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1. LE REGIONI
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COMPETENZE  REGIONALI: 
il Piano regionale povertà

Le regioni adottano un Piano regionale triennale per la lotta 

alla povertà entro il 14/3/2018

contenente: 
• La definizione degli specifici rafforzamenti del sistema di interventi e servizi sociali finanziati dal REI;

• l’individuazione dei punti per l’accesso al REI;

• le modalità operative per la costituzione delle équipe multidisciplinari;

• L’individuazione delle modalità di collaborazione tra i servizi sociali e gli altri enti competenti per l’inserimento 

lavorativo, l’istruzione e la formazione, le politiche abitative e la salute finalizzati alla realizzazione dei progetti 

personalizzati integrati;

• Individuano, transitoriamente , le modalità per favorire, la progettazione integrata in caso di ambiti (sociali, 

sanitari, lavoro) non coincidenti;

• Le modalità per l’esercizio dei poteri sostitutivi in caso di inadempienza.
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COMPETENZE  REGIONALI

• Rafforzano il REI con i  POR riferiti alla povertà;

• Ripartiscono la quota del Fondo povertà agli ATS per i servizi;

• ambiti territoriali sociali, sanitarie del lavoro coincidenti ;

• gestione associata dei servizi sociali a livello di ambito territoriale;

• Istituiscono il tavolo regionale della rete della protezione;

• Possono integrare il Fondo povertà per i propri residenti.



Le misure regionali: 

integrare il Fondo povertà?

8 regioni - Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Molise, 

Puglia, Sardegna, Valle d’Aosta e la PA di Bolzano - hanno approvato 

delle misure regionali di integrazione al reddito e 

contrasto della povertà. Si tratta di oltre 22 milioni di persone. Il 

37% della popolazione italiana.

Come si integrano con la misura nazionale? 
Impossibile pensare a misure parallele. Si aumentano i contributi? Si alza 

l’asticella per l’accesso? Risorse ulteriori per i percorsi di inserimento?
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I COMITATI: La rete di protezione

• La rete della protezione e dell’inclusione sociale: è 

l’organismo di coordinamento del sistema dei servizi sociali di cui 

alla L. 328/2000 (21 rappresentanti delle regioni, 20 dei comuni, Ministeri). 

Articolazioni regionali e di Ambito. 

• La rete nazionale è responsabile dell’elaborazione dei seguenti piani triennali:

a) Un piano sociale nazionale quale strumento programmatico per l’utilizzo delle risorse del 

FNPS;

b) Un piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto della povertà, quale strumento 

programmatico per l’utilizzo delle risorse del Fondo povertà destinato agli Ambiti per il 

rafforzamento dei servizi;

c) Un piano per la non autosufficienza, quale strumento programmatico per l’utilizzo delle 

risorse del FNA.



2. LA COINCIDENZA 
TERRITORIALE DI AMBITI, 

DISTRETTI E CPI  
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Coincidenza territoriale

• La valutazione multidimensionale e l’offerta di un 
percorso integrato per i beneficiari ha bisogno di una 
serie di elementi predisponenti che rendano possibile 
ed efficace l’integrazione dei servizi.

• Per questo il Decreto ha previsto che le Regioni 
adottino atti per la realizzazione di ambiti territoriali 
di programmazione omogenei per il comparto 
sociale, sanitario e delle politiche per il lavoro che 
abbiano coincidenza territoriale.

• Si tratta di un orientamento molto apprezzato ma mai 
decollato davvero.



Dimensione degli ambiti sociali 
(2017)

Regione Popolazione x 

ambito

Regione Popolazione x 

ambito

Toscana 143.900 Marche 67.200

Emilia Romagna 117.100 Friuli VG 64.300

Lazio 115.600 Basilicata 64.000

Lombardia 99.900 Bolzano 63.700

Sicilia 90.900 Calabria 55.900

Puglia 90.000 Abruzzo 55.100

Veneto 87.200 Molise 44.800

Campania 86.100 Trento 40.800

Piemonte 74.100 Valle d’Aosta 32.000

Umbria 73.900 Liguria 22.700

Sardegna 71.300 Media 81.900 9



Distretti sanitari e ambiti sociali

Regione n. distretti n. ambiti Regione n. distretti n. ambiti 

Basilicata 9 9 Puglia 49 45

Umbria 12 12 Lazio 48 51

Valle d’Aosta 4 4 Marche 13 23

Toscana 26 26 Veneto 26 56

E. Romagna 38 38 Trento 4 13

Molise 7 7 Lombardia 27 98

Sicilia 55 55 Calabria 18 34

Friuli V.G. 20 19 Liguria 19 69

Sardegna 22 23 Bolzano 20 8

Abruzzo 23 24 Campania 73 67

Piemonte 35 59

(30 ai fini  SIA)

