
   
 

 

Discussione pubblica  

 

 

Diritto alla Salute, 
spending review, 
universalismo 

Un Patto per contribuire alla crescita e al risanamento, 
alla riqualificazione del Servizio Socio Sanitario pubblico 

e universale 
 

 

Roma 6 luglio  
ore 10 – 15 Centro Congressi via dei Frentani, 4 

 

Aldo Ancona      Nerina Dirindin      Tiziano Vecchiato 

           Sos Sanità                     Gruppo Abele                       Fondazione Zancan 

discutono con: 

 

Renato Balduzzi  
Ministro della Salute  

Giovanni Bissoni  
Presidente Agenas 

Carlo Fiordaliso  
Segretario nazionale Uil* 

Imma La Torre 
Resp. Politiche Sanitarie Cisl nazionale 

Giovanni Monchiero  
Presidente Fiaso - Dg Asl Alba e Bra  

Enrico Rossi 
Presidente Regione Toscana  

Stefano Cecconi  
coordina                                                           

 

Pietro Barbieri  
Presidente Fish 

Giuseppe Costa  
Presidente Assoc.  Italiana Epidemiologia 

Vera Lamonica  
Segretaria nazionale Cgil  

Valdo Mellone  
Dg Asl Lecce 

Sabina Nuti  
Docente Scuola Superiore S. Anna Pisa 

Giuseppe Scaramuzza 
Tribunali Diritti del Malato Cittadinanzattiva  

 

 

*invitato 

 materialii 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
a cura di Stefano Cecconi 

La spending review ipotizzata dal Governo si configura come un’irrinunciabile opera di 

riqualificazione della spesa pubblica, per rendere sempre più appropriate le prestazioni del 

welfare socio sanitario ?  Oppure si propone di ridurre i confini della copertura pubblica e 

universale, e quindi i Livelli Essenziali concernenti i diritti di sociali e civili sanciti dalla nostra 

Costituzione ?  

Serve una discussione e un confronto trasparente, tanto più se si vuole realizzare un 

intervento straordinario ed eccezionale, in piena crisi, per contribuire all’abbattimento del 
debito pubblico: quel “forno inceneritore” di miliardi di spesa per interessi, che potrebbero 

invece, a risanamento avvenuto, essere finalmente destinati a investimenti e ovviamente al 
welfare stesso.  

Con i documenti sulla spending review il Governo indica per la sola spesa sanitaria una 

revisione su 97 miliardi di euro, pari all’89% della spesa sanitaria totale. Le procedure 
ipotizzate parlano esplicitamente di “aggressione dei confini pubblici” VEDI FIGURA 1 

Figura 1     

Procedure della spending review (pagina 11 Documento “la spending 

review” Consiglio dei Ministri 30 aprile 2012) 

2.1 La riduzione delle inefficienze. Il passo iniziale, più semplice 

e meno controverso, è quello che RIDEFINISCE I MODI DI ESSERE 

DELL‟INTERVENTO PUBBLICO NELL‟AMBITO DEI CONFINI CHE OGGI NE 

DELIMITANO IL TERRITORIO. Esso considera: 

(A) la eliminazione degli sprechi e dell‟eccesso di risorse impiegate 

nell‟ottenimento di un certo risultato, ovvero 

(B) le innovazioni nella organizzazione della produzione che, 

mantenendo i livelli di produzione originari e consentendo allo 

stesso tempo di gestire i servizi a costi minori, siano in grado di 

determinare risparmi di spesa. 

2.2 Le modifiche di confine. Il secondo percorso comporta la 

RIDEFINIZIONE DEI CONFINI DELL‟INTERVENTO PUBBLICO PROGETTANDO UNA 

RIDUZIONE DEL SUO TERRITORIO. … 

In questo percorso si distinguono: 

(C) interventi con impatto marginale sui confini dell’intervento 

pubblico, che determinano azioni o attività perseguibili anche nel 

breve termine; 

(D) misure che attaccano i confini dell’intervento pubblico e 

richiedono di decidere se un’attività possa essere mantenuta 

all’interno del settore pubblico, se debba essere rimandata per 

intero verso il settore privato dell’economia, oppure se il 

coinvolgimento pubblico nel suo sostegno debba essere ridotto. 

Ci preoccupa una spending review che, anziché rinnovarlo, dovesse ferire il modello di 

welfare socio sanitario italiano (europeo), caratterizzato, seppure in modo contradittorio, da un 
tendenziale universalismo. Sarebbe un tragico errore consegnare al mercato il compito di 

rispondere a bisogni umani (sanitari e sociali) finora affrontati prevalentemente con 
l’intervento, diretto o indiretto, pubblico 
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I pesanti tagli lineari al finanziamento del welfare socio sanitario e i nuovi ticket, disposti 

dalle ultime manovre finanziarie (tabella 1), e quelli annunciati, rischiano, già ora, di 

compromettere il diritto costituzionale alla salute e all’assistenza (se la sanità è in crisi 
l’assistenza sociale rischia addirittura di scomparire).  

Tabella 1:  tipo di tagli SSN manovre finanziarie  

Fonte: Conferenza delle Regioni e P.A. 

Anno 2012 Anno 2013  Anno 2014 TOTALE 
TRIENNIO 

Art 9 comma 16 L. 122/2010 

Misure sul personale  
1.132 1.132 1.132 3.396 

Art 11 comma 12 L. 122/2010 

Economie di spesa  farmaceutica 
600 

 

600 600 1.800 

Art 17 comma 6 L. 111/2011 

Reintroduzione super ticket 10 euro 
834 834 834 2.502 

Art 17 L. 111/2011 

Tagli vari (e 2 mld nuovi ticket dal 2014)  
 2.500 5.450 7.950* 

Risorse necessarie per Indennità Vacanza Contrattuale 

(previste Patto Salute 2010 – 2913: non stanziate) 
466 466 466 1.398 

TOTALE TAGLI 3.032 5.532 8.482 17.046  
Tagli bozza decreto spending review 5.7.2012 1.000 2.000 2.000 5.000* 

* Saldi ancora da conseguire (tagli): 13 miliardi in due anni e mezzo  

Mentre l’allarme, posto dai documenti del Governo, sulla crescita della spesa sanitaria è 

preoccupante perché infondato (si veda l’ultimo Rapporto della Corte dei Conti in materia e le 

previsioni al 2060 della spesa sanitaria UE (scenario EPC-WGA 2012*); qui vedi la tabella 2 e le 

relative figure 2,3,4), ed è indice di un approccio che vede il welfare come un mero costo 
invece che un investimento per accrescere il benessere, la coesione sociale, l’occupazione e lo 

stesso PIL, indispensabile in tempo di crisi e necessario per la ripresa economica. 

Tabella 2 - Andamento Spesa, Finanziamento, Disavanzo e PIL (miliardi di euro) 
Fonte Ministero della Salute 

Anno Spesa Finanziamento Disavanzo Pil Spesa/Pil Finanz/Pil Disavanzo/Pil 

2002 79,549 76,658 -2,891 1.295,226 6,1% 5,9% 0,22% 

2003 82,290 79,967 -2,323 1.335,354 6,2% 6,0% 0,17% 

2004 90,528 84,738 -5,790 1.390,539 6,5% 6,1% 0,42% 

2005 96,785 91,060 -5,725 1.423,048 6,8% 6,4% 0,40% 

2006 99,615 95,131 -4,483 1.479,981 6,7% 6,4% 0,30% 

2007 103,805 100,095 -3,709 1.546,177 6,7% 6,5% 0,24% 

2008 107,141 103,483 -3,658 1.575,144 6,8% 6,6% 0,23% 

2009 110,160 106,795 -3,364 1.519,695 7,2% 7,0% 0,22% 

2010 111,333 109,127 -2,206 1.553,166 7,2% 7,0% 0,14% 

2011 112,889 111,110 -1,779 1.580,220 7,1% 7,0% 0,11% 

 

Il disavanzo negli ultimi SETTE anni scende 

Figura  4
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*Evoluzione della spesa sanitaria pubblica in ambito europeo (previsioni Economic Policy Committee UE – WGA 2012): alla 
fine del periodo di previsione (anni 2010 - 2060), la spesa sanitaria italiana risulta significativamente inferiore a quella dei principali 
partners europei (Francia, Germania, Spagna), con un’amplificazione significativa rispetto al differenziale iniziale (Francia, Germania). 
L’Italia, infatti, è fra i paesi dell’UE che presentano, in prospettiva, la minore crescita del rapporto fra spesa sanitaria e PIL. … nel 
periodo 2010-2060, l’incremento del rapporto risulta inferiore a quello italiano solo in Belgio, Bulgaria e Cipro.  



