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1. La Legge n. 328/2000 una legge di sistema e multilivello 

 

Certamente la Legge n. 328/2000 ha portato nel sistema di welfare del nostro Paese trasformazioni sia nel 

suo stesso modello sia, ancora prima, nell’approccio culturale alle tematiche sociali e alla definizione dei 

soggetti che concorrono e partecipano alla costruzione della Comunità. I principi di valorizzazione dei 

processi partecipati, di centralità della persona e del suo progetto “individuale” e di vita, di assunzione di 

responsabilità allargata della funzione pubblica, hanno riguardato anche le tematiche afferenti le persone 

con disabilità, promuovendone il protagonismo. 

 

La 328/2000 è stata la prima legge quadro sul sistema di welfare, molto attesa che ha restituito dignità a un 

comparto che godeva di scarso status anche professionale e spesso ricondotto più a un ambito di 

beneficenza che di diritto. Il provvedimento si è posto l’ambizione di costruire un sistema di welfare 

universalistico e non residuale, corrispondendo all’aspettativa di un cambio di paradigma che sicuramente 

c’è stato in particolare nella cultura dell’organizzazione dei servizi.Era necessario, infatti, superare una fase 

ancora pionieristica e volontaristica ed entrare in una dimensione di modernità – se così si può definire – 

anche nel sistema dei servizi di welfare. 

 

Il finire degli anni Novanta e i primi anni Duemila sono stati da questo punto di vista fecondi e ricchi di 

entusiasmo di rinnovamento legislativo iniziato con la Legge n. 285/1997, che ha sperimentato le prime 

forme strutturate di concertazione e lavoro integrato sui territori, a favore dei servizi per i bambini e le 

bambine. La 328/2000 ha provato a mettere a sistema tutto questo, dando dignità a un comparto e alle 

professioni sociali. Non dimentichiamo che è stata data una grande attenzione al lavoro sociale che è 

andato via via professionalizzandosi. Inoltre, sono stati introdotti alcuni principi fondamentali, come il già 

richiamato tema della partecipazione, non solo allargando il perimetro degli attori del welfare del territorio, 

ma introducendo principi di programmazione che partivano dal livello nazionale, passando dai piani sociali 

regionali, per arrivare poi, con i Piani di zona, al livello locale. Questi livelli di programmazione dovevano 

trovare linfa a partire dalla costituzione e definizione, per la prima volta nel nostro Paese, di un Fondo 

Nazionale per le politiche sociali. Il primo stanziamento fu di quasi un miliardo di euro, dando un forte 

impulso a nuove progettualità promosse in particolare delle programmazioni regionali e dalle 

Amministrazioni locali che su queste tematiche volevano giocare un ruolo rilevante nei confronti delle 

proprie comunità. 
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Il Fondo però diventa strutturale solo con la legge di Bilancio 2015 con una dotazione annua di 300 milioni 

di Euro, dopo anni di variabilità di finanziamenti. 

 

2. La Legge n. 328/2000: esigibilità e intrecci normativi 

 

La Legge n. 328/2000 in quanto legge di sistema ha dunque in sé moltissimi elementi, che hanno trovato 

però dei limiti applicativi determinati da un lato da interventi legislativi intervenuti successivamente che ne 

hanno limitato la portata, come pure la mancanza di continuità nella produzione legislativa successiva che 

ne avrebbe dovuto portare a compimento il disegno.Tra questi, la riforma del Titolo V della Costituzione, 

che di fatto ha portato alla regionalizzazione dei sistemi sociali e socio-sanitari del Paese con la costruzione 

di modelli di governance molto diversificati e che si sono sviluppati nell’arco di vent’anni anche in direzioni 

molto diverse. 

 

Ne abbiamo una percezione molto chiara quando, nel confronto tra amministratori locali, si rileva quanto i 

modelli siano stati (compresa l’integrazione socio/sanitaria) vissuti, applicati, interpretati ed esercitati sui 

territori in modo talvolta anche molto vario. Questo sia in funzione delle leggi regionali ma anche della 

forza e della capacità delle amministrazioni locali e delle associazioni di rappresentanza dei cittadini di 

esercitare azioni di lobby. 

 

A monte occorre però considerare il motivo per cui sono stati costruiti nella modernità i sistemi di welfare e 

di come si sostengono. È quanto mai evidente la necessità di ridurre le disuguaglianze sociali e destinare 

risorse volte a garantire a una società quell’equilibrio che assicura coesione sociale. Ciò nonostante, è 

ancora tutto aperto il tema della redistribuzione di ricchezza e quali siano le logiche attraverso cui si 

costruiscono i sistemi di tassazione all’interno dei sistemi di fiscalità generale. Peraltro, nel nostro Paese 

certamente non si può prescindere dai fenomeni di elusione ed evasione fiscale che generano 

inevitabilmente ricadute sul nostro sistema di welfare. L’ICI ha rappresentato, in una fase storica, l’imposta 

che le amministrazioni locali avevano individuato quale strumento di riequilibrio, che però ha avuto, come 

noto, vita travagliata. Più in generale i meccanismi redistributivi e di fiscalità nel nostro Paese vivono ancora 

mille problemi: di frammentazione, di mancata integrazione tra campi di politiche pubbliche, tra soggetti e 

tra territori; di mancanza di programmazione, di mancanza di valutazione; problemi di divaricazione tra 

sanitario e sociale, di disarticolazione tra i territori, di frattura tra Nord e Sud… 

 

I più giovani oggi non conoscono in cosa consista il nostro welfare state né le politiche sociali. Questo 

elemento non ci segnala solo le carenze del sistema di formazione, ma evidenzia anche la debolezza di un 
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modello ancora residuale, assistenzialistico e molto poco universalistico. Le politiche sociali si conoscono 

solo quando si è clienti scomodi delle stesse e di solito insoddisfatti. 