Totale 558 740
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Distretti sanitari, ambiti sociali e CpI
(11//17)

Regioni Centri per l’impiego Distretti sanitari Ambiti sociali 

Piemonte 31 35 59

Valle d’Aosta 3 4 4

Lombardia 65 27 98

P.a. di Bolzano 7 20 8

P.a. di Trento 12 4 13

Veneto 45 26 56

Friuli Venezia Giulia 18 20 19

Liguria 14 19 69

Emilia Romagna 41 38 38

Toscana 43 26 26

Umbria 5 12 12

Marche 13 13 23

Lazio 35 48 51

Abruzzo 15 23 24

Molise 3 7 7

Campania 46 73 67

Puglia 44 49 45

Basilicata 8 9 9

Calabria 15 18 34

Sicilia 65 55 55

Sardegna 28 22 23

Italia 556 558 740
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Occasione di riforma?

• Sarà l’occasione di una riforma degli Ambiti 

ottimali di erogazione dei servizi costruita 

appositamente per promuovere l’integrazione e la 

continuità dei servizi?

• Oppure si sceglierà la strada dell’ingegneria 

istituzionale finalizzata a mantenere le cose come 

stanno?



3. LA GESTIONE 
ASSOCIATA
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Gestione associata del REI

Le regioni, ove non già previsto, individuano specifiche 

forme strumentali

per la gestione associata dei servizi sociali a livello di 

ambito territoriale, 

compresi i consorzi,  

finalizzate ad assicurare autonomia gestionale, 

amministrativa e finanziaria e continuità nella gestione 

associata all’ente che ne è responsabile. (art. 23, D. LGS. 147/2017)

Inoltre meccanismi premiali per le gestioni associate.
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Gestione associata di tutti i servizi 

sociali
L’implementazione del REI (e non solo) ha bisogno di una 

organizzazione locale adeguata e solida e che garantisca 
omogeneità di trattamento (LEP).

Stante la dimensione degli 8.000 comuni italiani (5.575 con 
meno di 5.000 ab. pari al 70%; solo 137 comuni con 
+50.000 ab )  questo è possibile nei comuni più grandi e, 
negli altri casi, solo con la gestione associata. 

La normativa nazionale prevede la gestione associata per 
tutti i servizi sociali, non solo per il contrasto della 
povertà.
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Ente autonomo a livello di ambito

Le forme strumentali per la gestione associata dei 

servizi sociali devono essere:

• previste a livello di ambito territoriale;

• finalizzate ad assicurare autonomia gestionale, amministrativa e finanziaria e 

continuità nella gestione associata all’ente che ne è responsabile. Ovvero, la 

gestione associata  deve essere affidata ad un ente 

che abbia autonomia gestionale, amministrativa e 

finanziaria.
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Le ragioni per la gestione associata

• Garantire una distribuzione   uniforme dei servizi 
in tutto il territorio

• Garantire una unica gestione al piano di zona

• Garantisce i LEPS anche nei piccoli comuni

• Sviluppare economie di scala

• Innalzamento qualità organizzativa 

• Migliore integrazione con gli altri servizi (sanitari, 
ecc.).
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Quali forme di gestione?

• Indicazioni regionali diverse

• Esperienze comunali ancora più diverse

• Ma ancora poco diffusa la gestione associata che 

coinvolge solo il 26% della spesa dei servizi sociali
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COME SCEGLIERE LA MODALITA’ PIU’ 

ADATTA?

• Per la scelta bisogna porsi almeno le 
seguenti domande:

1. Quali soci? (tutti i comuni dell’Ambito?,                
+ l’azienda sanitaria ?, con i privati?)

2. Cosa gestire? (tutti i servizi sociali?, solo una 
parte? Le strutture residenziali?) e con quali 
dimensioni?

3. Quale ruolo per la politica?
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Caratteristiche  delle forme di gestione

