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Introduzione 

Questo lavoro ha l’obiettivo di rappresentare come può essere interpretata la 

sussidiarietà in un ambito gestionale della pubblica amministrazione. A questo 

scopo è stato scomposto il sistema di funzionamento dell’Azienda Sanitaria Unica 

Regionale delle Marche in segmenti gestionali, per prenderne in considerazione 

uno in particolare. La scelta è stata quella di analizzare l’area dell’integrazione 

socio-sanitaria, in quanto è un ambiente fortemente operativo dove si sviluppa una 

produzione di servizi non standardizzata, ma rispondente ai mutevoli bisogni di 

salute e di protezione sociale che emergono dal territorio. 

 Il lavoro è stato diviso in due parti. Nella prima, in particolare nel primo capitolo, 

viene trattata la riforma della pubblica amministrazione per considerarne l’effetto 

sull’ordinamento giuridico e sui livelli gestionali dei nuovi concetti emersi nel 

dibattito istituzionale. Questo passaggio è sicuramente importante, perché i 

mutamenti hanno coinvolto migliaia di persone imponendo un cambiamento 

epocale sul modo di pensare il proprio lavoro per gli operatori della pubblica 

amministrazione e, in tutti gli altri, di sentirsi cittadini. Il capitolo termina con una 

riflessione sul Sistema Sanitario Nazionale come esempio paradigmatico di questa 

mutazione, in quanto una serie di riforme ha portato all’aziendalizzazione del 

sistema secondo una concezione che vede il modello privatistico come l’unica 

alternativa possibile a quello tradizionale di tipo politico-burocratico 

Il secondo capitolo inizia con il policentrismo istituzionale come fenomeno che 

emerge dopo le riforme e la modifica del Capo V° della Costituzione, a causa 

della frammentazione dei poteri e delle competenze tra i diversi soggetti 

istituzionali. Questo determina, certamente, elementi di conflittualità, ma offre, al 

contempo, nuove e importanti opportunità di partecipazione dei cittadini 

all’attività amministrativa. A partire da ciò viene affrontata la sussidiarietà come 

principio generale assieme al capitale sociale, poiché appartengono ad una 

filosofia di azione pubblica vicina ai cittadini e che vede gli stessi come risorsa 

attiva. Per capire, infine, come la sussidiarietà può tradursi da principio in azione, 

viene introdotto il nuovo concetto di ciclo dell’azione sussidiaria, che rappresenta 

una modalità delle organizzazioni civiche e della pubblica amministrazione, per 
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determinare insieme gli strumenti utili a coniugare le funzioni ed i livelli 

organizzativi con le azioni concrete da realizzare.  

Nel terzo capitolo, che apre la seconda parte del testo, viene selezionato e 

scomposto minuziosamente il settore dell’integrazione socio-sanitaria, per 

rappresentare, in concreto, come la sussidiarietà può essere realizzata in un 

contesto operativo e organizzativo definito. Le attività socio-sanitarie sono 

programmate e realizzate dalle aziende sanitarie e dai comuni che ne determinano 

congiuntamente l’architettura organizzativa e l’attività di produzione dei servizi, 

coinvolgendo una miriade di portatori d’interesse. Utilizzando quest’ambito di 

lavoro, si arriva così a comprendere come nella traduzione organizzativa e 

gestionale si può sostanziare e stabilizzare l’azione sussidiaria. 

 Nel quarto capitolo si definisce un metodo per lavorare nell’ambito della 

sussidiarietà in un’azienda sanitaria di dimensioni regionali. Questo passaggio ha 

l’obiettivo di trovare un modo per ricercare un’unica e sintetica interpretazione di 

“cos’è e come si fa la sussidiarietà” in una situazione data. Per fare ciò è 

importante creare uno spazio concettuale che lega il pensiero e le pratiche dei 

soggetti istituzionali alle aspettative, alle richieste e alle idee dei cittadini e delle 

loro organizzazioni. 

Si ritiene altrettanto rilevante conoscere quali sono i luoghi dell’integrazione 

socio-sanitaria, per comprendere come la sussidiarietà possa essere concretamente 

agita. Sicuramente lo spazio di lavoro privilegiato per l’integrazione socio-

sanitaria è quello del Distretto sanitario che opera nel versante dei servizi, 

interfacciandosi con l’Ambito sociale corrispondente per dimensione territoriale. 

Si è cercato, per questo, di approfondire l’organizzazione e la funzione del 

Distretto sanitario come ambiente operativo per l’applicazione della sussidiarietà, 

prendendo spunto da due importanti iniziative del settore dell’integrazione socio-

sanitaria dell’Azienda sanitaria Unica Regionale: “La lettura sullo stato dell’arte 

dell’integrazione socio-sanitaria nelle Marche nella percezione dei Direttori di 

distretto e dei Coordinatori d’ambito” e le “Manifestazioni d’interesse”. 

Attraverso le risultanze di questi interventi sono rappresentate le problematiche e 

le soluzioni applicative della sussidiarietà verticale e orizzontale in ambito 
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gestionale, direttamente elaborate gli operatori della sanità a partire dalle loro 

esperienze. Si vede così l’impegno degli operatori sanitari a ragionare sui livelli 

istituzionali, gestionali e organizzativi per favorire l’integrazione tra Ambito 

sociale, Distretto sanitario e Organizzazioni civiche. 

Nel quinto capitolo, si procede all’’analisi degli aspetti funzionali del Distretto 

sanitario per comprendere come l’azione dei cittadini attivi si debba iscrivere 

lungo tutta l’architettura di un servizio pubblico. E’ in un contesto come questo 

che il ciclo dell’azione sussidiaria prende forma ed è possibile paragonarlo ad una 

spirale che discende dal livello istituzionale a quello programmatico e 

organizzativo, per inserire l’azione civica in modo coerente rispetto ai meccanismi 

di funzionamento di ogni fase. 

Il percorso prevede, infine, l’effettiva capacità delle istituzioni, del management 

sociale e sanitario di iscrivere l’azione delle organizzazioni civiche nei livelli 

programmatici, organizzativi e operativi dell’integrazione socio-sanitaria. Ciò 

significa inserire in modo certo e chiaro l’azione della comunità dalle scelte sulle 

politiche per la salute fino alla produzione dei servizi, in un contesto operativo 

aperto e che può essere ogni volta implementato. 
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1 Gli attori e il contesto 

 Come detto in premessa, lo scopo di questo lavoro è di tracciare, in una 

situazione operativa data, in che modo l’applicazione del principio di sussidiarietà 

s’impianta in un sistema complesso come quello dell’integrazione socio-sanitaria. 

Le attività socio - sanitarie sono programmate e realizzate dalle aziende sanitarie e 

dai comuni, che ne definiscono congiuntamente l’architettura organizzativa e 

l’attività di produzione dei servizi coinvolgendo una miriade di portatori 

d’interesse. Utilizzando quest’ambito di lavoro si vuole comprendere come 

progressivamente si sedimentano poteri, funzioni e competenze nella sempre 

mutevole traduzione della sussidiarietà verticale e ipotizzare come nella 

traduzione organizzativa e gestionale si possa sostanziare e stabilizzare l’azione 

sussidiaria di tipo orizzontale, anch’essa fatta di prassi e modalità in mutamento 

per sempre nuove sperimentazioni Per affrontare tutto questo occorre un’analisi 

dello scenario sui mutamenti che hanno investito la pubblica amministrazione, che 

non è semplice letteratura, ma ha visto il coinvolgimento di migliaia di persone in 

un cambiamento epocale sul modo di pensare il proprio lavoro e su come sentirsi 

cittadini secondo una concezione nuova e non tradizionale, basata sul paradigma 

bipolare.  

 

1.1 Il cambiamento delle regole e la nuova architettura istituzionale 

Non è possibile comprendere il progressivo e lento cambiamento della Pubblica 

Amministrazione senza ripercorrere brevemente il percorso di riforma degli Enti 

locali, che è stato lo spazio dell’elaborazione di un nuovo modo per governare, 

gestire, organizzare l’intervento pubblico. 

Sicuramente le prime esperienze di partecipazione civica nascono nel rapporto 

spesso conflittuale tra organizzazioni ed Enti Locali attraverso l’elaborazione di 

problemi vissuti in ambito urbano o nell’erogazione dei servizi. Nello stesso 

tempo, i comuni sono stati il teatro di una sperimentazione del cambiamento, che 

progressivamente ha coinvolto in diversi ambiti della pubblica amministrazione, 

compreso quello sanitario.   

Il processo riformatore, avviato negli anni novanta, ha cambiato progressivamente 
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il volto della pubblica amministrazione determinando un nuovo scenario politico 

ed amministrativo. In quegli anni, la spinta dell’opinione pubblica fu importante 

per orientare lo sforzo del legislatore in favore della realizzazione di 

un’architettura istituzionale tesa a rendere la pubblica amministrazione 

maggiormente concreta, efficace ed efficiente, capace di offrire risposte concrete 

alle attese dei cittadini. In questo modo, nella normativa che risponde ad un 

modello di decentramento spinto dell’ordinamento statale, hanno preso 

progressivamente corpo alcuni principi fondamentali quali la sussidiarietà, 

l’autonomia politica, organizzativa e normativa. 

Un aspetto essenziale di questo percorso è l’elezione diretta dei sindaci, dei 

presidenti delle province e delle regioni, che ha tolto da una condizione di 

subalternità politica la classe dirigente locale, restituendole visibilità ed 

autorevolezza. Di contro, i partiti hanno perso peso e prestigio, facendo quindi 

emergere nuove forme di partecipazione organizzata dei cittadini. Nel volume 

“Azione Civica” del 2005, Giovanni Moro parla di catastrofe come evento che 

interrompe la continuità e l’ordine causale delle leggi fisiche e la identifica in 

termini di crisi degli stati e nell’emergere di autonome soggettività sociali attive 

nella sfera pubblica.  

E’ importante cogliere il passaggio di Moro sulla crisi degli Stati e sui fenomeni 

soggiacenti: “…Il deficit di consenso delle istituzioni politiche della democrazia 

rappresentativa, com’è mostrato ad esempio dalla sfiducia nelle leadership 

politiche e nei partiti o dal generale decremento della partecipazione elettorale”.  

Altro aspetto importante è quello dell’aziendalizzazione di parti di pubblica 

amministrazione. A tale proposito un esempio eclatante è stato la riforma del 

Sistema Sanitario Nazionale che, nel tentativo di recuperare efficienza del 

sistema, ha sposato un’ottica prettamente manageriale del servizio pubblico. 

Difficile ed irto di contraddizioni è stato, infine, il percorso di cambiamento degli 

apparati burocratici che, abituati ad interpretare il ruolo d’arbitri delle norme, si 

sono ritrovati ad avere importanti responsabilità gestionali ed un ruolo 

manageriale per il quale non erano formati e che ancora oggi stentano ad 

assumere. 
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1.2 Crisi e trasformazione della pubblica amministrazione  

Quali sono le condizioni che hanno determinato un bisogno di cambiamento così 

generalizzato? Nel passato innegabili anomalie hanno fortemente influenzato 

l’esercizio dei poteri e delle funzioni delle istituzioni pubbliche. L’eccesso di 

burocrazia ha ingenerato un inevitabile clima d’incertezza e sfiducia.  

Le parole contenute nel rapporto Giannini del 1978 rappresentano efficacemente 

la condizione data il distacco tra i cittadini e i poteri pubblici: "Lo Stato non è 

amico sicuro e autorevole, ma una creatura ambigua, irragionevole, lontana... la 

fiducia dei cittadini non si avrà finché non sia cancellata l'odierna figura dello 

Stato". 

Così le mancanze del sistema amministrativo italiano hanno impedito, per lungo 

tempo, un avvicinamento del nostro Paese ai livelli d’efficienza raggiunti dai 

maggiori Stati dell’Unione Europea. 

Fin dai primi anni novanta, oltre al cattivo funzionamento della “macchina 

amministrativa”, altri problemi legati alla crisi del welfare, al debito, ai fenomeni 

di corruzione, hanno messo di fronte alla classe politica italiana l’urgenza di 

ripensare la pubblica amministrazione. Oltre questi, un altro aspetto importante è 

stato il rallentamento della crescita economica che ha comportato, nel corso degli 

anni, un generale aumento della disoccupazione con l’effetto dell’aumento 

relativo alla spesa sociale determinato, in parte, dall’utilizzo dei fondi 

previdenziali per finanziare gli ammortizzatori sociali.  

Parallelamente, il tentativo di ridurre il deficit della finanza pubblica ha generato 

un incremento della pressione fiscale che ha contribuito a generalizzare 

nell'opinione pubblica un atteggiamento avverso alla spesa sociale. 

Un’altra questione fondamentale è stata la spinta federalista, che ha guidato il 

legislatore verso la realizzazione di un forte decentramento di funzioni e di poteri 

dallo stato centrale a livello locale. 

Così la complessità della situazione economica e sociale del Paese ha generato le 

condizioni per un cambiamento nella cultura politica, avviando un percorso 
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riformatore mirato al recupero dell’efficienza e dell’efficacia ed alla trasparenza 

nell’azione della pubblica amministrazione.  

La traduzione a livello locale di quest’azione riformatrice è stata la 

riorganizzazione di un sistema delle autonomie capace di ridefinire il rapporto tra 

le amministrazioni, i cittadini e le imprese rispetto ai bisogni del territorio. 

Faticosamente si è cercato di compiere il passaggio da un’amministrazione 

concepita come un potere, ad un’amministrazione efficace e vicina alle attese dei 

cittadini.  

Di contro, rimane ancora aperta una questione determinante: per effetto delle 

politiche di riduzione del deficit, il peso finanziario derivante dalle nuove 

attribuzioni di funzioni e poteri a livello locale non è bilanciato da adeguati 

trasferimenti di risorse economiche da parte dello Stato. Questo ha creato un 

problema nuovo per le amministrazioni locali: la compatibilità tra politiche e 

risorse, tra problemi di bilancio e risposte ai bisogni dei cittadini. 

Per coloro che operano nella pubblica amministrazione è essenziale conoscere le 

dinamiche appena descritte, perché solo con una corretta lettura del percorso 

legislativo, dagli anni 90 ad oggi è possibile comprendere come sta cambiando la 

forma di governo delle istituzioni e la cultura di chi le amministra. 

 

1.3 La pubblica amministrazione fra tradizione e innovazione 

Al centro della critica, come si è visto, è lo Stato centralista e clientelare, fondato 

sul potere politico-burocratico tradizionale, al quale si è contrapposto un modello 

istituzionale federale. Questi principi hanno portato il legislatore a modificare 

radicalmente l’assetto istituzionale degli enti locali che hanno compiuto un vero e 

proprio mutamento, consegnando ad un ruolo inedito le regioni, le province, ed i 

comuni. Il prodotto di questo processo è stato il rafforzamento dell’autonomia 

nella gestione diretta del governo del territorio, assieme all’autonomia normativa, 

con la possibilità di dotarsi di un sistema di regole proprie e l’autonomia 

impositiva, che rappresenta la capacità di assumere risorse economiche attraverso 

l’imposizione fiscale. 
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La dirigenza degli enti locali è stata investita in pieno dal cambiamento, con una 

messa in discussione del modo di operare prevalentemente autoreferenziale che da 

sempre ha caratterizzato la burocrazia italiana. Questa ha rappresentato 

storicamente uno dei maggiori ostacoli ad ogni processo di cambiamento. 