 

Negli ultimi dieci anni nessun BOOM della spesa sanitaria in % sul PIL 

 Figura  3
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Siamo invece convinti che sia possibile, giusto e necessario riqualificare la spesa socio 

sanitaria (e siamo disponibili a contribuire). Peraltro l’esperienza di alcune regioni dimostra che 
la progressiva riorganizzazione dell’offerta del welfare, per avvicinarla sempre più ai bisogni dei 

cittadini, tagliando e riconvertendo spesa inappropriata, ha assicurato migliori livelli di 
assistenza e mantenuto in equilibrio i bilanci. Al contrario di quelle realtà dove il disavanzo di 

bilancio è sempre associato a peggiori risultati assistenziali.  

RISULTATO DI BILANCIO = RISULTATO LEA: Figura 5 Fonte: elaborazione CGIL su dati Ministero Salute marzo 2011 
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Perciò la spending review non può essere un’operazione centralista calata dall’alto: deve 

considerare le diverse condizioni e i diversi comportamenti tra le regioni, e il legame tra 

bilancio economico e assistenziale. E deve distinguere tra operazioni a “breve termine” e altre 
che necessitano di tempi più lunghi per ottenere risultati duraturi. Altrimenti  diventa 

un’operazione ragionieristica solo per ridurre la spesa. Proponiamo qui una (“arbitraria e 
discutibile”) sintesi dei possibili interventi in sanità: 

meno ospedale (ma più qualificato) 

più prevenzione, cure primarie e assistenza h 24 nel territorio 

(meno ricoveri più cure a domicilio) 
Come fonte di risparmi appropriati, di fronte al quadro demografico ed epidemiologico, è raccomandabile: 
il ridimensionamento e la riqualificazione della rete ospedaliera e la sua riconversione per aprire servizi nel 
territorio: con il potenziamento della prevenzione, dei servizi distrettuali (residenziali, semiresidenziali e 
domiciliari in particolare),  delle cure primarie e della rete dell’emergenza. 

La stessa Commissione economica della UE raccomanda di  potenziare la prevenzione e le cure primarie è 
per rendere sostenibili i sistemi sanitari. (Parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema «Le 
conseguenze dell'invecchiamento della popolazione sui sistemi sanitari e di protezione sociale» - luglio 
2010 -  Gazzetta Ufficiale UE 11.2.2011). 

Nonostante questa strategia venga ribadita in tutti i documenti di programmazione, prevenzione, cure 
primarie e assistenza integrata territoriale non sono ancora funzioni sviluppate come sarebbe necessario. 

appropriatezza e Lea 

monitorare e valutare i Lea insieme ai bilanci 

(task force per l’appropriatezza ?) 
Dall’appropriatezza è possibile conseguire risultati importanti per la qualità dell’assistenza e per il controllo 
della spesa: ricoveri evitabili, durata delle degenze, frequenza dei parti cesarei, ecc.) Vedi anche Ministero 
della Salute: Valutazione e Monitoraggio dei LEA. Agenas: Programma Nazionale Valutazione Esiti 

Il monitoraggio sui LEA deve diventare effettivo “sistema di garanzia costituzionale”, come previsto 
dall’ultimo Patto per la Salute e dal D.Lvo 68/2011 sul federalismo. La valutazione degli adempimenti 
regionali relativi ai LEA deve diventare più “stringente” e pesare quanto quella sui bilanci economici, anche 
per premi e sanzioni alle regioni ( misurando non solo performances ma anche esiti e per tutti i LEA). 

Serve unificare i vari Tavoli e Comitati di verifica (adempimenti, LEA, ecc.) in un unica struttura Stato 
Regioni di valutazione che possa intervenire a supporto e affiancando le regioni (una sorta di task force per 
l’appropriatezza?). 

integrazione tra intervento  sociale e sanitario 
La domanda di salute e di cure è caratterizzata da un rapporto stretto fra bisogni sociali e sanitari (si pensi 
alla non autosufficienza o alla salute mentale). La separazione fra assistenza sociale e sanitaria è spesso 
inappropriata. L’integrazione implica la presenza di un soggetto unitario (Comuni/Asl), con ambiti 
territoriali coincidenti e quindi una programmazione e gestione integrata e associata.  

Si può superare così l‘attuale frammentazione e separatezza, che comporta dispersione e maggiori costi 
impropri, scaricati spesso sulla sanità o pagati direttamente dai cittadini.  

regole e governo rigoroso degli accreditamenti 

e per acquisto servizi 

Soprattutto le regioni in piano di rientro hanno avuto una spesa verso strutture private accreditate più alta 
della media nazionale e per troppo tempo è mancato un sistema di regolazione. Serve un governo rigoroso 
degli accreditamenti, riconducendo l’offerta (tetti di prestazioni) entro i limiti della programmazione 
pubblica in modo appropriato.  

governo assistenza farmaceutica e per acquisto beni  

(specialmente dispositivi medici) 

Serve un governo dell’assistenza farmaceutica (convenzionata e oggi ancor di più ospedaliera), estendendo 
le misure adottate con successo dalle regioni più “virtuose” (ad esempio l’utilizzo dei medicinali 
equivalenti, la distribuzione diretta, l’off label per il farmaco meno costoso, ecc.). 

Le spese per l’acquisto di beni vanno “accentrate” il più possibile (tenendo conto delle indicazioni cliniche 
dei professionisti, perché una standardizzazione meramente “industriale” può essere rischiosa o comunque 
non appropriata).  Ma in ogni caso governare l’impatto dell’innovazione tecnologica (HTA) è 
indispensabile, in primo luogo per ragioni di appropriatezza, e può produrre grandi risparmi. 

 

http://www.salute.gov.it/programmazioneSanitariaELea/paginaInternaMenuProgrammazioneSanitariaELea.jsp?menu=lea&id=1302&lingua=italiano
http://www.salute.gov.it/programmazioneSanitariaELea/paginaInternaProgrammazioneSanitariaELea.jsp?menu=piano&id=2905&lingua=italiano


Nell’assistenza sociale c’è ancor più necessità di investire: l’Italia spende molto meno 

della media dei Paesi UE (oltre che per la sanità: qui “Malattia”) per “Invalidità, Famiglia, 

Disoccupazione, Abitazione, Povertà” (vedi tavola Istat III.1.2.16) 

Istat Tavola III.1.2.16 - Prestazioni di protezione sociale secondo l'evento, il rischio e il bisogno per i paesi Ue a 15 e sinteticamente 
Ue a 25 e Ue a 27 - Vari anni (in percentuale sul PIL) anno 2009 - Fonte Istat 