 

La 328/2000 avrebbe potuto trovare possibili soluzioni per risolvere una parte dei problemi del nostro 

welfare state, anche proprio per riequilibrare i meccanismi redistributivi dei finanziamenti pubblici rispetto 

ai diversi campi di politiche sociali. 

 

Il primo grande limite nel raggiungere questi obiettivi è stata la già richiamata riforma del Titolo V della 

Costituzione che ha anche consentito, nello sviluppo delle autonomie regionali, ad alcune Regioni, di 

occuparsi poco di riduzione delle diseguaglianze creando modelli di “prestazioni” poco efficaci in termini di 

costruzione di progettualità, comunità e coesione.Inoltre, rimane di tutta evidenza il tema dell’incertezza, 

dell’esiguità delle risorse, non solo sul fronte pubblico ma anche sul fronte del Terzo settore e della 

partecipazione. 

 

Anche la programmazione sociale se non è accompagnata da un puntuale monitoraggio rischia di essere po' 

fine a se stessa, pur in presenza di processi virtuosi. La programmazione presuppone infatti una dettagliata 

analisi dei bisogni e la verifica dell’efficacia degli interventi; ma uno dei grandi nodi irrisolti rimane la 

rispondenza tra analisi del bisogno, programmazione di interventi e certezza delle risorse. Di qui deriva la 

grande criticità che abbiamo registrato in questi anni relativamente all’esigibilità del diritto sociale. 

 

La 328/2000 come detto voleva costruire un sistema di welfare universalistico, ma è ancora oggi aperto il 

tema dell’esigibilità del diritto sociale e dell’omogeneizzazione dei servizi a livello nazionale, in particolare 

tra il Nord e il Sud del Paese. Perché nascere in un comune o in un altro continua a fare la differenza. 

 

Oltre alla modifica del Titolo V della Costituzione anche il DPCM dei LEA del 29/11/2001 ha ulteriormente e 

profondamente cambiato lo scenario. In particolare con l’allegato C, che definisce l’Area dell’integrazione 

socio-sanitaria, anche la disabilità viene ricondotta in quest’ambito, definendone la titolarità in capo al 

Servizio Sanitario Nazionale per tutta una serie di prestazioni non solo diagnostiche e terapeutiche, ma 

anche riabilitative e socio riabilitative residenziali, semiresidenziali e domiciliari. Queste previsioni 

normative sono state in gran parte riprese dagli articoli 21 e seguenti dei LEA nel 2017. 

 

Pochissime Regioni però hanno saputo dare un’applicazione integrata di questi provvedimenti sostanziando 

con l’integrazione socio-sanitaria l’approccio universalistico che la Legge n. 328/2000 perseguiva.Ma ancor 

più la Legge n. 328/2000 andrebbe letta in parallelo con il Decreto n. 229/1999. Infatti, il valore della 

costruzione del Distretto rispetto all’ambito zonale trae origine dalla lettura integrata delle due leggi, come 
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pure la definizione della dimensione programmatoria socio-sanitaria e di definizione di “budget” profilando 

in questa sede il ruolo dei Sindaci. 

 

Anche nell’ambito della disabilità il vincolo delle risorse ha poi ricondotto la possibilità di interventi alle 

condizioni di estrema fragilità (grave e povero), vanificando la portata dell’articolo 14 della Legge n. 

328/2000, che spesso non ha garantito alcuna esigibilità. Molte le amministrazioni comunali che hanno 

faticato a dare gambe all’articolo 14. Il senso profondo dell’articolo era rappresentato dall’assicurare il 

diritto a un progetto individualizzato secondo le aspettative, all’avere qualcuno che accompagna 

professionalmente e aiuta a rendere evidente il progetto di vita, individuando e assicurando le risorse 

necessarie a realizzarlo. Anche quando il progetto individualizzato è stato elaborato, comunque, non è 

stato necessariamente accompagnato dalle risorse o dai servizi necessari a realizzarlo. Neppure il ricorso 

alla Magistratura ha dato alcun riscontro. Dunque, si deve parlare di diritti “ad accesso selettivo”, o diritti 

“affievoliti” dal vincolo delle risorse.  

 

Probabilmente l’articolo 14 della 328/2000 dovrebbe essere riletto in modo integrato prima con il Dpcm dei 

LEA del 2001, oggi con l’articolo 27 dei nuovi LEA del 2017. Così l’interlocutore non è solo il Comune ma 

diventa l’Ambito - ASL/Distretto come soggetto che costruisce percorsi di salute e non solo prestazioni 

sanitarie  

 

Oggi più che mai, infatti, è necessario interpretare la Legge n. 328/2000 attraverso il quadro integrato delle 

normative e comprendere quanto oggi questa norma possa ancora assicurare non tanto in termini di 

prestazioni socio-sanitarie, che devono prevedere una precisa responsabilità e un interlocutore 

fondamentale nel Servizio Sanitario Nazionale, ma piuttosto come processo che vede nell’integrazione di 

politiche la costruzione di reti e interazioni anche con altri ambiti quali la scuola, il sistema della 

formazione, il lavoro, la cultura lo sport, la mobilità etc. 