Nonostante ciò, la difficoltà gestionale, politica e organizzativa della pubblica 

amministrazione prima delle riforme era tanto evidente da spingere la classe 

politica e quella burocratica a mettersi in gioco, anche se comprendere il bisogno 

è tutt’altra cosa rispetto al modificare integralmente i propri comportamenti 

accettando una diversa definizione del ruolo.  Per questo, la realizzazione del 

disegno politico riformatore si è rivelato un processo lento, complesso e irto di 

contraddizioni. 

Da sempre, il metro di giudizio dell’azione amministrativa è stato quello 

giuridico-formale, poggiato sulla legittimità degli atti; ciò ha portato ad una 

proliferazione di apparati, uffici, norme regolamentari e procedure complesse che 

hanno trasformato le amministrazioni italiane in vere e proprie paludi. 

Per cogliere a pieno le attese ed i conflitti vissuti all’interno della pubblica 

amministrazione negli anni novanta, si riportano alcuni passaggi della ricerca su 

Pubblica Amministrazione e poteri locali in Italia I "casi" di Milano, Roma e 

Palermo dell’Eurispes del 1994.1 

“L'approvazione delle leggi 142/1990 e 241/1990 è stata salutata come l'avvio di 

una fase nuova per i rapporti tra cittadini ed enti locali: la costituzione di nuove 

forme di partecipazione all'attività amministrativa, l'istituzione del difensore 

civico a livello locale (accanto a quello regionale, già esistente), il riconoscimento 

e la tutela del diritto all'informazione sul procedimento amministrativo. Questi 

rappresentano alcuni punti-chiave dei provvedimenti che sembrava dovessero 
                                                 
1 La ricerca si propone di analizzare la questione dell'efficacia e dell'efficienza nella pubblica 
amministrazione - così come viene percepita dagli intervistati - ponendola in connessione con 
l'attuazione del processo programmatorio. Accanto a questa dimensione, che si riferisce alla 
attività quotidiana dell'operatore, si cerca di definire le immagini relative alla funzionalità 
complessiva della macchina amministrativa in riferimento ad alcune questioni-chiave che sono 
attualmente in discussione e che riguardano: 
- la necessità di ripensare la logica del decentramento amministrativo soprattutto in relazione alla 
complessità dell'intervento su problemi che si presentano fortemente interrelati; 
- la possibilità di introdurre, per il recupero della piena efficienza dell'amministrazione, elementi di 
privato nella gestione del servizio pubblico. 
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restituire un diverso protagonismo agli utenti da un lato, e una configurazione 

dell’amministrazione come struttura realmente "al servizio del cittadino" 

dall'altro. L'evoluzione successiva della realtà amministrativa ha, nei fatti, seguito 

linee di tendenza assai più contraddittorie e ha lasciato margini ridotti 

all’innovazione, facendo emergere aspettative insoddisfatte da parte degli utenti e 

atteggiamenti di chiusura da parte delle burocrazie pubbliche” (Eurispes 94 a). 

Ancora, “L'approvazione del dettato normativo e la sua ricezione negli statuti 

comunali o nelle leggi regionali non ha comportato l'automatica rottura 

dell’autoreferenzialità dell’amministrazione e l'avvio di rapporti più "trasparenti" 

con la cittadinanza ma soltanto alcuni parziali tentativi di trasformazione 

organizzativa che lasciano intendere le forti resistenze culturali oltre che 

strutturali nei confronti del cambiamento. In quest’ambito, la ricerca ha inteso 

offrire una lettura dal punto di vista degli operatori, mettendo in evidenza 

problemi e inadempienze nei settori dell'informazione all'utenza, della tutela dei 

diritti dei cittadini e della trasparenza "possibile" dei procedimenti amministrativi 

negli enti locali”. (Eurispes 94b). 

Questi passaggi esprimono tutta la difficoltà di cambiamento culturale del potere 

tecnico burocratico, che tende ancora oggi ad esprimersi attraverso forme di auto-

protezione, riparandosi dietro la correttezza formale, la neutralità e l’imparzialità 

delle norme. E’evidente la difficoltà degli apparati burocratici pubblici di togliersi 

la veste di arbitro, operare le scelte, di gestirle in autonomia assumendo la 

responsabilità della riuscita o del fallimento del percorso decisionale e realizzativo 

delle politiche pubbliche. 

Riprendendo la ricerca condotta dall’Eurispes nel 1994, è evidente come in quegli 

anni maturasse un’altra tendenza importante, l’aziendalizzazione della pubblica 

amministrazione, che considerava l’impresa come unico modello alternativo 

possibile: “ Per la soluzione delle inefficienze e le disfunzioni alimentate dalla 

gestione pubblica dei servizi si va ipotizzando sempre più frequentemente anche 

in Italia la possibilità di inserire elementi di privato nel settore pubblico. Il 

dibattito sul mix gestionale tra pubblico e privato è assai sviluppato in altri 

contesti europei, dove sono state attivate anche sperimentazioni in alcuni settori-
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chiave dell'intervento pubblico, quali la sanità o la scuola. La competizione fra 

erogatori di servizi, la gestione manageriale degli stessi, la mobilità del personale, 

il rapporto assai stretto tra produttività e incentivi sono alcuni degli elementi che 

hanno caratterizzato, ad esempio, la recente riforma sanitaria inglese o le 

sperimentazioni in atto in Svezia ugualmente nel settore della sanità. Nell'ottica di 

una revisione in senso "privatistico" del servizio pubblico va letto anche 

l'orientamento degli operatori verso una gestione più funzionale. Secondo il 

45,3% degli operatori, infatti, i servizi dovrebbero essere affidati a un soggetto 

pubblico organizzato secondo criteri privatistici mentre il 37,9% ne affiderebbe la 

gestione in toto ad aziende private” (Eurispes 94c). 

Internamente alla pubblica amministrazione, il modello privatistico appare ancora 

oggi l’unica alternativa possibile al modello tradizionale burocratico. Di contro, si 

è visto come la legislazione attuale, soprattutto dopo la riforma del Capo V° della 

Costituzione, considera la partecipazione del cittadino come elemento “forte” 

della pubblica amministrazione, tanto che ciò potrebbe diventare un contrappeso 

del rafforzamento gestionale ad impronta manageriale della dirigenza pubblica. 

E’evidente il tentativo di mantenere la separazione tra istituzioni e cittadini 

attraverso un manager pubblico, svincolato dalla rappresentanza politica, che 

opera in autonomia e pensa l’istituzione solo in senso economico ed 

organizzativo. E’ vero anche che le nuove responsabilità mettono il dirigente di 

fronte alle pressioni e alle richieste delle comunità, che tende possibilmente ad 

eludere facendo sì che i bisogni della collettività rimangano un problema politico. 

Questa interpretazione nuova della figura dirigenziale può generare una 

conflittualità tra politica e burocrazia, per il modo diverso di interpretare il ruolo 

ed il metodo d'azione politica amministrativa.  

 

1.4 La trasformazione del Sistema Sanitario Nazionale tra universalità, 

solidarietà e aziendalizzazione 

La Sanità è un esempio paradigmatico di questa mutazione. Negli anni ottanta 

affrontava la problematica di un costo crescente addirittura fuori controllo, 

accompagnato da un mutamento di carattere demografico, dall’aumento 
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imponente della domanda e da una mancata rispondenza del sistema dei servizi ai 

nuovi e più complessi bisogni di salute dei cittadini.  La dimensione 

universalistica e solidaristica del diritto alla salute è un principio cardine 

costituzionalmente garantito, che rappresenta l’essenza stessa del Servizio 

Sanitario Nazionale nella sua dimensione pubblicistica. Questo principio si è nel 

tempo scontrato con l’esigenza della sostenibilità del sistema, producendo un 

processo riformatore che ha portato da una parte all’aziendalizzazione e dall’altra 

ad un passaggio alle Regioni di gran parte delle funzioni di regolazione, 

programmazione e produzione dei servizi sanitari. Dopo la riforma del 1978 è 

stato avviato un percorso legislativo attraverso il quale è stato tentato di 

riaffermare il principio universalistico e solidaristico del S.S.N., rivoluzionando al 

contempo modelli gestionali per recuperare efficienza per il contenimento della 

spesa. La linea guida di tutti i vari interventi legislativi nazionali e regionali è 

stato quello di ridefinire, mantenendo i principi della legge di riforma n. 833 del 

1978, gli aspetti gestionali e organizzativi del sistema sanitario. 

L’aziendalizzazione delle Unità Sanitarie Locali e la creazione delle Aziende 

ospedaliere sono gli elementi più evidenti di questa riforma organizzativa. 

La progressiva regionalizzazione del sistema ha finito per richiedere una sempre 

maggiore partecipazione della dirigenza e degli operatori della sanità verso 

trasformazioni organizzative con nuovi principi di gestione, guidate da nuovi e più 

forti poteri gestionali, al fine di recuperare efficienza portando il sistema al 

massimo della razionalizzazione. Con il Decreto legislativo n. 229 del 1999 gli 

obiettivi universalistici e solidaristici del S.S.N. sono da perseguire nel rispetto del 

vincolo economico. I livelli essenziali e uniformi di assistenza sono definiti 

contestualmente alla individuazione delle risorse da destinare alla sanità con il 

Documento di programmazione economico finanziario (Dpef). Si stabilisce il 

principio in base al quale sono escluse dai livelli essenziali e uniformi tutte quelle 

prestazioni che, tra l'altro, non hanno evidenza scientifica e non soddisfano il 

principio dell'efficacia e dell'appropriatezza, ma soprattutto, "in presenza di altre 

forme di assistenza" volte a soddisfare le medesime esigenze, non soddisfano il 

principio dell'economicità nell'impiego delle "risorse, ovvero non garantiscono un 
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uso efficiente delle risorse quanto a modalità di organizzazione ed erogazione 

dell'assistenza" (D.lg. 229/1999, art. 1.6). 

Il Servizio sanitario nazionale è diventato così nel tempo una piattaforma di 

sperimentazione per la ridefinizione di un pezzo importante del sistema di 

welfare, nel tentativo di dare una risposta ai cambiamenti e alle sfide imposte 

dalla crescita della complessità sociale e dei costi di gestione dei servizi. 

In sintesi, il decentramento e l’aziendalizzazione sono stati gli assi portanti della 

riforma nell’idea che, attraverso un’azione gestionale di impronta manageriale e 

spingendo il sistema verso una trasformazione strutturale, si mantenga il principio 

universalistico contrastando al contempo la crescita della spesa. Di seguito, 

secondo il principio della sussidiarietà verticale, c’è stato uno spostamento di 

responsabilità sull’azione strategica sanitaria che ha portato progressivamente le 

regioni ad un alto livello di responsabilità, costringendole di fatto a sostenere un 

sistema stretto dai vincoli finanziari. A questo livello, rispetto ad una struttura in 

ogni caso rigida dove occorre mantenere l’unitarietà del sistema e le compatibilità 

finanziarie, si dovrebbero inserire le peculiarità dei territori e le sperimentazioni 

locali, per dare rispondenza ai bisogni specifici delle comunità locali. 

I profondi processi di trasformazione di tipo strategico, normativo e gestionale, 

sono stati accompagnati da un altro elemento: la maggiore diversificazione dei 

bisogni di salute dei cittadini, che ha generato il cambiamento delle tipologie dei 

servizi sanitari per diversi parametri quantitativi e qualitativi. Il progresso 

scientifico e tecnologico, derivante dalle ricerche di tipo bio-medico, ha indotto 

una domanda maggiormente raffinata e diversificata che produce costi elevati e 

maggiore livello di specializzazione. In questo senso non si tratta solamente di 

dare una nuova veste organizzativa ad un sistema che ha delle pratiche 

standardizzate collaudate con basso livello tecnologico, come nel resto delle 

pubblica amministrazione, ma un adattamento continuo ad elementi trasformativi 

che mettono in discussione la natura stessa delle pratiche, sul piano professionale 

e operativo. 

Altri aspetti stanno emergendo per far fronte al binomio domanda e offerta di 

servizi, che è sempre più stretto dalla dimensione dei costi e dalle problematiche 
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gestionali, come ad esempio l’affidamento a terzi di servizi non sanitari di 

supporto, l’utilizzo di forme di lavoro precarie attraverso contratti coordinati e 

continuativi e l’assunzione di capitale privato attraverso il project financing. Sono 

questi alcuni degli effetti dell’aziendalizzazione della sanità pubblica, che mettono 

in crisi le pratiche tradizionali della pubblica amministrazione. 

Il cambiamento è stato interpretato adeguando il Sistema Sanitario rispetto alla 

complessità gestionale, spesso senza rispondere alle spinte esterne che si 

propongono in termini sociali, scientifici, ed economici.  

E’ difficile interpretare il Sistema Sanitario solo per gli aspetti gestionali e 

produttivi, occorre aver presenti le relazioni tra servizi e utilizzatori diretti e 

potenziali degli stessi. Da qui l’imprescindibile necessità di coinvolgere i singoli 

cittadini, il volontariato, le associazioni di tutela, i comuni quali elementi 

costitutivi del processo di produzione dei servizi sanitari. Le riforme dei primi 

anni novanta, che hanno allontanato di fatto gli amministratori locali dal governo 

della Sanità, contrastano con il ruolo centrale degli enti locali e in particolare dei 

Sindaci nella tutela della salute dei cittadini. L’elemento policentrico dei centri 

decisionali e la traslazione dei poteri per diverse materie, dallo Stato alle Regioni, 

agli Enti locali, secondo il principio della sussidiarietà verticale, deve permettere, 

in ogni caso, di definire un assetto istituzionale capace di dare ruolo alto nella 

programmazione dei servizi alle rappresentanze istituzionali del territorio, 

favorendo una sintesi tra i bisogni della popolazione e risorse del sistema. 
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2 Policentrismo e partecipazione 

E’ opportuno evidenziare lo scenario che emerge dopo le riforme e la modifica del 

Capo V della Costituzione. Gli aspetti sostanziali che emergono sono la 

frammentazione di poteri e di competenze tra i diversi soggetti istituzionali 

territoriali ed il neo-centralismo regionale.  

Così le riforme che hanno catalizzato le attese dei cittadini e dei soggetti 

economici verso le politiche del territorio, hanno finito per creare una situazione 

nuova e potenzialmente conflittuale espressa già cinque anni fa in un lavoro del 

Censis su “La Governance sociale ed i potenziali conflitti” dove si afferma che 

“Emerge dunque con chiarezza, quale che sia il valore che si attribuisce al 

processo di riforma istituzionale in atto nel Paese, il progressivo spostamento di 

poteri decisionali e di funzioni dal centro alla periferia che ha posto le basi per un 

crescente policentrismo istituzionale.  

Infatti, le istituzioni regionali hanno acquisito legittimazione, autonomia, nuove 

funzioni e capacità decisionali impensabili solo pochi anni fa, i comuni e le 

province hanno visto valorizzata la loro funzione amministrativa e di 

rappresentanza identitaria, si è assistito allo sviluppo delle autonomie funzionali e 

di reti di soggetti, più o meno formalizzate, fortemente orientate alla 

concertazione territoriale ed alla promozione di percorsi di sviluppo "dal basso". 

A questo ha fatto seguito una crescita dell'autonomia finanziaria degli enti locali 

(alla quale è corrisposto un aumento della spesa e degli investimenti).  

