
2. il finanziamento e la spesa
Cristiano Gori e Alice Melzi

Il capitolo analizza le recenti tendenze relative al finanziamento ed alla 
spesa del welfare (1) lombardo. A tal fine è necessaria una breve premessa per 
descrivere gli attori istituzionali coinvolti ed i relativi flussi finanziari, deline-
ati nella figura 1. Nel periodo considerato, il sistema di finanziamento delle 
politiche regionali di Welfare si divide tra il settore sociosanitario (afferente 
all’Assessorato al Welfare, che è responsabile del complessivo ambito sanita-
rio) e quello sociale (Assessorato al Reddito di autonomia ed all’inclusione 
sociale). Il primo è alimentato esclusivamente da risorse autonome regionali, 
cioè dalla quota del Fondo sanitario regionale (FSR) destinata ai servizi socio-
sanitari. Il settore sociale, invece, è alimentato sia da fonti regionali (il Fondo 
sociale regionale indistinto e quelli destinati a specifiche misure) sia da tra-
sferimenti finalizzati dallo Stato alla Regione (al 2017, i Fondi nazionali per il 
dopo di noi, per le politiche sociali e per la non autosufficienza) (2). 

(1) Il termine “welfare” è qui utilizzato come sinonimo di “welfare sociale”, cioè l’in-
sieme di servizi ed interventi oggetto del presente volume (cfr. Introduzione). 

(2) Si fa qui riferimento al 2017, ultimo anno completo della legislatura regionale 
presa in esame nel volume terminata nel marzo 2018. A partire dal 2018, ai trasferimenti 
finalizzati dallo Stato alla Regione si aggiunge la quota del Fondo nazionale per la lotta al-
la povertà del Reddito di inclusione sociale (REI – nuova misura nazionale di contrasto al-
la povertà) destinata al potenziamento dei servizi territoriali.
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2.1. le risorse complessive

Il finanziamento complessivo per il welfare è passato da 1.726 milioni di 
euro (2012) a 1.905 milioni (2017), con un incremento di 179 milioni. Al suo 
interno, i fondi sociosanitari sono saliti da 1.623 (2012) a 1.712 milioni (2017), 
mentre quelli sociali da 103 (2012) a 193 milioni (2017) (tab. 2.1). In prima let-
tura, questi dati possono essere considerati da vari punti di vista: 
•	 le ricadute complessive sui territori, cioè l’impatto dell’insieme delle scelte 

in materia di finanziamento sul welfare locale lombardo. In questa pro-
spettiva, 179 milioni si traducono in una crescita del 10% delle risorse 
totali trasferite ai territori nel quinquennio; 

•	 le ricadute sui diversi settori del welfare, con riferimento alla suddivisione 
del menzionato incremento tra il comparto sociosanitario e quello so-
ciale. Le risorse destinate al primo sono aumentate di 89 milioni mentre 
quelle assegnate al secondo di 90: nonostante le cifre siano quasi iden-
tiche, se si considera il loro differente peso nel bilancio regionale l’im-
patto risulta radicalmente diverso poiché nel sociosanitario l’incremento 
dei fondi è del 5% mentre nel sociale arriva all’87% (sul significato di 
quest’ultimo valore si tornerà più avanti);

•	 l’investimento dell’amministrazione regionale, per la cui comprensione è ne-
cessario scomporre l’incremento totale di risorse tra quelle provenienti 
dal bilancio regionale e quelle, invece, dovute alla crescita dei trasfe-
rimenti statali. Dei 179 milioni in questione, la parte più ampia – 114 
– è dovuta allo Stato mentre i rimanenti 65 alla Regione (3). Mettendo a 
confronto i fondi propri della Regione per il welfare nel 2012 e nel 2017, 
l’incremento di spesa è pari solo al 4%; 

•	 le tendenze di medio-lungo periodo, desumibili dai dati disponibili sull’e-
voluzione del fondo sociosanitario lombardo nel tempo. Tra il 2005 e il 
2012 quest’ultimo era aumentato ad un ritmo del 5,2% annuo; nel quin-
quennio 2012-2017 tale spinta si è notevolmente rallentata, con un in-
cremento medio dell’1,1% all’anno. Il contesto attuale, evidentemente, 
è profondamente diverso da quello dello scorso decennio, quando si è 
assistito ad una crescita dei finanziamenti per il welfare senza preceden-
ti (Gori, Ghetti, Rusmini, Tidoli, 2014). 

(3) I fondi statali, esclusivamente sociali, sono passati da 1 (2012) a 115 milioni (2017). 
I fondi regionali ammontavano nel 2012 a 1.724 milioni (1.623 per il comparto sociosani-
tario e 101 per quello sociale) e nel 2017 a 1.789 milioni (1.712 sociosanitario e 77 sociale). 
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Tabella 2.1 - Il finanziamento regionale del welfare lombardo (4), milioni di euro 

2012 2013 2014 2015 2016 2017

FoNDI SoCIoSANITARI 1.623 1.652 1.712 1.697 1.712 1.712

FoNDI SoCIALI 103 190 172 180 207 193

di cui fondi statali 1 84 88 100 115 115

di cui fondi regionali 101 106 83 79 91 77

ToTALE WELFARE 1.726 1.842 1.884 1.877 1.919 1.905

2.1.1. Il finanziamento del welfare, tra debolezza delle priorità politiche e forza dei 
vincoli esterni 

Non possono esservi dubbi sull’insufficienza dell’attuale finanzia-
mento regionale del welfare e sull’assenza – nel periodo esaminato – di 
passi in avanti dell’ampiezza necessaria: il principale riferimento in pro-
posito sono i dati sul continuo incremento della popolazione anziana non 
autosufficiente, la più estesa categoria di utenza, sintetizzati nel capitolo 

