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Prefazione  
di Cristiano Gori, Direttore di Lombardiasociale.it 
  

Gentili Lettrici e Lettori, 

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

Vademecum. Si tratta di approfondimenti tematici che raccolgono vari articoli recentemente 

pubblicati e riguardanti le principali tematiche del welfare seguite dal nostro sito: anziani non 

autosufficienti, giovani e adulti con disabilità, famiglie e minori, povertà, finanziamento e 

spesa, e programmazione e governance. Ognuno inserisce contributi scritti 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 e idee utili 

all’operatività e alla discussione.  

Abitualmente gli articoli contenuti nei Vademecum riguardano gli ultimi 12 mesi ma - questa 

volta - l’orizzonte temporale coperto si estende a 24, dal settembre 2017 ad oggi. Lo scorso 

anno, infatti, non abbiamo pubblicato i Vademecum per lasciare spazio alla nostra valutazione 

indipendente delle politiche di welfare lombardo della legislatura regionale 2013-2018, nella 

quale abbiamo cercato di fornire un’analisi d’insieme degli interventi realizzati dalla 

precedente Giunta, mettendo in evidenza punti di forza, criticità e sfide aperte per il futuro. Il 

volume è scaricabile dalla nostra homepage sia interamente sia per singoli capitoli. 

I nuovi Vademecum, invece, vogliono accompagnare il lettore nel passaggio tra le due 

legislature al fine di cogliere continuità e discontinuità, passi in avanti e passi indietro. Ci 

auguriamo che rappresentino un’opportunità per far circolare ancora di più i nostri articoli, 

anche tra quanti hanno meno occasione di seguire il sito con continuità, e per promuovere così 

la diffusione e l’allargamento del dibattito sul welfare nella nostra regione. Come sempre, i 

commenti e le critiche ci saranno particolarmente utili.  

Negli ultimi 24 mesi la crescita dei nostri lettori, in corso da tempo, è proseguita portando la 

media degli utenti unici mensili intorno ai 20.000 visitatori. 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, settembre 2019  

                                                      

1
 Maggiori informazioni sui promotori si trovano sulla nostra homepage.  

http://www.lombardiasociale.it/analisi-della-x-legislatura/
http://www.lombardiasociale.it/analisi-della-x-legislatura/
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Introduzione  
di Valentina Ghetti 
 
 

Il finanziamento al welfare lombardo tra scelte nazionali e regionali 

Come di consueto LombardiaSociale.it ha proseguito l’analisi del finanziamento al 

welfare seguendo l’andamento annuale del finanziamento nazionale alle politiche 

sociali e del riparto alla Lombardia dei principali fondi, nonché le specifiche scelte 

allocative della Regione attraverso l’analisi del bilancio regionale, anche in fase di 

assestamento.  

 

Il primo articolo illustra il quadro del finanziamento al welfare lombardo nell’ultimo 

anno dell’Esecutivo Maroni e l’effetto per i territori dell’avvio di un nuovo rilancio al 

finanziamento del sociale da parte del Governo centrale, con l’incremento del Fondi 

Dopo di noi e del Fondo Non Autosufficienza e la conferma dello stanziamento al 

Fondo Politiche Sociali. 

 

Il secondo articolo fa il punto sulle scelte della nuova Giunta tenuto conto, in 

particolare, del nuovo quadro istituzionale ridefinito con l’avvio della legislatura, che 

ha triplicato gli assessorati di riferimento: il socio-sanitario a al Welfare e le politiche 

sociali divise tra gli assessorati Politiche sociali, abitative e disabilità e Politiche per la 

famiglia, genitorialità e pari opportunità. Si confermano scelte in continuità con il 

precedente esecutivo, con l’unica eccezione del lavoro di cura, a cui sono assegnate 

risorse doppie (da 700mila euro a 1,5 milioni). Approfondisce anche il quadro 

nazionale, che arricchisce i territori di risorse derivanti dall’introduzione del Fondo 

Povertà a finanziamento dell’attuazione del REI (Reddito per l’inclusione). 

 

Infine il terzo articolo fotografa la situazione delle previsioni di finanziamento al 

welfare per l’anno in corso (2019), mostrando il significativo incremento (+60 milioni) 

per i territori lombardi, dovuto non solo alla crescita degli stanziamenti da parte del 

livello centrale. Si registra infatti un passo avanti anche nell’allocazione delle risorse 

autonome regionali per le politiche sociali (da 94,8 a 106 milioni), sebbene 

l’orientamento regionale sembra essere quello di sostenere programmi specifici 

piuttosto che il generico fondo sociale regionale che, invece, resta invariato.  

 

 

 

http://www.lombardiasociale.it/2017/10/15/superata-lincertezza-chiarito-quadro-delle-risorse-disposizione-lanno-corso/
http://www.lombardiasociale.it/2017/10/15/superata-lincertezza-chiarito-quadro-delle-risorse-disposizione-lanno-corso/
http://www.lombardiasociale.it/2018/11/12/fondi-per-il-welfare-2018-facciamo-il-punto/
http://www.lombardiasociale.it/2019/04/15/risorse-per-il-welfare-2019/
http://www.lombardiasociale.it/2019/04/15/risorse-per-il-welfare-2019/
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La spesa dei comuni e gli interventi sostenuti 

A fianco dell’analisi dei livelli di finanziamento, si è proseguito ad osservare e 

commentare i dati riferiti alla spesa, in particolare dei comuni. 

 

Il primo articolo illustra i primi segni di ripresa della spesa sociale registrati dalla 

consueta indagine Istat, che segna un discreto recupero del settore, dopo anni di crisi. 

L’approfondimento analizza gli interventi che sono stati privilegiati da questa 

ripartenza e al contempo le aree che continuano a mostrare segni di sofferenza, con 

un dettaglio sulla situazione degli ambiti lombardi.  

 

Il secondo articolo propone l’analisi del nuovo Piano sociale nazionale 2018-2020 e le 

anticipazioni circa i dati più recenti sulla spesa sociale dei comuni fornite da Istat. 

Questi ultimi evidenziano una discreta accelerazione (+6,9%) per i territori 

lombardi, confermando la ripresa avviata dopo il 2014, l’anno in cui c’era stata una 

inversione di tendenza dopo la crisi. Mostrano inoltre, una crescita regionale superiore 

all’incremento registrato su base nazionale e una spesa pro–capite (130 euro) tra le più 

sostenute tra le regioni ordinarie, sebbene tali incrementi non abbiano interessato 

tutte le tipologie di bisogno (area anziani in continua decrescita da diversi anni). 

 

Infine il terzo contributo riprende gli ultimi dati della spesa sociale a seguito di 

pubblicazioni di maggior dettaglio da parte dell’Istat, proponendo per la prima volta 

un’analisi per singolo ambito, che consente raffronti comparativi. Un’analisi condotta 

attraverso l’utilizzo di 7 story map interattive, ognuna riferita agli interventi per 

specifiche categorie di utenza, in cui sono visualizzabili nomi e valori di spesa pro-

capite dei singoli ambiti, consentendo di osservare le traiettorie del cambiamento e 

l’evoluzione della loro storia. 

 

 

Confronti tra regioni 

Si è proseguito nel tentativo di realizzare confronti tra regioni sui livelli di spesa, per 

verificare il posizionamento della Lombardia rispetto alle altre regioni comparabili. 

Come accaduto già in passato si è privilegiata l’area dell’assistenza agli anziani per cui 

sono disponibili i dati riferiti ai LEA sociosanitari.  

L’articolo qui riportato propone un’analisi comparativa delle risorse investite per 

l’assistenza sociosanitaria agli anziani, a partire dai dati del Rapporto NNA (Network 

Non Autosufficienza). Per la Lombardia ne esce un buon posizionamento complessivo 

ma emerge ancora la storica debolezza sulla domiciliarità e una scelta peculiare 

sull’area della residenzialità. 

 

http://www.lombardiasociale.it/2018/02/12/la-ripartenza-della-spesa-sociale/
http://www.lombardiasociale.it/2019/02/13/le-novita-sulla-spesa-sociale-dei-comuni/
http://www.lombardiasociale.it/2019/02/13/le-novita-sulla-spesa-sociale-dei-comuni/
http://www.lombardiasociale.it/2019/06/19/storia-e-geografia-della-spesa-sociale-degli-ambiti-lombardi/
http://www.lombardiasociale.it/2017/12/06/lombardia-confronto-sulle-risorse-sociosanitarie-lea-anziani/
http://www.lombardiasociale.it/2017/12/06/lombardia-confronto-sulle-risorse-sociosanitarie-lea-anziani/
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Punti di vista 

Superata l’incertezza, chiarito il 
quadro delle risorse a 
disposizione per l’anno in corso 
Le conferme sul finanziamento a seguito dell’assestamento regionale di bilancio e dei 
riparti nazionali 

di Valentina Ghetti 

15 Ottobre 2017 

Temi > Finanziamento e spesa, Bilancio regionale, Fondi nazionali, Fondo non 

autosufficienza, Fondo sociale regionale 

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

approvato in estate, e alla luce dei riparti alle Regioni dei principali fondi 

sociali nazionali, facciamo il punto sul quadro del finanziamento al welfare 

territoriale lombardo. 

 

 

I fondi nazionali 

E’ terminata positivamente la fase di incertezza sulla dotazione finanziaria al welfare 

per l’anno 2017. Come illustrato in un precedente articolo, si paventava il rischio di 

non mantenere fede agli impegni presi in sede di definizione del Bilancio dello Stato 

per il 2017. Si sono temuti significativi depotenziamenti al Fondo nazionale politiche 

sociali, a metà anno ridotto a soli 99 milioni, nonché il mancato incremento di 100 

milioni sul Fondo per la non autosufficienza, che sarebbe rimasto ai 400 milioni dello 

scorso anno. 

Nelle ultime settimane il quadro è definitivamente cambiato, e si fa decisamente più 

rassicurante: 

1. il Fondo nazionale politiche sociali è stato integrato di 212 milioni, recuperati 

dal Fondo per la lotta alla povertà, garantendone così dotazione complessiva di 

277 milioni. Ciò significa che i territori lombardi potranno contare su risorse 

analoghe al 2016: 39,85 milioni di euro[1]. 

2. Si è conclusa positivamente anche l’incertezza riguardo al Fondo sulla non 

autosufficienza, riuscendo a mantenere fede all’incremento previsto, 

http://www.lombardiasociale.it/2017/06/15/landamento-della-spesa-sociale/
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confermando però l’ipotesi di attribuire la copertura di 50 milioni in capo alle 

singole Regioni. Per il welfare lombardo significa un incremento per il sostegno 

all’assistenza di anziani e disabili di 17,8 milioni di euro, ovvero quasi il 30% in 

più dello scorso anno, contando quindi su 78,7 milioni, di cui 9,1 da reperire da 

parte della Regione mediante proprie risorse. 

3. A questo scenario si aggiunge l’allocazione derivante dalla 112/2016 sul Dopo 

di Noi, già ripartito alle Regioni, che per la Lombardia ammonta a 6,39 milioni. I 

territori sono impegnati proprio in queste settimane nell’emanazione dei primi 

bandi riferiti al finanziamento 2016, è utile quindi sapere che le misure 

previste a sostegno del Dopo di noi potranno avere continuità. 

4. L’altra grande novità è poi rappresentata dalle misure di contrasto alla 

povertà (REI) che, come previsto per il 2017, aggiungono alle erogazioni 

monetarie a beneficio diretto delle persone anche risorse finanziarie dedicate 

al potenziamento dei servizi. Sul primo fronte – quello dei beneficiari – non è 

purtroppo possibile ricostruire il volume di risorse che ricadono sui cittadini 

lombardi, ma sappiamo di poter contare su un parziale incremento: a livello 

nazionale si è passati dai 1.180 milioni del 2016 ai 1.704 milioni del 2017. 

Quanto ai servizi, il Governo ha stanziato 486 milioni, a valere sul triennio 2017-

19, di cui 17,57 destinati alla nostra regione. 

Complessivamente quindi prosegue il trend di crescita del finanziamento al welfare 

territoriale garantito dallo Stato, già registrato lo scorso anno. Una crescita che “cuba” 

per i territori lombardi circa 10 milioni in più. Una buona notizia dunque? 

Certamente, anche se la grande incertezza con cui è stato conseguito il risultato 

purtroppo non è un dato positivo, mostrando ancora una volta come, in condizioni di 

difficoltà di bilancio, il sociale è uno dei primi settori di policy ad essere esposto al 

rischio di tagli. 

 

Tab.1 – I fondi nazionali per le politiche sociali in Lombardia, comparazione 2016-

2017, valori in milioni di euro 

 
2016 2017 

Fondo nazionale politiche per la famiglia 0,82 – 

Fnps* 40,00 39,85 

Fnna 60,90 78,70* 

Fondo per il sostegno di persone con disabilità 
grave prive di sostegno familiare 15,03 6,39 

Fondo Lotta  alla povertà – quota servizi locali* 
 

5,9** 

Totale fondi nazionali – quota Lombardia 121,4 130,94 

                   *composte da 69,6 milioni provenienti da risorse statali e 9,1 milioni da risorse proprie                

                   regionali 

                   ** stima ipotizzata ripartendo la quota del triennio, per l’anno 2017  
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Le risorse regionali 
 
Il comparto sociosanitario 

Sul finanziamento regionale al comparto dei servizi sociosanitari non si registrano 

particolari variazioni e novità (Tab.2). I principali fondi a destinazione 

sociosanitaria mantengono la dotazione dello scorso anno ovvero complessivamente 

1.712 milioni di euro (Tab. 2) derivanti dalla medesima assegnazione al tradizionale 

fondo socio-sanitario e al Fondo Famiglia. Quest’ultimo, sebbene non ripristinato ai 

livelli di inizio legislatura (80 milioni), si è mantenuto con una dotazione analoga allo 

scorso anno – 53 milioni di euro – scongiurando dunque il calo ipotizzato. 

Siamo ormai alle porte della conclusione della legislatura, è dunque possibile 

osservare il dato complessivo del finanziamento a quest’area, ricordando che tra gli 

obiettivi del Governatore Maroni, all’indomani dell’insediamento, vi era proprio 

l’incremento del finanziamento a questo settore (dgr. 116). L’assestamento 2017 

mostra definitivamente la stabilizzazione della spinta con cui si era aperta la legislatura 

nel 2014, quando il sociosanitario era cresciuto in un solo anno di 50 milioni. Una 

crescita attesa da tempo per un settore da sempre, e dai più, giudicato sotto-

finanziato. Ormai a fine mandato possiamo quindi quantificare l’incremento generato 

ed osservare dunque come l’obiettivo sia stato perseguito ad avvio della legislatura e 

negli anni successivi, dopo un leggero decremento del 2015, si sia stabilizzato. 

 

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

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Finanziamento ex-ASSI 1.712,00 1.697,00 1.712,00 1.712,00 1.712,00 1.712,00 

di cui Fondo famiglia 80  40  53  53  53  53  

di cui Fondo 
sociosanitario 
tradizionale 

1.632,00  1.657,00  1.659,00  1.659,00  1.659,00  1.659,00  

Fonte: Decreto segretario generale Giunta regionale 4 agosto 2017 – n. 9829, burl 

222/2017 e precedenti 

 

Fondi sociali 

Con l’assestamento si è confermata la quota del Fondo Sociale Regionale ai 54 

milioni dello scorso anno. Ricordiamo che lo shock su questo fronte era avvenuto 

l’estate 2016 quando si è consumato il taglio del Fondo, annunciato da tempo ma 

sempre fugato, riducendo di un terzo la dotazione (70 milioni nei precedenti 5 anni). 

Quest’anno si conferma dunque quella assegnazione, dandone previsione di ulteriore 

contenimento per i prossimi anni (44 milioni per biennio 2018-19). 

http://www.lombardiasociale.it/2016/09/30/piu-risorse-al-welfare-e-nuove-scelte-allocative/
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Sappiamo però che il Fondo sociale non è più l’unico finanziamento che la Regione 

dedica a questo comparto. Ad esso si aggiungono infatti le risorse, indicate in un 

unico capitolo di bilancio, a sostegno di “Servizi e interventi a favore delle famiglie”, 

ovvero quell’area in cui convergono le risorse destinate al Bonus famiglie del Reddito 

di Autonomia (per 8,5 milioni[2]) e i Nidi Gratis, sebbene quest’ultima misura – come 

illustrato nel prossimo punto – per l’annualità 2017/18 passi ad essere sostenuta da 

risorse europee[3]. A queste misure per il 2017 sono destinati 27,33 milioni di euro. Il 

capitolo, come detto, è unico e dunque risulta molto difficile ricostruire puntualmente 

la sua composizione e di conseguenza anche il trend del finanziamento alle diverse 

misure. Ci limitiamo però ad evidenziare che lo stesso aveva una dotazione di 35,2 

milioni di euro lo scorso anno, dunque in calo nel 2017 e con previsione di ulteriori 

decurtazioni nel prossimo biennio (26 milioni). 