Il riverbero di tutto ciò, se sul piano delle attese sociali è misurabile in una 

traslazione del livello di fiducia dei cittadini, delle imprese e delle tante 

microsoggettualità territoriali, dallo Stato centrale alle istituzioni locali, sul piano 

dell’articolazione dei poteri è valutabile nei termini di nuovi scenari, decisamente 

fluidi, che di per sé non necessariamente sono orientati al rapido raggiungimento 

di nuovi equilibri. Sono al contrario ipotizzabili anche perché se ne intravedono i 

germi una serie di situazioni conflittuali, in parte già deflagrate in parte solo 

annunciate, tutte in qualche modo riconducibili alla fase attuale di “confuso 

policentrismo” dei poteri e dei soggetti che li esercitano o pretenderebbero di 

esercitarli.” (CENSIS 2001-2). 
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Si esprime così il rischio di una vertenzialità centro/periferia nel rapporto tra stato 

e regioni e di un nuovo centralismo regionale che mal si adatta al ruolo 

tradizionalmente forte dei comuni che da sempre rappresentano la base 

policentrica delle istituzioni italiane e quindi il tessuto connettivo dello stato.  

E’ anche vero che il policentrismo offre importanti opportunità di partecipazione 

dei cittadini all’attività amministrativa pubblica.  

Già dal 1997, in uno studio del CENSIS intitolato “Policentrismo italiano: 

interessi e decisioni", si evidenziava come la frantumazione del potere decisionale 

fosse già nel “DNA” del Paese. “L'Italia non è del tutto compatta nelle sue 

caratteristiche strutturali e sociali, ma non è neppure articolata in gradi blocchi 

produttivi. L’Italia è piuttosto l’insieme di tanti soggetti, tanti progetti, tanti centri 

decisionali che tutti insieme contribuiscono alla gestione del sistema, avendo dato 

vita ad un assetto del potere e di governo che si può per questo definire 

policentrico, ossia distribuito su una rete di punti nevralgici. Una mappatura 

parziale di questa rete di soggetti mostra un'Italia fatta di 120mila centri 

decisionali, far soggetti istituzionali centrali e periferici e soggetti legati alle 

autonomie funzionali e delle rappresentanze degli interessi… Questa articolazione 

policentrica è iscritta quasi nel DNA del nostro paese ed è, come il Censis ha 

sempre sostenuto e dimostrato, una ricchezza naturale del sistema Italia… ” 

(CENSIS 1997-1).  

Questo passaggio suggerisce che l’effetto delle riforme istituzionali non solo si 

gioca sulle architetture istituzionali, ma s'inserisce in questa dimensione 

policentrica delle rappresentanze istituzionali. E’ stato inoltre affermato che i 

cittadini hanno fortemente voluto le riforme istituzionali per la ricerca di 

un’amministrazione efficiente e senza il peso della burocrazia. A questo punto è 

opportuno chiedersi se e come un sistema policentrico può divenire efficiente. 

Sempre nel lavoro del Censis del 1997 si legge “Non c’è dubbio che un sistema 

policentrico costi assai di un sistema fortemente accentrato, soprattutto per ciò che 

riguarda il suo livello complessivo di rendimento considerato da un punto di vista 

sia economico che politico. La tempestività delle decisioni di public policy, la loro 

congruità ed il loro grado di efficienza sono in un certo senso inversamente 
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proporzionali alla numerosità dei soggetti chiamati ad intervenire nel processo 

decisionale. Ma non c’è dubbio che un sistema policentrico presenti enormi 

opportunità in termini di partecipazione e autolegittimazione complessiva” 

(Censis 1997-2). Occorre quindi comprendere se l’efficienza e l’efficacia 

nell’azione amministrativa deve rispondere a parametri puramente aziendalistici 

come sembra la prassi interpretativa delle riforme o se, al contrario, l’elemento di 

condivisione e partecipazione nelle politiche pubbliche rimane un elemento 

caratterizzante e imprescindibile per una loro effettiva efficacia. Lo stesso De Rita 

(1997,2), a commento dello studio del Censis in precedenza citato, afferma che è 

opportuno salvaguardare il policentrismo per le enormi opportunità che presenta 

in termini di partecipazione. Ritorna così in evidenza come il soggetto 

istituzionale in un sistema policentrico non può agire in modo autoreferenziale, 

ma deve essere strumento di partecipazione e di negoziazione, pena la perdita di 

ruolo. 

 

2.1 Il Principio della Sussidiarietà 

Il sistema policentrico, com’è stato detto, è nel DNA del paese, ma è sicuramente 

vero che il rafforzamento di ruolo degli Enti locali e delle Regioni è il prodotto 

della applicazione del principio della sussidiarietà nell’assetto istituzionale. Così 

la partecipazione diffusa dei cittadini che si prendono carico dell’interesse 

pubblico è sì favorita dalle nuove funzioni del governo locale, ma è anche il 

prodotto della traduzione del principio di sussidiarietà. 

La sussidiarietà è oggi trattata prevalentemente come principio distributivo dei 

poteri e delle funzioni dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni ed è 

considerata nell’alveo del diritto amministrativo. 

Per le finalità di questo lavoro è opportuno riconsiderarla come espressione di una 

concezione dell’uomo e della società che pone al centro la persona umana come 

individuo. Una prima definizione deriva dalla dottrina sociale della Chiesa e ne 

costituisce un fondamento che trova un primo abbozzo già nell'enciclica Rerum 

Novarum (1891) di Papa Leone XIII, ma la formulazione più esplicita di questo 

principio si trova nell'enciclica Quadragesimo Anno (1931) di Pio XI "Come è 
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illecito togliere agli individui ciò che essi possono compiere con le loro forze e 

l'industria propria per affidarlo alla comunità, così è ingiusto rimettere ad una 

maggiore e più alta società quello che dalle minori ed inferiori comunità si può 

fare (...) perché è l'oggetto naturale di qualsiasi intervento nella società stessa è 

quello di aiutare in maniera suppletiva (subsidium) le membra del corpo sociale, 

non già di distruggerle e assorbirle." E quindi: "È necessario che l'autorità 

suprema dello Stato rimetta ad assemblee minori ed inferiori il disbrigo degli 

affari e delle cure di minore importanza" in modo che esso possa "eseguire con 

più libertà, con più forza ed efficacia le parti che a lei sola spettano (...) di 

direzione, di vigilanza, di incitamento, di repressione, a seconda dei casi e delle 

necessità."  

La Chiesa sosterrà e promuoverà nel tempo tale principio avendo come 

riferimento la famiglia e le formazioni sociali che rappresentano settori e luoghi 

della società al di fuori della sfera statale. La sussidiarietà viene, nel tempo, 

trasposta in ambito giuridico e amministrativo e Giuseppe Cotturri in “Potere 

sussidiario”, illustrando le modalità che hanno portato a sviluppare il concetto nel 

periodo 1996-1999, in un contesto dove erano prevalenti le spinte del federalismo, 

del liberismo e dell’iniziativa autonoma del terzo settore, afferma che 

“Trasversalmente a queste spinte ha operato soprattutto la cultura di parte cattolica 

la quale ritrovava in se antichi fermenti e nuclei di elaborazione connessi a tutte e 

tre le spinte. Così questa cultura forte anche del primato plurisecolare della Chiesa 

nella formulazione del principio e di una ripresa di esso in un enciclica di Papa 

Wojtyla, è stata in prima linea nella lotta per introdurre in Costituzione la 

sussidiarietà”.  

A livello europeo, come sostiene lo stesso Cotturri, si tende a favorire altre 

concettualizzazioni, come la governance e i sistemi a rete, ma è anche vero che si 

può far risalire la nascita di un moderno concetto di sussidiarietà alla "Carta 

europea delle Autonomie Locali" di Strasburgo del 15 ottobre 1989, che è stata 

recepita dall’ordinamento italiano poco prima dell’approvazione della riforma 

delle autonomie locali (L. 142/90). Le funzioni pubbliche sono prevalentemente di 

spettanza ai soggetti che sono più vicini alla popolazione e possono essere 
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collocate in posizioni più distanti della comunità locale solo se non in grado di 

agire autonomamente. In altre parole, il principio di sussidiarietà afferma che le 

funzioni amministrative debbano essere svolte dall'entità territoriale 

amministrativa più vicina ai cittadini (i comuni) e che possono essere delegate ai 

livelli amministrativi superiori (province, regioni, stato) solo se questi possono 

rendere il servizio in maniera più efficace ed efficiente. Occorre affermare che il 

concetto di sussidiarietà implica due livelli d’interpretazione: quello della 

sussidiarietà verticale (fra istituzioni pubbliche) e quello della sussidiarietà 

orizzontale (fra istituzioni pubbliche, cittadini e organizzazioni civiche).  

Il principio di sussidiarietà verticale viene recepito nella "legge Bassanini" (L. 

59/97) che prevede l’attribuzione delle funzioni pubbliche all’Ente locale, fatto 

salvo alcune eccezioni. Nel testo è determinata “l’attribuzione della generalità dei 

compiti e delle funzioni amministrative ai comuni, alle province e alle comunità 

montane, secondo le rispettive dimensioni territoriali, associative e organizzative, 

con l’esclusione delle sole funzioni incompatibili con le dimensioni medesime, 

attribuendo le responsabilità pubbliche anche al fine di favorire l’assolvimento di 

funzioni e di compiti di rilevanza sociale da parte delle famiglie, associazioni e 

comunità, all’autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini 

interessati".  

Attraverso la legge n. 265/99, che riforma la normativa sulle Autonomie locali, 

entra nell’ordinamento giuridico il concetto di sussidiarietà orizzontale. Nella 

norma viene affermato che "le funzioni degli Enti Locali sono svolte anche 

attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalle autonomie 

iniziative dei cittadini e delle loro formazioni sociali". Il legislatore afferma, per la 

prima volta in modo esplicito nel nostro ordinamento giuridico, che le "funzioni 

pubbliche" possono essere svolte anche dalle formazioni sociali, non solo grazie 

ad una delega eventualmente conferitagli dalle pubbliche amministrazioni, ma 

attraverso la propria autonoma iniziativa. Progressivamente le attività delle 

formazioni sociali si appoggiano anche ad altre normative, come le convenzioni 

previste dalle leggi sul volontariato (L. 266/91) e sulla cooperazione sociale (L. 

381/91); i regolamenti previsti dall’articolo 12 della legge n. 241/90 quali 
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strumenti per promuovere la collaborazione di privati alla realizzazione degli 

obiettivi delle pubbliche amministrazioni.  

La vera e definitiva consacrazione del principio della sussidiarietà 

nell’ordinamento statale è avvenuta con la riforma del Titolo V° della 

Costituzione italiana che all’Articolo 118 definisce ambedue i livelli:  

“ Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne 

l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e 

Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.  

I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni 

amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo 

le rispettive competenze.  

La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle 

materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina 

inoltre forme d’intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.  

Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma 

iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di 

interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”.  

Nel terzo comma viene affermato il principio della sussidiarietà orizzontale e si 

precisa che le diverse istituzioni nazionali devono creare le condizioni che 

permettono alla persona e alle aggregazioni sociali di agire liberamente per 

iniziative d’interesse generale e di salvaguardia del bene comune. Si dà così 

riconoscimento alla iniziativa autonoma dei cittadini e delle loro organizzazioni 

nella sfera pubblica. Lo Stato nelle sue articolazioni amministrative perde il 

monopolio della gestione dell’interesse generale di fronte ad interlocutori 

pienamente legittimati, che sono i cittadini. Come dice Gregorio Arena in 

Cittadini attivi “La Costituzione riconosce per la prima volt, sia pure 

implicitamente, che le amministrazioni non hanno più il monopolio della tutela 

dell’interesse pubblico. E inoltre legittima formalmente i cittadini ad uscire dal 

ruolo passivo di utenti di servizi pubblici per diventare cittadini attivi che si 

prendono cura, insieme con le amministrazioni dei beni comuni (…). 
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2.2 Capitale sociale e sussidiarietà 

Per Putnam il capitale sociale è quell’insieme di caratteristiche 

dell’organizzazione sociale, quali la fiducia, le norme di reciprocità e le reti 

d'impegno civico, che possono aumentare l’efficienza della società facilitando il 

coordinamento delle azioni individuali. L’importanza del capitale sociale per il 

buon funzionamento delle istituzioni è sancita nel testo di Putnam del 1993 " La 

tradizione civica nelle regioni italiane ", una ricerca iniziata nel 1970, che si pone 

l’obiettivo di valutare le istituzioni regionali. L’autore cerca di comprendere 

perché nel tempo alcune regioni si sono dimostrate efficienti mentre altre no. Il 

disegno della ricerca, nel suo procedere, tende a dimostrare che la ragione del 

fallimento o del successo dei governi democratici è nella presenza o meno di 

capitale sociale.  

Putnam evidenzia, inoltre, che la forza economica del territorio non è sufficiente 

per il successo delle istituzioni democratiche, ma è decisivo che nella società sia 

reso tangibile il valore della cooperazione e della fiducia reciproca. Fondamentale 

è l’estensione della solidarietà oltre i legami parentali ed un rapporto con la 

politica che non sia clientelare/individualista. 

Putnam, nel 1995, in uno studio realizzato negli Stati Uniti, " Bowling Alone " 

rappresenta il giocatore di bowling solitario come lo stereotipo della perdita di 

capitale sociale che, secondo l'autore, si starebbe verificando nel paese che ha 

fondato e alimentato la sua democrazia grazie a questa grande ricchezza civile.  

L’Autore giunge ad evidenziare come nelle generazioni contemporanee ci sia una 

caduta nel coinvolgimento in associazioni di volontariato ed in quelle a carattere 

politico, che interpreta come una perdita di fiducia. 

Se si vogliono mettere in relazione il capitale sociale e la sussidiarietà, occorre 

considerare che il primo è il patrimonio di una comunità e che la seconda è 

determinata dall’ordinamento italiano come principio costituzionale. Si potrebbe 

affermare che il capitale sociale è la ricchezza di una data comunità che si forma 

nel suo percorso storico e culturale e che la sussidiarietà è un principio regolativo 
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dell’attività pubblica, attraverso il quale si può esprimere in maniera effettiva e 

coerente l’iniziativa dei cittadini per la cura dei beni comuni.  

 Il capitale sociale cresce dal basso attraverso la creazione di legami orizzontali ed 

ha come collante la fiducia nella reciprocità, la sicurezza di essere ricambiati, 

pena l’ostracismo e la condanna morale da parte della comunità d'appartenenza. 

Questo incrementa la collaborazione tra i cittadini per il raggiungimento 

d'interessi comuni, dando una spinta determinate alla politica verso l’alto, in 

quanto è riconosciuto e valorizzato il bene collettivo come parte essenziale di 

quello individuale. Si realizza così una società forte, un’economia forte, uno stato 

forte e questa è l’equazione conclusiva formulata da Putnam.  

Si può affermare che l’orientamento dei cittadini verso il bene comune spinga le 

Amministrazioni pubbliche verso buone performance, in quanto l’interesse 

collettivo ha la prevalenza sull’interesse individuale. Il principio della 

sussidiarietà orizzontale nella sua traduzione pratica deve trovare la realizzazione 

nell’azione sussidiaria dove questo tessuto sociale, fatto di cittadini orientati 

all’implementazione del bene comune, possa trovare le condizioni per agire 

direttamente.  

In conclusione si può in conclusione affermare che il capitale sociale è “il 

carburante” dell’azione sussidiaria e l’obiettivo di questo lavoro è comprendere 

come un’azione motivata può essere applicata al funzionamento di 

un’organizzazione complessa. E’ vero anche che la mancanza di senso civico non 

produce azione anche di fronte ad un’architettura istituzionale e organizzativa 

favorevole. 

