e contare, e tendono ad essere escluse 

dai negoziati” (Bifulco, De Leonardis, 2002). 

 

4.2 Costruzione organizzativa dei Servizi socio-assistenziali 

Con il concetto di organizzazione dei servizi socio-assistenziali si intendono le attività di 

programmazione, gestione ed erogazione di tali servizi che prendono forma grazie al 

contributo di una molteplicità di organizzazioni.  Il concetto di organizzazione deve essere 

considerato come un processo. 
 

Le fasi del processo di organizzazione dei servizi socio-assistenziali dipendono dal livello 

analitico sul quale ci si colloca: micro, meso e macro. 

A livello micro, i principali snodi organizzativi riguardano il rapporto tra individui e 

organizzazioni, cioè le relazioni che intercorrono tra coloro che lavorano in 

un’organizzazione.  

La dimensione micro si focalizza sulla costruzione e sulla composizione interna delle 

organizzazioni, considerando sia i processi di definizione dei ruoli assegnati, sia la 

morfologia complessiva che un ambiente organizzativo può assumere in termini formali.  

La suddivisione dei ruoli si compie lungo due assi: verticale e orizzontale. L’asse verticale 

determina la distribuzione dell’autorità gerarchica attribuendo, secondo un ordine 

decrescente, il potere decisionale dai dirigenti ai subordinati. L’asse orizzontale definisce 

invece la specializzazione funzionale delle varie componenti; alcuni criteri che orientano 

tale specializzazione possono essere, ad esempio, la tipologia di prodotto/servizio 

erogato, l’area geografica di intervento, la tipologia di clientela/utenza. Questi criteri si 

possono innestare l’uno sull’altro, creando una ripartizione dei ruoli molto articolata. Ciò 

avviene più facilmente nelle organizzazioni di medie-grandi dimensioni mentre in quelle 

più piccole la suddivisione è meno formalizzata e, inoltre, è più probabile che i membri 

siano chiamati a svolgere più incarichi.  
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Ogni organizzazione deve assicurarsi che gli sforzi dei singoli seguano una mission 

comune. A tal fine è necessario introdurre dei meccanismi di integrazione e 

coordinamento del lavoro, come l’adattamento reciproco (principio di coordinamento 

che vale nelle organizzazioni nelle quali operano professionisti di pari grado), la 

supervisione diretta (controllo da parte di un superiore nei confronti dei subordinati) e 

l’adozione di meccanismi di standardizzazione (vale a dire di allineamento del contributo 

fornito dai membri). 

L’intreccio tra i meccanismi di suddivisione e specializzazione (verticale e orizzontale) e 

quelli di integrazione dei ruoli (adattamento, supervisione e standardizzazione) genera la 

struttura sociale di un’organizzazione. La struttura organizzativa può essere intesa come 

la suddivisione formale dei ruoli oppure l’insieme dei processi che danno forma alle 

interazioni sociali all’interno di un’organizzazione e che permettono di definire dei modelli 

ricorrenti.  

I modelli di struttura organizzativa più diffusi sono quattro: semplice, funzionale, 

divisionale e a matrice. 

- La struttura semplice è la forma più elementare di strutturazione di un’organizzazione. 

Essa si può applicare alle piccole organizzazioni, specializzate in un’unica attività e che si 

rivolgono a un’utenza omogenea. La differenziazione dei ruoli in scala orizzontale è 

attenuata mentre la suddivisione verticale prevede una forte concentrazione dell’autorità 

decisionale ai vertici. 

- La struttura funzionale è una struttura semplice ma più articolata. E’ adottata dalle 

organizzazioni di piccole e medie dimensioni che operano in un unico contesto territoriale, 

erogano una singola tipologia di prodotto o servizio e si rivolgono ad un’utenza 

omogenea. Ha un elevato accentramento dell’autorità decisionale ai vertici. L’elemento 

che distingue questo tipo di struttura da quella semplice è l’esigenza di una maggiore e 

più marcata differenziazione dei ruoli su scala orizzontale. 

- La struttura organizzativa di tipo divisionale è più adeguata quando l’organizzazione ha 

più sedi/contesti di attività, eroga una pluralità di prodotti/servizi e si relaziona con una 

gamma eterogenea di utenti. Generalmente sono organizzazioni di medio-grandi 

dimensioni. Si pensi, ad esempio ai Comuni: devono assolvere ad una pluralità di funzioni 

e si interfacciano con le richieste di un’utenza eterogenea.  

L’elemento che contraddistingue le organizzazioni divisionali è l’elevato decentramento 

dell’autorità: ai vertici competono le decisioni strategiche più rilevanti mentre le decisioni 

inerenti questioni tecniche e operative sono demandate ai livelli inferiori. 

- Il modello a matrice combina la specializzazione funzionale con la struttura divisionale. 

La definizione del ruolo dipende dall’intreccio di due dimensioni: la competenza 

funzionale e la sua collocazione in una particolare linea di attività. Il presupposto che 

contraddistingue una struttura a matrice da una divisionale è la maggiore flessibilità con 

la quale è possibile spostare un soggetto da una linea di attività all’altra, permettendo così 

di fronteggiare nuove richieste. 

A livello meso, invece, le questioni organizzative si concentrano sulle relazioni tra le 

organizzazioni che concorrono alla programmazione, gestione e produzione dei servizi. 

A questo livello le organizzazioni assumono la valenza di attori che interagiscono nella 

società sia attraverso la realizzazione di specifiche attività, sia tramite le relazioni che 

intessono tra di loro. Gli snodi organizzativi che si possono cogliere al livello meso 
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riguardano le forme e le modalità di interazione tra questi attori collettivi, che seguono 

logiche diverse dalle persone.  

Per ambiente organizzativo si intende l’insieme dei contesti in cui un’organizzazione è 

situata (territoriale, culturale, economico). Le scelte dell’organizzazione incidono e 

condizionano a loro volta l’ambiente (reciproca e continua influenza). 

I principali soggetti con i quali un’organizzazione sviluppa e mantiene delle relazioni sono 

gli stakeholders, che influenzano e sono a loro volta influenzati dall’organizzazione. Gli 

stakeholders possono essere figure diverse, come un soggetto interno all’organizzazione, 

utenti, fornitori, istituzioni pubbliche, banche, mass media.  

A livello macro si ha, infine, una visione d’insieme che riduce la focalizzazione sulle 

caratteristiche, le scelte e i comportamenti dei singoli attori, per cogliere più 

complessivamente l’andamento di ambiti d’azione più ampi. Gli ambiti possono essere 

denominati settori (come quello sanitario o socio-assistenziale).  

La costruzione organizzativa si delinea, da questo punto di osservazione, come un 

processo giocato in chiave istituzionale, attraverso il quale si confrontano differenti 

logiche di azione.  

Secondo la prospettiva macro il concetto di organizzazione sottintende l’esito 

dell’adozione di una particolare logica d’azione nella regolazione dei rapporti intra e 

interorganizzativi.  

Per lungo tempo i servizi socio-assistenziali sono stati gestiti ed erogati quasi 

esclusivamente da una serie di pubbliche amministrazioni ed enti pubblici.  

L’inquadramento organizzativo dei servizi si può tracciare seguendo alcune direttrici di 

fondo: il consistente imprinting burocratico, la ridefinizione delle dinamiche operative di 

alcune unità organizzative e la crisi del paradigma burocratico.  

Storicamente le pubbliche amministrazioni si sono configurate secondo l’imprinting 

burocratico. La burocrazia è una particolare logica di configurazione dell’azione di 

un’organizzazione che ha contributo ad innovare e a consolidare il funzionamento delle 

pubbliche amministrazioni (Rossi, 2014). 

Il destino delle politiche sociali è affidato ai governi regionali. 

Le regioni, nel settore sociale, possono svolgere una funzione regolativa degli interventi 

oppure assumere un ruolo di mera allocazione delle risorse provenienti dal fondo 

nazionale (senza alcun intervento regolativo del settore).  

Nel primo caso l’organizzazione dei servizi può incontrare le modalità operative impiegate 

nell’area sanitaria e quindi troveremo dei modelli sociali regionali che rispecchiano le 

caratteristiche dei rispettivi modelli sanitari. Nel secondo caso, invece, la differenziazione 

riguarda addirittura i distretti socio-sanitari di una stessa regione. 

Le diverse scelte compiute dalle regioni dunque, favoriscono o meno il rafforzamento di 

modelli di erogazione di servizi che ne rispecchiano i confini. Quando si affermano tali 

modelli regionali, la tendenza è quella di avvicinarsi al settore sanitario. Questo perché, 

in generale, vi è la tendenza a subordinare l’offerta socio-sanitaria alle logiche e alle 

modalità organizzative del sistema sanitario regionale, forte di una rete radicata nel 

territorio e portatrice di interessi ben lontani da quanto possa invece offrire la rete 

sociale. Inoltre, prima dell’approvazione della L. 328/00, grazie alla quale i Comuni 

divennero il soggetto centrale nella gestione dei servizi socio-assistenziali, la presenza di 

numerosi piccoli comuni nel territorio nazionale non in grado di fornire in autonomia 
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prestazioni e servizi, aveva favorito lo sviluppo di un meccanismo di delega che vedeva il 

comparto sanitario responsabile dell’erogazione di una varietà di servizi afferenti al 

settore sociale. 

Inoltre, anche il frequente ricorso a forme di gestione e pianificazione dei servizi 

precedentemente sperimentate in ambito sanitario ha incoraggiato la convergenza dei 

due settori.  

Si fa riferimento al sistema di accreditamento che, nella L. 328 prevede, per esempio, che 

siano i comuni a verificare il rispetto dei requisiti nazionali e regionali e ad autorizzare 

servizi e strutture (pubbliche e private). Ma in sanità, tale sistema era già stato introdotto 

all’inizio degli anni ’90 con i D.Lgs. 502/1992 e 517/1993, che avevano lo scopo di 

sviluppare dinamiche concorrenziali tra pubblico e privato, assicurando la libera scelta del 

cittadino. L’accreditamento garantiva così il rispetto di standard qualitativi delle 

prestazioni erogate da una molteplicità di soggetti; stesso obiettivo che intende 

perseguire oggi il settore sociale. 

Nel secondo caso – ovvero quando la differenziazione riguarda addirittura i distretti socio-

sanitari di una stessa regione – ci si interroga su che cosa consenta alle regioni di non 

intervenire nella regolazione del settore. All’interno della normativa costituzionale si 

ricorda che, in materia sociale, le regioni non sono tenute a rendere conto del proprio 

operato a livello centrale: il sistema a potestà assoluta, infatti, non le obbliga al rispetto 

di principi statali. Tuttavia la recente definizione dei livelli essenziali delle prestazioni le 

richiama al dovere di garantire uno standard minimo di servizi. 

 

Nel settore sanitario, invece, la differenziazione regionale si è mossa di pari passo con la 

determinazione delle responsabilità politiche e finanziarie dell’intero sistema. All’inizio 

degli anni ’90, come abbiamo visto nel capitolo 2, si assiste ad un rafforzamento delle 

regioni sono grazie al processo di aziendalizzazione delle USL, diventate a tutti gli effetti 

enti regionali.  

La regione è così diventata protagonista dell’erogazione di prestazioni e dunque la diretta 

responsabile nei confronti dei cittadini. 

Rispetto alla normativa costituzionale il comparto sanitario si inserisce in una cornice 

diversa rispetto al comparto sociale: la potestà regionale è infatti di tipo concorrente e 

quindi le regioni sono tenute ad uniformarsi ai principi nazionali oltre che a garantire in 

maniera omogenea i livelli essenziali delle prestazioni. 

In ambito sociale il ruolo delle regioni appare come secondario rispetto al ruolo dei 

comuni, protagonisti e responsabili dei principali interventi. Dunque “la differenziazione 

sub-regionale è il frutto di un «regionalismo debole» che all’attribuzione di nuove 

competenze e funzioni non fa corrispondere nessuna responsabilità politica e istituzionale. 

Ne consegue che solo le regioni più virtuose intervengono nella regolazione del settore 

favorendo l’erogazione di un buon livello di servizi; non è quindi un caso che la spesa 

sociale ricalchi la tradizionale divaricazione fra il nord e il sud del Paese” (Agostini, 2008). 

La differenziazione territoriale è quindi ben lontana dall’essere superata: ci si trova in un 

contesto in cui ogni regione interviene in maniera diversa per regolare il sistema e ciò 

comporta l’affioramento di modelli che rispecchiano i confini regionali e forme regolative 

sub-regionali, portando il Paese ad una sempre più accentuata frammentazione (Agostini, 

2008).  
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4.3 Modelli organizzativi per la gestione associata dei Servizi sociali 

Le dinamiche di governance multilivello non si esauriscono nella programmazione 

dell’offerta ma in molti casi interessano l’erogazione e la gestione associata a livello 

intercomunale dei servizi. 

La maggior parte delle regioni utilizza la gestione associata intercomunale dei servizi 

sociali come consueta modalità di gestione dei servizi sociali. Tale orientamento si è 

concretizzato quasi sempre con legge, proprio per esprimere con autorevolezza la volontà 

delle regioni di promuovere la gestione associata ed unitaria dei Piani di zona. 

Il sistema degli enti locali territoriali è caratterizzato oggi da una maggiore flessibilità di 

strumenti amministrativi rispetto al passato. Ciò consente di sviluppare nelle varie realtà 

territoriali processi di auto-organizzazione anche molto diversi ed originali tra loro. 

Tale pluralismo di forme amministrative se da un lato può rappresentare un vantaggio, 

perché ne esalta senza dubbio i processi decisionali, dall’altro lato ha portato ad una 

frammentazione nelle politiche dei servizi sociali. Infatti, nelle politiche di welfare è di 

fondamentale importanza assicurare un equilibrio tra diritti di cittadinanza e gestione 

decentrata dei servizi (Ferrario, 2006). 

Le leggi degli anni ’90 sull’ordinamento delle autonomie locali, hanno portato importanti 

cambiamenti nelle politiche locali. Come descritto al capitolo 2 (paragrafo 2.1.), tali 

riforme si caratterizzavano per una forte responsabilizzazione dei governi locali, 

assistendo dunque al passaggio da un ordinamento istituzionale e organizzativo 

omogeneo a livello nazionale ad un complesso di enti locali diversificati tra loro nelle 

regole di funzionamento a seconda delle peculiarità di ciascun territorio. Il D.Lgs. 

267/2000 (TUEL -  Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) definiva il 

principio dell’autonomia degli enti locali, che si poteva esprimere attraverso strumenti 

auto-organizzativi quali statuti e regolamenti.  

Tenendo il focus nel settore dei servizi sociali si possono indicare tre aree cruciali per 

l’espressione di tale principio: la partecipazione dei cittadini; la frammentazione dei 

territori delle amministrazioni locali (piccoli, medi e grandi comuni); la gestione 

amministrativa, ovvero l’organizzazione dei servizi ed i rapporti interistituzionali.  

Problema rilevante per l’amministrazione dei servizi a livello locale è l’individuazione di 

un’adeguata scala gestionale. La legge interviene in questa materia predisponendo una 

pluralità di strumenti per sostenere le amministrazioni locali. 

Il TUEL definisce, inoltre, le procedure amministrative che i piccoli comuni possono 

utilizzare per unire le proprie risorse, attraverso: 

- convenzioni inter-comunali: ovvero accordi amministrativi per lo svolgimento 

coordinato di funzioni e servizi (art. 30 TUEL); 

- consorzi: enti amministrativi per la gestione associata (art. 31 TUEL); 

- unioni di comuni: nuovi enti derivanti dalla loro unificazione (art. 32 TUEL); 

- esercizio associato di funzioni e servizi: ossia incentivi regionali a processi di 

riorganizzazione sovracomunale dei servizi (art. 33 TUEL); 

- accordi di programma: accordi interistituzionali fra vari enti pubblici per la definizione 

di opere, interventi, programmi (art. 34 TUEL). 

E’ facoltà di ciascun comune valutare se aderire o meno a una modalità di gestione ed 

erogazione associata; la Regione può esprimere delle preferenze, non vincolanti per i 

comuni. 
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Ciascun comune può decidere, altresì, quali servizi offrire in forma autonoma.  

 

Quali vantaggi complessivi può portare una gestione associata dei servizi?  

Innanzitutto la possibilità di avere una consistente riduzione dei costi (attraverso la 

razionalizzazione della logistica, degli acquisti, dell’erogazione dei servizi e 

dell’organizzazione del lavoro); può favorire, inoltre, una maggior equità di accesso ai 

servizi all’interno di un ambito territoriale e creare le condizioni organizzative per 

agevolare un maggiore sviluppo delle professionalità degli operatori (condivisione delle 

competenze, razionalizzazione nell’organizzazione delle risorse umane e nei turni di 

lavoro). Inoltre, potrebbe consentire il superamento della frammentazione esistente, 

integrando e armonizzando le politiche di welfare territoriali. 

 

Dal punto di vista istituzionale e organizzativo le soluzioni sono numerose. Troviamo 

infatti: i patti di collaborazione amministrativa; la delega a enti di natura pubblica 

preesistenti o costituiti ad hoc; la delega a enti di natura privata costituiti ad hoc. 

a) La gestione associata attraverso patti di collaborazione amministrativa 

Questa categoria include la gestione associata dei servizi svolta direttamente dagli enti 

partecipanti. Non vi sono deleghe a terzi, bensì una suddivisione dei compiti gestionali tra 

gli enti aderenti ai patti.  

Nel quadro di una convenzione, ad esempio, i comuni assegnano le deleghe per la 

gestione di un’attività a uno di essi (tendenzialmente il Comune capofila); in questo 

comune si possono costituire degli uffici specifici. 

b) La gestione associata mediante la delega a enti pubblici 

L’elemento caratterizzante è il principio per il quale la gestione associata non viene svolta 

direttamente dai comuni dell’ambito ma viene da questi delegata a un ente terzo di 

natura pubblica. La terzietà dell’ente gestore offre alcuni vantaggi: permette uno sgravio 

del lavoro amministrativo ai comuni e consente di individuare una struttura che acquisisca 

una specializzazione in termini gestionali; rende inoltre più equilibrati i rapporti tra i vari 

comuni.  

La delega della gestione può essere assegnata alternativamente: 

- a un ente già esistente e polivalente; 

- a un ente pubblico creato ad hoc e dedicato esclusivamente alla gestione associata dei 

servizi socioassistenziali. 

Nel primo caso rientrano le situazioni che prevedono una delega delle funzioni di gestione 

associata a enti quali l’ASL o una comunità montana/di valle. Si tratta di soluzioni che 

coniugano i vantaggi derivati da una gestione associata dei servizi ai potenziali vantaggi 

offerti dalla possibilità di operare con maggiore flessibilità. 

c) La gestione associata mediante delega a enti privati 

Questa categoria si distingue in quanto le funzioni di gestione associata vengono affidate 

a un ente di natura privata anziché pubblica (fondazioni e imprese private). Questa scelta 

accentua le potenzialità di flessibilità gestionale e amministrativa in quanto le fondazioni 

sono tipologie di organizzazioni che non mostrano tratti burocratici caratteristici delle 

pubbliche amministrazioni. Ciò consente loro un più elevato grado di autonomia.  
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La delega della gestione associata a un ente privato presenta tuttavia alcune criticità, in 

quanto l’affidamento delle responsabilità dei processi decisionali in merito all’utilizzo di 

risorse pubbliche a un ente rispetto al quale i cittadini hanno minori possibilità di 

esercitare delle forme di vigilanza (Rossi, 2014). 

 

Le ragioni che spingono verso una gestione associata costituiscono i suoi stessi obiettivi: 

garantire in modo efficace ed omogeneo i Livelli essenziali delle prestazioni sociali in tutto 

il territorio, dare maggiore efficienza al sistema e ricercare una migliore integrazione con 

il comparto sanitario, il cui distretto coincide, di norma, con l’ambito sociale. 

I comuni possono quindi utilizzare diverse forme gestionali, anche se non mancano 

iniziative e sforzi di miglioramento, come è accaduto con l’azienda di servizi sociali di 

Bolzano e con le aziende pubbliche di servizi alla persona del Friuli Venezia Giulia. Questi 

due esempi sono indicativi del bisogno di una rettifica della normativa sulle forme 

associative dei comuni, davanti alla necessità di creare aziende pubbliche di servizi sociali 

in grado di coniugare assenza di lucro, direzione politica, efficienza aziendalistica e 

partecipazione intercomunale. 

Purtroppo però la forma di gestione ottimale e universale non esiste: vi sono aspetti, 

storie, particolarità locali, di cui non si può non tenere conto. Sono inoltre determinanti 

gli obiettivi definiti dai soci pubblici e privati che vi partecipano, la tipologia dei servizi da 

gestire e la dimensione del bilancio. 

Tuttavia, vi sono dei criteri che possono agevolare le probabilità di successo della gestione 

associata, tra cui: la possibilità che siano i comuni ad individuare in autonomia la forma 

associativa più appropriata e che coinvolga tutti i comuni afferente all’ambito; la forma 

gestionale scelta mantenga in capo ai comuni il potere di indirizzo politico e di controllo 

diretto e infine il fatto che le società di capitali siano poco adatte alla gestione dei servizi 

sociali nel loro complesso (Pesaresi, 2006). 

 

4.4 Produzione ed esternalizzazione dei Servizi 

Questo paragrafo descriverà le principali dinamiche di produzione ed esternalizzazione 

dei servizi socio assistenziali da un punto di vista organizzativo. L’ente individuato come 

baricentro di tali processi è il Comune, singolo o in forma associata.  

Il Comune può scegliere se erogare direttamente alcuni servizi ed esternalizzarne altri. 

Si possono individuare tre differenti opzioni: 

a) produzione ed erogazione dei servizi direttamente da parte del Comune; 

b) erogazione da parte del Comune attraverso il “in house providing”; 

c) l’esternalizzazione della produzione ed erogazione dei servizi. 

 

a) La prima formula è la più semplice da un punto di vista organizzativo. I servizi vengono 

forniti dal Comune, facendo ricorso al proprio personale ed utilizzando le proprie 

risorse e strutture. Questa soluzione presenta una serie di limiti, tra cui il fatto che le 

amministrazioni comunali, a causa della loro regolamentazione burocratica, 

mantengano un elevato grado di rigidità e questo ostacola lo sviluppo di interventi che 

necessitano invece di un’impostazione flessibile; inoltre riduce gli spazi per i possibili 

contributi che i soggetti della società civile possono offrire nell’erogazione dei servizi 

(ad esempio i volontari di un’organizzazione). 
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b) La seconda opzione prefigura una soluzione ibrida tra la produzione diretta e 

l’esternalizzazione: l’ente locale, infatti, affida la produzione dei servizi a un ente 

formalmente esterno ad esso, nei confronti del quale esercita un controllo completo 

dal punto di vista della governance. Si tratta di una specie di contraddizione 

amministrativa.  

Nel campo dei servizi socio assistenziali si hanno due tipologie di enti che si prestano 

a soluzioni di in house providing gestite dai comuni: l’istituzione e l’azienda speciale.  

Questo modello offre una serie di vantaggi come l’elevato grado di flessibilità 

organizzativa e la possibilità di perseguire un percorso di specializzazione più mirato. 

c) La terza opzione prevede l’esternalizzazione dei Servizi a soggetti privati 

(tendenzialmente no profit). L’esternalizzazione è una scelta di policy che non si riduce 

al mero affidamento dei compiti e delle responsabilità di produzione ed erogazione a 

soggetti esterni. Questa scelta può favorire la diffusione di nuove forme di accesso ai 

servizi.  

Le ragioni che possono spingere un’amministrazione pubblica a esternalizzare la 

produzione dei servizi socio assistenziali sono: 

- ritenere che l’adozione di una logica di mercato che metta in concorrenza diversi 

potenziali erogatori, porti a risultati finanziariamente più efficienti; 

- convinzione di ottenere un maggior grado di efficacia degli interventi che gli attori 

organizzativi privati sono in grado di assicurare. 

L’esternalizzazione si può compiere in due forme principali: attraverso il contracting 

out o tramite l’accreditamento.  

Il contracting out rappresenta la forma più tradizionale: il soggetto privato acquisisce 

l’esclusiva nella produzione ed erogazione di un determinato servizio. 

L’accreditamento, invece, disapprova tale logica, poiché prefigura una più ampia 

libertà di scelta per l’utente. La competizione è quindi duplice: in primo luogo per 

ottenere l’accreditamento da parte dell’ente pubblico (ovvero il riconoscimento a 

operare a nome e per conto dell’ente pubblico); in secondo luogo, si gioca rispetto 

all’ottenimento delle preferenze dell’utenza. 

- L’esternalizzazione mediante contracting out 

Le procedure del contracting out prevedono che un ente pubblico assegni l’erogazione 

di un servizio all’ente privato vincitore di una specifica gara di appalto. L’organizzazione 

appaltante valuta diverse offerte e seleziona quella che ritiene più appropriata rispetto 

agli obiettivi e alle caratteristiche del servizio, all’importo richiesto e alle esigenze degli 

utenti.  

Nel caso dell’appalto di concorso gli enti invitati a partecipare alla gara devono 

presentare, oltre all’offerta economica, anche un progetto specifico che illustri le 

modalità di realizzazione del servizio. L’appalto di concorso è una modalità utilizzata 

per l’esternalizzazione di servizi molto complessi per i quali l’ente non dispone delle 

competenze sufficienti.  

Le procedure negoziate invece sono forme particolari di contracting out perché non 

prevedono lo svolgimento di una gara di appalto per aggiudicarsi il servizio.  Ad 

esempio le convenzioni sono una forma pensata per il settore dei servizi socio-



     59 
 

assistenziali in quanto i destinatari di una convenzione possono essere esclusivamente 

cooperative sociali di tipo B oppure organizzazioni di volontariato. Le procedure 

negoziate offrono, però, minori garanzie di trasparenza rispetto a quelle concorsuali.  

Inoltre, in molte aree geografiche del territorio nazionale, più di ¼ dei servizi viene 

esternalizzato con la formula del cottimo fiduciario (ovvero senza gara d’appalto).  

Un problema che ha comportato il contracting out, è stato l’adozione da parte di molte 

amministrazioni della logica del massimo ribasso e quindi del prezzo come criterio 

decisivo per l’individuazione del vincitore, penalizzando la qualità dei servizi.  

La legge 328/2000 ha però promosso la scelta più vantaggiosa, valutando sia il costo, 

ma anche i contenuti e la qualità del servizio offerto.  

- L’esternalizzazione mediante accreditamento 

Molti enti locali hanno adottato la strada dell’accreditamento anche grazie all’impulso 

dato dalla legge 328/2000. È bene distinguere le due diverse possibili accezioni: 

l’accreditamento professionale e l’accreditamento istituzionale.  

L’accreditamento professionale consiste in una sorta di attività di valutazione che un 

ente terzo effettua nei confronti di un’organizzazione al fine di verificarne la 

conformità delle sue procedure a criteri e protocolli (esempio certificazioni di qualità). 

Esso è richiesto volontariamente da un’organizzazione, sebbene in molti casi sia 

divenuto un requisito imprescindibile per operare (fenomeno dell’isomorfismo 

coercitivo). 