(4) Per quantificare il finanziamento della gestione sociosanitaria sono stati utilizzati i 
decreti del Segretario regionale accompagnatori dei bilanci preventivi regionali (stanziamen-
ti iniziali sui capitoli “Fondo sociosanitario per non autosufficienti”, “materno infantile-dipen-
denze” e Fondo sociosanitario per la famiglia, oltre ai 20 milioni del Fondo famiglia finanziati 
in sede di assestamento 2013). Per quantificare i fondi sociali regionali invece, sono stati consi-
derati gli impegni correnti della missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali, famiglia” al net-
to delle partite che per loro natura non sono prettamente riconducibili agli interventi dei PDZ. 
Ad esempio sono stati esclusi il programma 06 “Interventi per il diritto alla casa” e gli inter-
venti classificati in questa missione che poco hanno a che vedere con gli interventi sociali veri 
e propri, quali i contributi ai Comuni di confine per le opere per agevolare l’attività lavorativa 
dei frontalieri. Inoltre sono stati esclusi gli impegni a carico dei fondi nazionali (FNPS, FNNA, 
del fondo per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi per la prima infan-
zia e del fondo nazionale per le politiche per la famiglia). Gli impegni 2013-2015 sono stati trat-
ti dal documento tecnico di accompagnamento al bilancio di esercizio; per il 2016 i valori totali 
per missioni e programmi sono stati tratti dal Rendiconto generale della gestione 2016, mentre 
i valori specifici per il capitolo frontalieri dall’assestamento 2016; inoltre, i valori dei fondi na-
zionali sono stati desunti dalle specifiche delibere di assegnazione 2016. Si è fatto riferimento a 
queste fonti a causa della mancata pubblicazione del documento tecnico di accompagnamen-
to al bilancio di esercizio 2016. Con la stessa logica di individuazione del perimetro degli inter-
venti sociali veri e propri a carico delle risorse regionali sono stati ricostruiti, in base alla deno-
minazione dei capitoli del rendiconto, gli impegni 2012 (in quell’anno ancora non era in vigore 
la classificazione in missioni/programmi). Per l’anno 2017 sono stati considerati gli stanzia-
menti dell’assestamento (esclusi fondi comunitari).
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4. Quanto avvenuto nella legislatura, in sintesi, pare l’esito dell’incontro 
tra la debole priorità politica assegnata dalla Giunta regionale al welfare e 
la forza dei vincoli finanziari posti dalla legislazione nazionale. Vediamo 
meglio.

Partendo dalle restrizioni bisogna ricordare, innanzitutto, che si è tratta-
to di un periodo di particolare rigore per la finanza regionale, chiamata dallo 
Stato a garantire gli obiettivi del patto di stabilità, il pareggio di bilancio e a 
corrispondere un contributo a titolo di risanamento della finanza pubblica (la 
spesa corrente regionale complessiva è passata dai 21,8 miliardi del 2013 ai 
21,7 del 2016). Inoltre, il Fondo sanitario nazionale, dal quale si traggono le 
risorse per il settore sociosanitario, è stato oggetto di robuste politiche di con-
tenimento della spesa (5). Nondimeno, lo Stato ha indirizzato le scarne risorse 
addizionali stanziate in sanità ad obiettivi diversi dai servizi sociosanitari, 
quali incrementi del fondo nazionale per vaccini, nuovi farmaci, assistenza 
protesica, nuove prestazioni introdotte dai nuovi LEA (come la procreazio-
ne medicalmente assistita), rinnovi contrattuali (Amoroso, Armeni e Costa, 
2016; Caruso, 2017). 

Tutto ciò, d’altra parte, non ha completamente privato le Regioni di 
margini di manovra per allocare maggiori risorse sui bisogni incalzanti come 
quello della non autosufficienza: il problema è che la Giunta lombarda non 
ne ha fatto una propria priorità. Indicativa, in proposito, risulta la sostanziale 
stabilità del rapporto tra le risorse per l’assistenza sociosanitaria e il totale del 
Fondo sanitario regionale (FSR), passato dal 9,47% del 2012 al 9,53% al ter-
mine della legislatura (6). L’impulso iniziale legato alla costituzione del Fondo 
sociosanitario per la famiglia si è presto esaurito (7) (fig. 2.1), impedendo un’ap-
propriata manutenzione del sistema dei servizi tradizionali. Significativo, in 
proposito, è il mancato adeguamento delle tariffe del SSN per i principali  

(5) Le dinamiche del finanziamento della sanità hanno conosciuto un netto rallenta-
mento rispetto all’evoluzione osservata verso la fine dello scorso decennio: tra il 2008 e il 
2012 il fondo sanitario nazionale (finanziamento ordinario del SSN) è stato aumentato del 
6,4%, variazione che nel quadriennio successivo (2012-2016) si riduce al 2,8% (ns. elabora-
zione su dati MEF- Monitoraggio della spesa sanitaria 2017).

(6) Per quantificare le disponibilità di Fondo Sanitario Nazionale è stata effettuata 
una ricognizione a partire dai provvedimenti nazionali di riparto del periodo 2012-2017, 
facendo riferimento alla quota indistinta ante mobilità assegnata alla Lombardia al netto 
della eventuale quota finalizzata agli obiettivi di piano.

(7) Nel 2014 era arrivato ad essere finanziato per 80 milioni, ridotti a 53,2 nel 2017.
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servizi per anziani e persone con disabilità, cui si è sopperito con aumenti 
delle compartecipazioni a carico di utenti/Comuni (cfr. oltre).

Assumendo una prospettiva temporale più ampia, il mancato incre-
mento del peso del sociosanitario rispetto alla sanità acuta non sorprende 
poiché anche in precedenza, in momenti di particolare crescita del FSR, il 
riequilibrio tra i due comparti non sembra essere stato una priorità del-
la Giunta: tra il 2005 e il 2012, ad esempio, la quota del FSR destinata al 
sociosanitario era effettivamente aumentata, ma in misura assai ridotta, 
dall’8,7% al 9,547% (Pelliccia, 2010). In quel periodo, infatti, la spesa so-
ciosanitaria era sensibilmente cresciuta non tanto per effetto di una rial-
locazione di risorse tra i due comparti, quanto invece come conseguenza 
della pronunciata dinamica di incremento del complessivo Fondo sani-
tario regionale e del conseguente aumento proporzionale delle risorse 
per il sociosanitario. Con al potere la stessa maggioranza del passato, era 
effettivamente difficile immaginare che se la modifica degli equilibri tra 
ospedale e territorio non era stata un obiettivo quando le risorse com-
plessive della sanità aumentavano in misura significativa, lo diventasse in 
una legislatura, come quella appena conclusa, in cui il FSR ha conosciuto 
incrementi minimi.
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Figura 2.2 - Indicatori di centralità del welfare nell’allocazione delle risorse 
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Il settore sociale, che pure assorbe una quota minoritaria dei finanzia-
menti per il welfare, non è stato oggetto di una debole priorità bensì di un 
vero e proprio disinvestimento delle risorse regionali, sia in termini assoluti 
che per quanto riguarda il suo peso in rapporto al totale del bilancio gestito 
dalla Regione: se nel 2012 veniva dedicato al sociale vero e proprio il 3,4% del 
bilancio extrasanità, il peso di questo settore si è ridotto a meno del 2% nel 
2017 (fig. 2.2)  (8). In proposito occorre ricordare, innanzi tutto, che la Regione 
ha potuto fare affidamento sull’incremento dei Fondi nazionali per il socia-

