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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  

 

L’evoluzione del processo di riforma sociosanitaria  

La riforma avviata con l.r. 23 nell’agosto 2015, dopo una prima fase caratterizzata da 

diverse enunciazioni circa il processo di cambiamento che il legislatore avrebbe inteso 

generare, è entrata nel vivo. In questo secondo anno sono infatti seguiti alcuni 

passaggi definitori e si è visto il compimento di alcune prime attuazioni. 

Il primo contributo che qui riprendiamo, illustra i contenuti delle consuete regole di 

esercizio per l’anno 2017 che, a differenza delle precedenti che erano state  - di fatto - 

regole di “transizione”, indicano il passaggio ad una seconda fase della riforma, 

annunciando importanti trasformazioni del sistema d’offerta, nei sistemi di tariffazione 

e nei modelli di classificazione della domanda. 

Il secondo articolo entra invece nel vivo delle trasformazioni istituzionali sugli assetti di 

governance, in particolare nella relazione tra sociale e sociosanitario e dunque tra 

comuni e i nuovi enti, Ats e Asst. Il contributo schematizza la composizione del nuovo 

scenario (nuove funzioni e nuove competenze) e si interroga su alcuni aspetti del 

cambiamento derivanti in particolare dall’introduzione dei nuovi organismi di 

rappresentanza politica e dall’introduzione del nuovo livello distrettuale.  

Gli ultimi due articoli infine analizzano due delibere che hanno tratteggiato con 

maggior dettaglio la revisione del sistema, con particolare riferimento alla cronicità. Il 

primo la cosiddetta “delibera sulla domanda”, in cui sono analizzati i contenuti del 

nuovo governo della presa in carico di pazienti cronici e fragili e commentati alcuni 

aspetti specifici sui nuovi livelli di classificazione e sulle nuove ipotesi di tariffazione. 

Mentre il secondo contributo commenta la seconda delibera sull’offerta, focalizzata in 

particolare sul riordino della rete dell’unità di offerta e sulle modalità di presa in carico. 

 
Evidenze sulle prime ricadute 

A 18 mesi dall’entrata in vigore della LR 23 ci si è potuti soffermare sull’osservazione 

dei primi cambiamenti generati e sulle ricadute apportate dal processo di riforma, 

raccogliendo evidenze e segnali di cambiamento su diversi fronti. 

Il primo articolo si interroga sul cambiamento introdotto nella vita dei beneficiari del 

welfare riformato – i cittadini – e dei suoi protagonisti diretti – gli operatori dei servizi, 

mostrando come i primi nella gran parte dei casi non si siano ancora accorti di molto 

(nel bene e nel male), mentre i secondi ne subiscano ancora prevalentemente la 

http://www.lombardiasociale.it/2017/01/18/regole-2017-la-riforma-entra-nel-vivo/
http://www.lombardiasociale.it/2017/01/18/regole-2017-la-riforma-entra-nel-vivo/
http://www.lombardiasociale.it/2016/10/19/i-comuni-e-il-nuovo-assetto-della-governance-sociosanitaria-lombarda/
http://www.lombardiasociale.it/2016/10/19/i-comuni-e-il-nuovo-assetto-della-governance-sociosanitaria-lombarda/
http://www.lombardiasociale.it/2017/02/14/la-presa-in-carico-di-pazienti-cronici-e-fragili/
http://www.lombardiasociale.it/2017/07/09/partecipare-no-al-sistema-sulla-cronicita/
http://www.lombardiasociale.it/2017/02/22/la-riforma-invisibile/
http://www.lombardiasociale.it/2017/02/22/la-riforma-invisibile/
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grande incertezza generata, soprattutto in riferimento agli assetti organizzativi. 

Incertezza che continua ad agire inevitabilmente un’azione di disturbo nel lavoro 

quotidiano dei professionisti. 

Il secondo invece si interroga sui cambiamenti negli assetti di governance ed in 

particolare su ciò che sta accadendo riguardo alla partecipazione dei comuni alla 

programmazione e al governo del nuovo welfare riformato. Anche in questo caso si 

evidenzia una grande incertezza in riferimento al contesto di relazioni nel quale si 

opera: non sono ancora chiare le nuove funzioni e come siano differenziate tra ATS e 

Asst e il raccordo tecnico-gestionale sembra un tema lasciato ancora in secondo piano. 

Un ultimo contributo infine allarga l’orizzonte, proponendo alcune riflessioni derivanti 

dal Rapporto Oasi 2016, elaborato dal Cergas dell’Università Bocconi, sull’utilità dei 

processi di riforma analizzando i trend in atto nelle diverse regioni italiane e 

mostrando pro e contro dell’azione riformatrice. 

 

Innovazioni in corso nel welfare sociale 

A livello lombardo continua l’innovazione generata dal Bando Cariplo “Welfare di 

Comunità e Innovazione Sociale”, arrivato alla sua terza edizione. 

Lombardiasociale.it ha dedicato un filone di approfondimento specifico a queste 

esperienze, sia proseguendo il racconto di progettualità territoriali e della sfida 

trasformativa compiuta a livello locale, che alcune analisi di rilievo trasversale, più di 

carattere metodologico. 

Il primo articolo propone una riflessione di Gino Mazzoli sulle peculiarità lombarde 

delle esperienze di welfare generativo e comunitario, anche a comparazione di altre 

esperienze – analoghe nei fini – in atto in altre regioni italiane. 

Il secondo articolo parte invece dalle osservazioni di chi sta conducendo il percorso di 

monitoraggio e valutazione dei progetti finanziati dal bando e propone spunti di 

riflessione sulle condizioni favorenti osservate e sugli ostacoli prevalenti incontrati 

nell’attivare la cittadinanza, sviluppare spazi di collaborazione, coinvolgere attori 

inediti… 

Gli ultimi due articoli propongono due specifiche esperienze territoriali, quella del 

magentino con il progetto “Comunità possibile” dal quale emergono alcune 

interessanti riflessioni intorno ai percorsi di attivazione dei cittadini nella costruzione 

di nuove strategie di welfare; quella del Comune di Milano  con la costituzione della 

piattaforma WeMi che evidenzia un intervento mirato a generare l’allargamento delle 

misure e delle policies oltre i normali confini del welfare, raggiungendo nuovi target e 

attivando nuove tipologie di azione. 

http://www.lombardiasociale.it/2017/03/14/nuovi-assetti-di-governance-post-riforma-cosa-sta-cambiando-per-il-sociale/
http://www.lombardiasociale.it/2017/03/08/le-riforme-istituzionali-servono/
http://www.lombardiasociale.it/2017/03/08/le-riforme-istituzionali-servono/
http://www.lombardiasociale.it/2017/05/08/esiste-un-modello-lombardo-di-welfare-di-comunita/
http://www.lombardiasociale.it/2017/07/11/welfare-comunitario-la-metafora-del-campeggio/
http://www.lombardiasociale.it/2017/07/11/welfare-comunitario-la-metafora-del-campeggio/
http://www.lombardiasociale.it/2017/02/13/i-territori-e-le-famiglie-del-magentino-alle-prese-con-il-welfare-di-comunita/
http://www.lombardiasociale.it/2016/11/24/welfare-di-tutti-innovare-strumenti-e-misure-per-un-sistema-di-welfare-aperto-alla-citta/
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Atti e normative  

Regole 2017: la Riforma entra nel 
vivo? 
Dgr n. X/5954 del 5 dicembre 2016 – “Determinazioni in ordine alla gestione del servizio 
sociosanitario per l’esercizio 2017” 

Di Valentina Ghetti  

18 gennaio 2017 

Temi > Programmazione e governance, Regole di sistema, Riforma sociosanitaria 

Le consuete regole di esercizio per l’anno 2017 annunciano importanti 

novità: il passaggio alla seconda fase della riforma, la trasformazione del 

sistema d’offerta, nuovi sistemi di tariffazione, nuovi modelli di 

classificazione della domanda… Dichiarazioni importanti, qui declinate 

ancora a livello di principi e obiettivi, da seguire nella loro traduzione 

operativa. 

 

Come di consueto l’anno viene avviato con la periodica delibera regionale delle regole, 

recante le indicazioni alle Ats e AssT per la gestione del servizio sociosanitario. 

Lo scorso anno abbiamo assistito a regole “di transizione”, in virtù dell’avvio 

complessivo del processo di riforma del sistema sociosanitario. Con la costituzione dei 

nuovi enti – si dice nelle nuove regole – la prima fase della riforma è giunta a 

compimento, mentre l’obiettivo per il 2017 sarà l’evoluzione del sistema d’offerta 

verso una “forte integrazione e una ridefinizione degli attori del sistema”. 

 
Gli obiettivi prioritari dell’anno 

Con i successivi atti si auspica si capirà meglio la traduzione concreta di tale 

evoluzione. Per ora i punti cardine indicati per l’attività del 2017 riguardano i seguenti 

obiettivi, gran parte dei quali dichiarati sin dall’avvio della legislatura: 

 presa in carico globale ed integrata della persona, per cui si richiama 

esplicitamente il riferimento ad un nuovo sistema di classificazione della 

domanda su cinque livelli crescenti, per il dettaglio dei quali si attende a breve 

una deliberazione specifica (delibera sulla domanda); 

http://www.lombardiasociale.it/author/valentina-ghetti/
http://www.lombardiasociale.it/tag/programmazione-e-governance/
http://www.lombardiasociale.it/wp-content/uploads/2017/01/dgr-5954.pdf
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 ripensamento del sistema d’offerta, a superamento dei limiti di 

frammentazione riscontrati e denunciati in più occasioni dall’Esecutivo. Si fa qui 

esplicito riferimento all’investimento su POT (presiti ospedalieri territoriali) e 

PRESST (presiti sociosanitari territoriali), snodi evidentemente giudicati 

strategici per garantire maggior continuità ed integrazione, sui quali anche in 

questo caso si prevede l’emanazione di linee guida per orientarne funzioni e 

modelli organizzativi ed assicurarne per l’anno la piena operatività; 

 la revisione del modello di tariffazione, non più basato in via esclusiva sulle 

prestazioni erogate ma sulla tipologia di bisogni, con la previsione 

dell’introduzione di una tariffa di presa in carico per i malati cronici e del 

budget di cura per i soggetti fragili; 

 l’integrazione con la parte sociale dei Comuni, puntando su un “nuovo ruolo 

delle ATS a cui è attribuita dalla riforma una forte funzione di governance”, 

grazie allo specifico dipartimento PIPSS e alle Cabine di regia; 

 miglioramento dell’accessibilità dei servizi, con specifico impegno alla 

riduzione delle liste d’attesa e all’investimento su un nuovo servizio 

informativo; 

 sviluppo della medicina diffusa, in ampliamento di quanto già sperimentato 

con il piano cronicità e i Creg, dedicando investimenti specifici alle nuove 

tecnologie. 

 

Il quadro del finanziamento per il 2017 

Il fondo sanitario assegnato alla Lombardia aumenta di 2 miliardi rispetto allo scorso 

anno, sebbene prudenzialmente la programmazione regionale è stata operata sui livelli 

del 2016, ovvero 111 miliardi di euro. 

Le regole non riservano sorprese su questo fronte. Sul comparto sociosanitario, l’area 

di specifico interesse di questo sito, viene confermata la dotazione finanziaria dello 

scorso anno, assegnando sino a 1.662 milioni di euro per il finanziamento delle unità 

d’offerta sociosanitaria, a cui si aggiungono fino a 50 milioni del cosiddetto Fondo 

famiglia, a sostegno delle misure sperimentali e innovative rivolte a famiglie e persone 

fragili. 
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Tab.1 Finanziamento al welfare sociale – aa 2012-2017 

 

 

 
2012 2013 2014 2015 2016 

  
2017 

Finanziamento U.O.sociosanitaria (ex. 
dip ASSI) 1.650,00 1.652,00 1.712,00 1.697,00 

Fino a 
1.712 

Fino a 
1.712 

di cui Fondo famiglia 30*** 20 80 40 Fino a 50 Fino a 50 

di cui Fondo sociosanitario tradizionale 1.620,00 1.632,00 1.632,00 1.657,00 
Fino a 
1.662 

Fino a 
1.662 

  

 

In merito al finanziamento le novità più rilevanti sono le seguenti. 

L’introduzione di una nuova macroarea a cui fanno riferimento le risorse del Fondo 

famiglia, denominata Attività di presa in carico, che comprende anche altre 

destinazioni, tra cui il finanziamento delle “attività di presa in cura” a cui sono 

destinati sino a 50 milioni ulteriori. Non è ancora ben chiaro a cosa essi riferiscano, se 

al lavoro dei Pot e Presst o ad altro, bisognerà aspettare indicazioni successive per 

comprendere meglio. 

La destinazione di 25 milioni alla riduzione del valore massimo del “superticket” di cui 

ci sono già state prime anticipazioni da parte della Giunta e lo stanziamento di 10 

milioni per l’abbattimento delle rette in RSA. 

Anche in questo caso non si conosce ancora la derivazione di tali risorse e si aspettano 

precisazioni con specifiche delibere. Sulle RSA si esplicita solo che si tratterà 

dell’erogazione di voucher volti a ridurre l’onere economico in carico delle famiglie di 

persone ricoverare da tempo in strutture residenziali assistite, in condizioni di 

particolare complessità. 

 

Le sperimentazioni e le misure innovative 

Le regole forniscono poi indicazioni sulle misure sperimentali in atto, alcune delle quali 

istituite dalla Giunta Formigoni (es. la sperimentazioni consultori), altre introdotte da 

questo Esecutivo (RSA aperte, Case management…). Per il 2017 si avranno alcune 

stabilizzazioni, mentre per la maggior parte delle misure si darà prosecuzione al regime 

di sperimentazione, operando valutazioni per una loro messa a sistema. 

 

 

http://www.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=News&childpagename=Regione%2FDetail&cid=1213851371139&p=1194454760265&packedargs=locale%3D1194453881584&pagename=RGNWrapper
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Sperimentazioni concluse 

Con il 2016 si conclude la sperimentazione sull’assistenza post acuta domiciliare e gli 

interventi di sostegno a bisogni complessi di pazienti in dimissione da strutture 

sanitarie di ricovero e cura, a seguito di episodi di acuzie o riacutizzazone, saranno 

stabilizzati con il loro confluimento nell’Adi. Già in queste regole vengono date prime 

indicazioni, ma si aspettano deliberazioni di dettaglio. 

Si conclude anche la sperimentazione dei consultori familiari avviata dal 2012 e che 

ha  sostenuto il passaggio del servizio verso la logica dei Centri la per la famiglia. La 

messa a sistema della sperimentazione prevede che gli interventi educativi, prima non 

contemplati da questi servizi, rientrino nelle prestazioni tariffabili, con il conseguente 

aggiornamento del nomenclatore tariffario. Per la messa a sistema di queste 

prestazioni aggiuntive vengono destinate risorse sino a 600.000 euro.  

 

Sperimentazioni prorogate 

Si procede con le sperimentazioni sulla riabilitazione per minori disabili e il case 

management introdotto con la dgr 392/2013 sull’autismo, dando indicazione alle ATS 

di procedere alla valutazione complessiva dell’esperienza, per definire il percorso più 

idoneo di stabilizzazione. Non vengono qui date indicazioni sul finanziamento. 

Vengono prorogate anche le azioni previste dalla dgr 5342/2016 in favore dei minori 

vittime di abuso e maltrattamento inseriti in Comunità e di minori in stato di 

abbandono e inseriti in percorsi adottivi. Si assicura il monitoraggio delle azioni e la 

stabilizzazione del percorso nel 2017, oltre alla conferma di uno stanziamento 

finanziario di 17 milioni.  

 

Sperimentazioni da rimodulare 

Le misure riferite alla residenzialità leggera, Rsa aperta e residenzialità per minori con 

gravissime disabilità riferite al Fondo famiglia dovranno invece essere riviste. Nelle 

regole si dice infatti che le analisi dei dati del biennio 2015-16 in possesso della 

Regione, pongono la necessità di un processo di revisione poichè tali interventi 

“devono rappresentare un continuum nel percorso di presa in cura e non inutili e 

dannose sovrapposizioni” ed allinearsi ai nuovi Lea. Pertanto sin dai primi mesi 

dell’anno si darà avvio ad un processo di revisione delle misure, anche con il 

coinvolgimento dei soggetti direttamente coinvolti. Per il 2017 sono comunque 

stanziati sino a 41,93 milioni di euro. 

Da questa revisione è escluso il sostegno alla residenzialità per religiosi, che prosegue 

con un finanziamento sino a 2,2 milioni.  

http://www.lombardiasociale.it/2012/07/23/il-punto-sulla-riforma-dei-consultori-familiari/
http://www.lombardiasociale.it/2013/09/24/la-presa-in-carico-comincia-dall%E2%80%99autismo/
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Nuove sperimentazioni 

Si annuncia un investimento specifico, seppur senza dettaglio finanziario, sul ruolo 

dell’Infermiere professionale “al fine di offrire ulteriori opportunità dei percorsi di 

continuità assistenziale a sostegno della fragilità e cronicità in un’ottica di supporto 

alla famiglia nel suo complesso”. 

 

Tab.2 – La prosecuzione delle sperimentazioni- comparazione stanziamenti aa 2016-2017 
 

Riabilitazione minori 6 milioni n.d 

Case management 1,5 milioni n.d 

Minori vittime di abuso/minori in stato di abbandono 
inseriti nel percorso di adozione 

17 milioni 17 milioni 

Rsa aperta/residenzialità leggera/assistita, residenzialità 
rivolta a minori con gravissima disabilità 

41 milioni 44,1 milioni 

Assistenza post acuta domiciliare 1,3 milioni Messa a sistema con 
passaggio all’ADI 

  

 

Regolazione del sistema 

Non si prevedono grandi stravolgimenti per quanto riguarda gli aspetti regolativi del 

sistema. 

 

Programmazione 

Un aspetto di interesse è che nel 2017 sembrano aprirsi spazi di riprogrammazione 

dell’offerta territoriale. Le ATS infatti dovranno effettuare una valutazione della 

distribuzione e delle attività degli erogatori accreditati del territorio, pubblici e 

privati, al fine di evidenziare la rispondenza con il fabbisogno ed eventuali ambiti di 

miglioramento. Nel rispetto delle risorse assegnate dal bilancio di previsione dunque, 

entro il 30 aprile, le ATS dovranno provvedere a indicare necessità di nuova 

finalizzazione e ri-orientamento delle risorse, legate a necessità di modificare la 

dotazione di soggetti accreditamenti attivi. 

E’ prevista anche per quest’anno la possibilità di presentare istanze di riconoscimento 

di Ente unico per gli erogatori che gestiscono più unità d’offerta e nonché la possibilità 

per questi di presentare alle Ats proposte di spostamento di budget, esplicitamente 

“rigorosamente iso-risorse”. A questo scopo verranno definiti dalla DG Welfare gli 

indici di dotazione media regionale per ogni unità d’offerta, utili ad orientare la 

programmazione delle ATS. 
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Accreditamento 

Nel 2017 si riaprono gli accreditamenti, sospesi nell’anno di transizione, con alcune 

precisazioni: 

 non sarà possibile procedere con nuovi accreditamenti per attività di ricovero e 

cura per acuti, riabilitativi e cure intermedie, dati i forti vincoli posti dal DM 

70/2015; 

 si prevede l’estensione della possibilità di attivare punti di prelievo esterni 

presso RSA e CDI. 

In questo anno la DG Welfare, in collaborazione con le ATS, provvederà ad integrare 

dentro le AssT le unità operative e i servizi trasferiti dalle ex ASL, con particolare 

riferimento ai servizi consultoriali e per le dipendenze. 

Sono fornite poi ulteriori indicazioni su alcune specifiche categorie di servizi, tra cui 

le RSD per le quali si regola la permanenza delle persone con più di 65 anni, in modo 

da evitarne il trasferimento in RSA, prevedendo l’introduzione di nuove modalità di 

classificazione.  

 

Contratti e budget 

Si riapre la possibilità di nuovi accreditamenti mentre rimangono abbastanza vincolate 

le possibilità di nuovi contratti. Sarà possibile sottoscrivere nuovi contratti solo per 

alcuni specifici servizi: 

 per le unità di offerta realizzate con fondi pubblici assegnati prima del 2017; 

 per quelle che avevano in corso l’adeguamento ai requisiti strutturali e che 

riattivano i posti a conclusione dei lavori; 

 per i consultori già accreditati ma non a contratto ubicati nei territori carenti, e 

in particolare i 6 consultori collocati nei territori dell’ATS di Bergamo; 

 per le unità di offerta di bassa intensità assistenziale per le dipendenze, come 

previsto dalle regole precedenti. 

Tra le novità si segnala il passaggio al meccanismo del budget in capo ai soggetti 

gestori dell’ADI. 
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Atti e normative 

I comuni e il nuovo assetto della 
governance sociosanitaria 
lombarda 
DGR n. X/5507 del 02 Agosto 2016 – Attuazione l.r. 23/2015: regolamento di 
funzionamento della conferenza dei sindaci, del consiglio di rappresentanza dei sindaci, 
dell’assemblea dei sindaci di distretto e dell’assemblea dei sindaci dell’ambito distrettuale 
(a seguito di parere della commissione consiliare) 

Di Valentina Ghetti  

19 ottobre 2016 

Temi > Programmazione e governance, Riforma sociosanitaria 

Come cambia la geografia della governance a seguito dell’approvazione 

della riforma lombarda? Cosa muta nell’interlocuzione con i Comuni? 

L’articolo schematizza la composizione del nuovo scenario e si interroga su 

alcuni aspetti del cambiamento. 

 

Con la dgr 5507 dell’agosto scorso la Regione interviene con indicazioni circa 

l’articolazione e il funzionamento dei nuovi organismi di governance per la 

programmazione sociosanitaria, a seguito della legge di riforma n.23/2015 e della ri-

articolazione territoriale in ATS e nuovi distretti. 

Il regolamento arriva dopo diversi mesi di discussione. Erano circolate in precedenza 

bozze preliminari, in commissione consiliare e nei due Assessorati, poi confluite nel 

testo allegato alla dgr, che ritroviamo in diverse parti sintetizzato. 