L’accreditamento istituzionale, invece, è una pratica che regola direttamente i rapporti 

tra un ente pubblico che intende esternalizzare un servizio e gli enti privati che si 

propongono per la sua realizzazione. Una procedura di accreditamento verifica 

essenzialmente che un’organizzazione possieda o meno le qualità necessarie per 

l’erogazione del servizio. L’esternalizzazione di un servizio tramite accreditamento si 

risolve nella concessione di tale accreditamento a una pluralità di organizzazioni, che 

potranno poi concorrere nell’erogazione del servizio.  

In termini sostanziali l’accreditamento consente a una struttura privata di essere 

rimborsata dall’ente.  

L’accreditamento istituzionale delle organizzazioni che intendono erogare servizi 

sociali spetta ai comuni; questi devono rifarsi alle linee guida definite a livello 

regionale. L’accreditamento istituzionale delle organizzazioni che intendono erogare 

servizi socio-sanitari è di competenza delle regioni che possono demandare questo 

compito alle ASL. Uno dei presupposti dell’accreditamento è quello di favorire la 

libertà di scelta degli utenti, garantendo al contempo che la qualità dei servizi garantiti 

dalle organizzazioni sia elevata ed omogenea (Rossi, 2014).  
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5) L’AMBITO TERRITORIALE DI BELLUNO 

5.1 Piano di contrasto alla povertà della Regione Veneto 

La Regione Veneto, in attuazione del D.Lgs. 147/2017, ha approvato il Piano Regionale per 

il contrasto alla povertà 2018-2020 (D.G.R. 1143 del 31/07/2018). Il Piano è frutto di un 

lavoro concertato tra le Direzioni di Servizi sociali e Lavoro, gli Ambiti territoriali, l’Alleanza 

contro la povertà, l’ente Veneto Lavoro, la Banca Mondiale e l’Ordine degli Assistenti 

sociali del Veneto, con il quale la Regione si impegna, nel rispetto della pianificazione 

nazionale, a realizzare attraverso i propri strumenti programmatori (Piano Socio-Sanitario 

e piano di Zona), quanto previsto dal D.Lgs. 147 a livello nazionale ed il Piano Nazionale 

per gli interventi e i Servizi Sociali di contrasto alla povertà 2018-2020. 

Il Piano espone anche tutte le iniziative già attive a livello regionale per il contrasto della 

povertà da parte della Direzione Servizi Sociali. In particolare: 

- R.I.A. – Reddito di Inclusione Attiva;  

- Redistribuzione delle eccedenze alimentari;  

- Progetto N.A.Ve – Network Anti tratta Regione Veneto;  

- Progetto Dom. Veneto – Modello di housing first Regione del Veneto;  

- Programma Operativo Regionale Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (POR FESR) 

2014-2020;  

- Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo (POR FSE) 2014-2020. 

E’ importante sottolineare come il Piano ponga come obiettivo del potenziamento dei 

servizi la promozione di un welfare di comunità, combinazione dei principi di solidarietà e 

sussidiarietà, da perseguire promuovendo azioni sempre più di relazione (Allegato A, 

D.G.R. 1143/2018). 

La Regione inoltre, intende avvalersi di una governance simile a quella nazionale e per 

questo ha istituito due organismi di monitoraggio della realizzazione degli obiettivi 

previsti dal Piano ed intende definire indirizzi omogenei per la risposta ai diversi bisogni 

territoriali. Gli organismi costituiti sono: il Tavolo Regionale per la Rete della protezione e 

dell’inclusione sociale costituita da assessori regionali competenti e sindaci dei 21 Ambiti 

territoriali, il direttore INPS Veneto, il Presidente ANCI, il Coordinatore Alleanza contro la 

povertà ed una Commissione Tecnica composta da dirigenti regionali e dei servizi, tre 

rappresentanti dell’Alleanza contro la povertà, dirigenti dei 21 Ambiti, referente 

dell’Ordine degli Assistenti Sociali, direttori dei Servizi Sociali delle AULSS, un referente 

ANCI regionale, un referente INPS. 

Il Piano Regionale riprende le azioni definite dal Piano Nazionale, mirando alla creazione 

di un territorio omogeneo ed attento al coinvolgimento del Terzo Settore. Per fare ciò 

definisce tre obiettivi:  

Obiettivo 1: il rafforzamento dei soggetti pubblici impegnati nel contrasto alla 

povertà e all’esclusione sociale;  

Obiettivo 2: il potenziamento delle reti del territorio;   

Obiettivo 3: il consolidamento degli approcci di presa in carico integrata. 
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Per la realizzazione dell’obiettivo 1 sono state individuate tre azioni principali: 

1.a potenziamento del Servizio Sociale professionale secondo le indicazioni del Piano 

nazionale di contrasto alla povertà nel raggiungimento dello standard di un Assistente 

Sociale ogni 5.000 abitanti; 

1.b potenziamento dei Punti di Accesso secondo gli standard dettati dal Piano nazionale 

di almeno un punto di accesso ogni 40.000 abitanti con attenzione alla densità abitativa 

dei territori ed aumento delle ore di apertura al pubblico; 

1.c rafforzamento dei CPI con l’obiettivo di raggiungere lo standard di un operatore 

dedicato al ReI per ogni sede e potenziare i sistemi informativi. Tale azione è stata 

promossa grazie alle L.R. 45/2017 e L.R. 18/2018, attuative della L. 56/2014 (c.d. Legge 

del Rio) e ai decreti connessi al Jobs Act. 

L’obiettivo 2, con caratterizzazione regionale, riguardante il potenziamento delle reti 

territoriali, prevede la realizzazione di 4 azioni: 

2.a l’attivazione di un Nucleo Operativo di Ambito (NOA) che potrà garantire un raccordo 

a più livelli e una funzione di coordinamento, mettendo in circolo e condividendo 

competenze, linguaggi, strumenti ed esperienze territoriali (con un focus particolare sulla 

valorizzazione delle reti di ogni specifico territorio) e favorendo l’attivazione delle risorse 

più adeguate alle esigenze dei beneficiari delle diverse misure. 

In particolare il NOA offrirà supporto tecnico-logistico alle Equipe multidisciplinari, 

favorirà l’utilizzo complementare delle risorse evitando sovrapposizioni e sprechi, 

raccoglierà informazioni e dati relativi agli interventi, ai progetti e ai loro follow-up, 

garantendo così un’azione di monitoraggio e analisi utili alla Regione; 

2.b formazione integrata per gli operatori che si occupano di ReI/RdC, con la 

collaborazione dell’Ordine degli assistenti sociali del Veneto, dell’INPS, di Veneto Lavoro 

e di eventuali altri partner, percorsi formativi congiunti per gli assistenti sociali, gli 

operatori dei CPI; 

2.c definizione di Protocolli e Linee di indirizzo utili alla costituzione dei NOA, alla gestione 

dell’Equipe, al raccordo tra i vari servizi attivi, all’elaborazione dell’atto di 

programmazione locale (sezione dedicata del Piano di Zona); 

2.d dotazione di una piattaforma informatica gestionale ad alta interoperabilità, al fine di 

garantire un corretto e uniforme scambio di informazioni tra i servizi coinvolti, per la 

condivisione dei processi di presa in carico e di accompagnamento dei destinatari del ReI. 

Tale piattaforma sarà in grado di raccogliere ed elaborare le informazioni dai diversi 

sistemi in uso presso i differenti servizi dei vari Ambiti e restituire dati di sintesi in forma 

analitica e/o aggregata, utili anche al monitoraggio e alle attività di coordinamento e 

governance locali e regionali. 

L’implementazione della piattaforma richiederà un’azione di integrazione con le altre 

piattaforme a oggi attive o in corso di avvio a livello nazionale (come ad esempio il SIUSS 

- Sistema Informativo delle prestazioni e dei bisogni sociali) e sarà oggetto di progressive 

modifiche e migliorie proprio a seguito dell’utilizzo e del confronto con altri sistemi.  

L’obiettivo 3 è volto ad un processo di rinnovamento del sistema di welfare, in cui la sfida 

dell’integrazione e del lavoro intersettoriale ha un posto centrale. Il ReI/RdC è inteso come 

un laboratorio sociale il cui asse centrale è l’attivazione della responsabilità sociale, della 

co-progettazione, della cittadinanza attiva e dell’impegno degli individui e dei servizi.  
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Per accompagnare persone e famiglie nella creazione di strategie per uscire dalla 

condizione di povertà e nell’acquisizione della propria autonomia, vengono definite 4 

azioni: 

3.a attivazione di un’equipe multidisciplinare, come strumento di coordinamento e 

progettazione tra assistenti sociali ed altri operatori coinvolti nei progetti ReI/RdC per 

quelle situazioni che presentano bisogni complessi. 

La valutazione multidimensionale è definita dall’art. 5 del D.Lgs. n. 147/2017 ed “è 

organizzata in un’analisi preliminare, rivolta a tutti i nuclei familiari beneficiari del ReI, e 

in un quadro di analisi approfondito là dove necessario in base alla condizione del nucleo”.  

Alla luce delle linee guida nazionali, si ritiene opportuno che l’equipe sia composta da 

almeno un assistente sociale ed uno o più operatori coinvolti nella progettazione, tra i 

quali operatori dei CPI, operatori dei servizi per le politiche abitative, operatori 

specialistici dell’area sanitaria, educatori, insegnanti, etc…  

3.b il servizio sociale si avvarrà di diversi strumenti operativi per la valutazione, la 

progettazione, la costituzione delle reti territoriali ed il coinvolgimento del Terzo settore.  

Si tratta in particolare di: Linee guida sugli strumenti operativi per la valutazione e la 

progettazione dei progetti personalizzati dei beneficiari ReI/RdC; Linee guida per la 

costruzione di reti di collaborazione inter-istituzionale e il coinvolgimento del Terzo 

Settore; Schede per costruire l’analisi preliminare, il quadro di analisi, il progetto 

personalizzato; strumenti che hanno l’obiettivo di affiancare i professionisti del sociale e 

del lavoro al fine di condividere efficacemente delle informazioni sia per le progettazioni 

specifiche sia per la diffusione di buone pratiche; 

3.c attuazione di misure di politica attiva appositamente progettate per favorire 

l’inclusione sociale e, in particolare lavorativa, delle fasce di popolazione più svantaggiate 

e a rischio di emarginazione e povertà. Gli interventi, che si prefiggono di migliorare 

l’occupabilità dei gruppi di popolazione che incontrano più difficoltà ad affermarsi nel 

mercato del lavoro, prevedono l’attuazione di percorsi integrati con azioni di 

informazione/orientamento, formazione, ricerca attiva di lavoro e accompagnamento 

all’inserimento. 

Alcune iniziative riguardano: attività di rafforzamento della rete di intervento territoriale 

(Azioni Integrate di Coesione Territoriale, AICT), voucher di servizio come incentivo 

all’inserimento lavorativo (l’Assegno per il Lavoro, AxL), i Lavori di Pubblica Utilità (LPU). 

Altri interventi quali ad esempio quelli finanziati dal Programma Garanzia Giovani per gli 

under 30 o le Work Experience per gli over 30, pur non essendo specificatamente pensati 

per il ReI/RdC, costituiscono ulteriore opportunità di incremento dell’occupabilità per 

eventuali componenti del nucleo beneficiario; 

3.d nell'ambito delle misure di contrasto alla crisi occupazionale, la Giunta regionale 

utilizza da diversi anni le risorse del Fondo regionale per il sostegno al reddito e 

all'occupazione per sostenere diverse iniziative finalizzate all’inserimento occupazionale 

di persone particolarmente svantaggiate, prive di occupazione e della tutela degli 

ammortizzatori sociali. 

Tali persone, anziché essere destinatarie di sussidio una tantum, sono state coinvolte in 

progetti di lavoro di pubblica utilità promossi dalle stesse amministrazioni locali. Questo 

approccio, oltre a favorire il rafforzamento della propria immagine di sé, rende più 

dignitoso l’intervento pubblico a favore della persona in situazione di difficoltà.  
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Questa iniziativa è rappresentata dall’affiancamento al beneficio economico, erogato al 

lavoratore per prestazioni lavorative (della durata di 6 mesi con un impegno settimanale 

minimo di 20 ore), di un progetto di attivazione lavorativa (orientamento 

individuale/supporto ricerca attiva/accompagnamento) sviluppato con il supporto di 

soggetti accreditati per i Servizi al lavoro.  

 

Al fine di raggiungere l’obiettivo posto dalla Strategia Europa 2020 di ridurre entro 10 anni 

il numero delle persone in condizione o a rischio di povertà e di esclusione sociale di 

almeno 20 milioni, è opportuno che tutte le azioni abbiano come obiettivo prioritario 

mettere a sistema una base di interventi che si inseriscano nella più complessiva 

progettualità nazionale, che ha introdotto nel nostro paese la misura ReI. 

Sono molteplici le risorse che concorrono al raggiungimento di questo obiettivo: gli Avvisi 

n. 3 e n. 4 del 2016, il POR FSE (Programma operativo regionale del Fondo sociale 

europeo), il Fondo nazionale per le Politiche Sociali (con riferimento alle quote destinate 

dalla Regione proprio al contrasto alla povertà) e il Fondo per la lotta alla povertà che 

individua anche i target a cui destinare specifiche quote. 

Rispetto al Fondo Nazionale per le Politiche Sociali, le risorse a livello regionale sono state 

ripartite per l’anno 2018 nel seguente modo: 500.000 € al sostegno di interventi per la 

povertà educativa, 600.000 € al sostegno degli Empori della Solidarietà, 1.800.000 € alla 

definizione di strategie di sostegno all’abitare, 3.375.148,61 € al finanziamento del 

progetto R.I.A. (Allegato A, D.G.R. 1143/2018). 

 

Riprendendo dalla Relazione al Comitato dei Sindaci di giugno 2019 si ripercorrono le fasi 

che hanno contraddistinto l'avvio del processo di programmazione nell'Ambito di Belluno: 

“In data 11 aprile 2018 la Direzione regionale dei Servizi sociali ha comunicato al MLPS 

l’articolazione degli Ambiti territoriali sociali, identificando l’Ambito Ven 01 nell’ex Ulss 1 

Belluno con il comune di Belluno quale Capo fila. Su queste basi il MLPS ha attribuito agli 

Ambiti sociali territoriali le Quote del Fondo povertà affinché gli stessi individuassero le 

condizioni per l’esercizio associato della funzione sociale e relativo rafforzamento dei 

servizi sociali essenziali nei territori dei Comuni afferenti (prot. 34859 del 17/09/2018). 

Per l’ambito territoriale Ven 01 Belluno, cui afferiscono i 46 Comuni dell’ex Ulss 1 Belluno, 

sono stati assegnati € 243.057,95 per l'annualità 2018 e nelle Linee guida per l’impiego 

della quota servizi del Fondo Povertà del 22 novembre 2018 sono state indicate le priorità 

d’impiego del Fondo stesso e precisamente: nel rafforzamento del Servizio sociale 

professionale, quale funzione trasversale e livello essenziale sociale; nel rafforzamento di 

interventi per l’inclusione, a partire dalla valutazione multidimensionale dei bisogni e 

stabilendo nel progetto con l’utente i sostegni appropriati, già elencati nel piano nazionale 

di contrasto alla povertà e con specifica attenzione ai percorsi di sostegno alla 

genitorialità, nei primi 1000 giorni di vita dei figli; nell’organizzazione dell’accesso 

all’informazione sui percorsi di inclusione sociale.  

La finalizzazione della spesa, di cui ai trasferimenti, doveva essere oggetto di 

programmazione di Ambito, rispondere alle linee d’indirizzo integrate dal Piano regionale 

di contrasto alla Povertà (D.G.R. 1504/2018), attenersi alle modalità di rendicontazione 

del PON, con dichiarazione trimestrale della spesa sulla base delle voci ammissibili, 

corrispondenti agli utenti in carico e ai sostegni erogati. I successivi trasferimenti sono 
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attribuiti sulla capacità di spesa documentata e sullo stato di avanzamento della 

rendicontazione della spesa, secondo le modalità individuate nei decreti di riparto.” 

 

5.2 Analisi del contesto organizzativo dei Servizi sociali ambito di Belluno 

L’Ambito di Belluno è composto da 46 comuni montani, per un totale di 121.039 abitanti. 

La superficie è di 2.681,21 kmq e la densità media di popolazione è pari a 45 abitanti/kmq. 

L’ente capofila designato all’organizzazione dell’Ambito è il comune di Belluno, capoluogo 

della provincia omonima in Veneto. I comuni che afferiscono all'Ambito sono nella 

maggior parte di piccole dimensioni: 17 comuni sotto i 1.000 abitanti, 23 comuni tra i 

1.000 e i 5.000 abitanti e 6 comuni con più di 5.000 abitanti. 

Il contesto territoriale, oltre che essere interamente montano, è caratterizzato da una 

bassa densità di popolazione concentrata nei centri maggiori e da una notevole quantità 

di piccoli paesi dislocati in tutto il territorio, con un’importante dispersione insediativa.  

Il Cadore corrisponde ad un settimo del territorio regionale, con una densità di popolazione 

pari a 26,39 ab/km2. L'intera area è soggetta ad un costante e lento spopolamento, in 

particolare nelle terre alte con una relativa attrattività dei centri della pedemontana e da 

indici di invecchiamento della popolazione con scarso ricambio generazionale. 

Le peculiarità citate dell’ambiente montano si ritrovano anche negli elaborati Istat relativi 

agli indicatori demografici che, sebbene riferiti all'intera provincia di Belluno, risultano 

significativi sul piano dell'analisi e della comparazione sul livello regionale e nazionale. 

Si può constatare come il tasso di crescita totale sia nettamente inferiore rispetto ai valori 

del Veneto e dell’intero territorio nazionale. 

Focalizzandosi su questa informazione e analizzando la popolazione residente nel 

territorio dell’Ambito di Belluno, emerge come questo andamento perduri da molti anni, 

infatti dal 1982 al 2019 si è verificato un calo di più di 14.400 abitanti (- 4.134 

nell’agordino, - 3.427 nel bellunese e - 6.873 nel cadore).  

Tutti gli indicatori segnalano una carenza di giovani e il generale invecchiamento della 

popolazione.* 

 Provincia Belluno Veneto Italia 

Tipo indicatore 2017 2017 2017 

tasso di natalità (per mille abitanti) 6,2 7,5 7,6 

tasso di mortalità (per mille abitanti) 12,6 10,1 10,7 

crescita naturale (per mille abitanti) -6,4 -2,6 -3,2 

saldo migratorio totale (per mille abitanti) 2,1 2 1,4 

tasso di crescita totale (per mille abitanti) -4,3 -0,6 -1,8 

tasso di nuzialità (per mille abitanti) 2,5 2,9 3,2 

numero medio di figli per donna 1,27 1,36 1,32 

età media della madre al parto 31,8 32,1 31,9 
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speranza di vita alla nascita - totale 82,6 83,4 82,7 

speranza di vita a 65 anni - totale 20,5 21 20,6 

 2018 2018 2018 

popolazione 0-14 anni 11,80% 13,50% 13,40% 

popolazione 15-64 anni 62,20% 63,90% 64,10% 

popolazione 65 anni e più 26,10% 22,60% 22,60% 

indice di dipendenza strutturale 60,90% 56,50% 56,10% 

indice di dipendenza degli anziani 42,00% 35,40% 35,20% 

indice di vecchiaia 222,20% 167,70% 168,90% 

età media della popolazione al 01/01/18 47,5 45,4 45,2 

 

Atto di programmazione territoriale per l’attuazione del Piano regionale per il contrasto alla 

povertà 2018-2020 

 

La presenza dei molti e piccoli comuni, il territorio montano, oltre che la presenza di 

legami comunitari diversi nelle tre aree che compongono l’ambito, rendono complicata la 

gestione unitaria dei servizi ed il coordinamento degli stessi. Gli interventi avviati a livello 

di Ambito richiedono l’attivazione e l’adesione di numerose amministrazioni, 

aumentando le tempistiche, le difficoltà comunicative e la gestione efficace degli 

interventi.  

L’ampiezza della superficie comporta disagi anche per l’utenza, poiché risulta difficoltoso 

raggiungere i punti di accesso ai Servizi sul territorio, le imprese presso le quali svolgere 

tirocini e corsi di formazione, le scuole e le sedi di formazione da raggiungere, in una logica 

di parità di opportunità. 

L’analisi dei bisogni sociali della popolazione residente sul territorio dell’Ambito è 

penalizzata dalla mancanza di un sistema informativo comune a tutti gli operatori e ai 

servizi sociali.  

La strutturazione dei servizi per aree di salute (anziani, disabilità, minori e famiglie) fa sì 

che vi sia un quadro analitico relativo all'utilizzo delle unità di offerta e alla spesa, ma 

rende difficile una lettura trasversale dei bisogni della popolazione e, di conseguenza, la 

relativa programmazione locale in un ordine di priorità.* 

Relativamente alla spesa sociale, seppur con i limiti dettati da una parziale conoscenza 

dell’appropriatezza di compilazione, l’unica rilevazione utilizzabile, allo stato attuale, 

corrisponde all’indagine Istat “Indagine sugli interventi e i servizi sociali dei comuni singoli 

e associati” 2018 che si riferisce ai dati del 2017 (ALLEGATO A: Indagine sugli interventi e 

i servizi sociali dei comuni singoli e associati).  

Nella rilevazione emergono le principali aree di intervento dei comuni, in particolare si 

evidenzia il peso dei trasferimenti ad altri Enti; su un totale investito di € 9.598.430,33 ben 

€ 3.124.109,89 vengono trasferiti all’A.Ulss 1 Dolomiti, alle Unioni Montane o ad altri 

Comuni (rispettivamente 84%, 15% e 1%). 
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Interventi Ambito % Agordino % Bellunese % Cadore 

Trasferimenti 

A.Ulss 1 Dolomiti 2.618.512,76 € 15,92 % 56,87 % 27,20 % 

Unioni Montane 477.119,77 € 7,4 % 35,57 % 63,68 % 

Comuni 28.477,36 € 100 % 0 % 0 % 

Ulteriori interventi 6.474.320,44 € 10,50 % 70,16 % 19,34 % 

Totale finanziato 9.598.430,33 € 11,76 % 64,61 % 23,63 % 

 

Atto di programmazione territoriale per l’attuazione del Piano regionale per il contrasto alla 

povertà 2018-2020 

 

Le aree che presentano una spesa maggiore sono quella degli anziani (€ 2.900.697,82 in 

linea con i dati sull’invecchiamento della popolazione) e quella delle famiglie (€ 

2.152.690,45).  

L’area della povertà, disagio adulto e senza fissa dimora, invece, pesa solo per il 6% sul 

totale delle risorse investite dagli Enti e, come evidenziato precedentemente, emerge una 

forte differenza tra i macro territori (le risorse investite pro capite nel bellunese sono 

cinque volte superiori rispetto a quelle dell’agordino e tre rispetto al cadore). Visionando 

però le indagini in maniera più dettagliata, si segnala come in tutte le macro-aree (es. 

famiglia), vengano erogati ingenti contributi. Su un totale di spesa al netto delle 

compartecipazioni pari ad € 6.474.320,44, ben il 34% viene individuato dai comuni come 

quadro F-Contributi economici (€ 2.176.481,71).* 

 

Elenco 
Comuni 

Tot. 
Comuni 

Popolazione 

2018 

Superficie 
km2 

Densità 
ab/km2 

Nuclei 
familiari  

2017 

Reddito 
Pro 

capite 
medio 
2017 

Numero di 
disoccupati 
iscritti CPI 

Veneto 
lavoro 

31/12/2018 

Nuclei di 
beneficiari di 

misure sostegno al 
reddito familiare 

(31/03/2019)1 

Agordino 16 18.989 658 28,84 9.036 € 20.017 995 11 

Bellunese 11 68.145 738 92,34 31.721 € 19.342 5.245 201 

Cadore 19 33.905 1.285 26,39 16.292 € 19.686 2.450 189 

Dato 
Aggregato di 

Ambito 
territoriale 

46 121.039 2.681 45 57.049 € 19.719 8.690 401 

 
Atto di programmazione territoriale per l’attuazione del Piano regionale per il contrasto alla povertà 2018-2020 

(1) Dato non disponibile a livello regionale. Fornito da un monitoraggio effettuato dagli Assistenti sociali territoriali dell’ambito, 

considerando l’utenza dal 01/01/18 al 31/03/2019. 
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La rilevazione sulle modalità di gestione dei servizi ed interventi delle politiche sociali 

locali, pone in evidenza una condizione di netta frammentazione, che vede una pluralità 

di soggetti pubblici e privati convenzionati, nelle gestione differenziata dei servizi per aree 

di salute. 

Nello specifico, lo scenario del territorio dell’Ambito Ven 01 Belluno, vede contestualmente 

impegnati nell’erogazione di servizi e prestazioni: 

1) Azienda Ulss 1 Dolomiti per effetto della delega obbligatoria in materia di disabilità, per 

la gestione dell'Unità operativa complessa (UOC) Sociale, come prevista dalla Legge 

regionale 19/2016 a cui si aggiungono, per tutto il territorio dell'ambito, la delega 

facoltativa riferita alla tutela dei minori e la delega facoltativa dei soli comuni del Cadore 

e del Comune di Cencenighe per la PASS - Porta unitaria di accesso ai Servizi sociali e Socio-

sanitari (Accordo di programma del Piano di zona del 2003/2005); 

2) Unioni montane con prevalente attenzione all'area anziani, per il Centro Cadore e Val 

Boite, con ampliamento delle funzioni all'area adulti per le Unioni montane del Comelico, 

dell’Alpago, del Longaronese Zoldano e con affidamento, nella maggior parte dei casi, del 

servizio area anziani a soggetti del terzo settore; 

3) Aziende speciali, di più recente costituzione, che riassumono il servizio sociale 

professionale e i servizi per l'area anziani riferiti a specifici territori: ASSP - Azienda Speciale 

Servizi alla Persona per Cortina, ASCA – Azienda Speciale Consortile Agordina per l'area 

dell'Agordino, Azienda Longaronese Zoldano; 

4) Comuni: solo il Comune capoluogo, i Comuni di Limana e Ponte nelle Alpi gestiscono il 

Servizio sociale professionale in forma diretta. 

5) Società partecipate pubbliche (Ser.SA – Servizi Sociali Assistenziali, Area anziani Comune 

di Belluno e Limana Servizi).* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Atto di programmazione territoriale per l’attuazione del Piano regionale per il contrasto alla 

povertà 2018-2020 
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Nella cartina è riportata la distribuzione della titolarità istituzionale nella gestione del 

Segretariato sociale; la stessa evidenzia la condizione di frammentazione organizzativa, 

che vede la funzione ripartita tra un numero importante di soggetti, secondo 

organizzazioni, appartenenze e storie diverse. 

In questa logica, la funzione del Servizio sociale professionale non costituisce una funzione 

trasversale sul territorio con uno sguardo di azione alla comunità locale nel suo complesso, 

ma è gestita all'interno della aree di salute socio sanitarie (minori, disabilità, anziani), 

sanitarie (salute mentale, dipendenze) e sociali (marginalità adulti), con conseguente 

difficile lettura del bisogno sociale e, soprattutto, nell’assenza di punti di raccordo della 

lettura del territorio.  