(8) Per ricostruire il totale delle risorse correnti extra sanità si è fatto riferimento al 
totale degli impegni correnti al netto della missione 13 (tutela della salute) tratti dai ren-
diconti. Per il 2017 si è fatto riferimento al valore della spesa del bilancio di assestamento. 
Per il 2012 è stata considerata la spesa sanitaria corrente riportata nella relazione al rendi-
conto (in quell’anno non era ancora prevista una classificazione per missioni).
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le: alla fine della precedente legislatura, il sostegno statale era stato quasi 
totalmente azzerato, tendenza invertitasi a partire dal 2013, dapprima con il 
ripristino dei fondi e successivamente con la loro espansione.

A fronte dell’aumento dei finanziamenti nazionali, l’amministrazione 
ha ridotto i fondi propri destinati al settore, una scelta peculiare anche in 
considerazione del fatto che, già prima, la Lombardia si era tradizionalmente 
contraddistinta per uno scarso sostegno delle politiche sociali con fondi pro-
pri (Gori, 2015) (9). 

La Regione non solo ha definanziato il Fondo sociale regionale tra-
dizionale (dai 70 milioni del 2013 ai 54 del 2017), ma non ha nemmeno 
dato continuità all’investimento di risorse proprie nei nuovi programmi 
avviati nel corso della legislatura (ad esempio il Reddito di autonomia). 
In questo quadro, non stupisce il recente ricorso ai fondi comunitari come 
strumento per il finanziamento del settore sociale. In effetti, le previsioni 
per il 2017 lasciano ipotizzare che la Regione confidi ampiamente sulla 
possibilità di utilizzo del POR-FSE per interventi di politiche sociali (Pel-
liccia, 2017a) (10). È difficile al momento stimarne l’effettiva entità e defi-
nire quanto sarà realmente dedicato a interventi sociali veri e propri, ma 
merita di essere segnalato il cambiamento nella modalità di finanziamen-
to di alcuni interventi avvenuto nel 2017 (11). Si delineano, dunque, i primi 
segnali di una strategia di sostituzione delle risorse regionali per il sociale 
con i fondi comunitari, la cui effettiva rilevanza potrà essere valutata solo 
più avanti nel tempo. 

Le informazioni disponibili non consentono di confrontare i percorsi 
delle diverse Regioni in materia di finanziamento e spesa del welfare nel pe-
riodo considerato, specialmente per il comparto sociale (12). In ogni modo, 

(9) http://www.lombardiasociale.it/2015/02/04/il-finanziamento-regionale-delle-politiche-
sociali-note-su-un-tema-controverso/.

(10) http://www.lombardiasociale.it/2017/02/15/le-fonti-di-finanziamento-del-welfare-loca-
le-aggiornamenti-per-il-2017/.

(11) Ad esempio “Nidi gratis”, istituito con un finanziamento a carico delle risorse 
autonome, è stato poi finanziato con risorse comunitarie.

(12) I confronti sulla spesa sociale delle Regioni non sono particolarmente agevoli. 
Nonostante il processo di armonizzazione dei bilanci regionali e la recente messa a dispo-
sizione di banche dati sui bilanci degli enti territoriali, secondo la comune classificazione 
della spesa introdotta dal d.lgs. n. 118/2011, non vi è ancora certezza sull’omogeneità di 
tali dati (si veda a tal proposito SOSE, 2017). Pertanto si preferisce, in via cautelativa, non 
utilizzare tali risultati.



472. IL FINANzIAMENTo E LA SPESA

un’analisi dei dati del Ministero della Salute, riferiti al 2015, permette di com-
parare la spesa sociosanitaria annua per la non autosufficienza pro-capite per 
anziano tra le nove Regioni del centro-nord a statuto ordinario. Il valore lom-
bardo risulta pari a 562€ per anziano, superiore al dato medio delle Regioni 
considerate (497€), ma tuttavia superato da Veneto (718€) ed Emilia Romagna 
(616€) (Ghetti, 2017). In generale, l’impressione è che, negli ultimi anni, tutte 
le Regioni italiane – seppure in misura e con caratteristiche differenti – siano 
state toccate da forti difficoltà nel garantire risorse adeguate per il welfare 
(NNA, 2017).

2.2. l’allocazione delle risorse nel bilancio regionale 

Verso quali bisogni sono stati concentrati i finanziamenti nel periodo 
esaminato? Quali interventi hanno sperimentato un incremento di risorse 
e quali una diminuzione? La riduzione delle informazioni rese disponibili 
dall’amministrazione regionale – fenomeno la cui gravità è già stata sottoli-
neata nell’introduzione – fa sì che rispondere a tali interrogativi sia oggi assai 
più complicato rispetto ad alcuni anni fa (Pelliccia, 2010). In assenza di una 
fonte istituzionale che mostri i dati sull’allocazione delle risorse tra le diver-
se voci del welfare nel bilancio regionale, la tabella 2.2 presenta una nostra 
ricostruzione riguardante gli interventi del comparto sociosanitario. Mentre 
per quest’ultimo, seppure con fatica, una simile ricostruzione è possibile, la 
mancata pubblicizzazione dei relativi dati la rende irrealizzabile per il settore 
sociale. 
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Tabella 2.2 - Il finanziamento delle unità d’offerta sociosanitarie, 2012-2017/2018 (milioni di €) (13)

