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Il concetto di rete applicato al sistema di 
welfare sociale lombardo 

• Considerare il network come insieme di nodi caratterizzati 
da interdipendenze permette di dare una lettura più aperta 
del sistema di welfare sociale lombardo che include tutti gli 
attori (istituzionali e non) coinvolti nella programmazione. 

• Tale definizione si adatta a uno studio della rete eterogenea 
e composita di programmazione sociale lombarda, 
caratterizzata dalla presenza di attori diversi che ricoprono 
ruoli diversi all’interno della rete. 

• Abbiamo preso in considerazione dunque tutte le 
interdipendenze che caratterizzano le relazioni tra gli attori 
della rete e non necessariamente le connessioni formalizzate 
e istituzionali. 
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I DATI DI CONTESTO E 
GLI INTERVENTI 

LE LEVE DELLA 
PROGRAMMAZIONE 
REGIONALE 

NUOVE ESIGENZE  
NEL WELFARE LOMBARDO 



L’indice di vecchiaia della popolazione 
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Regione 1995 2000 2005 2010 2030 2050 
Piemonte 157,3 172,0 179,7 178,4 217,4 254,1 
Valle d'Aosta 140,2 148,2 151,0 150,0 208,6 265,1 
Lombardia 121,5 135,0 141,5 141,9 186,0 215,2 
Trentino-Alto Adige 98,7 104,4 108,0 116,5 171,3 215,9 
Bolzano 82,1 89,8 95,8 107,6 160,6 216,8 
Trento 117,8 120,7 121,0 125,6 181,9 215,0 
Veneto 124,0 133,7 137,3 139,9 197,7 239,4 
Friuli-Venezia Giulia 182,8 188,4 186,9 187,4 237,5 271,4 
Liguria 228,3 239,7 242,5 234,6 284,8 303,5 
Emilia-Romagna 192,4 196,0 184,5 170,0 197,4 236,7 
Toscana 180,4 191,3 191,8 184,1 228,1 270,5 
Umbria 163,9 182,3 187,7 180,5 206,6 246,7 
Marche 151,4 165,8 171,6 168,7 212,0 263,8 
Lazio 108,3 124,3 135,0 141,6 208,7 267,2 
Abruzzo 120,6 139,4 155,9 163,3 219,5 285,9 
Molise 119,4 140,2 160,4 174,5 237,9 303,0 
Campania 60,8 72,3 84,8 96,5 174,3 250,6 
Puglia 72,7 89,4 106,1 122,1 229,4 333,0 
Basilicata 87,4 110,3 132,6 148,2 242,2 338,8 
Calabria 76,0 94,9 115,7 130,2 227,0 327,4 
Sicilia 78,2 92,3 107,8 120,2 198,3 269,7 
Sardegna 82,9 107,3 130,9 154,8 257,8 344,2 
Italia 111,6 126,6 137,8 144,0 205,3 256,3 

Note: L’indice di vecchiaia è il rapporto tra la popolazione di 65 anni e più e la popolazione di 0-14 anni, moltiplicato per 100. 

Fonte: 
ISTAT, 
2010, 
Coesione 
sociale. 



L’immigrazione (anno 2008) 1/2 
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Fonte: Ismu, 2009 

•La Lombardia è la regione italiana con il più alto numero 
di immigrati : 1milione 60mila tra regolari e non (1/4 del 
totale – 4,5 mln - degli stranieri in Italia) 
 

•Gli immigrati si concentrano nelle province di Milano 
(448mila), Brescia (167mila), Bergamo (155mila). 
 

•Le professioni prevalenti sono l’operaio edile per gli uomini 
(21,2%) e la domestica ad ore o l’assistente domiciliare per 
le donne (rispettivamente16,6% e 15,9%). 



L’immigrazione (anno 2008) 2/2 
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Iscritti all’anagrafe per nascita 
2000 

Iscritti all’anagrafe per nascita  
2005 

Iscritti all’anagrafe per nascita  
2008 

Genitori 
entrambi 
italiani 

 

Solo un  
genitore 
straniero 

 

Genitori 
entrambi 
stranieri 

 

Genitori 
entrambi 
italiani 

 

Solo un  
genitore 
straniero 

 

Genitori 
entrambi 
stranieri 

 

Genitori 
entrambi 
italiani 

 

Solo un  
genitore 
straniero 

 

Genitori 
entrambi 
stranieri 

 

75.649 2.581 7.020 74.343 3.968 14.169 74.577 4.963 19.132 

505.330 11.793 25.916 482.083 19.968 51.971 480.217 23.970 72.472 

Il contributo alla crescita della popolazione lombarda da parte degli stranieri è 
sempre più rilevante 

Lombardia 

Italia 

Fonte: ISTAT, 2010, Coesione sociale. 



Posti letto nei presidi residenziali socio 
assistenziali e sociosanitari per regione  

al 31 dicembre 2006  
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REGIONI Totale posti letto di cui in RSA 
Piemonte 49.616 5.010 
Valle d'Aosta 1.353 255 
Lombardia 62.249 50.124 
Trentino-Alto Adige …. …. 
Bolzano …. …. 
Trento 7.240 4.736 
Veneto 39.520 5.006 
Friuli-Venezia Giulia 12.860 767 
Liguria 15.694 2.437 
Emilia-Romagna 36.825 2.272 
Toscana 17.237 10.997 
Umbria 3.674 679 
Marche 9.410 1.185 
Lazio 23.967 4.533 
Abruzzo 6.050 1.280 
Molise 1.831 15 
Campania 9.211 1.152 
Puglia 8.506 173 
Basilicata 980 0 
Calabria 4.287 755 
Sicilia 13.910 863 
Sardegna 6.477 1.090 
Totale 330.898 75.033 

Fonte: 
ISTAT, 2006, 
L’Assistenza 
residenziale 
e socio-
assistenzial
e in Italia 



Gli asili nido  
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REGIONE Percentuale di comuni 
coperti dal servizio 

Indice di copertura 
territoriale del servizio (per 

100 bambini 
0-2 anni residenti nella 

regione)  

Indicatore di presa in carico 
degli utenti(4) (per 100 residenti 

0-2 anni) 

Piemonte 28,0 74,0 11,4 
Valle d'Aosta 78,4 91,2 22,0 
Lombardia 56,2 84,1 13,3 
Trentino - Alto Adige 53,4 77,0 9,3 
Bolzano n.d. … 3,5 
Trento 53,4 77,0 15,3 
Veneto 65,2 83,3 9,8 
Friuli - Venezia Giulia 77,2 91,7 11,7 
Liguria 38,3 88,1 13,1 
Emilia - Romagna 81,8 96,8 24,0 
Toscana 64,5 91,3 16,9 
Umbria 54,3 88,9 18,6 
Marche 48,0 84,5 13,3 
Lazio 23,0 77,2 11,8 
Abruzzo 25,9 68,8 7,8 
Molise 5,9 37,5 4,3 
Campania 15,4 37,8 1,7 
Puglia 31,8 59,3 3,9 
Basilicata 21,4 56,9 6,7 
Calabria 13,9 42,9 2,3 
Sicilia 33,6 68,3 5,9 
Sardegna 14,1 57,0 6,5 

Fonte: ISTAT, 2010, Coesione sociale. 



Le famiglie 1/2 

4.169 (su 
6.242 sfratti 
complessivi)  

4.772 (su 
7.063 sfratti 
complessivi) 

6.398 (su 
9.364 sfratti 
complessivi) 
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2007 

2008 

2009 

Aumentano gli sfratti per 
morosità o altra causa* 
(ISTAT, 2010) 

* Escludendo “la necessità del locatore” o “la finita locazione” 
** Si definisce deprivata una famiglia che presenta almeno tre sintomi di deprivazione tra i seguenti: i) non riusciva a sostenere spese 
impreviste; ii) non potersi permettere una settimana di ferie in un anno lontano da casa; iii) avere arretrati (mutuo, o affitto, o bollette o altri 
debiti diversi dal mutuo); iv) non potersi permettere un pasto adeguato almeno ogni due giorni; v) non potersi permettere di riscaldare 
adeguatamente l'abitazione; non potersi permettere: vi) lavatrice, vii) tv a colori, vii) televisore, ix) automobile.  

6,7 % 7,2 % 8,2 % 

Aumenta il numero di famiglie 
lombarde deprivate** secondo 

l’indicatore Eurostat (ISTAT, 2010) 

2006 2007 2008 

Fonte: ISTAT, 2010, Coesione sociale. 



Le famiglie lombarde 1/2 
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33% con 
almeno un 

anziano 
(65+ anni) 

27,1% con 
almeno un 

minore 

Si stimano circa  126.182 
badanti sul territorio 
lombardo  
(D. Mesini, S. Pasquinelli e G. Rusmini, 
2006, Qualificare il lavoro privato di 
cura, IRS) 

Esistono più famiglie lombarde 
con almeno un anziano che 
famiglie lombarde con almeno un 
minore (ISTAT, 2010, Famiglia in cifre). 



Il terzo settore in Lombardia 
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FONDAZIONI 
 

• 1430 nel 2005 
 
• di cui 384 erogano prevalentemente assistenza 
sociale (ISTAT 2009) 
 

• che svolgono soprattutto attività di : assistenza in 
residenze protette (284), assistenza domiciliare (79), 
prestazioni alberghiere in comunità, dormitori, ecc.. 
(66), ascolto, sostegno e assistenza morale (60) 
 

ISTAT, 2009, Le fondazioni in Italia 
 
 
 

 
 
 

COOPERATIVE SOCIALI 
 
 

1031 Cooperative sociali di tipo A 
 

511 Cooperative sociali di tipo B 
 
 
 

Regione Lombardia, 2011 
 
 

 
 
 

ORGANIZZAZIONI DI 
VOLONTARIATO 

 
 

4464 organizzazioni di volontariato iscritte 
ai registri regionali e provinciali al 31/12/2009 

 
 
 

Regione Lombardia, 2009 
 
 



Quale ruolo per l’Ufficio di Piano 

 All’interno della programmazione sociale, l’UdP potrebbe assumere 
ruoli differenti: come ambito di negoziazione delle linee guida per il 
territorio; come soggetto che individua le priorità e integra le 
conoscenze; come soggetto che ripartisce i fondi. L’UdP deve quindi 
giocare un ruolo tra quelli elencati. 
 

 Nell’architettura del disegno istituzionale di governance, ci si 
chiede se è meglio un modello omogeneo per tutto il territorio 
oppure si può pensare di investire prioritariamente su innovazioni e 
sperimentazioni. 
 

 Esistono delle condizioni affinché l’UdP riesca a integrare 
maggiormente le risorse della programmazione sociale del proprio 
territorio. 

14 



Quale ruolo per Regione Lombardia 

La frammentazione degli attori nella rete impone una riflessione 
sull’apporto dell’attore pivotale al funzionamento della rete: 

 
 La trasmissione degli indirizzi agli ambiti deve aversi 

prevalentemente attraverso meccanismi di tipo normativo 
oppure attraverso sistemi di incentivi? 
 

 La trasmissione degli indirizzi al territorio deve ispirarsi ad un 
criterio di omogeneizzazione delle politiche o promuovere 
l’innovazione e pertanto la differenziazione delle pratiche?  
 