Nemmeno l'appartenenza ad una medesima area di salute fa sì che si superi la 

frammentazione, come dalla cartina sotto riportata, dando spazio a modelli operativi 

differenziati e talvolta disomogenei per i cittadini.* 

 

 
Atto di programmazione territoriale per l’attuazione del Piano regionale per il contrasto alla 

povertà 2018-2020 

 

Gli interventi per la marginalità, caratterizzati prevalentemente da misure di sostegno al 

reddito, all’abitare e interventi integrati con alcuni servizi (SAD – Servizio di Assistenza 

Domiciliare) hanno riguardato soprattutto i Comuni di dimensioni medio grandi (Belluno, 

Ponte nelle Alpi, Longarone, Limana, Cortina) e solo in piccola parte i comuni più piccoli 

(Auronzo) e sono sostenuti esclusivamente con risorse proprie. (*ALLEGATO A) 
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La rilevazione fatta con i Servizi sociali del territorio riporta che la rete di supporto 

frequentemente attivata, al di fuori dei Comuni o ad integrazione di interventi istituzionali, 

per risposte alle diverse condizioni di bisogno è costituita dalle associazioni di volontariato 

presenti in ciascun territorio, da cooperative sociali per la disponibilità di alloggi e servizi 

(consulenze gratuite), da volontari non organizzati. (*ALLEGATO B) 

 

Negli ultimi anni il Comune di Belluno, in partenariato con altri Comuni, ha dato spazio ad 

interessanti iniziative progettuali innovative che, con il sostegno della Fondazione 

Cariverona, hanno avviato interventi di supporto alla gestione del bilancio familiare, alla 

gestione domestica, al supporto in gruppo di utenti per l’acquisizione e rafforzamento di 

capacità di auto gestione. 

L’investimento attuato con i Fondi PON e con l’introduzione del ReI hanno spinto il 

Comune Capo fila a strutturare gli sportelli territoriali ed avviare un primo lavoro di 

interesse territoriale. 

Le altre misure regionali, attive sul territorio, sono: 

- SOA - Sostegno all’Abitare, con adesione di n. 10 Comuni/46; 

- Povertà educativa, con adesione di n. 8 Comuni/46; 

- RIA - Reddito di Inclusione Attiva, con adesione attraverso protocollo di n. 8 

Comuni/46.  

L’attenzione alla vulnerabilità e alla povertà richiede che vi sia un approccio trasversale, 

in funzione della multidimensionalità dei bisogni che possono condurre o che abbiano 

condotto ad una condizione di povertà e/o di vulnerabilità.  

La povertà non ha quindi un target predefinito, ma può riguardare indistintamente le 

persone: colpisce i bambini così come gli anziani, interessa gli adulti e le famiglie, italiane 

e straniere; rappresenta una condizione di rischio per il ceto medio.* 

Si manifesta e si correla, inoltre, con molteplici variabili sociali: il blocco dell’ascensore 

sociale, l’indebitamento dei singoli e delle famiglie, le linee di ereditarietà della povertà, 

la limitazione di accesso alle opportunità e alle cure (Mazzoli, 2012). 

I nuovi bisogni, gli impegni che derivano per i servizi rendono evidente la necessità di 

individuare nuovi assetti organizzativi per i servizi sociali, più coerenti e orientati a 

superare la frammentazione, attraverso modalità gestionali funzionali alla nuova 

domanda e all’esigenza di flessibilità, quanto mai attuale per i Servizi alla persona. L’atto 

di programmazione territoriale si pone l’obiettivo di coordinare le diverse azioni e 

sviluppare azioni di interesse della Comunità locale per costruire risposte adeguate e 

sostenibili nel tempo, nella fase di transizione verso nuove configurazioni.* 

 

5.3 Mappatura dei bisogni sociali territoriali 

La scarsità di informazioni sui bisogni della popolazione, ed in particolare sul tema 

trasversale della povertà, ha fatto sì che l’Ufficio unico di ambito di Belluno avviasse un 

lavoro di monitoraggio con i servizi sociali professionali del territorio per verificare la 

percezione della povertà da parte dei professionisti, quali sentinelle delle esigenze 

territoriali.  

Con il presente lavoro, l’ufficio dell’ente capo fila ha inteso promuovere una riflessione 

all’interno del sistema dei Servizi sociali, socio sanitari e sanitari, sui temi legati alla 

povertà. Il lavoro non ha la presunzione di essere esaustivo nei dati esposti ma costituisce 
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una prima traccia di lavoro sulle percezioni di bisogni raccolte attraverso la lente del 

servizio sociale nelle diverse articolazioni territoriali.  

Lo schema di lavoro proposto ha chiesto di analizzare la casistica in carico nel 2018 per 

individuare le condizioni ascrivibili nelle categorie di povertà assoluta, povertà relativa e 

rischio povertà secondo la codifica data dall’ISTAT. (*ALLEGATO B) 

 

 
 Allegato B all’Atto: Percezione della povertà da parte degli assistenti sociali dei servizi dell’ambito Ven 01 Belluno 

 

Dai dati riportati emerge una sostanziale differenza territoriale nella percezione degli 

assistenti sociali e/o anche nella cura della raccolta del dato. Si può affermare come il 

tema della povertà necessita di una lettura trasversale alle aree di salute e talvolta, in 

funzione dell’attenzione riservata all’analisi di altre problematiche, rischia di passare in 

secondo piano.  

In sostanza l’1% della popolazione generale entrata in contatto con i servizi, presenta una 

condizione di povertà conclamata o a rischio di povertà. Il Cadore è rappresentato come il 

territorio con un maggiore bisogno e che si misura con la mancanza di prospettive 

occupazionali, dopo la crisi delle occhialerie e con lo spopolamento che raggiunge i picchi 

più alti della provincia con percentuali del 60% a Cibiana e due cifre a Santo Stefano ed 

Auronzo (Cason, 2018). 

E’ stato poi chiesto ai servizi territoriali di confrontarsi sulle tipologie di bisogni prevalenti, 

tracciati nella casistica in carico. La dimensione occupazionale e lavorativa è 

rappresentata come l’area prevalente di bisogno, seguita dagli aiuti economici e dai 

problemi dell’ambiente. (*ALLEGATO B) 

Allegato B all’Atto: Percezione della povertà da parte degli assistenti sociali dei servizi dell’ambito Ven 

01 Belluno 

Nel corso di una giornata di formazione organizzata dal Comune di Belluno, gli assistenti 

sociali sono stati coinvolti, oltre che nel lavoro di analisi quantitativa sopra riportata, in un 

lavoro in gruppi, rispetto alle aree tematiche individuate: bisogni abitativi, povertà 

educativa, lavoro/occupazione, dignità e misure di sostegno al reddito.  

Le quattro aree sono state analizzate attraverso tre spunti di riflessione:  
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1. Percezione del tema assegnato: che informazioni ho, come professionista che lavora nel 

(e con) il territorio? Cosa mi suscita? 

2. Prospettive nell’attivazione di risorse: quale lavoro richiede/è utile con la Comunità 

locale? 

3. Suggerimenti di integrazione professionale: di che cosa ci sarebbe bisogno? Quali azioni 

professionali si considerano necessarie per fronteggiare il cambiamento in atto? 

(*ALLEGATO B) 

 

Sintesi domanda 1 

Rispetto alla questione abitativa si rileva una maggior domanda ai servizi rispetto al 

passato, anche per effetto dell’affievolimento dei legami familiari.  Il peso economico della 

casa è aumentato sia per i costi di locazione che per gli interventi manutentivi.  

La presenza dell’edilizia popolare si scontra tra affitti bassi e spese condominiali alte, per 

effetto di dispersione termica e mancanza di manutenzione degli immobili.  

Per le famiglie e i bambini, le maggiori difficoltà sembrano concentrarsi nell’accesso alle 

attività extrascolastiche sia per aspetti economici che per la capacità genitoriale nel 

riconoscere il valore di alcune esperienze di socializzazione e di crescita per i figli. I servizi 

evidenziano le difficoltà legate all’assunzione dei ruoli genitoriali e alla gestione 

dell’educazione dei figli, in condizioni di solitudine e mancanza di reti familiari. Si 

sottolinea la carenza di offerte educative, in particolare in alcune aree e la necessità di 

integrare le azioni preventive e di supporto con il sistema scuola e formazione per 

contrastare il drop out e l'abbandono scolastico.  

Il tema del lavoro e dell’occupazione pone prioritariamente in evidenza la presenza di 

sacche di popolazione definite in aree “grige”, prive di certificazioni (L. 68/1999), che non 

accedono al mercato del lavoro, che restano per lunghi periodi inattivi con la conseguente 

perdita di autonomie sociali di base. I servizi ribadiscono il valore del lavoro nella dignità 

della persona e la risultante necessità di evitare percorsi in progetti vari, per tamponare le 

situazioni senza prospettiva di superamento della precarietà.  

Sul fronte delle misure di sostegno al reddito, i servizi hanno espresso considerazioni di 

inadeguatezza delle misure garantire, legate ad una categorizzazione dell'utenza e alla 

conseguente scarsa equità distributiva; la prevalenza di intervento nell’urgenza, quando 

si è di fronte a condizioni di forte complessità; l’assenza di informazioni puntuali ed efficaci 

sul territorio, sia per i servizi che per i cittadini e la necessità di un coordinamento 

territoriale tra misure regionali, nazionali locali.  

Sintesi domanda 2 

Alla seconda domanda, nelle diverse aree, compare il termine “politica” a sollecitare azioni 

di sistema, su base comunitaria e con attenzione ai territori.  

Nell’area dell’abitare si evidenzia la mancanza di risposte all'emergenza ed è rimarcata la 

necessità di una politica “consortile”.  

Nei confronti delle famiglie e dei minori, si pone il tema di servizi meno “formali” di 

attivazione di servizi comunitari con forme di auto mutuo aiuto, centri di aggregazione e 

sostegno alla pari tra genitori. Si sollecitano politiche sociali agite nella dimensione 

“micro”, per promuovere una cultura della famiglie e dei minori.  

Il tema del lavoro richiede, secondo gli interlocutori, “vere e proprie scelte di una politica 

del lavoro”: superare la visione che gli ultimi siano una questione dei servizi sociali e 



     72 
 

riproporla quale tema di appartenenza comunitaria; contrastare, inoltre, la percezione che 

il disagio abbia una matrice nella sola responsabilità individuale.   

Per questo è necessario un lavoro con l’ambiente e la comunità, di cui le aziende sono una 

parte importante e da coinvolgere sul tema.  

Di fronte alle difficoltà economiche, si utilizzano alcune parole-chiave, come: 

“responsabilizzazione” dei comuni rispetto ai bisogni dei cittadini; “sostegno”, in quanto i 

comuni dovrebbero poter contare su risorse dedicate per sostenere i singoli e le 

associazioni che agiscono in maniera significativa nel supporto nelle condizioni di 

emergenza; “intercettazione del disagio”, in tempo utile e nella condivisione di 

informazioni e progettualità tra servizi e comuni. 

Sintesi domanda 3 

Per quanto riguarda i suggerimenti di integrazione professionale, la formazione continua, 

il coordinamento tra servizi, l’incremento delle sinergie con gli attori del territorio, l’analisi 

sistematica della domanda del territorio, rappresentano le questioni trasversali alle aree.  

Si evidenzia la necessità di un cambiamento nel modello organizzativo dei servizi perché vi 

sia anche un investimento professionale più efficace, nel proporre soluzioni organizzative, 

analizzare bisogni, integrare le operatività dei servizi e promuovere metodologie più 

attente alla storia delle persone, alla rilevazione accurata dei bisogni, anche attraverso il 

diretto coinvolgimento del cittadino-utente. (*ALLEGATO B) 

 

(Per ulteriori dettagli si veda l’ALLEGATO B Atto di programmazione, “Percezione della 

povertà’ da parte degli assistenti sociali dei servizi dell’ambito”) 

 

5.4 Atto di programmazione territoriale per l’attuazione del “Piano regionale 

per il contrasto alla povertà 2018-2020” 

L’atto di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale fa seguito alla programmazione 

nazionale in cui sono state incaricate le regioni, sulla base di trasferimenti che riguardano 

fondi europei e fondi nazionali, di provvedere territorialmente a decidere quali livelli di 

programmazione si potessero realizzare nel territorio. 

L’atto di programmazione bellunese è frutto di un lavoro di confronto avviato da alcuni 

mesi con i responsabili dei servizi sociali dei comuni dell’ex Azienda Ulss 1 e la rete 

territoriale che si è occupata, in questi anni, di inclusione sociale e marginalità. 

Per l’attivazione dell’Atto è stato convocato in più sedute il Comitato dei Sindaci, 

corrispondente all'ambito territoriale del distretto socio-sanitario di Belluno. In tali 

incontri tecnico-politici si è discusso relativamente ai processi in atto, a livello nazionale e 

regionale, in materia di contrasto alla povertà, ai trasferimenti previsti e ai conseguenti 

impegni a livello locale; si è cercato di rafforzare la conoscenza in materia e condividere 

la proposta di convenzionamento con il comune capofila per la gestione degli interventi e 

delle misure da prevedere nell'atto di programmazione locale; vi è un periodico 

aggiornamento sullo sviluppo operativo dell’Atto e la condivisione del crono-programma 

delle azioni.  

Lo strumento identificato, nell’attuale fase, per la regolazione dei rapporti tra comune 

capofila e comuni del territorio è la convenzione (ex art. 30 TUEL), diretta a legittimare il 

comune di Belluno a svolgere il ruolo di coordinamento delle azioni a garanzia 
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dell’uniformità territoriale di servizi e di prestazioni di contrasto alla povertà e 

all’esclusione sociale. 

Nella convenzione è prevista la realizzazione di una governance territoriale diffusa per 

aree omogenee: agordino, bellunese, cadore, con la nomina di esponenti istituzionali di 

sub-ambito per l’indirizzo relativo all’atto di programmazione e il raccordo funzionale con 

il Nucleo operativo di Ambito. 

La Regione Veneto ha emanato un format per la stesura di questo documento, che doveva 

analizzare le seguenti questioni: l’analisi del contesto; il sistema di governance per il 

contrasto alla povertà e all’esclusione sociale; la modalità gestionale dei servizi; la 

modalità di informazione; promozione e diffusione delle misure di contrasto alla povertà, 

con particolare riguardo al REI; gli obbiettivi del piano; i servizi e gli interventi per 

supportare l’inclusione sociale e lavorativa; la comunità sociale inclusiva (la rete); 

l’impiego dei fondi e, per concludere, come si prevede di effettuare il monitoraggio delle 

attività e la verifica degli obiettivi. 

Un approfondimento particolare richiedono gli obiettivi dell’Atto, ovvero: 

 

1) Il potenziamento del Servizio sociale professionale 

La ricognizione delle risorse di Servizio Sociale Professionale per l’Ambito territoriale di 

Belluno, riferite alla spesa sociale, evidenzia un importante investimento dei comuni e uno 

standard superiore alle indicazioni date dal Piano nazionale di contrasto alla povertà. 

Tuttavia la rimarcata frammentazione fa sì che la spesa sociale per il livello essenziale del 

Servizio Sociale Professionale vada riconsiderata, sia rispetto agli interventi previsti di 

contrasto alla povertà, che alla luce delle seguenti considerazioni:  

- l’effettivo impiego degli assistenti sociali nelle funzioni professionali di lavoro, con e 

per l’utenza, rispetto all’utilizzo per altre funzioni dei comuni (biblioteca, servizi 

educativi, supporto amministrativo);  

- l’applicazione della spesa sanitaria alle prestazioni sociali di rilevanza sanitaria (art.3-

septies del D.Lgs n. 229/99; DPCM 14/02/2001 – Atto di indirizzo e coordinamento 

sull’integrazione socio-sanitaria; DPCM 12/01/2017 - LEA) nelle aree soggette a 

delega obbligatoria, a fronte della discrezionalità riscontrata d’interpretazione 

nell’applicazione dei LEA lasciata alla negoziazione A.Ulss – Comuni;   

- la mobilità territoriale richiesta per l’esercizio della funzione in territorio montano ad 

elevata dispersione insediativa;  

- la presenza nel calcolo dello standard di assistenti sociali impegnati nei servizi 

residenziali per Anziani o Persone con Disabilità, in ottemperanza ai parametri di 

accreditamento previsti dalla L.R. 22/2002.  

La presa in carico di bisogni legati alla povertà e vulnerabilità è stata fino ad oggi di 

esclusivo appannaggio dei servizi dei comuni, della PASS e dei servizi delegati alle Unioni 

montane ove prevista l’area adulti, per un totale stimato di 13,39 operatori, inclusi gli 

operatori del PON, che porta ad un rapporto di 1 a.s./9.040 ab..  

Con l’introduzione del SIA e del ReI, è stato possibile potenziare l’area dell’inclusione 

attraverso la selezione di tre risorse professionali assistenti sociali e un amministravo. 

Queste figure hanno garantito un raccordo importante con i servizi del territorio e 

l’accesso di 286 nuclei familiari. * 
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CONTEGGI FINALI RISORSE UMANE AL 30/06/2019 

 SOCIALE SENZA 
AA.SS. PON 

SOCIALE CON 
AA.SS. PON 

SANITARIO SOCIALE + 
AMBITO 

 + SANITARIO  

TOTALE ORE 1.410 1.554 487 2.041 

FTE 36H 39 43 14 57 

POPOLAZIONE 121.039 121.039 121.039 121.039 

AA.SS./AB. 1 / 3.091 1 / 2.804 1 / 8.944 1 / 2.135 

 

Atto di programmazione territoriale per l’attuazione del Piano regionale per il contrasto alla povertà 

2018-2020 

 

Tuttavia, si è consapevoli della necessità di aumentare la rete dei servizi dedicati al 

contrasto alla povertà e all’inclusione, di fronte alla crescente richiesta dei cittadini, con il 

rischio di implosione dei servizi dei comuni, se non adeguatamente organizzati e 

supportati.  

È altresì evidente l’opportunità di transizione verso un diverso modello organizzativo dei 

servizi sociali e una diversa ricomposizione nell’articolazione delle funzioni sociali, sul 

piano istituzionale. Si considera che per poter realizzare un piano locale radicato nel 

territorio, efficace nella risposta ai bisogni e nell’integrazione delle risorse, è richiesto un 

significativo sforzo di coordinamento e raccordo territoriale per attivare processi di 

welfare generativo comunitario, evitare sovrapposizione e disorientamento per il 

cittadino, oltre che spreco di risorse. A tale scopo, per la costruzione dell’Atto e la gestione 

dell’Ambito territoriale, è condivisa dai Comuni dell’Ambito la necessità di una marcata 

azione di coordinamento e raccordo tra i servizi e la comunità locale, declinata nello 

strumento della Convenzione.* 

 

Il rafforzamento del Servizio Sociale Professionale, nell’atto di programmazione locale 

dell’Ambito di Belluno, si realizza attraverso: l’istituzione dell’Ufficio unico di Ambito per 

il coordinamento delle risorse, in forma omogenea sul territorio, secondo quanto stabilito 

dalla convenzione tra i Comuni; l’attivazione di un incarico in comando da A.Ulss per la 

figura di coordinamento; l’attivazione di tre NOA, con nomina da parte del Comune 

capofila dei Referenti per 12 ore settimanali di coordinamento per ciascuna area 

territoriale e 20 ore per un assistente sociale per l’inclusione (fondi PON); è prevista, 

inoltre, l’acquisizione di ulteriori 2 assistenti sociali per l’area inclusione sociale e per 

l’area della povertà educativa, di un educatore professionale per l’area inclusione sociale 

e lavorava e un incarico per sociologo. 

Ai fini del rafforzamento del Servizio Sociale Professionale, nell’Atto è prevista una sezione 

da sviluppare sul fabbisogno formativo quale strategia di integrazione territoriale e 

sviluppo di servizi e metodologie di lavoro condivise. 

 

2) Il potenziamento dei Punti di Accesso 

Il decreto Legislativo 147/2017 indicava i servizi per l’accesso, come primo livello 

essenziale per il ReI. A tal proposito il legislatore disponeva l’attivazione di luoghi dedicati, 
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chiaramente identificati nel territorio, in cui ricevere informazione, consulenza, 

orientamento e assistenza nella presentazione della domanda.  

L’ Ambito di Belluno ha adempiuto a tali disposizioni in prima battuta attivando 3 Punti di 

Accesso (Belluno, Agordo e Alleghe) e, a seguito dell’acquisizione di nuovo personale 

avvenuta in giugno 2018, confermando 6 Sportelli (Belluno, Agordo, Alpago, Longarone, 

Pieve di Cadore e Santo Stefano di Cadore). Tali sportelli assicuravano gli standard di 

vicinanza all’utenza fissata dalla Regione nel piano di contrasto alla povertà (1/20.173 

ab.) e venivano seguiti da assistenti sociali assunte con i fondi PON.  

L'art. 11 del Decreto legge 4/2019 ha abrogato le disposizioni del D.Lgs. 147/2017.  

Il Comune capofila, alla luce della nuova normava, ha scelto di mantenere il personale PON 

presso tali sedi per assicurare ai cittadini continuità nei riferimenti. I Punti di accesso si 

considerano comunque soppressi poiché la misura del RdC prevede differenti modalità di 

raccolta delle domande.  

Il Decreto Legge 4/2019 conferma il servizio sociale professionale come riferimento per 

l’attivazione delle misure di contrasto alla povertà.  

Ad oggi, nel territorio sono attivi 33 Sportelli di Segretariato Sociale, per una media di 3 

ore di apertura settimanale ed uno standard di 1 sportello/3.667 abitanti.* 

 

3) L’attivazione del N.O.A. (Nucleo Operavo di Ambito) 

L’attivazione del Nucleo operativo di Ambito rappresenta uno degli snodi essenziali per la 

presa in carico integrata delle situazioni di vulnerabilità, di esclusione sociale e di povertà. 

Come delineato nel Piano Regionale, svolge la funzione di raccordo sul piano operativo 

coordinando le risorse a disposizione, valorizzando le reti del territorio e favorendo 

l'applicazione delle diverse misure in relazione alle esigenze dei beneficiari. Tale organo è 

composto da: professionisti dei servizi sociali dei Comuni o Enti delegati, personale del 

Centro per l’impiego, operatori dei servizi socio-sanitari, rappresentanti del terzo settore 

e operatori della scuola. 

In tale ottica di coordinamento territoriale, il NOA assume un ruolo centrale, 

interfacciandosi con i vari soggetti coinvolti e attivando processi di lavoro di comunità a 

supporto dell’efficacia dell'Atto di programmazione locale. 

Il coordinamento del nucleo è affidato ad un assistente sociale, individuato dalla 

Commissione Tecnica territoriale e nominato dal Comune capofila, sulla base di 

comprovata esperienza, competenza e conoscenza della rete istituzionale e comunitaria.  

Tale figura si occupa dell’attivazione delle Equipe multidisciplinari, favorisce l'utilizzo 

complementare delle risorse evitando sovrapposizioni e sprechi, garantisce un'azione di 

monitoraggio e di analisi per l'Ambito e raccoglie informazioni e dati relativi agli interventi, 

ai progetti ed ai loro follow-up.* 

  

4) L’attivazione e il funzionamento dell’Equipe multidisciplinare 

La valutazione multidimensionale costituisce uno dei livelli essenziali delle prestazioni 

sociali ed è prevista quale modalità di presa in carico nelle situazioni di bisogno complesso, 

indipendentemente dalla tipologia di beneficio o misura a cui il cittadino ha accesso. In 

questo senso si prevede che le modalità operative, previste nel presente Atto, trovino 

applicazione rispetto alle misure nazionali, regionali e locali. L’attuazione delle modalità 

organizzative è regolamentata nel Protocollo di organizzazione e di funzionamento del 

NOA e dell’EEMM (*ALLEGATO C), ove si stabilisce che:   
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“I nuclei familiari e i singoli accedono alle misure e agli interventi previsti nell’Atto di 

programmazione per il contrasto alla povertà e al Patto d’inclusione di cui al RdC, previa 

valutazione multidimensionale finalizzata ad identificare i bisogni, i fattori di rischio e i 

fattori di protezione, le risorse personali ed ambientali dei singoli e del nucleo. Nelle 

situazioni in cui emergono bisogni complessi, la valutazione si compone oltre che di 

un’Analisi preliminare, di un successivo Quadro di analisi che approfondisce le diverse 

dimensioni di vita per contribuire all’esame delle aree potenziali e delle aree di difficoltà. 

La strumentazione a supporto è data dalla piattaforma che il MLPS ha predisposto in 

attuazione della normava sul RdC.”* 

 

5) L’adozione degli strumenti di lavoro ministeriali quali l’analisi preliminare, il quadro di 

analisi e il Patto d’inclusione (specificando le fattispecie dei nuclei con i bisogni complessi, 

delle persone in povertà estrema e senza fissa dimora). 

L’ambito di Belluno, con l’introduzione del ReI, ha scelto di utilizzare le bozze degli 

strumenti ministeriali quali l’analisi preliminare e il progetto personalizzato. 

Fino all’introduzione del RdC, la procedura utilizzata era la seguente: l’assistente sociale 

PON effettuava l’analisi preliminare e, in relazione all’esito, definiva insieme al nucleo il 

percorso successivo. 

Nel caso in cui il problema derivasse esclusivamente dalla mancanza di lavoro, l’a.s. PON 

inviava la persona al CPI per la stipula del Patto di Servizio. 

Se i bisogni del nucleo non erano legati solamente all’area dell’occupabilità, l’a.s. PON 

segnalava la situazione all’a.s. territoriale, con la quale definiva un progetto 

personalizzato condiviso con il nucleo familiare. Gli assistenti sociali in maniera coordinata 

monitoravano la situazione per tutta la durata del percorso, identificando nell’a.s. 

territoriale il Case Manager. 

Nel caso in cui fossero emersi bisogni complessi che richiedevano l’apporto di altre figure 

professionali nella progettazione, l’a.s. PON e l’a.s. territoriale formavano un equipe 

multiprofessionale, integrando altri professionisti, per approfondire la situazione ed 

elaborare un progetto personalizzato complesso. 

Se invece dalla prima valutazione si rilevavano bisogni specialistici, l’a.s. PON segnalava la 

situazione al Servizio specialistico competente, con il quale elaborava il progetto 

personalizzato e monitorava il percorso del nucleo. 

Oggi, con l’introduzione del Reddito di Cittadinanza, si sono messi in atto dei cambiamenti 

riguardanti le modalità operative e organizzative dell’Ambito. 

L’analisi preliminare viene effettuata sinergicamente dall’a.s. territoriale e dall’a.s. PON 

per tutte le persone inviate dalla piattaforma ministeriale ai comuni, entro 30 giorni dal 

riconoscimento del beneficio. 

Anche in questo processo, viene definito un percorso in relazione ai bisogni che 

emergeranno dalla prima valutazione. 

Nel caso in cui il problema derivi esclusivamente dalla mancanza di lavoro, gli assistenti 

sociali invieranno la persona al Centro per l’impiego per la stipula del Patto per il Lavoro.  

Se i bisogni rilevati non sono legati solo al lavoro, gli assistenti sociali predisporranno 

insieme al nucleo il Patto per l’inclusione sociale semplice. 

