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Questo capitolo affronta il tema della governance regionale, focalizzando 
l’analisi sul rapporto tra le parti sviluppato in questa legislatura. Al centro 
dell’osservazione sono posti i temi della sussidiarietà e dell’integrazione: nel-
la prima parte viene affrontato il tema della sussidiarietà verticale, ovvero il 
rapporto tra le istituzioni, quella centrale regionale e delle sue articolazio-
ni amministrative (ATS) con quelle locali dei Comuni; nella seconda l’inte-
grazione organizzativa, operativa e professionale, tra enti, in particolare tra 
comparti sociale e sociosanitario e nell’ultima la relazione con gli attori che 
concorrono alla realizzazione del welfare, in particolare del terzo settore (sus-
sidiarietà orizzontale).

3.1. la regolazione del rapporto con i Comuni e l’integrazione istituzionale

3.1.1. Le premesse: territori al centro e maggiore integrazione

La legislatura ha preso avvio affermando un rinnovato riconoscimento 
del ruolo dei Comuni. In coerenza con la visione della nuova forza politi-
ca alla guida della Regione e dello stesso Assessorato al Sociale (la Lega), il 
territorio pare assumere una nuova rilevanza, in piena opposizione ad una 
visione centralistica, che aveva invece caratterizzato le precedenti legislature 
(Avanzini, Ghetti, 2010). 

Tra le prime dichiarazioni dell’Esecutivo guidato dal Presidente Maroni, 
all’indomani dell’insediamento, si contano diverse esplicitazioni riferite al 
riconoscimento delle difficili condizioni in cui versano i Comuni (1) e alla ne-

(1) È il periodo nel quale si cominciano a riscontrare gli effetti della crisi socio-econo-
mica e delle conseguenti politiche di rigore provenienti dal livello nazionale con i tagli ai 
fondi sociali e i patti di stabilità. Sono anni in cui, per la prima volta dopo tempo, la spe-
sa sociale dei Comuni decresce. 
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cessità di ripartire dal livello locale per adeguare il sistema di welfare rispetto 
alle importanti trasformazioni sociali che attraversano il territorio regionale 
(invecchiamento e impoverimento in primis). Parole che trovano da subito 
alcune prime attuazioni. Il segnale iniziale viene – già a novembre 2013 – dal 
pieno trasferimento ai territori delle risorse del Fondo nazionale sulle politi-
che sociali (Ghetti, 2013) (2), interrompendo una pratica diffusa da tempo che 
prevedeva il mantenimento di una quota a livello regionale. Poi il rilancio 
del lavoro con il “gruppo territorio”, ovvero un gruppo composto da una 
rappresentanza dei Piani di zona lombardi, con cui la direzione dell’allora 
Assessorato alla Famiglia ha lavorato nel primo anno e mezzo di legislatura 
per la definizione congiunta delle linee di indirizzo per la programmazione 
zonale 2015-17 (Ghetti, 2014) (3). Le stesse linee guida, uscite a dicembre 2014, 
riconoscono esplicitamente una dimensione strategica alla programmazione 
integrata dei Comuni e richiamano  la volontà regionale di evolvere da un 
orientamento alla programmazione basato sul mero adempimento giuridi-
co/amministrativo – atteggiamento che spesso aveva caratterizzato le prece-
denti programmazioni – verso un approccio maggiormente attento all’effica-
cia del processo. Si punta poi sulle Cabine di regia quale luogo istituzionale 
di raccordo paritario tra Comuni e le allora ASL, a garanzia dello sviluppo 
integrato delle politiche sociali e sociosanitarie del territorio. Come già espli-
citato nel primo capitolo, le Cabine di regia rappresentano di fatto organismi 
aggiuntivi alle Conferenze e Assemblee dei sindaci, funzionali alla declina-
zione di decisionalità operative sulla destinazione dei finanziamenti e sulle 
modalità di gestione dell’integrazione sociosanitaria, con l’obiettivo primario 
di garantire una maggior raccordo tra ASL e Comuni/Ambiti. Sebbene in al-
cuni contesti dispositivi simili fossero già presenti (es. tavoli di raccordo ASL-
Ambiti), il fatto di puntare sulla formalizzazione di un organismo strutturato 
per tutto il territorio regionale ha certamente rappresentato il tentativo di 
rafforzare nell’intera Regione l’integrazione istituzionale tra i due comparti.

Si ravvisa inoltre il tentativo di superare quella subalternità vissuta da-
gli enti locali in anni precedenti nel rapporto con la Regione e i suoi organi 
operativi. A conferma di ciò si può osservare come le stesse linee guida ai 
piani di zona ’15-’17 si concentrino su indicazioni di metodo, lasciando il me-

(2) http://www.lombardiasociale.it/2013/11/26/arrivano-le-risorse-del-fnps-la-regione-tra-
sferisce-tutto-agli-ambiti/?c=atti-e-normative.