Cresce lievemente invece la dotazione assegnata alle misure di Conciliazione, in 

coerenza con l’avvio dell’avvio dei nuovi Piani territoriali. Al fondo conosciuto come 

“Sostengo”, ovvero riferito alla l.r. 18/2014 sul supporto ai coniugi separati e dallo 

scorso anno concentrato sulle misure di sostegno abitativo (dgr 5938/2016) sono 

assegnati 1,8 milioni, in diminuzione rispetto alla dotazione precedente dunque. 

Alle risorse per il sociale andrebbe poi aggiunta quella parte ad integrazione del Fondo 

Non Autosufficienza, ovvero i 9,1 milioni che spettano alla Lombardia per raggiungere 

la quota complessiva di quasi 79 milioni per interventi e azioni a favore di anziani non 

autosufficienti e persone con grave disabilità. Ricordiamo che per la Lombardia 

intervenire su questo fronte rappresenta una novità. Sebbene previsto dalla normativa 

nazionale, il FNNA mai prima d’ora è stato integrato con risorse proprie, come nella 

gran parte delle Regioni del resto. La curiosità è che nel bilancio non si trova esplicito 

riferimento a questa integrazione, avvenuta in concomitanza con l’assestamento. 

Certamente la Regione troverà le risorse per adempiere all’accordo preso tra Stato e 

Regioni, non sappiamo però attingendo a quale capitolo e se ciò genererà riduzioni da 

qualche altra parte. 

 

Tab. 3 – Altre risorse regionali al sociale – valori in migliaia di eur 

 
  2015 2016 2017 2018 2019 

 Conciliazione 
 

1.000 610 1.480 1.000 1.000 

Sostengo 
 

4.000 2.300 1.800* 1.800* 1.800* 

Reddito di 
autonomia 

Voucher per 
l’autonomia**  

35.200 27.330 26.000 26.000 
Bonus famiglia 

 
Nidi gratis*** 

 
 

 

http://www.lombardiasociale.it/2017/10/15/superata-lincertezza-chiarito-quadro-delle-risorse-disposizione-lanno-corso/#_ftn2
http://www.lombardiasociale.it/2017/10/15/superata-lincertezza-chiarito-quadro-delle-risorse-disposizione-lanno-corso/#_ftn3
http://www.lombardiasociale.it/2017/01/12/famiglia-e-lavoro-proseguono-gli-interventi-a-favore-della-conciliazione/
http://www.lombardiasociale.it/2014/07/13/una-legge-per-i-genitori-separati/
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Fonte: Decreto segretario generale Giunta regionale 4 agosto 2017 – n. 9829, burl 

222/2017 

*Riferiti all’art.5 della legge regionale l.r.18/2014, rivolto al sostegno abitativo a 

coniugi separati o divorziati, in particolare con figli minori 

** Misura totalmente finanziata con fondi europei 

*** Misura parzialmente finanziata con Fondi UE 

  

Le risorse europee 

Chiudono la dotazione al welfare locale le risorse europee derivanti dal POR FSE 2014-

2020 per le politiche sociali. Si tratta delle risorse che stanno finanziando le misure dei 

voucher per l’autonomia destinate ad anziani e disabili e sostengono altre iniziative 

specifiche come ad esempio interventi di accompagnamento all’inclusione socio–

lavorativa delle persone sottoposte a provvedimenti dell’autorità giudiziaria (1 milione 

di euro per il triennio 2017-19 – D.d.u.o. n.2701/2017) e i percorsi di inclusione sociale 

a favore dei giovani e persone con problemi di abuso a grave rischio di marginalità (1,5 

milioni di euro per il biennio 2017/18 – dgr n.6343/2017). 

Su questo fronte abbiamo qualche novità da segnalare. L’assestamento rileva 

infatti una riduzione drastica della dotazione assegnata ai territori, non solo rispetto 

all’anno precedente (erano 27,5 i milioni assegnati nel 2016) ma anche a confronto con 

le precedenti previsioni. I trasferimenti agli enti locali derivanti da fondi europei 

ammontano complessivamente a 10,2 milioni, meno della metà di quanto destinato 

nel bilancio dello scorso anno e molto meno di quanto allocato in previsione sul 

biennio prossimo, dove troviamo allocate il quadruplo – e oltre – delle risorse. 

Si tratta, lo ricordiamo, di risorse assegnate al sociale in quanto riferite alla missione 12 

“Diritti Sociali, Politiche Sociali e Famiglia”, ma anche in questo caso non conosciamo 

nel dettaglio la loro finalizzazione– se non parzialmente per le misure appena citate –  

e dunque risulta difficile comprendere le motivazioni di una variazione di tale portata. 

L’unica correlazione che osserviamo è la grande fatica registrata, in riferimento ai 

voucher per l’autonomia, a “consumare” le risorse stanziate e che potrebbe aver 

indotto l’Esecutivo a ridurre le assegnazioni su quest’asse. Come illustrato in un 

recente articolo, sebbene il numero di beneficiari e di voucher sia in crescita, la misura 

rimane ancorata ad un’incidenza inferiore alla metà del previsto (46%) e di 

conseguenza la spesa è nettamente inferiore a quanto allocato in sede previsionale. 

Inoltre la dotazione potenziata sugli anni a venire potrebbe essere giustificata, almeno 

in parte, dalla misura Nidi Gratis. Come anticipato, in estate la Giunta ha emanato 

una delibera che proroga la misura anche per l’annualità 2017-18 prevedendo che i 32 

milioni necessari alla sua copertura siano reperiti, in fase di assestamento di Bilancio, 

non più da risorse proprie regionali ma dai finanziamenti del POR FSE 2014-20 e 

specificatamente 25,6 milioni nel 2018 e 6,4 nel 2019[4]. 

http://www.lombardiasociale.it/2017/06/14/voucher-lautonomia-decollano-no/
http://www.lombardiasociale.it/2017/06/14/voucher-lautonomia-decollano-no/
http://www.lombardiasociale.it/2017/07/16/nidi-gratis-tutti/
http://www.lombardiasociale.it/2017/10/15/superata-lincertezza-chiarito-quadro-delle-risorse-disposizione-lanno-corso/#_ftn4
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Un’ipotesi è che si siano spostate su quest’area di finanziamento altre misure, al fine di 

potenziare l’utilizzo, altrimenti a rischio. Questo significa al contempo però ridurre 

l’investimento diretto della Regione. 

 

Tab 4 – Risorse derivanti dalla Missione 12 (al netto diritto alla casa) – Por fse 2014-

2020, migliaia di eur 

 
2016 2017 2018 2019 

Programma 02: Interventi per la disabilità 10.250 3.646 16.720 15.649 

Programma 03: Interventi per gli anziani 5.000 1.825 9.279 10.300 

Programma 04: Interventi per soggetti vulnerabili 7.200 1.742 3.000 3.503 

Programma 05: Interventi per le famiglie 5.100 3.000 30.500 11.500 

Totale post assestamento 27.550 10.213 59.499 40.952 

Fonte: Decreto segretario generale Giunta regionale 4 agosto 2017 – n. 9829, burl                  

222/2017 

  
Il quadro d’insieme 

Nel complesso dunque crescono gli stanziamenti al welfare territoriale. La crescita 

delle risorse nazionali, soprattutto quelle destinate alla non autosufficienza e alla 

lotta alla povertà, compensa la parziale contrazione registrata sul fronte delle risorse 

regionali ed europee al sociale. Il resto, come visto, si mantiene stabile. 

Quest’anno si è riaffacciato però il tema critico dell’instabilità, che ha posto l’annosa 

questione della garanzia della dotazione finanziaria e della sua continuità nel tempo, 

leve fondamentali per gestire un’adeguata programmazione degli interventi e dei 

servizi di welfare sociale. 

La vicenda connessa alle misure del Reddito di autonomia aggiunge poi ulteriori 

interrogativi sul tema programmatorio, in particolare rispetto alla ratio 

dell’allocazione delle risorse: cosa guida davvero i policy maker? E’ la lettura dei 

problemi e dei fenomeni sociali a orientare le politiche di finanziamento (il tema della 

vulnerabilità sociale è stato ampiamente sottolineato da questo Esecutivo) o le misure 

progettate e la capacità di spesa dei territori? Certamente sono entrambi  fattori 

influenti nelle scelte allocative, ma in questa fase pare che il secondo abbia 

un’influenza decisamente maggiore. 
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[1] Sarà necessario attendere il decreto di riparto per conoscere le modalità di impiego 

del Fondo e se l’integrazione derivante dalle risorse del Fondo per la lotta alla 

Povertà sarà soggetta a vincoli particolari per i territori nella destinazione di tali quote. 

[2] Dgr 6711/2017 “Determinazioni in ordine alla Misura «Bonus famiglia» Del reddito 

di autonomia – Anno 2017” 

[3] Finanziamenti che ricadranno però sui bilanci 2018 e 2019, come si vedrà nei punti 

successivi 

[4] sull’Asse II, Azione 9.3.3 sulla Missione 12, Programma 5, per €25.600.000 

sull’annualità 2018, per €6.400.000 sull’annualità 2019 capitoli 10941(UE), 

10919(Stato) 10926(RL) del bilancio pluriennale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lombardiasociale.it/2017/10/15/superata-lincertezza-chiarito-quadro-delle-risorse-disposizione-lanno-corso/#_ftnref1
http://www.lombardiasociale.it/2017/10/15/superata-lincertezza-chiarito-quadro-delle-risorse-disposizione-lanno-corso/#_ftnref2
http://www.lombardiasociale.it/2017/10/15/superata-lincertezza-chiarito-quadro-delle-risorse-disposizione-lanno-corso/#_ftnref3
http://www.lombardiasociale.it/2017/10/15/superata-lincertezza-chiarito-quadro-delle-risorse-disposizione-lanno-corso/#_ftnref4
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Dati e ricerche 

Fondi per il welfare 2018: 
facciamo il punto 
Analisi delle principali fonti di finanziamento al welfare a seguito di assestamenti e riparti  

di Laura Pelliccia 

12 Novembre 2018 

Temi >  Finanziamento e spesa, Fondi nazionali, Fondo Non Autosufficienza, Fondo 

sociale regionale 

Il quadro delle risorse per i servizi sociali e sociosanitari, date le manovre 

nazionali e regionali. La situazione dei fondi dopo l’assestamento 2018 nel 

nuovo assetto istituzionale tra nuovi interlocutori, nuove relazioni tra le 

politiche intersettoriali locali e nazionali. 

 

 

I finanziamenti per il welfare sono da sempre stati contrassegnati dalla 

frammentarietà, in particolar modo dal confine tra risorse per la sanità e risorse per il 

sociale. Di recente si è assistito ad una sempre maggiore complessità per la comparsa 

di nuove partite in questo settore (si pensi ad esempio ai fondi europei). 

 

Fare il punto sui fondi per il welfare è sempre più complicato, anche se 

inevitabilmente, nei territori si esplicano e si ricompongono gli effetti di queste 

molteplici partite. 

 

Nel 2018 il quadro è stato modificato innanzi tutto dalle manovre nazionali, che hanno 

definito gli stanziamenti sui fondi sociali e per la sanità. A questa situazione si sono 

aggiunte le azioni di finanziamento regionali, con gli stanziamenti dapprima del 

bilancio preventivo, aggiornati nel corso dell’estate, nella sessione dell’assestamento, 

tenuto conto del nuovo quadro istituzionale ridefinito con l’avvio della legislatura. 

Dopo avere fatto il punto sulle due partite, cercheremo di vedere l’impatto d’insieme 

sul finanziamento dei diversi bisogni. 

 

 

  

http://www.lombardiasociale.it/tag/fondi-nazionali/
http://www.lombardiasociale.it/tag/fondo-non-autosufficienza/
http://www.lombardiasociale.it/tag/fondo-sociale-regionale/
http://www.lombardiasociale.it/tag/fondo-sociale-regionale/
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I fondi statali per il 2018 

La novità più rilevante della legge di bilancio per il 2018 è indubbiamente il 

finanziamento del fondo povertà con la “quota servizi” da destinare ai territori; a 

corredo di questo fondo saranno disponibili per il 2018 anche le risorse del Pon 

Povertà e quelle del neonato fondo per la povertà estrema/senza dimora. 

 

Altre novità riguardavano l’istituzione di un fondo per i caregiver, con una dotazione di 

20 milioni su base nazionali, una linea di finanziamento di cui non si conoscono ancora 

i dettagli operativi. 

 

Per quanto riguarda gli altri fondi sociali tradizionali, lo Stato con la legge di bilancio 

ha sostanzialmente confermato le risorse FNPS per il 2018 (276 milioni), mentre il 

fondo per la non autosufficienza è ritornato a 450 milioni (nel 2017 era arrivato a 500 

grazie a una quota pari a 50 milioni a carico delle regioni). Per il “Dopo di noi” sono 

state implementate le risorse rispetto al 2017 (51 milioni), senza tuttavia raggiungere i 

livelli del primo anno di avvio (90 milioni). Tra i fondi nazionali di recente istituzione 

va ricordato anche quello sorto, nell’ambito del processo della  cosiddetta “buona 

scuola” (Dlgs 65/2017), ossia il “Fondo nazionale per il sistema integrato dei servizi di 

educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni”. 

 

Infine è stato riconfermato anche per il 2018 il fondo per i servizi di supporto per 

l’inclusione scolastica per gli studenti disabili (75 milioni). 

 

Per la sanità 2018, invece, il quadro è quello di un lieve rialzo del fondo sanitario in 

termini nominali: le risorse aggiuntive sono tuttavia da destinare essenzialmente ai 

rinnovi contrattuali e alla riduzione dei superticket. Va ricordato, in ogni caso, che il 

rapporto tra spesa sanitaria e Pil sta progressivamente peggiorando, ossia a questo 

comparto vanno sempre meno risorse nazionali. 

 

Nella Tab. 1 è riportato il dettaglio dei fondi sociali nazionali, evidenziando la quota per 

la Lombardia per il 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lombardiasociale.it/2018/06/12/il-rafforzamento-dei-servizi-territoriali-contro-la-poverta/


15 
 

Tab. 1 – Fondi nazionali per le politiche sociali 2018 

 

quota Lombardia 

2018 a valere sul triennio 

F. nazionale per il sistema integrato dei servizi di 
educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei 
anni 

40.000.464,00 
 

F. Povertà, quota servizi 31.715.200,00 
 

F. povertà quota PON 
 

5.800.000,00 

F.povertà quota povertà estrema e senza dimora 
 

5.100.000,00 

F. povertà per soggetti che al compimento della 
maggiore età vivono fuori famiglia a causa di un 
provvedimento giudiziario 

600.000,00 
 

FNPS 38.382.696,09 
 

FNNA 70.970.640,00 
 

F. Dopo di noi 8.584.800,00 
 

F. spese relative assistenza per l’autonomia e la 
comunicazione personale degli alunni con disabilità 
fisiche o sensoriali. 

12.535.000 
 

F. Famiglia 26.000,00 
 

                 Ns ricostruzione a partire dalla L. di bilancio 2018 e dai provvedimenti di riparto 

  

 
Il quadro delle risorse regionali 

A seguito della legge di assestamento al bilancio regionale 2018, emerge un quadro 

aggiornato dei finanziamenti che l’ente ha allocato per gli interventi di welfare 

nell’ambito della gestione delle proprie risorse autonome (Tab. 2); si sottolinea 

che, con le novità organizzative legate all’avvio della nuova legislatura, si osservano 

anche alcune modifiche quanto a ridisegno delle competenze (ovvero i fondi storici 

sono confluiti a diversi assessorati oggi responsabili delle politiche di welfare). 

 

Proseguirà la gestione del fondo sociosanitario nell’ambito delle politiche per la salute 

(DG Welfare), con fondi stabili nel prossimo biennio (1.712 milioni, il livello costante 

dal 2014-2015). 

 

I responsabili delle politiche sociali e di quelle per la disabilità potranno contare, oltre 

che sul fondo sociale regionale, sui fondi per gli interventi per i disabili sensoriali[1], 

quelli per l’inclusione scolastica degli studenti disabili e sulle azioni a corredo del fondo 

nazionale per la non autosufficienza. 

http://www.lombardiasociale.it/2018/11/12/fondi-per-il-welfare-2018-facciamo-il-punto/#_ftn1
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Afferiscono invece al filone delle politiche per la famiglia i fondi per il sostegno del 

lavoro di cura, quelli per la conciliazione, quelli per sostengo, le risorse per gli 

strumenti tecnologicamente avanzati e, presumibilmente, il bonus bebè. 

 

Più incerto il destino di “Nidi gratis” che sembra confluire formalmente nell’alveo delle 

politiche per l’istruzione/formazione ma, come vedremo, vede l’interazione anche del 

settore famiglia. 