 

2.3 Per una definizione del ciclo dell’azione sussidiaria 

Dopo una riflessione sulle riforme istituzionali, culminante con la frammentazione 

policentrica dei centri decisionali e introdotti i principi della sussidiarietà e del 

capitale sociale, che mettono in relazione elementi ordinativi con il valore che ha 

per la comunità la partecipazione civica, occorre capire adesso come tutto questo 

può assumere concretezza. A questo scopo si vuole introdurre un concetto nuovo, 

quello del ciclo dell’azione sussidiaria che interpreta lo sforzo quotidiano a livello 
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programmatico, organizzativo e operativo di chi lavora nella pubblica 

amministrazione e di chi opera nell’attivismo civico. Un impegno continuo per 

coniugare funzioni e livelli organizzativi con le azioni concrete da realizzare 

congiuntamente, che producono e implementano i beni comuni.  

Il ciclo dell’azione sussidiaria nasce e si sviluppa in ambito gestionale, quando 

segmenti di pubblica amministrazione ad elevata autonomia decisionale e 

produttiva determinano un processo che va dalla ideazione, alla programmazione, 

all’implementazione e alla verifica degli interventi su bisogni rilevati. Questo 

produce un allineamento delle funzioni rispetto ad una sequenza logica di azioni 

che possono essere lette e governate dall’esterno come dall’interno del sistema 

stesso. Ad esempio, se lo scopo di un’istituzione è la produzione di servizi ai 

cittadini, la stessa determinerà un assetto organizzativo utile per sviluppare un 

azione di tipo circolare, che parte dalla lettura dei bisogni, passa per la 

programmazione degli interventi, arriva all’esecuzione degli stessi e si riavvia 

dopo un lettura sul campo dei livelli di efficacia raggiunti. Nelle istituzioni questa 

articolazione viene stratificata per livelli istituzionali, programmatici, 

organizzativi e gestionali distinti e collegati, che a loro volta contengono fasi 

decisionali, di regia e operative. Questo sistema non è statico, ma modificabile 

rispetto all’incidenza delle azioni che produce e dà elementi nuovi che 

intervengono secondo un percorso ciclico. La sussidiarietà deve trovare 

applicazioni in questa complessità organizzativa e procedurale, dove ogni attore si 

muove per funzioni e attribuzioni definite in modo comune. Così le 

organizzazioni civiche che concorrono con i servizi pubblici alla produzione di 

interventi devono essere presenti lungo tutto il percorso ciclico per dare sostanza 

al processo sussidiario. 

Detto questo, si può arrivare a definire il ciclo dell’azione sussidiaria come un atto 

concreto che si sviluppa in uno o più segmenti gestionali complessi e autonomi 

della pubblica amministrazione finalizzati alla produzione dei servizi. La 

concretezza si determina nella capacità di definire, adeguare e modificare 

l’architettura istituzionale, organizzativa e operativa, al fine di iscrivere in una 

forma unitaria l’azione delle organizzazioni civiche e di altri sistemi complessi 
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della pubblica amministrazione con delle modalità che tendono progressivamente 

a definirsi in ambito applicativo attraverso un metodo e finalità comuni.  

Il ciclo dell’azione sussidiaria si determina in ambienti definiti dove si opera per 

la programmazione, l’organizzazione, l’implementazione e la verifica degli 

interventi pubblici. In questi ambienti, secondo specifiche attribuzioni e 

responsabilità da negoziare i cittadini, i rappresentanti istituzionali, i dirigenti e gli 

operatori pubblici operano in forma coordinata secondo un processo definito, ma 

anche modificabile relativamente all’efficacia dell’intervento. 

Si tenta, nel prosieguo di questo lavoro, di indicare come attraverso il ciclo 

dell’azione sussidiaria si arrivi a modificare l’architettura istituzionale, 

organizzativa e gestionale per iscrivere, in un contesto unitario, l’azione delle 

organizzazioni civiche e degli operatori e responsabili dei servizi con delle 

modalità che tendono progressivamente a definirsi in ambito applicativo in un 

dato processo. Ciò comporta la necessità di scomporre un sotto sistema gestionale 

di un servizio pubblico, comprendendone a fondo l’articolazione funzionale. 

La sussidiarietà in ambiente gestionale deve essere pensata come ciclo dell’azione 

sussidiaria, che non è inteso come “chi fa cosa”, ma assume il senso della 

sedimentazione di pratiche, principi organizzativi e gestionali che si modificano 

progressivamente sul piano applicativo come esperienza e patrimonio di chi opera 

sul campo. 
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3 L’integrazione socio-sanitaria come ambito applicativo della sussidiarietà 

Si è introdotto il concetto di ciclo dell’azione sussidiaria con il tentativo dei darne 

una prima definizione. A questo punto si ritiene utile selezionare un ambito 

gestionale per verificare la validità dei concetti espressi e soprattutto capire come 

la sussidiarietà possa concretizzarsi in contesti operativi e organizzativi definiti. 

Esiste una situazione di “frontiera” per le comunità e le istituzioni, dove una 

logica di gestione puramente economica ha uno scarso respiro, ed è rappresentata 

dai bisogni complessi di tipo sociale, sanitario ed educativo, affrontabili attraverso 

azioni condivise dai professionisti che operano in servizi appartenenti ad enti 

diversi.  

In questi anni si è assistito ad una crescita imponente di fenomeni legati a 

patologie invalidanti e croniche, alle forme di dipendenza, ai problemi 

psichiatrici, agli abusi sull’infanzia, che determinano l’esigenza di lavorare in 

forma coordinata e integrata a livello di servizi sanitari e sociali.  

Il contesto dà senso e significato all’integrazione socio-sanitaria che “…deve 

avvenire nel contesto di vita della persona e deve porsi come obiettivo il 

mantenimento e la promozione della sua agentività. La territorialità dell’assistenza 

deve limitare il più possibile il ricovero in ospedale, in centri di degenza, convitti, 

in strutture speciali e dovrebbe coinvolgere tutte le risorse dell’ambiente di vita 

della persona formali e informali” (Bossolo G., Fazzi L. 2005). 

 Nel Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 modificato dal Decreto 

Legislativo 19 giugno 1999, n. 229 all’art. 3-septies. Integrazione sociosanitaria. 

“Si definiscono prestazioni sociosanitarie tutte le attività atte a soddisfare, 

mediante percorsi assistenziali integrati, bisogni di salute della persona che 

richiedono unitariamente prestazioni sanitarie e azioni di protezione sociale in 

grado di garantire, anche nel lungo periodo, la continuità tra le azioni di cura e 

quelle di riabilitazione.  

2. Le prestazioni sociosanitarie comprendono: a) prestazioni sanitarie a rilevanza 

sociale, cioè le attività finalizzate alla promozione della salute, alla prevenzione, 

individuazione, rimozione e contenimento di esiti degenerativi o invalidanti di 

patologie congenite e acquisite; b) prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, cioè 
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tutte le attività del sistema sociale che hanno l'obiettivo di supportare la persona in 

stato di bisogno, con problemi di disabilità o di emarginazione condizionanti lo 

stato di salute”. La norma riconosce la specificità e la complessità delle attività 

d’integrazione socio-sanitaria tanto da rappresentarlo in uno specifico articolo del 

testo fondamentale di riordino del sistema sanitario nazionale”. 

Esisteva, e in parte permane, un problema di asimmetria di responsabilità 

istituzionali e di capacità finanziarie tra i comuni titolari della risposta sociale e le 

regioni titolari dei servizi sanitari. La Legge del 8 novembre 2000, n. 328 "Legge 

quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" è 

portatrice di elementi essenziali per ridurre questa asimmetria, difatti dispone che: 

“ entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, 

tramite le forme di concertazione con gli enti locali interessati, degli ambiti 

territoriali, delle modalità e degli strumenti per la gestione unitaria del sistema 

locale dei servizi sociali a rete. Nella determinazione degli ambiti territoriali, le 

regioni prevedono incentivi a favore dell’esercizio associato delle funzioni sociali 

in ambiti territoriali di norma coincidenti con i distretti sanitari già operanti per le 

prestazioni sanitarie, destinando allo scopo una quota delle complessive risorse 

regionali destinate agli interventi previsti dalla presente legge”; (art. 8 comma 3 

lettera a).  

C’è così il tentativo di mantenere in capo ai comuni la titolarità dei servizi sociali 

rafforzando, al contempo, attraverso gli Ambiti l’omogeneità dell’offerta sociale a 

livello territoriale altrimenti estremamente variabile e frammentata.  

Il cammino di questa riforma è stato difficile anche per il declassamento che ha 

subito con la modifica del Capo V° della Costituzione, con la quale è stata avviata 

una costruzione di un sistema territoriale a rete attraverso gli Ambiti territoriali 

essenzialmente soggetti alle autonomie locali, assieme ad una programmazione 

territoriale degli interventi di protezione sociale con i Piani di zona. Rimane 

evidente una problematica di stabilità finanziaria del sociale per le variazioni del 

Fondo nazionale per le politiche sociali e la contestuale riduzione dei trasferimenti 

agli enti locali che sono costretti a mantenere i servizi sociali caricandoli in larga 

parte sui loro bilanci, non superando, di fatto, la situazione di frammentazione e 
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disparità preesistente. Inoltre, non c’è stata la definizione operazionale dei livelli 

essenziali delle prestazioni sociali LIVEAS. La legge 328/2000 definisce 

l’integrazione socio-sanitaria non come unificazione dei servizi, ma come dialogo 

tra soggetti autonomi che in accordo e, attraverso lo strumento progettuale, 

determinano le priorità, gli obiettivi e le modalità d’integrazione, infatti all’art. 19 

la legge prevede il piano di zona come strumento di programmazione dei servizi 

sociali nel territorio e nelle attività d’integrazione socio-sanitaria deve essere 

realizzata con la partecipazione della ASL.  

L’elemento di complessità dell’integrazione socio-sanitaria si evidenzia ancora 

nel D.p.c.m. del 14 febbraio del 2001, Atto di indirizzo e coordinamento in 

materia di prestazioni sociosanitarie. La norma stabilisce che i destinatari delle 

prestazioni di carattere sociosanitario devono essere oggetto di valutazione multi 

dimensionale con i relativi progetti personalizzati. La complessità dell’intervento 

è stabilita nella fase intensiva, estensiva e di lungoassistenza. Classifica inoltre le 

prestazioni sociosanitarie in prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, prestazioni 

sociali a rilevanza sanitaria, prestazioni sociosanitarie a elevata integrazione 

sanitaria, determinando la competenza degli interventi e la composizione della 

spesa.  

Con il D.p.c.m. del 29 novembre 2001 sono stati previsti i LEA (livelli essenziali 

d’assistenza) dove sono stabilite le prestazioni a carico del Sistema sanitario 

Nazionale. In un documento in allegato sono riportate le prestazioni sanitarie per 

le tipologie erogative sociosanitarie e le prestazioni sanitarie rilevanza sociale, per 

le quali si è stabilita una percentuale di costo a carico del SSN. 

Nell’integrazione socio-sanitaria esiste una complessità di bisogni, ma anche una 

complessità gestionale e organizzativa come si può evincere da questa breve 

panoramica sulla normativa di riferimento.  

E’ chiaro che, oltre la complementarietà territoriale tra Ambito e Distretto, una più 

chiara composizione della spesa sociale assieme ad una precisa definizione della 

prevalenza degli interventi offrirebbe maggiori garanzie per la definizione certa ed 

omogenea degli interventi d’integrazione socio-sanitaria, determinando al 
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contempo lo spazio per la partecipazione delle organizzazioni civiche dal contesto 

decisionale a quello gestionale, così come previsto dalla legge 328 del 2000. 

 

3.1 L’integrazione socio-sanitaria nell’Azienda Sanitaria Unica Regionale 

delle Marche. 

Dopo aver definito le caratteristiche e le problematiche dell’integrazione socio-

sanitaria, al fine di concepire come la sussidiarietà possa essere tradotta nella fase 

operativa, si sceglie di utilizzare il settore dell’integrazione socio-sanitaria 

dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale come ambito applicativo. 

Nelle Marche si è scelto di operare per l’integrazione attraverso il confronto e non 

per fusione di attribuzioni e competenze tra sociale e sanitario. L’Atto Aziendale 

dell’ASUR (art.5 L.R. 13/03) afferma che: “Il modello marchigiano di 

integrazione socio-sanitaria va costruito coniugando in maniera armoniosa ed 

organica l’opzione della Regione di mantenere la competenza sociale dei Comuni, 

promuovendo la programmazione e la gestione dei servizi sociali a livello di 

Ambito Territoriale sociale (ex L.328/00, in attesa della definizione dei Livelli 

essenziali e uniformi delle prestazioni - LIVEAS - art. 9, comma 1, lett. B) con le 

competenze dell’area socio-sanitaria, disciplinata dal DPCM 29 novembre 2001 

recante Definizione dei LEA e dal DPCM 14 febbraio 2001 recante Atto di 

indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni sociosanitarie”. 

Questo tipo di impostazione determina la possibilità di sperimentare la traduzione 

operativa del principio della sussidiarietà, sia nella modalità verticale che in quella 

orizzontale. Nella realtà marchigiana il sociale e il sanitario restano, di fatto, 

separati e collaborano nelle attività integrate. L’elemento che permette la 

possibilità di cooperare è quello dell’allineamento funzionale dei due sistemi 

organizzativi, che permette di interfacciare gli Ambiti sociali e i Distretti sanitari 

attraverso un coerente sedimentazione di poteri e funzioni.  

Premessa essenziale affinché questo possa avvenire, diventa la capacità di ridurre 

al massimo l’eterogeneità delle modalità gestionali e organizzative del sistema 

sanitario territoriale. Ciò non può essere determinato con imposizioni, ma con 

l’azione diretta sul funzionamento del sistema a livello regionale, riprendendo e 
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rilanciando il patrimonio di conoscenze ed esperienze, importanti ma spesso 

frammentate, dando unità e visione comune, al fine di garantire una coerenza 

operativa.  

Nell’ASUR la sussidiarietà trova uno spazio operativo unico, tanto da essere 

istituzionalizzata attraverso uno specifico settore dell’integrazione socio-sanitaria 

“L’Area progetto trova la sua “giustificazione” da un lato nell’aver individuato tra 

le Linee per la gestione strategica ASUR/Zone “lo sviluppo, in stretta coerenza 

con la logica di governance di un sistema a rete, di un partenariato con le 

autonomie locali, con il terzo settore ed il no profit operanti nei settori 

socioassistenziale e sociosanitario, con gli organismi di rappresentanza degli 

utenti” e, dall’altro, nella convinzione e nella consapevolezza che per 

l’integrazione socio-sanitaria la prospettiva della sussidiarietà orizzontale e 

verticale è un sicuro fattore di successo. Questa Area progetto non è settoriale, 

cioè orientata a seguire una particolare categoria di destinatari dei servizi e degli 

interventi dell’integrazione socio-sanitaria, ma trasversale, cioè impegnata a 

mantenere con questi soggetti un alto livello di informazione, comunicazione, 

confronto, contributo al miglioramento del sistema dell’integrazione socio-

sanitaria nella Regione”(S.Ricci). 

L’illustrazione dell’impostazione dell’Area progetto sussidiarietà secondo il 

mandato ASUR per l’integrazione socio-sanitaria, rappresenta bene tutta la 

complessità dell’agire rispetto temi nuovi e abbastanza inesplorati in un sistema 

complesso altamente strutturato e diffuso come quello sanitario. 