(3) http://www.lombardiasociale.it/2015/01/08/le-linee-guida-regionali-per-i-nuovi-piani-
di-zona/.
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rito dei contenuti della programmazione all’autonomia dei territori e come, 
al tempo stesso, affermino un ruolo nuovo per la Regione stessa che
•	 si	 propone	 quale  soggetto	 paritetico  nella	 costruzione	di	 un	processo	

condiviso con i territori;
•	 non	si	sottrae	al	ruolo	di	orientamento	e	indirizzo sulle	modalità	di	svi-

luppo e attuazione delle politiche, pur nel riconoscimento dell’autono-
mia programmatoria del territorio;

•	 si	assume	in	prima	persona	compiti	e	impegni	specifici,	in	particolare	in	
ordine al tema della ricomposizione delle risorse e della conoscenza.
Il tema della frammentazione del sistema è infatti riconosciuto dal 

regolatore regionale quale limite principale del sistema di welfare lom-
bardo. Una frammentazione che la Regione stessa – nelle linee di indiriz-
zo – esplicita manifestarsi a più livelli: nelle titolarità, in particolare tra 
ASL ed enti locali; nella distribuzione delle risorse (sia per fonti che per 
destinatari); nelle conoscenze su domanda e offerta possedute dai diversi 
soggetti; nei servizi e nei percorsi di presa in carico delle persone. Il pri-
mo passo per contrastare tale frammentazione lo si propone sul fronte 
della conoscenza e la concretizzazione di nuovo ruolo di coordinamento 
regionale si evidenzia nell’implementazione del “sistema di conoscenza” 
(Fosti, Notarnicola, 2013) (4) appunto. Un data base unico a livello regio-
nale di raccolta di dati ed evidenze utili alla programmazione territoriale, 
anche grazie allo sviluppo di benchmark possibili tra territori, sia sul fronte 
sociale che sociosanitario.

Tale avvio, all’insegna di un deciso cambio di rotta nella considerazione 
dei territori e nel ruolo assunto dalla Regione rispetto all’esperienza passata, 
ha raccolto da subito il giudizio positivo dei più (Ghetti, 2015) (5), riconoscen-
done un’ottima premessa e un’importante dichiarazione d’intenti, sebbene 
nel dibattito se ne sottolineasse – già da subito – una certa genericità e qual-
che dubbio sulla concreta attuazione operativa (Merlo, 2015) (6). 

(4) http://www.lombardiasociale.it/2013/11/21/le-linee-di-indirizzo-e-la-promozione-della-
conoscenza-nei-territori/.

(5) http://www.lombardiasociale.it/2015/02/02/linee-guida-regionali-ai-piani-di-zona-cosa-
ne-pensano-gli-ambiti-lombardi/.

(6) http://www.lombardiasociale.it/2015/01/26/nuovi-piani-di-zona-cambiamento-e-ricom-
posizione-verso-quale-direzione/.
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3.1.2. La svolta della riforma

Le premesse del primo biennio, dunque, preannunciavano un significa-
tivo cambio di rotta rispetto al passato (Gori, 2014) (7). Purtroppo però molte 
di queste sono rimaste tali, senza riuscire a garantire la traduzione in realiz-
zazioni operative, organizzative e gestionali. L’approvazione, nell’estate del 
2015, della legge di riforma n. 23 ha infatti cambiato radicalmente lo scenario 
entro cui avrebbero dovuto trovare realizzazione le indicazioni sull’integra-
zione istituzionale e sulla nuova visione di sussidiarietà verticale dichiarata 
dall’Esecutivo, aprendo innanzitutto ad un lungo periodo di stallo e, succes-
sivamente, ad una nuova regolazione dell’assetto di governance non sempre 
in linea con le precedenti premesse. 

La riorganizzazione in ATS e la netta distinzione delle funzioni tra ATS 
e ASST, programmatorie le prime e gestionali le seconde, hanno modificato 
in modo significativo il campo da gioco e, in molti casi, sono mutati anche 
gli interlocutori stessi dei Comuni. Laddove il livello dell’ATS si è territorial-
mente ampliato accorpando i territori di più Province – e ciò ha riguardato 12 
ASL su 15 – anche la semplice interlocuzione tra le parti ha necessitato di una 
fase di ricostruzione delle relazioni che ha dovuto attendere tutto il processo 
di definizione delle nuove nomine, partito dai livelli apicali dei direttori e 
talvolta – dopo due anni – non ancora arrivato a declinare il dettaglio dell’at-
tribuzione delle funzioni più operative. Le stesse linee di indirizzo circa il 
nuovo assetto di governance post-riforma, e dunque le indicazioni riguardo 
i nuovi organismi e le modalità di regolazione del rapporto tra i Comuni e i 
nuovi enti (la d.G.r. n. 5507/2016), sono arrivate ad oltre un anno dall’appro-
vazione della l.r. n. 23, tra l’altro mantenendo vive molte aree di incertezza, 
prima tra tutte l’accorpamento della programmazione zonale al nuovo livello 
distrettuale, con la relativa riduzione del numero di piani di zona. Incertezza 
solo parzialmente sciolta solo sul finire del 2017 con le linee guida ai nuovi 
piani (d.G.r. n. 7631/2017) (Ghetti, 2018) (8).

Dal punto di vista dell’integrazione politico-strategica si è determina-
to un salto di scala, con le Conferenze dei sindaci ampliate sui confini delle 
nuove ATS, indebolendo significativamente la capacità negoziale dei Comu-
ni con il mondo sanitario. L’introduzione poi di un livello ulteriore, quello 

(7) http://www.lombardiasociale.it/2014/11/06/giunta-maroni-un-primo-bilancio/.
(8) http://www.lombardiasociale.it/2018/01/03/linee-guida-la-programmazione-zona-

le-2018-2020/.
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del distretto e della corrispettiva Assemblea dei sindaci – coincidente con il 
perimetro delle ASST – sebbene abbia un significato evidente ai fini dell’in-
tegrazione, ha richiesto la costruzione di nuovi equilibri, in particolare in ri-
ferimento ai ruoli e funzioni del Presidente dell’Assemblea di distretto e al 
rapporto con il livello territoriale (Ghetti, 2017) (9). Livello, questo ultimo, che 
si è ulteriormente complicato con la ridefinizione degli ambiti distrettuali, 
prevedendo il passaggio dai 98 ambiti territoriali ai 61 possibili indicati nei 
POAS delle ATS, a cui dovrà tendere la nuova geografia dei piani di zona 
lombardi per il triennio 2018-2020. 