 

Complessivamente, si tratta di stanziamenti per il sociale per circa 96,5 milioni nel 

2018[2], perlopiù riconferme della situazione alla fine della precedente legislatura 

(fatta eccezione, come si vedrà, per l’integrazione alla misura B1 e per il lavoro di 

cura). Tali finanziamenti passeranno a 94,2 milioni nel 2019 e 89,8 nel 2020. 

 

Tab.2 – I fondi regionali per il welfare 

 

 
assestato 

2017 

assestato 2018 

2018 2019 2020 

Settore famiglia 

 Lavoro di cura assistenti familiari 700.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 

 Interventi negli istituti penitenziari 
 

1.000.000 1.000.000 1.000.000 

 interventi a favore delle famiglie per 
iniziative sperimentali 

27.327.000 14.640.155 10.999.000 11.100.000 

 sostengo 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 

 conciliazione 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 

 strumenti tecnologicamente avanzati 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 

Settore politiche sociali/disabilità 

Programma 2 /disabilità 350.000 6.280.000 8.000.000 7.000.000 

di cui interventi sperimentali per le 

famiglie  
4.600.000  6.600.000  6.600.000  

inclusione scolastica disabili 4.500.000 9.000.000 9.000.000 9.000.000 

Fondo sociale regionale 54.000.000 54.000.000 54.000.000 54.000.000 

Settore istruzione/formazione 

Por-fse inclusione sociale ue 1.500.000 17.740.641 16.372.197 4.875.708 

http://www.lombardiasociale.it/2018/11/12/fondi-per-il-welfare-2018-facciamo-il-punto/#_ftn2
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famiglie stato 1.050.000 12.418.448 11.460.538 3.412.995 

regione 450.000 5.322.193 4.911.659 1.463.942 

Totale fondi regionali per 
il sociale  

92.127.000 96.542.348 94.210.659 89.863.942 

Settore welfare 

F. Sociosanitario per i non 
autosufficienti 

1.658.718.000 1.658.718.000 1.658.718.000 1.658.718.000 

F. sociosanitario per la famiglia 53.282.000 53.282.000 53.282.000 53.282.000 

Totale fondi regionali per il 
sociosanitario 

1.712.000.000 1.712.000.000 1.712.000.000 1.712.000.000 

Sociale+sociosanitario 
 

1.804.127.000 1.808.542.348 1.806.210.659 1.801.863.942 

                   Ns ricostruzione su Decr. 11645 del 6/8/2018 e Decr. 9827 del 4/8/2017 

  

 
La combinazione tra le politiche di finanziamento nazionali e le scelte locali  

 

Le risorse per i nidi 

Come premesso, dal 2017 le regioni possono contare, per i servizi socioeducativi, su un 

apposito finanziamento connesso alla “buona scuola”. La preintesa tra le regioni ha 

assegnato alla Lombardia circa 40 milioni per il 2018, che sono stati ripartiti negli scorsi 

giorni tra i comuni con DGR 643/2018. La particolarità di questo riparto è, innanzi tutto 

quella di essere gestito nell’ambito delle politiche di istruzione e non più direttamente 

in quello delle politiche sociali. I fondi sono affidati ai comuni o alle associazioni di 

Comuni e, al momento, non sembra essere presente uno specifico riferimento alla 

relazione tra queste politiche e la programmazione di zona. 

 

I criteri di riparto privilegiano le zone con un’offerta maggiormente consolidata: solo 

il 30% viene assegnato in base alla popolazione, mentre il restante 70% in base ai posti 

per la prima infanzia presenti in ogni zona, agli iscritti nelle scuole per l’infanzia 

pubbliche e private e agli iscritti nelle sezioni primavera. Non sembra esserci, dunque, 

un preciso intento di potenziare le aree con minori possibilità di accesso a questi 

servizi. 

 

Si richiama la necessità che tali risorse siano aggiuntive e non sostitutive a quelle degli 

interventi già messi in campo dai comuni, anche se di fatto non sono individuati 

specifici meccanismi che evitino i rischi di “spiazzamento”, ovvero di riduzione dello 
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sforzo finanziario già sostenuto oggi dai territori. Tra gli altri obiettivi della DGR 

643/2018 c’è anche quello dell’abbattimento delle compartecipazioni delle famiglie, 

target perseguito anche dall’altra azione regionale “Nidi gratis”. Se in fase di avvio tale 

intervento era stato sostenuto con risorse regionali e avanzi di fondi nazionali, per il 

futuro la principale fonte di finanziamento è rappresentata dal POR-FSE: ad esempio 

nel 2018 sono stanziati 35,4 milioni  (di cui l’85% a carico dell’UE e dello Stato); il 

cofinanziamento regionale del POR-FSE è comunque passato da circa mezzo milione 

del 2017 ai 5,3 milioni del 2018. Di recente, per fronteggiare le crescenti domande, il 

finanziamento è stato integrato con ulteriori 3 milioni gestiti dall’assessorato alla 

famiglia “a favore delle famiglie per iniziative sperimentali” (DGR 645/2018). 

 

Gli interventi sui servizi educativi per la prima infanzia si trovano così a scavalco tra tre 

diversi settori e politiche regionali (formazione, programmazione di zona, famiglia). 

 

Le risorse per la lotta alla povertà 

In merito alla lotta alla povertà è stato recentemente approvato con DGR 662/2018 il 

piano lombardo) «Linee di sviluppo delle politiche regionali di prevenzione e contrasto 

alla povertà 2018-2020). Si tratta di un’azione propedeutica al riparto dei fondi 

nazionali destinati al potenziamento dei servizi territoriali. Per la Lombardia la 

preintesa tra le regioni definisce un finanziamento della “quota servizi” pari a 31,7 

milioni, cui si aggiungono 5,8 milioni di fondi europei del Pon[3] per il periodo 2017-

2019 e ulteriori fondi per interventi e servizi per persone in povertà estrema e senza 

dimora (3,3 milioni per il comune di Milano e 1,2 milioni per la Lombardia); sono 

previsti infine fondi per iniziative sperimentali per minori che, al compimento della 

maggiore età, vivano fuori dalla famiglia di origine (600.000€), al fine di completare il 

percorso verso l’autonomia. 

 

Non sembrano al momento previste integrazioni regionali al finanziamento nazionale 

per i territori. 

 

Le risorse per la disabilità/non autosufficienza 

Storicamente gli interventi regionali socio-assistenziali per tale bisogno venivano 

finanziati dal FNNA e dal fondo “Dopo di noi”. Di quest’ultimo si conosce già il riparto 

2018: alla Lombardia saranno destinati 8,6 ml (rispetto ai 6,4 del 2017 e ai 15 del 

2016). 

 

Per il FNNA è stato annunciato, già dallo scorso anno, a livello nazionale un percorso 

di ridefinizione dei criteri di riparto tra le regioni in funzione dell’effettiva 

numerosità dei disabili gravissimi. E’ proprio dei giorni scorsi la notizia dell’ipotesi di 

http://www.lombardiasociale.it/2018/10/30/il-piano-regionale-lombardo-di-prevenzione-e-contrasto-alla-poverta-2018-2020/
http://www.lombardiasociale.it/2018/11/12/fondi-per-il-welfare-2018-facciamo-il-punto/#_ftn3
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riparto nazionale che vede assegnati alla Lombardia 70,9 milioni, definiti secondo 

criteri al momento ancora non bene precisati[4], ma non così diversi da quelli utilizzati 

storicamente (ad esempio la quota della Lombardia era 15,79% nel 2017 e nel 2018 

diventa 15,87%) e una riconferma della finalizzazione di almeno il 50% per le 

gravissime disabilità. In ogni caso, il finanziamento previsto nel riparto 2018 sarà 

inferiore a quello 2017, quando, oltre al concorso dello Stato per 69,6 milioni era 

prevista, secondo gli accordi in sede di Conferenza Stato-Regioni un’integrazione 

regionaleche per la Lombardia consisteva in 9,1 milioni. 

 

Ciò che emerge dai recenti provvedimenti regionali in materia, sono gli evidenti 

problemi di sostenibilità degli assegni B1, dato l’aumento della numerosità dei 

beneficiari a seguito dell’allargamento dei criteri di eleggibilità (in particolare 

l’inclusione delle demenze, delle gravi compromissioni motorie e delle persone affette 

dai disturbi comportamentali, si veda DGR 7856/2018). Ciò ha reso necessario 

integrare le risorse destinate a questo programma – si ricorda che di fatto le risorse 

2017 vengono utilizzate nell’anno successivo, dal momento che i riparti arrivano solo a 

fine anno – con uno stanziamento di risorse autonome (4,6 milioni[5]) per garantire la 

continuità degli interventi e finanziare le domande ritenute ammissibili ma in lista 

d’attesa (DGR 454/2018). 

 

Il budget per le politiche sociali regionali a favore di questo target prevede ulteriori 

risorse per i servizi accessori all’istruzione: 9 milioni per l’inclusione scolastica degli 

studenti disabili (9 milioni), presumibilmente finanziate dall’apposito fondo statale per 

le spese relative all’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli 

alunni con disabilità fisiche o sensoriali (il riparto 2018 prevede 12,5 milioni per la 

Lombardia). 

 

Le risorse per la famiglia 

La maggior parte delle azioni vede la riconferma degli stanziamenti regionali 2017, con 

l’unica eccezione quella del potenziamento del finanziamento per gli interventi 

del lavoro di cura degli assistenti familiari (fondo raddoppiato rispetto al 2017 ). 

 

Il fondo per le azioni sperimentali è dimezzato rispetto all’anno precedente, 

presumibilmente perché si è preferito destinare le risorse regionali per Nidi Gratis al 

cofinanziamento del Por-Fse. Una parte del fondo è stata comunque utilizzata per 

sostenere Nidi Gratis (Dgr 645/2018), mentre si ipotizza che il resto sarà destinato alla 

copertura del bonus Bebè. 

 

http://www.lombardiasociale.it/2018/11/12/fondi-per-il-welfare-2018-facciamo-il-punto/#_ftn4
http://www.lombardiasociale.it/2018/11/12/fondi-per-il-welfare-2018-facciamo-il-punto/#_ftn5
http://www.lombardiasociale.it/2015/06/09/la-nuova-legge-sulle-badanti-il-cavallo-berra/
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Oltre al finanziamento regionale, si potrà contare sul Fondo Statale per la Famiglia 

(circa 600.000 € per la Lombardia); secondo le prime anticipazioni rilasciate dai 

rappresentanti della Conferenza delle Regioni, i fondi statali “saranno integrati almeno 

nella misura del 20% da risorse regionali e serviranno a finanziare interventi che 

serviranno a potenziare i centri per la famiglia e i consultori familiari”. 

 

Si ricorda infine che altre risorse arriveranno dal Fondo Statale per il contrasto della 

violenza di genere (3,8 milioni la disponibilità per il 2018). 

 

Le risorse per gli interventi trasversali 

Le prime anticipazioni sul riparto 2018 del FNPS[6], confermano che saranno 

mantenuti gli stessi pesi del 2017 (la percentuale attribuita alle varie regioni), tuttavia 

l’assegnazione complessiva ai territori – per ragioni ancora non precisate – sarà ridotta 

di 10 milioni su base nazionale (da 276 a 266 milioni). Ciò significa che l’assegnazione 

alla Lombardia passerà dai 39,9 milioni del 2017 ai 38,4 del 2018. Nel 2017 il FNPS era 

stato alimentato, di fatto, con le risorse del fondo povertà e, nel decreto di riparto, si 

auspicava un’allocazione in via preferenziale per questo bisogno. Dalle notizie diffuse 

negli scorsi giorni, sembrerebbe che il riparto del FNPS accompagnerà l’adozione del 

Piano Nazionale Sociale 2018-2020 e che, in fase di primo avvio, sarà lasciata una certa 

libertà nell’utilizzo delle risorse (ci sarà un’indicazione dell’impiego per non più del 60% 

per interventi e servizi sociali e almeno il 40% per interventi e servizi dell’area 

dell’infanzia e adolescenza). In ogni caso, per notizie più certe, è bene aspettare la 

diffusione del testo del provvedimento di riparto. 

 

Quanto al Fondo Sociale Regionale, le manovre estive hanno riconfermato il livello di 

finanziamento a quota 54 milioni, in continuità con i due esercizi precedenti (il trend 

di lungo periodo è invece in riduzione). La novità del riparto 2018 (DGR 501/2018) 

riguarda la formula di allocazione delle risorse tra gli ambiti: da più di 10 anni era 

stata annunciata la necessità di rivedere il metodo storico (50% su quota capitaria e 

50% sulla spesa storica) con un percorso che gradualmente avrebbe dovuto dare 

maggior peso alla quota capitaria (presumibilmente perché indicativa del livello di 

bisogno) e favorire un riequilibrio tra i territori. Per il 2018 è stato introdotto, in via 

sperimentale, un metodo che riconferma il peso della quota capitaria (50%), 

collegando la restante quota ad alcuni elementi storici del livello di dell’offerta dei 

territori (posti nelle strutture sociali, numero di unità di offerta sociali finanziate con il 

fondo, numero di utenti del SAD) e al numero di minori in affido. La portata della 

modifica metodologica è comunque stemperata da un meccanismo che garantisce che, 

rispetto alla formula precedente, possano verificarsi scostamenti massimi del 5%. 

  

http://www.lombardiasociale.it/2018/11/12/fondi-per-il-welfare-2018-facciamo-il-punto/#_ftn6
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[1] Nella tabella 2 sono inclusi nella riga relativa al “programma disabili”. 

[2] Sono stati inclusi anche i 9 milioni di risorse per l’inclusione scolastica degli studenti 

disabili, per i quali, non è chiara la fonte di finanziamento. E’ probabile, comunque, che 

non si tratti di spese a carico della regione, proprio perché vi è un apposito fondo 

nazionale destinato a questo scopo. 

[3] Riferito ai soli ambiti di cui all’avviso pubblico n. 3 del 2016 adottato con decreto 

direttoriale n. 229 del 3 agosto 2016 

[4] “I criteri utilizzati per il riparto si fondano sulla domanda potenziale di servizi per la 

non autosufficienza” 

http://www.regioni.it/newsletter/n-3485/del-31-10-2018/welfare-bonaccini-in-arrivo-

per-le-regioni-piu-di-723-milioni-

18865/?utm_source=emailcampaign3732&utm_medium=phpList&utm_content=HTML

email&utm_campaign=Regioni.it+n.+3485+-+mercoled%C3%AC+31+ottobre+2 

[5] Dalla Dgr 454 e dal Decr. 11645 del 6/8/2018  si apprende che il finanziamento è a 

carico del capitolo “Azioni a sostegno degli interventi per le politiche sociali a favore 

delle persone con disabilità/non autosufficienza e delle loro famiglie per progetti 

sperimentali”. 

[6] http://www.regioni.it/newsletter/n-3485/del-31-10-2018/welfare-bonaccini-in-

arrivo-per-le-regioni-piu-di-723-milioni-

18865/?utm_source=emailcampaign3732&utm_medium=phpList&utm_content=HTML

email&utm_campaign=Regioni.it+n.+3485+-+mercoled%C3%AC+31+ottobre+2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lombardiasociale.it/2018/11/12/fondi-per-il-welfare-2018-facciamo-il-punto/#_ftnref1
http://www.lombardiasociale.it/2018/11/12/fondi-per-il-welfare-2018-facciamo-il-punto/#_ftnref2
http://www.lombardiasociale.it/2018/11/12/fondi-per-il-welfare-2018-facciamo-il-punto/#_ftnref3
http://www.lombardiasociale.it/2018/11/12/fondi-per-il-welfare-2018-facciamo-il-punto/#_ftnref4
http://www.lombardiasociale.it/2018/11/12/fondi-per-il-welfare-2018-facciamo-il-punto/#_ftnref5
http://www.lombardiasociale.it/2018/11/12/fondi-per-il-welfare-2018-facciamo-il-punto/#_ftnref6
http://www.regioni.it/newsletter/n-3485/del-31-10-2018/welfare-bonaccini-in-arrivo-per-le-regioni-piu-di-723-milioni-18865/?utm_source=emailcampaign3732&utm_medium=phpList&utm_content=HTMLemail&utm_campaign=Regioni.it+n.+3485+-+mercoled%C3%AC+31+ottobre+2018
http://www.regioni.it/newsletter/n-3485/del-31-10-2018/welfare-bonaccini-in-arrivo-per-le-regioni-piu-di-723-milioni-18865/?utm_source=emailcampaign3732&utm_medium=phpList&utm_content=HTMLemail&utm_campaign=Regioni.it+n.+3485+-+mercoled%C3%AC+31+ottobre+2018
http://www.regioni.it/newsletter/n-3485/del-31-10-2018/welfare-bonaccini-in-arrivo-per-le-regioni-piu-di-723-milioni-18865/?utm_source=emailcampaign3732&utm_medium=phpList&utm_content=HTMLemail&utm_campaign=Regioni.it+n.+3485+-+mercoled%C3%AC+31+ottobre+2018
http://www.regioni.it/newsletter/n-3485/del-31-10-2018/welfare-bonaccini-in-arrivo-per-le-regioni-piu-di-723-milioni-18865/?utm_source=emailcampaign3732&utm_medium=phpList&utm_content=HTMLemail&utm_campaign=Regioni.it+n.+3485+-+mercoled%C3%AC+31+ottobre+2018
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Punti di vista  

Risorse per il welfare 2019: per 
chi cresce il budget 

di Laura Pelliccia 

15 Aprile 2019 

Temi > Finanziamento e spesa, Bilancio regionale, Fondi nazionali 

Una panoramica delle risorse per le varie aree di bisogno a partire dalle 

scelte del bilancio dello Stato e da quelle regionali per il sociale e per il 

sociosanitario. Cosa cambierà per i territori e per le varie tipologie di 

utenza? 