PAESE E TIPO DI 
PRESTAZIONE 

Eventi, rischi e bisogni 

Malattia Invalidità Famiglia Vecchiaia Superstiti 
Disoccu-
pazione 

Abitazione 

Esclusione 
sociale non 

altrove 
classificata 

Totale 

Italia 7,3 1,7 1,4 14,4 2,6 0,8 0,0 0,1 28,4 
Austria 7,6 2,3 3,1 12,7 2,0 1,8 0,1 0,3 29,9 
Belgio 8,2 2,0 2,2 9,4 2,2 3,8 0,2 0,8 28,9 
Danimarca 7,6 4,9 4,2 12,1 0,0 2,1 0,8 0,9 32,5 
Finlandia 7,5 3,6 3,3 10,4 1,0 2,4 0,5 0,7 29,4 
Francia 9,4 1,9 2,6 12,4 2,0 1,9 0,8 0,6 31,6 
Germania 9,7 2,4 3,2 10,0 2,2 1,9 0,6 0,2 30,1 
Grecia 8,0 1,3 1,8 11,3 2,2 1,6 0,5 0,6 27,3 
Irlanda 10,7 1,3 3,7 5,6 1,1 3,1 0,3 0,6 26,4 
Lussemburgo 5,8 2,6 4,0 6,2 2,0 1,3 0,3 0,5 22,7 
Paesi Bassi 10,3 2,5 1,3 10,4 1,2 1,4 0,4 2,0 29,7 
Portogallo 7,3 2,2 1,5 11,2 1,8 1,4 0,0 0,3 25,6 
Regno Unito 8,7 3,0 1,8 12,0 0,2 0,8 1,5 0,2 28,2 
Spagna 7,3 1,7 1,5 7,7 2,2 3,7 0,2 0,3 24,5 
Svezia 8,0 4,5 3,2 12,7 0,6 1,3 0,5 0,7 31,5 

          Ue15 8,6 2,3 2,3 11,2 1,7 1,8 0,6 0,4 29,1 
Ue25 8,4 2,3 2,3 11,1 1,7 1,7 0,6 0,4 28,5 
Ue27 8,4 2,3 2,3 11,1 1,7 1,7 0,6 0,4 28,4 

 

La spesa in Assistenza sociale in Italia è stata nel 2012 di 33 miliardi:  

 in trasferimenti monetari: 24,4 mld  

 in servizi: 8,605 mld (di cui 6,6 mld Comuni: ma in realtà circa metà di questi è 
anch’essa in prestazioni monetarie). 

A questi vanno aggiunti circa 25 miliardi di spesa “contabilizzata” in quella previdenziale 
(Indennità di malattia, per infortuni e maternità, Indennità di disoccupazione, Assegno di integrazione salariale, 

Assegni familiari) 

Il problema è che si spende quasi tutto in trasferimenti monetari, anziché in Servizi: 

“liquidando” la presa in carico della persona troppo spesso con prestazioni monetarie 
soggettive. Non è un caso se gli unici Livelli Essenziali “esigibili” nel Sociale sono rappresentati 

dai cosiddetti “diritti soggettivi”. 

 

C’è dunque molto da fare, in sanità e nel sociale, per attuare una “seria” spending review, 

capace di creare un legame coerente e virtuoso tra le risorse disponibili e i bisogni delle 
persone, per garantire così i diritti civili e sociali di cui parla la Costituzione quando si riferisce 

ai Livelli Essenziali. 

Siamo consapevoli che il momento è difficilissimo, per questo serve affidare al nuovo Patto 

per la Salute un compito straordinario: assumere precisi impegni per mantenere la natura 

pubblica e universale del Servizio Sanitario Nazionale a garanzia dei diritti di cittadinanza,  e 
così dare “un senso e un orientamento” alla spending review nei settori del wefare socio 

sanitario. 

 a cura di Stefano Cecconi 

 

 

   
 

 



Spending review in sanità  
 

(tratto dal SaluteInternazionale.info) 

Nerina Dirindin 

 

 
In Italia la spesa sanitaria pubblica è sotto controllo. Secondo la Corte dei Conti “il settore sanitario 
è l’esperienza più avanzata e completa di spending review”. il Governo sta ora lavorando a una 
ulteriore revisione della spesa sanitaria. Una revisione che rischia di interferire brutalmente con i 
processi già in atto (difficili e incompleti, ma certamente in buona parte efficaci) e di imporre 
restrizioni anche là dove non è più possibile contenere la spesa. 

“È indubitabile che quella sperimentata in questi anni dal settore sanitario rappresenti 
l’esperienza più avanzata e più completa di quello che dovrebbe essere un processo di 
revisione della spesa (spending review)”. Così recita il Rapporto sul coordinamento della 
finanza pubblica della Corte dei Conti (2012) pubblicato nello scorso mese di maggio (vedi 
Risorse). 

Il documento prosegue affermando che “da settore in squilibrio strutturale, di cui era difficile 
prevedere la dinamica della spesa, quello sanitario oggi testimonia i risultati, seppur graduali, che 
è possibile conseguire nella definizione di una cultura della gestione con la collaborazione tra livelli 
di governo anche negli anni di crisi.” [pag. 227]. 

Il rapporto della Corte dei Conti contribuisce a quella operazione “verità” di cui la sanità 
pubblica ha enorme bisogno, soprattutto in questo particolare momento storico in cui i (pur 
necessari) interventi di risanamento della finanza pubblica rischiano di vanificare il faticoso 
processo di recupero di governance e di riequilibrio strutturale che negli anni passati ha prodotto 
risultati molto significativi (non senza criticità). 

Vediamone gli aspetti essenziali. 

 

Una spesa programmatica più volte aggiornata al ribasso 

Una prima indicazione emerge dall’analisi della spesa programmatica, ovvero delle previsioni 
pluriennali di spesa contenute nei documenti di finanza pubblica, utili per la definizione del 
finanziamento a carico del bilancio dello Stato. La spesa programmatica incorpora infatti gli effetti 
delle manovre imposte di anno in anno al settore sanitario, in relazione agli obiettivi di finanza 
pubblica. 

La spesa programmatica ha subìto nel corso degli ultimi anni continui aggiornamenti al ribasso. 
Prendendo come punto di partenza le previsioni contenute nel Documento di programmazione 
economica e finanziaria (Dpef) del 2008 per gli anni fino al 2013, la spesa programmatica è stata 
oggetto di una serie di importanti revisioni al ribasso per ciascuno degli anni successivi. Si badi 
bene: in valore assoluto la spesa programmatica aumenta, ma aumenta sempre di meno rispetto a 
quanto originariamente ipotizzato. 

Per il 2012, rispetto alle previsioni originarie inserite nei documenti di finanza pubblica nel 
2008, la spesa tendenziale stimata dal Ministero dell’Economia si è ridotta 
complessivamente dell’8,5%, ben 10,6 miliardi di euro in meno (Corte dei Conti, 2012). Il che 
significa che, in assenza di manovre, la spesa programmata per il 2012 sarebbe stata pari a 125 
miliardi, anziché 114,5 come indicato nel Def (Documento di economia e finanza) del 2012[a]. 

Una riduzione superiore a quella registrata per la spesa pubblica complessiva (sempre 
programmatica), la cui riduzione (se correttamente considerata al netto della spesa per interessi) è 
stata pari nel periodo esaminato al 6,9%. Tanto è vero che il peso della sanità sulla spesa pubblica 
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primaria è sceso, sempre in termini programmatici, dal 16,08% al 15,80%. Un segno delle 
restrizioni imposte, ma anche del contributo del settore sanitario al risanamento finanziario. 

Ancora più consistenti sono le riduzioni previste per l’anno 2013: i tagli imposti alla spesa 
programmatica -rispetto alle previsioni formulate nel 2008 – ammontano a oltre 15 miliardi di euro, 
di cui ben 4,9 successivi a quelli già introdotti nelle stime del dicembre 2011 (che incorporavano gli 
effetti della manovra di luglio). Ne discende – inspiegabilmente – una spesa programmatica per il 
2013 sostanzialmente pari a quella del 2012 ! 

Il fenomeno è sintetizzato nella Figura 1 che descrive, sulla base dei dati elaborati dalla Corte dei 
Conti, la dinamica della spesa programmatica prevista nei documenti di finanza pubblica approvati 
dal Governo dal 2008 ad oggi. Risulta evidente che la spesa subisce continue revisioni al 
ribasso, in coincidenza con le diverse manovre. 

