Punto unico d accesso ai servizi sociosanitari

Noi abitanti del mondo tardo moderno siamo liberi
quanto i nostri antenati potevano solo sognare di essere.
Ciò che essi non erano in grado di prevedere era che la
libertà sarebbe arrivata con il cartellino del prezzo
attaccato, ed è un prezzo salato.
IL PREZZO E’ L’INSICUREZZA”
Z. Bauman
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Presentazione

Q

uesto nuovo numero della collana Welfare e Diritti pubblica gli atti del
convegno, organizzato dal nostro gruppo consiliare del Partito
Democratico, che si è tenuto a Milano il giorno 11 luglio 2008.
Il convegno aveva come tema principale lo sportello sociosanitario, ovvero il
cosiddetto punto unico di accesso ai servizi socio-sanitari per assicurare la
presa in carico, ridurre la burocrazia e garantire i diritti alle persone e alle
famiglie in condizioni di fragilità.
Come è noto, il Partito Democratico durante il dibattimento del Consiglio
regionale per l’approvazione della legge quadro nr. 3/2008 “Governo della
rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario” si è espresso con voto contrario, nonostante la maggioranza, durante i
lavori preparatori nella Terza Commissione, avesse accolto molte delle nostre
proposte di miglioramento del testo di legge.
Infatti, nel marzo del 2007 i gruppi regionali del Democratici di Sinistra e
della Margherita avevano presentato un progetto di legge “Disciplina del
sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari alla persona e alla comunità”, alternativo a quello della Giunta regionale, che conteneva uno specifico articolo riferito ad un modello di porta unitaria d’accesso alle prestazioni
socio sanitarie integrate erogate dagli enti locali e dal servizio sanitario regionale.
La nostra proposta aveva la finalità di dare una impronta innovativa al nostro
sistema di welfare lombardo.
Il convegno, che ha visto la partecipazione di autorevoli esperti del mondo
associativo e del mondo accademico, è stata anche l’occasione per raccogliere osservazioni e suggerimenti allo scopo di migliorare i conseguenti provvedimenti attuativi della legge quadro nr. 3/2008.
Sono particolarmente lieto che le riflessioni emerse durante il convegno
abbiano suscitato interesse e aumentato il profilo del dibattito non solo all’interno del Consiglio regionale della Lombardia ma pure tra i comuni, gli enti
pubblici e privati, le istituzioni, il mondo dell’associazionismo e, non per ultimi, gli operatori dei servizi e i cittadini.
Colgo l’occasione per ringraziare tutti coloro, in particolare le organizzazioni
del Terzo Settore e il Sindacato, che con osservazioni e suggerimenti – e
anche con critiche – ci hanno permesso con questo convegno di perfezionare
le nostre proposte.
Carlo Porcari
Capogruppo consiglio regionale
Partito Democratico
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Carlo PORCARI
Capogruppo consiglio regionale Partito Democratico

B

uongiorno a tutti. Vi ringrazio per essere intervenuti a questo incontro e
soprattutto vi ringrazio per la puntualità.
Abbiamo deciso di proporre questo incontro molto operativo anche per un
approfondimento politico e tecnico dopo l’approvazione della legge nr.
3/2008. Come, sapete avendo anche voi partecipato dal vostro osservatorio
con critiche e proposte, molti aspetti della legge nr. 3/2008 sono ancora
motivo di battaglia.
Noi, infatti, non essendo soddisfatti dell’esito raggiunto, alla fine del dibattito
in aula, abbiamo dovuto votare contro. Anche se qualcosa di quello che
abbiamo proposto - noi e voi - è stato accolto nella legge, complessivamente
si poteva fare molto di più, a nostro giudizio, in una Regione come la
Lombardia.
Oggi il tema principale del dibattito è il punto unico di accesso ai servizi per
assicurare la presa in carico, ridurre la burocrazia, garantire i diritti per le persone e le famiglie.
Come sempre in questi convegni è importante che tutti facciano uno sforzo di
sintesi. Sono presenti parecchie persone e penso che tutti abbiano qualcosa
di importante da dire, quindi, volendo noi dare spazio a chiunque voglia
esprimere il proprio punto di vista, prego chi intenderà intervenire di restare
nei tempi, in modo da concludere tutti assieme e non, come capita spesso,
con gli ultimi dieci che resistono stoicamente fino all’una e mezza.
Do subito la parola ad Ardemia Oriani per la prima introduzione; mentre la
seconda verrà svolta da Maria Grazia Fabrizio.
E’ presente anche Sara Valmaggi, la quale ha seguito con molta attenzione il
tema oggetto del convegno di oggi.
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Servizi alla persona: Criticità della legge 3/2008
e proposte del Pd
di Ardemia ORIANI
Consigliera regionale Partito Democratico

A

bbiamo discusso in Terza
Commissione Sanità, per circa
un anno, della definizione della
legge regionale quadro n. 3/2008
sul governo della rete dei servizi
alla persona. Abbiamo, quindi, sviluppato un confronto molto serio e
di merito. Ciò è stato reso possibile
dal fatto che come Partito
Democratico avevamo presentato
un progetto di legge alternativo a
quello della Giunta Regionale, mentre un altro progetto era stato presentato da Comunisti Italiani, i Verdi
e Rifondazione Comunista.
Ora, la cosa che a me preme dire è
sostanzialmente questa: con il
nostro lavoro, le nostre argomentazioni politiche e tecniche e con il
confronto che abbiamo avuto con la
maggioranza e le parti sociali abbiamo cercato di garantire specifici
punti di forza, cioè abbiamo chiesto
che la legge n. 3/2008 contenesse
alcuni principi per noi fondamentali. Siamo partiti dal concetto per noi
importante dell’esigibilità dei diritti,
cioè: ogni persona deve sapere a
quali servizi ha diritto, come ottenerli, dove trovarli. Allo stesso
tempo, abbiamo evidenziato la
necessità che la legge fosse in
qualche modo in collegamento con
gli altri aspetti del welfare, cioè: il
tema del lavoro, dell’istruzione, e
delle politiche della casa.
La nostra iniziativa ha prodotto
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un’evoluzione del testo. Quello
definitivo è quindi diverso da quello
di cui inizialmente si era discusso,
anche se poi vedremo che alcuni
punti per noi irrinunciabili non
sono stati accolti. Tra i punti che
siamo riusciti a far passare c’è,e
questo è importante, l’istituzione del
Fondo per la non autosufficienza.
Il Fondo per la non autosufficienza
è quindi previsto dalla legge n.
3/2008, anche se il questione delle
risorse finanziarie per realizzarlo
non è stata ancora risolta. Avevamo
posto il tema della compartecipazione alla spesa, oggi molto onerosa
per gli utenti, ed evidenziato la
necessità di introdurre lo strumento
del riccometro (ISEE), che è previsto nella legge ma non in modo
esaustivo, nonché – da qui l’iniziativa di oggi – l’indispensabilità di
avere un unico punto di accesso ai
servizi.
Avere un unico punto di accesso ai
servizi sociosanitari per noi significa
garantire alle persone e alle loro
famiglie la riduzione dell’iter burocratico e assicurare la così detta
presa in carico. Su questo c’è stato
tra i componenti della Terza
Commissione un dibattito che in
qualche modo oggi vogliamo riproporvi, cioè: il servizio di segretariato
sociale presente nei Comuni può da
solo assicurare la presa in carico e
l’accesso ai servizi oppure no?
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Il segretariato sociale è la stessa
cosa dello sportello unitario d’accesso?
Per noi no. Da qui la discussione
che vogliamo sostanzialmente riproporre.
La legge che è stata approvata è
comunque importante. E’ una legge
composta di trentadue articoli che
adegua il quadro normativo della
Regione Lombardia. Come ricorderete, le leggi di riferimento in vigore
erano la legge regionale n. 1 del
1986 e la legge quadro nazionale n.
328 del 2000. Queste due leggi vengono nella sostanza riconfermate e
quindi il riferimento a esse all’interno della nuova legge 3/2008 è previsto. Diciamo che si è proceduto a
un riordino delle normative. Il problema che abbiamo di fronte oggi è
costituito dai previsti provvedimenti
attuativi, che dovrebbero essere
trentacinque.
Abbiamo invitato al Convegno la
consigliera Margherita Peroni, che è
stata la relatrice della legge in III
Commissione Sanità, quindi spero
che potremo conoscere da lei tutto
l’iter applicativo della legge.
Al momento sono stati varati i primi
tre provvedimenti attuativi che
riguardano la definizione delle unità
di offerta, sia sociali, sia sociosanitarie, però – e questo è un primo elemento di giudizio – se andiamo a
vedere le prime tre delibere, ci
accorgiamo che esse si limitano a
fotografare l’esistente; cioè, le unità
di offerta sociali e sociosanitarie
sono solo quelle già esistenti.
Abbiamo anche criticato il fatto che
i voucher siano considerati come
unità di offerta. Lo riteniamo sbagliato. A nostro avviso i voucher

sono solo uno strumento applicativo per poter usufruire delle prestazioni. L’unica novità è che s’insedia
un nuovo servizio, il “Servizio di
formazione all’autonomia per disabili”, che riconosce alle associazioni
non profit, che attualmente svolgono lo stesso tipo di attività per
conto dei Comuni, un ruolo di servizio pubblico. Questo è l’unico
nuovo servizio previsto al momento. Noi, ovviamente, ci aspettavamo
qualcosa di più, vista l’esigenza diffusa di poter avere a disposizione
nuovi servizi per far fronte al forte
bisogno di assistenza esistente nella
nostra Regione.
Ora, per chiudere sugli aspetti di
criticità della legge regionale 3/2008,
voglio far rilevare che per noi questa legge, al di là del fatto che sia un
punto di riferimento importante,
non dà sufficienti risposte al fabbisogno esistente. Avevamo sostenuto in un dibattito anche con il mondo
associativo, del terzo settore, dei sindacati - che la delineazione delle
unità di offerta da parte della
Regione doveva avvenire sulla base
di un’analisi dei bisogni delle persone e delle famiglie, non invece partendo dalle caratteristiche e dalle
tipologie delle unità di offerta, come
si è invece voluto fare.
Oggi ci troviamo, quindi, di fronte
ad un gap. Abbiamo, cioè, uno stato
di bisogno abbastanza consistente
da parte della popolazione fragile,
rispetto al quale non è detto che le
unità di offerta e le risorse messe a
disposizione siano sufficienti ad assicurare risposte adeguate.
La legge è da questo punto di vista
insufficiente. Manca una declinazione dei livelli essenziali di assistenza,
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nel senso che non è chiaro come si
possa ottenere assistenza e quali
siano in modo dettagliato i livelli
essenziali di assistenza garantiti
nella nostra Regione.
Abbiamo il tema della personalizzazione dei progetti. Soprattutto è
aperto il tema delle disabilità.
Abbiamo un problema per i piccoli
Comuni - poi riprenderò l’argomento in riferimento allo sportello unitario - che in Lombardia sono 1.546,
di cui molti piccoli e piccolissimi.
In genere nei piccoli Comuni la
presa in carico degli utenti è più
semplice perché c’è una maggiore
conoscenza delle persone che si
rivolgono ai servizi, mentre più si
va nelle medie e grandi città e nell’area metropolitana più l’approccio
ai servizi è difficile, perché spesso
non c’è conoscenza della loro esistenza da parte dell’utenza e soprattutto, e questo è un problema serio,
c’è una compartecipazione notevole
alla spesa da parte degli utenti e
delle loro famiglie.
Se guardiamo alcuni dati riferiti alla
nostra Regione, ci accorgiamo che
siamo di fronte a un dato forte per
quanto riguarda le disabilità e la non
autosufficienza, nel senso che i dati
statistici relativi a tutte le fasce di età
ci dicono che in Lombardia vivono
circa 556.000 persone disabili su un
totale di 1.800.000 abitanti (questo
fatto è oggettivamente legato all’allungamento dell’età della vita che,
come sappiamo, porta con sé anche
situazioni di disabilità). Nel contempo, abbiamo una spesa sociale scaricata prevalentemente sulle famiglie.
Vi è un altro dato che voglio far rilevare: mentre la spesa sanitaria in
Lombardia è di 14.000 milioni di
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euro, la spesa per l’assistenza è di
soli 1.400 milioni di euro. Per fare
un esempio, ogni anno le famiglie
della lombarde pagano un miliardo
di euro solo per il ricovero degli
anziani nelle RSA, (le residenze sanitarie assistite,) per cui c’è un carico
assistenziale pesante sulle famiglie.
E’ quindi indispensabile affrontare il
tema della compartecipazione alla
spesa: diventa importante per i cittadini sapere su quali servizi è prevista
la compartecipazione e su quali no,
quali servizi sono gratuiti e quali
prevedono una forma di pagamento.
Poi c’è il tema dell’equità e quindi
dell’uso appropriato del riccometro,
cioè dell’ISEE.
Dicevo prima che i piccoli Comuni
spesso non hanno le risorse finanziarie per intervenire e garantire i
servizi necessari, e questo è indubbiamente un problema importante.
La proposta che
vogliamo
approfondire con voi oggi, in particolare, è quella dello sportello unitario. Per noi lo sportello unitario
può diventare un punto importante
di snodo del sistema di welfare territoriale. Vi illustreremo anche una
proposta tecnica, sulle modalità in
cui si può organizzare uno sportello unitario. Sulle proposte tecniche
si può ragionare, si possono trovare
delle formule anche diverse, quello
che però vogliamo far emergere dal
dibattito di oggi è l’importanza di
avere un punto unico di accesso ai
servizi sociosanitari, che garantisca
la presa in carico e soprattutto eviti
alle famiglie quel lunghissimo percorso che oggi devono compiere
per accedere ai servizi. Per fare solo
un esempio, la persona disabile che
deve fare ricorso alla carrozzina, o
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al materasso antidecubito, o all’argano per sollevarsi, si trova di fronte
ad un iter burocratico lunghissimo.
In particolare nella realtà milanese,
ad esempio, spesso la persona fragile e la sua famiglia di fronte a queste difficoltà rinunciano all’assistenza. Ci troviamo di fronte ad un
numero crescente di persone fragili
ed al fatto che le famiglie sono sempre più piccole. La Lombardia non è
più una regione dove esiste la famiglia “tradizionale” che può sempre
prendersi in carico i propri familiari.
E’ bensì una regione dove il 55,4%
delle famiglie è costituito da uno o
al massimo due componenti, dove il
31% degli anziani vive solo, dove
quindi il tema delle fragilità deve
essere necessariamente posto all’attenzione della politica e di chi
governa i servizi.
Ora, sullo sportello unitario cosa
affermiamo?
In primo luogo, che lo sportello unitario non è uno sportello comunale,
ma sovracomunale, distrettuale ed a
carattere sociosanitario. Qui possiamo richiamare l’esperienza positiva
dei piani di zona realizzati nel corso
di questi anni, che hanno rappresentato un elemento importante per la
realtà lombarda, anche perché frutto di un lavoro collettivo tra
Comuni, Asl, Sindacati (in particolare quelli dei pensionati), e associazioni del terzo settore, Noi pensiamo a uno sportello unitario che
veda i Comuni - con la partecipazione delle ASL - in prima fila - nell’unificazione dell’accesso alle prestazioni da erogare. Pensiamo ad uno
sportello a rete che si raccordi con i
servizi professionali e sociali dei singoli Comuni, con gli uffici di pubbli-

ca tutela e con tutti gli altri enti e
soggetti del mondo sociale interessati; uno sportello che abbia una serie
di funzioni informative, di orientamento e di supporto, che consenta
una presa in carico, attraverso quei
progetti di valutazione multidimensionale, di personalizzazione dell’assistenza e di continuità assistenziale
di cui da tempo stiamo sottolineando l’importanza. Pensiamo, infine,
ad uno sportello che provveda a
una raccolta ed a una elaborazione
di dati.
Chiudo questa mia breve relazione
dicendo che ciò che vogliamo fare
oggi è riproporre quello che, per
così dire, è un obiettivo mancato,
nel senso che non è contenuto nella
legge 3/2008: lo sportello unitario.
Ciò anche alla luce del fatto che
sono già in atto alcune sperimentazioni sul territorio, come ad esempio nella città di Milano, o nel
Comune di Cremona, sia pure con
qualche elemento di difficoltà.
Ed è per questo motivo che abbiamo invitato il Direttore generale
dell’ASL Città di Milano e
l’Assessore del Comune di
Cremona, dove lo sportello unico è
in fase di sperimentazione, perché
ci spieghino come funziona e quali
sono le problematicità riscontrate.
Per concludere, voglio informarvi
che, dopo le vacanze estive pensiamo di proporre altri temi e proposte
riguardo a questioni che riteniamo
irrisolte o risolte parzialmente,
prima fra tutte la questione del
Fondo per la non autosufficienza,
delle risorse finanziarie che a esso
devono essere dedicate e del modo
in cui le stesse devono essere utilizzate.
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Carlo PORCARI
Grazie, Ardemia.
Per il secondo intervento introduttivo do la parola al consigliere Maria Grazia
Fabrizio.
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Lo sportello unitario come punto qualificato
di accesso alle prestazioni
di Maria Grazia FABRIZIO
Consigliera regionale Partito Democratico

L

a collega Oriani ha ripreso gli
aspetti complessivi della legge
nr.3/2008 mettendone in evidenza i
punti di criticità e si è fermata allo
sportello unitario di accesso perché
è il tema del confronto di oggi su
cui io ho predisposto qualche riflessione.
Io sono partita da alcune brevissime
valutazioni anche di carattere sociologico, sociale, economico, ecc.,
sull’attuale situazione e ho provato
a elaborare una prima proposta di
sportello unitario per poi arrivare a
delle conclusioni che possono servire per la tavola rotonda successiva.
Sono partita da questa affermazione
di Bauman: “Noi abitanti del mondo
tardo-moderno siamo liberi quanto
i nostri antenati potevano solo
sognare di essere. Ciò che essi non
erano in grado di prevedere era che
la libertà sarebbe arrivata con il
cartellino del prezzo attaccato. Ed è
un prezzo salato. Il prezzo è l’insicurezza, che è la fase che attraversa
la nostra società contemporanea”.
Ho provato a fare un confronto
molto radicale, giusto per estremizzare i concetti, tra quella che è definibile come la prima modernità e la
fase attuale. In sintesi, possiamo
dire che la prima modernità della
società, che si fa risalire al periodo
del dopoguerra, aveva come principio organizzatore dell’ordine sociale
la sicurezza; estremizzando, si

potrebbe dire che la vita delle persone era organizzata in ruoli e strutture che ne segnavano il percorso e
ne prefiguravano gli esiti. Pensate a
cos’era il percorso scolastico, a
cos’era il percorso lavorativo: uno
sapeva già quando gli succedevano
determinate cose, ma sapeva anche
che cosa gli succedeva quando
andava in pensione e sapeva che,
andando in pensione, avrebbe
avuto determinati tipi di prestazioni.
L’ordine era molto chiaro. Sappiamo
che così era in tutte le società,
quanto meno quelle europee. Le
risorse erano scarse ma i fini erano
chiari. E’ vero che esisteva un disagio di tipo individuale nella ricerca
della felicità, però c’era una sorta di
patto tra le persone in nome della
sicurezza e delle garanzie per tutti,
cioè si sapeva che quella era l’impostazione della società. L’epoca
attuale, invece, è contraddistinta
dalla costante, spasmodica ricerca
delle libertà individuali, a cui tendono i progetti di vita di uomini e
donne. Su questo si è costruito il
sistema scolastico, si è costruito il
sistema del lavoro, cioè su un concetto di flessibilità che vede la possibilità di passare da un’occupazione ad un’altra, ma anche di finire
spesso nella precarietà.
La legislazione ha sottratto sempre
più le coperture sociali e previdenziali al sistema collettivo e ha riposi-
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zionato molte di queste coperture a
livello individuale e volontario.
Questa è la tendenza attuale.
Facendo il confronto con il primo
dopoguerra, risulta evidente che le
risorse sono decisamente più
abbondanti, però gli esiti sono
incerti. La riduzione delle sicurezze
e delle garanzie è il prezzo che si
paga quando si sceglie la via delle
libertà individuali.
Noi avevamo una società fortemente radicata nel territorio, con comunità locali e reti di rappresentanza e
di socialità molto ben visibili, con
spazi e luoghi ben determinati. A
questo oggi si sta sovrapponendo e
in parte sostituendo lo spazio dei
flussi globali, che modifica e a volte
rivoluziona gli involucri ma anche i
modi delle protezioni sociali e culturali. Pensiamo a cosa è successo
rispetto all’abbattimento delle barriere e dei confini nella comunicazione, nella comunicazione globale,
nella comunicazione via rete, ma
anche rispetto alla mobilità delle
persone. Oggi le persone si muovono e vanno ovunque, sia per turismo, sia per necessità, e questo è
uno dei grossi temi che genera insicurezza e preoccupazione. Tutto ciò
porta con sé, insieme a quanto
dicevo prima, una dimensione del
rischio interna all’esistenza di strati
sempre più ampi della popolazione,
in modo particolare gli anziani, che
non sono una categoria, ma in una
società seria sono la spia di quello
che è l’atteggiamento complessivo
della popolazione rispetto ai problemi.
Oggi la popolazione anziana vive
una profonda dimensione di insicurezza e di rischio, ma questo vale
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anche per la parte di popolazione
che rientra nella categoria dei vulnerabili, sia temporaneamente, sia
permanentemente. Oggi la vulnerabilità è un tema da affrontare, perché non è definito che una persona
si trovi per sempre in una categoria
di debolezza, ma quelle libertà individuali di cui parlavo prima, con le
insicurezze che le accompagnano,
generano spesso il passaggio dall’invulnerabilità alla vulnerabilità. Il
rischio genera insicurezza, incertezza, paura, modifica le forme stesse
della convivenza nelle nostre città e
riduce quella che è la cosa più preziosa: il capitale fiduciario, la moneta fondamentale dell’interazione
sociale. Oggi questo valore è in
crisi, come possiamo leggere, credo,
in molti comportamenti.
Preso atto di ciò, qual è il compito
della politica e del legislatore?
Anche qui estremizzo: o quello di
scegliere se accentuare il tema delle
libertà individuali (pensiamo alla
libera scelta, alle monetizzazioni
individuali delle prestazioni, i voucher, alle assicurazioni personali),
lasciando cioè al singolo la soluzione del dilemma “più libertà, meno
sicurezza”; oppure quello di definire con chiarezza elementi e luoghi
delle certezze sociali, con percorsi
di semplificazione della presa in
carico e della complessità della lettura del bisogno e dell’organizzazione della risposta, ristabilendo le
priorità – almeno per alcuni aspetti
delle situazioni di carattere sociale –
e definendo l’esigibilità delle sicurezze. E’ possibile scegliere tra questi due modelli, che sono chiaramente alternativi, non sono modelli
che si contrappongono. Non credo
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che oggi si possa fare un ragionamento di questo tipo per tutto,
però, applicandolo alle certezze di
carattere sociale, ci dobbiamo chiedere come politici se vogliamo
lasciare all’individuo non solo la
libertà ma anche il rischio, oppure
se vogliamo stabilire delle politiche
che vadano nell’ottica della certezza.
Nella nostra Regione la legge quadro 3 del 2008 ha posto l’obiettivo
del governo della rete dei servizi
alla persona. In questo senso, io
credo che la terminologia utilizzata
sia significativa, se poi si sa dare
seguito a quello che è l’impegno
posto nel titolo: governare la rete
dei servizi alla persona, cioè dare
organicità al sistema che organizza
la risposta ai problemi sociali e
sociosanitari. Noi abbiamo sempre
pensato che ciò avvenga attraverso
il coordinamento, l’integrazione e il
coinvolgimento della rete dei servizi, delle unità d’offerta, dei soggetti
istituzionali pubblici, privati, non
profit, delle rappresentanze, il tutto
avendo come fine (non solo come
dice il titolo, ma come dovrebbe
dire la politica che noi facciamo) la
persona.
Scegliere la persona - non l’individuo - significa scegliere di indirizzare l’azione verso la globalità del
soggetto, con il suo bagaglio di fisicità, di relazionalità, di storia, di cultura e di contesto sociale, cioè riconoscendo che “persona” è un termine complessivo che contempla tutto
quello che siamo e che siamo stati,
da dove veniamo, quali sono le
nostre relazioni. Cioè, siamo persone e non soltanto individui che cercano delle prestazioni.