Le attuali Zone territoriali che sono le ex 13 ASL delle Marche hanno nel tempo 

stabilito modalità diverse di fare integrazione socio-sanitaria. Questo è ancor più 

evidente nel livello operativo, tanto che le esperienze di coinvolgimento dei 

soggetti usualmente racchiusi nel termine terzo settore possono andare “da cento a 

zero” se è preso come riferimento il territorio. E’ anche vero che sono state 

maturate nel tempo delle esperienze che si potrebbero definire d’eccellenza e che 

sono diventate risorse essenziali per chi lavora nell’integrazione.  

Il lavoro dell’Area progetto sussidiarietà che discende da questi obiettivi del 

livello direzionale è sicuramente quello di comprendere “lo stato dell’arte” 



 32

definendo uno spazio comune per l’elaborazione degli elementi definiti come 

prioritari dalle Zone Territoriali. Un lavoro che partendo da “ciò che si fa” e “ciò 

che si sa”, restituisca un modo migliore, in ogni caso diverso e più evoluto, di 

concepire le relazioni con la cittadinanza attiva ed i soggetti istituzionali del 

territorio.  
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4 La sussidiarietà nell’integrazione socio-sanitaria: dai concetti alle pratiche 

con il ciclo dell’azione sussidiaria 

Lavorare per la sussidiarietà in un azienda sanitaria di dimensioni regionali 

comporta in primo luogo condividere alcuni contenuti e principi metodologici 

dell’azione sussidiaria, al fine di interpretarla in forma unitaria a livello aziendale. 

Il ricercare un’unica e sintetica interpretazione di “cos’è e come si fa la 

sussidiarietà” nella situazione data è utile per creare uno spazio concettuale che 

lega il pensiero e le pratiche dei soggetti competenti alle aspettative, alle richieste 

e alle idee dei cittadini e delle loro organizzazioni e viceversa .   

Legare i diversi settori in un modo coerente e unitario di agire nel rispetto delle 

diverse specificità è sicuramente un’impresa ardua, in quanto nel tempo si sono 

sedimentate pratiche ritenute funzionali per la realizzazione di interventi e la 

gestione di procedimenti amministrativi. Per questo l’aspetto fondamentale è la 

condivisione del principio che definisce la sussidiarietà quale elemento ordinativo 

del sistema e la pratica sussidiaria come effetto che parte dai livelli di 

programmazione fino a quelli gestionali, senza possibilità opzionali.  

Sicuramente più complesso è rappresentare come la pratica sussidiaria non 

preveda un semplice coinvolgimento, delega o ripartizione di competenze, ma ha 

l’obiettivo di coagulare intorno al bene comune l’iniziativa di tutti gli attori. Per 

far ciò è determinante definire lo spazio problema capace di impegnare gli attori a 

provare o almeno a pensare nuove pratiche.  

Neanche è possibile fare della sussidiarietà una materia a parte nell’ambito dei 

servizi e neanche partire con delle forme applicative calate dall’alto senza prima 

percepire il polso del sistema.  

Esistono in ambito sanitario degli elementi di rigidità dovuti al pensare il lavoro o 

l’organizzazione in forma standardizzata che risponde ad elementi emergenziali 

senza elementi di intermediazione. Lo spostare l’attenzione sul territorio, sui 

nuovi bisogni meno esplorati può determinare una possibile apertura che occorre 

cogliere per definire il cambiamento che passa attraverso lo sforzo nella ricerca di 

nuovi modelli operativi e organizzativi.  
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L’integrazione socio-sanitaria, la costituzione dell’ASUR nelle Marche, assieme 

all’emergere di nuove soggettualità determinano le condizioni per creare uno 

spazio di lavoro e di messa in discussione delle pratiche. Così, nell’andare a 

definire un obiettivo generale per un progetto sulla sussidiarietà, si può sostenere 

l’utilità di realizzare un sistema a diversi livelli di funzionamento autonomi, 

coerenti tra loro e di tipo circolare, dove la spinta al cambiamento si genera 

nell’interfaccia del sistema dei servizi con, i cittadini a livello di elaborazione dei 

problemi, valutazione delle soluzioni e definizione di nuove pratiche. Per fare ciò 

è importante rapportare il funzionamento dei settori (assieme alle loro 

articolazioni) all’informazione utile agli attori di ogni livello del sistema, per una 

costante e coerente valutazione sull’andamento attraverso indicatori comuni.  

Altro aspetto da evidenziare è quello della corresponsabilità tra decisore politico, 

azienda e cittadinanza, nella definizione prima e il perseguimento poi 

dell’interesse generale. Ognuno di questi soggetti determina il proprio impegno 

nel rispetto dell’interesse collettivo, nella disponibilità a partecipare ed anche ad 

agire per il suo raggiungimento in un modo coerente e funzionale. Così il sistema 

dei servizi equo e universale, che è immerso in una realtà capace di misurarne 

l’efficacia e che ha la consapevolezza del valore delle risorse collettive, cresce 

come sistema di servizi integrato, dove il pubblico e il privato sono protagonisti 

senza un’azione di delega tout court o uno svuotamento di responsabilità di un 

livello rispetto ad un altro. Questo permette un processo informativo e 

trasformativo circolare, finalizzato alla realizzazione dell’interesse generale come 

risultato. Informazione, conoscenza, relazione-condivisione, elaborazione-

progettazione, azione-pratiche, risultato-cambiamento, verifica-informazione 

rappresentano la spirale sulla quale si inserisce la dimensione sussidiaria non 

come delega, ma come percorso per la crescita comune. 

 

4.1 Il Distretto sanitario e l’Ambito territoriale sociale come luoghi 

dell’integrazione socio-sanitaria 

Occorre conoscere appieno quali sono i luoghi dell’integrazione socio-sanitaria 

per comprendere come la sussidiarietà possa essere concretamente agita. È 
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importante inoltre capire come in questi contesti si muove la dirigenza sanitaria 

per attuare il processo trasformativo e circolare precedentemente definito, come 

base dell’azione sussidiaria. Sicuramente lo spazio di lavoro privilegiato per 

l’integrazione socio-sanitaria a livello zonale è quello del Distretto sanitario che 

opera sul versante dei servizi interfacciandosi con l’Ambito sociale 

corrispondente per dimensione territoriale. In tal senso occorre cogliere 

l’organizzazione e la funzione del Distretto sanitario come contesto di 

applicazione e di studio della sussidiarietà.  

Riprendendo quanto detto, l’integrazione socio-sanitaria viene fatta sul territorio 

dalle Zone Territoriali attraverso le funzioni che gli sono attribuite dalla legge. Di 

fatti, secondo la L.R. 13/03, le zone Territoriali hanno un ruolo di 

programmazione e gestione dei servizi sanitari e socio-sanitari hanno autonomia 

gestionale sul territorio di competenza (art. 9 c.1) ed il Direttore di zona è 

responsabile delle funzioni di programmazione e coordinamento, nonché della 

gestione complessiva del relativo ambito territoriale 

Il Distretto sanitario, secondo il già citato Decreto legislativo del 19 giugno 1999, 

n. 229 all’art. 3-quinqies ha le seguenti funzioni: 

“…1. Le regioni disciplinano l'organizzazione del distretto in modo da garantire: 

a) l'assistenza primaria, ivi compresa la continuità assistenziale, attraverso il 

necessario coordinamento e l'approccio multidisciplinare, in ambulatorio e a 

domicilio, tra medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, servizi di 

guardia medica notturna e festiva e i presidi specialistici ambulatoriali; 

b) il coordinamento dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta 

con le strutture operative a gestione diretta, organizzate in base al modello 

dipartimentale, nonché con i servizi specialistici ambulatoriali e le strutture 

ospedaliere ed extraospedaliere accreditate; c) l'erogazione delle prestazioni 

sanitarie a rilevanza sociale, connotate da specifica ed elevata integrazione, 

nonché delle prestazioni sociali di rilevanza sanitaria se delegate dai comuni. 

2. Il distretto garantisce: a) assistenza specialistica ambulatoriale; b) attività o 

servizi per la prevenzione e la cura delle tossicodipendenze; c) attività o servizi 

consultoriali per la tutela della salute dell'infanzia, della donna e della famiglia; d) 
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attività o servizi rivolti a disabili ed anziani; e) attività o servizi di assistenza 

domiciliare integrata; f) attività o servizi per le patologie da HIV e per le patologie 

in fase terminale. 

3. Trovano inoltre collocazione funzionale nel distretto le articolazioni 

organizzative del dipartimento di salute mentale e del dipartimento di 

prevenzione, con particolare riferimento ai servizi alla persona”. 

Infine, negli obiettivi strategici del Piano Sanitario Regionale delle Marche 2003-

2006 è prevista la realizzazione di un sistema di servizi territoriali integrati, 

assieme ad una rete di medici di medicina generale e pediatri di libera scelta, che 

permette di attivare processi assistenziali centrati sulla persona. 

L’attenzione al Distretto ed ai servizi di livello territoriale ed integrato risponde a 

due esigenze:  

1. favorire una politica della salute nel territorio basata sulla rilevanza della 

cronicità, della non autosufficienza e della prevenzione  

2. mettere in atto gli strumenti che consentano di sviluppare processi partecipati 

per la salute. 

Il Distretto, assieme all’Ambito sociale vanno a comporre lo spazio di promozione 

per l’integrazione delle attività sanitarie e sociali con quelle esercitate da tutti i 

soggetti che nel territorio compongono la rete di protezione sociale, composta 

dalle associazioni di volontariato, dalle associazioni di promozione sociale, dalle 

imprese sociali e dai comitati civici.  Ciò è possibile se vengono definiti in forma 

coordinata gli obiettivi, le priorità d’intervento ed il ruolo dei diversi attori, a 

livello degli strumenti di programmazione esistenti definiti nel Programma delle 

Attività Distrettuali ed nel Piano Sociale di Zona che ad oggi, nelle Marche, 

seguono procedimenti diversi non ancora coordinati per tempistica e 

composizione. Questo è sicuramente il livello adatto per definire le connessioni 

tra sociale, sanitario e organizzazioni civiche, finalizzato all’azione integrata. Ciò 

determina implicazioni di carattere istituzionale, relative alla pianificazione degli 

interventi ed al livello operativo, per una composizione dei bisogni dell’utenza 

potenziale.  
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La collaborazione tra Direttore del Distretto ed il Coordinatore d’Ambito è 

essenziale, quindi, per la programmazione delle risorse nelle attività di 

integrazione socio-sanitaria. Coinvolgere le organizzazioni civiche in questa fase 

è molto importante in quanto rende possibile programmare in modo coerente le 

risorse complessive della rete di protezione sociale, soprattutto nelle aree della 

prevenzione primaria e secondaria, materno infantile, età evolutiva, anziani, 

disagio psichiatrico, dipendenze, patologie in fase terminale, inabilità o disabilità 

conseguenti a patologie cronico degenerative (D.lg. 229/99 e nel DPCM 

14.02.2001). 

 

4.2 Tra istituzioni e terzo settore: la percezione dei coordinatori d’ambito e 

dei direttori di distretto nelle Marche.  

Per comprendere meglio le modalità di concretizzazione dei concetti espressi nel 

paragrafo introduttivo sulla sussidiarietà, occorre seguire il filo rappresentato dal 

lavoro della Direzione dell’integrazione socio-sanitaria a livello ASUR. 

Com’è stato detto, lo sforzo di ordinare a livello regionale un modo unitario di 

progettare e realizzare i programmi e gli interventi d’integrazione socio-sanitaria 

non poteva nascere dalla determinazione di modelli elaborati a livello direzionale 

ASUR e resi operativi a livello territoriale. Esistono difatti iniziative in atto, 

pratiche collaudate che sono patrimonio professionale dell’azienda, che devono 

essere lette, integrate e implementate attraverso un’azione tesa a recuperare 

l’unitarietà del sistema.   

Nel 2005 la Direzione dell’integrazione socio-sanitaria, attraverso delle griglie 

organizzate per aree, modelli assistenziali e livelli d’intervento, ha sviluppato una 

lettura sullo stato dell’arte dell’integrazione socio-sanitaria nelle Marche nella 

percezione dei Direttori di distretto e dei Coordinatori d’ambito, che sono andati a 

definire le priorità per l’integrazione socio-sanitaria.  

Una volta analizzati i contenuti delle risposte si è potuto affermare che esiste una 

sussidiarietà praticata nelle Zone territoriali che rimane in una dimensione non 

sempre identificata sul piano gestionale e operativo. 

Qual è stata in sintesi la percezione del rapporto con gli enti locali e il 
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management sociale e sanitario emersa?  

Nelle priorità evidenziate dai Direttori di distretto e dai Coordinatori d’ambito, i 

sindaci del territorio sono visti come interlocutori privilegiati. Ciò non è per nulla 

scontato, in quanto l’autonomia gestionale del livello dirigenziale e soprattutto di 

quello sanitario sembrava che avesse portato, nel tempo, ad un’autosufficienza 

nelle determinazioni rispetto agli interventi ed ai servizi. Sicuramente i Direttori 

di distretto ed i Coordinatori d’ambito si sono trovati ad affrontare problemi 

complessi di natura sociale e sanitaria spesso legati alla dimensione locale ed 

hanno letto una domanda assistenziale rispetto alla quale era imprescindibile 

investire la comunità di riferimento. Così l’amministratore locale viene ancora 

percepito come riferimento del sistema nel suo complesso, in quanto gli è 

riconosciuto non solo un ruolo politico, ma anche decisionale.   

Come premesso nei precedenti capitoli a proposito della dimensione policentrica 

dei centri decisionali, è da evidenziare come nel contesto territoriale 

dell’integrazione socio-sanitaria si devono superare le asimmetrie istituzionali 

dovute ad una diversa sedimentazione di poteri tra regioni e comuni. Tale 

problema è superabile quando si determina la relazione tra i diversi sistemi 

gestionali e, a questo livello, i Distretti sanitari e gli Ambiti territoriali 

rappresentano l’interfaccia tra livelli istituzionali diversi (regionali e locali), in 

qualità di organismi deputati alla traduzione degli indirizzi in pratiche coerenti, 

attraverso l’allineamento delle funzioni gestionali e amministrative del sistema 

sociale e sanitario. Viene inoltre rappresentata l’esigenza di superare alcuni aspetti 

di impermeabilità dei sistemi sociali e sanitario a livello locale, attraverso la 

messa in opera di tavoli di concertazione e di coprogettazione, intesi come luoghi 

dove sia possibile operare un continuo processo di ridefinizione dei problemi, con 

strumenti operativi e risorse condivisi.  

Le indicazioni dei Direttori di distretto e Coordinatori d’ambito, tendono a 

tracciare una via per il superamento della frammentazione gestionale, attraverso 

l’utilizzo di uno strumento amministrativo qual è l’accordo di programma 

indispensabile per trovare una sintesi tra l’indirizzo politico, gli interventi e le 

risorse economiche.  
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Il rapporto con il terzo settore, nella percezione dei Coordinatori d’ambito e i 

Direttori di distretto, ha una duplice valenza. La prima è a livello dell’indirizzo 

per la definizione delle politiche con il relativo livello decisionale, espressa come 

progettazione territoriale integrata. La seconda, definita come coprogettazione e 

progettazione integrata, esprime l’idea che la definizione degli interventi ed anche 

il più ampio processo di programmazione non possono essere esauriti dai soli 

livelli istituzionali.  