 
Figura 1. La spesa programmatica nei documenti di finanza pubblica 

 

Cliccare sull'immagine per ingrandirla 

Fonte: Corte dei Conti, 2012 

Il finanziamento statale aumenta meno della spesa programmatica 

La spesa programmatica è la base per la determinazione del finanziamento cui concorre lo Stato 
(ovvero del finanziamento complessivamente assicurato dal livello centrale, sostanzialmente con la 
compartecipazione all’Iva, l’Irap e l’addizionale Irpef). Il concorso statale è comunque sempre 
inferiore alla spesa complessiva perché calcolato al netto delle risorse che le Regioni devono 
garantire a copertura della spesa stessa (partecipazione delle regioni a statuto speciale, entrate da 
ticket, intramoenia, ecc). 

La Tabella 1 indica, sulla base delle previsioni rideterminate tenuto conto del DL 98/2011 (la 
manovra finanziaria del luglio 2011, quindi prima degli aggiornamenti effettuati con il Def 2012), i 
valori programmatici del concorso dello Stato al finanziamento della sanità per il periodo 2011-
2014. Pur mantenendo un peso contenuto, la quota di finanziamento cui non concorre lo Stato 
aumenta in maniera consistente dal 2011 al 2014 (+32,2%), a fronte di un concorso statale che 
cresce in maniera irrisoria (+ 3,6%). 

Tabella 1. Spesa programmatica e finanziamento dopo il DL 98/ 2011 (mln euro) 

Fonte: Caruso e 
Dirindin, 2012 

Fin qui con 
riguardo alla 
spesa e al 

finanziamento 
programmatici. 

Passiamo ora 
alla spesa effettiva, storicamente sempre superiore a quella programmata. 

 

2011 2012 2013 2014 Δ 2014-11 

Spesa programmatica – dic 
2011 (a) 114.941 117.491 119.602 121.412 + 5,6% 

Finanziamento cui concorre 
lo Stato dic 2011 (b) 106.905 108.780 109.294 110.786 + 3,6% 

Differenza (a-b) 8.036 8.711 10.308 10.626 + 32,2% 
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Un risultato del tutto straordinario nel 2011 

Particolare attenzione merita il risultato della gestione della sanità pubblica nel 2011: a 
consuntivo le uscite effettive risultano inferiori a quelle programmate!  

A fronte di una spesa che nel corso del 2011 era stata programmata pari a 114,9 miliardi, i dati 
provvisori (al quarto trimestre 2011) registrano una flessione (112 miliardi) sia rispetto alle attese 
(2,9 miliardi in meno rispetto al programmato), sia rispetto all’anno precedente (-0,6% rispetto al 
2010)[b]. Un risultato del tutto straordinario che, se confermato dai dati definitivi, dovrebbe 
comportare una riduzione della spesa sanitaria sul Pil dal 7,3% del 2010 al 7,1% del 2011. Ed è 
proprio tale straordinario risultato che ha indotto il Governo a inserire, nel Def del 2012, una nuova 
revisione al ribasso della spesa programmatica per gli anni 2012 e seguenti. Le misure di 
contenimento e i Piani di rientro producono effetti che i documenti di finanza pubblica si affrettano 
a incorporare in via definitiva per gli anni a venire. 

Il risultato del 2011 presenta andamenti molto differenziati per regione. Alcune regioni del 
nord si pongono in controtendenza rispetto alla dinamica nazionale, registrando un aumento della 
spesa rispetto al 2010 (Friuli V.G., Lombardia, p.a. Trento e Bolzano, Veneto), mentre tutte le 
regioni in Piano di rientro (con l’unica eccezione della Sicilia) registrano una riduzione della spesa 
(in alcuni casi piuttosto consistente: Puglia, Campania e Calabria). Il risultato ottenuto nel 2011 è 
quindi da attribuire soprattutto al mezzogiorno e agli interventi in attuazione dei Piani di rientro. 

Secondo i dati diffusi nella Relazione generale sulla situazione economica del Paese, il 2011 
registra anche il più basso livello di disavanzi degli ultimi anni. I dati indicano disavanzi 
sanitari per circa 1,8 miliardi di euro (contro i 2,2 mld del 2010 e i 3,3 mld del 2009). Anche in 
questo caso si tratta di un risultato molto significativo, che sembrerebbe chiudere definitivamente 
con i ripiani ex post a carico dello Stato. Gli attuali disavanzi sono infatti interamente a carico delle 
Regioni e delle Province autonome che li hanno generati. 

I dati di cui sopra sono ancora provvisori e possono divergere in parte da quelli resi disponibili sulla 
base di criteri di elaborazione lievemente diversi, ma confermano quanto sostenuto dalla Corte dei 
Conti: il settore sanitario è l’esperienza più avanzata e completa di spending review. Un esempio 
quindi da prendere come riferimento. 

Anche i recenti dati Oecd confermano che la spesa sanitaria italiana è complessivamente 
inferiore alla media dei paesi Oecd (9,3% contro una media di 9,5%) e nettamente inferiore a 
quella dei paesi con livello di sviluppo simile al nostro (Francia e Germania spendono 
l’11,6% del Pil, il Regno Unito il 9,6%, l’Olanda il 12%, per non parlare degli USA, 17,6%).  

Ma anziché essere preso come riferimento, il settore sanitario rischia di essere considerato alla 
stessa stregua di tutti gli altri settori, ovvero come se si partisse da zero e come se fosse ancora 
possibile intervenire con azioni drastiche, non calibrate sulle specifiche situazioni. Anzi, per 
quanto attiene al sistema di tutela della salute, è legittimo temere che la spending review 
rischi di diventare l’occasione per un rovesciamento dei principi alla base del nostro 
sistema di welfare. 

Appare quindi legittimo domandarsi quali prospettive si aprano per il settore sanitario in vista dei 
nuovi interventi che il Governo sta predisponendo con la spending review. 

Una nuova spending review irrompe nel settore sanitario 

Dopo le manovre di riduzione dei finanziamenti statali di cui sopra, il Governo sta ora lavorando a 
una ulteriore revisione della spesa sanitaria. Una revisione che rischia di interferire brutalmente 
con i processi già in atto (difficili e incompleti, ma certamente in buona parte efficaci) e di imporre 
restrizioni anche là dove non è più possibile contenere la spesa. 

I documenti preliminari presentati nei mesi scorsi sulla Spending review sono motivo di 
preoccupazione. Le perplessità nascono dal fatto che non è chiaro come si intenda affrontare la 
crisi senza farla ricadere (ancora più pesantemente di quanto non stia già accadendo) sulle fasce 
più deboli della popolazione. 
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La spending review viene spesso presentata e/o percepita come una strumento per 
spendere meno, mentre dovrebbe essere uno strumento per spendere meglio, cioè per 
qualificare la spesa. È comprensibile che chi è posto a guardia dei saldi di bilancio preferisca 
affermare che è necessario “spendere meno”, ma sappiamo da tempo che non sempre spendere 
meno vuol dire spendere meglio, mentre spendere meglio in molti casi vuol dire spendere anche 
meno. 

Il settore sanitario è estremamente complesso e non può essere governato con strumenti 
grossolani. Richiede conoscenza concreta delle specifiche realtà, coinvolgimento delle professioni, 
determinazione nella difesa degli interessi generali, strumenti di contrasto della illegalità, continua 
promozione dei valori etici, ecc. Insomma, molto di più del semplice obiettivo di spendere meno. 