La nostra tesi è che per rendere la
persona il centro dell’azione sia
necessario garantire non soltanto il
servizio o la prestazione, ma un
percorso appropriato, cioè corrispondente al bisogno accertato,
secondo il principio della qualificazione e delle prestazioni erogate.
Qui formalizziamo una proposta
utile per il dibattito, perché quando
si parla di sportello unico d’accesso
ci possono essere tante interpretazioni. Noi riteniamo che lo sportello
unico debba essere sicuramente la
porta d’accesso al percorso per la
persona, ma che debba essere nello
stesso tempo il front office del sistema integrato. Questo è l’elemento
decisivo, è il tratto caratteristico,
perché noi partiamo dal concetto
che, prima di arrivare allo sportello
unitario, ci sono da fare quelle cose
che danno senso e spessore a ciò
che nello sportello unitario avviene.
Per questo tutti i soggetti coinvolti
(Comuni, ASL, privati, pubblici, non
profit, volontariato, ecc.), se scelgono la via dello sportello unitario,
hanno lo strumento dell’accordo di
programma e possono arrivare alla
sostenibilità realizzativa attraverso i
piani di zona, possono creare reti
sia fisiche che telematiche attraverso
il sistema pubblico connettivo della
Carta regionale dei Servizi. L’ANCI,
per esempio, ha fatto un accordo
con la Giunta anche su questo.
Noi allora diciamo: se la rete telematica la si fa per i Comuni, per
dare un contributo sovracomunale
di relazione, perché non la si fa per
la definizione dello sportello sociale?
Questo precede la definizione dello
sportello unitario, perché è solo
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dopo che si sono create le condizioni per l’integrazione dei servizi e
delle prestazioni e per il collegamento fra tutte le reti che si può
passare alla costruzione dello sportello unitario, che non è il segretariato sociale, ma diventa l’architrave
di tutto il sistema sociale e sociosanitario. In tale ipotesi, una volta stabilito tutto ciò che sta a monte e
che precede la definizione dello
sportello unitario, lo sportello unitario può operare su due livelli.
Il primo livello su cui lo sportello
unitario può operare è proprio il
punto fisico di accesso unico, il cui
ruolo cruciale è quello di recepire la
domanda e di operare da filtro, in
quanto può dare risposte immediate
a quesiti ben definiti quando il cittadino chiede informazioni che sono
facilmente intelligibili, può indirizzare il cittadino al secondo livello
quando la domanda è più complessa o il bisogno è indistinto. In questo secondo caso, è il primo livello
dello sportello che agevola lo spostamento e quindi l’affidamento
della persona al secondo livello,
perché questo livello di front-office
risponde a due esigenze: la prima,
fornire le informazioni necessarie su
tutto il sistema (io uso i termini
“agio” e “disagio” per dire quali
sono le difficoltà e quali le peculiarità del territorio); la seconda, attivare direttamente le pratiche di tipo
amministrativo che non richiedono
prestazioni professionali di ascolto e
di valutazione.
Quello che diceva prima Ardemia
Oriani è evidentissimo. Quando una
persona ha bisogno di una cosa
concreta, perché deve essere questa
stessa persona a diventare matta, se
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qualcuno può risolverle il problema
della pratica amministrativa?
Fungere da filtro per il secondo
livello è il compito trasversale, in
modo che l’operatore, senza entrare
nel merito perché non ne ha le
competenze, identifica il disagio
latente o inespresso e indirizza il
cittadino al secondo livello: accoglie
il cittadino, gli fornisce informazioni
sui servizi e sui requisiti di accesso,
lo indirizza al secondo livello e
acquisisce i dati sul tipo di utenza,
perché questo è importante per
monitorare le richieste; infine, attiva
e gestisce le procedure amministrative relative alle specifiche aree del
sociale ove questo sia stato convenuto con i soggetti ex ante.
Il secondo livello è quello della
presa in carico ed è più complesso,
perché i cittadini o vi arrivano da
soli, o vi arrivano perché mandati
dal primo livello. Qui veramente le
professionalità devono essere adeguate alla presa in carico, con una
definizione anche dei termini di
emergenza o di urgenza, per poi
decidere come operare nei passaggi
successivi.
Lo sportello unitario va localizzato
nell’ambito ex ante dei percorsi
decisionali e inoltre bisogna prevedere con che tipo di formazione e
di aggiornamento il personale vi si
deve dedicare; in questo caso, lo
sportello potrebbe addirittura non
avere costi aggiuntivi, in quanto
potrebbe basarsi sulla razionalizzazione e sulla qualificazione dell’esistente. Parliamo di tipologie di sportelli presenti, oltre che in Lombardia
nelle province citate da Ardemia, in
Toscana, alcune in Lazio, alcune in
Campania; diciamo che le più avan-
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zate, quelle su cui è possibile fare
delle valutazioni, sono le toscane,
che hanno un indice di positività
buona e rispetto a cui, facendo le
debite considerazioni sulla situazione lombarda, si potrebbe lavorare.
Qual è la conclusione? La conclusione è che la scelta di attivare o no gli
sportelli unici è una scelta politica,
che risponde a un modello di
società che vuole sottrarre all’insicurezza, al rischio, alla paura, attraverso la risposta sociale e sociosanitaria, le persone che si trovano in difficoltà. Cioè, possiamo scegliere per
un determinato tema che ci sia una
risposta di carattere pubblico? Noi
vorremmo che almeno su questo
aspetto fosse chiaro che è possibile
tenere insieme libertà e sicurezza,
offrendo alla persona un percorso
di presa in carico, di aiuto e di
sostegno da parte dell’intero sistema.
Mai come in questa occasione è
opportuno affermare che la vera
libertà è quella di poter vivere con
dignità e con il pieno appoggio
della comunità anche le fasi di difficoltà della propria esistenza, cercando di ricreare un’identità collettiva
al posto del deprecabile individualismo che tanta solitudine e sradicamento sta creando nella nostra
società.
La frase di Simone Weil a me sembra quanto mai opportuna “Chi è
sradicato, sradica”. Questo significa
che apriamo una catena non solo di
individualismo, ma di destabilizzazione delle relazioni sociali.
Io credo che lo sportello unitario, o
almeno la scelta di lavorare in questa direzione, sia una scelta alla portata della nostra Regione.
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Noi abitanti del mondo tardo moderno siamo liberi
quanto i nostri antenati potevano solo sognare di essere.
Ciò che essi non erano in grado di prevedere era che la
libertà sarebbe arrivata con il cartellino del prezzo
attaccato, ed è un prezzo salato.
IL PREZZO E’ L’INSICUREZZA”

Z.Bauman. La Società Individualizzata. Come cambia la nostra
esperienza.
Bologna.Il Mulino.2001
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Il principio organizzatore dell’ordine sociale della prima modernità era la SICUREZZA.
Estremizzando si potrebbe dire che la vita delle persone era
organizzata in ruoli e organizzazioni che ne segnavano il percorso e ne prefiguravano gli esiti (es: percorsi scolastici, standard,
lavoro fisso, sviluppo di carriera preordinato, sicurezze sociali
garantite….)
RISORSE SCARSE MA FINI CERTI
DISAGIO: MENO LIBERTA’ DI RICERCA
DELLA FELICITA’ INDIVIDUALE
IN NOME DELLA SICUREZZA
E DELLE GARANZIE PER TUTTI
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Il principio organizzatore dell’epoca attuale è invece la costante
ricerca delle libertà individuali al quale tendono i progetti di vita
di uomini e donne (sistema formativo aperto, lavoro flessibile o
precario, coperture sociali e previdenziali differenziate e volontarie…)

RISORSE ABBONDANTI MA FINI INCERTI
DISAGIO: RIDUZIONE DELLE SICUREZZE
E DELLE GARANZIE IN NOME
DELLE LIBERTA’ INDIVIDUALI
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Ad una società radicata nel territorio, con comunità locali e reti
di rappresentanza e di socialità ben visibili, con spazio e luoghi
ben definiti, si sovrappone e in parte si sostituisce lo spazio dei
flussi globali che modifica e in parte rivoluziona gli involucri e i
modi delle protezioni sociali e culturali.
(es: comunicazione-mobilità delle persone).

LA DIMENSIONE DEL RISCHIO ACCOMPAGNA
L’ESISTENZA DI STRATI SEMPRE PIU’ AMPI DELLA
POPOLAZIONE, DAGLI ANZIANI AI VULNERABILI
TEMPORANEAMENTE O PERMANENTEMENTE

IL RISCHIO GENERA
INSICUREZZA, INCERTEZZA, PAURA E MODIFICA
LE FORME DI CONVIVENZA NELLE NOSTRE
CITTA’, RIDUCENDO IL CAPITALE FIDUCIARIO
CHE E’ LA MONETA FONDAMENTALE
NELL’INTERAZIONE SOCIALE
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Preso atto di ciò il compito della politica e del legislatore è quello
di scegliere tra:

accentuare il TEMA DELLE LIBERTA’ INDIVIDUALI
(=LIBERA SCELTA, MONETIZZAZIONI
INDIVIDUALI DELLE PRESTAZIONI,
ASSICURAZIONI PERSONALI…) lasciando al singolo la
soluzione del dilemma + LIBERTA’ – SICUREZZA?

Definire con chiarezza elementi e luoghi di CERTEZZE
SOCIALI, con percorsi di semplificazione e di presa in
carico della complessità della lettura del bisogno e
dell’or-ganizzazione della risposta,
ristabi-lendo, almeno per alcuni problemi, la priorità
ed esigibilità delle SICUREZZE.

Chi è sradicato sradica (S.Weil)
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Nella nostra Regione, con la legge regionale n. 3/2008 si pone
l’obiettivo del Governo della Rete dei Servizi alla Persona,
per dare cioè organicità al sistema che organizza la risposta ai
problemi sociali e socio-sanitari.

Coordinare
Integrare
coinvolgere

Rete dei servizi
Unità d’offerta
Soggetti istituzionali, pubblici,
privati, no profit,
della rappresentanza

PERSONA

Punto unico d’accesso ai servizi sociosanitari

23

Scegliendo la persona e non l’individuo, significa indirizzare l’azione verso la globalità del soggetto, con il suo bagaglio di fisicità, relazionalità, storia, cultura, contesto sociale.
La nostra tesi è che per rendere la persona il centro dell’azione è
necessario garantire non solo

il servizio o la prestazione

ma
IL PERCORSO APPROPRIATO, CORRISPONDENTE AL BISOGNO ACCERTATO, SECONDO IL PRINCIPIO DELLA QUALIFICAZIONE DELLE PRESTAZIONI EROGATE
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LA NOSTRA PROPOSTA
DI SPORTELLO UNICO
E’ CHE QUESTO SIA LA
PORTA D’ACCESSO
AL PERCORSO

PER LA PERSONA

E

FRONT OFFICE

DEL SISTEMA INTEGRATO
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PER INTEGRARE IL SISTEMA E’ NECESSARIO:

L’AZIONE DI
COINVOLGIMENTO E
SCELTA DI PARTECIPAZIONE
DI TUTTI I SOGGETTI
(COMUNI, ASL, PRIVATI,
PUBBLICI, NO PROFIT,
VOLONTARIATO...)

ACCORDO DI
PROGRAMMA

LA
SOSTENIBILITA’
REALIZZATIVA

PIANI DI
ZONA

CREAZIONE DELLE RETI,
SIA FISICHE CHE
TELEMATICHE

SISTEMA PUBBLICO DI
CONNETTIVITA’, CARTA
REGIONALE DEI SERVIZI

SPORTELLO
UNICO

Solo dopo aver creato le condizioni per l’integrazione dei servizi
e delle prestazioni e il collegamento tra tutte le “reti”, si può passare alla costruzione dello SPORTELLO UNICO, che non è il
SEGRETARIATO SOCIALE, ma l’architrave di tutto il sistema
sociale e socio sanitario.
26
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IPOTESI DI SPORTELLO UNICO
SPORTELLO
UNICO

1° livello
2° livello
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1° livello
E’ il punto di accesso unico ed ha il ruolo cruciale di recepire la domanda e
di operare da filtro nel senso di:
• dare risposte immediate nel caso di quesiti ben definiti ovvero nel caso
in cui il cittadino richieda informazioni
• indirizzare il cittadino al 2° livello quando la domanda è riferita
ad un bisogno indistinto
• collegare il cittadino all’operatore competente in caso di
richiesta specifica
Tale livello di front-office risponde a due esigenze:
• la prima di fornire le informazioni necessarie su tutto il sistema
di servizi sociali (agio e disagio) del territorio
• la seconda di attivare quelle pratiche di tipo amministrativo che
non richiedono – in senso generale – la prestazione professionale
di ascolto e di valutazione dell’assistente sociale
Un compito trasversale è quello di fungere da “filtro” per il 2° livello in modo
che l’operatore, senza entrare nel merito, possa individuare il disagio
latente/inespresso ed indirizzare il cittadino al 2° livello.
• accogliere il cittadino;
• fornire informazioni circa l’offerta dei servizi ed i requisiti di accesso;
• indirizzare il cittadino al 2° livello ove il cittadino ne faccia richiesta o
ove l’operatore ne rilevi la necessità:
• acquisire dati sull’utenza ai fini di un monitoraggio della qualità
del servizio;
• orientare l’accesso ai servizi interni;
• attivare e gestire (secondo le modalità definite) le procedure
amministrative relative alle specifiche aree del sociale.
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2° livello
Vi si rivolgono i cittadini che ne facciano esplicita richiesta, o che siano stati
inviati dal 1° livello dello sportello o per situazioni segnalate da terzi.
Fornisce un ascolto e una accoglienza di tipo professionale ed una prima
valutazione del bisogno, anche in termini di emergenza e di urgenza,
valutata secondo i criteri condivisi e formalizzati.
In quest’ultimo caso può attivarsi anche a livello zonale o di sub-area.
Individua gli operatori competenti alla presa in carico e si collega con il
back office per curarne l’attivazione, sia in ambito sociale che sanitario.
Predispone, se necessario, l’orientamento e l’accompagnamento alla presa
in carico.
E’ competente per tutte le problematiche sociali.
Lo Sportello Unico va localizzato nell’ambito dei percorsi decisionali, così
come sono da prevedere la formazione e l’aggiornamento del personale
da dedicarvi.
Lo Sportello Unico potrebbe non avere costi aggiuntivi, basandosi sul criterio della razionalizzazione e della qualificazione dell’esistente.
Risultano evidenti i benefici immediati per la persona come dimostrano i
risultati delle Regioni ove lo Sportello è già attivo (Toscana, Lazio,
Campania).
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CONCLUSIONI
La scelta di attivare gli Sportelli Unici è una scelta politica che risponde ad un
modello di società che vuole sottrarre all’insicurezza, al rischio, alla paura
attraverso la risposta sociale e socio-sanitaria le persone che si trovino in difficoltà.
Vorremmo che almeno su questo aspetto fosse chiaro che è possibile tenere
insieme LIBERTA’ e SICUREZZA, offrendo alla persona un percorso di presa
in carico, aiuto e sostegno da parte dell’intero SISTEMA.
Mai come in questa occasione è opportuno affermare che la vera libertà è
quella di poter vivere con dignità e con il pieno appoggio della COMUNITA’
anche le fasi di difficoltà della propria esistenza, ricreando una identità collettiva al posto del deprecabile individualismo che tanta solitudine e sradicamento sta creando nella nostra società
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Carlo PORCARI
Grazie, Maria Grazia.
Con le due relazioni introduttive è stata data anche una nostra sintetica valutazione della legge nr.3/2008. Come avete sentito, Ardemia e Maria Grazia
hanno fatto delle proposte molto precise sulle quali vogliamo confrontarci.
Ora è il turno dei cinque interlocutori che abbiamo scelto per questa giornata, che interverranno anche, immagino, sulla valutazione della legge 3/2008 e
sulle proposte che sono state fatte.
Il primo interlocutore è il professor Mozzanica, docente di Organizzazione dei
servizi alla persona dell’Università Cattolica di Milano.

