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❖ I servizi alla persona nel sistema delle autonomie
territoriali

❖ Il comune e l’assistenza socio-sanitaria

❖ Enti locali e terzo settore
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I temi 





Il welfare locale rappresenta il livello di implementazione

delle misure nazionali di politica sociale e proprio il suo

essere in prima linea nelle sfide che pone una società

complessa (individualizzata, instabile ed eterogenea) fa si

che le modalità specifiche di articolazione locale diventino

importanti non solo in merito ai servizi assistenziali ma

aree che rimangono fondamenti del  

di cittadinanza e di inserimento

sistema  

sociale

anche in 

nazionale 

egualitario.

Il territorio, inteso come la comunità locale e le risorse di

cui essa dispone, rappresenta il contesto nel quale avviene

la socializzazione dei bisogni e la messa a punto degli

a una domanda di protezione

e per arginare l’aumento delle

strumenti per far fronte

sempre più differenziata

disuguaglianze.



Negli ultimi tre decenni il welfare state ha subito trasformazioni che lo hanno 

portato ad assumere un profilo più locale.

Aree di cambiamento:

✓ trasformazioni socio-demografiche, come l’allungamento della speranza di

pensionistica e sanitaria), la riduzione della natalità,

vita (con una conseguente crescita del bisogno di assistenza

l’aumento

dell’instabilità delle convivenze, l’aumento dei flussi migratori e delle

difficoltà di inserimento di masse eterogenee di migranti;

✓ trasformazioni economiche e del mercato del lavoro, come la

liberalizzazione dei mercati, la diminuzione dei posti fissi e una maggiore

instabilità ed eterogeneità occupazionale;

✓ trasformazioni istituzionali che riflettono un indebolimento delle capacità

regolative degli stati nazionali e favoriscono forme di decentramento

territoriale.

Questi cambiamenti rendono il welfare tradizionale – centralizzato e

standardizzato – sempre meno capace di rispondere con modalità efficaci a

una domanda sociale che è in misura crescente eterogenea e individualizzata.



I Comuni devono mettere in campo una serie di risorse finanziarie

per affrontare i vari aspetti legati ai servizi sociali, risorse che

provengono ad oggi da tre principali canali:

✓ il Fondo Nazionale per le Politiche Sociali (FNPS), erogato dallo

Stato alle Regioni e Province Autonome e quindi ridistribuito

agli enti locali;

✓ i fondi regionali per l’assistenza sociale assegnati ai Comuni;

✓ le risorse finanziarie proprie del Comune.

A tali fondi, inoltre, si aggiungono (in maniera variabile) quelli

specifici per intervento, quali il Fondo per l’infanzia, il Fondo per

la non autosufficienza, il Fondo politiche per la famiglia, il Fondo

politiche giovanili, il Fondo Minori Stranieri Non Accompagnati, il

Fondo Nazionale Politiche e Servizi dell’Asilo, il Fondo ordinario

Social card e il Fondo per il bonus bebè, la cui erogazione però

non è presente ogni anno.
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Art. 128

Per "servizi sociali" si intendono tutte le attivita'

relative alla predisposizione ed erogazione di servizi,

gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche

destinate a rimuovere e superare le situazioni di

bisogno e di difficolta' che la persona umana incontra
nel corso della

dal sistema previdenziale e da

sua vita, escluse soltanto quelle

quelloassicurate

sanitario, nonche' quelle assicurate in sede di

amministrazione della giustizia.

Il d.lgs. n. 112 del 1998



Art. 129. Competenze dello Stato

a)la determinazione dei principi e degli obiettivi della politica

sociale;

b)la determinazione dei criteri generali per la programmazione

della rete degli interventi di integrazione sociale da attuare a

livello locale

c)la determinazione degli standard dei servizi sociali da ritenersi

essenziali in funzione di adeguati livelli delle condizioni di vita;

d) compiti di assistenza tecnica

e)la determinazione dei criteri per la ripartizione delle risorse del

Fondo nazionale per le politiche sociali

f) i rapporti con gli organismi internazionali e il coordinamento dei

rapporti con gli organismi dell'Unione europea

g)la fissazione dei requisiti per la determinazione dei profili

professionali degli operatori sociali

Il d.lgs. n. 112 del 1998



h) gli interventi di prima assistenza in dei profughi,favore

necessario alle operazionilimitatamente 

identificazione

al periodo  

ed

di  

eventualmente fino alla concessione del

permesso di soggiorno

i) la determinazione degli standard organizzativi dei soggetti

pubblici e privati e degli altri organismi che operano nell'ambito

delle attivita' sociali e che concorrono alla realizzazione della rete

dei servizi sociali

l)le attribuzioni in materia di riconoscimento dello status di

rifugiato ed il coordinamento degli interventi in favore degli

stranieri richiedenti asilo e dei rifugiati

m)gli interventi in favore delle vittime del terrorismo e della

criminalita' organizzata

n)la revisione delle pensioni, assegni e indennita' spettanti agli

invalidi civili e la verifica dei requisiti sanitari che hanno dato

luogo a benefici economici di invalidita' civile.