 

Il budget per il welfare sociale e sociosanitario per il 2019 è il risultato dalla 

combinazione tra le scelte nazionali e le politiche di bilancio regionali. Si propone una 

panoramica iniziale sul complesso dei fondi nazionali per le politiche sociali e il relativo 

impatto sulla Lombardia, per poi analizzare le variazioni apportate dalla manovra 

regionale; seguono infine alcune considerazioni d’insieme. 

 

Come cambiano i fondi nazionali 

La legge di bilancio per il 2019 (L. 145/2018) ha dato continuità a tutti i vari fondi per le 

politiche sociali territoriali e, il quadro che ne risulta, è quello di una crescita generale 

dei finanziamenti per i territori (Tab. 1). L’orientamento nazionale è quello di ricorrere 

a tanti sottofondi di settore, anziché un unico fondo indistinto. 

 

Ad essere potenziato è, innanzi tutto, il Fondo generico per le politiche sociali (FNPS)  

con circa 120 milioni di euro in più rispetto al 2018. Ciò dovrebbe significare per la 

Lombardia il passaggio da 38,3 dello scorso anno (quelli appena ripartiti i territori con 

DGR 1448/2018) a 56,2 milioni (a parità di quote regionali di riparto). Si ricorda che 

sembrerebbe invece cambiare la possibilità di impiego del fondo che, dal 2019, dovrà 

essere utilizzato, per una quota fissata a livello nazionale (almeno il 40%, secondo il 

Piano Sociale Nazionale), per l’area specifica dei minori; inoltre non potranno più 

essere finanziati con questo strumento i servizi socioeducativi per l’infanzia. 

 

Anche il Fondo Nazionale Non Autosufficienza ha trovato analogo sviluppo con la 

manovra nazionale, raggiungendo, nel 2019, quota 573,2 milioni. Non sembrano 

http://www.lombardiasociale.it/2019/02/13/le-novita-sulla-spesa-sociale-dei-comuni/
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esserci particolari novità sulla finalizzazione e sui criteri d’accesso. L’attribuzione alla 

Lombardia dovrebbe raggiungere 86,5 milioni, un deciso aumento rispetto ai 70,9 del 

2018 (a fine 2018 le regioni hanno ricevuto un’ulteriore assegnazione a titolo di risorse 

provenienti dalle attività di accertamento dell’invalidità dell’Inps , con circa 2,1 milioni 

per la Lombardia). 

 

Il fondo “Dopo di noi” è riportato ai livelli del 2017 (56,11 ml), dopo la contrazione del 

2018 (51 milioni): per la regione ciò implica un incremento, per il 2019, di quasi un 

milione. 

 

Tra le novità del 2019, il ritorno a finanziamenti appositamente dedicati alle 

“politiche territoriali per la famiglia”: il fondo relativo che negli ultimi esercizi era 

stato quasi azzerato (circa 4 milioni del 2018), sarà portato a 104 milioni; ciò servirà a 

raggiungere, oltre che gli obiettivi preesistenti (es. gestione di osservatori di settore, 

riorganizzazione dei consultori), quello dello sviluppo dei “centri per la famiglia”. 

 

Il Fondo povertà 2019 raggiungerà, per la quota servizi, 347 milioni a livello 

nazionale: sebbene l’entrata in vigore del “reddito di cittadinanza” sostituirà gli 

interventi monetari del REI precedentemente finanziati dal fondo, è stato mantenuto 

l’impegno sul triennio del Piano Povertà riferito alla “quota servizi” da destinare alle 

regioni. Rispetto ai 37,2 milioni del 2018, si stima una disponibilità per la Lombardia di 

43 milioni per l’anno corrente (al netto della quota Pon e compresi i circa 5,4 milioni di 

quota per la povertà estrema e per i minori allontanati che hanno compiuto la 

maggiore età). 

 

In crescita, infine, anche il fondo per l’autonomia degli studenti disabili che viene 

incrementato, dagli storici 70 milioni a 100, con stabilizzazione fino al 2021. Per la 

Lombardia significa il passaggio da 12,5 a 16,7 milioni, gestiti nell’ambito delle politiche 

accessorie all’istruzione. 

 

Nel complesso, il concorso dello stato al welfare sociale lombardo (come del resto 

quello a favore delle altre regioni) subirà un aumento consistente (circa 60 milioni), 

probabilmente senza precedenti. 

 

La sanità, invece, non potrà contare su un analogo impulso espansivo, dal momento 

che la legge di Bilancio per il 2019 ha riconfermato il finanziamento del Fondo Sanitario 

Nazionale sui livelli del 2019 (114.4 miliardi), rinviando gli aumenti al 2020, a 

condizione che venga rinnovato il Patto per la Salute. Anche le disposizioni normative 

della L. 145/2018 non contemplano novità in merito al finanziamento dei servizi 

sociosanitari. 

https://www.fondiwelfare.it/wp-content/uploads/2019/03/FNA-Risorse-aggiuntive2018.pdf
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Tab. 1 – Principali fondi nazionali per le politiche sociali 

 

valori nazionali quota Lombardia 

2018 2019 2018 2019* 

FNPS 276,0 400,9 38,3 56,3 

FNNA 462,0 573,2 70,9 88,6 

F. Povertà (quota regioni) 297,0 347,0 37,2 43,0 

F. Dopo di noi 51,1 56,1 8,6 9,4 

F. assistenza alunni disabili 75,0 100,0 12,5 16,7 

F. politiche per la famiglia 4,4 104,0 0,6 14,8 

 
1.165,5 1.581,2 168,1 228,8 

*ipotesi costanza criteri riparto 2018 

 

Come cambiano i fondi regionali 

La legge regionale di Bilancio 2019-2021[1], ha tendenzialmente confermato i 

finanziamenti per le politiche sociali, in alcuni casi prevedendo addirittura 

implementazioni. 

 

Ripercorriamo la situazione degli stanziamenti (tab. 2), tenuto conto del fatto che con 

la nuova legislatura le competenze finanziarie in ambito sociale si distribuiscono tra 

differenti filoni (in particolare quello della Casa-Politiche Sociali e Disabilità e quello 

della Famiglia). 

 

Quest’ultimo ambito vede confermati per il prossimo triennio i programmi avviati nelle 

precedenti legislature (Sostengo, conciliazione, strumenti tecnologicamente avanzati, 

ecc). Il Fondo per iniziative sperimentali per la famiglia, che finora aveva finanziato il 

Bonus Bebè, il fattore Famiglia e una parte di Nidi Gratis, nell’ultimo biennio era stato 

ridimensionato, presumibilmente per effetto del progressivo finanziamento di Nidi 

Gratis con risorse europee in sostituzione di risorse regionali. Per il 2019 risulta 

confermato il finanziamento della suddetta misura nell’ambito del Por-FSE, anche se 

per il prossimo biennio sembra non si possa più contare su questa fonte e, piuttosto, 

sembra che si tornerà a fare affidamento sui fondi regionali (la legge di bilancio ha 

istituito un finanziamento ad hoc per sostenere gli interventi che favoriscono la 

fruizione dei servizi per la prima infanzia, con 11,5 milioni nel 2019 che triplicano nel 

2020). Nel complesso le politiche per la natalità-prima infanzia sembrano poter 

confidare sulla continuità e crescita degli investimenti. 

 

http://www.lombardiasociale.it/2019/04/15/risorse-per-il-welfare-2019/#_ftn1
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Viene confermato anche il finanziamento  a favore del lavoro di cura delle assistenti 

familiari, con un investimento a regime di 1,5 milioni annui (con DGR 914/2018 sono 

stati assegnati agli ambiti 3 milioni relativi al 2018-2019). 

 

Per quel che riguarda gli interventi per i disabili, la manovra regionale ha disposto 

per il prossimo biennio un’integrazione alle risorse nazionali del Fondo Non 

Autosufficienza di 6,6 milioni di risorse autonome regionali. Si ricorda che nel 2017 le 

regioni erano state chiamate a cofinanziare gli interventi del fondo nazionale  con 

risorse proprie (Il Dpcm 27/11/2019 aveva individuato una quota a carico della regione 

di 9,1 milioni), obbligo venuto formalmente meno nelle annualità successive. In ogni 

caso, probabilmente per fronteggiare le difficoltà a sostenere finanziariamente gli 

interventi attivati (in particolare i trasferimenti monetari) la regione ha deciso di 

mantenere un cofinanziamento regionale. 

 

I disabili sensoriali potranno confidare sui finanziamenti specifici che saranno 

incrementati dai 9,8 milioni del 2018 ai 12,4 del 2020). 

 

L’orientamento generale è comunque quello di sostenere programmi specifici 

piuttosto che il generico fondo sociale regionale che, invece, resta invariato. 

Nel complesso il settore registra un passo avanti nell’allocazione delle risorse 

autonome regionali per le politiche sociali (da 94,8 a 106 milioni), con un ulteriore 

potenziamento nel 2020. 

 

In ambito sociosanitario (Tab. 2), dal confronto tra le previsioni della DGR 7600/2017 

(§2.3) e quelle della Dgr 1046/2018, emerge un potenziamento degli stanziamenti 

correnti questo settore destinato ad alcune unità di offerta tradizionali (“sono  state  

incentivate  ulteriori attività relativamente all’offerta di prestazioni adi,ucp-dom, nuclei 

alzheimer, stati vegetativi e sla”, §2.3). 

 

Nell’allocazione delle risorse correnti disponibili, infatti, si rafforza la quota sanitaria 

riconosciuta alle strutture residenziali per la conversione di posti per anziani non 

autosufficienti  in Nuclei Alzheimer (8 milioni), per  la conversione dei posti dedicati 

per le persone in condizione di Stato Vegetativo (2,5 milioni) e per l’incremento delle 

tariffe per le persone affette da SLA  inserite in strutture (800.000€).  Allo stesso 

tempo, non sembrano essere previsti interventi per la regolazione delle 

compartecipazioni degli ospiti. 

 

Tra le altre aree privilegiate dalle scelte allocative della DGR 1046/2017, anche quella 

delle cure domiciliari, con risorse aggiuntive per l’ADI (+ 4 milioni) e per le cure 

palliative domiciliari (+2,5 milioni). 
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Infine, sono stanziate ulteriori risorse del fondo sanitario per favorire l’integrazione 

sociosanitaria nell’area della disabilità (§17.3): dalla DGR 1253/2019 di regolazione del 

Fondo Non Autosufficienza si apprende che sono stati destinati a questo scopo 6 

milioni, da attribuire tramite voucher ai beneficiari della misura B1. 

 

Per quanto riguarda le misure sociosanitarie[2], gli incrementi più significativi rispetto 

al 2018 interessano la residenzialità leggera/assistita (da 4,7 a 5,3 milioni), i servizi 

dedicati alle persone religiose (da 2,5 a 3,1 milioni) e gli interventi per i minori 

gravemente disabili (da 2,7 a 3,4 milioni). 

 

Nel complesso, nonostante lo stallo del Fondo Sanitario Nazionale, la regione ha 

incrementato le risorse per l’area sociosanitaria di circa 20 milioni. 

 

 

Tab. 2 – Risorse regionali per il welfare sociale e sociosanitario 

 

 
assestato 

2018 

bilancio 2019-2021* 

2019 2020 2021 

Politiche per la famiglia/prima infanzia 27.262.348 34.532.510 53.266.191 41.400.002 

 Lavoro di cura assistenti familiari 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 

 Interventi negli istituti penitenziari 1.000.000 464.760  866.190  1.000.000 

 Interventi a favore delle famiglie per 
iniziative sperimentali 

14.640.155 10.999.000 11.100.000 11.100.000 

 sostengo 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 

 conciliazione 1.000.000 1.000.000  1.000.001 1.000.002 

 strumenti tecnologicamente avanzati 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 

 implementazione fruizione servizi prima 
infanzia  

11.500.000 35.000.000 23.000.000 

POR FSE – Interventi per 
infanzia, minori, asilo nido 

UE 17.740.641 17.562.500 
  

Stato 12.418.448 12.293.750 
  

regione 
(autonome) 

5.322.193 5.268.750 
  

Politiche sociali/disabilità 67.600.000 71.450.000 73.050.000 72.850.000 

Programma 2 /disabilità interventi 
sperimentali per la non autosufficienza 

4.600.000  6.600.000  6.600.000  6.600.000  

Programma 2 /disabilità disabili sensoriali 9.000.000 10.850.000 12.450.000 12.250.000 

Fondo sociale regionale 54.000.000 54.000.000 54.000.000 54.000.000 

Totale risorse autonome regionali per il 
sociale 

94.862.348 105.982.510 126.316.191 114.250.002 

http://www.lombardiasociale.it/2019/04/15/risorse-per-il-welfare-2019/#_ftn2
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FSR – Settore welfare** 1.722.435.000 1.742.804.000  nd  nd 

FSR corrente per servizi sociosanitari 
tradizionali 

1.670.080.000 1.688.000.000  nd  nd 

FSR corrente misure fondo famiglia 52.355.000 48.804.000  nd  nd 

FSR per integrazione FNNA 
 

– 6.000.000  nd  nd 

Totale fondi regionali per il sociosanitario 1.722.435.000 1.742.804.000  nd  nd 

Sociale+sociosanitario 1.817.297.348 1.848.786.510  nd  nd 

 

* Decreto segretario generale Giunta regionale 28 dicembre 2018 – n. 20067 

**ricostruzione a partire dalle DGR 7600/2017 e DGR 1046/2018 

 

 

Uno sguardo d’insieme alle novità 

Cosa cambierà per le varie tipologie di utenza? 

 

Le scelte nazionali comportano la disponibilità di nuove risorse in area minori (F.Naz. 

Famiglia a favore dei “centri per la famiglia”), target che risulterà altresì privilegiato, 

nell’allocazione del FNPS.  A livello regionale sembra chiaro l’intento di dare continuità 

e potenziare le iniziative per favorire l’accesso ai nidi. 

 

L’altra area che potrà contare su un budget in crescita è quella delle gravissime 

disabilità, grazie alle maggiori risorse statali, parzialmente integrate da quelle regionali 

per il sociale e dalla quota di FSR per i beneficiari del FNNA.  La prevista costituzione 

del fondo unico della disabilità sembra voler favorire la gestione unitaria delle risorse 

tra sanità e sociale, probabilmente per attivare sinergie che consentano di 

fronteggiare la crescita imponente delle richieste di intervento. 

 

Per l’area degli anziani non autosufficienti le prospettive sono meno chiare: come 

nella scorsa legislatura, il principale motore di finanziamento resta il fondo sanitario 

(con i vari finanziamenti per RSA, CDI, RSA aperta/leggera, ADI), con un ruolo meno 

evidente del FNNA ed una strategia di sostegno dei bisogni socio-assistenziali meno 

definita, sebbene qualcosa si stia muovendo (stanno andando a regime nuovi 

interventi come quello per il lavoro di cura delle assistenti familiari). In analogia a 

quanto si sperimenterà in area disabili, potrebbe essere utile ricondurre questi vari 

canali ad un progetto organico, per fare “sistema” tra le varie fonti e ottimizzare le 

risposte sul caso. 

 

Infine, è in crescita anche il budget per le politiche di contrasto alla povertà, in questo 

caso grazie esclusivamente al sostegno del livello nazionale. 
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[1] Si è fatto riferimento al Decreto segretario generale Giunta regionale 28 dicembre 

2018 – n. 20067 

[2] Nella tabella sono riportate le risorse correnti; dalla DGR 1046 (§2.3) risulta che una 

quota delle misure sociosanitarie è finanziata anche con “utilizzo contributi”. I valori 

qui riportati sono quelli del §6.6.1 della stessa DGR 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lombardiasociale.it/2019/04/15/risorse-per-il-welfare-2019/#_ftnref1
http://www.lombardiasociale.it/2019/04/15/risorse-per-il-welfare-2019/#_ftnref2
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Dati e ricerche 

La ripartenza della spesa sociale 
Direzioni del cambiamento e specificità dei vari ambiti 

di Laura Pelliccia 

12 febbraio 2018 

Temi > Finanziamento e spesa, spesa sociale 

Dai dati sulla spesa sociale dei comuni 2014-2015 risulta un discreto 

recupero del settore dopo anni di crisi. Quali interventi sono stati 

privilegiati in questa ripartenza del welfare locale? Quali aree continuano a 

mostrare segni di sofferenza? Cosa è accaduto ai singoli ambiti lombardi? 