 

D’altronde, nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità si richiama il diritto 

di scegliere dove e con chi vivere, oltreché il diritto all’istruzione, al lavoro, alla partecipazione alla vita di 

relazione. 

 

Purtroppo, in questi ultimi mesi, l’emergenza pandemica ha messo in luce ancor di più le debolezze del 

nostro sistema. Non possiamo dimenticare come dal mese di marzo 2020 in quasi tutti i territori nel nostro 

Paese le persone con disabilità che vivono in realtà residenziali, hanno visto interrotte gran parte delle loro 

attività e ridursi le proprie possibilità di interagire con l’esterno. Chi vive in famiglia si è trovato con molti 

dei servizi territoriali diurni o domiciliari interrotti o ridotti, generando grandissimo disagio. 
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Questa emergenza ci racconta quanto lavoro ancora ci sia da fare nell’approccio culturale alla disabilità e 

sulla posizione della disabilità nella scala delle priorità sociali. Nell’emergenza la disabilità ha scontato il suo 

essere residuale. 

 

3. Legge n. 328/2000 e centralità della persona e della comunità 

 

Non possiamo però non considerare che tra gli elementi di novità che la Legge n. 328/2000 ha introdotto, 

spiccano alcuni concetti in modo particolare. Se da un lato, infatti, uno dei principali riguarda la centralità 

della persona e sconta i limiti che abbiamo sopra evidenziato, non dimentichiamo come il mutare 

dell’approccio culturale che mette a valore il protagonismo dei beneficiari e delle loro famiglie abbia 

segnato positivamente in molti territori le politiche di welfare. 

 

l passo ulteriore da fare per tenere insieme tutte le risorse, umane, professionali e di Comunità, può essere 

rappresentato dal budget di salute. Questo passaggio richiede la capacità di aprire a una pluralità di attori e 

lavorare all’utilizzo di strumenti flessibili, ben sapendo che la dimensione abilitativa e terapeutica passa 

attraverso tutta una serie di azioni che non sono solo cliniche. 

 

Questa dimensione richiama il secondo aspetto rappresentato dai livelli della partecipazione della società 

civile, sia nei momenti nella programmazione e ancor di più nei momenti della gestione. Per quanto 

riguarda i primi, nel calo complessivo di programmazione non formale e non burocratica, è chiaro che 

anche gli spazi di partecipazione effettiva, anche l’interesse, l’appeal a partecipare, è un po' calato; però gli 

spazi ci sono ancora. 

 

Sarebbe interessante esplorare quanti territori oggi facciano ancora lo sforzo di mantenere vivi luoghi di 

partecipazione e di produzione di pensiero. Travolti dalle emergenze degli ultimi anni, quanto si è riusciti a 

livello locali a mantenere attivi i livelli di programmazione – da quello nazionale a quello regionale –pur nei 

perimetri di risorse incerte. Ci sono territori che stanno vivendo questa esperienza che è stata favorita dalle 

Legge n. 328/2000? O si vive solo di ricordi? 

 

Certamente in molti territori si è fatto sul serio e la capacità anche delle Istituzioni e dei Comuni di lavorare 

insieme è aumentata. Come pure la programmazione sovra-comunale. È stato anche fortissimo, e lo è 

tutt’ora, il contributo del Terzo settore anche nella gestione; ciò ha consentito non solo di aumentare e 

incrementare i servizi, ma anche quelli che prima erano gestiti direttamente dalle Amministrazioni 

Pubbliche sono oggi prevalentemente affidati al privato sociale (per quanto riguarda la disabilità adulta 
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quasi tutti dal Terzo settore) garantendo una maggiore agilità, flessibilità dei servizi e capacità di 

corrispondere ai bisogni delle persone. 

 

Il Terzo settore ha assunto spesso responsabilmente funzione pubblica in particolare laddove sono state 

individuate modalità di affidamento che hanno superato le gare d’appalto privilegiando forme di 

concessione o accreditamento di servizi. Il Codice del Terzo settore di recente emanazione potrebbe 

rafforzare ne rafforzare queste modalità. 

 

È necessario però mantenere alta l’attenzione a che non si crei una eccessiva distanza tra le persone e le 

Istituzioni; che non vi sia una “deresponsabilizzazione” delle Amministrazioni locali e che la 

programmazione sociale zonale non si trasformi nell’anello debole del sistema o in un mero adempimento 

amministrativo. 

 

4. Il ruolo dei diversi attori nella programmazione e realizzazione dei servizi 

 

È stato richiamato l’indubbio sforzo che in questi anni i Comuni hanno fatto per imparare a lavorare 

insieme cercando di strutturare l’interlocuzione e la relazione tra i vari comparti dell’amministrazione 

pubblica, e soprattutto tra l’amministrazione locale e il Terzo settore, nella sua dimensione gestionale, 

associativa e rappresentativa. Si è però sottovalutato come, in particolare nel caso di persone con disabilità 

il ruolo di attore principale dovrebbe essere la persona stessa, spesso confinata nel ruolo di utente. Che è in 

realtà già un passo avanti, perché se andiamo a vedere quello che succede nell’area salute mentale è 

addirittura considerata nel ruolo di paziente. Non è una questione di nomenclatura, è che spesso ci 

troviamo ancora in una dimensione in cui la persona anche laddove venga posta al centro dell’attenzione 

della comunità rischia di trasformarsi in un oggetto. di possibili prestazioni. 