15 



16 

I DATI DI CONTESTO E 
GLI INTERVENTI 

LE LEVE DELLA 
PROGRAMMAZIONE 
REGIONALE 

NUOVE ESIGENZE  
NEL WELFARE LOMBARDO 



 Le leve possibili per influenzare la 
programmazione nella rete 

 All’interno di un network, l’attore o gli attori pivotali hanno a disposizione non solo 
leve che agiscono sugli elementi strutturali e strutturati della rete, ma possono anche 
agire sul perimetro, sull’ambiente in cui le interdipendenze si concretizzano. Ad 
esempio: 

• Favorire lo scambio di informazioni 
• Favorire lo scambio di conoscenze 
• Eliminare le barriere che impediscono scambi di informazioni e conoscenze 
• Creare le condizioni che incentivano la cosiddetta “governance collaborativa” 

 Inoltre, è possibile agire sulle condizioni che favoriscono la programmazione nei 
network: 

• Condizioni di partenza (distribuzione risorse, incentivi alla partecipazione, 
esperienze pregresse di cooperazione); 

• Ruoli di leadership; 
• Disegno istituzionale; 
• Elementi del processo (dialogo “faccia a faccia”, costruzione di fiducia, 

commitment, condivisione di significati, outcome intermedi, “le piccole vittorie”) 
 

17 



La conoscenza degli UdP rispetto al “perimetro 
allargato” 1/4  
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Ambito sociale 
 

Ambito sociosanitario 
 

Informazione  Strumento Informazione  Strumento 

Regione -programmi regionali 
su conciliazione, 
politiche temporali e 
giovani 
 
-dati qualitativi e 
quantitativi su utenza 
CEAD 
 
-dati su strutture 
socio-assistenzaili 
vigilate e utenza delle 
stesse 
 
-dati su tutele 
giuridiche 
 
-dati su adozioni 
nazionali ed 
internazionali 

-atti formali,  
 
-web  
 
-coordinamento ASL 
 
-reportistica periodica 
 
 
 
-Piano di Vigilanza 

-parte della 
programmazione delle 
attività sociosanitaria ASL  
 
-consumi sanitari e 
sociosanitari per ASL e 
Distretto 
 
 
-dati sul fenomeno 
dipendenze 

-atti formali, web e 
coordinamento ASL 
(Direzione Sociale) 
 
-piano sociosanitario 
regionale + documento di  
programmazione e 
coordinamento di ASL 
 
-report  osservatorio delle 
dipendenza 
 
 
-Piano di Vigilanza 
 
-reportistica periodica 
 



La conoscenza degli UdP rispetto al “perimetro 
allargato” 2/4  
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Comuni -spesa attività sociali, 
scolastiche, culturali e 
sportive + spesa e 
utenti SAD   
 
-info quali e 
quantitative sui servizi 
finanziati dal FSR 
 
-info quali e 
quantitative sui servizi 
gestiti direttamente dai 
comuni 
 
  

-bilanci comunali, debito 
informativo  
 
 
 
-rendicontazioni su 
servizi finanziati dal 
FSR, analisi su fenomeni 
specifici 
 
-report ad hoc 
 

- Utenti e spesa comunale 
per parte sociale degli 
interventi sociosan. 

-monitoraggi comunali, 
 
 
-report ASL 
 
 
 
-tavolo provinciale RSA  
 
 
 
 
-tavolo di coordinamento 
enti gestori disabili. 

Province -dati socio-demografici 
su politiche 
scolastiche , del lavoro 
e  giovanili 
 
-dati su spesa sociale 
per macro aree 
(anziani, minori, ecc..) 
 
-stime su fenomeno 
badanti 

-elaborazioni degli 
osservatori provinciali 
 
-delibere e determine 
 
 
 
 
 
-sportello badanti 



La conoscenza degli UdP rispetto al “perimetro 
allargato” 3/4  
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Utenti -tariffe versate a 
comuni + alcuni dati 
su badanti 
-info su redditi utenti e 
spesa  
-livello di 
soddisfazione utenza 
-rette strutture prima 
infanzia 
-andamento contratti 
locazione 

-bilanci comunali, terzo 
settore  e buono badanti 
(per le badanti) 
-Isee 
 
-customer satisfaction 
 
-comunicazioni dalle 
strutture 
-fondo sostegno affitti 

-tariffe versate a comuni 
per componente sociale 
dei servizi sociosan. 
 
 
-rette strutture socio 
sanitarie  

-tavoli tematici e report 
relativi 
-confronto con famiglie ed 
enti gestori 
 
-schede regionali e info 
specifiche dalle strutture 

INPS -alcuna interlocuzione 
con i referenti locali 
 
-quota assegni 
familiari e maternità 
 

-Informazioni di 
carattere generale 
 

-volumi di spesa e 
beneficiari 

 
 
 
-richieste benefici 
 
 
-rapporti scaricabili via 
web 

-alcuna interlocuzione con 
i referenti locali 
 
 
 
 
-Informazioni di carattere 
generale 
 
-indennità di 
accompagnamento 

 
 
 
 
 
 
-rapporti scaricabili via web 
 
 
-indennità intercettate alla 
presentazione dei modelli 
Isee 



La conoscenza degli UdP rispetto al “perimetro 
allargato” 4/4: 

considerazioni di sintesi 
In generale emergono: 
• una conoscenza diffusa e approfondita della spesa sociale dei comuni (anche 

se può a volte essere problematica la disomogeneità della codifica) 
• un ruolo ambivalente delle ASL (in alcuni territori guida il coordinamento a livello 

provinciale in altri collabora su richiesta) 
• una scarsa disponibilità (e o utilizzo?) dei dati INPS legati al territorio (1 UdP su 

10) 
• una provenienza dei dati sull’ utenza prevalentemente dai bilanci comunali 
 
Esistono inoltre: 
• esperienze di monitoraggio degli accessi a livello di ambito (osservatorio di 

ambito per il monitoraggio degli utenti al primo accesso) e (in fieri) di applicativi 
informatici per la condivisione di banche dati tra attori locali e nazionali. 

• alcuni dati su tipologia di utenza e spesa per l’utenza dal terzo settore (grazie 
anche ai tavoli tematici e ai bilanci presentati dalle cooperative per partecipare ai 
bandi) 

• alcuni dati su utenza e spesa da enti gestori territoriali (grazie a presenza di 
rappresentanti dei comuni in fondazioni) 

• dati su beneficiari di bonus statali (bonus energia e social card) 
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Quali leve possono influenzare  
la programmazione sociale? 

 L’importanza della conoscenza e produzione di dati all’interno di una 
logica di rete svolge un ruolo fondamentale per una corretta 
programmazione degli interventi da effettuare nel proprio territorio. 
 

 Una volta acquisita la conoscenza di dati al di fuori del proprio 
perimetro di programmazione, è possibile usarli in maniera 
efficace cercando di raccordare in un unico quadro complessivo tutti 
i servizi. 
 

 Esistono delle condizioni diverse per ogni situazione che 
potrebbero favorire lo scambio dei dati. 

22 



LA COMPOSIZIONE DELLA 
SPESA SOCIALE E 
SOCIOSANITARIA  

IN REGIONE LOMBARDIA 

Riflessioni su fonti ed impieghi della spesa 
sociale e sociosanitaria in Lombardia 

CERGAS 
Centro di Ricerche sulla Gestione 

dell’Assistenza Sanitaria e Sociale 
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LA SPESA SOCIALE E 
SOCIOSANITARIA:   
- le fonti 

LA SPESA SOCIALE E 
SOCIOSANITARIA:   
- gli impieghi 

IL RUOLO DI REGIONE 
LOMBARDIA E DEGLI UFFICI DI 
PIANO 

LA COMPOSIZIONE DELLA SPESA 
SOCIALE E SOCIOSANITARIA 



Le fonti della spesa sociale e sociosanitaria in 
Lombardia  

(valori in Euro) 
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Regione 
 1.808.027.916  

Province 
 51.597.856  

Comuni 
 1.203.909.856  

Utenti 
 893.495.774  

Inps 
 7.157.805.833  

Fonti: 
nostra elaborazione su dati Regione Lombardia; database AIDA PA; Ministero del lavoro, della salute e delle politiche 
sociali.   
 

  Totale: 11.114.837.235,09  Euro 
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Composizione della spesa tra ambito sociale e 
ambito sociosanitario 

Spesa sociale complessiva (stima 2009) 
 

5.806.441.444 
 

Spesa sociosanitaria complessiva (stima 2009) 
 

5.308.395.791 
 

Totale   11.114.837.235  
Fonti: 
nostra elaborazione su dati Regione Lombardia; database AIDA PA; Ministero del lavoro, della salute e delle politiche 
sociali.  Per il dettaglio sulla costruzione delle voci di spesa si rimanda all’appendice.  
 

52% 

48% 
Spesa sociale 
complessiva (stima 2009) 

Spesa sociosanitaria 
complessiva (stima 2009) 



27 

Contribuzione  alla spesa sociale e 
sociosanitaria degli attori del welfare 

Fonti: 
nostra elaborazione su dati Regione Lombardia; database AIDA PA; Ministero del lavoro, della salute e delle politiche 
sociali.  Per il dettaglio sulla costruzione delle voci di spesa si rimanda all’appendice.  
 

Totale : 11.114.837.235 
  

 56% 

19% 
100% 

 19% 

 44% 

 81% 
 81% 

 -    

 1.000.000.000,00  

 2.000.000.000,00  

 3.000.000.000,00  

 4.000.000.000,00  

 5.000.000.000,00  

 6.000.000.000,00  

 7.000.000.000,00  

 8.000.000.000,00  

Inps Regione Comuni Utenti 

Ambito sociosanitario 
Ambito sociale  
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Contribuzione  alla spesa sociale e 
sociosanitaria degli attori del welfare al netto 

dei trasferimenti INPS 

Fonti: 
nostra elaborazione su dati Regione Lombardia; database AIDA PA . Per il dettaglio sulla costruzione delle voci di spesa si 
rimanda all’appendice.  
 

Totale:  3.957.031.402,35 Euro   

 19%  

 100%  

 100% 19% 

 81%  

 81% 

 -    

 200.000.000,00  

 400.000.000,00  

 600.000.000,00  

 800.000.000,00  

 1.000.000.000,00  

 1.200.000.000,00  

 1.400.000.000,00  

 1.600.000.000,00  

 1.800.000.000,00  

 2.000.000.000,00  

Regione Comuni Province Utenti 

Ambito sociosanitario 
Ambito sociale  
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Contribuzione  alla spesa sociale e 
sociosanitaria degli attori del welfare 

  Ambito Sociale  
Ambito 

Sociosanitario Totale Totale pro capite 

Regione       350.027.915,72       1.458.000.000,00     1.808.027.915,72                     185,58  

Comuni    1.203.909.856,35                             -       1.203.909.856,35                     124,86  

Province         51.597.856,00                             -            51.597.856,00                        5,33  

Utenti       173.495.774,28          720.000.000,00        893.495.774,28                      91,89  

Inps    4.027.410.041,56       3.130.395.791,18     7.157.805.832,74                     734,69  

Totale    5.806.441.443,91       5.308.395.791,18    11.114.837.235,09                  1.142,35  



Le fonti della spesa sociale in Lombardia  
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Fonti: 
 
Fonti: 
nostra elaborazione su dati Regione Lombardia; database AIDA PA; Ministero del lavoro, della salute e delle politiche 
sociali.  Per il dettaglio sulla costruzione delle voci di spesa si rimanda all’appendice. 
 

