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Prefazione  
di Cristiano Gori, Direttore di Lombardiasociale.it 
 

Gentili Lettrici e Gentili Lettori, 

anche quest’anno, la nuova stagione di Lombardiasociale.it comincia con la pubblicazione dei 

Vademecum. Sono approfondimenti tematici che raccolgono vari articoli pubblicati negli ultimi 

12 mesi – in questo caso dal settembre 2016 ad oggi - e riguardanti le principali tematiche del 

welfare sociale seguite dal nostro sito: anziani non autosufficienti, persone con disabilità, 

famiglie e minori, povertà, finanziamento e spesa, e programmazione e governance. Ognuno si 

compone di contributi pubblicati in momenti diversi nell’ambito di un quadro comune e si 

propone, così, come un piccolo stato dell’arte del tema esaminato. Uno stato dell’arte che 

vuole fornire un insieme di spunti, dati ed idee utili all’operatività e alla discussione.  

Ci auguriamo che i Vademecum rappresentino un’occasione utile a far circolare ancora di più i 

nostri articoli, anche tra quanti hanno meno occasione di seguire il sito con continuità, ed a 

promuovere così la diffusione e l’allargamento del dibattito sul welfare sociale nella nostra 

regione. Come sempre, i commenti e le critiche ci saranno particolarmente utili.  

L’uscita dei nuovi Vademecum avviene in un momento di lavoro particolarmente intenso per 

Lombardiasociale.it. Ha luogo, innanzitutto, contestualmente all’attivazione della nuova 

struttura del sito, accompagnata da una rinnovata veste grafica. Ci è sembrato opportuno 

cercare di renderne l’utilizzo sempre più semplice ed accessibile, migliorando anche i 

collegamenti tra i diversi articoli. Certamente ci sono aree di miglioramento e saremo grati ai 

lettori che ce le vorranno segnalare. Inoltre, stiamo lavorando ad un volume di analisi 

d’insieme della legislatura regionale 2013-2018, che sarà disponibile tra pochi mesi. In questo 

testo proveremo a fornire un’analisi d’insieme degli interventi realizzati dalla Giunta Maroni 

nelle aree di nostro interesse, mettendo in evidenza punti di forza, criticità e sfide aperte per il 

futuro.   

Negli ultimi 12 mesi la crescita dei nostri lettori, in corso da tempo, è proseguita vedendo gli 

utenti unici mensili attestarsi nel primo semestre del 2017 intorno ai 18.000. Desideriamo 

ringraziare tutti coloro i quali ci danno fiducia, con l’impegno a compiere ogni sforzo per 

migliorare. Un ringraziamento particolare va ai nostri promotori, senza i quali né il nostro 

lavoro né la possibilità di fruire gratuitamente del sito sarebbero possibili. Si tratta di 

Fondazione Cariplo (promotore istituzionale), dei sindacati pensionati lombardi di Cgil, Cisl e 

Uil, Caritas Ambrosiana e Gruppo Korian (promotori principali), e di Agespi, Confcooperative e 

Legacoop della Lombardia (promotori ordinari)1. La nostra gratitudine nei loro confronti 

concerne sia il sostegno economico sia il rapporto instauratosi, che coniuga un continuo 

scambio di idee con la garanzia della totale autonomia della direzione nella definizione della 

linea editoriale.                                                                                                        Milano, ottobre 2017 

                                                      

1
 Maggiori informazioni sui promotori si trovano sulla nostra homepage.  
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Introduzione  

di Valentina Ghetti  
 
 

Il quadro nazionale  

Lombardiasociale ha seguito i principali atti di definizione del finanziamento pubblico 

al welfare analizzando, con il primo articolo, la Legge di Bilancio per il 2017 e le 

principali novità introdotte dal livello statale nel campo delle politiche sociali 

(l’introduzione di una misura nazionale per la lotta alla povertà, il fondo per il Dopo di 

Noi…), mostrando il tendenziale incremento dell’investimento centrale sul welfare 

sociale. 

In corso d’anno il quadro è però stato rivisto alla luce del ridimensionamento del 

Fondo sanitario dovuto al risanamento della finanza pubblica dalle regioni autonome, 

ricaduta anche sulle regioni a statuto ordinario sotto forma di riduzione del FSN 2017 a 

cui è seguita anche la riduzione dei fondi sociali tradizionali, in particolare il Fondo 

Nazionale Politiche Sociali. Il tema è approfondito nel secondo articolo “Quel che resta 

dei fondi”, mostrando nel dettaglio le proiezioni sul livello regionale. 

Il terzo contributo propone un affondo su un’altra novità che ha interessato gli scorsi 

mesi, ovvero la definizione dei nuovi LEA. L’articolo illustra le principali modifiche 

apportate in ambito socio-sanitario, evidenziando però i ridotti cambiamenti apportati 

dal decreto ministeriale, e mostrando in particolare la difficoltà persistente dal sistema 

lombardo nell’acquisire e rispettare sia i vecchi che i nuovi livelli. 

 

Il finanziamento regionale 

All’analisi del quadro nazionale sono stati affiancati approfondimenti sulla situazione 

del finanziamento al welfare a livello regionale. Il contributo riportato nel compendio 

riassume le principali scelte assunte dalla Giunta e consente la ricostruzione di un 

quadro puntuale sul finanziamento del welfare nel 2016 derivante dalla consueta 

analisi dei dati dell’assestamento di Bilancio. Le principali evidenze riguardano le 

ricadute lombarde dei nuovi fondi nazionali e, per la parte regionale, il parziale 

reintegro del Fondo famiglia, l’impiego di risorse europee per le misure legate al 

Reddito di Autonomia e l’attuazione dell’annunciata riduzione al Fondo sociale 

regionale. 

 

 

http://www.lombardiasociale.it/2017/02/15/le-fonti-di-finanziamento-del-welfare-locale-aggiornamenti-per-il-2017/
http://www.lombardiasociale.it/2017/04/12/quel-che-resta-dei-fondi/
http://www.lombardiasociale.it/2017/04/12/quel-che-resta-dei-fondi/
http://www.lombardiasociale.it/2016/11/02/nuovi-lea-sociosanitari-cambiare-tutto-per-non-cambiare-niente-o-quasi/
http://www.lombardiasociale.it/2016/09/30/piu-risorse-al-welfare-e-nuove-scelte-allocative/
http://www.lombardiasociale.it/2016/09/30/piu-risorse-al-welfare-e-nuove-scelte-allocative/
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Il finanziamento locale 

Gli approfondimenti in tema di finanziamento e spesa si completano con alcuni 

dettagli riferiti al livello locale dei comuni. 

Il primo articolo analizza i dati della periodica indagine Istat sulla spesa sociale dei 

comuni, mostrando le tendenze in atto e il cambiamento nelle scelte di sostegno agli 

interventi sociali sul territorio. Spesa che risulta ancora in calo, sebbene di livello più 

contenuto in Lombardia che in altre regioni, e di cui paiono risentire in particolare gli 

interventi rivolti ad anziani e quelli a contrasto dell’esclusione e della povertà. 

Un ultimo contributo invece approfondisce la situazione dei servizi socio educativi per 

la prima infanzia, analizzando i cambiamenti dell’intervento pubblico per questi servizi 

in Lombardia e l’investimento dei singoli comuni. Propone una comparazione infra e 

interregionale a partire, anche in questo caso, dai dati derivanti da un’indagine Istat. 

http://www.lombardiasociale.it/2017/06/15/landamento-della-spesa-sociale/
http://www.lombardiasociale.it/2017/06/15/landamento-della-spesa-sociale/
http://www.lombardiasociale.it/2016/12/19/un-volo-dallalto-sui-nidi-lombardi/
http://www.lombardiasociale.it/2016/12/19/un-volo-dallalto-sui-nidi-lombardi/
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Dati e ricerche  

Le fonti di finanziamento del 
welfare locale: aggiornamenti per 
il 2017 

Di Laura Pelliccia 

15 febbraio 2017 

Temi > Finanziamento e spesa, Fondo non autosufficienza, Fondo sociale regionale 

Quali fonti finanzieranno il welfare sociale e sociosanitario del 2017? 

Come è cambiata la situazione rispetto all’anno precedente? Si propone una 

ricognizione dello stato dell’arte a seguito dell’approvazione delle manovre 

finanziarie per il prossimo triennio 

 
 
Cosa cambierà per il finanziamento del welfare locale dopo l’approvazione della 
Legge di Bilancio per il 2017 (L. 232/2016)? 

Analizziamo, innanzi tutto, le novità che arrivano dal fronte nazionale, ovvero dalla 

Legge di Bilancio per il 2017: si evidenziano dapprima le prospettive per i fondi per le 

politiche sociali, per poi passare a quelle per il finanziamento dei servizi sociosanitari. 

La manovra finanziaria nazionale ha determinato, innanzi tutto, l’ammontare dei fondi 

sociali per il prossimo triennio: 

 per il Fnps le tendenze sono quelle di sostanziale stabilità/riconferma dei 

valori 2016; 

 per quel che attiene il Fondo Nazionale per la Non Autosufficienza, invece, si 

prospetta un lieve incremento (da 400 a 450 milioni per tutto il triennio). C’è 

da domandarsi se l’incremento sarà adeguato per sostenere l’annunciato 

percorso di definizione dei livelli essenziali per la non autosufficienza, il 

processo di revisione della platea dei beneficiari/criteri di riparto tra le regioni 

in funzione del numero di gravissimi disabili, soprattutto alla luce del 

potenziale inserimento dell’Alzheimer tra le gravissime disabilità: nel corso 

del 2017, allo  scopo di  ridefinire i criteri di riparto del FNNA tra le Regioni, sarà 

condotta un’apposita rilevazione  sul numero di disabili gravissimi di ogni 

regione e, proprio per effetto di un apposito articolo della L. 232/2016, il 
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morbo di Alzheimer sarà considerato tra le gravissime disabilità oggetto della 

ricognizione[1]. 

Tra gli altri processi che attendono il settore nel 2017, quello di un Accordo Stato 

Regioni per migliorare l’uniformità nei percorsi di integrazione erogazione congiunta 

dei Lea sociosanitari e utilizzo dei fondi sociali (è stato appena istituito un apposito 

tavolo di lavoro tra Commissione Salute e Politiche Sociali). 

 Il fondo per il Dopo di noi passa dai 90 milioni del 2016 ai 38 del 2017: il 

recupero previsto per il 2018-2019 non permetterà comunque un ritorno ai 

livelli di finanziamento della prima annualità istitutiva. 

 E’ stato rifinanziato anche il neo fondo per le spese relative all’assistenza per 

l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o 

sensoriali, anche se uscirà dall’alveo dei fondi per le politiche sociali per 

confluire in quelli dell’istruzione. 

L’altro grande processo che attende il 2017 è quello del percorso di costruzione di 

una misura nazionale per la lotta alla povertà : il finanziamento per quest’anno è 

stato incrementato di  150 milioni dalla Legge di Bilancio, (sebbene si confidi di usare 

anche residui degli anni precedenti pari a 350 milioni), con prospettiva di crescita nel 

biennio successivo[2]. Saranno sufficienti a garantire una forma strutturale di reddito 

di inclusione nazionale? Quale sarà la quota destinata alla Lombardia? Nell’incertezza, 

prudenzialmente si può intanto far conto sui 150 milioni aggiuntivi rispetto al Decreto 

Interministeriale del 26/5/2016 (la quota per la Lombardia potrebbe così essere 

stimata in 108,6 milioni). Da ricordare inoltre che per la lotta alla povertà alcuni 

territori potranno beneficiare delle ulteriori risorse dei Bandi PON Inclusione (si veda 

Decreto Direttoriale MLPS n. 11 del 31/01/2017), fonte di finanziamento che tuttavia 

non potrà essere considerata strutturale e generale. 

Altri storici interventi nazionali, quali ad esempio il Piano Nidi, non sono stati di fatto 

rifinanziati[3], con un sostegno dal Centro ormai rivolto esclusivamente alle politiche 

di sostegno della domanda (ci si riferisce ai voucher nidi gestiti dall’Inps), invece che al 

sostegno dell’offerta del welfare locale. Interrotto anche il sostegno del fondo per le 

politiche per la famiglia, spiazzato dai “premi alla nascita”, contributi monetari erogati 

dall’Inps ai neogenitori. 

Sono intanto comparsi sulla scena altri fondi sociali legati al riconoscimento di “nuovi 

interventi” rispetto al tradizionale perimetro delle politiche sociali: dal Centro sono 

stati stanziati infatti 11-12 milioni quali  risorse per le vittime della violenza di genere 

(oltre al tradizionale fondo per le pari opportunità); nella tabella non sono considerati 

perché si fa riferimento al perimetro tradizionale. 

file:///C:/Users/valentina/Downloads/manovre_di_bilancio2017_pelliccia2.docx%23_ftn1
file:///C:/Users/valentina/Downloads/manovre_di_bilancio2017_pelliccia2.docx%23_ftn2
file:///C:/Users/valentina/Downloads/manovre_di_bilancio2017_pelliccia2.docx%23_ftn3
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Complessivamente, quindi il contributo del livello nazionale, rispetto al 2016 si 

rafforza leggermente in un’ottica triennale: per la Lombardia si stimano circa 115 

milioni per il 2017, al netto del Fondo per la lotta alla povertà. Il  ventaglio dei fondi 

nazionali per le politiche sociali è riportato nella tabella 1. 

