
  
 
 

  

 
 

 

 

L’applicazione dell’art. 48 del Decreto-Legge n. 18/2020 dopo il Decreto-Legge 
n. 34/2020. 
Nota di lettura delle bozze degli atti per la rimodulazione dei servizi mediante 
co-progettazione 

 

Con Decreto-Legge n. 34 del 21 maggio 2020 il Governo ha modificato, fra l’altro, l’art. 48 
del Decreto-Legge n. 18/2020 (c.d. Decreto Cura Italia), convertito in legge n. 27/2020, 
superando alcune criticità interpretative ed applicative, che l’Associazione aveva da subito 
evidenziato. 
Il nuovo intervento legislativo merita, pertanto, apprezzamento, dal momento che fa sintesi 
fra i diversi interessi coinvolti, ovverosia della tutela degli utenti finali dei servizi, del 
riconoscimento dell’autonomia e della discrezionalità degli enti locali nel rispetto dei propri 
equilibri di bilancio e, infine, dell’equilibrio economico-finanziario degli enti gestori dei 
servizi affidati dagli enti locali, soprattutto nella situazione di emergenza in atto. 
 
La disposizione consente di bilanciare e fare sintesi delle diverse esigenze delle parti, ma in 
un’ottica di leale collaborazione; da qui il riferimento allo strumento della co-progettazione, 
chiamato a far lavorare “insieme” per la risoluzione di un problema comune. 
Si tratta di una metodologia collaudata e nota nell’ambito dei nostri Comuni e dell’esperienza 
regionale, specie in relazione ai soggetti del c.d. privato sociale. 
Il rinnovato art. 48, tuttavia, non specifica in che modo si debba procedere per la sua 
applicazione. 
 
ANCI Emilia-Romagna e Regione Emilia-Romagna, in continuità con il percorso di 
approfondimento già avviato sul tema degli strumenti collaborativi fra PA e Terzo Settore, 
hanno pensato di mettere a disposizione degli enti locali del proprio territorio regionale le 
bozze degli atti per procedere con la rimodulazione dei servizi, nell’auspicio di agevolare 
l’attività amministrativa degli Enti e di sostenere la tutela di utenti e lavoratori dei servizi. 
 
Si tratta, pertanto, di un’attività che segue a quella svolta sinora e che abbiamo intenzione di 
proseguire, nella convinzione che questa emergenza possa generare ed accelerare 
riflessioni utili sul ruolo e sul co-design dei servizi alla persona, quali presidi ineliminabili per 
le nostre Comunità. 
 
Ovviamente, il presente lavoro seguirà l’evoluzione normativa. 
 
 
Bologna, 25 Maggio 2020 

 
Cordiali saluti 

 
 

F.to 
Elly Schlein  
Vice Presidente Regione Emilia-Romagna 

F.to 
Andrea Gnassi 
Presidente ANCI Emilia-Romagna 

 