 

È dunque importante riflettere sul ruolo attribuito alla persona con disabilità e sull’impegno che possiamo 

dare affinché la sua voce sia ascoltata e possa emergere, in particolare nelle situazioni in cui il tipo di 

menomazione e di compromissione rende difficoltosa l’emersione dei bisogni e dei desideri delle persone. 

E necessario separare e distinguere la voce delle persone con disabilità da coloro i quali gli stanno intorno 

come familiari e operatori, che seppur con ottime intenzioni, si sostituiscono alla persona stessa. 

Questa riflessione dovrebbe riguardare anche figure chiave quali l’amministratore di sostegno, già evoluta 

rispetto a quella del tutore, ma che ancora troppo spesso tende a sostituirsi alla voce dell’amministrato. 

 

Inoltre, anche i processi di valutazione devono essere strumenti che vedono un protagonismo della persona 

con disabilità. Nessuno può valutare la mia vita, se non io stesso, aiutato a far emergere i miei bisogni, i 
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miei desideri e le mie aspettative. Questo non riduce la portata di una valutazione multi-professionale e 

multi-dimensionale del percorso; le valutazioni professionali possono essere integrate e arricchite 

dall’ascolto e dalla valutazione della persona su come e se le misure e i servizi abbiano impattato 

migliorandone vita con step di monitoraggio e follow up dei percorsi.  

 

Secondo aspetto: la comunità che viene chiamata a sostenere l’elaborazione di un progetto individuale è 

comunque quasi sempre una comunità istituzionale; ci sono i Servizi Sociali e sanitari e, quando va bene, la 

scuola.Ma non ci può essere integrazione tra politiche se non sono rappresentati localmente tutti i diversi 

portatori di interesse, anche quelli che sono estranei al sistema dei servizi e delle politiche. 

 

Emblematico il tema lavoro e inserimento lavorativo. È indispensabile che in un ambito territoriale vengano 

considerate le caratteristiche e coinvolti gli attori di un distretto produttivo; avviato il dialogo con le parti 

sociali e con gli imprenditori che possono offrire appunto opportunità di lavoro. Certo il solo Centro per 

l’impiego non è sufficiente. 

 

Molte sono state le iniziative che in questi anni si sono susseguite, anche in termini di progetti sperimentali, 

promosse sia da soggetti Istituzionali, sia di Terzo settore che aggregazioni informali-gruppi di famiglie, 

realtà di territorio etc. Queste esperienze hanno trovato però spesso vincoli legislativi rigidi che ne hanno 

limitato sia le potenzialità, sia la possibilità della Comunità di attivare risorse e trovare soluzioni per 

rispondere a bisogni specifici.  

 

Occorre che anche che la vivacità del territorio riesca a emergere e riesca a trovare spazio nell’ambito di 

modelli flessibili e non solo di standard pre-definitiQuesto consentirebbe di allargare di molto il perimetro 

dei soggetti che costruiscono welfare e percorsi inclusivi, dando loro legittimità e riconoscimento compresi 

quelli “informali” e che contribuiscono a costruire risposte non standardizzate (dalla l’associazione sportiva, 

ai cinema e teatri, a tutte quelle organizzazioni che vivono sul territorio, fino al negozio di vicinato).Per dare 

questa legittimazione occorre trovare strumenti anche amministrativi semplici volti a favorire percorsi di 

inclusione sociale. 

 

Preziose e ancora in parte da esplorare le possibilità offerta dal Codice del Terzo settore, che permette di 

formalizzare e di dare un valore amministrativo alle azioni di co-programmazione e di entrare nell’ambito 

della realizzazione degli interventi attraverso la co-progettazione, non utilizzando il Codice degli Appalti, 

non ricorrendo all’accreditamento ma articolando procedure -amministrativamente ancora complesse- di 

dialogo strutturato e finalizzato alla co-realizzazione di servizi fra Ente pubblico e soggetti di Terzo settore.  
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Altro soggetto strategico nella programmazione e promozione dei servizi è quello degli assistenti sociali e 

più in generale delle professioni sociali all’interno del sistema pubblico. Il significato della presa in carico di 

persone fragili e con disabilità, il ruolo oggi delle professioni sociali anche in termini di “promotori” di 

progettualità, cambiamento, innovazione e creazioni di reti sul territorio, richiedono a venti anni dalla 

328/2000 una riflessione e valutazione profonda. La Legge n. 328/2000 ha dato una svolta, anche in termini 

di riconoscibilità di ruolo, di professionalizzazione e status agli operatori del welfare e in particolare agli 

operatori pubblici, ma i tanti tagli di risorse, il blocco delle assunzioni e del turn over che ne ha impoverito 

degli ultimi dieci anni gli organici dei Comuni, rischiano di far arroccare gli attori pubblici su posizioni 

difensive e burocratiche. 