 

                      Tab. 1 – Fondi nazionali per le politiche sociali 2017-2019 

 
2017 2018 2019 

quota 
Lombardia 
2016 

quota 
Lombardia 
2017 

Fnps 311.553.204 307.924.358 312.918.592 39.973.985 39.968.727 

Fnna 450.000.000 450.000.000 450.000.000 60.879.000 68.684.000 

Fondo DOPO 
DI NOI 

38.300.000 56.100.000 56.100.000 15.030.000 6.396.100 

Fondo per la 
lotta alla 
povertà 

1.180.000.000
** 

1.704.000.000** 1.704.000.000** 90.508.818* 108.610.582* 

Totale 2.049.853.204 
  

206.391.803 223.659.409 

 

* Per il fondo per la lotta alla povertà 2016 è stato considerato il riparto dei 750ml del decr intermin 26/5/2016; per il 
2017 sono stati aggiunti i 150 milioni di integrazione al finanziamento della L.232/2016.; per gli altri fondi la quota per 
la Lombardia 2017 è stata ipotizzata nell’ipotesi di costanza della quota trattenuta dal Mlps e delle percentuali di 
riparto tra le regioni 
**Fonte: stanziamento nello stato di previsione Mlps 
  

 

Che cosa c’è da aspettarsi per il finanziamento dei servizi sociosanitari? 

La legge di bilancio ha confermato il fondo sanitario nazionale 2017 a 113 miliardi, 2 

in più rispetto al 2016. Poche le speranze che le risorse integrative siano allocate per 

l’assistenza sociosanitaria, poichè questi incrementi sono quasi integralmente 

finalizzati ai farmaci innovativi, ai nuovi vaccini e ai rinnovi dei contratti del 

personale. 

Vale la pena inoltre sottolineare che il 2017 dovrebbe essere l’anno di messa a regime 

dei nuovi Lea: già dal 2016 erano stati destinati 800 milioni all’aggiornamento delle 

prestazioni assicurate dal SSN, senza tuttavia prevedere alcun fabbisogno aggiuntivo 

di risorse per i Lea sociosanitari. 

In ogni caso, anche i 113 mld non sono affatto una certezza: da ricordare infatti che la 

manovra nazionale ha confermato gli obiettivi di concorso del comparto regioni al 

risanamento della finanza pubblica avviato dalla Legge finanziaria per il 2016, lasciando 

alle regioni l’arduo compito di individuare l’area in cui realizzare i risparmi (risorse 

autonome, FSN, altri fondi vincolati?). Proprio in questi giorni le Regioni sono 
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chiamate a decidere a quali canali applicare i tagli aggiuntivi per il 2017 (circa 480 

milioni[4]): sembra molto probabile che sarà messo in discussione proprio l’importo 

del FSN e, sulla base di recenti notizie di stampa, non si esclude che  la scure possa 

colpire anche i fondi sociali. 

  

La manovra regionale 

Nel quadro finanziario tracciato dalle politiche nazionali, la Regione ha definito le 

proprie scelte allocative per il prossimo triennio e quantificato gli stanziamenti per i 

propri fondi sanitari e sociosanitari (LR 35/2016 e 36/2016 e relativo Bilancio 

Finanziario Gestionale). 

Per i Lea sociosanitari la scelta è stata quella di una conferma degli stanziamenti del 

2016 per tutto il prossimo triennio (1.712 milioni), oltre che alcuni finanziamenti 

ancora in corso di definizione[5]. 

La situazione dei fondi regionali per le politiche sociali è molto variegata. Rispetto al 

quadro del 2016 (assestamento), per il 2017 aumentano le risorse per le politiche di 

conciliazione, senza però continuità nel biennio successivo. Prosegue la discesa 

del fondo Sostengo - per genitori separati – che si attesterà su 1,8 milioni (nel 2015 

erano 4 i milioni destinati a tale intervento). Viene inoltre istituito il finanziamento 

per “azioni e interventi a favore del lavoro di assistenza e cura svolto dagli assistenti 

familiari, così come previsto dalla LR 15/2015 (700.000€ annui per tutto il triennio). 

Il fondo sociale regionale viene riconfermato sui livelli del 2016 (54 milioni), con 

prospettive di decrescita nel 2018-2019 (44 milioni). Piuttosto che questo fondo 

generale e tradizionale, in continuità con le scelte del 2016, la manovra ha scelto di 

privilegiare nell’allocazione i nuovi interventi sperimentali del filone “reddito 

d’autonomia” Bonus Famiglia e Nidi Gratis che, insieme agli strumenti 

tecnologicamente avanzati, potranno contare su un budget di 31,5 milioni per tutto il 

triennio. 

Non è chiarito quale sarà il riparto tra le varie misure, ma l’orientamento dovrebbe 

essere quello di spostare risorse dal Bonus Famiglia a favore di Nidi Gratis: è ciò che 

emerge dal DCR n. X/1365 con cui si prende atto di uno scarso take up della prima 

misura e della possibilità di contare su analoghi sussidi nazionali (il bonus bebè 

dell’Inps si sovrappone al Bonus famiglia), con un effetto di spiazzamento delle risorse 

regionali. Ci si aspetta, dunque, un incremento delle risorse autonome per Nidi Gratis, 

tenuto anche conto dell’indisponibilità per il 2017 di una parte dei fondi che avevano 

finanziato la misura nel 2016 (15,2 milioni del Fondo Nazionale per la famiglia del 

2015). In ogni caso, il budget complessivo per le due misure non riuscirà ad assicurare i 

livelli del 2016 (32[6] milioni per nidi gratis e 15 per Bonus Famiglia). Anche per detti 

sostegni alle famiglie per l’acquisto di servizi per la prima infanzia va rilevato il rischio 

file:///C:/Users/valentina/Downloads/manovre_di_bilancio2017_pelliccia2.docx%23_ftn4
file:///C:/Users/valentina/Downloads/manovre_di_bilancio2017_pelliccia2.docx%23_ftn5
http://www.lombardiasociale.it/2017/01/12/famiglia-e-lavoro-proseguono-gli-interventi-a-favore-della-conciliazione/
http://www.lombardiasociale.it/2017/01/12/famiglia-e-lavoro-proseguono-gli-interventi-a-favore-della-conciliazione/
http://www.lombardiasociale.it/2015/12/22/quale-efficacia-dei-fondi-nasko-cresco-e-sostengo/
http://www.lombardiasociale.it/2016/12/05/il-bonus-famiglia-tra-indicazioni-regionali-e-varieta-attuative/
http://www.lombardiasociale.it/2016/10/11/nidi-gratis-indicazioni-regionali-modalita-attuative-e-primi-numeri/
file:///C:/Users/valentina/Downloads/manovre_di_bilancio2017_pelliccia2.docx%23_ftn6
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di sovrapposizione con le analoghe misure nazionali (Bonus nidi Inps) che pone la 

necessità di un coordinamento tra gli interventi dei vari livelli di governo. 

 

Tab. 2 – Il budget per il welfare dai fondi nazionali e regionali (escluse risorse Por-Fse) 

 
2016 
assestato 

2017 2018 2019 

Fondi regionali per le 
politiche 
sociali(D.s.g.r. 29 
dicembre 2016 – n. 
14081 Bilancio 
finanziario 
Gestionale 2017-
2019 , burl 4/2017) 

Conciliazione 610.033 1.690.633 1.000.000 1.000.000 

Trasferimenti alle 
famiglie per 
interventi di 
sostegno in 
situazioni di 
disagio 
economico 

2.300.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 

Fondo Sociale 
Regionale 

54.000.000 54.000.000 44.000.000 44.000.000 

Trasferimenti alle 
A.I. per il 
sostegno del 
sistema di servizi 
e interventi a 
favore delle 
famiglie […] e 
strumenti 
tecnologicamente 
avanzati 

35.241.600 31.460.000 31.460.000 31.460.000 

Azioni in favore 
del lavoro di a 
svolto da 
assistenti 
famigliari 

 
700.000 700.000 700.000 

 
92.151.633 89.650.633 78.960.000 78.960.000 

Fondi regionali per 
l’assistenza 
sociosanitaria(D.s.g.r. 
29 dicembre 2016 – 
n. 14081 Bilancio 
finanziario 
Gestionale 2017-
2019 , burl 4/2017) 

Fondo 
sociosanitario per 
non 
autosufficienti 

1.598.718.000 1.658.718.000 1.658.718.000 1.658.718.000 

Interventi 
sociosanitari nelle 
aree materno 
infantile e 
dipendenze 

60.000.000 
   

Fondo 
sociosanitario per 
la famiglia 

53.282.000 53.282.000 53.282.000 53.282.000 

 
1.712.000.000 1.712.000.000 1.712.000.000 1.712.000.000 
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Quota Lombardia fondi nazionali per le 
politiche sociali (TAB. 1) 

206.391.803 223.659.409 ND ND 

Totale disponibilità per le politiche 
sociali  

298.543.436 313.310.042 ND ND 

Totale disponibilità per l’assistenza 
sociosanitaria  

1.712.000.000 1.712.000.000 1.712.000.000 1.712.000.000 

Totale budger per welfare sociale e 
sociosanitario  

2.010.543.436 2.025.310.042 ND ND 

 
 

Da ultimo ma non per rilevanza, i programmi comunitari. Anche per quest’anno il 

bilancio regionale evidenzia una disponibilità di 38,5 milioni per la missione 

“politiche sociali”[7] per il 2017 e altrettanti (anzi addirittura di più) per il biennio 

successivo (Tab. 3). Sono risorse che finanziano, ad esempio il voucher per 

l’autonomia (a cui sono stati finalizzati finora 10,2 milioni per il 2016-2018) e i bandi 

per l’inclusione di giovani con problemi di abuso/a rischio di marginalità. E’ difficile, al 

momento stimare quanto dei 38,5 milioni sarà destinato a bandi per sussidiare la 

rete tradizionale dei servizi sociali e, quindi, essere considerato nel budget per il 

welfare territoriale. E’ sicuramente un’ulteriore opportunità per i territori, tuttavia 

con un diverso grado di garanzie di continuità rispetto ai tradizionali programmi 

strutturali. 

 

Tab 3 – Fondi POR FSE Missione “Diritti sociali, politiche sociali, famiglia” 
 

Programma 2017 2018 2019 

INTERVENTI PER LA DISABILITÀ 12.322.627 17.350.000 14.350.000 

INTERVENTI PER GLI ANZIANI 10.611.825 10.300.000 10.300.000 

INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE 8.382.999 9.400.000 9.400.000 

INTERVENTI PER LE FAMIGLIE 6.765.000 6.270.000 6.000.000 

 
38.082.451 43.320.000 40.050.000 

Fonte: D.s.g.r. 29 dicembre 2016 – n. 14081 

 
 
Alcune considerazioni di sistema  

Quello del finanziamento del welfare è un panorama sempre più composito. Dal livello 

nazionale sembra essere assicurata una certa continuità dei fondi tradizionali, ma 

allo stesso tempo sono annunciati obiettivi ambiziosi non sempre compatibili con 

l’effettivo sostegno finanziario di cui il welfare locale avrebbe bisogno per realizzare 

riforme strutturali. La situazione delineata con la Legge di Bilancio potrebbe ancora 

essere soggetta a revisioni, a conferma della eterna mancanza di certezze. 

file:///C:/Users/valentina/Downloads/manovre_di_bilancio2017_pelliccia2.docx%23_ftn7
http://www.lombardiasociale.it/2016/11/03/rda-avanti-con-il-voucher-per-lautonomia/
http://www.lombardiasociale.it/2016/11/03/rda-avanti-con-il-voucher-per-lautonomia/
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Sia a livello nazionale che regionale c’è un proliferare di interventi sperimentali (rivolti 

soprattutto al sostegno della domanda) e una continua e affannosa ricerca di soluzioni 

di finanziamento di brevissimo periodo.  Gli annosi problemi di frammentarietà del 

sistema di finanziamento del welfare rischiano di aumentare, come anche i pericoli di 

duplicazioni. 

  

 

  

 

[1] Ciò non significa che automaticamente tale condizione darà accesso agli interventi 

riservati alle gravissime disabilità. 

[2] Lo stanziamento, sull’apposito capitolo dello Stato di previsione del  Mlps arriverà a 

1,7 miliardi nel 2018-2019, che si presume includa anche le risorse per la messa a 

regime dell’ASDI e social card. Nell’incertezza sull’effettiva devoluzione di tutto il fondo 

ai territori, si preferisce non valorizzare le quote regionali per gli anni successivi al 2017 

[3] Nel bilancio dello stato lo stanziamento è di poco più di 6 milioni su base nazionale 

[4] Il contributo potrebbe essere più oneroso del previsto  per le regioni a statuto 

ordinario a causa del rifiuto di alcune regioni a statuto speciale di condividere i sacrifici. 

[5] Il fondo per l’abbattimento delle rette in RSA e il budget per la remunerazione della 

presa in carico dei servizi sociosanitari. 

[6] Si tiene conto della DGR 5882/2016 

[7] Al netto del programma “interventi per il diritto alla casa” del POR-FSE, somma del 

finanziamento Ue-Stato-Regioni 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

file:///C:/Users/valentina/Downloads/manovre_di_bilancio2017_pelliccia2.docx%23_ftnref1
file:///C:/Users/valentina/Downloads/manovre_di_bilancio2017_pelliccia2.docx%23_ftnref2
file:///C:/Users/valentina/Downloads/manovre_di_bilancio2017_pelliccia2.docx%23_ftnref3
file:///C:/Users/valentina/Downloads/manovre_di_bilancio2017_pelliccia2.docx%23_ftnref4
file:///C:/Users/valentina/Downloads/manovre_di_bilancio2017_pelliccia2.docx%23_ftnref5
file:///C:/Users/valentina/Downloads/manovre_di_bilancio2017_pelliccia2.docx%23_ftnref6
file:///C:/Users/valentina/Downloads/manovre_di_bilancio2017_pelliccia2.docx%23_ftnref7
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Dati e ricerche 

Quel che resta dei fondi 
Analisi aggiornata dei fondi per il welfare locale 2017 

Di Laura Pelliccia  

12 aprile 2017 

Temi > Finanziamento e spesa, Fondo nazionale politiche sociali, Fondo non 

autosufficienza 

Un aggiornamento del finanziamento del welfare locale per il 2017, alla 

luce delle recenti variazioni dei fondi sociali /per la sanità e dei processi di 

riforma in atto a livello nazionale. Quale potrebbe essere l’impatto per la 

Lombardia? 