Punto unico d’accesso ai servizi sociosanitari

31

La centralità della persona nel sistema di welfare
di Carlo Mario MOZZANICA
Docente di Organizzazione dei servizi alla persona
dell’Università Cattolica di Milano

B

uongiorno. Grazie per l’invito.La
domanda che mi è stata posta
riguarda la centralità della persona
nel sistema di welfare, in una chiave di lettura, quindi, sia della legge
3/2008 sia, soprattutto, delle modalità attuative della legge stessa.
Intrigato però dalle suggestioni dei
due interventi precedenti, mi è tornato alla mente, sentendo richiamo
di Bauman relativo al tema della
sicurezza, un celebre passaggio di
un grande filosofo recentemente
scomparso, Paul Ricoeur, il quale
dice che la parola sicurezza, nella
sua radice latina, viene da securare,
cioè “prendersi cura”.
Ricoeur dice che la società avrà
qualche speranza se questo “prendersi cura”, che è il cuore del tema
della sicurezza, si svolgerà secondo
tre dimensioni che devono sempre
essere contestuali (e lo sottolineo
perché mi pare che molto opportunamente proprio l’art. 1 della legge
3/2008 dica questa cosa).
Innanzitutto, secondo Ricoeur,
occorre prendersi cura di se stessi.
Allora a me pare importante ricordare che noi abbiamo certamente
un diritto alla tutela della salute, ma
abbiamo anche un dovere alla tutela della salute. Pensiamo a quanto si
spende per la tutela della salute laddove la libertà anche soggettiva
della persona è gestita molto in
malo modo. Prendersi cura di sé,
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quindi, è importante.
Secondo, prendersi cura del prossimo, cioè delle persone che ci sono
accanto, è invece il tema fondamentale della sussidiarietà. La sussidiarietà è anche orizzontale. La sussidiarietà non è soltanto un problema
di architettura istituzionale di un
governo, è alla base di un discorso
di riconoscimento costituzionale
delle soggettività originarie, che
sono la persona, la famiglia, le formazioni sociali, cioè la comunità.
Terzo, Ricoeur dice che occorre
prendersi cura del “socio”, cioè
colui il quale magari io non conosco ma che fa parte in qualche
modo della cittadinanza.
Le tre dimensioni vanno tenute
insieme. Una libertà individuale,
che non consideri la prossimità o
l’essere socio, è una libertà di tipo
economicistico, che tiene conto dell’individuo e non della persona.
Chiusa la parentesi, sarebbe interessante correlare le suggestioni che
qui ci sono venute con quelle di
Bauman. Allora io entro brevemente
nel merito di queste mie annotazioni.
Anzitutto, si dice un’ovvietà, quando si dice che la persona è al centro
del sistema di welfare, si fa un’affermazione quasi tautologica, perché il
welfare si legittima proprio per la
volontà di sostenere e accompagnare la persona. Se così non è, non è
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welfare. Diciamo anche che, se
nella post-modernità o nella tarda
modernità, come dice Bauman, lo
Stato o è sociale o non lo è. Poi
possiamo discutere le forme, proprio per il discorso della complessità.
Allora dobbiamo chiederci: la legge
3/2008 pone al centro la persona
come il sistema del welfare o no?
Io cercherò di rispondere a questa
domanda.
Anzitutto un brevissimo passaggio
storico che molti amici qui presenti
conoscono.
Io ho avuto la fortuna di seguire la
materia perché la Giunta regionale
aveva chiesto al Tavolo del Terzo
Settore che qualcuno l’affiancasse
sotto il profilo tecnico e io sono
finito tra le tre persone che sono
state chiamate. Devo dire con molta
chiarezza che il testo uscito dalla
Giunta non era assolutamente in
linea. L’ho detto in tante altre sedi,
da ultimo anche a Brescia in un
convegno in cui c’era anche il
Presidente Margherita Peroni. Era
un testo, se volete, anche molto
blindato, il cui titolo poi rendeva
ragione nei contenuti (e il titolo
ovviamente è rimasto): gover no
delle reti.
Cioè: era un testo che partiva dalla
risposta e non da un discorso di
analisi del bisogno. Questo fatto ha
poi portato a una eterogenesi dei
fini positiva, secondo me, perché
noi tre, che eravamo non rappresentanti del terzo settore, perché
essere rappresentanti del terzo settore è impossibile, viste le moltissime anime che lo compongono, eravamo solo dei referenti, abbiamo
attivato dei momenti di confronto

con i diversi soggetti del terzo settore molto interessanti e produttivi,
che hanno consentito un’espressione anche corale nell’ambito delle
audizioni della Terza Commissione.
Credo che il confronto e il dibattito
sulla legge nr. 3/2008, come sulle
altre leggi, sia davvero molto importante. E’ estremamente interessante
il fatto che nella legge ci siano quattordici articoli in cui si fa riferimento al terzo settore con dieci tipologie di parole (consultazione, partecipazione, pr ogrammazione e
quant’altro), però credo che sia
altrettanto importante il riferimento
sempre al discorso di persone che
sono state elette dai cittadini, cioè
dal Consiglio. Questo lo dico in termini di diritti di cittadinanza, di
diritti politici. Credo che valga la
pena di pensare a un confronto tra
la legge nr.3/2008 e il nuovo statuto
regionale approvato, in particolare
per quanto riguarda gli articoli riferiti al Consiglio delle Autonomie
Locali laddove la Lombardia opportunamente ha previsto non solo la
consultazione ma l’espressione di
pareri, appunto nella composizione
allargata dei “più quindici”. Ci sono
nel testo dello statuto alcuni riferimenti dove il parere ovviamente è
obbligatorio. I “più quindici” sono
l’espressione aggiunta dei rappresentanti delle autonomie funzionali
e sociali. Il confronto soprattutto in
tema di servizi alla persona io ritengo che sia molto importante, perché
l’attenzione ai bisogni, quando si
misura anche sulla propria pelle e
sulle esperienze concrete, spesso
richiede una carica umana e una
considerazione per la centralità
della persona che non sono riduci-
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bili a schemi ideologici o troppo
ristretti di posizioni precostituite,
soprattutto in tempi come i nostri
dove abbiamo poche dimensioni
condivise dal punto di vista antropologico. E’ quello appunto che
veniva richiamato con la citazione
di Bauman.
Allora rispondo brevemente alla
domanda che qui ci siamo posti: io
credo che la legge nr. 3/2008
ponga al centro la persona. Spesso
si dice: non c’è una legge, quindi
non possiamo fare questo, c’è una
legge e perciò siamo a posto. No,
non siamo a posto. C’è una legge,
ma c’è un problema attuativo della
legge che io ritengo molto importante. Per alcuni sono trentaquattro,
trentacinque, trentasei, le cose
attuative. Io ne ho trovate ottantaquattro. Non atti amministrativi,
azioni della Regione (vedi per
esempio l’art. 11) che devono essere fatte. Anche qui, sarà necessario
scegliere le priorità, valutare come
attuare la legge, perché poi l’attuazione di una legge è l’aspetto più
importante. Quindi io credo che il
lavoro incominci adesso.
Un criterio ermeneutico della legge,
interpretativo, è scritto proprio nell’art. 1, che a me piace molto: “Al
fine di promuovere condizioni di
benessere e inclusione sociale della
persona, della famiglia e della
comunità e di prevenire, rimuovere,
ridurre situazioni di disagio dovute
a condizioni economiche, psicofisiche o sociali, si disciplina il governo
delle reti”. Ecco, il primo punto è
proprio questo: oggi noi dobbiamo
avere grande attenzione rispetto a
un riduzionismo - spesso anche
inconfessato, non sempre cosciente

34

- che noi applichiamo alla persona,
che spesso ci limitiamo a riconoscere come individuo o anche come
cittadino. Sarebbe una gran cosa, se
la persona fosse sempre riconosciuta almeno come cittadino, però la
persona è qualcosa di più: è utente,
è consumatore, è elettore. E la famiglia non è solo il luogo dell’espressione contrattuale.
Noi abbiamo una Costituzione,
abbiamo delle leggi, ma la persona
è anzitutto il luogo, prima ancora
che di un contratto, di un patto, di
un’alleanza che, certo, ha bisogno
di un riconoscimento giuridico:
quello dato alle formazioni sociali o
alle comunità, cioè i luoghi in cui,
dice la Costituzione, si esplicita la
persona umana.
A me sarebbe piaciuto una Proposta
di legge che avesse avuto come titolo l’attenzione alla persona, alla
famiglia, alle formazioni sociali,
però, siccome questa cosa è scritta
nell’art. 1, io mi permetto di suggerire di considerarla con un criterio
in qualche modo interpretativo nell’attuazione della legge.
Se gli adempimenti sono ottantaquattro, quelli amministrativi sono
ovviamente meno. Se abbiamo
quattordici articoli per i rapporti con
il terzo settore, con dieci profili differenziati, occorrerà mettere in
conto una misurazione della legge
anche valutando le implicazioni di
tipo statutario.
Quali sono, allora, le condizioni
attuative della legge nr. 3/2008 perché la persona, la famiglia e la
comunità possano essere davvero
poste al centro?
Quando si parla di persona posta al
centro, ovviamente si pensa alla
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famiglia e alla comunità, perché una
persona è un individuo con delle
relazioni. Anche la famiglia più
disagiata custodisce una dimensione
di risorsa. Bisogna lavorare in questa linea, quindi, anche nell’ipotesi
della creazione di uno sportello unitario.
A questo punto, a me pare che
siano quattro, le domande che noi
possiamo porci per mantenere al
centro, nell’attuazione della legge,
la persona.
Innanzitutto, lasciamoci interrogare
dallo scenario culturale nel quale
viviamo. Abbiamo nuove fragilità,
nuove vulnerabilità, abbiamo
dimensioni di crisi esistenziale.
Certamente non tocca allo Stato
risolvere determinati problemi, perché la felicità è un bene che appartiene a un patrimonio personale,
familiare e ovviamente comunitario,
ma le condizioni perché la libertà
relazionale, non individualistica, sia
custodita, sono legate anche al
discorso dei servizi.
Pensiamo alle nuove fragilità, pensiamo a come, per esempio, tutte le
forme di dipendenza adolescenziale
e giovanile siano legate, ahimè, a
una mancanza di orizzonti e di
senso della propria esistenza. L’uso,
l’abuso, il pluriuso di alcol, fumo,
droga, psicofarmaci, le dipendenze
non da sostanze oggi sono come
protesi. Allora qui la dimensione
educativa e preventiva, come dice
l’art. 1, diventa molto importante.
Ci sarebbero molte altre cose da
dire in termini di scenario. Io apro
solo una piccola parentesi: il futuro
delle nostre democrazie si fonderà
sulla capacità di ritrovare una
dimensione valoriale di base condi-

visa. Noi siamo in una condizione
radicalmente diversa rispetto a
quando i padri costituenti scrissero
la nostra Costituzione; pur avendo
tre grandi visioni diverse, liberale,
socialista e cattolica, allora c’era una
base - forse senza saperlo - di valori
condivisi. Quello che veniva citato
prima dalla consigliera Fabrizio con
riferimento a Bauman oggi non c’è.
Oggi io non credo che sia possibile
costruire un discorso di grandi difese identitarie. Non può essere questa, la strada. Noi dobbiamo ricostruire alcune dimensioni su valori
riconosciuti e condivisibili, anche
nell’ambito di appartenenze diverse.
Il luogo dei servizi alla persona può
essere un luogo estremamente interessante di coesione sociale. In questo senso, a me piace molto il testo
della legge quando parla di inclusione.
Secondo: lasciamoci interrogare
dallo scenario più istituzionale.
Sarebbe interessante dire quale tipo
di welfare sta dentro il discorso
della legge. Anche qui a me pare
che, soprattutto in chiave attuativa,
due elementi devono essere presi in
considerazione. Noi veniamo dalla
costruzione di un modello di welfare la cui prima grande stagione ha
avuto inizio con la 833 del 1978, un
modello più laburista, cioè quello
che anzitutto garantisce dei diritti al
soggetto lavoratore, con un’estensione, poi, ai diritti di cittadinanza.
Quella è stata una grande stagione
che va custodita. Oggi però ci rendiamo conto che le difficoltà soggettive e personali sono diversissime. Cioè: garantire a tutti le stesse
cose significa compiere la più grande ingiustizia. Questo lo diceva già
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Don Milani. Allora noi siamo passati, anche per ragioni culturali, a un
modello più liberista, più liberale,
dove, se cerchiamo di dare certe
condizioni al soggetto, forse riusciamo a cavarcela.
Certamente la storia della nostra
Costituzione è legata a queste due
parole: uguaglianza (il modello
laburista, oggi potremmo dire i LEP,
i livelli essenziali delle prestazioni
sui diritti civili e sociali) e libertà.
Dobbiamo chiederci, invece, se noi
possiamo ancora custodire la parola
fraternità; principio sancito dalla
nostra Costituzione con la pro-solidarietà, che è alla radice della sussidiarietà, secondo me. Allora modelli
come i LIB (liberal) o i LAB (laburisti) sono insufficienti. Un modello
(a me piace richiamare le parole di
Zamagni) di obbligazioni, cioè, di
obligatio. Un modello di legami,
che lavora sulla libertà di e non
solo sulla libertà da, sulle capacità e
non solo sulle mancanze, sulle relazioni e non solo sulle prestazioni,
che lavora ex ante e non solo ex
post. Un sistema rassicurativo e non
solo assicurativo. Tutto ciò implica
una strategia di reti.
Allora gli atti attuativi dovrebbero
tenere conto di come coniugare virtuosamente la responsabilità, perché
nel nostro dettato costituzionale la
responsabilità resta in capo all’ente
pubblico. Anche se non gestisce più
una virgola, referente e garante per
il cittadino resta il Comune, resta
l’ASL. Durante i corsi di formazione
io sento lamentele tipo: bisogna
rivolgersi all’ASL, perché nella legge
regionale 31/1997 referente e garante per la mia salute è l’ASL, che programma, acquista e controlla, è
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l’ASL che va a vedere se funziona la
neuropsichiatria, cioè il soggetto
che produce in qualche modo la
risposta
Responsabilità e solidarietà nella
dimensione del securare di Ricoeur,
e sussidiarietà, sia verticale, sia orizzontale. La sussidiarietà verticale
deve essere non solo passiva ma
anche attiva: tu crei le condizioni
perché l’ente sottodederminato
possa operare. Questo è molto
importante. Altrimenti abbiamo un
sistema vizioso e non virtuoso. Così
come la sussidiarietà orizzontale
non è solo gestionale, ma è essenzialmente espressiva e partecipativa.
Il confronto e il dibattito sulla legge
3/2008 hanno portato, a mio modo
di vedere, a un esito sostanzialmente positivo.
Terzo: lasciamoci interrogare dallo
scenario legislativo. Il tema dei LEA,
i livelli essenziali di assistenza, è
molto importante. Qui l’art. 17 è
abbastanza preciso: devono essere
stabiliti i livelli essenziali, i livelli
sociali, anche se la dizione contenuta nella legge è un po’ discutibile. I
Comuni possono crearne di ulteriori. Questo è importante, oggi,
soprattutto in un momento che è
delicato. Io non riesco a capire perché non sono stati ancora pubblicati
sulla Gazzetta Ufficiale i nuovi LEA
approvati il 23 di aprile. Devo dire
che mi meraviglia un po’ la dichiarazione del ministro Sacconi, quando all’Ordine dei medici dice che
ancora la Regione non ha bollinato
(bel termine) il discorso dei LEA.
Non è vero! Nella Conferenza StatoRegioni, le Regioni, compresa la
Lombardia, siccome avevano paura
del discorso economico, hanno
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chiesto la certificazione del ministro
di allora Padoa Schioppa, che è agli
atti, che il discorso del finanziamento del Fondo sanitario fosse presente. Il testo è molto chiaro, ma come
sempre i testi possono essere rivisti
e credo che anche per la Regione
Lombardia molte cose debbano
essere riviste.
Prendiamo, per esempio, il tema
degli anziani. Detto con estrema
chiarezza, laddove un anziano ha
bisogno di cure e prestazioni continuative, di lunga assistenza e di alta
integrazione sociosanitaria (tra l’altro, siamo alla terza riforma), queste
sono a totale carico della sanità.
Non si tratta di cura, di acuzie, di
riabilitazione. Il discorso delle
demenze senili, per esempio, è
coperto al 60% e al 40%, non più al
50%. Anche in tema di disabilità ci
sono cose nuove e interessanti.
Ultimo profilo: la governance. Qui
permettetemi di indicare due o tre
priorità in qualità soprattutto di studioso. Prima di tutto, a me pare
molto importante il tema del segretariato sociale, della presa in carico,
dello sportello unico, perché è un
tema fondamentale anche per andare a costruire quel progetto personalizzato, individuale, di cui la
legge parla. I nomi possono essere
diversi, l’importante è che il cittadino abbia un luogo chiaro di riferimento.
Seconda priorità: l’integrazione. La
legge è fragile sul tema dell’integrazione, soprattutto dell’integrazione
interistituzionale.
Io ho seguito, perché mi è stato
chiesto, la scrittura di alcuni protocolli, quando le ASL hanno ritirato
le deleghe. Voi sapete che le ASL

avevano delegato ai Comuni quei
compiti che prima erano delle ASL
stesse, perché il soggetto giuridico
era il Comune associato. Col d.lgs.
502/1992 (perché il problema dei
DRG è sorto con il 502/1992, non
con la legge regionale 31/1997, per
la verità), si è dovuto fare un
discorso di convenzioni. Io ho visto
in più di un caso che, laddove si
sono ritirate le deleghe, si è ritirata
l’ASL. Cioè, i compiti propri dei
LEA, anche sanitari, di integrazione
anche riguardo ai minori, sono scritti con chiarezza. Occuparsi dell’abuso minorile è un compito specifico
dell’ASL. Allora qui, sì, magari la
psicoterapia con la famiglia la si fa,
ma quando è coinvolto il tribunale
dei minorenni, occorre fare un
discorso strutturato di integrazione
sociosanitaria. Questo lo dico per il
cittadino e lo dico con riferimento
allo sportello unico.
Ultimo passaggio: gli atti attuativi.
Qui credo che sia importante dare
uno sguardo al tema dei bisogni. Io
faccio sempre questo esempio: la
legge, che portava ancora il vestito
vecchio del partire dall’offerta, si è
però poi messa tante pezze nuove
molto belle, per cui il vestito vecchio sembra un vestito nuovo.
Quello che voglio dire è che, scorrendo la legge attentamente, si trova
qualche discrasia. In particolare, c’è
un articolo dove è presente questo
lapsus quasi freudiano: si affida il
diritto all’offerta e non alla titolarità
del cittadino. Allora io credo che, se
si provasse a guardare come è cambiata la società lombarda in questi
anni, quali sono i nuovi bisogni, se
la Regione seguisse un po’ di più le
esperienze territoriali dei Comuni,
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degli assessorati, del terzo settore,
forse si ridurrebbe la burocrazia
anche per quanto riguarda le delibere e gli atti amministrativi. Questo
lo dico anche rispetto al discorso
degli standard strutturali, gestionali,
organizzativi, che io ritengo molto
importanti per garantire effettivamente e non soltanto a parole quella centralità della persona che pure
è chiaramente affermata nell’art. 1
della legge.
(La redazione del testo è stata fatta
dal Curatore e non è stata rivista
dall’Autore)
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Carlo PORCARI
Ringrazio il professor Mozzanica per le sue considerazioni, come sempre
molto suggestive e che penso saranno utili anche nel prosieguo del dibattito.
Interviene ora Margherita Peroni, relatrice della legge nr. 3/2008 in Consiglio
Regionale. Margherita è stata l’interlocutrice con la quale siamo riusciti a creare quei miglioramenti di cui si è parlato. Per questo la ringraziamo.
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L’applicazione della legge 3/2008 in Lombardia
di Margherita PERONI
Consigliera regionale Partito delle Libertà
Relatrice della legge nr.3/2008

I

l confronto che c’è stato per più
di un anno possiamo dire che
continua e questo è il modo migliore per dare attuazione alla legge. Io
credo fortemente al confronto e
sono anche curiosa di conoscere
opinioni e proposte. In Commissione e in Consiglio prima dell’approvazione della legge nr. 3/2008
abbiamo fatto un lavoro molto serio
e sono sicura che anche la giornata
di oggi, con i contributi che da essa
scaturiranno, ci aiuterà ad attuare
nel modo migliore questa legge,
che è e resta una legge quadro.
In tutte le occasioni in cui mi sono
trovata a presentare la legge nr.
3/2008, ho sempre fatto una premessa: non chiediamo a questa
legge quello che questa legge non
può dare.
La legge nr. 3/2008 è una legge
quadro, quindi è una legge che
pone delle fondamenta, tutto il
resto della casa verrà dopo, con gli
atti che successivamente verranno
approvati. Alcuni di questi atti sono
già stati approvati, altri stanno per
esserlo. A me è stato dato il compito di aggiornare sui provvedimenti
attuativi, però, siccome chi è intervenuto prima di me mi ha molto stimolato, lasciatemi fare alcune considerazioni di natura generale.
La prima considerazione riguarda il
termine governance, un termine che
anche a me inizialmente non piace-
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va, però mi convinco sempre di più
che forse questo termine riesce a
comunicarci immediatamente una
preoccupazione, quella preoccupazione che io ho colto partecipando
in questi mesi ad incontri sulla
legge nr. 3/2008.
Quali sono le caratteristiche principali della legge nr. 3/2008? La
prima, quella più evidente, è anche
quella che in alcuni ambienti è stata
criticata: la legge nr. 3/2008 sposa
un’impostazione fortemente sussidiaria, al punto da far apparire il
ruolo dell’ente pubblico, dell’istituzione quasi di secondo piano.
Mozzanica prima diceva: non
dimentichiamo che la responsabilità
- io dico il primo compito istituzionale - continua ad essere in capo
all’istituzione pubblica. Questo è un
concetto basilare che io condivido
totalmente. Però qualcuno sostiene
che c’è un’impostazione fortemente
sussidiaria. Provate solo a pensare a
quanti articoli dedicati al terzo settore portano operatori e amministratori pubblici a ritenere pericoloso
questo sbilanciamento. Ma come?
Mettiamo sullo stesso piano dell’istituzione pubblica, nel terzo settore,
le realtà del volontariato e dell’associazionismo?
No. Con il termine governance si
vuole comunicare proprio questa
preoccupazione: che si abbia consapevolezza del fatto che la responsa-
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bilità è in capo alle istituzioni pubbliche, non alle istituzioni sociali. In
questa impostazione fortemente
sussidiaria, però, noi dobbiamo
avere consapevolezza anche della
stagione nuova che stiamo vivendo.
Io condivido totalmente quanto
hanno detto Mozzanica e la collega
Fabrizio, perché il contesto in cui
viviamo è fatto di insicurezza, un’insicurezza che però non è soltanto
legislativa o economica, è soprattutto un’insicurezza affettiva, un’insicurezza familiare, un’insicurezza relazionale. Noi dobbiamo tenere presente che questo non può trovare
risposta attraverso l’impostazione
della legge 883 del 1978; quella è
stata una grande stagione e noi
dobbiamo tenerne presenti gli
aspetti positivi ma anche i limiti
pesantissimi. I limiti di quella stagione, che oggi sarebbero totalmente
inaccettabili, sono una omologazione, un appiattimento, una volontà
di dare a tutti la stessa cosa. Ciò
non è possibile. Quella di questi
anni è stata per noi una conquista,
laddove siamo riusciti a valorizzare
molto la dimensione personale - io
non dico individuale- quella specifica che rende ciascuno di noi diverso dall’altro, anche con bisogni fortemente diversi. Allora com’è possibile che un welfare gestito esclusivamente dalle istituzioni pubbliche
risponda a questa diversità?
A questa così originale particolarità
che frammenta o che potrebbe
frammentare molto?
Noi una risposta oggi la possiamo
dare solo se le istituzioni pubbliche
riescono a fare un lavoro molto
serio, molto condiviso, con tutta la
ricchezza sociale che c’è. Dobbiamo