Totale : 5.806.441.443,91 Euro    

6% 

21% 

1% 

69% 

3% 

Spesa sociale regionale 
2009 

Spesa sociale comunale 
2008 

Spesa sociale provinciale 
2008 

Inps ambito sociale 
(capitalizzazione 2009) 

Tariffe utenti per sociale 
2008 



Le fonti della spesa sociale in Lombardia:  
valori assoluti totali e procapite in Euro 
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Fonti Totale  Pro capite 

Regione 2009          350.027.915,72  35,93 

Comuni 2008        1.203.909.856,35  124,86 

Province 2008            51.597.856,00  5,33 

Inps (ambito sociale) stima 2009        4.027.410.041,56  413,38 

Tariffe utenti per sociale 2008          173.495.774,28  17,99 

Totale        5.806.441.443,91  597,49 



Le fonti della spesa sociosanitaria in 
Lombardia (valori medi) 
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Fonti: 
nostra elaborazione su dati Regione Lombardia;  Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. Per il dettaglio 
sulla costruzione delle voci di spesa si rimanda all’appendice.  
 

Totale:  5.308.395.791,18 Euro   

27,2% 

0,2% 

55,0% 

4,0% 

13,6% 

Fondo Sanitario Regionale 
2009 

Fondo nazionale non 
autosufficienza per ASL 2009 

Inps ambito sociosanitario 
(capitalizzazione 2009) 

Inps ind. di accompagnamento 
per tariffe RSA (2009) 

Tariffe utenti per sociosanitario 
(stima 2009) 
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Le fonti della spesa sociosanitaria in 
Lombardia : valori assoluti totali e 

procapite in Euro 
 

Fonte Totale  Pro capite 

Fondo Sanitario Regionale 2009 
                                                                      

1.445.000.000,00  148,32 

Fondo nazionale non autosufficienza per ASL 2009 
                                                                          

13.000.000,00  1,33 

Inps ambito socio sanitario* (capitalizzazione 2009) 
                                                                      

2.920.395.791,18  299,75 

Inps ind. di accompagnamento per tariffe RSA 
(2009) 

                                                                         
210.000.000,00  21,55 

Tariffe utenti per sociosanitario** (stima 2009) 
                                                                         

720.000.000,00  73,90 

Totale 
                                                                      

5.308.395.791,18  544,86 

Note:  
* al netto dell'indennità di accompagnamento che finanzia le RSA 
** include solo le tariffe per RSA al lordo  degli eventuali benefici fiscali statali (deduzioni e detrazioni), esclude 
l'accompagnamento destinato a pagare le RSA 
 



Le fonti della spesa sociale e sociosanitaria in 
Regione Lombardia: valori percentuali 

34 

Fonti: 
nostra elaborazione su dati Regione Lombardia; database AIDA PA; Ministero del lavoro, della salute e delle politiche 
sociali.  
 

  Totale: 11.114.837.235,09  Euro 

3,1% 

13,1% 

10,9% 

0,5% 

36,2% 

28,1% 

1,6% 
6,5% Spesa sociale regionale 2009 

Spesa sociosanitaria regionale 2009 

Spesa sociale comunale 2008 

Spesa sociale provinciale 2008 

Trasferimenti inps in ambito sociale 
(capitalizzazione 2009) 

Trasferimenti inps in ambito 
sociosanitario (capitalizzazione 2009) 

Tariffe utenti per sociale 2008 

Tariffe utenti per sociosanitario (2009) 



Le fonti della spesa sociale e sociosanitaria in 
Lombardia :  

valori assoluti totali e procapite in Euro 
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Fonti Totale Pro capite 

Spesa sociale regionale 2009 
         

350.027.915,72   35,93  

Spesa sociosanitaria regionale 2009 
     

1.458.000.000,00   149,65  

Spesa sociale comunale 2008 
       

1.203.909.856,35  124,86 

Spesa sociale provinciale 2008 
           

51.597.856,00  5,33 

Trasferimenti inps in ambito sociale (capitalizzazione 2009) 
       

4.027.410.041,56 413,38 

Trasferimenti inps in ambito sociosanitario (capitalizzazione 
2009) 

     
3.130.395.791,18  321,31 

Tariffe utenti per servizi sociali 2008       173.495.774,28  17,99 

Tariffe utenti per servizi sociosanitari (capitalizzazione 2009) 
        

720.000.000,00  73,90 

Totale   11.114.837.235,09           1.142,35  



Risorse per gli interventi sociali e 
sociosanitari : risorse intra ed extra PdZ 
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Fonti: 
nostra elaborazione su dati Regione Lombardia; database AIDA PA; Ministero del lavoro, della salute e delle politiche 
sociali.  
 

6,22% 

14,17% 

7,40% 

0,42% 
7,39% 64,40% 

Risorse finanziarie PdZ (2009) 

Regione extra PdZ (2009) 

Comuni extra PdZ (2008) 

Province extra PdZ (2008) 

Utenti extra PdZ (stima 2009) 

Trasferimenti INPS 
(capitalizzazione 2009) 

  Totale: 11.114.837.235,09  Euro 
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Risorse per gli interventi sociali e sociosanitari : 
risorse intra ed extra PdZ 

valori assoluti totali in Euro 

Fonti Totale 

Risorse finanziarie PdZ (2009)          691.894.383,96  

Regione extra PdZ (2009)            1.574.461.864  

Comuni extra PdZ (2008)              822.098.941  

Province extra PdZ (2008)                46.928.431  

Utenti extra PdZ (stima 2009)              821.647.782  

Trasferimenti INPS (capitalizzazione 2009)            7.157.805.833  

Totale          11.114.837.235  



Risorse per gli interventi sociali e sociosanitari intra ed 
extra Piani di Zona al netto dei trasferimenti INPS 
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Fonti: 
nostra elaborazione su dati Regione Lombardia; database AIDA PA. Per il dettaglio sulla costruzione delle voci di spesa si 
rimanda all’appendice.  
 

17% 

40% 

21% 

1% 

21% Risorse finanziarie PdZ 
(2009) 

Regione extra PdZ (2009) 

Comuni extra PdZ (2008) 

Province extra PdZ 
(2008) 

Utenti extra PdZ (stima 
2009) 

Totale:  3.957.031.402,35 Euro   



Risorse impegnate nei Piani di Zona in 
Lombardia (2009) 
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Quota a carico dei 
Comuni 
55,2% 

FNPS 
13,0% 

FSR 
10,7% 

INTESE (famiglia + 
FNA) 
4,4% 

Province 
0,7% 

Altri fondi statali 
2,3% 

Altri fondi regionali 
3,3% 

Altre entrate 
(compartecipazione 

utenza) 
10,4% 

 Totale:    691.894.383,96 Euro 

Fonti: 
Regione Lombardia 
 



Governance e government 
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UdP  : 
689.223.429  

Comuni extra UdP: 
824.836.970  

Regione extra UdP :  
1.574.461.864  

Utenti extra UdP:  
821.647.782  

INPS:  
7.157.805.833  

 2.266.356.248 € 

 3.910.102.971 € 

 3.088.455.189 €  

 11.067.908.804 € 

Nota: il dato della spesa provinciale extra UdP (1% del totale spesa UdP) è omesso per semplicità  

Fonti: 
nostra elaborazione su dati  
Regione Lombardia; database AIDA PA; 
Ministero del lavoro, della salute e delle 
politiche sociali.  Per il dettaglio  
sulla costruzione delle voci di spesa si 
rimanda all’appendice.  
 

  



41 *Nota:  
il dato della spesa provinciale extra UdP (1% del totale spesa UdP) è omesso per semplicità.  

Fonti: 
nostra elaborazione su dati  
Regione Lombardia; database  
AIDA PA; Ministero del lavoro,della  
salute e delle politiche sociali.   

Quale perimetro della programmazione sociale 
e sociosanitaria? 

+Inps               
11.067.908.804 € 

+Utenti extra PdZ 
3.910.102.971 € 

+Regione extra PdZ 
3.088.455.189 € 

 +Comuni extra PdZ 
1.513.993.325 € 

PdZ                      
691.894.384 € 

• Sociale:            4.027.410.042 € 
• Sociosanitario: 3.130.395.791 € 

• Sociale extra PdZ:    
101.647.782 € 

• Sociosanitario extra PdZ: 
720.000.000 € 

• Sociale extra PdZ:    
116.461.864 € 

• Sociosanitario extra PdZ: 
1.458.000.000 € 

• Sociale extra PdZ:      
822.098.941 € 



Comuni in PdZ (2009)       381.810.915 

Comuni extra PdZ (2008)       822.098.941  

Totale comuni    1.203.909.856  

Quota comunale trasferita all’UdP 
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Fonti: 
nostra elaborazione su dati Regione Lombardia; database AIDA PA. Per il dettaglio sulla costruzione delle voci di spesa si 
rimanda all’appendice.  
 

32% 

68% 

Comuni in PdZ (2009) 

Comuni extra PdZ 
(2008) 



Partecipazione comunale ai PdZ (2009) 
      
381.810.915,06  

Spesa PdZ al netto della partecipazione comunale (2009) 
      
310.083.468,90  

Spesa totale sui piani di zona 2009 
      
691.894.383,96  
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Partecipazione comunale alla spesa 
totale dell’UdP 

Fonti: 
nostra elaborazione su dati Regione Lombardia. Per il dettaglio sulla costruzione delle voci di spesa si rimanda 
all’appendice.  
 

55% 

45% 

Partecipazione 
comunale ai PdZ 

(2009) 

Spesa PdZ al netto 
della partecipazione 

comunale (2009) 



Spesa comunale e UdP a confronto 
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Spesa comunale totale 
al netto della 

partecipazione al PdZ 

Partecipazione 
comunale al 

PdZ 

Spesa UdP totale al netto 
della partecipazione 

comunale al PdZ 

 381.810.915,06 
Euro 

 310.083.468,90 
Euro 

 822.098.940,94 
Euro 

Fonti: 
nostra elaborazione su dati Regione Lombardia; database AIDA PA. 
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Partecipazione spesa comunale alla spesa 
sociale al netto dei trasferimenti INPS  

 Comuni in PdZ (2009)  381.810.915 
Comuni extra PdZ (2008) 822.098.941 
Spesa sociale totale al netto della spesa comunale e inps (stima 2009)       575.121.546  
Totale    1.779.031.402  

Fonti: 
nostra elaborazione su dati Regione Lombardia; database AIDA PA; Ministero del lavoro, della salute e delle politiche 
sociali.  Per il dettaglio sulla costruzione delle voci di spesa si rimanda all’appendice.  
 

22% 

46% 

32% 

Comuni in PdZ (2009) 

Comuni extra PdZ 
(2008) 

Spesa sociale 
complessiva al netto 
della spesa sociale 
comunale e inps 
(stima 2009) 



Comuni in PdZ (2009)       381.810.915  

Comuni extra PdZ (2008)       822.098.941  
 
Spesa sociale e sociosanitaria totale al netto della spesa comunale  
(stima 2009)    9.910.927.379 

Totale   11.114.837.235 
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Partecipazione dei comuni alla spesa sociale e 
sociosanitaria totale  

(dettaglio spesa intra ed extra UdP) 

Fonti: 
nostra elaborazione su dati Regione Lombardia; database AIDA PA; Ministero del lavoro, della salute e delle politiche 
sociali.  Per il dettaglio sulla costruzione delle voci di spesa si rimanda all’appendice.  
 