Il d.lgs. n. 112 del 1998



Art. 132. Trasferimento alle regioni

La legge regionale conferisce ai comuni ed agli altri enti

locali le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti i

servizi sociali relativi a:

a) i minori, inclusi i minori a rischio di attivita' criminose;

b) i giovani;

c) gli anziani;

d) la famiglia;

e) i portatori di handicap, i non vedenti e gli audiolesi;

f) i tossicodipendenti e alcooldipendenti;

g)gli invalidi civili, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 

130 del presente decreto legislativo.

Il d.lgs. n. 112 del 1998



Sono trasferiti alle regioni, che provvederanno al

successivo conferimento alle province, ai comuni ed agli

altri enti locali nell'ambito delle rispettive competenze, le

funzioni e i compiti relativi alla promozione ed al

coordinamento operativo dei soggetti e delle strutture che

agiscono nell'ambito dei "servizi sociali", con particolare

riguardo a:

a) la cooperazione sociale;

b) le istituzioni di pubblica assistenza e beneficenza (IPAB);

c) il volontariato.

Il d.lgs. n. 112 del 1998



Art. 131. Conferimenti alle regioni e agli enti locali

1.Sono conferiti alle regioni e agli enti locali tutte le

funzioni e i compiti amministrativi nella materia dei "servizi

sociali", salvo quelli espressamente mantenuti allo Stato

dall'articolo 129 e quelli trasferiti all'INPS ai sensi

dell'articolo 130.

2.Nell'ambito delle funzioni conferite sono attribuiti ai

comuni, che le esercitano anche attraverso le comunita'

montane, i compiti di erogazione dei servizi e delle

prestazioni sociali, nonche' i compiti di progettazione e di

realizzazione della rete dei servizi sociali, anche con il

concorso delle province.

Il d.lgs. n. 112 del 1998



Articolo 13 - Funzioni

1. Spettano al comune tutte le funzioni amministrative

che riguardano la popolazione ed il territorio comunale,

precipuamente nei settori organici dei servizi alla

persona e alla comunita', dell'assetto ed utilizzazione

del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto

non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla

legge statale o regionale, secondo le rispettive

competenze.

D.lgs. n. 267 del 2000



Art. 113-bis (Gestione dei servizi pubblici locali privi di

rilevanza economica) - testo introdotto dal comma 15

dell'art. 35 della legge n. 448 del 2001.

1. Ferme restando le disposizioni previste per i singoli

settori, i servizi pubblici locali privi di rilevanza economica

sono gestiti mediante affidamento diretto a:

a) istituzioni;

b) aziende speciali, anche consortili;

c)societa' a capitale interamente pubblico a condizione che

gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla

societa' un controllo analogo a quello esercitato sui propri

servizi e che la societa' realizzi la parte piu' importante della

propria attivita' con l'ente o gli enti pubblici che la

controllano.

D.lgs. n. 267 del 2000



2.E' consentita la gestione in economia quando, per le

modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non

sia opportuno procedere ad affidamento ai soggetti di cui al

comma 1.

3.Gli enti locali possono procedere all'affidamento diretto

dei servizi culturali e del tempo libero anche ad associazioni

e fondazioni da loro costituite o partecipate.

5. I rapporti tra gli enti locali ed i soggetti erogatori dei

servizi di cui al presente articolo sono regolati da contratti

di servizio.

❖ La Corte costituzionale, con sentenza 13-27 luglio 2004,

n. 272 ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del

presente art. 113-bis

D.lgs. n. 267 del 2000



La nuova denominazione dei servizi “privi di rilevanza economica”

vizi, adottata in conformità a tendenze emerse in sede di

Commissione europea a decorrere dal settembre 2000, già di per

sé può indicare che il titolo di legittimazione per gli interventi del

legislatore statale costituito dalla tutela della concorrenza non è

applicabile a questo tipo di servizi, proprio perché in riferimento

ad essi non esiste un mercato concorrenziale.