Nell’idea comune il terzo settore tende a rimanere fuori della dimensione 

gestionale, se non come soggetto terzo affidatario di servizi e questo è 

maggiormente evidente nel sistema sanitario. E’ forte, in ogni caso, l’esigenza di 

definire meglio le possibilità di relazione con il terzo settore, tanto è diffusa 

l’opinione circa l’utilità di valorizzare il volontariato e la cooperazione. 

Ad una prima osservazione la questione che ancora rimane irrisolta è il passaggio 

dal livello di consultazione a quello dell’effettivo coinvolgimento nell’azione 

diretta.  

Questa è sicuramente una problematica d’interpretazione ed applicazione del 

processo sussidiario orizzontale, in quanto si evidenzia una difficoltà nell’ordinare 

i rapporti tra l’amministrazione pubblica e i suoi livelli gestionali con le 

organizzazioni civiche per l’esercizio diretto della responsabilità sociale.  

Esiste una difficoltà di base nel rapporto con il terzo settore per l’esercizio della 

responsabilità diretta, in quanto lo stesso viene considerato quale soggetto 

indistinto. Ciò implica una difficoltà d’ordine metodologico a livello operativo, 

dove occorrono strumenti giuridici e amministrativi utili a permettere il passaggio 

dalla concertazione all’assunzione di responsabilità condivise. 

 

4.3 Dalle priorità alle Manifestazioni d’interesse 

L’idea dell’integrazione socio-sanitaria ASUR di verificare le percezioni in merito 

ai temi prioritari dei Direttori di distretto e dei Coordinatori d’ambito ha 

rappresentato, come già evidenziato, un modo per leggere lo stato dell’arte.  

Nel documento del Nucleo direzionale dell’integrazione socio-sanitaria del 2005 

si legge: “In questo nuovo assetto istituzionale cambia anche il modo in cui gli 
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operatori “vivono” la sanità, come comunicano esperienze ed idee, come possono 

contribuire, in una logica di partecipazione, a definire assetti e contenuti di 

un’azienda sanitaria che ha come principale mandato istituzionale quello di 

garantire in modo costante ed uniforme la tutela della salute dei cittadini residenti 

nell’intero territorio della Regione Marche”.  

Da questo passaggio è evidente lo sforzo di tenere come riferimento la specificità 

territoriale, lavorando, al contempo, per definire in maniera unitaria la 

programmazione e la gestione dei servizi, individuando gli obiettivi strategici 

dell’integrazione socio-sanitaria da attuare a livello zonale e distrettuale. Tutto 

questo ha bisogno di uno spazio d’elaborazione comune, dove gli elementi emersi 

ed evidenziati possano essere utilmente trattati dai professionisti provenienti da 

realtà diverse, che quotidianamente, progettano, gestiscono e organizzano 

interventi socio sanitari. Lo strumento ideato dalla Direzione dell’integrazione 

socio sanitaria è stato quello dell’“Invito alla manifestazione d’interesse per 

progettualità operative condivise d’integrazione socio-sanitaria”. L’approccio che 

ha caratterizzato l’avvio delle Manifestazioni d’Interesse è proprio quello di 

realizzare la progettazione e la costruzione del sistema di organizzazione e di 

erogazione delle prestazioni socio-sanitarie nell’ASUR, valorizzando 

adeguatamente le esperienze specifiche di integrazione socio-sanitaria presenti sul 

territorio marchigiano, per orientarle in una prospettiva unitaria.  

Citando il documento di avvio, per chiarire la valenza dello strumento proposto si 

dice che “Oggetto della manifestazione di interesse sono diversi 

laboratori2dedicati a “progettualità operative condivise” distribuite tra le Aree 

                                                 
2 Il “laboratorio” proposto va inteso come metodologia operativa partecipata in cui sono definiti i 
parametri di cornice mentre il fluire del processo produttivo viene caratterizzato dall’opportunità 
di poter accedere a diverse risorse, anche non consuete. Si tratta di un luogo ove ci si può 
autorizzare a cambiamenti di paradigma, a costruzioni di nuove visioni attorno a “vecchi” 
problemi, sviluppando un’organizzazione temporanea che fa della sua peculiarità principale, la 
provvisorietà, una risorsa piuttosto che un limite. All’interno del laboratorio interagiscono ruoli, 
funzioni e responsabilità diverse, processi comunicativi e operativi in cui si possono ritrovare 
elementi prefigurati e imprevisti, produzioni e appartenenze che si rimettono in gioco tra teoria e 
prassi, anzi facendo dell’interdipendenza tra pensiero e azione il modo privilegiato di lavoro. I 
prodotti del laboratorio nascono quindi dalla capacità di connettere e sostenere la tensione tra 
aspetti teorici e pratici, frutto di visioni capaci di mobilitare nuove risorse e atteggiamenti. 
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progetto della Direzione dell’Integrazione Socio-Sanitaria dell’A.S.U.R. che, pur 

nella variabilità degli argomenti, delle modalità di lavoro comune, degli “esiti” 

operativi previsti...costituiscono un primo “stralcio”, ordinato e strutturato, di 

azioni individuate come prioritarie per realizzare un sistema regionale di 

integrazione socio-sanitaria coerente con la normativa vigente e con la operatività 

quotidiana dei servizi nei territori”. 

I laboratori proposti sono stati dodici, su argomenti che hanno riguardato tutte le 

aree d’integrazione socio- sanitaria. Relativamente all’area progetto sussidiarietà 

sono stati attivati: Il territorio della salute “Forme e modalità d’integrazione tra 

Distretti ed Ambiti territoriali”, Verso l’accettazione territoriale “Riferimenti, 

progetti ed esperienze di accesso integrato ai servizi sociali e sanitari”, 

Sussidiarietà orizzontale socio sanitaria “Realtà e possibili linee di sviluppo dei 

processi di integrazione del terzo settore nell’area sociosanitaria”. Dei tre 

laboratori dell’area progetto sussidiarietà saranno presi in considerazione il primo 

ed il secondo, per i contenuti coerenti con le finalità di questo lavoro. Difatti il 

primo laboratorio può essere considerato orientato al superamento delle 

asimmetrie istituzionali e il terzo come spazio di elaborazione dei processi di 

sussidiarietà orizzontale.  

Attraverso le risultanze emerse dai gruppi di lavoro, composti ognuno da quindici 

partecipanti provenienti da tutte le Zone territoriali, che si sono incontrati dieci 

volte per quattro ore ciascuna, si cercherà di incrociare i contenuti emersi sulla 

sussidiarietà orizzontale e verticale in termini di organizzazione, processi e 

operatività, al fine di definire in ambito applicativo il ciclo dell’azione sussidiaria. 

E’ da evidenziare come i contenuti emersi dai laboratori non siano stati il frutto di 

un’elaborazione teorica, ma il prodotto di una riflessione che, partendo da 

un’analisi dell’esperienza concreta, è proseguita con livelli progressivi di 

generalizzazione dei contenuti fino a giungere ad una sintesi comune. Alla fine del 

percorso si è arrivati all’elaborazione di un più dettagliato documento tecnico 

sugli strumenti operativi e normativi. 
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4.4 Il superamento delle asimmetrie nella sussidiarietà verticale: “Il territorio 

della salute” 

Si è affermato come la distribuzione dei poteri tra stato, regioni, province e 

comuni secondo il principio della sussidiarietà verticale non è simmetrica per le 

diverse materie. Di fatti il policentrismo istituzionale e il proliferare di centri 

decisionali portano inevitabilmente a situazioni di conflitto, o almeno di difficoltà 

ad integrarsi, quando due livelli istituzionali con poteri distribuiti diversamente 

tentano di collaborare e dialogare.  

La problematica della sussidiarietà verticale non riguarda la sua applicazione 

nell’ambito delle singole istituzioni, secondo un procedimento a cascata nella 

distribuzione delle funzioni e attribuzioni, ma si rivela quando diverse istituzioni 

devono operare i forma congiunta. Il caso eclatante è quello del servizio sanitario 

di competenza quasi esclusivamente regionale e del servizio sociale di 

competenza quasi esclusivamente comunale.  

Nella definizione organizzativa dei due sistemi si è tentato di disegnare un assetto 

istituzionale che permette di far operare in linea due segmenti organizzativi e 

gestionali, che sono l’Ambito territoriale e il Distretto sanitario.  

Lo sforzo del legislatore nella definizione dell’assetto istituzionale utile alla 

collaborazione, come nel caso dell’integrazione socio-sanitaria, è stato quello di 

far salire il livello di competenza territoriale del sociale attraverso gli Ambiti e 

allo stesso tempo dimensionare l’attività territoriale delle Aziende sanitarie in 

sottosistemi parzialmente autonomi dal punto di vista programmatico, 

organizzativo e gestionale, che sono i Distretti sanitari. Ciò comporta un 

allineamento che pone le condizioni per l’integrazione, ma non la determina. 

 Il rapporto di collaborazione tra i Distretti e gli Ambiti non è da ritenersi 

scontato, ma deve essere attentamente costruito ed è stato questo il tema centrale 

del Laboratorio “Il territorio della salute”. Così com’è affermato nella parte 

relativa ai risultati attesi del laboratorio, occorre un lavoro di costruzione che deve 

essere sostenuto a tutti i livelli dell’integrazione socio-sanitaria: a livello 

istituzionale, nella definizione unitaria a livello aziendale dei rapporti tra soggetti 
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istituzionali impegnati nell’integrazione socio-sanitaria; a livello organizzativo, 

con la messa in rete delle esperienze e la chiarificazione dei ruoli e delle relazioni; 

a livello operativo, per una evoluzione positiva della collaborazione tra operatori 

sociali e sanitari. 

Quella dei livelli di integrazione costituisce la traccia da seguire in questo lavoro 

per definire i processi d’integrazione secondo la logica della sussidiarietà 

 

4.5 Dal superamento delle asimmetrie istituzionali al metodo per un lavoro 

comune 

E’ opportuno riprendere alcuni contenuti espressi dai partecipanti del laboratorio 

“Il territorio della salute”, che rappresentano efficacemente come non sia 

sufficiente il superamento dell’asimmetria istituzionale, per realizzare l’effettiva 

collaborazione tra enti che hanno una diversa stratificazione di funzioni e di 

competenze, ma occorre una costruzione complessa che investe tutti i livelli da 

quello istituzionale fino a quello operativo (fig. 1).  

Si è parlato in precedenza in merito al mutamento di ruolo del decisore politico a 

livello locale. Il Sindaco, dopo l’elezione diretta, è diventato il punto di 

riferimento delle politiche territoriali relative all’assetto urbanistico, ai processi di 

sviluppo economico, all’equilibrio sociale e alle condizioni di salute della 

popolazione. In questo senso non è possibile pensare ad un lavoro d’integrazione 

senza coinvolgere la comunità locale attraverso i suoi rappresentanti istituzionali. 

E’ chiaro che esistono delle complessità da affrontare per le diverse funzioni, 

competenze e responsabilità degli attori coinvolti quali, i Sindaci, gli Assessori, i 

Coordinatori d’ambito, i Dirigenti dei servizi sociali e i Direttori di distretto che 

operano in diverse istituzioni: Ambito, Distretto, Comuni di medie dimensioni, 

Comuni di piccole dimensioni. Per questo motivo è decisivo, per il funzionamento 

del livello istituzionale, raccordare le competenze dei soggetti gestori con quelle 

dei decisori politici, così i primi possono interpretare con sicurezza, forti di un 

consenso sugli indirizzi generali il livello organizzativo e programmatico, ed i 

secondi possono effettivamente prendersi carico della complessità dei bisogni e 

delle relative responsabilità decisionali. 
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Il Direttore di distretto e il Coordinatore d’ambito hanno un ruolo chiave per il 

coinvolgimento delle responsabilità locali. Sono le figure che possono offrire il 

sostegno tecnico e conoscitivo utile all’adozione di atti amministrativi condivisi. 

Il bagaglio di competenze di un Sindaco, di un Direttore di distretto o 

Coordinatore d’ambito dovrebbe essere almeno in parte comune, inoltre deve  

contenere conoscenze relative al profilo di comunità, all’analisi dell’andamento 

demografico ai dati di tipo epidemiologico ed altri elementi utili per una lettura 

comune sulla natura dei bisogni di salute. 

La collaborazione tra Ambiti e Distretti nella sua concretizzazione passa 

soprattutto per il livello operativo, attraverso gli operatori sociali, quelli sanitari, il 

personale delle cooperative sociali e i volontari che fanno vivere i servizi. Una 

composizione questa molto diversificata, che determina l’esigenza di realizzare 

dei gruppi di lavoro integrato, di tipo multiprofessionale ed interistituzionale. 

Sicuramente affinché il gruppo integrato possa funzionare, occorre il 

riconoscimento reciproco del ruolo professionale di ognuno assieme alla 

condivisione di un progetto.  

 

Fig. 1 Allineamento funzionale dell’Ambito sociale e del Distretto sanitario 
per la produzione degli interventi d’integrazione socio-sanitaria. 
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4.6 Lavorare insieme nell’integrazione socio-sanitaria: la sussidiarietà 

orizzontale 

In ambiente micro si può osservare come funziona o dovrebbe funzionare in 

concreto la sussidiarietà orizzontale secondo il principio costituzionale.  

Per un’amministrazione pubblica favorire l’iniziativa dei cittadini non significa 

lasciar fare, ma predisporre le condizioni procedurali, organizzative e operative 

per far sì che possa essere effettivamente sostenuta e realizzata. Ciò non solo nel 

senso di un possibile aiuto economico o di creazione di uno spazio di autonomia 

gestionale, ma attraverso un definizione nei livelli istituzionali, programmatici, 

organizzativi e operativi di strumenti utili per un effettivo lavoro congiunto su di 

un bene comune, come quello della salute.  

In precedenza è stato valutato il livello istituzionale per le diverse funzioni, 

competenze e responsabilità degli attori coinvolti: Sindaci, Assessori, 

Coordinatori d’Ambito, Dirigenti dei Servizi Sociali, Direttori di Distretto. Si è 

visto come nelle attività socio-sanitarie sia complesso raccordare le fasi 

decisionali e programmatiche di enti come i comuni e le aziende sanitarie, che 

hanno funzioni e dimensioni territoriali diverse. Inserire una terza variabile che è 

quella della partecipazione dei cittadini a livello d’indirizzo, o di concreta 

partecipazione a livello degli interventi, pone sicuramente ulteriori elementi di 

riflessione. 

 
4.6.1 Il livello istituzionale e il sistema delle alleanze 

Occorre adesso riflettere sull’elemento catalizzatore dell’azione sussidiaria. 

Fondamentale a questo livello è la condivisione relativa alla natura dei bisogni 

emergenti, insieme alla definizione unitaria dei contenuti utili a determinare un 

“Patto sull’interesse generale”, che diviene la premessa essenziale per definire il 

sistema delle alleanze.  

Nelle attività di collaborazione tra istituzioni e terzo settore è importante lavorare 

per colmare una diversa percezione degli obiettivi. L’elemento da superare è 

l’autoreferenzialità, a questo proposito, nel primo report del laboratorio 

denominato “Sussidiarietà orizzontale socio-sanitaria” vengono ipotizzati alcuni 
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strumenti “…tutti gli attori devono essere coinvolti in un tavolo di concertazione 

con capacità decisionale sugli indirizzi e che deve essere unitario rispetto agli 

attori coinvolti nel processo. Occorre in ogni modo modulare la partecipazione sul 

livello istituzionale e programmatico e gestionale con un monitoraggio continuo 

del percorso ed una chiarezza sulla compartecipazione delle risorse che è possibile 

tradurre solo con gli accordi formali che danno concretezza all’indirizzo 

determinato e ruolo agli attori coinvolti. In questo quadro il terzo settore nelle sue 

diverse articolazioni e attribuzioni, diventa attore nel processo d’integrazione solo 

se messo in relazione con tutti i livelli istituzionali, programmatori e gestionali 

(Enti locali, Zone territoriali/Distretti, Ambiti sociali) con una modulazione del 

contributo rispetto a livello d’interlocuzione.”  