Stupisce in particolare la scarsa attenzione alla forte variabilità interregionale dei problemi della 
sanità pubblica, e delle conseguenti soluzioni. Il rischio è che si continui a guardare solo ai 
saldi di bilancio, senza guardare dentro i sistemi regionali; il rischio è che si continui a 
disegnare interventi sostanzialmente lineari, somministrando la stessa medicina a pazienti che 
soffrono di patologie molto diverse! Se così fosse, le regioni più virtuose (ovvero quelle che 
autonomamente hanno già realizzato ampi interventi di riqualificazione) rischierebbero di 
soccombere e finirebbero con l’aderire (in assenza di alternative) a ipotesi di riduzione dei livelli di 
garanzia. Mentre le regioni sotto Piano di rientro vedrebbero venir meno uno stimolo a recuperare i 
divari. Esattamente l’opposto di quanto dovrebbe essere fatto. Il tutto nonostante la sanità abbia 
(come abbiamo visto) una ormai lunga esperienza di interventi di razionalizzazione che nessun 
altro settore pubblico ha mai neanche minimamente avviato. 

In momenti di difficoltà, è quasi inevitabile che i provvedimenti non siano il risultato di un lavoro di 
fine cesellatura, anche se molto potrebbe ancora essere fatto in modo mirato e personalizzato. 
Quello che preoccupa è che tagli indiscriminati possano essere funzionali a un altro 
obiettivo: il superamento dell’universalismo e della globalità della tutela sanitaria pubblica. 
Ci sono sufficienti ragioni per ritenere che, se dovesse avvenire, ciò comporterebbe un costo per la 
collettività (soprattutto a carico dei più deboli) superiore al beneficio che la stessa otterrebbe con la 
riduzione del prelievo tributario conseguente alla riduzione della spesa pubblica. Il rischio è che 
decisori miopi, e disattenti nei confronti dei meno abbienti, guardino solo al breve periodo (la 
riduzione del disavanzo e del prelievo) e non anche al medio periodo (l’aumento dei costi per i 
cittadini). Per questo è indispensabile che tutti collaborino affinché si riesca ovunque a 
spendere meglio!  

Nerina Dirindin, Università di Torino e Coripe Piemonte 

Risorsa 

Presentazione del Rapporto 2012 sul Coordinamento della finanza pubblica [PDF: 110 Kb] 
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Note 

a. Il Def 2012 (Documento di economia e finanza) aggiorna le previsioni per il periodo 2012-2015 sulla base 
delle risultanze del 2011, del nuovo quadro macro economico e degli effetti finanziari associati a tutti i 
provvedimenti legislativi approvati a tutto marzo 2012. 

b. I recenti dati della RGSEP indicano una spesa appena superiore a quella del 2010 (+0,1%), ove calcolata 
al netto degli ammortamenti degli investimenti (da quest’anno per la prima volta contabilizzati nella spesa 
delle regioni). 
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Verso una nuova assistenza sociale  

T i z i a n o  V e c c h i a t o  

Rischi di riproporre forme di assistenza compassionevole 

La situazione di crisi generalizzata pone non poche domande a chi si occupa di diritti delle persone e 
potenzialità del nostro welfare. Da una parte il dibattito si muove dentro binari tradizionali, delineati dalla 
L. n. 328/20000 poi ridefiniti dalla riforma costituzionale del 2001, dalla L. 42/2009 sul federalismo 
fiscale e infine dal Ddl C4566/2011, che delega al governo la revisione dell’assistenza sociale. È un 
contesto giuridico in continua trasformazione che rende difficile parlare di una materia univocamente 
identificata a cui associare soluzioni affidabili e sostenibili. Si è visto quanto difficile sia stato parlarne nei 
mesi scorsi in occasione della discussione nelle commissioni finanze e assistenza sociale del Ddl. Infatti 
molto del dibattito si è risolto in rivendicazioni su come tutelare i diritti acquisiti.  

Ma non è il solo problema di un welfare poco interessato al proprio futuro, visto che non pochi 
bisogni sono senza risposta e senza speranza di diventare diritti. È, in un certo senso, una contesa tra 
poveri e ricchi di diritti, non abbastanza considerata. Ha radici nella confusione tra assistenza sociale e 
assistenza economica. Anche per questo, non si guarda all’assistenza sociale come investimento, non si 
pensa al suo potenziale di rendimento sociale. Una strada è la progressiva trasformazione del nostro 
welfare «da trasferimenti economici a servizi» per le persone e le famiglie, finanziando lavoro di cura e 
di promozione sociale. Il rapporto tra trasferimenti e servizi è quasi 9 a 1, cioè l’89% delle risorse è 
gestito in termini di trasferimenti e solo l’11% in termini di servizi.  

Non ci si chiede se sia legittimo che lo Stato continui ad amministrare il 90% di queste risorse, 
dopo la revisione costituzionale del 2001, che attribuisce ai governi locali e regionali la responsabilità in 
materia di assistenza sociale. Si opera come se la vecchia assistenza sociale fosse un sistema di 
trasferimenti economici da amministrare e non governare, senza chiedersi se questo può coesistere con 
il ridisegno federalistico delle responsabilità. Sono in gioco i criteri di finanziamento, gestione, 
erogazione dei livelli essenziali di assistenza, mentre coesistono una precedente era geologica di welfare 
in un ambiente istituzionale e sociale investito da profonde istanze di rinnovamento. 

Le due componenti prima richiamate (trasferimenti e servizi) hanno tassi di rendimento molto 
diversi. Il rendimento dei servizi è misurabile in posti di lavoro generati, in efficacia dell’aiuto prestato, 
in concorso al risultato, reso possibile dall’incontro di capacità professionali e non professionali. Il 
problema non è di poco conto: riconfigurare il sistema degli interventi e servizi sociali «da costo a 
investimento di welfare». 

Il nostro sistema di assistenza sociale ha le sue radici recenti nell’assistenza e beneficenza pubblica, di 
matrice liberale e socialista. In modi diversi hanno ridotto l’incontro delle responsabilità personali e sociali 
a «riscossione di prestazioni» senza investire nel «rendimento dell’incontro tra diritti e doveri». Finché 
l’assistenza sociale continuerà a rappresentare un onere e non un fattore di sviluppo sociale non si faranno 
passi avanti nella tutela dei diritti delle persone più deboli, con risposte positive, emancipanti e non 
soltanto assistenziali.  

                                                 
 pubblicato su Appunti 196, n. 1/2012. 
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La spesa per assistenza sociale 

Il problema di come quantificare la spesa sociale era stato affrontato dalla commissione Onofri 
(1997)1 e abbiamo utilizzato questa soluzione nei rapporti annuali sulla povertà in Italia2, evidenziando 
ad esempio nel 2007 che la spesa per assistenza sociale valeva 47 miliardi, mentre l’Istat la indicava a 29 
(Caritas Italiana e Fondazione «E. Zancan», 2008). Oggi siamo a oltre 51 miliardi. La differenza tra il 
dato Onofri e il dato Istat nasce dagli assegni al nucleo familiare e dalle integrazioni al minimo delle 
pensioni che non sono spesa previdenziale ma spesa riconducibile all’assistenza sociale. 

 
Tab. 1 – Prestazioni assistenziali e spesa delle amministrazioni pubbliche, 2009, valori in milioni di euro 
 

Criteri di classificazione Istat Criteri di classificazione Comm.Onofri 

Interventi Importo Interventi Importo 

Pensione sociale 3.970 Pensione sociale 3.970 

Pensione di guerra 908 Pensione di guerra 908 
Pensione agli 
invalidi civili 

14.543 Pensione agli 
invalidi civili 

14.543 

Pensione ai non 
vedenti 

1.125 Pensione a non 
vedenti 

1.125 

Pensione ai non 
udenti 

172 Pensione a non 
udenti 

172 

Altri assegni e 
sussidi 

4.979 Altri assegni e 
sussidi 

4.979 

Servizi sociali 8.072 Servizi sociali 8.072 

  Assegni familiari 6.390 

  Integrazioni al 
minimo pensioni 

11.500 

Totale 33.769 Totale 51.659 

Percentuale sul Pil 2,2 Percentuale sul Pil 3,4 
 

Fonte: Ministero dell’Economia e delle Finanze, 2010a; Bosi P., 2008. 

