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SQUILIBRI QUANTITATIVI E STRUTTURALI

•La dinamica non ha seguito le aspettative della Commissione Onofri
•Continua ad elevarsi il peso della spesa pensionistica
•Scarse risorse per assistenza e ammortizzatori

La contrattazione sociale e sanitaria nel territorioLa contrattazione sociale e sanitaria nel territorio

I livelli essenziali delle prestazioni per le persone non autosufficienti, tra diritti nazionali ed interventi localiI livelli essenziali delle prestazioni per le persone non autosufficienti, tra diritti nazionali ed interventi locali

Classificazione Commissione Onofri - milioni di euro  1997 2006
1. Pensioni in senso stretto e Tfr  138.882 209.314
in % del Pil  13,2 14,2
in % delle prestazioni per la spesa di protezione sociale  55,7 56,1
2. Assicurazioni del mercato del lavoro  22.344 24.521
in % del Pil  2,1 1,7
in % delle prestazioni per la spesa di protezione sociale 
riclassificate  9 6,6

3. Assistenza sociale  36.291 44.540
in % del Pil  3,5 3
in % delle prestazioni per la spesa di protezione sociale  14,6 11,9
4. Sanità  51.845 94.727
in % del Pil  4,9 6,4
in % delle prestazioni per la spesa di protezione sociale  20,8 25,4
5. Prestazioni per la protezione sociale riclassificate 
(1+2+3+4)  249.362 373.102

in % del Pil  23,8 25,3

Spesa per la protezione sociale
Commissione Onofri – in % del Pil La spesa per la protezione sociale dal 1997 al 2006



  

LE PROIEZIONI DELLA POPOLAZIONE ANZIANA

Le analisi accreditate indicano 
nel range dal 10% al 20% le 
quote di anziani ultra-
sessantacinquenni affetti, da 
disabilità severe.
La quota di disabili 
ovviamente cresce in modo 
consistente a partire dai 75-
80 anni; tra gli ultraottantenni 
era del 6,4% in Francia 
(1994), del 17,8% nel Regno 
Unito (1994), del 39,7% in 
Olanda mentre tra gli ultra-
ottantacinquenni svedesi era 
del 36,6%.
Le stime proiettate al 2020 
indicano che la prevalenza 
della disabilità tende alla 
stabilità o alla leggera 
riduzione.

La contrattazione sociale e sanitaria nel territorioLa contrattazione sociale e sanitaria nel territorio

I livelli essenziali delle prestazioni per le persone non autosufficienti, tra diritti nazionali ed interventi localiI livelli essenziali delle prestazioni per le persone non autosufficienti, tra diritti nazionali ed interventi locali

Quota di popolazione anziana nell’Unione Europea
Dati e proiezioni

Note: * proiezioni. **media non ponderata
Fonte: elaborazioni Pesaresi e Gorie su dati Kinsella (2001) e U.S. Bureau of the Census, sito internet.



  

ORIENTAMENTI NELLO SVILUPPO DI SERVIZI E INTERVENTI

La contrattazione sociale e sanitaria nel territorioLa contrattazione sociale e sanitaria nel territorio

I livelli essenziali delle prestazioni per le persone non autosufficienti, tra diritti nazionali ed interventi localiI livelli essenziali delle prestazioni per le persone non autosufficienti, tra diritti nazionali ed interventi locali

Trasferimenti 
monetari

Servizi 
residenziali

Servizi 
domiciliari

Valle d’Aosta Potenziamento
dei trasferimenti

monetari
Provincia Potenziamento
di Bolzano dei trasferimenti

monetari
Friuli Venezia Potenziamento
Giulia dei trasferimenti

monetari
Puglia Introduzione

dell’assegno
di cura

Umbria Potenziamento Introduzione dei Potenziamento
dei trasferimenti servizi residenziali dei servizi

monetari innovativi (case di domiciliari
quartiere, alloggi
con servizi ecc.)

Lazio Potenziamento Potenziamento
dei trasferimenti dei servizi

monetari domiciliari,
introduzione

del telesoccorso
Abruzzo Introduzione Potenziamento

dell'assegno dei servizi
di cura domiciliari

Trasferimenti 
monetari

Servizi 
residenziali

Servizi 
domiciliari

Sardegna Potenziamento Potenziamento
dei trasferimenti dei servizi

monetari domiciliari,
introduzione

del "ritorno a casa"
Liguria Potenziamento Potenziamento Potenziamento

dei trasferimenti di alcuni servizi dei servizi
monetari residenziali domiciliari

Veneto Potenziamento Potenziamento Potenziamento
dei trasferimenti dei servizi dei servizi

monetari residenziali domiciliari
e di interventi

innovativi
(telesoccorso,
fornitura ausili)

Emilia Potenziamento Potenziamento Potenziamento
Romagna dei trasferimenti dei servizi servizi domiciliari

monetari residenziali e di interventi
innovativi

Toscana Potenziamento Potenziamento
dei servizi dei servizi
residenziali domiciliari