Se emergessero invece bisogni complessi, si segnalerà la situazione al Referente del 

Nucleo operativo di sub-ambito di competenza, che convocherà l’equipe 
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multiprofessionale, necessaria per l’approfondimento della situazione, la conseguente 

redazione del quadro di analisi e del Patto per l’inclusione complesso.  

In linea temporale il quadro di analisi si colloca tra l’analisi preliminare e il Patto per 

l’Inclusione, tra i quali intercorrono 20 giorni. 

Nel caso in cui dalla prima valutazione si rilevino bisogni specialistici, gli assistenti sociali 

segnaleranno la situazione al Servizio specialistico competente, con il quale collaborerà 

l’a.s. PON per la progettazione e il monitoraggio del percorso del nucleo.* 

 

6) Il consolidamento e l’integrazione dei sistemi informativi 

Nei territori dell’Ambito, non sono in uso sistemi informativi unitari.  

Il Cadore è l’unico Sub-Ambito, per tramite della Porta unitaria di accesso ai servizi (PASS), 

che possa vantare il beneficio di un sistema informativo per la presa in carico dell’utenza 

come il Sistema Atl@nte, nonostante negli anni anche questo strumento abbia subito 

l’influenza di un utilizzo principalmente in campo socio-sanitario. Gli altri due Sub-Ambiti 

non sono supportati da gestionali e si avvalgono principalmente delle banche dati 

comunali.* 

Per i beneficiari del ReI è stata creata un’apposita banca dati presso il Comune di Belluno, 

che utilizza il software Libre Office Calc. Si riscontrano però diverse problematiche, come 

ad esempio l’assenza di raccordo con i portali delle istituzioni coinvolte; la gestione di un 

alto numero di domande e varietà di informazioni relative alle stesse; il fatto che 

l’allineamento dei dati rispetto alla realtà non sia assicurato in maniera puntuale e 

corretta a causa dell’aggiornamento manuale degli stessi e l’insostenibilità ad effettuare 

puntuali monitoraggi del servizio offerto, tramite l’analisi delle informazioni raccolte, 

poiché eccessivamente laborioso.  

Lo scambio di informazioni tra i Servizi coinvolti nella presa in carico delle famiglie, avviene 

principalmente in maniera informale, attraverso telefonate e scambi di mail.  

Si risente perciò della necessità di una piattaforma comune, nella quale possano interagire 

anche i soggetti del Terzo settore coinvolti. 

Per far fronte alle esigenze sopra riportate, il Comune Capofila si riserva di consolidare 

l’utilizzo della piattaforma web predisposta dal MLPS, di verificare l'utilizzo di Atl@nte e 

lo sviluppo di un modulo dedicato ai servizi sociali, prima di avviare un’indagine sulle 

caratteristiche necessarie per l’implementazione di un Sistema informativo applicabile su 

tutto il territorio e interoperabile con le piattaforme ministeriali. 

Inoltre, in data 28/05/2019, il comune di Belluno ha sottoscritto un Accordo Tecnico 

Operativo con il Comune di Pordenone per l’utilizzo condiviso su piattaforma web degli 

strumenti di profilazione denominati ASSO (Attivazione Sociale Sostenibile Occupabilità) e 

ISA (Indicatori Sviluppo Autonomie), sviluppati nel quadro della Convenzione di 

Sovvenzione AV3-2016-FVG 19.  

Tali modelli sono stati ideati per favorire interventi mirati di presa in carico dell’utenza 

riguardo alla situazione nel mercato del lavoro e risultano particolarmente funzionali alla 

ricognizione delle caratteristiche dello svantaggio correlate ai livelli di occupabilità, profili 

di vulnerabilità, nonché ad attivare specifiche azioni di sviluppo. Sono pensati per 

supportare i percorsi di potenziamento delle risorse personali e professionali e permettono 

ai Servizi di accompagnare le persone in carico verso il sistema d’offerta delle locali 

politiche attive del lavoro. L‘adesione è per ora riferita alla fase di sperimentazione e ci si 

riserva, a seguito della valutazione prevista, l'adozione formale del sistema.* 
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7) Ulteriori obiettivi locali 

Tra gli ulteriori obiettivi, l’Ambito intende sviluppare un lavoro di coordinamento e di 

integrazione tra le azioni previste nell’Atto di programmazione e quelle che riguardano 

alcune specifiche progettualità. 

- Sul tema della povertà educativa, il comune di Belluno, nel ruolo di capofila, ha 

concorso al Bando della Fondazione Cariverona “Welfare e Famiglia” con il progetto 

“Tessere legami” che ha passato la selezione e ne è stato recentemente approvato il 

finanziamento (fine ottobre 2019).  

Il progetto punta a costruire strategie partecipative tra i diversi attori che si occupano 

dell’infanzia, ribadendo il valore dell’infanzia e delle giovani famiglie quale patrimonio 

importante, in particolare in un contesto soggetto a spopolamento. La motivazione 

principale del progetto riconosce che la prima infanzia è la fase in cui l'istruzione e la 

cura può ripercuotersi, in modo duraturo, sullo sviluppo dei bambini e invertire le 

condizioni di svantaggio.* 

Per questo le azioni progettuali si rivolgono a: lavorare insieme e assicurare servizi di 

qualità sul territorio. Integrare, coordinare e qualificare l'offerta educativa 0-6 anni, 

attraverso percorsi di formazione a insegnanti e genitori; aumentare l'accessibilità 

all'informazione, con l’utilizzo delle tecnologie digitali; conoscere di più per fare 

meglio, approfondendo la conoscenza dei bisogni e delle condizioni di vita delle 

famiglie che abitano il territorio, privilegiando metodologie partecipate; generare 

empowerment e autonomia; sostegno ad un approccio ecologico ed empowerment 

familiare e realizzazione di servizi autoprodotti, tramite allestimento di tre spazi per 

servizi di auto aiuto delle famiglie; governare le politiche sociali inclusive attraverso la 

definizione di filiere di servizi, in cui le azioni e i servizi previsti nel progetto “Tessere 

Legami” diventano elementi di qualità aggiuntiva e adeguati nel rinnovare l'azione dei 

servizi e rigenerare un sistema di welfare partecipato. Al progetto hanno aderito in 

qualità di Partner 12 Comuni dell’Ambito, 3 Istituti Comprensivi, 1 Istituto superiore, 

la FISM - Federazione Italiana Scuole Materne, 5 Scuole Materne Private e 1 

cooperativa sociale.  

Si considera che alcune azioni, in particolare la formazione rivolta agli educatori e la 

formazione partecipata alle famiglie, possano trovare un ampliamento a tutti i 

Comuni dell’Ambito.  

- Sul tema dell’abitare si è dato il via ad un tavolo di confronto territoriale ed è stato 

completato un lavoro di mappatura delle risorse territoriali e delle modalità di 

gestione degli alloggi di emergenza, prima per il comune di Belluno e poi per tutto il 

territorio dell’ambito. Ciò si è reso utile al fine di poter contare su un quadro di 

conoscenza più preciso, condiviso a livello territoriale e di risposta efficace nella 

condizioni di bisogno.  

Per promuovere un’integrazione delle azioni di cui sopra con risposte innovative in 

tema di abitare, il progetto “Abitar-SI” del comune di Belluno (finanziato dal Fondo 

UNRRA - United Nations Relief and Rehabilitation Administration), potrà costituire un 

punto di riferimento per l’allestimento di esperienze di co-housing e di gestione di 

spazi comunitari.  

All’interno del tema delle politiche abitative, trova riferimento anche la povertà 

estrema e i senza dimora, come una delle azioni di maggior protezione. Allo stato 
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attuale, si è in fase di sviluppo rispetto ad alcune ipotesi che necessitano di un 

confronto territoriale rispetto al modello di housing first. 
 

- Sul tema dell’inclusione sociale lavorativa, con l’introduzione del RdC e nella 

prospettiva di realizzazione dei Patti di inclusione, si considera necessario costruire 

una mappatura, per ciascun Comune dell’Ambito, delle possibilità di inserimento in 

progetti di interesse comunale e comunitario. Questa prima analisi potrebbe garantire 

l’attivazione in tempi “ragionevoli” di esperienze occupazionali, oltre che costruire una 

visione sulle esigenze espresse dalle diverse comunità locali. Allo stesso tempo si rende 

necessario avviare un percorso di confronto con gli enti accreditati dalla regione per 

la formazione e la riqualificazione professionale, oltre che ad un lavoro con le aziende 

del territorio.* 

 

L’Atto di programmazione territoriale intende potenziare il lavoro di rete attraverso un 

servizio dedicato (1 Assistente sociale e 1 Educatore professionale) per avviare un 

percorso diretto a: aumentare la conoscenza dell’offerta territoriale, individuare le realtà 

operative e produttive a livello di sub ambito, analizzare i fattori di potenziale esclusione 

sociale al fine di costituire una banca dati di offerta; definire le modalità operative e di 

raccordo più funzionali per sub-ambito e tradurre le stesse in processi, a garanzia della 

qualità e dello sviluppo di una cultura di servizio; sostenere i comuni nell’individuazione 

di servizi d’interesse comunitario per la realizzazione dei patti di inclusione e/o di 

interventi di inclusione sociale e nella gestione degli aspetti amministrativi (convenzione, 

assicurazione, corsi sicurezza) necessari per l’attivazione dei progetti individuali; 

collaborare con i servizi sociali del territorio e con gli aa.ss. PON per garantire uniformità 

di approccio e di metodologie operative; svolgere la funzione di tutor nei casi ove è 

richiesto un affiancamento specifico a sostegno delle competenze trasversali e sostenere 

le aziende nella gestione dei progetti personalizzati. 

Il lavoro del team dedicato, coordinato da un a.s. individuato nell’Ufficio di ambito, mira a 

strutturare le condizioni organizzative che i servizi sociali dell’inclusione e il NOA potranno 

fruire nel momento di analisi preliminare e progettazione personalizzata. 

Per aumentare le competenze degli operatori sociali nella materia, utilizzare linguaggi 

comuni e poter disporre di strumenti di analisi e profilazione omogenei, il comune di 

Belluno, per l’Ambito, ha aderito in partenariato all’Accordo di rete per la gestione 

sperimentale della piattaforma ASSO ISA con il comune di Pordenone, prevedendo un 

percorso di formazione e di accompagnamento che coinvolge gli operatori dei servizi 

territoriali e in modo trasversale, Servizi territoriali, socio sanitari, sanitari, del lavoro.  

Il lavoro di profilazione potrà contribuire ad identificare gli interventi e le misure più 

appropriate, nelle tre aree identificate da ASSO-ISA di occupabilità, formabilità o di 

inclusione sociale. Questo percorso si considera utile nel definire una modalità omogenea 

di valutazione per tutto il territorio, per qualificare l’apporto del servizio sociale alla 

valutazione e documentare nelle medesime modalità la presa in carico e la gestione dei 

progetti. 

A completamento del quadro di inclusione occupazionale, in corso di realizzazione 

dell’atto, sarà avviato un percorso con le aziende del territorio e un'azione parallela con 

gli enti di formazione accreditata, per una collaborazione sinergica tra bisogni territoriali 

e percorsi di formazione.* 
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L’Atto analizza, infine, la rete territoriale, ovvero la comunità sociale inclusiva. 

La comunità solidale inclusiva è caratterizzata da un territorio, notoriamente “fertile” sul 

piano della solidarietà, espressa anche attraverso la presenza del Comitato d’intesa delle 

associazioni della provincia di Belluno e dal Centro servizi volontariato (CSV). Al momento 

è possibile contare su 105 associazioni iscritte al CSV, su 37 associazioni entrate in 

rapporto con i Servizi sociali, in aiuto nelle situazioni più difficili e 22 tra associazioni e 

cooperative sociali aderenti al tavolo della marginalità del Piano di zona, nelle forma di 

consultazione o di concertazione.  

Le associazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale (APS) garantiscono 

svariate risposte sul territorio, articolando la propria operatività integrata con le risposte 

istituzionali e il più delle volte coordinandosi con le stesse, per evitare dispersione di 

risorse. Agiscono attraverso servizi “leggeri”, come il trasporto a chiamata (progetto 

“Stacco”), consulenza e formazione dei volontari, consulenza e sostegno alle associazioni, 

supporto a progettualità innovative (ad esempio “Commons” progetto con associazione 

Casa dei Beni Comuni), gestione di servizi trasversali (ad esempio “Sportello 

amministratore di sostegno”) su mandato del Comitato dei Sindaci.  

Diverse associazioni di volontariato hanno accolto i beneficiari di RIA - Reddito di 

Inclusione Attiva con finalità inclusive, garantendo contesti adegua e di stimolo alla 

partecipazione. 

Gli enti caritativi, per lo più religiosi, realizzano servizi essenziali per “gli ultimi” e senza 

queste azioni verrebbero a mancare i beni essenziali (mensa, pacco alimentare, 

accoglienza di emergenza). Intervengono a sostegno di nuclei familiari e singoli a supporto 

dell’abitare, dei servizi educavi per i minori (ad esempio sostenendo le rette di attività 

extra scolastiche) per il pagamento di utenze altrimenti insolute. 

La Diocesi di Belluno ha inoltre attivato con il Servizio sociale del comune di Belluno il 

progetto “Ginestra”, sulla base di una convenzione, dapprima in forma sperimentale e dal 

2018 diventata piena collaborazione, per la gestione di due mini alloggi di emergenza, 

pensati prevalentemente per donne sole con bambini e/o situazioni di emergenza. La 

collaborazione si concretizza in un lavoro di concertazione, con tavoli trimestrali di 

confronto, sulla casistica e sulle modalità inclusive, oltre che ad un rimborso delle spese 

“vive” e/o piccoli interventi manutentivi che assicura il comune.  

La Caritas Diocesana, il sostegno della Chiesa, il CAV – Centro Aiuto alla Vita, la San 

Vincenzo, la Farmacia dell’immacolata e molti altri, sono esempi di enti che operano nel 

territorio e che garantiscono attraverso diverse forme l’accesso ai beni essenziali.  

Attraverso l’associazione Belluno Donna poi, il comune di Belluno ha aderito al Protocollo 

regionale per il contrasto alla violenza di genere (D.G.R. 863/2018) ed ha sviluppato 

un’attività di formazione e sensibilizzazione territoriale finalizzata alla costituzione della 

Rete provinciale. Tramite convenzione con il comune di Belluno, l'associazione garantisce 

consulenza psicologica, legale e accoglienza in appartamenti dedicati.  

Le associazioni di volontariato e gli enti caritativi, saranno coinvolti nell’attivazione 

dell’Atto, nella definizione di un piano a supporto dell’abitare, per identificare con la 

collaborazione di altri enti e istituzioni (come ad esempio ATER - Azienda territoriale per 

l'edilizia residenziale) una possibile filiera di servizi in risposta alle diverse dimensioni ed 

esigenze di casa. Nella prospettiva descritta dell’inclusione sociale, le associazioni si 

profilano come partner essenziali per l’attivazione di percorsi inclusivi e di aumento della 
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partecipazione comunitaria per i soggetti in difficoltà e a rischio di esclusione. A partire 

dalla collaborazione in essere tra i Servizi sociali e le associazioni del territorio si prevede 

un rafforzamento delle relazioni che potrà declinarsi in accordi e protocolli di 

collaborazione.*  

 

5.5 Lavori in corso: Convenzione, Protocolli operativi, Tavoli tecnici 

L’anno 2019 si è caratterizzato per aver dato il via ad un processo di cambiamento del 

tradizionale assetto organizzativo dei servizi sociali dell’ambito bellunese. 

Si tratta di un lavoro dinamico, ma molto lungo e faticoso, che richiede impegno e 

dedizione costante da parte sia dei tecnici coinvolti, ma soprattutto del comparto politico. 

Si cercherà di sintetizzare lo stato dell’arte dei “lavori in corso” a gennaio 2020, mese di 

termine redazione di questa tesi. 

 

Convenzione 

Come accennato nel precedente paragrafo, lo strumento identificato nell’attuale fase per 

la regolazione dei rapporti tra comune capofila e comuni del territorio è la Convenzione 

(ex art. 30 TUEL), diretta a legittimare il comune di Belluno a svolgere il ruolo di 

coordinamento delle azioni a garanzia dell’uniformità territoriale di servizi e di prestazioni 

di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale.  

La Convenzione è stata approvata nei 46 Consigli Comunali interessati e propone una 

struttura organizzativa minima per dar corso alle azioni necessarie alla programmazione, 

alcune già svolte o intraprese: analisi dei bisogni territoriali, ricomposizione della spesa 

sociale, ricognizione delle risorse professionali e comunitarie; identificazione di obiettivi 

prioritari ed azioni coerenti con i punti precedenti; realizzazione degli obiettivi attraverso 

l’attivazione di procedure e di processi coerenti con le metodologie operative;  infine, 

monitoraggio, valutazione e rendicontazione. 

Nella convenzione è prevista la realizzazione di una governance territoriale diffusa per 

aree omogenee: agordino, bellunese, cadore con la nomina di esponenti istituzionali di 

sub-ambito per l’indirizzo relativo all’atto di programmazione e il raccordo funzionale con 

il Nucleo Operativo di Ambito. 

La convenzione prevede inoltre: 

- la presenza della Commissione Tecnica territoriale formata dai Responsabili dei Servizi 

sociali del territorio e dai referenti dei NOA. Alla stessa, è assegnato un ruolo 

strategico nella definizione delle azioni con valenza territoriale, a garanzia 

dell’uniformità e di possibile ricerca di sinergie nella condizione di frammentazione 

organizzava. Da marzo u.s. la Commissione si è riunita con cadenza mensile; 

- la costituzione dei Nuclei operavi di sub-ambito. Data la particolare conformazione 

orografica dell’ampio territorio di riferimento e alla luce della necessaria operatività 

con forte caratterizzazione comunitaria, la convenzione propone la costituzione di tre 

NOA rispettivamente nell’Agordino, nel Bellunese e nel Cadore. I tre referenti NOA 

sono stati individuati e formalmente nominati da settembre u.s.; 

- l’attivazione di un Ufficio unico di direzione di Ambito con il ruolo di regia e 

coordinamento organizzativo per la realizzazione dell’Atto di programmazione locale. 
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Protocollo d’intesa per l’istituzione e il funzionamento del Nucleo Operavo di Ambito 

(NOA) e dell’Equipe multidisciplinare (EEMM) 

Il documento è in fase di sottoscrizione tra l’Azienda Ulss 1 Dolomiti, Veneto Lavoro, le 

Unioni Montane, le Aziende Speciali dei Servizi Sociali, la Scuola e i soggetti del Terzo 

settore.  

Il Protocollo di organizzazione e di funzionamento del NOA e dell’EEMM è stato redatto e 

posto all’attenzione dei diversi soggetti istituzionali coinvolti nell’organizzazione dei livelli 

di valutazione richiesti. In particolare è stato condiviso con:  

- Direzione provinciale di Veneto lavoro, per il raccordo funzionale con il Centro per 

Impiego, il corretto orientamento dei beneficiari del RdC e la collaborazione nell’area 

dell’occupabilità e della formazione; 

- Azienda Ulss, per la partecipazione dei Servizi socio sanitari al lavoro di valutazione 

multidimensionale ed individuazione delle azioni, sostegni e misure appropriate alla 

singola situazione, con particolare attenzione alle condizioni genitoriali nei primi mille 

giorni di vita e nelle condizioni di vulnerabilità in area socio sanitaria (doppia diagnosi, 

dipendenza...); 

- Ufficio scolastico territoriale per il raccordo con gli istituti comprensivi e la possibile 

partecipazione degli insegnanti alla valutazione e progettazione per i nuclei con 

presenza di minori;   

- la cooperazione sociale, attraverso le articolazioni di Federsolidarietà e 

Confcooperative; 

- il Centro Servizi Volontariato e il Comitato d’intesa delle associazioni della provincia 

di Belluno, per l’integrazione in progetti per servizi leggeri e di inclusione sociale.   

 

E’ previsto il coordinamento dei tre NOA nell’Ufficio di direzione di ambito, attraverso 

incontri calendarizzati e sistematici, di confronto tra le tre aree territoriali, per garantire 

uniformità di sviluppo e per monitorare l’operatività, il funzionamento dell’equipe 

multidisciplinari, gli elementi di forza e i punti di debolezza. 

Il Protocollo si configura quale strumento di lavoro integrato, con finalità di costruzione 

di buone prassi di inclusione e di sostegno ai percorsi d’integrazione interistituzionale e 

comunitaria. Recependo le indicazioni nazionali e regionali, esso definisce gli assetti 

organizzativi necessari per realizzare l’integrazione professionale, individuandoli nel NOA 

e nell’Equipe multidisciplinare. 

L’obiettivo è quello di sostenere i percorsi di cambiamento delle persone in condizione di 

fragilità, al fine di poter superare lo stato di difficoltà e di sviluppare la propria autonomia 

nelle scelte di vita, attraverso la relazione con i servizi e i patti d’inclusione. 

Per garantire interventi efficaci è necessario che i servizi, superando logiche erogative ed 

assistenzialistiche, sviluppino nuovi approcci orientati alla progettazione personalizzata, 

al monitoraggio degli esiti, alla relazione generativa nella comunità locale. 

L’attivazione di nuovi modelli organizzativi e di prassi operative deriva dalla ratio che il 

patto d’inclusione si attivi per bisogni complessi, in cui la mancanza di reddito non è la 

determinante ma l’effetto. 
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Il NOA, come delineato nel Piano Regionale, svolge la funzione di raccordo sul piano 

operativo coordinando le risorse a disposizione, valorizzando le reti del territorio e 

favorendo l'applicazione delle diverse misure in relazione alle esigenze dei beneficiari. 

Tale organo è composto da: professionisti dei servizi sociali dei comuni o Enti delegati, 

personale del Centro per l’impiego, operatori dei servizi socio-sanitari e rappresentanti 

del terzo settore. 

In tale ottica di coordinamento territoriale, il NOA assume un ruolo centrale, 

interfacciandosi con i vari soggetti coinvolti e attivando processi di lavoro di comunità a 

supporto dell’efficacia dell'Atto di programmazione locale.   

Il coordinamento del nucleo è affidato ad un assistente sociale, individuato dalla 

Commissione Tecnica territoriale e nominato dal comune Capo fila, sulla base di 

comprovata esperienza, competenza e conoscenza della rete istituzionale e comunitaria. 

Tale figura si occupa dell’attivazione delle Equipe Multidisciplinari, favorisce l'utilizzo 

complementare delle risorse evitando sovrapposizioni e sprechi, garantisce un'azione di 

monitoraggio e di analisi per l'Ambito e raccoglie informazioni e dati relativi agli interventi, 

ai progetti ed ai loro follow-up.  

Il NOA si configura come una modalità organizzativa a composizione variabile. Sono 

presenti due figure stabili, che si occupano degli aspetti organizzativi e di supporto 

metodologico, che vengono individuate nel Referente NOA e nell'Assistente sociale per 

l’inclusione sociale, i cui compiti vengono dettagliati nel Protocollo (*ALLEGATO C).  

Il NOA si avvale inoltre della figura del mediatore culturale, laddove necessario, e della 

rete di mediazione culturale e linguistica attiva nel territorio. 

Il NOA si profila quindi come attivatore della rete delle risorse che la comunità può 

conferire per il contrasto alla povertà e all’esclusione sociale. 

 

Tavoli tecnici 

All’interno della cornice istituzionale descritta, il sistema di governance si pone l’obiettivo 

prioritario di raccordare i diversi interventi per il contrasto alla povertà, in modo uniforme 

nell’Ambito, con particolare riferimento alle misure previste dalla normativa regionale 

(RIA, SoA, povertà educativa) e alle altre azioni di supporto e sviluppo di processi di 

integrazione professionale sociale, socio-lavorava, socio-sanitaria e della comunità locale.  

Le aree di intervento prioritarie dell’Atto locale riguardano, come precedentemente 

analizzato: l’inclusione sociale e lavorativa, il sostegno all’abitare, gli interventi di 

contrasto della povertà educativa e le misure di sostegno al reddito. 

Per gli interventi di sostegno all’inclusione lavorativa, la collaborazione con la direzione 

provinciale di Veneto Lavoro è definita in un protocollo del 28/06/2017 rinnovato al 

31/12/2018 e che, alla luce dell’innovazione introdotta con l’Atto locale di contrasto alla 

povertà, dovrà essere aggiornato e rimodulato con il Protocollo di organizzazione e 

funzionamento del NOA e dell’EEMM.  

Tra gli altri strumenti di governance è prevista la costituzione di un tavolo di lavoro sui 

temi legati ai bisogni abitativi, con il coinvolgimento dell’ATER e dei soggetti del Terzo 

settore che intervengono a vario tolo a supporto dei bisogni dell’abitare, con una 

mappatura delle risorse presenti nel territorio.  

L’attivazione del tavolo “povertà ed inclusione sociale”, come disposto dalla DGR 426 del 

9 aprile 2019, è prevista come una delle azioni prioritarie nel primo periodo di attuazione 

dell’Atto, per la necessaria integrazione in area socio-sanitaria. A tal fine è prevista la 
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concertazione con l’Ufficio di Piano per l’avvio dell’attività di consultazione e di 

definizione di processi e strumenti integrati tra i servizi dei comuni e le aree di salute 

territoriali. 

Formazione 

Il comune di Belluno, in qualità di ente capofila, ha individuato due assistenti sociali per la 

frequentazione del Corso di Alta Formazione universitaria “Professionista esperto nella 

gestione degli strumenti per l’analisi multidimensionale del bisogno e per la progettazione 

degli interventi rivolti alle famiglie beneficiarie della misura di contrasto alla povertà e 

sostegno al reddito”, promosso e finanziato dal Ministero del Lavoro - Direzione Generale 

per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale e realizzato in collaborazione con 

l'Università di Padova - Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia. 

Inoltre, in data 21/05/2019 si è tenuto, presso il comune di Belluno, l’evento formativo 

“Scegliere di includere = IncluderSI. Il Piano di contrasto alla povertà e all'esclusione 

sociale nella prospettiva dei servizi sociali del territorio montano. Modelli e strumenti di 

lavoro integrato”, finalizzato alla condivisione dei cambiamenti in atto in termini di 

programmazione sociale nell’ambito dell’inclusione e per la presentazione degli strumenti 

che si utilizzeranno nel processo di inclusione dei nuclei beneficiari di RdC. A questo 

evento hanno partecipato gli assistenti sociali del territorio, dell’Azienda Ulss 1 Dolomiti 

e gli operatori del Centro per l’impiego. 

Successivamente si è organizzata una seconda mattinata di formazione per gli assistenti 

sociali impegnati nei territori dei 3 sub-ambiti: “Scegliere di includere = IncluderSI. 

Laboratori territoriali per l’Atto di programmazione territoriale di contrasto alla povertà. 

Modelli e strumenti di lavoro integrato per lo sviluppo di Comunità”, finalizzato ad 

aggiornare sulle fasi di programmazione dell’Atto portate avanti, condividere i contenuti 

operativi del Protocollo di organizzazione e di funzionamento del NOA e dell’EEMM e 

lavorare in gruppi tematici partendo dai contenuti emersi nella prima giornata di 

formazione e riflessione. 