  

Quali organismi e quali funzioni 
  
La Conferenza dei sindaci 

Sono confermate le Conferenze dei sindaci quali organismi di partecipazione dei 

Comuni alla programmazione sociosanitaria e all’integrazione tra prestazioni/funzioni 

sociali, sanitarie e sociosanitarie. 

http://www.lombardiasociale.it/author/valentina-ghetti/
http://www.lombardiasociale.it/wp-content/uploads/2016/10/Dgr-5507.pdf
http://www.lombardiasociale.it/2015/10/26/la-riforma-del-sistema-sociosanitario-in-lombardia-la-lr-232015/


13 
 

La Conferenza assume la dimensione della ATS, vi fanno parte tutti i sindaci dei Comuni 

compresi nelle nuove Agenzie. Laddove queste hanno unito più Asl (es. Ats Brianza, Val 

Padana, Città Metropolitana) si realizza un salto di scala, nel complesso si passa infatti 

da 15 a 8 Conferenze. 

La Conferenza ha sede presso l’ATS ed è partecipata di diritto dalla dirigenza della 

stessa e, in accordo con il direttore generale, può essere allargata ai direttori delle Asst 

del territorio. 

Le funzioni svolte sono quelle abituali di: 

 proposta sull’organizzazione territoriale dell’attività sociosanitaria e 

socioassistenziale e sulle linee guida per l’integrazione sociosanitaria; 

 partecipazione alla verifica dello stato di attuazione dei programmi di 

competenza dell’ATS; 

 promozione dell’integrazione tra funzioni sociali e sanitarie e 

sociosanitarie, anche favorendo la gestione associata mediante la 

costituzione di soggetti aventi personalità giuridica; 

 espressione di parere obbligatorio circa la finalizzazione e distribuzione 

delle risorse finanziarie. 

La funzioni di verbalizzazione e segreteria sono garantite dal nuovo dipartimento PIPPS 

– Dipartimento della Programmazione per l’integrazione delle prestazioni 

sociosanitarie – dell’ATS. La Cabina di regia, ovvero l’organo tecnico di supporto alla 

programmazione integrata, è anch’essa organizzata a livello di ATS, sebbene nel 

regolamento non si faccia altro cenno che questo. 

La prima seduta delle nuove Conferenze è convocata dal Direttore generale ATS e 

entro 90 giorni dalla dgr, dunque entro il 10 novembre prossimo. 

Si precisa la peculiarità della conferenza dell’ATS Città metropolitana di Milano, 

articolata in due sezioni: la sezione Comune di Milano, partecipata dal sindaco e dai 

presidenti dei municipi, e la sezione Metropolitana, comprendente i sindaci di tutti gli 

altri Comuni. 

Il regolamento specifica poi le modalità di elezione del presidente, la validità delle 

sedute, le modalità di documentazione. 

 

Consiglio di rappresentanza 

Come in passato la Conferenza si avvale di un Consiglio, composto da 5 membri 

provenienti da ambiti distrettuali differenti, di cui due sono rappresentati dal 

Presidente e Vicepresidente della Conferenza. Non si prevede un Consiglio per la 
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Conferenza dell’ATS città metropolitana essendo già previsto un coordinamento delle 

due sezioni attraverso un Consiglio dei Presidenti. 

Il Consiglio è l’organo di trait d’union tra l’ATS e i nuovi distretti, ovvero tra la 

Conferenza e le Assemblee dei sindaci di distretto. E’ a livello di Consiglio infatti che 

vengono sottoposte alla Conferenza dei sindaci pareri preventivi provenienti dal 

territorio, ovvero dalle Assemblee di distretto, sulla programmazione sociosanitaria e 

la finalizzazione delle risorse. I presidenti delle Assemblee di distretto partecipano in 

via permanente al Consiglio di rappresentanza con ruolo consultivo e si prevede che il 

Consiglio riferisca alla Conferenza almeno 1 volta all’anno. Non si citano a questo 

livello coinvolgimenti delle rappresentanze dei soggetti gestori, degli organismi 

tecnici della programmazione nè di supporto (Uffici di piano, Ufficio Sindaci). 

   

Assemblee dei sindaci di distretto e di ambito distrettuale 

Oltre al salto di scala delle Conferenze e Consigli di rappresentanza, laddove si siano 

ampliati i confini di riferimento, è qui che si riscontrano altre novità. 

Nella geografia della nuova governance si aggiunge un nuovo livello: all’abituale 

“tavolo politico”, ovvero l’assemblea dei sindaci di ambito coincidente fino a ieri con il 

livello politico della programmazione zonale, si aggiunge (e si sposta a questo livello il 

principale peso negoziale) un ulteriore organismo, ovvero l’Assemblea dei sindaci di 

distretto.  Quest’ultima è l’organo di rappresentanza dei Comuni che ha la funzione di: 

 formulare pareri e proposte alla Conferenza dei sindaci, che poi 

interloquisce con l’ATS, sulla programmazione dei servizi sociosanitari e 

la finalizzazione/distribuzione delle risorse 

 garantire il coordinamento e l’uniformità territoriale dei singoli piani 

con la programmazione del distretto.  

Su questo fronte ci sono diversi passaggi ancora incerti. Primo, non è ancora chiaro se 

questo sia il livello politico a cui passa il compito di approvare la programmazione 

zonale e se dunque i prossimi piani di zona 2018-2020 avranno il perimetro di 

riferimento nel nuovo distretto. Nelle bozze di regolamento questo passaggio era 

esplicito e non lasciava dubbi (si diceva “E’ l’assemblea di distretto che approva il piano 

di zona”), mentre nel regolamento poi approvato, l’articolo 8 comma 3 non è 

altrettanto chiaro. Il tutto è reso ulteriormente confuso dalle indicazioni nel testo della 

dgr in cui si richiamano le ATS a ”favorire l’ampliamento territoriale degli ambiti 

distrettuali, anche con riferimento ai distretti dell’ATS”. Questione vecchia, riferita al 

possibile passaggio dagli attuali ambiti 98 ai 27 coincidenti con i nuovi distretti, 

questione che l’utilizzo del verbo “favorire” non aiuta a dirimere. Nel corso di questi 

mesi si è comunque precisato che qualsiasi percorso di riazzonamento non potrà 
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essere realizzato in tempi rapidi e soprattutto senza la condivisione dei territori (si 

veda Circolare ANCI Lombardia n. 179 e le recenti dichiarazioni dell’Assessore Gallera). 

Secondo, non è chiaro da chi sono composte le Assemblee di distretto. Si lascia alla 

Conferenza di disciplinare la composizione e il funzionamento delle due assemblee, 

aprendo forse ad un rischio di eterogeneità che ne potrà derivare. 

Anche a questo livello non si fa cenno rispetto a raccordi con il livello tecnico-

gestionale, sia degli uffici di piano ma anche dei tanti organismi che in questi anni si 

sono consolidati su molti territori nel coordinamento tra le ex-Asl, gli Ambiti territoriali 

e i gestori dei servizi.  

L’Assemblea dei sindaci di ambito distrettuale viene indicata come organismo che ha la 

funzione di ausilio a quella di distretto per portare all’attenzione tematiche specifiche 

e peculiarità territoriali. I Presidenti dell’Assemblea di ambito possono partecipare al 

Consiglio di rappresentanza se in presenza di temi che riguarda il loro territorio di 

competenza, altrimenti al Consiglio partecipa unicamente il Presidente dell’Assemblea 

di distretto. 

Un ultimo aspetto di novità è legato alla nomina dei Presidenti di queste Assemblee, 

regolata in modo differente tra quella dei sindaci di distretto e di ambito. La prima con 

voto unico ponderato, il peso del voto cioè cresce con la dimensione del comune; 

mentre la seconda – come in passato – per quota capitaria. 

Anche in questo caso, come per la Conferenza, sarà l’ATS a convocare le prime 

assemblee, anche se non vengono indicati termini temporali. 

Una curiosità è infine legata alla localizzazione dell’Assemblea di distretto: si esplicita 

che dovrà avere sede in locali individuati di intesa con il DG dell’ATS e le funzioni di 

verbalizzazione sono poste in capo al medesimo dipartimento PIPPS. 

  

Cosa cambia rispetto al passato 

Il nuovo assetto di governance nel complesso opera alcuni cambiamenti di rilievo. 

Il primo è, come detto, un “salto di scala” generato per alcune Conferenze e Consigli 

di rappresentanza, con le complicazioni che questo potrà comportare nell’agire un 

efficace meccanismo di rappresentanza e di negoziazione. Per fare solo un esempio il 

territorio dell’ex Asl Monza e Brianza si trova a passare da Conferenze composte da 55 

comuni, il cui consiglio di rappresentanza comprendeva i presidenti delle cinque 

Assemblee dei sindaci del territorio, ad una Conferenza di 143 comuni (dei territori 

delle ex Asl di Monza e Lecco) con 8 Ambiti territoriali. I comuni, in questo scenario, 

dovranno riuscire a coordinarsi al meglio nel dialogo con l’ATS, a partire dalla 

costruzione di una nuova identità collettiva, quella dei nuovi distretti.  Sappiamo 

http://www.anci.lombardia.it/documenti/6077-Nota%20Assessore%20Gallera%20regolamento%20funzioni%20assemblea%20sinacidocx.pdf
http://www.anci.lombardia.it/dettaglio-news/201610181625-riforma-sociosanitaria-le-domande-dei-comuni-e-le-risposte-dell-assessore-gallera/
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quanto questo aspetto abbia rappresentato già nel passato un nodo debole del 

sistema, un ulteriore allargamento della platea non faciliterà certamente il compito e 

richiederà tempo per costruire relazioni e fiducia. Dietro questa scelta qualcuno vede 

già il rischio di indebolire ulteriormente il peso dei comuni nell’interlocuzione con la 

Regione sulle questioni sanitarie e sociosanitarie. 

Secondo, è evidente che l’interlocuzione territoriale sulla programmazione si sposta 

a livello di distretto. Pur con le incertezze nominate poc’anzi, è abbastanza chiaro che 

il confronto sul sociosanitario non avviene più a livello di ambito: le Assemblee dei 

Sindaci d’ambito, sebbene non scompaiano, appaiono certamente con meno rilievo, 

deputate prettamente alla materia sociale. Sarà da vedere come si realizzerà nel 

prossimo futuro il raccordo tra ambito e distretto.  Qui la questione è delicata ed ha a 

che fare con gli snodi principali in cui si gioca la costruzione delle policy locali e come si 

riuscirà a gestire il buon collegamento tra i diversi luoghi. 

Infine l’assenza di richiamo al raccordo con la parte tecnica e gestionale. Oltre al 

breve riferimento alle dirigenze dell’Asst in Conferenza dei sindaci e il rapido richiamo 

alle Cabine di Regia, questa parte è totalmente assente. Certo può essere una scelta 

priva di significato, semplicemente dettata dal fatto di non reputare questo 

regolamento il luogo in cui dare indicazioni sul tema. Potrebbe anche indicare la libertà 

di ciascun contesto di declinare i dispositivi migliori di raccordo con la parte tecnica-

gestionale, facendo tesoro dell’esperienze di questi anni. In altre parole non nominare, 

non vuol dire necessariamente escludere la possibilità. Certo l’impressione di molti è 

stata di una poca considerazione della necessaria sinergia che deve giocarsi tra 

l’istruttoria tecnica e la decisionalità politica, questo vale a livello di ATS – nel 

coinvolgimento delle Asst – ma anche per i comuni nel coinvolgimento dell’organo 

tecnico della programmazione – e della gestione qualora esistano gestioni associate – 

e degli organi di supporto, risultati snodi funzionali in molte esperienze, come l’Ufficio 

sindaci. 
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Punti di vista 

La presa in carico di pazienti 
cronici e fragili 
Commento alla delibera n. X/6164 del 30 gennaio 2017 relativa al governo della domanda  

Di Fabrizio Giunco 

14 febbraio 2017 

Temi > Presa in carico, Riforma sociosanitaria 

L’articolo propone un primo commento della recentissima DGR X/6164 

che delinea – a tratti in modo “criptico” – il complesso percorso di 

classificazione e presa in carico dei pazienti cronici o fragili. L’obiettivo è 

quello di collegarli a un modello di remunerazione omnicomprensiva delle 

prestazioni necessarie per la corretta gestione dell’assistito. 

 

Una normativa con molti concetti ancora da definire 

La delibera X/6164 del 30 gennaio 2017 “Governo della domanda: avvio della presa in 

carico di pazienti cronici e fragili. Determinazioni in attuazione dell’art. 9 della legge 

23/2015”, riprende i contenuti di atti precedenti [1] e concretizza quanto anticipato lo 

scorso dicembre in un incontro con gli Enti gestori. Non si tratta di un documento 

semplice né da analizzare né da spiegare in forma immediatamente comprensibile ai 

non addetti ai lavori; anche questi ultimi, però, non sembrano dal tutto a loro agio. Sul 

piano puramente lessicale, infatti, la delibera è ricca di avverbi, aggettivi, verbi 

declinati al condizionale o al futuro e rimandi a nuovi provvedimenti che dovranno 

completarne il quadro attuativo. Si tratta di segni indiretti, che rendono evidente al 

lettore esperto che il complesso processo che la delibera vuole avviare, non è 

probabilmente del tutto maturo. Molti concetti sembrano ancora poco definiti ed è 

possibile che il sistema regionale – dal programmatore agli stakeholder – sia ancora 

parzialmente impreparato alla sua concreta attuazione. 

Nelle premesse, la dgr 6164 dichiara di voler attivare “modalità innovative di presa in 

carico della persona”, utilizzando un sistema di classificazione delle malattie croniche 

per “categorie clinicamente significative e omogenee” da collegare a un corrispondente 

modello di “remunerazione omnicomprensiva delle prestazioni necessarie per la 

corretta gestione dell’assistito”. Il documento allegato propone una dichiarazione di 

principio: “Occorre ripensare l’articolazione della rete dei servizi a partire dal bisogno 

http://www.lombardiasociale.it/category/punti-di-vista/
file:///C:/z%20ALICE/ALICE%20testi/lavoro/Lombardia%20Sociale/articoli/Giunco/LS_Presaincarico_%20def.%20(1).docx%23_ftn1
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della persona ed individuare quindi modelli di cura e presa in carico fondati 

sull’appropriatezza rispetto alla domanda. Deve essere, pertanto, superata la logica 

“verticale” delle cure, intese come una sommatoria di singoli atti diagnostici, 

terapeutici ed assistenziali a cui corrisponde un numero uguale di responsabilità, in 

funzione dell’attuazione di un modello in cui la presa in carico si basa sulla capacità di 

mettersi a “fianco” del paziente, accompagnandolo ed indirizzandolo, in una logica 

di unica responsabilità di presa in carico rispetto ad una molteplicità di attività e 

servizi”. Si tratta di concetti rilevanti nel contenuto ma anche genericamente 

indeterminati. Basta ricordare, per analogia, il desiderio espresso nell’ultima 

legislatura di voler spostare il baricentro del sistema “dall’offerta alla domanda”, 

partendo dai bisogni dei cittadini e ricostruendo intorno ad essi un nuovo modello di 

cura e attenzione. Bello da dire, molto difficile da realizzare quando ogni singolo atto 

regionale è stato ed è ancora centrato sulla struttura dei servizi – definizioni, 

standard, budget, tariffe, controlli – più che sui percorsi che li collegano e le logiche 

che li governano nel loro insieme. 

  

Il modello di presa in carico: una procedura complessa 

Il modello di presa in carico che la Regione propone parte dall’analisi delle molte 

informazioni che i data-base regionali hanno accumulato in questi anni, a partire dalla 

Banca Dati Assistito (BDA)[2]. Il programmatore regionale vuole ora utilizzare le diverse 

informazioni raccolte nella BDA per “stratificare” – dividere in sottogruppi con 

caratteristiche relativamente omogenee – tutta la popolazione regionale registrata. In 

pratica, in questa fase, sono state selezionate 11 malattie di lunga durata[3] sulle 62 

complessive previste dal sistema. I dati di consumo di farmaci e prestazioni hanno 

permesso una prima suddivisione in 5 Livelli di complessità, esemplificati nelle tabelle 

che seguono: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/z%20ALICE/ALICE%20testi/lavoro/Lombardia%20Sociale/articoli/Giunco/LS_Presaincarico_%20def.%20(1).docx%23_ftn2
file:///C:/z%20ALICE/ALICE%20testi/lavoro/Lombardia%20Sociale/articoli/Giunco/LS_Presaincarico_%20def.%20(1).docx%23_ftn3
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Tabella 1  DGR 6164/2017. I 3 Livelli di complessità oggetto del governo della presa in carico 
 

 
N° Pazienti 

/ utenti 
DOMANDA BISOGNI 

PERTINENZA 
PREVALENTE 

Livello 1 150.000 Fragilità clinica e/o 
funzionale con bisogni 
prevalenti di tipo 
ospedaliero, residenziale, 
assistenziale a domicilio 

Integrazione dei percorsi 
ospedale / domicilio / 
riabilitazione / 
sociosanitario 

Struttura di 
erogazione 
Strutture sanitarie 
e sociosanitarie 
pubbliche e private 
accreditate 

Livello 2 1.300.000 Cronicità polipatologica 
con prevalenti bisogni 
extra-ospedalieri, ad alta 
richiesta di accessi 
ambulatoriali 
integrati/frequent users e 
fragilità sociosanitarie di 
grado moderato 

Coordinamento e 
promozione del percorso 
di terapia 
(prevalentemente 
farmacologica e di 
supporto psicologico – 
educativo) e gestione 
proattiva del follow-
up (più visite ed esami 
all’anno) 

Struttura di 
erogazione e MMG 
Strutture sanitarie 
e sociosanitarie 
pubbliche e private 
accreditate 
MMG in 
associazione 

Livello 3 1.900.000 Cronicità in fase iniziale, 
prevalentemente mono-
patologica e fragilità 
sociosanitarie in fase 
iniziale, a richiesta medio-
bassa di accessi 
ambulatoriali integrati e/o 
domiciliari / frequent users 

Garanzia di percorsi 
ambulatoriali riservati/di 
favore e controllo e 
promozione dell’aderenza 
terapeutica 

Territorio 
(MMG proattivo) 

  
 
 

Tabella 2  DGR 6164/2017. I 2 Livelli di complessità con utilizzo occasionale o potenziale dei 
servizi (non-cronici o non-utilizzatori) 
 

 
N° Pazienti 

/ utenti 
DOMANDA BISOGNI 

PERTINENZA 
PREVALENTE 

Livello 4 3.000.000 Soggetti “non cronici” che 
usano i servizi in modo 
sporadico (prime visite/accessi 
ambulatoriali veri) 

Accessibilità a tutte le 
agenzie ambulatoriali 
disponibili sul territorio 

Territorio 
(MMG) 

Livello 5 3.500.000 Soggetti che non usano i 
servizi, ma sono comunque 
potenziali utenti sporadici 

Sono solo “potenziali 
utenti” 

Territorio 
(MMG) 
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Per ogni raggruppamento, sono stati elaborati i dati di spesa storica presenti nella BDA, 

limitando l’analisi in questa fase ai consumi ambulatoriali, farmaceutici e ospedalieri. 

In futuro saranno integrati i dati di consumo sociosanitario. A partire da queste 

informazioni è stata quindi ricavata una tariffa “modulabile” composta per i diversi 

bisogni. I pazienti di livello 1 sono quelli con il consumo più ampio e diversificato 

(ospedaliero, residenziale, ambulatoriale, domiciliare). Il Livello 2 esprime un consumo 

essenzialmente extra-ospedaliero, caratterizzato da un’alta richiesta di accessi 

ambulatoriali; per questo sottogruppo viene individuata la necessità di coordinare il 

percorso di terapia e di favorire atteggiamenti proattivi nella gestione del follow up[4]. 

I pazienti classificabili al Livello 3 esprimono bisogni medio-bassi e prevalentemente 

ambulatoriali oppure  la necessità di controllare o governare la sola aderenza alle 

terapie. I Livelli 4 e 5 raccolgono rispettivamente consumatori occasionali o non 

consumatori di risorse tout court. 

  

I Gestori  

Questa stratificazione è già in possesso della Regione. Sarà quindi comunicata alle ATS 

competenti per territorio, che provvederanno poi a selezionare i Gestori più idonei cui 

affidare la presa in carico dei pazienti. La lista dei gestori sarà inviata ai cittadini 

presenti nella stratificazione insieme a un’informativa. Il paziente potrà scegliere il 

gestore cui affidarsi, che diventerà responsabile del suo intero percorso di cura o, 

perlomeno, di quello relativo alla patologia primaria. Il processo riguarderà i pazienti 

già noti e stabili al momento della stratificazione (pazienti prevalenti); i nuovi pazienti 

(pazienti incidenti) saranno arruolati nell’annualità successiva. Il gestore selezionato 

valuterà il paziente, deciderà se è idoneo o no a entrare nel percorso – non sono 

ancora chiari i criteri con i quali il Gestore opererà questa selezione e quale sia il 

margine di libertà del paziente -  e, in caso positivo, arruolerà il paziente tramite la 

sottoscrizione di un Patto di cura e l’elaborazione di un Piano assistenziale individuale 

(PAI). Una Commissione dell’ATS potrà essere coinvolta nel caso di eventuali 

incongruenze fra la classificazione attribuita dalla regione e i risultati della valutazione, 

eventualmente rivedendo la classificazione della persona o orientandola verso un altro 

nodo della rete. Il MMG sarà informato dell’avvenuta presa in carico da parte del 

gestore e potrà prendere visione del PAI contenuto nell’Fascicolo sanitario elettronico 

(FSE) del suo assistito. I gestori saranno remunerati con una Tariffa di presa in 

carico erogata con acconti mensili, che si affiancherà alla normale tariffa che tutti i 

gestori della rete continueranno a ricevere per i servizi erogati. La remunerazione del 

Gestore della Presa in carico, sarà quindi quella complessiva prevista dal percorso 

programmato, detratto quanto consumato in termini di prestazioni da parte degli altri 

gestori della rete, direttamente remunerati dalle ATS. I MMG possono diventare 

Gestori a tutti gli effetti o potranno eventualmente percepire una quota della tariffa di 

file:///C:/z%20ALICE/ALICE%20testi/lavoro/Lombardia%20Sociale/articoli/Giunco/LS_Presaincarico_%20def.%20(1).docx%23_ftn4
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presa in carico se la persona sceglie per sé un altro gestore. Il sistema prevede una 

remunerazione aggiuntiva, che potrebbe essere riconosciuta se i risultati ottenuti dal 

Gestore sono particolarmente efficaci in termini di appropriatezza, esiti, adesione e 

soddisfazione dei pazienti e efficienza economica. In altre parole, se il gestore riuscirà 

a risparmiare qualcosa rispetto alla spesa attesa o ipotizzata. 