 

In tema di fondi per il welfare siamo da sempre abituati a sorprese, in un quadro 

nazionale che non ha ancora definito un finanziamento di tipo strutturale e una 

programmazione delle risorse di medio periodo. Il destino dei fondi sociali, in 

particolare, è solitamente rimesso alle scelte contingenti delle leggi di stabilità (ora 

bilancio). Per la sanità di solito c’è qualche certezza in più, ma anche per questo 

comparto la programmazione di medio periodo (es. finanziamento in sede di  “patti 

per la salute”) è in ogni caso soggetta ad aggiustamenti con le manovre annuali. 

Per il 2017 la situazione è particolarmente critica e, anche il quadro definito dalla 

legge di bilancio (L. 232/2016), è stato messo in discussione a solo poche settimane 

dalla sua approvazione. Si ritiene utile presentare lo stato dell’arte e aggiornare 

la precedente ricostruzione pubblicata in queste pagine, evidenziando quale potrebbe 

essere l’impatto delle novità dal fronte nazionale per il welfare regionale. 

  

Il quadro di partenza 

Le prospettive definite dalla legge di bilancio per il finanziamento della sanità erano 

quelle di un’integrazione al FSN di 2 miliardi, già indirizzati all’are dei rinnovi 

contrattuali, ai nuovi vaccini e ai farmaci innovativi; dal livello nazionale, non vi erano 

dunque incentivi per le regioni a potenziare gli investimenti per i servizi sociosanitari. 

Proprio a marzo, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DPCM 12/01/2017, sono 

ufficialmente entrati in vigore i nuovi Lea, oggetto di un’integrazione del 2016 di 800 

milioni, destinati al rafforzamento di tipologie di assistenza diverse dal welfare 

sociosanitario (protesica, nuove prestazioni ambulatoriali, ecc). 

http://www.lombardiasociale.it/2017/04/12/quel-che-resta-dei-fondi/www.lombardiasociale.it/2017/02/15/le-fonti-di-finanziamento-del-welfare-locale-aggiornamenti-per-il-2017/
http://www.lombardiasociale.it/2016/11/02/nuovi-lea-sociosanitari-cambiare-tutto-per-non-cambiare-niente-o-quasi/
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Per i fondi per le politiche sociali (Tab, 1) la situazione post legge di bilancio era 

quella di riconferma del FNPS sui valori del 2016, del rinnovo del Fondo “Dopo di 

noi” (anche se su livelli inferiori a quelli 2016) e di una lieve integrazione al FNNA (50 

milioni). Quest’ultimo incremento avrebbe dovuto accompagnare il percorso di 

costruzione di livelli essenziali per la non autosufficienza, la revisione dei criteri di 

riparto tra le regioni ed eventualmente aprire la strada all’estensione del concetto di 

gravissima disabilità all’Alzheimer. A fine 2016, nell’ambito del Decreto Sud, il FNNA 

era stato ulteriormente finanziato portando lo stanziamento per il 2017 da  450 a 500 

milioni. 

In ogni caso, sul finanziamento alle regioni per il 2017, pendeva l’incognita legata agli 

obblighi del comparto regioni di contribuire al risanamento dei saldi di finanza 

pubblica, obiettivi di risparmio imposti dalle precedenti leggi di stabilità e riconfermati 

dalla L. 232/2016. 

  
  

Gli altri cantieri nazionali aperti 

Tra i grandi processi di riforma in atto, la costruzione di un programma nazionale 

strutturale per la lotta alla povertà. A febbraio la legge delega è stata definitivamente 

approvata e ora si è in fervida attesa dei decreti attuativi. Il progetto di legge 

prevedeva, oltre alla quota relativa ai trasferimenti monetari erogati dall’Inps alle 

famiglie che rientrano nei criteri di eleggibilità, una “quota servizi” per il rafforzamento 

delle reti territoriali per il contrasto alla povertà. C’è da aspettarsi, dunque, un 

apposito trasferimento agli ambiti, ma è ancora prematura la quantificazione a 

livello nazionale e in termini di assegnazione a ciascuna regione[1]. 

Un altro cantiere aperto che potrebbe indirettamente interessare il finanziamento del 

welfare è l’organizzazione, nell’ambito della “buona scuola”, del diritto all’educazione 

nella fascia 0-6 anni. In passato azioni di sviluppo dei servizi socioeducativi (es. Piano 

Nidi) erano state sostenute dal Centro con fondi di tipo sociale. I decreti attuativi della 

“buona scuola” appena approvati prevedono l’istituzione di un fondo destinato 

(anche se non esclusivamente) a favorire lo o sviluppo dei nidi nei comuni 

carenti[2] con un investimento di  209 milioni nel 2017, 224 nel 2018 e 239 milioni 

nel 2019. Difficile, al momento, stimare l’impatto locale del  Fondo Nazionale per il 

Sistema integrato di educazione e di istruzione. 

Il finanziamento dei servizi socioeducativi resterà dunque principalmente a carico dei 

comuni e delle famiglie (per la quota di compartecipazione), mentre lo Stato, con fondi 

dell’istruzione, darà un qualche sostegno per azioni di riequilibrio territoriale. 

  
 
 

http://www.lombardiasociale.it/2017/02/14/dopo-di-noi-opportunita-e-attese-del-terzo-settore/
http://www.lombardiasociale.it/2017/02/14/dopo-di-noi-opportunita-e-attese-del-terzo-settore/
http://www.lombardiasociale.it/2017/03/09/litalia-entra-in-europa/
file:///C:/Users/valentina/Downloads/pelliccia_fondi_aggiornamento_marzo.docx%23_ftn1
file:///C:/Users/valentina/Downloads/pelliccia_fondi_aggiornamento_marzo.docx%23_ftn2
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Le varianti in corso d’opera 

Nelle ultime settimane, si sono succedute una serie di vicende che hanno modificato il 

quadro degli stanziamenti definiti con la legge di bilancio. 

Prima di tutto, è stato rideterminato il FSN, con una decurtazione di 422 milioni, la 

cifra dovuta a titolo di risanamento per la finanza pubblica dalle regioni autonome, che 

ha finito per essere sopportata dalle regioni a statuto ordinario sottoforma di riduzione 

del FSN 2017. Resteranno gli ambizioni obiettivi per la sanità 2017 (rinnovo contratti, 

nuovi Lea, nuovi farmaci e vaccini) da raggiungere con risorse ridotte; una tensione 

che difficilmente porterà le regioni a investire nei servizi sociosanitari. 

Il secondo shock è arrivato il 23 febbraio, quando le regioni, alle prese con l’obbligo di 

reperire risorse per assicurare il contributo previsto da questo comparto al 

risanamento della finanza pubblica, hanno scelto come vittima sacrificale, d’intesa 

con il Governo, proprio il FNPS e il FNNA.  L’intesa ha particolarmente penalizzato il 

primo fondo, prevedendo il passaggio da 311 a 99,7 milioni, (un livello simile al suo 

minimo storico), mentre il finanziamento per le non autosufficienze ha perso 

l’integrazione di 50 milioni conquistata a fine anno con il Decreto Sud. Con questa 

intesa il contributo ai saldi di finanza pubblica delle regioni avrebbe finito per essere 

raggiunto, più che con un sacrificio a carico dei bilanci regionali, con una traslazione 

sui territori. 

Anche su questa decisione ci sono stati ripensamenti e, a fine marzo, Governo e 

regioni, hanno annunciato l’impegno a rivedere l’accordo del 23 

febbraio[3]:  sembrerebbe che le regioni si faranno carico di reperire nei propri 

bilanci i 50 milioni per riportare il FNNA a 500 milioni e che il Governo si sia 

impegnato a reperire risorse per reintegrare il FNPS. 

  

L’impatto per la Lombardia 

Si può stimare che se l’intesa del 23/2/2017 fosse andata in porto, avrebbe 

comportato per i territori lombardi  una riduzione del FNPS da 40 a 9,5 milioni e del 

FNNA di 7,8 milioni (nell’ipotesi di costanza della quota trattenuta dal Ministero nel 

2016, tab. 1). 

Secondo gli ultimi comunicati, invece, ci si aspetterebbe un impegno del Governo al 

ripristino (si spera integrale) dello stanziamento del  FNPS previsto nella L. 

262/2016, confermando quindi la quota regionale sui 40 milioni. 

Per quanto riguarda la quota di FNNA per la Lombardia, è certo l’aumento di circa 7,8 

milioni finanziato dallo Stato (dai 60,8 del 2016 ai 68,6 miloni del 2017), mentre si 

 prospetta un equivalente reintegro a carico della regione (le cifre per regione 

saranno definite in sede di prossimo riparto del FNNA, al momento abbiamo ipotizzato 

file:///C:/Users/valentina/Downloads/pelliccia_fondi_aggiornamento_marzo.docx%23_ftn3
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una quota proporzionale al coefficiente di riparto sinora in uso). Il fatto che tutte le 

regioni saranno contemporaneamente tenute a contribuire ad un unico programma 

nazionale per la non autosufficienza (per i 50 milioni), rappresenterà una novità nella 

storia del welfare territoriale; sinora il livello di sostegno socioassistenziale per anziani 

e disabili delle singole regioni era rimesso alla discrezionalità locale. 

In ogni caso, per il 2017 le regioni hanno  già approvato i bilanci preventivi e, per 

reperire ulteriori risorse autonome per cofinanziare il FNNA, occorrerà attendere le 

successive sessioni di bilancio (assestamento), dando in ogni caso luogo a ritardi e 

incertezze per i prossimi mesi. 

Nel complesso il finanziamento a titolo di FNNA per la Lombardia realizza un discreto 

aumento (tra il 2016 e il 2017 da 60,8 a 76,5 milioni), la cui destinazione non è ancora 

chiara: ricordiamo che la legge statale  di Bilancio ha considerato la possibilità di 

estendere la categoria delle “gravissime disabilità” anche alla casistica dei malati di 

Alzheimer. Proprio la L. 232/2016 aveva previsto per il 2017 l’avvio di una ricognizione 

numerica sulla diffusione della casistica per regione, si presume per valutare la 

compatibilità economica e rivedere i criteri di riparto del fondo tra le regioni. Le 

turbolenze dell’ultimo mese di certo non agevoleranno il percorso di individuazione 

livelli essenziali per la non autosufficienza e di revisione della distribuzione del fondo 

tra le regioni. 

  

In sintesi 

Pur se la vicenda dei fondi sociali 2017 sembra avviarsi verso una conclusione, non 

viene meno l’incertezza sul futuro dei fondi nel prossimo biennio (se è così difficile fare 

il quadro per il 2017, figuriamoci fare stime per gli anni successivi!), a conferma 

dell’esigenza di individuare strategie di finanziamento strutturali e che promuovano 

gli sforzi congiunti dei vari livelli di governo (senza scaricare gli effetti sui livelli 

inferiori responsabili, in ultima istanza, dell’erogazione dei servizi). 
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Tab. 1 – I fondi nazionali per il 2017 

 

Finanziamento a 
livello nazionale 

quota Lombardia 
da fondi nazionali 

quota 
Lombardia  da 
finanziare con 
risorse 
regionali 

Fnps per il 2016 311.553.204 39.973.985 
 

Fnps Legge di Bilancio per il 2017 307.924.358 39.968.727 
 

Fnps 2017 accordo 23/2/2017 99.762.949 9.492.110 
 

Fnna per il 2016 400.000.000 60.879.000,00 
 

Fnna 2017 Legge di Bilancio 450.000.000 68.684.000,00 
 

Fnna 2017 post decreto Sud 500.000.000 76.489.000 
 

Fnna 2017 post accordo 23/02/2017 450.000.000 68.684.000 
 

Fnna 2017 – Ipotesi reintegro  30/3/2017 450.000.000 68.684.000      7.805.000,00 

Fondo DOPO DI NOI per il 2016 90.000.000 15.030.000 
 

Fondo DOPO DI NOI per il 2017 38.300.000 6.396.100 
 

Fondo per la lotta alla povertà 2016, solo per 
trasferimenti monetari 1.180.000.000 

  
Fondo per la lotta alla povertà 2017, 
trasfermenti monetari+quota per servizi locali 1.704.000.000 

 non ancora 
stimabile 

 
 Fondo Nazionale per il Sistema integrato di 
educazione e di istruzione 209.000.000 

 non ancora 
stimabile 

  
Nota: la quota 2017 FNNA e FNPS è stata ipotizzata nell’ipotesi di costanza della quota trattenuta dal Mlps e 
della quota di riparto tra le regioni 

 

  
 
 
 
 

 

[1] Nel precedente articolo avevamo ipotizzato la costanza dei criteri di riparto tra le 

regioni rispetto al Decreto SIA del 2016. Tuttavia è prematuro considerarla come quota 

che sarà trasferita ai territori, finchè i decreti attuativi non avranno definito quale sarà 

la quota servizi. 

[2]http://documenti.camera.it/apps/nuovosito/attigoverno/Schedalavori/getTesto.ashx?file=0

380.pdf&leg=XVII#pagemode=none 

La dotazione del fondo servirà a sostenere, oltre che le spese di gestione dei nidi e delle 

scuole dell’infanzia, la formazione del personale e le opere di ristrutturazione del 

patrimonio immobiliare pubblico 

[3] http://www.regioni.it/home/politiche-sociali-continua-confronto-1622/ e 

http://www.lavoro.gov.it/stampa-e-media/comunicati/pagine/disabilita-riunione-

tavolo-sulla-non-autosufficienza.aspx/ 

file:///C:/Users/valentina/Downloads/pelliccia_fondi_aggiornamento_marzo.docx%23_ftnref1
file:///C:/Users/valentina/Downloads/pelliccia_fondi_aggiornamento_marzo.docx%23_ftnref2
file:///C:/Users/valentina/Downloads/pelliccia_fondi_aggiornamento_marzo.docx%23_ftnref2
file:///C:/Users/valentina/Downloads/pelliccia_fondi_aggiornamento_marzo.docx%23_ftnref3
http://www.regioni.it/home/politiche-sociali-continua-confronto-1622/
http://www.lavoro.gov.it/stampa-e-media/comunicati/pagine/disabilita-riunione-tavolo-sulla-non-autosufficienza.aspx/
http://www.lavoro.gov.it/stampa-e-media/comunicati/pagine/disabilita-riunione-tavolo-sulla-non-autosufficienza.aspx/
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Punti di vista 

Nuovi LEA sociosanitari: 
“cambiare tutto per non cambiare 
niente” (o quasi) 

Di Cecilia Guidetti e Valentina Ghetti 

2 novembre 2016 

Temi > Finanziamento e spesa, LEA, Welfare nazionale 

La bozza di Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sui nuovi 

Livelli essenziali di assistenza (Lea)aggiorna quanto definito nel DPCM del 

29/11/2001, così come previsto dal Pato per la Salute 2014-2016. 