per forza passare, quindi, attraverso
un’impronta sussidiaria, ma per far
comprendere che l’istituzione pubblica è consapevole della propria
responsabilità è stato usato il termine governance, che garantisce questa consapevolezza.
La seconda considerazione che
voglio fare riguarda la non contrapposizione, il legame che esiste tra
libertà e sicurezza. Dicevo prima a
Maria Grazia Fabrizio che sulle conclusioni sono totalmente d’accordo
(ma non solo sulle conclusioni),
però certamente noi oggi dobbiamo
porci l’obiettivo di riconoscere i
maggiori spazi di libertà possibile.
Io non ritengo che noi dobbiamo
limitare gli spazi di libertà, certo
dobbiamo assicurare tutte le forme
possibili di garanzia. Vorrei ricordare che gli istituti che oggi rispondono al bisogno di sicurezza sono stati
perfezionati; ne cito solo alcuni. Il
primo è l’Ufficio di pubblica tutela,
che le ASL hanno l’obbligo di costituire e di far vivere davvero. C’è poi
l’Ufficio di tutela giuridica, un
nuovo istituto molto interessante
rispetto al quale alle ASL è già stata
data un’indicazione ben precisa:
l’Ufficio di tutela giuridica dovrà
essere costituito entro il 31 agosto.
Ancora, abbiamo rafforzato la Carta
dei Servizi, che, per come viene
presentata nella legge, non è più un
pezzo di carta formale; per molti
non lo era neanche prima perché
questa Carta in molti servizi aveva
già raggiunto dei livelli notevoli, ma
oggi diventa un obbligo e anche
corposo. Lo stesso istituto dell’accreditamento è una forma di tutela
e quindi di sicurezza. Da questo
punto di vista, noi abbiamo cercato
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di tenere insieme la dimensione
della libertà con la dimensione della
sicurezza; in tal senso, certamente i
provvedimenti attuativi devono
essere capaci di dare concretezza ai
principi che vengono affermati.
Quali sono le condizioni in cui la
legge deve muoversi?
Anzitutto abbiamo il contesto normativo. La collega Oriani si esprimeva in termini molto critici per
quanto riguarda, ad esempio, la
parte che interessa l’ISEE. Ebbene,
noi oggi, oggettivamente, ci troviamo in presenza di un vuoto legislativo nazionale, però, siccome questo vuoto legislativo si deve per
forza riempire, noi abbiamo previsto un articolo specifico. In riferimento a quanto a livello nazionale
si stabilirà, la Regione intende muoversi, anche qui, attraverso una partecipazione e un confronto con
tutte le realtà direttamente interessate; ma per quanto riguarda la partecipazione alla spesa oggi dobbiamo
riconoscere che la legge quadro è
limitata da un contesto normativo
che si deve ancora completare.
L’altro elemento di contesto normativo che deve essere richiamato
riguarda i LEA e quanto è stato
approvato.
Condivido
con
Mozzanica l’opinione che noi dobbiamo orientare gli atti attuativi
della legge ai provvedimenti, compreso l’ultimo, importante (ci aspettavamo qualcosa di più, per la
verità), per quanto riguarda i livelli
essenziali, che la legge richiama e
riafferma, obbligandoci al loro
rispetto; soltanto per quelli aggiuntivi noi possiamo andare oltre, sia
come Regione, sia come enti locali.
Terzo elemento di contesto naziona-
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le che comunque limita o condiziona la legge regionale in termini non
solo economici ma anche di orientamento: il Fondo per la non autosufficienza.
Come sapete, c’è stata un’intesa.
Questa intesa la Regione Lombardia
l’ha impugnata. Insomma, non la
condivide perché ritiene che sia
lesiva dell’autonomia delle Regioni
e io credo che ci sia materia per
sostenere questa posizione.
Comunque, a prescindere da questa
vicenda, che vedremo come si concluderà, il Fondo per la non autosufficienza ha degli aspetti positivi
(per esempio riguardo a uno dei
temi concreti affrontati questa mattina, quello dello sportello unitario e
del segretariato sociale), ma ha
anche dei limiti: il Fondo per la non
autosufficienza non prevede la
grande partita del sostegno alle
famiglie per quanto riguarda le rette
presso le strutture residenziali, mentre su questo punto noi vorremmo
intervenire anche in modo significativo.
Lo sportello unitario. La parte
riguardante lo sportello unitario è
forse la più squilibrata all’interno
della legge, perché la legge si compone di trentadue articoli, anche se
gli articoli di sostanza sono trenta.
L’obiettivo era quello di essere
molto asciutti - forse anche troppo
in alcuni passaggi - e molto chiari,
ma se c’è un punto dove abbiamo
abbondato di parole e dove anche
in Consiglio, a seguito di un documento
condiviso,
abbiamo
approfondito ulteriormente i termini, è quello riguardante, all’art. 6,
comma IV, il segretariato sociale.
Perché l’abbiamo fatto?
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Perché ci rendiamo conto che l’idea
di un segretariato sociale ha bisogno di essere ulteriormente spiegata
per essere ben capita e poi anche
realizzata. Quello della costituzione
dello sportello unitario e del segretario sociale io non lo considero un
obiettivo mancato, è un obiettivo
centrato, nella legge è presente; gli
atti successivi, i provvedimenti
attuativi che la Giunta dovrà deliberare, su cui in Commissione dovremo anche ragionare, ci faranno
capire in quale direzione ci muoveremo. Secondo il mio parere di consigliere e relatore, però, posso dirvi
che il contributo che è stato dato
questa mattina è molto utile e io lo
condivido. Penso anche che noi
dovremmo, con alcuni distinguo,
utilizzare risorse del Fondo per la
non autosufficienza per sperimentare modelli attuativi di segretariato
sociale o di sportello unitario differenti.
Io credo che noi non dovremmo
avere paura di sperimentare sul territorio, naturalmente con giuste motivazioni, modelli diversi di sportello
unitario o di segretariato sociale.
Compiere una tale sperimentazione
in una città capoluogo non è come
compierla in una unione di Comuni
di alta valle, nel senso che ci possono essere condizioni oggettivamente
diverse che ci portano a redigere
progetti oggettivamente diversi e
quindi credo che le sperimentazioni
ci possano aiutare. Perché? Perché la
legge è una legge quadro e quindi
rimane ferma, come legge; una legge
che io mi auguro sia di riferimento
importante come lo è stata la legge 1
del 1986, importante non tanto per il
relatore quanto per il sistema, che è

molto cresciuto a suo tempo per la
legge 1/1986 e che mi auguro possa
crescere negli anni prossimi per la
legge 3 del 2008; soprattutto mi
auguro che con i provvedimenti
attuativi - che in parte sono già stati
approvati o che si stanno per concludere – il respiro che la legge ha
trovi tutto lo spazio di cui ha bisogno.
Quali sono i provvedimenti attuativi
che sono stati approvati? Sono già
stati ricordati, sono quelli per la
ricognizione della rete sociale e per
la ricognizione della rete sociosanitaria. Il professor Mozzanica ha fatto
un appunto riguardo al tema dell’integrazione istituzionale: nel termine
governance è implicita la preoccupazione di garantire un’integrazione
anche istituzionale (io quindi cercherò di capire per quale ragione
nella rete delle unità di offerta
sociosanitaria quell’unità di offerta
non c’è; forse ciò è dovuto all’appostamento in bilancio, laddove la
copertura è totalmente sanitaria). I
due provvedimenti che sono stati
approvati, quindi, ci danno il quadro esistente della rete delle unità
di offerta sociali e sociosanitarie.
Dicevo che la legge 3/2008 è una
legge quadro, che quindi rimane
ferma, ma i provvedimenti attuativi
sono quelli che - con una rapidità
che mi auguro accettabile - ci permettono di approvare la legge nella
sua interezza prima della stesura dei
piani di zona, che devono essere
rielaborati e ripresentati entro la primavera prossima, per cui io credo
di poter affermare che i provvedimenti attuativi saranno approvati
entro l’autunno.
Le due reti non precludono la pos-

Punto unico d’accesso ai servizi sociosanitari

43

sibilità di sviluppare ulteriori unità
di offerta. Perché?
Perché la scelta della strada molto
più semplice dell’approvazione di
una legge quadro, per poi successivamente, con atti amministrativi,
arrivare al completamento della
stessa, poteva sembrare azzardata,
se non ci fosse stata condivisione,
invece questa scelta non è azzardata, è una strada semplificata, se noi
in modo partecipato, ma anche
estremamente snello e veloce, riusciamo ad adeguare di anno in
anno, se necessario, la ricognizione
della rete delle unità di offerta. Cosa
voglio dire?
Voglio dire che, se a livello sia
comunale che regionale le sperimentazioni, allorquando dovessero
essere rilevanti, dessero origine a
nuove unità di offerta, noi con semplici delibere di Giunta potremmo
innestare queste nuove unità di
offerta nella rete delle unità di offerta sociali o sociosanitarie. Ma questo lo vedremo nel tempo.
Che cosa è già pronto, invece? Oltre
alle due delibere che sono state
approvate, ci sono altre due delibere iscritte all’ordine del giorno della
III Commissione che riguardano
l’applicazione dell’art. 3, dove sono
elencati i soggetti che partecipano
alla programmazione, progettazione
e realizzazione della rete integrata.
La Giunta ha approvato le due delibere che definiscono le modalità di
partecipazione di tutto il terzo settore nonché delle istituzioni pubbliche, delle organizzazioni di sindacato, degli ordini professionali.
Si tratta di due pietre miliari, perché
rispettano un impegno che la legge
si è presa. La legge è una legge
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quadro, per cui tutto quello che
verrà successivamente dovrà essere
concordato, naturalmente nei punti
previsti dalla legge come punti da
concordare. Le modalità sono state
definite. Sono inoltre in fase di
quasi approvazione le linee guida
che definiscono l’accreditamento, il
controllo e la vigilanza e che poi
determineranno una serie di atti
successivi che permetteranno, sia ai
Comuni, sia alle nostre ASL, di procedere in merito ai diversi punti
riguardanti l’attuazione della legge.
Restano ferme due partite: quella
dell’applicazione dei parametri per
l’accesso prioritario alle prestazioni,
che è legato al discorso dell’ISEE, e
quella dei criteri di accreditamento
per le unità sociali di offerta, su cui
si sta ragionando, ma che dobbiamo
predisporre in termini estremamente
veloci proprio per permettere ai
Comuni con il nuovo piano di zona
di correre rapidamente.
Concludo dicendo che io seguirò
fino alla fine i lavori di questa mattinata proprio perché considero quella
di oggi un’ulteriore occasione di
confronto e di lavoro affinché i provvedimenti attuativi siano frutto non
solo di un ragionamento che avviene
all’interno della Commissione ma
anche di una condivisione con le
realtà che oggi voi qui rappresentate.
Alla giornata di oggi ne seguirà una
organizzata da noi in autunno. Noi
terremo certamente conto del contributo che ci avete dato, consapevoli tutti della partita che è in gioco.
(La redazione del testo è stata fatta
dal Curatore e non è stata rivista
dall’Autore)
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Carlo PORCARI
Ringrazio Margherita Peroni.
Ora do la parola alla dottoressa Gemma La Caita, che sostituisce autorevolmente Maria Cristina Cantù, Direttore tecnico del Dipartimento Cure Primarie
dell’ASL di Milano.
Nella seconda parte di questo incontro cederò la parola a Sara Valmaggi, che
presiederà i lavori.
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L’accesso ai servizi a Milano
di Gemma LA CAITA
Direttore Medico
Dipartimento Cure Primarie ASL Milano

N

oi abbiamo cercato di sviluppare la nostra relazione presentando i programmi e i progetti che
la ASL ha attuato in ordine ai temi
della presa in carico e della garanzia dei diritti dei cittadini.
Nel primo semestre di quest’anno,
facendo seguito ad iniziative in
parte già in essere, abbiamo lavorato essenzialmente sui temi della
continuità assistenziale, della appropriatezza nell’ambito delle cure,
della capillarizzazione delle funzioni, dell’orientamento della domanda.
Io quindi vi presenterò principalmente quello che abbiamo fin qui
attuato, per poi concludere sul tema
dello sportello unico così come noi
lo vediamo e come intendiamo realizzarlo in ambito ASL.
Da marzo a maggio abbiamo principalmente portato avanti degli accordi con tutti gli interlocutori istituzionali, che hanno fornito dei contributi innovativi anche in termini di
organizzazione, nell’ambito della
continuità delle cure nelle reti sanitarie della città di Milano.
Gli elementi sostanziali sono: il
patto di governance che abbiamo
siglato con i medici di medicina
generale, con i medici di continuità
assistenziale e con i pediatri di libera scelta, quindi con tutti gli operatori sanitari del territorio; i contenuti
del contratto siglato con gli erogato-
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ri, quindi con il pubblico e il privato
accreditato, sia per la degenza, sia
per la parte ambulatoriale; la rete
urbana ambulatoriale per la continuità assistenziale e i progetti –
attuativi dal giugno scorso - per lo
sviluppo di strutture intermedie.
Il patto di governance che abbiamo
siglato con i medici gioca principalmente sui temi dell’appropriatezza
della prescrizione e della continuità
della cura. I medici partecipano sul
territorio, come avrò modo di dire
meglio in seguito, a iniziative concrete per la presa in carico dei cittadini che tendano a ridurre gli accessi inappropriati al pronto soccorso,
per riportare a livello territoriale
tutto quanto non propriamente
urgente. L’accordo con i medici (ma
anche con gli ospedali, come vedremo dopo) è teso principalmente a
sviluppare linee guida e protocolli
diagnostici per una presa in carico
condivisa dei pazienti, con particolare attenzione ai pazienti più fragili, i cronici, gli oncologici terminali
e gli affetti da patologie neuromuscolari croniche e disabilità. Due, in
particolare, sono gli ambiti di interesse su cui lavoriamo intensamente: l’oncologia, in accordo con gli
otto DIPO milanesi, cioè i dipartimenti oncologici della città coordinati dall’ASL, e le fragilità psichiatriche, anche queste oggetto di interventi mirati per la presa in carico.
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Il contratto con gli erogatori ha
legato quote di budget in particolare ad alcuni interventi. Qui parlo
subito del tema dell’assistenza protesica perché in diversi interventi ho
sentito accennare al problema della
burocratizzazione e alle difficoltà di
accesso alla fornitura degli ausili
protesici. Allora, nei giorni scorsi
abbiamo siglato con le strutture un
accordo per semplificare l’accesso
alla fornitura di ausili protesici finalizzato ad evitare alle persone di
recarsi presso gli uffici dell’ASL. Ciò
viene fatto semplicemente migliorando dal punto di vista del collegamento telematico i contatti tra ospedale e ASL, oppure tra i punti ADI e
il cittadino, in modo tale che quando il soggetto torna a casa, dopo un
ricovero per acuzie, riabilitazione o
quello che è, trovi già ad attenderlo
tutta quella dotazione di presidi che
gli è utile per rimanere presso il
proprio domicilio.
Abbiamo potenziato il pronto soccorso pediatrico, perché la pediatria
nell’ambito della continuità assistenziale risultava essere l’anello più
debole. Come sapete, esiste un
sistema di guardia medica, cioè di
continuità assistenziale, che però,
nonostante non abbia connotazioni
per quanto riguarda l’età, gioca
principalmente sull’età adulta. Per
quanto riguarda la pediatria, veniamo sempre informati di lunghissime
code presso il pronto soccorso,
principalmente durante le giornate
festive e prefestive. Le strutture
ospedaliere hanno quindi siglato un
patto che già da questo luglio 2008
ha portato a un rafforzamento nelle
giornate di domenica, quando l’accesso è massimo perché non ci

sono i pediatri di famiglia, con un
secondo pediatra che presso le
strutture di pronto soccorso si occupa esclusivamente dei codici bianchi, quindi di quelle patologie non
di particolare urgenza che creano
soltanto un intasamento della struttura di pronto soccorso e che rallentano le prestazioni effettivamente
urgenti.
Sempre nell’area della continuità
assistenziale, abbiamo attivato nelle
giornate di sabato e domenica venticinque ambulatori nuovi di continuità assistenziale, cinque per ogni
distretto cittadino. Si tratta di ambulatori di medicina generale e di
pediatria di famiglia attivi al sabato
dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 20,
ambulatori diurni di guardia medica
attivi sia durante i giorni feriali sia
durante i prefestivi e i festivi, cioè
anche la domenica dalle 8 alle 20 e
il sabato con la pediatria consultoriale. L’ambulatorio di medicina
generale svolge le attività che normalmente svolge il medico di medicina generale ed è ad accesso libero, quindi tutti i cittadini vi si possono rivolgere liberamente; le prestazioni sono di primo livello e la finalità è drenare i codici bianchi dell’ospedale e del pronto soccorso e
quindi agevolare il sistema di accettazione delle emergenze e delle
urgenze. Anche l’ambulatorio di
pediatria di famiglia è aperto tutto il
sabato; la domenica non c’è, ma c’è
il potenziamento di cui vi dicevo
del pronto soccorso. L’ambulatorio
di continuità assistenziale è aperto
anche la domenica, in più dà una
risposta tutti i giorni dalle 8 alle 14
alle persone che possono avere
bisogni di tipo sanitario ma che non
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hanno il proprio medico di medicina generale a Milano perché si trovano a Milano per lavoro, per studio, per altri motivi. Le visite vengono effettuate su invio della centrale
operativa per quanto riguarda il
consultorio. Dalla data di attivazione, il 19 di aprile, abbiamo rilevato
(attraverso un questionario che
abbiamo dato a chi accede agli
ambulatori) che le postazioni sono
estremamente gradite; da aprile ad
oggi, gli interventi mensili sono stati
in media 1.300-1.500.
Un altro progetto, partito il 15 giugno 2008, riguarda lo sviluppo di
strutture per le cure intermedie. Si
tratta di strutture (abbiamo attivato
fino ad oggi circa duecento posti
letto) in cui si effettuano ricoveri a
bassa e media intensità di cura, cioè
strutture nelle quali possono essere
ospitati i pazienti che, dopo un
periodo di ricovero per acuzie in
reparti di strutture pubbliche anche
di chirurgia, ma prevalentemente di
medicina, neurologia, geriatria, non
sono ancora nelle condizioni di tornare presso il proprio domicilio ma
sono stabilizzati e necessitano di un
intervento a bassa intensità di cura.
Ad oggi abbiamo circa duecento
posti letto, centoventi presso la
Fondazione Maugeri, trenta presso
la Casa di Cura San Carlo e altri
trenta che stanno per essere attivati
presso l’Ospedale San Giuseppe. In
queste strutture i pazienti possono
essere ricoverati per brevi periodi,
in media dai sette ai trenta giorni a
seconda delle necessità di cura.
L’ASL svolge un ruolo di governance, nel senso che definisce il rapporto mediante una centrale operativa, valida i criteri di accesso dei
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pazienti, attua il monitoraggio e il
controllo di qualità delle prestazioni
erogate. L’attività è iniziata il 15 giugno, in questo momento abbiamo
già attivato un certo numero di ricoveri e il tutto andrà a regime nei
prossimi mesi.
Come dicevo prima, il progetto di
sviluppo di uno sportello multifunzionale è quello verso cui stiamo
andando. Il miglioramento dell’accessibilità ai servizi e della presa in
carico si gioca per noi principalmente su una capillarizzazione dei
punti di accesso. Siccome ci sono
delle zone nelle quali i servizi sono
ancora distanti dal cittadino, l’idea è
di creare degli sportelli multifunzionali sia di tipo amministrativo sia di
orientamento, cioè di presa in carico, molto simili a quelli individuati
dai precedenti relatori. In questi
sportelli noi vediamo anche l’inserimento di mediatori culturali come
quelli che già lavorano presso alcune strutture tipo consultori pediatrici o consultori familiari, per orientare anche i cittadini stranieri che
numerosissimi si rivolgono alle
nostre sedi. Per il progetto che
andremo a sviluppare, comunque,
terremo conto sicuramente dei suggerimenti ricevuti questa mattina.
(La redazione del testo è stata fatta
dal Curatore e non è stata rivista
dall’Autore)
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Sara VALMAGGI
Consigliera regionale Partito Democratico

Dopo i primi interventi di questa mattina, che si sono inseriti in un quadro
complessivo di riflessione sul governo dell’intervento in ambito sociale della
Regione Lombardia, continuiamo con le buone pratiche e con le esperienze,
a dimostrazione che anche le proposte politiche possono essere realizzate.
Maura Ruggeri, Assessore alle Politiche sociali, ci parlerà dell’esperienza del
Comune di Cremona.
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Il ruolo del distretto
e dell’integrazione socio-sanitaria
di Maura RUGGERI
Assessora alle Politiche sociali Comune di Cremona