  

Tariffe di presa in carico 

Il gestore titolare del PAI dovrà interagire con gli altri attori della rete, con l’ATS, con il 

cittadino e con il MMG che non sia gestore. Questa interazione dovrebbe essere 

garantita da strumenti informatici integrati e interoperabili, che dovranno ruotare 

intorno a tre elementi comuni: il Patto di cura/PAI, il Centro Servizi e il Modello di 

remunerazione. Il modello fac-simile del Patto e del PAI saranno elaborati dalla DG 

Welfare. Il Centro Servizi dovrebbe supportare il Gestore, svolgendo funzioni di case-

management di tipo clinico e amministrativo, monitorizzando il processo di cura del 

paziente e l’aderenza del percorso al PAI. La regione delibererà rispetto al numero 

minimo di pazienti in carico a ogni Centro Servizi, per ottimizzare costi e efficacia. Le 

tariffe sono state elaborate a partire dall’analisi dei costi medi ambulatoriali, 

farmaceutici e ospedalieri di 62 patologie principali suddivise nei tre livelli di 

complessità; integrano una quota aggiuntiva dell’8% a remunerazione dei costi del 

Gestore. La “tariffa di presa in carico”, precisa la delibera, non è “la definizione del 

totale dei costi necessari per sostenere la conduzione del PDTA [5] teorico specifico per 

la patologia, ma è calcolata sulla base dei consumi storici osservati”. In altre parole, 

sembra di comprendere, non deriva da un’analisi presuntiva dei costi di un ipotetico 

percorso ottimale di buona pratica clinica, ma è la semplice presa d’atto dei consumi 

presenti nella BDA per ogni raggruppamento di malattia. 

  

Qualche riflessione  

Poche riflessioni a commento. Comprendere la delibera è più semplice se si abbandona 

del tutto il punto di vista normale di chi vive da attore o caregiver condizioni di 

disabilità o anzianità. Per loro, è noto, la malattia è solo una delle componenti della 

propria esistenza. E’ una parte della realtà, non il tutto. Persone e famiglie sono 

chiamate a riprogettarsi intorno alle nuove esigenze dettate o imposte dalle malattie, 

ma sanno anche trovare un nuovo senso e una nuova coerenza al proprio progetto di 

vita. Imparare a vivere con le malattie o con una disabilità (oppure, nonostante 

malattie e disabilità) rappresenta il motore primo di quella misteriosa capacità che le 

persone hanno – tecnicamente si chiama resilienza – di rintracciare obiettivi e 

significati personali anche nelle situazioni più difficili. Durante questo percorso, non è 

facile trovare operatori e servizi che sappiano sostenere questa ricerca di senso con lo 

spirito e la delicatezza del compagno di viaggio esperto. La sola offerta di prestazioni, 

file:///C:/z%20ALICE/ALICE%20testi/lavoro/Lombardia%20Sociale/articoli/Giunco/LS_Presaincarico_%20def.%20(1).docx%23_ftn5
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anche di buona qualità, può non essere sufficiente e l’implicita complessità di molti 

percorsi amministrativi può aggiungere – invece che contribuire ad alleviare – difficoltà 

a chi è chiamato a vivere le malattie più gravi. Senza indulgere troppo nella filosofia, 

diciamo che il percorso di presa in carico disegnato dalla delibera ha connotazioni 

essenzialmente economiche e amministrative. Farsi carico delle fatiche e delle 

sofferenze altrui e gestirle insieme alle persone attiene probabilmente ad altri capitoli 

del concetto di presa in carico, non a questo.  

  

Un linguaggio diverso 

In sintesi, quindi, la dgr 6164 parla un altro linguaggio. Parte dalla domanda di salute 

ma la analizza e si struttura poi intorno ai “consumi”, in quella sorta di grande centro 

commerciale intorno a cui si sta modellando la rete dei servizi. Clienti, prodotti, costi 

di produzione, gestione, management sono chiavi di lettura che rendono più leggibile il 

documento, soprattutto se applicato all’interpretazione più semplice dell’agire medico. 

Nel modello clinico tradizionale i medici sono chiamati a fare diagnosi di una malattia, 

ad esempio l’ipertensione arteriosa. Per curarla bene sarà quindi necessario 

programmare con una determinata frequenza la misurazione della pressione arteriosa, 

l’esecuzione di alcuni esami o accertamenti diagnostici e specialistici e prescrivere una 

terapia da assumere con regolarità. Nel suo decorso potranno poi insorgere 

complicazioni, soprattutto nelle fasi più avanzate, che troveranno certamente 

accoglienza nella rete d’offerta. Lungo questo percorso, è abbastanza semplice definire 

un PDTAR (Percorso Diagnostico, Terapeutico, Assistenziale e Riabilitativo) atteso e 

ottimale. Sarà anche abbastanza facile  misurare se il percorso reale del paziente 

scorre lungo questa strada o se ne discosta per difetto o per eccesso; quindi, se i costi 

misurati sono in linea o in eccesso/difetto. Tutto bello, tutto semplice; questa è la 

logica portante dei CReG già sperimentati – a dire il vero con tante proteste e pochi 

successi documentabili – in medicina generale. La dgr 6164 applica i CReG su una scala 

più ampia, ma dovrà confrontarsi con scenari un po’ più complicati. 

  

La realtà delle malattie e delle disabilità 

Le persone oggi, vivono più a lungo e si “ostinano” sempre di più a non presentare mai 

una malattia sola. Inoltre, le malattie di lunga durata, quelle vere, sono evolutive e si 

complicano quasi inevitabilmente con limitazioni progressive delle autonomie. 

Malattie e disabilità, a loro volta, accadono entro la grande variabilità della vita delle 

persone, condizionata da aspetti economici o di età e struttura familiare, che le 

rendono più o meno vulnerabili o capaci di resistere efficacemente. In questo senso, le 

variabili di cui tener conto se si vuole davvero prendere in carico le persone, 

sostenendole in modo efficace e sussidiario, sono più numerose che la semplice 

combinazione diagnosi-accertamenti-terapie. Anche limitandosi ai soli aspetti 

http://www.lombardiasociale.it/2016/04/22/la-presa-in-carico-cose-e-come-si-e-tradotta-nella-x-legislatura/
http://www.lombardiasociale.it/2016/04/22/la-presa-in-carico-cose-e-come-si-e-tradotta-nella-x-legislatura/
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economici è noto, ad esempio, come la spesa sanitaria pubblica analizzata in termini di 

ticket, farmaci, visite specialistiche e ricoveri spieghi oggi solo il 35-40% della spesa 

delle famiglie per la salute o per il compenso delle autonomie residue, essendo la 

quota restante privata e spesso del tutto invisibile ai programmatori pubblici. Lo è, 

quindi, anche per la BDA, che non può tenere traccia di questi costi. 

A onor del vero, questi concetti non sono estranei al linguaggio della delibera. In molti 

passaggi si richiamano variabili che possono o potrebbero influenzare il percorso del 

paziente, citate o suggerite, ma sempre in modo indeterminato e un po’ sfuggente. A 

solo titolo di esempio, si propone all’attenzione dei lettori la frase che segue, riportata 

a pagina 11 dell’allegato: 

Livello 1: soggetti ad elevata fragilità clinica in cui sono presenti oltre la patologia 

principale almeno tre comorbilità (quattro o più patologie complessive) ovvero una 

fragilità clinica più lieve associata ad una condizione di particolare fragilità. 

Confesso di averla letta più volte; probabilmente non ho l’esperienza o la cultura 

necessarie per apprezzare queste raffinatezze linguistiche. Sembra di capire che esista 

una “fragilità clinica” legata alla malattia principale, da collegare a una “fragilità più 

lieve” determinata da altre malattie secondarie, a loro volta associabili a condizioni di 

“particolare fragilità”. Si tratta di tre fragilità diverse, di una stessa fragilità 

diversamente declinata o di altro? Si badi bene, questa non è un’affermazione 

occasionale; riflette compiutamente il modello di classificazione CReG descritto a 

pagina 10, basato su tre elementi: la patologia principale; la presenza di eventuali 

elementi di fragilità sociosanitaria (NdR: intesa essenzialmente come frequenza di 

utilizzo dei servizi); il livello di complessità definito in base al numero delle comorbilità 

o alla presenza di particolari condizioni di fragilità. 

Questo è solo uno degli esempi – ce ne sono molti altri, come l’onnipresente richiamo 

alla ormai mitica valutazione multidimensionale o alle infinite sfaccettature del 

concetto di cronico/cronicità – di come nel linguaggio delle delibere più recenti 

ricorrano con particolare frequenza alcune parole passe-partout. Il loro significato 

non sembra legato a una solida definizione derivata da modelli scientifici o di buona 

pratica, quanto da percepire o immaginare in base al contesto. Personalmente tendo 

ad arrendermi, probabilmente per l’età ormai avanzata. Invito però a riflettere su una 

conseguenza immediata di questo modello interpretativo, tornando all’esempio di una 

persona la cui diagnosi principale sia “ipertensione arteriosa”. Nel modello proposto 

questa è la fragilità “elevata” che condiziona acquisti e consumo di risorse. 

Immaginiamo che la stessa persona abbia una comorbilità fra le molte possibili, ad 

esempio sia affetto da demenza. Questa, rispetto all’ipertensione arteriosa 

sembrerebbe acquisire il significato di “fragilità clinica più lieve”. Poniamo poi che la 

persona in questione sia, purtroppo, poco autonoma, povera e sola. Si percepisce che 
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queste ultime condizioni siano ascrivibili alla “condizione di particolare fragilità” della 

frase precedente. Ora, invito qualunque operatore esperto della rete dei servizi – 

assistente sociale, direttore di distretto, primario o caposala di un reparto ospedaliero, 

operatore ADI – a stilare una propria personale classificazione di importanza delle 

variabili in gioco – povertà economica, assenza di un sostegno familiare, presenza di 

demenza, disabilità e ipertensione arteriosa – e a immaginarne la rilevanza per le 

soluzioni che dovrà mettere in gioco. Personalmente, fatico a immaginare un sistema 

che ritenga più rilevante l’ipertensione arteriosa e che focalizzi su di essa la costruzione 

del processo di presa in carico e il governo delle risorse di sistema da assegnare a 

quella persona. Può essere, però, una distorsione o un condizionamento che deriva 

dalla mia storia personale, per cui, come al solito, preferisco sospendere il giudizio e 

attendere i primi risultati di questo processo. 

  

Conclusioni 

La DGR 6164/2017, come altri atti recenti, propone cambiamenti sostanziali del 

tradizionale approccio sanitario. Soprattutto, vuole spostare l’attenzione del sistema 

verso il governo del percorso di cura analizzato nella sua globalità. Vuole quindi uscire 

dalla logica più diffusa, che vuole il sistema strutturato in grandi e piccoli “contenitori” 

 di servizi, ognuno dei quali tendenzialmente autoreferenziale e spesso poco o mal 

collegato ai restanti. L’obiettivo è quindi interessante e certamente auspicabile, il 

metodo proposto non del tutto, almeno in questa fase. La delibera interviene poi in 

un momento di grandi cambiamenti organizzativi, ancora tutti da integrare e 

interpretare; non è sicuro che il sistema sia già pronto ad assorbire il suo impatto. Il 

provvedimento porta con sé, però, un grande peccato originale: continua a utilizzare la 

malattia come variabile primaria, necessaria o indispensabile per spiegare i percorsi di 

cura delle persone. Questi sono ben più complicati, soprattutto quando vengono 

confusi con il concetto – ben più impegnativo –  di presa in carico. La maggior parte 

delle persone e delle famiglie che vivono oggi l’esperienza delle malattie di lunga 

durata e delle loro conseguenze, hanno da tempo applicato l’arte italiana del “ fai da 

te”. Inoltre la metà dei casi si prendono in carico da sole, utilizzando i servizi e 

governandoli con il loro personale case-management. Sarà quindi tutto da vedere se 

risponderanno positivamente a queste sollecitazioni e se i nuovi Gestori, pubblici e 

privati, saranno in grado di interpretare al meglio le sollecitazioni che saranno chiamati 

a sostenere. 
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[1] Oltre al Piano regionale della cronicità e fragilità (DGR X/4662/2015), è possibile 

ricordare la DGR X/5513/2016, che delinea il ruolo delle ASST nella presa in carico 

omnicomprensiva della cronicità; la DGR 4191/2015, che fornisce indicazioni sulla 

sperimentazione dei POT e sulla definizione delle tariffe CReG; la DGR 5954/2016, che 

ha fra i suoi obiettivi la stratificazione delle persone con malattie croniche in 5 classi; la 

DGR 6102/2017, che approva una programma specifico di “prevenzione della 

cronicità”. 

[2] La BDA raccoglie i dati relativi ai cittadini che hanno esenzioni dal ticket, che 

dispongono di ricette con le quali ritirano farmaci in regime SSN dalle farmacie, che 

vengono ricoverati e dimessi da reparti ospedalieri, che eseguono visite specialistiche 

da ambulatori pubblici o privati accreditati. Il complesso di queste informazioni, 

collegate al codice fiscale e alle informazioni anagrafiche, permette alla Regione di 

tracciare alcune informazioni rispetto ai percorsi di cura dei cittadini lombardi. 

[3] Il processo descritto dalla DGR 6164/2017 prenderà in questa fase in considerazione 

le persone affette da: insufficienza respiratoria/ossigenoterapia, scompenso cardiaco, 

diabete tipo I e tipo II, cardiopatia ischemica, BPCO, ipertensione arteriosa, 

vasculopatia arteriosa, vasculopatia cerebrale, miocardiopatia aritmica, insufficienza 

renale cronica 

[4] per follow-up si intende essenzialmente il calendario di controlli successivi a una 

prima visita 

[5] PDTA: Protocollo Diagnostico. Terapeutico e Assistenziale. Indica, secondo 

riferimenti scientifici o di buona pratica, il percorso ottimale o atteso per una persona 

affetta da una determinata patologia.  
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Punti di vista 

Partecipare o no al nuovo 
sistema sulla cronicità? 
Un contributo di Marco Noli, docente a contratto di Organizzazione dei Servizi, Università 
Cattolica di Milano 

A cura di Rosemarie Tidoli 

29 gennaio 2016 

Temi > Presa in carico, Riforma sociosanitaria 

Molti attori del sistema sociosanitario della Regione Lombardia, chiamati a 

manifestare l’interesse a diventare gestori, co-gestori o erogatori dei 

percorsi di presa in carico della cronicità ai sensi della dgr n. 6551 del 4 

maggio 2017, si stanno chiedendo in questo mese quale decisione prendere. 

L’articolo propone alcune riflessioni sullo scenario che si prefigura. 

 
Premessa 

La dgr 6551/2017 ricolloca le dgr. n. 6164 del 30 gennaio 2017 e la dgr. n. 4662 del 23 

dicembre 2015 nel contesto normativo del Piano Nazionale della Cronicità, da cui 

l’Accordo tra Stato, Regioni e Provincie Autonome di Trento e Bolzano del 15 

settembre 2016. 

Anzitutto, occorre essere consapevoli che il riordino della rete dell’offerta per la 

cronicità coinvolge tutti gli attori del sistema sanitario e sociosanitario e sociale e la 

posta in gioco è il loro posizionamento nel nuovo sistema di presa in carico della 

cronicità. 

La letteratura internazionale ha chiarito “cosa fare” per assistere in modo efficace i 

pazienti cronici ma si configurano scenari molto diversificati su “come farlo”.  Partire 

dalla domanda per definire gli interventi di assistenza apre gradi di indeterminatezza 

e imprevedibilità delle risposte e gli assetti istituzionali conseguenti si complicano. La 

gestione di questi modelli richiede pertanto maggior capacità di governance rispetto a 

quelli strutturati sull’offerta. 

Rispondere alla domanda posta nel titolo non è semplice e quindi questo  contributo 

non si pone come scopo una risposta. Proverà, dopo aver delineato il modello di presa 

in carico della cronicità deciso dalla Regione Lombardia, a problematizzare lo scenario 

http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato515359.pdf
http://www.lombardiasociale.it/2017/02/14/la-presa-in-carico-di-pazienti-cronici-e-fragili/
http://www.lombardiasociale.it/2016/01/27/gli-indirizzi-regionali-per-la-presa-in-carico-della-cronicita-in-regione-lombardia/
http://www.lombardiasociale.it/2016/01/27/gli-indirizzi-regionali-per-la-presa-in-carico-della-cronicita-in-regione-lombardia/
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che ne consegue per avviare una prima riflessione, che avrà bisogno di ulteriori 

precisazioni e correzioni. 

  
  

Il modello regionale 

  

Governo della domanda 

Nella prima delibera, la dgr. 6164/2017, la Regione definisce il proprio modello per la 

gestione della cronicità: per una maggior chiarezza, giova ripercorrerne i punti salienti. 

La prima azione è la classificazione della popolazione in cluster omogenei di domanda, 

costruiti attraverso i dati anagrafici e i dati di consumo medi di prestazioni 

ambulatoriali, farmaceutiche e ospedaliere per patologia principale (65 individuate), 

considerando tali consumi come indicatori della domanda di assistenza e di probabile 

spesa futura. I cluster omogenei di popolazione sono raggruppati in 5 livelli con diversi 

gradi di complessità ed intensità di bisogno così riassumibili: 

 Primo livello: pazienti con fragilità clinica importante (quattro o più patologie): 

circa 150.000 persone; 

 Secondo livello: pazienti con cronicità polipatologica (2-3 patologie): circa 

1.300.000 persone; 

 Terzo livello: pazienti con cronicità iniziale (1 patologia): circa 1.900.000; 

 Quarto e Quinto livello: pazienti non cronici che usano in modo sporadico i 

servizi e persone che non li usano, circa 6.500.000 persone. 

  
Riordino della rete dell’unità di offerta e modalità di presa in carico  

Per i livelli 1, 2 e 3 di cronicità la Regione definisce un nuovo modello di presa in carico 

che prevede una maggior integrazione tra la medicina primaria, l’area specialistica 

nonché la partecipazione di erogatori della rete sanitaria, sociosanitaria e sociale 

esistente. 

Regione Lombardia individua il gestore quale soggetto titolare della presa in 

carico, che ha la responsabilità di coordinare e facilitare le diverse fasi del percorso di 

cura, garantendo la successione coordinata ed ininterrotta degli interventi coerenti 

con i bisogni dei pazienti. 

Il gestore deve garantire: 

 la valutazione multidimensionale del bisogno (VMD) nei primi 3 livelli di 

cronicità, precisando i diversi professionisti necessari. Il medico referente 

(clinical manager) è il medico responsabile della presa in carico e cura la 

predisposizione e l’aggiornamento del Piano Assistenziale 
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Individuale (PAI). L’arruolamento del paziente avviene attraverso la 

sottoscrizione del Patto di Cura e la condivisione del PAI; 

 la presa in carico proattiva con il paziente, attraverso l’individuazione del case 

manager, cioè colui che svolge la funzione di coordinamento gestionale – 

organizzativa delle attività assistenziali delle persone in carico, garantendo la 

continuità del percorso di cura della filiera erogativa implicata nell’attuazione 

del PAI. Questa funzione è una declinazione del Centro Servizi, strumento  che 

il gestore dovrà attivare e che dovrà assicurare al paziente: A) la gestione 

dell’agenda sanitaria (prenotazione, contatto telefonico per ricordare 

appuntamenti e accertamenti, fornitura a domicilio di presidi sanitari e ausili); 

B) il coordinamento e l’attivazione dei nodi della rete erogativa, garantendo la 

gestione delle prestazioni sanitarie sociosanitarie previste dal PAI, nonché il suo 

aggiornamento in accordo con il medico referente; C) il supporto per eventuali 

interventi innovativi tra i quali la telemedicina, nell’ambito delle indicazioni 

regionali; D) il supporto alle richieste personali e/o del caregiver; E) il 

monitoraggio dell’aderenza del paziente al percorso programmato attraverso la 

gestione dei flussi informativi, tramite la piattaforma informatica di supporto, 

composta di moduli di base (gestione anagrafica assistito, gestione consensi, 

arruolamento e patto di cura, redazione e gestione PAI, rendicontazione flussi 

di attività, report) e moduli opzionali (gestione agende/prenotazioni, 

monitoraggio assistiti, VMD, gestione comunicazioni, visualizzazione e 

integrazione PAI, customer satisfaction, telemedicina). Il gestore deve garantire 

servizi e strumenti per la comunicazione e l’accompagnamento della presa in 

carico del paziente nonché la comunicazione tra i nodi della rete attraverso un 

adeguato supporto tecnologico. 

  

Chi è il gestore? 

