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WELFARE
SPUNTI DI RIFLESSIONE

Riflessioni a margine degli appuntamenti sullo Stato Sociale 
organizzati dal Circolo Acli di Spinea e dalla Fap Acli di Venezia 

il 5 Maggio, il 9 Giugno e il 10 Novembre 2017

A cura di Franco Marchiori

VENEZIA



PRESENTAZIONE 
 

Dicembre 2017 
 
La FAP Acli (Federazione Anziani e Pensionati), consapevole 
di rappresentare una specifica categoria di soggetti, i 
pensionati, mette a disposizione un sintetico ma efficace 
opuscolo sul Welfare che ne raccoglie tutte le misure in 
essere di competenza statale e locale. 
 
Invitiamo quanti sono interessati all’argomento a prendere 
visione dei contenuti di tale libretto, affinché si possa fare 
cultura su questi temi, per i quali le Acli si impegnano ogni 
giorno per garantire i diritti di tutti i cittadini attraverso i 
propri servizi di Patronato e Caf. 
 
L’idea di mettere a punto i contenuti sul Welfare è maturata 
dopo tre incontri pubblici, tenutisi a Spinea il 5 Maggio, il 9 
Giugno e il 10 Novembre 2017 promossi dal Circolo Acli di 
Spinea in collaborazione con la FAP Acli di Venezia. Agli 
incontri hanno relazionato gli operatori del Patronato Acli e 
l’Assessora al Sociale e la Responsabile dei Servizi Sociali del 
Comune di Spinea. 
 
Buona lettura. 
 
 

Franco Marchiori 
Segretario Provinciale FAP Acli di Venezia 

 

Paolo Grigolato 
Presidente delle Acli Provinciali di Venezia 
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Premessa 

Lo Stato Sociale (Welfare State) riguarda tutte le fasce di 
età ed ha come finalità il miglioramento delle condizioni di 
vita dei cittadini. 

Con lo Stato Sociale si intende garantire diritti e servizi 
sociali quali ad esempio: previdenza con un sistema di 
pensioni adeguato, assistenza sociale, assistenza sanitaria, 
indennità di disoccupazione, prestazioni a sostegno del 
reddito, pubblica istruzione, difesa dell’ambiente. 

L’attuale Welfare ha garantito, malgrado le distorsioni, 
garanzie sociali minime come diritto e non come 
beneficenza (in coerenza con il principio universalistico 
fondato sulla centralità della persona). Tuttavia sono 
aumentate disuguaglianze e povertà in questi ultimi 
tempi. 

Per effetto della evoluzione in atto circa le varie forme di 
Welfare sì è ormai consolidata una distinzione tra:  

 Primo welfare, inteso come insieme di canali 
pubblici di intervento destinati in prevalenza alle 
pensioni, sanità, assistenza sociale, provvedimenti 
per il lavoro ed ammortizzatori sociali. La fase di 
recessione economica che ha caratterizzato gli 
ultimi dieci anni, anche se sono annunciati segnali di 
una positiva inversione di tendenza, ha reso più 
vulnerabile la situazione di persone e famiglie in 
quanto la protezione sociale costituita dalla 
assistenza ed dai servizi sociali è collegata alla 
occupazione e quindi al reddito ed al versamento dei 
contributi sociali. In questo contesto la lotta alla 
povertà, anche se conclamata a livello politico, di 
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fatto non è mai stata una priorità. Un cambiamento 
significativo è avvenuto con la Legge di stabilità 
2016 che ha previsto un finanziamento stabile nel 
bilancio e la delega al Governo per emanare una 
legge (L. n. 33 del 15 marzo 2017) per introdurre il 
Rei - Reddito di inclusione - in sostituzione del SIA 
(Sostegno per l’Inclusione Attiva), che sarà illustrato 
in seguito nella parte del welfare comunale e i 
contributi.  

 Secondo welfare, inteso come l’insieme dei canali 
aggiuntivi, oltre a quelli pubblici, attivati da - 
aziende, assicurazioni, sindacati, associazioni di 
datori di lavoro, enti e fondi costituiti dalle 
organizzazioni dei datori di lavoro e sindacati, fondi 
integrativi, fondazioni, associazioni di volontariato, 
mutue, enti religiosi, cooperative ed imprese sociali - 
cioè da un insieme di soggetti riconducibili 
sostanzialmente a famiglie, mercato, associazioni 
intermedie, fondazioni che si propongono di far 
fronte ai nuovi bisogni espressi dalle diverse 
categorie di cittadini. E’ il risultato di un insieme di 
azioni, in gran parte fiscalmente agevolate, che non 
intendono sostituirsi a quelle garantite dal primo 
welfare, di natura pubblica ed obbligatoria, ma si 
propongono di mobilitare risorse aggiuntive nei 
territori dove, peraltro, operano gli enti locali.  

Sono possibili forme innovative di collaborazione tra attori 
pubblici e privati per rispondere a domande non 
adeguatamente coperte?  

Per approfondire lo stato del Welfare e sulle prospettive 
future si rinvia al recente al Terzo Rapporto sul Secondo 
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Welfare in Italia1 curato dal Centro di Ricerca e 
Documentazione Luigi Einaudi presentato il 21 novembre 
2017. In esso sono presentati dati sulla quantità delle 
risorse e sul numero delle persone coinvolte che richiedono 
un esame attento per comprendere gli interessi in gioco e le 
tendenze che possono favorire o contrastare i principi e le 
finalità per cui il Welfare è stato costruito. 

Per esempio tra gli accordi di welfare sindacali aziendali si 
possono trovare interventi che si propongono di 
contrastare le disuguaglianze favorendo la mobilità sociale 
con borse di studio/contributi per sostenere l’istruzione 
superiore dei figli di dipendenti oppure il sostegno alla 
frequenza di asili nido o altri servizi per rispondere alla 
esigenze delle famiglie con le mamme che lavorano. 