Gli stessi organismi citati in precedenza, quali le Cabine di regia, hanno 
vissuto una lunga fase di sospensione nell’attesa della costituzione delle nuo-
ve ATS, e la loro ripresa ha dovuto fare i conti con perimetri di riferimento 
mutati. Nella stessa Cabina si sono trovati più ambiti territoriali che non ave-
vano esperienze di condivisione precedenti, diventando più che altro spazi 
formali di informazione, molto lontani da quell’idea di luoghi di integrazione 
strategica annunciata dal legislatore.

Dunque in questo scenario, in cui le energie regionali sono state pre-
valentemente impegnate nell’attuazione della riforma, soprattutto nella ri-
definizione delle nuove organizzazioni – con le nomine prima, e nella de-
clinazione dei piani organizzativi aziendali strategici e della cronicità poi 
– l’interlocuzione con i Comuni è passata decisamente in secondo piano e 
con essa molti degli obiettivi di integrazione istituzionale dichiarati in avvio 
di legislatura.

Anche sul fronte della programmazione zonale le premesse iniziali sono 
rimaste inattuate. Le ricomposizioni enunciate sono risultate tali, solo annun-
ci appunto: il sistema di conoscenza è rimasto fermo al primo utilizzo spe-
rimentale sui dati 2014 e non vi è traccia della sua prosecuzione di impiego 
nel corso del triennio né nelle nuove linee di indirizzo. È rimasto cioè stru-
mento in mano ai singoli territori, privo di quel valore aggiunto di confronto 
comparativo che avrebbe potuto garantire un coordinamento regionale, e so-
prattutto mancante della condivisione dei dati di conoscenza relativi all’area 
sociosanitaria. Anche sulle risorse, specifico compito assunto dalla Regione, 
non si è avuto alcuno sviluppo concreto sulla ricomposizione. Anzi, ai tradi-
zionali canali di finanziamento del welfare sociale (FNPS, FNA, FSR) si sono 

(9) http://www.lombardiasociale.it/2017/03/14/nuovi-assetti-di-governance-post-riforma-
cosa-sta-cambiando-per-il-sociale/.
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aggiunte le risorse provenienti da fondi europei a sostegno delle misure del 
Reddito di autonomia – fondi per altro caratterizzati da specifiche modalità 
di impiego e rendicontazione – che hanno concorso ulteriormente ad ampli-
ficare la frammentazione. Il tema del budget di salute, come strumento di 
ricomposizione sulla persona delle risorse di provenienza sociale e sociosa-
nitaria, è rimasto sino a fine legislatura un enunciato. Anche la traduzione 
ipotizzata all’interno della riforma della cronicità non si è poi concretizzata 
(cfr. cap. 4). Su questo aspetto certamente la separazione degli assessorati non 
ha giovato. La partita dei piani di zona è in mano all’Assessorato al Reddito 
di autonomia e inclusione sociale, che ha perso tutta la competenza sociosa-
nitaria. L’obiettivo di ricomposizione viene mantenuto tale e quale nel nuovo 
triennio programmatorio, senza che sia stata fatta alcuna considerazione evo-
lutiva in merito né data evidenza circa gli esiti raggiunti. La stessa fatica ad 
assumere indirizzi per la nuova programmazione, arrivati solo in coda alla 
legislatura, questa volta per altro senza un lavoro istruttorio con il gruppo 
territorio, senza condivisione con ANCI (Ghetti, 2018) (10) e con l’indicazione 
di proroga dei piani vigenti, testimonia come gli indirizzi dichiarati in avvio 
abbiano faticato a trovare concretizzazione.

A completamento di un quadro che evidenzia la mancata attuazione di 
buone premesse si aggiunge anche il parziale ritorno a quel centralismo tipi-
co delle precedenti legislature, in cui i piani di zona e i Comuni sono inter-
pellati dal regolatore principalmente come esecutori di misure e interventi 
definiti a livello regionale, non certo come partner istituzionali con cui co-
operare per l’attuazione di indirizzi, anche quando questi si incrociano si-
gnificativamente con le politiche sociali locali di competenza dei Comuni (si 
veda ad esempio la vicenda riferita ai Nidi gratis – cfr. capitolo 6). Se è vero 
infatti che sono cresciute nel corso degli ultimi anni le misure e i programmi 
per cui si è attribuita una diretta competenza al livello d’ambito (dai voucher 
per l’autonomia del Reddito di autonomia, alle misure del piano nazionale 
sul dopo di noi, alle politiche sociali per la casa…), è vero anche che al con-
tempo è cresciuto il ritorno ad una modalità del passato per cui agli ambiti 
viene chiesto di dare attuazione a misure già definite e con scarso margine di 
libertà programmatoria.