A questo proposito la Commissione europea, nel “Libro Verde sui

servizi di interesse generale” (COM-2003-270) del 21 maggio 2003,

ha affermato che le norme sulla concorrenza si applicano soltanto

alle attività economiche, dopo aver precisato che la distinzione tra

attività economiche e non economiche ha carattere dinamico ed

evolutivo, cosicché non sarebbe possibile fissare a priori un

elenco definitivo dei servizi di interesse generale di natura “non

economica”.

Corte Cost. n. 272 del 2004



[…] Per i servizi locali, quindi, che, in relazione al soggetto

erogatore, ai caratteri ed alle modalità della prestazione, ai

destinatari, appaiono privi di “rilevanza economica”, ci sarà

dunque spazio per una specifica ed adeguata disciplina di

fonte regionale ed anche locale.

Alla luce di queste considerazioni, l’intervento del

censurato art. 14, comma 2, sulla disciplina della gestione

dei servizi pubblici locali “privi di rilevanza economica”, di

cui all’art. 113-bis del citato testo unico, non può essere

certo riferito ad esigenze di tutela della libertà di

concorrenza e quindi, sotto questo profilo, si configura

come illegittima compressione dell’autonomia regionale e

locale.

Corte Cost. n. 272 del 2004





Art. 21

3. Per i comuni, le funzioni, e i relativi servizi, da

considerare ai fini del comma 2 sono provvisoriamente

individuate nelle seguenti:

c) funzioni di istruzione pubblica, ivi compresi i servizi

per gli asili nido e quelli di assistenza scolastica e

refezione, nonche' l'edilizia scolastica;

f) funzioni del settore sociale.

Legge n. 42 del 2009



Art. 19. Funzioni fondamentali dei comuni e modalita' di

esercizio associato di funzioni e servizi comunali

Modifica articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,

comma 27

[…] sono funzioni fondamentali dei comuni, ai sensi

dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione:

g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi

sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini,

secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della

Costituzione;

❖ Obbligo di gestione associata per comuni con popolazione

inferiore a 5000 abitanti

❖ L.191/2009 ha disposto la soppressione dei consorzi di

funzioni fra gli enti locali.

DL. n. 95 del 2012





Legge 8 novembre 2000, n. 328 - Legge quadro per la

del sistema integrato di interventi erealizzazione 

servizi sociali.

Art. 1

La Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un

sistema integrato di interventi e servizi sociali,

promuove interventi per garantire la qualita' della vita,

pari opportunita', non discriminazione e diritti di

cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di

disabilita', di bisogno e di disagio individuale e

familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito,

difficolta' sociali e condizioni di non autonomia, in

coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione.

La legge n. 328 del 2000



❑sussidiarieta'

❑cooperazione

❑efficacia, efficienza ed economicita'

❑omogeneita'

❑copertura finanziaria e patrimoniale

❑ responsabilita' ed unicita' dell'amministrazione

❑autonomia organizzativa e regolamentare degli  

enti locali

I principi



Gli enti locali, le regioni e lo Stato riconoscono e

agevolano il ruolo degli organismi non lucrativi di

utilita' sociale, degli organismi della cooperazione,

delle associazioni e degli enti di promozione

sociale, delle fondazioni e degli enti di patronato,

delle organizzazioni di volontariato, degli enti

riconosciuti delle confessioni religiose con le quali

lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese operanti

nel settore nella programmazione, nella  

organizzazione e nella gestione del sistema

integrato di interventi e servizi sociali.

I soggetti



Alla gestione ed all'offerta dei servizi provvedono

❑soggetti pubblici

❑organismi non lucrativi di utilita' sociale

❑organismi della cooperazione

❑organizzazioni di volontariato

❑associazioni ed enti di promozione sociale

❑ fondazioni

❑enti di patronato

❑e altri soggetti privati

I soggetti



Il sistema integrato di interventi e servizi sociali ha

tra gli scopi anche la promozione della solidarieta'

sociale, con la valorizzazione delle iniziative delle

persone, dei nuclei familiari, delle forme di auto-

aiuto e di reciprocita' e della solidarieta'

organizzata.

La presente legge promuove la partecipazione

attiva dei cittadini, il contributo delle

organizzazioni sindacali, delle associazioni sociali

e di tutela degli utenti per il raggiungimento dei fini

istituzionali di cui al comma 1.

Lo scopo



Art. 2. (Diritto alle prestazioni).