Il gestore della presa in carico, che dovrà essere un soggetto accreditato e a 

contratto con il SSN, ad eccezione del sistema di cure primarie, è la figura deputata a 

garantire la completezza della filiera erogativa per i livelli e le aree di patologia per 

cui si candida e a definire la propria capacità di erogazione nelle patologia scelte e 

nell’area territoriale di riferimento. Per assicurare l’intera filiera dei servizi potrà 

avvalersi di soggetti terzi, definiti soggetti erogatori, che possono essere erogatori già 

contrattualizzati (case di cura, UO sociosanitarie, strutture ambulatoriali extra 

ospedaliere), o strutture accreditate non contrattualizzate,  che saranno quindi 

contrattualizzate esclusivamente per le prestazioni di cui il gestore si avvale 

(cosiddetto “contratto di scopo”). 
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Posizionamento del Medico di Medicina Generale (MMG) 

In questo nuovo scenario per il medico di medicina generale (MMG ) sono possibili tre 

scelte: 

 diventare gestore del paziente cronico. Il MMG, se organizzato in forma 

associata con altri medici, può esercitare il ruolo di gestore e come tale deve 

garantire le relative funzioni e requisiti con il supporto di enti erogatori per  lo 

svolgimento delle prestazioni; 

 diventare co-gestore di pazienti cronici. Il MMG può co-gestire, cioè 

partecipare alla presa in carico, alla redazione del PAI e insieme al gestore 

sottoscrivere il patto di cura con il paziente. Qualora lo stesso sia in carico ad 

una struttura o un servizio specialistico, il PAI specialistico sarà definito dal 

medico che ha l’effettiva responsabilità di cura e condiviso dal MMG. 

 non aderire al modello di presa in carico per la cronicità. Il MMG sarà 

informato del PAI elaborato dal soggetto gestore e potrà segnalare all’ATS 

eventuali disaccordi con lo specialista. 

Il MMG continua comunque in tutti i tre casi a svolgere le sue funzioni per la parte non 

relativa alla cronicità. 

  

POT e PreSST:  nuove unità di offerta 

La delibera 6551/2017 regola poi le nuove strutture d’offerta per la presa in carico: i 

Presidi Ospedalieri Territoriali (POT) e i Presidi Socio Sanitari Territoriali (PreSST), 

definiti dalla legge 23/15 come “sedi privilegiate per l’esercizio della medicina di 

iniziativa nei confronti della cronicità e delle fragilità che concorrono a garantire la 

continuità delle cure”, anche in attuazione del DM 70/2015.  

 

Presa in carico delle fragilità 

Quando la cronicità si associa a: 

 condizioni di vulnerabilità sociale; 

 livelli di complessità tali da compromettere la normale vita sociale; 

 compromissione dell’ambito funzionale, psicomotorio con perdita 

dell’autonomia 

assume la condizione “stato di fragilità”, così come definita dalla delibera. 

In questo caso non si tratta di rispondere solo a bisogni sanitari ma anche psico-socio-

educativi del paziente e del suo nucleo familiare. 
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Si rinviano ad un successivo provvedimento le modalità di classificazione e tariffazione 

dei bisogni complessi delle seguenti tipologie di persone non istituzionalizzate: 

 minori e adulti con disabilità diversificate, minori con sindrome di autismo; 

 anziani fragili con necessità di interventi di stabilizzazione e persone con 

demenza diversificate; 

 persone con problematiche di tossicodipendenza con doppia diagnosi. 

  

Remunerazione del percorso di cura della cronicità 

Il gestore della presa in carico dovrà garantire le prestazioni correlate ai bisogni definiti 

nel “set di riferimento”, cioè l’insieme delle attività ambulatoriali specialistiche che 

contribuisco a creare la tariffa e sono altamente correlate alla patologia cronica 

(prestazioni erogate ad almeno il 5% dei soggetti appartenenti ad una specifica 

patologia principale / livello) 

La remunerazione del percorso di cura della cronicità è regolata nel seguente modo: 

 le prestazioni di specialistica ambulatoriale, ricovero, subacute, intermedie, ADI 

(ecc.) comprese nel percorso di cura sono remunerate secondo le regole in 

vigore relativamente all’erogazione, rendicontazione e tariffazione (quindi, per 

ora, non si è dato seguito alla previsione di una tariffa onnicomprensiva); 

 le prestazioni innovative (telemedicina, teleassistenza o progetti innovativi) 

devono essere proposte dal gestore, approvate dall’Agenzia di Tutela della 

Salute (ATS) e saranno pagate secondo tariffe definite con le regole del sistema 

2018. 

Ai gestori che dimostrino capacità di coniugare appropriatezza ed efficacia di presa in 

carico sono destinate premialità da corrispondere nell’anno di gestione successivo. 

Per l’accompagnamento alla presa in carico sono inoltre previste risorse aggiuntive per 

il gestore, determinate come quota fissa (al lordo della quota prevista per il PAI) del 

valore medio di 40 euro/paziente. 

 

Indicatori 

Infine, la Regione, per analizzare gli effetti complessivi sul macro sistema socio 

sanitario lombardo di questo modello, stabilisce precisi indicatori descrittivi, di 

processo (appropriatezza, efficacia, efficienza), di risultato (esito clinico ed economico) 

e di customer satisfaction. 
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Alcune criticità che andranno gestite 

  

È da considerare positivamente il fatto che Regione Lombardia, assieme ad altre poche 

regioni, abbia affrontato il tema della cronicità. Il legislatore é partito dalla definizione 

della domanda che genera la cronicità e sulla base di questa ha previsto un riordino 

delle Unità di offerta, rifacendosi anche a modelli internazionali di presa in carico della 

cronicità. 

Se ciò è condivisibile e presenta innegabili aspetti innovativi, è però certo che i diversi 

attori coinvolti si troveranno a gestire alcune criticità, elencate di seguito. 

 

Paziente cronico 

Al paziente cronico sarà chiesto tramite lettera di scegliere il gestore, al quale sarà 

vincolato con il patto di cura e con il PAI per un anno. Sorge spontaneo porsi 

interrogativi su quali criteri il paziente potrà utilizzare per la sua decisione, tenendo 

conto che di solito la scelta del curante è sostenuta dalla fiducia. Conseguentemente, 

si pone il tema di come informare e accompagnare i pazienti all’individuazione del 

gestore. 

 

Ente gestore 

Il modello regionale lascia ampi spazi al gestore: potrebbe essere gestore di un livello o 

di tutti i tre e/o contemporaneamente erogatore di uno dei tre livelli o puramente 

gestore di piattaforme dei dati e dei flussi di gestione. 

Questo modello regionale oggettivamente favorisce le strutture private, che per la 

costruzione degli accordi di filiera erogativa non sono sottoposte  ai vincoli contrattuali 

del pubblico (bandi di gara ecc.) 

Nasce, rispetto ad oggi, una diversa competizione: gli enti erogatori sono spinti ad 

associarsi in filiere erogative che entreranno in concorrenza nell’arruolamento di 

pazienti cronici. Nello stesso tempo i contratti con gli enti erogatori saranno gestiti dal 

gestore e non solo più dalla Regione. Non è dato di prevedere gli esiti di questi 

sostanziali cambiamenti. 

 

Medici di Medicina Generale 

Il MMG dovrà scegliere la sua collocazione nel nuovo sistema; se, da una parte, 

qualora decida di essere gestore o co-gestore potrà avvalersi con più facilità degli 

specialisti della filiera del gestore, dall’altra questa collaborazione potrebbe essere 

fonte di conflitto. 
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Infatti, se non ci saranno accordi condivisi sulla gestione clinica di patologia e di filiera 

tra specialisti e MMG,  è possibile ipotizzare divergenze e criticità di cui potrebbe fare 

le spese il paziente. 

  

Agenzia di Tutela della Salute (ATS) 

L’Agenzia di Tutela della Salute sarà chiamata ad implementare, accompagnare, 

supportare e regolare questo processo organizzativo, evitando comportamenti 

opportunistici, che sappiamo essere dietro l’angolo ad ogni riforma nella sanità: dovrà 

affrontare una grossa sfida. 

Ci sono poi altre criticità che è bene evidenziare: 

 la problematicità della gestione tra l’insieme delle prestazioni dei PAI, che 

all’inizio dell’anno riempiranno le agende, e le altre prestazioni dei pazienti non 

cronici (6.500.000 persone dei livelli 4 e 5), dato il noto problema delle liste di 

attesa che segnala una sottoproduzione di prestazioni rispetto a quelle 

necessarie; 

 la complessità, i tempi e i costi per la costruzione di piattaforme gestionali 

capaci di governare tutti i dati dei pazienti e renderli disponibili in tutti i punti 

erogativi della filiera. Inoltre, si pensi ai possibili utilizzi di tali dati nel futuro in 

termini di potere contrattuale con gli enti gestori, nonché con i pazienti, se non 

saranno definite precise verifiche e controlli (per fare un solo esempio, tali 

piattaforme saranno in grado di analizzare i bisogni soddisfatti dal SSR e quelli 

non soddisfatti,  rendendoli disponibili al mercato e alla spesa out-of-pocket dei 

pazienti); 

 l’accennata e rinviata definizione degli “stati di fragilità”, chiaramente afferenti 

all’area sociosanitaria, apre margini di incertezza non indifferenti. Su questi 

stati di fragilità, e più in generale sul tema della presa in carico, sembra ci si 

dimentichi del know how  patrimonio dei gestori sociosanitari e di quanto essi 

hanno garantito in questi anni nella gestione delle cronicità. Un’altra criticità 

consiste anche nell’irrilevante cenno al ruolo dei servizi sociali comunali 

nell’ambito del processo di presa in carico di pazienti cronici. Sostanzialmente, 

ad oggi, ci si è concentrati quasi esclusivamente sugli interventi sanitari 

(medicina di base, medicina specialistica e degenza ospedaliera) 

contraddicendo in parte l’impianto della presa in carico di tutto il percorso della 

cronicità. 
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Conclusioni 

Tirate le somme, emerge con sufficiente chiarezza che la Lombardia, a differenza di 

altre regioni, ha delineato un modello totalmente aperto di cui è difficile prevedere gli 

assetti finali. Questo è certamente stimolante ma contemporaneamente fonte di forte 

preoccupazione perché ci sono in gioco circa 1.500.000 / 3.500.000 pazienti cronici (a 

seconda che si considerino solo i primi due livelli o anche il terzo ), e le relative 

significative risorse.  

Una domanda fondamentale 

Sappiamo che il paziente cronico necessita non solo e non tanto di presa in carico ma 

di qualcuno che si “faccia carico”, perché la cronicità non è un evento solo clinico ma 

esistenziale. Infatti, la domanda che porta il paziente cronico è: “che ne sarà di 

me visto che non posso guarire”? Questo implica non soltanto un intervento sanitario 

ma il supporto di quello che si chiama “welfare generativo”, “di comunità”, che 

esprima vicinanza e prossimità.  Se oggi spesso il malato cronico è solo ad affrontare le 

“porte girevoli” dei servizi e dei presidi, in che modo questa nuova entità (il gestore 

della presa in carico) riuscirà a tenere conto di questa antropologica e fondamentale 

condizione del paziente cronico? Sarà opportuno continuare la riflessione. 
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Punti di vista 

La riforma invisibile? 
I cambiamenti in atto per cittadini e gli operatori dei servizi  

Di Valentina Ghetti 

22 febbraio 2017 

Temi > Programmazione e governance, Riforma sociosanitaria 

A 18 mesi dall’entrata in vigore della LR 23 di riforma del sistema 

sociosanitario lombardo e della costituzione di ATS e AssT, cosa è 

cambiato nella vita dei beneficiari del welfare riformato – i cittadini – e dei 

suoi protagonisti diretti – gli operatori dei servizi? Un focus con alcuni 

attori territoriali ha consentito di raccogliere prime evidenze e porre spunti 

di riflessione sulle ricadute oggi visibili del processo di riforma in atto. 

 

La riforma sociosanitaria lombarda, introdotta con la LR 23 ad agosto 2015, si avvia 

veloce verso il compimento del suo secondo anno di vita. A 18 mesi dalla sua entrata in 

vigore ci siamo chiesti quali fossero i cambiamenti generati, quelli più visibili, ovvero 

quelli che interessano, da una parte, i beneficiari del sistema di welfare riformato – i 

cittadini – e, dall’altra, i suoi protagonisti diretti, coloro che concorrono alla 

realizzazione della nuova visione di cura – ovvero gli operatori dei servizi. 

Una precisazione è d’obbligo. Come noto, il nostro sito è interessato in modo 

particolare ad una specifica parte del sistema di welfare, quello che definiamo welfare 

sociale, che non riguarda l’area sanitaria (seppur coinvolta nella riforma), ma un suo 

specifico comparto, quello dei servizi socio-sanitari. E’ qui che focalizziamo il nostro 

interesse e le riflessioni di questo articolo. 

Attraverso un focus group realizzato con esponenti dei territori, attori impegnati sia 

nella programmazione che nell’erogazione di servizi e interventi sociali[1], abbiamo 

raccolto alcuni primi elementi su ciò che si nota in relazione ai cambiamenti generati. 

Tra le varie dimensioni abbiamo esplorato il loro punto di osservazione sulle 

trasformazioni che hanno interessato cittadini e operatori dei servizi territoriali. 

  
  

Per i cittadini: tutto come prima (o quasi) 

Della riforma in atto i cittadini non si sono ancora accorti. E’ questo l’elemento 

unanimemente riscontrato da chi vive il welfare dal lato sociale. 

http://www.lombardiasociale.it/2015/10/26/la-riforma-del-sistema-sociosanitario-in-lombardia-la-lr-232015/?c=atti-e-normative
file:///C:/Users/valentina/Desktop/LS/Ricadute%20cittadini%20e%20operatori_def.docx%23_ftn1
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In generale l’assetto dei servizi del territorio non è cambiato, la cosa oggi più visibile al 

cittadino è la nuova denominazione fuori dalle sedi dei servizi, e talvolta neanche 

quella, volutamente evitata per non alimentare possibili confusioni. 

Sono limitati i casi di accorpamento di servizi, che generano la chiusura di presidi sul 

territorio e possibili disagi per gli utenti. Gli esempi raccolti sono puntuali e circoscritti 

e riguardano Uonpia, Ser.t, Servizi fragilità disabili adulti, piccoli presidi ospedalieri. 

Dove questo è accaduto, si registrano però ricadute negative circa la mobilità, poiché 

non sempre le nuove localizzazioni risultano migliorative rispetto alla facilità di 

raggiungimento delle nuove sedi. In alcuni casi, proprio per questo, si sono adottate 

soluzioni intermedie: es. presidi spostati, ma con mantenimento di aperture periodiche 

anche nelle precedenti sedi o proroghe temporanee delle chiusure. La 

riorganizzazione, in sostanza, è temporaneamente rimandata. 

Tutto (o gran parte) come prima, dunque? Quasi. Se la riforma infatti non sembra aver 

prodotto riorganizzazioni dei servizi territoriali visibili ai cittadini, qualche 

cambiamento si registra nel loro operato. 

Le principali variazioni riscontrate riguardano: 

 la riduzione di alcune prestazioni specialistiche, in relazione alla nuova 

distribuzione delle competenze tra ATS e Asst e ad alcune incertezze 

interpretative della norma, come ad esempio la sospensione delle valutazioni 

sulle capacità genitoriali in alcun consultori in quanto l’Asst non le reputa più di 

propria competenza; 

 l’allungamento dei tempi di erogazione, dovuto alla ri-organizzazione in atto e 

dunque effetto indiretto delle trasformazioni e delle incertezze organizzative, 

soprattutto nelle valutazioni specialistiche (es. valutazioni multidisciplinari sulla 

tutela minori, valutazioni neuropsichiatriche); 

 il cambiamento del personale in servizio, con la conclusione degli incarichi a 

contratto e il ricollocamento di personale proprio, sebbene generalmente 

lasciando garantita la continuità del servizio (es. neuropsichiatri nelle Uonpia, 

Ginecologi nei consulori…). 

Al netto di queste trasformazioni, però, il processo di riforma in atto non ha generato 

arretramenti. 

Se questo è vero, però, paradossalmente lo è anche il suo contrario: in questa fase di 

transizione non sono ancora visibili i cambiamenti migliorativi auspicati dal 

legislatore, mentre permangono tutte le criticità storiche del sistema di welfare 

locale: frammentazione, difficoltà di accesso, tempi di attesa lunghi, iper-

specializzazione di alcuni servizi… Tutti aspetti che non sono (ancora) migliorati. 
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Il vero cambiamento deve ancora arrivare? 

Poco è cambiato dunque, però tra chi opera sul territorio c’è l’idea che le 

trasformazioni più rilevanti debbano ancora avvenire. La riforma, sino ad ora, ha 

riguardato il disegno istituzionale e la costituzione delle nuove realtà organizzative, 

toccando prevalentemente le posizioni di responsabilità e la redistribuzione del 

personale, lasciando di fatto invariato l’operato dei servizi. Cambiamenti nella loro 

organizzazione si aspettano invece per il 2017, per altro da poco annunciati dalle 

stesse regole di esercizio (ripensamento del sistema d’offerta, integrazione nelle Asst 

delle unità operative e servizi trasferiti dalle ex-Asl). 

E’ un’attesa che nasconde sia timori che possibilità. 

Il timore prevalente è quello di accorpamenti e spostamenti di presidi che potranno 

derivare da tale riordino. Dunque è solo questione di tempo, non sono stati ancora 

fatti, ma arriveranno. 

Le potenzialità invece si vedono soprattutto nell’area ospedaliera dove, in diversi 

casi, nell’operato delle direzioni delle AssT, si intravvedono già trasformazioni che 

potrebbero avere impatto positivo per i cittadini. Questo si riscontra soprattutto nella 

costituzione, anche un po’ forzata e “burrascosa”, di équipe integrate orizzontalmente 

tra dipartimenti e servizi diversi, che hanno potenzialità interessanti nella 

riunificazione dei percorsi di cura – es. dal pronto soccorso alle dimissioni protette – o 

di integrazione tra ambiti tradizionalmente separati (es. psichiatria, disabilità e 

dipendenze). Una potenzialità importante, sebbene per ora giocata unicamente “in 

casa”, senza il coinvolgimento della parte sociale. 

  

E gli operatori vanno avanti nell’incertezza… 

E per gli operatori cosa è cambiato? A chi opera “in frontiera”, nei consultori, nei Cps, 

nei servizi per le dipendenze, in quelli domiciliari, nelle neuropsichiatrie, cos’è arrivato 

della riforma? 

I riscontri dai territori, anche in questo caso, parlano di un cambiamento che (ancora) 

non si vede. Da oltre un anno e mezzo nei servizi si continua a fare ciò che si faceva 

prima. Gli operatori non stanno vivendo grandi cambiamenti rispetto al contenuto del 

proprio lavoro e alla relazione con gli utenti, piuttosto subiscono un clima di grande 

incertezza in riferimento agli assetti organizzativi a cui appartengono. E’ questa la 

ricaduta più significativa del processo di riforma, che agisce inevitabilmente un’azione 

di disturbo nel lavoro quotidiano dei professionisti. 

Dal POAS – Piano di organizzazione aziendale – dipendono i posizionamenti definitivi 

degli operatori e questi piani, a oltre un anno e mezzo dall’avvio della riforma, non 

sono ancora operativi. Attesi per febbraio 2016, di fatto consegnati alla Regione da ATS 

http://www.lombardiasociale.it/2016/05/25/i-piani-organizzativi-strategici-di-ats-e-asst-i-punti-salienti-delle-linee-guida-regionali/?c=atti-e-normative


38 
 

e ASST tra l’estate e l’autunno 2016, oggi risultano ancora all’approvazione regionale. 

Questo tempo di attesa è carico d’ansia. Di fatto per gli operatori significa sapere di 

aver cambiato organizzazione (dalla ex Asl all’Asst, cioè l’ex Azienda Ospedaliera), ma 

non conoscere ancora cosa questo comporterà nel concreto delle proprie mansioni, 

nelle modalità operative di gestione del servizio… forse niente, forse molto. 

La riforma sino ad ora sembra dunque aver volato più in alto, sopra le teste di chi 

opera nei servizi, senza ancora toccarle direttamente, ma creando agitazioni e 

incertezze. 

Anche per gli operatori dunque non si ravvisano peggioramenti di rilievo, fatti salvi 

stress e ansia che non sono certo cosa di poco conto, ma nemmeno miglioramenti 

delle condizioni di lavoro. C’era l’aspettativa   che il travaso di operatori dalle Asl alle 

Asst apportando nuove forze potesse servire a migliorare lo stato di alcuni servizi – un 

esempio tra tutti le Neuropsichiatrie – agevolando il lavoro degli operatori già presenti 

e influendo positivamente sulle prestazioni in favore dei cittadini (ad esempio con 

l’incremento di interventi riabilitativi, certificazioni e terapie, con la riduzione tempi di 

attesa…). Ad oggi questo non è ancora accaduto, ne si sa se succederà. Da notare che 

parecchie delle figure che confluiranno nelle ASST ricoprono posizioni dirigenziali (ad 

es. gli psicologi) o di coordinamento, che attualmente non hanno materialmente modo 

di espletare (i coordinatori non hanno servizi da coordinare…). Tuttavia, almeno per 

ora, non pare che queste professionalità – benché momentaneamente inutilizzate- 

siano destinate ad agevolare il lavoro dei servizi nella direzione sopra indicata. 

  

In sostanza quindi, a quasi due anni dal suo avvio, la riforma non sembra avere 

determinato ricadute visibili dall’esterno, in particolare per quanto riguarda i cittadini.  

Un po‘ diversa, come abbiamo visto, è la situazione degli operatori che al momento 

appare essere -  in un certo senso – “sospesa”. In modo volutamente provocatorio 

potremmo dire che, nella migliore delle ipotesi, per gli utenti finali dei servizi il 

processo di riforma non è ancora servito a nulla, ovvero che non ha ancora 

determinato alcun effetto migliorativo; nelle peggiori, ha rappresentato più che altro 

un elemento di disturbo e distrazione allo svolgimento dei servizi. I miglioramenti 

che si possono attendere per il prossimo futuro probabilmente riguarderanno 

unicamente il comparto sanitario. Questo è quello che emerge ad oggi. Sarà nostra 

cura mantenere monitorata l’evoluzione dei prossimi mesi in quanto, con la recente 

emanazione delle delibere sulla domanda e quella attesa sull’offerta, potrebbero 

aprirsi nuovi scenari. 
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[1] Hanno partecipato al focus group soggetti di differenti aree territoriali riferite a 5 

delle 8 ATS – Brianza, Val Padana, Insubria, Bergamo, Metropolitana. Si ringraziano M. 