4% 

7% 

89% 

Comuni in PdZ (2009) 

Comuni extra PdZ (2008) 

Spesa sociale e 
sociosanitaria totale al netto 
della spesa comunale (stima 
2009) 



Spesa sociale procapite dei comuni 
lombardi per classi dimensionali 

Milano 282,60 
oltre 80.000 216,07 
40.000-80.000 208,63 
25.000-40.000 174,18 
10.000-25.000 142,92 

sotto 10.000 87,53 

Fonte: elaborazione sui dati dei Bilanci Consuntivi 2008 dei comuni, database AIDA PA 
47 
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13% 

87% 

Regione in PdZ 
(2009) 
Regione extra PdZ 
(stima 2009) (2009) 

Quota regionale trasferita all’Ufficio di Piano 

Regione in PdZ (2009)         233.566.051  

Regione extra PdZ (2009)      1.574.461.864  

Totale regione (2009)      1.808.027.916 

Fonti: 
nostra elaborazione su dati Regione Lombardia.  Per il dettaglio sulla costruzione delle voci di spesa si rimanda 
all’appendice.  
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34% 

66% 

Regione in PdZ (2009) 

Spesa PdZ al netto della 
partecipazione regionale 
(2009) 

Partecipazione regionale alla spesa totale 
dell'UdP  

Spesa PdZ al netto della partecipazione regionale (2009)         458.328.333  

Regione in PdZ (2009)         233.566.051  

Spesa totale sui piani di zona 2009         691.894.384  

Fonti: 
nostra elaborazione su dati Regione Lombardia. Per il dettaglio sulla costruzione delle voci di spesa si rimanda 
all’appendice.  
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Partecipazione spesa regionale alla spesa 
sociale al netto dei trasferimenti INPS  

Regione in PdZ (2009)         233.566.051  

Regione extra PdZ (2009)      1.574.461.864 

Spesa sociale complessiva al netto della spesa regionale e inps (stima 2009)      1.429.003.487 

Totale      1.779.031.402 
Fonti: 
nostra elaborazione su dati Regione Lombardia; database AIDA PA; Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.  
Per il dettaglio sulla costruzione delle voci di spesa si rimanda all’appendice.  

13% 

7% 

80% 

Regione in PdZ 
(2009) 

Regione extra PdZ 
sociale (2009) 

Spesa sociale 
complessiva al netto 
della spesa sociale 
regionale e inps 
(stima 2009) 
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Partecipazione regionale alla spesa sociale e 
sociosanitaria totale  

(dettaglio spesa intra ed extra UdP) 

Regione in PdZ (2009)         233.566.051  

Regione extra PdZ (2009)      1.574.461.864  

Spesa sociale e sociosanitaria totale al netto della spesa regionale (2009)      9.306.809.319  

Totale    11.114.837.235  

Fonti: 
nostra elaborazione su dati Regione Lombardia; database AIDA PA; Ministero del lavoro, della salute e delle politiche 
sociali.  Per il dettaglio sulla costruzione delle voci di spesa si rimanda all’appendice.  
 

2% 

14% 

84% 

Regione in PdZ (2009) 

Regione extra PdZ (2009) 

Spesa sociale e sociosanitaria 
totale al netto della spesa 
regionale (2009) 
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Spesa regionale totale 
al netto della 

partecipazione al PdZ 

Partecipazione 
regionale  

al  
PdZ 

Spesa UdP totale al netto 
della partecipazione 

regionale al PdZ 

1.574.461.864 
Euro 

 233.566.051  
Euro 

458.328.333  
Euro 

Spesa regionale e UdP a confronto 

Fonti: 
nostra elaborazione su dati Regione Lombardia. 
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Ripartizione della spesa utenti  
tra PdZ ed extra PdZ 

Utenti per servizi a tariffazione extra PdZ (stima 2009)            821.647.782  

Spesa utenti in PdZ (2009)             71.847.993  

Spesa utenti totale (stima 2009)       893.495.774,28  

Fonti: 
nostra elaborazione su dati Regione Lombardia. Per il dettaglio sulla costruzione delle voci di spesa si rimanda 
all’appendice.  
 

8% 

92% 

Utenti in PdZ (2009) 

Utenti extra PdZ 
(stima 2009) 
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Partecipazione utenti alla spesa totale degli 
Uffici di Piano 

Spesa utenti in PdZ (2009)             71.847.993  

Spesa PdZ al netto della partecipazione utenti (2009)       620.046.391 

Spesa totale sui piani di zona 2009       691.894.384  

Fonti: 
nostra elaborazione su dati Regione Lombardia. Per il dettaglio sulla costruzione delle voci di spesa si rimanda 
all’appendice.  
 

10% 

90% 

Utenti in PdZ (2009) 

Spesa PdZ al netto 
della partecipazione 
utenti (2009) 
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Partecipazione degli utenti alla spesa sociale e 
sociosanitaria  

(dettaglio della spesa intra ed extra UdP) 

Utenti extra PdZ (stima 2009)       821.647.782  

Spesa utenti in PdZ (2009)         71.847.992  

Spesa sociale e sociosanitaria totale al netto della spesa degli utenti (stima 2009)   10.221.341.461  

Totale   11.114.837.235  

Fonti: 
nostra elaborazione su dati Regione Lombardia; database AIDA PA; Ministero del lavoro, della salute e delle politiche 
sociali.  Per il dettaglio sulla costruzione delle voci di spesa si rimanda all’appendice.  
 

7,4% 
0,6% 

92,0% 

Utenti extra PdZ (stima 2009) 

Spesa utenti in PdZ (2009) 

Spesa sociale e 
sociosanitaria totale al netto 
della spesa degli utenti 
(stima 2009) 
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LA SPESA SOCIALE E 
SOCIOSANITARIA:   
- le fonti 

LA SPESA SOCIALE E 
SOCIOSANITARIA:   
- gli impieghi 

IL RUOLO DI REGIONE 
LOMBARDIA E DEGLI UFFICI DI 
PIANO 

LA COMPOSIZIONE DELLA SPESA 
SOCIALE E SOCIOSANITARIA 



6,3% 0,5% 

58,7% 

14,7% 

1,4% 

1,2% 
0,1% 

5,8% 

11,4% 

Welfare della sussidiarietà 
(sociale e sociosanitario) 
Politiche per la casa 

Sanità e salute 

Regione e contesto istituzionale 

Persona capitale umano e 
patrimonio culturale 
Competitività 

Sicurezza 

Ambiente territorio e 
infrastrutture 
Area Fondi 
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Totale: 24.861.628.404,42 

Fonti: nostra elaborazione su dati bilancio sociale Lombardia 2009 

Il welfare nel bilancio regionale (2009) 



Capitoli di bilancio  Previsioni di competenza 2009 

Welfare della sussidiarietà (sociale e sociosanitario)* 1.569.810.327,00 

Politiche per la casa* 118.445.606,76 

Sanità e salute* 14.597.953.573,58 

Regione e contesto istituzionale 3.648.979.014,00 

Persona capitale umano e patrimonio culturale 341.176.312,36 

Competitività 300.615.200,39 

Sicurezza 22.103.700,00 

Ambiente territorio e infrastrutture 1.430.250.573,14 

Area Fondi 2.832.294.097,19 

Totale 24.861.628.404,42 

* Queste tre voci confluiscono nell’unico capitolo denominato “Sanità, famiglia e casa” e sono qui disarticolate per esigenze di analisi.  
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Il welfare nel bilancio regionale (2009) 

Nota:  
la voce di bilancio “Welfare della sussidiarietà” non contempla le risorse vincolate, ovvero altre rispetto alle risorse proprie 
regionali (es. FNPS,FNA,INTESE, ecc …), né possibili assestamenti di bilancio successivi all’approvazione. Questo spiega 
la discrepanza tra il montante di spesa regionale rilevato nell’analisi per fonti e la suddetta voce del bilancio regionale. 



56,5% 

11,4% 

3,6% 

3,0% 
0,4% 

14,4% 

10,6% 

Anziani 
Disabili 
Minori 
Emarginazione e dipendenze 
Stranieri 
Riabilitazione 
Trasversale 
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Aree di intervento della spesa regionale (2009) 

Fonti: 
nostra elaborazione su dati Regione Lombardia. 
 

Totale: 1.744.590.718 



Impieghi Totale Procapite 

Anziani 985.597.866 101,16 

Disabili 199.427.273 20,47 

Minori 62.798.426 6,45 

Emarginazione e dipendenze 51.983.890 5,34 

Stranieri 7.695.911 0,79 

Riabilitazione 251.783.108 25,84 

Trasversale 185.304.244 19,02 

Totale 1.744.590.718* 179,07 
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Aree di intervento della spesa regionale (2009) 

* La discrepanza contabile tra il valore di spesa regionale rilevato nell’analisi per fonti (1.808.027.915 Euro) e quello 
ottenuto per gli impieghi  non è tale da invalidare il dato precedentemente individuato.  



11,3% 

16,0% 

38,9% 

3,6% 
0,6% 

1,2% 

15,6% 

12,0% 

0,9% 

Anziani 
Disabili 
Minori-Famiglia 
Emarginazione-Povertà 
Dipendenze 
Immigrazione 
Servizi sociosanitari integrati 
Servizio sociale professionale 
Salute mentale 
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Totale : 918.695.560,84    

Fonti : 
nostra elaborazione su dati Regione Lombardia 

Aree di intervento della spesa comunale (2008) 



Impieghi Totale Procapite 

Anziani                           
103.800.121,22  10,76 

Disabili                           
146.874.884,78  15,23 

Minori-Famiglia                           
357.292.984,50  37,05 

Emarginazione-Povertà                             
32.641.083,14  3,39 

Dipendenze                               
5.832.017,07  0,60 

Immigrazione                             
11.208.919,74  1,16 

Servizi sociosanitari integrati                           
142.900.869,19  14,82 

Servizio sociale professionale                           
110.200.348,35  11,43 

Salute mentale                               
7.944.332,85  0,82 

Totale                           
918.695.560,84*  95,28 
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Aree di intervento spesa comunale (2008) 

* La discrepanza tra questo dato e quello rilevato nell’analisi per fonti è dovuta all’utilizzo del dato tratto dal 
monitoraggio regionale della spesa sociale dei comuni che risulta sottostimato rispetto al dato estrapolato dai bilanci 
dei comuni 2008, ma che si presta alle esigenze dell’analisi per impieghi. 
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56% 

44% 
area sociale 
area sociosanitaria 

Spesa Inps per aree di impiego (stima 2009) 

area sociale        
4.027.410.041,56  

area sociosanitaria        
3.130.395.791,18  

 
Totale INPS 

 
      7.157.805.832,74  

Fonti: 
nostra elaborazione su dati Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.  Per il dettaglio sulla costruzione delle 
voci di spesa si rimanda all’appendice.  
 