Si deve considerare che questo passaggio è scritto da operatori sanitari, che hanno 

cercato di determinare una modalità di relazione con le organizzazioni civiche, 

che è oggi prevalentemente mediata dall’Ambito sociale, il quale occupa una 

posizione centrale nel sistema dei rapporti sul piano della sussidiarietà 

orizzontale. Rimane una preoccupazione, tipica dei dirigenti della Pubblica 

Amministrazione, della definizione del vincolo formale “E’ possibile individuare 

dei livelli d’attività diversi come tavoli tecnici, tavoli di concertazione per definire 

in maniera congiunta gli accordi formali che determinano: il sistema di vincoli 

gestionali, organizzativi e finanziari tramite Accordi di programma, il 

coordinamento e la condivisione dei fini con i protocolli d’intesa, i criteri 

gestionali operativi e le modalità di spesa tramite le convenzioni”. 

Emerge in ogni caso un elemento nuovo nel rapporto tra organizzazioni civiche e 

servizio pubblico: non è sufficiente la determinazione degli indirizzi a livello di 

concertazione o nella stretta operatività per specifici e ristretti ambiti d’intervento, 

ma è opportuno coinvolgere le organizzazioni civiche anche a livello di regia in 

relazione alla tipologia progettuale e tenendo conto delle competenze, dello scopo 

sociale e dell’interesse specifico delle diverse organizzazioni. Questi elementi 

portano ad ulteriori considerazioni sul piano organizzativo e operativo. 
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4.6.2 Il livello organizzativo e operativo 

Ora è importante comprendere quali sono le condizioni che possono favorire il 

lavoro comune tra servizio pubblico e organizzazioni civiche, anche a livello 

organizzativo e operativo. 

È necessario che i livelli non siano slegati tra loro: se nella fase programmatica 

viene sviluppata una riflessione che pone al centro l’interesse generale e si 

definiscono gli obiettivi comuni, in quella gestionale è opportuno operare secondo 

attribuzioni specifiche determinate dalla normativa vigente. Non sfugge a questo 

livello la diversa composizione di una categoria artificiosamente omogenea 

denominata terzo settore che, al contrario, è composta da realtà diverse tra loro 

anche dal punto di vista della configurazione giuridica e della “ragione sociale” . 

Per questo motivo nella predisposizione della fase gestionale, che vede come 

attori diretti soggetti associativi o di impresa, occorre prevedere le modalità 

giuridiche attraverso le quali possono occuparsi di servizi pubblici.  

Altro aspetto di carattere organizzativo è relativo alla determinazione delle 

responsabilità; sempre citando il primo report del laboratorio viene detto: 

“Occorre definire sempre un responsabile del procedimento che coordina lo 

sviluppo delle attività. Quello che si ritiene importante a questo livello è garantire 

un processo di comunicazione costante tra le diverse articolazioni di operatività e 

responsabilità e l’utilizzo di modelli semplici per il monitoraggio delle attività. 

Occorre definire sempre un’architettura organizzativa condivisa, trasparente e 

coerente con il raggiungimento delle finalità definite in fase di concertazione”. 

Quanto espresso sta a significare la complessità organizzativa della traduzione 

della sussidiarietà orizzontale insieme ad alcune “apprensioni” dei quadri della 

sanità, che traspaiono nel passaggio successivo: “Nelle progettualità condivise 

occorre che ci sia una formalizzazione con atto amministrativo con il relativo 

riconoscimento formale dei soggetti appartenenti al Volontariato che hanno 

titolarità ad operare nella fase gestionale, prevedendo un impegno anche 

economico e comunque di definizione di ruolo nel rispetto della normativa 

vigente. Il rischio altrimenti è che le progettualità si avviano con forza nella fase 

degli intenti e della condivisione e naufragano in quella esecutiva e gestionale 
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dopo una crescita esponenziale della domanda”. Questo passaggio determina 

un’ulteriore riflessione sulla fase operativa, relativamente all’utilità di protocolli 

operativi condivisi che possono permettere la definizione di una piattaforma 

comune per il lavoro dell’equipe integrata che si andrà a costituire. 

Fig. 2 Applicazione della sussidiarietà orizzontale e verticale attraverso 

l’allineamento funzionale delle azioni dell’Ambito sociale, del Distretto sanitario 

e delle Organizzazioni civiche nella produzione degli interventi integrati. 
Legenda: UCAD - Ufficio di Coordinamento delle Attività Distrettuali;  UU.OO. – Unità 

Operative; ISS  - Integrazione Socio Sanitaria; PAD - Programma delle Attività Distrettuali; 

PdZ  Piano di Zona - sociale 
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5 Il ciclo dell’azione sussidiaria: definizione dell’architettura organizzativa 

nel lavoro integrato del Distretto sanitario 

Quanto riportato nel precedente capitolo evidenzia il tentativo degli operatori 

sanitari di ragionare sui livelli istituzionali, gestionali e organizzativi atti a 

favorire l’integrazione tra Ambito sociale e Distretto sanitario negli interventi 

socio-sanitari. Lo stesso vale per l’integrazione delle organizzazioni civiche nella 

definizione degli indirizzi, dei programmi nelle attività d’integrazione che si 

svolgono sempre nei due ambienti organizzativi, Distretto sanitario e Ambito 

sociale. 

In premessa è stato affermato il tentativo in questo lavoro di indicare come, 

attraverso il ciclo dell’azione sussidiaria, si arrivi a modificare l’architettura 

istituzionale, organizzativa e gestionale per iscrivere, in un contesto unitario, 

l’azione dei cittadini attivi, degli operatori e dei responsabili dei servizi, attraverso 

modalità che tendono progressivamente a definirsi nell’ambito applicativo di un 

dato processo. Si tratta in sintesi di trovare un equilibrio nel contesto 

organizzativo e operativo che si deve determinare sul campo. Ciò comporta la 

necessità di scomporre un sottosistema gestionale del servizio sanitario (Distretto) 

comprendendone l’articolazione funzionale. 

 

5.1 Il processo d’allineamento dei segmenti organizzativi sociali e sanitari. 

Il Distretto deve assolvere il compito di definire con l’Ambito sociale un 

programma di interventi integrati assieme a tutti i soggetti che nel territorio 

compongono la rete di protezione sociale, come le associazioni di volontariato, le 

associazioni di promozione sociale, le imprese sociali ed i comitati civici. Occorre 

quindi definire dei luoghi di gestione e programmazione del processo 

d’integrazione tra il servizio pubblico ed il terzo settore.  

L’Ufficio di Coordinamento delle Attività Distrettuali è un organismo che opera a 

supporto del Direttore di distretto ed è composto dagli operatori dei servizi, dai 

Medici di Medicina Generale, dai Pediatri di libera scelta e dal Coordinatore 

d’Ambito. 
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L'Ufficio di coordinamento delle attività distrettuali ha funzioni consultive e 

propositive ed è formato secondo quanto disposto dall'art. 3 sexies del D.Lgs. 

502/1992. 

Le funzioni dell'Ufficio di coordinamento riguardano le seguenti attività 

principali: 

a) supporto nell'elaborazione della proposta annuale relativa al Programma delle 

attività distrettuali; 

b) supporto per l'analisi del fabbisogno di salute della popolazione, mediante la 

definizione di un unico piano di rilevamento, avvalendosi dei dati epidemiologici 

e degli indicatori di processo, di risultato e di qualità; 

c) promozione di strategie operative condivise fra i fattori produttivi territoriali, 

finalizzate a soddisfare il reale bisogno di salute; 

d) monitoraggio e valutazione delle attività in essere nell'ambito del Programma 

delle attività territoriali distrettuali, nonché dell'attività e dei relativi costi indotti 

dai medici di base e dai pediatri di libera scelta. 

L’Ufficio di Piano dell’Ambito territoriale ha la funzione di garantire su tutto il 

territorio dell’Ambito una programmazione condivisa ed una regolamentazione 

omogenea della rete dei servizi sociali. Redige, inoltre, la proposta del Piano di 

Zona e del Bilancio Sociale, insieme ai Responsabili di Distretto, in base alle linee 

espresse dal Comitato dei Sindaci e concordate con le diverse realtà territoriali. 

Fondamentale a questo livello è la complessa attività di concertazione che vede il 

coinvolgimento di tutti gli attori sociali del territorio tanto che, solo in questo 

caso, la norma prevede la partecipazione del terzo settore alla sottoscrizione 

dell’accordo di programma che accompagna l’approvazione del Piano di Zona (L. 

328/2000). 

E’ comprensibile come questi organismi, fondamentalmente omologhi, hanno un 

forte ruolo di regia e possono diventare, lavorando in forma coordinata, il motore 

dell’azione sussidiaria a livello strategico e programmatico. Difatti un programma 

integrato delle attività d’integrazione socio-sanitaria potrebbe essere incubato a 

questo livello assieme al coinvolgimento della rete territoriale, con la 
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partecipazione delle organizzazioni civiche. E’ questa una prima azione 

sussidiaria tesa ad incrociare la dimensione orizzontale con quella verticale. 
 

5.2 La programmazione comune come parte del ciclo dell’azione sussidiaria 

La realtà marchigiana prevede due diversi strumenti di programmazione delle 

attività sociali e sanitarie territoriali: il Piano di Zona ed il Programma delle 

Attività Distrettuali. Ciò comporta il rischio che la partecipazione delle 

organizzazioni civiche nella pianificazione avvenga in sedi separate, questo può 

determinare una difficoltà nella definizione degli interventi d’integrazione socio-

sanitaria e comunque una visione parziale dei bisogni di salute e di assistenza del 

territorio.  

Nel documento di sintesi del già citato laboratorio il territorio della salute, i 

partecipanti tracciano una possibile soluzione organizzativa a questo problema: 

“E’ prevalente l’esigenza di ridefinire la durata e tempi d’elaborazione del 

Programma delle Attività Distrettuali e del Piano di Zona che oggi sono 

rispettivamente di validità annuale e triennale, con una diversa tempistica di 

presentazione. Al fine di rendere coerenti i sistemi di pianificazione si propone di 

omogeneizzare i tempi di presentazione ed, altresì, di portare il PAD ad una 

validità triennale con revisioni o aggiornamenti annuali”. 

Si evidenzia ancora una volta l’importanza del livello di elaborazione istituzionale 

da parte del Comitato dei Sindaci per la definizione delle linee d’indirizzo 

sull’integrazione socio-sanitaria, propedeutiche alla stesura degli strumenti di 

programmazione. L’idea è quella che, per consolidarsi nella rete dei servizi 

territoriali, le linee generali che istruiscono le attività d’integrazione socio-

sanitaria devono essere condivise a livello istituzionale per poi consolidarsi. E’ in 

questa fase che le componenti sociali dovrebbero partecipare per concorrere alla 

determinazione le scelte generali. 

Nel paragrafo sui livelli istituzionali della sussidiarietà verticale si è prodotto lo 

sforzo di un allineamento funzionale tra Distretto e Ambito nella relazione con i 

decisori politici individuati a livello di Comitato dei Sindaci. Nella fase di 

programmazione si concretizza questo sforzo proprio attraverso un metodo 



 52

individuato dai partecipanti al laboratorio “I Direttori di Distretto ed i 

Coordinatori d’Ambito, assunte le linee d’indirizzo e di concerto con i 

componenti dell’Ufficio di Coordinamento delle attività Distrettuali e dell’Ufficio 

di Piano, attivano dei tavoli tecnici definiti per aree d’integrazione socio-sanitaria 

per un lavoro di elaborazione di attività e progetti integrati. Il prodotto dei tavoli 

tecnici viene riportato nell’Ufficio delle Attività Distrettuali e nell’Ufficio di 

Piano al fine di definire l’impianto complessivo delle attività d’integrazione socio-

sanitaria. Il prodotto finale di questo lavoro determina il Programma Unico delle 

Attività d’Integrazione Socio-Sanitaria accolto nei rispettivi strumenti di 

programmazione del Distretto e dell’Ambito, che deve essere sottoposto 

all’approvazione dell’organismo istituzionale emanante l’indirizzo”.  

Questa architettura determina una predisposizione favorevole per l’inserimento 

delle organizzazioni civiche, in quanto i due pezzi diversi di pubblica 

amministrazione hanno trovato e costruito lo spazio e le modalità comuni per 

funzionare con attori diversi in modo complementare concorrendo alla 

realizzazione congiunta di un prodotto comune. Si potrebbe affermare che questo 

è un pezzo di sussidiarietà verticale nel ciclo dell’azione sussidiaria, nel senso che 

non è concepito come trasposizione di funzioni da un’istituzione all’altra o da un 

segmento all’altro della stessa istituzione, ma come continuo accomodamento 

funzionale di attribuzioni e funzioni coerente alla missione dell’organizzazione 

che, in questo caso, ha l’obbiettivo del lavoro integrato. 

Questa disposizione della dimensione organizzativa del Distretto sanitario e 

dell’Ambito sociale fa superare, di fatto, la sola dimensione concertativa del 

contributo delle organizzazioni civiche, poiché, se si pensa a quanto espresso nei 

paragrafi precedenti, si può facilmente trasporre il contributo delle stesse nel 

pieno della fase programmatoria, compreso il monitoraggio e la verifica.  L’azione 

sussidiaria scende così in progressione e a spirale dal livello istituzionale a quello 

programmatico e organizzativo.  

“L’Ufficio di Coordinamento delle Attività Distrettuali e l’Ufficio di Piano in 

questo contesto hanno un ruolo centrale in quanto oltre alla funzione 

programmatoria per l’integrazione socio-sanitaria, devono mantenere nel tempo 
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un’operatività coordinata per il monitoraggio e la verifica del sistema dei servizi 

socio-sanitari messi in campo attraverso il Programma Unico delle Attività 

d’Integrazione Socio-Sanitaria. Di seguito e per dare concretezza alla 

programmazione integrata il Direttore di Distretto e il Coordinatore d’Ambito 

predispongono l’impianto organizzativo delle attività integrate previsto dal 

programma e individuano i responsabili che operano sul piano tecnico 

professionale”(Report Lab.01).  

Se il coinvolgimento delle organizzazioni civiche rende possibile la 

programmazione coerente e la messa in opera delle risorse complessive della rete 

di protezione sociale, al fine di rendere effettiva ed operativa una programmazione 

congiunta Ambito/Distretto/Organizzazioni civiche, occorre che il sistema degli 

interventi integrati sia declinato nelle diverse Unità Operative del Distretto e nei 

Dipartimenti di Prevenzione, di Dipendenze Patologiche e di Salute mentale 

attraverso i responsabili che sono, al contempo, componenti dell’Ufficio delle 

attività distrettuali.  
 

5.3 Attivazione e sviluppo del ciclo dell’azione sussidiaria a livello distrettuale 

dalla fase decisionale a quella operativa 

E’ stata definita fino a questo punto l’azione sussidiaria come una spirale che 

discende dal livello istituzionale a quello programmatico e organizzativo e 

inserisce l’azione civica in forma coerente rispetto ai meccanismi di 

funzionamento di ogni fase.  