Sacchetti Ufficio di piano di Vimercate ASC Offerta Sociale (MB); M. Luciani Ufficio di 

piano Tradate e Arcisate (VA); G.P. Folcio – ASC Comuni Insieme Lomazzo e Galliano 

Cantù (CO); G. Farinotti Ufficio di piano Grumello del Monte e ASC Valle Imagna – Villa 

d’Almé  (BG); M.V. Della Canonica Ufficio di piano Garbagnate ASC Comuni Insieme 

(MI); A. Forenza Ufficio di piano San Donato M. ASC Assemi  (MI),  D. Barberis Ufficio di 

piano Lodi e Casalpusterlengo (LO); Katja Avanzini Consorzio Casalasco e ufficio di 

piano di Cremona (CR); Roberta Lorenzini Ufficio di piano Suzzara (MN). 
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Punti di vista 

Nuovi assetti di governance post 
riforma: cosa sta cambiando per 
il sociale? 
Evidenze dal confronto con i territori – parte 2 

di Valentina Ghetti 

14 marzo 2017 

Temi > Piani di zona, Programmazione e governance, Riforma sociosanitaria 

Il precedente articolo “La riforma invisibile?” presenta le prime evidenze, 

raccolte all’interno di un focus con alcuni attori territoriali, rispetto a cosa è 

cambiato nella vita dei cittadini e degli operatori a seguito della riforma del 

sistema sociosanitario lombardo. Vediamo ora i principali cambiamenti 

sugli assetti di governance ed in particolare le osservazioni dai territori – 

tratte dallo stesso focus – su ciò che sta accadendo riguardo la 

partecipazione dei comuni alla programmazione e al governo del nuovo 

welfare riformato 

 

Nel precedente articolo abbiamo analizzato alcune evidenze, emergenti dal territorio, 

sui cambiamenti generati dalla riforma, soffermandoci in particolar modo sulle 

ricadute già visibili per cittadini ed operatori. Un ulteriore aspetto da approfondire 

riguarda i cambiamenti sugli assetti di governance e sulle loro conseguenze, in 

particolare per quanto riguarda la partecipazione dei comuni, e dunque della parte 

sociale – politica e tecnica -, alla programmazione e al governo del nuovo welfare 

riformato. 

In questi 19 mesi di attuazione della riforma, in prima battuta, si è vista la costituzione 

dei nuovi enti – Ats e Asst – e la nomina delle dirigenze generali, sanitarie, 

sociosanitarie ed amministrative. Si è arrivati poi a declinare i programmi strategici – i 

cosiddetti POAS - che, non appena saranno approvati dalla Regione, dovranno definire 

ufficialmente l’assetto organizzativo interno, il posizionamento dei servizi e dei relativi 

operatori, nonché precisare gli orientamenti in relazione agli indirizzi da perseguire sul 

dichiarato passaggio dal curare al “prendersi cura”. Infine, in questi ultimi mesi, sono 

http://www.lombardiasociale.it/category/punti-di-vista/
http://www.lombardiasociale.it/2017/02/22/la-riforma-invisibile/?c=punti-di-vista
http://www.lombardiasociale.it/2016/05/25/i-piani-organizzativi-strategici-di-ats-e-asst-i-punti-salienti-delle-linee-guida-regionali/?c=atti-e-normative
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state date indicazioni anche sulla nuova articolazione degli organismi deputati alla 

governance del sistema con la dgr 5507/2016. 

E’ proprio su questo ultimo aspetto che abbiamo chiesto un confronto con i 

territori[1] per capire cosa sta concretamente accadendo. 

  

I principali cambiamenti 

La riorganizzazione, come noto, ha agito principalmente su due assi: da una parte il 

pieno compimento della separazione tra le funzioni programmatorie e gestionali (la 

prima in capo alle ATS e la seconda alle ASST, superando la “doppia anima” delle ASL) 

e, dall’altra, la ridefinizione territoriale attraverso alcuni accorpamenti (da 15 Asl a 8 

ATS, da 98 a 27 distretti). 

Con il regolamento appena citato, la Regione ha definito gli organismi 

di governance del nuovo sistema sociosanitario lombardo, che sinteticamente sono 

indicati: 

 nelle Conferenze dei sindaci, composte dai sindaci di tutti i comuni compresi 

nelle nuove Ats; 

 nei Consigli di rappresentanza di cui si avvalgono queste ultime, composti da 5 

membri eletti dalle Conferenze stesse; 

 in un nuovo livello intermedio, ovvero le Assemblee dei sindaci di 

distretto, coincidente con l’area territoriale delle Asst; 

 e poi nel mantenimento delle pre-esistenti Assemblee dei sindaci di ambito 

distrettuale, coincidenti con il livello politico della programmazione zonale. 

Si conferma anche la Cabina di regia quale organo tecnico di supporto alla 

programmazione integrata, ma anch’essa ri-organizzata a livello di ATS. 

Per tutto il primo anno e mezzo di attuazione della L.R.23, dunque, il tema dell’assetto 

di governance è rimasto sullo sfondo. La nuova definizione è arrivata nel momento in 

cui, a seguito della delibera regionale, le ATS hanno provveduto alla definizione di 

specifici regolamenti per la costituzione delle Assemblee di distretto e di ambito e 

sono sorti i nuovi organismi, con l’elezione delle varie nomine e le prime convocazioni 

da parte delle ATS (tra dicembre 2016 e febbraio 2017). 

  
  

Le osservazioni dal territorio 

Certamente siamo nel pieno del compimento di questo passaggio trasformativo e, 

dato che il varo dei nuovi organismi è recentissimo, non si ha ancora completa 

chiarezza sulle loro modalità effettive di funzionamento e sui livelli di integrazione tra 

http://www.lombardiasociale.it/2016/10/19/i-comuni-e-il-nuovo-assetto-della-governance-sociosanitaria-lombarda/?c=atti-e-normative
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le diverse parti (Comuni, Ats e Asst). Tuttavia è interessante raccogliere sin da ora le 

prime osservazioni derivanti dalla riorganizzazione in atto. 

  

Un campo da gioco ancora incerto 

Il dato comune che sta attraversando la programmazione e il governo territoriale è 

quello di una grande incertezza in riferimento al contesto di relazioni nel quale si 

opera. Se – come visto nel precedente articolo –  ancora poco è cambiato nel rapporto 

tra servizi e con gli operatori, a livello programmatorio e nelle relazioni istituzionali, il 

cambiamento è invece molto avvertito. E’ opinione comune che dai regolamenti 

regionali la governance non si evinca con chiarezza.  Prevalgono l’incertezza e la 

confusione rispetto a chi siano i nuovi interlocutori; altrettanto difficile appare 

distinguerne con sicurezza nuovi ruoli e funzioni.  L’incertezza è dovuta in primo luogo 

al cambio di referenti. In questi mesi infatti sono mutate moltissime delle figure con 

cui le Assemblee dei sindaci, gli Uffici di piano e i gruppi tecnici comunali erano abituati 

ad interfacciarsi sul fronte dell’integrazione sociosanitaria (i direttori sociali e direttori 

di distretto delle ex Asl, i direttori di dipartimento delle ex A.O.) e alcune posizioni 

peraltro non risultano ancora essere state assegnate (es. direttori di distretto delle 

ATS). In qualche caso poi, le nuove figure nominate non hanno alcuna conoscenza del 

mondo sociale e dunque si sono mosse sin qui con qualche “temporeggiamento” nella 

relazione con i comuni. 

La dimensione di incertezza è data però anche dal fatto che non sono ancora chiare le 

nuove funzioni e come siano differenziate tra ATS e Asst: dal confronto con i territori 

sono emersi vari dubbi. Il rinnovo di un protocollo siglato con l’ex Azienda ospedaliera, 

o la sigla di uno nuovo, chi deve coinvolgere ora? E’ necessario passare da 

un’interlocuzione con l’Ats? O ancora, alla figura del nuovo direttore di distretto ATS 

cosa compete? Che differenze ci sono con il precedente direttore di distretto Asl, 

snodo cruciale per la programmazione operativa dell’integrazione sociosanitaria? In 

particolare la relazione con la nuova Asst, alla quale è passata la gestione delle 

prestazioni e dei servizi sociosanitari prima in capo alle Asl (consultori, cps, ser.t, servizi 

fragilità…), è giudicata centrale per l’attuazione dell’integrazione operativa, ma non è 

chiaro come gestirla. 

Come detto, i regolamenti locali sono stati approvati molto di recente, la situazione è 

in evoluzione e dunque si confida che i dubbi ancora presenti possano presto trovare 

risposte e procedure certe. 

  

Il distretto: un perimetro da costruire 

Un altro dato comune è una certa indefinitezza della nuova dimensione del Distretto. 

E’ chiaro che nel pensiero del legislatore è il livello a cui viene demandata la 
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programmazione e il governo dell’integrazione sociosanitaria – vista la coincidenza con 

i territori di competenza delle Asst – ma appare altrettanto evidente come questo 

livello – nel territorio – vada ancora costruito. 

Per quanto riguarda l’ATS si è già detto dell’incertezza circa le funzioni in capo alla 

nuova figura di direzione del distretto e lo stesso vale per la neonata Assemblea dei 

sindaci il cui ruolo, al di là del dichiarato, deve ancora costruirsi. In alcuni contesti la 

nuova Assemblea è il livello politico istituzionale in cui si sta giocando la relazione con 

l’Asst circa il passaggio in Azienda dei servizi sociosanitari, nonchè la negoziazione sulle 

possibili ricadute sulla parte sociale di competenza comunale (es. la già 

citata soppressione delle funzioni di valutazione delle capacità genitoriali da parte dei 

consultori ). Ma non ovunque questo organismo è già attivo. 

In alcuni territori si è inoltre costituito un Consiglio direttivo che opera già con compiti 

di istruttoria e di formulazione di proposte e pareri all’Assemblea di distretto, in cui è 

prevista anche la partecipazione degli Uffici di piano e degli organismi di gestione 

associata (Aziende e Consorzi). Nella maggior parte dei casi, però, i Consigli direttivi, 

pur previsti da molti dei regolamenti approvati, sono un dispositivo ancora in 

costruzione. 

Per quanto riguarda la parte sociale, non si deve dimenticare poi che spesso il 

Distretto aggrega ambiti zonali con storie molto differenti, sia nella programmazione 

che nella gestione sovracomunale del welfare locale. Non sempre i diversi ambiti 

sono stati così abituati in questi anni a interloquire tra loro e, tantomeno, a coordinarsi 

nelle scelte di governo. La convergenza della recente programmazione (si vedano 

le linee guida ai piani di zona 2015-2017) è avvenuta prevalentemente sulla lettura dei 

contesti di riferimento e sulla definizione di indirizzi strategici, più raramente sulle 

scelte allocative delle risorse o sulla regolazione del sistema dei servizi. Il confronto 

avvenuto negli anni a livello di Cabine di regia, o con i precedenti tavoli Asl-Ambiti, ha 

certamente favorito la conoscenza reciproca e il confronto territoriale – e lo stesso 

vale per il livello politico con le Conferenze dei sindaci precedenti –  ma le scelte sono 

sempre state governate a livello di ambito zonale (es. regole di riparto dei fondi) e non 

senza difficoltà. 

Il dato di realtà da cui partiamo, quindi, è ancora una volta un’elevata eterogeneità, 

che suggerisce si debba disporre di un tempo adeguato per costruire un fattivo nuovo 

livello di governance. 

  

Il raccordo tecnico-gestionale dov’è? 

Sino ad ora si è analizzato il livello politico istituzionale, ma non meno rilevante nella 

ridefinizione degli assetti di governance appare il raccordo con il livello tecnico-

http://www.lombardiasociale.it/2017/02/22/la-riforma-invisibile/?c=punti-di-vista
http://www.lombardiasociale.it/2017/02/22/la-riforma-invisibile/?c=punti-di-vista
http://www.lombardiasociale.it/2015/01/08/le-linee-guida-regionali-per-i-nuovi-piani-di-zona/
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gestionale. L’impressione generale è che, sino a questo momento, questa parte sia 

stata lasciata in secondo piano. 

I referenti territoriali della programmazione zonale – in molti casi – stanno venendo a 

conoscenza dei nuovi assetti solo man mano che essi si costituiscono. 

Le cabine di regia, gli organi formalmente deputati all’integrazione operativa tra 

sociale e sanitario e alla programmazione strategica, in particolare di alcune politiche 

(non autosufficienza) e di alcuni fondi (FSR), hanno visto rallentare in questi mesi il 

proprio funzionamento, con incontri a periodicità molto diradata e di carattere 

prevalentemente informativo. Per molti territori questo è avvenuto anche a causa 

dell’ampliamento dei confini territoriali di riferimento: le Cabine stesse sono diventate 

delle assemblee così ampie per numerosità dei partecipanti da rendere veramente 

complicato mettere in atto un livello di scambio e confronto. Per questo motivo in 

alcuni contesti l’ATS ha proposto di mantenere, temporaneamente, le conformazioni 

delle Cabine in sottogruppi più ristretti (es. ATS Metropolitana). 

Sono rari i casi in cui, ad esempio, gli Uffici di piano sono soggetti già coinvolti – con 

posizionamenti chiari – all’interno del nuovo sistema; per lo più ciò avviene nei 

territori che non hanno vissuto accorpamenti e che registrano una maggior continuità 

con il passato (es. Bergamo). 

  

Una domanda sotto traccia 

Il cambiamento di assetto ancora in corso, dunque, lascia molte domande ancora 

senza risposta. 

La prima, la più urgente, è riferita alla programmazione zonale. Ormai è prossima la 

scadenza dei piani di zona vigenti (aprile 2018) e nel nuovo disegno di riforma rimane 

ancora incerta la definizione dei prossimi. Saranno a livello d’ambito, approvati 

dall’Assemblea dei sindaci di ambito territoriale, a livello di nuovo distretto o ad altro 

livello ancora? Una programmazione sovra-ambito, nel caso questa fosse la direzione, 

riguarderà solo il momento programmatorio (documenti comuni) o anche quello 

gestionale? Nel triennio si dovrà tendere ad unici enti capofila, uffici di piano unici e 

unici soggetti gestionali? 

Queste sono le domande che interrogano i territori. Rappresentano quesiti che 

nascono certamente dal fatto di agire, come detto all’inizio, in un campo da gioco 

ancora in trasformazione, ma che richiedono risposte urgenti. Se il legislatore ha in 

mente cambiamenti significativi su questo fronte e una riduzione significativa di 

interlocutori (da 98 a 27 piani di zona), é tempo di dare un segnale chiaro. 
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[1] Hanno partecipato al focus group soggetti di differenti aree territoriali riferite a 5 

delle 8 ATS – Brianza, Val Padana, Insubria, Bergamo, Metropolitana. Si ringraziano M. 

Sacchetti Ufficio di piano di Vimercate ASC Offerta Sociale (MB); M. Luciani Ufficio di 

piano Tradate e Arcisate (VA); G.P. Folcio – ASC Comuni Insieme Lomazzo e Galliano 

Cantù (CO); G. Farinotti Ufficio di piano Grumello del Monte e ASC Valle Imagna – Villa 

d’Almé  (BG); M.V. Della Canonica Ufficio di piano Garbagnate ASC Comuni Insieme 

(MI); A. Forenza Ufficio di piano di San Donato M. e ASC Assemi S. Donato M. (MI),  D. 

Barberis Ufficio di piano Lodi e Casalpusterlengo (LO); Katja Avanzini Consorzio 

Casalasco e ufficio di piano di Cremona (CR); Roberta Lorenzini Ufficio di piano Suzzara 

(MN). 
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Dati e ricerche 

Le riforme istituzionali servono? 
Le evidenze del Rapporto OASI 2016 sul Sistema Sanitario Nazionale 

A cura di Rosemarie Tidoli 

8 marzo 2017 

Temi > Programmazione e governance, Riforma sociosanitaria, Sanità 

Il Rapporto OASI 2016, elaborato dal Cergas dell’Università Bocconi, mira 

a individuare le principali tendenze evolutive del SSN e del settore 

sanitario italiano alla luce delle evidenze disponibili. Riportiamo qui una 

sintesi di due capitoli che approfondiscono i trend comuni, i pro e i contro 

dei riordini del SSN attuati da alcune regioni. 

 

 
L’Osservatorio OASI 

Presso il Cergas (Centro di ricerche sull’assistenza sanitaria e sociale) dell’Università 

Bocconi di Milano, dal 1998 è attivo  l’Osservatorio sulla funzionalità delle Aziende 

Sanitarie Italiane (OASI), che persegue due finalità: 1) monitorare e interpretare il 

processo di aziendalizzazione e regionalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale (SSN); 

2) creare un tavolo comune dove il mondo accademico e quello aziendale condividano 

esperienze e sviluppino attività di interpretazione e valutazione della realtà 

sanitaria[1]. Dal 2000, sulla base dell’attività di ricerca di OASI, ogni anno viene redatto 

un Rapporto che propone anche approfondimenti tematici su argomenti di particolare 

interesse. 

  

Il Rapporto annuale 2016 

 presenta l’assetto complessivo del SSN e del settore sanitario italiano, anche in 

ottica comparativa internazionale 

 approfondisce alcune questioni di policy (il riordino di vari SSR, la mappatura 

della rete ospedaliera alla luce dei nuovi standard, il governo dell’assistenza 

farmaceutica ecc.) 

 discute la trasformazione delle unità operative (analisi delle esperienze dei 

team multidisciplinari e delle équipe itineranti, dei percorsi di selezione del top 

management e sviluppo imprenditoriale nella sanità pubblica; approcci alle 

cure intermedie dei relativi modelli organizzativi  in Italia e all’estero, ecc.). 

file:///C:/z%20ALICE/ALICE%20testi/lavoro/Lombardia%20Sociale/articoli/rapporto%20OASI/Sintesi%20OASI%202016%20def..docx%23_ftn1
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La nostra sintesi si concentra su alcune parti del capitolo 1 e del capitolo 8. Per la 

visione complessiva dell’intero Rapporto si rimanda al sito Cergas dell’Università 

Bocconi. 

  

Per innovare in Sanità prevale la leva dell’ingegneria istituzionale[2]  

Nel 2015 il settore dell’assistenza sanitaria italiana ha mobilitato una spesa corrente 

complessiva di 149 miliardi, 115 dei quali finanziati dal SSN (cfr. cap. 4) e 34, relativi a 

consumi sanitari privati, prevalentemente coperti da esborsi diretti delle famiglie. 

Consolidato l’equilibrio finanziario, il SSN ha iniziato a interrogarsi a fondo sui bisogni 

sanitari emergenti. Il 38% della popolazione è affetta da almeno una patologia cronica 

(ISTAT, 2016) e il 5% non è autosufficiente; questo trend vale in modo generalizzato 

per tutto il paese ed è in peggioramento. Si è diffusa la consapevolezza di dover 

attivare processi mirati a gestire le patologie croniche e le cure intermedie, nonché a 

realizzare l’integrazione tra servizi sanitari e socio-sanitari. Le intuizioni in merito ai 

modelli di servizio da adottare sono diverse secondo le Regioni, mentre la leva a cui 

hanno fatto ricorso quasi tutte è la stessa: il cambiamento dell’assetto 

istituzionale come classico riflesso della cultura weberiana, che è convinta che il 

modificarsi dei soli perimetri aziendali sia in grado di modificare anche i contenuti di 

servizio delle aziende stesse. 

Le spinte istituzionali prevalenti sono tre: 1) ridurre il numero delle aziende ma 

renderle sempre più grandi; 2) rafforzare il ruolo del capogruppo regionale o delle sue 

agenzie di supporto; 3) integrare istituzionalmente servizi ospedalieri e servizi 

territoriali (cfr. cap. 8). Il cambiamento degli assetti istituzionali, tuttavia, non basta a 

modificare la geografia dei servizi e spesso causa alti costi di innovazione, lunghe fasi 

di incertezza e staticità nella gestione. Può, al massimo, rappresentare una condizione 

facilitante, a patto di intervenire rapidamente sui processi, di riallocare le risorse 

tra setting assistenziali e di sviluppare nuove competenze professionali. E’ essenziale 

capire se il dibattito di policy si focalizza solo sugli assetti istituzionali (con il rischio che 

si creino lunghi blocchi all’innovazione in attesa del consolidamento delle nuove 

aziende e agenzie) o se, più correttamente, l’attenzione è rivolta principalmente alle 

finalità della riforma (l’allineamento al quadro epidemiologico emergente). 

Se le energie vengono indirizzate soprattutto verso i fini del cambiamento e sui 

processi manageriali necessari a perseguirli, la riforma istituzionale può agire come 

acceleratore dell’innovazione, a patto che i sistemi di pianificazione e monitoraggio 

delle riforme siano dotati di forti incentivi politico-istituzionali e manageriali per 

raggiungere velocemente gli obiettivi. Il dibattito sui fini (gestione della cronicità, 

medicina di iniziativa, presa in carico, integrazione socio-sanitaria, ecc.) e sui mezzi 

evidenzia tuttavia una difficoltà insanabile. La riflessione sugli assetti istituzionali è 

concentrata sulla ridefinizione di ruoli e poteri sull’asse verticale (tra centro e 

http://www.cergas.unibocconi.it/wps/wcm/connect/Cdr/Centro_CERGASit/Home
http://www.cergas.unibocconi.it/wps/wcm/connect/Cdr/Centro_CERGASit/Home
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periferia), sia riguardo la regolazione dei rapporti tra Stato e regioni, sia quelli tra 

regioni (e le loro agenzie) e aziende. Ciò non è però in linea con il fine delle riforme, 

ovvero l’organizzazione delle interdipendenze orizzontali tra setting assistenziali, tra 

settore sanitario, socio-sanitario e socio-assistenziale, tra spesa pubblica e spesa 

privata delle famiglie. L’enorme aumento delle patologie croniche e della non 

autosufficienza ci pone di fronte all’importante questione dell’integrazione 

orizzontale dei processi, delle risorse e delle responsabilità. Al contrario, il dibattito 

sugli assetti istituzionali verte totalmente sulla regolazione delle relazioni 

gerarchiche verticali (Stato-Regioni-Aziende). Questo paradosso rischia di creare 

distanza tra l’architettura degli assetti e i problemi, dando luogo a riflessioni di policy e 

di management che hanno poco a che vedere con i problemi reali. 

  

Riordino dei servizi sanitari regionali: tendenze comuni ai diversi processi di 
riforma[3]  

Negli ultimi due anni le regioni hanno promosso una serie di interventi di profondo 

riordino degli assetti istituzionali ed organizzativi dei servizi sanitari e socio-sanitari. 