17% 

21% 

6% 
5% 

51% 

invalidità civile e indennità di 
accompagnamento 
inabilità e assegni di invalidità 

rendite da infortunio sul lavoro 

pensioni o assegni sociali 

integrazioni al minimo 
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Composizione della spesa sociale e 
sociosanitaria Inps (stima 2009) 

Invalidità civile e indennità di accompagnamento 
       

1.193.121.754,52  

Inabilità e assegni di invalidità 
       

1.519.033.268,21  

Rendite da infortunio sul lavoro 
          

418.240.768,44  

Pensioni o assegni sociali 
          

395.742.623,49  

Integrazioni al minimo 
       

3.631.667.418,07  

Totale INPS        
7.157.805.832,74  
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Totale :  691.810.242 Euro 

Fonte: 
nostra elaborazione su dati Regione Lombardia  

Composizione della spesa degli UdP per aree 
di intervento (2009) 

14,4% 

12,2% 

41,8% 

5,0% 

0,6% 
2,3% 

0,9% 

14,3% 

3,5% 

1,0% 
0,1% 1,6% 

2,5% Anziani 

Disabili 

Minori-Famiglia 

Emarginazione - povertà 

Dipendenze 

Immigrazione  

Salute mentale 

Servizi sociosanitari integrati 

Servizio sociale professionale 

Costo di funzionamento UdP 

Costo esercizio funzione di 
accreditamento 

Fondo di solidarietà 

Fondo gestione associata 



Impieghi Totale Procapite 

Anziani                                       
99.374.607,13                       10,20  

Disabili 84.242.934,72                       8,65  

Minori-Famiglia 289.335.848,3                      29,70  

Emarginazione - povertà 34.249.629,08                       3,52  

Dipendenze 4.059.511,73                       0,42  

Immigrazione  15.700.079,97                       1,61  

Salute mentale 6.095.153,81                       0,63  

Servizi sociosanitari integrati 99.056.305,23                      10,17  

Servizio sociale professionale 24.115.654,09                       2,48  

Costo di funzionamento UdP 7.129.869,61                       0,73  

Costo esercizio funzione di accreditamento 728.532,17                       0,07  

Fondo di solidarietà 10.756.246,23                       1,10  

Fondo gestione associata 16.965.869,71                       1,74  
Totale * 691.810.241,8                      71,01  
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Composizione della spesa degli UdP per aree 
di intervento (2009) 

* La discrepanza tra questo valore e quello presentato nell’analisi per fonti è dovuta al fatto che alcune delle somme impegnate (dato dell’analisi 
per fonti) non sono state spese (dato dell’analisi per impieghi). 
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Gli impieghi degli UdP 
 per l’erogazione dei titoli sociali 

Buoni sociali 2009      44.565.628,72  

Voucher sociali 2009      28.909.028,56  

Spesa totale per titoli sociali 2009    73.474.657,28  

Spesa totale Piani di Zona 2009     691.810.241,76  

Fonti: 
nostra elaborazione su dati Regione Lombardia. 
 

7% 
4% 

89% 

buoni sociali 2009 

voucher sociali 2009 

quota restante spesa 
PdZ 
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40,8% 

13,0% 

15,7% 

3,4% 
1,0% 

9,4% 

6,9% 

5,3% 

4,1% 0,3% Anziani 

Disabili 

Minori-Famiglia 

Emarginazione-Povertà- 
Dipendenze 
Immigrazione 

Riabilitazione 

Trasversale 

Servizi sociosanitari integrati 

Servizio sociale professionale 

Salute mentale 

Totale: 2.671.290.448* 

Composizione per impieghi della spesa sociale 
e sociosanitaria pubblica (Regione + Comuni) 

Fonti: 
nostra elaborazione su dati Regione Lombardia.  
 
*Nota: 
Il valore è ottenuto sommando per impieghi la spesa sociale e sociosanitaria di comuni e Regione. Le precisazioni già fatte sulla 
discrepanza tra questi dati e quelli rilevati nell’analisi per fonti devono pertanto essere estese a questa elaborazione. 
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Impieghi Totale Procapite* 

Anziani 1.089.397.987 111,82 

Disabili 346.302.158 35,54 

Minori-Famiglia 420.091.411  43,12 

Emarginazione-Povertà- 
Dipendenze 90.456.990 9,28 

Immigrazione 26.909.000  2,76 

Riabilitazione 251.783.108 25,84 

Trasversale 185.304.244 19,02 

Servizi sociosanitari integrati 142.900.869  14,67 

Servizio sociale professionale 110.200.348  11,31 

Salute mentale 7.944.333  0,82 

Totale 2.671.290.448 274,18 

* Il procapite è ottenuto sulla popolazione lombarda del 2009. 

Composizione per impieghi della spesa sociale 
e sociosanitaria pubblica (Regione + Comuni) 
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La gestione associata: le scelte dei comuni per 
i principali servizi 

Fonti: 
nostra elaborazione su dati Regione Lombardia. 
 
Nota: 
Per ogni servizio  si mostra la percentuale di comuni lombardi (1.546 in totale) che gestiscono in forma associata i servizi rappresentati 
nel grafico. 
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Distribuzione dei comuni per principali servizi 
gestiti in forma associata 

(dettaglio delle forme di gestione) 

Fonti: 
nostra elaborazione su dati Regione Lombardia. 
 

0% 

5% 

10% 

15% 

20% 

25% 

30% 

35% 

40% 

45% 

50% 

tutela minori sad/sadh adm servizio sociale  segretariato 
sociale  

altro 
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trasferimento a privati profit  

appalto 

Nota: 
nuovi soggetti pubblici (azienda consortile, azienda speciale, consorzio, fondazione, istituzione); convenzione tra enti (comunità montana, 
convenzioni tra comuni/accordi di programma, unioni di comuni); privati profit (spa, srl). 
 



Copertura dei servizi residenziali e domiciliari : 
una comparazione internazionale 
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Fonte:  
Pavolini e Ranci 2008, Journal of 
European Social Policy 

I valori sugli assi 
rappresentano la percentuale 
di persone maggiori di 65 anni 
che hanno ricevuto servizi 
residenziali o domiciliari tra il 
2004 e il 2006 in alcuni paesi 
europei.  



Copertura dei servizi residenziali e domiciliari : 
una comparazione internazionale 

Il grafico mostra il posizionamento di una selezione di paesi 
europei rispetto al grado di copertura dei servizi 

residenziali e domiciliari per gli anziani. 
 

Dalla comparazione risulta che i servizi residenziali e 
domiciliari per gli anziani in Italia sono relativamente 

meno sviluppati rispetto ad altri paesi europei. 
 

Al contrario, i trasferimenti monetari statali (vedi le 
prestazioni INPS) rappresentano una parte molto 

rilevante del welfare per la non autosufficienza, che 
contribuisce a finanziare il ricorso all’assistenza 

informale (Lyon, Glucksmann 2008). 
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LA SPESA SOCIALE E 
SOCIOSANITARIA:   
- le fonti 

LA SPESA SOCIALE E 
SOCIOSANITARIA:   
- gli impieghi 

IL RUOLO DI REGIONE 
LOMBARDIA E DEGLI UFFICI DI 
PIANO 

LA COMPOSIZIONE DELLA SPESA 
SOCIALE E SOCIOSANITARIA 



Compartecipazione dei comuni nel 
finanziamento della spesa degli UdP 
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Note: distribuzione dei valori osservati 

Valore massimo 

Valore minimo 

Terzi 24 UdP 

Secondi 24 Udp 

Primi 25 UdP 

Media: 55,19% 
75 

Ultimi 25 UdP 



Compartecipazione dei comuni al 
finanziamento della spesa degli UdP 

(senza Milano) 
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25 

 43.154.809,56  

 3.862.737,68  

24 

 59.060.668,78  

 14.319.781,37  

24 

 68.164.041,19  

 29.721.667,10  

24 

 206.794.098,20  

 133.225.373,69  

UdP Totale UdP Compartecipazione comuni 

97 377.173.617,73 181.129.559,84 

54,83% 

11,44% 

15,66% 

18,07% 

73,55% 

2,13% 

7,91% 

16,41% 

Fonte dati: Monitoraggio economico finanziario PdZ 
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0% - 
15,98% 

50,39% - 
93,27% 

34,08% - 
50,30% 

17,62% - 
32,80% 

Q
uo

ta
 c

om
pa

rte
ci

pa
zi

on
e 

co
m

un
i 



Compartecipazione dei comuni al 
finanziamento della spesa degli UdP 

(con Milano) 
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25 

 43.154.809,56  
 3.862.737,68  

24 

 59.060.668,78  

 14.319.781,37  

24 

 68.164.041,19  

 29.721.667,10  

25 

 521.430.722,23  
 333.906.729,22  

UdP Totale UdP Compartecipazione comuni 

Media complessiva di  
compartecipazione dei comuni: 55,19% 

98 691.810.241,76 381.810.915,37 

75,37% 

6,24% 

8,54% 

9,85% 

87,45% 

1,01% 
3,75% 
7,78% 

Fonte dati: Monitoraggio economico finanziario PdZ 
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Compartecipazione dei comuni  
procapite 

(senza Milano) 

78 

97 

Fonte dati: Monitoraggio economico finanziario PdZ 

Media complessiva di  
compartecipazione dei comuni: 48,02% 
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25 
21,76 

1,95 

24 

27,39 

6,64 

24 

40,96 

17,86 

24 

78,23 

50,40 

UdP Totale UdP Compartecipazione comuni 

Media: 44,65 Media: 21,44 
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21,76 
1,95 

24 

27,39 

6,64 

24 

40,96 

17,86 

25 

132,38 

84,77 

UdP Totale UdP Compartecipazione comuni 

Compartecipazione dei comuni  
procapite 

(con Milano) 
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Media complessiva di  
compartecipazione dei comuni: 55,19% 

98 Media: 71,01 

Fonte dati: Monitoraggio economico finanziario PdZ 
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Media: 39,19 



25 

 3.862.737,68  

329  1.983.658  

24 

 14.319.781,37  

454  2.156.097  

24 

 29.721.667,10  

420 
 1.663.959  

24 

 133.225.373,69  

342 
 2.643.257  

UdP Compartecipazione 
comuni 

Comuni Popolazione 

Compartecipazione dei comuni e  
popolazione servita 

(senza Milano) 
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97 181.129.559,84 

73,55% 

2,13% 
7,91% 

16,41% 

Fonte dati: Monitoraggio economico finanziario PdZ 

Media complessiva di  
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8.446.971 1.545 

31,29% 

23,48% 

25,53% 

19,70% 
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 3.862.737,68  

329  1.983.658  

24 

 14.319.781,37  

454 
 2.156.097  

24 

 29.721.667,10  

420 

 1.663.959  

25 

 333.906.729,22  

343 

 3.938.962  

UdP Compartecipazione 
comuni 

Comuni Popolazione 

Compartecipazione dei comuni e  
popolazione servita 

(con Milano) 
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Media complessiva di  
compartecipazione dei comuni: 55,19% 

98 381.810.915,37 

87,45% 

1,01% 
3,75% 
7,78% 

Fonte dati: Monitoraggio economico finanziario PdZ 
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9.742.676 1.546 

40,43% 

20,36% 

22,13% 

17,08% 
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24 

24 

24 

UdP 

Compartecipazione e distribuzione territoriale 
(esclusa Milano) 

82 Fonte dati: elaborazioni su dati regione Lombardia 
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Compartecipazione e tipo di ente capofila 
(esclusa Milano) 
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97 

Fonte dati: elaborazioni su dati Regione Lombardia 
Per nuovi soggetti pubblici si intendono : azienda speciale 
consortile, consorzio. 
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Compartecipazione e aspettative di ruolo verso 
Regione Lombardia (esclusa Milano) 
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94 

Fonte dati: risposte ai questionari. Gli UdP considerati sono 94, poiché non si è ricevuta la risposta da 3 UdP. 
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Criteri di 
riparto 

Modello di finanziamento sociale  
in Lombardia 

85 

Regione 
 

Totale: 
272,014 
milioni 

 
(più 

30,221 
milioni 

destinati 
a 

specifici 
progetti) 

Comuni o 
altri soggetti 

Totale: 18 

Ambiti 
territoriali 

 
Totale: 
238,595 
milioni 

FNPS: 40,721 

FNPS – f.do riequilibrio: 2,15 

FNPS – f.do montagna: 0,129 

FNPS – sistema premiante: 1 

FNA: 47 

FNA: 9,49 

Intese: 14,737 

FSR: 85,9 

Piano Nidi: 37,8 in tre anni 

Piano Nidi: 18 (spesa in conto capitale) 

 
 

ASL 
 

Totale 
risorse 
gestite: 
254,014 
Milioni 

 
(di cui 
15,419 
milioni 
all’ASL) 

Quota 
capitaria 

Criteri 
particolari 

Mix quota 
capitaria/ 
spesa 
storica 

Bandi 
strutturali 

Note: valori in milioni di euro. I dati del FNPS, FNA, FSR e del Piano Nidi sono relativi al 2010, mentre le Intese al 2008. 