Convenzione 

intercomunale

Unione dei 

comuni

ASP Consorzio Azienda 

speciale 

consortile

Fondazione SPA o SRL

Partecipazione 

di + comuni
Si Si Si Si Si Si Si

Partecipazione 

della ASL
No No No Si Si Si Si

Partecipazione 

dei privati
No No Possibile  con 

legge 

Regionale

No No Si Si 

Idoneità per la 

gestione di tutti i 

servizi sociali

Forte Forte Forte Forte Forte Media Debole 

Idoneità per la 

gestione di sole 

strutture 

residenziali

Debole Media Forte Forte Forte Forte Forte 

Rappresentanza 

istituzionale 

degli enti locali 

soci

Media Forte Forte Forte Media Debole Debole 

Flessibilità di 

gestione
Debole Debole Forte Media Media Forte Forte 

Specializzazione 

professionale
Debole Debole Forte Forte Forte Forte Forte 



21

Come promuovere la gestione 

associata?
1. Siano i comuni a scegliere in autonomia la forma 

gestionale associata più adatta che coinvolga tutti i 
comuni dell’ambito;

2. La forma gestionale prescelta deve mantenere in 
capo ai comuni il potere di indirizzo politico e di 
controllo diretto.

3. Un quadro normativo nazionale e regionale 
adeguato. Risolvere alcuni  problemi (piccoli comuni, 
rappresentanza politica). Deve essere chiaro e definito 
quali sono le forme gestionali che si possono scegliere.

4. Promuovere o incentivare gli Ambiti sociali che 
realizzano la gestione associata.



4. GLI AMBITI 
TERRITORIALI
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Gli Ambiti territoriali/1
I comuni cooperano con riferimento all’attuazione del REI a 

livello di ambito territoriale.

I comuni, coordinandosi a livello di ambito:

a) Favoriscono la conoscenza del Rei tra i potenziali 
beneficiari;

b) coinvolgono gli enti del Terzo settore, le parti sociali ecc. 
nelle attività di promozione degli interventi di lotta alla 
povertà;

c) effettuano le verifiche di competenza  sul possesso dei 
requisiti per la concessione del Rei ;

d) Adottano gli atti di programmazione dedicando una sezione 
del piano di zona alla povertà;
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Gli Ambiti territoriali/2
e) Favoriscono la più ampia partecipazione dei nuclei familiari 

beneficiari del REI nell’adozione degli interventi;

f) Operano in stretto raccordo con gli enti del terzo settore, 
nell’attuazione degli interventi;

g) Facilitano l’accesso dei beneficiari del REI alle altre prestazioni 
sociali di cui il comune ha la titolarità;

h) Istituiscono il tavolo di ambito della rete della protezione e 
dell’inclusione sociale;

i) Individuano i Punti per l’accesso al REI e li comunicano alla regione, INPS, Ministero entro il 

12/1/2018;

L) Realizzano gli interventi previsti nei piani personalizzati con le risorse assegnate 

direttamente dal Ministero e con risorse proprie.



Lo schema degli interventi

* possono esserne esentati, previa valutazione del responsabile dell’analisi preliminare, i componenti il nucleo familiare con 
responsabilità di cura e i frequentanti un regolare corso di studi o di formazione. 

Schema realizzato da Nora Bianchi con modifiche di F. Pesaresi

Analisi Preliminare 

Rivolta a tutti i nuclei beneficiari; da 

svolgersi entro 25 gg lavorativi dalla 

richiesta

Equipe multidisciplinare

Ass.Soc. competente + altri 

operatori 

Situazione di povertà 

connessa alla sola 

dimensione lavorativa 

Patto di Servizio* o programma di ricerca 

intensiva di occupazione, redatti dal CpI

per ciascun componente abile al lavoro

Situazioni 

complesse

CpI entro 20 gg lavorativi 

dall’analisi  preliminare redige il 

patto e lo comunica  all’ATS

Assenza di bisogni 

complessi 

Progetto personalizzato 

semplificato redatto dal 

Servizio Sociale entro 20 

gg lavorativi dall’analisi 

preliminare
Quadro di analisi  

approfondito e redazione del 

progetto personalizzato entro 

20 gg lavorativi dall’analisi 

preliminare
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DUE  LIVELLI ESSENZIALI
(artt. 5-6-7-23)

LEP 1: I servizi per 

a) l’informazione e l’accesso al REI, 

b) la valutazione multidimensionale, 

c) il progetto personalizzato e 

d) i sostegni in esso previsti,

costituiscono livelli essenziali delle prestazioni nei limiti delle 
risorse disponibili a legislazione vigente. (prestazioni sociali 

finanziate dai Fondi per gli Ambiti)

LEP 2: L’offerta integrata di interventi e servizi, secondo le 
modalità coordinate definite dalle regioni costituisce livello 
essenziale delle prestazioni, nei limiti delle risorse disponibili.
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I CONTENUTI DEI SERVIZI
(art. 7)