1. Hanno diritto di usufruire delle prestazioni e dei servizi

del sistema integrato di interventi e servizi sociali i cittadini

italiani e, nel rispetto degli accordi internazionali, con le

modalita' e nei limiti definiti dalle leggi regionali, anche i

cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea ed i loro

familiari, nonche' gli stranieri, individuati ai sensi

dell'articolo 41 del testo unico di cui al decreto legislativo

25 luglio 1998, n. 286.

Ai profughi, agli stranieri ed agli apolidi sono garantite le

misure di prima assistenza, di cui all'articolo 129, comma 1,

lettera h), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Il diritto alle prestazioni



2. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali

ha carattere di universalita'.

I soggetti sono tenuti a realizzare il sistema di cui

alla presente legge che garantisce i livelli

essenziali di prestazioni, ai sensi dell'articolo 22, e

a consentire l'esercizio del diritto soggettivo a

beneficiare delle prestazioni economiche di cui

all'articolo 24 della presente legge, nonche' delle

pensioni sociali di cui all'articolo 26 della legge 30

aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, e

degli assegni erogati ai sensi dell'articolo 3,

comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Il diritto alle prestazioni



3. I soggetti in condizioni di poverta' o con limitato

reddito o con incapacita' totale o parziale di

provvedere alle proprie esigenze per inabilita' di

ordine fisico e psichico, con difficolta' di

inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato

del lavoro, nonche' i soggetti sottoposti a

provvedimenti dell'autorita' giudiziaria che

necessari interventi assistenziali,rendono 

accedono 

prestazioni erogati dal sistema integrato

prioritariamente ai servizi e alle

di

interventi e servizi sociali.

Il diritto alle prestazioni



Art. 3

I soggetti provvedono alla programmazione degli interventi

e delle risorse del sistema integrato di interventi e servizi

sociali secondo i seguenti principi:

a)coordinamento ed integrazione con gli interventi sanitari

e dell'istruzione nonche' con le politiche attive di

formazione, di avviamento e di reinserimento al lavoro;

b)concertazione e cooperazione tra i diversi livelli

istituzionali, tra questi ed i soggetti di cui all'articolo 1,

proprie risorse allacomma 4, che partecipano con  

realizzazione della rete, le organizzazioni sindacali

maggiormente rappresentative a livello nazionale nonche' le

aziende unita' sanitarie locali per le prestazioni socio-

sanitarie ad elevata integrazione sanitaria comprese nei  

livelli essenziali del Servizio sanitario nazionale.

La programmazione



a)programmazione, progettazione, realizzazione del sistema locale

dei servizi sociali a rete, indicazione delle priorita' e dei settori di

innovazione attraverso la concertazione delle risorse umane e

finanziarie locali, con il coinvolgimento dei soggetti di cui all'articolo

1, comma 5;

b)erogazione dei servizi, delle prestazioni economiche diverse da

quelle disciplinate dall'articolo 22, e dei titoli di cui all'articolo 17,

nonche' delle attivita' assistenziali gia' di competenza delle province,

con le modalita' stabilite dalla legge regionale;

c)autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei servizi sociali e delle

strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale a gestione pubblica o

dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 5;

d)partecipazione al procedimento per l'individuazione degli ambiti

territoriali, di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a);

e)definizione dei parametri di valutazione delle condizioni di cui

all'articolo 2, comma 3, ai fini della determinazione dell'accesso

prioritario alle prestazioni e ai servizi.

La programmazione



Principio della pianificazione a cascata:

✓Piano nazionale

✓ Piano regionale

✓ Piano di zona

La pianificazione



Art. 19 - Il piano di zona individua:

a)gli obiettivi strategici e le priorita' di intervento nonche' gli strumenti e i

mezzi per la relativa realizzazione;

b)le modalita' organizzative dei servizi, le risorse finanziarie, strutturali e

professionali, i requisiti di qualita' in relazione alle disposizioni regionali;

c) le forme di rilevazione dei dati nell'ambito del sistema informativo;

d) le modalita' per garantire l'integrazione tra servizi e prestazioni;

e)le modalita' per realizzare il coordinamento con gli organi periferici

delle amministrazioni statali, con particolare riferimento

all'amministrazione penitenziaria e della giustizia;

f)le modalita' per la collaborazione dei servizi territoriali con i soggetti

operanti nell'ambito della solidarieta' sociale a livello locale e con le altre

risorse della comunita';

g)le forme di concertazione con l'azienda unita' sanitaria locale e con i

soggetti di cui all'articolo 1, comma 4.