Intese - consultori: 5,225 



Criteri di riparto del finanziamento 
sociale in Lombardia 
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Totale: € 302.236.137 

Quota capitaria 
 125.576.537,00  

42% 

Criteri particolari 
 72.759.600,00  

24% 

Mix quota 
capitaria/spesa 

storica 
 85.900.000,00  

28% 

Bandi strutturali 
 18.000.000,00  

6% 



LA COLLOCAZIONE E IL 
RUOLO DEGLI UFFICI DI 

PIANO NEI NETWORK 
SOCIALI IN LOMBARDIA 

Indagine sulla programmazione di zona negli 
Uffici di Piano della Lombardia 

CERGAS 
Centro di Ricerche sulla Gestione 

dell’Assistenza Sanitaria e Sociale 

87 



LA COLLOCAZIONE E IL RUOLO DEGLI 
UFFICI DI PIANO NEI NETWORK DI ZONA 

88 

IL RUOLO DEGLI ATTORI DELLA 
PROGRAMMAZIONE SOCIALE IN 
LOMBARDIA 

I RISULTATI DELLA PROGRAMMAZIONE 
SOCIALE IN LOMBARDIA 

LE INTERDIPENDENZE E L’INTEGRAZIONE 
TRA GLI ATTORI DELLA 
PROGRAMMAZIONE SOCIALE 

I CONTENUTI DELLA PROGRAMMAZIONE 
INTEGRATA IN REGIONE LOMBARDIA 
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Il questionario 

 
 

• Ascolto dei territori 

Obiettivo 

• Raccolta e condivisione dei principali elementi di eccellenza e di criticità 
della programmazione dal punto di vista dei territori  

• Interpretazione da parte dei territori degli strumenti della programmazione 
• Individuazione degli ambiti di intervento prioritari per i territori 

Contenuti 

• I 98 Uffici di Piano dei distretti lombardi 

 Destinatari 

• 94 questionari ricevuti – 96% del totale 

Tasso di risposta 



La struttura del questionario 

1) Il RUOLO della 
Regione nella 
programmazione sociale 
• Modello di ruolo 
• Modello di attività 
• Percezione territori 

2) I RISULTATI della 
programmazione sociale 
• Quale tipo di outcome è stato 

ottenuto 
• Quali risultati attesi dal prossimo 

ciclo 

3) Le INTERDIPENDENZE 
tra gli attori della 
programmazione sociale 
• Gli attori della programmazione 
• Le caratteristiche dei rapporti 

4) I CONTENUTI della 
programmazione sociale 
• Temi prioritari 
• Aree di intervento 
• Classi di utenti 

90 
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IL RUOLO DEGLI ATTORI DELLA 
PROGRAMMAZIONE SOCIALE IN 
LOMBARDIA 

I RISULTATI DELLA PROGRAMMAZIONE 
SOCIALE IN LOMBARDIA 

LE INTERDIPENDENZE E L’INTEGRAZIONE 
TRA GLI ATTORI DELLA 
PROGRAMMAZIONE SOCIALE 

I CONTENUTI DELLA PROGRAMMAZIONE 
INTEGRATA IN REGIONE LOMBARDIA 

LA COLLOCAZIONE E IL RUOLO DEGLI 
UFFICI DI PIANO NEI NETWORK DI ZONA 



I differenti tipi di ruolo che 
la regione può assumere 

La Regione può assumere 3 tipi principali di ruolo 

GOVERNO 
 

ruolo forte, 
approccio top-down, 
definizione strategie 

 
 

INTEGRAZIONE 
 

decisioni frutto di 
percorso negoziale 
in modo condiviso e 

concertato 
 

COORDINAMENTO  
 

processi di 
coordinamento, 

approccio bottom-
up, ruolo di 
consulenza 

92 
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Quale ruolo per Regione Lombardia? 

Ruolo Molto 
rilevante 

Mediam
ente 

rilevante 

Meno 
rilevante Punteggio 

Stabilire le aree di intervento prioritarie attraverso le linee di 
indirizzo e la propria funzione istituzionale normativa GOVERNO 49 29 9 214 

Stabilire le regole di funzionamento del sistema 
(accreditamento, autorizzazione al funzionamento, ecc…) GOVERNO 12 36 33 162 

Controllare e valutare l’uso delle risorse nei territori GOVERNO 26 19 39 155 

Note: la risposta prevedeva l’indicazione delle tre funzioni ritenute prioritarie e la classificazione dalla più rilevante (1) alla meno rilevante (3) 
Il punteggio è stato attribuito dando valore 3 alle risposte “1”, valore 2 alle risposte “2” e valore 1 alle risposte “3” 

Ruolo Molto 
rilevante 

Mediam
ente 

rilevante 

Meno 
rilevante Punteggio 

Negoziare con gli attori della programmazione l’impiego 
delle risorse regionali e statali INTEGRAZIONE 33 16 11 142 

Stabilire le aree di intervento prioritarie attraverso le linee di 
indirizzo e la propria funzione istituzionale normativa GOVERNO 26 17 12 124 

Stabilire le regole di funzionamento del sistema 
(accreditamento, autorizzazione al funzionamento, ecc…) GOVERNO 18 22 19 117 

AT
TU

A
LE

 
AU

SP
IC

AT
O
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La percezione del ruolo della Regione  
tra presente e futuro 

GOVERNO 

INTEGRAZIONE COORDINAMENTO 

GOVERNO 

INTEGRAZIONE COORDINAMENTO 

OGGI AUSPICATO 



95 Note: la risposta prevedeva l’indicazione delle tre funzioni ritenute prioritarie e la classificazione dalla più rilevante (1) alla meno rilevante (3) 
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Osservazioni 

La percezione del ruolo della Regione  
tra presente e futuro 

(osservazioni) 
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3 - Meno rilevante 
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Gli strumenti della programmazione:  
l’impatto delle linee guida 

(valore medio) 

Non rilevante Molto rilevante 

Note: la risposta prevedeva per ciascuna opzione l’indicazione della rilevanza su una scala da 1 (non rilevante) a 5 (molto rilevante) 

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 

Le decisioni dei soggetti erogatori 

La qualità dei servizi erogati 

La partecipazione di altri attori nel processo di 
programmazione 

Le decisioni degli attori della programmazione 

L’integrazione sociale e sociosanitaria 

L’individuazione delle priorità di intervento 

2,56 

2,58 

3,13 

3,27 

3,42 

3,97 
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Media Mediana 

L’individuazione delle priorità di intervento 3,97 4 

L’integrazione sociale e sociosanitaria 3,42 4 

Le decisioni degli attori della programmazione 3,27 3 

La partecipazione di altri attori nel processo di 
programmazione (terzo settore, produttori, utenti/cittadini) 3,13 3 

La qualità dei servizi erogati 2,58 2 

Le decisioni dei soggetti erogatori 2,56 3 

Gli strumenti della programmazione:  
l’impatto delle linee guida 

Dal Suo punto di vista, su quale di questi ambiti le linee guida adottate per 
lo scorso ciclo di programmazione (2009-2011) hanno avuto gli impatti più 
rilevanti? 

Note: la risposta prevedeva per ciascuna opzione l’indicazione della rilevanza su una scala da 1 (non rilevante) a 5 (molto rilevante) 
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Gli strumenti della programmazione:  
le leve della programmazione regionale 

(valore medio) 

Note: la risposta prevedeva la classificazione delle opzioni dalla più rilevante (6) alla meno rilevante (1) 

1 2 3 4 5 6 

La produzione di dati 

La promozione di momenti di confronto con gli altri attori 

Il debito informativo 

L’indicazione degli indirizzi della programmazione locale 

La definizione delle norme/leggi per il funzionamento del 
settore sociale 

I trasferimenti vincolati 

1,92 

2,22 

2,59 

4,52 

4,73 

5,04 

Più rilevante Meno rilevante 
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Gli strumenti della programmazione:  
le leve della programmazione regionale 

Media Mediana 

I trasferimenti vincolati 5,04 5 

La definizione delle norme/leggi per il funzionamento del settore sociale 4,73 4 

L’indicazione degli indirizzi della programmazione locale 4,52 4 

Il debito informativo 2,59 2 

La promozione di momenti di confronto con gli altri attori 2,22 1 

La produzione di dati 1,92 1 

Note: la risposta prevedeva la classificazione delle opzioni dalla più rilevante (6) alla meno rilevante (1) 

Quali leve regionali hanno maggiore influenza sulla programmazione 
sociale a livello locale?  
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Gli strumenti della programmazione: 
le leve dell’Ufficio di Piano 

(valore medio) 

Note: la risposta prevedeva la classificazione delle opzioni dalla più rilevante (5) alla meno rilevante (1) 

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 

La produzione di dati 

La definizione delle procedure di erogazione dei servizi 

La verifica e la valutazione degli interventi attuati 

La promozione di momenti di confronto con altri attori 

L’indicazione degli obiettivi strategici per l’ambito 

1,75 

2,67 

2,79 

3,35 

4,45 

Più rilevante Meno rilevante 
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Gli strumenti della programmazione: 
le leve dell’Ufficio di Piano 

Media Mediana 

L’indicazione degli obiettivi strategici per l’ambito 4,45 5 

La promozione di momenti di confronto con altri attori 3,35 3 

La verifica e la valutazione degli interventi attuati 2,79 3 

La definizione delle procedure di erogazione dei servizi 2,67 3 

La produzione di dati 1,75 1 

Quali delle leve utilizzate dall’Ufficio di Piano hanno maggiore influenza sulla 
programmazione sociale nel vostro ambito territoriale? 

Note: la risposta prevedeva la classificazione delle opzioni dalla più rilevante (5) alla meno rilevante (1) 



1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 

L’implementazione delle politiche decise in sede di 
programmazione 

La valutazione dell’impatto effettivo degli interventi 
attuati 

La definizione delle caratteristiche dei servizi erogati 

Il contributo alla definizione dei fabbisogni di risorse 

La rappresentazione di interessi diffusi 

Il contributo all’individuazione delle priorità d’intervento 

2,87 

2,87 

3,00 

3,15 

4,02 

4,95 
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Il contributo del Terzo Settore 
nella programmazione sociale 

(valore medio) 

Note: la risposta prevedeva la classificazione delle opzioni dalla più rilevante (6) alla meno rilevante (1) 

Più rilevante Meno rilevante 



103 

Il contributo del Terzo Settore 
nella programmazione sociale 

Media Mediana 

Il contributo all’individuazione delle priorità d’intervento 4,95 5 

La rappresentazione di interessi diffusi 4,02 4 

Il contributo alla definizione dei fabbisogni di risorse 3,15 3 

La definizione delle caratteristiche dei servizi erogati 3 3 

La valutazione dell’impatto effettivo degli interventi attuati 2,87 3 

L’implementazione delle politiche decise in sede di programmazione 2,87 3 

Secondo lei, qual è il ruolo prevalente del Terzo Settore all’interno della 
programmazione sociale nel vostro ambito territoriale? 