L’articolo illustra le principali modifiche apportate ai LEA in ambito socio-

sanitario, evidenziando i ridotti cambiamenti apportati, ed evidenzia in 

particolare i limiti persistenti nel sistema lombardo nell’acquisire e 

rispettare sia i vecchi che i nuovi livelli. 

 

Sembra essere vicino il momento del varo dei nuovi Lea. Un passaggio epocale, perché 

si ritocca il documento che definisce il perimetro dell’intervento pubblico in sanità e il 

pacchetto comune di servizi che i servizi sanitari regionali si impegnano a garantire. 

L’evoluzione dei bisogni e delle possibili risposte emerse dal progresso tecnico-

scientifico ha, infatti, indotto a ripensare alcune delle soluzioni individuate all’inizio del 

nuovo secolo con il Dpcm 29/11/2001. Si tratta di un cantiere avviato con il nuovo 

Patto della salute 2014-2016, che oggi sta percorrendo i vari passaggi istituzionali di 

approvazione. Già ad inizio 2015 erano circolate alcune prime ipotesi sul testo 

riformato e negli ultimi mesi si sono avvicendate ulteriori stesure con ritocchi anche 

significativi. Le operazioni hanno richiesto più tempo del previsto, soprattutto per 

incertezze sulla compatibilità economica dei nuovi Lea con le risorse stanziate.  Un 

grosso passo in avanti in questo percorso è stato compiuto ai primi di settembre, 

quando le Regioni hanno espresso – non senza riserve – il proprio assenso ad una 

versione del testo che si candida ad essere definitiva; i prossimi passi saranno quelli 

della discussione nelle competenti commissioni parlamentari. 

http://www.lombardiasociale.it/category/punti-di-vista/
http://www.regioni.it/newsletter/n-3006/del-14-09-2016/sanita-nuovi-lea-la-guida-al-provvedimento-15649/
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La revisione interessa tutte le aree in cui si articola il SSR, ma questo articolo focalizza 

in particolare l’attenzione sull’”assistenza sociosanitaria” (capo IV), per capire cosa 

potrebbe cambiare nel nostro ambito di interesse una volta che il nuovo decreto 

entrerà in vigore. 

Una premessa è d’obbligo: sebbene per la revisione dei Lea siano state stanziate 

risorse incrementali di FSN (circa 800 milioni), dalle varie relazioni tecniche ministeriali 

si legge che per  la revisione dei Lea sociosanitari non è previsto alcun fabbisogno 

finanziario aggiuntivo[1].  Per un’area, quella dell’assistenza continuativa (Long Term 

Care), che oggi a livello nazionale assorbe il 12,3% della spesa sanitaria[2], con bisogni 

in crescita (si pensi alle dinamiche demografiche dell’invecchiamento), la riforma dei 

Lea è da fare, dunque, ma a “a costo zero”. Si è trattato di un vincolo decisamente 

influente che, come vedremo, ha limitato di molto la portata innovativa del 

provvedimento. 

  
  

Alcune novità e molte conferme 
 
Cosa cambia nell’organizzazione dei servizi 

Valutazione multidimensionale – percorsi assistenziali integrazione con il sociale – 

progetto di assistenza individuale  – modulazione delle risposte per livelli di intensità. 

Sono queste alcune “parole chiave” con cui vengono sancite, a livello normativo, quelle 

che da tempo erano riconosciute tra gli esperti come buone pratiche nel 

sociosanitario. In ogni caso, l’organizzazione di tali attività è affidata alle Regioni e, al 

massimo, viene richiesta l’uniformità organizzativa nell’ambito della medesima 

regione. Nel caso della valutazione, ad esempio, l’unico comune denominatore tra le 

regioni sarà l’individuazione dell’elenco dei servizi a cui si accede tramite VMD (di 

fatto tutti i servizi semiresidenziali e residenziali), ma permarrà in ogni caso la 

disomogeneità nelle scale di valutazione adottate. 

Come noto il settore sociosanitario si caratterizza, rispetto al resto del SSN, per 

assenza di standard nazionali in relazione ai livelli di copertura da assicurare, alle 

dotazioni di figure professionali da garantire, per l’intensità assistenziale e per assenza 

di tariffari comuni di riferimento. I nuovi Lea non modificano questa situazione e 

dunque comportano scarsi cambiamenti in termini di esigibilità dei diritti. 

  

Cosa cambia per l’ADI 

Con i nuovi Lea si introduce il concetto di “cure domiciliari” in sostituzione della 

precedente dicitura “ADI” e queste vengono considerate come setting assistenziale da 

privilegiare, pur senza investimenti di risorse specifiche. Le principali novità introdotte 

riguardano: 

file:///C:/Users/valentina/Downloads/Nuovi_lea_rev%203%20novembre.docx%23_ftn1
file:///C:/Users/valentina/Downloads/Nuovi_lea_rev%203%20novembre.docx%23_ftn2
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 L’articolazione delle garanzie da assicurare su diversi livelli di intensità, secondo 

il sistema di classificazione definito dal decreto Flussi del 2007 (che si basa sulla 

frequenza degli accessi) e la definizione del bisogno degli assistiti tramite VMD 

(fatta eccezione per le cure prestazionali/livello base, dove la VMD è 

opzionale). 

 La previsione di un’assistenza almeno una volta ogni due giorni per il livello più 

alto di assistenza – il terzo. Viene quindi lasciata alle regioni la facoltà – ma 

non l’obbligo – di prevedere interventi più intensivi[3]. 

 L’individuazione di una casistica, quella delle cure domiciliari a seguito delle 

dimissioni protette, per la quale il SSN si farà carico, per i primi 30 giorni, 

dell’intero costo del servizio. Evidentemente si è inteso così rafforzare 

l’assistenza in alcune fasi, come quella delle post-acuzie e incoraggiare le 

dimissioni protette che fino ad oggi erano in molte realtà un “fenomeno di 

nicchia”. 

 La distinzione delle cure palliative domiciliari che assumono un’identità 

propria rispetto al resto dell’Adi: tutta l’assistenza alle persone terminali trova, 

infatti, una maggiore definizione rispetto alla precedente normativa (si veda 

art.31). 

Restano invece indefinite altre caratteristiche dell’assistenza, ad esempio la 

percentuale di popolazione da raggiungere, e, al di là della casistica relativa alle 

dimissioni protette, sono confermate  rispetto ai LEA del 2001 le percentuali di 

riparto degli oneri tra sociale e sanità (il sociale compartecipa al 50% per le prestazioni 

di aiuto infermieristico e assistenza tutelare professionale). 

  

Cosa cambia per le persone non autosufficienti 

Per le persone non autosufficienti i nuovi Lea prevedono, oltre ai trattamenti estensivi 

(di norma non superiori a 60 giorni), un’unica tipologia di lungo assistenza 

residenziale e semiresidenziale per le persone non autosufficienti (art. 30.1.b), senza 

sostanziali modifiche rispetto alla normativa precedente (con un concorso della 

sanità al 50%). Questo nonostante i molteplici suggerimenti[4], e anche l’inserimento 

nelle prime bozze dei nuovi Lea, di una maggiore differenziazione di impegno 

assistenziale in relazione in particolare alle demenze.  Anche per i servizi destinati a 

persone non autosufficienti, nonostante i nuovi LEA, continueranno a mancare 

standard normativi circa la copertura dei servizi, gli standard qualitativi da 

assicurare e, più in generale, il rischio è che – a parità di risorse o con risorse 

aggiuntive dirottate su altri bisogni emergenti – le Regioni non riescano a mantenere il 

livello quali-quantitativo dei servizi e si inaspriscano le differenze tra le aree territoriali. 
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Cosa cambia per le persone disabili 

Anche per le persone disabili, le novità in fase di emanazione non comportano 

cambiamenti sostanziali. Si è tentato di fare un po’ di ordine, nella giungla delle 

interpretazioni locali sul ruolo delle strutture ex. Art. 26 L. 833/78[5], definendo alcune 

caratteristiche dell’ “assistenza residenziale riabilitativa”: viene data una definizione di 

massima dell’assistenza “estensiva” e “intensiva” in termini di obiettivi terapeutici, 

 tipologie di personale da garantire e durata indicativa delle degenze (art. 34.1.b e c). 

Per quel che riguarda la lungo assistenza residenziale per le persone disabili (art. 

34.1.c) si conserva una distinzione su due sottolivelli: i disabili in condizioni di gravità 

che richiedono elevato impegno assistenziale e tutelare e i “disabili che richiedono 

moderato impegno assistenziale e tutelare” (superando così il precedente concetto di 

“disabili privi del sostegno familiare”). Per entrambi questi livelli, al di là delle novità 

lessicali restano comunque confermate le percentuali di compartecipazione del 

SSN (rispettivamente 70% e 40%). 

Un trattamento a sé viene, inoltre, riservato alle persone con gravissima disabilità e/o 

necessità di supporto alle funzioni vitali (evoluzione del precedente concetto di 

“responsività minimale), per le quali l’assistenza nelle strutture extraospedaliere viene 

garantita dal SSN al 100% (art. 29). 

I nuovi Lea non definiscono i criteri secondo cui considerare i disabili “a moderato 

impegno”, “gravi” o “gravissimi”, lasciando alle scelte regionali l’individuazione di 

tale classificazione, con possibilità che lo stesso disabile, a seconda delle regioni, si 

trovi collocato in livelli assistenziali differenti.  A questo riguardo va notato che è in 

corso, a livello nazionale, un tentativo di definizione comune tra le Regioni del 

concetto di “gravissima disabilità”, in sede di definizione delle nuove modalità di 

utilizzo del Fondo Nazionale per la Non Autosufficienza (FNNA)[6]. Senza entrare nel 

merito delle implicazioni di quel provvedimento, colpisce che sul fronte dei fondi 

sociali si stiano facendo tentativi per migliorare l’uniformità tra le regioni[7], mentre 

nei Lea sociosanitari siano state definite categorie così vaghe. 

Per quel che riguarda, infine, i servizi semiresidenziali socio riabilitativi per la disabilità 

stabilizzata, le garanzie sono le stesse per tutti i disabili – senza distinzione in base alla 

gravità[8] -; si riconfermano poi il maggiore impegno per le situazioni con possibilità di 

recupero funzionale e le percentuali di compartecipazione del Dpcm 29/11/2001. 
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Cosa cambia circa i nuovi bisogni e le altre aree di intervento sociosanitario  

Tra le principali novità relative ai nuovi bisogni si trovano: 

 Il riconoscimento dei trattamenti per il gioco d’azzardo patologico nell’ambito 

dei bisogni dell’area dipendenze[9]: il nuovo decreto introduce il più ampio 

concetto di “dipendenze patologiche”, cappello in cui confluiscono le 

dipendenze da sostanze e la ludopatia; l’accesso ai relativi servizi ambulatoriali 

e di prevenzione è diretto, mentre è richiesta la VMD per i trattamenti in 

regime semiresidenziale e residenziale. 

 La definizione più analitica dell’articolazione dell’offerta residenziale e 

semiresidenziale, secondo livelli di intensità (art. 35) nell’area delle 

dipendenze: la competenza del SSN si estende fino ai trattamenti finalizzati al 

recupero dell’autonomia e all’inclusione delle persone che hanno smesso di 

assumere sostanze/trattamenti sostitutivi, prevedendo tuttavia, per questa 

assistenza, un termine massimo (30 mesi), oltre il quale si prefigura come 

competenza del sociale. 

 Una maggiore definizione dell’area della neuropsichiatria infantile: ai minori 

con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neuro sviluppo vengono 

riconosciute specifiche esigenze rispetto al resto dell’utenza dei servizi per la 

salute mentale, con costi a totale carico del SSN. In regime diurno e 

residenziale, si riconoscono diversi livelli di fabbisogno assistenziale a seconda 

del grado di compromissione (fino all’ipotesi di inserimenti per pazienti con 

moderata compromissione delle funzioni e delle abilità per le quali c’è 

l’esigenza di discontinuità con il contesto di vita). Resta in ogni caso un’area di 

incertezza tra i confini e le competenze del servizio sanitario e del sociale. 

Per il resto dei servizi per la salute mentale si conferma l’articolazione in sottolivelli del 

Dpcm 29/11/2001 (con qualche precisazione in più) e le previsioni in materia di riparto 

degli oneri. 

  
  

Quali ricadute per la Lombardia? 

La questione del rispetto dei Lea sociosanitari in Lombardia è da sempre – anche prima 

dell’attuale aggiornamento normativo – abbastanza controversa, a causa di alcune 

singolari scelte di questo sistema regionale. Innanzi tutto non è stata adottata nella 

programmazione regionale una classificazione dell’offerta che chiarisca quali 

tipologie di servizi erogano i vari livelli assistenziali sociosanitari (ad esempio quali 

strutture garantiscono ciascuno dei livelli di intensità assistenziale previsti dal Dpcm 

del 2001 per i disabili, per gli anziani, ecc). 
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Un altro nodo critico è quello della verifica del rispetto delle percentuali di riparto 

degli oneri tra sanità e sociale nei servizi con compartecipazione: la peculiarità della 

Lombardia è quella di non aver regolamentato il livello delle rette, determinate 

autonomamente da ciascun produttore.  Al contrario, nelle altre Regioni ha prevalso la 

scelta di predefinire le quote sociali, in modo tale da assicurare le percentuali previste 

dai decreti sull’integrazione sociosanitaria (per una panoramica delle scelte regionali in 

materia di RSA, si rimanda a Pesaresi, 2016[10]). Dunque in Lombardia mancano 

garanzie per gli utenti di poter accedere ai servizi sostenendo una compartecipazione 

al costo complessivo per giornata pari alla percentuale individuata dalla normativa 

nazionale. Il mancato aggiornamento da diversi anni della quota a carico del FSR, a 

fronte di rette libere, ha probabilmente inasprito la situazione. 