❖ accordo di programma, ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno

1990, n. 142

Il piano di zona



Art. 22 . Gli interventi di seguito indicati costituiscono il livello essenziale

delle prestazioni sociali erogabili sotto forma di beni e servizi secondo le

caratteristiche ed i requisiti fissati dalla pianificazione nazionale,

regionale e zonale, nei limiti delle risorse del Fondo nazionale per le

politiche sociali, tenuto conto delle risorse ordinarie gia' destinate dagli

enti locali alla spesa sociale:

a)misure di contrasto della poverta' e di sostegno al reddito e servizi di

accompagnamento, con particolare riferimento alle persone senza fissa

dimora;

b)misure economiche per favorire la vita autonoma e la permanenza a

domicilio di persone totalmente dipendenti o incapaci di compiere gli atti

propri della vita quotidiana;

c)interventi di sostegno per i minori in situazioni di disagio tramite il

sostegno al nucleo familiare di origine e l'inserimento presso famiglie,

persone e strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare e per la

promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;

d)misure per il sostegno delle responsabilita' familiari per favorire

l'armonizzazione del tempo di lavoro e di cura familiare;

I LIVEAS



e)misure di sostegno alle donne in difficolta' per assicurare i benefici

disposti dal regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798, convertito dalla

legge 6 dicembre 1928, n. 2838, e dalla legge 10 dicembre 1925, n. 2277;

f)interventi per la piena integrazione delle persone disabili ai sensi

dell'articolo 14;

g)interventi per le persone anziane e disabili per favorire la permanenza a

domicilio, per l'inserimento presso famiglie, persone e strutture

comunitarie di accoglienza di tipo familiare, nonche' per l'accoglienza e la

socializzazione presso strutture residenziali e semiresidenziali per coloro

che, in ragione della elevata fragilita' personale o di limitazione

dell'autonomia, non siano assistibili a domicilio;

h)prestazioni integrate di tipo socio-educativo per contrastare

dipendenze da droghe, alcol e farmaci, favorendo interventi di natura

preventiva, di recupero e reinserimento sociale;

i) informazione e consulenza alle persone e alle famiglie per favorire la

fruizione dei servizi e per promuovere iniziative di auto-aiuto.

I LIVEAS



Art. 46 legge n. 289 del 2002

3. Nei limiti delle risorse ripartibili del Fondo nazionale per

le politiche sociali, tenendo conto delle risorse ordinarie

destinate alla spesa sociale dalle regioni e dagli enti locali e

programmazione economico-finanziaria,  

Presidente del Consiglio dei ministri,

con decreto  

su proposta

nel rispetto delle compatibilita' finanziarie definite per

l'intero sistema di finanza pubblica dal Documento di

del  

del

Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con

il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la

Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto

legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono determinati i livelli

essenziali delle prestazioni da garantire su tutto il territorio

nazionale.

I LIVEAS



Con l’art. 46, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,

è stata riformata la precedente regolamentazione prevista

dalla legge n. 328 del 2000, dal momento che la natura della

nuova competenza regionale, di tipo residuale e non più

concorrente, risulta incompatibile con la previsione di un

piano statale nazionale e con l’indicazione da parte dello

Stato dei principi e degli obiettivi della politica sociale,

nonché delle «caratteristiche e dei requisiti delle prestazioni

sociali comprese nei livelli essenziali» (art. 18, comma 3,

lettera a) della legge n. 328 del 2000).

Ciò malgrado, anche la nuova disciplina per l’individuazione

dei livelli essenziali delle prestazioni nella materia in esame

è rimasta inattuata nel periodo considerato; e questa

carenza trova esplicita conferma sia nella normativa della

Regione Toscana, sia in quella di altre Regioni.

Corte Cost. n. 296 del 2012





Ai fini dell’erogazione dei servizi sociali, la l. 328/2000 prevede che

gli enti pubblici promuovono azioni per favorire la trasparenza e la

semplificazione amministrativa, nonché il ricorso a forme di

aggiudicazione o negoziali che consentono ai soggetti operanti

nel terzo settore la piena espressione della propria progettualità

(art. 5, comma 2).

Più precisamente, l’erogazione dei servizi alla persona può

avvenire mediante diversi strumenti, rimessi alla scelta

discrezionale, ma motivare, dell’amministrazione:

a) autorizzazione e accreditamento (art. 11, l. 328/2000);

b) convenzione con le organizzazioni di volontariato di cui alla l. 