 
Attualmente oltre 43 miliardi di euro sono gestiti dallo Stato e da amministrazioni a esso collegate, 

e soltanto circa 7 miliardi dagli enti locali. Gli utenti concorrono con circa 2 miliardi di euro. C’è chi 
quantifica anche le detrazioni e deduzioni fiscali di circa 11 miliardi di euro, di cui un miliardo, secondo 
una stima della Cisl, è riconducibile a vantaggi fiscali per persone con disabilità.  

Un risultato è che i comuni hanno una capacità media di finanziamento residuale dei Lea sociali, 
pari a circa 111 euro pro capite, su scala nazionale, con grandi differenziali: da un minimo di 30 euro pro 
capite (comuni della Calabria) a un massimo di oltre 280 euro pro capite (comuni della Provincia 
autonoma di Trento).  

C’è poi il finanziamento indiretto garantito dalle famiglie, in termini di lavoro di cura per persone 
non autosufficienti. Rappresenta un risparmio strutturale di spesa sanitaria, misurabile in minor ricorso 
a giornate di degenza in residenze sanitarie e assistenziali. Il minor onere per i fondi sanitari regionali è 
stimabile, su base annua, per la Regione Veneto in 869 milioni di euro, per l’Emilia-Romagna in 861 
milioni euro, per la Toscana in 830 milioni, per la Liguria in 256 milioni, per il Piemonte in 924 milioni, 
per la Provincia autonoma di Trento in 65 milioni di euro (Vecchiato, 2011). L’assistenza sociale è 
quindi un grande sistema di responsabilità per prendersi cura dei bisogni delle persone, non va ridotto 
ad una amministrazione burocratica di trasferimenti economici, visto che può dare molto di più, a parità 
di risorse investite. 

Diventa quindi urgente e necessario mettere in discussione l’approccio assistenzialista, che persiste 
in diversi modi antichi e moderni, di cui la social card è una delle ultime espressioni. La spesa sociale dei 

                                                 
1 Commissione incaricata dal Presidente del Consiglio dei Ministri di analizzare «le compatibilità macroeconomiche della spesa sociale» e 
presieduta dal Prof. Paolo Onofri. La relazione finale della Commissione è stata redatta nel febbraio del 1997. 

2 I rapporti sono 11, 5 pubblicati con le edizioni Feltrinelli e 6 con le edizioni il Mulino, l’ultimo (2011) è sul tema «Poveri di diritti». 
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comuni tra il 2003 e il 2008 ha registrato un aumento del 28,2% a prezzi correnti, che corrisponde a un 
aumento del 13,5% se si considera l’ammontare a prezzi costanti (Istat, 2011). La spesa media pro capite 
è passata da 90 euro nel 2003 a 111 euro nel 2008, ma l’incremento è di soli 8 euro pro capite se calcolato 
a prezzi costanti. In rapporto al Pil, si passa dallo 0,39% del 2003 allo 0,42% del 2008. Sono indici di 
sostanziale mantenimento ma di non rendimento delle risorse, e non potrebbe essere diversamente 
senza una ridefinizione di questa materia, da trasferimento a investimento. 

 
 

Potenziali di sviluppo 

Se tutta la spesa per assistenza sociale fosse trasformata in servizi finanzierebbe almeno 350 mila 
posizioni lavorative di welfare. Una simile soluzione non è proponibile visto che una parte dei bisogni, 
soprattutto per affrontare l’emergenza alimentare e abitativa richiede anche trasferimenti. Si tratta 
quindi di un parametro estremo, che ci chiede di identificare una soglia adeguata per ottimizzare il 
rendimento che servizi e trasferimenti insieme, in modo bilanciato possono garantire. 

Una parte di questa spesa potrebbe ad esempio essere riconvertita in forme di sostegno 
previdenziale a quanti svolgono lavoro di cura in famiglia per persone non autosufficienti. Di fatto 
concorrono al raggiungimento dei risultati assistenziali e, contemporaneamente, a ridurre l’apporto di 
lavoro professionale. Prevedere forme di tutela previdenziale per chi garantisce un apporto così 
prezioso sarebbe un modo di riconoscerne il valore etico ed economico. Contribuirebbe a prevenire la 
carenza di reddito da pensione in età anziana e a ridurre il rischio di povertà, soprattutto per molte 
donne.  

Il patrimonio è quindi sottoutilizzato e non considerato una possibile leva a servizio della 
innovazione dei sistemi locali di welfare. Una misura di bisogno, e quindi anche di potenzialità di 
investimento, è la grande diffusione del lavoro domiciliare di assistenza, remunerato per assistere 
persone non autosufficienti, con costi a carico delle famiglie. Si realizza così una risposta a due bisogni: 
un lavoro per migliaia di donne immigrate e un servizio domiciliare autogenerato, che non viene 
garantito, come dovrebbe essere, dall’offerta istituzionale nei livelli essenziali di assistenza 
sociosanitaria. Senza di questa capacità sarebbero necessari ricoveri nelle residenze sanitarie e 
assistenziali ben oltre le capacità delle attuali strutture pubbliche e private accreditate. I costi aggiuntivi 
per comuni e regioni andrebbero ben oltre le soglie di guardia, con una crisi sistemica di notevoli 
proporzioni.  

Per questo la capacità che le famiglie hanno dimostrato nell’affrontare una indiscutibile emergenza 
sociale, al di fuori di ogni programmazione, ci dice come e quanto i problemi non dovrebbero essere 
subìti ma governati. avendo la possibilità, come in questo caso, di sviluppare nuova occupazione di 
welfare a servizio delle persone e delle famiglie, con oneri da meglio ripartire tra i soggetti interessati. 

Il fabbisogno occupazionale da qui al 2060 per dare risposte alle persone non autosufficienti è 
strettamente connesso agli incrementi di spesa pubblica necessaria per dare assistenza sociosanitaria alla 
crescita del numero di persone non autosufficienti. Il valore stimato dal ministero dell’Economia e delle 
Finanze (2010b) è di circa 23 miliardi di euro (quasi 500 milioni di euro di incremento per anno). I 
potenziali di lavoro di cura sono quindi prefigurabili, con riferimento a diverse tipologie di bisogno, in 
una logica di investimento e di occupabilità, che può interessare quanti vorranno operare 
professionalmente nel welfare a servizio di persone non autosufficienti. 

 

Investire nel passaggio da trasferimenti a servizi 

I Comuni possano riqualificare una parte significativa della propria spesa aumentando la capacità di 
risposta professionale e riducendo il trasferimenti in denaro ai richiedenti aiuto che non ne hanno reale 
bisogno o che non saprebbero gestirli in modo adeguato. Un terzo della spesa sociale pro capite dei 
comuni (in totale medio 111 euro pro capite) è destinato a trasferimenti monetari e due terzi a servizi. Il 
resto dei trasferimenti economici collegati a prestazioni assistenziali è erogato dallo Stato a livello 
centrale, per un totale complessivo di quasi 44 miliardi di euro. Sono misure di distorsione e di 
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inefficienza ma anche di potenziale sviluppo del nostro sistema di welfare se veramente si volesse 
affrontare il problema, per investire aumentando il rendimento delle risorse, senza spesa aggiuntiva. 

L’attuale spesa per assistenza sociale ha un impatto molto basso sulla riduzione della povertà, come 
documentato nei confronti europei, prima e dopo i trasferimenti. Si tratta di una criticità aggiuntiva che 
evidenzia l’insufficienza dei trasferimenti, che aiutano senza però incidere nella riduzione del problema.  

Sperimentazioni, promosse da diocesi, fondazioni bancarie, enti non profit hanno privilegiato 
forme diverse di gestione delle risorse a diposizione, trasformandole in fondi di solidarietà, prestiti 
sull’onore, altre forme di accompagnamento. Gli indici di efficacia sono stati positivi. Ad esempio oltre 
il 70% dei soldi messi a disposizione delle persone povere o in difficoltà economica, respinte dal credito 
ordinario, sono stati restituiti3. Sono state cioè capaci di onorare le loro responsabilità, facendo fruttare 
l’aiuto ricevuto, dimostrando di saper ripartire, senza cadere nella dipendenza assistenziale. 