Ma ci si può domandare fino a che punto è compatibile con i 
principi di equità la tendenza a differenziare ad esempio le 
prestazioni a seconda che una persona sia occupata o 
meno? 

 

Quale welfare sarà sostenibile per il futuro?  

Il sistema di welfare è influenzato da importanti fattori di 
cambiamento: 

1. Invecchiamento della popolazione 

2. Aumento della povertà 

3. Aumento della disoccupazione e del lavoro 

4. Emigrazione di giovani laureati e caratteristiche della 
popolazione immigrata. 

                                                 
1 F. Maino e M. Ferrera a cura di, “Terzo Rapporto sul Secondo Welfare in 

Italia 2017”, Centro di Ricerca e Documentazione Luigi Einaudi, novembre 

2017 
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5. Il peso crescente della contrattazione sindacale collettiva, 
di categoria ed aziendale, che porta a differenziare le 
prestazioni, tra chi lavora e chi non lavora, incentivate da 
agevolazioni fiscali. 
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Welfare e Pensioni 

Nasce e si sviluppa nell’ambito del mondo del lavoro e, nel 
corso della sua evoluzione, si sono realizzate garanzie 
generose e diffuse per determinate categorie centrali del 
mercato del lavoro, mentre per altre sono state previste 
tutele carenti nei casi di inattività e povertà.  

Nel sistema del Welfare italiano si sono manifestate alcune 
distorsioni originate da governi e da partiti che hanno 
deciso benefici ai fini del consenso. 

Per affrontare le carenze più gravi sul piano della 
previdenza è stata istituita nel 1969 la pensione sociale 
modificata dal 1996 in assegno sociale per le persone di 
età superiore a 65 anni e prive di mezzi.  

I provvedimenti di riforma a partire dalla metà dagli anni 
’90 hanno armonizzato il sistema pensionistico ma senza 
incidere con effetti sostanziali sulle politiche del lavoro, 
della formazione, degli ammortizzatori sociali e del reddito 
minimo, del sostegno alla famiglia. 

Tra i principali ammortizzatori sociali finalizzati al 
sostegno del reddito di quanti si trovano 
involontariamente in una situazione di disoccupazione (è 
stata utilizzate per diversi anni la cassa integrazione 
guadagni ora non più in vigore) si evidenziano: 

- NASPI - Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego, che 
sostituisce Aspi e MiniAspi, istituita dal D. Lgs. 4 marzo 
2015, che prevede la erogazione di una indennità 
mensile di disoccupazione; 

- l’indennità di mobilità disciplinata in varie forme che 
tengono conto delle particolari forme regionali.   
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Altri prestazioni di sostegno al reddito sono erogate 
dall’INPS ai cittadini che si trovano in determinate 
situazioni, sulla base della legislazione in vigore.  

Il sistema pensionistico gestito dall’INPS deve far fronte 
alle conseguenze della globalizzazione della economia, della 
fase di recessione ancora in atto e delle ricadute sui sistemi 
di Welfare. Occorre tenere conto di nuovi aspetti di povertà 
e della esclusione sociale legati alla precarietà dei rapporti 
di lavoro e dei legami familiari, alla crescita della 
immigrazione, alla richiesta di partecipazione femminile nel 
mondo del lavoro, a fenomeni del calo delle nascite e della 
allungamento della vita. 

Gli squilibri e le carenze del Welfare pubblico sono in parte 
compensati dalla presenza di modelli familiari 
caratterizzati da relazioni solidali aventi la funzione di 
ammortizzatori sociali. 

Alcune riflessioni sulle questioni fondamentali evidenziate 
dal Presidente dell’INPS Prof. Tito Boeri sul sistema 
pensionistico2: 

- Le pensioni attuali sono pagate con i contributi di chi 
lavora. Il costo del sistema pensionistico, dunque, grava 
e graverà in modo sempre più pesante sulle generazioni 
più giovani.  

- Il problema vero che noi abbiamo oggi in Italia è quello 
della equità e non quello sostenibilità finanziaria del 
nostro sistema pensionistico che potrebbe basarsi su 
una operazione redistributiva che tagli pensioni e vitalizi 
ingiustificati alla luce dei contributi versati; 

                                                 
2 Il Sole 24 Ore del 5 ottobre 2016, La Stampa dell’11 novembre 2016, La 

Stampa del 19 aprile 2016. 
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- Per un lavoratore tipo - della generazione 1980 - emerge 
una discontinuità contributiva, legata probabilmente ad 
episodi di disoccupazione, che pesa sul raggiungimento 
delle pensione. Questa, a seconda del prolungamento 
della interruzione, per la generazione nata a partire dagli 
anni ’80 potrebbe slittare anche fino a 75 anni. 