Marche Istituzione Potenziamento
dell'assegno dei servizi

servizi (voucher) residenziali
Fonte: Le riforme regionali per i non autosufficienti. Gli interventi realizzati e i rapporti con lo Stato. A cura di Cristiano Gori



  

FONDI UNICI REGIONALI PER LA NON AUTOSUFFICIENZA
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ESEMPI DI WELFARE MIX

REGIONE TOSCANA Legge regionale n. 66 del 18 dicembre 2008
Art. 2   Composizione del Fondo
•risorse provenienti dal Fondo sanitario regionale
•risorse provenienti dal fondo sociale regionale
•risorse provenienti dal fondo nazionale per l’assistenza alle persone non autosufficienti
•risorse provenienti da lasciti o donazioni
Art. 4
•i Comuni concorrono con risorse proprie

REGIONE VENETO Legge regionale n. 30 del 18 dicembre 2009
 Art. 7  Dotazione del Fondo
•stanziamenti previsti dal bilancio della Regione del Veneto per gli interventi e le prestazioni relative al 
fondo regionale per la non autosufficienza 
•assegnazioni dello Stato finalizzate agli interventi e alle prestazioni a carattere sociale e socio-
sanitario
•contributi degli enti locali
•eventuali risorse e contributi comunque disposti da soggetti pubblici o privati, anche sotto forma di 
lasciti e donazioni 
•interessi attivi e proventi derivanti dalla gestione del Fondo
•quota del gettito dell’addizionale regionale IRPEF, da determinarsi annualmente con legge regionale 
finanziaria, nonché ulteriori entrate da determinarsi con successiva legge regionale



  

FONDO REGIONALE VENETO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA
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RESIDENZIALITÀ ANZIANI – TREND SPESA 2001 - 2009

Fonte: Regione del Veneto. Programmazione anno 2009. Deliberazione della Giunta regionale n. 2584 del 4 agosto 2009.



  

IL FEDERALISMO FISCALE E IL FINANZIAMENTO DEL WELFARE
CON L’APPROVAZIONE DELLA LEGGE 42 del 5 Maggio 2009
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“Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’art. 119 della Costituzione”

Costituzione art. 117 lettera m)
Allo Stato spetta in via esclusiva la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i 
diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale

Legge n. 42 del 5 maggio 2009
Art. 2 comma 1 lettera f)
determinazione del costo e del fabbisogno standard quale costo e fabbisogno che, valorizzando 
l'efficienza e l'efficacia, costituisce l'indicatore rispetto al quale comparare e valutare l'azione pubblica; 
definizione degli obiettivi di servizio cui devono tendere le amministrazioni regionali e locali 
nell'esercizio delle funzioni riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni o alle funzioni fondamentali 
di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere m) e p), della Costituzione

                       lettera m)
superamento graduale, per tutti i livelli istituzionali, del criterio della spesa storica a favore:
1) del fabbisogno standard per il finanziamento dei livelli essenziali di cui all'articolo 117, secondo 
comma, lettera m), della Costituzione, e delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo 
comma, lettera p), della Costituzione; 
2) della perequazione della capacità fiscale per le altre funzioni;
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                       lettera p)
tendenziale correlazione tra prelievo fiscale e beneficio connesso alle funzioni esercitate sul territorio 
in modo da favorire la corrispondenza tra responsabilità finanziaria e amministrativa; continenza e 
responsabilità nell'imposizione di tributi propri;

                       lettera z)
premialità dei comportamenti virtuosi ed efficienti nell'esercizio della potestà tributaria, nella gestione 
finanziaria ed economica e previsione di meccanismi sanzionatori per gli enti che non rispettano gli 
equilibri economico-finanziari o non assicurano i livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, 
secondo comma, lettera m), della Costituzione o l'esercizio delle funzioni fondamentali di cui 
all'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione;

Art. 7 comma 1 lettera a)
premialità dei comportamenti virtuosi ed efficienti nell'esercizio della potestà tributaria, nella gestione 
finanziaria ed economica e previsione di meccanismi sanzionatori per gli enti che non rispettano gli 
equilibri economico-finanziari o non assicurano i livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, 
secondo comma, lettera m), della Costituzione o l'esercizio delle funzioni fondamentali di cui 
all'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione;

Art. 8 comma 1 lettera a) punto 1
classificazione delle spese connesse a materie di competenza legislativa di cui all'articolo 117, terzo e 
quarto comma, della Costituzione nonché delle spese relative a materie di competenza esclusiva 
statale, in relazione alle quali le regioni esercitano competenze amministrative; tali spese sono: 1) 
spese riconducibili al vincolo dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione;
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Art. 8 comma 1 lettera g)
definizione delle modalità per cui le aliquote dei tributi e delle compartecipazioni destinati al 
finanziamento delle spese di cui alla lettera a), numero 1), sono determinate al livello minimo assoluto 
sufficiente ad assicurare il pieno finanziamento del fabbisogno corrispondente ai livelli essenziali delle 
prestazioni, valutati secondo quanto previsto dalla lettera b), in una sola regione; definizione, altresì, 
delle modalità per cui al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni nelle regioni ove il gettito 
tributario è insufficiente concorrono le quote del fondo perequativo di cui all'articolo 9;