Note: la risposta prevedeva la classificazione delle opzioni dalla più rilevante (6) alla meno rilevante (1) 



104 

IL RUOLO DEGLI ATTORI DELLA 
PROGRAMMAZIONE SOCIALE IN 
LOMBARDIA 

I RISULTATI DELLA PROGRAMMAZIONE 
SOCIALE IN LOMBARDIA 

LE INTERDIPENDENZE E L’INTEGRAZIONE 
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I risultati della programmazione  
a livello di Ufficio di Piano 

Media Mediana 

Aumento della condivisione sugli obiettivi della rete 3,91 4 

Incremento della legittimazione dell’UdP presso gli altri attori della 
programmazione sociale 3,81 4 

Sperimentazione di nuovi servizi 3,80 4 

Incremento dell’appropriatezza delle risposte ai bisogni 3,72 4 

Omogeneizzazione di regole e procedure 3,72 4 

Acquisizione di dati/informazioni 3,69 4 

Innalzamento della qualità dei servizi erogati 3,47 3 

Eliminazione di servizi “duplicati" 2,85 3 

Dal Suo punto vista, quali principali risultati la programmazione di zona ha 
prodotto per l’ Ufficio di Piano? 

Note: la risposta prevedeva per ciascuna opzione l’indicazione della rilevanza su una scala da 1 (non rilevante) a 5 (molto rilevante) 
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I risultati della programmazione  
a livello dei comuni 

Media Mediana 

Ampliamento del portafoglio di servizi 3,93 4 

Crescita professionale degli operatori sociali 3,80 4 

Miglioramento nell’organizzazione dei servizi 3,74 4 

Maggiore appropriatezza degli interventi sociali 3,65 4 

Incremento delle risorse per servizio 3,61 4 

Contenimento dei costi (economie di scala) 3,29 3 

Incremento della visibilità del proprio Ente sul territorio 2,94 3 

Dal Suo punto vista, quali principali risultati la programmazione di zona ha 
prodotto per i comuni del suo ambito? 

Note: la risposta prevedeva per ciascuna opzione l’indicazione della rilevanza su una scala da 1 (non rilevante) a 5 (molto rilevante) 
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I risultati della programmazione 
a livello dei cittadini 

Media Mediana 

Maggiore integrazione dei servizi 3,91 4 

Maggiore appropriatezza nella risposta ai bisogni 3,62 4 

Miglioramento dei sistemi di accesso ai servizi 3,34 3 
Maggiore conoscenza dei servizi/interventi da parte dei cittadini (ad 
esempio, carta d’ambito) 3,12 3 

Effettiva libertà di scelta per il cittadino 3,03 3 

Integrazione delle politiche tariffarie 2,82 3 

Partecipazione della comunità alla definizione dei bisogni 2,77 3 

Maggiore senso di fiducia dei cittadini per le istituzioni 2,66 3 

Miglioramento degli indicatori di benessere dei cittadini 2,60 3 

Dal Suo punto vista, quali principali risultati la programmazione di zona ha 
prodotto per i cittadini del suo ambito territoriale? 

Note: la risposta prevedeva per ciascuna opzione l’indicazione della rilevanza su una scala da 1 (non rilevante) a 5 (molto rilevante) 
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Principali criticità della programmazione 
in Regione Lombardia 

Media Mediana 

Incertezza sull’entità e sulla continuità delle fonti 4,65 5 

Disallineamento dei tempi tra programmazione degli interventi e 
pianificazione delle risorse 4,32 5 

Frammentazione delle fonti di finanziamento 4,00 4 

Ruolo troppo impositivo della Regione nel processo di programmazione 3,49 4 

Complessità del monitoraggio regionale 3,42 4 

Difficoltà di coordinamento tra gli attori 3,27 3 

Frammentazione delle linee di indirizzo 2,92 3 

Scarsa chiarezza delle linee guida di indirizzo 2,31 2 

Quali dei seguenti aspetti critici sono emersi secondo Lei fino a oggi nella 
programmazione sociale regionale? 

Note: la risposta prevedeva per ciascuna opzione l’indicazione della rilevanza su una scala da 1 (non rilevante) a 5 (molto rilevante) 
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La ripartizione del tempo dedicato ai vari attori 
nel processo di programmazione 

Rappresentanti 
della Regione; 

4,8% 

Rappresentanti 
dei Comuni; 

41,6% 

Rappresentanti 
della Provincia; 

6,3% 

Rappresentanti 
dell’ASL; 17,3% 

Rappresentanti 
del Terzo 

Settore; 14,9% 

Aziende di 
produzione 
profit; 2,3% 

Rappresentanti 
sindacali; 4,0% 

Cittadini; 
5,2% 

Altro; 3,7% 

Considerato il tempo da 
Lei complessivamente 
dedicato all’attività di 

programmazione 
sociale, come lo 
ripartirebbe in 

percentuale in base ai 
soggetti con cui Lei 

collabora in questa fase? 



Il tempo dedicato agli attori e le risorse 
impegnate nei PdZ a confronto 
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Lo studio delle interdipendenze: 
metodologia utilizzata 
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Studiare le 
interdipendenze e le 
relazioni esistenti tra 
i diversi attori che 
concorrono alla 
programmazione 
sociale 
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Quali organi o altri 
momenti esistono 
per favorire 
l’integrazione tra tutti 
gli attori del welfare 
locale?  
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E L’elaborazione 
compiuta evidenzia:  
- quali attori sono più 
presenti ai tavoli,  
- quali tavoli vedono 
il maggior numero di 
presenze di attori,  
- l’intensità delle 
relazioni esistenti tra 
i diversi attori della 
programmazione 
sociale. 
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Lo studio delle interdipendenze: 
presenze per tipologia di attore 

Attore % delle presenze in 
capo ai diversi attori 

Comuni 22,43% 
ASL 18,28% 
Soggetti dell'associazionismo e del volontariato 15,22% 
Aziende produzione non profit 12,35% 
Sindacati 9,78% 
Rappresentanti degli utenti 4,55% 
Aziende produzione profit 3,85% 
Scuole 3,26% 
Provincia 2,96% 
Azienda ospedaliera 1,78% 
Altri UdP 1,58% 
Azienda consortile 1,38% 
Organizzazioni ecclesiali 1,09% 
Regione 0,99% 
Forze dell'ordine 0,49% 

Note: il calcolo è stato effettuato utilizzando il metodo della matrice d’incidenza che studia quali attori sono presenti ai diversi tavoli. I 
valori in percentuale descrivono la presenza relativa complessiva (ovvero considerando tutti i tavoli) di ciascun attore. 
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Lo studio delle interdipendenze: 
presenze per ogni tavolo 

Tavolo % delle presenze registrate 
su ogni tavolo 

Tavolo tematico 29,55% 
Tavolo tecnico 20,65% 
Tavolo di "coordinamento" 20,36% 
Tavolo Terzo Settore 11,76% 
Ufficio di Piano 10,87% 
Assemblea dei Sindaci 6,82% 

Note: il calcolo è stato effettuato utilizzando il metodo della matrice d’incidenza che studia quali attori sono presenti ai diversi tavoli. I 
valori in percentuale descrivono l’incidenza del totale degli attori per ogni tavolo.  
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Lo studio delle interdipendenze: 
quale attore siede a quale tavolo 

Assemblea dei Sindaci 

Tavolo di “coordinamento” 

Ufficio di Piano 

Comuni ASL 

Comuni ASL 

Comuni ASL 

Si
nd
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at

i 

Produzio
ne Non 
Profit 

Associaz
ionismo 

Produzio
ne Non 
Profit 

Associaz
ionismo 

Province 
Comuni ASL 

Si
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i 
Produzio
ne Non 
Profit 

Associaz
ionismo 

Province 

Note: la rappresentazione è stata effettuata utilizzando il metodo della matrice d’incidenza che studia quali attori sono presenti ai diversi tavoli ed 
è la risultante della combinazione delle precedenti prospettive: presenze per attori e presenze per tavoli. 
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Lo studio delle interdipendenze: 
quale attore siede a quale tavolo 

Tavolo tecnico 

Tavolo Terzo Settore 

Tavolo tematico 

Comuni ASL 

Comuni ASL 

Comuni ASL 

Si
nd

ac
at

i 

Produzio
ne Non 
Profit 

Associaz
ionismo 

Produzio
ne Non 
Profit 

Associaz
ionismo 

Comuni ASL 

Si
nd

ac
at

i 
Produzio
ne Non 
Profit 

Associaz
ionismo 

Si
nd

ac
at

i 

Produzio
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Note: la rappresentazione è stata effettuata utilizzando il metodo della matrice d’incidenza che studia quali attori sono presenti ai diversi tavoli ed 
è la risultante della combinazione delle precedenti prospettive: presenze per attori e presenze per tavoli. 
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Lo studio delle interdipendenze: 
quale attore della rete possiede più relazioni 

Attore % delle interdipendenze in capo 
a ciascun attore 

Comuni 33,59% 
ASL 31,76% 
Soggetti dell'associazionismo e del 
volontariato 31,23% 

Aziende produzione non profit 27,67% 
Sindacati 22,71% 
Rappresentanti degli utenti 12,70% 
Aziende produzione profit 10,01% 
Scuole 8,95% 
Provincia 5,49% 
Azienda ospedaliera 5,05% 
Organizzazioni ecclesiali 3,32% 
Regione 2,31% 
Azienda consortile 1,97% 
Altri UdP 1,92% 
Forze dell'ordine 1,30% 

Note: il calcolo è stato effettuato utilizzando il metodo della matrice d’adiacenza che studia quanti tavoli hanno in comune i diversi attori 



 
 
 
 

118 

Lo studio delle interdipendenze: 
mappa delle interdipendenze tra gli attori 

Comuni 

Az. Prod. 
profit 

Associazi
onismo 

ASL 

Sindacati 

Az. Prod. 
non profit 

Scuole 

Rappr. 
Utenti 

Provincia 

Alta intensità  

Media intensità  

Bassa intensità 
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Lo studio delle interdipendenze: 
mappa delle interdipendenze tra gli attori 

Comuni 

Az. Prod. 
profit 

Associazi
onismo 

ASL 

Sindacati 

Az. Prod. 
non profit 

Scuole 

Rappr. 
Utenti 

Provincia 

 
 
 
 

Alta intensità  

Media intensità  

Bassa intensità 
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Le aree di intervento attuali e future 

Note: la risposta prevedeva l’indicazione delle tre aree di intervento ritenute più rilevanti 
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Le aree di intervento attuali e future 