Si sta inoltre portando avanti un ulteriore lavoro di formazione specifica sulla 

strumentazione ministeriale per i referenti dei NOA insieme agli aa.ss. PON e valutando 

come procedere nel percorso formativo sia per i tecnici impegnati nei percorsi di 

inclusione, sia per i politici, con lo scopo di far comprendere l’importanza della loro 

partecipazione attiva in questo processo e far sì che si concretizzino gli sforzi per la 

riorganizzazione effettiva dei servizi. 

 

*Atto di programmazione territoriale per l’attuazione del Piano regionale per il contrasto 

alla povertà 2018-2020 
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6. RISORSE ED OSTACOLI NELLA RIORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI 
SOCIALI DELL’AMBITO BELLUNESE 
 
 
Nell’ultimo capitolo di questa tesi si intende far emergere i punti di forza e gli ostacoli 

incontrati nel percorso, ad oggi ancora in evoluzione, di riorganizzazione dei servizi sociali 

dell’ambito bellunese. Per discuterne sono state raccolte le esperienze e le osservazioni 

di alcuni addetti ai lavori, impegnati con ruoli e livelli differenti in questo processo.  

Per questioni logistiche, agli operatori è stato richiesto di rispondere per iscritto a 

domande aperte, inviate via mail. Ci sono inoltre state occasioni di confronto vise a vise 

con tutti i soggetti coinvolti per anticipare la richiesta di collaborazione e discutere dei 

vari punti da sviluppare. 

 

Gli stakeholders coinvolti in questa analisi sono stati: 

- Elisa Casson, Posizione organizzativa "Nuove Marginalità ed Inclusione sociale" della 

Regione Veneto; 

- Elisa Chiamenti, collaboratore amministrativo del Comune di Belluno (PON inclusione), 

referente dell’Ambito bellunese; 

- Francesca Del Favero, assessore referente per le politiche sociali del Comune di 

Soverzene e membro del Comitato dei sindaci; 

- Rossella Di Marzo, Responsabile Area Politiche sociali del Comune di Belluno e 

dell’Ambito bellunese; 

- Chiara Egitto, referente del NOA sub-ambito cadore e assistente sociale della PASS 

(Porta unitaria di accesso ai Servizi sociali e Socio-sanitari) in alcuni comuni del cadore per 

l’A.Ulss 1 Dolomiti;  

- Monia Murgo, assistente sociale (PON inclusione) per il Comune di Belluno; 

- Enrico Verdozzi, Responsabile del SIL (Servizio integrazione lavorativa) dell’A.Ulss 1 

Dolomiti. 

 

In particolare è stato chiesto loro di raccontare, in base alla posizione organizzativa ed 

esperienza di ciascuno, qual è la situazione attuale, ovvero lo stato dell’arte in questo 

processo di organizzazione dei servizi sociali a seguito dell’introduzione della normativa 

sul RdC; identificare eventuali criticità e problemi; ipotizzare soluzioni e strategie da 

mettere in campo ed infine descrivere quali azioni sono state già intraprese in questo 

senso e quali ostacoli si sono affrontati. 
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6.1 La nascita degli ambiti territoriali in Veneto 

I contributi della dott.ssa Casson e dott.ssa Di Marzo permettono di avere il quadro 

completo rispetto allo stato dell’arte nel processo di costituzione/organizzazione degli 

ambiti sociali in Veneto, a seguito dell’introduzione della normativa sul RdC. 

La dott.ssa Casson ripercorre brevemente le fasi che hanno portato alla nascita degli 

ambiti in Veneto, evidenziando fin da subito le cause della loro fragilità: la Regione Veneto 

ha individuato i 21 ambiti territoriali solo nel 2016, dopo l’approvazione del SIA e della 

legge regionale di riforma sanitaria (L. 19/2016). Tale legge ha istituito il Comitato dei 

sindaci di distretto che ha nominato un ente capofila per ciascun ambito; tuttavia il ruolo 

dell’ente capofila è molto fragile perché non vi è stato alcun supporto da parte della 

Regione per la fase preparatoria a questa gestione associata, né dal punto di vista del 

riconoscimento formale e giuridico, né dal punto di vista economico.  

Inoltre la Regione Veneto ha sempre prediletto l’Ulss quale ente operativo di riferimento, 

promuovendo lo strumento della delega da parte dei piccoli comuni per l’adempimento a 

numerose funzioni di programmazione dei servizi sociali e sociosanitari. 

“Nella Regione del Veneto la questione degli Ambiti territoriali nel settore sociale si 

è posta con particolare forza a seguito della recente programmazione europea e 

nazionale in tema di povertà e di inclusione sociale. Con l’introduzione nel 2016 della 

misura sperimentale nazionale “Sostegno per l’inclusione attiva” (antesignana del 

“Reddito di inclusione” ora “Reddito di cittadinanza”), il Ministero del Lavoro e delle 

Politiche sociali aveva chiesto alle Regioni di individuare gli Ambiti territoriali (ex 

art. 8 della Legge n. 328/2000) per un dialogo diretto con il livello locale, finalizzato 

all’erogazione delle nuove risorse relative alle misure sopra citate, e per il 

rafforzamento dei servizi e degli interventi sociali definiti quali livelli essenziali delle 

prestazioni. Nel corso nel 2016, essendo il territorio regionale interessato da una 

profonda revisione dell’organizzazione sanitaria e sociosanitaria, conclusasi con la 

legge regionale n. 19 del 2016, il Veneto aveva risposto a tale richiesta individuando 

i territori afferenti alle 21 ex aziende Ulss, accorpate poi a 9 dalla riforma sopra 

citata. La L.R. n. 19/2016 aveva, infatti, mantenuto i bacini delle 21 Ulss esistenti 

anteriormente alla riforma, configurandole come distretti, per un coordinamento 

tra l’ospedale e la rete territoriale di riferimento, e aveva inoltre istituito i comitati 

dei sindaci di distretto.  Sono stati pertanto questi ultimi, sollecitati dalla 

programmazione nazionale, ad approvare la nuove progettualità in tema di povertà 

e d’inclusione sociale, individuando al loro interno un ente capofila per la 

responsabilità gestionale e il coordinamento delle nuove risorse.  

Sono nati così gli Ambiti territoriali sociali, ma si può facilmente intuire come, anche 

a causa delle ristrette scadenze fissate dal Ministero per la nuova gestione 

amministrativa, l’individuazione dell’ambito non sia stata l’esito di un percorso di 

riflessione sia interno tra i singoli Comuni che tra i Comuni e la Regione; e ancora di 

più, non vi sia stato un supporto economico e tantomeno formale da parte della 

Regione perché l’ambito potesse giuridicamente costituirsi. Il che rendendo 

particolarmente fragile il ruolo dell’ente capofila.   
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La questione della definizione degli Ambiti territoriali sociali non è recente nella 

Regione del Veneto. Già negli anni ’80, essendo il territorio regionale caratterizzato 

dalla presenza di un numero elevato di piccoli comuni, non in grado di assicurare 

l’esercizio unitario delle funzioni in materia di assistenza e di promozione sociale, la 

Regione aveva previsto la creazione di gestioni associate, o disposto la delega - in 

parte - dei servizi sociali alle aziende Ulss (L.R. n. 55/1982).  La L.R. n. 56/94, inoltre, 

che aveva operato un riordino del servizio sanitario ridefinendo le competenze dei 

vari enti, aveva promosso la delega di funzioni alle Aziende Ulss, sancendo 

l’integrazione tra servizi sanitari e socio-assistenziali e individuando nelle Ulss l’ente 

operativo di riferimento (art. 8 della l.r. n. 56). La scelta organizzativa della Regione 

Veneto è stata dunque quella di delegare alle Ulss una serie ampia di funzioni – in 

particolare quelle relative alla programmazione dei servizi sociali e sociosanitari.” 

La dott.ssa Casson, parlando della composizione e gestione delle risorse delle politiche 

sociali, evidenzia come il modello organizzativo Veneto, antecedente al D.lgs. 147/2017, 

fosse orientato ad erogare risorse sociali e socio-sanitarie parcellizzandole tra più enti 

(Aziende ULSS, singoli comuni, unioni di comuni, comunità montane o terzo settore). 

La nuova programmazione nazionale prevista dal D.lgs. n. 147/2017 richiede il 

superamento di questo modello, prevedendo che i fondi sociali nazionali, seppur nel 

rispetto della programmazione regionale, siano erogati agli Ambiti territoriali che devono 

essere omogenei per il comparto sociale, sanitario e delle politiche per il lavoro. Viene 

riportata così al centro la questione della definizione degli ambiti, enti verso i quali 

dovrebbero confluire tutte le risorse sociali per poter garantire servizi omogenei ed 

integrati. 

“Si prevede, inoltre, richiamando l’art. 23 del Dlgs. n. 147/2017, che gli Ambiti 

territoriali sociali trovino coincidenza per le attività di programmazione ed 

erogazione integrata degli interventi con le delimitazioni territoriali dei distretti 

sanitari e dei centri per l’impiego. 

La normativa nazionale sopra citata va dunque inevitabilmente ad incidere sulla 

programmazione regionale, rimettendo al centro la questione della definizione degli 

Ambiti territoriali che non riguardano più evidentemente solo le risorse relative alla 

povertà.” 

 

6.2 Situazione attuale 

La dott.ssa Di Marzo precisa come l'Ambito territoriale Sociale (ATS) non sia formalmente 

costituito, in assenza di norme regionali di recepimento della L. 328/2000 e nella 

prospettiva di costituzione di un sistema integrato di servizi e politiche sociali. Evidenzia 

come la normativa regionale poco si adatti alle esigenze attuali delle politiche sociali, che 

necessitano di una forte attenzione alle comunità locali e della promozione di servizi a 

sostegno della quotidianità di persone in difficoltà, capaci di generare nuove forme di 

welfare sostenibile. Infatti, se da un lato la spinta all'integrazione socio sanitaria ha da 

sempre caratterizzato l'orientamento regionale del Veneto, con il merito di avviare 

processi di gestione associata (vedi delega obbligatoria L.R. 55/82), dall’altro, i processi di 

aziendalizzazione delle A.Ulss (D.Lgs. 502/92 e 517/93 e L.R. 56/94) fino alla più recente 

Riforma sanitaria (L.R. 19/2016), hanno di fatto esteso le dimensioni delle aziende Ulss ed 



     88 
 

investito in maniera importante in termini di specializzazione. Tutto ciò fa trasparire una 

certa disattenzione da parte dalla politica al “sociale” ed una confusione rispetto alla 

titolarità delle competenze degli enti locali: 

“Questa condizione ha di fatto determinato una delega “in bianco” dei Comuni 

verso l'Ulss e/o verso altre istituzioni, e, oggi, si manifesta in una sorta di 

disaffezione della politica dalla materia sociale, confinata in una dimensione 

“residuale” di intervento per il disagio e, soprattutto, in una mancanza di chiarezza 

rispetto alla titolarità delle competenze dei Comuni in ordine ai diritti sociali di 

cittadinanza.” 

Prosegue sintetizzando come attualmente l'Ambito di Belluno si sia configurato con una 

Convenzione (art 30 TUEL) per la gestione degli interventi e servizi di contrasto alla 

povertà, che legittima il Comune di Belluno, nel ruolo di capo fila, ad agire a nome e per 

conto dei 46 Comuni del territorio. La convenzione tratta di aspetti organizzativi (Ufficio 

unico di direzione, NOA), limitati però all’area di contrasto alla povertà; tale esclusività 

impedisce di accedere ad incentivi economici ad hoc per le forme di gestione associata. 

“La convenzione ha sviluppato aspetti organizzativi, come l'istituzione di un Ufficio 

unico di direzione di Ambito e dei livelli operativi, attraverso i tre Nuclei Operativi di 

Ambito (NOA) anche in collaborazione con le altre istituzioni ed enti territoriali 

(A.Ulss e ASP). Tuttavia la convenzione non contemplando l'integralità della 

funzione sociale, criterio essenziale per l'accesso a forme di incentivazione 

economica, non può fruire degli incentivi previsti, dalla normativa nazionale e 

regionale, per gli Enti locali in presenza di gestione associata. 

La convenzione costituisce un primo esperimento di gestione associata, per un 

triennio, nella materia specifica del contrasto alla povertà. La stessa diventa 

oggetto di valutazione di efficacia, in corso di applicazione, per consentire 

l'identificazione di altri strumenti più adeguati e convenienti per i Comuni.” 

La dott.ssa Chiamenti riferisce come, in sede di riunione regionale dei referenti NOA del 

30/09/2019, sia emerso che la maggioranza degli Ambiti territoriali del Veneto non abbia 

né una struttura organizzativa né, tantomeno, una forma giuridica propria. Condivide 

inoltre, insieme alle assistenti sociali Egitto e Murgo, il pensiero che l'avanzare delle nuove 

misure di sostegno alla persona risulti sì innovativo ma presenti forti lacune normative e 

ritardi nell'emanazione delle leggi attuative. 

Dal punto di vista amministrativo, Chiamenti sottolinea come la mancata chiarezza 

rispetto ai finanziamenti a disposizione e alla temporalità degli stessi non consentano di 

programmare in maniera strutturata le azioni necessarie. 

Infine spiega come la modalità organizzativa della Convenzione, adottata in primis 

nell’ambito di Belluno, si stia diffondendo a macchia d’olio in tutto il Veneto, essendo una 

forma associativa di semplice attuazione e che, per un primo momento, consente agilità 

e flessibilità. La Regione Veneto si sta muovendo con estrema lentezza rispetto ai bisogni 

del territorio e pare attendere che le risposte provengano dagli enti locali. 

“La Regione, in ritardo rispetto all'agire e alle esigenze territoriali, sta promuovendo 

tavoli di studio sulle forme organizzative da dare ai Servizi Sociali e percorsi 

formativi che coinvolgono anche le Università. Sembra però che ci si aspetti che i 
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territori debbano costruire dal basso, un assetto istituzionale che dovrebbe trovare 

definizione dai livelli politici/tecnici superiori.” 

Una voce fuori dal coro è quella del responsabile del SIL dell’A.Ulss Dolomiti, Verdozzi 

Enrico, che esprime una “discreta distanza” da questo processo di cambiamento, in 

merito al quale riferisce non avere chiare informazioni, lavorando da molti anni all’interno 

di un servizio specialistico. 

E’ interessante leggere come riconosca che il proprio lavoro lo porti ad avere interazioni 

con i cambiamenti introdotti dalle politiche di contrasto alla povertà, ma ammette non è 

certo conoscerne le varie sfaccettature. 

L’apporto del dott. Verdozzi si basa sulle sue percezioni derivate dalla lunga esperienza 

professionale nel servizio specialistico dell’A.Ulss dedicato all’integrazione lavorativa. Egli 

riconosce come negli anni si siano sempre cercate e, a volte realizzate, forme di 

collaborazione efficaci fra i diversi servizi. Auspica che il nuovo riassetto organizzativo 

possa giovare dell’operato costante portato avanti nella sua carriera lavorativa e che si 

concretizzi una struttura tecnica-professionale solida, di regia per i servizi sociali. 

“(…) percezioni che forse subiscono anche il condizionamento (o la distorsione) di 

un’intera vita lavorativa passata a cercare di contribuire alla costruzione, nella 

nostra realtà provinciale, di un “sistema” nel quale politiche di varia natura si 

potessero incontrare ed integrare. Piccoli e pazienti passi nel tempo. Le occasioni di 

collaborazione fra servizi avute negli anni passati, soprattutto recenti, possono 

rappresentare concretamente la misura dell’esito di quel lavorio costante e 

testardo. Istituzioni e servizi che, pur con tutte le difficoltà, sanno lavorare assieme 

e accompagnare le persone nei loro percorsi. Tutto migliorabile, naturalmente! 

L’attuale situazione caratterizzate dalla forte novità dell’istituzione del NOA, di 

fatto, pone le proprie radici e si nutre dell’humus creato da quelle esperienze 

sedimentate negli anni. 

Ho l’impressione che la scelta fatta dal Comune di Belluno – che, assieme a Feltre 

riveste un ruolo strategico all’interno della rete degli Enti locali - nell’individuare la 

nuova Dirigente (riferimento alla dott.ssa Di Marzo) stia a dimostrare (finalmente) 

che si intende imboccare una concreta prospettiva di realizzare una forte struttura 

tecnica e professionale dei servizi sociali in grado di assolvere i compiti e le sfide che 

le norme di contrasto alla povertà pongono in capo ai comuni.” 

 

 

6.3 Identificazione di criticità e problemi 

Dall’integrazione delle diverse interviste è stato possibile ricostruire delle tematiche 

ricorrenti, di seguito sintetizzate. 

 

6.3.1 La frammentazione dei servizi sociali e socio-sanitari 

La dott.ssa Di Marzo individua la prima criticità nella frammentazione del sistema dei 

Servizi sociali e socio-sanitari, che non consente di analizzare i reali bisogni del territorio 

e non permette, di conseguenza, di svolgere una programmazione coerente alla realtà. 
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“La prima criticità risiede nell'Importante frammentazione del sistema dei Servizi 

sociali e socio sanitari, parcellizzati per segmenti di tipologie d'utenza in assenza di 

una visione organica orientata all'organizzazione di servizi sociali trasversali di 

presidio territoriale. Questa carenza condiziona in modo significativo la rilevazione 

dei bisogni territoriali e il conseguente livello programmatorio, che si basa più sulla 

rilevazione della domanda attraverso i servizi accreditati o progetti più che 

sull'ascolto del territorio. 

Tutte queste condizioni di indeterminatezza rischiano di ripercuotersi (come 

sempre) sui livelli operativi, cioè sui servizi.” 

Tutti gli intervistati rilevano la quotidiana difficoltà di lavorare in un contesto 

caratterizzato da una forte frammentazione dei servizi e delle forme organizzative. 

 

6.3.2 Pluralità di soggetti istituzionali 

La dott.ssa Casson, tracciando una panoramica regionale sia normativa che operativa, 

riporta come, dal punto di vista dell’offerta dei servizi e della loro organizzazione 

attraverso forme di gestione associata, il problema che si è posto in tale contesto sia stato, 

da una parte, il diverso grado di intensità con il quale questi servizi sono offerti nei diversi 

comuni, dall’altra la diversa articolazione dei servizi erogati: vi sono quelli gestiti 

internamente, quelli prestati dall’Ulss e quelli delegati ad organizzazioni esterne. 

Evidenzia come solo un ambito Veneto abbia come capofila l’azienda Ulss. 

“Non a caso, nel momento in cui si è richiesto agli Ambiti di individuare il loro 

capofila, solo due comitati dei sindaci di distretto (comitato dei sindaci ex Ulss 2 di 

Feltre e comitato dei sindaci ex Ulss 8 di Asolo) hanno nominato le loro aziende Ulss 

di riferimento e alcuni mesi fa il comitato dei sindaci ex Ulss 8 ha deciso di trasferire 

il ruolo di capofila ad un Comune (Castelfranco).” 

A livello territoriale, ad ostacolare il processo di gestione associata, molti intervistati 

rilevano una forte frammentazione delle forme organizzative dei servizi sociali: vi sono 

servizi gestiti direttamente dai comuni, alcuni con delega all’azienda Ulss, altri con delega 

all’unione montana o tramite la costituzione di aziende speciali o cooperative. Si tratta di 

una disomogeneità che ha radici lontane, come sintetizza Egitto:  

“queste differenze organizzative (...) le abbiamo ereditate dal passato, in quanto 

avevamo aziende ULSS diverse (Cadore, Agordo, Belluno) ciascuna con la propria 

organizzazione in base alle scelte fatte dalle amministrazioni locali. Credo che 

questo passaggio sia fondamentale per capire l'attuale complessità. Ogni ULSS 

aveva la possibilità di organizzarsi in modo diverso per cui non c'è da stupirsi se ci 

sono state differenze sulla base di scelte politiche diverse tarate sulle esigenze e 

sulle risorse proprie del singolo territorio.  

Successivamente le 3 ULSS sono diventate distretti di una sola Azienda e ora sono 

confluiti in un unico distretto (Belluno) e in un'unica azienda ULSS assieme al 

distretto di Feltre.” 

Inevitabile conseguenza di tale pluralità di soggetti istituzionali è la complessità nella 

gestione di processi di integrazione e di collaborazione. Rileva Di Marzo che, sebbene 

talvolta l’enfasi sull’importanza della rete faccia sì che vi sia una sostanziale convergenza 
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di fondo, tuttavia non vi è alcuna messa in discussione delle funzioni dei soggetti coinvolti 

e i diversi accordi, protocolli e linee guida sottoscritti dalle parti, rischiano di rimanere 

disattesi. 

 

6.3.3 Dimensione ottimale di ambito 

Casson ripercorre brevemente i passaggi normativi terminati con la Riforma sanitaria del 

2016, che ha ridotto a 9 i territori delle aziende Ulss e con la recente programmazione 

nazionale in materia di povertà, che invece ne riconosce 21, pone nuovamente in 

discussione la questione dell’ambito ottimale. 

“I provvedimenti della Regione del Veneto successivi alla legge n. 328/2000, “Legge 

quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” (L.R. 

n. 11/2001, DGR n. 1560/2006, DGR n. 2082/2010 e DGR n. 157/2010), hanno 

confermato l’assetto organizzativo precedente, in particolare i provvedimenti 

relativi alla disciplina delle linee guida sui piani di zona.  

Si tenga conto, al riguardo, che a seguito della riforma del Titolo V della 

Costituzione, che ha attribuito la competenza esclusiva alle Regioni in materia di 

servizi sociali, non si è mai data piena attuazione in Veneto alla L. n. 328/2000 con 

una disciplina organica sulla materia dei servizi sociali, rappresentando questo un 

ulteriore elemento di debolezza, in particolare rispetto ai settori della sanità e del 

lavoro.  

Nel 2012 la Regione del Veneto ha approvato la L.R. n. 18 sull’esercizio associato di 

funzioni e servizi comunali e nel 2013 ha predisposto il previsto piano di riordino 

territoriale (DGR n. 1417 del 6 agosto 2013), ora in corso di revisione. Questo piano 

si poneva lo scopo di ridurre i livelli di gestione e programmazione e di individuare 

l’ambito adeguato all’esercizio associato delle funzioni. Il processo di concertazione 

con gli enti locali e le analisi svolte hanno però rilevato l’esigenza di una gradualità 

nell’individuazione dell’ambito ottimale per l’esercizio delle funzioni, proprio per la 

non sovrapposizione degli Ambiti di settore (polizia locale, protezione civile, 

sociosanitario e sociale).  

Si poneva quale obiettivo quello di ridefinire la governance fissando l’ambito delle 

Ulss quale riferimento prioritario al quale gli ambiti di settore avrebbero dovuto 

conformarsi. Si individuavano a tale riguardo due ambiti: uno adeguato alla 

programmazione (Ulss) ed uno alla gestione (distretto sociosanitario). Si stabilivano 

inoltre requisiti minimi, criteri di priorità e di finanziamento per le gestioni associate 

e per le fusioni di comuni: in particolare, si disponeva l’obbligo della gestione 

associata solo per i comuni di piccole dimensioni e si prevedeva, quale criterio 

minimo per l’attribuzione di un incentivo alla gestione associata, l’esercizio di 

almeno una funzione fondamentale, attraverso lo strumento della convenzione tra 

comuni facenti parte di una stessa azienda Ulss.” 

Di Marzo illustra come la scelta della dimensione territoriale ottimale dell'Ambito sia stata 

in Veneto disposta in maniera sbrigativa e provvisoria, rapportando meramente gli ambiti 

alle ex-ulss per l’assegnazione dei contributi in materia di contrasto alla povertà, senza 

considerare alcuna peculiarità di ciascun territorio. 
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“Se da una parte questo risponde alle indicazioni normative di confine omogeneo 

nella diverse aree educative, sanitarie, occupazionali e sociali, dall'altro richiede 

invece un approfondimento più specifico in relazione al mandato istituzionale da 

attribuire all'Ambito, alle condizioni orografiche, storiche, culturali e dei modelli 

d'intervento sociale già in essere. 

Rimane ferma la mia considerazione che per operare in ottica sociale, i servizi sono 

chiamati a promuovere un lavoro con i contesti comunitari di riferimento e 

strutturare relazioni funzionali e di promozione della solidarietà.” 

 

 

6.3.4 Lacune o ritardi normativi  

Verdozzi e Chiamenti evidenziano la presenza di una governance regionale debole: in 

ritardo nell’agire rispetto alle esigenze territoriali, con scarso ruolo di orientamento e 

programmazione. 

Tutti gli intervistati convergono nell’individuare, quale principale criticità, la mancanza del 

riconoscimento di una forma giuridica e definizione di modalità organizzative all’ambito. 

Tale vuoto legislativo ha ricadute sul piano operativo: non permette una gestione diretta 

dei fondi e delle risorse, sovraccarica l’ente capofila con funzioni amministrative e 

contabili per i 46 comuni, ma non ne riconosce l’autonomia organizzativa per potersi, ad 

esempio, di una pianta organica aggiuntiva. 

L’assessore Del Favero sottolinea come il personale dedicato all’ambito sia assunto a 

tempo determinato, a discapito dell’utenza che subisce un continuo turn over di 

operatori. 

Verdozzi sottolinea le inefficienze programmatorie e gestionali dell’ente regionale: il 

Veneto ha utilizzato a lungo il sistema della delega dei servizi socio-sanitari alle Ulss ed 

oggi non può pretendere di rivoluzionare l’intero sistema senza adeguate strategie e 

strumenti. 

“Ciò che mi pare ancora veramente troppo carente (ma non solo nell’ambito delle 

politiche sociali!) è il ruolo di orientamento e programmazione che la Regione, che 

sempre più si propone invece nel ruolo di gestore (almeno nelle politiche sanitarie e 

del lavoro), sembra non essere più in grado di rivestire. 

L’istituzione degli Ambiti, in una Regione che da sempre ha battuto altre strade, 

comporta una rivoluzione di prospettive che può indurre disorientamento e 

incomprensione: il miglior terreno per alimentare conflitti, più che confronti e 

processi di cambiamento. A ciò va aggiunto che in ambito locale le amministrazioni 

– dai vertici dell’ULSS agli amministratori locali – forse anche a causa dei 

meccanismi di delega che hanno caratterizzato le politiche sociosanitarie, non 

hanno saputo maturare la sensibilità, la cultura e le competenze per governare e 

gestire un processo di cambiamento così delicato quanto strategico.” 

Chiamenti, secondo la prospettiva di tecnico amministrativo, argomenta le problematiche 

relative alla programmazione finanziaria e spiega come la mancanza di indicazioni sulla 

forma giuridica e sulle modalità organizzative generi ogni giorno conflittualità con altri 
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Enti operanti sul territorio, difficoltà di gestione del bilancio e forte carico di lavoro per 

l'Ente capofila che si deve sobbarcare il coordinamento di un territorio composto da 46 

comuni.  

“Per quanto concerne l'impossibilità di programmazione finanziaria, ritengo risulti 

difficile impegnare delle risorse su più annualità non avendo certezza degli importi 

dell'anno successivo e delle tempistiche di assegnazione degli stessi. Una gestione 

dei servizi "anno per anno" diventa dispendiosa e non permette la continuità che 

persone, bisognose o psicologicamente/emotivamente deboli come quelle che 

accedono ai servizi, dovrebbero avere.” 