I servizi per l’accesso e la valutazione e i sostegni da individuare nel progetto 
personalizzato afferenti al sistema integrato di interventi e servizi sociali, di cui alla legge n. 328 del 2000,

includono:

a) segretariato sociale, inclusi i servizi per l’informazione e l’accesso al ReI;

b) servizio sociale professionale per la presa in carico;
c) tirocini finalizzati all’inclusione sociale;
d) sostegno socio-educativo domiciliare o territoriale;
e) assistenza domiciliare socio-assistenziale ;
f) sostegno alla genitorialità e servizio di mediazione familiare;
g) servizio di mediazione culturale;
h) servizio di pronto intervento sociale.
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Ce la farà l’ente capofila?

«Al fine di garantire l’attuazione dei livelli essenziali una 
quota del Fondo Povertà è attribuita agli ambiti 
territoriali delle regioni per il finanziamento degli 
interventi» : (segretariato sociale, servizio sociale professionale; tirocini finalizzati all’inclusione sociale; sostegno socio-educativo 

domiciliare o territoriale; assistenza domiciliare socio-assistenziale; sostegno alla genitorialità e servizio di mediazione familiare; servizio di 

mediazione culturale; servizio di pronto intervento sociale).

I servizi si finanziano con risorse statali pari a:

297 milioni nel 2018, 

347 nel 2019,

352 nel 2020,
a cui si sottraggono 20 milioni annui per le povertà estreme.



Le risorse comunali?

• Che fine fanno i 538 milioni di euro (contributi, servizi, 
strutture, personale) spesi attualmente dai comuni per il 
contrasto della povertà?

• Di questi, 174 sono dedicati ai servizi, 114 mln sono dedicate 
alle strutture ma soprattutto 249 milioni ai trasferimenti in 
denaro.

• La tentazione dei comuni potrebbe essere di ridurre la spesa 
propria. In buona parte non deve accadere perché il REI copre 
una parte della povertà assoluta. Ci sono ancora molte 
persone che hanno bisogno dell’aiuto comunale.
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Il personale addetto

I comuni italiani attualmente spendono 53 milioni di euro per le 

assistenti sociali impegnate nel contrasto della povertà. 

Le differenze sono enormi fra le regioni. La Calabria spende per il 

servizio sociale professionale 0,14 euro annui per abitante  

mentre il Piemonte ne spende 2,16. La Sardegna 1,82. La 

media è 0,88 euro annui per abitante.  

In Calabria una assistente sociale dedicata alla povertà ogni 

219.000 abitanti, in Piemonte una 14.500 abitanti. Media 

italiana una assistente sociale ogni 35.200 per la povertà.
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Il personale da assumere

Per implementare una riforma di queste dimensioni serve 
personale. Il D. LGS 147/2017 riconosce questa necessità e la 
finanzia.  

La legge di stabilità però non riconosce la possibilità di assumere 
assistenti sociali per il REI (anche se già finanziate dallo Stato) . Quindi:

1. Battaglia politica per permettere le assunzioni stabili;

2. Nel frattempo, azioni locali per far inserire nei piani per le 
assunzioni dei comuni/enti gestori le figure di assistente 
sociale;

3. Vigilare perché venga contenuta la possibilità della 
esternalizzazione del servizio sociale professionale.



5. I CENTRI PER L’IMPIEGO
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Il ruolo del Centro per l’impiego
(artt. 5 e 6 d.lgs. 147/2017)

1. Definisce: 
• il Patto di servizio entro 20 giorni (profilazione, definizione 

degli atti di ricerca attiva che devono essere compiuti, disponibilità a partecipare a proposte 

formative, contatti e verifiche);

• o il programma di ricerca intensiva di 
occupazione entro 20 giorni (per coloro che già beneficiano dell’assegno di ricollocazione)

(Affiancamento di un tutor, programma di ricerca intensiva, disponibilità a svolgere le attività 

individuate dal tutor).

2. Partecipa alle équipe multidisciplinari per la 
valutazione dei casi complessi. (e individua i sostegni delle 

politiche del lavoro e della formazione).
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Le difficoltà dei Centri per l’impiego

I centri per l’impiego sono in grande 
difficoltà.

Previsto un PON dedicato ma che non riuscirà 
a risolvere tutti i problemi.

Potrà adempiere al nuovo mandato?
Le regioni daranno le opportune disposizioni 

per garantire le attività e l’integrazione dei 
CpI con gli altri soggetti?



Grazie dell’attenzione

franco.pesaresi@gmail.com

http://francopesaresi.blogspot.com
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