L’età pensionabile è la sintesi delle variabili che 
compongono il nostro sistema pensionistico che, a sua 
volta, è il risultato storicamente conseguito a seguito del 
confronto tra le rappresentanze sindacali dei lavoratori e 
dei datori di lavoro nonché delle scelte, fatte con la 
approvazione di leggi specifiche, dai parlamenti e dai 
governi. Le più recenti riforme, che hanno modificato 
sostanzialmente l’età pensionabile ed i criteri di calcolo 
della pensione, sono rappresentate dalla legge Dini 
n.335/1995 e da D.L. Fornero 201/2012. Attualmente si va 
in pensione con la: 

- pensione di vecchiaia al raggiungimento nel 2018 con 
l’età di 66 anni e 7 mesi con 20 anni di contributi;  

- pensione di anzianità con almeno 42 anni di 
contribuzione  

Sono previsti due anticipi di età: 

- l’APE - Anticipo Pensionistico Volontario - quando il 
lavoratore ha maturato una pensione di circa 700 euro e 
può essere chiesto per un periodo minimo di 6 mesi e 
massimo di 3 anni e 7 mesi - sulla base di un prestito 
concesso da una banca, garantito da una assicurazione 
privata contro il rischio di premorienza, che dovrà 
essere restituito nel momento in cui si avrà il requisito 
per andare in pensione. Il prestito dovrà essere restituito 
in 20 anni e sarà trattenuto direttamente sulla pensione. 
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- L’APE Anticipo Pensionistico Sociale - a carico dello 
Stato - quando il lavoratore ha raggiunto almeno i 63 
anni di età e non siano titolari di altre pensioni dirette in 
Italia o all’Estero; l’indennità è corrisposta su domanda 
fino al raggiungimento della età prevista per la pensione 
di vecchiaia od il conseguimento del trattamento 
anticipato previsto dalla legge Fornero purché il 
lavoratore dipendente o di altre forme di lavoro, si trovi 
in una nelle seguenti condizioni:  

a) che sia disoccupato con specifici requisiti;  

b) che assista familiari (meglio precisati nella legge) con 
handicap grave (art. 3 comma 3 della legge 
104/1992)  

c) invalido civile con una invalidità pari o superiore al 
74% ;  

d) che abbia svolto in via continuativa per almeno 6 anni 
(negli ultimi sette anni nel rispetto delle interruzioni 
ammesse) di una o più attività considerate gravose 
ed espressamente elencate.  

NB: devono essere stati versati 30 anni di contributi che 
diventano 36 nel caso d) 

La Legge Fornero prevede un meccanismo automatico di 
adeguamento dei requisiti di età o di anzianità all’aumento 
della speranza di vita che è stato calcolato il 5 mesi a 
partire dal 2019. Tuttavia alcuni studi demografici hanno 
segnalato un aumento della mortalità nei primi tre mesi del 
2017 (+ 15%)  

Su questo punto c’è stato un confronto nel mese di 
novembre 2017 tra Governo e centrali sindacali CGIL - CISL 
- UIL. L’Esecutivo ha proposto l’esenzione dall’aumento di 5 
mesi dei requisiti per la pensione dal 2019 per 15 categorie 
di lavoratori che svolgono attività gravose e l’ampliamento 
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delle attività ammesse per l’APE sociale. La CGIL si è 
nettamente differenziata dalle altre due centrali 
dichiarando la non accettazione delle proposte del Governo 
ed ha promosso manifestazioni di protesta a livello 
nazionale. A queste manifestazioni non hanno aderito CISL 
ed UIL in quanto ritengono che le proposte del Governo 
siano innovative e vadano nella direzione invocata da 
diversi settori per migliorare la legge Fornero. Sarà 
determinante la decisione del Parlamento in ordine alla 
approvazione della Legge di Bilancio.  
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Welfare e Sanità 

Un settore fondamentale del Welfare è dato dalla Sanità. Il 
Servizio Sanitario Nazionale è stato istituito con la legge di 
riforma 833/1978 ispirata dal principio universalistico e 
dall’art. 32 della Costituzione: viene affermato per tutti i 
cittadini il diritto alla tutela della propria salute con la 
gratuità delle prestazioni in quanto finanziate dal sistema 
fiscale italiano.  

L’attività sanitaria è di competenza della Regione, assorbe 
circa l’80% delle risorse di bilancio, si svolge nell’ambito 
del piano sanitario che è una articolazione del Piano 
Sanitario Nazionale nel quale sono indicati i LEA - sulla 
base della lett. m) dell’art.117. Si tratta delle prestazioni da 
erogare ai cittadini secondo il principio costituzionale di 
equità e di uniformità. I LEA sono ridistribuiti destinando il 
5% alla prevenzione, il 44% alla assistenza ospedaliera, il 
51% ai distretti presenti sul territorio. 

Le prestazioni sanitarie sono ora condizionate dalla 
disponibilità di risorse e sono erogate secondo lo schema 
seguente:  

a) prestazioni per tutti i cittadini a titolo gratuito o con il 
pagamento di Ticket; 

b) prestazioni a carico del SSN solo per specifiche 
indicazioni cliniche; 

c) prestazioni a carico dell’utente. 

Sul portale della Regione Veneto e delle singole Aziende 
ULSS sono disponibili tutte le informazioni riguardanti il 
Ticket e le esenzioni. 

Il ticket è dovuto per i farmaci e le prestazioni specialistiche 
(visite-analisi di laboratorio-diagnostica strumentale). 
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Le esenzioni sono di due tipi: 

 quelle che dipendono da una condizione sanitaria - 
patologia – malattia rara – invalidità- risultante dalla 
certificazione del distretto sanitario ; 

 quelle legate ad una condizione sociale e a requisiti come 
età e reddito (codici 7R2 - 7R3 - 7R4 - 7R5 - 7RQ), o nei 
casi di Pronto Soccorso regolati da specifiche 
disposizioni 

 la esenzione ticket per i farmaci (codice 6R2) si rilascia 
su autocertificazione da presentare alle sedi di distretto 
sanitario in base alla composizione del nucleo familiare 
ed al reddito; 

La Regione Veneto mette a disposizione un servizio on line 
www.salute.regione.veneto.it che permette ai cittadini di 
stampare i certificati di esenzione 7R2 - 7R4 - 7R5 - 7RQ. 
L’esenzione 7R3 per disoccupazione solo su 
autocertificazione da presentare alle sedi di distretto 
sanitario.  