2012 2017-18
∆ 2017/2018

vs
2012

Ass. domiciliare integrata (ADI) 
e RSA aperta

98,9 154,9 56,6%

Centri diurni (CDI/CDD/CSS) 111,9 117,9 5,4%

Residenze sanitario assistenziali (RSA) 
e Residenzialità leggera

854,6 879,7 2,9%

Residenze sanitarie disabili (RSD) e 
Residenzialità Minori gravi

133,8 147,4 10,2%

Riabilitazione e cure intermedie 242,7 258,6 6,6%

Servizi per le dipendenze 53,3 62,2 16,7%

Hospice e cure palliative domiciliari 20,2 39,7 96,5%

Consultori privati 20,2 21,5 6,4%%

(13) La tabella considera l’insieme dei finanziamenti per il settore sociosanitario, con 
l’eccezione degli interventi per minori in comunità vittime di abuso/maltrattamento, che, 
per la loro natura, non sono riconducibili ad altri interventi sullo stesso target nell’ambi-
to della rete sociosanitaria tradizionale e, dunque, incasellabili in questo confronto. Com-
prende sia i servizi tradizionali sia quelli innovativi, attivati nel corso della legislatura, 
che sono: la RSA aperta (spesa 2017-18: 30,5 milioni annui), la residenzialità leggera (nel-
lo stesso periodo 7,3 milioni annui) e la residenzialità per minori gravemente disabili (1,5 
milioni). 

Venendo alle fonti, valori del 2017-2018 sono stati ricostruiti a partire da Regione 
Lombardia “Nuove strategie regionali di governo della cronicità e fragilità”- Forum PA 
Lombardia 28-29 gennaio 2016 (dati al 2015). Per aggiornare il quadro a fine legislatu-
ra sono stati inoltre considerati gli incrementi disposti dai provvedimenti del 2016-2017 
(fino alla d.G.r. n. 7600/2017): in particolare, per gli hospice/cure palliative gli aumen-
ti della d.G.r. n. 5918/2016 (aumento tariffe hospice del 15%) e l’aumento per UCP-DOM 
(+6,7 milioni d.G.r. n. 7600/2017); per le comunità per le dipendenze gli aumenti tariffari 
della d.G.r. n. 6666/2017 (stimati in 5 milioni http://www.vita.it/it/article/2017/05/24/lombar-
dia-5-milioni-per-le-tariffe-delle-comunita-terapeutiche/143494/); per le RSD è stato considera-
to l’aumento di 2 milioni della d.G.r. n. 7600/2017 (per i soli utenti ultrasessantacinquen-
ni); per i consultori gli aumenti della d.G.r. n. 5918/2016 (per messa a contratto di nuovi 
consultori e nuovo nomenclatore); si precisa che la d.G.r. n. 7600/2017 annuncia aumen-
ti anche per l’ADI, tuttavia senza quantificazione. Le misure del Fondo famiglia sono sta-
te ricostruite in base ai bilanci preventivi delle ATS del 2017. I valori del 2012 sono tratti 
dai decreti di riparto alle ASL, ottenuti da LombardiaSociale.it mediante richiesta di acces-
so agli atti.
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2.2.1. Il rafforzamento della domiciliarità 

All’inizio del decennio, il sistema sociosanitario lombardo risultava sbi-
lanciato – in termini di spesa così come di utenza – verso le risposte residen-
ziali rispetto a quelle domiciliari, aspetto confermato, tra l’altro, dai confronti 
con le altre Regioni del centro-nord. Le comparazioni, infatti, mostravano 
come la percentuale di anziani in strutture fosse nettamente superiore alla 
media di tale area, mentre quella di anziani utenti ADI risultasse inferiore 
(Barbabella et al., 2013 e 2017). 

Per superare tale sbilanciamento nell’ultimo biennio della IX legislatura 
(2011-2012) è stato messo in atto un primo sforzo teso a sviluppare l’ADI. La 
tabella 2.2 mostra con chiarezza come nella X legislatura sia stata ulteriormente 
percorsa questa strada, e con particolare decisione. I dati, infatti, indicano che il 
periodo qui esaminato è stato orientato prevalentemente al sostegno della do-
miciliarità (con un +56,6% riferito sia al potenziamento dell’ADI tradizionale 
che all’introduzione della nuova misura “RSA aperta”) mentre la residenziali-
tà, specialmente quella per gli anziani, motore dello sviluppo del decennio pre-
cedente, non ha trovato pari impulso (anche l’istituzione della Residenzialità 
leggera ha comportato investimenti limitati). I dati disponibili per il confronto 
con la spesa delle altre Regioni si fermano al 2015 e non permettono, dunque, 
di valutare il percorso compiuto nel suo insieme. I raffronti indicano, invece, 
che la Lombardia continua a presentare un investimento limitato sulla domi-
ciliarità e un importante sbilanciamento sulla residenzialità (nelle Regioni a 
statuto ordinario del centro-nord, nel 2015, si sono spesi mediamente 165€ per 
anziano per il regime diurno/domiciliare e 332€ per la residenzialità, mentre 
in Lombardia i rispettivi valori sono 104€ e 457€) (Ghetti, 2017) (14). Come detto, 
però, solo dati più aggiornati potranno permettere di capire l’evoluzione del 
posizionamento lombardo rispetto alle Regioni comparabili nel corso del tem-
po. Il regime diurno, invece, ha conosciuto incrementi relativamente contenuti 
rispetto al resto della rete (+ 5,4% di spesa).

2.2.2. Un’attenzione alle situazioni di forte compromissione sanitaria

All’inizio della legislatura sono stati potenziati gli investimenti soprat-
tutto per l’area degli anziani non autosufficienti (in termini assoluti si tratta 

(14) http://www.lombardiasociale.it/2017/12/06/lombardia-confronto-sulle-risorse-sociosa-
nitarie-lea-anziani/.
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della categoria di bisogno che ha sperimentato il maggior incremento di ri-
sorse, tab. 2.2). L’avvio della misura RSA aperta ha costituito un importante 
riconoscimento della necessità di sostegno dei bisogni non solo sanitari, ma 
anche tutelari degli anziani; per far fronte al rapido aumento di questo tipo 
di esigenze, altre Regioni avevano introdotto apposite forme di sostegno, come 
gli assegni di cura; la Lombardia ha scelto di sopperire a questa storica carenza 
non tanto con misure finanziate dai fondi sociali regionali e nazionali (15) – quel-
li maggiormente deputati a rispondere a tale scopo – ma dedicando una parte 
degli incrementi del FSR. Come anticipato, peraltro, nel complesso l’impegno 
economico del SSR per gli anziani non autosufficienti, benché confrontato con 
le altre Regioni risulti medio-alto, è ancora distante dai valori massimi (Veneto 
718€ e Emilia Romagna 616€) (Ghetti, 2017) (16).