Gli interventi attuati sono stati differenti quanto a motivazioni di fondo (dichiarate o 

implicite), impostazioni e modalità di riforma adottate. 

Quello che maggiormente ci interessa esplicitare in questa sintesi sono alcune 

tendenze comuni riscontrabili nei vari processi di riforma. 

1)   Dalla competizione alla collaborazione: la nascita di sistemi regionali unificati 

La principale evoluzione è il progressivo abbandono di logiche competitive tra aziende 

pubbliche e tra pubblico e privato, per promuovere maggiore pianificazione della rete 

di offerta e lo sviluppo di modelli di disease management, che richiedono il 

coordinamento dei molteplici attori che intervengono sullo stesso paziente. 

Quest’evoluzione risulta particolarmente rilevante nel contesto della riforma 

lombarda, anche se si cerca di mantenere qualche spazio nella competizione tra filiere 

inter-aziendali di case management. 

In molte regioni lo sviluppo di logiche collaborative è così marcato (es. Veneto e 

Toscana) da poter iniziare a prefigurare sistemi regionali unificati. 

2)  Tentativi di accentramento da parte del legislatore dei processi decisionali, con 

riduzione del numero di aziende (e quindi di interlocutori), potenziamento delle 

strutture centrali a cui trasferire certe funzioni aziendali e rafforzamento delle capacità 

di regolazione, programmazione e controllo grazie a nuovi enti centrali di supporto agli 

assessorati. Pur nella differenza dei percorsi regionali intrapresi, la tendenza 

generalizzata è quella all’accentramento. Processi di questo tipo riducono l’autonomia 

delle aziende sanitarie, sia per l’uscita di alcune attività dalla loro sfera di competenza, 

file:///C:/z%20ALICE/ALICE%20testi/lavoro/Lombardia%20Sociale/articoli/rapporto%20OASI/Sintesi%20OASI%202016%20def..docx%23_ftn3
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sia per il rafforzamento degli strumenti di controllo regionali. I sistemi sanitari 

sembrano tendere verso aziende sanitarie sempre più ampie, con la contemporanea 

centralizzazione a livello regionale di alcune attività di rilievo e sistemi di governo 

centrale potenzialmente più incisivi. Ciò potrebbe portare ad un controllo più diretto 

della regione sulle aziende o sui loro vertici, sia in termini politici sia in termini 

manageriali. 

3)   Accentramento di alcune funzioni aziendali a livello regionale (ad es. acquisto di 

beni e servizi, gestione di servizi amministrativi standardizzabili, attività specialistiche 

sanitarie che possono trarre vantaggio dall’aumento dimensionale in termini di 

efficienza e di efficacia o di equità). Questa tendenza è parallela alla seconda: vengono 

spostati verso il livello regionale sia i processi decisionali, sia una serie di funzioni 

precedentemente svolte dalle aziende[4]. Ne scaturiscono due importanti implicazioni: 

A) la complessità dei processi decisionali a livello regionale potrebbe aumentare, a 

causa di possibili conflitti di competenze (non rari in queste circostanze) o della 

necessità di coordinamento tra le varie unità centrali e tra queste e le aziende 

territoriali. Accentrare verticalmente alcune funzioni porta frequentemente a 

problemi di coordinamento orizzontale, tra i servizi decentrati e quelli accentrati che 

in precedenza venivano gestiti all’interno di una sola azienda. B) l’accentramento delle 

funzioni aziendali accentua la loro vicinanza alla responsabilità politica, la distanza 

dalle influenze locali e ne potenzia la visibilità nel sistema politico-elettorale 

regionale. Esempi si rintracciano in FVG, dove la progettazione e la conduzione degli 

screening è attribuita a Egas, e in Lombardia, dove la funzione di acquisto per beni e 

servizi a livello regionale è in capo ad ARCA. In questi casi la delocalizzazione dei 

processi decisionali li rende più visibili e riconoscibili al livello regionale, ovvero 

all’attore politico che ha la responsabilità istituzionale del funzionamento del 

sistema sanitario. 

 

 

[1] L’attività di ricerca si focalizza su: assetti istituzionali,dati di spesa sanitaria. sistemi sanitari 
regionali, strutture organizzative, sistemi di programmazione e controllo, sistemi informativo-
contabili, politiche di gestione del personale, politiche di comunicazione e di marketing, 
strumenti di finanziamento degli investimenti. Gli strumenti d’indagine usati in modo integrato 
sono diversi: analisi documentale, elaborazione di dati statistici, questionari, analisi di casi, 
attività di desk-research. 
[2]  Capitolo 1:  Tendenze evolutive del settore sanitario: nuove ipotesi interpretative per una 
diversa agenda di policy e di management, di Francesco Longo e Alberto Ricci 
[3]  Capitolo 8: Il riordino dei servizi sanitari regionali, di Giovanni Fattore, Attilio Gugiatti e 
Francesco Longo 
[4]  Il corollario di questo accentramento di funzioni aziendali è la creazione di nuove tecno-
strutture a livello regionale. Ne sono un esempio le nuove Agenzie in Regione Lombardia. 
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Innovazioni in corso  
nel welfare sociale 
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Punti di vista 

Esiste un modello lombardo di 
welfare di comunità?  
Intervista a Gino Mazzoli, psicosociologo ed esperto di welfare e processi partecipativi, 
consulente e formatore in alcuni progetti finanziati dal Bando Cariplo Welfare in azione, 
coordinatore del Progetto Espr.it e consulente di progetti di welfare di comunità in Emilia 
Romagna e in Trentino Alto Adige. 

A cura di Elisabetta Dodi 

8 maggio 2017 

Temi > Innovazione, Programmazione e governance 

Prosegue la riflessione avviata con Gino Mazzoli intorno al welfare 

generativo e all’individuazione delle specificità lombarde che stanno 

emergendo nella realizzazione delle azioni dei progetti finanziati con 

Bando Cariplo “Welfare di Comunità e Innovazione Sociale”. 

 

 
Finalità trasversale ai progetti di welfare di comunità finanziati da Fondazione 
Cariplo è cambiare i sistemi di welfare attraverso processi di innovazione, 
valorizzazione delle risorse della comunità e governance partecipate, provando ad 
andare oltre i confini del tradizionale intervento sociale, per promuovere rinnovati 
legami tra le persone e tra le diverse soggettività diffuse nei territori… In un 
territorio, come quello lombardo, che cosa sta osservando? 

Le azioni più significative che sto incontrando nei progetti lombardi sono quelle che 

riescono ad allestire attività utili rivolte al 100% della popolazione, con la 

consapevolezza che se ci si rivolge a tutti si riesce a intercettare un’area di persone 

che, se prova vergogna nel manifestare il proprio disagio, non potrà essere attratta da 

iniziative targettizzate in modo esplicito, come ad esempio i corsi sul bilancio 

famigliare. Oggi la scommessa, non sempre facile da sostenere e argomentare, è 

promuovere azioni di sostegno reciproco in grado di generare riconoscenza e 

restituzione e di diventare, nel tempo, autosostenibili perché capaci di attrarre 

investimenti di tempo e denaro della cittadinanza. In sostanza, gli stessi fruitori delle 

azioni di solidarietà attivate, in quanto dotati di risorse da mettere in gioco, possono 

diventare progressivamente protagonisti anche sul piano gestionale di queste 

stesse azioni. In gioco non c’è dunque la creazione di nuovi servizi in capo alle 

istituzioni, ma la nascita di nuovi corpi intermedi (autonomi dal pubblico, ma sinergici 
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con esso) la cui nascita e il cui sviluppo vanno accompagnati fino a che non riescano a 

procedere con le proprie gambe. 

In ogni contesto, la priorità di chi ha a cuore le sorti del welfare dovrebbe consistere 

nell’intercettare ed attivare energie latenti della società, aiutarle a prendere forma, 

sostenerle fino al raggiungimento dell’autonomia, restando successivamente in una 

posizione di “reperibilità al bisogno” e di supporto in situazioni di crisi o conflitti che 

possano mettere a rischio l’esistenza di queste nuove forme di vita sociale. 

  
  

Non si corre il rischio di sostenere l’imprenditività sociale come antidoto alla 
fragilità delle istituzioni e dei servizi? 

Dagli anni ‘80 in poi, si è sviluppata un’articolata riflessione sul piano politico-culturale 

secondo la quale il terzo settore (e in particolare il volontariato) riempirebbe i “buchi” 

lasciati  dai servizi pubblici, mentre gli studi più interessanti al riguardo (in particolare 

L. Salamon e H. Anheier, Defining the non profit sector, Manchester, 1997) mostrano 

come ogni società generi e produca simultaneamente  istituzioni e iniziative di 

imprenditività civile con lo  stesso segno. 

È ciò che osservo lavorando in contesti anche molto eterogenei: in territori in cui c’è 

un humus imprenditivo, si trovano ottimi servizi e un buon terzo settore; dove invece il 

tessuto sociale è più statico e meno vitale, anche  i servizi pubblici sono in affanno. Se 

vogliamo capire come intervenire nel welfare di un contesto, dobbiamo entrare in 

contatto con l’ethos depositatosi storicamente in quel luogo. In questi anni di lavoro 

in diversi progetti lombardi, ho potuto osservare un’imprenditività sociale molto 

significativa che ha dei tratti propri e differenti rispetto, per esempio, a quella della 

mia terra d’origine che è l’Emilia-Romagna. Stiamo parlando delle due Regioni che 

hanno prodotto i  sistemi  di welfare più significativi nel  nostro Paese, anche perché 

sostenuti da un vasto tessuto partecipativo. 

L’ethos emiliano propone una società civile che si attiva per chiedere alle istituzioni 

(anche attraverso   concertazioni molto strutturate) di intervenire per affrontare i 

problemi; in Lombardia invece, la società civile si attiva anche a prescindere dalle 

istituzioni, spesso attraverso soggetti informali e non necessariamente organizzati 

nelle sigle canoniche reperibili in ogni contesto. 

Pur tenendo conto del mix di culture prodotti dalla consistente immigrazione straniera 

e della tendenza all’uniformità che il pensiero globale induce,  il deposito della storia 

ha una forza ancora molto significativa. 

Esemplificando, si può dire che se c’è una buca in strada il cittadino lombardo prende 

la vanga, la chiude e poi eventualmente va in Comune, mentre quello  emiliano, se  si 

accorge di una buca, organizza un comitato perché il Comune se ne occupi. 
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Questo humus diverso ha fatto sì che negli anni, in Emilia il terzo settore sia stato e sia 

tutt’oggi prevalentemente costituito da organizzazioni di grandi dimensioni, mentre in 

 Lombardia prevale un terzo settore molecolare che, per quanto in genere connesso da 

cartelli più ampi, consente una dialettica più articolata tra sociale e  istituzioni. La 

ricaduta di tutto ciò rispetto al nuovo welfare da costruire con la società civile, produce 

in Emilia l’attesa che driver del cambiamento siano le istituzioni, con le ineludibili 

lentezze e rigidità che queste portano con sè rispetto ai processi innovativi (e con 

significative eccezioni positive), mentre in Lombardia la permeabilità all’innovazione 

sociale sembra in genere   più elevata.  

  

In un territorio come quello lombardo, caratterizzato da una presenza importante del 
terzo settore, i progetti di welfare di comunità stanno intercettando e attivando 
risorse “nuove”, informali, meno “strutturate e organizzate”?  

In questo periodo in Lombardia sono in contatto con diverse sperimentazioni legate al 

progetto Welfare in azione di Fondazione Cariplo. Si tratta di un’iniziativa epocale, 

destinata a lasciare un segno molto rilevante per il futuro del welfare  lombardo e che 

sta tracciando la via, credo, per tutto il welfare italiano. Fondazione Cariplo, 

proponendosi di costruire sperimentazioni in grado di orientare le prassi di una  

Regione, ha investito, almeno nella fase iniziale, su realtà consolidate, accettando di 

 correre il rischio di “far piovere sul bagnato”.  Altri progetti che ho contribuito ad 

allestire con fondazioni bancarie dell’Emilia e di Trento (progetto espr.it; welfare a Km 

zero; bando welcom), insistendo su un bacino di abitanti molto più contenuto rispetto 

a Cariplo (mezzo milione di abitanti contro 9 milioni), si sono concentrate 

sull’infrastruttura relazionale da far crescere per intercettare e promuovere risorse 

informali in grado di autosostenersi, almeno parzialmente, nel tempo, e hanno 

individuato, tra i tanti livelli di generatività del welfare (fundraising, domanda pagante, 

…), nell’ attivazione dei cittadini per contribuire alla gestione dei problemi che li 

attraversano, il livello decisivo per la costruzione del nuovo welfare.  Questa strada 

richiede di investire sull’accompagnamento di tali processi nei micro contesti, sulla 

crescita di nuove competenze negli operatori del welfare, sull’ingaggio di attori 

profit poco attrezzati ad avere la pazienza e le attenzioni di cura necessarie per 

svolgere questo nuovo “mestiere”, su tempi  medio-lunghi e minore visibilità 

immediata. Il welfare  che qui si tenta di descrivere non è la nicchia di attività poco 

qualificate assegnabili al volontariato e non è nemmeno  un escamotage buonista per 

far pagare la crisi ai cittadini. È invece il perno di una trasformazione radicale 

dell’hardware del welfare.  Se la maggioranza dei cittadini comincia ad avere problemi 

e ha vergogna a  manifestarli oppure li esprime con modalità aggressive senza chiedere 

aiuto, sembra difficile pensare che i servizi di attesa possano essere una risposta, così 

come non è immaginabile poter prendere in carico questa enorme massa di persone. 

Vanno costruiti con la società nuovi corpi intermedi in grado, con l’aiuto ineludibile 

http://assr.regione.emilia-romagna.it/it/ricerca-innovazione/innovazione-sociale/labos/metodo_community_lab
http://www.es-pr.it/
http://www.welfareakmzero.it/
http://www.welfareakmzero.it/
http://www.fondazionemanodori.it/bando-welcom/
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delle competenze cresciute nel welfare in  tutti questi anni, di sviluppare forme di 

sostegno rivolte a un numero di cittadini dieci volte superiore a quello attualmente in 

carico i servizi.  Si tratta di andare verso nuove fragilità, non  oberati dall’idea di 

doverle prendere in carico, ma per attivarle a prendersi cura insieme agli altri dei 

problemi che le attraversano. Bisogna ricercare collaboratori, non seguaci. Per questo, 

anche l’operatore più qualificato, con due lauree e anni di esperienza, non può andare 

a spiegare ai cittadini qual è il loro problema. È necessario mettersi in una posizione 

più simmetrica e attivare nuove competenze che articolino quelle già presenti. 

  
Obiettivo del nuovo welfare generativo e di comunità è quindi quello di avviare e 

sostenere sistemi di accompagnamento di esperienze di imprenditività sociale anche 

piccole, delimitate e periferiche, in grado di  tenere nel tempo e curando con grande 

attenzione la connessione tra queste esperienze perché possano nel loro insieme, 

raggiungere una massa critica abbastanza significativa da costruire comunità più  

ospitali. I percorsi di re-engegnering di RSA e strutture protette non possono certo 

essere dimenticati. Viaggiano su  flussi finanziari e  routine consolidate, ma possono 

essere rapidamente spazzati via da crolli di disponibilità monetarie nelle casse delle 

istituzioni. Un sistema di reti sociali in grado di sostenere le persone in situazione di 

difficoltà costituisce invece un capitale infinitamente rinnovabile di cui va fatta 

 adeguata manutenzione. 

Ritornando alla comparazione tra Emilia e Lombardia, questa priorità di investimento 

su esperienze di imprenditività sociale anche piccole e informali, assume due differenti 

declinazioni: in Emilia la sfida è  riuscire ad aprire dei  varchi  dentro e intorno alle 

grosse centrali del welfare, in Lombardia bisogna prendersi cura delle significative 

piccole esperienze che devono essere accompagnate e supportate, pena lo 

snaturamento dell’humus specifico lombardo. 

Le diverse esperienze con cui sono entrato in contatto in Lombardia afferenti al bando 

Welfare in  azione (Rho, Magenta, Bollate, Lodi, Brescia)  con modalità molto diverse 

tra loro, stanno consentendo l’emersione di imprenditività sociali interessanti e nuove, 

prevedendo e sostenendo, anche con risorse economiche limitate, le famiglie del 

territorio già attive o interessate ad attivarsi intorno a progetti piccoli, limitati, ma 

molto radicati e connessi con la quotidianità delle persone coinvolte. 

  
  

Quali impatti e ricadute osserva sui servizi sociali e sociosanitari coinvolti nei 
progetti? 

Proseguendo sul filo della comparazione con l’Emilia-Romagna, in Lombardia i servizi 

sociali pubblici, pur forti e competenti, non hanno in genere la stessa storia di 

http://www.oltreiperimetri.it/
https://www.comunitapossibile.it/
http://www.comuni-insieme.mi.it/assets/resources/allegati%20vari/bando%20GENERARE%20LEGAMI.pdf
http://www.fondazionecariplo.it/it/progetti/servizi/welfare-di-comunita/rigenerare-valore-sociale-nel-lodigiano.html
http://welfareinazione.fondazionecariplo.it/it/project/brescia-citta-del-noi/18/


55 
 

protagonismo militante che connota l’Emilia rendendo nelle mie terre natie, le 

istituzioni assolutamente centrali nello scenario del welfare. 

Questo si traduce, in Emilia, in  maggiori garanzie per tutti, anche se a volte, a discapito 

dell’imprenditività e dell’innovazione promossa dalla società civile, mentre in 

Lombardia  si traduce in un maggior spazio alle iniziative locali  dei cittadini,  anche 

se spesso c’è un numero minore di operatori a disposizione per ogni abitante rispetto 

all’Emilia-Romagna. 

I servizi sociali devono essere in ogni caso coinvolti nelle strategie di innovazione del 

welfare: per fare un viaggio non si può non considerare la macchina su cui si viaggia e 

la macchina è prevalentemente pubblica anche in Lombardia. Se la macchina viaggia 

un po’ lenta, vanno costruiti dispositivi per avviare  sperimentazioni in grado di aprire  

avamposti innovativi, come i progetti delle fondazioni di origine bancaria di cui 

abbiamo discusso, ma non si può prescindere dalla competenza sedimentata nel 

tempo degli operatori del welfare. Il  come accompagnare e valutare questi processi 

esige un dibattito strategico molto più articolato di quello attualmente in atto. 
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Punti di vista 

Il welfare comunitario e la 
metafora del campeggio  
Intervista a E. Ripamonti – Metodi – e S. Laffi - Codici Ricerche 

A cura di Velntina Ghetti 

11 luglio 2017 

Temi > Innovazione, Programmazione e governance 

Ci sono delle condizioni che facilitano l’attivazione di pratiche 

collaborative e ci sono dei fattori ricorrenti nelle esperienze di welfare 

comunitario che sembrano indicare le condizioni favorenti il suo sviluppo. 

Ne abbiamo parlato con Ennio Ripamonti e Stefano Laffi, impegnati nella 

gestione della comunità di pratiche dei progetti vincitori del bando Welfare 

in Azione di Fondazione Cariplo. 

 

Ennio Ripamonti e Stefano Laffi sono di recente intervenuti come relatori al convegno 

di presentazione del primo rapporto IRS sul welfare collaborativo, sono inoltre 

direttamente impegnati nella conduzione delle Comunità di pratiche legate al 

programma Welfare in Azione di Fondazione Cariplo . Un osservatorio interessante 

sulle aree di innovazione del welfare che si stanno sperimentando sul territorio 

lombardo. Abbiamo chiesto di mettere a fuoco alcuni elementi ricorrenti circa le 

condizioni più favorenti e i fattori maggiormente ostacolanti, sulla generazione di 

nuove forme di collaborazioni comunitarie. 

  
  

Uno degli elementi comuni alle esperienze di welfare comunitario è l’attivazione di 
nuovi spazi di collaborazione: relazioni collaborative inedite tra pubblico e privato 
sociale, con il privato profit, con i gruppi informali di cittadini…. Ma collaborare è 
facile? Dal vostro osservatorio, quali paiono essere le condizioni che più 
favoriscono la possibilità di una buona collaborazione? 

Intanto cominciamo col dire che la collaborazione è un processo sociale altamente 

sofisticato. Anche se il principio, di per sé, appare intuitivo e semplice (è difficile cioè 

non essere d’accordo con l’utilità del collaborare) la sua concreta realizzazione non è 

affatto facile, soprattutto se i soggetti (persone, gruppi, organizzazione) che si intende 

“far collaborare” sono numerosi e variegati. 

http://www.lombardiasociale.it/2017/05/16/il-welfare-collaborativo-in-lombardia-la-ricerca-welco/
http://www.lombardiasociale.it/2017/05/08/esiste-un-modello-lombardo-di-welfare-di-comunita/
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Se dovessi indicare alcune delle condizioni necessarie per sviluppare una buona 

collaborazione direi questo: 

Relazioni “calde”. La collaborazione non si crea come processo a tavolino, basato 

unicamente su razionalità e cognitività, ma richiede empatia, ascolto, comunicazione. È 

un processo da curare e accompagnare e che dunque richiede una certa disponibilità 

verso l’altro da sé. 

Tolleranza. L’altro (o gli altri) con cui diciamo di voler collaborare è portatore di punti 

di vista sul mondo che possono essere anche molto diversi dal nostro. Per questo la 

collaborazione richiede un certo grado di tolleranza e la capacità di allineare interessi 

non sempre convergenti. 

Cum-laborare. Al cuore della collaborazione c’è il lavorare insieme su un obiettivo 

comune. Non si tratta cioè di un semplice scambio di opinioni, di un confronto, di un 

dialogo. È richiesta la messa in campo di un processo di natura organizzativa, centrata 

sul “fare assieme”, con la necessaria negoziazione sugli obiettivi, la divisione dei 

compiti e la pianificazione delle azioni. 