Si propongono alcuni confronti per evidenziare il posizionamento dei vari 

territori su alcuni indicatori chiave 

 

 

 

A distanza di pochi mesi dal precedente rilascio, l’Istat ha aggiornato l’Indagine sulla 

spesa sociale dei comuni singoli e associati con riferimento agli anni 2014 e 2015. Si 

tratta del quadro informativo più esaustivo degli interventi del welfare locale e, come 

già avvenuto per l’anno 2013, sono messi a disposizione una serie di informazioni di 

dettaglio, oltre che per l’intera regione, anche rispetto ai singoli ambiti. Ciò consente 

di offrire, oltre che una fotografia degli andamenti complessivi, anche una serie di 

confronti infraregionali; in un’epoca in cui si ripensano i confini territoriali della 

programmazione locale (ci si riferisce, in particolare, alla questione degli azzonamenti), 

è sempre più importante osservare i comportamenti dei singoli territori. La fotografia 

al 2014-15 permette anche di verificare l’impatto di alcuni interventi innovativi 

avviati nella X legislatura sulla rete dei servizi sociali. 

 

L’aggiornamento all’anno 2015 è disponibile solo per i principali aggregati di spesa, 

mentre alcuni dati di maggior dettaglio (ad esempio la spesa per singolo 

servizio/intervento e valori per ambito) sono stati aggiornati solo al 2014. Si cercherà 

dunque di rappresentare la situazione più recente, compatibilmente con tali vincoli. 
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Come cambia la spesa sociale nel complesso della regione 

In Lombardia (come del resto in tutto il Paese), il 2012-2013 è stato il periodo di 

maggiore sofferenza per i servizi sociali locali, a causa dei sacrifici richiesti ai comuni a 

titolo di concorso al risanamento della finanza pubblica: dopo anni di riduzione del 

ritmo di crescita della spesa sociale, nel 2012-2013 gli interventi si sono addirittura 

ridotti in termini nominali in maniera significativa ( si veda il precedente articolo 

sull’andamento della spesa sociale). 

 

Nel 2014-15 questa tendenza si inverte e, nella regione, complessivamente il volume 

della spesa sociale (a prescindere dalle fonti di finanziamento), aumenta dell’1,2% 

rispetto al 2013; nello stesso periodo la spesa a carico dei comuni sperimenta un 

incremento del 3,4%, ritornando quasi ai valori del 2011, a fronte di un importante 

calo della componente a carico degli utenti (-8,2%) che, come si vedrà, è il frutto della 

riduzione del consumo di alcuni servizi specifici (nidi). 

 

Nelle altre regioni comparabili con la Lombardia (regioni a statuto ordinario del 

Centro Nord) la ripartenza del welfare locale è avvenuta ad un ritmo molto più 

contenuto (+0,1% tra il 2013 e il 2015 per la spesa a carico dei comuni). 

 

La spesa sociale pro-capite 2015 a carico dei comuni in Lombardia si attesta su 122€, 

un valore leggermente inferiore a quello riportato dal complesso delle regioni del 

Centro Nord a statuto ordinario (126€)[1].  

 

In ogni caso, rispetto al divario osservato qualche verso le altre regioni, il welfare 

lombardo sembra avere recuperato posizioni (nel 2012 la spesa procapite 

lombarda era 122 contro i 134 delle RSO del Centro Nord). 

 

  

Le variazioni per le principali categorie di utenza 

La spesa sociale a carico dei comuni da diversi anni sta conoscendo dinamiche diverse 

a secondo del tipo di utenza interessata (Fig. 1); nel 2014-2015 queste tendenze 

storiche in alcuni casi sono confermate, in altre invertite. Più precisamente: 

 

 la spesa per famiglia e minori si conferma stabile; 

 gli interventi per la povertà e il disagio degli adulti nel 2014-2015 si rivelano in 

rapida crescita e recuperano l’arretramento del biennio precedente; 

 prosegue la drastica riduzione degli interventi per gli anziani (-4%  nell’ultimo 

biennio  e -23% rispetto al 2010), l’area di utenza che ha sperimentato 

maggiormente la crisi del welfare locale, senza recuperare nella fase di ripresa; 

http://www.lombardiasociale.it/2017/06/15/landamento-della-spesa-sociale/
http://www.lombardiasociale.it/2018/02/12/la-ripartenza-della-spesa-sociale/#_ftn1
http://www.lombardiasociale.it/2015/10/19/retromarcia-nella-spesa-sociale-locale/
http://www.lombardiasociale.it/2015/10/19/retromarcia-nella-spesa-sociale-locale/
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 si accentua l’accelerazione della spesa per i disabili che, anche negli anni di 

maggior rigore, ha continuato ad assorbire sempre maggiori risorse (nell’ultimo 

biennio una crescita complessiva del 7% e un +22% rispetto al 2010). Si tratta 

evidentemente dell’area di bisogno la cui spesa è meno comprimibile, quella a 

cui i comuni hanno dato priorità, anche negli anni più recenti. 

 

 
 
 
Le variazioni per i singoli interventi 

Come premesso, il 2014 è un anno di ripartenza dopo una fase particolarmente 

critica. Le risorse aggiuntive che i comuni lombardi hanno destinato al welfare 

rispetto al 2013, quali servizi/interventi hanno privilegiato? Sono stati confrontati, 

per macrocategorie di servizi/interventi[2], i livelli degli investimenti 2013 e 2014, 

distinguendo tra le categorie di beneficiari, in modo da cogliere le variazioni di spesa 

più significative. 

 

Si sottolinea, in particolare un rafforzamento per gli interventi rivolti al disagio 

estremo quali l’assistenza residenziale  per l’ istituzionalizzazione di famiglie/minori 

e di  immigrati/nomadi (rispettivamente +15 e +7,8 milioni) e le integrazioni al reddito 

http://www.lombardiasociale.it/2018/02/12/la-ripartenza-della-spesa-sociale/#_ftn2
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delle famiglie (3,6 milioni). Altre aree in cui la spesa avanza sono il sostegno 

socioeducativo scolastico dei disabili (+5,6 milioni) e gli interventi di sostegno agli 

affitti  (+9,7 milioni per il complesso dell’utenza). 

Come già osservato negli anni precedenti, prosegue l’indebolimento dell’assistenza 

domiciliare, sia essa erogata direttamente o attraverso voucher /buoni/assegni di cura 

(- 3 milioni rispetto al 2013); la riduzione della spesa si accompagna da un marcato 

arretramento nei livelli di presa in carico degli anziani assistiti dai comuni a domicilio 

(dal 2% del 2013 all’1% del 2014); invece, per i disabili, si confermano le percentuali di 

copertura del  SAD 2013. All’arretramento nell’assistenza domiciliare dei comuni per 

gli anziani potrebbe aver contribuito l’avvio della Misura “RSA Aperta” , intervento 

regionale che si rivolge allo stesso target di bisogno (potrebbe avere in un certo modo 

spiazzato/scoraggiato gli interventi dei comuni). 

 

I comuni lombardi nel 2014 hanno comunque incrementato la spesa per i contributi 

per il sostegno economico per la cura e l’igiene degli anziani con forme di parziale non 

autosufficienza (+6,6 milioni rispetto al 2013, presumibilmente riconducibili 

all’introduzione della misura B2). 

 

Si sottolinea che gli anziani, oltre a sperimentare un arretramento nel SAD, scontano 

anche una stretta delle risorse per l’assistenza residenziale (-4,3 milioni tra il 2013 e il 

2014). 

 

La ripartenza della spesa sociale non ha interessato i servizi socio-educativi per 

l’infanzia che perdono, solo nel 2014, oltre 25 milioni di risorse. I nidi – su cui ci si 

riserva un eventuale successivo aggiornamento specifico –  mostrano un andamento 

particolarmente critico: tra il 2013 e il 2014 il numero di utenti dei servizi 

socioeducativi in Lombardia è diminuito in maniera consistente (da circa 47.000 a poco 

più di 41.000); la riduzione non è avvenuta solo in termini numero di bambini iscritti, 

ma anche rispetto alle dinamiche dell’utenza target: il tasso di copertura del servizio 

nidi è sceso dal 15 al 13,4%. Parallelamente, si sono notevolmente ridimensionate 

anche le compartecipazioni degli utenti(-11,4% nel 2014, per circa 9 milioni, che 

spiegano la generale riduzione delle entrate a carico degli utenti a cui si è fatto cenno 

nel punto precedente). 

 

Per dare un’idea dei riequilibri avvenuti nel 2014, si riporta l’importanza relativa della 

spesa per le macrocategorie di interventi confrontata con il 2013 (Tab. 1). 
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Tab. 1 – Incidenza spesa per macrocategorie di interventi, Lombardia 2013-2014 

  

 
2013 2014 

assistenza residenziale (strutture e integrazioni rette) 21,41% 22,56% 

servizi socioeducativi infanzia 17,84% 15,42% 

assistenza domiciliare 9,98% 9,54% 

centri diurni 9,62% 9,53% 

sostegno socio-educativo scolastico 8,28% 8,66% 

servizio sociale professionale 7,66% 7,53% 

azioni trasversali e altro 5,58% 5,36% 

altri contributi economici 3,37% 4,06% 

integrazione reddito 2,97% 3,16% 

servizi di supporto (mensa/trasporto ecc) 2,68% 2,72% 

inserimento lavorativo (contributi e servizi) 2,26% 2,44% 

attività per integrazione sociale 2,17% 2,07% 

servizi per l’accesso 2,13% 2,14% 

sostegno socio-educativo territoriale o domiciliare 1,68% 1,57% 

contributi per alloggio 1,28% 2,06% 

contributi per l’affido familiare 1,00% 1,04% 

prevenzione/ sensibilizzazione/ pronto intervento 0,08% 0,12% 

Totale complessivo 100,00% 100,00% 

 

Il ruolo dei vari attori 

Nel 2015 l’84,1% delle risorse per il welfare locale è stata gestita da singoli comuni 

lombardi; una percentuale in riduzione rispetto al biennio precedente (84,68% nel 

2013 e 85,6% nel 2012) a riprova del lento avanzare del fenomeno 

dell’associazionismo. In particolare, nel 2015 si rafforza la quota gestita dagli ambiti 

(dal 6,3% del 2013 al 7,5% del 2015). A sorpresa, nell’indagine 2014-2015 non risulta 

spesa sociale gestita dalle ASL: si tratta di un dato evidentemente anomalo, indicativo 

probabilmente di una mancata risposta di questo tipo di enti alla compilazione dei 

questionari; in realtà proprio in quell’anno ci si sarebbe aspettati un aumento delle 

partite gestite dalle aziende sociosanitarie, in particolare si pensi all’attivazione degli 

assegni a favore delle gravissime disabilità (B1), una misura a carico del Fondo 

Nazionale per la Non Autosufficienza erogata proprio dalle ASL.  E’ possibile dunque, 

che il complesso della spesa sociale lombarda rilevata dall’indagine sia inferiore a 

quella effettiva e non del tutto comparabile con quella delle altre regioni.  
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Un confronto tra gli ambiti (situazione al 2014) 

 

I livelli di spesa sulla popolazione target  

I livelli di spesa per ambito/distretto sono attualmente aggiornati al 2014. E’ possibile 

comparare, innanzi tutto, il valore della spesa sociale sulla popolazione di 

riferimento[3], relativamente al complesso delle diverse categorie di utenza target. Ne 

emerge una forte variabilità dell’impegno degli ambiti, con un’oscillazione dal minimo 

di 51€ di Garlasco, ai 203€ di Milano, fino al massimo assoluto di 316€ di Campione 

d’Italia. 

 

Per una visione d’insieme del posizionamento dei vari ambiti nel 2014, si rimanda alla 

Tab. 2 (allegata), dove i distretti sono distinti per quartile di spesa 2013. Tra le novità 

degne di nota, il fatto che nel gruppo di ambiti con bassa spesa nel 2013 (primo 

quartile), diversi hanno realizzato discreti recuperi  nel 2014: ad esempio Erba 

(+28,3%), Casteggio (+26,2%), la Bassa Bresciana Orientale (+20,5%); al contrario, pur 

facendo parte dello stesso gruppo, la Bassa Bresciana Occidentale, è arretrata del 

21,1%. 

 

All’opposto, tra i distretti che presentavano i maggiori investimenti nel 2013 (quarto 

quartile), alcuni hanno rafforzato il proprio vantaggio (ad esempio +6,8% a Campione 

d’Italia e +15,2% a Gallarate), altri hanno perso posizioni (-9,7% Cinisello Balsamo). 

Tra gli altri cambiamenti significativi la riduzione del 33% di Bellano, ambito che partiva 

da un livello medio-alto e che nel  2014 slitta tra il gruppo con i valori più bassi. 

  

Gli interventi prevalenti in ciascun ambito 

Oltre ai confronti sul livello di spesa complessiva, si propone una riflessione sulla 

composizione della spesa dei vari distretti. Qual è la macrocategoria di interventi che 

assorbe più risorse in ciascun ambito? Nella Fig. 2 gli ambiti sono stati rappresentati 

con un colore diverso a seconda dell’intervento prevalente nel 2014. 

 

In quasi la metà dei distretti l’assistenza residenziale (erogata direttamente o 

attraverso interventi economici dei comuni) è la voce che assorbe più spesa, una 

situazione che contraddistingue Milano e che accomuna tutta la fascia Sud-Ovest della 

regione, oltre che le appendici settentrionali. 

 

Pochi gli ambiti con un forte orientamento all’assistenza domiciliare (Val Camonica, 

Sondrio, Bellano e Val Brembana), e rari anche i casi di prevalenza di spesa per i centri 

diurni (8 ambiti, senza una particolare regolarità geografica, indicati nella mappa in 

http://www.lombardiasociale.it/2018/02/12/la-ripartenza-della-spesa-sociale/#_ftn3
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verde). Lecco e Binasco sono le uniche realtà dove, quanto ad assorbimento di risorse, 

domina il servizio sociale professionale. 

 

La particolarità dell’hinterland milanese è quella di un welfare caratterizzato dalla 

prevalenza dei servizi socioeducativi per l’infanzia, una situazione che si ritrova anche 

in alcuni distretti del Mantovano e nella città di Bergamo. 

 

Infine, si segnala un’area geografica, corrispondente con il Bresciano e la Bergamasca, 

dove la voce che impegna maggiormente i comuni è il sostegno socioeducativo 

scolastico dei disabili. 

 

 
 
L’intensità degli interventi erogati dagli ambiti 

Si presenta infine un confronto sul livello degli interventi erogati per caso assistito dai 

comuni. A parità di casistica presa in carico dai servizi comunali, a seconda dei 

territori l’intervento pubblico potrebbe essere infatti più o meno consistente. A 

questo riguardo si considera come proxy dell’intensità degli interventi la spesa per 

caso assistito nel 2014 (presupponendo che una maggior spesa si associ ad un maggior 

livello di assistenza erogata, ad esempio ore per caso, maggior sostegno economico 

attraverso contributi ecc[4]). 

http://www.lombardiasociale.it/2018/02/12/la-ripartenza-della-spesa-sociale/#_ftn4
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Inizialmente si propone un confronto per l’area disabili (Fig. 3 e per i valori specifici 

Tab. 3 allegata). La spesa dei comuni del 2014 per disabile assistito oscilla dai 2.513€ 

della Valle Imagna- Villa d’Almè agli oltre 26.000€ di Campione d’Italia. A parte 

quest’ultima situazione atipica – evidentemente legata alle specificità di questo ambito 

– altre realtà con un considerevole sforzo economico per disabile assistito sono i 

distretti di Milano, Monza e Voghera (tutti oltre i 10.000€ di spesa per disabile preso in 

carico). 

 

Nel resto della regione la situazione è molto diversificata ed è difficile individuare aree 

geografiche omogenee.  Altre realtà con un’intensità particolarmente elevata rispetto 

al dato medio regionale (6.412€) sono la Valle Cavallina (9.304€), il Distretto di 

Casalpusterlengo – Lodi – Sant’angelo Lodigiano (9.089€), Guidizzolo (9.917€) e Varese 

(9.132€). 

 

 
 

Lo stesso confronto tra livelli di intensità assistenziale degli ambiti può essere 

ripetuto a proposito degli anziani (Fig. 4 e per i valori specifici Tab. 3 allegata).  A 

fronte di una variabilità molto pronunciata dello sforzo per anziano assistito (agli 

estremi troviamo il minimo di 282€ di Dongo e il picco di Bormio con 9.971€), non è 

trovare spiegazioni di ordine geografico ai diversi livelli degli interventi. 
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Oltre che alla nota particolare situazione di Campione d’Italia, una spesa medio alta si 

rileva nell’area di Milano-Sesto San Giovanni-Cinisello Balsamo, nell’estremo  Nord Est 

(oltre che a Bormio a Tirano) e nell’alto Lago Maggiore (Luino e Cittiglio) ed infine 

Busto Arsizio. 