 

La Legge n. 328/2000 ha aperto tantissimi spazi e li ha aperti su un grande scenario nazionale. Però poi, al di 

là dell’attuazione della Legge, della riforma del Titolo V, della mancanza di scelte politiche nazionali che 

negli anni seguenti dessero continuità al lavoro avviato, anche sui territori si è faticato a dare struttura, 

permanenza e continuità alle finestre aperte dalla 328/2000. 

 

In vari momenti e in modo frammentato, si sono aperti squarci di “dialogo sociale”, ma non si sono 

sedimentati, diffusi e modellizzati e soprattutto non hanno assicurato la circolarità e continuità che l’azione 

amministrativa pubblica richiede. Si è faticato a strutturare un dialogo tra la comunità locale territoriale e la 

comunità istituzionale, peraltro costituita da soggetti diversi. L’approccio della 328/2000 è multilivello, ma 

con un saldo riferimento territoriale, come se il territorio, fosse un metabolizzatore di integrazione, benché 

ancora spesso manchi di strutturazione stabile. 

 

Una seconda riflessione sul budget di salute, che può rappresentare una sfida e un obiettivo dentro il quale 

trovano spazio tante dimensioni diverse della vita delle persone. Nella definizione della Organizzazione 

Mondiale della Sanità vengono chiamati con un largo spettro i “determinati di salute”. Se ci si approccia per 

budget di salute legati alla Convenzione, si entra in un mondo plurale, aperto, fatto di tanti soggetti pubblici 

e tantissimi soggetti della comunità; i soggetti della comunità sono formali, informali, reti amicali e 

parentali. Dentro questo mondo grande ci sono degli interlocutori privilegiati; si pongono e si sono sempre 

posti come enti privilegiati quelli che adesso si chiamano Enti del Terzo settore perché c’è un Codice e 

perché sono soggetti dal valore enorme che perseguono le stesse finalità pubbliche che persegue l’Ente 

Locale: l’interesse della propria comunità.  

 

Condividendo dunque la finalità pubblica si possono creare relazioni istituzionali diverse da quello degli 

appalti e anche dell’accreditamento. Il Codice del Terzo settore consente di attivare in maniera più 
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semplice tutti quegli istituti che dalla 328/2000 hanno tratto spunto e ispirazione e sperimentare modelli 

nuovi di rapporto con il Terzo settore anche quello informale (cfr. esperienza di Palmanova). 

 

5. Raccomandazioni e proposte per il futuro 

 

Dalle analisi fin qui sviluppate emerge la necessità di veder evolvere un sistema nell’ottica di diritti esigibili 

delle persone con disabilità. Una evoluzione relativamente ai possibili strumenti da utilizzare proprio per 

rispondere a questa esigenza di coinvolgimento certamente della persona ma anche di tutti quegli ambiti 

che rispondono alla piena possibilità di esercitare quelli che sono i diritti di cittadinanza. 

 

Perché questo sistema evolva occorre che le amministrazioni locali e i Sindaci si riapproprino degli 

strumenti della programmazione con le modalità che non solo la Legge n. 328/2000, programmazione 

sociale zonale, ma anche il Decreto n. 229/1999 –programmazione distrettuale socio-sanitaria, Comitati dei 

Sindaci di distretto – attribuisce loro, rendendo coerenti questi livelli programmatori. Per essere efficaci e 

misurare il raggiungimento della corrispondenza ai bisogni territoriali, sono necessari strumenti di 

monitoraggio e valutazione puntuali e omogenei, attraverso i quali misurare l’efficacia degli interventi, la 

“tenuta” della rete dei servizi e gli ambiti dove è necessario maggiormente investire nell’implementazione e 

riprogettazione dei servizi stessi. 

 

Il Piano Non Autosufficienze e il Fondo che lo accompagna non possono essere considerati esaustivi 

relativamente agli interventi a favore delle persone con disabilità grave e gravissima, ma devono essere 

considerate quali interventi complementari a quelli previsti nell’ambito dei LEA e all’insieme delle 

prestazioni che anche la sanità può mettere in campo nell’ottica del budget di salute e di esigibilità dei 

diritti  

 

La dimensione del coinvolgimento della persona, del familiare, della propria rete, deve infatti essere 

previsto all’avvio di un percorso che nell’ambito del diritto alla salute, non può prescindere dal sistema di 

garanzie previste anche dai LEA del 2017, che di fatto prevedono una dimensione di strumenti integrati, 

arrivando a quella che è una personalizzazione non tanto di un progetto statico, ma di un percorso: se 

parliamo di percorsi, parliamo di processi. 

 

Per questo anche nell’elaborazione dei Piani a livello regionale è imprescindibile il ruolo della settore 

sanitario, auspicabilmente sempre più orientato ad attivare processi di salute, piuttosto che prestazioni, a 

lavorare in modo integrato con il territorio e per il territorio. Questo sarà un grande insegnamento che 

purtroppo da questa drammatica ondata pandemica dovremo imparare. Una sanità anche nell’esercizio 
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della titolarità socio-sanitaria, che attraverso il sistema dell’accreditamento consente la libera scelta del 

cittadino, ma rispondendo a principi di appropriatezza nell’ambito di un budget di salute.  