Nel Veneto con la legge regionale n.19 del 25 ottobre 2016 
sono state introdotte delle novità con la istituzione della 
“Azienda per il governo della sanità della Regione del 
Veneto - Azienda zero. "Disposizione per la individuazione 
dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS." alla quale 
è affidata la programmazione, il coordinamento, la 
governance del servizio sanitario regionale e della gestione 
tecnico-amministrativa e la centralizzazione degli acquisti. 

E’ stata decisa una nuova configurazione territoriale 
articolata in 9 aziende ULSS, in sostituzione delle 21 
precedenti. 
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Il Distretto 

La sua “mission” è incentrata sulla medicina territoriale, 
sulla prevenzione, sulla integrazione socio-sanitaria e sul 
raccordo tra ospedali e medici di medicina generale, sul 
governo della domanda delle prestazioni (farmaceutiche, 
specialistiche, ospedaliere)  

Il distretto è strutturato in Unità Operative: cure primarie, 
materno infantile ed età evolutiva, disabilità, 
amministrazione.  

L’integrazione socio-sanitaria avviene con il 
coordinamento tra Comune e Distretto degli interventi di 
natura sociale ed interventi di natura sanitaria a fronte di 
bisogni di salute molteplici e complessi e sulla base di 
progetti assistenziali personalizzati:  

 Il raccordo tra politiche sociali e politiche sanitarie 
consente di dare risposte unitarie all’interno di 
percorsi assistenziali integrati, con il coinvolgimento e la 
valorizzazione di tutte le competenze e le risorse, 
istituzionali e non, presenti sul territorio  

 La capacità di raccordare interventi di natura sanitaria 
con interventi di natura sociale rafforza l’efficacia di 
entrambi. 

In sintesi: l’Ospedale si occupa dei malati acuti, il Distretto 
si occupa della Sanità nel territorio. 

In un recente seminario FAP sono state approfondite le 
questioni legate alla cronicità, condizione che riguarda 
soprattutto gli anziani, cioè la fascia degli over 65 anni 
(incide per il 22-25% della popolazione). 



16 

Per ogni 1000 assistiti dai Medici di Medicina Generale, 
ci sono 300 pazienti affetti da malattia croniche 
(ipertensione arteriosa, cardiopatia ischemica, diabete ….). 

Sempre maggiore attenzione ed impegno viene riservata, 
anche in termini di servizi, alla demenza senile (Alzheimer - 
decadimento grave ed irreversibile delle facoltà mentali)  

La Regione Veneto si propone di promuovere la 
integrazione tra i servizi sociali e sanitari rivolti alle 
persone anziane ed ha previsto la istituzione all’interno del 
Distretto una UVMD – Unità Valutativa Multidimensionale 
(composta da medico di distretto che coordina, medici di 
medicina generale, assistente sociale del Comune, operatori 
sanitari e specialisti, assistenti domiciliari) con finalità di 
orientamento - seguendo il criterio della continuità 
assistenziale - verso i servizi che compongono la rete: 

 ADI per mantenere il più possibile la persona anziana 
nella propria abitazione 

 Centri diurni, a carattere riabilitativo e socio assistenziale 
(vedi pazienti con Alzheimer) 

 Case di Riposo per non autosufficienti quasi tutte 
trasformate in Centri di servizi con ricoveri temporanei e 
definitivi 

 Ospedali di Comunità, (alternativo ai reparti per acuti) 
direttamente collegati con il distretto, per terapie non 
eseguibili a domicilio. 

Il Comitato dei Sindaci di ciascun distretto elabora e 
approva il bilancio preventivo e consuntivo del distretto 
per la parte sociale, il Piano di zona ed il piano per la non 
autosufficienza di distretto, esprime pareri e collabora per 
l’attuazione della innovativa Medicina di Gruppo Integrata.   
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La partecipazione alla programmazione socio-sanitaria 
regionale e la consultazione da parte dei Sindaci, per effetto 
della riforma regionale, rischia di perdere di incisività data 
la nuova e più allargata dimensione territoriale (prima 21 
ULSS ora sono 9) rappresentata dalla Conferenza dei 
Sindaci, nell’ambito della quale si dovranno confrontare 
anche i Comitati dei Sindaci di Distretto. 

Il Veneto ha circa 5.000.000 di abitanti ripartiti tra 9 Ulss a 
seguito della recente riforma. 

L’ULSS 3 Serenissima Venezia comprende 4 distretti 
630.000 abitanti: 

 uno per 270.000 abitanti per 17 comuni del distretto 
Mirano – Dolo 

 due per 300.000 abitanti per Venezia Centro storico ed 
estuario, Venezia terraferma con Marcon e Quarto 
D’Altino 

 uno per Chioggia per 50.000 abitanti. 
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Welfare Comunale e Regionale 

Il Comune ha ormai assunto il ruolo di promotore delle 
politiche sociali con gli interventi effettuati direttamente 
oppure nel contesto del Piano di zona approvato dalla 
Conferenza dei Sindaci della Azienda ULSS di riferimento 
che, dopo la recente la riforma regionale, sarà approvato 
dal Comitato dei Sindaci di distretto. 

Il piano di zona dei servizi sociali, prorogato fino al 
31.12.2018, è lo strumento con cui si governa il sistema dei 
servizi e degli interventi sociali per le seguenti aree di 
intervento: 

1. Famiglia, infanzia, adolescenza, minori, giovani  

2. Persone anziane (da 65 anni in su)  

3. Disabilità  

4. Dipendenze 

5. Salute mentale  

6.  Marginalità sociale  

7. Immigrazione.  

Il finanziamento del piano è per una parte a carico dei 
comuni, per un’altra parte è carico della Regione e per una 
parte ulteriore è a carico degli utenti (ad esempio il piano in 
vigore per la ex ULSS 13 prevede un contributo 
rispettivamente del 22%, 52% e 26%) 

 

Quale welfare regionale per il futuro? 