Tra gli obiettivi di questa legislatura vi era la definizione dei costi standard, ma 

ancora oggi non sono state prese precise posizioni al riguardo e, in ogni caso, sono 

mancati provvedimenti per favorire l’equità di accesso, specialmente ai servizi 

residenziali. Sono sempre maggiori le preoccupazioni circa le difficoltà per alcuni 

gruppi economici di popolazione di riuscire ad accedere a questi servizi che 

dovrebbero avere le caratteristiche di universalismo. 

Al di là di queste storiche criticità, una scelta organizzativa da riconsiderare alla luce 

dei nuovi  Lea è quella della Valutazione Multidimensionale: la particolarità del sistema 

lombardo è di prevedere l’accesso libero ai servizi residenziali e semiresidenziali (la 

valutazione è diretta esclusivamente a definire la tariffa di remunerazione dei servizi , 

ad esempio la classe SOSIA), a differenza delle altre regioni dove l’accesso è 

subordinato alla valutazione da parte dell’operatore pubblico dell’esistenza dei criteri 

di eleggibilità. I nuovi Lea introducono un diritto ai trattamenti residenziali e 

semiresidenziali subordinato ad una valutazione multidimensionale che attesti sul caso 

la necessità di quel tipo di risposte. Un interrogativo che si apre quindi è se le scelte 

lombarde siano compatibili con queste nuove previsioni e come potranno essere 

attuate. 
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[1] Le aree per le quali è stato stimato il fabbisogno aggiuntivo sono i nuovi vaccini, i 

nuovi dispositivi protesici, gli screening neonatali e la PMA e i nuovi dispositivi di 

tecnologia avanzata per alcune gravissime disabilità. 

[2] RGS – Le tendenze di medio e lungo periodo del sistema pensionistico e 

sociosanitario n. 17 (2016) 

[3] uno degli storici limiti dell’Adi, in molte regioni, è quello di assicurare interventi nei 

soli giorni feriali, rispetto a bisogni continuativi). 

[4] Da tempo era stato suggerito, anche dai più prestigiosi lavori di settore, come la 

relazione del Mattone Residenziale del SSN, di considerare distintamente, rispetto al 

resto della casistica degli anziani non autosufficienti, le demenze nelle fasi di maggiore 

impegno assistenziale (in particolare nelle fasi in cui il disturbo mnesico è associato a 

disturbi del comportamento o dell’affettività). Già nel 2007, era stato avviato un iter di 

revisione dei Lea (Dpcm 21/4/2008) che introduceva trattamenti estensivi per le 

demenze da finanziare al 60% : la riforma non è andata in porto per mancanza di 

copertura finanziaria. Nelle prime bozze dei nuovi Lea, coerentemente alla logica di 

differenziazione delle risposte in base ai livelli di bisogno, si prevedeva un sottolivello 

ad hoc per l’assistenza estensiva residenziale e semiresidenziale per le demenze, 

fissando la quota sanitaria addirittura al 100%. In ogni caso,   nell’ultima stesura 

dell’aggiornamento dei Lea , probabilmente a causa della mancanza di risorse 

aggiuntive per il sociosanitario, non vi sono livelli specifici per le demenze e si lasciano 

inalterate le previsioni sul riparto degli oneri. 

[5] Ci si riferisce al fatto che in diverse regioni in questo tipo di strutture si erogano 

trattamenti che non rispondono esclusivamente a bisogni riabilitativi ma anche di 

lungo assistenza. 

[6] L’intesa preliminare al riparto del FNNA 2016 è stata siglata ad inizio agosto 

http://www.statoregioni.it/dettaglioDoc.asp?idprov=17583&iddoc=54608&tipodoc=2

&CONF=UNI 

[7] Tanto che nel corso dell’estate si è osato parlare, in sede di scelte sul FNNA, di un 

percorso per definire i Livelli essenziali di assistenza per la non autosufficienza 

[8] In ogni caso non sono più riservati ai soli disabili gravi, come prevedeva il Dpcm 

preesistente 

[9] l’inclusione della ludopatia tra le aree di competenza del SSN era già stata 

anticipata in precedenti atti normativi (in origine dal decreto Balduzzi) e già diverse 

regioni avevano istituito proprie forme di risposta a questo bisogno 

[10] Pesaresi F. (2016), Quanto costa l’RSA?, Maggioli. 
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Dati e ricerche 

Più risorse al welfare e nuove 
scelte allocative 
Un’analisi della dotazione del welfare lombardo a seguito dell’assestamento di bilancio 

Di Valentina Ghetti  

30 settembre 2016 

Temi > Finanziamento e spesa, Spesa sociale 

L’analisi dell’assestamento del bilancio regionale, nonchè dei riparti dei 

fondi nazionali, consentono la ricostruzione di un quadro puntuale del 

finanziamento al welfare per il 2016. La dotazione cresce e cambia parte 

della sua destinazione. 

 

Come di consueto, a seguito dell’assestamento del bilancio regionale approvato in 

estate, e alla luce dei riparti alle Regioni dei principali fondi sociali nazionali, facciamo il 

punto sul quadro del finanziamento al welfare lombardo. 

  

I fondi nazionali 

Il finanziamento da parte dello Stato segna un significativo incremento rispetto allo 

scorso anno. 

Nel 2016 la Lombardia beneficia di oltre 120 milioni di euro provenienti dal livello 

centrale, pari a 4 punti percentuali in più del 2015 (Tab.1). Questo per effetto della 

costituzione di nuovi filoni di finanziamento, in particolare riferiti all’area della 

disabilità (Fondo Dopo di noi e Assistenza alla comunicazione). Tale percentuale 

crescerebbe ulteriormente se si considerassero anche le risorse provenienti dal nuovo 

Sostegno all’inclusione Attiva (SIA) che porta al territorio lombardo oltre 108 milioni, 

su base triennale, 17 dei quali direttamente destinati agli ambiti territoriali. 

In questo scenario sono confermati i finanziamenti derivanti dai fondi tradizionali, non 

autosufficienza e politiche sociali, mantenuti su livelli analoghi allo scorso anno.  Su 

questo fronte non ci sono grandi novità circa la dotazione ma alcun cambiamenti 

significativi sono attesi rispetto all’introduzione di nuovi criteri per la selezione dei 

beneficiari del fondo non autosufficienza che, con tutta probabilità, implicherà 

variazioni nell’attuale articolazione delle misure B1 e B2. 
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Il quadro sul prossimo biennio è tratteggiato solo a grandi linee, poiché manca ancora 

– come detto – il riparto di alcuni fondi a valenza pluriennale, nonché le specifiche 

scelte che il Governo farà con le prossime leggi di stabilità. 

 

Tab.1 – I fondi nazionali per le politiche sociali 2015-2018, valori in milioni di euro 

 
        2015 2016 2017 2018 

 
Fondo nazionale politiche per la famiglia 

    
15,44 0,82  0,82  0,82 

 
Fnps* 

    
40,03 40,00  40,00 40,00 

 
Fnna 

    
60,65  60,9   60,9  60,9 

 
Fondo per il sostegno di persone con disabilità grave 
prive di sostegno familiare** 

    
    - 11,53  11,53  11,53 

 
Fondo per assistenza per autonomia e comunicazione 
personale degli alunni con disabilità 

    
    -   8,96    nd     nd 

 
Totale fondi nazionali – quota Lombardia         116,11  121,4   113,0   113,2 

   

* Stima sulle base delle percentuali di riparto abituali;  
** La legge sul “dopo di noi” è stata approvata a giugno 2016 e prevede che il relativo fondo sia assegnato 
alle regioni entro 6 mesi[1], al momento non è ancora diffusa un’ipotesi di riparto, si può confermare 
quanto indicato nel precedente articolo. 

 

Le risorse regionali 

  

Il comparto sociosanitario 

I principali fondi a destinazione sociosanitaria vedono confermate le previsioni di 

bilancio e riportano l’intero comparto ai livelli del 2014, pari a 1.712 milioni di euro, 

recuperando il potenziamento operato dall’Esecutivo ad inizio della legislatura ( si 

veda precedente articolo) (Tab. 2). 

Si ricorda infatti che nel 2014, di fatto il primo anno in cui la Giunta Maroni ha avuto 

piena autonomia nelle scelte allocative, il settore aveva registrato un incremento del 

+3,6 %. Un segno positivo che tuttavia non è proseguito nel tempo, registrando già nel 

2015 un arretramento di 15 milioni. 

Il recupero di quest’anno deriva in particolare dal parziale reintegro del Fondo 

famiglia (ex dgr 611 ) rispetto al 2015 (53 invece che 40 milioni), sebbene esso non sia 

ancora tornato ai livelli del 2014 (80 milioni) e nemmeno a quanto annunciato dal 

presidente Maroni nonché dall’ex assessore Cantù (almeno 75 milioni, si veda 

un precedente articolo). 

Si stabilizza invece la dotazione del fondo sociosanitario tradizionale. Un dettaglio della 

sua composizione (Tab.3) è conferma ulteriore che il 2016 segna un sostanziale 
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assestamento nel finanziamento sociosanitario, si arresta cioè la spinta al 

potenziamento del settore che aveva segnato l’avvio della legislatura. Si noti infatti 

che i 3 milioni in più di quanto era stato previsto alla dotazione del Fondo famiglia (53 

invece che 50 milioni indicati nel bilancio di previsione), non sono risorse aggiuntive 

ma derivano da una diversa distribuzione dal fondo sociosanitario tradizionale – 

mentre aumenta il fondo famiglia, diminuisce della medesima quota la dotazione degli 

interventi sociosanitari per la non autosufficienza. 

 

Tab.2 Principali fondi regionali del settore 2012-2016 – valori in mln di eur 

 
2012 2013 2014 2015 

 
2016 

Finanziamento ASSI 1.650,00 1.652,00 1.712,00 1.697,00 1.712,00 

di cui Fondo famiglia 30*** 20 80 40 53 

di cui Fondo sociosanitario 
tradizionale 1.620,00 1.632,00 1.632,00 1.657,00 

  
1.659,00 

 
Fonte: Decreto segretario generale Giunta regionale 4 agosto 2016 – n. 7814, burl 33/2016 e precedenti 

 

Tab. 3. Dettaglio sulla composizione fondo sociosanitario 2015-16 e previsione 2017-2018 – 

valori in mln di euro 

  
2015 

 
2016 2017 2018 

Fondi regionali 
per l’assistenza 
sociosanitaria  

Fondo 
sociosanitario 
per non 
autosufficienti 

1.597.000.000,00 
 

1.598.700000,00    1.602.000.000,00    1.602.000.000,00 

Interventi 
socio-sanitari 
nelle aree 
materno-
infantile e 
dipendenze 

60.000.000,00 
 

60.000.000,00          60.000.000,00          60.000.000,00 

Fondo 
sociosanitario 
per la famiglia 

40.000.000,00 
 

53.300.000          50.000.000,00          50.000.000,00 

 
1.697.000.000,00   1.712.000.000,00     1.712.000.000,00     1.712.000.000,00 

 
Fonte: Decreto segretario generale Giunta regionale 4 agosto 2016 – n. 7814, burl 33/2016 
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Fondi sociali 

Le novità sono sul fronte del finanziamento al sociale. 

Il primo dato è la conferma che al Fondo Sociale Regionale va una dotazione di 54 

milioni, senza la previsione di alcun reintegro – anche di risorse in conto capitale – 

diversamente da quanto è sempre accaduto nei cinque anni precedenti. 

Questo significa in concreto che il tradizionale fondo che la Regione dedica a 

sostenere la rete dei servizi socio assistenziali, con una dotazione annua ormai 

stabile di 70 milioni, da quest’anno viene ridotto di quasi un terzo (-23%). Un passo 

tentato più volte in passato, ma sinora mai riuscito. 

Le previsioni per i prossimi anni preludono ad un suo sostanziale azzeramento. 

Sebbene vi sia piena consapevolezza che le previsioni di bilancio sono solo indicative, 

tuttavia non si può evitare di notare quanto queste indicazioni si siano 

progressivamente “assottigliate”: 51 nella previsione 2014 per l’anno successivo, 28 in 

quella 2015, e 9 in quella 2016. 

In precedenti articoli l’osservazione di questo fondo aveva aperto interrogativi circa 

l’investimento dei vari Esecutivi sull’area sociale. Certamente per la Giunta Maroni il 

Fondo sociale regionale non è il solo finanziamento a questo comparto – e lo vedremo 

tra poco -  tuttavia sembra ormai sempre più evidente che questo fondo, e nello 

specifico il finanziamento alla rete d’offerta – e con esso la possibilità di abbattimento 

dei costi di gestione per i comuni -, sia ormai una pratica in dismissione. 

Come si è detto il Fondo sociale non è però l’unico finanziamento che la Regione 

stanzia al sociale. Vi sono misure come il Piano conciliazione tra vita e lavoro e il Fondo 

sostegno in aiuto ai genitori separati, che vengono mantenute seppur con una 

dotazione inferiore all’anno precedente (Tab.4). A queste si aggiunge il finanziamento 

del nuovo Reddito di Autonomia, anch’esso sostenuto in parte da risorse autonome 

della Regione e destinato a sostenere una domanda di natura sociale (voucher per 

l’autonomia, nidi gratis e bonus famiglia). Per il 2016, in un unico capitolo di bilancio 

sono appostati 35,2 milioni, che – stando alle delibere che hanno normato gli scorsi 

mesi alcune delle misure – complessivamente dovrebbero andare a finanziare: 

 interamente il bonus famiglia (15 milioni per il 2016), che sostituisce e integra 

le precedenti misure Nasko e Cresco in sostegno alla maternità 

 parte della misura Nidi gratis, ovvero 16,1 milioni, a cui si aggiunge anche una 

quota derivante dal fondo nazionale Intesa famiglie 

 risorse destinate alle agevolazioni per l’acquisto di strumenti tecnologicamente 

avanzati per disabili. 