(10) http://www.lombardiasociale.it/2018/01/16/nodi-aperti-delle-nuove-linee-guida-ai-pia-
ni-zona/.
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Box 3 – l’integrazione istituzionale aTS – Comuni

Livello politico strategico

Conferenze
dei sindaci

Tutti i sindaci dei Comuni 
compresi dall’ATS. Con la ri-
forma l.r. n. 23 si passa da 15 a 
8 conferenze

Ha funzione di proposta 
sull’organizzazione territo-
riale dell’attività sociosani-
taria e socioassistenziale e 
sulle linee guida per l’inte-
grazione sociosanitaria; par-
tecipa alla verifica dello stato 
di attuazione dei programmi 
di competenza dell’ATS; 
promuove l’integrazione tra 
funzioni sociali e sanitarie e 
sociosanitarie, anche favo-
rendo la gestione associata 
mediante la costituzione di 
soggetti aventi personalità 
giuridica; esprime parere 
obbligatorio circa la finaliz-
zazione e distribuzione delle 
risorse finanziarie.

Consiglio 
di rappresentanza

5 membri provenienti da Di-
stretti diversi

Trait d’union tra l’ATS e i nuo-
vi distretti, ovvero tra la Con-
ferenza e le Assemblee dei 
sindaci di distretto. Sottopone 
alla Conferenza dei sindaci 
pareri preventivi provenienti 
dal territorio sulla program-
mazione sociosanitaria e la 
finalizzazione delle risorse. 

Assemblee 
dei sindaci 
di distretto

Composta da tutti i sindaci dei 
Comuni afferenti al distretto. 
Con la riforma istituiti 27 di-
stretti coincidenti con perime-
tri ASST

Formula pareri e proposte alla 
Conferenza dei sindaci, che 
poi interloquisce con l’ATS, 
sulla programmazione dei 
servizi sociosanitari e la fina-
lizzazione/distribuzione delle 
risorse; garantisce il coordi-
namento e l’uniformità terri-
toriale dei singoli piani con la 
programmazione del distretto.

segue
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Assemblee 
dei sindaci di 
ambito distrettuale

Composta dai sindaci dei Co-
muni afferenti agli ambiti di-
strettuali come definiti dalla l.r. 
n. 23 e declinati dai PoAS del-
le ATS. Da linee guida regiona-
li ipotizzato il passaggio da 98 
a 61 ambiti distrettuali

Responsabile della program-
mazione sociale e dell’ap-
provazione dei piani di zona.

Livello tecnico-operativo

Cabine di regia A livello di ATS Supporta le decisionalità 
operative sulla destinazione 
dei finanziamenti e sulle mo-
dalità di gestione dell’inte-
grazione sociosanitaria, con 
l’obiettivo primario di garan-
tire una maggior raccordo tra 
ASL e Comuni/Ambiti

Uffici di piano A livello di ambito distrettuale organismo tecnico di sup-
porto alla programmazione 
dall’ambito distrettuale

3.2. l’integrazione sociosanitaria, organizzativa e professionale

3.2.1. L’integrazione torna al centro

Come già illustrato nel primo capitolo, l’integrazione sociosanitaria e la 
presa in carico integrata della persona hanno rappresentato obiettivi su cui il 
legislatore, sin dal principio del suo mandato, ha dichiarato di voler puntare. 
La separazione delle titolarità dei settori, tra ex ASL e Comuni, e il disinvesti-
mento precedente sulla strutturazione di dispositivi che ne favorissero l’inte-
grazione, sono riconosciuti da subito come uno dei limiti concreti del sistema 
di welfare lombardo. Come anticipato, il legislatore non punta unicamente 
su meccanismi di raccordo istituzionale – come le nominate Cabine di regia – 
ma rimette al centro della propria regolazione il percorso stesso della persona 
nel sistema dei servizi e il raccordo tra i servizi di natura socioassistenziale e 
quelli sociosanitari.

Lo fa rilanciando il tema dell’accesso unico con la sperimentazione dei 
SUW – sportelli unici del welfare – posti come obiettivo sin dal Piano regio-
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nale di sviluppo del 2013 (Guidetti, 2013) (11), in cui si legge che “la presa in 
carico globale della persona e della famiglia [… ] prevede anche la semplifica-
zione dell’accesso ai servizi sociali e sociosanitari tramite la creazione di uno 
Sportello unico per il welfare. Lo Sportello unico per il welfare sarà la sede 
per la valutazione multidimensionale del bisogno, la classificazione dell’u-
tente e la ricomposizione della risposta, valutando la situazione economi-
ca per eventuali compartecipazioni (dove richieste nel rispetto dei LEA). Lo 
Sportello accompagnerà la persona nella scelta dell’erogatore e nel contatto 
con lo stesso. Ciò attraverso un coinvolgimento diffuso dei diversi livelli di 
responsabilità istituzionale, della comunità e della pluralità di soggetti che 
già operano nel contesto territoriale” (Merlo, 2013) (12).

Inoltre propone, in tutti gli atti, il tema cruciale dell’assessment e della 
valutazione multidimensionale come momento di analisi del caso da cui far 
discendere un coerente ed appropriato progetto individualizzato. Nelle varie 
delibere che regolano le diverse misure, si richiama sempre la predisposizio-
ne di unità di valutazione integrate, composte da figure sia provenienti dal 
mondo sanitario che sociale (es. 392 sull’autismo, 740 sulle gravi e gravissime 
disabilità, la 116 e la 856 sul Fondo famiglia…) (Ghetti, 2013) (13).