 

 

6.3.5 Peculiarità del territorio bellunese 

La referente NOA del cadore, Chiara Egitto, evidenza come il territorio dell’ambito 

bellunese sia caratterizzato dalla presenza di numerosi piccoli comuni, concentrati in 

misura particolare nel sub-ambito di sua competenza: se da una parte tale conformazione 

comporta uno sforzo significativo nel coinvolgere molti soggetti diversi, dall’altra 

consente ai cittadini maggiori tutele e rappresentatività per il proprio ente di provenienza. 

“(La) presenza di tanti piccoli comuni, alcuni veramente molto piccoli! (..) 

rappresenta una grande fatica dovendo coinvolgere in ogni singola progettualità 

una marea di figure (sindaci, assessori, ragionieri, segretari comunali...). Dall'altra 

parte però, soprattutto nelle zone più isolate, il mantenimento della struttura 

comunale garantisce ai cittadini di essere rappresentati in varie sedi e di avere delle 

risorse (seppur poche) da investire sul proprio territorio. Questo è uno dei motivi che 

frenano la fusione dei comuni, che sicuramente per noi rappresenterebbe un bel 

vantaggio dal punto di vista burocratico ma che mi sembra una prospettiva 

abbastanza lontana, perlomeno in Cadore. C'è da dire poi che ogni comune ha i 

propri amministratori (sindaco, assessori, consiglieri) che lavorano per la comunità 

pressoché gratis e che sparirebbero in caso di fusione.  Questo per dire che i piccoli 

comuni sono una “rogna” dal punto di vista amministrativo ma anche una risorsa 

per i territori di montagna... come al solito le questioni non sono mai semplici!” 

L’assistente sociale Murgo aggiunge come, una forte criticità a livello operativo sia 

riscontrabile nel particolare territorio montano di questo ambito, che non permette di 

raggiungere in maniera omogenea tutti i cittadini, soprattutto in questo momento in cui 

vi è carenza di personale. 

 

6.3.6 Disaffezione della politica 

Di Marzo solleva un’ultima difficoltà riconducibile alla disaffezione della politica dalle 

scelte di welfare: i servizi vengono perlopiù considerati in funzione di bisogni conclamati 

e non in un’ottica di prevenzione e promozione di processi di rafforzamento di legami e 

di coesione sociale. 

Tale condizione può essere la naturale conseguenza della presenza di piccoli comuni e 

dell'uso della delega obbligatoria (ULSS) e/o facoltativa (Ulss o Altri Enti) su cui si è 
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progressivamente perso interesse e controllo, oltre che in una mancanza di chiarezza 

rispetto alla titolarità delle competenze dei Comuni in ordine ai diritti sociali di 

cittadinanza. 

Tra le criticità si riporta il tentativo di coinvolgimento di tutti i colleghi dei servizi 

specialistici in questo lavoro (SerD, CSM, Consultorio familiare, Tutela minori, Servizio Età 

Evolutiva, Disabilità adulta) ma un unico riscontro (SIL).  

Ciò fa riflettere su quanto il comparto dell’A.Ulss continui ad operare in maniera settoriale 

e poco si interroghi su ciò che succede attorno. Si continua a discutere di integrazione 

socio-sanitaria, di mettere la persona al centro degli interventi, ma poi di fatto, quando vi 

è la reale occasione di farlo e di mettere in discussione un modello organizzativo che non 

sta dando buoni frutti, questo non sta avvenendo. 

 

 

6.4 Identificazione delle soluzioni  

Rispetto alla riflessione su possibili soluzioni o strategie da mettere in campo, si sono 

sintetizzati i contenuti a seconda dei livelli di governance a cui sono state associate le 

proposte e, infine, si sono raccolti degli spunti utili per ripensare all’attuale modello di 

welfare e adottare buone prassi metodologiche. 

 

6.4.1 Governance regionale 

Gli intervistati auspicano ad una governance regionale più decisa e incisiva, sia a livello 

istituzionale che organizzativo, che permetta di garantire omogeneità nella gestione degli 

interventi e delle misure previsti per la lotta alla povertà. 

Di Marzo puntualizza come si sia in attesa dalla Regione di una riforma dei servizi in linea 

con un disegno istituzionale innovativo in grado di sviluppare un Piano sociale regionale 

autonomo, che valorizzi il ruolo degli ambiti territoriali. 

“Dalla Regione è attesa una riforma del Sistema dei Servizi sociali coerente con una 

strategia di innovazione istituzionale, che tenga conto della opportunità di 

sviluppare un autonomo Piano sociale Regionale, che contenga gli Ambiti 

Territoriali sociali quali livelli gestionali delle politiche sociali dei Comuni e degli 

indirizzi regionali (CAL); la funzione istituzionale, le forma di governance territoriale 

e i sistemi di rappresentanza della cittadinanza; la struttura dell'ambito e la 

funzione di programmazione e progettazione, integrazione interistituzionale e 

comunitaria  (sanitaria, educativa, del lavoro); i sistemi di finanziamento delle 

politiche sociali dei Comuni.” 

E’ molto interessante leggere come la funzionaria regionale Casson comprenda e supporti 

la richiesta avanzata dagli ambiti veneti di ottenere un loro riconoscimento formale, oltre 

che a prevedere forme di incentivazione alla gestione associata; ciò non solo a fronte delle 

difficoltà amministrative e contabili che incombono sull’ente capofila, ma anche per la 

necessità di costruire un progetto graduale di sviluppo che superi i confini comunali.  
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“Questo rappresenterebbe un importante cambio di passo perché, oltre ad 

agevolare i territori da un punto di vista amministrativo, non sconvolgerebbe il 

sistema delle deleghe sociali e sociosanitarie. Si aggiunga al riguardo che la Regione 

Veneto non ha mai ritenuto di seguire la scelta assunta da altre Regioni che hanno 

riservato delle risorse (come per esempio una quota del fondo nazionale per le 

politiche sociali), per la promozione della gestione associata. Si ritiene in primo 

luogo essenziale preservare il modello dell’integrazione sociosanitaria così come è 

stato costruito in molti territori, pur rendendosi necessario, come espresso dal piano 

regionale per il contrasto alla povertà, allargarne la visione all’integrazione socio - 

lavorativa e con le altre politiche (casa, scuola, trasporti, ambiente, etc…). 

La riforma sanitaria regionale, inoltre, introdotta con la scopo di migliorare 

l’efficienza e l’efficacia di alcuni servizi anche attraverso una loro “armonizzazione”, 

ha però, dalle testimonianze raccolte, aumentato la distanza tra questi e i cittadini.  

Si ritiene importante pertanto, in materia sociale, riconoscere con atto formale il 

livello organizzativo dei 21 Ambiti territoriali e promuovere una gestione associata 

non limitata all’esercizio della funzione fondamentale, ma anche di singoli servizi ed 

interventi, mantenendo la loro vicinanza alla comunità.”  

Inoltre Casson auspica che a livello politico regionale si venga a creare un indirizzo unitario 

per la costruzione di un modello organizzativo ed istituzionale omogeneo e riconosce nella 

stesura in corso dei POR (Programmi Operativi Regionali) per la programmazione 2021-

2027, un’importante occasione per dare corso ad un pieno riconoscimento e 

rafforzamento dell’articolazione regionale in Ambiti omogenei. 

Egitto, pur riconoscendo il contributo positivo che una presa di posizione più decisa da 

parte della Regione potrebbe apportare, evidenzia come le imposizioni dall’alto non 

vengano mai prese in maniera ottimale; comprende dunque l’agire della regione la quale, 

pur avendo dettato riferimenti importanti, sta validando differenti forme di 

organizzazione degli ambiti e ciò continuerà a creare difformità tra i diversi territori. 

Di Marzo, infine, fa emergere come, nella complessità di tale contesto, un errore molto 

frequente possa essere quello di ridurre e semplificare troppo le “storie complesse”, 

correndo così il rischio di adottare soluzioni precarie, parziali e poco incisive. E’ richiesta 

invece una convergenza a più livelli: Regione, Comitato sindaci, Dirigenti e Responsabili di 

sistemi e servizi, operatori. 

 

 

6.4.2 Governance locale 

A livello locale la dott.ssa Di Marzo sostiene come il Comitato Sindaci dovrebbe incidere 

su una revisione dei processi di programmazione locale e sull'esercizio della titolarità delle 

funzioni sociali a sostegno dei diritti di cittadinanza, nonché incentivare la gestione 

associata tra i comuni e promuovere principi solidaristici di sviluppo territoriale.  

Dello stesso parere è l’assistente sociale Egitto che riconosce l’importanza di “spingere i 

comuni” verso una gestione associata di ambito, trasferendone anche le risorse finanziarie 

necessarie. Tale spinta necessita di un paziente lavoro di coinvolgimento delle singole 

amministrazioni, per far loro comprendere come la parte di lavoro svolta dall'ambito 
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possa agevolare gli impiegati comunali, garantendo la semplificazione amministrativa di 

alcune procedure (ottimi esempi in questo senso sono stati il RIA, il fondo povertà 

educativa, il progetto Sostegno all'abitare). 

Anche la funzionaria regionale si allinea con i contenuti degli operatori bellunesi e inoltre 

osserva che dovrebbe essere consentito agli amministratori locali degli ambiti di avere 

una piena gestione di tutte le risorse sociali e socio sanitarie provenienti sia dal livello 

statale che regionale. Questo agevolerebbe il superamento della frammentazione nella 

programmazione sociale e aiuterebbe a far maturare in loro una piena consapevolezza 

rispetto ai bisogni della propria comunità e degli strumenti a disposizione per farvi fronte, 

deleghe comprese. 

 

6.4.3 Metodologia operativa 

Verdozzi riporta come gli operatori dei diversi servizi ed enti abbiano comunque nel 

tempo maturato positive esperienze di collaborazione; tali modalità costituiscono un 

buon antidoto ai conflitti ed alle criticità che da sempre accompagnano gli addetti ai lavori. 

Di Marzo afferma come la componente tecnica dovrebbe ambire a modelli di gestione 

efficaci, promuovere l'integrazione delle risorse, tendere ad omogenizzare processi e 

metodologie di lavoro per rafforzare i Servizi sociali, favorendo una qualificazione “forte” 

dei servizi perché possa integrarsi con altre aree su piani paritetici. 

Casson invita a ripensare al modello di welfare generativo, portando attenzione a creare 

forme istituzionali nuove, capaci di strutturare processi di mutualità e solidarietà locale 

invece che concentrarsi sui tagli della spesa, la razionalizzazione dei servizi e delle 

prestazioni.  

Riprende poi una significativa definizione di “rete”, quale “strumento prezioso per favorire 

nuovi e più avanzati equilibri, sostenere e interconnettere le tante potenzialità […] e per 

rendere concretamente possibile un atteggiamento di piena corresponsabilità nella 

soluzione dei problemi” (Giaccardi e Magatti, 2014).  

E’ determinante quindi la capacità di generare alleanze capaci di affrontare insieme le 

sfide emergenti poste ai servizi e di ridare alle persone il senso e il valore di una comunità, 

senza mai perdere di vista la propria identità territoriale. 

 

 

6.5 Lavoro realizzato ed eventuali ostacoli e problemi riscontrati 

A livello regionale Casson analizza come il Piano per il contrasto alla povertà abbia 

rappresentato un importante volano di innovazione sociale sia dal punto di vista 

organizzativo e istituzionale che per l’avvio di nuove idee e progetti nei diversi territori, 

rafforzando così la rete tra i comuni dell’ambito. Grazie al Piano regionale si è costruito 

un modello di governance che ha coinvolto rappresentanti di tutti i soggetti istituzionali 

interessati al tema “povertà” e inclusione sociale, compresi gli enti capofila dei 21 ambiti 

territoriali. 
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“Questo ha significato per la Regione un importante punto di svolta, tenuto conto 

che in passato gli interlocutori erano rappresentati solo dai Comuni capoluogo; e 

ha, inoltre, indotto la Regione, aumentando le risorse in materia di povertà, ad 

estendere la misura regionale di contrasto alla povertà R.I.A. (Reddito di inclusione 

attiva) a tutti i Comuni del Veneto.  Inoltre, con il piano regionale si è promossa 

l’istituzione in ciascun Ambito di uno strumento operativo di raccordo e di 

monitoraggio delle misure relative alla povertà e all’inclusione sociale. Si tratta del 

N.O.A. (Nucleo operativo di Ambito) volto, in particolare, ad assicurare la messa in 

circolo e la condivisione tra centri per l’impiego, servizi specialistici, uffici di piano, 

terzo settore e servizi sociali dei comuni dell’Ambito, di competenze,  linguaggi,  

strumenti e  buone prassi (con un focus particolare sulla valorizzazione delle reti di 

ogni specifico territorio), favorendo l’attivazione delle risorse più adeguate alle 

esigenze dei beneficiari delle diverse misure/interventi.” 

Si tratta solo di alcune delle azioni intraprese dalla Regione per incentivare e rafforzare 

una cultura di rete che vada al di là dei confini comunali. Viene ribadita, inoltre, la 

necessità di avere una visione politica forte ed unitaria, anche se la dott.ssa Casson riporta 

la convinzione che una concreta innovazione possa prendere forma solo partendo dal 

basso e traendo spunto dalle numerose esperienze locali. 

Per quanto riguarda l’ambito bellunese, la dott.ssa Di Marzo sintetizza come, con l’avvio 

della Convenzione tra i comuni, si sia costituita la Commissione tecnica territoriale, organo 

di coordinamento tecnico-operativo composto da responsabili ed operatori dei servizi 

sociali del territorio dell’ambito bellunese. La commissione è impegnata nel confronto per 

la costituzione di un sistema dei servizi sociali, tenuto conto della necessità di aumentare 

il coordinamento tra misure nazionali, regionali, interventi locali, progetti e nuove 

opportunità per gruppi e cittadini. 

Si concentra poi sulle azioni portate avanti come responsabile d’ambito, all’interno 

dell’Ufficio unico, ovvero: lo sviluppo di strumenti di integrazione con le realtà territoriali, 

tra cui il Protocollo operativo per la gestione del NOA e delle EEMM attivando i soggetti 

istituzionali (A.Ulss, CPI, Unioni montane, Unioni di comuni, ASP); l’avvio di collaborazioni 

e rafforzamento di intese su politiche occupazionali, politiche abitative e povertà 

educativa; la realizzazione di azioni di formazione e percorsi laboratoriali per promuovere 

condivisione, conoscenza e linguaggi comuni nel lavoro sociale; l’avvio di una proposta di 

regolazione dei rapporti con gli Enti terzo settore alla luce del Codice del terzo settore; la 

strutturazione di premesse ed il coordinamento con i servizi comunali per la gestione dei 

Patti d'inclusione dei beneficiari RdC. In merito a questo ultimo punto si è provveduto 

inoltre ad assumere e coordinare il personale assunto con i fondi del PON Inclusione. 

Egitto evidenzia l’importanza delle attività di coinvolgimento dei politici locali attraverso 

gli incontri specifici di approfondimento sul tema, tenuti dalla dott.ssa Di Marzo. 

Nonostante la partecipazione non sia altissima, a suo parere si stanno vedendo già dei 

buoni risultati nei comuni aderenti alle iniziative, che si stanno informando sulle misure 

esistenti e iniziando ad applicarle nel proprio territorio.  

“Alcuni amministratori del cadore mi hanno chiesto un incontro per capire meglio 

l'organizzazione dei servizi, secondo me è un'ottima cosa; non mi era mai successo 

prima, di solito dovevo inseguirli e pregarli di darmi retta! Chiaramente dipende 
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molto da persona a persona, c'è chi per lavoro o predisposizioni personali è più 

attento al tema del sociale e di conseguenza si interessa di più, ma questo è 

normale. Questo lavoro è importante anche per far capire agli amministratori che 

non sono soli nella gestione dei casi più gravi presenti nei loro paesi e che allo stesso 

tempo tali casi non possono e non devono essere delegati in toto ai servizi 

specialistici, ma è necessaria sempre collaborazione tra servizi e comune. E' utile 

inoltre per far rendere loro conto che il sociale non è "fatto" solo dei casi di disagio 

grave e che è importante portare avanti iniziative di monitoraggio di specifiche 

problematiche, di prevenzione e di promozione dell'agio a livello locale.”  

Sono state poi intraprese azioni di formazione che hanno tentato di coinvolgere tutti gli 

assistenti sociali impegnati nel territorio dell’ambito bellunese che appartengono ad enti 

diversi (comune, A.Ulss, aziende speciali, unioni montane, cooperative), con lo scopo di 

gettare delle basi omogenee di informazioni e di intenti, avviare delle proficue 

collaborazioni territoriali tra tecnici allo scopo di garantire l’uniformità dei servizi a tutti i 

cittadini, indipendentemente dal comune dove risiedono. 

Rispetto agli ostacoli riscontrati durante questo primo anno di avvio dei lavori, Egitto 

individua ostacoli di natura principalmente burocratica e spiega le lungaggini rispetto al 

conferimento dell’incarico come referente NOA sia per lei che il collega agordino.  

Riprende inoltre la complessità del tema delle deleghe in materia sociale, toccando delle 

questioni aperte e delicate, riconducibili a questioni di potere decisionale e interessi 

economici, che ben chiariscono la situazione del territorio bellunese:  

“gli impiegati dei comuni delegherebbero volentieri alcune competenze mentre gli 

amministratori temono di perdere il controllo sui processi decisionali quindi mi pare 

tirino un po' indietro. Ci sono poi vari pareri e posizioni da parte dei segretari 

comunali e ciò complica ancora le cose. Non da ultimo ci sono interessi di ordine 

economico: l'azienda speciale che teme di perdere ore e quindi introiti, la 

cooperativa che teme di perdere appalti, l'ULSS che vorrebbe fare bella figura con i 

sindaci e diminuire la quota a carico dei comuni.”   

In linea con questo pensiero Chiamenti ribadisce la difficoltà nel dover prestare attenzione 

a "dove si mette i piedi” ed al fatto che “troppi Enti si sentono minacciati.” 

L’auspicio che la maggioranza degli intervistati esprime per il prossimo futuro è la 

creazione dell’Ambito sociale territoriale, con personalità giuridica propria, la delega da 

parte dei Comuni di tutte le funzioni sociali e il trasferimento di tutti i fondi del comparto 

sociale direttamente a questo Ente. Gli operatori intervistati sono ottimisti e riconoscono 

un gran potenziale di risorse in questo processo innovativo di riassetto organizzativo. La 

complessità della macchina pubblica, da coordinare con più e differenti soggetti, richiede 

tempo e pazienza. In questo primo anno sono stati fatti moltissimi passi avanti e tutti 

confidano nella guida della dott.ssa Di Marzo verso il compimento di questo ambizioso 

progetto. 
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7. CONCLUSIONI 
 

 

L’elaborato, nel suo sviluppo, evidenzia come ci si trovi oggi in un sistema di welfare molto 

fragile. 

La crisi del welfare state è profonda e richiede adeguati ripensamenti. Le difficoltà non 

derivano solo dall’inadeguatezza delle risorse a disposizione delle politiche sociali e 

dunque non vanno affrontate solo sul piano quantitativo.  

La crisi deriva anche da una lettura dei bisogni e conseguente predisposizione di risposte 

non rispondente alle reali esigenze, da una scarsa efficacia degli interventi, da un sistema 

centrato sull’ente pubblico e da una mancata “valorizzazione delle competenze e delle 

risorse della società, della famiglia, della persona, secondo una lettura corretta e non 

strumentale della sussidiarietà”. (Ferrario, 2006) 

Le spinte all’innovazione derivate dall’introduzione di misure a contrasto della povertà 

arrivano da politiche settoriali, che sfidano proprio l’attuale quadro istituzionale ed 

organizzativo.  

Le nuove politiche di contrasto alla povertà e di inclusione sociale esercitano una forte 

pressione sui servizi territoriali, cui viene richiesto di agire in modo integrato. Ciò 

rappresenta una vera e propria messa in discussione per i servizi, che si devono strutturare 

ed organizzare adeguatamente. 

La dimensione territoriale rappresenta lo spazio dove discutere di coesione sociale, 

ovvero della possibilità di governare le crescenti tensioni, derivate dalla costante crescita 

di bisogni (vecchi e nuovi) e di fattori di vulnerabilità sociale. Ciò può avvenire grazie a 

forme di coordinamento tra attori, allo scopo di accomunare indirizzi generali e attuativi, 

evitare aree scoperte e sovrapposizioni, creare una complementarietà in grado di 

affrontare la multidimensionalità, caratteristica propria delle situazioni complesse e della 

“povertà”, concetto trasversale ed alla base di questo lavoro. 

Tale cambiamento, che necessita del coinvolgimento di numerosi soggetti, sia a livello 

verticale che orizzontale, richiede uno sforzo organizzativo e gestionale innovativo: il 

modello tradizionale burocratico-gerarchico, che si basa su comandi lineari e la netta 

divisione di competenze e responsabilità, non può rappresentare l’unica forma di 

regolazione dei rapporti intra e interistituzionali e per questo nascono modelli e strumenti 

di rete e di mercato. Diventa dunque di comune preoccupazione la definizione di un 

coordinamento capace di individuare raccordi istituzionali appropriati e risolvere i conflitti 

emergenti. 

Nel nuovo quadro istituzionale italiano degli ultimi decenni, uno dei livelli territoriali cui 

spetta un ruolo essenziale di coordinamento è, senza dubbio, quello regionale: esso 

costituisce sempre più l’unità di analisi di riferimento in termini regolativi, come raccordo 

istituzionale fondamentale nelle trasformazioni normative, finanziarie e organizzative che 

tengono assieme anche gli altri livelli territoriali. 

Ed è proprio l’ente regionale veneto ad essere stato maggiormente criticato dagli addetti 

ai lavori, considerato deficitario dal punto di vista organizzativo, programmatico e 

gestionale.  
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Si rimane, infatti, in attesa di una riforma del sistema dei servizi sociali che sia coerente 

con una strategia di innovazione istituzionale e che comprenda l’opportunità di realizzare 

un autonomo Piano sociale regionale, come evidenziato dal punto di vista degli operatori. 

Come trattato al capitolo 5, per la costruzione dell’atto di programmazione locale l’ente 

capofila Belluno ha coinvolto gli assistenti sociali impegnati nell’ambito di competenza, 

chiedendo loro di ragionare rispetto alla percezione dei bisogni del territorio. E’ 

importante riportare qui il focus della discussione all’interno dei dati rilevati: gli assistenti 

sociali ritengono che per rispettare il principio di equità di accesso ai servizi dei cittadini 

ci sia bisogno di avere delle politiche sociali che siano uniformi sul territorio, perché vi è 

una situazione fortemente frammentata e differenziata. Rilevano una condizione, anche 

istituzionale, fortemente disomogenea ed i servizi, per poter operare in modo efficace, 

richiamano l’attenzione su un impegno delle amministrazioni verso “politiche sociali 

consortili”, condivise e praticabili all’interno degli ambiti sociali (ALLEGATO B).  

Le osservazioni degli stakeholders intervistati si allineano con la rilevazione territoriale ed 

evidenziano la comune esigenza di strutturare una gestione effettivamente integrata degli 

interventi. Perché questo possa concretizzarsi è necessario che vi sia convergenza di 

intenti e azioni a diversi livelli: Regione, Comitato dei sindaci, Dirigenti/Responsabili di 

servizi e tecnici. 

E’ innanzitutto fondamentale che la Regione riconosca con atto formale il livello 

organizzativo degli ambiti territoriali e promuova una gestione associata dell’intera 

materia sociale.  

I livelli essenziali dovrebbero già essere consolidati a livello nazionale, ma, finché la 

Regione Veneto non darà una vera struttura agli ambiti, gli enti capofila non avranno la 

forza di governare un insieme di comuni. 

Ciò non sarà però possibile finché, a livello politico, non si otterrà un indirizzo unitario in 

merito alla costruzione di un modello organizzativo ed istituzionale omogeneo. 

E’ importante inoltre, che gli strumenti appositamente costruiti a livello regionale per 

strutturare occasioni di concertazione, confronto ed elaborazione di strategie da 

condividere, non rimangano delle “scatole vuote”, ma rappresentino delle vere occasioni 

in cui la compagine politica possa ascoltare realmente i tecnici ed, insieme, escogitare un 

piano di intervento realizzabile.  

A livello locale, invece, è importante che il Comitato dei Sindaci diventi più incisivo nei 

processi di programmazione locale e nell'esercizio della titolarità delle funzioni sociali a 

sostegno dei diritti di cittadinanza, incentivando in maniera efficace e mirata, per le 

peculiarità del territorio bellunese, la gestione associata tra i comuni e promuovendo 

principi solidaristici di sviluppo territoriale.  

La stessa Convenzione tra i 46 Comuni prevede che nel triennio di vigenza ci sia un 

monitoraggio e un lavoro per individuare le modalità organizzative più funzionali al 

territorio, tenendo conto delle complessità organizzativa e della frammentazione 

gestionale, riportata ed analizzata nell'allegato Atto di programmazione di contrasto alla 

povertà Ve, 01 Belluno capo fila. 

Tale indicazione parte dall'assunto che le convenzioni rappresentano uno strumento 

“debole” utile ad avviare forme di aggregazione tra i Comuni ma non sufficiente per 
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garantire un impianto organizzativo e gestionale necessario nel momento attuale. 

Il Comune capo fila inoltre, non può assolvere tutti gli impegni derivanti dall'istituzione 

dell'ambito, senza il supporto regionale, quanto meno nell'individuare alcuni strumenti 

necessari, come accaduto in altre regioni (es. Pianta organica aggiuntiva per l'Ambito), in 

cui far convergere anche personale operante nei singoli Comuni. 

La componente tecnica, infine, dovrebbe aspirare a modelli di gestione più efficaci, in 

linea con i principi di welfare generativo; è importante vi sia l’impegno nella promozione 

di una reale integrazione delle risorse e nell’omogeneizzazione di processi e metodologie 

di lavoro che rafforzino i Servizi sociali e qualifichino i servizi perché possano integrarsi 

con altre aree allo stesso livello. 

Questo elaborato non pretende di essere esaustivo, né di avere risposte e soluzioni certe.  

In questi mesi di lavoro ci si è resi conto di quanta complessità si celi dietro ad ogni azione, 

ad ogni iniziativa rivolta verso questo percorso di riorganizzazione. E’ richiesta grande 

riflessività, diplomazia, formazione, tenacia, pazienza e audacia.  

Si tratta di un processo lungo che incrocia diversi livelli, non riconducibili solo al livello 

locale, ma interessano anche quelli istituzionali, in primis la regione.  