266/1991 (art. 3, d.p.c.m. 30 marzo 2001);

c) acquisto di servizi e prestazioni (art. 5, d.p.c.m. 30 marzo 2001);

d) affidamento ai soggetti del terzo settore (art. 6, d.p.c.m. 30  

marzo 2001).

Legge n. 328 del 2000





Art. 117, comma 2,

m) determinazione dei livelli essenziali delle

prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che

devono essere garantiti su tutto il territorio

nazionale;

p) […] funzioni fondamentali di Comuni, Province e 

Città metropolitane;

La riforma del 2001



Art. 118

Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni

salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano

conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e

Stato, sulla base dei princìpi di sussidiarietà,

differenziazione ed adeguatezza.

[…] Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e

Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini,

singoli e associati, per lo svolgimento di attività di

interesse generale, sulla base del principio di

sussidiarietà.

La riforma del 2001



Art. 114, comma 2

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le

Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e

funzioni secondo i princìpi fissati dalla Costituzione.

Art. 117, comma 6

I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno

potestà regolamentare in ordine alla disciplina

dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni

loro attribuite.

La riforma del 2001



Art. 120, comma 2

Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città

metropolitane, delle Province e dei Comuni […] quando lo

richiedono […] in particolare la tutela dei livelli essenziali

delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali,

prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La

legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri

sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di

sussidiarietà e del principio di leale collaborazione.

La riforma del 2001



Per reiterata affermazione della Corte, la materia dei

«servizi sociali» – appartenente alla competenza

legislativa regionale residuale (tra le ultime, sentenze

n. 121 e n. 10 del 2010) – individua il complesso delle

attività relative alla predisposizione ed erogazione di

servizi, gratuiti e a pagamento, o di prestazioni

economiche destinate a rimuovere e superare le

situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona

umana incontra nel corso della sua vita, escluse

soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e

da quello sanitario (ex plurimis, sentenze n. 168 e n.

124 del 2009; n. 50 del 2008; n. 287 del 2004).

Corte Cost. n. 226 del 2010





Art. 19. (Piano di zona) 1. I comuni associati, negli ambiti territoriali di cui all'articolo 8,

comma 3, lettera a), a tutela dei diritti della popolazione, d'intesa con le aziende unita'

sanitarie locali, provvedono, nell'ambito delle risorse disponibili, ai sensi dell'articolo 4,

per gli interventi sociali e socio-sanitari, secondo le indicazioni del piano regionale di cui

all'articolo 18, comma 6, a definire il piano di zona, che individua:

a) gli obiettivi strategici e le priorita' di intervento nonche' gli strumenti e i mezzi per la

relativa realizzazione;

b)le modalita' organizzative dei servizi, le risorse finanziarie, strutturali e professionali, i

requisiti di qualita' in relazione alle disposizioni regionali adottate ai sensi dell'articolo 8,

comma 3, lettera h);

c) le forme di rilevazione dei dati nell'ambito del sistema informativo di cui all'articolo 21;

d) le modalita' per garantire l'integrazione tra servizi e prestazioni;

e)le modalita' per realizzare il coordinamento con gli organi periferici delle

amministrazioni statali, con particolare riferimento all'amministrazione penitenziaria e

della giustizia;

f)le modalita' per la collaborazione dei servizi territoriali con i soggetti operanti

nell'ambito della solidarieta' sociale a livello locale e con le altre risorse della comunita’;

g) le forme di concertazione con l'azienda unita' sanitaria locale e con i soggetti di cui

all'articolo 1, comma 4.

Il piano di zona



2. Il piano di zona, di norma adottato attraverso accordo di programma, ai sensi

dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, e'

volto a:

a)favorire la formazione di sistemi locali di intervento fondati su servizi e

prestazioni complementari e flessibili, stimolando in particolare le risorse locali di

solidarieta' e di auto-aiuto, nonche' a responsabilizzare i cittadini nella

programmazione e nella verifica dei servizi;

b)qualificare la spesa, attivando risorse, anche finanziarie, derivate dalle forme di

concertazione di cui al comma 1, lettera g);

c)definire criteri di ripartizione della spesa a carico di ciascun comune, delle

aziende unita' sanitarie locali e degli altri soggetti firmatari dell'accordo,

prevedendo anche risorse vincolate per il raggiungimento di particolari obiettivi;

d)prevedere iniziative di formazione e di aggiornamento degli operatori finalizzate

a realizzare progetti di sviluppo dei servizi.