A

nzitutto grazie per questa occasione davvero significativa di
incontro e di confronto.
Il tema di oggi, cioè la progettazione di un punto unitario di accesso
ai servizi sociali e sociosanitari,
quindi alle due reti, si colloca in
modo molto chiaro, come visione
strategica, non a livello comunale
ma a livello distrettuale. Questo
credo che sia un elemento fondamentale e da questo elemento vorrei partire, oltre che dal tema delle
attese ingenerate dai processi attuativi della legge nr. 3/2008, per poi
riposizionarmi su quanto sta avvenendo sul territorio.
Già la relatrice lo diceva prima: i
Distretti allo stato attuale stanno
portando a conclusione la seconda
finalità dei piani di zona; quindi,
anche in relazione ai processi attuativi della legge 3/2008, già ci si sta
interrogando sugli assetti futuri, sul
“che fare”. Allora, per riprendere il
tema centrale, io direi che occorre
tracciare un primo bilancio, fare
alcune considerazioni sulla situazione riguardante i Distretti sociali.
Anzitutto, io credo che si possa dire
che il Distretto sociale (intendo, evidentemente, l’ambito costituito da
più Comuni come interfaccia del
Distretto sociosanitario) oggi si sta
effettivamente affermando come un
nuovo soggetto del welfare locale.
Questo è importante dirlo perché
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non è affatto scontato, in una realtà
come il territorio lombardo che,
come sappiamo, è ad elevata frammentazione municipale. Prendiamo
ad esempio il Distretto di Cremona:
su una popolazione complessiva di
150.000 abitanti, abbiamo 47
Comuni di cui, escluso il Comune
capoluogo, la stragrande maggioranza è sotto i 2.000 abitanti. Capite,
quindi, la complessità e la fatica di
costruire effettivamente una rete.
Qui bisogna dire che le forme associative sviluppate dai Comuni che
hanno consentito di superare o perlomeno di avviare il superamento
della frammentazione in ambito
sociale si sono sviluppate in assenza
di direttive, di forme di supporto e
di incentivazione da parte regionale,
come invece mi risulta sia avvenuto
in altri territori. E questo è un dato
che sicuramente influisce sulla complessità del lavoro dei Comuni.
Abbiamo riscontrato che in realtà
l’attenzione in questi anni della
Regione si è concentrata maggiormente sulle forme di utilizzo degli
stanziamenti delle risorse provenienti dal Fondo nazionale delle
politiche sociali e dalle leggi di settore, sull’attuazione dei titoli sociali
(buoni e voucher), più che su processi di costruzione dei Distretti
sociali, su processi riorganizzativi
che però sono fondamentali per i
Comuni. Devo dire che questi pro-
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cessi sono assolutamente aperti.
Siamo di fronte a un cantiere, da
questo punto di vista.
Allora la domanda, prima di venire
al discorso del punto unitario di
accesso che qui vorrei affrontare,
anche proprio in relazione all’attuazione della legge nr. 3/2008, è:
quale futuro?
Io credo che qui il problema che ci
dobbiamo porre, se vogliamo davvero entrare in una logica di effettiva sussidiarietà verticale, è come in
questa fase possiamo aiutare i
Comuni a mettere a sistema l’esperienza di questi anni. Cioè mi chiedo: la programmazione sociale di
ambito così come è venuta avanti è
destinata ad essere limitata alla
gestione delle sole risorse aggiuntive (Fondo nazionale, leggi di settore), che tra l’altro, lo sappiamo tutti,
costituiscono una parte assolutamente minima della spesa sociale
dei Comuni, come è stato riscontrato anche da recenti rilevazioni?
Oppure i Distretti si candidano a
diventare qualcos’altro e quindi il
futuro è quello della costruzione di
un vero sistema sociale di ambito?
Se questa è la prospettiva, come io
credo debba essere (diversamente
ci condanniamo a una marginalità
pura), allora c’è ancora tantissimo
lavoro da fare. In questo caso, però,
ha anche senso parlare, ad esempio, di consolidamento delle forme
associative, ha anche senso parlare
di affidamento al Distretto di personalità giuridica, come in varie realtà
si sta facendo sotto diverse forme
(consorzi sociali, aziende consortili
e quant’altro). Questo lo dico perché io vengo da un territorio in cui
esiste una pluralità di fondazioni,

nate anche dalla trasformazione
delle IPAB, che non solo gestiscono
servizi di natura residenziale, ma
che si candidano a gestire tutti i servizi territoriali destinati alla fragilità
e alla non autosufficienza e che
chiedono ai Distretti di assumere un
ruolo stabile di interlocuzione e di
regolazione delle reti sociali e
sociosanitarie presenti sul territorio.
Quindi vi è questa richiesta che
viene proprio dai soggetti del terzo
settore di individuazione di un
interlocutore sovracomunale, perché il piccolo Comune molto spesso
mostra oggettivi limiti. Pensiamo
alla sproporzione tra aziende sociali
grandi e il piccolo Comune che non
può essere un interlocutore su tutte
le politiche e sulla programmazione
territoriale. Occorre quindi fare
ancora un grande sforzo di indirizzo
e di riorganizzazione, da questo
punto di vista, che però non può
essere lasciato alla spontaneità dei
territori. A maggior ragione ora che
si sta uscendo da una fase di sperimentazione e si devono affrontare
molti nodi, occorre che anche in
relazione all’applicazione della
legge nr. 3/2008, come diceva prima
la relatrice Peroni, nei percorsi
attuativi si diano strumenti, indirizzi,
sostegni e supporti per realizzare
questi stessi percorsi.
In primo luogo, bisogna affrontare
alcune questioni. Ad esempio, esiste
ancora una fortissima differenziazione nei regimi di accesso ai servizi
nell’ambito dei Distretti, esistono
ancora grandi differenze nella valutazione della capacità economica
dei richiedenti e nella compartecipazione alla spesa, esistono ancora
disomogeneità e frammentazioni
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negli interventi. Questi elementi,
che stanno a monte rispetto al
discorso del punto unico d’accesso,
vanno assolutamente presi in considerazione, perché sono gli elementi
che poi influiscono fortemente sul
discorso dei LEA sociali e sociosanitari. Infatti, il problema che ci siamo
posti nel momento in cui abbiamo
pensato alla progettazione di un
punto unico di accesso è stato proprio come rispondere all’esigenza di
rendere il più possibile omogenei e
uniformi i livelli essenziali di assistenza da fornire al cittadino. E’
vero che c’è un grossissimo ritardo
rispetto alla definizione dei LEA
sociali; non per questo, però, nei
territori si è rimasti fermi, tutt’altro:
se abbiamo lavorato e stiamo lavorando, è anche perché la legge quadro 328/2000 da questo punto di
vista alcune indicazioni abbastanza
puntuali le dà.
Allora, il progetto della porta unitaria di accesso ai servizi (e parlo di
progetto perché ci si deve muovere
a step, evidentemente, più che altro
seguendo un percorso che richiede
poi delle fasi attuative) l’abbiamo
pensato rivolto a tutto il Distretto,
quindi non solo al Comune di
Cremona, anche se per il momento
è partito solo per il Comune di
Cremona. Noi ci ritroviamo molto
nell’impostazione rappresentata
nelle relazioni introduttive perché
qui non si tratta di un semplice
sportello informativo per la cittadinanza, non si tratta solo di un ufficio di segretariato sociale, si tratta di
uno sportello che si propone il
compito innanzitutto di governare
l’accesso, quindi di lavorare sui contenuti a cui mi riferivo prima, che
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riguardano i temi relativi all’uniformità delle condizioni d’accesso,
quindi sui regolamenti e quant’altro.
Quindi: regolare e monitorare l’accesso con una funzione anche di
osservatorio e rinviare a un secondo
livello la presa in carico.
Il tema della presa in carico (su cui
dicevo che già stiamo lavorando nel
Comune di Cremona) ha significato
e significa una completa riorganizzazione dei modelli di presa in carico del settore. In questo senso, stiamo rivoluzionando tutto quanto. A
partire dalle aree specialistiche,
(anziani, disabili, ecc.), su cui abbiamo impostato il servizio, stiamo
completamente rivedendo il modello organizzativo e stiamo riposizionando in modo trasversale anche la
presa in carico per quanto riguarda
la domiciliarità delle strutture intermedie e la residenzialità. Tutto ciò
sta cambiando il nostro orizzonte,
sempre però, come dicevo, per
step. L’orizzonte è quello distrettuale, ovviamente, però per il momento è interessata solo la rete sociale,
anche se lo strumento come impostazione si candida da subito ad
accogliere il tema dell’integrazione
sociosanitaria. Se ci mettiamo in
questo orizzonte, è del tutto evidente che le tematiche dell’accesso e
della presa in carico delle persone
fragili e non autosufficienti richiamano assolutamente e necessariamente un elemento di condivisione,
di accordo, di concertazione con la
rete sociosanitaria, anche se qui
riscontriamo un punto di difficoltà,
cioè non possiamo nasconderci
come questo sia l’elemento più delicato e più faticoso del percorso.
Credo proprio che in questa diffi-
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coltà di integrazione stia il punto di
grande debolezza del sistema di
welfare lombardo, che poi viene
riproposto nelle condizioni normative, perché questo è l’elemento che
poi può mettere in discussione tutto
l’impianto che si costruisce attorno
alla presunta libertà di scelta del cittadino, una libertà di scelta che, se
non si costruiscono determinate
condizioni, diventa più una petizione di principio che una condizione
reale.
Mi spiego.
Riferendoci soprattutto alle condizioni di fragilità e di non autosufficienza, cosa registriamo concretamente, tenendo le due reti separate?
Registriamo, ad esempio, che presso
l’anziano fragile ricoverato a domicilio si affaccenda tutta una serie di
figure con compiti di natura sia
sociale che sanitaria, infermieristica,
che, se non sono tenute insieme da
un piano personalizzato, costruito
sulla persona, ma che prevede l’integrazione di più competenze,
rischiano di lavorare in modo assolutamente scoordinato e di creare
problemi di orientamento e di
gestione sia alla persona che alla
famiglia che vi ruota attorno. Non
solo, ma il fatto che vi siano diversi
riferimenti di tipo amministrativo,
informativo, invece di alleggerire la
burocrazia, che è l’obiettivo comune
a cui tendiamo, molto spesso l’appesantisce, perché tocca alla famiglia e alla persona ricostruire i percorsi. Quindi è questo il discorso
che noi, partendo proprio dalla
necessità di offrire un punto unico,
ripeto, non solo informativo, ma di
presa in carico e di garanzia dell’accesso, possiamo aggredire,

accompagnando, orientando, sostenendo e in questo modo garantendo una libertà di scelta anche rispetto alla capacità di fornire servizi da
parte di diversi gestori. Il problema
che a noi interessa è pero la qualità
nell’accompagnamento e nell’accesso.
Percorsi e processi, evidentemente,
vanno in qualche misura individuati
e regolati in maniera puntuale, a
partire dal livello regionale e quindi
dai percorsi attuativi della legge,
altrimenti è difficile arrivare a una
ricomposizione a livello di territorio,
se non ci sono delle indicazioni
molto precise. Per fare un esempio
concreto, la legge nr. 3/2008 parla
di valutazione globale del bisogno,
ma, se non vengono chiaramente
individuati strumenti di valutazione
multidimensionale del bisogno (cosa
che esiste in quasi tutte le normative regionali sul sociosanitario), poi
diventa difficile darci effettivamente
questi strumenti di valutazione. Nel
Distretto di Cremona, per esempio,
l’accesso alle RSA è regolamentato
in un certo modo, con un protocollo di intesa che abbiamo assunto a
livello locale fra Distretto, enti
gestori, e ASL, ma a Brescia le cose
stanno diversamente e altrove non
c’è nessuna regolamentazione.
Questo non credo che sia tutelante
nei confronti della persona che
richiede di accedere a questo tipo
di servizio. Quindi condivido quanto diceva prima il professor
Mozzanica: la dismissione di funzioni gestionali da parte dell’ASL non
può comportare una deresponsabilizzazione rispetto alle forme di
garanzia e di tutela che è compito
del servizio pubblico, quindi anche
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dell’ASL e delle istituzioni sociosanitarie, garantire e promuovere. Ma
questo, perché non resti una semplice dichiarazione di principio,
deve evidentemente comportare
degli accordi che, ripeto, per essere
efficaci vanno regolati e non esclusivamente lasciati alle buone prassi,
ai buoni rapporti nelle istituzioni,
alle competenze professionali a
livello di territori. Questo credo sia
un tema fondamentale.
Un’ultimissima questione (ma la
voglio porre perché è importante e
non capita frequentemente di avere
momenti di confronto come questi)
è davvero quella dei costi e della
sostenibilità del sistema. Mi rifaccio
in modo particolare al tema della
cronicità per significare l’urgenza
che questa questione sta assumendo
nei territori. Sappiamo che cosa
comporta e che cosa comporterà
sempre di più in futuro il tema dell’invecchiamento della popolazione,
che cosa ha comportato il trasferimento sulle strutture sociosanitarie,
soprattutto quelle residenziali ma
non solo, di funzioni assistenziali di
tipo sanitario. La funzione vicaria
nei confronti dell’ospedale comporta un ricarico in termini di standard
assistenziali, costi di gestione e tariffe sul sociale, Comuni e famiglie.
Questo sta succedendo nell’area
degli anziani, sta succedendo nella
psichiatria, cioè la cronicità non
viene più gestita a livello sanitario
ma a livello sociosanitario; sta succedendo nelle disabilità e quant’altro. Teniamo conto anche che esiste
ormai una giurisprudenza consolidata per cui, per quanto riguarda i
criteri di compartecipazione alla
spesa, sempre più ormai si dice che
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l’ISE è quello della persona presa in
carico, dell’assistito, quindi la prospettiva è non fare più ricorso ai
temuti alimenti. Questo caricherà
sul sociale e sui Comuni dei costi
assolutamente insostenibili ed è un
campanello d’allarme rispetto a
quello che può essere il futuro del
welfare locale, perché, o davvero il
tema del Fondo per la non autosufficienza - a partire dalle risorse già
stanziate dal governo precedente e
che non si capisce se, come e con
quali criteri poi verranno girate ed
erogate ai territori - viene ripreso
includendo aspetti che non sono
sostenibili (tutto il discorso delle
rette, ecc.) dalle famiglie e dai
Comuni, o altrimenti penso che non
riusciremo a garantire quello che è
stato fino adesso un livello fondamentale di protezione sociale che è
venuto avanti nei territorio. Anche
qui penso che si collochi il tema di
un vero federalismo fiscale, che
però coinvolga in una logica di sussidiarietà orizzontale anche il livello
delle
autonomie
locali.
Diversamente temo – a meno che
non sia questo il pensiero – che
arriveremo a un drastico ridimensionamento di quel sistema di protezione sociale che conosciamo e che
fino a qui ha comunque risposto
fortemente a bisogni fondamentali
di accompagnamento dei cittadini.
(La redazione del testo è stata fatta
dal Curatore e non è stata rivista
dall’Autore)
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Sara VALMAGGI
Dalle esperienze sul territorio, torniamo alle persone e alla necessità di riconoscere alle persone, in particolare le persone più fragili e gli anziani, l’esigibilità dei diritti.
Do la parola a Tino Fumagalli, in rappresentanza delle Segreterie regionali di
SPI CGIL, FNP CISL, UILP UIL.
Vorrei ringraziare la senatrice Fiorenza Bassoli, che ci ha raggiunto.
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L’importanza dello Sportello unitario
per gli anziani
di Tino FUMAGALLI
Segreterie regionali SPI CGIL, FNP CISL, UILP UIL

I

o parlerò solo del punto unico
d’accesso ai servizi, ma devo fare
una premessa che si collega sia all’
intervento dell’assessore Ruggeri
che all’intervento del consigliere
regionale Margherita Peroni.
Io ho partecipato a tutte le riunioni
della Terza Commissione per conto
dei sindacati regionali dei pensionati di CGIL, CISL e UIL, a volte anche
come supporto alle associazioni di
volontariato, e devo dire che ho
apprezzato e apprezzo moltissimo il
lavoro che la consigliera Peroni ha
fatto di raccolta e recepimento di
proposte diverse dalle sue; in particolare, ho apprezzato notevolmente
l’opportunità di finanziare tramite il
Fondo nazionale per la non autosufficienza un Fondo regionale per
la non autosufficienza.
Ho fatto questa premessa per dire
che come organizzazioni sindacali
noi abbiamo stima per Margherita
Peroni, per il lavoro che lei ha svolto, ma siccome l’ho sentita teorizzare sull’utilizzo di una parte del
Fondo nazionale per la non autosufficienza, vorrei maggiore chiarezza e qualche ulteriore garanzia.
Come noi siamo grati a lei per avere
recepito questo impegno nella
legge regionale, siamo grati al
governo Prodi per aver accolto la
nostra proposta nazionale e averla
in parte finanziata.
Noi abbiamo manifestato più volte
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al governo Prodi il nostro apprezzamento per il segnale dato con la
costituzione del Fondo nazionale
per la non autosufficienza. Ma
nonostante un accordo bipartisan
tra le parti politiche nella legislazione precedente per la costituzione
del Fondo, dopo di che, i ministri
Tremonti prima, Siniscalco dopo,
l’hanno affossato.
Pur essendo comunque riconoscente a Prodi, però, io sono fra quanti
dicono che i cento milioni di euro
iniziali sono una goccia nel mare, in
quanto tutti gli studi sulla non autosufficienza ci dicono che per partire
occorrono come minimo tra i due e
i quattro miliardi di euro. Allora io
mi preoccupo ogni volta che sento
dire che le risorse che sono già infinitesimali possono venire adoperate
per altri scopi, seppur importanti.
Ricordo pure che prima delle elezioni del 2005 le federazioni regionali dei pensionati di CGIL, CISL e
UIL scrissero una lettera accorata al
Presidente della Regione Formigoni
per chiedere un incontro in cui
discutere di tre temi, di cui uno era
il finanziamento per la costituzione
di un Fondo per la non autosufficienza. Dopo un incontro prima
delle elezioni in cui il Presidente
Formigoni espresse interesse per le
nostre richieste ma che però era
fondamentale vedere anche cosa
sarebbe successo a livello naziona-
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le, noi stiamo ancora aspettando il
secondo incontro. In questo senso
sono preoccupato, perché io che
seguo da vicino questa questione
della non autosufficienza ritengo
che essa sia una tragedia del nostro
tempo, ma non tutti si rendono
conto della gravità della situazione,
destinata solamente a peggiorare.
Proiezioni di vario tipo danno tutte
per certo che la situazione peggiorerà, ma non solo, il suo effetto
sulle condizioni delle famiglie sarà
disgregante, perché i costi delle
rette di ricovero hanno raggiunto
livelli insostenibili. Il Fondo per la
non autosufficienza, quindi, sia esso
regionale o nazionale, deve servire
prima di tutto ad alleviare le sofferenze delle famiglie e dei fruitori di
un servizio da loro non desiderato
ma che si trovano a subire. Quindi
mi preoccupo quando sento certe
cose, perché il Fondo per la non
autosufficienza deve servire a favorire la domiciliarità, deve servire a
potenziare i centri diurni, deve servire a finanziare il servizio di
badantato, deve servire a compiere
una serie di cose atte ad alleviare il
più possibile la sofferenza di chi è
in condizioni drammatiche.
Fatta questa premessa, vengo al mio
breve intervento sul punto unico di
accesso ai servizi, come recita il titolo del convegno in corso, quasi a
sottolineare come con il varo della
legge regionale n. 3/2008 sui servizi
alla persona si sia persa l’occasione
di regolamentare la garanzia delle
prestazioni sociali o sociosanitarie
in modo più confacente alle aspettative degli utenti, in particolare dei
soggetti più fragili e degli anziani,
come peraltro già parzialmente pre-