Se dunque le attenzioni iniziali della programmazione regionale si sono 
concentrate sul rafforzamento del sostegno tutelare, nel corso della legislatu-
ra le priorità sembrano essersi invertite, con una serie di provvedimenti che 
hanno incrementato gli investimenti sulle situazioni di forte compromissione 
sanitaria. Ad esempio, per effetto della riforma delle cure palliative di fine 
2016, risulta che a fine mandato le risorse dedicate ai malati terminali sono 
quasi raddoppiate rispetto al 2012 (+96,5%).

Altre scelte che hanno portato a privilegiare le situazioni di gravità clini-
ca rispetto ai bisogni tutelari sono:
•	 l’istituzione dei voucher a rimborso delle rette delle RSA, dedicati solo 

alle classi Sosia 1 e 2 (le casistiche delle demenze nelle fasi intermedie, 
quelle in cui si concentrano le esigenze tutelari, non sono state conside-
rate meritevoli di finanziamento);

•	 l’allocazione di una quota decisamente importante dei fondi sociali a fa-
vore delle gravissime disabilità/situazioni di dipendenza vitale (il 65% 
delle risorse del Fondo nazionale non autosufficienza è stato dedicato 
alla misura B1) a discapito delle altre casistiche di non autosufficienza 
con minore compromissione clinica, a cui sono state dedicati finanzia-
menti modesti rispetto alla platea di potenziale bisogno.

(15) La misura B2 si rivolge anche a tale target, anche se di fatto con risorse molto li-
mitate, peraltro, da condividere con altre tipologie di bisogno. 

(16) http://www.lombardiasociale.it/2017/12/06/lombardia-confronto-sulle-risorse-sociosa-
nitarie-lea-anziani/.
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A completamento dei confronti sull’allocazione delle risorse sociosanita-
rie tra le varie categorie di utenza, si segnala infine che anche la rete per l’as-
sistenza ai tossicodipendenti ha sostanzialmente migliorato le proprie risorse 
(+16,7%): altri target, come quello della disabilità, nello stesso periodo hanno 
sperimentato progressi più limitati.

2.2.3. La priorità assegnata alla copertura rispetto all’intensità 

Infine, può essere utile anticipare alcuni aspetti dei capitoli successivi 
(cfr. cap. 4 e cap. 5) per mettere in evidenza una tensione allocativa di partico-
lare rilievo dovuta ai limiti degli stanziamenti complessivi. Nella legislatura 
esaminata è stato deciso di ampliare la copertura – cioè l’estensione della rete 
e, conseguentemente, dell’utenza raggiunta dagli interventi – del settore so-
ciosanitario, tanto nei servizi tradizionali quanto in quelli innovativi. Si pen-
si, con riferimento ai servizi tradizionali, all’incremento degli utenti dell’ADI, 
agli ulteriori posti in RSD e RSA, ai nuovi posti per l’assistenza post-acuta ed 
alle nuove comunità per l’assistenza ai dipendenti cronici. 

Dato, appunto, il volume complessivo degli stanziamenti, per persegui-
re tale obiettivo si sono dovute compiere delle rinunce in termini di intensità 
delle risposte sul singolo caso. Infatti, l’avere dedicato le (poche) risorse ag-
giuntive rese disponibili nel quinquennio ad ampliare la copertura, ha reso 
impossibile effettuare un’adeguata manutenzione del finanziamento degli 
interventi esistenti, lasciando le tariffe ferme a quasi un decennio fa. Non 
a caso le principali linee di attività sono state escluse da qualsiasi revisione 
tariffaria (si pensi al mondo della RSA e delle RSD (17) e dei servizi diurni, con 
importi immutati dal 2008-2010) e solo alcune unità d’offerta hanno goduto 
di un maggior sostegno pubblico grazie ad una revisione tariffaria, nello spe-
cifico le comunità per le dipendenze, gli hospice/cure palliative domiciliari e 
i consultori. A titolo di confronto, si ricordi che nelle precedenti legislature si 
procedeva ad adeguamenti omogenei su tutta la rete. Per la gran parte delle 
unità di offerta del welfare sociosanitario, dunque, la crescita dei costi dei 
servizi è inevitabilmente sfociata in aumenti delle rette a carico di Comuni 
e/o famiglie. 

(17) Fatta eccezione per la casistica dei disabili anziani, oggetto di rimodulazione 
delle tariffe con la d.G.r. n. 7600/2017.
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2.3. la distribuzione delle risorse tra i territori 

2.3.1. Continuità nel sociosanitario 

Si considerano ora i criteri di riparto utilizzati dall’amministrazione re-
gionale nel distribuire i propri finanziamenti tra i vari territori della Lom-
bardia; in proposito è necessario esaminare separatamente il settore sociale e 
quello sociosanitario, organizzati in modo differente. Per il fondo sociosanita-
rio, all’inizio della legislatura mancava una formula generale di riparto, cioè 
un criterio oggettivo di assegnazione delle risorse alle diverse ASL sulla base 
di indicatori del fabbisogno (18). Le precedenti Giunte, infatti, non allocavano 
i finanziamenti seguendo logiche determinate dai bisogni, basate quindi sui 
relativi indicatori, ma attraverso processi di negoziazione di tipo incremen-
tale tra l’amministrazione regionale e diversi soggetti, come le singole ASL, 
gli esponenti politici locali, i gestori di servizi ed altri, si partiva dai fondi 
trasferiti negli esercizi precedenti e se ne modificava (o meno) l’ammontare 
secondo fattori di altra natura (forza politica dei diversi contesti, capacità di 
pressione di gestori interessati al potenziamento o all’avvio di nuovi servizi 
e altro). Una modalità di finanziamento, dunque, fondata non sulle esigenze 
della popolazione bensì su dinamiche riguardanti il versante dell’offerta. Tale 
prassi non è stata modificata nel periodo considerato (19).