3. All'accordo di programma di cui al comma 2, per assicurare l'adeguato

coordinamento delle risorse umane e finanziarie, partecipano i soggetti pubblici di

cui al comma 1 nonche' i soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, e all'articolo 10,

che attraverso l'accreditamento o specifiche forme di concertazione concorrono,

anche con proprie risorse, alla realizzazione del sistema integrato di interventi e

servizi sociali previsto nel piano.

Il piano di zona



LEGGE 8 novembre 2000, n. 328

Art. 8. (Funzioni delle regioni) 1. Le regioni esercitano le funzioni di programmazione,

coordinamento e indirizzo degli interventi sociali nonche' di verifica della rispettiva

attuazione a livello territoriale e disciplinano l'integrazione degli interventi stessi, con

particolare riferimento all'attivita' sanitaria e socio-sanitaria ad elevata integrazione

sanitaria di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n), della legge 30 novembre 1998, n. 419.

La legge 30 novembre 1998, n. 419, recante: "Delega al Governo per la razionalizzazione

del Servizio sanitario nazionale e per l'adozione di un testo unico in materia di

organizzazione e funzionamento del Servizio sanitario nazionale. Modifiche al decreto

legislativo 30 dicembre 1992, n. 502»

comma 1, lettera n), dell'art. 2 (Principi e criteri direttivi di delega):

Nell'emanazione dei decreti legislativi di cui all'art. 1, il Governo si atterra' ai seguenti

principi e criteri direttivi: "a)-m) omissis; n) prevedere tempi, modalita' e aree di attivita'

per pervenire ad una effettiva integrazione a livello distrettuale dei servizi sanitari con

quelli sociali, disciplinando altresi' la partecipazione dei comuni alle spese connesse

alle prestazioni sociali; stabilire principi e criteri per l'adozione, su proposta dei Ministri

della sanita' e per la solidarieta' sociale, di un atto di indirizzo e coordinamento, ai sensi

dell'art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, in sostituzione del decreto del Presidente del

Consiglio dei Ministri 8 agosto 1985 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 191 del 14

agosto 1985, che assicuri livelli uniformi delle prestazioni socio-sanitarie ad alta

integrazione sanitaria, anche in attuazione del Piano sanitario nazionale;".

L’integrazione socio-sanitaria



Il distretto socio – sanitario garantisce

l’erogazione delle attività e delle prestazioni

espressamente stabilite dal decreto legislativo

nr. 502/92 e dalla legge quadro nr. 328/00.

Il distretto



art. 3

3. L'unita' sanitaria locale puo' assumere la gestione di

attivita’ o servizi socio-assistenziali su delega dei

singoli enti locali con oneri a totale carico degli

stessi, ivi compresi quelli relativi al personale, e con

specifica contabilizzazione. L'unita' sanitaria locale

procede alle erogazioni solo dopo l'effettiva

acquisizione delle necessarie disponibilita' finanziarie.

Il d.lgs. 502/1992



Art 3-quater.

1.La legge regionale disciplina l'articolazione in distretti dell'unita' sanitaria locale. Il distretto e' individuato,

sulla base dei criteri di cui all'articolo 2, comma 2-sexies, lettera c), dall'atto aziendale di cui all'articolo 3,

comma 1-bis, garantendo una popolazione minima di almeno sessantamila abitanti, salvo che la regione, in

considerazione delle caratteristiche geomorfologiche del territorio o della bassa densita' della

popolazione residente, disponga diversamente.

2.Il distretto assicura i servizi di assistenza primaria relativi alle attivita' sanitarie e sociosanitarie di cui all'

articolo 3-quinquies, nonche' il coordinamento delle proprie attivita' con quella dei dipartimenti e dei servizi

aziendali, inclusi i presidi ospedalieri, inserendole organicamente nel Programma delle attivita’ territoriali. Al

distretto sono attribuite risorse definite in rapporto agli obiettivi di salute della popolazione di riferimento.

Nell'ambito delle risorse assegnate, il distretto e' dotato di autonomia tecnico-gestionale ed economico-

finanziaria, con contabilita' separata all'interno del bilancio della unita' sanitaria locale.

3.Il Programma delle attivita' territoriali, basato sul principio della intersettorialita' degli interventi cui

concorrono le diverse strutture operative:

a) prevede la localizzazione dei servizi di cui all'articolo 3-quinquies;

b) determina le risorse per l'integrazione socio-sanitaria di cui all'articolo 3-septies e le quote rispettivamente

a carico dell'unita' sanitaria locale e dei comuni, nonche' la localizzazione dei presidi per il territorio di

competenza;

c) e' proposto, sulla base delle risorse assegnate e previo parere del Comitato dei sindaci di distretto, dal

direttore di distretto ed e' approvato dal direttore generale, d'intesa, limitatamente alle attivita' sociosanitarie,

con il Comitato medesimo e tenuto conto delle priorita' stabilite a livello regionale.