Nuove governance. Saper coordinare intenzioni diverse in prospettiva di un obiettivo 

comune è un aspetto rilevante del processo collaborativo. In molte situazioni che 

vedono lavorare insieme più organizzazioni abbiamo bisogno di forme di leadership 

che superano i modelli della direttività tradizionali. È richiesto un particolare modo di 

coordinare le azioni, che non può basarsi sulla classica forma del ricorso alla gerarchia, 

cioè quella che più conosciamo. Ci servono leadership cooperative, basate sul 

coinvolgimento. 

Contesto sintonizzato. Un sistema di regole, di leggi, norme e linee guida che 

legittimano la collaborazione (es. co-progettazione), sono un fattore assolutamente 

favorente e che consente alla pratica collaborativa di rimanere nel tempo. Il contesto 

determina un ambiente favorevole alla collaborazione, che la ricerca e la legittima. 

  
  

Nella comunità di pratiche che state conducendo quali sono i principali 
apprendimenti che vanno maturando? 

Innanzitutto abbiamo imparato che per lavorare in ottica comunitaria deve cambiare 

radicalmente la comunicazione. Un cambio di approccio complessivo: cambiano gli 

strumenti comunicativi, cambiano i messaggi, ma cambiano anche le parole stesse. La 

trasformazione riguarda certamente le modalità (sono altri i canali con cui si comunica, 

i social network, il cinema, il teatro…) ma abbiamo imparato che esistono delle parole 

che non vanno usate, e altre decisamente preferibili. Delle black-list e delle white-list 

insomma. In estrema sintesi, l’operatore sociale è professionalmente formato a 

decodificare la realtà mettendo al centro il “problema” e i vocaboli che lo connotano 
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(criticità, limite, mancanza…), mentre il ribaltamento richiesto è quello di focalizzare 

l’attenzione sulle “risorse”. 

L’altro aspetto che sta emergendo è che l’azione comunitaria, diversamente dal 

servizio di welfare tradizionalmente inteso, è una azione che “consuma suolo”. 

Perché l’incontro con la cittadinanza possa funzionare – per attivare interesse e 

contatto, sino a generare coinvolgimento – è necessario uscire dalla logica dello 

“sportello” ed è invece necessario andare e occupare fisicamente lo spazio pubblico 

(parchi, farmacie, negozi …). Certamente questo implica un cambio di ottica rispetto al 

tempo del lavoro, che è sempre meno quello canonico dalle 9 alle 18 e sempre più 

quello dei weekend e degli orari serali. E questo per chi ha scelto come propria la 

professione sociale potrebbe non essere un cambiamento da poco. 

Un altro apprendimento è che nei processi di welfare comunitario non conta tanto il 

denaro, conta di più lo scambio, e attraverso lo scambio, la relazione. Non funziona 

l’acquisto di una prestazione ma funziona lo scambio che mobilità competenze, attiva 

disponibilità, favorisce l’incontro… 

Infine abbiamo appreso che il coinvolgimento dei cittadini è un’operazione delicata. Sia 

per gli operatori, perché è necessario superare le diffidenze nei confronti di possibili 

“nuove professionalità”. Bisogna mettersi occhiali diversi per riconoscere che come 

cittadini, tutti noi, possiamo essere risorse e non solo fruitori, utenti…E, d’altro canto, 

quando attivi i cittadini non sai bene cosa può succedere dopo. In fondo non siamo 

abituati all’attivazione, nè come professionisti né come cittadini. Le persone possono 

scoprire di non essere pronte al coinvolgimento proposto, possono attivare resistenze. 

E’ certamente un processo lungo, che necessita tempo e accompagnamento. 

  
  

Se doveste descrive con una metafora l’essenza del welfare di comunità, come la 
declinereste? 

Tempo fa il filosofo canadese Gerald Cohen[1] utilizzò l’immagine del “campeggio” per 

evocare una situazione comune di socialismo realizzato. La metafora del campeggio 

risulta abbastanza efficacie anche per evocare alcune dinamiche essenziali dei 

contesti di cui stiamo parlando. Il campeggio in fondo è una sorta di villaggio 

temporaneo, in cui sconosciuti sviluppano in pochi giorni relazioni di fiducia a volte 

superiori a quelli dei vicini di casa che per anni vivono nello stesso condominio. Cosa 

succede, come avviene questo incantesimo? C’è una situazione di prossimità fisica 

inevitabile, di condivisione di spazi e strumenti alla quale non è possibile sottrarsi, in 

virtù della quale le occasioni di relazioni aumentano enormemente rispetto alla vita 

quotidiana in contesto urbano. La fiducia e la reciprocità diventano atteggiamenti 

naturali o convenienti per tutti, si sviluppano salutandosi ogni mattina, conoscendosi 

quando i figli si mettono insieme per giocare, trovandosi uno accanto all’altro a lavare 

file:///C:/Users/valentina/Desktop/LS/Welfare%20comunitario_intervista%20Laffi%20e%20Ripamonti%20def%2011%20luglio.docx%23_ftn1
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panni o piatti. La prossimità crea anche un’inevitabile forma di controllo reciproco, che 

riduce il rischio di “tradimento” della fiducia: le tende sono come case aperte, sono 

chiuse da zip e non da serrature, ma quegli accessi sono visibili a tutti e introdursi nella 

tenda di un altro non è affatto comune. Il campeggio ha una sua vita “economica”, ma 

si tratta per lo più di scambi, prestiti, doni, cioè di movimenti senza intermediazione 

del denaro: in una situazione generale di scarsità (perché qualcosa si dimentica a casa, 

nel bagagliaio non ci sta tutto, nasce una nuova esigenza, ecc.) è normale che gli 

scambi si infittiscano, il martello per i picchetti o la pompa per gonfiare i materassini li 

presti o li chiedi al vicino, se avanzi cibo alla partenza lo offri a chi resta, le griglie del 

barbecue e i fili del bucato a volte sono comunitari. E poi l’ambiente di vita quotidiana 

– tende e non case, a piedi e non in auto, in abbigliamento estivo e non abiti 

professionali o tali da evidenziare nettamente professioni o status di appartenenza, 

solitamente rilassati e disponibili alla conversazione e non di fretta, ecc. – favorisce le 

relazioni sociali. 

 

Ecco, il campeggio – “idealizzato” in questa metafora – insegna molte cose sul 

funzionamento del welfare comunitario. La disintermediazione monetaria degli 

scambi, la creazione di funzioni condivise fruibili a turni (sharing si direbbe oggi, se 

non fosse che applicato al barbecue fa sorridere), la “potenza comunitaria” dei bambini 

(la loro tendenza a giocare insieme spesso traina le relazioni fra genitori e quindi fra 

famiglie), l’efficacia dei momenti conviviali per favorire i legami, l’assenza di 

gerarchie sociali a favorire della valorizzazione di tutte le capacità – saper cucinare, 

giocare a carte, medicare una ferita, montare una tenda, fare il bucato,… qui valgono 

uguale e sono scambiati gratuitamente – la centralità del fare insieme come 

attivatore di relazioni, la ”quasi” assenza di proprietà privata a favore della 

condivisione e del bene pubblico: tutto questo aiuta a capire come è fatto e come 

funziona un contesto regolato da principi di welfare comunitario. 

  

 

 

[1] G.A. Cohen, Socialismo, perché no?, Ponte alle Grazie, Roma 2010 
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Nel territorio 

I territori e le famiglie del 
magentino alle prese con il 
welfare di comunità  
Intervista a Elisabetta Alemanni, Dirigente Settore Servizi al cittadino e Responsabile 
UdP Ambito del Magentino, e a Caterina Chiarelli, Referente Progetti UdP di Magenta e 
coordinatrice Progetto “Comunità Possibile”.  

A cura di Elisabetta Dodi 

13 febbraio 2017 

Temi > Conciliazione, Famiglie e minori, Innovazione, Lavoro di comunità 

Un nuovo contributo per esplorare innovazioni, cambiamenti, criticità che i 

progetti di Welfare in Azione promossi da Fondazione Cariplo stanno 

incontrando nei territori. Dal territorio del magentino, emergono alcune 

interessanti riflessioni intorno ai percorsi di attivazione dei cittadini nella 

costruzione di strategie di welfare inedite. 

 

Il progetto “Comunità Possibile: possibilità per crescere” in sintesi  

Il progetto “Comunità Possibile: possibilità per crescere” è finanziato con Bando 

Cariplo “Welfare di Comunità e Innovazione Sociale” e nasce per accompagnare 

le famiglie con figli in età 0/12 ad affrontare le sfide legate alla conciliazione dei tempi 

di lavoro ed di vita, al bisogno di trovare spazi e tempi per la socializzazione e per il 

tempo libero e alla ricerca di opportunità di confronto e supporto educativo. 

Il progetto coinvolge l’ambito territoriale del Magentino, costituito da 13 Comuni 

collocati nell’area Ovest della Provincia di Milano. Capofila è il Comune di Magenta, in 

quanto capofila del Piano Sociale di Zona del Magentino e il progetto vede la 

partecipazione di ventidue partner[1]. 

  
  

Quale innovazione vuole perseguire il progetto? 

L’innovazione che vogliamo perseguire va nella direzione di costruire risposte ai 

bisogni che le persone hanno, insieme alle persone stesse portatrici del bisogno e 

alle famiglie. Vogliamo sviluppare metodologie e competenze diffuse per invertire i 

http://welfareinazione.fondazionecariplo.it/it/project/comunita-possibile/6/
file:///C:/z%20ALICE/ALICE%20testi/lavoro/Lombardia%20Sociale/articoli/welfare%20comunitÃ /articolo%20magenta%20definitivo%20febbraio%202017.docx%23_ftn1
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modi più tradizionali con cui fino ad oggi sono stati affrontati i problemi nel nostro 

sistema di welfare: offrire servizi a cui i singoli e le famiglie possono accedere come 

fruitori passivi. Innovazione per noi significa sperimentare nuove risposte che non 

partano da un rapporto top down o unidirezionale, ma costruite attivando le 

competenze e le risorse delle persone, attraverso un lavoro di ascolto, di ricerca e di 

scouting di risorse nei territori. In questo nuovo modo di lavorare è centrale la 

funzione delle singole Amministrazioni e dell’Ufficio di Piano nella loro competenza di 

lavoro di comunità. I servizi sociali, in particolare, possono diventare un punto di 

conoscenza, valorizzazione e messa in rete di tutta la vita che pulsa in un territorio; 

questa competenza oggi non sempre è valorizzata e messa in atto. 

Innovazione è anche agganciare e rivolgersi a persone cui tradizionalmente i servizi 

non si rivolgono, costruire spazi ed opportunità di risposte e relazioni non solo per i 

più fragili, ma per tutti, in cui anche i più fragili possano trovare aiuto e sostegno. 

Ogni persona ed ogni famiglia può vivere momenti critici, legati ad eventi particolari o 

ai normali passaggi della vita; questi momenti, se vissuti nella solitudine e in contesti 

scarsi o privi di relazioni di aiuto, possono far scivolare verso la povertà o il rischio 

sociale: per questo è importante favorire esperienze che, oltre ad offrire una risposta 

partecipata ai problemi quotidiani e concreti, permettano anche la nascita di relazioni 

di vicinanza e di aiuto. 

   

Il vostro progetto sta intercettando e agganciando cittadini altrimenti non 
ingaggiati? Con quali strategie?  

In due anni di progetto abbiamo raggiunto 1403 famiglie e 1450 minori tra 0 e 12 

anni. 1403 famiglie raggiunte sono l’11% delle famiglie con figli minori di età 0/18 

anni[2]. Questo è un numero importante perché queste famiglie, oltre a essere 

fruitrici delle attività, sono anche coinvolte nella progettazione e realizzazione delle 

stesse attività. Nella rilevazione dei dati di monitoraggio e valutazione, abbiamo infatti 

distinto tra famiglie coinvolte nella progettazione e famiglie coinvolte nella 

realizzazione: 41% delle famiglie raggiunte è stato coinvolto nella progettazione e il 

47% delle famiglie raggiunte ha contribuito alla realizzazione delle attività. 

Un esempio è l’attività rivolta ai bambini della scuola primaria dopo l’orario scolastico. 

Che cosa rende diversa l’iniziativa proposta all’interno del progetto “Comunità 

possibile” dal post scuola così come il Comune lo ha offerto fino ad oggi? Il contenitore 

è lo stesso, ma la differenza sta nel contenuto: il post scuola “tradizionale” è un 

servizio proposto e organizzato dall’Amministrazione, più incentrato su dimensioni di 

custodia, vissuto spesso come parcheggio, i bambini lo vivono come “mi tocca”, i 

genitori come “una soluzione in mancanza di un’alternativa”. Le sperimentazioni che 

sono nate nel progetto sono partite da un altro presupposto: chiedere ai genitori che 

cosa avrebbero voluto per i loro figli in quell’arco temporale provando a costruire delle 

file:///C:/z%20ALICE/ALICE%20testi/lavoro/Lombardia%20Sociale/articoli/welfare%20comunitÃ /articolo%20magenta%20definitivo%20febbraio%202017.docx%23_ftn2
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piccole progettazioni che fossero piacevoli per i bambini, significative per i genitori, 

flessibili per andare incontro ai tempi dei genitori dei nostri territori che sono 

tendenzialmente pendolari e realizzabili anche attraverso il contributo e la competenza 

di qualche genitore. Questo percorso di ripensamento del servizio di post scuola ha 

permesso alle famiglie di incontrarsi, di conoscersi, di immaginarsi non solo fruitrici di 

un servizio, di mettere in campo alcune competenze per il ripensamento e 

l’organizzazione del post scuola. E non ultimo, ha fatto sì che le famiglie si 

conoscessero e costruissero relazioni significative che si sono poi trasformate anche in 

forme di aiuto su altri bisogni. La logica è proprio questa: di fronte a un bisogno, 

provare a costruire la risposta insieme alle famiglie che portano il bisogno. Un 

indicatore importante per valutare il nostro progetto riguarda quindi anche il tipo e 

la qualità di risorse che si è riusciti ad attivare. 

  

Quali difficoltà state incontrando nei processi di attuazione di progetti di welfare di 
comunità? 

Proprio perché il cambiamento è di tipo culturale, anche gli ostacoli sono di ordine 

culturale. Veniamo da anni in cui non solo le famiglie sono state abituate ad 

aspettarsi erogazioni e prestazioni, ma anche i servizi e il terzo settore sono abituati 

a considerare le famiglie come portatrici di problemi, ma non anche di risorse; è un 

cambiamento di ottica che richiede un grande investimento e non può essere 

facilmente dato per acquisito. Per un verso, i servizi sociali sono molto concentrati sui 

più fragili e non si percepiscono come servizi per tutti, per un altro verso, tutti 

vorremmo poter usufruire dei servizi di welfare, ma non vorremmo mai essere 

stigmatizzati come gli attuali destinatari dei servizi. Il grande cambiamento che stiamo 

accompagnando è pensare che i servizi sociali si debbano occupare di tutti e che tutti 

possano varcare la soglia dei servizi sociali. Nelle attività progettuali in corso di 

realizzazione, laddove ci si è dati il tempo per incontrarsi, tra servizi, organizzazioni, 

scuole, famiglie, associazionismo, quando si è cercato insieme di comprendere ed 

esplorare i bisogni delle persone, allora c’è stata un’emersione di disponibilità, 

gratuità, assunzioni dirette di responsabilità e collaborazioni, mai sperimentate 

prima. 

Laddove anche i politici, i funzionari e gli assistenti sociali si sono coinvolti nelle azioni 

progettuali, sono nate esperienze molto significative. Alcuni Assessori, cogliendo la 

ricchezza di quanto il progetto sta promuovendo, hanno sostenuto la creazione di reti 

territoriali nei singoli Comuni e sono nate nuove collaborazioni, anche nella logica di un 

supporto reciproco tra le diverse micro-progettualità servizi. 

Dare visibilità a quanto sta nascendo in alcuni territori può essere contagioso forse per 

chi è più perplesso e sta sulla porta. 
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Nel primo anno, abbiamo lavorato molto con i partner di progetto (associazionismo, 

cooperazione sociale, scuole) perché ne comprendessero gli obiettivi e provassero ad 

agganciare le famiglie tradizionalmente fruitrici di servizi. In questo secondo anno, 

dobbiamo andare oltre l’aggancio e sostenere l’attivazione, la collaborazione, il 

coinvolgimento delle famiglie nelle azioni che stiamo realizzando. 

   

Chi sono i partner che si stanno attivando nei territori? 

Certamente le associazioni delle famiglie, alcune storiche, altre più recenti che non 

avevano mai partecipato a progetti così complessi. La scelta che abbiamo fatto, con il 

progetto “Comunità possibile”, è che i partner fossero soggetti già presenti e operativi 

nel territorio (cosa per altro, richiesta anche dal Bando di Fondazione Cariplo). La cosa 

interessante che abbiamo fatto però, è stata di non scegliere noi con chi fare il 

progetto, ma di chiedere a tutti i soggetti coinvolti nella co-progettazione di 

individuare i loro interlocutori: sono così emerse le scuole, la parrocchia, la piccola 

associazione locale… La rete ed i partner di progetto non sono stati scelti dall’alto, ma 

sono nati da un coinvolgimento ampio, nato da relazioni di fiducia costruite nel 

tempo. La cosa significativa che abbiamo rilevato è che sono stati coinvolti nel 

progetto interlocutori anche poco conosciuti e soprattutto, non scontati. In alcuni 

territori si è coinvolta la farmacia, in altri la scuola superiore per far fare esperienza di 

scuola lavoro agli studenti in alcune azioni di progetto. È una struttura a grappolo, ci 

sono dei partner, ciascuno dei quali ha attorno una piccola rete, che man mano 

aggrega e si accresce di soggetti nuovi. 

  

Quali cambiamenti osservate? 

I due esiti significativi che abbiamo osservato ad oggi sono il movimento che si è creato 

nei territori e la rimodulazione di alcune attività che sono state modificate in corso 

d’opera, anche rispetto alla progettazione iniziale. Alcune attività che avevamo 

previsto non sono state realizzate, perché non hanno intercettato il bisogno delle 

famiglie, mentre altre sono state modificate. In un territorio per esempio, avevamo 

progettato dei laboratori al sabato mattina, mentre nel lavoro con le famiglie è emerso 

il bisogno di prevedere spazi di cura dei bambini nei giorni di chiusura delle scuole e 

così l’attività è stata cambiata. 

Pensare di cambiare e rimodulare le azioni e gli interventi non è così scontato, 

abbiamo dovuto lavorare con i partner perché entrassero in questa logica. Spesso 

prevale il pensiero: “Ho progettato un servizio, nessuno aderisce al servizio, ergo non 

c’è il bisogno”. Abbiamo accompagnato i partner a rileggere criteri e modalità con cui 

le attività vengono progettate. Con chi viene fatta l’analisi dei bisogni? Con chi ci si 

confronta, oltre l’équipe, per decidere che cosa è prioritario su un territorio? Provare a 
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incontrare le famiglie, entrare in ascolto dei bisogni, delle intuizioni … Sono nate per 

esempio, delle attività in farmacia, degli incontri tra future mamme, una cosa che ad 

avvio di progetto non poteva neanche essere immaginata. Abbiamo spinto i partner a 

pensare cose nuove, ma abbiamo dovuto anche accompagnarli a capire come costruire 

cose “nuove” agganciando le famiglie, e non progettando, in modo autoreferenziale, 

nuovi servizi. 

Un altro cambiamento importante attiene alla dimensione politica. Il nostro progetto 

è stato voluto anche dalla parte politica, dai Sindaci e dagli Assessori, e anche a loro, 

il progetto sta mostrando possibilità diverse per leggere e intercettare i problemi e i 

bisogni della comunità. Si pensi, per esempio, ai Sindaci che spesso sono interpellati, 

nei colloqui, nelle assemblee, da cittadini per i quali il Sindaco non ha risposte perché 

non sono cittadini immediatamente fragili e non “rientrano” nel target dei servizi 

sociali… Bene, di fronte a questi cittadini, i Sindaci hanno oggi a disposizione una 

mappa di reti territoriali, di interlocutori nei territori che non sono solo i servizi sociali, 

ma sono attività educative, di conciliazione, di auto mutuo aiuto dove poter orientare i 

cittadini. 

In un progetto come “Comunità possibile”, è davvero importante prevedere tanti livelli 

di accompagnamento, coordinamento, formazione. 

La formazione è stata prevista e realizzata per i Politici, i Funzionari, gli Assistenti 

sociali, ma in modo particolare per i partner di progetto, attraverso momenti in 

plenaria, con tutti gli operatori, per costruire un orizzonte culturale comune e una 

strategia di lavoro condivisa e momenti individuali attraverso visite nelle diverse realtà 

e nei territori specifici, per accompagnare la trasferibilità del percorso formativo nelle 

singole équipe e territori e per sostenere la creazione di reti territoriali nei singoli 

Comuni. 

Quelle che sembrano cose e cambiamenti molto spontanei e naturali, vanno invece 

molto accompagnati e governati. In questo senso, l’attività dell’Ufficio di Piano è stata 

molto serrata: l’UdP, nel nostro progetto, ha un ruolo strategico nel governare e 

sostenere i cambiamenti che pian piano si evidenziano. Ma questo progetto ha anche 

permesso all’UdP di uscire sul territorio e di farsi conoscere in modo assolutamente 

nuovo, l’UdP si è costruito e continua a costruirsi una visibilità e un protagonismo sul 

territorio che prima non aveva. Come UdP stiamo sollecitando i territori a ricercare 

chiavi di lettura e comprensione dei bisogni e delle dinamiche sociali un po’ nuove, a 

ricercare e immaginare disponibilità e collaborazioni fino a ieri sconosciute, di stare in 

relazione con le famiglie e i cittadini, anche oltre le forme di rappresentanza più 

conosciute. Generare welfare di comunità, un processo che potrebbe sembrare molto 

spontaneo e informale, richiede in realtà un governo e un presidio silenzioso e assiduo. 
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[1] Sono partner di progetto: Associazione La Margherita Blu, Associazione Centro di 

Consulenza per la famiglia, Cooperativa Lule, Cooperativa Pianeta Azzurro, Cooperativa 

La Ruota, Associazione A Piccoli Passi, ORSA Cooperativa sociale, Associazione Genitori 

di S. Stefano Ticino, Cooperativa Comin, Associazione la Tribù degli Zoccoli, Comune di 

Robecco sul Naviglio, Cooperativa Albatros, Cooperative Kinesis, ICS De Amicis 

Marcallo, ASCSP Servizi alla Persona, Cooperativa Pratica, Associazione Genitori scuola 

Gianna beretta Molla,Parrocchia di S. Pietro e Paolo di Arluno, Scuola dell’infanzia 

Giacobbe, Scuola materna Fracassi, Fondazione Comunitaria del Ticino Olona Onlus, 

Consorzio Sociale Est Ticino. Per un approfondimento sul progetto si rimanda al 

sito https://www.comunitapossibile.it/, https://www.facebook.com/comunitapossibile. 