Infine, non vanno dimenticate le possibilità di rendimento dei servizi sociali di interesse generale. I 
servizi alle persone e alle famiglie sono tra questi. Le analisi della Banca d’Italia (Bripi F. e altri, 2011) 
evidenziano il loro apporto nel ridurre il rischio di povertà e nel promuovere inclusione sociale. Se tali 
servizi fossero, non solo meglio gestiti, ma soprattutto governati in modo unitario e verificati nei loro 
esiti, l’impatto sociale sarebbe ancora migliore.  

Com’è stato sottolineato dalla Banca d’Italia «la valutazione permetterebbe alle agenzie di sviluppo 
e agli enti pubblici che gestiscono i programmi di aiuto di concentrarsi su quelli che hanno dato 
effettiva prova di efficacia. L’accountability ne uscirebbe rafforzata. Per evitare conflitti di interesse, 
l’attività di valutazione dovrebbe essere svolta da soggetti indipendenti da quelli che gestiscono i 
programmi; questi ultimi dovrebbero piuttosto impegnarsi nella raccolta e nella diffusione delle 
informazioni, al fine di stimolare analisi indipendenti» (Franco D., 2011). Se l’Italia ha accumulato deficit 
di sviluppo è anche perché buona parte dei 51 miliardi della spesa per assistenza sociale non è stata e 
non viene sottoposta a valutazione, non ha un rendimento apprezzabile, viene gestita senza guardare ai 
suoi potenziali, non è vista come un investimento ma un costo e un «peso assistenziale».  

 

Linee di azione  

Investimenti di sistema e non settoriali 

La transizione ad un sistema sociale dove le materie di welfare sono governate da regioni e comuni 
non è altro che l’attuazione delle previsioni costituzionali a cui il dibattito sul federalismo ha contribuito 
forzando e accelerando processi che aspettavano da decenni di avere ricadute più territoriali e più 
solidali. L’equità di un sistema federale diventa quindi punto di garanzia e di verifica. I principi di 
autonomia, partecipazione, eguaglianza, sussidiarietà, sostenibilità, responsabilità non sono quindi 
obiettivi ma mezzi e condizioni perché le persone possono meglio realizzare l’incontro tra diritti e 
doveri. Il rischio a cui assistiamo è di perdere di vista questa priorità mettendo in primo piano le 
prerogative degli enti, i loro diritti, le loro funzionalità guardando tutto questo come a un fine da 
raggiungere e non all’ennesimo tentativo di parlare di regole del gioco evitando di giocarlo veramente. 
In questo modo non si investe in nuova socialità. Ad esempio per evitare questo rischio il capo II della 
delega (Ddl C4566/2011) dal titolo «Riforma assistenziale» andrebbe trattato così come è espresso, 
«riforma assistenziale» per implementare l’apporto di tre riforme degli ultimi dieci anni in materia di 
servizi alle persone: la legge n. 328 del 2000, la riforma costituzionale del 2001 (legge Cost. n. 3 del 
2001) e la legge n. 42/2009.  

È cioè necessario investire in azioni di sistema, senza soffermarsi su interventi settoriali, che 
confondono i mezzi con i fini e di dubbia legittimità costituzionale. Si contribuirebbe in questo modo a 
realizzare la grande opera, avviata con il trasferimento alle Regioni e agli enti locali delle responsabilità e 
delle funzioni in materia di assistenza sociale, avviato negli anni settanta (Dpr n.616 del 1977), 
consolidato con le c.d. leggi Bassanini della fine degli anni ‘90 (con la legge n. 59 del 1997 e il decreto 

                                                 
3 Tra le esperienze più significative si segnala quella del Fondo straordinario di Solidarietà della Fondazione Cariparo, delle diocesi di 
Padova, Rovigo e Chioggia, della Provincia di Padova e della Fondazione Antonveneta (Rapporto di valutazione 2011 predisposto dalla 
Fondazione Zancan su «Gli effetti del fondo straordinario di solidarietà della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo», non 
pubblicato). 
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legislativo n. 112 del 1998), con la legge quadro n. 328 del 2000, poi costituzionalizzato con la modifica 
del titolo V del 2001. 

Dopo quarant’anni di provvedimenti e in questa direzione, ma spesso settoriali, è oggi necessario 
affrontare le sfide della crisi con strategie in grado di facilitare il passaggio da un welfare 
compassionevole a un welfare di «investimento» in nuova cittadinanza. Un modo per verificarlo è 
l’intensità dell’incontro delle responsabilità per il superamento del bisogno e non soltanto per riscuotere 
prestazioni assistenziali, contribuendo anche in questo modo allo sviluppo sociale ed economico.  

Ma, per puntare a questo traguardo, bisogna compensare l’ossessione di equilibrio finanziario per 
poterlo raggiungere, imparando a guardare al rendimento della spesa sociale e non solo a come meglio 
trasferirla. 

 
La lotta all’evasione si fa anche recuperando i crediti per servizi fruiti da chi non li ha finanziati 

Il livello di evasione viene stimato in minori introiti fiscali, pari a circa 120-130 miliardi di euro. Chi 
non ha pagato le tasse non ha diritto a fruire dell’assicurazione collettiva, basata sulla raccolta fiscale, 
che mette a disposizione risposte per la salute, l’istruzione, l’assistenza sociale a titolo gratuito e con un 
concorso alla spesa (nel caso soprattutto dell’assistenza sociale). Pertanto chi utilizzata in modo 
fraudolento di questi servizi lo fa a suo rischio, cioè accettando il rischio di essere chiamato a pagare il 
costo dei servizi fruiti senza averne titolo. 

Le amministrazioni responsabili non ricorrono a questa possibilità e ad esempio non iscrivono a 
bilancio questi crediti, non si rivalgono nei loro confronti, non tutelano i cittadini fruitori dei loro 
servizi che ne subiscono i danni diretti e indiretti. È una proposta formulata nell’ultimo rapporto su 
povertà ed esclusione sociale in Italia (Caritas italiana, Fondazione Zancan, 2011) per tutelare i diritti 
dei poveri, dare loro maggiore speranza sulle capacità economiche per garantire gli aiuti necessari.  

Se ad esempio il volume del recupero di questo credito di welfare fosse anche soltanto del 5% 
dell’intero valore dell’evasione, si otterrebbe un gettito di 6,5 miliardi di euro e probabilmente sarebbe 
non poco scoraggiata l’evasione fiscale di chi non si rivolge all’offerta privata di welfare, a proprie 
spese. La delega fiscale e assistenziale (Ddl C4566/2011) parla di necessità di responsabilizzare gli enti 
nel controllo delle risorse (art. 10, comma 1, lett. d, punto 2), anche in coerenza con i contenuti relativi 
al contrasto all’evasione fiscale e al recupero delle risorse di cui agli articoli 25 e 26 della legge n. 42 del 
2009. Non mancano quindi questi e altri riferimenti normativi per azioni a forte impatto simbolico per 
facilitare l’innovazione delle politiche e delle pratiche di welfare. Chi ha rubato due volte danneggiando 
chi paga le tasse e i propri figli (in modo più astratto si dice «future generazioni») non pagando imposte 
e utilizzando servizi senza averne diritto, potrà meglio riconoscersi come non cittadino, 
extracomunitario, senza la necessaria dignità sociale. 