 

http://www.lombardiasociale.it/2016/06/08/come-si-finanziano-le-misure-del-reddito-di-autonomia/
http://www.lombardiasociale.it/2016/05/11/da-nasko-e-cresco-al-bonus-famiglia-cosa-cambia/
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Sono escluse invece le risorse destinate al voucher per l’autonomia che, come noto, 

impiegano unicamente risorse provenienti da finanziamenti europei. 

Complessivamente questi stanziamenti aggiungono ulteriori 38,1 milioni di risorse 

proprie della Regione alla dotazione finanziaria del comparto sociale. 

E’ da sottolineare che l’appostamento relativo al reddito di autonomia è comparso, 

come indicavamo in un precedente articolo, con l’assestamento di bilancio dell’estate 

(non se ne trova previsione precedente) e – cosa ancor più rilevante – non sono 

previste allocazioni per il biennio 2017-2018 se non irrisorie (160 mila euro), ponendo 

interrogativi dunque sulla logica della programmazione finanziaria nonchè sulla 

garanzia di sostegno economico futuro delle misure. 

 

Tab. 4 – Altre risorse regionali al sociale – valori in migliaia di eur 
 

 
  2015 2016 2017 2018 

Sostengo  4.000 2.300 2.300 2.300 

Conciliazione  1.000 610 650 1.000 

Reddito di autonomia 

Voucher per 
l’autonomia* 

    
Bonus famiglia 

 
35.200 160 - 

  Nidi gratis 
     

Fonte: Decreto segretario generale Giunta regionale 4 agosto 2016 – n. 7814, burl 33/2016 
*Misura totalmente finanziata con fondi europei 

 

Le risorse europee  

Ci sono infine le risorse europee che per i territori costituiscono certamente una fonte 

non trascurabile per il prossimo triennio. L’assestamento di quest’estate potenzia di 

quasi 3 milioni le risorse provenienti dal POR FSE per le politiche sociali, destinando nel 

2016 uno stanziamento di oltre 27 milioni di euro. Si tratta di risorse assegnate al 

sociale poichè riferite alla missione 12 “Diritti Sociali, Politiche Sociali e Famiglia”, va 

detto però che non conosciamo nel dettaglio la loro finalizzazione. Poco più di 10 

milioni sono stati destinati ad  interventi di accompagnamento all’inclusione socio–

lavorativa delle persone sottoposte a provvedimenti dell’autorità giudiziaria (dgr 

5456 ) e il completamento territoriale dei percorsi di inclusione sociale a favore dei 

giovani e persone con problemi di abuso a grave rischio di marginalità (dgr 5289 ), e 

parte di esse immaginiamo riguardino il sostegno del voucher per l’autonomia. Altro 

ancora, al momento, non è noto. 

 

http://www.redditoautonomia.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Attivita&childpagename=DG_Famiglia%2FWrapperBandiLayout&cid=1213812813874&p=1213812813874&packedargs=locale%3D1194453881584%26menu-to-render%3D1213301212402&pagename=DG_FAMWrapper&tipologia=Bandi%20Europei
http://www.redditoautonomia.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Attivita&childpagename=DG_Famiglia%2FWrapperBandiLayout&cid=1213812813874&p=1213812813874&packedargs=locale%3D1194453881584%26menu-to-render%3D1213301212402&pagename=DG_FAMWrapper&tipologia=Bandi%20Europei
http://www.redditoautonomia.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Attivita&childpagename=DG_Famiglia%2FWrapperBandiLayout&cid=1213812813874&p=1213812813874&packedargs=locale%3D1194453881584%26menu-to-render%3D1213301212402&pagename=DG_FAMWrapper&tipologia=Bandi%20Europei
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Tab 4 – Risorse derivanti dalla Missione 12 (al netto diritto alla casa) – Por fse 2014-2020, 
migliaia di eur 

 2016 2017 2018 

Programma 02: Interventi per la disabilità 10.250 14.350 14.350 

Programma 03: Interventi per gli anziani 5.000 10.300 10.300 

Programma 04: Interventi per soggetti a rischio di esclusione 
sociale 

7.200 8.000 9.400 

Programma 05: Interventi per le famiglie 5.100 6.000 6.270 

Totale post assestamento 27.550,00 38.650,00 40.320,00 

 
Fonte: Decreto segretario generale Giunta regionale 4 agosto 2016 – n. 7814, burl 33/2016 

 

 

Il quadro d’insieme  

Nel complesso dunque il finanziamento al welfare lombardo cresce. Se da una parte 

diminuisce il Fondo sociale regionale, dall’altra vi sono appostamenti superiori su 

nuove partite e la boccata d’ossigeno delle risorse europee. 

Ci sono alcuni punti però da evidenziare: 

 cambia significativamente l’orientamento del finanziamento. In sostanza, a 

chi vanno le risorse? Meno fondo sociale regionale e più RdA significa, nel 

concreto, ridurre il sostegno alla rete dei servizi e potenziare il sostegno diretto 

alla domanda. Sulle conseguenze di tale scelta, nel bene o nel male, ci si dovrà 

interrogare; 

 l’incremento della dotazione avviene attraverso la moltiplicazione delle linee 

di finanziamento. Le ricadute in termini di parcellizzazione delle misure e 

frammentazione della loro gestione rappresentano un ulteriore aspetto da 

sottoporre a dibattito e su cui, in alcune aree, si sono già rese evidenti alcune 

criticità; 

 la moltiplicazione dei fondi  pone poi una questione circa la garanzia di 

continuità nel tempo di tali finanziamenti e dunque la loro stabilità. La mancata 

previsione allocativa del Reddito di autonomia sugli anni a venire ne evidenzia 

l’elevato rischio di estemporaneità. 

 

 

 

 

 

 

http://www.lombardiasociale.it/2016/04/22/come-e-andata-la-sperimentazione-del-voucher-per-lautonomia/
http://www.lombardiasociale.it/2016/04/22/come-e-andata-la-sperimentazione-del-voucher-per-lautonomia/
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[1] La legge istituisce il Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del 

sostegno familiare nello stato di previsione del ministero del Lavoro e delle politiche 

sociali, con una dotazione di 90 milioni di euro per il 2016, di 38,3 milioni per il 2017 e 

di 56,1 milioni annui a decorrere dal 2018. Il Fondo è ripartito fra le regioni con decreto 

del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sei mesi dalla data di 

entrata in vigore del provvedimento in esame, di concerto con il Ministro dell’economia 

e delle finanze e con il ministro della Salute, previa intesa in sede di Conferenza 

unificata. Lo stesso decreto stabilisce i requisiti per l’accesso alle misure di assistenza, 

cura e protezione a carico del Fondo. Le regioni definiscono i criteri per l’erogazione dei 

finanziamenti, la verifica dell’attuazione dell’attività svolte e le ipotesi di revoca dei 

finanziamenti medesimi. 
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Il finanziamento locale 
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Dati e ricerche 

L’andamento della spesa sociale 
Aggiornamento delle tendenze regionali e posizionamento dei singoli ambiti 

Di Laura Pelliccia 

15 giugno 2017 

Temi > Finanziamento e spesa, Spesa sociale 

Un’analisi del più recente aggiornamento Istat della spesa sociale dei 

comuni. Come sono cambiati gli interventi sociali in Lombardia nell’epoca 

di contenimento delle finanze comunali? Quali sono i livelli di spesa dei 

singoli ambiti e in che cosa si differenziano gli interventi dei vari Piani di 

zona? 

 

A due anni dalla precedente diffusione[1], sono stati aggiornati dall’Istat i valori della 

spesa sociale dei comuni singoli e associati, con importanti informazioni aggiuntive 

rispetto alle precedenti edizioni. Sebbene si tratti di risultati ormai datati, in quanto 

riferiti al 2013, l’indagine continua a rappresentare la fonte informativa più efficace 

per descrivere le dinamiche in atto nel welfare sociale regionale, in particolare per 

descrivere come si sono trasformati gli interventi sociali negli anni di maggior rigore 

finanziario per gli enti locali. Il valore aggiunto della presente edizione consiste nella 

pubblicazione, per la prima volta, dei risultati ambito per ambito, con conseguente 

possibilità di comparazione tra i singoli Pdz. 

Si presentano le principali tendenze riferite all’intera regione con approfondimenti 

sull’evoluzione complessiva della spesa, sul dettaglio dell’andamento delle principali 

tipologie di servizi sociali e sugli orientamenti organizzativi. Il restyling dell’indagine ha 

permesso anche di ricostruire la spesa regionale per funzioni, evidenziando il peso 

relativo dei singoli interventi (i.e.quali sono le tipologie che assorbono più risorse?). 

Infine si propone una panoramica dei principali risultati relativi ai singoli ambiti in 

chiave comparata: sono stati confrontati i livelli di spesa procapite  e il grado di ricorso 

al finanziamento con compartecipazioni degli utenti, oltre che i valori relativi ad alcuni 

degli interventi più rappresentativi (sad e residenzialità anziani, interventi per disabili). 

 
 
 

 
 

  

file:///C:/Users/valentina/Downloads/pelliccia_spesa_soc_2013.docx%23_ftn1
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Come cambiano gli interventi per il complesso dei territori? 
 
L’andamento complessivo 

  

La spesa per il welfare locale lombardo dopo il 2010 si è andata gradualmente 

riducendo, con un calo del 5,8% su base triennale e dell’1,3% nell’ultimo anno. 

Nel complesso, nelle regioni di riferimento (RSO del centro nord, quelle rispetto alle 

quali i confronti sono più significativi) la riduzione del 2013 è stata molto più marcata (-

3,7%): dunque il welfare sociale in Lombardia sembra aver subito il colpo della crisi in 

misura ridotta rispetto alle altre regioni. 

Si ricorda che gli anni a cui si riferisce l’analisi sono quelli di particolare austerità per il 

welfare locale a causa dei vari sacrifici richiesti agli enti locali a titolo di concorso al 

risanamento dei saldi di finanza pubblica; oltretutto, è probabile che nel 2013 si 

registrino ancora gli effetti del quasi totale azzeramento del FNPS e del FNNA del 

2012. E’ probabile che il reintegro e il conseguente avvio di  interventi a carico dei 

fondi nazionali (misura B1/B2) siano divenuti operativi a fine 2013 e, pertanto, i relativi 

effetti si manifestino solo a partire dal 2014. 

 

Le dinamiche per le diverse categorie d’utenza 

Non tutte le categorie di utenza sono interessate dalle stesse dinamiche di spesa (Fig. 

1): per l’area delle famiglie-minori c’è un leggero ridimensionamento, mentre 

continua la discesa della spesa per gli anziani (-4% nel 2013) e di quella per l’area 

della povertà (-19% nel 2013). Come già emerso lo scorso anno, la categoria per la 

quale l’impegno dei comuni continua a rafforzarsi è quella dei disabili (+12,7% tra il 

2010 e il 2013, di cui +2,8% solo nell’ultimo anno): si tratta probabilmente di servizi , 

quelli per i disabili, che richiedono ai comuni una continuità di finanziamento,  e che 

rispetto ad altri interventi, sono stati maggiormente preservati in epoca di tagli. 
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Il peso dei diversi servizi-interventi 

Un’altra prospettiva di analisi è quella dell’articolazione della spesa nelle diverse 

tipologie di servizi interventi[2]. Quali tra gli interventi tradizionali dei comuni 

assorbono più risorse? 

Da un’aggregazione funzionale delle partite per categorie di interventi omogenei  (Tab. 

1)[3]emerge che l’attività che assorbe maggiormente le risorse dei comuni è quella 

dell’assistenza residenziale, voce che in questa regione assume una centralità più 

spiccata che nel resto del Paese (21,6 contro  20,83%). Segue, in ordine di importanza, 

la spesa per i servizi socioeducativi per la prima infanzia (18%). L’assistenza domiciliare 

assorbe il 10,1% delle risorse, una quota inferiore al dato nazionale (10,1%) e 

sostanzialmente simile a quella dei centri diurni (9,7%); degno di nota è il peso del 

sostegno socioeducativo scolastico, intervento -prevalentemente rivolto ai disabili- che 

i comuni lombardi sono tenuti a garantire con un investimento di risorse non 

trascurabile rispetto al totale della spesa (8,3% rispetto al 5,9% su base nazionale). 

L’altra funzione che merita una menzione per importanza  in termini di assorbimento 

di risorse sul totale è quella del servizio sociale professionale (7,7%). 

 

 

 

 

 

  

file:///C:/Users/valentina/Downloads/pelliccia_spesa_soc_2013.docx%23_ftn2
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Tab. 1 – Spesa sociale dei comuni classificata per macrotipologie di interventi 
 

 
Lombardia Italia 

assistenza residenziale (strutture e integrazioni rette) 21,6% 20,8% 

servizi socioeducativi infanzia 18,0% 18,3% 

assistenza domiciliare 10,1% 12,1% 

centri diurni 9,7% 7,0% 

sostegno socio-educativo scolastico 8,3% 5,9% 

servizio sociale professionale 7,7% 6,9% 

azioni trasversali e altro 5,6% 6,6% 

integrazione al reddito 3,0% 3,6% 

altri contributi economici 2,7% 4,5% 

servizi di supporto (mensa/trasporto ecc) 2,7% 2,4% 

inserimento lavorativo (contributi e servizi) 2,3% 2,2% 

attività per integrazione sociale 2,2% 3,3% 

servizi per l’accesso 2,1% 1,6% 

sostegno socio-educativo territoriale o domiciliare 1,7% 1,7% 

contributi per alloggio 1,3% 1,5% 

contributi per l’affido familiare 1,0% 1,1% 

prevenzione/sensibilizzazione/pronto intervento 0,1% 0,3% 

Totale complessivo 100,0% 100,0% 

  

 

Per alcuni dei servizi maggiormente rappresentativi, è utile osservare l’andamento 

temporale della spesa per il complesso dei comuni lombardi. Nello specifico (Fig. 2): 

 il servizio sociale professionale, che nel medio periodo aveva mantenuto una 

certa stabilità del livello storico di spesa, nel 2013 registra una lieve flessione, 

presumibilmente a causa dei blocchi al turn over del pubblico impiego; le 

difficoltà congiunturali sembrano dunque impedire il mantenimento dei livelli 

delle attività dei servizi di valutazione/presa in carico; 

 gli interventi per favorire la permanenza a domicilio sono quelli che 

sperimentano il maggior crollo degli investimenti, con un’ ulteriore contrazione 

del 3% nel 2013, che si aggiunge al -12% del 2013. E’ evidentemente il tipo di 

servizio più vulnerabile in tempi di austerità,in quanto presenta una bassa 

rigidità della spesa. La capacità di presa in carico del SAD (come rapporto tra 

utenti in carico e popolazione target) si era ridotta in modo drastico dopo il 

2010; nel 2013, è proseguita la discesa per l’assistenza domiciliare socio-
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assistenziale nell’area anziani (da 1,4 a 1,3%), mentre si è stabilizzata la 

copertura nell’area disabili (6%). 