 

La situazione della pandemia ha messo in luce le criticità e debolezze che già erano presenti nel nostro 

sistema sanitario. In particolare, è di tutta evidenza la necessità di potenziare l’infrastrutturazione della 

sanità territoriale. Ma uno dei punti centrali, anche legato alle condizioni demografiche e di disabilità della 

popolazione italiana, sta evidenziando la necessità di garantire i livelli essenziali socio sanitari già esistenti e 

previsti. A questo proposito è necessario richiamare l’articolo 27 dei LEA del 2017che nell’ambito della 

disabilità richiama la responsabilità del S.S.N. nel garantire la presa in carico multidisciplinare declinando 

prestazioni e attività, fatto salvo l’integrazione sociale laddove dalla valutazione emerga come bisogno. 

Nella autonomia organizzativa e gestionale delle Regioni l’applicazione ha visto però declinazioni diverse 

che necessita di essere affrontata costituendo oggi di fatto, l’unico diritto esigibile a livello nazionale. Il 

budget di salute, dunque, è una misura complessa che riunisce tutte le risorse disponibili in un dato 

territorio per alimentare lo sviluppo di un piano assistenziale personalizzato, elaborato in relazione al 

progetto di vita della persona con disabilità.  

 

Rispetto a una effettiva valutazione multidimensionale dei bisogni di salute e benessere, frutto di un reale 

percorso assistenziale integrato, il budget di salute riunisce e sistematizza su obiettivi condivisi, risorse 

professionali, servizi, attività, misure specifiche che appartengono nominalmente a settori assistenziali 

diversi, tipicamente sociali e sanitari, così come a enti pubblici diversi che agiscono nelle aree del lavoro, 

casa, istruzione, trasporto, cultura, sport, tempo libero. Per un altro versante il budget di salute agisce 

contemporaneamente con le risorse proprie della persona e del suo nucleo familiare in stretta interazione 

con le reti formali e informali che ne compongono il contesto di vita, per alimentare un percorso di 

autonomia e di benessere aperto alle relazioni, alla socialità e alla crescita dei legami solidali di comunità. 

 

Nella sua aspirazione più alta, il budget di salute trova le radici nella spinta che molti anni fa fu prodotta 

verso la ricerca della piena cittadinanza sociale delle persone in uscita dalle istituzioni della salute mentale. 

Un periodo di grande fervore e di profondo impegno culturale, professionale e civico da parte di interi 

settori della pubblica amministrazione e delle comunità locali. È proprio questa ispirazione che lega con 

immediatezza lo ‘strumento tecnico’ del budget di salute con la dimensione dei Livelli Essenziali delle 

Prestazioni nell’area sociale (LEP) e con la dimensione dei Livelli Essenziali di Assistenza nell’area sanitaria 

(LEA). Il punto fondamentale è che i LEP e i LEA, pur facendo riferimento a due diversi sistemi di assistenza, 

costituiscono entrambi il legame tra i bisogni di salute, protezione sociale e benessere con i diritti sociali e 

con i diritti alla salute sanciti dalla Costituzione. Quando un cittadino ha dei bisogni assistenziali, il sistema 

pubblico risponde con l’erogazione delle prestazioni valutate come appropriate e assicurate su tutto il 
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territorio nazionale attraverso i LEA e con i LEP; queste risposte costituiscono l’effettiva esigibilità dei nostri 

diritti costituzionali in termini di assistenza sanitaria e assistenza sociale. Definire il budget di salute come 

insieme coerente e coordinato di LEP e di LEA nazionali ben definiti, rappresenta dunque la piena 

emersione di quel percorso di ricerca dell’autonomia personale e della piena cittadinanza sociale avviato 

tanto tempo fa con l’apertura delle istituzioni della salute mentale, che poi ha tanto coinvolto il mondo 

plurale e multiforme delle persone con disabilità. 

 

Individuare il budget di salute per le persone con disabilità come un Livello essenziale di assistenza 

nazionale, coinvolge contemporaneamente diverse dimensioni: 

 l’integrazione di sistemi e in particolare l’integrazione sociosanitaria, 

 la riqualificazione dei processi assistenziali e dei relativi strumenti tecnico-professionali, 

 la dimensione comunitaria di capacitazione e di partecipazione. 

 

È l’interazione di queste tre dimensioni che rende praticabile un progetto di vita orientato all’autonomia e 

al pieno riconoscimento dei diritti delle persone con disabilità. La prima dimensione è quella 

dell’integrazione sociosanitaria, per cui occorre definire contemporaneamente contenuti assistenziali 

sociali e sanitari (LEA/LEP) che in modo contestuale e inseparabile vanno a comporre il nucleo delle attività 

e delle prestazioni alla base del budget di salute (in altri termini si tratta di definire sia le prestazioni sociali 

a rilevanza sanitaria sia le prestazioni sanitarie a rilevanza sociale che, nel loro insieme indivisibile, 

compongono la base del budget di salute). La seconda dimensione è quella dei processi assistenziali, per cui 

occorre definire con precisione le fasi, le modalità e gli strumenti tecnico-professionali che compongono e 

sostengono il processo di presa in carico unitaria, valutazione multidimensionale, piano assistenziale 

personalizzato e piano di sostegno condiviso. La terza dimensione riguarda le interazioni tra questo nucleo 

essenziale del budget di salute e le altre misure che conducono verso l’autonomia e il progetto di vita: 

misure per l’istruzione, il lavoro, l’abitazione, la mobilità, la cultura, lo sport, il tempo libero. Complesso di 

interazioni che può trovare nella dimensione comunitaria di capacitazione e di partecipazione, il fattore 

principale di convergenza e insieme il moltiplicatore di risultati generativi. 