 

All’opposto le  realtà che con un impegno economico limitato (inferiore a 500€) per 

anziano preso in carico dai servizi  sono: alcuni distretti della Bergamasca (Grumello, 

Isola Bergamasca e Val Brembana), Menaggio, Castano Primo, Chiavenna e Tradate. 
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[1] Nello specifico Piemonte (122€), Liguria (133€), Veneto (104€), Emilia Romagna 

(161€), Toscana (127€), Umbria (86€), Marche (104€) e Lazio (140€). 

[2] Per la composizione delle macrocategoria si veda l’allegato “Classificazione 

servizi/interventi”. 

[3] Rapporto tra spesa dei comuni (al netto della compartecipazione degli utenti e del 

Servizio Sanitario Nazionale) e la popolazione target del servizio o dell’area di 

riferimento.  La popolazione di riferimento per l’area famiglia e minori è costituita dal 

numero di componenti delle famiglie con almeno un minore calcolati sulla base del 

Censimento della popolazione. La popolazione di riferimento per l’area disabili 

rappresenta le persone disabili con età inferiore a 65 anni che vivono in famiglia, 

rilevate con l’indagine Multiscopo sulle Condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari. 

La popolazione di riferimento per l’area dipendenze è data dai residenti con età 

maggiore o uguale a 15 anni.  La popolazione di riferimento per l’area anziani è data 

dai residenti con età maggiore o uguale a 65 anni. 

La popolazione di riferimento per l’area immigrati e nomadi è data dal numero di 

stranieri residenti. La popolazione di riferimento per l’area povertà e disagio adulti è 

data dai residenti con età compresa tra i 18 e i 64 anni. La popolazione di riferimento 

per l’area multiutenza e per il totale aree è data dai residenti complessivi. Nella Tab. 2 

si è fatto riferimento al dato di spesa per popolazione di riferimento che l’Istat ha 

riportato per il totale dell’utenza, ottenuto secondo la metodologia appena descritta. 

[4] Al momento non sono consentite valutazioni in ordine ai livelli di efficienza dei 

servizi. 

 

 

Allegati 
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 TAB_2 

 TAB_3 

 

 

 

 

 

 

http://www.lombardiasociale.it/2018/02/12/la-ripartenza-della-spesa-sociale/#_ftnref1
http://www.lombardiasociale.it/2018/02/12/la-ripartenza-della-spesa-sociale/#_ftnref2
http://www.lombardiasociale.it/2018/02/12/la-ripartenza-della-spesa-sociale/#_ftnref3
http://www.lombardiasociale.it/2018/02/12/la-ripartenza-della-spesa-sociale/#_ftnref4
http://www.lombardiasociale.it/wp-content/uploads/2018/02/classificazione_servizi_interventi.pdf
http://www.lombardiasociale.it/wp-content/uploads/2018/02/Numerazione_ambiti.pdf
http://www.lombardiasociale.it/wp-content/uploads/2018/02/TAB_2.pdf
http://www.lombardiasociale.it/wp-content/uploads/2018/02/TAB_3.pdf
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Dati e ricerche 

Le novità sulla spesa sociale dei 
comuni 
Un’analisi del PSN 2018-2020 e dei primi dati Istat sulla spesa sociale dei comuni 2016 

di Laura Pelliccia 

13 Febbraio 2019 

Temi > Finanziamento e spesa, Spesa sociale 

Il contributo, a partire dall’analisi del Piano Sociale Nazionale 2018-2020 e 

dai primi dati Istat sulla spesa sociale dei comuni per il 2016, mette a fuoco 

le novità introdotte dal Piano e i cambiamenti della spesa sociale dei 

comuni, con particolare attenzione alla Lombardia. 

 
 
 

Nelle ultime settimane sono comparsi due particolari elementi di novità nel panorama 

della spesa per il welfare locale: 

 è stato pubblicato il decreto di riparto del FNPS 2018 (decreto 26 novembre 

2018 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, si veda allegato), che 

contiene, oltretutto, l’adozione del Piano Sociale Nazionale 2018-2020; 

 l’Istat ha rilasciato le prime anticipazioni della rilevazione più importante di 

questo settore (ovvero quella sui servizi e interventi sociali dei comuni gestiti in 

forma singola o associata), comunicando i risultati preliminari per il 2016. 

Cercheremo di fare il quadro delle novità di maggior rilievo, con una particolare 

attenzione all’impatto sulla Lombardia. 

  

Perché un Piano Sociale Nazionale? La fotografia dell’esistente  

L’adozione del Piano Sociale Nazionale era stata preannunciata nell’ambito del Dlgs 

147/2017; questo strumento era addirittura previsto dalla L. 328/200  ma, di fatto, non 

è mai stato adottato  dopo il 2001, a causa dell’instabilità dei finanziamenti. Il Piano 

avrebbe infatti dovuto essere lo strumento per costruire i livelli essenziali delle 

prestazioni sociali, una cornice di diritti soggettivi da assicurare in tutto il Paese che 

necessitavano di disponibilità di finanziamenti strutturali. Invece, il destino del FNPS è 

rimasto a lungo in balia alle contingenze annuali. Oggi, da un punto di vista giuridico, 

ci sono maggiori garanzie di continuità del finanziamento per il futuro sia per il FNPS 

che per gli altri fondi e, per questo, si è tornati a parlare di Piano. 
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Il risultato dell’assenza per un periodo così lungo di uno strumento di coordinamento 

nazionale è l’estrema variabilità degli interventi regionali misurati in termini di spesa. Il 

piano richiama innanzi tutto la nota eterogeneità della spesa sociale dei comuni tra le 

ripartizioni geografiche e le regioni. 

 

Va precisato che a seguito della normativa sulla cosiddetta “buona scuola”, i servizi 

socioeducativi per la prima infanzia sono afferiti al mondo dell’istruzione e, 

pertanto, nel Piano vengono ridefiniti i confini degli interventi sociali al netto di 

questa componente. Anche i confronti numerici riportati nel Piano si riferiscono ai 

“servizi sociali veri e propri”, senza gli asili nido e i servizi integrativi, aggiornati al 2015. 

Nella classifica nazionale (grafico a pag. 14 del decreto) la Lombardia presenta un 

livello di impegno dei comuni al 2015 medio-alto rispetto alle altre regioni a statuto 

ordinario, superata solo da Liguria e Emilia Romagna (evidenze confermate dalla 

rilevazione Istat 2016 di cui si tratterà in calce). 

 

Oltre ad evidenziare la variabilità tra le regioni, il Piano ha tentato di misurare la 

variabilità infraregionale sulla base dei dati Istat sulla spesa sociale per ambito, 

cercando di capire: 

 quali regioni presentano maggiori squilibri interni; 

 se ci sono ambiti con valori particolarmente anomali rispetto al resto della 

regione (pag. 17 del decreto). 

 

In generale, in tutto il Paese, risulta che le città più grandi presentano valori 

decisamente elevati rispetto al resto del panorama regionale: tale fenomeno è 

particolarmente evidente in Lombardia, dove il 50% degli ambiti spende tra i 71 e i 103 

eur (rispettivamente primo e terzo quartile), mentre Milano raggiunge quasi i 160€. Un 

valore ulteriormente anomalo è quello di Campione d’Italia (255€), giustificabile dalla 

peculiare collocazione geografica. 

Generalmente, all’interno delle varie regioni, la misura di sintesi della variabilità 

(rapporto tra il decimo e il novantesimo percentile) è pari a 2, un dato che trova 

conferma anche in Lombardia: gli squilibri interni in questa regione sembrano in linea 

con la media nazionale (grafico a destra di pag. 17 del decreto). Le regioni con i 

maggiori divari risultano la Valle d’Aosta, la Calabria, la Campania. Tra le regioni a 

statuto ordinario del Centro Nord la situazione interna più omogenea è quella del 

Piemonte, mentre una variabilità particolarmente accentuata si riscontra in Emilia-

Romagna. 

In ogni caso, è utile riportare la fotografia regionale al 2015: gli ambiti si differenziano 

con diverse colorazioni che corrispondono ai vari quartili[1], (per i nomi degli ambiti si 

veda la tab. 1 allegata). 

http://www.lombardiasociale.it/2019/02/13/le-novita-sulla-spesa-sociale-dei-comuni/#_ftn1


42 
 

 

Ns elaborazione su dati Istat,  2015 

 

Il Piano del Ministero ha esplorato anche la finalizzazione delle risorse del FNPS. Ormai 

da qualche anno è in uso un sistema di classificazione dei servizi sociali articolato in 

macro livelli di servizio, a loro volta declinati in obiettivi di servizio. Gli interventi sono 

ulteriormente classificati secondo tre macro target di bisogno 

(infanzia/adolescenza/responsabilità familiari, disabilità/non autosufficienza, 

povertà/esclusione sociale), dando vita ad una matrice servizi/bisogni (si veda tab. a 

pag 18 del decreto). Fino ad oggi le regioni erano chiamate a presentare 

preventivamente al Ministero un piano di utilizzo delle risorse del FNPS basato su 

questa matrice, definendo autonomamente l’allocazione delle risorse senza 

particolari vincoli. 

Ad esempio si apprende che nel 2017, a livello nazionale (figure a pag. 19 del decreto) 

le regioni hanno programmato in media il 40% del fondo a favore delle politiche per 

l’infanzia e le responsabilità familiari, circa il 25% per la non autosufficienza e il 35% 

per la povertà e l’esclusione sociale. Quanto alle diverse tipologie di servizi, nel 2017, 

in media, risulta che la quota maggiore sia stata orientata alle misure di inclusione 

sociale/sostegno al reddito. In ogni caso, risulta una variabilità abbastanza pronunciata 

tra le scelte delle regioni di destinazione delle risorse tra tipologie  di servizi/bisogni 
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che, a detta del Ministero, ha comportato prudenza nell’introdurre vincoli alla 

finalizzazione. 

  

Quali novità comporterà dunque il Piano? 

Innanzi tutto, saranno recepiti i nuovi assetti istituzionali nazionali, in particolare 

l’afferenza dei servizi socioeducativi all’alveo dell’istruzione 0-6 anni. Ciò significa che 

dal secondo anno di applicazione del nuovo piano (2019) non sarà più possibile usare 

il Fnps per i servizi socioeducativi e innovativi per la prima infanzia. 

Il secondo vincolo riguarda la quota (40%) da riservare agli interventi nell’area 

dell’infanzia e dell’adolescenza, un settore individuato “per esclusione”, dal momento 

che gli altri due target beneficiano di finanziamenti specifici, secondo il seguente 

modello: 

  

 
FNPS FNNA F.POVERTA’[2] 

Infanzia, adolescenza e responsabilità familiari Almeno il 40% 
  

Disabilità e non autosufficienza 

Massimo 60% 

x 
 

Povertà ed esclusione sociale 
 x 

Interventi trasversali 
 

 

Questa riserva del 40% a favore delle politiche per l’infanzia e l’adolescenza mira, 

secondo il Piano, a costruire un comune denominatore tra gli interventi delle regioni; 

essa dovrebbe consentire il proseguimento e la messa a regime quanto sperimentato 

con il programma P.I.P.P.I. La quota individuata dal Piano corrisponde all’attuale media 

nazionale. 

Fino ad oggi in Lombardia non esistevano vincoli di destinazione del FNPS specifici per i 

vari target. Non è altresì noto quale fosse l’effettivo impiego degli ambiti tra i singoli 

bisogni[3]. Una proxy del riparto delle risorse tra i vari bisogni/interventi è desumibile 

dai dati sulla spesa sociale Istat 2015[4]: oggi la quota assorbita da famiglia/minori si 

attesta sul 30% (soltanto 12 ambiti raggiungono il 40%). 

Si ricorda che in questa regione, rispetto al resto del Paese, alcune voci incidono 

maggiormente (ad esempio l’assistenza residenziale, i centri diurni, il sostegno socio-

educativo scolastico, si veda tab. 1 del seguente contributo). 

 

Uno sguardo infine ai criteri di riparto: il FNPS oggi è attribuito alle regioni sulla base di 

quote congelate ormai da più di un decennio[5]. Un aspetto che meriterebbe 

affinamenti per modulare le quote in base all’effettivo fabbisogno territoriale. Il piano 

sotto questo profilo è estremamente prudente, confermando lo status quo e 

http://www.lombardiasociale.it/2019/02/13/le-novita-sulla-spesa-sociale-dei-comuni/#_ftn2
http://www.lombardiasociale.it/2019/02/13/le-novita-sulla-spesa-sociale-dei-comuni/#_ftn3
http://www.lombardiasociale.it/2019/02/13/le-novita-sulla-spesa-sociale-dei-comuni/#_ftn4
http://www.lombardiasociale.it/2017/06/15/landamento-della-spesa-sociale/
http://www.lombardiasociale.it/2019/02/13/le-novita-sulla-spesa-sociale-dei-comuni/#_ftn5
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rimandando l’affinamento alla avvenuta implementazione del sistema informativo 

unitario dei servizi sociali. 

Alla Lombardia saranno assegnati per il 2018 circa 38,4 milioni (a titolo di confronto nel 

2017 ne erano stati attribuiti 39.855.009,8, di cui una quota pari a 9,3 ml finanziata dal 

fondo povertà). 

 

Uno degli aspetti non affrontati dal Piano è se, e in quale misura, sia previsto un 

contributo aggiuntivo delle regioni rispetto al finanziamento nazionale. In questo 

settore è abbastanza chiara la competenza organizzativa delle regioni, mentre, 

nell’ambito dei processi sul regionalismo/federalismo, resta indefinito quale sia il ruolo 

di questi soggetti in qualità di finanziatori del proprio territorio (l’impegno di risorse 

autonome per finanziare i fondi sociali regionali). Purtroppo il Piano, non solo non 

definisce l’impegno che ci si aspetta dalle regioni, ma non fornisce nemmeno evidenze 

a tale riguardo;  i precedenti rapporti Ministeriali sul FNPS, invece, offrivano anche una 

fotografia dei finanziamenti aggiuntivi regionali. 

  

Cosa sta cambiando nella spesa sociale dei comuni? 

E’ stata recentemente rilasciata un’anticipazione della rilevazione Istat sulla spesa 

sociale dei comuni per il 2016. Le tabelle al momento diffuse consentono una lettura 

delle tendenze in atto a livello nazionale, con specifiche anche riguardo i singoli 

servizi/interventi: questo dettaglio informativo non è invece al momento disponibile 

per le regioni e, peraltro non sono ancora disponibili i dati per singolo ambito. 

Si cercherà dunque di effettuare una lettura d’insieme dell’andamento della spesa 

sociale in Lombardia (inclusi i servizi socioeducativi al momento non scorporabili), con 

un confronto con le tendenze nazionali, rimandando un approfondimento di maggior 

dettaglio alla pubblicazione integrale dei dati rilevati dall’Istat. 

 

Tra il 2015 e il 2016 in Lombardia la spesa ha conosciuto una discreta accelerazione 

(+6,9%), proseguendo la ripresa avviata dopo il 2014, l’anno in cui c’era stata una 

inversione di tendenza  dopo la crisi. 

La crescita in Lombardia è stata superiore all’incremento registrato su base nazionale 

nell’ultimo anno (+2,1%).  Si presume che in tutto il Paese la crescita sia legata alla 

rimozione di alcuni vincoli alle dinamiche di spesa che avevano particolarmente 

frenato in precedenza gli investimenti in questo settore, in particolare il Patto di 

Stabilità: nel 2016 sono state modificati alcuni dei vincoli che in passato avevano 

comportato restrizioni alla spesa dei comuni[6]; la spesa sociale era risultata 

particolarmente sensibile a questi freni. 

 

http://www.lombardiasociale.it/2019/02/13/le-novita-sulla-spesa-sociale-dei-comuni/#_ftn6
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A livello pro-capite nella regione si è passati da una spesa sociale del 2015 di 122€ a 

una di 130 del 2016, portando la regione ad un livello tra i più sostenuti rispetto alle 

regioni ordinarie: nel 2016 la Lombardia risulta superata solo dall’Emilia Romagna 

(160€) e dalla Liguria (133€). 

Dalle prime anticipazioni risulta che la crescita della spesa a carico dei comuni non ha 

interessato tutte le tipologie di bisogno (Fig. 2);  in particolare nell’area della non 

autosufficienza risulta un andamento opposto tra l’area anziani, in continua 

decrescita da diversi anni (-11,3% tra il 2012 e il 2016, di cui, solo nell’ultimo anno, -

11,3%) e l’area dei disabili, che invece ha tenuto negli anni di crisi e ha continuato a 

rafforzarsi anche in epoca più recente (+6,6% nel 2016). Gli interventi a favore della 

povertà/inclusione sociale sono in leggera crescita (+1,6%), mentre la categoria che si 

rafforza di più in assoluto è quella delle famiglie/minori (+12,6%). 