Anche il Veneto abbisogna di un Welfare diverso ed 
innovativo. 

Nel recente convegno della Acli Regionali del Veneto è 
emerso che il Welfare si caratterizza sempre di più in 
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termini assistenziali: 90% in contributi e 10% in servizi. In 
sostanza molti sussidi e pochi servizi per rispondere alla 
domanda di cittadinanza. Per questo è stato proposto il 
welfare generativo in modo da responsabilizzare chi riceve 
delle risorse pubbliche affinché faccia qualcosa per la 
società e per superare la dipendenza assistenziale.  

Una tendenza positiva è stata avviata con la nuova 
impostazione data a livello ministeriale alla assistenza con 
le Linee Guida, illustrate più avanti, per l’attuazione del 
SIA ed ora del REI.  

 

Welfare Comunale 3 

Il Welfare Comunale si ispira ai principi generali del 
Welfare (solitamente enunciati nella Carta dei Servizi 
Sociali). Può proporsi delle finalità e degli obiettivi specifici, 
quali ad esempio: 

Finalità: 

• possibile luogo di valorizzazione delle persone e dei 
legami sociali; 

• opportunità di partecipazione degli utenti; 

• genera servizi e crea comunità. 

Obiettivi specifici: 

• corresponsabilità e vicinanza alle famiglie e ai cittadini; 

• promozione delle capacità e potenzialità personali per 
una azione di prevenzione del disagio ed emarginazione; 

                                                 
3 Il capitolo sul Welfare Comunale Regionale riportano le riflessioni a seguito degli 
interventi dell’Assessora al Sociale e della Responsabile dei Servizi Sociali del Comune di 
Spinea.  
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• maggiore informazione e formazione per favorire una 
migliore fruibilità dei servizi. 

Il complesso delle azioni previste per le aree di intervento 
con i relativi servizi incide in maniera crescente nella spesa 
corrente del bilancio comunale e varia a seconda delle 
scelte dei comuni. Tuttavia, si può stimare una incidenza 
media del 20%. 
 

 

Aree di Intervento 

Area Minori. Riguarda l’infanzia e l’adolescenza fino all’età 
di 18 anni che si esplica con la organizzazione di servizi e 
progetti: 

• tutela e protezione di minori; 

• educativa domiciliare/territoriale minori; 

• affido a famiglie ed ad altri soggetti; 

• sostegno alla genitorialità (strutture e progetti); 

• inserimento in servizi residenziali e semiresidenziali.  

Area Adulti. Comprende situazioni e problematiche 
riguardanti:  

• la famiglia 

• gli anziani 

• la marginalità 

• i disabili. 

 

Servizi Sociali Del Comune 

I servizi sociali interagiscono con i sistemi più generali: 
previdenziale - assistenziale - sanitario  
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In un contesto così ampio la individuazione di una 
erogazione/prestazione comporta attività di accoglienza, 
filtro ed orientamento.  

Cos’è un servizio? È un processo attuato da persone che 
su sollecitazione di input diversi, quali le domande di 
utenti, e da un insieme di attività/interventi possibili 
operano in un determinato ambiente per conseguire un 
risultato (output) costituito da una 
prestazione/erogazione. 

Il lavoro delicato degli operatori comunali è incentrato sulla 
chiarezza dei i seguenti elementi: 

1. obiettivo  

2. punto di inizio e di fine 

3. attività definite, ripetibili, prevedibili e misurabili  

Un importante innovazione è costituita dalle Linee Guida 
del Ministero del Lavoro e delle Politiche per il SIA (DM 26 
maggio 2016) - Sostegno per l’inclusione Attiva, sostituito 
dal 1 dicembre 2018 dal REI -  di Inclusione - (decreto 
legislativo n. 147 del 15 settembre 2017) è costituita dal 
modello di presa in carico dei servizi sociali articolato 
secondo questo schema: 

a. Pre-assessment (pre-analisi) - prima raccolta di 
informazioni sul nucleo familiare finalizzata ad orientare 
gli operatori e le famiglie nella decisione sul percorso da 
svolgere per la definizione del progetto e a determinare 
la composizione dell’Equipe Multidisciplinare che dovrà 
accompagnare e attuare il progetto stesso;  

b. Costituzione delle Equipe Multidisciplinare, 
normalmente composte da un assistente sociale e un 
operatore dei centri per l’impiego, cui si aggiungono 
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eventuali altre figure professionali, identificate sulla 
base dei bisogni emersi nel Pre-assessment;  

c. Assessment (Quadro di analisi) - identificazione dei 
bisogni e delle potenzialità di ciascuna famiglia, nonché 
dei servizi e delle reti familiari e sociali che possono 
supportarla;  

d. Progettazione - individuazione dell’insieme delle azioni 
da intraprendere;  

e. Interventi - attivazione di un sistema coordinato di 
interventi e servizi per l’inclusione attiva quali: 
inserimento al lavoro, assistenza educativa domiciliare, 
sostegno al reddito, sostegno all’alloggio. 