Art. 9 comma 1 lettera a)
istituzione del fondo perequativo a favore delle regioni con minore capacità fiscale per abitante, 
alimentato dal gettito prodotto da una compartecipazione al gettito dell'IVA assegnata per le spese di 
cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 1), nonché da una quota del gettito del tributo regionale 
di cui all'articolo 8, comma 1, lettera h), per le spese di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 
2); le quote del fondo sono assegnate senza vincolo di destinazione;

Art. 11 lettera b)
definizione delle modalità per cui il finanziamento delle spese di cui alla lettera a), numero 1), e dei 
livelli essenziali delle prestazioni eventualmente da esse implicate avviene in modo da garantirne il 
finanziamento integrale in base al fabbisogno standard ed è assicurato dai tributi propri, da 
compartecipazioni al gettito di tributi erariali e regionali, da addizionali a tali tributi, la cui 
manovrabilità è stabilita tenendo conto della dimensione demografica dei comuni per fasce, e dal 
fondo perequativo;



  

DEFINIZIONE LIVELLI ESSENZIALI DELLE PRESTAZIONI LEP
DOPO L’APPROVAZIONE DELLA LEGGE 42/ 5 Maggio 2009
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“Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’art. 119 della Costituzione”

1) Modello Macro: funzione aggregata 

Definizione di macroaggregati di spesa per una determinata funzione con comparazione tra i 
massimali e i minimali, ponderazione con formule statistiche sofisticate intorno a una variabile 
fondamentale (la popolazione per età), per stabilire il costo standard.
La ricostruzione della spesa relativa ai servizi per soggetti anziani non autosufficienti comporta il 
consolidamento di voci di spesa di molteplici enti (Comuni, Unioni, Asl, Asp, enti privati) 
nell’ambito del modello di welfare mix caratteristico della nostra realtà territoriale.
E’ una impostazione in realtà poco scientifica e molto discrezionale, condizionata dal vincolo di 
non alzare troppo l’asticella dei costi.

COME DEFINIRE I LEP. GLI ESPERTI INDICANO TRE POSSIBILI MODELLI
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2) Modello Micro: disaggregazione per unità minime dei servizi

Il secondo approccio è antitetico al rispetto al primo, mira a ricostruire in modo disaggregato i 
costi standard per la produzione dei Lep con una scomposizione ingegneristica di ogni servizio.
Un approccio da molti ritenuto difficilmente applicabile all’intera gamma di servizi che 
presentano molte “trasversalità” e molto costoso nella costruzione dei sistemi informativi.
Il Governo, nella fase in corso di elaborazione dei decreti legislativi sul federalismo, ha scelto di 
riferirsi, per la definizione dei Lep, ai Certificati di bilancio.
Questa scelta non sembra fornire informazioni abbastanza dettagliate. 

3) Modello Medio o Meso

Si ripropone una strada intermedia, per settori di spesa più articolati di quelli indicati nella 
L.42/09: per sottoinsiemi più significativi dal punto di vista dell’identificazione dei bisogni e delle 
strumentazioni politiche necessarie per soddisfarli.
L’area della non autosufficienza sarebbe un sottoinsieme specifico, per il quale ricostruire la 
spesa storica, individuando indicatori di efficienza e di efficacia necessari anche per lo 
svolgimento dell’attività di monitoraggio.



  

IL CAMBIAMENTO EPOCALE DEL WELFARE STATE
IN WELFARE COMMUNITY
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Il sistema di welfare state si è costruito nel Novecento su modalità risarcitorie, di carattere 
prevalentemente monetario e con prestazioni e risposte di tipo sempre più tecnico specialistico 
che ritiene di affidare il non autosufficiente alle cure esclusive della sanità.

Anche in virtù della crisi che mina alla base la sostenibilità di un modello che sanitarizza il 
fenomeno di massa della non autosufficienza stiamo riscoprendo il valore inespresso delle 
relazioni interpersonali.

CENTRALITA’ DELLA PERSONA

L’affermazione di un nuovo sistema di welfare, basato sulla comunità territoriale e sulla 
sussidiarietà sollecita l’agire gratuito, il dono

meglio si presta a organizzare su basi no profit le strutture nelle quali il compenso degli 
operatori è in larga parte dato dalla soddisfazione di prestare un accompagnamento in un 
contesto che non porta profitti a nessuno

l’anziano non autosufficiente, il disabile cronico, l’infermità inguaribile è portatore di una cultura 
del limite che dispone di potenzialità residue e evita inutili e costosi accanimenti terapeutici

RUOLO DELLA COMUNITA’ TERRITORIALE



  

LA CONTINUITÀ ASSISTENZIALE
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