visto da leggi e norme vigenti.
Non è per nulla superfluo ricordare
ciò che la legge 328 del 2000 afferma: che in ogni ambito territoriale
deve essere garantita l’erogazione di
diverse prestazioni, fra cui quelle
del servizio socio-professionale e
del segretariato sociale, attraverso
cui è possibile fornire informazioni
al singolo e ai nuclei familiari, esigenza più che mai viva.
Non solo, il Piano nazionale degli
interventi sociali 2001/2003, sempre collegato alla legge nazionale,
prevedeva la configurazione di una
struttura gestrice di informazioni
dettagliate, aggiornate e personalizzate sulle risorse sociali presenti nel
territorio, sulle procedure e sulle
modalità per accedervi, nonché
sulle relative normative.
E’ indubbio che il welfare dei servizi alla persona sta subendo nel
nostro paese una sostanziale metamorfosi. L’orientamento e la velocità
delle trasformazioni in atto generano a loro volta un cambio di scenario, nell’attesa di welfare, determinato anche da un concetto generale
di salute diverso rispetto al passato.
Inoltre, le competenze che il nuovo
Titolo V della Costituzione assegna
alle Regioni nel settore sanitario e
sociale formano il presupposto
essenziale per costruire un sistema
di welfare commisurato alla comunità locale. Il nuovo spazio dedicato
alla territorializzazione sia sanitaria
che sociale contribuisce a determinare nuove e diverse aspettative.
Per dare risposta a bisogni concreti
e assai tangibili non bastano iniziative lodevoli come la pubblicazione
della Carta dei Servizi, occorre uno
sforzo maggiore per far sì che
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venga attuato un fondamentale diritto del cittadino: il diritto di conoscere le varie opportunità offerte in
relazione ai bisogni, per orientarsi
nel far fronte alle varie esigenze che
la vita quotidiana pone. Tutto ciò
per prevenire o ridurre, se non eliminare, situazioni di bisogno e di
disagio, individuale o familiare,
derivanti spesso da un reddito inadeguato, da difficoltà sociali, da
condizioni di non autonomia.
Prima di addentrarmi in modo più
preciso e pratico nella materia di un
eventuale, auspicabile punto unico
di accesso, ritengo necessario superare il nodo della contrapposizione
- a mio avviso assai fuorviante - fra
coloro i quali ritengono svolgibile la
funzione di segretariato sociale solo
da personale specializzato (assistenti sociali e quant’altro) e coloro i
quali - io fra questi - sostengono
che, nulla togliendo all’indispensabilità di prestazioni professionali,
esistono molte altre funzioni o prestazioni, certo meno professionali,
ma non per questo meno importanti. Succede frequentemente, quasi
sempre con la popolazione anziana,
che molti diritti sociali o sanitari
siano disattesi, perché i potenziali
fruitori ne ignorano l’esistenza
oppure si fermano di fronte a complessità burocratiche e procedurali,
lo ricordava stamattina la consigliera
Ardemia Oriani nella sua introduzione, poste sovente proprio per
scoraggiare l’utenza.
Per fornire indicazioni che diano
una risposta varia a esigenze talvolta banali, è forse necessaria la laurea? Io credo di no.
Concludendo quindi sulla parte
relativa al segretariato sociale, noi
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ribadiamo che il servizio in quanto
tale, professionale o meno, deve
rappresentare la risposta istituzionale a un bisogno di informazione
presente a tutti i livelli, a cui possono concorrere a vario titolo anche i
soggetti operanti sul territorio. In
particolare, occorre evitare che le
persone o le famiglie più fragili o
meno informate vengano scoraggiate nella ricerca di un aiuto, a fronte
di barriere burocratiche, informative, culturali, organizzative, che
devono essere comunque rimosse.
Il diritto all’informazione è un elemento fondante e qualificante di un
sistema democratico. Questo è sempre opportuno ricordarlo.
Accanto alla funzione del segretariato sociale, essenzialmente di
informazione, nasce l’esigenza, una
volta accertati i bisogni e le aspettative delle persone, di attuare una
presa in carico dell’utente. In questo modo il soggetto portatore di un
bisogno troverà le porte aperte, o
meglio, una guida alla conoscenza
dei servizi a lui vicini territorialmente. Tradotto nella pratica corrente,
ciò significa che il punto unitario di
accesso ai servizi sociali diventa un
luogo in cui i principali soggetti
operanti nel sistema dei servizi
sociosanitari predispongono prestazioni di base diverse. Il punto unitario di accesso deve quindi: registrare la domanda sociale espressa –
non sempre in modo palese - dalle
persone e dalle famiglie; fornire
informazioni, soprattutto di fronte a
fenomeni di devianza o di esclusione sociale, sull’offerta dei servizi
disponibili, nonché sulle modalità di
accesso agli stessi; favorire l’incontro tra domanda e offerta nei servizi
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di cura; erogare i primi servizi di
assistenza e di presa in carico, laddove si pone la necessità di accompagnare l’utente nel sistema dei servizi soprattutto quando l’utente non
vuole solo informazioni ma anche
aiuto fisico per accedere ai servizi
stessi, garantendo contemporaneamente un raccordo stretto tra servizi
sociali e comunali e analoghi servizi
previsti dalle ASL (troppo spesso c’è
incomunicabilità totale), per poter
definire nel modo più preciso possibile se i bisogni espressi siano
riconducibili all’area sociale o all’area dell’integrazione sociosanitaria.
In conclusione, il punto unico di
accesso ai servizi può diventare un
sistema efficiente e nuovo rispetto
all’antica modalità di prestazione del
welfare classico per la presa in carico dell’utente e il suo accompagnamento nel sistema in essere, dove le
prestazioni previste sono troppo
spesso sconosciute ai possibili utilizzatori e quindi non usufruibili. Per
svolgere meglio un’attività così complessa è però fondamentale individuare i vari soggetti che possono
fungere da antenna nella rete dei
servizi già oggi esistenti come le parrocchie, le associazioni, i patronati,
ecc. Io non sogno primogeniture sindacali. Ben vengano, quindi, tutti
questi soggetti già presenti a vario
titolo sul territorio, ma un’operazione
di coordinamento può servire a
costruire un sistema efficiente ed
efficace per i bisogni dei cittadini.
Il punto unico di accesso ai servizi
può essere creato anche nella
nostra regione, ma per fare ciò
occorrono scelte politiche chiare,
soprattutto occorre una volontà ben
determinata.

Allora, poiché stamattina tutti hanno
citato Bauman, io concludo con
Nicola Abbagnano. Dice Abbagnano: “Tutte le scelte, dalle più
banali alle più importanti, da quelle
strettamente personali a quelle che
investono il destino di gruppi o di
intere comunità, dipendono dalla
quantità e dalla qualità delle informazioni di cui disponiamo e dalla
nostra capacità di utilizzarle”.
Abbagnano dice ancora: “Quando
l’informazione manca o quando,
essendo disponibile, non è autorizzata, i problemi rimangono insolubili. Questo accade anche per i problemi della vita quotidiana. Solo la
registrazione, la selezione e l’uso
accorto delle informazioni limitano
la forza del caso e diminuiscono il
rischio dell’insuccesso”.
Questo è quanto il sindacato dei
pensionati, assieme alle confederazioni sindacali, cercherà di portare
avanti in tutti i modi, nei confronti
della Regione, nei confronti di un
ipotetico accordo con l’ANCI.
(La redazione del testo è stata fatta
dal Curatore e non è stata rivista
dall’Autore)
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Sara VALMAGGI
Grazie anche per la chiarezza e la schiettezza.
Abbiamo tempo per il dibattito e di confronto, per cui si può iscrivere a parlare chi volesse offrire un contributo ai nostri lavori.
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Roberto TREFILETTI
Federconsumatori Lombardia.

Q

uando tu tocchi con mano la
sanità lombarda è perché hai la
sfortuna di doverne utilizzare i servizi. Sarò più concreto: abbiamo
parlato di contratti, abbiamo parlato
di accreditamento, abbiamo parlato
di coinvolgimento, ma io credo che
basterebbe molto banalmente andare in un qualsiasi centro diagnostico
accreditato dalla Regione Lombardia
e dalle varie ASL per vedere come
l’assistenza sanitaria per il cittadino
non funzioni.
E’ possibile, secondo voi, fissare
appuntamenti per esami di radiologia ogni cinque minuti? Cioè, un
centro diagnostico può fissare dodici appuntamenti nell’ambito di un’ora per anziani, bambini, disabili,
uomini sorretti dalle mogli perché
non stanno neanche in piedi. Ora,
un esame radiologico per un anziano - come io ho constatato ieri, purtroppo, avendone bisogno - non
dura meno di venti minuti: l’anziano
deve entrare, deve essere spogliato,
deve essere radiografato, deve essere rivestito, deve attendere che gli
dicano che le radiografie vanno
bene. Ieri in quell’anticamera erano
presenti ben dodici persone, perché
ogni cinque minuti era stato fissato
un appuntamento.
Questo cosa vuol dire in soldoni?
Vuol dire che c’è un problema di
accreditamento, c’è un problema di
non controllo di quello che fanno
nella realtà i centri accreditati.
Quando la dottoressa dell’ASL mi
parla di contratto, io questo contratto lo voglio vedere, perché oggi
sono stato estremamente stimolato

da questo convegno, dove sono
venuto a sapere di cose bellissime.
Naturalmente non possiamo che
essere grati alla Regione Lombardia
del fatto che vengano approvate
tutte queste cose, però dobbiamo
essere concreti. Un’associazione di
consumatori deve essere vicina al
cittadino. Io ieri vi assicuro che ero
infuriato, come erano infuriati i
bambini che piangevano e si
aggrappavano alla mamma dicendo
“quando ce ne andiamo?”, come lo
era l’anziano che diceva alla moglie
“me ne voglio andare da questo
inferno” e che solo la praticità della
moglie ha trattenuto. E naturalmente il medico, alla domanda “ma cosa
avete combinato?”, ha risposto “non
è colpa mia, ditelo ai dirigenti”.
A quel punto io ho semplicemente
detto “ma lo scandalo Santa Rita
non ha insegnato nulla?”.
Cioè, tutti i giorni i cittadini sono
costretti a subire delle angherie, con
ritardi che superano le due ore. Io
avevo l’appuntamento alle dodici
meno un quarto e ho fatto la mia
radiografia all’una e venti, e c’erano
ancora bambini e anziani, in quell’anticamera. La cosa incredibile,
questo per dire proprio come viene
trattato il cittadino è che quando ti
fissano l’appuntamento ti chiedono,
con un’ipocrisia veramente intollerabile, “per favore, venga mezz’ora
prima”. Perché la paura qual è?
Che tu non paghi il ticket. Quindi il
centro diagnostico concretizza la
propria azione chiedendoti di arrivare addirittura prima perché così
paghi il ticket, altrimenti magari non
fai in tempo a pagarlo, e poi stai lì
due ore oltre l’orario dell’appuntamento.
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Allora è su queste cose che noi
come associazione dei consumatori
intendiamo agire. Noi stiamo cercando di costituire all’interno di
Federconsumatori anche un settore
sanità per poterci occupare di politiche sanitarie. Non agiremo come
un’associazione di volontariato,
faremo azioni proprio concrete sul
territorio. In questo senso, se lo SPICGIL ci desse veramente una mano
a fare quel monitoraggio dei servizi
e degli accreditamenti.
Noi abbiamo bisogno di aiuti,
abbiamo bisogno di progetti.
All’interno della Regione Lombardia
si può fare benissimo un progetto
per l’accertamento degli accreditamenti e di contratti che altrimenti
resteranno sempre sulla carta e
nella realtà non saranno mai applicati.
(La redazione del testo è stata fatta
dal Curatore e non è stata rivista
dall’Autore)
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Giuseppe SARONNI
CGIL, CISL e UIL

I

nnanzitutto grazie per l’invito. Gli
approfondimenti che abbiamo
fatto in casa sindacale sulla legge
3/2008 ci portano a sottoscrivere in
modo quasi totale le cose che ha
detto il professor Mozzanica su
quello che è l’approccio, la positività, ma poi c’è tutto il lavoro applicativo e attuativo della legge da
fare.
Per quanto riguarda il tema in
discussione, cioè quello di uno strumento che renda maggiormente
fruibile e faciliti il rapporto tra servizio e bisogno del cittadino, noi un
anno e mezzo fa o forse più abbiamo inserito nell’ambito del protocollo da noi sottoscritto con il
Comune di Milano uno strumento
da mettere in cantiere velocemente.
Ci sono però due elementi frenanti
che non qualificherebbero questo
strumento, anche se questo strumento venisse messo in campo.
Per usare un eufemismo, direi che
l’aspetto tecnico che sollecitava
Maria Grazia Fabrizio è l’elemento
per noi più semplice da affrontare,
tra virgolette. La questione che ci
blocca rispetto alla possibilità di
rendere efficiente ed efficace lo
strumento passa attraverso il concetto di integrazione sociosanitaria.
Noi abbiamo sollecitato, dentro l’azione di protocollo sottoscritto con
il Comune, la costituzione di uno
sportello che tenga insieme tutte le
attività indicate nel protocollo stesso, dall’azione sociale, all’azione
sanitaria, agli aspetti relativi al lavoro, perché il bisogno del cittadino
oggi richiede una molteplicità di

azioni che, perché dia una risposta
concreta, deve essere esercitata.
Qual è il limite politico che abbiamo evidenziato, nel tentare di mettere in cantiere uno sportello?
Lo diceva l’Assessore di Cremona:
se con il livello politico, locale, provinciale o comunale, si può trovare
un ambito in cui collocare l’interesse reciproco dei soggetti della rappresentanza e dell’azione politica
territoriale perché il servizio di cui
si parla è un servizio diretto, un servizio utile, visibile e spendibile
anche sul piano proprio dell’azione
meramente elettorale, per dirla in
modo brutale, quello che noi troviamo difficoltà a rilevare è ciò che
passa attraverso la relazione tra l’assistenza sociale e quella sanitaria.
Io ho sentito la bella illustrazione
della dottoressa dell’ASL. Anche con
l’ASL di Milano noi abbiamo sottoscritto un protocollo, ma io non ho
sentito una sola volta citare quegli
interventi fatti sul territorio, ma integrati con l’azione sociale. Il protocollo tra ASL Città di Milano e
Comune di Milano risale al 1998 e
oggi noi ne stiamo sollecitando la
ridefinizione, visto anche il quadro
sociale diverso, perché Milano è
cambiata, la città metropolitana è
diventata un’altra cosa, gli anziani
sono diversi da quelli che c’erano
nel ‘98, non fosse altro che per la
quantità. Allora un protocollo non
esiste e un lavoro di integrazione
non c’è, ognuno tende a mettere in
campo gli strumenti che ha. Per l’amor di Dio, meglio quegli strumenti
che nulla, non sto buttando tutto
nel cestino, però il rischio è che, se
ogni soggetto si muove in questo
modo e in questo contesto, il risul-
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tato sarà che il servizio che verrà
dato al cittadino si ridurrà di qualità.
Come CGIL, CISL e UIL, noi abbiamo già espresso la nostra opinione.
La legge regionale è come uno scivolo che ci può portare a costruire
degli strumenti, è la base di una
logica, di un pensiero, di un modo
di ragionare positivo intorno ai temi
dell’integrazione sociosanitaria e del
servizio al cittadino, però i vari soggetti devono cominciare a pensare
in modo diverso, altrimenti il rischio
è che ognuno di noi, a partire dal
sindacato, metta in campo dei
buoni strumenti, che però, se lasciati a se stessi e non integrati con
un’azione di tipo sociale, alla lunga
non daranno fino in fondo la risposta che serve.
La cosa che noi sollecitiamo e su
cui continueremo a fare il nostro
mestiere, che è di ordine contrattuale, è che – e lo diciamo ogni volta –
ASL Città di Milano e Comune di
Milano si riattivino dentro un protocollo nuovo di azione congiunta e
comune, in modo da avere uno
strumento vero di risposta ai bisogni della gente.
(La redazione del testo è stata fatta
dal Curatore e non è stata rivista
dall’Autore)
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Egisto GUARNIERI
Associazione Presente e Futuro

B

uongiorno a tutti e grazie per
l’invito.
L’Associazione Presente e Futuro si
occupa di disabilità.
L’ Associazione è praticamente nata
da una costola del Coordinamento
genitori di disabili e dei Centri diurni per disabili di Milano che rappresenta 760 famiglie di utenti che frequentano i centri diurni.
Recentemente anche a Milano è
nata Milano Salute. La rete è in cantiere. Si sta preparando anche una
sperimentazione che potrebbe essere un punto di riferimento per
quanto si è discusso questa mattina,
quindi si sta monitorando l’accesso
e la presa in carico. Attualmente si
tratta solo di una ricerca per formare una banca dati generale, per
indirizzare l’utenza verso una più
facile conoscenza delle necessità
mediche nei vari momenti, in particolare nei momenti più urgenti. Si
stanno poi unificando le informazioni tra il Centro Diurno Disabili, il
medico di famiglia, il Progetto
Dama del San Paolo e la famiglia
stessa, per dare una risposta immediata a livello di pronto intervento
all’utenza che si dovesse trovare in
un’altra parte della nazione. Cioè, se
un cittadino si trova in vacanza e
c’è un’urgenza, ecco che con un
numero di telefono si hanno tutti i
dati necessari per intervenire. Cioè,
può capitare che un disabile sia
solo in casa con la mamma e che
questa si senta male, per cui il disabile va nel panico, non sa a chi
rivolgersi, quindi con un numero di
telefono lì pronto diventa più facile

avere un sostegno perché c’è già un
punto di riferimento ben preciso. La
sperimentazione è prevista fino a
luglio, però il termine dovrebbe
essere prorogato fino a ottobre
2008, poi ci sarà un bando di concorso per continuare con la presa in
carico. Quindi si pensa o quanto
meno si spera di poter procedere.
L’idea sembra buona, sarà senz’altro
perfezionabile, perché tutto è perfezionabile, ma speriamo di poter
andare avanti.
(La redazione del testo è stata fatta
dal Curatore e non è stata rivista
dall’Autore)
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Sara VALMAGGI
La parola al professor Francesco Bova, del quale conosco la capacità di analisi e di sintesi, è un collaboratore del nostro gruppo consiliare che ha dato
un forte contributo alla redazione del nostro progetto di legge alternativo a
quello della giunta regionale.
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Francesco BOVA
Docente di politiche sociali e
collaboratore del Gruppo consiliare
Partito Democratico

B

uongiorno a tutti i convenuti. Il
mio sarà un brevissimo intervento come richiesto dalla consigliera Valmaggi, ma devo aprire
subito una parentesi con riferimento
all’intervento di Guarnieri che ha
citato i centri per disabili di Milano.
Queste unità d’offerta sono servizi
diurni estremamente importanti per
la qualità della vita di una persona
disabile e per la sua famiglia.
Dico ciò per rimarcare una delle criticità della legge quadro regionale
nr. 3/2008 sul tema della disabilità e
dell’handicap, sperando che poi
alcuni dei provvedimenti attuativi
permettano di costruire percorsi virtuosi, quali quelli che noi come
Partito Democratico abbiamo presentato sia in Terza Commissione
sia in Consiglio regionale, e rimediare così ad alcune gravi lacune
delle legge. Perché credo che questo sia il nuovo impegno, dopo l’approvazione della legge, pur ricordando il grande lavoro politico ed
istituzionale che ha modificato positivamente la prima proposta di
legge presentata dalla Giunta regionale nell’autunno del 2005.
Credo che si debbano tenere presenti quelle che sono le difficoltà
nella costruzione di un modello di
welfare di fronte a diverse concezioni del mondo, anche rispetto a
un punto unico di accesso ai servizi, che sono state, sia nelle audizioni sia nel rapporto con le istituzioni,
molto diversificate. Naturalmente
devono essere costruiti dei punti di

vista ma è pure importante anche
avere un lessico appropriato. E
dovrei chiudere qui la parentesi
dicendo che nella proposta di legge
presentata dalla minoranza e dal
Partito Democratico sulla disabilità
era stato per esempio inserito uno
specifico articolo sui progetti individuali per le persone con disabilità,
che nella legge attuale non sono
presenti, per cui io spero che con i
provvedimenti attuativi della legge
possa poi essere accettato il principio della necessità di predisporre
obbligatoriamente per ogni persona
disabile un progetto di intervento ad
personam, nel solco della nostra
proposta di legge, ovvero la necessità di redigere un progetto globale
di presa in carico a cui devono coerentemente riferirsi i progetti specifici nell’ambito dei bisogni di istruzione, lavoro, inclusione sociale e
riabilitazione.
L’amica Margherita Peroni ha detto
che la peculiarità della legge quadro
è quella di dare un orientamento e
che poi tutto sarà definito da atti
amministrativi. Questo è un percorso, però io so che è importante,
anche all’interno di una legge quadro, sancire alcuni principi forti e
anche alcuni percorsi procedurali,
perché, in qualche maniera, forma e
sostanza devono stare insieme.
Allora, nonostante si tratti di una
legge quadro, qualche declinazione
nel merito poteva essere un po’ più
utile, proprio per riaffermare che
alcuni principi hanno una valenza
simbolica che attiene alla politica e
che non può essere consegnata ad
un semplice atto amministrativo che
è un provvedimento debole rispetto
alla forza di una legge.
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Anche le associazioni hanno chiesto, in incontri istituzionali o nelle
audizioni in III Commissione, di
mettere un punto fermo su alcune
problematiche di cui noi conosciamo nella realtà le forti criticità, al
fine di evitare malintesi, ambiguità,
erronee interpretazioni da Comune
a Comune, da Distretto a Distretto,
da piano di zona a piano di zona; e
poi tra Comuni e Province, tra enti
locali e ASL.
Io ritengo che abbia avuto grande
peso il ruolo delle istituzioni, delle
associazioni di categoria, del mondo
delle professioni, dei Comuni
durante il lavoro preparatorio della
legge e durante le audizioni, ma era
altrettanto importante, proprio per
migliorare e dare un contributo
forte, che poi la politica facesse la
propria parte. E la politica ha fatto
la propria parte nel momento in cui
ha costruito un progetto alternativo
a quello della Giunta regionale.
Ritengo, nonostante questo mio
ruolo di tecnico, che chi sta all’opposizione debba pure presentare
buone proposte alternative.
La stessa relatrice della legge,
Margherita Peroni, nel suo intervento ha ricordato che poi la legge è
migliorata, si è perfezionata all’interno del dibattito in Commissione e
nella sede deputata, il Consiglio
regionale, perché c’era la possibilità
di scegliere: non c’era soltanto una
visione del mondo, c’erano diverse
visioni del mondo. Allora moltiplicare le visioni del mondo significa
accettare il pluralismo, confrontarsi
con gli altri per migliorare. Perché il
testo uscito nel 2005 era molto
povero e forse anche con molte
imprecisioni e con una visione
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alquanto riduttiva rispetto ad un
sistema di welfare moderno, complesso e caratterizzato dal valore
della comunità.
Anche sul tema particolare, come
quello di oggi dello sportello unico
di accesso o porta unitaria di accesso alle prestazioni, io credo che ci
sia molto da fare, perché ho percepito ancora molta confusione, sia
nella forma sia nella sostanza, nei
confronti di questo servizio. Non è
soltanto un’etichetta, un titolo o una
definizione che creano il servizio.
Infatti, una cosa è una prestazione
del segretariato sociale, un’altra
cosa è una prestazione del servizio
sociale professionale. Un’altra cosa
ancora è la prestazione di uno sportello nell’ambito dell’offerta sociosanitaria che dovrebbe operare a livello sovrazonale e sovradistrettuale,
secondo la mia visione di un sistema di welfare attento alla complessità dei bisogni e che si prende cura
della persona.
Ciò che da tempo mancava nella
nostra regione era, dopo la legge
regionale 31/1997 di riordino della
sanità, una legge quadro di riordino
del comparto sociale, anche nel
solco della legge nazionale
328/2000, con una forte caratterizzazione nell’ambito della integrazione
sociosanitaria. In Lombardia, rispetto ad altre regioni, mancava proprio il tassello dell’integrazione
sociosanitaria.
Questa lacuna legislativa ha fatto
emergere le forti e storiche criticità
nei rapporti tra enti locali, ASL e
aziende ospedaliere e mondo del
terzo settore; in questo vuoto il cittadino effettivamente si è trovato
molto sballottato, rispetto a chi fa
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che cosa, ma anche rispetto a chi
paga la prestazione.
Allora una delle cose su cui è fondamentale il confronto io credo sia
anche la costruzione di un lessico,
altrimenti continueremo a fare confusione. Essere padroni di un lessico e condividerlo con altri attori è
utile ad individuare le funzioni e le
prestazioni nobili dello sportello
che oggi è oggetto del nostro dibattito, al fine di evitare una duplicazione di sportelli, perché poi il
rischio, se ci confondiamo pure sul
piano lessicale, è quello di avere
molti sportelli che fanno le stesse
cose.
Qui, nuovamente, è importante il
contributo di tutti gli attori istituzionali e delle parti sociali, delle autonomie locali e di quelle funzionali,
nel solco di quella matrice di valori
che ha informato il nuovo Statuto
della regione Lombardia.
E’ importante il contributo dei
Comuni, il contributo dell’ANCI e di
Legautonomie, in quanto i Comuni
sono l’istituzione ove s’incontrano
concretamente sia la sussidiarietà
orizzontale sia la sussidiarietà verticale.
Il lavoro della III Commissione e
del Consiglio regionale è un lavoro
di carattere legislativo, perciò di
forte indirizzo, ma deve essere supportato dalle esperienze che poi si
giocano sul territorio.
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Daniela MARTINENGHI
Presidente dell’ANFFAS del Distretto
di Crema.