[2] Facciamo riferimento al dato 0/18 perché il dato scorporato delle famiglie con figli 

in età 0/12 non è disponibile. 
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Nel territorio 

Welfare di tutti: innovare 
strumenti e misure per un 
sistema di welfare aperto alla 
città  
Intervista Intervista a Cosimo Palazzo - project manager Welfare di Tutti e a Emanuela 
Losito - coordinatrice tecnica Welfare di tutti 

A cura di Cecilia Guidetti 

24 novembre 2016 

Temi > Innovazione, Programmazione e governance 

Proseguono gli approfondimenti sulle innovazioni nel welfare introdotte 

dai progetti di Welfare in Azione promossi da Fondazione Cariplo. A 

partire dal progetto in corso di realizzazione sul territorio del Comune di 

Milano, emergono alcuni interessanti spunti per l’allargamento delle misure 

e delle policies al di là dei normali confini del welfare. 

 

Qual è la sfida che state affrontando con il progetto “Welfare di  tutti” e quali i 
principali obiettivi di cambiamento?  

Il progetto nasce dall’analisi delle principali trasformazioni avvenute in questi anni 

nella città di Milano ed in particolare dal nuovo scenario emerso in occasione degli 

approfondimenti sviluppati grazie al Piano di sviluppo del welfare dell’Assessorato alle 

Politiche Sociali del Comune. Proprio quel lavoro ha portato il “sistema” milanese, e in 

primo luogo il Comune di Milano, a domandarsi se il welfare tradizionale fosse ancora 

in grado di dare risposte a una città in costante evoluzione e, di fatto, fortemente 

cambiata nelle sue strutture sociali e demografiche. 

I dati mostrati dal Piano di Sviluppo del Welfare rappresentano una città abitata da 

persone che vivono in prevalenza da sole: all’anagrafe del 2011 (ma è un dato 

consolidatosi anche negli anni successivi) il 52% delle famiglie erano registrate come 

composte da una persona sola, e unendo questo dato al secondo gruppo più 

numeroso, vale a dire le famiglie composte da due persone si arriva al 75% della 

popolazione della città. Un dato che contiene molte indicazioni e molti fenomeni 
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diversi tra loro ma che, in ogni caso, ci indica una caratteristica che deve essere tenuta 

ben presente dal policy maker come dall’operatore dei servizi territoriali perché non 

può non condizionare il nostro modo di programmare e il nostro modo di operare. Il 

piano, poi, faceva emergere come oltre il 62% delle donne all’epoca avesse 

un’occupazione. Un dato recentemente rivisto al rialzo da altre ricerche: oltre il 68%. 

Una percentuale che ha molte chiavi di lettura. Ne possiamo indicare qui almeno due: 

da una parte quella positiva di una città in grado di includere nel mercato del lavoro 

anche la componente femminile della società, altrove ben più in difficoltà su questo 

fronte, ma dall’altra denuncia la necessità di porre con molta più forza al centro delle 

politiche di welfare il tema della conciliazione dei tempi lavorativi con i tempi familiari 

che sin qui, dobbiamo dirlo, è stata, invece, considerata estranea al sistema di welfare. 

E’ urgente in una città la cui composizione demografica, come ricordata più sopra, ci 

dice che il carico di cura è in capo non raramente a una persona sola, spesso 

lavoratrice, che deve occuparsi contemporaneamente di un figlio e di un genitore 

anziano non autosufficiente e nel “tempo libero” prova anche a lavorare. In sintesi, la 

famiglia milanese oggi è una “nuova famiglia”, sempre meno conforme al modello 

classico marito-moglie-figli. Essa si è assottigliata in termini di dimensioni, ed allungata 

in termini di generazioni co-esistenti: è divenuta come un filo, lunga ed esile. 

Si tratta quindi di dati che hanno mostrato una città ben diversa rispetto a quella che 

apparteneva ancora a un certo immaginario collettivo. 

Una composizione sociale che “giustificava” un sistema di welfare che si occupava 

essenzialmente di rispondere a bisogni legati alla povertà.  Un sistema di welfare 

comunque “in crisi” dalla diminuzione di risorse messe a disposizione degli enti locali 

e dal contestuale aumento della popolazione in condizioni di povertà assoluta.   

  

Quindi, come innovare il welfare? 

Il progetto è partito da queste riflessioni, innestandosi nella complessiva 

riorganizzazione della Direzione Centrale Politiche Sociali e Cultura della Salute, 

incentrata su una logica di trasversalità che intende superare le categorie di bisogno 

(minori, anziani, disabili, etc) per guardare alle famiglie come nuclei, abbandonando la 

logica prestazionale nella quale sono i servizi a predefinire i bisogni, e non viceversa. 

L’innovazione è stata, quindi, strutturata intorno al nuovo sistema dei servizi 

domiciliari, assumendo i principi della riorganizzazione e provando ad ampliare le 

possibilità di accesso ai servizi anche a favore di chi ha difficoltà non necessariamente 

di tipo economico, ma legate alle nuove condizioni esistenziali sopra solo 

esemplificate. Con l’obiettivo ulteriore di costruire una trama sociale diffusa, facendo 

in modo che alcune modalità di attivazione ed erogazione dei servizi possano costituire 

ulteriori veicoli di socialità e superamento dell’isolamento, ad esempio attraverso la 

condivisione delle soluzioni di welfare. 
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Il principio guida è stato quindi quello di creare le condizioni per fare in modo che 

chiunque possa accedere alle opportunità date dal welfare cittadino, a prescindere 

dalle condizioni economiche, e che chiunque possa essere un attore del welfare e 

dunque responsabile del miglioramento del tessuto sociale. Da qui il nome del 

progetto Welfare di tutti. 

Ci pare tanto più necessario questo approccio quanto più teniamo in considerazione 

quanto Adolfo Ceretti e Roberto Cornelli (partner del nostro progetto con il Centro 

Nazionale di Prevenzione e Difesa Sociale),  ci hanno ricordato in sede di definizione 

del progetto: “La stessa domanda di riconoscimento di diritti civili e sociali, dopo aver 

sostenuto la progressiva espansione delle democrazie occidentali, si trasforma sempre 

più in una rivendicazione individuale che tende a escludere, in nome del “proprio 

diritto”, quelli altrui. Il “mio” diritto a una casa popolare, all’iscrizione di “mio” figlio 

all’asilo nido, e persino a ricevere cure mediche adeguate si declina in 

contrapposizione al diritto altrui – fino a sostenere l’eliminazione dalla graduatoria di 

chi “non è tanto cittadino quanto lo sono io” – piuttosto che rivendicare un 

ampliamento dell’offerta affinché i servizi raggiungano tendenzialmente tutti. In un 

contesto in cui le relazioni umane si fanno più rarefatte, le forme solidaristiche si 

stanno diradando, il divario tra i segmenti sociali sta pericolosamente esplodendo, la 

precarietà e l’incertezza hanno reso l’idea di comunità qualcosa di relativo e fragile”. 

Questo spiega anche perché il Comune di Milano ha deciso di partecipare, con tutti i 

rischi del caso, ad un bando come questo, convinto della necessità di stare dentro un 

percorso di trasformazione del welfare. L’idea che un’innovazione di sistema possa 

essere fatta senza l’Ente Locale, come in alcune occasioni si sente dire, a noi pare 

insostenibile. In questo caso, peraltro, l’Amministrazione pubblica ha scelto di non 

ricevere alcun contributo per la sua funzione di capofila né per l’erogazione di servizi 

ma, anzi, ha aumentato il budget messo a disposizione del progetto, convinta della 

dimensione strategica di questo progetto. 

 

Come si sta realizzando?  Quale innovazione si sta perseguendo? 

Il progetto si realizza principalmente attraverso due infrastrutture. 

 Un’infrastruttura digitale, costituita dalla piattaforma Wemi.milano.it, online, 

nella sua versione anteprima, da febbraio 2016, attraverso cui si mettono in 

contatto i cittadini di Milano con i 58 enti che sono accreditati nel sistema della 

domiciliarità[1] e che possono quindi offrire servizi a domicilio di diverso 

genere, non solo di tipo assistenziale ma che guardano a 360° al benessere 

della persona. 

http://wemi.milano.it/
file:///C:/Users/vghetti/Downloads/Welfare%20di%20tutti%20-%20articolo%20Guidetti_revCDM.doc%23_ftn1
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 Le piattaforme territoriali, che svolgono la stessa funzione della piattaforma 

digitale ma ancorandosi a tre differenti luoghi fisici[2]. Ciascuna di queste svolge 

una funzione di orientamento ai servizi domiciliari degli enti accreditati per 

offrire alle famiglie soluzioni coerenti con i bisogni che emergono, ma anche 

promuove la condivisione dei servizi tra gruppi di cittadini, nella logica di 

aggregare i bisogni e offrire risposte in forma condivisa. Questi servizi lavorano 

quindi direttamente con le famiglie e con gli enti accreditati[3]. 

Si tratta di due strumenti che portano con sé una grande innovazione, 

perché costringono l’intero sistema a ripensarsi: il Comune di Milano si trova a dover 

cambiare il modo di guardare ai cittadini e il mondo del privato sociale deve aprirsi a 

nuovi cittadini, con cui ha meno familiarità, probabilmente ripensa alcuni dei propri 

modelli gestionali. 

   

Quali sono i principali nodi o difficoltà che avete incontrato fino ad ora? 

Le difficoltà incontrate fino ad adesso[4] sono state di vario tipo. 

Dal punto di vista dell’amministrazione si tratta di strumenti nuovi e molto diversi da 

quelli tipici. Ad esempio, in fase di avvio e implementazione del sito, si è dovuto 

ragionare su un nuovo modo di comunicare i servizi ai cittadini, cercando di costruire 

con il Dipartimento di Design del Politecnico (altro partner di progetto) un nuovo 

sistema di identità visiva, costruendo con gli enti accreditati un nuovo linguaggio in 

grado di essere compreso da cittadini non “addetti ai lavori”. 

Un’altra difficoltà è stata quella di accompagnare gli enti accreditati (e i servizi 

territoriali) ad esplodere le potenzialità delle linee di prodotto del Sistema della 

Domiciliarità relative agli interventi educativi e assistenziali per renderle più 

comprensibili all’esterno e capaci di rispondere anche a bisogni che tradizionalmente 

non vengono intercettati dai servizi sociali pubblici. 

Dunque la maggiore difficoltà è quella di uscire da logiche consolidate, in relazione al 

modo in cui pensiamo, comunichiamo ed eroghiamo i servizi. 

Ciò in un quadro in cui crediamo che questo nuovo modo di pensare i servizi possa 

aprire a grandi opportunità: ma si tratta di un dato ancora tutto da dimostrare, e 

quindi chi oggi si trova a provare a farlo deve gettare il cuore oltre l’ostacolo e credere 

nelle potenzialità. C’è ancora un’incertezza complessiva che rende tutto più difficile. In 

questo senso il ruolo del Comune è fondamentale perché può assumersi il rischio 

dell’innovazione e fare un investimento che gli enti del privato sociale da soli non 

potrebbero fare, costretti come sono ad affrontare difficoltà oggettive legate anche a 

una crisi lunga. 
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Un’altra difficoltà è la multidimensionalità dei processi: le tante questioni e l’ampiezza 

dei temi, richiedono molte energie, e questo ha reso meno facile la condivisione di 

alcune fasi di costruzione e strutturazione del sistema con il terzo settore. Dunque 

delle difficoltà di processo che pongono domande rispetto al futuro su come debbano 

essere condotti questi processi, perché il progetto ci dice l’importanza della 

condivisione del senso profondo di ciò che si va a fare. È importante la consapevolezza 

del fatto che la piattaforma è uno strumento, ma dietro c’è una visione di 

cambiamento del sistema, e tenere insieme questi due pezzi è molto difficile, anche 

perché la Pubblica Amministrazione normalmente non lavora su cambiamenti di 

questo tipo. 

   

Quali sono, invece, le opportunità che questo progetto offre in una logica di 
innovazione delle politiche? 

La prima possibilità offerta dal progetto, e in particolare dalla piattaforma, è connessa 

alla conoscenza condivisa tra Comune e Terzo Settore delle opportunità del sistema 

della domiciliarità. La piattaforma mette infatti a disposizione non solo un front end a 

cui accedono i cittadini, ma anche un back end a cui accedono sia il Comune che gli Enti 

Accreditati. 

Potenzialmente così si crea parità di conoscenza di ciò che esiste in città e quindi 

ciascun operatore ha a disposizione le stesse opportunità. In più questo consente di 

costruire replicabilità degli interventi perché metterli sul portale fa sì che si possano 

replicare. Inoltre, il portale ha una capacità di comunicazione molto significativa, 

perché i servizi vengono presentati dentro a un sistema di identità unitario e 

complessivo e così si può dare anche ai cittadini l’idea di un sistema e non di pochi o 

tanti soggetti frammentati. Questo perché l’idea promossa dal progetto è quella di 

sostenere gli enti che nella città realizzano questi servizi, perché rappresentano una 

ricchezza per l’intera città. 

Inoltre, il portale già oggi ha mostrato capacità di attrarre nuove risposte e nuovi 

finanziamenti, grazie al coinvolgimento di aziende che propongono finanziamenti 

perché condividono le medesime problematiche e ritengono che un pezzo di welfare 

sia in capo anche a loro e che misure di welfare aziendale possano essere connesse al 

welfare di comunità. 

Un altro tema che pone domande nuove per i servizi alla persona ampiamente intesi 

è quello del rating: se si propone un servizio bisogna considerare la soddisfazione dei 

cittadini rispetto ad esso, soprattutto se il welfare deve essere davvero di tutti. 

Sembrerebbe strano che tutto nella nostra vita sia legato al web (vacanze. acquisti, 

etc), e che solo la dimensione del welfare resti fuori da questa dinamica. Nei servizi 

acquistati in forma privata (pensiamo ad esempio al badantato) esiste già una logica di 
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passaparola e di fiducia tra consumatori. Qui la sfida è spostare questa logica nella 

rete, con l’aggiunta di una garanzia di qualità legata ad una selezione a monte degli 

enti erogatori. 

Un’altra opportunità è data dal fatto che le piattaforme rappresentano un 

potente strumento di analisi dei bisogni che consente di capire quali sono i servizi più 

richiesti e quali i bisogni che nell’attuale sistema non trovano risposte. Ciò rafforza la 

capacità di lettura dei bisogni con una ricaduta importantissima sul welfare cittadino, 

perché permette al sistema di riorientare i servizi definendo meglio le priorità di 

intervento. Anche qui, dunque, l’informazione diventa uno strumento comune per 

riorientarsi in una logica di corresponsabilità: dal punto di vista della definizione 

delle policies per il Comune e da quello del riorientamento del modello di business per 

il terzo settore. 

Infine, il progetto ci sta mettendo a confronto con l’importanza della comunicazione, 

perché in questo caso abbiamo seguito un processo inverso a quello abituale. Qui 

costruire la comunicazione è servito a focalizzare il senso del progetto e a definirlo. È 

un tema importante perché normalmente la comunicazione per la Pubblica 

Amministrazione ha risvolti diversi rispetto all’equilibrio tra domanda e offerta (se 

comunico troppo rischio di avere troppa domanda rispetto ai servizi che posso 

offrire), mentre qui la prospettiva è che la comunicazione sia uno degli strumenti da 

utilizzare il più possibile perché non esiste il rischio di eccesso di domanda perché 

non è il Comune a dover dare risposta a tutti bensì il sistema di welfare nel suo 

complesso. 

 

Ci sono soggetti nuovi e non abituali nelle politiche di welfare che sono stati 
coinvolti in questo progetto? 

Prima ancora dei soggetti sono state coinvolte competenze che noi non avevamo, in 

particolare il Dipartimento di Design e l’Osservatorio sull’e-commerce del Politecnico 

per la parte infrastrutturale e tecnologica, il DASTU del Politecnico per imparare a 

guardare al territorio come lente per individuare bisogni e risorse e il CNPDS per 

cercare nell’ascolto e nella mediazione sociale dei conflitti strumenti per un nuovo 

approccio al welfare inclusivo.  

Anaci – Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari è stata 

coinvolta per tutta la partita del welfare condominiale, e il primo importante esito di 

questo coinvolgimento è stato l’inserimento nel nuovo CCNL SACI  (Sindacato 

Nazionale Amministratori Condominiali ed Immobiliari) della figura dell’assistente 

familiare condominiale.  Dunque a fronte di un contesto normativo dato abbiamo 

portato dentro al progetto un soggetto capace di introdurre delle modifiche 

sostanziali. 
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Altro soggetto interessante è il partenariato costituito da UNI, PROGeTICA Srl e dal 

Laboratorio statistica applicata – Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, con cui 

abbiamo costruito una delle azioni più innovative del progetto, l’Educazione 

Finanziaria di Qualità, un servizio basato su norme tecniche di qualità (UNI 

11402:2011) che ha l’obiettivo di dare consapevolezza ai cittadini sui bisogni presenti 

(indebitamento, gestione dei consumi) e futuri (obiettivi di vita, pensione, protezione), 

e aiutarli a gestire al meglio le risorse di oggi e a programmare il futuro. 

Progetica, una società indipendente di consulenza specializzata nell’educazione 

finanziaria e nella pianificazione finanziaria personale, coordina operativamente le 

attività implementative, progettando e realizzando gli strumenti formativi e simulativi 

conformi alle norme tecniche. Il Laboratorio di statistica applicata dell’Università 

Cattolica garantisce il coordinamento scientifico ed effettua la valutazione qualitativa 

del progetto e dell’efficacia del servizio. UNI, Ente Nazionale Italiano di Unificazione 

vigila sulla qualità del processo e sulla conformità degli operatori per mezzo di uno 

schema di valutazione di seconda parte. 

Dunque l’elemento interessante dato dal coinvolgimento di questi nuovi soggetti è 

connesso all’idea di riuscire a focalizzare continuamente l’attenzione su processi che 

lavorano per l’innalzamento della qualità dei servizi erogati. 

  

Quali sfide e interrogativi per il futuro? 

Il principale interrogativo che nasce dall’esperienza di questi anni riguarda il 

collocamento del Comune, e più in generale, il ruolo delle pubbliche amministrazioni 

nell’orientare e governare processi innovativi di questo tipo. 

Quando abbiamo pensato questo progetto, sul web non esisteva nulla di paragonabile, 

mentre oggi sono diversi i portali che offrono servizi legato alla cura della casa o della 

persona. 

Nel nostro caso il valore aggiunto è quello di valorizzare l’intero sistema di welfare, 

facendo stare nel perimetro della piattaforma i soggetti accreditati della città, 

garantendo anche la qualità dei servizi erogati. 

Il punto è passare dal predefinire i bisogni costruendo servizi standardizzati, a un 

sistema capace di mettere i cittadini nelle condizioni di esprimere liberamente i propri 

bisogni apportando il loro valore nella fase di definizione ed erogazione del servizio. 

Come dicevamo, già oggi esistono altri portali e sappiamo che i cittadini li utilizzano 

per scegliere i servizi. Abbiamo due alternative; o stiamo dentro questa sfida e un 

passo alla volta capiamo insieme quale è il ruolo della Pubblica Amministrazione e 

degli enti del privato sociale (e dei cittadini) oppure lasciamo che altri e nuovi soggetti 

se ne facciano carico. 
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La seconda, ad esempio, è la scelta compiuta negli ultimi 20 anni dal sistema di welfare 

“formale” in relazione ai bisogni che ha affrontato il sistema “informale” delle 

assistenti famigliari, le c.d. badanti. 

 

 

 

 

[1] Il nuovo sistema della domiciliarità del Comune di Milano costituisce già un primo 

tentativo di innovazione nella direzione di dare alle famiglie nuovi tipi di servizi, che 

non guardano necessariamente alle necessità di tipo patologico ma anche alla 

dimensione del benessere. 

[2] Lo spazio WeMi Capuna collocato una nel quartiere di Quarto Oggiaro all’interno 

dello Spazio Agorà gestito dalla rete territoriale costituita da ACLI Milano, Associazione 

Civitas, ARCI Milano e Associazione di Promozione Sociale Mitades; lo spazio WeMi 

Sangottardo collocato in Corso San Gottardo 41, gestito dalla rete territoriale del 

Tavolo Sociale di Zona 5 costituita da  L’impronta Associazione Onlus, Lo Scrigno Coop. 

Soc., I Percorsi Coop. Soc. Onlus, Opera Cardinal Ferrari, Zero 5 Coop. Soc., Via Libera 

Onlus Coop. Soc, ALA Milano Onlus, Consorzio Sir, Associazione L’isola che non c’è, 

Piccolo Principe Associazione Onlus; lo spazio WeMi Trivulzio collocato all’interno del 

Servizio Curami presso il Pio Albergo Trivulzio, gestita da EUREKA! Società Coop. a r.l. in 

ATS con Pio Albergo Trivulzio. 

[3] Gli operatori di questi spazi hanno partecipato a due percorsi di formazione insieme 

alle Assistenti Sociali del Comune: uno a cura del CNPDS per accrescere le competenze 

in termini di ascolto proattivo (con 3 corsi sono state formate 60 persone) e un altro 

realizzato dal Dastu del Politecnico di Milano focalizzata sui luoghi del welfare e sulle 

competenze necessarie per comprendere e sviluppare le relazioni tra lavoro sociale e 

territorio. 

[4] Il progetto, della durata di tre anni, si è avviato a maggio 2015, ed è dunque quasi 

giunto a un anno e mezzo di vita. 
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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. 

 

 