 
Ripensare le modalità di valutazione della condizione della persona 

Una criticità strutturale del sistema dell’assistenza sociale è insita nell’interpretazione puramente 
formale del comma 1 dell’articolo 38 della Costituzione: «Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto 
dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale». Il criterio principale 
per avere benefici è la capacità economica della persona. I sistemi di valutazione dei mezzi sono 
polverizzati tra migliaia di amministrazioni, non sono unificati, non sono affidabili, prevalgono le 
verifiche burocratiche non integrate da valutazioni tecniche. Non è quindi difficile ottenere benefici 
senza averne bisogno e diritto. Le disuguaglianze si amplificano a danno dei più deboli e fragili. Si 
ottiene così il risultato contrario: metodi e strumenti amministrativamente giustificati alimentano 
ingiustizie persistenti proprio nell’area di welfare, che invece dovrebbe essere il terreno elettivo per 
promuovere i diritti dei più deboli e combattere le disuguaglianze sociali. 

Le sole strumentazioni burocratiche non possono bastare, anche dopo che fossero unificate e 
meglio utilizzate, ma senza la possibilità di integrare giuridicamente i risultati della valutazione 
amministrativa con i risultati di valutazioni professionali finalizzate a produrre «diagnosi di capacità» e 
non solo di bisogno. Per aumentare il rendimento delle risorse è infatti necessario che la valutazione 
della domanda (gravità del bisogno) sia strettamente legata alla valutazione della capacità (misurabile 
con la responsabilizzazione necessaria per far fruttare le capacità). Entrambe sono necessarie per far 
incontrare diritti e doveri, per condividere responsabilità con le persone sui risultati attesi e da 
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raggiungere insieme. «Non posso aiutarti senza di te» dovrebbe diventare criterio regolativo dell’accesso 
così da trasformare il governo amministrativo e professionale in una logica di sostenibilità e di 
investimento. L’assistenza sociale ne ha grande bisogno per fare dell’universalismo selettivo quello che 
l’articolo 38 della Costituzione vuole: dare aiuto in condizioni di equità, con giustizia, valorizzando la 
dignità e le capacità di ogni persona. 

 
L’apporto delle famiglie ai risultati di welfare 

Insieme con la valutazione dei mezzi, va introdotta la possibilità di verificare il valore di 
sostituzione di risposte professionali da parte di chi svolge lavoro di cura intrafamiliare, per persone 
non autosufficienti. Le stime sul valore di sostituzione prima esemplificata per alcune regioni è possibile 
e utile per rendere più trasparente l’incontro delle responsabilità. Ci dicono quanto questo 
riconoscimento possa essere economicamente ed eticamente prezioso, da valorizzare ulteriormente, per 
potenziare il rendimento della spesa sociale e sanitaria.  

La possibilità tecnica di valutare il valore dell’apporto non professionale consente di meglio 
definire i requisiti e i benefici in accesso e in uscita dai servizi, ad esempio con successivi benedici di 
protezione sociale (previdenziale o di altra natura) per chi ha garantito lavoro di cura non professionale 
contribuendo anche in questo modo alla coesione e alla solidarietà sociale. In questa prospettiva la 
«revisione degli indicatori della situazione economica equivalente» va necessariamente integrata con la 
valutazione del capacità e del concorso al risultato assistenziale che le persone e le famiglie possono 
garantire, misurando i frutti e il rendimento dei talenti, in termini di benefici per le persone, in termini 
di maggiore sostenibilità, in termini di garanzia dei livelli essenziali di assistenza. 

 
Risorse per la non autosufficienza 

Nel nostro paese il fondo per la non autosufficienza è stato sostanzialmente costituito già nel 1980 
con la legge n. 18/1980, per garantire una indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente 
inabili. Per la cultura di 30 anni fa l’esigenza di un indennizzo non nasceva dalla condizione della 
persona in condizione di disabilità, ma dall’incapacità delle istituzioni di garantirle aiuti necessari, 
abbattimento delle barriere e altre forme di aiuto. È stato, in un certo senso, l’avvio di un percorso di 
promozione e tutela dei diritti delle persone con disabilità.  

Ha fatto seguito un grande sforzo per dare risposte ai problemi dell’inclusione scolastica, 
lavorativa, sociale. Ancora oggi, soprattutto a livello locale, le risposte nazionali sono state integrate con 
risposte locali basata sulla integrazione delle risorse pubbliche e private per incrementare le garanzie 
attuali e future al durante e dopo di noi. Continuare a pensare in termini di indennità quello che non è 
più tecnicamente un indennizzo, significa non guardare alle potenzialità di tale fondo, innovando le 
condizioni di esercizio e di fruizione per dare di più a chi ha più bisogno. Continuare a fare parti uguali 
fra disuguali diventerà un’ingiustizia sempre più evidente. Non è solo un problema di valutazione delle 
funzioni della persona ma anche delle sue condizioni di vita. Molte persone con disabilità vivono in 
condizioni di povertà, deprivazione e grande svantaggio mentre altre, che ricevono analoghe risposte, 
non convivono quotidianamente con gli stessi problemi. Si tratta quindi di chiedersi se non sia il 
momento per un salto di qualità nell’utilizzo delle risorse a disposizione, per ridurre le disuguaglianze 
«fra quanti beneficiano» delle stesse misure, affrontando la sfida etica, investendo in maggiore 
solidarietà e giustizia, con il contributo propositivo di quanti beneficiano delle risposte previste da 
questa legge. 

 
Le innovazioni richiedono un ripensamento dei riferimenti culturali tradizionali 

Un modo per farlo è il superamento di modi di intendere le politiche di assistenza sociale di tipo 
giuridicista, dopo che liberalismo e socialismo hanno «liberato e tutelato» l’individuo senza chiedergli, 
come fa la Costituzione, di «diventare persona», di non chiudersi nel proprio tornaconto, di non 
puntare alla «riscossione» dei propri diritti, senza impegnarsi a far incontrare diritti e doveri, facendoli 
fruttare per sé e per tutti. In mancanza di un salto culturale ed etico, potremmo dire, di civiltà del 
prendersi cura, non è pensabile un maggiore rendimento delle risorse destinate all’assistenza sociale. 
Non si possono aiutare le persone senza di loro, senza il loro impegno, senza l’incontro solidale di 
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diritti e doveri. Non è quindi solo un problema di regolazione finanziaria delle risorse, ma di co-
investimento, di misurazione dei risultati, dei guadagni di cittadinanza conseguiti.  

La ridefinizione dei livelli essenziali di assistenza sociale, nella transizione federalistica, può cercare 
nuove risposte facendo attenzione al rapporto tra livelli di assistenza e cittadinanza, basati su una più 
matura rappresentanza dei diritti e una altrettanto più responsabile esercizio dei doveri. L’alternativa è 
di affidare alla solidarietà sempre più incerti diritti di welfare (Vecchiato T., 2010).  

Il provvedimento che fisserà i livelli essenziali è «legge di spesa». Dovrà quindi rispettare il vincolo 
di copertura finanziaria di cui all’art. 81 della Costituzione, riducendo la possibilità di sostenere che i 
diritti sono condizionati dalla disponibilità delle risorse, visto che, una volta finanziati, non potranno 
essere subordinati alle disponibilità finanziarie, dopo una copertura finanziaria preventiva. Le risorse a 
disposizione prima documentate non sono poche e va quindi rapidamente superata la propensione a 
concentrarsi sui resti e non sull’intero patrimonio.  

La crisi attuale rende necessario, politicamente e istituzionalmente, un forte ripensamento e 
coinvolgimento di quanti sono responsabili del governo della spesa. Se ben affrontata potrà aprirci a 
nuovi scenari di welfare, non necessariamente riduttivi, visto che porre ogni persona che ne abbia titolo 
in una posizione di «titolare di diritto soggettivo», ancorato a doveri equivalenti, può portare ad un 
maggiore rendimento delle risorse. La possibilità di passare da trasferimenti a servizi, da riscossione a 
rendimento dei diritti, da costi a investimenti non è di oggi, ha radici lontane, da meglio riconoscere e 
valorizzare con scelte necessarie per facilitare un profondo rinnovamento del nostro sistema di 
assistenza sociale. 
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