 

Requisiti di accesso alle prestazioni 

- Requisiti oggettivi (criteri di accesso derivanti dalla 
normativa nazionale e regionale e dai regolamenti 
comunali oggettivamente misurabili) 

- Requisiti soggettivi (criteri di accesso derivanti dalla 
normativa nazionale e regionale e dai regolamenti 
comunali ma che implicano un processo tecnico 
professionale di valutazione, ad esempio valutazione 
dell’adeguatezza delle relazioni familiari) 

- Adesione a un Progetto personalizzato di attivazione e 
di inclusione sociale e lavorativa volto al superamento 
della condizione di povertà e/o di svantaggio, 
predisposto sotto la regia dei servizi sociali del Comune. 
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Servizi Comunali di carattere generale 

Ogni Comune è dotato di un portale cui accedere per le 
informazioni riguardanti i servizi sociali disponibili e con le 
modalità di accesso, differenziate per fasce di età e per 
categoria di bisogno. Va evidenziato che le prestazioni 
sociali erogate dai comuni sono disciplinate da un 
regolamento che prevede la partecipazione al costo ed i casi 
in cui è richiesta la Dichiarazione e Attestazione ISEE 
(Indicatore della Situazione Economica Equivalente).  

 Segretariato Sociale. Per favorire l’accesso da parte 
dei cittadini che intendono richiedere prestazioni e 
di servizi in giorni ed orari prestabiliti. 

 Servizio Sociale Professionale. Per l’attività di 
ascolto, rilevazione e valutazione dei bisogni, per 
informazioni necessarie per orientare sui servizi 
disponibili e per la presa in carico dei casi. 

 Servizi Per La Domiciliarità. Assistenza 
domiciliare, pasti domicilio, trasporto sociale, 
telesoccorso e telecontrollo. Istruttoria per il 
Contributo Impegnativa di Cura Domiciliare (ICD ) e 
per l’ Assegno di sollievo (vedi voce contributi). 

 Servizi a carattere riabilitativo e preventivo per 
Anziani. Istituzione/gestione, anche con l’apporto di 
espressioni di volontariato, di luoghi di, di 
riabilitazione e di prevenzione rivolti a persone 
affette da Alzheimer ed altre patologie, progetti 
intergenerazionali. 

 Servizi per la Residenzialita’. Analisi 
multidisciplinare, scheda SVAMA, inserimento in 
graduatoria unica, Istruttoria per i contributi 
economici ad integrazione delle rette. 
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 Servizi a tutela dei minori. Educativa domiciliare 
/territoriale minori, servizi domiciliari intensivi, 
consulenza ai genitori individuale e di gruppo, case e 
comunità famiglia, doposcuola personalizzati, 
comunità diurna, affido familiare residenziale e 
diurno. 

 Interventi preventivi a tutela dei bambini/e 
delle famiglie. Interventi di rete che favoriscano la 
solidarietà tra le famiglie, sportello famiglia, 
contributi regionali. 

 Misure di contrasto alla crisi occupazionale. 
Lavori di pubblica utilità ed altri interventi in 
collaborazione con espressioni del volontariato 
presenti sul territorio, sostegno alla riqualificazione 
professionale ed all’orientamento al lavoro. 

 Servizi a supporto del diritto alla casa. Bando per 
gli alloggi ATER, fondi per contributi per l’affitto ed 
altri servizi per la casa. 

 Contributi per sostegno economico e protocolli 
di sussidiarieta’. Contributi ordinari e straordinari, 
collaborazioni per la erogazione di alimenti e 
vestiario. 

 Servizi specifici per l’integrazione degli 
immigrati. Protocolli di intesa e collaborazione con 
altri soggetti ed associazioni, mediazione culturale 
linguistica. 

 Politiche giovanili – prevenzione. Promozione di 
attività che coinvolgano i giovani e che prestino 
attenzione alle sensibilità emergenti nel territorio, 
sostegno alle iniziative ed alle proposte di altri 
soggetti e/o associazioni finalizzate alla 
prevenzione. 
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Individuazione di un target/obiettivo 

Per orientare le politiche/interventi ritenuti prioritari, a 
titolo di esempio, viene presentato il target/obiettivo 
emergente nel territorio dei 17 comuni del miranese a 
seguito di una ricerca effettuata nel 2016:  

Gran parte degli interventi potranno essere mirati verso le 
famiglie maggiormente in difficoltà per le quali vanni 
esaminati i seguenti elementi: 

1. famiglie con genitori disoccupati di lunga durata o di 
occupati saltuariamente, espulsi dal mercato del lavoro a 
causa della crisi delle imprese locali; 

2. caratteristiche professionali: bassa professionalità, basso 
capitale di istruzione e produttività, ostacoli 
all’integrazione; 

3. Fascia di età: lontani dal pensionamento; 

4. decrescita delle famiglie monogenitoriali a favore di 
quelle costituite da coppia genitoriale con prole. 
All’interno di questa categoria sono presenti numerosi 
casi di famiglie ricostruite a seguito di separazioni e 
divorzi. significativa presenza di nuclei stranieri per 
assenza di reti familiari; 

5. Rapporto diretto tra la numerosità della famiglia e la 
povertà; 

6. Il fattore abitativo è quello che in maniera più evidente 
mostra la sua natura di conseguenza piuttosto che di 
causa: l’affitto incide con un costo troppo altro nel 
complesso dei consumi, tanto da indurre le famiglie a 
non pagare l’affitto. 
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Breve analisi della domanda  

 La richiesta diretta ai servizi è spesso concreta e 
legata a un bisogno immediato (contributi 
economici, casa e lavoro), ma sottende la 
complessità di un vissuto limitante la capacità di 
auto-attivarsi; 

 Anche le dipendenze sono spesso nascoste e diverse 
dalle dipendenze tradizionali, ad esempio la 
ludopatia;  

 La vulnerabilità mette in crisi anche i legami 
familiari: “Famiglie carenti significano bambini 
deboli… i bambini che hanno avuto buoni genitori 
sono diventati genitori ancora migliori; i bambini 
che hanno avuto genitori carenti sono spesso 
genitori peggiori dei loro” (J. Heckman, 2012) 
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Contributi Economici 

Le prestazioni consistenti nella erogazione di un 
contributo, per far fronte a determinati tipi di bisogni, 
possono essere individuate utilizzando la seguente 
classificazione: 

 Contributi Economici Comunali 
 Contributi economici previsti da norme dello Stato e 

della Regione, gestiti dal Comune 
 Altri contributi Regionali non gestiti dal Comune 
 Altri contributi previsti da norme Statali non 

gestiti dal Comune.  