L

a nostra Associazione sul territorio gestisce servizi per disabili,
ma credo che l’esperienza che stiamo vivendo nel nostro Distretto sia
simile ad altre. Succede che spesso i
regolamenti comunali siano molto
diversi tra loro rispetto proprio al
recupero delle spese.
Alcune famiglie si trovano ad abitare a pochi chilometri di distanza
l’una dall’altra e qualcuna è chiamata al contributo totale del costo del
servizio, per altre basta risiedere nel
comune vicino perché il costo del
servizio sia totalmente gratuito.
Oggi si è parlato di tante cose e
questo tema forse è stato affrontato
solo di passaggio. Ricordiamoci
questa cosa: dobbiamo dare l’opportunità davvero a tutte le persone
con disabilità di avere pari dignità
ovunque esse risiedano e dobbiamo
darci gli strumenti per unificare i
regolamenti comunali.
Credo che la legge nr. 3/2008
possa essere un’occasione in questo
senso.
Quali sono gli elementi che devono
essere simili ovunque, per creare
davvero pari opportunità per tutti?
Il mio è proprio un appello che
rivolgo perché sono tante le famiglie che potrebbero davvero avere
una migliore qualità di vita e una
pari dignità, ovunque esse abitino.
(La redazione del testo è stata fatta
dal Curatore e non è stata rivista
dall’Autore)
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Rosalia CHENDI
Assessore alle Politiche sociali del
Comune di Fagnano Olona

M

i ha fatto molto piacere sentire
l’Assessore di Cremona e capire che qualcosa sta andando avanti,
che ci sono delle prime esperienze.
Sul problema dello sportello unitario è del segretariato sociale ho già
incontrato la Consigliera Peroni.
Ora tutti ci stiamo ponendo molte
domande, tutti abbiamo letto e riletto la legge 3/2008 e uno dei temi
che si evidenzia è proprio quello
del cosiddetto segretariato sociale o
sportello unitario, che credo andrà
ben definito, perché non pensiamo,
almeno a livello di Comuni, che sia
la stessa cosa. Cioè, l’interpretazione che noi ne abbiamo dato è che
davvero non deve trattarsi di uno
sportello informativo ma di qualcosa di molto più importante, che
vada oltre, perché un buon livello
informativo nei singoli Comuni,
dove i piani di zona funzionano, già
c’è. Ciò che manca è la possibilità
di far prendere in carico davvero il
caso, con una convergenza di tutte
le informazioni per l’integrazione tra
sociosanitario e socio-assistenziale.
Perché qui c’è una carenza che è
veramente un boomerang per la
legge e per le cose che si devono
fare.
Io purtroppo lavoro in ospedale e
faccio anche la volontaria, come ho
già raccontato alla Consigliera
Peroni, quindi ho una visione di
tutti e tre i fronti. Chi vive in un
mondo e magari è vicino a quell’altro, vi assicuro che trova tantissimi
buchi nel sistema, ma la rete non
deve essere un insieme di buchi.

Dobbiamo fare di tutto perché le
informazioni arrivino nello stesso
modo a tutti i livelli, ma quello che
manca è la presa in carico. Se io
prendo un paziente in carico in
ospedale e poi il paziente deve
uscire, io non trovo quello che mi
serve fuori. E’ vero quello che si è
detto sulla prescrizione. Purtroppo
io sono anche prescrittrice e so
quali sono tutte le problematiche
burocratiche che le famiglie devono
affrontare. Siamo stanchi, anche noi
che lavoriamo in sanità, di sentirci
dire dalle famiglie “non ci andiamo
più perché per avere il letto abbiamo
dovuto percorrere troppe strade. Ce
lo compriamo”.
(La redazione del testo è stata fatta
dal Curatore e non è stata rivista
dall’Autore)
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Sara VALMAGGI
Bene. Non ci siamo dati l’obiettivo con questa giornata di arrivare a delle
conclusioni. Come hanno precisato nelle relazioni introduttive sia Ardemia
Oriani che Maria Grazia Fabrizio, il convegno di oggi , se vogliamo, è l’inizio
di un percorso, sia di analisi e di riflessione sulle applicazioni normative e
anche sul modello regionale di sistema dei servizi alla persona, sia su quelle
che sono le nostre proposte, che continueranno ad essere le nostre proposte
in un confronto con la maggioranza di governo della Regione ma soprattutto
con gli interlocutori presenti sul territorio.
Noi oggi ci siamo concentrati su una delle proposte: il punto unico di accesso
ai servizi. Ardemia Oriani nella sua relazione ha fatto una breve carrellata di
tutte le altre proposte, su cui torneremo dopo la pausa estiva, per cui ci
diamo appuntamento a settembre per continuare la nostra riflessione.
Io vorrei ringraziare gli interlocutori, cioè chi è intervenuto in questo primo
confronto, e anche il pubblico, che è stato attento fino alla fine. Questo è di
stimolo per noi, perché capiamo che il tema è di grande interesse.
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Progetto di legge dei Democratici di Sinistra e della Margherita
Disciplina del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari alla
persona e alla comunità
Iniziativa di: Ardemia Oriani, Maria Grazia Fabrizio, Sara Valmaggi, Carlo
Porcari, Luca Gaffuri, Giuseppe Benigni, Guido Galperti, Giuseppe Adamoli,
Battista Bonfanti, Marco Cipriano, Giuseppe Civati, Franco Mirabelli, Luciano
Pizzetti, Francesco Prina, Carlo Spreafico, Arturo Squassina, Stefano Tosi,
Antonio Viotto, Gianfranco Concordati, Riccardo Sarfatti
Progetto di legge
del Partito Democratico
Disciplina del sistema integrato di
servizi sociali e sociosanitari
alla persona e alla comunità
Articolo 13
Sportello unitario d’accesso alle prestazioni sociali e sociosanitarie
1. I Comuni, con la partecipazione dell’ASL,
organizzano in ogni ambito territoriale l’accesso unificato alle prestazioni erogate a
livello sovra comunale e sovra distrettuale, attraverso lo sportello unitario d’accesso
alle prestazioni sociosanitarie.
2. Lo sportello unitario d’accesso alle prestazioni sociosanitarie si raccorda con il servizio
professionale sociale dei singoli comuni ed
in rete, anche telematica, con gli sportelli degli
Uffici di Pubblica Tutela, di altri enti pubblici, dei soggetti del Terzo Settore, dei patronati
e di altre agenzie del privato sociale.
3. Allo sportello unitario d’accesso alle prestazioni sociali e sociosanitarie competono le
seguenti funzioni:
a) informazione sull’offerta dei servizi, sulle
modalità di accesso e sui relativi costi;
b) orientamento e supporto alle persone e
alle famiglie sui diritti alle prestazioni sociosanitarie;
c) segnalazione delle situazioni complesse
ai servizi per la presa in carico e l’attivazione
della valutazione multidimensionale, del
progetto personalizzato di assistenza, nonché della continuità assistenziale, nei confronti della persona e del nucleo familiare;
d) raccolta ed elaborazione dati.
4. L’attività dello sportello unitario d’accesso è
organizzata utilizzando modalità telematiche,
secondo la legge n. 4 del 2004, per favorire
l’accesso delle persone con difficoltà che
necessitano di tecnologie assistite o di configurazioni particolari.

Legge regionale n. 3/2008
Governo della rete degli interventi e dei
servizi alla persona in ambito
sociale e sociosanitario
Art. 6
Accesso alla rete
Comma 1. (…)
Comma 2. (…)
Comma 3. (…)
4. I comuni, in forma singola o associata, d’intesa con le ASL, anche in collaborazione con
gli altri soggetti di cui all’articolo 3, comma 1,
organizzano una attività di segretariato
sociale finalizzata alla presa in carico della
persona, con lo scopo di:
a) garantire e facilitare l’unitarietà di accesso alla rete delle unità di offerta sociali e
sociosanitarie;
b) orientare il cittadino all’interno della rete
delle unità di offerta sociali e sociosanitarie e
fornire adeguate informazioni sulle modalità
di accesso e sui relativi costi;
c) assicurare competenza nell’ascolto e nella
valutazione dei bisogni, in particolar modo
per le situazioni complesse e che necessitano
di un pronto intervento sociale e di una continuità assistenziale;
d) segnalare le situazioni complesse ai competenti uffici del comune e dell’ASL ed alle
unità di offerta, affinché sia assicurata la presa
in carico della persona secondo criteri di integrazione e di continuità assistenziale.
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LE CRITICITA’
DELLA LEGGE REGIONALE 3/2008

• Scarsa definizione dello stato di bisogno
• Scarsa declinazione interventi e prestazioni sociali e sociosanitarie
nel rispetto del Dpcm 14.2.2001 e dell’allegato C1 del
Dpcm 29.11.2001
• Manca la declinazione dei Livelli essenziali di assistenza sociale
• Assenza di progetti individuali per le persone con disabilita
• Poco corretta la procedura ISEE
• Assenza Sportello unitario d’accesso alle prestazioni sociosanitarie
• Assenza del Fondo integrativo per i piccoli Comuni
• Incertezza del Fondo per la non autosufficienza
• Piano sociale di zona poco declinato
• Scarsa valorizzazione delle professioni sociali e sociosanitarie
• Scarsi strumenti di controllo, di tutela e di partecipazione
• Assenza di un Sistema di controllo di qualità
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L’ISEE NELLA PROPOSTA
DEL PARTITO DEMOCRATICO

L’accertamento delle condizioni economiche ed il concorso alla
spesa tiene presente:
a) i criteri per il concorso alla spesa e le esenzioni per le persone e i
nuclei familiari in conformità allo strumento dell’I.S.E.E., di cui alle
disposizioni del d.lgs. n. 109/1998 come modificato dal d.lgs. n.
130/2000, per valutare l’equivalenza del reddito in base alle caratteristiche e al numero dei componenti il nucleo familiare;
b) le agevolazioni previste dalle leggi e dalle disposizioni nazionali e
della Regione Lombardia per i nuclei familiari con:
• componenti di minore età
• componenti ultrasessantacinquenni non autosufficienti
• componenti disabili.
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LO SPORTELLO SOCIOSANITARIO
NELLA PROPOSTA
DEL PARTITO DEMOCRATICO
1. I Comuni, con la partecipazione dell’ASL, organizzano in ogni
ambito territoriale l’accesso unificato alle PRESTAZIONI EROGATE A
LIVELLO SOVRA COMUNALE E SOVRA DISTRETTUALE, attraverso lo
sportello unitario.
2. Lo sportello unitario … si raccorda con il servizio professionale
sociale dei singoli comuni ed in rete con gli sportelli degli U.P.T., di
altri enti pubblici, del Terzo Settore, dei patronati e di altre agenzie
del privato sociale.
3. Allo sportello unitario competono le seguenti funzioni:
a) informazione sull’offerta dei servizi, sulle modalità di accesso e
sui relativi costi;
b) orientamento e supporto alle persone e alle famiglie sui diritti
alle prestazioni sociosanitarie;
c) segnalazione delle situazioni complesse ai servizi per la presa in
carico e l’attivazione della VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE, del
PROGETTO PERSONALIZZATO DI ASSISTENZA, nonché della
CONTINUITÀ ASSISTENZIALE, nei confronti della persona e del
nucleo familiare;
d) raccolta ed elaborazione dati.
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IL PIANO DI ZONA
NELLA PROPOSTA
DEL PARTITO DEMOCRATICO
Il piano sociale di zona si raccorda per l’integrazione sociosanitaria
con il PIANO ATTUATIVO AZIENDALE e con il PROGRAMMA DELLE
ATTIVITÀ TERRITORIALI dell’ASL.
Il p.d.z. prevede le prestazioni essenziali della legge n.328/2000 :
a) il SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE E SEGRETARIATO SOCIALE;
b) il SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SOCIALE;
c) l’ASSISTENZA DOMICILIARE;
d) STRUTTURE RESIDENZIALI/ SEMIRESIDENZIALI;
e) CENTRI DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALI O DIURNI
Alla fine del triennio i Comuni, con gli altri soggetti sottoscrittori
dell’accordo di programma e con il coinvolgimento degli utenti, predispongono un BILANCIO SOCIALE al fine di valutare le strategie, le
politiche, l’efficacia e l’efficienza dei servizi, degli interventi e dei
risultati conseguiti con il piano di zona.
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PROGETTI INDIVIDUALI PER
LE PERSONE CON DISABILITÀ NELLA PROPOSTA
DEL PARTITO DEMOCRATICO
I Comuni, d’intesa con le ASL, predispongono progetti individuali
per le persone con disabilità, garantendo :
• la valutazione multidisciplinare dei bisogni della persona
mediante azioni condotte dalle unità multiprofessionali
• la redazione del progetto globale di presa in carico a cui devono
riferirsi i progetti specifici nell’ambito dei bisogni di istruzione,
lavoro, inclusione sociale e riabilitazione;
• la nomina del Responsabile di Progetto a cui affidare il Dossier
Unico al fine di raccogliere in un unico documento tutti gli
elementi utili a ricostruire il percorso assistenziale e di inclusione
sociale a beneficio della persona con disabilità;
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IL FONDO INTEGRATIVO
PER I PICCOLI COMUNI NELLA PROPOSTA
DEL PARTITO DEMOCRATICO
Il Fondo integrativo a sostegno dei Comuni con popolazione non
superiore ai 5.000 abitanti risponde a situazioni straordinarie in
materia d’interventi sociali obbligatori e indifferibili:
• inserimento in strutture residenziali di soggetti minori,
persone con handicap grave , persone non autosufficienti;
•interventi sociali obbligatori verso soggetti sottoposti a
provvedimenti dell’autorità giudiziaria, che rendono necessari
interventi assistenziali, tra cui gli oneri relativi al ricovero in
strutture residenziali, gli oneri per gli affidi familiari o per gli
adolescenti sottoposti alle misure del DPR 448/88;
•gravi situazioni di emergenza sociale tra cui l’emergenza abitativa a
causa di sfratti, presenza di alto numero di immigrati irregolari, in
condizioni di difficoltà tali da esigere interventi urgenti non
indifferibili, in particolare per garantire la tutela della gravidanza e
la tutela della salute del minore.
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LE RISORSE UMANE
NELLA PROPOSTA
DEL PARTITO DEMOCRATICO
La Regione determina i fabbisogni, i profili professionali e le nuove
professioni in rapporto agli interventi dell’inclusione sociale come
quelli della mediazione, inserimento lavorativo e scolastico, assistenza familiare alle persone non autosufficienti.
Tutto il personale che opera in ambito pubblicistico o privatistico
viene considerato unitariamente quale personale del sistema integrato e beneficia degli interventi formativi.
Le Università, la formazione professionale, le Province, gli ordini
professionali definiscono i percorsi formativi, di qualificazione e di
aggiornamento del personale. Individuano nuove figure professionali, nonché i criteri per il riconoscimento delle competenze acquisite mediante precedenti esperienze professionali e formative.
Le istituzioni valorizzano lo sviluppo delle professionalità degli operatori sociali e sociosanitari e ne sostengono la formazione continua.

80

Punto unico d’accesso ai servizi sociosanitari

GLOSSARIO SOCIALE
di Francesco Bova *

AMBITO TERRITORIALE SOCIALE
Di norma l’Ambito Territoriale Sociale è l’unità territoriale che spesso coincide
con il Distretto Socio Sanitario, all’interno della quale si sviluppano le politiche socio sanitarie.
Secondo la legge quadro 328/00, le regioni con proprie leggi hanno definito,
anche tramite forme di concertazione con gli enti locali, gli ambiti territoriali
per la realizzazione sistema locale dei servizi sociali a rete. Le regioni hanno
anche destinato incentivi economici a favore dell’esercizio associato delle funzioni sociali in ambiti territoriali di norma coincidenti con i distretti sanitari
già operanti per le prestazioni sanitarie. Alcuni regioni con propria legge
hanno definito l’Ambito Territoriale Sociale il punto di raccordo tra le politiche sociali dei diversi Comuni, che uniti a livello di programmazione e
costruzione dei servizi, creano un percorso comune finalizzato a garantire
unitarietà dei criteri e prestazioni omogenee sul territorio.
Normativa
Legge 8 novembre 2000, n. 328
Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali
d.P.R. 3 maggio 2001
Piano nazionale d’azione e di interventi per la tutela dei diritti e dello sviluppo dei soggetti in età evolutiva 2000 - 2001

PRONTO INTERVENTO SOCIALE
La legge di riforma dell’assistenza inserisce il servizio di Pronto Intervento
Sociale tra le prestazioni obbligatorie, ovvero tra i livelli di assistenza sociale,
che gli enti locali devono mettere a disposizione nel proprio ambito territoriale. E’ un servizio di emergenza in situazioni di grave disagio e di forte criticità
della persona e della famiglia, che ha il compito di attivare nelle situazioni
impreviste ed urgenti (p.e. nel caso di un evento come l’incidente o la morte
di un genitore che assiste un figlio disabile, nel caso dell’abbandono di una
persona anziana o nel caso dell’allontanamento di un minore maltrattato) sia
le risorse della rete formale dei servizi sia che quella informale del volontariato.
Il Pronto Intervento Sociale, per la sua peculiarità, opera in sinergia con il
Servizio Sociale Professionale.
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SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE
Il segretariato sociale è strettamente connesso al servizio sociale professionale
e svolge un ruolo di servizio di primo livello nell’organizzazione a rete del
sistema locale dei servizi e degli interventi sociali.
La legge di riforma dell’assistenza inserisce il servizio di segretariato sociale
tra le prestazioni obbligatorie, ovvero tra i livelli di assistenza sociale, che gli
enti locali devono mettere a disposizione per tutti i cittadini.
Il servizio di segretariato sociale risponde all’esigenza primaria dei cittadini di
avere informazioni complete in merito a diritti, prestazioni, modalità di accesso ai servizi fornendo un quadro completo delle risorse a disposizione.
L’attività deve avere i seguenti requisiti: unitarietà di accesso, lavoro di rete,
capacità relazionale, monitoraggio dei bisogni e delle risorse.
E’ anche il punto di ascolto e risposta alle domande poste dai cittadini italiani
e stranieri che si trovano in condizioni di difficoltà.
Secondo la legge di riforma l’attività di segretariato sociale è finalizzata a
garantire unitarietà di accesso anche per tutti i cosiddetti servizi alla persona,
tra cui i servizi sanitari e socio-sanitari. La tendenza dovrebbe essere quella di
istituire la cosiddetta porta unitaria di accesso o sportello unico .
Il servizio di segretariato sociale è sostanzialmente un servizio informativo la
cui peculiarità è nella capacità di ascolto e di orientamento, nonché di prima
consulenza e valutazione del bisogno, tra cui anche l’assistenza amministrativa circa l’accesso alle prestazioni, ma non ha il compito di prendere in carico l’utente e di predisporre specifici interventi che sono di competenza del
servizio sociale professionale e dei servizi territoriali.
Legge 7 giugno 2000 n.150
Direttiva del Ministro per la funzione pubblica 7 febbraio 2002
SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE
La legge di riforma dell’assistenza inserisce il Servizio sociale professionale tra
le prestazioni obbligatorie, ovvero tra i livelli di assistenza sociale, che gli
enti locali devono mettere a disposizione per tutti i cittadini. Le stesse regioni,
con proprie leggi di riordino dell’assistenza, con atti amministrativi e con i
Piani sociali regionali, hanno indicato gli standard per la realizzazione ed il
funzionamento del Servizio sociale professionale nei Comuni e in ogni ambito territoriale. Il Servizio deve necessariamente vedere la presenza della figura professionale dell’assistente sociale, che è il fulcro delle attività, e che
garantisce specifiche competenze, principi, metodologie e tecniche di intervento per affrontare in maniera appropriata il mandato istituzionale che è
quello di rispondere alla domanda sociale della comunità e ai bisogni specifici dell’utenza.
Originariamente, il servizio sociale si era caratterizzato per i compiti di cura e
di riparazione prevalentemente nell’area dell’emarginazione e delle forme di
povertà, ma in seguito alla stessa evoluzione del sistema di protezione sociale, il servizio opera anche attraverso azioni preventive e di promozione della
qualità della vita.
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Rispetto all’attività del servizio di segretariato sociale, le azioni del Servizio
sociale professionale sono caratterizzate dalla relazione di aiuto e dalla cosiddetta presa in carico della persona, attraverso la lettura e la decodificazione
della domanda, attivando le risorse della rete dei servizi e accompagnando
l’utente nel processo di promozione e di emancipazione. Ovvero il Servizio
sociale professionale opera anche in funzione di case manager, cioè nella
presa in carico della persona o della famiglia in situazione di criticità.
Inoltre, il Servizio sociale professionale partecipa e collabora con altri servizi
ed istituzioni nelle attività più generali di programmazione, organizzazione e
gestione dei servizi sociali, nonché nelle attività di analisi, studio, ricerca e
valutazione.