Per rendere possibile tutto questo nella collaborazione tra due soggetti pubblici, 

occorre definire un’architettura funzionale complementare per la produzione 

comune degli interventi d’integrazione socio-sanitaria. A questo punto è 

necessario definire l’ultimo tratto del ciclo, forse il più difficile, quello operativo 

dove si deve realizzare in concreto la partnership o la collaborazione tra le 

organizzazioni civiche, l’Ambito sociale ed il Distretto sanitario. 

Una prima dimensione è quella del gruppo di lavoro integrato, che non è 

composto solo da tecnici e non serve solo a far collaborare gli operatori del 

sociale e del sanitario. Il gruppo di lavoro nasce per dare sostanza agli interventi 
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e/o progetti definiti a livello programmatico ed è l’organismo che dirige l’azione 

per il raggiungimento degli obiettivi di una parte del programma, in un 

determinato settore.  

Si potrebbe pensare, com’è stato fatto nel laboratorio sulla sussidiarietà 

orizzontale, ad una composizione così fatta “ da un responsabile di un’Unità 

Operativa della Zona territoriale o del Servizio Sociale professionale dell’Ambito 

ed un responsabile del terzo settore ed è coordinato in base alla prevalenza 

dell’intervento e/o progetto. La funzione del gruppo di lavoro è di tipo gestionale 

e organizzativo ed è finalizzata alla realizzazione degli obiettivi programmatici 

attraverso la messa in opera coerente delle risorse economiche, organizzative ed 

umane concordate a livello d’intesa. Nella fase dell’attuazione dell’intervento il 

gruppo di lavoro determina la regolazione dell’intervento stesso per ogni sua 

componete rispetto alla frequenza e all’intensità degli interventi, fino ad arrivare 

alla gestione del personale coinvolto a garanzia della effettiva erogazione delle 

prestazioni definite (Laboratorio 03 Report)”.  

Il contenuto espresso dai partecipanti, che sono tutti professionisti della sanità, è a 

dir poco rivoluzionario e dà ragione a quanto si è pensato del ciclo dell’azione 

sussidiaria come apprendimento. Il gruppo di lavoro, dopo uno sforzo durato dieci 

incontri (40 ore), è arrivato a pensare l’organizzazione civica nella partnership 

non solo in forma paritaria, ma addirittura prevalente nella composizione 

dell’intervento. C’è in ogni modo una salvaguardia significativa relativa al 

mantenimento dello specifico professionale che forse rappresenta una residua 

resistenza: “All’interno del gruppo mantiene la sua specificità l’equipe 

multidisciplinare coordinata dal responsabile dell’U.O. del servizio di riferimento 

che è formata da operatori sanitari e sociali per la gestione multidimensionale del 

bisogno; la stessa per le modalità operative si rapporta con il gruppo di lavoro 

allargato per l’attività coordinata con il terzo settore”(Laboratorio 03 Report). 

Lavorare con le persone e per la comunità porta con sé delle responsabilità che 

non possono essere eluse o ridimensionate. L’azione congiunta tra operatori 

professionali e cittadini attivi deve essere regolata per determinare i ruoli e le 

responsabilità nel rispetto dei destinatari degli interventi. Occorre avere chiarezza 
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in merito ai ruoli ed al metodo di lavoro anche nello specifico dell’area 

d’intervento, il percorso deve essere condiviso così come le finalità ed il prodotto 

del lavoro comune. 

Ritengo importante terminare questo paragrafo sull’operatività con un passaggio 

tratto sempre dal report del laboratorio sulla sussidiarietà orizzontale che denota 

tutto il cambiamento culturale prodotto: “Sul piano professionale l’intervento può 

avere una regia di tipo sanitario, sociale o del terzo settore in base alla prevalenza 

dell’intervento e/o progetto che è determinata dalla sua specificità e dalle risorse 

impegnate da ogni componente. Lo specifico tecnico/professionale deve essere 

comunque mantenuto dalla Zona Territoriale al fine di non determinare un 

disimpegno e/o un’azione di delega nella fase di attuazione del progetto al terzo 

settore e questo è valido per le risposte relative a bisogni complessi. E’importante 

riconoscere che il volontariato è portatore di competenze e professionalità ed è 

soggetto titolato ad assumere livelli di responsabilità”. 



 56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.3 Il Ciclo dell’azione sussidiaria nell’integrazione socio-sanitaria 
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Conclusioni 

All’inizio di questo lavoro è stato analizzato il processo di riforma istituzionale 

che ha accompagnato la Pubblica Amministrazione negli ultimi venti anni, con lo 

scopo di far cogliere il clima di cambiamento e lo scenario complessivo. 

L’elezione diretta del Sindaco, L’aziendalizzazione della sanità, il nuovo ruolo 

della dirigenza e il tramonto della funzione dei partiti hanno accompagnato questa 

fase restituendoci delle possibilità inedite che hanno trasformato il rapporto dello 

Stato con i cittadini.  

E’ avvenuto un cambiamento epocale che si è sostanziato, in parte, con 

l’inserimento della sussidiarietà nell’ordinamento italiano attraverso la riforma 

costituzionale e in questo lavoro si è dimostrato che è possibile applicare questo 

principio in ambito operativo.  

A questo scopo è stato importante analizzare a fondo la dimensione gestionale 

dell’integrazione socio-sanitaria attraverso la scomposizione di due sistemi, quello 

sociale e quello sanitario, che si trovano a lavorare in modo integrato per 

rispondere a bisogni complessi. Ciò ha determinato la possibilità di sperimentare 

la traduzione operativa del principio della sussidiarietà, sia nella modalità 

verticale sia in quella orizzontale. Si è visto che un elemento propedeutico del 

lavoro integrato con le organizzazioni civiche è quello dell’allineamento 

funzionale dei due sistemi organizzativi, che permette di interfacciare gli Ambiti 

sociali e i Distretti sanitari attraverso una coerente sedimentazione di poteri e 

funzioni. 

Si è compreso, attraverso l’esperienza delle “Manifestazioni d’interesse”, che 

esiste la volontà negli operatori sanitari di sviluppare a tutti i livelli il rapporto con 

le organizzazioni civiche ma, affinché ciò non rimanga solo nelle intenzioni, 

occorre applicare un metodo di lavoro che investa complessivamente il sistema. Il 

ciclo dell’azione sussidiaria dà sostanza alla volontà di chi lavora nella pubblica 

amministrazione e di chi opera nell’attivismo civico per coniugare funzioni, livelli 

organizzativi e pratiche con la gestione delle azioni concrete che producono e 

implementano i beni comuni Il ciclo dell’azione sussidiaria s’inserisce 

nell’architettura istituzionale, organizzativa e gestionale per iscrivere, in un 
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contesto unitario, l’azione delle organizzazioni civiche e degli operatori e 

responsabili dei servizi con delle modalità che tendono progressivamente a 

definirsi in ambito applicativo in un dato processo.  

Se allora si vuole definire un obiettivo generale per un progetto sulla sussidiarietà 

in un servizio pubblico, si può sostenere l’utilità di realizzare un sistema a diversi 

livelli di funzionamento, autonomi,  coerenti tra loro e di tipo circolare, dove la 

spinta al cambiamento si genera nell’interfaccia del sistema dei servizi con i 

cittadini al livello di elaborazione dei problemi, valutazione delle soluzioni e 

definizione di nuove pratiche. Per fare ciò è importante rapportare il 

funzionamento dei settori assieme alle loro articolazioni all’informazione, utile 

agli attori di ogni livello, per una costante e coerente valutazione sull’andamento 

attraverso indicatori comuni. Questo permette un processo informativo e 

trasformativo circolare, finalizzato alla realizzazione dell’interesse generale come 

risultato. Informazione, conoscenza, relazione-condivisione, elaborazione-

progettazione, azione-pratiche, risultato-cambiamento, verifica-informazione 

rappresentano la spirale sulla quale si inserisce la dimensione sussidiaria non 

come delega, ma come percorso per la crescita comune. 
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Appendice normativa. 

 
Costituzione della Repubblica italiana, Titolo V°, art. 118, (…) “Stato, 

Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma 

iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di 

interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”  

D.lg. 229/99 all’art 3 septies definisce l’integrazione socio-sanitaria, 

diversificando le prestazioni sanitarie a rilevanza sociale e le prestazioni sociali ad 

elevata integrazione sanitaria per le quali individua le aree di integrazione. 

L. 328, 8 novembre 2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema 

integrato di interventi e servizi sociali"  

Art. 1.(Principi generali)  

(…)  

4. Gli enti locali, le regioni e lo Stato, nell’ambito delle rispettive competenze, 

riconoscono e agevolano il ruolo degli organismi non lucrativi di utilità sociale, 

degli organismi della cooperazione, delle associazioni e degli enti di promozione 

sociale, delle fondazioni e degli enti di patronato, delle organizzazioni di 

volontariato, degli enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo Stato 

ha stipulato patti, accordi o intese operanti nel settore nella programmazione, nella 

organizzazione e nella gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.  

5. Alla gestione ed all’offerta dei servizi provvedono soggetti pubblici nonché, in 

qualità di soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione concertata degli 

interventi, organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi della cooperazione, 

organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, 

fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati. Il sistema integrato di 

interventi e servizi sociali ha tra gli scopi anche la promozione della solidarietà 

sociale, con la valorizzazione delle iniziative delle persone, dei nuclei familiari, 

delle forme di auto-aiuto e di reciprocità e della solidarietà organizzata. 
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6. La presente legge promuove la partecipazione attiva dei cittadini, il contributo 

delle organizzazioni sindacali, delle associazioni sociali e di tutela degli utenti per 

il raggiungimento dei fini istituzionali di cui al comma 1. 

(…) 

Art. 3. (Principi per la programmazione degli interventi e delle risorse del sistema 

integrato di interventi e servizi sociali).  

(…) 

2. I soggetti di cui all’articolo 1, comma 3, provvedono, nell’ambito delle 

rispettive competenze, alla programmazione degli interventi e delle risorse del 

sistema integrato di interventi e servizi sociali secondo i seguenti principi: 

(…) 

b) concertazione e cooperazione tra i diversi livelli istituzionali, tra questi ed i 

soggetti di cui all’articolo 1, comma 4, che partecipano con proprie risorse alla 

realizzazione della rete, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative 

a livello nazionale nonché le aziende unità sanitarie locali per le prestazioni socio- 

sanitarie ad elevata integrazione sanitaria comprese nei livelli essenziali del 

Servizio sanitario nazionale. 

(…) 

Art. 19. (Piano di zona) 3. 

 (…) 

All’accordo di programma di cui al comma 2, per assicurare l’adeguato 

coordinamento delle risorse umane e finanziarie, partecipano i soggetti pubblici di 

cui al comma 1 nonché i soggetti di cui all’articolo 1, comma 4, e all’articolo 10, 

che attraverso l’accreditamento o specifiche forme di concertazione concorrono, 

anche con proprie risorse, alla realizzazione del sistema integrato di interventi e 

servizi sociali previsto nel piano. 

La legge quadro prevede un pieno coinvolgimento di tutti gli attori sociali nella 

programmazione, nell’erogazione e nella gestione dei servizi ed in particolare 

all’art. 3 comma 2 lettera b si chiede al livello istituzionale di operare attraverso le 

modalità di concertazione e cooperazione così come le aziende unità sanitarie 

locali per le prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione comprese nei livelli 



 61

essenziali di assistenza. Altro aspetto è la possibilità dei soggetti del terzo settore 

di partecipare all’accordo di programma per l’approvazione del Piano di Zona. 

 

D.P.C.M. 14 febbraio 2001 Atto d’indirizzo e coordinamento relativo 

all’Integrazione socio-sanitaria; 

D.P.R. 3 maggio 2001 “Piano Nazionale degli interventi e dei servizi sociali 

2001/2003; 

L.R. 13/2003 “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale. 

all’art. 13 individua i Distretti come articolazioni territoriali delle Zone 

coincidenti con gli Ambiti territoriali sociali che costituiscono il livello territoriale 

di base in cui si realizza la gestione integrata tra servizi sanitari, socio-sanitari e 

sociali. 

Regione Marche DGR n 97/2003 – Piano Sanitario Regionale 2003 - 2006 

1.5. Un’Alleanza per la Salute 

(…) 

Dati i limiti e la complessità delle sfide che il SSR ha di fronte, per mantenere 

fede agli impegni assunti, è indispensabile costruire un’alleanza per la salute 

fondata sulla responsabilizzazione dei soggetti coinvolti e sulla loro capacità di 

collaborare e su una conseguente politica concertata ai diversi livelli, tra i diversi 

sistemi della rappresentanza istituzionale, economica e sociale, 

dell’associazionismo diffuso. 

 (…) 

Un’alleanza con il terzo settore 

Una realtà ricca e complessa all’interno della quale va ribadita la giusta 

distinzione tra cooperative sociali, che oltre ad essere soggetti gestori di servizi 

sono attivi anche nella partecipazione ai Piani di Zona e ai piani comunitari per la 

salute, e il volontariato il quale rappresenta un momento forte dell’alleanza, in 

ragione del suo contributo alla umanizzazione del servizio e per le istanze etiche 
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di cui è portatore. La loro presenza contribuisce a dar voce ai bisogni dei soggetti 

svantaggiati e svolge un ruolo importante nella valutazione consensuale 

della qualità dell’assistenza. 

Il PSR introduce ai temi quali la concertazione nelle politiche sanitarie e nella 

programmazione al livello zonale. Differenzia il contributo delle cooperative 

sociali rispetto a quello del volontariato cosa che si ritrova nel livello operativo e 

gestionale degli interventi per le differenti attribuzioni di questi organismi sociali 

a livello gestionale e operativo. 

 

 Atto aziendale dell’Azienda Sanitaria Unica delle Marche, (Determina n. 

89/DG, DGRM n. 330 del 2/3/2005) TITOLO II – Il sistema delle relazioni - Le 

relazioni esterne: il terzo settore. “ Il terzo settore, nelle sue molteplici 

articolazioni, rappresenta per l’ASUR sia un importante soggetto impegnato nel 

raggiungimento degli obiettivi posti dalla legge di riordino che un interlocutore 

privilegiato in quanto costituito dal complesso di soggetti che concorrono in modo 

competente e complementare alla gestione dei servizi e degli interventi per la 

salute nella Regione. 

L’ASUR sviluppa le relazioni con le formazioni sociali che afferiscono al terzo 

settore secondo due direttrici distinte ma integrate nel perseguire l'obiettivo di 

favorire lo sviluppo omogeneo del sistema sanitario: una modalità “unitaria”, che 

prende in considerazione il terzo settore nella sua globalità rispetto alle questioni 

più generali connesse con la salute dei destinatari dei servizi sanitari; un’altra 

“articolata”, che distingue le diverse componenti (Cooperazione sociale, 

Organismi di volontariato, Associazioni di promozione sociale...) in relazione ai 

diversi ruoli e funzioni nel Sistema Sanitario Regionale e i diversi settori di 

intervento nell’ambito dei servizi sanitari e socio-sanitari. 

I momenti di confronto tra ASUR e terzo settore, nel rispetto delle competenze e 

delle responsabilità di ogni tipologia di soggetti che lo compongono, troveranno 

varie modalità di esplicazione, da regolarsi con specifici protocolli, rispetto ai 

differenti contenuti, alle diverse forme di relazione, ai livelli territoriali (Zone, 

Distretti)”. 
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