L’assenza di una logica guidata dai bisogni nell’allocazione dei fondi 
tra le ASL si riflette nell’assai disomogenea presenza di servizi sociosanitari 
sul territorio regionale, priva di qualsiasi razionalità legata alle caratteristi-
che della popolazione. Già all’inizio della legislatura, i dati disponibili indi-
cavano come la distribuzione dei servizi sociosanitari tra le ASL lombarde 
risultasse tra le più eterogenee del Paese e la più eterogenea del centro-nord, 
senza che tale peculiarità fosse in alcun modo spiegabile con il profilo dei 
bisogni nel territorio regionale (Barbabella et al., 2013; Carrino, 2015). Seppu-

(18) Ad esempio indicatori epidemiologici sulla diffusione della non autosufficienza 
a livello infraregionale, indicatori di deprivazione e indicatori delle condizioni socioeco-
nomiche. In assenza di informazioni così specifiche, possono essere comunque utilizzati 
indicatori più generici, come la popolazione della fascia di età a cui si rivolgono i servizi.

(19) Nella fase di avvio delle misure finanziate dal Fondo famiglia le risorse stanziate 
sono state distribuite secondo criteri indicativi del fabbisogno (ad esempio il numero de-
gli anziani di ogni territorio) ma i documenti pubblici disponibili non permettono di com-
prendere se questo orientamento sia stato mantenuto successivamente; tale Fondo, in ogni 
modo, assorbe solo il 3% di quello sociosanitario. 
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re non siano disponibili più recenti raffronti con le altre Regioni, gli sguardi 
sulla sola realtà lombarda mostrano come l’assenza di adeguate strategie di 
ripartizione delle risorse continui – al termine di questa legislatura – a pro-
durre effetti. Lo si nota, tra l’altro, effettuando una comparazione dei consu-
mi di servizi sociosanitari rispetto alla popolazione target di alcune categorie 
di utenti sulla base della spesa per acquisto di prestazioni sociosanitarie da 
erogatori esterni di ogni ATS (20), distinguendo per setting assistenziale. Tra 
i servizi per favorire il mantenimento degli anziani a domicilio sono stati 
considerati l’ADI (21), la RSA aperta e i CDI, tra quelli residenziali la RSA e la 
residenzialità leggera. Nel caso delle persone con disabilità è stato ricostruito 
il finanziamento per il sostegno alla domiciliarità tenendo conto dell’ADI e 
dei CDD, mentre per la residenzialità sono state considerate le RSD e le CSS. 
Per entrambi i gruppi di utenza si osservano ancora pronunciati squilibri ter-
ritoriali non giustificati da evidenze sui livelli di bisogno. La presenza di così 
macroscopiche distorsioni nella distribuzione del fondo sociosanitario – che 
assorbe gran parte della spesa per il welfare – tra le diverse ASL/ATS costi-
tuisce un tema tanto cruciale per la vita dei cittadini lombardi quanto sotto-
valutato dagli osservatori. 

(20) Sono state considerate le spese per l’acquisto di prestazioni da erogatori esterni 
per i residenti delle varie ATS (budget+extrabudget), mentre non è stato possibile rilevare 
quanto eventualmente autoprodotto dalle aziende sanitarie regionali. In un sistema come 
quello sociosanitario, in cui prevalgono gli erogatori privati, ciò non dovrebbe avere com-
portato significative distorsioni nella lettura dei dati. Potrebbe non essere così per l’ADI, 
dal momento che in alcuni territori le cure domiciliari sono prodotte dalle ATS: i relativi 
dati devono, quindi, essere interpretati con cautela. 

(21) Si precisa che i valori per ATS dell’ADI sono stati attribuiti al target anziani in 
proporzione alla percentuale di casi di ultra 65enni sul totale dei dati trattati nella Regione 
(85,4%, Fonte: Annuario statistico SSN). La stessa fonte non esplicita l’incidenza dei disa-
bili. In via convenzionale è stata stimata pari al 10%: oltre ad anziani e disabili, infatti, oc-
corre tener conto anche della presenza dei malati terminali (8,6% che tuttavia potrebbero 
in parte coincidere con l’utenza anziana).
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Tabella 2.3 - Confronti tra la spesa delle ATS per l’acquisto di prestazioni sociosanitarie per anziani e 
per disabili, 2017, euro annuali (22)

e annui per persona della categoria indicata scostamento da media regionale

anziani 

(pop target >65 anni)

disabili 

(pop target 18-64)

anziani 

pop target >65 anni)

disabili 

pop target 18-64)

ATS domici-

lio

di cui

RSA 

aperta

res iden-

zialità

tot domi -

cilio

residen-

zialità

tot domici-

lio

residen-

zialità

tot d o m i -

cilio

residen-

zialità

tot

C.M. 

Milano

63,54 12,66 446,00 509,53 13,22 33,74 46,96 -5,4% -3,5% -3,7% 4,3% -8,0% -4,8%

Insubria 52,44 14,26 425,62 478,06 11,84 32,81 44,65 -21,9% -7,9% -9,7% -6,5% -10,5% -9,5%

Montagna 96,46 7,88 649,47 745,93 20,40 48,57 68,97 43,7% 40,5% 40,9% 61,1% 32,5% 39,8%

Brianza 51,61 13,41 362,93 414,54 10,73 36,51 47,23 -23,1% -21,5% -21,7% -15,3% -0,4% -4,3%

Bergamo 91,81 8,48 444,86 536,67 11,25 35,80 47,05 36,8% -3,8% 1,4% -11,2% -2,4% -4,6%

Brescia 55,50 9,52 457,37 512,87 11,78 40,27 52,06 -17,3% -1,1% -3,1% -7,0% 9,8% 5,5%

Val 

Padana

91,14 7,57 640,18 731,31 13,85 43,17 57,03 35,8% 38,5% 38,2% 9,4% 17,7% 15,6%

Pavia 84,57 7,34 531,58 616,15 13,99 43,71 57,20 26,0% 15,0% 16,4% 10,5% 17,8% 15,9%

REGIoNE 67,13 10,88 462,23 529,36 12,66 36,67 49,33 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Fonte: bilanci preventivi ATS 2017.