Opera per garantire una maggior omogeneità a livello regionale anche 
nell’impiego stesso degli strumenti di valutazione. È così ad esempio che vie-
ne indicata la scala VAOR HC per l’accesso all’ADI e agli interventi rivolti 
alle gravissime disabilità (la misura B1), ponendo fine al precedente periodo 
in cui si erano susseguite varie sperimentazioni (Tidoli, Giunco, 2012) (14). 
Anche per le misure di natura sociale spesso si specifica negli atti regolativi 
il riferimento alle scale da impiegare e talvolta addirittura le soglie di riferi-
mento, come ad esempio le scale ADL e IADL per l’erogazione delle misure 
B2, del voucher per l’autonomia e quelle legate alla legge 112/2016 sul dopo 
di noi, consentendo che in tutto il territorio regionale vi siano riferimenti de-
finiti ed univoci.

(11) http://www.lombardiasociale.it/2013/07/26/approvato-il-nuovo-programma-regionale-
di-sviluppo/.

(12) http://www.lombardiasociale.it/2013/07/05/welfare-sociale-e-disabilita-in-lombardia-
una-prudente-discontinuita/.

(13) http://www.lombardiasociale.it/2013/10/30/prime-attuazioni-sul-fondo-regionale-a-so-
stegno-della-famiglia/?c=atti-e-normative.

(14) http://www.lombardiasociale.it/2012/02/24/adi-unanalisi-degli-obiettivi-di-riforma-e-
dei-relativi-strumenti/. 
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Alla stessa progettazione sul caso viene frequentemente dedicato uno spa-
zio di dettaglio nelle d.G.r., sia in riferimento alla sua composizione (cosa deve 
contenere) che nella distinzione tra il livello di pianificazione individualizzata 
– a cura di chi ha titolarità dell’intervento –, e di progettazione personalizzata, 
che ne dettaglia l’attuazione operativa in capo al gestore del servizio.

Come già anticipato, sono molti poi i riferimenti all’aspetto dell’integra-
zione delle risorse, richiamando esplicitamente la volontà di attuare la “logi-
ca del budget di cura” ovvero “un approccio unitario ai problemi di salute 
[della persona] e [capace di] garantire la necessaria flessibilità delle risposte e 
di integrazione delle risorse, ancorché derivanti da fonti diverse di finanzia-
mento” (d.G.r. n. 2655/2014). Sin dai primi atti riferiti alle misure rivolte alle 
disabilità gravissime (d.G.r. n. 740/2014 e seguenti), il Budget di cura viene 
proposto come strumento di connessione tra interventi di natura sociosanita-
ria, sociale ed educativa.

Nuove parole dunque: non più dote ma budget di cura, non più uni-
camente libertà di scelta ma assessment, valutazione multidimensionale e 
progetto sul caso. Anche in questo caso quindi buone premesse e forse anche 
qualcosa di più, ovvero un tentativo più concreto nell’indicare dispositivi at-
tuativi possibili e nel puntare su una maggior omogeneità a livello regionale. 

Box 4 – li percorso di presa in carico disegnato dalla X legislatura

fasi del percorso 
di presa in carico

Strumenti previsti dalle d.G.r. 
regionali

descrizione

Accesso SUW – Sportelli unici welfare Punto unico di accesso, a cui 
può essere rivolta la domanda 
di assistenza.

Valutazione UVM – Unità di valutazione in-
tegrata tra parte sociosanitaria e 
sociale

Sintesi del profilo funzionale 
della persona e della valuta-
zione sociale – condizione fa-
miliare, abitativa e ambientale 
– effettuata da parte di équipe 
pluriprofessionali, con modalità 
integrata tra ASL e Comune.

Introduzione di specifiche Sca-
le di misurazione per valutare il 
bisogno in funzione dell’acces-
so alle prestazioni previste dalle 
varie misure

Es. VAoR HC per ADI, GCS 
per stati vegetativi e dipenden-
za vitale B1, ADL/IADL per mi-
sure sul Dopo di noi.

segue
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Progettazione PAI – Piano assistenziale indivi-
dualizzato o PI – Progetto Indi-
viduale

Lo strumento progettuale che 
declina le prestazioni da assi-
curare, in una logica di budget 
di cura (cfr. d.G.r. n. 740/2013) 
includendo tutte le forme di as-
sistenza ricevute (sia l’assisten-
za date dal caregiver familiare/
assistente personale che quelle 
da garantire attraverso altri ser-
vizi).

Regia e governo 
della presa 
in carico

Case Management Coordinamento delle operazio-
ni e dei processi volti ad aiutare 
le persone nell’accesso ai ser-
vizi e ad assicurare che le pre-
stazioni erogate per soddisfare 
i bisogni delle persone e delle 
loro famiglie siano provviste in 
maniera adeguata, tempestiva 
e senza sovrapposizioni (d.G.r. 
n. 392/2013).

3.2.2. Gli effetti dello scarso presidio della sua attuazione

L’esito del quinquennio tuttavia non è stato molto diverso da quanto 
visto sull’integrazione istituzionale, e il motivo risiede principalmente nel 
non averne presidiato e monitorato l’attuazione dal livello centrale. È come 
se il regolatore, una volta definiti gli indirizzi, avesse ritenuto il suo compito 
assolto e avesse date per attuate le indicazioni fornite, mentre le evidenze ci 
dicono che i percorsi di integrazione hanno trovato molti elementi di ostacolo 
e l’integrazione professionale ed organizzativa è lungi dall’essere considera-
bile un risultato raggiunto. 