Questa presentazione potrà essere integrata dalle novità 
che saranno introdotte dalla legge di bilancio dello Stato 
per il 2018 in corso di approvazione. 

 

Contributi economici comunali 

Contributi ordinari. Sono erogati sulla base di un progetto 
personalizzato e per un tempo definito. 

Contributi straordinari. Sono erogati per far fronte a 
situazioni impreviste e/o eccezionali che possono 
compromettere l’equilibrio sociale ed economico personale 
o della famiglia. 

Contributi economici ad integrazione delle rette di 
servizi, residenziali, riabilitativi. Si tratta di un interventi 
per la copertura totale o parziale della retta di degenza in 
strutture residenziali di tipo socio-sanitario, di entità 
variabile in base all’ISEE.   
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Contributi economici previsti da norme dello Stato e 
della Regione gestiti dal Comune  

Contributi regionali straordinari (legge regionale 8/86). 
Sono concessi al Comune per interventi straordinari od 
eccezionali da destinare a situazioni di bisogno di singoli, di 
famiglie, di enti e di organizzazioni esistenziali. 

Impegnativa di Cura Domiciliare – ICD. E' un contributo 
erogato dalla Regione (D.G.R.1338 del 30 luglio 2013), di 
entità variabile in base all’ISEE, ammesso con il limite di 
16.700 euro, per sostenere le situazioni di disagio dovute 
alla permanenza in famiglia di persone non autosufficienti o 
in condizioni di disabilità; sono previste cinque tipologie 
corrispondenti a diversi gradi di disabilità. 

Assegno di sollievo. In applicazione delle indicazioni della 
Regione è previsto un beneficio economico temporaneo 
per sostenere le famiglie che assistono persone in 
condizioni di non autosufficienza con un limite ISEE di 
16.700 euro. 

Assegno per il nucleo familiare (legge 488/99 art.65). 
Viene erogato dal Comune alle famiglie numerose con 
almeno tre figli minori purché siano soddisfatti determinati 
requisiti e purché l’ISEE non superi 8.556 euro per un 
nucleo familiare di 5 persone. 

Assegno di maternità (legge 488/99 art.66). E’ un 
contributo alle mamme che non hanno beneficiato della 
indennità di maternità in quanto lavoratrici in caso di 
nascita di un bambino o di adozione purché siano 
soddisfatti determinati requisiti e purché l’ISEE non superi 
16.955 euro con un nucleo familiare di tre persone. 

Contributi per il superamento ed eliminazione delle 
barriere architettoniche. Riguardano la realizzazione di 
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opere per consentire l’accesso e l’uso di un immobile usato 
da un portatore di handicap in base alla legge n. 13/1989 
ed alla legge regionale n.16 del 12 luglio 2007. 

Contributo regionale a favore di nuclei familiari con 
figli rimasti orfani di un solo genitore (D.G.R. n.1350 del 
22.08.2017). Riguarda le famiglie con un solo genitore e con 
uno o più figli a carico e con un ISEE non superiore a 20.000 
euro. 

Contributo a sostegno delle famiglie monoparentali e 
dei genitori separati o divorziati (D.G.R. n.1317 del 
16.08.2017). Può essere richiesto, per un importo massimo 
di 1.000 euro nell’anno 2017, per concorrere al pagamento 
del canone di affitto, a favore di nuclei familiari in 
situazione di difficoltà con un ISEE non superiore a 20.000 
euro, composti da un solo genitore e uno o più figli minori 
di età (fino al compimento del 18 anno di età al momento 
della domanda). 

Contributo regionale a favore di famiglie con parti 
trigemellari o famiglie con numero di figli pari o 
superiori a quattro (D.G.R. 1448 del 18 settembre 2017).  
Con valore ISEE non superiore a 20.000 euro. 

Bonus Energia e Bonus Gas. Il Bonus sociale per disagio 
economico per le forniture, alle abitazioni di residenza, di 
energia elettrica e/o gas naturale e può essere richiesto al 
Comune per le abitazioni di residenza quando l’ISEE del 
nucleo familiare non supera 8.107,50 euro, elevato a 20.000 
euro in caso di nucleo familiare con più di tre figli a carico. 

Contributo per il sostegno alle abitazioni in locazione 
(Art.11 legge 431/1998). L’ultimo bando comunale è stato 
fatto in base alla D.G.R. 1210 del 15 settembre 2015 
riguardante la ripartizione del fondo regionale al quale non 
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è seguito alcun ulteriore provvedimento (era stabilito un 
limite ISEE di 13.000 euro). 

SIA - Sussidio per il sostegno all’inclusione attiva (D.M. 
26 maggio 2016). Si tratta di un sussidio, variabile da 80 a 
400 euro al mese, a favore di famiglie in situazione di 
povertà purché sussistano le seguenti condizioni: 

 un componente di età inferiore a 18 anni  

 presenza una persona con disabilità e di un suo 
genitore  

 presenza di una donna in stato di gravidanza accertata a 
decorrere dai quattro mesi dalla data presunta del parto, 

 ISEE non superiore a 3.000 euro e assenza di altri 
eventuali trattamenti economici di prestazioni o 
assegni di disoccupazione.  