2.3.2. Sostanziale continuità anche nel sociale 

Nel settore sociale, invece, all’inizio della legislatura erano già in vigo-
re criteri di riparto espliciti e legati ad indicatori di fabbisogno, differenziati 
per gli specifici fondi. Nonostante il quadro risulti migliore rispetto a quello 
discrezionale che caratterizza il settore sociosanitario, gli indicatori sono piut-
tosto grezzi, capaci di cogliere solo parzialmente le differenze nei bisogni tra 
i territori e che, dunque, necessiterebbero di essere migliorati. Tuttavia, anche 
questo comparto non ha visto interventi di rilievo nella legislatura. In partico-
lare il riparto del FNPS continua ad avvenire integralmente per quota pro capi-
te, con una leggera correzione a favore dei Comuni montani, mentre il Fondo 
sociale regionale è ripartito per il 50% su base storica e per il 50% su base ca-
pitaria, proseguendo nella scelta di un’allocazione solo parzialmente guidata 
da stime del fabbisogno; seppure sin dal 2008 la Regione abbia manifestato 
l’intenzione di avviare un percorso di convergenza verso la quota capitaria, 
al termine della legislatura i criteri sono rimasti sostanzialmente invariati (23). 

(22) Si veda www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/
istituzione/programma-e-finanze/bilanci/bilanci+sistema+socio+sanitario.

(23) La d.G.r. n. 6974/2017 prevede alcune modifiche al riparto non tradotte in pra-
tica entro la legislatura. 
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Alcune novità hanno riguardato il Fondo nazionale per la non autosuf-
ficienza: con l’avvio degli assegni per le gravissime disabilità (B1), ai quali ne 
è destinata la quota prevalente, il riparto delle risorse viene determinato in 
base al numero di beneficiari dell’anno precedente: si tratta evidentemente 
di un indicatore solo parzialmente rappresentativo del bisogno epidemiolo-
gico e sociale, specie se si tiene conto che l’intervento in questione ha cono-
sciuto un diverso grado di take-up nei vari territori, influenzato anche dalla 
conoscenza dei servizi da parte degli utenti. Per quel che riguarda invece la 
restante quota (B2), è proseguito il ricorso a criteri di riparto simili a quelli in 
uso per gli altri fondi sociali (24).

2.4. il finanziamento come strumento di governo 

2.4.1. Un’accresciuta frammentazione 

La gestione dei fondi determina rilevanti conseguenze non solo su 
“quante” risorse sono destinate “a chi”, ma anche sul governo del sistema di 
welfare. Innanzitutto, per migliorare l’efficienza delle risposte sarebbe auspi-
cabile, rispetto ad una gestione micro-settoriale e parcellizzata, un approccio 
integrato che favorisca la ricomposizione dell’insieme delle risorse disponi-
bili verso un unico livello/centro di governance. Invece, ad inizio legislatura, 
per quanto la maggior parte dei relativi canali fosse governata da un unico 
soggetto – l’Assessorato alla Famiglia – il sistema di finanziamento era di-
sperso tra una miriade di fondi (sociali, sanitari, nazionali e locali), ciascuno 
a sostegno di specifici servizi/interventi. 

Giunti al termine del mandato, il quadro è ulteriormente peggiorato. 
Infatti il finanziamento continua ad essere distinto tra i settori del sociale e 
del sociosanitario e, al loro interno, per regimi/unità di offerta/servizi. La 
frammentarietà già esistente, inoltre, è stata amplificata non solo dalla ge-
stione ad opera di due diversi Assessorati – welfare e reddito di autonomia 
– ma anche dalla creazione di ulteriori linee di finanziamento attraverso una 
stratificazione spesso priva di forme di raccordo tra i vari canali (25). Un fi-

(24) La restante parte, destinata alle altre persone con disabilità grave ed agli anziani 
non   autosufficienti (B2), è allocata secondo un criterio misto (60% in base alla popolazio-
ne over 75 e 40% analogamente a quanto avviene per il FNPS).

(25) Ad esempio, le ATS ricevono assegnazioni per le misure del Fondo famiglia a 
prescindere dalle risorse per gli altri servizi che si rivolgono allo stesso target. 
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nanziamento costruito lungo linee di offerta separate, come i fondi per l’ADI 
distinti da quelli per i centri diurni e da quelli per la residenzialità, non per-
mette di ottimizzare le risorse sui singoli casi: ad esempio non si incentiva, 
dove possibile, il trasferimento dell’assistenza dai regimi economicamente 
più impegnativi (la residenzialità) ad altri che potrebbero assicurare adeguati 
interventi sul caso a costi inferiori (nel territorio). 

2.4.2. Il mancato utilizzo del finanziamento come leva per promuovere migliori 
risposte 

Se opportunamente disegnato, il sistema di finanziamento può incen-
tivare i soggetti erogatori di servizi a migliorare la qualità e l’efficacia delle 
loro risposte. Non è così in Lombardia, dove tendenzialmente si ha un finan-
ziamento diretto alla rete di offerta, con fondi proporzionali alla produzione 
storica di ciascun erogatore (26). Ognuno di questi soggetti riceve un budget 
a prescindere dalla qualità dell’assistenza erogata, dagli outcome e dall’effi-
cienza produttiva, in assenza di incentivi finanziari al miglioramento di tali 
dimensioni (27). Una delle conseguenze è che gli erogatori non hanno stimoli a 
ritardare il più possibile il decadimento dell’utente o a migliorare la sua auto-
nomia. Tale era la situazione all’inizio della legislatura e continua ad esserlo 
anche alla sua conclusione. 

In effetti, durante il periodo esaminato, nel settore sociosanitario l’ac-
cresciuta consapevolezza circa la necessità d’introdurre logiche incentivanti 
basate sull’osservazione delle performance – coerente con la crescente spinta 
in tale direzione a livello internazionale (ad es. Gori, Fernandez e Wittenberg, 
2015) – ha condotto l’amministrazione ad effettuare due tentativi in proposi-
to, entrambi nel 2015. Uno è stato l’introduzione del vendor rating, un sistema 
di indicatori sulla performance delle RSA utilizzabile anche per modulare 
l’assegnazione delle risorse agli erogatori sulla base dei risultati così misu-
rati. L’altro è stato la definizione e l’assegnazione ai direttori generali di un 
obiettivo strategico di razionalizzazione dei costi nell’area sociosanitaria at-

(26) Ad esempio ciascuna RSA ogni anno è sovvenzionata in base al finanziamento 
dell’anno precedente, che dipende a sua volta dal numero di giornate erogate e dal livello 
di complessità della casistica trattata.

(27) Com’è noto, attualmente in tutte le unità di offerta/interventi le tariffe ricono-
sciute dalla Regione agli erogatori aumentano esclusivamente al peggiorare delle condi-
zioni clinico-assistenziali degli utenti.
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traverso una loro riduzione del 3% mantenendo invariato il livello qualitati-
vo e quantitativo dei servizi, oppure attraverso un incremento quantitativo di 
servizi del 3% a parità di risorse di bilancio (d.G.r. n. 3554/2015). 