4.Il Comitato dei sindaci di distretto, la cui organizzazione e il cui funzionamento sono disciplinati dalla

regione, concorre alla verifica del raggiungimento dei risultati di salute definiti dal Programma delle

attivita' territoriali.

Il distretto



Art 3-quinquies. Funzioni e risorse del distretto

1. Le regioni disciplinano l'organizzazione del distretto in modo da garantire:

a) l'assistenza primaria, ivi compresa la continuita’ assistenziale, attraverso il necessario coordinamento e

l'approccio multidisciplinare, in ambulatorio e a domicilio, tra medici di medicina generale, pediatri di

libera scelta, servizi di guardia medica notturna e festiva e i presidi specialistici ambulatoriali;

b) il coordinamento dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta con le strutture operative

a gestione diretta, organizzate in base al modello dipartimentale, nonche' con i servizi specialistici

ambulatoriali e le strutture ospedaliere ed extraospedaliere accreditate;

c) l'erogazione delle prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, connotate da specifica ed elevata integrazione,

nonche' delle prestazioni sociali di rilevanza sanitaria se delegate dai comuni.

2. Il distretto garantisce:

a) assistenza specialistica ambulatoriale;

b) attivita' o servizi per la prevenzione e la cura delle tossicodipendenze;

c) attivita' o servizi consultoriali per la tutela della salute dell'infanzia, della donna e della famiglia;

d) attivita' o servizi rivolti a disabili ed anziani;

e) attivita' o servizi di assistenza domiciliare integrata;

f) attivita' o servizi per le patologie da HIV e per le patologie 

in fase terminale.

3.Trovano inoltre collocazione funzionale nel distretto le articolazioni organizzative del dipartimento di 

salute mentale e del dipartimento di prevenzione, con particolare riferimento ai servizi alla persona.

Il distretto



Art 3-septies. Integrazione sociosanitaria

1.Si definiscono prestazioni sociosanitarie tutte le attivita’ atte a soddisfare, mediante percorsi assistenziali integrati,

bisogni di salute della persona che richiedono unitariamente prestazioni sanitarie e azioni di protezione sociale in

grado di garantire, anche nel lungo periodo, la continuita' tra le azioni di cura e quelle di riabilitazione.

2. Le prestazioni sociosanitarie comprendono:

a) prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, cioe' le attivita’ finalizzate alla promozione della salute, alla prevenzione,

individuazione, rimozione e contenimento di esiti degenerativi o invalidanti di patologie congenite e acquisite;

b) prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, cioe' tutte le attivita' del sistema sociale che hanno l'obiettivo di supportare

la persona in stato di bisogno, con problemi di disabilita' o di emarginazione condizionanti lo stato di salute.

4.Le prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria sono caratterizzate da particolare rilevanza terapeutica e

intensita’ della componente sanitaria e attengono prevalentemente alle aree materno-infantile, anziani, handicap,

patologie psichiatriche e dipendenze da droga, alcool e farmaci, patologie per infezioni da HIV e patologie in fase

terminale, inabilita' o disabilita' conseguenti a patologie cronico-degenerative.

5.Le prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria sono assicurate dalle aziende sanitarie e comprese nei

livelli essenziali di assistenza sanitaria, secondo le modalita' individuate dalla vigente normativa e dai piani nazionali e

regionali, nonche’ dai progetti-obiettivo nazionali e regionali.

6.Le prestazioni sociali a rilevanza sanitaria sono di competenza dei Comuni che provvedono al loro finanziamento

negli ambiti previsti dalla legge regionale ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

La regione determina, sulla base dei criteri posti dall'atto di indirizzo e coordinamento di cui al comma 3, il

finanziamento per le prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, sulla base di quote capitarie correlate ai livelli

essenziali di assistenza.

8. Fermo restando quanto previsto dal comma 5 e dall'articolo 3 quinquies, comma 1, lettera c), le regioni disciplinano i

criteri e le modalita' mediante i quali comuni e aziende sanitarie garantiscono l'integrazione, su base distrettuale,

delle prestazioni sociosanitarie di rispettiva competenza, individuando gli strumenti e gli atti per garantire la

gestione integrata dei processi assistenziali sociosanitari.

L’integrazione socio-sanitaria