 Per i servizi socio-educativi per la prima infanzia il 2013 è stato il primo anno 

di significativo calo delle risorse (-4,7% per gli asili nido), sebbene il livello di 

presa in carico sia apparentemente migliorato rispetto alla precedente 

rilevazione, risultato che tutta via deve essere interpretato con cautela[4] (si 

veda un precedente articolo). 

 la spesa per la residenzialità, nonostante come anticipato si confermi come la 

voce più impegnativa, fa registrare una discreta flessione (-2,7%), 

interrompendo la costante crescita registrata fino al 2012. Fino ad allora questa 

sembrava essere una spesa difficilmente comprimibile (sicuramente più rigida 

rispetto al SAD); dal 2013 i tagli hanno comportato un ridimensionamento 

anche delle risorse che i comuni dedicano all’assistenza residenziale. 

 

 
  

Il ruolo dei vari enti 

Gli interventi del welfare municipale lombardo continuano ad essere gestiti 

prevalentemente dai singoli comuni (l’85% della spesa). Si registra comunque, dal 

2013, una crescita importante del ruolo delle unioni di comuni, assetto istituzionale 

che ha ricevuto importanti incentivi, non esclusivamente per le attività sociali, dal 

livello nazionale e regionale (dallo 0,7 del  2012 all’1% della quota di spesa sociale 

file:///C:/Users/valentina/Downloads/pelliccia_spesa_soc_2013.docx%23_ftn4
http://www.lombardiasociale.it/2016/12/19/un-volo-dallalto-sui-nidi-lombardi/
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gestita nel 2013). Analoga espansione si registra per i consorzi  (dal 6,6 al 7%) e, in 

misura ridotta, per gli ambiti (dal 5,8 al 6%). Complessivamente le forme 

associative[5] passano dal 14,3 al 15%. Nel 2013 non risultano interventi sociali erogati 

da aziende sanitarie (quindi interventi quali la misura B1 non sono state intercettati 

dalla rilevazione, si presume perché gli effetti del loro avvio si manifestano a partire 

dal 2014). 

  
  

Ambiti a confronto: la situazione infraregionale  

Come premesso, la novità dell’Indagine appena diffusa, consiste proprio nella 

possibilità di disporre di un dettaglio analitico sui 97 ambiti[6] (l’Istat ha effettuato 

un’aggregazione a questo livello istituzionale considerando sia le spese effettuate 

singolarmente dai comuni che quelle in forma associata). Si ritiene che questo sia il 

livello maggiormente significativo per i confronti, anche rispetto alla disponibilità di 

dati comune per comune. Di seguito saranno evidenziati i fenomeni più rilevanti 

emersi dai confronti, rimandando all’appendice statistica per i valori ambito per 

ambito (nelle mappe gli ambiti sono stati numerati con la stessa numerazione 

dell’appendice statistica). 

 

La spesa sociale dei vari ambiti 

Qual è l’investimento nel sociale dei singoli ambiti, in termini di spesa procapite (a 

carico dei comuni singoli o associati)? La variabilità, come noto, è molto pronunciata: 

da un minimo 42€ del distretto di Casteggio e un massimo di 208€ del Comune di 

Milano (oltre alla singolarità di Campione d’Italia che, probabilmente a causa della 

particolare posizione, si attesta su 296€). 

Da un punto di vista geografico, ci sono delle aree di discontinuità (singoli ambiti con 

interventi più forti circondati da altre zone a bassa intensità, si veda, ad esempio, i 

distretti di Como e Brescia), come emerge dalla mappa  d’insieme (Fig. 3). Pur  nella 

 disomogeneità si riescono comunque a individuare alcuni “poli”: 

 tutto l’hinterland milanese (a nord fino dal basso Varesotto fino a Monza)  si 

caratterizza per livelli di spesa medio-alti; 

 quasi tutto l’estremo Sud Est della regione si distingue per interventi 

abbastanza pronunciati; 

 nell’area alpina e nel Pavese la spesa è generalmente medio-bassa. 

file:///C:/Users/valentina/Downloads/pelliccia_spesa_soc_2013.docx%23_ftn5
file:///C:/Users/valentina/Downloads/pelliccia_spesa_soc_2013.docx%23_ftn6
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L’importanza riconosciuta ai vari bisogni 

In generale, la tipologia di bisogno che assorbe più risorse a livello regionale è quella 

della non autosufficienza (45,6% della spesa,  anziani e disabili nel loro complesso), 

seguita dagli interventi per la famiglia/minori, con un ruolo a confronto marginale dei 

restanti bisogni (povertà, dipendenze, disagio adulti). 

Rispetto a questa tendenza si distinguono alcune singolarità come quelle di ambiti in 

cui la non autosufficienza arriva ad assorbire oltre il 60% delle risorse (in generale le 

aree montane della Bergamasca, ma anche Broni, Campione, Dongo e in generale i 

territori di montagna). In generale, invece nell’hinterland e nel Varesotto gli 

investimenti dei comuni si concentrano maggiormente nell’area famiglia-minori (ad 

esempio si raggiunge un peso oltre il 56% a Cinisello, Paullo e Busto Arsizio). Altre zone 

maggiormente orientate agli interventi sulla famiglia-minori sono il Pavese  e  la 

provincia di Como (per il dettaglio si rimanda all’appendice statistica). 

 

Un confronto sulla disabilità 

Per comparare la spesa degli ambiti sulla disabilità è necessario  relativizzare la stessa 

alla numerosità dell’utenza target di ciascun distretto. L’ Istat ha considerato come 

popolazione di riferimento per la spesa sociale dei comuni per i disabili il numero di 
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disabili stimati dalla Multiscopo, ovvero quelli che vivono a domicilio, tralasciando 

dunque la popolazione istituzionalizzata. A partire da questo limite, si è preferito 

circoscrivere i confronti alla sola spesa per servizi in regime diurno/domiciliare, in 

modo da fornire valori omogenei, non inficiati dalla diversa incidenza degli inserimenti 

in strutture da territorio a territorio (Fig. 4). 

Ne risulta una variabilità piuttosto pronunciata con un massimo assoluto nell’ambito di 

Monza (6.680€) e un minimo a Campione d’Italia (255€). 

Da una visione cartografica d’insieme si possono individuare alcune aree a maggiore 

intensità degli interventi: 

 la fascia a Nord della Città Metropolitana (da Saronno-Garbagnate fino alla 

Martesana e la Brianza), per poi proseguire nella parte est della provincia di 

Bergamo; 

 l’area  più a Sud della regione che va da Lodi a Cremona. 

Il polo territoriale che si distingue per prevalenza di  interventi abbastanza deboli  per 

la disabilità rispetto al resto della regione è quello del Pavese. 

 
Un focus sull’assistenza agli anziani 

Si è tentata una lettura della spesa per gli anziani, considerando congiuntamente 

quella per la residenzialità e quella per i servizi per il sostegno al mantenimento a 

domicilio (Fig. 4 e appendice statistica). Tendenzialmente sembra esserci una certa 
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complementarietà tra i due tipi di interventi, ovvero nelle realtà con maggiore 

impegno sulla domiciliarità di solito la spesa residenziale è abbastanza contenuta. 

Non mancano, comunque, ambiti decisamente impegnati su entrambi i fronti, ossia 

che riportano valori di gran lunga superiori alla media regionale (circa 33€ per la 

domiciliarità e 32 per la residenzialità) per entrambi gli interventi: ad esempio quello di 

Milano (65€; 76€), quello di Bergamo (55€; 42,5€) e quello di Legnano (39€; 80€). Ci 

sono inoltre casi di ambiti che, rispetto alle tendenze degli altri distretti, dedicano 

considerevoli risorse a uno solo dei due tipi di intervento:  per la domiciliarità la Val 

Cavallina (107€, oltre l’area visualizzabile nel grafico)e Ostiglia (62,6€); per la 

residenzialità gli outlier (tali da non comparire nell’area del grafico) sono Campione 

d’Italia (270€) e Bormio (177€). 

Per offrire una lettura di sintesi, gli ambiti sono stati inoltre aggregati per provincia; da 

un punto di vista geografico l’area metropolitana è quella a più elevato impegno 

contestuale sui due setting di operatività; l’area del Cremonese e quella della 

Bergamasca si distinguono per un elevato livello di spesa per la domiciliarità, mentre 

Sondrio e Varese si dimostrano maggiormente orientate alla residenzialità. 
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Le compartecipazioni degli utenti 

Un altro aspetto su cui i territori si differenziano fortemente è il livello di copertura 

della spesa con le compartecipazioni degli utenti, un elemento indicativo della 

maggiore o minore intensità dell’intervento pubblico nel finanziamento dei servizi 

sociali. 

La percentuale posta a carico delle famiglie[7] oscilla tra il 2,5% del distretto di 

Casteggio al 35,5% di Tirano, con una media regionale che si attesta sul 13,8% (si veda 

appendice statistica). Altre situazioni di particolare importanza della quota a carico 

delle famiglie si riscontrano in alcune aree montane (Val camonica-Sebino) e 

all’opposto ai confini meridionali (Mortara e Asola), oltre che nell’area metropolitana a 

Magenta (28,6%) e a Melzo (26,4). 

Va precisato che l’indagine non riesce a cogliere tutte le compartecipazione ai costi 

sopportate dagli utenti (ad esempio le rette per i servizi sociosanitari sono pagate 

direttamente ai gestori dei servizi e sono intercettate dalla rilevazione solo nei remoti 

casi di gestione diretta delle strutture da parte di comuni/ambiti o altre forme di 

gestione associata). 

 

 

 

[1] Si veda l’articolo 

[2] I dati diffusi permettono l’intera ricostruzione della spesa sociale dei comuni lombardi nelle 

singole categorie di servizi/interventi, fatta eccezione che per uno 0,7%. Da una verifica fatta 

sulle singole categorie di utenza è stato appurato che nell’area “famiglie e minori” la somma 

della spesa per i singoli interventi/servizi è inferiore rispetto alla spesa complessivamente 

attribuibile a quel target di circa 7,9 milioni. E’ probabile dunque, che il peso di alcune tipologie 

quali i servizi socioeducativi per l’infanzia risulti sottostimato. 

[3] Per i criteri di aggregazioni dei singoli servizi/interventi in macrofunzioni si veda l’allegato 

“classificazione_servizi_interventi”. 

[4] Si vedano le precisazioni metodologiche del precedente articolo relativo all’Indagine Istat 

sui nidi del 2013. I dati dell’indagine sui nidi 2013 già diffusi dall’Istat confluiscono nella più 

ampia indagine sui servizi sociali oggetto del presente articolo. 

[5] Ambiti, comunità montante, unione di comuni. 

[6] Vimercate e Trezzo d’Adda sono rilevati unitariamente. 

[7] Rapporto tra le compartecipazioni a carico degli utenti e la somma tra la spesa a carico dei 

comuni e la spesa a carico degli utenti. 
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Dati e ricerche 

Un volo dall’alto sui nidi lombardi 
di Laura Pelliccia 

19 dicembre 2016 

Temi > Finanziamento e spesa, Presa in carico, Prima infanzia 

Come sta cambiando l’intervento pubblico per i servizi socioeducativi in 

Lombardia? Quanto investono i singoli comuni per questo servizio? Una 

comparazione infra e interregionale a partire dall’Indagine Istat 2013. La 

Lombardia dei nidi vista per la prima volta dall’alto. 

 

A distanza di più di due anni dalla precedente pubblicazione, sono arrivati i risultati del 

monitoraggio Istat sull’andamento dei nidi per l’anno scolastico 2013/2014. Si tratta 

del quadro regionale più aggiornato e territorialmente completo sui servizi 

socioeducativi regionali (in precedenza avevamo presentato aggiornamenti relativi ai 

soli capoluoghi di provincia). 

Si propone un’analisi delle tendenze più rilevanti come l’andamento dei livelli di presa 

in carico (anche a confronto con le altre regioni), l’evoluzione della spesa dei comuni e 

delle famiglie e del livello dei costi unitari. Nella lettura dei dati si terrà conto delle 

diverse modalità organizzative di gestione del servizio. 

Una novità di rilievo dell’indagine è la disponibilità di dati comune per comune: 

un’inedita mappatura dell’impegno di ciascun municipio che restituisce una visione 

d’insieme delle tendenze territoriali infraregionali. Insomma, uno sguardo dall’alto 

sulle trasformazioni di questo settore. 

  
  

La diffusione del servizio: tendenze recenti e confronti inter/infra regionali  

La disponibilità del servizio asilo nido è assicurata nell’88,8% dei comuni lombardi, 

una percentuale in leggero aumento rispetto al dato del 2012 (87,6%). 