 

Da questo processo (integrazione/sviluppo dei processi assistenziali/lavoro strutturale sulle comunità) 

deriva una visione articolata dei LEP e dei LEA da accendere per il budget di salute dedicato alle persone 

con disabilità. Un livello essenziale così pensato è in realtà una misura multi-schema che al suo interno 

prevede contemporaneamente l’attivazione di diversi LEP e LEA: 

 LEP/LEA di erogazione: un nucleo di prestazioni coordinate e contestuali di tipo sociale e sanitario 

definite come livelli essenziali di cui sono determinati contenuti, modalità di erogazione, fonti 

nazionali di finanziamento; 
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 LEP/LEA di processo: un insieme di processi validi contemporaneamente sia in campo sociale sia in 

campo sanitario che definiscono in modo univoco il percorso assistenziale integrato di presa in 

carico unitaria, valutazione multidimensionale, progettazione personalizzata; con la determinazione 

di modalità, strumenti e vincoli organizzativi; 

 LEP/LEA di sistema: la definizione delle reti pubbliche coinvolte sia in campo sociale che sanitario, 

con la determinazione delle loro caratteristiche istituzionali, professionali e territoriali, e delle 

modalità di interazione con le reti comunitarie formali e informali anche in riferimento ai contenuti 

del Codice del Terzo settore. 

 

Naturalmente il budget di salute vive del rapporto e della dinamica tra il piano assistenziale personalizzato 

assunto dai servizi pubblici e il progetto di vita della singola persona con disabilità. Un rapporto 

difficilmente risolvibile, perché un piano assistenziale non è detto che sia perfettamente sovrapponibile con 

la ricerca di autonomia e di vita di una persona e del suo nucleo familiare; ma questo è parte del processo 

negoziale e di partecipazione che l’approccio del budget di salute presuppone. Infatti, attraverso 

progressive condivisioni perseguite attraverso il piano condiviso, il budget di salute è con tutta evidenza 

l’approccio e lo strumento più adeguato per sostenere quel progetto di vita in grado di rispondere alle 

necessità, aspirazioni, desideri della persona. Risposte che sono gli oggetti concreti capaci di rendere 

effettivamente esigibili i diritti alla salute e all’assistenza previsti dalla Costituzione per i cittadini italiani, e 

che nel contempo esplicitano il percorso di piena cittadinanza sociale insito nella legittima ricerca 

dell’autonomia personale delle persone con disabilità. 

 

6. Conclusioni: verso un Patto per il sociale 

 

È possibile identificare un “luogo” in cui organizzare e promuovere il rilancio dei principi e degli strumenti e 

delle modalità organizzative previste dalla Legge n. 328/2000, oppure è destino restare inchiodati alla sola 

rievocazione periodica di quello che avrebbe potuto essere e non è stato sul piano nazionale? Un rilancio 

che ovviamente deve essere riportato nel contesto attuale dei mutamenti della società, dei bisogni, degli 

assetti organizzativi e della articolazione dei poteri tra stato, regioni e comuni operato dalla riforma 

costituzionale del Titolo V. 

 

Sarebbe necessario, quindi, pensare un “luogo” capace di produrre contemporaneamente un impatto 

istituzionale, tecnico-professionale, organizzativo, finanziario; un “luogo” capace anche di ragionare sulle 

interazioni che legano enti e reti pubbliche multilivello con soggetti e reti comunitarie formali e informali; 

un “luogo” capace addirittura di ricomporre il significato delle politiche di settore e di esplicitarne il senso 

in termini di integrazione tra funzioni e di promozione dei diritti di cittadinanza. 
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In questo momento la regolazione delle materie sociali vive sotto una doppia spinta, apparentemente 

incoerente: il forte potenziamento di misure e di risorse nazionali; l’aumento della frammentazione delle 

risposte e delle regole specifiche a cui sono sottoposte. È il frutto di una forte iniziativa esercitata intorno 

alla Legge delega n. 33/2017, una normativa di particolare peso perché oltre al REI e al riordino delle misure 

sulla povertà, la terza materia oggetto di delega è stata ‘il rafforzamento del coordinamento degli interventi 

in materia di servizi sociali, al fine di garantire in tutto il territorio nazionale i livelli essenziali delle 

prestazioni, nell’ambito dei princìpi della Legge n. 328/2000’. Difatti il conseguente Decreto legislativo n. 

147/2017 dedica l’intero Capo IV proprio al riordino generale degli interventi in materia di servizi sociali, 

inquadrati nella prospettiva costituzionale della determinazione dei Livelli Essenziali delle Prestazioni. 

 

Quelle parti della Legge n. 33/2017 e del D.Lgs. n. 147/2017 istituiscono la rete della protezione e 

dell'inclusione sociale, l’organismo nazionale di coordinamento del sistema degli interventi e dei servizi 

sociali di cui alla Legge n. 328/2000. La Rete è composta da sei ministeri, venti componenti designati dalle 

regioni e venti componenti designati tra le amministrazioni locali. Ha finalità ampie di indirizzo e 

coordinamento nella materia delle politiche sociali. Si articola in tavoli territoriali secondo gli accordi tra le 

Regioni e ambiti territoriali, e si consulta ordinariamente con le parti sociali e gli Enti del Terzo settore. La 

Rete è responsabile dell’elaborazione di tre Piani nazionali: 

 il Piano sociale nazionale, in riferimento al Fondo nazionale per le politiche sociali, 

 il Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà, in riferimento al Fondo povertà, 

 il Piano per la non autosufficienza, in riferimento al Fondo per le non autosufficienze. 