Il radicamento di un modello di welfare fortemente “diviso” tra socio-
sanitario e sociale ha rappresentato il principale freno. Le resistenze naturali 
dei servizi, abituati ad operare in modo differente, avrebbero forse necessita-
to di un accompagnamento più vicino ai territori affinché le nuove indicazio-
ni potessero essere attuate con maggior garanzia di successo. In molti hanno 
suggerito in questi anni la necessità di supportare con formazioni ad hoc il 
rinnovato ruolo valutativo affidato al personale delle ASL, che da tempo non 
si misurava con tale funzione. Anche il lavoro congiunto tra assistenti sociali 
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comunali e personale sociosanitario delle ASL nelle visite domiciliari e nella 
condivisione della valutazione sul caso complesso, ad esempio, non era cosa 
da dare per scontata dopo oltre un decennio di mancata frequentazione. E 
ancor prima, in riferimento al budget di cura, è mancata la declinazione di 
cosa comportasse per gli operatori, al di là di un cambio di logica, la sua 
concreta costruzione, in un contesto fortemente strutturato sul modello del-
la voucherizzazione e sulla separazione dei diversi canali di finanziamento 
(Monteleone, 2014) (15). 

In sostanza, il legislatore ha posto sfide molto ambiziose sul tema dell’in-
tegrazione organizzativa e professionale, ambiziose proprio perché in totale 
controtendenza con quanto sviluppato e consolidato negli anni precedenti. 
Proprio per questo mantenere alta l’attenzione sulla sua attuazione sarebbe 
stato molto importante. Favorire il confronto tra i territori, acquisire per tem-
po gli elementi di ostacolo incontrati e incoraggiare l’adozione di strategie 
operative per il loro superamento, avrebbe rappresentato non solo un uti-
le elemento di pungolo ma anche di supporto concreto verso l’integrazione 
operativa. 

L’obiettivo dichiarato, sebbene con coerenza e costanza, senza però il 
presidio sull’attuazione ha invece generato alcuni deficit. In primo luogo la 
parzialità. L’integrazione, e la relativa adozione dei dispositivi indicati dal le-
gislatore (UVM), ad esempio ha riguardato solo alcune misure, ha fatto molta 
fatica ad andare oltre a quello specifico perimetro e permeare l’agito più com-
plessivo degli operatori del welfare. O ancora, l’accesso integrato promosso 
dai SUW, oltre a non essere stato realizzato su tutto il territorio regionale, 
è rimasto – al pari del precedente CEAD – un percorso dalla connotazione 
sperimentale, di cui a fine legislatura si fatica a ritrovarne traccia e, dove pre-
sente, si connota quale sportello unicamente riferito all’orientamento nella 
rete sociosanitaria e sanitaria. 

Secondo, la formalità. L’integrazione è stata spesso agita unicamen-
te nella forma, come ad esempio le valutazioni multidimensionali esaurite 
nella sommatoria delle due osservazioni – sociale e sociosanitaria – condot-
te frequentemente in modo separato da parte degli operatori e riunificate 
nel verbale di valutazione. O ancora nell’adozione di una logica unicamen-
te certificatoria, per erogare o meno la tal misura (B2, voucher per l’autono-

(15) http://www.lombardiasociale.it/2014/12/01/dalla-dote-welfare-al-budget-di-salute-cosa-
dovrebbe-cambiare-dal-punto-di-vista-delle-persone-con-disabilita-2/.
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mia…), e dunque lontane dall’essere impiegate quale strumento di ricom-
posizione della lettura del bisogno e per la definizione della progettualità 
più pertinente.

In terzo luogo l’eterogeneità territoriale. Il mancato presidio attuativo ha 
lasciato ampio spazio alle differenti traduzioni locali dei vari indirizzi ema-
nati. L’elemento più rilevante lo si è riscontrato in relazione agli strumenti 
valutativi, laddove l’evidenza ha mostrato come – nonostante l’indicazione 
data dal livello regionale – nella realtà gli strumenti di valutazione del biso-
gno della persona anziana non autosufficiente al domicilio ancora oggi siano 
i più diversificati (tra i più diffusi il Barthel Index) e come le procedure stesse 
della valutazione non seguano gli step indicati dal legislatore (Giunco, Tidoli, 
2016) (16).

Infine non va dimenticato, anche su questo specifico fronte, lo stallo ge-
nerato dall’avvento della riforma sociosanitaria. Un primo effetto è relativo 
certamente allo stress che gli operatori hanno vissuto in relazione al perdura-
re delle incertezze circa il collocamento di determinate funzioni (es. se quelle 
valutative si dovessero collocare in ATS o in ASST) e delle relative nomine. 
Poi il conseguente ri-orientamento dettato dalla ricostruzione delle relazioni 
tra operatori, di cui si è detto anche nel precedente paragrafo. Infine ne han-
no risentito le stesse pratiche che i territori – a fatica – stavano tentando di 
mettere in atto e che, con la riforma, spesso hanno subito battute d’arresto e 
disinvestimenti (vedi creazione UVM).

3.3. il rapporto con il terzo settore 

L’ultimo aspetto di analisi della governance lo dedichiamo al rapporto 
sviluppato nel quinquennio con il terzo settore e all’attuazione del princi-
pio di sussidiarietà orizzontale. L’analisi della relazione con il terzo settore 
deve tenere in considerazione primariamente il duplice ruolo dei soggetti 
che vi fanno riferimento (cooperazione sociale, associazionismo…). Quello 
cosiddetto di advocacy, ovvero di rappresentanza delle istanze di quella parte 
di cittadini a cui rivolgono il proprio servizio, in quanto soggetto titolato a 
concorre alla programmazione del sistema dei servizi e interventi sociali e so-
ciosanitari del territorio (come vuole la l. n. 328/2000) grazie all’apporto che 

(16) http://www.lombardiasociale.it/2016/05/18/la-presa-in-carico-nei-servizi-di-assistenza-
domiciliare-integrata-in-lombardia-2/.