Nel 2013 in Lombardia sono stati presi in carico negli asili nido 15 bambini ogni 100 

della fascia 0-36 mesi (Fig. 1). Rispetto alla precedente rilevazione[1]  il dato 

regionale migliora di 0,3 punti, una tendenza che si osserva anche in altre regioni del 

Centro Nord (Piemonte, Liguria e Veneto). La storica posizione di ampio vantaggio 

dell’Emilia, invece, si indebolisce (-0,45 punti), riduzione che tuttavia non 

http://www.lombardiasociale.it/2016/05/25/il-servizio-nidi-nei-comuni-capoluogo-della-lombardia-tendenze-evolutive/
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compromette il primato di questo territorio come regione con la copertura più alta 

(24,4%). 

Oggi la Lombardia presenta una diffusione dei nidi intermedia nel panorama delle 

regioni a statuto ordinario (RSO) del Centro Nord, ancora distante dalle realtà più 

evolute, ma in vantaggio rispetto a Piemonte(13,1%), Liguria (14%) e Veneto (10,2%). 

Tra le province Lombarde, solo Milano e Mantova si avvicinano ai dati delle realtà con i 

più alti livelli di servizio del Centro Nord, mentre la parte Nord Orientale della regione 

presenta una diffusione ancora decisamente limitata rispetto al resto delle regioni di 

riferimento (tendenze che, come vedremo, saranno confermate dalla lettura dei dati 

comune per comune). 

  

 
  
  
  

Come cambiano le modalità di intervento pubblico   

Il miglioramento della presa in carico osservato in Lombardia tra il 2012 e il 2013 è il 

risultato della diminuzione della popolazione target (calo della natalità) ma anche di 

un lieve aumento del numero di utenti che beneficiano dell’intervento 

pubblico (+0,4%). E’utile però analizzare l’andamento dell’utenza per le varie modalità 

di intervento pubblico (Tab. 1): accanto al tradizionale inserimento in nidi direttamente 

gestiti dai comuni o affidati dal comune a terzi, c’è infatti anche la possibilità di 

riservare posti in nidi privati finanziandoli con risorse comunali e, infine, c’è il sostegno 

attraverso contributi dati direttamente alle famiglie. E’ soprattutto quest’ultima 
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tipologia che risulta in netto aumento (+21,9%), oltre che l’acquisto di posti da nidi 

privati (+7,1%), mentre il ricorso all’offerta tradizionale è in drastico calo (-3,3% nelle 

gestioni dirette e -9,2% nei nidi comunali con gestione privata).  Il miglioramento del 

numero di utenti raggiunti dall’intervento comunale in termini assoluti e relativi è 

spiegabile soprattutto dall’ampliamento della platea di beneficiari di contributi 

diretti alle famiglie, una modalità di sostegno pubblico che sembra meno impegnativa 

di quelle tradizionali (928€ di spesa dei comuni per utente rispetto ai 9.389€ dei nidi 

comunali o ai 3802€ dei nidi affidati dal comune ai privati)[2]. Insomma in Lombardia 

sembra ci si stia orientando verso forme di welfare più “leggero” per gli enti pubblici 

(purtroppo non viene fornito l’ammontare dei costi a carico delle famiglie per la 

modalità “contributi alle famiglie” ma si presume che la quota di oneri a loro carico sia 

superiore rispetto alle altre tipologie di presa in carico tradizionale). Rispetto al peso di 

questa casistica in Lombardia (13,4%) nelle altre regioni limitrofe i contributi alle 

famiglie per la frequenza hanno un’incidenza più limitata sul numero totale degli 

assistiti (es. circa il 6% in Piemonte e Liguria, 3,8% in Veneto e 2,2% in Emilia 

Romagna). Solo in Toscana si ritrova un dato simile a quello lombardo (13,6%). 

  
  

Tab 1 – Indicatori per modalità di gestione del servizio asili nido 
  

 

Anno Territorio 

Asili nido 
comunali a 
gestione 
diretta 

Asili nido 
comunali 
a gestione 
affidata a 
terzi 

Asili nido 
privati 
con 
riserva di 
posti 

Contributi 
alle 
famiglie 
per la 
frequenza 
di asili 
nido 
(compresi 
i voucher) 

   Totale 

Spesa a 
carico dei 
comuni 
media per 
utente 

2013 Lombardia       6.926,00    3.802,00    2.128,00       928,00      4.694,00 

2013 RSO CN       8.338,56    4.513,89    2.695,89    1.162,44      6.445,22 

2012 Lombardia       7.159,00    3.608,00    2.070,00    1.166,00      4.947,00 

2012 RSO CN       8.837,78    4.146,78    2.576,22    1.256,33      6.596,67 

spesa dei 
comuni e 
delle famiglie 
per utente 

2013 Lombardia      9.388,78    5.551,24    2.734,35       927,81      6.328,92 

2013 RSO CN    10.430,98    6.155,88    3.326,06    1.162,35     8.096,77 

Utenti per i 
servizi 
finanziati dai 
comuni 

2013 Lombardia 20.680,00 6.832,00 8.535,00 5.592,00    41.639,00 

2012 Lombardia 21.378,00 7.525,00 7.969,00 4.586,00    41.458,00 

Distribuzione 
utenza 

2013 
Lombardia 49,7% 16,4% 20,5% 13,4%     100,0% 

RSO CN 54% 21% 17% 7%     100,0% 
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Il finanziamento del servizio: il riparto degli oneri tra famiglie e comuni  

Le risorse complessivamente spese per il servizio nidi in Lombardia si sono ridotte del 

4,3% nel 2013 (4,3%). Considerando distintamente i due canali di finanziamento 

(compartecipazione delle famiglie e spesa dei comuni) si nota una riduzione per 

entrambe le tipologie (rispettivamente -4,7 e -3,2%): apparentemente la quota di 

oneri a carico delle famiglie si è ridimensionata(dal 26 al 25,8%), anche se, come 

premesso, il diffondersi degli interventi tramite voucher/rimborso potrebbe avere 

alterato questo risultato (per questa casistica la quota pagata direttamente dalle 

famiglie per i servizi acquistati privatamente e non coperti dal contributo non transita 

dai bilanci comunali). 

  
  

Tab. 2 – Finanziamento del servizio asili nido in Lombardia, 2012-2013 
  

Spesa dei 
comuni 
singoli o 
associati 

∆ vs 
n-1 

Compartecipazi
one degli utenti 

∆ vs 
n-1 

Tot spesa 
impegnata 
(Spesa 
pubblica e 
degli utenti) 

∆ vs 
n-1 

% di 
spesa 
pagata 
dagli 
utenti 

Spesa media per utente 

Quota 
pagata 
dai 
comuni 

Quota 
pagata 
dagli 
utenti 

TOT 

205.113.195 
 

70.316.088 
 

275.429.283 
 

26,0 4.947 1.696 6.643 

195.461.847 -4,7% 68.071.333 -3,2% 263.533.180 -4,3% 25,8 4.694 1.635 6.329 

  
  
  

L’efficienza del servizio 

Il costo del servizio per bambino inserito nei nidi lombardi (somma della spesa a carico 

dei comuni e quella degli utenti) è decisamente diverso a seconda delle tipologie di 

gestione del servizio: dai 2.734€ dei posti riservati nei nidi privati ai 9.389€ dei nidi 

gestiti direttamente (Tab. 1). In ogni caso, per tutte le tipologie di gestione, la spesa 

per utente in Lombardia è molto più contenuta di quelle delle regioni del contesto 

territoriale di riferimento (ad esempio nei nidi direttamente gestiti 9389€ in 

Lombardia contro i 10.431€ medi delle RSO del Centro Nord). 

  
  

Uno sguardo comune per comune  

La novità dell’indagine di quest’anno è la pubblicazione dei dati comune per 

comune[3]. Ovviamente si tratta di un elemento conoscitivo di grande interesse, anche 

se alcune avvertenze sono d’obbligo. Come noto nel sociale sono sempre più diffuse le 

forme di gestione associata a livello di ambito e, non sempre, quindi rilevare il valore 

per municipio. Il tentativo che ha fatto l’Istat è stato quello, nel caso di valori rilevati 

per ambito (e non per singolo comune), di attribuirli ai comuni in proporzione alla 
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popolazione 0-2 anni. Si tratta di una stima basata sull’ipotesi, tutta da verificare, che i 

servizi dell’ambito siano consumati e finanziati dai singoli comuni in proporzione al 

bisogno (utenza target)[4]. Oltretutto nei casi di comuni che offrono il servizio in forma 

indiretta, ossia acquistandolo da comuni limitrofi, la spesa e gli utenti sono attribuiti 

solo al comune che produce il servizio. 

Tenuto conto di questi limiti, si ritiene preferibile evitare di utilizzare questi dati per 

valutazioni di efficienza (es. costo per bambino inserito), limitandoci a considerazioni di 

ordine descrittivo sui livelli di spesa procapite. 

L’impegno dei comuni in termini di proprie risorse investite per il servizio asili nido per 

bambino residente è decisamente variabile[5]. Da un punto di vista geografico, a 

conferma di quanto anticipato nelle analisi per provincia, sembrerebbero due i poli di 

maggior concentrazione: Milano e il suo hinterland e il Mantovano. Si notano inoltre 

alcune chiazze bianche, ossia gruppi di comuni limitrofi senza alcun investimento sui 

nidi, ad esempio la Lomellina, la Val Brembana, la Val Chiavenna, l’area a Sud Est del 

distretto di Cremona. 

Oltre all’evidente scarso investimento nelle aree montane, nel resto della regione 

non si individuano cluster zonali uniformi, piuttosto in aree a bassa concentrazione 

spiccano singoli centri che si distinguono dai comuni limitrofi per maggiore spesa (di 

solito i capoluoghi di provincia). 

Sembra dunque esserci una relazione molto forte tra dimensione del bisogno (qui 

rappresentata dal numero di bambini 0-2 anni) e impegno nell’erogazione del 

servizio: nei comuni con meno di 50 potenziali utenti, la spesa media a carico del 

comune è 125€ per bambino residente, valore costantemente crescente all’aumentare 

delle dimensioni comunali fino ai quasi 1.300€ della fascia 2500-6000  e ai 1862€ del 

comune di Milano (che ha quasi 35.000 potenziali utenti). 
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Tab. 3 – Spesa a carico dei comuni per gli asili nido per bambino 0-2 anni per 
dimensione dell’utenza target, Lombardia 2013 

 

Classi di popolazione  
(0-2 anni) 

Numero di comuni 
spesa a carico dei comuni  
per bambino 0-2 anni 

<50 569 €125 

50-100 304 €163 

100-200 323 €236 

200-500 258 € 402 

500-1000 61 € 696 

1000-2500 25 €1.135 

2500-6000 3 €1.294 

>10000 1 € 1.859 

  
 
  
  

Risultano in ogni caso 308 comuni (quasi tutti di piccole dimensioni, ovvero con meno 

di 100 bambini 0-2 anni) che non affrontano alcuna spesa per questi servizi 

socioeducativi ; paradossalmente, all’estremo opposto della distribuzione, si ritrovano 

altri comuni molto piccoli che presentano il maggior impegno di risorse in 

assoluto[6]. Le dimensioni comunali incidono molto sulla scelta di offrire il servizio 

ma, anche all’interno della stessa classe dimensionale ci sono comportamenti 

eterogenei, a riprova che l’investimento dipende spesso dalla discrezionalità e 

sensibilità del singolo municipio. 

Sarebbe stato indubbiamente utile anche un’analisi per ambito, ma non sono 

disponibili informazioni su questo livello di aggregazione. 

  
  

Per concludere 

Gli ultimi aggiornamenti evidenziano un miglioramento nella capacità di presa in 

carico, realizzata però con un ridotto investimento di risorse. Più che un miglioramento 

dell’efficienza potrebbe significare che l’intervento pubblico raggiunge un maggior 

numero di famiglie anche se probabilmente con minore intensità. 

La situazione è molto diversificata all’interno della regione: in generale i comuni più 

piccoli/scarsa numerosità dell’utenza target tendono a non attivare il servizio o a 

offrirlo  in maniera minima. Solo nell’Hinterland e nel Mantovano sembra esserci un 

investimento uniforme a prescindere dalle dimensioni comunali. L’analisi conferma 

quanto l’investimento su questo servizio continui spesso a dipendere dalla sensibilità 

del singolo comune. 
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[1] Si precisa che l’Istat ha proceduto ad una revisione dei dati delle precedenti 

rilevazioni; pertanto i valori del 2012 qui descritti non corrispondono a quelli 

del commento all’edizione precedente. 

[2] I contributi alle famiglie potrebbero essere destinati anche a rimborsare quote 

pagate nei nidi pubblici: in questo caso le risorse pubbliche per bambino assistito 

potrebbero essere superiori ai 928€ in quanto già conteggiate nella colonna dei servizi 

tradizionali. Purtroppo non è possibile indagare ulteriormente. 

[3] In precedenza il massimo grado di dettaglio era per provincia. 

[4] La presenza di fondi di solidarietà di ambito potrebbe far sì che il finanziamento 

avvenga con criteri diversi. 

[5] La spesa a carico dei comuni è stata divisa per il numero di bambini 0-2 anni 

residenti al 1/1/2013. 

[6] Spesa per bambino residente 0-2 anni: Ferrera Erbognone (3.166€), S. Genesio e 

Uniti (2.786€), Mariana Mantovana (3.721€). 
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LombardiaSociale.it è un sito indipendente che si occupa di analisi e valutazione del 

sistema lombardo dei servizi e degli interventi sociali, sociosanitari e socio educativi, 

ampiamente intesi come welfare sociale.  É un progetto ideato da Cristiano Gori, che 

lo dirige, realizzato da un’équipe di ricerca collocata presso l’Istituto per la Ricerca 

Sociale e finanziato e promosso dai principali soggetti che si occupano di welfare 

sociale in Lombardia.  

Il principale obiettivo che persegue è la costruzione di uno spazio di confronto sul 

welfare lombardo, attraverso la pubblicazione online di materiali di analisi delle 

misure regionali, l’aggiornamento e la raccolta di punti di vista ed esperienze 

territoriali e l’organizzazione di seminari ed eventi di discussione e confronto con 

quanti operano nell’area del welfare sociale in Lombardia. 

 

 