Seppure mossi dal condivisibile intento di utilizzare il sistema di finan-
ziamento come leva per migliorare la qualità e l’efficienza delle risposte, en-
trambi i tentativi presentano evidenti limiti. Il vendor rating è una metodolo-
gia utilizzata nelle industrie manifatturiere e nelle aziende di servizi al fine 
di vagliare e monitorare le prestazioni degli appaltatori e delle ditte fornitri-
ci, nonché il valore dei prodotti acquistati. Il tentativo di adattarla al settore 
sociosanitario, ed in particolare delle RSA, ha incontrato numerosi ostacoli 
concettuali ed operativi (Monteleone, 2015 (28)). Peraltro, in letteratura e nella 
pratica di altre realtà, esiste una varietà di strumenti ideati specificamente 
per la valutazione della performance nelle strutture sociosanitarie ed il col-
legamento con la loro remunerazione (ad es Mes – Scuola Superiore S. Anna, 
anni vari; Ministero della salute-Agenas, anni vari) ma l’amministrazione re-
gionale non li ha presi in considerazione per l’ambito sociosanitario. L’obiet-
tivo di razionalizzazione dei costi nel sociosanitario, a sua volta, ha scontato 
l’esigua attenzione dedicata dall’amministrazione regionale alla predisposi-
zione delle condizioni operative necessarie alla sua effettiva realizzazione (29) 
(Gori, 2015 (30)). Non sorprende, dunque, che questi tentativi abbiano avuto 
vita breve: dopo essere stati introdotti per un’annualità (il 2015), entrambi 
non sono stati riproposti negli anni successivi. Ad oggi, dunque, il sistema 
di finanziamento del welfare lombardo continua a non essere in alcun modo 
legato alla qualità degli interventi offerti. 

Ci si è sin qui soffermati sul finanziamento degli erogatori dei servizi 
sociosanitari, di titolarità della filiera Regione/ATS. Ora si sposta lo sguardo 
verso il settore sociale, in particolare al rapporto tra il finanziamento regio-
nale in materia e quello proprio dei Comuni, che merita attenzione poiché il 

(28) http://www.lombardiasociale.it/2015/01/26/il-sistema-vendor-rating--socio-sanita-una-
trasposizione-discutibile/.

(29) Basti ricordare che tale obiettivo per il 2015 è stato indicato alle ASL nel corso del 
medesimo anno (la delibera citata è di maggio) quando non erano rimasti loro molti mar-
gini di manovra rispetto alle contrattazioni ed agli acquisti. Non sono, inoltre, state for-
nite indicazioni operative per capire gli orientamenti attuativi da assumere al fine di rag-
giungere tale obiettivo.

(30) http://www.lombardiasociale.it/2015/07/13/novita-importanti-nella-definizione-degli-
obiettivi-aziendali-per-le-direzioni-asl-in-area-sociosanitaria/.
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primo condiziona inevitabilmente il secondo. Due sono le strade possibili per 
la Regione: incentivare i Comuni a mantenere o incrementare i propri livelli 
di servizi sociali oppure stimolare comportamenti in direzione opposta. A 
questo riguardo, l’introduzione di nuovi canali di finanziamento (ad esem-
pio i voucher B1 e la RSA aperta) ha inteso sostenere alcuni interventi che gli 
enti locali facevano fatica ad assicurare (es. l’assistenza tutelare ad anziani e 
disabili). Tuttavia non sono stati definiti meccanismi di cofinanziamento da 
parte dei Comuni e la disponibilità di maggiori risorse ne ha spinto diversi a 
ridurre la destinazione di fondi propri ai medesimi servizi (come mostra, ad 
esempio, la contrazione del SAD (31)). Di fatto, dunque, non si è verificato un 
incremento della spesa destinata a questi servizi, bensì un trasferimento dei 
relativi oneri da un soggetto (Comune) all’altro (Regione): si sarebbe potuto, 
invece, costruire accordi tra i due attori affinché le risorse aggiuntive generas-
sero un aumento dello sforzo complessivo. 

2.5. Conclusioni 

Il tratto prevalente nelle tendenze verificatesi – durante la X legislatura 
lombarda – in materia di finanziamento e spesa consiste nella continuità 
rispetto al passato, seppure con una significativa eccezione. L’insufficienza 
delle risorse destinate al settore, infatti, è figlia innanzitutto della reitera-
zione della scelta di non incrementare la quota del FSR destinata al socio-
sanitario. Una decisione – come detto – sostanzialmente in linea con la pre-
cedente legislatura, con la differenza che allora il volume complessivo del 
FSR era aumentato in modo rilevante mentre nel quinquennio 2013-2018 ciò 
non è avvenuto.  La continuità si registra ugualmente nella persistente as-
senza di opportuni criteri per il riparto delle risorse nei territori, fondati su 
indicatori di fabbisogno, nella frammentazione delle linee di finanziamento 

(31) Tra il 2013 e il 2014 è diminuita la percentuale di utenza servita dai Comuni lom-
bardi attraverso il SAD: considerando il complesso delle varie modalità erogative a do-
micilio (assistenza socioassistenziale, assistenza integrata con i servizi sanitari, buono/
voucher/assegno di cura) per gli anziani la quota è scesa dal 2 all’1,6% e per i disabili 
dall’8,9% all’8,5%. La spesa per l’assistenza domiciliare agli anziani a carico dei Comuni è 
passata dai circa 63 milioni del 2013 ai 61,6 del 2014. Dalle prime anticipazioni sul 2015 ri-
sulta che la spesa dei Comuni per gli anziani (per il complesso dei servizi) sia diminuita, 
solo in quest’ultimo anno, di un ulteriore 2,1% (Istat, 2018).
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e nel mancato utilizzo della leva finanziaria come strumento per promuo-
vere migliori risposte. 

L’unico segno di discontinuità riguarda la crescita particolarmente ele-
vata dei finanziamenti dedicati ai servizi domiciliari. Benché il suo impatto 
sia ancora da valutare appieno, si tratta di una novità di indubbio valore in 
una Regione dove, in precedenza, il territorio è sempre stato penalizzato dal-
le scelte di bilancio. 
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