74 PARTE I – IL GoVERNo DEGLI INTERVENTI

può offrire rispetto alla rappresentazione dei fenomeni sociali e alla prossimi-
tà con il cittadino. E quello di gestore di servizi, dunque parte di una logica 
commerciale con l’ente pubblico, poiché si tratta di soggetti ancora sostenuti 
prevalentemente dal contributo di risorse pubbliche (Moschetti, 2016). 

3.3.1. Più gestore che soggetto di advocacy 

A differenza della relazione con i Comuni e dell’integrazione sociosanita-
ria, su questo fronte la nuova legislatura prende avvio senza dichiarare posi-
zioni specifiche sul tema. La sussidiarietà e la relazione con il terzo settore era-
no stati temi cardine delle precedenti legislature (Pesenti, DeAmbrogio, 2009), 
culminati nella legge regionale n. 3 del 2008 sul governo della rete, da cui ne 
erano discese specifiche determinazioni sull’istituzione di organismi di con-
sultazione finalizzati al coinvolgimento sulla programmazione delle politiche 
di welfare regionale (Tavoli permanenti di consultazione del terzo settore sia 
regionali che locali – dd.GG.rr. n. 7797 e n. 7798/2008) (Ghetti, Ranci Ortigosa, 
2010). L’esito tangibile di questa attenzione era stato la significativa crescita di 
questo settore con il raddoppio, e oltre, della presenza di cooperative sociali e 
organizzazioni di volontariato sul territorio lombardo (17).

La nuova Giunta però non sembra dare particolare seguito alla retorica 
sulla sussidiarietà. Non è un caso che l’Esecutivo punta da subito sulla visibili-
tà del rapporto con gli stakeholder mediante nuovi canali inaugurati con l’even-
to “Dillo alla Lombardia” (18) a marzo 2014, ovvero un appuntamento annuale 
di “tagliando” – come definito dallo stesso Presidente Maroni – dell’operato 
dei diversi assessorati e rivolto ad un ampio pubblico (tra cui il TS). 

I tavoli di consultazione permanente con il terzo settore sono stati 
mantenuti e, nel corso del quinquennio, si sono anche strutturati in alcuni 
gruppi di lavoro per affrontare in particolare il tema dell’applicazione della 
Riforma del terzo settore in Lombardia, ma il giudizio che si può leggere 
nella relazione conclusiva del gruppo afferente al “Protagonismo del ter-
zo settore” (19) evidenzia una scarsa possibilità di contribuire fattivamen-

(17) Dal 2000 al 2007 si contava un passaggio da 868 a 1.420 cooperative sociali e da 
2.831 a 4.326 organizzazioni di volontariato.

(18) Per approfondimenti si veda la pagina del sito regionale:
http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/istitu-

zione/attivita-istituzionali/comunicazione-istituzionale/dillo-alla-lombardia-2017.
(19) I documenti del lavoro dei gruppi sono reperibili sul sito del Forum del terzo 

settore della Lombardia: www.lombardia.forumterzosettore.it.
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te poiché il confronto avviene “senza adeguati elementi istruttori e tempi 
appropriati” circoscrivendo l’interlocuzione ad una mera informativa. Un 
indebolimento questo che si riscontra anche a livello più generale, nel rap-
porto con gli enti locali. Conferma ne è che sugli aspetti rilevanti di questa 
legislatura il coinvolgimento del terzo settore è stato molto debole. L’in-
terlocuzione preliminare all’approvazione alla legge di riforma del sistema 
sociosanitario (l.r. n. 23/2015) ad esempio – nonostante la sua rilevanza e 
i lunghi mesi dedicati alla sua gestazione – è stata molto limitata, nulla a 
che vedere con il percorso di confronto che aveva anticipato la legge sul 
governo della rete. La stessa approvazione delle varie misure, comprese 
anche alcune importanti novità come quelle previste dal Reddito di auto-
nomia o le stesse delibere della domanda e dell’offerta in attuazione della 
riforma della cronicità, sono transitate sempre più attraverso interlocuzioni 
alla vigilia dell’approvazione in Giunta. O, ancor di più, le linee guida sulla 
programmazione zonale 2018-20 non hanno visto neanche una presentazio-
ne preliminare. 

L’impegno prevalente del legislatore sulle riforme varate, da metà le-
gislatura in poi, ha segnato un certo declino. Se questo sia accaduto per 
scelta specifica o come effetto di un ripiegamento difensivo della struttura 
regionale, sempre più in difficoltà a gestire una dialettica costruttiva in una 
fase di rincorsa delle riforme, perché sempre più prossimi alla scadenza del 
mandato, è difficile dirlo. L’esito, ad ogni modo, è stato una progressiva 
riduzione della possibilità per il terzo settore di giocare un ruolo utile, in 
fasi preliminari alla definizione delle scelte attuative, ritornando – come 
già affermato in riferimento al rapporto con i Comuni – ad un approccio 
fortemente centralistico in cui la Regione delibera e gli altri attori sociali si 
trovano ad attuare. Un rapporto certamente lontano dall’affermazione di 
quel ruolo di soggetto che “concorre alla programmazione, progettazione 
e realizzazione della rete delle unità d’offerta sociali”, come cita l’articolo 
3 della l.r. n. 3/2008. Per altro la stessa legge che disciplina i rapporti tra 
le parti nel governo della rete, a seguito dell’approvazione della riforma 
istituzionale, avrebbe dovuto essere rivista ma, a ulteriore conferma che 
il tema non è mai stato nelle priorità regionali, la legislatura si è conclusa 
lasciando aperto questo vulnus.
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Infine, a complicare un’interlocuzione difficile, è intervenuto anche il nuo-
vo assetto assessorile post-riforma che, non riuscendo a realizzare l’obiettivo 
dell’unico Assessorato, ha finito – nella nuova geografia – per duplicare i riferi-
menti dei vari soggetti impegnati alla realizzazione del welfare locale. Non più 
l’Assessorato alla Famiglia, ma uno al Welfare per le materie sociosanitarie e 
al Reddito di autonomia per i temi sociali, e – per altro – con cambi di guida in 
corsa (20). Questa duplicazione, nonché i passaggi di nomine, non hanno favori-
to il consolidamento di una proficua relazione con un arretramento complessi-
vo, dal punto di vista della funzione di advocacy, rispetto al passato.