Vedi:
F. Bova, IL DIZIONARIO DEL NUOVO WELFARE. Vocaboli, prestazioni, servizi per studenti, operatori e amministratori del sociale. pp.290 . Maggioli
Editore, 2005
AA.VV., DIZIONARIO DI SERVIZIO SOCIALE, pp.813, Carocci Editore, 2005
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REPERTORIO LEGISLATIVO
A cura di Francesco Bova
Legge 8 novembre 2000, n. 328. Legge quadro per la realizzazione del
sistema integrato di interventi e servizi sociali
Art. 22
(Definizione del sistema integrato di interventi e servizi sociali)
1. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali si realizza mediante politiche e prestazioni coordinate nei diversi settori della vita sociale, integrando
servizi alla persona e al nucleo familiare con eventuali misure economiche, e
la definizione di percorsi attivi volti ad ottimizzare l’efficacia delle risorse,
impedire sovrapposizioni di competenze e settorializzazione delle risposte.
2. Ferme restando le competenze del Servizio sanitario nazionale in materia di
prevenzione, cura e riabilitazione, nonché le disposizioni in materia di integrazione sociosanitaria di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, 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 già destinate dagli enti locali alla spesa sociale: (…)
3. (…)
4. In relazione a quanto indicato al comma 2, le leggi regionali, secondo i
modelli organizzativi adottati, prevedono per ogni ambito territoriale di cui
all’articolo 8, comma 3, lettera a), tenendo conto anche delle diverse esigenze
delle aree urbane e rurali, comunque l’erogazione delle seguenti prestazioni:
a) servizio sociale professionale e segretariato sociale per informazione
e consulenza al singolo e ai nuclei familiari;
b) servizio di pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza
personali e familiari;
(…)
d.P.R. 3 maggio 2001
Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2001-2003
(…)
Il criterio di accesso al sistema integrato di interventi e servizi sociali è il bisogno. La diversificazione dei diritti e delle modalità di accesso ad un determinato intervento è basata esclusivamente sulla diversità dei bisogni.
Affinché le politiche sociali siano veramente universalistiche, è necessario che
le persone e le famiglie con situazioni di bisogno più acuto o in condizioni di
maggiore fragilità siano messe in grado di poter accedere ai servizi rivolti a
tutti, oltre che eventualmente a misure e servizi specificamente dedicati. A
questo scopo non basta definire graduatorie di priorità che potrebbero, da
sole, avere persino un effetto di segregazione sociale.
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Occorre soprattutto sviluppare azioni positive miranti a facilitare e incoraggiare l’accesso ai servizi e alle misure disponibili. Tali azioni dovranno
riguardare la messa a punto di strumenti di informazione adeguati, di
modalità di lavoro sociale (al contempo attive e rispettose della dignità e
delle competenze dei soggetti), di misure di accompagnamento che compensino le situazioni di fragilità e valorizzino le capacità delle persone e delle
loro reti sociali e familiari.
Le Regioni e gli Enti locali sviluppano specifiche azioni affinché coloro che
hanno più bisogno e perciò più titolo ad accedere al sistema integrato non
vengano esclusi o, comunque, non siano ostacolati da barriere informative,
culturali o fisiche nell’acceso ai servizi e agli interventi specificamente loro
dedicati e a quelli universalistici.
Con riguardo alle tipologie di servizi e prestazioni sociali e alle direttrici per
l’innovazione si richiamano i seguenti aspetti.
La funzione di segretariato sociale (art. 22 comma 4 lett. a) risponde all’esigenza primaria dei cittadini di:
•avere informazioni complete in merito ai diritti, alle prestazioni, alle modalità di accesso ai servizi,
•conoscere le risorse sociali disponibili nel territorio in cui vivono, che possono risultare utili per affrontare esigenze personali e familiari nelle diverse
fasi della vita.
In particolare l’attività di segretariato sociale è finalizzata a garantire: unitarietà di accesso, capacità di ascolto, funzione di orientamento, capacità di accompagnamento, funzione di filtro, funzioni di osservatorio e
monitoraggio dei bisogni e delle risorse, funzione di trasparenza e
fiducia nei rapporti tra cittadino e servizi, soprattutto nella gestione
dei tempi di attesa nell’accesso ai servizi.
È quindi un livello informativo e di orientamento indispensabile per evitare
che le persone esauriscano le loro energie nel procedere, per tentativi ed
errori, nella ricerca di risposte adeguate ai loro bisogni. A questo scopo
occorre in particolare evitare che proprio i cittadini più fragili e meno informati vengano scoraggiati nella ricerca di aiuto a fronte di barriere organizzative e burocratiche che comunque vanno rimosse per ridurre le disuguaglianze
nell’accesso.
Sul piano organizzativo occorre quindi istituire in ogni ambito territoriale,
definito ai sensi degli articoli 6 e 8, comma 3 lettera a) della legge n. 328/’00,
una porta unitaria di accesso al sistema dei servizi, tale da essere accogliente nei confronti della più ampia tipologia di esigenze e tecnicamente
capace di assolvere le funzioni sopra indicate.
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Nel piano di zona vanno individuate le soluzioni più idonee per unificare non solo l’accesso ai servizi sociali ma, più in generale, l’accesso
al sistema dei servizi sociosanitari presenti nell’ambito del distretto,
tramite accordi operativi con l’azienda sanitaria, ai sensi dell’art. 3 quater
del d.lgs n. 229/’99.
La funzione di segretariato sociale risulterà tanto più efficace quanto
sarà progettata e attuata in modo collaborativo con tutti gli attori sociali della rete e in particolare con le organizzazioni solidali presenti nel territorio, cioè con le forme di cittadinanza attiva nella tutela dei soggetti deboli e
nella promozione dei loro diritti.
Il cittadino rivolgendosi al segretariato sociale, oltre ad avere informazione,
orientamento e accompagnamento nel sistema di offerta pubblica, solidaristica e di auto-aiuto presente nel welfare locale, potrà avere informazioni
anche sui soggetti privati che erogano servizi a pagamento, sulle tariffe praticate e sulle caratteristiche dei servizi erogati.
Per svolgere le funzioni di segretariato sociale è necessario disporre di professionalità idonee, dotate delle competenze necessarie per riconoscere le ricadute organizzative, gestionali nonché le implicazioni tecnico-professionali di
quanto viene proposto al cittadino.
Per qualificare le scelte finalizzate all’integrazione sociosanitaria è necessario garantire unitarietà al processo programmatorio rendendo tra loro compatibili le scelte previste dal Programma delle attività territoriali (di cui all’articolo 3 quater del d.lgs n. 229/99) e dal Piano di zona (di cui all’articolo 19
della legge n. 328/2000).
Il Programma delle attività territoriali è il piano di salute distrettuale in
cui sono definiti i bisogni prioritari e gli interventi di natura sanitaria e sociosanitaria necessari per affrontarli. Allo stesso tempo il Piano di zona è lo
strumento per definire le strategie di risposta ai bisogni sociali e sociosanitari.
E’ pertanto necessario che i due strumenti siano gestiti all’interno di un’unica
strategia programmatoria, attuata in modo collaborativo tra azienda sanitaria
ed enti locali, finalizzata alla promozione e alla tutela della salute delle persone e delle famiglie.
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Principale normativa regionale sul sistema integrato dei servizi e sull’integrazione sociosanitaria
ABRUZZO
Legge regionale 27 marzo 1998 n.22
Norme per la programmazione e l’organizzazione dei servizi di assistenza
sociale – Piano sociale regionale 1998/2000
BASILICATA
Legge regionale 31 ottobre 2001 n. 39
Riordino e razionalizzazione del Servizio sanitario regionale
BOLZANO - PROVINCIA AUTONOMA DI
Legge provinciale 30 aprile 1991 n. 13
Riordino dei servizi sociali in provincia di Bolzano
CALABRIA
Legge regionale 26 novembre 2003 n. 23
Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione
Calabria
CAMPANIA
Legge regionale 20 settembre 2007
Legge sulla cittadinanza e dignità sociale
EMILIA ROMAGNA
Legge regionale 6 marzo 2003 n. 97
Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del
sistema integrato di interventi e servizi sociali
FRIULI VENEZIA GIULIA
Legge regionale 17 agosto 2004 n. 23
Disposizioni sulla partecipazione degli enti locali ai processi programmatori e
di verifica in materia sanitaria, sociale e sociosanitaria
LAZIO
Legge regionale 9 settembre 1996 n. 38
Riordino, programmazione e gestione degli interventi e dei servizi socio-assistenziali
Legge regionale 23 novembre 2006 n. 20
Fondo regionale per la non autosufficienza. Criteri e modalità per la ripartizione delle risorse del fondo ed indirizzi della Regione per la realizzazione
degli interventi e dei servizi per le persone non autosufficienti
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LIGURIA
Legge regionale 24 maggio 2006 n. 12
Promozione del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari
LOMBARDIA
l.r. 11 luglio 1997 n.31
Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con
le attività dei servizi sociali
l.r. 10 dicembre 1999 n. 23
Politiche regionali per la famiglia
l.r. 13 febbraio 2003, n. 1
Riordino della disciplina delle Ipab
l.r. 14 dicembre 2004 n. 34
Politiche regionali per i minori
l.r . 12 marzo 2008 n. 3
Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale
e sociosanitario
MARCHE
Legge regionale 5 novembre 1988 n.43
Norme per il riordino delle funzioni di assistenza sociale di competenza dei
Comuni per l’organizzazione del servizio sociale e per la gestione dei relativi
interventi della Regione
MOLISE
Legge regionale 7 gennaio 2000 n. 1
Riordino delle attività socio-assistenziali e istituzione di un sistema di protezione sociale e dei diritti sociali di cittadinanza
PIEMONTE
Legge regionale 8 gennaio 2004 n. 1
Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento.
PUGLIA
Legge regionale 10 luglio 2006, n. 19
Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere
delle donne e degli uomini in Puglia
SARDEGNA
Legge regionale 25 gennaio 1988 n. 4
Riordino delle funzioni socio-assistenziali
SICILIA
Legge regionale 9 maggio 1986 n.22
Riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali
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TOSCANA
Legge regionale 24 febbraio 2005 n. 41
Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza
sociale
TRENTO - PROVINCIA AUTONOMA DI
Legge provinciale 12 luglio 1991 n.14
Ordinamento dei servizi socio-assistenziali in provincia di Trento
UMBRIA
Legge regionale 23 gennaio 1997 n. 3
Riorganizzazione della rete di protezione sociale regionale e di riordino delle
funzioni socio-assistenziali
VALLE D’AOSTA
Legge regionale 25 gennaio 2000 n.5
Norme per la razionalizzazione dell’organizzazione del Servizio socio-sanitario regionale e per il miglioramento della qualità e dell’appropriatezza delle
prestazioni sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali
VENETO
Disegno di Legge n. 14 dell’11 luglio 2006
Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
alla persona
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REGIONE PUGLIA
Legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 “Disciplina del sistema integrato
dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia”
Art. 46
(Servizi socio-assistenziali)
1. Sono classificabili servizi socio-assistenziali:
a) tutte le prestazioni erogate nell’ambito delle strutture soggette alla disciplina della presente legge;
b) il servizio di segretariato sociale;
c) lo sportello sociale o d’informazione sociale;
d) il servizio di pronto intervento sociale;
e) il servizio sociale professionale;
Art. 59
(Modalità di accesso ai servizi)
1. L’accesso ai servizi è organizzato in modo da garantire agli utenti pari
opportunità di fruizione, orientamento e diritto di scelta. L’accesso ai servizi è
garantito dai Comuni mediante i servizi di segretariato sociale, anche articolato in sportelli sociali sul territorio e il servizio sociale
professionale, che concorrono alla realizzazione delle seguenti azioni:
a) organizzazione della porta unica di accesso, quale rete dei punti di accesso
al sistema dei servizi, con uniformità di procedure di accesso ai servizi;
b) informazione continua e diffusa sull’offerta dei servizi, le condizioni di
accesso e i relativi costi;
c) orientamento e accompagnamento all’accesso ai servizi;
d) trasparenza nella gestione dei tempi di attesa;
e) monitoraggio continuo delle domande sociali espresse e del grado di soddisfazione dell’utenza.
2. Per l’accesso ai servizi sociali e socio-sanitari, i Comuni e le AUSL, per
quanto di propria competenza, effettuano in modo integrato una valutazione
del bisogno complessivo della persona e, quando possibile, del suo nucleo
familiare, al fine di definire risposte complessive, uniche e personalizzate. La
valutazione del bisogno è condizione necessaria per accedere ai servizi a titolo gratuito o con concorso parziale alla spesa, nonché per fruire del titolo per
l’acquisto di servizi.
REGIONE LIGURIA
Legge Regionale 24 maggio 2006 n. 12, Promozione del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari
Articolo 28
(Sportello Integrato Sociosanitario)
1. Il Distretto Sociosanitario organizza l’accesso unificato alle prestazioni inte-
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grate, attraverso lo Sportello Integrato Sociosanitario.
2. Allo Sportello Integrato Sociosanitario competono le seguenti funzioni:
a) informazione sull’offerta dei servizi e sui relativi costi;
b) orientamento e supporto alle persone e alle famiglie sui diritti alle prestazioni sociosanitarie;
c) segnalazione delle situazioni complesse ai servizi sociosanitari per la presa
in carico e l’attivazione della valutazione multidimensionale, del progetto personalizzato di assistenza e dei progetti educativi per i minori;
d) informazioni sugli eventuali tempi di attesa per le prestazioni domiciliari e
residenziali sociosanitarie e proposte di soluzioni differenziate;
e) raccolta ed elaborazione dati.
3. Lo Sportello ha i suoi punti di accesso presso gli Sportelli di Cittadinanza
collocati negli Ambiti Territoriali Sociali e può anche essere collegato alla
rete degli Sportelli Sociali attivati da enti pubblici, da soggetti del Terzo
Settore, da patronati e dal privato sociale.
4. Gli Sportelli Sociali forniscono informazioni a supporto dei cittadini circa i
diritti e le opportunità sociali, i servizi e gli interventi del sistema locale, nel
rispetto dei principi di semplificazione e trasparenza amministrativa. L’attività
degli Sportelli Sociali e organizzata utilizzando modalità telematiche anche
per favorire l’accesso delle persone con difficoltà a deambulare.
5. La Regione provvede ad inserire nei progetti innovativi informatici o telematici e nelle reti di servizio agli enti locali, anche gli Sportelli di
Cittadinanza e gli Sportelli Sociali.
REGIONE TOSCANA
Legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41
Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale.
Art. 27 Programmazione regionale
(…)
b) le caratteristiche quantitative e qualitative dei servizi e degli interventi e le
eventuali prestazioni aggiuntive atte ad assicurare i livelli essenziali delle prestazioni di cui all’ articolo 4 , ivi compreso il servizio sociale professionale,
il segretariato sociale per informazione e consulenza e il servizio di
pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza;
REGIONE PIEMONTE
Legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1.
Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento.
Art. 23 (Accesso ai servizi)
1. L’accesso ai servizi è organizzato in modo da garantire agli utenti tutela,
pari opportunità di fruizione dei servizi e diritto di scelta.
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2. L’accesso ai servizi è garantito attraverso le seguenti azioni:
a) uniformità di procedure per l’accesso ai servizi in ogni ambito territoriale;
b) informazione sistematica ed efficace sull’offerta dei servizi e sui relativi
costi;
c) orientamento e accompagnamento, in particolare in favore di persone e
famiglie in condizioni di fragilità, di non autosufficienza o di dipendenza,
all’accesso ai servizi;
d) trasparenza nella gestione dei tempi di attesa;
e) osservazione e monitoraggio dei bisogni, delle risorse e degli interventi
realizzati.
3. L’accesso ai servizi sociali e socio-sanitari è realizzato attraverso una valutazione del bisogno che garantisca interventi e servizi appropriati e personalizzati.
4. La valutazione del bisogno è condizione necessaria per accedere ai servizi
a titolo gratuito o con concorso parziale alla spesa da parte dell’utenza, nonché per fruire del titolo per l’acquisto dei servizi.
5. La valutazione del bisogno si conclude con la predisposizione di un progetto personalizzato, concordato con la persona e la sua famiglia, finalizzato
ad indicare la natura del bisogno, la complessità e l’intensità dell’intervento,
la sua durata e i relativi costi.
6. La Regione sviluppa specifiche azioni mirate a facilitare l’accesso ai servizi
e alle prestazioni sociali, con particolare attenzione ai residenti in zone svantaggiate, nelle aree montane, collinari e rurali, nei piccoli centri e nelle periferie urbane.
REGIONE EMILIA ROMAGNA
Deliberazione legislativa n. 97/2003
Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali
Art. 7
Accesso al sistema locale dei servizi sociali a rete. Istituzione degli
sportelli sociali
1. L’accesso al sistema locale è garantito da sportelli sociali attivati dai
Comuni, singoli o associati ai sensi dell’articolo 16, in raccordo con le
Aziende unità sanitarie locali, anche avvalendosi dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 2. Gli sportelli sociali forniscono informazioni ed orientamento ai cittadini sui diritti e le opportunità sociali, sui servizi e gli interventi del
sistema locale, nel rispetto dei principi di semplificazione. I Comuni organizzano l’attività degli sportelli sociali con modalità adeguate a favorire il contatto anche di chi, per difficoltà personali e sociali, non vi si rivolge direttamente.
2. Agli operatori degli sportelli sociali è garantita una uniforme ed adeguata
formazione.
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3. Per bisogni complessi, che richiedono l’intervento di diversi servizi o soggetti, i competenti servizi attivano gli strumenti tecnici per la valutazione multidimensionale e per la predisposizione del programma assistenziale individualizzato, compresi il progetto individuale per le persone disabili ed il progetto educativo individuale per i minori in difficoltà.
4. Al fine di garantire l’attuazione e l’efficacia degli interventi previsti dai programmi assistenziali individualizzati è indicato il responsabile del caso.
5. La Giunta regionale definisce con proprio atto l’organizzazione degli sportelli sociali, gli strumenti tecnici di valutazione e controllo dei programmi assistenziali e le modalità di individuazione del responsabile del caso.
REGIONE CALABRIA
Legge regionale 26 novembre 2003, n. 23
Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella
Regione Calabria
Art. 5
Accesso ai servizi
1. L’accesso ai servizi è organizzato in modo da garantire pari opportunità di
fruizione dei servizi e diritto di scelta tra più soggetti gestori, contrastando le
disuguaglianze che penalizzano i soggetti più deboli.
2. L’accesso ai servizi è garantito anche mediante il conseguimento dei
seguenti obiettivi:
a) unitarietà dell’accesso in ogni ambito territoriale;
b) informazione sistematica ed efficace sull’offerta dei servizi e sui relativi
costi;
c) orientamento e accompagnamento, in particolare in favore dei soggetti in
condizioni di fragilità, di non autosufficienza o di dipendenza, all’accesso ai
servizi;
d) trasparenza nella gestione dei tempi di attesa;
e) osservazione e monitoraggio dei bisogni, delle risorse e delle risposte.
Art. 13
Funzioni dei Comuni
(…)
d) istituzione di uno sportello unico dei servizi sociali presso i Comuni
singoli o associati, anche con personale di cui al successivo art. 37, che abbia
funzione di segretariato sociale.
Art. 20
Piani di zona
(…)
9. Per ogni ambito territoriale deve essere prevista l’erogazione delle seguenti
prestazioni essenziali, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 22 della legge 8
novembre 2000, n. 328:
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a) un servizio sociale professionale e segretariato sociale per l’informazione e la consulenza al singolo e ai nuclei familiari;
b) un servizio di pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza
personali e familiari;
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