A cosa si deve questa rapida accelerazione, molto più pronunciata delle tendenze 

nazionali (a livello di intero Paese la crescita è del 3%)? Va premesso che le tipologie di 

servizi che, in area famiglia/minori, avevano un peso più rilevante nel 2015 in 

Lombardia sono gli asili nido (circa 160 milioni  sui 490 dedicati a questo target) e i 

contributi per l’integrazione delle rette nelle strutture residenziali (95 milioni). 

Tra le politiche regionali che potrebbero aver contribuito alla rilevante crescita della 

spesa per i minori a carico dei comuni: 

 la revisione con della Misura per i minori vittime di 

abuso/violenza/maltrattamento, (Dgr 5342/2016) nel senso di condizioni più 

stringenti per l’accesso e la remunerazione a carico del Fondo sanitario. 

 l’entrata a regime di “Nidi Gratis”. Va precisato che nel 2016 in Lombardia sono 

discretamente diminuite le compartecipazioni a carico degli utenti per i servizi 

sociali (-3%); storicamente la tipologia di servizi da cui i comuni lombardi 

ricevono maggiori entrate dalle famiglie è proprio quella dei nidi, ed è 

probabile, dunque, che Nidi Gratis abbia contribuito all’abbattimento delle 

compartecipazioni. Allo stesso tempo, però, il saldo netto dei comuni tra spese 

e entrate per i minori è aumentato, con maggiori oneri a loro carico. Non è 

possibile, al momento, spiegare se ciò dipenda da un aumento del livello di 

erogazione dei servizi (non sono ancora disponibili i dati sul numero di bambini 

presi in carico) oppure da questioni legate all’anno di contabilizzazione dei 

rimborsi (i comuni hanno anticipato costi rimborsati nell’esercizio successivo?). 

Si auspica che, dopo la pubblicazione analitica dei risultati dell’Indagine Istat 

2016, si possa interpretare il fenomeno con maggiore certezza. 
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Uno sguardo infine agli aspetti organizzativi dei servizi:  la distribuzione della spesa per 

tipologia di ente gestore (Fig. 3) evidenzia che nel 2016 l’86% della spesa sociale è 

stata sostenuta dai singoli municipi, il 7,3% in forma associata dagli ambiti e il 9,8% da 

altre forme associazionistiche (comunità montane, consorzi, unioni di comuni 

ecc). Nell’ultimo quinquennio risultava in corso un aumento della quota gestita in 

forma associata, un processo che nel 2016 sembra essersi arrestato. 

Da notare che nella rilevazione non risulta spesa sociale gestita dalle ASL (ATS) 

lombarde: un dato che non corrisponde alla realtà, dal momento che alcuni interventi 

sociali sono erogati direttamente dalle ATS (si pensi ad esempio ai buoni erogati dalle 

ATS alle famiglie a titolo di misura B1: pur configurandosi come spesa sociale, 

oltretutto finanziata dal FNNA, non vengono segnalati dalle ATS all’Istat). La mancata 

rilevazione nell’ambito del perimetro della spesa sociale degli enti territoriali della 

Lombardia di cifre non trascurabili (nel 2016, ai sensi della DGR 4249/2015 sono stati 

trasferiti alle ATS 30,3 milioni a titolo di B1) è senza dubbio anomala e distorsiva 

rispetto alle possibilità di confronto con le altre regioni. 
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[1] Nella quinta classe sono compresi gli “outliers”, ossia gli ambiti con valori 

particolarmente anomali rispetto al resto del panorama regionale (un distanza 

superiore a 1,5 della differenza interquantile). 

[2] Il piano ricorda che il fondo povertà mira a rafforzare i punti di accesso in un’ottica 

trasversale e che il potenziamento del servizio sociale professionale deve favorire tutte 

le aree di utenza 

[3] Il piano trasmesso dalla Regione al Ministero non è consultabile 

[4] Si fa riferimento alla “spesa sociale dei comuni vera e propria” (ovvero della spesa al 

netto degli asili e dei servizi innovativi per l’infanzia) 

[5] L’unica variazione sostanziale è consistita nell’aver escluso dal riparto Trento e 

Bolzano, in ragione della particolare autonomia 

[6] Dal 2016 si richiede ai comuni di raggiungere un unico saldo non negativo di 

competenza tra entrate e spese in luogo dei molteplici vincoli richiesti in precede 

 
 
Allegati 

 Allegato 1 - Riparto 2018 FNPS 

 Allegato 2 - Numerazione ambiti 

http://www.lombardiasociale.it/2019/02/13/le-novita-sulla-spesa-sociale-dei-comuni/#_ftnref1
http://www.lombardiasociale.it/2019/02/13/le-novita-sulla-spesa-sociale-dei-comuni/#_ftnref2
http://www.lombardiasociale.it/2019/02/13/le-novita-sulla-spesa-sociale-dei-comuni/#_ftnref3
http://www.lombardiasociale.it/2019/02/13/le-novita-sulla-spesa-sociale-dei-comuni/#_ftnref4
http://www.lombardiasociale.it/2019/02/13/le-novita-sulla-spesa-sociale-dei-comuni/#_ftnref5
http://www.lombardiasociale.it/2019/02/13/le-novita-sulla-spesa-sociale-dei-comuni/#_ftnref6
http://www.lombardiasociale.it/wp-content/uploads/2019/02/Allegato-1-Riparto-2018-FNPS.pdf
http://www.lombardiasociale.it/wp-content/uploads/2019/02/Allegato-2-Numerazione-ambiti.pdf
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Dati e ricerche 

Storia e geografia della spesa 
sociale degli ambiti lombardi 

di Laura Pelliccia 

19 Giugno 2019 

Temi > Finanziamento e spesa, Spesa sociale 

C’è davvero una forte ripresa del sociale in Lombardia? La crescita sta 

interessando nella stessa misura tutti gli ambiti? Quali sono i 

servizi/interventi nei quali i comuni stanno investendo e quali invece sono 

oggetto di limature? Alla luce di questi aggiornamenti, come si posizionano 

i singoli ambiti quanto a spesa pro-capite per i vari bisogni? 

 

 

In un precedente articolo abbiamo evidenziato le principali novità risultanti dai dati 

preliminari dell’indagine Istat sulla spesa sociale dei comuni lombardi per l’anno 2016. 

Alcuni dei fenomeni emersi richiedevano ulteriori approfondimenti, possibili soltanto 

dopo la pubblicazione dei dati di maggior dettaglio: nelle scorse settimane, sono stati 

rilasciati questi ulteriori dati analitici, consentendo di completare il quadro informativo 

per i singoli servizi/interventi. 

 

Nel proseguo cercheremo dapprima di offrire un quadro delle principali novità che 

emergono per la regione, per poi passare ad esporre i dati per singolo 

ambito; osserveremo le traiettorie del cambiamento dei singoli ambiti, per farci 

un’idea di come sta evolvendo la loro storia, per poi illustrare il posizionamento dei 

singoli territori a seguito delle suddette variazioni (la geografia della spesa pro-

capite). 

Infine, abbiamo indagato la relazione tra le caratteristiche demografiche degli ambiti e 

la spesa sociale. 

 

Si ricorda che il recente Piano Sociale Nazionale ha ridefinito il perimetro degli 

interventi considerabili “politiche sociali”, escludendo i servizi socioeducativi per la 

prima infanzia, affluiti all’istruzione. Pertanto cercheremo dove possibile di effettuare 

confronti, oltre che sulla spesa sociale al lordo dei nidi, anche sulla spesa sociale 

“vera e propria”(al netto dei servizi socio-educativi). In ogni caso, nelle prossime 

newsletter, seguirà un contributo specifico sulla partita “nidi”. 

http://www.lombardiasociale.it/2019/02/13/le-novita-sulla-spesa-sociale-dei-comuni/
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Come stanno cambiando i vari servizi/interventi nel complesso della regione? 

Dalla lettura dei dati preliminari era emersa una spiccata ripresa generale della spesa 

in questa regione  (+8,6% nel biennio 2014-2016), pur con tendenze opposte tra le 

varie categorie di utenza: 

 un’accelerazione per i servizi per disabili, per l’area famiglia/minori e per gli 

interventi per l’immigrazione, 

 un freno sull’assistenza agli anziani. 

 

Dall’analisi per tipologie di servizi/interventi[1] (Tab.1) si apprende che i tagli agli 

anziani si sono concentrati sostanzialmente sulla spesa per il SAD e per i centri diurni, 

mentre si registra una tenuta degli interventi per la residenzialità (una sorta di nocciolo 

duro più rigido). 

 

Per i disabili, invece, prosegue il rafforzamento degli interventi dei comuni su tutti i 

setting assistenziali, compreso il sostegno socio-educativo scolastico. 

 

In particolare aveva colpito l’ingente crescita della spesa 2016 per le famiglie e i 

minori: se da una prima lettura era stata attribuita a un possibile effetto propulsivo di 

“Nidi gratis”, la disponibilità di maggiori dettagli ha evidenziato che il fenomeno è 

spiegabile esclusivamente da una crescita presumibilmente anomala del dato della 

spesa per i nidi del Comune di Milano[2]. Se si realizza un’analisi regionale al netto 

della partita “nidi”, la crescita della spesa per le famiglie-minori si ridimensiona 

notevolmente (+3,8% nel 2016 e +5,7% tra il 2014 e il 2016). Insomma, diversamente 

da quanto le prime anticipazioni lasciassero intendere, non c’è stata, in Lombardia 

una ripresa del sociale più pronunciata delle altre regioni. 

 

L’unica area dove si registra una crescita di rilievo è quella dei servizi per 

l’immigrazione, giustificabile con la diffusione del “Sistema di protezione per 

richiedenti asilo e rifugiati” (Sprar): i comuni hanno evidentemente potenziato i propri 

interventi di inclusione, grazie anche ai finanziamenti statali dedicati e alla possibilità di 

ricorso ai fondi dell’Unione Europea. 

 

In generale, la discreta ripresa del sociale sembra attribuibile, più che a politiche 

regionali, a fenomeni in atto sul piano nazionale. Si ricorda infine l’anomalia già più 

volte segnalata del mancato inserimento nella rilevazione di importanti partite quali, 

ad esempio, i contributi monetari della misura B1[3], con conseguente impossibilità di 

effettuare una lettura complessiva degli interventi socio-assistenziali per la non 

autosufficienza. 

http://www.lombardiasociale.it/2019/06/19/storia-e-geografia-della-spesa-sociale-degli-ambiti-lombardi/#_ftn1
http://www.lombardiasociale.it/2019/06/19/storia-e-geografia-della-spesa-sociale-degli-ambiti-lombardi/#_ftn2
http://www.lombardiasociale.it/2019/06/19/storia-e-geografia-della-spesa-sociale-degli-ambiti-lombardi/#_ftn3
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Nella tab. 1 si riepilogano le variazioni di maggior rilievo su base regionale del biennio 

2014-2016 per tipologie di utenza e per macro-categoria di servizi/interventi. 

 

Tab. 1 – Variazione spesa sociale a carico dei comuni 2014-2016, per categorie di 

utenza e macro-categorie di servizi, Regione Lombardia 

 

 
  

Quali ambiti stanno sperimentando le maggiori variazioni positive e negative?  

La tab. 2 allegata riassume le principali variazioni registrate da ogni ambito nel periodo 

2014-2016. 

 

Rispetto ad una variazione media dell’8,6% , gli ambiti che hanno sperimentato una 

maggior crescita della spesa sociale per il complesso delle categorie di utenza, nel 

biennio considerato, sono la Valle Brembana e Varese, oltre che Milano (da 

considerare con cautela a causa della imponente e anomala crescita della spesa per i 
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nidi). Non mancano realtà dove il sociale sta subendo rilevanti ridimensionamenti, in 

modo particolare l’ambito della Vallesabbia, Casteggio e Mortara. 

 

Quando si osservano le variazioni in corso per le singole categorie di utenza, ad 

esempio per quella degli anziani, si nota che in alcune realtà questo bisogno sembra 

sperimentare una forte accelerazione degli interventi (ad esempio Campione d’Italia, 

Cinisello e Varese), contrariamente alla generale tendenza regionale al 

disinvestimento sugli anziani. All’estremo opposto si distinguono per i maggiori tagli 

alla spesa per questo tipo di utenza la Vallesabbia, Dongo e Mortara. 

 

Gli ambiti con una maggiore spinta espansiva per i disabili sono Bormio, Dongo e 

Varese, mentre Campione d’Italia, Lecco e Legnano sono quelli che registrano 

maggior freni negli interventi a favore di tale categoria di utenza (a livello regionale si 

ricorda che si registra un aumento dell’11% nel biennio). 

 

Per quel che concerne la spesa per le famiglie-minori, oltre al già noto caso di Milano, 

si distinguono per un’importante crescita gli ambiti di Binasco e quello di Valle 

Imagna/Villa d’Almè; importanti contrazioni sembrano invece interessare gli ambiti di 

Broni, Morbegno e Paullo. 

 

Per completezza informativa si allegano anche le variazioni di spesa dei singoli ambiti 

relative a due interventi particolarmente rappresentativi: i servizi dei comuni per 

l’assistenza domiciliare (tab. 3 allegata) e la spesa per l’assistenza residenziale (tab. 4 

allegata). A proposito di quest’ultima voce, per quel che concerne gli interventi per i 

minori, nel 2016 si è assistito ad una importante crescita della spesa a carico dei 

comuni, probabilmente legata alla revisione della misura “comunità minori”: gli ambiti 

con maggiori incrementi (oltre il 150% tra il 2014 e il 2016) sono l’Alto Sebino, Bormio, 

Paullo e Treviglio. 

  

Il posizionamento dei singoli ambiti: le story maps della spesa sociale  

E’ utile un confronto tra la spesa sociale pro-capite dei singoli ambiti per l’anno 2016, 

per osservare come si posizionano i singoli territori dopo i cambiamenti sopra 

descritti. Per agevolare la lettura, è stata costruita una story map, con la spesa pro-

capite dei vari ambiti. Si propongono 7 mappe, ognuna riferita agli interventi per 

specifiche categorie di utenza, da scegliere attraverso il menu di sinistra; i nomi e i 

valori degli ambiti sono visualizzabili selezionando sulla mappa lo specifico territorio, le 

relative legende cliccando sulla linguetta in alto a sinistra. 

 

Story map 

https://www.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=1be419fdb3924fd7a8339324a8de2904
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Nel complesso la spesa sociale (per tutte le categorie di utenza e tutti i servizi), rispetto 

a una media di 106,7€, oscilla tra i 47€ di Casteggio e i 305 di Campione d’Italia, 

(mappa 1). 

Questi ambiti si confermano agli estremi della distribuzione anche quando 

consideriamo la spesa sociale “vera e propria”, ossia escludiamo i nidi, con la media 

regionale che diventa 94,09€ (mappa 2). 

 

Il confronto specifico sulle varie categorie di utenza, fa registrare che: 

 per gli anziani si va da un minimo di 20€ di Morbegno ad un massimo di €614 di 

Campione d’Italia (media 72,64, mappa 3); 

 per i disabili, invece, è a Garlasco l’ambito con valore più contenuto (1.311€), 

mentre Monza è il territorio con un impegno maggiore su questa partita 

(7.778€), che mediamente nella regione vale 4.482€ (mappa 4) 

 Romano di Lombardia e Campione d’Italia sono rispettivamente gli ambiti con 

spesa per la povertà rispettivamente più alta e più bassa (mappa 5), a fronte di 

un valore medio di 7,67€; 

 la spesa per la famiglia/minori trova il suo apice a Milano (162,76€) ed il suo 

estremo inferiore nella Bassa Bresciana Occidentale (53€), rispetto al dato 

regionale di 162,76€ (mappa 6) 

 quando si osserva la stessa spesa per famiglie/minori al netto dei nidi, la Bassa 

Bresciana Occidentale si conferma il territorio con il minor investimento 

(12,1€), mentre all’opposto, primeggia Campione d’Italia (62,65€), rispetto ad 

una media di 28,74€ (mappa 7) 

Per avere un’idea del posizionamento relativo di ogni ambito su ogni indicatore 

rispetto al resto della regione, si rimanda alla Tab. 6 allegata. 

  

 
Il livello degli interventi sociali è legato alle dimensioni dei comuni e al livello di 
urbanizzazione? 

Per cercare di spiegare la variabilità esistente tra la spesa dei vari ambiti, è 

interessante verificare se esiste una relazione con le loro principali caratteristiche: gli 

ambiti sono stati raggruppati per cluster di popolazione  e di densità abitativa. 