Come ogni cambiamento quello in atto richiede tempo, dedizione e determinazione.  
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APPENDICE NORMATIVA 
 
Costituzione italiana 

 

Legge 17 luglio 1890, n. 6972 sulle istituzioni pubbliche di beneficenza (“legge Crispi”, 

dal nome dell’allora Presidente del Consiglio) 

 

Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo adottata dall'Assemblea Generale delle 

Nazioni Unite il 10 Dicembre 1948 

 

Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616: Attuazione della delega 

di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382 

 

Legge Regionale Veneto 15 dicembre 1982, n. 55: Norme per l'esercizio delle funzioni in 

materia di assistenza sociale 

 

Legge 8 giugno 1990, n. 142: Ordinamento delle autonomie locali 

 

Legge 23 ottobre 1992, n. 421: Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione 

delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza 

territoriale 

 

Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502: Riordino della disciplina in materia 

sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 

 

Decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517: Modificazioni al decreto legislativo 30 

dicembre 1992, n. 502, recante riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma 

dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 

 

Legge Regionale Veneto 14 settembre 1994, n. 56: Norme e principi per il riordino del 

servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 

502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria", così come modificato dal decreto 

legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 

 

Legge Regionale Veneto 3 febbraio 1996, n. 5: Piano Socio-Sanitario regionale per il 

triennio 1996/1998 

 

Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112: Conferimento di funzioni e compiti 

amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della 

legge 15 marzo 1997, n. 59 

 

Decreto Legislativo 18 giugno 1998, n. 237: Disciplina dell'introduzione in via 

sperimentale, in talune aree, dell'istituto del reddito minimo di inserimento, a norma 

dell'articolo 59, commi 47 e 48, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 

 

Legge 12 marzo 1999, n. 68: Norme per il diritto al lavoro dei disabili 
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Decreto Legislativo 19 giugno 1999, n. 229: Norme per la razionalizzazione del Servizio 

sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419 

 

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267: Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli 

enti locali 

 

Legge 8 novembre 2000, n. 328: Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato 

di interventi e servizi sociali 

 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001: Atto di indirizzo e 

coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie 

 

Legge regionale 13 aprile 2001, n. 11: Conferimento di funzioni e compiti amministrativi 

alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 

 

Decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2001: Piano nazionale degli interventi 

e dei servizi sociali 2001-2003 

 

Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3: Modifiche al titolo V della parte seconda 

della Costituzione 

 

Legge 27 dicembre 2002, n. 289: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003) 

 

Legge Regionale Veneto 16 agosto 2007, n. 23: Disposizioni di riordino e semplificazione 

normativa - collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di sociale, sanità e 

prevenzione 

Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, 16 settembre 2008: Criteri e 

modalità di individuazione dei titolari della Carta Acquisti, dell'ammontare del beneficio 

unitario e modalità di utilizzo del Fondo di cui all'articolo 81, comma 29 del decreto-

legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 

133 

 

Decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e 

di sviluppo, il cosiddetto decreto “Semplifica Italia”, convertito nella legge 4 aprile 2012, 

n. 35 

 

Decreto interministeriale 10 gennaio 2013, n. 102: Attuazione della sperimentazione 

della nuova carta acquisti, adottato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali in 

concerto col Ministero dell'economia e delle finanze 

 

Decreto legge 28 giugno 2013, n. 76: Primi interventi urgenti per la promozione 

dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di 

Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti 

 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159: Regolamento 

concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione 

dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) 
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Legge 7 aprile 2014, n. 56: Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle 

unioni e fusioni di comuni (Legge Delrio) 

 

Legge 28 dicembre 2015, n. 208: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016) 

 

Linee guida per la predisposizione e attuazione dei progetti di presa in carico del 

Sostegno per l’inclusione attiva (SIA) del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 

Direzione Generale per l’inclusione e le politiche sociali, approvate in Conferenza 

Unificata l’11 febbraio 2016 

 

Decreto 26 maggio 2016: Avvio del Sostegno per l'Inclusione Attiva (SIA) su tutto il 

territorio nazionale 

 

Decreto di approvazione 3 agosto 2016, n. 229 del Direttore Generale della Direzione 

Generale per l'inclusione e le politiche sociali, dove è incardinata l'Autorità di Gestione 

del PON Inclusione, con cui è stato adottato l'Avviso pubblico n. 3/2016 per la 

presentazione di progetti a valere sul "PON Inclusione", Fondo Sociale Europeo, 

programmazione 2014-2020 

 

Legge Regionale 25 ottobre 2016, n. 19: Istituzione dell'ente di governance della sanità 

regionale veneta denominato "Azienda per il governo della sanità della Regione del 

Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali 

delle Aziende ULSS 

 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017: Definizione e 

aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del 

decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 

 

Legge 15 marzo 2017, n. 33: Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al 

riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali 

 

Decreto 16 marzo 2017, (GU Serie Generale n.99 del 29-4-2017): Allargamento del 

Sostegno per l'inclusione attiva (SIA), per il 2017 

 

Decreto Legislativo 15 settembre 2017, n. 147: Disposizioni per l'introduzione di una 

misura nazionale di contrasto alla povertà 

 

Legge 27 dicembre 2017, n. 205: Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 

2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 

 

Legge Regionale 15 maggio 2018, n. 18: Modifiche della legge regionale 29 dicembre 

2017, n. 45 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2018" in materia di servizi per il 

lavoro 

 

Decreto Legge 18 maggio 2018: Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla 

povertà, relativo al triennio 2018-2020, di cui all’allegato A, che costituisce parte 

integrante del D.Lgs. 15 settembre 2017 n. 147, approvato dalla Rete nella seduta del 22 

marzo 2018 
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Deliberazione della Giunta Regionale 15 giugno 2018, n. 863: Interventi in materia di 

prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne. Approvazione schema di 

Protocollo di rete per il contrasto alla violenza contro le donne nella Regione del Veneto. 

L.R. 23 aprile 2013 n. 5, articolo 2 comma 2 

 

Deliberazione Giunta Regionale 31 luglio 2018, n. 1143: Piano regionale per il contrasto 

alla povertà 2018-2020. Allegato A 

 

Deliberazione Giunta Regionale 16 ottobre 2018, n. 1504: D.Lgs. n. 147/2017, art. 14. 

Piano regionale per il contrasto alla povertà. Determinazioni 

 

Legge Regionale 28 dicembre 2018, n. 48: Piano Socio Sanitario Veneto 2019-2023 

 

Legge 30 dicembre 2018, n. 145: Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 

2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019 – 2021. Articolo 1, commi 255, 257, 258 

 

Circolare del Ministero dell’Interno – Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione 

del 3 gennaio 2019: D.L. 4 ottobre 2018 n. 113, convertito, con modificazioni, con la 

legge 1 dicembre 2018 n. 132 – Profili applicativi 

 

Decreto Legge 28 gennaio 2019, n. 4: Disposizioni urgenti in materia di reddito di 

cittadinanza e di pensioni, convertito con modificazioni nella legge 28 marzo 2019, n. 26 

 

Allegato A, DGR 9 aprile 2019, n. 426: Linee guida per la predisposizione dei piani di zona 

2020-2022 
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IL PUNTO DI VISTA DEGLI OPERATORI 
 
Elisa Casson, Posizione organizzativa "Nuove Marginalità ed Inclusione sociale" della 

Regione Veneto, risponde alle seguenti domande: 

- Quale è l'attuale situazione? 

- Quali criticità/problemi? 

- Quali soluzioni possibili? 

- Cosa è già stato fatto in questo senso? 

- Cosa invece non è stato fatto? e per quali ostacoli/problemi? 

 

 

Nella Regione del Veneto la questione degli Ambiti territoriali nel settore sociale si è posta 

con particolare forza a seguito della recente programmazione europea e nazionale in tema 

di povertà e di inclusione sociale. Con l’introduzione nel 2016 della misura sperimentale 

nazionale “Sostegno per l’inclusione attiva” (antesignana del “Reddito di inclusione” ora 

“Reddito di cittadinanza”), il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali aveva chiesto alle 

Regioni di individuare gli Ambiti territoriali (ex art. 8 della Legge n. 328/2000) per un 

dialogo diretto con il livello locale, finalizzato all’erogazione delle nuove risorse relative 

alle misure sopra citate, e per il rafforzamento dei servizi e degli interventi sociali definiti 

quali livelli essenziali delle prestazioni. Nel corso nel 2016, essendo il territorio regionale 

interessato da una profonda revisione dell’organizzazione sanitaria e sociosanitaria, 

conclusasi con la legge regionale n. 19 del 2016, il Veneto aveva risposto a tale richiesta 

individuando i territori afferenti alle 21 ex aziende Ulss, accorpate poi a 9 dalla riforma 

sopra citata. La L.R. n. 19/2016 aveva, infatti, mantenuto i bacini delle 21 Ulss esistenti 

anteriormente alla riforma, configurandole come distretti, per un coordinamento tra 

l’ospedale e la rete territoriale di riferimento, e aveva inoltre istituito i comitati dei sindaci 

di distretto.  Sono stati pertanto questi ultimi, sollecitati dalla programmazione nazionale, 

ad approvare la nuove progettualità in tema di povertà e d’inclusione sociale, 

individuando al loro interno un ente capofila per la responsabilità gestionale e il 

coordinamento delle nuove risorse.  

Sono nati così gli Ambiti territoriali sociali, ma si può facilmente intuire come, anche a 

causa delle ristrette scadenze fissate dal Ministero per la nuova gestione amministrativa, 

l’individuazione dell’ambito non sia stata l’esito di un percorso di riflessione sia interno tra 

i singoli Comuni che tra i Comuni e la Regione; e ancora di più, non vi sia stato un supporto 

economico e tantomeno formale da parte della Regione perché l’ambito potesse 

giuridicamente costituirsi. Il che rendendo particolarmente fragile il ruolo dell’ente 

capofila.   

La questione della definizione degli Ambiti territoriali sociali non è recente nella Regione 

del Veneto. Già negli anni ’80, essendo il territorio regionale caratterizzato dalla presenza 

di un numero elevato di piccoli comuni, non in grado di assicurare l’esercizio unitario delle 

funzioni in materia di assistenza e di promozione sociale, la Regione aveva previsto la 

creazione di gestioni associate, o disposto la delega - in parte - dei servizi sociali alle 

aziende Ulss (L.R. n. 55/1982).  La L.R. n. 56/94, inoltre, che aveva operato un riordino del 
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servizio sanitario ridefinendo le competenze dei vari enti, aveva promosso la delega di 

funzioni alle Aziende Ulss, sancendo l’integrazione tra servizi sanitari e socio-assistenziali 

e individuando nelle Ulss l’ente operativo di riferimento (art. 8 della l.r. n. 56). La scelta 

organizzativa della Regione Veneto è stata dunque quella di delegare alle Ulss una serie 

ampia di funzioni – in particolare quelle relative alla programmazione dei servizi sociali e 

sociosanitari1.  

Ma dal punto di vista dell’offerta dei servizi e della loro organizzazione attraverso forme 

di gestione associata, il problema che si è posto in tale contesto è stato, da una parte, il 

diverso grado di intensità con il quale questi servizi sono offerti nei diversi comuni, 

dall’altra la diversa articolazione dei servizi erogati: quelli gestiti internamente, quelli 

prestati dall’Ulss e quelli delegati ad organizzazioni esterne.2 Non a caso, nel momento in 

cui si è richiesto agli Ambiti di individuare il loro capofila, solo due comitati dei sindaci di 

distretto (comitato dei sindaci ex Ulss 2 di Feltre e comitato dei sindaci ex Ulss 8 di Asolo) 

hanno nominato le loro aziende Ulss di riferimento e alcuni mesi fa il comitato dei sindaci 

ex Ulss 8 ha deciso di trasferire il ruolo di capofila ad un Comune (Castelfranco). Sarebbe 

opportuno approfondire la motivazione che ha determinato la scelta degli enti capofila 

poiché designa un momento importante per un effettivo ripensamento degli Ambiti 

territoriali sociali e del rapporto tra servizi sociali e Azienda Ulss.     

I provvedimenti della Regione del Veneto successivi alla legge n. 328/2000, “Legge quadro 

per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” (L.R. n.11/2001, 

DGR n. 1560/2006, DGR n. 2082/2010 e DGR n. 157/2010), hanno confermato l’assetto 

organizzativo precedente, in particolare i provvedimenti relativi alla disciplina delle linee 

guida sui piani di zona.  

Si tenga conto, al riguardo, che a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione, che 

ha attribuito la competenza esclusiva alle Regioni in materia di servizi sociali, non si è mai 

data piena attuazione in Veneto alla L. n. 328/2000 con una disciplina organica sulla 

materia dei servizi sociali, rappresentando questo un ulteriore elemento di debolezza, in 

particolare rispetto ai settori della sanità e del lavoro.  

Nel 2012 la Regione del Veneto ha approvato la L.R. n. 18 sull’esercizio associato di 

funzioni e servizi comunali e nel 2013 ha predisposto il previsto piano di riordino 

territoriale (DGR n. 1417 del 6 agosto 2013), ora in corso di revisione. Questo piano si 

poneva lo scopo di ridurre i livelli di gestione e programmazione e di individuare l’ambito 

adeguato all’esercizio associato delle funzioni. Il processo di concertazione con gli enti 

locali e le analisi svolte hanno però rilevato l’esigenza di una gradualità nell’individuazione 

dell’ambito ottimale per l’esercizio delle funzioni, proprio per la non sovrapposizione degli 

Ambiti di settore (polizia locale, protezione civile, sociosanitario e sociale). Si poneva quale 

obiettivo quello di ridefinire la governance fissando l’ambito delle Ulss quale riferimento 

prioritario al quale gli ambiti di settore avrebbero dovuto conformarsi. Si individuavano a 

tale riguardo due ambiti: uno adeguato alla programmazione (Ulss) ed uno alla gestione 

(distretto sociosanitario). Si stabilivano inoltre requisiti minimi, criteri di priorità e di 

finanziamento per le gestioni associate e per le fusioni di comuni: in particolare, si 

disponeva l’obbligo della gestione associata solo per i comuni di piccole dimensioni e si 

                                                           
1 Cfr. “La gestione associata di servizi e funzioni comunali” – Allegato A “il diritto della Regione – il nuovo cittadino – 
n1-2/2012 del 5/02/ 
2013, p. 100-107. 
2 I<bi>dem, p. 108. 
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prevedeva, quale criterio minimo per l’attribuzione di un incentivo alla gestione associata, 

l’esercizio di almeno una funzione fondamentale, attraverso lo strumento della 

convenzione tra comuni facenti parte di una stessa azienda Ulss3. 

Ma con la riforma sanitaria sopra citata, che ha ridotto a 9 i territori delle aziende Ulss, e 

con la recente programmazione nazionale in materia di povertà, che invece ne riconosce 

21, la questione dell’ambito ottimale si pone nuovamente in discussione. Gli Ambiti infatti 

chiedono alla Regione un loro riconoscimento formale e che la previsione di forme di 

incentivazione alla gestione associata vada al di là dell’esercizio della funzione 

fondamentale. E ciò non solo a fronte delle difficoltà amministrative e contabili che 

incombono sull’ente capofila, ma anche per la necessità di costruire un progetto graduale 

di sviluppo che superi i confini comunali.  

Questo rappresenterebbe un importante cambio di passo perché, oltre ad agevolare i 

territori da un punto di vista amministrativo, non sconvolgerebbe il sistema delle deleghe 

sociali e sociosanitarie. Si aggiunga al riguardo che la Regione Veneto non ha mai ritenuto 

di seguire la scelta assunta da altre Regioni che hanno riservato delle risorse (come per 

esempio una quota del fondo nazionale per le politiche sociali), per la promozione della 

gestione associata.   

Si citano qui di seguito i più recenti atti programmatori adottati dalla Regione che, seppure 

affrontino la questione degli Ambiti sociali partendo dalle misure legate alla povertà, non 

arrivano a darne una definizione unitaria e formale a livello regionale. 

Le nuove linee guida sui piani di zona (DGR n. 426/2019), nel richiamare la L.R. n. 19/2016, 

sottolineano che “I Comuni, ricompresi nei Distretti delle aziende ULSS (art. 26, co. 1 della 

L.R. n. 19/2016) sono rappresentati dai Comitati dei Sindaci di Distretto (art. 26, co. 4 della 

L.R. n. 19/2016) a cui spetta la titolarità delle funzioni concernenti la programmazione 

degli interventi sociali a livello locale e l’espressione dell’intesa sulla programmazione 

delle attività socio-sanitarie dell’Azienda ULSS (art. 26, co. 5 della L.R. n. 19/2016 e art. 

128, co. 4 della L.R. n. 11/2001)”. Inoltre, con riferimento agli assetti organizzativi definiti 

dalla L.R. n. 19/2016 e ripresi anche nel PSSR 2019-2023, le linee guida richiamano quanto 

previsto dal Piano regionale per il contrasto alla povertà (DGR n. 1504/2018), con 

l’indicazione di assicurare i necessari coordinamenti tra gli organismi di rappresentanza: 

Comitato dei Sindaci di Distretto e Comune Capofila dei comuni ricompresi negli Ambiti 

territoriali afferenti al Comitato. Tale Piano, infatti, indica quali titolari dei fondi statali in 

materia di povertà (Avviso 3, Fondo povertà quota servizi, senza dimora) i 21 Ambiti 

territoriali istituiti ai fini dell’attuazione del D.lgs. n. 147/2017 e coordinati da un ente 

capofila. I comuni di ogni Ambito territoriale devono dotarsi inoltre di un Atto di 

programmazione territoriale per la definizione delle attività di rafforzamento del sistema 

di interventi e servizi per il contrasto alla povertà, rispetto al quale occorrerà garantire 

ogni possibile integrazione e sinergia con il sistema degli interventi e dei servizi sociali, 

sanitari, socio-sanitari e per l’inclusione presenti in ogni territorio dell’azienda Ulss.  

Nella complessità di tale contesto, è necessario aggiungere un’ulteriore questione che è 

quella relativa alla composizione e alla gestione delle risorse delle politiche sociali. In virtù 

del sistema delle deleghe e a causa dell’assenza nella maggior parte dei territori del 

Veneto di forme di gestione associata, la Regione ha costruito nel corso degli anni un 

                                                           
3 Cfr. Allegato B della DGR n. 1417 del 6 agosto 2013.  
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modello organizzativo orientato ad erogare le risorse sociali e sociosanitarie: alle aziende 

Ulss, ai singoli comuni o unioni di comuni/comunità montane o ad enti del terzo settore. 

Ma con la nuova programmazione nazionale prevista dal D.lgs. n. 147/2017 questo 

modello deve necessariamente essere rivisto. Con l’art. 21 del Dlgs. 147/2017, infatti, è 

stata istituita presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali la Rete della protezione 

e dell’inclusione sociale, quale organismo di coordinamento del sistema degli interventi e 

dei servizi sociali di cui alla legge n. 328/2000. Questa Rete ha il compito di elaborare tre 

piani triennali: un Piano sociale nazionale, quale strumento programmatico per l’utilizzo 

delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali; un Piano per gli interventi e i servizi 

sociali di contrasto alla povertà, quale strumento programmatico per l’utilizzo delle risorse 

della quota fondo povertà e un Piano per la non autosufficienza, quale strumento 

programmatico per l’utilizzo delle risorse per le non autosufficienze.  In tali documenti e 

nei decreti ministeriali che disciplinano i relativi fondi, si prevede che essi  siano erogati, 

seppur “nel rispetto della programmazione regionale”, agli Ambiti territoriali che devono 

essere omogenei per il comparto sociale, sanitario e delle politiche per il lavoro. Si prevede, 

inoltre, richiamando l’art. 23 del Dlgs. n. 147/2017, che gli Ambiti territoriali sociali trovino 

coincidenza per le attività di programmazione ed erogazione integrata degli interventi con 

le delimitazioni territoriali dei distretti sanitari e dei centri per l’impiego. 

La normativa nazionale sopra citata va dunque inevitabilmente ad incidere sulla 

programmazione regionale, rimettendo al centro la questione della definizione degli 

Ambiti territoriali che non riguardano più evidentemente solo le risorse relative alla 

povertà. 

Tutto ciò premesso, si ritiene di proporre qui di seguito alcune possibili soluzioni, pur con 

la consapevolezza che la questione in oggetto debba essere affrontata in modo organico 

e unitario da parte della politica sia a livello regionale che degli enti locali. 

Si ritiene in primo luogo essenziale preservare il modello dell’integrazione sociosanitaria 

così come è stato costruito in molti territori, pur rendendosi necessario, come espresso dal 

piano regionale per il contrasto alla povertà, allargarne la visione all’integrazione socio - 

lavorativa e con le altre politiche (casa, scuola, trasporti, ambiente, etc…).  

La riforma sanitaria regionale, inoltre, introdotta con la scopo di migliorare l’efficienza e 

l’efficacia di alcuni servizi anche attraverso una loro “armonizzazione”, ha però, dalle 

testimonianze raccolte, aumentato la distanza tra questi e i cittadini.  Si ritiene importante 

pertanto, in materia sociale, riconoscere con atto formale il livello organizzativo dei 21 

Ambiti territoriali e promuovere una gestione associata non limitata all’esercizio della 

funzione fondamentale, ma anche di singoli servizi ed interventi, mantenendo la loro 

vicinanza alla comunità.  

Dovrebbe inoltre essere consentito agli amministratori locali degli Ambiti (comitati dei 

sindaci di distretto) di avere non solo una piena conoscenza, ma anche gestione di tutte le 

risorse sociali e sociosanitarie provenienti dal livello statale e regionale.  Il che aiuterebbe 

a superare la frammentazione nella programmazione sociale e a far crescere in loro una 

piena consapevolezza dei bisogni della propria comunità e degli strumenti a disposizione 

per farvi fronte, comprese le deleghe.  

Sarebbe auspicabile che a livello politico regionale ci fosse un indirizzo unitario in merito 

alla costruzione di un modello organizzativo ed istituzionale omogeneo.  Il nuovo piano di 

riordino regionale sarà tanto più efficace, quanto più sarà coerente con un indirizzo 
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politico che coinvolge tutto il sistema regionale e che potrà essere perseguito attraverso 

le strategie di sviluppo individuate nei principali documenti di programmazione 

multilivello, compresi il Por Fesr e Por Fse e i relativi fondi europei, specificamente orientati 

al miglioramento della capacità istituzionale4. 

Sono attualmente in corso di stesura i POR regionali per la programmazione 2021-2027 e 

questa occasione può essere importante per dare corso ad un pieno riconoscimento e 

rafforzamento dell’articolazione regionale in Ambiti omogenei.  

Il Piano regionale per il contrasto alla povertà ha rappresentato un volano importante di 

innovazione sociale sia dal punto di vista organizzativo e istituzionale che per l’avvio di 

nuove idee e progettualità nei diversi territori, rafforzandone la rete tra i comuni 

dell’ambito.  Con il Piano regionale si è costruito, in particolare, un modello di governance 

che ha visto il coinvolgimento dei rappresentanti di tutti gli attori istituzionali interessati 

al tema della povertà e dell’inclusione sociale, compresi gli enti capofila dei 21 Ambiti 

territoriali5.  Questo ha significato per la Regione un importante punto di svolta, tenuto 

conto che in passato gli interlocutori erano rappresentati solo dai Comuni capoluogo; e 

ha, inoltre, indotto la Regione, aumentando le risorse in materia di povertà, ad estendere 

la misura regionale di contrasto alla povertà R.I.A. (Reddito di inclusione attiva) a tutti i 

Comuni del Veneto.  Inoltre, con il piano regionale si è promossa l’istituzione in ciascun 

Ambito di uno strumento operativo di raccordo e di monitoraggio delle misure relative alla 

povertà e all’inclusione sociale. Si tratta del N.O.A. (Nucleo operativo di Ambito) volto, in 

particolare, ad assicurare la messa in circolo e la condivisione tra centri per l’impiego, 

servizi specialistici, uffici di piano, terzo settore e servizi sociali dei comuni dell’Ambito, di 

competenze,  linguaggi,  strumenti e  buone prassi (con un focus particolare sulla 

valorizzazione delle reti di ogni specifico territorio), favorendo l’attivazione delle risorse 

più adeguate alle esigenze dei beneficiari delle diverse misure/interventi. 

Questi sono solo alcune azioni intraprese dalla Regione per stimolare e/o rafforzare una 

cultura di rete al di là dei confini comunali ribadendo che è necessaria una visione politica 

forte e unitaria. Ma a tale riguardo si è convinti che è solo a partire dal basso e dalle molte 

esperienze locali che una reale innovazione possa prendere forma.  

In conclusione, si ritiene che la strada da seguire sia ripensare al welfare in modo 

generativo, non più quindi concentrando l’attenzione sui tagli della spesa, la riduzione dei 

servizi e la riorganizzazione delle prestazioni, ma sulla creazione di forme istituzionali 

nuove che siano capaci di strutturare processi di mutualità e solidarietà locale 6. 

Con riferimento al significato di “rete” si sottolinea una definizione data da Chiara 

Giaccardi e Mauro Magatti nel loro libro “Generativi di tutto il mondo unitevi! Manifesto 

per la società dei liberi”: la rete è uno “strumento prezioso per favorire nuovi e più avanzati 

equilibri, sostenere e interconnettere le tante potenzialità […] e per rendere 

concretamente possibile un atteggiamento di piena corresponsabilità nella soluzione dei 

problemi”7.  

                                                           
4 Cfr. P. Messina, “Le politiche di riordino territoriale come strategia di sviluppo regionale? I casi di Italia e Francia a 

confronto” in https://www.regione.emilia-romagna.it/affari_ist/rivista_4_2017/indice.html   

5 Cfr. DGR n. 1504/2018, Allegato A, p. 36. 
6 Cfr.  C. Giaccardi e M. Magatti, Generativi di tutto il mondo unitevi! Manifesto per la società dei liberi, Milano, 
Feltrinelli, 2014, p.142. 
7 I<bi>dem, p. 137. 

https://www.regione.emilia-romagna.it/affari_ist/rivista_4_2017/indice.html
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Deve emergere allora con determinazione quanto sia essenziale generare alleanze capaci 

di affrontare insieme le sfide emergenti poste ai servizi e di ridare alle persone il senso e il 

valore di una comunità, senza perdere la propria identità territoriale.   
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Elisa Chiamenti, collaboratore amministrativo del Comune di Belluno (PON inclusione), 
referente dell’ambito bellunese, risponde: 
 

- Quale è l'attuale situazione? 

Dalla riunione regionale dei referenti NOA del 30/09/2019 è emerso come gran parte degli 

Ambiti territoriali del Veneto non abbia struttura organizzativa/forma giuridica. 

Per far fronte alla situazione attuale dove: 

la visione ministeriale dei territori presuppone una già consolidata gestione associata dei 

Servizi Sociali, 

la governance regionale debole (senza volontà di imporre modalità organizzative, 

fortemente influenzata dal sanitario e con una scarsa conoscenza di quanto accade nei 

territori), 

l'avanzare delle nuove misure di sostegno alla persona risulta innovativo ma con forti 

lacune normative o ritardi nell'emanazione delle leggi, 

non vi è chiarezza sui finanziamenti a disposizione e la temporalità degli stessi; 

gran parte dei territori affronta la sfida a rilento, faticando a impegnare le risorse 

stanziate e adattandosi alle decisioni ministeriali e regionali. La modalità organizzativa 

che si sta propagando a macchia d'olio nel territorio regionale è quella della Convenzione, 

essendo la forma associativa di più semplice attuazione e che, per un primo momento, 

consente agilità e flessibilità. La Regione, in ritardo rispetto all'agire e alle esigenze 

territoriali, sta promuovendo tavoli di studio sulle forme organizzative da dare ai Servizi 

Sociali e percorsi formativi che coinvolgono anche le Università. Sembra però che ci si 

aspetti che i territori debbano costruire dal basso, un assetto istituzionale che dovrebbe 

trovare definizione dai livelli politici/tecnici superiori. 