 

Ciascun Fondo è riferito all’attuazione di LEP, alcuni già attivati altri individuati come obiettivi a tendere 

(obiettivi di servizio). Un ventaglio di LEP e di Obiettivi regolati dai tre Piani nazionali e finanziati da fondi 

“strutturali”, da erogare nei limiti delle risorse previste dal bilancio statale. 

 

Tuttavia, i settori coinvolti finora nel riordino recato dai Piani nazionali non coprono interamente l’ampio 

elenco di misure nazionali attivate nel corso degli anni, che rimangono tuttora molto frastagliate. 

Riprendendo i contenuti presenti nel sito FondiWelfare di Anci, è possibile produrre una prima e 

sicuramente parziale rassegna di misure dirette ai cittadini e fondi trasferiti ad altri enti pubblici: Fondo 

Famiglia - Fondo Infanzia Adolescenza - Bonus Bebè - Fondo Sostegno alla natalità - Premio alla nascita - 

Bonus asili nido - Voucher baby sitting – Bonus acqua, energia gas - PON Avviso 4 - Fondo carta acquisti - 

Fondo dopo di noi - Fondo lavoro dei disabili - Fondo caregiver familiare - Fondo sostegno alle locazioni - 

Fondo morosità incolpevole - Fondo minori stranieri non accompagnati - Fondo asilo. 

 



 
15 

Si tratta di norme legislative, decreti di livello ministeriale, provvedimenti attuativi, che si inseguono 

incessantemente lungo il corso dell’anno recando norme generali, disposizioni applicative, regolamenti, 

processi professionali, flussi informativi, adempimenti amministrativi. Emerge con estrema chiarezza 

l’esigenza di dare sistematicità all’insieme dei provvedimenti evitando così sovrapposizioni, mancati 

coordinamenti, parziali contraddizioni, vuoti involontari. Risulta piuttosto marcata la differenza con i nuovi 

strumenti di pianificazione che sono invece orientati verso la costituzione omogenea di LEP di livello 

nazionale. 

 

Un ulteriore elemento di complessità è costituito dalle interazioni ‘strutturali’ con altri settori delle 

politiche pubbliche organizzate a livello nazionale, regionale e locale. Come minimo sono fondamentali le 

integrazioni con gli ambiti socio-sanitari, dell’istruzione, dell’abitazione, del lavoro. Si rende necessario dare 

una lettura d’insieme di tutte le misure attualmente attive, che possa portarle gradualmente a un sistema 

unitario e coordinato. Nel mondo della sanità una funzione simile è svolta dal cosiddetto Patto per la 

Salute, un accordo interistituzionale programmatico e finanziario che può essere articolato in ulteriori 

provvedimenti specifici. Probabilmente il varo di un dispositivo analogo in campo sociale potrebbe portare 

non pochi benefici. 

 

A questo scopo è forse possibile pensare alla costruzione di uno strumento simile al Patto per la salute, al 

netto del differente assetto delle competenze dei vari livelli amministrativi nelle materie socioassistenziali. 

Un Patto per il sociale, e i diritti di cittadinanza che ovviamente non dovrebbe assolutamente limitarsi a 

generare una semplice intesa dai contenuti generici, andando a costituire invece un atto amministrativo 

complesso in grado di ordinare e coordinare le principali misure di livello nazionale come avviene in campo 

sanitario. Nel caso sia necessario, un dispositivo di questo genere potrebbe anche prevedere ulteriori 

provvedimenti attuativi dedicati alle singole misure specifiche. 

 

Comporre un vero Patto per il sociale, e i diritti di cittadinanza, tuttavia, non costituirebbe un semplice fatto 

tecnico, ma andrebbe a definire uno strumento interistituzionale legato alla produzione delle politiche di 

settore. Potrebbe essere forse questo quel ‘luogo’ in cui riprendere a coltivare la cultura della Legge n. 

328/2000 (e del D.Lgs. n. 229/1999), definire gli impianti tecnici dei LEP e laddove la materia è socio-

sanitaria, renderli complementari ai LEA, far scaturire il senso complessivo dei sistemi di assistenza in una 

logica multilivello e interistituzionale. Un ‘luogo’ simbolico, materiale e visibile. 

 

Per raggiungere questo obiettivo è indispensabile una forte azione di condivisione e di mediazione tra i 

livelli centrali dello Stato, le amministrazioni regionali e le amministrazioni comunali; cosicché questa 



 
16 

potrebbe anche essere l’occasione per varare finalmente una vera modalità di confronto permanente e 

strutturato tra i tre diversi livelli di governo nell’ambito della Rete della protezione e dell'inclusione sociale.  

Quello che più conta è la possibilità di ricomporre una visione complessiva ed evoluta delle politiche sociali 

in atto. All’interno di un quadro completo e coerente diventa possibile sviluppare con maggiore efficacia le 

scelte e le priorità generali, le misure specifiche da attuare, la dotazione delle risorse, i meccanismi 

operativi; per poi tentare di porre nella prospettiva costituzionale dei Livelli Essenziali delle Prestazioni 

anche le altre misure nazionali attive. 

 