 

Come varia la spesa al crescere della popolosità[4]? Nella tab. 5.a è riportata la media 

per le varie classi riferita al totale degli interventi, al totale al netto dei nidi, e alla spesa 

per le varie categorie di utenza. In generale gli ambiti più popolosi spendono più per il 

sociale, con un balzo importante tra quelli medio-grandi e quelli grandi (oltre le 

100.000 persone). Questa regolarità si ritrova anche quando si considerano 

http://www.lombardiasociale.it/2019/06/19/storia-e-geografia-della-spesa-sociale-degli-ambiti-lombardi/#_ftn4
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separatamente le varie fasce di utenza, con la sola eccezione della spesa per anziani, 

molto sostenuta agli estremi (negli ambiti piccoli e in quelli molto grandi), con un dato 

più limitato negli ambiti medi. Le tipologie di spesa maggiormente correlate alla 

popolosità sono quella per la povertà e quella per i minori (se si considera anche la 

partita nidi). 

 

La stessa analisi è stata ripetuta considerando la densità abitativa. Emerge una 

relazione positiva tra grado di urbanizzazione dei territori e spesa sociale, 

particolarmente evidente soprattutto nella spesa per famiglie-minori al lordo dei 

nidi. Passando dalle fasce di minor densità quelle di maggiore densità la spesa è 

sempre crescente, con le uniche eccezioni della spesa per anziani (negli ambiti a 

maggiore densità e inferiore rispetto a quelli a densità medio-alta) e di quella per la 

povertà (gli ambiti con minor densità presentano un livello superiore a quelli con 

densità medio-bassa). 

 

Tab. 5 – Spesa pro-capite 2016 per classi di popolazione e classi di densità 
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[1] I servizi/interventi utilizzati dall’Istat sono stati aggregati in macro-categorie, per 

una visione della classificazione si rimanda a  

http://www.lombardiasociale.it/2018/02/12/la-ripartenza-della-spesa-sociale/ 

[2] Tra il 2015 e il 2016 è stata rilevato un quasi raddoppio della spesa per i servizi 

socio-educativi (da 63 a 108 milioni), a fronte di una trascurabile crescita del numero di 

iscritti (+72). 

[3] Si veda http://www.lombardiasociale.it/2019/02/13/le-novita-sulla-spesa-sociale-

dei-comuni/ 

[4] Le classi sono state identificate in base ai percentili 

 
 
 
Allegati 

 tab.2 

 tab. 3 

 tab.4 

 tab 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lombardiasociale.it/2019/06/19/storia-e-geografia-della-spesa-sociale-degli-ambiti-lombardi/#_ftnref1
http://www.lombardiasociale.it/2018/02/12/la-ripartenza-della-spesa-sociale/
http://www.lombardiasociale.it/2019/06/19/storia-e-geografia-della-spesa-sociale-degli-ambiti-lombardi/#_ftnref2
http://www.lombardiasociale.it/2019/06/19/storia-e-geografia-della-spesa-sociale-degli-ambiti-lombardi/#_ftnref3
http://www.lombardiasociale.it/2019/02/13/le-novita-sulla-spesa-sociale-dei-comuni/
http://www.lombardiasociale.it/2019/02/13/le-novita-sulla-spesa-sociale-dei-comuni/
http://www.lombardiasociale.it/2019/06/19/storia-e-geografia-della-spesa-sociale-degli-ambiti-lombardi/#_ftnref4
http://www.lombardiasociale.it/wp-content/uploads/2019/06/tab.2.pdf
http://www.lombardiasociale.it/wp-content/uploads/2019/06/tab.-3.pdf
http://www.lombardiasociale.it/wp-content/uploads/2019/06/tab.4.pdf
http://www.lombardiasociale.it/wp-content/uploads/2019/06/tab-6.pdf


55 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Confronti tra regioni 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 
 

Dati e ricerche 

Lombardia a confronto sulle 
risorse sociosanitarie per Lea 
anziani 
Analisi dei dati dal 6° rapporto NNA - Network non autosufficienza 2017-18 

di Valentina Ghetti 

6 Dicembre 2017 

Temi > Finanziamento e spesa, Domiciliarità, LEA, servizi residenziali 

Dopo il confronto sui LEA sociosanitari, l’articolo propone un’analisi 

comparativa delle risorse investite dai vari SSR per l’assistenza 

sociosanitaria agli anziani, a partire dai dati del Rapporto NNA. Per la 

Lombardia ne esce un buon posizionamento complessivo ma emerge la 

storica debolezza sulla domiciliarità e una scelta peculiare sull’area della 

residenzialità. 

 

 

 

Di recente è stato pubblicato sul nostro sito un approfondimento sul rispetto dei LEA 

sociosanitari in Lombardia e nelle regioni del Nord. Con questo contributo ampliamo 

l’approfondimento comparativo sul tema delle risorse. 

Grazie alla recente pubblicazione del rapporto Network Non Autosufficienza 

2017 (NNA ) infatti sono possibili anche una serie di confronti tra le risorse investite dai 

vari SSR per l’assistenza sociosanitaria. In particolare nel rapporto sono stati costruiti 

una serie di indicatori sulla spesa delle Regioni per i servizi per gli anziani non 

autosufficienti. Sebbene certamente non esaustivo di tutto il settore, si tratta senza 

dubbio del target più rappresentativo dell’assistenza sociosanitaria. 

Il rapporto NNA ha effettuato un’analisi basata sui dati di fonte Ministeriale tratti dai 

modelli di classificazione della spesa sanitaria per livelli di assistenza (modelli LA), 

ricostruendo per tutte le regioni la spesa per i servizi residenziali e quella per i servizi 

per il mantenimento al domicilio (centri diurni, servizi ambulatoriali, ADI). Alcuni di 

questi indicatori, rispetto a quelli pubblicati nel rapporto NNA, sono stati aggiornati a 

http://www.lombardiasociale.it/2017/11/07/lea-sociosanitari-lombardia-nelle-regioni-del-nord/
http://www.lombardiasociale.it/2017/11/07/lea-sociosanitari-lombardia-nelle-regioni-del-nord/
http://www.maggioli.it/rna/pdf/9788891625175.pdf
http://www.maggioli.it/rna/pdf/9788891625175.pdf
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seguito della pubblicazione da parte del Ministero della Salute della Griglia Lea 2015. 

Il confronto che proponiamo in questa sede si riferisce alle regioni a statuto ordinario 

del Centro Nord (RSO CN), che rappresentano di fatto i principali referenti comparativi 

della Lombardia. 

 

 
La spesa per i vari regimi assistenziali 

Il primo livello di confronto è tra le risorse per anziano che i SSR dedicano ai servizi per 

gli over 65 non autosufficienti. Si distingue tra i servizi per favorire il mantenimento 

dell’anziano al domicilio (intesi in un’accezione ampia, ovvero non solo l’ADI, ma anche 

i centri diurni e gli sportelli ambulatoriali di orientamento per gli anziani) e l’assistenza 

residenziale (si vedano il Grafico 1 e Tab. 1 per i dettagli). 

In media nelle regioni considerate si osserva una spesa pari a 165€ per anziano per i 

servizi diurni e 332€ per quelli residenziali, per un totale di circa 500€. 

 
Fonte: Elaborazione NNA su dati Ministero della Salute, modelli LA 

 

Nel caso della Lombardia, la spesa sanitaria complessiva per la non autosufficienza 

degli anziani nel 2015 risulta pari a 562€ per anziano, oltre il dato medio delle regioni 

considerate, sebbene non sia la prima poiché preceduta da Veneto (718€) ed Emilia 

Romagna (616€). 

La particolarità della Lombardia resta però quella di una forte incidenza dei servizi 

residenziali rispetto a quelli per favorire il mantenimento al domicilio. In media nelle 

altre regioni ai servizi diurni sono dedicate un terzo delle risorse, mentre in 
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Lombardia tale incidenza si attesta sotto il 20%. Per l’ADI si investono circa 78€ per 

anziano, contro i 118€ medi delle altre regioni (cfr tab 1). 

L’investimento della Lombardia sui servizi domiciliari risulta il più contenuto rispetto 

alle regioni considerate. Ricordiamo che, dopo il 2011, la Regione ha dato avvio ad 

un percorso di sviluppo del sostegno alla domiciliarità che ha comportato un 

miglioramento degli investimenti in questo campo e che anche in questa legislatura 

le risorse investite su quest’area sono cresciute. Ciò nonostante, nel 2015 il 

posizionamento rispetto agli investimenti delle altre regioni è ancora modesto. 

Le risorse per i centri diurni (22,64€ per anziano lombardo, si veda nella tab. 1 voce 

“assistenza semiresidenziale”) risultano invece adeguate rispetto ai 17,5€ degli altri 

referenti territoriali. 

Come noto poi, la Lombardia si distingue per una rete per l’assistenza residenziale 

piuttosto estesa, ne consegue un livello di spesa particolarmente sostenuto per questo 

setting assistenziale (457€ per anziano). Nelle altre regioni mediamente la spesa per 

la residenzialità è più limitata (332€) e solo in Veneto si osserva una spesa superiore a 

quella lombarda (511€). 

 

Tab. 1 – Spesa sanitaria per servizi per anziani non autosufficienti, valori per anziano 

2015 

 

Ass. territoriale 
ambulatoriale e 
domiciliare – 
Assistenza 
programmata a 
domicilio (ADI) 

Ass. territoriale 
ambulatoriale e 
domiciliare – 
Assistenza agli 
anziani 

Ass. territoriale 
semiresidenziale – 
Assistenza agli 
anziani 

Ass. territoriale 
residenziale – 
Assistenza agli 
anziani 

totale 

Piemonte 105 20 7 282 414 

Lombardia 78 4 23 457 562 

Veneto 102 96 10 511 718 

Liguria 99 27 6 240 372 

Emilia-
Romagna 

242 5 18 350 616 

Toscana 104 28 19 290 441 

Umbria 92 70 19 195 377 

Marche 149 0 22 294 465 

Lazio 126 44 25 86 281 

RSO CN 119 29 17 332 497 

Fonte: Elaborazione NNA su dati Ministero della Salute, modelli LA 

 

 

http://www.lombardiasociale.it/2013/09/16/le-politiche-per-la-domiciliarita-e-la-riforma-adi/
http://www.lombardiasociale.it/2016/03/18/confronto-maroni-formigoni-come-cambiano-le-scelte-allocative-sul-sociosanitario/
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A tale riguardo però si precisa che sulla spesa per le RSA ci sono delle discordanze tra i 

dati di fonte ministeriale e quelli di fonte regionale. Se si dovessero utilizzare i dati 

della spesa per le RSA di fonte regionale, risulterebbe infatti una spesa per assistenza 

residenziale per anziano in Lombardia pari a 404€ e una spesa sanitaria complessiva 

per i servizi per la non autosufficienza degli anziani pari a 508€. Anche se 

ridimensionato, tuttavia il posizionamento rispetto alle altre regioni sarebbe 

comunque confermato [1]. 

 

 

Un confronto sull’intensità degli investimenti nell’assistenza residenziale  

Nel rapporto di NNA viene proposto inoltre un confronto tra estensione della rete 

residenziale (misurata in giornate equivalenti) e intensità di questo tipo di assistenza, 

utilizzando come PROX Y  le risorse dedicate per assicurare gli oneri a carico del SSR, la 

cosiddetta “quota sanitaria”[2]. Ricordiamo che solitamente vi è una relazione di 

complementarietà tra quota a carico del SSN e quota a carico del cittadino e che in 

Lombardia le compartecipazioni sono particolarmente elevate rispetto al resto del 

Paese, con le annesse criticità in termini di rispetto della quota prevista dai Lea. 

La tariffa media a carico del SSR per giornata, nelle regioni considerate, si attesta 

mediamente sui 45 euro.  Per quanto in alcune realtà la tariffa sia addirittura molto 

inferiore (in particolare in Umbria e Piemonte), la Lombardia riconosce un contributo  

-40,23€ [3] – che risulta dunque abbastanza modesto nel panorama del Centro-

Nord e decisamente lontano dai valori di Emilia Romagna e Toscana (> 60€). Il livello di 

copertura, calcolato in giornate equivalenti per anziano invece è tra i più elevati, 

superato solo dalla Regione Veneto (l’indicatore misura il numero di giornate 

erogate/365, ovvero converte le giornate effettivamente erogate in posti, nell’ipotesi 

di piena occupazione per tutto l’anno). 

Guardando dunque la rappresentazione del grafico 2 emerge come la politica della 

regione sembri quella di favorire una maggior copertura rispetto ad altre regioni 

sebbene con contributi inferiori, detto in altri termini assistere molti più anziani dando 

a ciascuno un contributo più limitato. 

http://www.lombardiasociale.it/2017/12/06/lombardia-confronto-sulle-risorse-sociosanitarie-lea-anziani/#_ftn1
http://www.lombardiasociale.it/2017/12/06/lombardia-confronto-sulle-risorse-sociosanitarie-lea-anziani/#_ftn2
http://www.lombardiasociale.it/2017/01/22/la-riduzione-delle-rette-della-rsa-lombarde-un-cerotto-su-una-ferita/
http://www.lombardiasociale.it/2017/12/06/lombardia-confronto-sulle-risorse-sociosanitarie-lea-anziani/#_ftn3
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Fonte: Elaborazione NNA su dati Ministero della Salute, modelli LA 

 

 
La centralità della spesa per la non autosufficienza nei vari SSR 

Nel rapporto NNA viene presentato anche un indicatore sull’incidenza della spesa per i 

servizi di LTC per gli anziani – LongTerm Care -, rispetto al totale della spesa sanitaria 

corrente delle singole regioni, indicativo della centralità che i SSR riconoscono alla LTC 

per gli anziani. 

La Lombardia si attesta al terzo posto, con una spesa per LCT pari al 6,4% della spesa 

sanitaria corrente, superata solo da Veneto ed Emilia Romagna. 

Ci si potrebbe aspettare che il maggior assorbimento di risorse per la LTC dipenda dalla 

struttura demografica della popolazione, ovvero che a dedicare una maggior quota di 

spesa ai servizi per la non autosufficienza degli anziani siano proprio le regioni con una 

maggiore presenza di anziani.  Tendenzialmente è così, cioè si riscontra un aumento 

dell’incidenza della spesa per LTC all’aumento del peso della popolazione anziana, ma 

la Lombardia rappresenta un’eccezione. E’ tra le regioni con struttura demografica più 

giovane e, come visto, dedica a questi servizi una quota consistente. Tra le regioni 

che hanno una struttura omogenea a quella lombarda, solo il Veneto eccede per 

importanza assegnata alla Ltc (8,7%). 
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Fonte: elaborazione NNA su dati Ministero della Salute, modelli LA e spesa sanitaria di 

fonte RGS 

 

 

In sintesi 

L’investimento della Lombardia nei servizi per la non autosufficienza degli anziani resta 

abbastanza sostenuto rispetto ai propri referenti, pur non raggiungendo i livelli 

massimi di Veneto e Emilia Romagna. Per quanto la nostra regione abbia realizzato 

negli ultimi anni un importante recupero in termini di investimenti sull’area della 

domiciliarità, lo sforzo economico per l’ADI resta ad oggi ancora il più basso del proprio 

contesto territoriale di riferimento, evidenziando la presenza di un importante spazio 

di crescita ancora da coprire. Sulla residenzialità si conferma un investimento 

sostenuto, a fronte tuttavia di un livello di risorse per caso decisamente modesto. 
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[1] Il dato riportato per il 2015 nei modelli LA Ministeriali (circa 990 milioni per 

l’assistenza residenziale per anziani) è superiore rispetto a quello riportato per lo stesso 

anno in “Nuove strategie regionali di governo della cronicità e fragilità LA RETE 

TERRITORIALE”, presentazione 1° Forum PA 28-29 gennaio 2016, pari a circa 872 

milioni. 

[2] Per confrontare l’intensità e la qualità dell’assistenza ricevuta dall’ospite delle 

strutture residenziali nelle varie regioni sarebbe necessario raccogliere con modalità 

omogenee su tutto il territorio nazionale dati sugli standard di personale e sugli altri 

requisiti strutturali garantiti, informazioni oggi non disponibili nei sistemi statistici 

nazionali (per un confronto al riguardo si veda Chiatti, Barbabella e Masera F., 2013). 

In assenza di tali strumenti, una proxy dell’intensità assistenziale può essere 

rappresentata dalle risorse dedicate dalle regioni per assicurare gli oneri a carico del 

SSR (per giornata di assistenza erogata). Ciò non significa necessariamente che a 

maggiori costi a carico del SSR corrispondano standard di erogazione superiori. 

[3] Il dato della Lombardia è stato calcolato prendendo a riferimento il budget per le 

RSA tratto da fonti regionali, si veda nota 1. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.lombardiasociale.it/2017/12/06/lombardia-confronto-sulle-risorse-sociosanitarie-lea-anziani/#_ftnref1
http://www.lombardiasociale.it/2017/12/06/lombardia-confronto-sulle-risorse-sociosanitarie-lea-anziani/#_ftnref2
http://www.lombardiasociale.it/2017/12/06/lombardia-confronto-sulle-risorse-sociosanitarie-lea-anziani/#_ftnref3


63 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 