REI - Reddito di Inclusione (decreto legislativo n.147 del 
15 settembre 2017). Il Consiglio dei Ministri ha approvato il 
Reddito di Inclusione Sociale con in attuazione della 
legge 15 marzo 2017 n. 33 sul contrasto alla povertà, il 
riordino delle prestazioni assistenziali e del sistema dei 
servizi sociali approvato dopo un percorso di consultazione 
delle associazioni componenti “L’Alleanza contro la 
Povertà” (alla quale hanno aderito le Acli). La povertà è 
definita come “impossibilità di disporre dell’insieme dei 
beni e dei servizi necessari a condurre un livello di vita 
dignitoso”. Dal 1 gennaio 2018 - in applicazione di un 
progetto personalizzato per il reinserimento sociale e 
lavorativo - verrà riconosciuto al nucleo familiare con un 
ISEE non superiore a 6.000 euro, con un reddito non 
superiore a 3.000 euro, e con un patrimonio immobiliare 
diverso dalla abitazione non superiore a 20.000 euro. Non è 
compatibile con la fruizione da parte di qualunque 
componente del nucleo di prestazione NASPI o di altro 
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ammortizzatore sociale per la disoccupazione involontaria. 
Il beneficio economico potrà esser erogato – con priorità a 
famiglie con minorenni o disabili, donne in gravidanza, e 
disoccupati con età non superiore a 55 anni - in dodici 
mensilità con un importo variabile da 187,50 euro (per una 
sola persona) a 481,41 euro (per un nucleo con 5 o più 
componenti) per un periodo non superiore a 18 mesi 
rinnovabile dopo che siano trascorsi 6 mesi dall’ultima 
erogazione. 

 

Altri Contributi Regionali non gestiti dal Comune 

Buono scuola regionale (Legge regionale 15/01/2001 n.1 
– D.G.R. 507 del 14.04.2017). Per famiglie con figli studenti 
frequentanti scuole statali, scuole paritarie e non paritarie, 
istituzioni formative riconosciute dalla Regione Veneto. 
Sono stabiliti due limite di ISEE del nucleo familiare :  

  40.000 euro per studenti normodotati  

  60.000 euro per studenti disabili. 

Contributo regionale “buono libri” (legge 448/1998 - 
D.G.R. 1266 del 08.08.2017). È un contributo per la 
copertura totale o parziale della spesa per: 

- acquisto di libri di testo (esclusi i dizionari), contenuti 
didattici alternativi indicati dalle istituzioni scolastiche e 
formative nell’ambito dei rispettivi programmi di studio; 

- acquisto di dotazioni tecnologiche (personal computer, 
tablet, lettori di libri digitali) fino ad un massimo di 100 
euro. 

Può essere richiesto da famiglie con studenti residenti nella 
Regione che frequentano scuole secondarie di I° e II° grado, 
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statali, paritarie o non paritarie (incluse nell’Albo), 
istituzioni formative accreditate dalla Regione. 

Sono previsti due limiti ISEE 2017:  

  per la fascia 1 - 10.632,94 euro;  

  per la fascia 2 - da 10.632,95 a 18.000 euro. 

 

Altri Contributi previsti da norme Statali non gestiti dal 
Comune 

Riduzione del 50% canone fisso Telecom. Può essere 
richiesta nel caso che il nucleo familiare abbia un ISEE non 
superiore a 6.714,94 euro e sia soddisfatto uno dei seguenti 
requisiti: un persona che percepisca la pensione di 
invalidità civile, una pensione sociale, una persona con età 
superiore a 75 anni, il capofamiglia disoccupato. 

Esenzione Canone RAI. Può essere chiesta se il nucleo 
familiare è composto da una persona, con una età maggiore 
di 75 anni, o con il coniuge, con un reddito complessivo non 
superiore a 6.714,94 euro 

Carta Acquisti. Può esser chiesta nel caso che nel nucleo 
familiare sia presente un minore di tre anni con un limite 
ISEE di 6.788,61 euro oppure una persona di età compresa 
tra 65 e 70 anni con trattamenti pensionistici ed 
assistenziali non superiore a 6.788,61 euro, elevato a 
9.051,48 euro se l’età è superiore a 70 anni.  

Bonus Bebè (art.1 commi da 125 a 129 della legge n. 190 
del 23.12.2014) Si tratta di un assegno annuale di natalità 
per ogni figlio nato adottato tra il 1.01.2015 e 31.12.2017 
pari a: 

 80 euro al mese per 12 mesi con un ISEE del nucleo 
familiare non superiore a 25.000 euro; 
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 160 euro al mese per 12 mesi con un ISEE del nucleo 
familiare non superiore a 7.000 euro  

Bonus Mamma Domani (legge di bilancio 2017 del 
11.12.2016 n. 232). Si tratta di un contributo economico di 
800 euro che può essere riconosciuto, indipendentemente 
dal reddito, alla futura madre dopo il compimento del 
settimo mese di gravidanza ovvero al momento 
dell’adozione o affidamento del minore. 

Bonus Asili Nido (art. 1 comma 355 della legge di bilancio 
2017 del 11.12.2016 n. 232). Si tratta di un contributo di 
1.000 euro per il pagamento di rette di asili nido oppure 
per servizi assistenziali nel caso che il bambino sia 
impossibilitato a frequentare l’asilo nido perché affetto da 
malattia cronica. 

Voucher Asili Nido e Babysitter (art.4 comma 356 e 357 
legge di bilancio 2017 del 11.12.2016 n.232 che proroga 
l’art.1 comma 4 commi 356 e 357 della legge 28.06.2012). 
Si tratta di un contributo di 600 euro al mese per 6 mesi che 
può essere richiesto sia dalle mamme lavoratrici dipendenti 
e iscritte alla gestione separata INPS, sia dalle lavoratrici 
autonome ed imprenditrici. 
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