Il legislatore, soprattutto in una prima fase, sembra invece aver privi-
legiato la relazione con le organizzazioni del terzo settore in quanto gestori 
di servizi, allestendo spazi di confronto tecnico, chiamando il terzo settore 
a discutere e a confrontarsi su questioni specifiche inerenti alla regolazione 
del welfare lombardo, e riferendosi dunque ad esso prioritariamente come 
erogatore, e non nel suo ruolo di rappresentanza istituzionale e di advocacy. I 
gruppi di lavoro congiunti con il tavolo degli enti gestori nel primo biennio 
sono stati diversi, alcuni di questi caratterizzati anche da un dialogo vivace, 
ma generalmente giudicato aperto e funzionale alla costruzione di percor-
si concertati. Ciò è accaduto ad esempio in riferimento alla revisione degli 
indicatori di appropriatezza (Monteleone, 2015) (21) o all’introduzione di un 
sistema di rating per le RSA (Gollini, 2015) (22), su cui per altro il lavoro di 
confronto con i soggetti gestori ha talvolta riorientato le scelte attuative re-
gionali, spesso aprendo a periodi di sperimentazione che consentissero di 
avere concreti elementi di analisi e valutazione a supporto delle scelte intra-
prese. Anche in merito alla riforma della cronicità l’interlocuzione prevalente 
è avvenuta a questo livello e non, come detto, al tavolo di consultazione del 
terzo settore, sebbene su questo fronte le possibilità di incidere siano state 
decisamente più ridotte.

Che l’asse della legislatura fosse cambiato, più in favore del sostegno 
alla titolarità pubblica di alcune funzioni, più attento alla presa in carico che 

(20) Ad	interim al Presidente Maroni e poi all’Ass. Gallera Assessorato al Welfare; a 
Gallera e poi all’Ass. Brianza l’Ass. al Reddito di autonomia, con passaggi anche nelle po-
sizioni di direzione generale.

(21) http://www.lombardiasociale.it/2015/06/03/indicatori-di-appropriatezza-il-percorso-di-
miglioramento-della-dgr-17672014/.

( )22  http://www.lombardiasociale.it/2015/03/31/vendor-rating-nelle-rsa-a-che-punto-sia-
mo/.

http://www.lombardiasociale.it/2015/03/31/vendor-rating-nelle-rsa-a-che-punto-siamo/
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alla crescita e qualificazione del sistema di offerta e alla promozione del prin-
cipio di sussidiarietà (aspetto invece centrale nel welfare regionale a guida 
Formigoni) lo si rintraccia anche nella sostanziale marginalità di specifiche 
linee di finanziamento dedicate al terzo settore. Praticamente abbandonata 
la l.r. n. 23/1999 sull’associazionismo famigliare, mentre l’integrazione con 
risorse proprie al Bando volontariato 2018 promosso insieme a Co.Ge. e Fon-
dazione Cariplo, è arrivata solo a fine legislatura (Ghetti, 2017) (23). Complice 
certamente anche l’impatto della crisi economico-finanziaria generale che, 
soprattutto ad avvio di legislatura, ha fatto sentire i suoi effetti concreti, il 
settore ha visto rallentare la sua crescita.

Tabella 3.1 - Evoluzione di cooperazione e volontariato

2000 2007 2017

Cooperative sociali 868 1.420 1.906

organizzazioni di volontariato 2.831 4.236 5.183

Fonte: Bilancio sociale regionale 2009 e dati Forum terzo settore.

3.4. Conclusioni

L’analisi della gestione della governance di questa X legislatura mette in 
evidenza aspetti diversi, con poche luci e molte ombre. Le luci sono riferite 
all’idea di governance istituzionale proposta e alla spinta a rimettere al centro 
di un sistema di welfare fortemente frammentato il tema dell’integrazione, 
sia a livello politico-strategico che tecnico-operativo. Le premesse c’erano ed 
erano buone, sia per quanto riguarda la governance istituzionale, che l’inte-
grazione sociosanitaria che quella – giocata su un piano più operativo – con il 
terzo settore. Purtroppo le buone premesse non hanno retto l’impatto dell’in-
troduzione di una riforma complessiva del sistema arrivata a metà legisla-
tura che, pur continuando a dichiarare i medesimi principi ed obiettivi, si è 
trovata – paradossalmente – ad essere essa stessa causa del loro boicottaggio. 
Il mancato presidio dei processi attuativi, poi, ha reso ancor più fragili i per-
corsi avviati.

(23) http://www.lombardiasociale.it/2017/11/27/bando-volontariato-2018-cosa-ce-davvero/.
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