 

- Quali criticità/problemi? 

Le principali criticità riguardano, come scritto precedentemente, la mancanza della forma 

giuridica e la difficile possibilità di programmazione finanziaria. 

La mancanza di indicazioni sulla forma giuridica e sulle modalità organizzative genera ogni 

giorno conflittualità con altri Enti operanti sul territorio, difficoltà di gestione del bilancio 

e forte carico di lavoro per l'Ente capofila che si deve sobbarcare la gestione di un territorio 

con 46 comuni. Tale mancanza è poi accentuata da una scarsa attenzione politica sui temi 

e sulla grande frammentazione di Servizi che si è creata negli ultimi decenni. Nell'assenza 

di indicazioni si sono strutturati i Servizi in modalità tra le più disparate: Unioni montane, 

Enti privati, Aziende speciali, Aulss... deleghe su deleghe che fanno sentire sotto minaccia 

ogni organizzazione. 

Per quanto concerne l'impossibilità di programmazione finanziaria, ritengo risulti difficile 

impegnare delle risorse su più annualità non avendo certezza degli importi dell'anno 

successivo e delle tempistiche di assegnazione degli stessi. Una gestione dei servizi "anno 

per anno" diventa dispendiosa e non permette la continuità che persone, bisognose o 

psicologicamente/emotivamente deboli come quelle che accedono ai servizi, dovrebbero 

avere. 
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- Quali soluzioni possibili? 

Governance regionale molto più forte e vicina, governance nazionale più coerente e 

pluriennale.  

Ambito vero e proprio tipo Aziende sociali di altre regioni. 

 

- Cosa è già stato fatto in questo senso? 

Convenzione con i 46 comuni dell'Ambito e predisposizione del protocollo NOA e EEMM. 

 

- Cosa invece non è stato fatto? e per quali ostacoli/problemi? 

Il dover prestare attenzione a "dove si mette i piedi". Troppi Enti si sentono minacciati. Il 

meglio che ci si possa augurare per il futuro potrebbe essere la creazione dell'Ambito 

sociale territoriale, con personalità giuridica propria, delega da parte dei Comuni di tutte 

le funzioni sociali e trasferimenti al sociale direttamente a questo Ente. 
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Del Favero Francesca, assessore referente per le politiche sociali del Comune di 
Soverzene e membro del Comitato dei sindaci, risponde: 
 
 
- Quale è l'attuale situazione? 
 
L’Ambito Territoriale Sociale rappresenta la sede principale della programmazione locale, 
concertazione e coordinamento degli interventi dei servizi sociali e delle altre prestazioni 
integrate, attive a livello locale. La Legge 328/2000 prevede l’individuazione degli ambiti 
da parte delle Regioni, azione che è avvenuta a seguito D. Lgs. 147/2017 senza, tuttavia, 
prevedere né una struttura organizzativa nè una forma giuridica. Attualmente gli Ambiti 
Territoriali (corrispondenti alle ex ulss) operano attraverso un comune capofila che, 
attraverso una convenzione, supporta gli aspetti gestionali e garantisce la rappresentanza 
dei singoli comuni appartenenti all’Ambito. 
 
 
- Quali criticità/problemi? 
 
Le principali criticità sono legate all’assenza di una forma giuridica e di un assetto 
organizzativo. I comuni capofila sono pertanto legati ai vincoli assunzionali previsti per 
l’ente poiché ai comuni capofila non viene riconosciuta nemmeno la possibilità di utilizzare 
una pianta organica aggiuntiva. Inoltre il personale è assunto a tempo determinato, 
conseguentemente risulta difficile garantire una continuità soprattutto per l’utenza. 
 
 
- Quali soluzioni possibili? 
 
Sarebbe necessario che a livello regionale venisse definita una forma giuridica e/o un 
assento organizzativo al fine di poter garantire omogeneità nelle gestione degli interventi 
e delle misure previsti per la lotta alla povertà a livello regionale. 
 
 
- Cosa è già stato fatto in questo senso? 
 
L’Ambito di Belluno VEN_01 ha stipulato una convenzione con i 46 comuni al fine di poter 
garantire lagestione del piano locale di contrasto alla povertà. È stato prevista anche la 
realizzazione di tre nuclei operativi di ambito secondo una divisione territoriale che rispetta 
le tre macro aree territoriali (bellunese, agordino, cadore), con funzione di coordinamento 
anche rispetto all’utilizzo degli strumenti e supporto tecnico-logistico alle equipe 
multidisciplinari. 
 
 
- Cosa invece non è stato fatto? e per quali ostacoli/problemi? 
 
I punti nodali riguardano la mancata assunzione di una presa di posizione da parte della 
regione. Sarebbe necessario un provvedimento che garantisca una forma giuridica 
all’Ambito e maggiore chiarezza rispetto ai flussi di finanziamento poiché l’articolazione 
dell’ambito necessita della garanzia regionale dei trasferimenti al fine di poter garantire 
la struttura di supporto. 
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Rossella Di Marzo, Responsabile Area Politiche sociali del Comune di Belluno e 
dell’ambito bellunese, risponde: 
 
- Quale è l'attuale situazione? 
 
L' Ambito territoriale Sociale (ATS) non è formalmente costituito, in assenza di norme 
regionali di recepimento della 328/2000 e nella prospettiva di costituzione di un sistema 
integrato di servizi e politiche sociali. 
La spinta all'integrazione socio sanitaria, che ha sempre caratterizzato l'orientamento 
regionale del Veneto, ha di certo avuto il merito di avviare processi di gestione associata 
(vedi delega obbligatoria L.R. 55/82), tuttavia, con i processi di aziendalizzazione delle 
A.Ulss (D.Lgs. 502/92 e 517/93 e L.R. 56/94) fino alla più recente Riforma sanitaria (L.R. 
19/2016), le dimensioni assunte dalle AA. UU.LL.SS e il conseguente importante 
investimento in termini di specializzazione, poco si adattano alle politiche sociali che, più 
che mai come in questo momento storico, necessitano di una forte attenzione alle 
comunità locali e a promuovere servizi di sostegno alla quotidianità delle persone in 
difficoltà, capaci di generare nuove forme di welfare sostenibile. 
Questa condizione ha di fatto determinato una delega “in bianco” dei Comuni verso l'Ulss 
e/o verso altre istituzioni, e, oggi, si manifesta in una sorta di disaffezione della politica 
dalla materia sociale, confinata in una dimensione “residuale” di intervento per il disagio 
e, soprattutto, in una mancanza di chiarezza rispetto alla titolarità delle competenze dei 
Comuni in ordine ai diritti sociali di cittadinanza. 
L'Ambito di Belluno si è dato la configurazione di una Convenzione (art. 30 TUEL) per la 
gestione degli interventi e servizi di contrasto alla povertà, che legittima il Comune di 
Belluno, nel ruolo di capo fila, ad agire per nome e per conto dei 46 Comuni del territorio. 
La convenzione ha sviluppato aspetti organizzativi, come l'istituzione di un Ufficio unico di 
direzione di Ambito e dei livelli operativi, attraverso i tre Nuclei Operativi di Ambito (NOA) 
anche in collaborazione con le altre istituzioni ed enti territoriali (A.Ulss e ASP). 
Tuttavia la convenzione non contemplando l'integralità della funzione sociale, criterio 
essenziale per l'accesso a forme di incentivazione economica, non può fruire agli incentivi 
previsti, dalla normativa nazionale e regionale, per gli Enti locali in presenza di gestione 
associata. 
La convenzione costituisce un primo esperimento di gestione associata, per un triennio, 
nella materia specifica del contrasto alla povertà. La stessa diventa oggetto di valutazione 
di efficacia, in corso di applicazione, per consentire l'identificazione di altri strumenti più 
adeguati e convenienti per i Comuni. 
L'ufficio unico di Ambito ha raccolto ed elaborato i dati necessari per la definizione dell'Atto 
di programmazione locale di contrasto alla povertà e all'esclusione, approvato dal 
Comitato dei Sindaci del distretto di Belluno, a fine giugno 2019. 
 
 
- Quali criticità/problemi? 
 
La prima criticità risiede nell'Importante frammentazione del sistema dei Servizi sociali e 
socio sanitari, parcellizzati per segmenti di tipologie d'utenza in assenza di una visione 
organica orientata all'organizzazione di servizi sociali trasversali di presidio territoriale. 
Questa carenza condiziona in modo significativo la rilevazione dei bisogni territoriali e il 
conseguente livello programmatorio, che si basa più sulla rilevazione della domanda 
attraverso i servizi accreditati o progetti più che sull'ascolto del territorio. 
La seconda questione può essere riferita alla Pluralità di soggetti istituzionali impegnati 
nell'erogazione dei servizi e conseguente complessità nella gestione di processi 
d'integrazione e di collaborazione. Talvolta l'enfasi sulla importanza della rete fa sì che ci 
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sia sostanziale convergenza, non mettendo in discussione nessuna delle funzioni dei 
soggetti coinvolti e promuovendo accordi, protocolli, linee guida che talvolta, rischiano di 
essere elaborati per essere disattesi. 
La terza difficoltà riguarda la dimensione territoriale ottimale dell'Ambito, che nel caso 
Veneto, sembra essere stata definita in modo provvisorio e frettoloso rapportando gli 
Ambiti alle ex- ulss (21) per l'assegnazione dei trasferimenti per le politiche di contrasto 
alla Povertà. 
Questo se da un lato risponde alle indicazioni normative di confine omogeneo nella diverse 
aree educative, sanitarie, occupazionali e sociali, dall'altro richiede invece un 
approfondimento più specifico in relazione al Mandato istituzionale da attribuire 
all'Ambito, alle condizioni orografiche, storiche, culturali e dei modelli d'intervento sociale 
già in essere. 
Rimane ferma la mia considerazione che per operare in ottica sociale, i servizi sono 
chiamati a promuovere un lavoro con i contesti comunitari di riferimento e strutturare 
relazioni funzionali e di promozione della solidarietà. 
La quarta e non ultima criticità è legata alla disaffezione della politica dalle scelte di 
welfare. I servizi sono per lo più visti in funzione di bisogni conclamati e non in ottica 
preventiva e promozionale di processi di rafforzamento di legami e di coesione sociale. 
Questa condizione può essere la naturale conseguenza della presenza di Comuni di 
piccolissime dimensioni e dell'uso della Delega obbligatoria (ULSS) e/o Facoltativa (Ulss o 
Altri Enti) su cui si è progressivamente perso interesse e controllo, oltre che in una 
mancanza di chiarezza rispetto alla titolarità delle competenze dei Comuni in ordine ai 
diritti sociali di cittadinanza. 
 
 
- Quali soluzioni possibili? 
 
Le soluzioni? Nella complessità descritta, il maggior errore è ridurre e semplificare “storie 
complesse” con il conseguente rischio di soluzioni precarie, parziali e poco incisive. 
La complessità del sistema richiede che vi sia un convergenza su tanti e diversi livelli: 
Regione, Comitato sindaci, Dirigenti e Responsabili di sistemi e servizi, operatori. 
 
Dalla Regione è attesa una riforma del Sistema dei Servizi sociali coerente con una 
strategia di innovazione istituzionale, che tenga conto della opportunità di sviluppare un 
autonomo Piano sociale Regionale, che contenga gli Ambiti Territoriali sociali quali livelli 
gestionali delle politiche sociali dei Comuni e degli indirizzi regionali (CAL); la funzione 
istituzionale, le forma di governance territoriale e i sistemi di rappresentanza della 
cittadinanza; la struttura dell'ambito e la funzione di programmazione e progettazione, 
integrazione interistituzionale e comunitaria (sanitaria, educativa, del lavoro); i sistemi di 
finanziamento delle politiche sociali dei Comuni.   
 
Il Comitato Sindaci dovrebbe incidere su una revisione dei processi di programmazione 
locale e sull'esercizio della titolarità delle funzioni sociali a sostegno dei diritti di 
cittadinanza; dovrebbe sostenere la gestione associata e principi solidaristici di sviluppo 
territoriale. 
 
La componente tecnica dovrebbe aspirare a modelli di gestione efficaci, promuovere 
l'integrazione delle risorse e tendere ad omogenizzare processi e metodologie di lavoro per 
rafforzare i Servizi sociali e promuovere una qualificazione “forte” dei servizi perché possa 
integrarsi con altre aree su piani paritetici. 
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- Cosa è già stato fatto in questo senso? 
 
Con l'avvio della Convenzione è costituita la Commissione tecnica territoriale, composta 
dai responsabili ed operatori dei Servizi sociali dei Comuni del territorio di riferimento, 
quale livello di coordinamento tecnico operativo. La commissione è impegnata nel 
confronto per la costituzione di un sistema dei servizi sociali, tenuto conto della necessità 
di aumentare il coordinamento tra misure nazionali, regionali, interventi locali, progetti e 
nuove opportunità per gruppi e cittadini. 

L'Ufficio unico di Ambito ha: 

- sviluppato strumenti di integrazione con le realtà territoriali, tra cui il Protocollo 

operativo per la gestione del NOA e delle EEMM, attivando i soggetti istituzionali 

(A.Ulss, CPI, Unioni montane, Unioni di comuni, ASP); 

- attivato collaborazioni e rafforzato intese su: politiche occupazionali, politiche 

abitative e povertà educativa. 

- realizzato azioni  di formazione e percorsi laboratoriali per attivare condivisione, 

conoscenza e linguaggi comuni nel lavoro sociale, su base territoriale; 

- avviato una proposta di regolazione dei rapporti con gli Enti terzo settore alla luce 

del Codice 

- strutturato le premesse e il coordinamento con i servizi comunali per la gestione dei 

Patti d'inclusione per beneficiari RdC.   
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Chiara Egitto, referente del NOA sub-ambito cadore e assistente sociale della PASS, 

risponde: 

 

- Quale è l'attuale situazione? 

Da alcuni mesi stiamo lavorando per l'avvio della progettualità dell'Ambito di Belluno, 

coinvolgendo i colleghi del territorio e il personale dei Comuni. 

 

- Quali criticità/problemi? 

Due problemi principali secondo me: 

 1. presenza di tanti piccoli comuni, alcuni veramente molto piccoli! questo rappresenta 

una grande fatica dovendo coinvolgere in ogni singola progettualità una marea di figure 

(sindaci, assessori, ragionieri, segretari comunali...). Dall'altra parte però, soprattutto 

nelle zone più isolate, il mantenimento della struttura comunale garantisce ai cittadini di 

essere rappresentati in varie sedi e di avere delle risorse (seppur poche) da investire sul 

proprio territorio. Questo è uno dei motivi che frenano la fusione dei comuni, che 

sicuramente per noi rappresenterebbe un bel vantaggio dal punto di vista burocratico ma 

che mi sembra una prospettiva abbastanza lontana, perlomeno in Cadore. C'è da dire poi 

che ogni comune ha i propri amministratori (sindaco, assessori, consiglieri) che lavorano 

per la comunità pressochè gratis e che sparirebbero in caso di fusione.  Questo per dire 

che i piccoli comuni sono una rogna dal punto di vista amministrativo ma anche una risorsa 

per i territori di montagna... come al solito le questioni non sono mai semplici! 

 2. organizzazione disomogenea nei territori, tanto da dover definire 3 sub ambiti; queste 

differenze organizzative (servizi gestiti dai Comuni direttamente, con delega all'Az. ULSS, 

con delega all'Unione Montana, tramite la costituzione di aziende speciali, tramite 

cooperative ecc...) le abbiamo ereditate dal passato, in quanto avevamo aziende ULSS 

diverse (Cadore, Agordo, Belluno) ciascuna con la propria organizzazione in base alle scelte 

fatte dalle amministrazioni locali. Credo che questo passaggio sia fondamentale per capire 

l'attuale complessità. Ogni ULSS aveva la possibilità di organizzarsi in modo diverso per 

cui non c'è da stupirsi se ci sono state differenze sulla base di scelte politiche diverse tarate 

sulle esigenze e sulle risorse proprie del singolo territorio.  

Successivamente le 3 ULSS sono diventate distretti di una sola Azienda e ora sono confluiti 

in un unico distretto (Belluno) e in un'unica azienda ULSS assieme al distretto di Feltre. Alla 

luce di questi cambiamenti sarebbe sicuramente auspicabile una maggiore uniformità 

organizzativa, ma essendoci servizi strutturati, convenzioni in essere e personale 

specializzato dipendente di vari enti non è molto semplice la questione... la spinta a livello 

nazionale e regionale è importante, la stessa costituzione dell'Ambito ha l'obiettivo di 

garantire i servizi e suddividere i finanziamenti in maniera uniforme su tutto il territorio; 

allo stesso tempo però bisogna tenere conto della realtà dei fatti e cercare di coordinare i 

tanti attori che compongono questo mondo. 
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- Quali soluzioni possibili? 

Soluzioni possibili sicuramente cercare di spingere i comuni a delegare alcune funzioni 

all'ambito trasferendo le risorse finanziarie necessarie; per arrivare a questo obiettivo ci 

vuole un lavoro paziente di coinvolgimento delle singole amministrazioni e deve passare il 

concetto che la parte di lavoro svolta dall'ambito può agevolare gli impiegati comunali 

garantendo la semplificazione amministrativa di alcune procedure (ottimi esempi in 

questo senso sono stati il  RIA, il fondo povertà educativa, il progetto Sostegno all'abitare). 

Credo che nel nostro operato quotidiano non possiamo fare tanto altro; sicuramente 

aiuterebbe una presa di posizione più decisa da parte della Regione ma i cambiamenti 

imposti dall'alto non sono mai presi molto bene quindi mi sembra che la Regione, pur 

avendo dettato riferimenti importanti, stia validando varie forme di organizzazione degli 

Ambiti, e ciò creerà comunque difformità tra i territori... 

 

- Cosa è già stato fatto in questo senso dal vs ambito di riferimento? 

Tentativo di coinvolgere assistenti sociali che appartengono ad enti diversi (comune, ulss, 

azienda partecipata) in modo da garantire l'uniformità dei servizi ai cittadini seppur 

attraverso enti gestori diversi. 

Coinvolgimento degli assessori/consiglieri delegati al sociale dei comuni tramite incontri 

su temi specifici organizzati dalla Di Marzo. La partecipazione non è altissima ma stiamo 

già vedendo buoni risultati con i comuni che hanno dato adesione, perlomeno sono 

informati sull'esistenza di alcune misure e stanno provando ad applicarle nel proprio 

territorio di competenza. Alcuni amministratori del cadore mi hanno chiesto un incontro 

per capire meglio l'organizzazione dei servizi, secondo me è un'ottima cosa; non mi era 

mai successo prima, di solito dovevo inseguirli e pregarli di darmi retta! Chiaramente 

dipende molto da persona a persona, c'è chi per lavoro o predisposizioni personali è più 

attento al tema del sociale e di conseguenza si interessa di più, ma questo è normale. 

Questo lavoro è importante anche per far capire agli amministratori che non sono soli 

nella gestione dei casi più gravi presenti nei loro paesi e che allo stesso tempo tali casi non 

possono e non devono essere delegati in toto ai servizi specialistici, ma è necessaria 

sempre collaborazione tra servizi e comune. 

E' utile inoltre per far rendere loro conto che il sociale non è "fatto" solo dei casi di disagio 

grave e che è importante portare avanti iniziative di monitoraggio di specifiche 

problematiche, di prevenzione e di promozione dell'agio a livello locale. 

 

- Cosa invece non è stato ancora potuto fare? e per quali ostacoli/problemi? 

Mi sembra che gli ostacoli siano principalmente di natura burocratica, tanto per fare un 

esempio non siamo ancora riusciti a chiarire la posizione mia e di Stefano (riferimento a 

Stefano Masini, referente NOA sub-ambito agordino).  

Il tema delle deleghe è molto complesso, gli impiegati dei comuni delegherebbero 

volentieri alcune competenze mentre gli amministratori temono di perdere il controllo sui 

processi decisionali quindi mi pare tirino un po' indietro. Ci sono poi vari pareri e posizioni 

da parte dei segretari comunali e ciò complica ancora le cose. Non da ultimo ci sono 

interessi di ordine economico: l'azienda speciale che teme di perdere ore e quindi introiti, 
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la cooperativa che teme di perdere appalti, l'ULSS che vorrebbe fare bella figura con i 

sindaci e diminuire la quota a carico dei comuni...  

Io comunque sono ottimista e credo che per questi cambiamenti, considerato il numero di 

attori coinvolti e la complessità della macchina organizzativa pubblica (e qua bisogna 

coordinare più di un ente pubblico), richiedano tempo e pazienza. Finchè Rossella 

(riferimento alla responsabile di ambito, Rossella Di Marzo) non si perde di animo faremo 

di sicuro altri passi avanti! 
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Monia Murgo, assistente sociale (PON inclusione) per il Comune di Belluno, risponde: 

 

- Quale è l'attuale situazione? 

Attualmente in Veneto gli Ambiti Territoriali Sociali non hanno una struttura organizzativa 

e una forma giuridica propria ma operano attraverso i comuni capofila, nello specifico del 

nostro ambito si tratta del comune di Belluno. 

L'ambito VEN01, per sopperire a questa mancanza ha utilizzato lo strumento della 

Convenzione per la gestione associata dei servizi sociali di cui al piano nazionale e al piano 

regionale di contrasto alla povertà, stipulata tra 46 comuni dell'ambito territoriale 

agordino, bellunese e cadore. Questa modalità organizzativa si sta diffondendo in tutta la 

regione. 

La mia percezione è che l'Ambito territoriale sia, sempre di più, l'attore che a livello 

nazionale e regionale, si tiene in considerazione quale interlocutore principale per la 

gestione di servizi e progetti, di conseguenza è necessario cogliere la sfida della loro 

costituzione per non perdere le opportunità che gli vengono offerte. 

 

- Quali criticità/problemi? 

Le principali criticità sono dovute, come anticipato precedentemente, alla mancanza di 

una forma giuridica autonoma dell'ambito che non permette una gestione diretta dei fondi 

e delle risorse a disposizione. 

In questo contesto, assume particolare importanza anche la forte frammentazione delle 

forme organizzative dei servizi sociali nel territorio (aziende speciali, unioni montane, ...) 

Nello specifico del territorio dell'ambito VEN01 si riscontra una forte difficoltà nel 

coordinamento e nella gestione dei 46 comuni da parte del comune Capofila, dovuta 

soprattutto a questa frammentazione. 

A livello operativo, una forte criticità si riscontra nel particolare territorio montano di 

questo ambito, tale per cui risulta difficile raggiungere in modo uniforme tutti i cittadini 

soprattutto in questo momento in cui vi è carenza di personale. 

- Quali soluzioni possibili? 

Una possibile soluzione è quella di dare una forma giuridica agli ambiti, definita e 

riconosciuta a livello regionale. 

Incremento del personale 

 

- Cosa è già stato fatto in questo senso? 

Come primo passo è stata stipulata una convenzione attraverso la quale si riesce ad 

agevolare il lavoro dell'ambito ed è stato predisposto il protocollo NOA e EEMM. 

Sono stati costituiti dei sub ambiti (agordino, bellunese e cadore) per assicurare una 

maggiore vicinanza al territorio e per promuovere l'attuazione di interventi adeguati alle 

caratteristiche territoriali. A tal fine si sta provvedendo all'aumento del personale. 
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Enrico Verdozzi, Responsabile del SIL (Servizio integrazione lavorativa) dell’A.Ulss 1 

Dolomiti, risponde: 

 

- Quale è l'attuale situazione? 

Lavorando al SIL (servizio che ha la sua specificità) ed in organizzazione / istituzione diversa 

dal comune, mi trovo in una situazione di discreta distanza dall’oggetto della tua tesi; 

pertanto credo di non avere una chiara informazione sui passaggi che ci sono stati fino ad 

ora né di quale sia effettivamente lo stato dell’arte attuale. 

Per altri versi, il mio lavoro mi porta ad avere interazioni con i cambiamenti introdotti dalle 

politiche di contrasto alla povertà … anche se non sono sicuro di averne presenti le diverse 

sfaccettature. Il contributo che cercherò di darti, dunque, si basa prevalentemente su mie 

percezioni. 

Percezioni che forse subiscono anche il condizionamento (o la distorsione) di un’intera vita 

lavorativa passata a cercare di contribuire alla costruzione, nella nostra realtà provinciale, 

di un “sistema” nel quale politiche di varia natura si potessero incontrare ed integrare. 

Piccoli e pazienti passi nel tempo. Le occasioni di collaborazione fra servizi avute negli anni 

passati, soprattutto recenti, possono rappresentare concretamente la misura dell’esito di 

quel lavorio costante e testardo. Istituzioni e servizi che, pur con tutte le difficoltà, sanno 

lavorare assieme e accompagnare le persone nei loro percorsi. 

Tutto migliorabile, naturalmente! 

L’attuale situazione caratterizzate dalla forte novità dell’istituzione del NOA, di fatto, pone 

le proprie radici e si nutre dell’humus creato da quelle esperienze sedimentate negli anni. 

 

- Quali criticità/problemi? 
 
La mia posizione di distanza può consentirmi, al massimo, di restituire, come dicevo, la 

mia percezione; non molto di più. 

Ho l’impressione che la scelta fatta dal Comune di Belluno – che, assieme a Feltre riveste 

un ruolo strategico all’interno della rete degli Enti locali - nell’individuare la nuova 

Dirigente stia a dimostrare (finalmente) che si intende imboccare una concreta prospettiva 

di realizzare una forte struttura tecnica e professionale dei servizi sociali in grado di 

assolvere i compiti e le sfide che le norme di contrasto alla povertà pongono in capo ai 

comuni. Ciò che mi pare ancora veramente troppo carente (ma non solo nell’ambito delle 

politiche sociali!) è il ruolo di orientamento e programmazione che la Regione, che sempre 

più si propone invece nel ruolo di gestore (almeno nelle politiche sanitarie e del lavoro), 

sembra non essere più in grado di rivestire. 

L’istituzione degli Ambiti, in una Regione che da sempre ha battuto altre strade, comporta 

una rivoluzione di prospettive che può indurre disorientamento e incomprensione: il 

miglior terreno per alimentare conflitti, più che confronti e processi di cambiamento. A ciò 

va aggiunto che in ambito locale le amministrazioni – dai vertici dell’ULSS agli 

amministratori locali – forse anche a causa dei meccanismi di delega che hanno 

caratterizzato le politiche sociosanitarie, non hanno saputo maturare la sensibilità, la 

cultura e le competenze per governare e gestire un processo di cambiamento così delicato 

quanto strategico. 
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Tutte queste condizioni di indeterminatezza rischiano di ripercuotersi (come sempre) sui 

livelli operativi, cioè sui servizi. 

 

- Quali soluzioni possibili? 

Credo che aver maturato già nel passato esperienze positive di collaborazione, possa 

costituire un buon antidoto a possibili inutili conflitti e che cercheremo, come sempre, di 

individuare assieme i piccoli passi necessari a superare le criticità che sempre ci 

accompagneranno. Cosa che del resto stiamo già facendo. 
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