Aree Attuale Auspicata Variazione 

Lotta alla povertà 11 37 + 5 

Inserimento lavorativo 30 35 + 2 

Continuità delle cure mediche e sostegno alla domiciliarità 50 31 0 

Salute mentale 7 32 + 3 

Inclusione sociale (anziani, disabili, immigrati, ecc …) 74 29 - 3 

Giovani 12 28 - 1 

Accesso alla casa 1 26 + 2 

Conciliazione famiglia - lavoro 1 23 + 2 

Tutela e sostegno educativo minori 79 22 - 8 

Dipendenze 2 7 - 2 

Altro  9 5 0 

Note: la risposta prevedeva l’indicazione delle tre aree di intervento ritenute più rilevanti 
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Gli ambiti di integrazione attuali e possibili 

Note: la risposta prevedeva l’indicazione dei tre ambiti in cui c’è maggiore tendenza all’integrazione 
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Gli ambiti di integrazione attuali e possibili 

Ambito Attuale Auspicato Variazione 

Politiche del lavoro 53 54 + 2 

Politiche abitative 32 49 + 2 

Politiche giovanili 62 34 - 2 

Sviluppo territoriale 3 33 + 5 

Istruzione e formazione professionale 61 23 - 3 

Politiche fiscali 0 20 + 4 

Politiche dei tempi 7 18 - 2 

Mobilità e trasporti 5 14 - 1 

Politiche culturali 5 14 - 1 

Sicurezza e ordine pubblico 7 12 - 4 

Politiche ambientali 0 4 0 

Altro 8 0 0 

Note: la risposta prevedeva l’indicazione dei tre ambiti in cui ci dovrebbe essere maggiore integrazione 



IL PIANO DI ZONA COME 
STRUMENTO PER LA 

CONNESSIONE DI RETE: IL 
NETWORK MANAGEMENT 

Condivisione di conoscenze, capitale sociale 
e governance collaborativa per un nuovo 
percorso per i Piani di Zona 2012-2014  

CERGAS 
Centro di Ricerche sulla Gestione 

dell’Assistenza Sanitaria e Sociale 
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Conoscere il piano di gioco: che cos’è la rete? La 
definizione o le definizioni? 

La rete è una forma organizzativa che può essere studiata utilizzando 
diversi tipi di approcci e punti di vista. Non esiste pertanto la definizione 
di rete, ma tante possibili definizioni diverse tra loro. Alcuni esempi: 

(More or less) stable patterns 
of social relations between 

interdependent actors, wich 
take shape around policy 
problems and/or policy 

programmes (Kickert, Klijn, 
Koppenjan, 1997) 

Patterned relationships among 
individuals, groups and organizations 

(Dubini, Aldrich, 1991) 

Focus su connessioni esplicite e 
volontà di far rete 

Focus su interdipendenze e 
relazioni più o meno formali 

Consciously created groups of three or 
more autonomous but interdipendent 
organizations that strive to achieve a 
common goal and jointly produce an 

output (Raab, Kenis, 2009) 



I collegamenti tra i nodi: perché gli attori si 
mettono in rete? 

• Gli attori di una rete, nella maggior parte dei casi non 
decidono volontariamente di mettersi in rete, ma si 
trovano (a volte inconsapevolmente) a fare parte di un 
network. L’interdipendenza tra gli attori è data da: 
– Impossibilità di raggiungere taluni obiettivi 

autonomamente; 
– Eterogenea distribuzione di risorse tra gli attori; 
– Eterogenea distribuzione di informazioni tra gli attori. 
 

• Il network è una conseguenza di queste interazioni, 
esistenti a prescindere dalla volontà di creare una rete 

Riferimenti: 
Thompson, 2003 



• Stabilite dall’assetto istituzionale e sancite formalmente.  
• I soggetti coinvolti sono quelli istituzionali. Istituzionali 

• Coesistenza delle diverse traiettorie strategiche presenti nella 
rete. 

• Necessità di coerenza, soprattutto con il territorio. 
Strategiche 

• Si creano dipendenze di tipo domanda – offerta di prodotti e 
risorse. 

• Condivisione delle risorse nella rete. 
Da risorse 

• Condivisione di informazioni all’interno della rete per generare 
valore nella stessa. Cognitive 

• Processi decisionali che coinvolgono la rete ed implicano un 
sistema di regole amministrativo-burocratiche.  

• Interdipendenza operativa. Spesso tale interdipendenza è base 
per la creazione di altre reti di altro tipo 

Amministrative 

Tipologia di interdipendenze  

Alla luce delle diverse possibili definizioni di rete e approcci al tema, è 
possibile inoltre individuare diverse tipologie di interdipendenze tra i nodi 
che compongono un network. 



I collegamenti tra i nodi: gli strumenti di 
connessione delle reti 

Frequenza Natura 

Formali: contratti scritti, strumenti 
di P&C, documenti di pianificazione 
strategica... 

Informali: tavoli e momenti di 
incontro non previsti dalle 
normative e che possono avere 
carattere più o meno spontaneo 

Stabili:hanno una cadenza 
ricorrente e formalizzata (ad 
esempio, riunioni periodiche mensili 
del tavolo tecnico)  

Occasionali:utilizzati nei soli 
momenti di necessità oppure in 
modo spontaneo e non 
necessariamente programmato (ad 
esempio, incontri informali) 

Le diverse possibili definizioni di network e tipologie di interconnessioni indicano 
di conseguenza che gli strumenti di connessione utilizzati possono essere 
anch’essi di varia natura. Si propone di seguito una possibile classificazione per 
natura e per frequenza. 



Conoscere il piano di gioco: la composizione 
della rete 

Riferimenti: 
Thompson, 1997 

Un approccio di Governance tende a considerare soprattutto gli aspetti più 
formali e strutturati, mentre un approccio di Network considera anche aspetti 
meno formalizzati e tangibili, come le forme di conoscenza e il capitale sociale. 

Parlare di rete non significa quindi solamente parlare degli 
attori che la costituiscono. Un network è infatti composto 
da: 

 Persone; 
 Forme di conoscenza; 
 Procedure tecniche; 
 Processi; 
 Giudizi e sanzioni; 
 Razionalità. 



Guardare ai network oltre l’impostazione 
“tradizionale” 

Fino ad oggi, infatti, i contributi della comunità scientifica si 
sono concentrati poco su aspetti collegati ai processi che 

avvengono all’interno dei network. Non è stata ancora 
indagata in modo approfondito la collaborazione tra attori 

delle reti come processo dinamico che incrementa la 
quantità e qualità delle informazioni condivise, le 
risorse messe in comune e il rispetto reciproco. 

Infatti, sono meno presenti all’interno dei paper 
internazionali che si occupano di reti i concetti di fiducia, 

capitale sociale, condivisione di informazioni e 
condivisione di conoscenze. Alcuni di questi contributi 

vengono presentati nelle prossime slide. 
Riferimenti: 
Chen, 2008 



Il knowledge management e la circolazione di 
conoscenze 

 Non sono le organizzazioni che apprendono, ma le persone. 
 L’apprendimento dall’esperienza di altre organizzazioni può avvenire tramite: 

 Legislazione; 
 Contatti tra le organizzazioni; 
 Rotazione di personale; 
 Esperti, training, formazione. 

 Il concetto di capitale sociale unisce tutti questi aspetti: capacità di connessione 
sociale degli individui, capacità di condividere conoscenza, contesto sociale in cui 
avviene la condivisione. 

Altri concetti rilevanti per la comprensione del funzionamento dei 
network sono quelli di gestione delle conoscenze e di 
apprendimento, approfondite, tra gli altri, da Thompson (1995). 

Riferimenti: 
Thompson, 1995 



Come favorire la condivisione di conoscenze 

Attitudine dei soggetti a condividere 

Intensità delle relazioni 

Percezione che condividere conoscenze dia valore 
aggiunto alla partecipazione personale al network 

Esistenza di norme soggettive che spingano alla 
condivisione di conoscenza 

Percezione di clima organizzativo equo e corretto 
all’interno della rete 

Riferimenti: 
Bock, Zmud, Kim, Lee, 2005 

Gestire una rete significa anche conoscere quali elementi favoriscono la 
circolazione e la condivisione di conoscenze all’interno di un network: 



Gli ostacoli alla condivisione 

• hardware 
• software 
• sistemi di comunicazione incompatibili 

Ostacoli 
tecnici  

• interessi dei singoli nodi,  
• prevalenza di un framework orientato ai 

professionisti 

Ostacoli 
organizzativi  

• influenze esterne sul processo decisionale 
• resistenze alla condivisione da parte delle agenzie 

governative, poiché l’informazione è fonte di potere 

Ostacoli di 
natura politica 

Riferimenti: 
Dawes, 1996 

Allo stesso modo, è importante conoscere quali possibili barriere alla 
condivisione si possono incontrare per poter evitare che si formino o per 
eliminarle: 



I benefici della condivisione 

Maggiore commitment agli obiettivi 

Maggiore disponibilità alla flessibilità 

Sviluppo di valori, norme e codici condivisi 

Maggiore livello di identificazione sociale 

Maggiore livello di fiducia e cooperazione 

Riferimenti: 
Willem, Scarbrough, 2006 

Condividere informazioni e conoscenza porta alcuni benefici diretti al network, 
in grado inoltre di innestare un circolo virtuoso che permette di aumentare 
ulteriormente il grado di condivisione e l’intensità di capitale sociale della rete. 
Alcuni di questi effetti sono stati individuati in: 



La funzione della PA nelle reti: governance dei 
processi interistituzionali 

All’interno della cornice fino a qui tracciata 
sulle principali caratteristiche dei network e 
dei meccanismi che si possono innestare 
al loro interno finalizzati alla creazione del 
valore, il passo successivo è domandarsi 

quale ruolo può ritagliarsi la Pubblica 
Amministrazione nelle reti. 



Approcci strategici al coordinamento dei 
network 

BUROCRATICO 

• alto grado di 
procedure 
formalizzate 

• contratti scritti  
• raccolta di 

informazioni 
standardizzata 

• reporting 

IMPRENDITORIALE 

• contratti e 
accordi 
finalizzato allo 
scambio di 
benefici 

• analisi 
strategica di 
dati 

• servizi basati 
su tariffe 

COMMUNITY 

• contratti e 
accordi basati 
su relazioni 
sociali 

• raccolta 
finalizzata di 
informazioni e 
dati 

• servizi 
personalizzati 

Riferimenti: 
Herranz, 2008 



Tipologie di governance dei network 

• Riunioni o incontri formali o informali 
• Decentramento vs accentramento (cfr. organizzazione leader) 
• Gli stessi membri del network sono responsabili delle relazioni interne e 

verso l’esterno 

Network governato dai 
partecipanti 

• Un’organizzazione partecipante al network prevale sulle altre 
• I costi del coordinamento possono essere sostenuti dall’organizzazione 

stessa, condivisi coi partecipanti o provenienti da fonti esterne 

Network governati da 
un’organizzazione 

leader 

• Viene creata un’entità amministrativa apposita per il governo del network 
• Forte accentramento 
• Il network è governato da un’entità esterna, che riceve il mandato 

Network governati da 
una entità 

amministrativa separata 

• Governance promossa da attore pubblico 
• Collaborazione formale e strutturata 
• (Per un maggiore approfondimento, vedi slide successive) 

Governance 
Collaborativa 

Riferimenti: 
• Provan, Kenis, 2007 
• Asnell, Gash, 2007 



La governance collaborativa 

1. La collaborazione è promossa da un attore pubblico; 
2. I partecipanti includono attori non pubblici; 
3. I partecipanti non vengono solamente consultati, ma 

partecipano alla definizione delle policy (e hanno anche 
responsabilità rispetto agli outcome); 

4. Si tratta di un momento di collaborazione formale e organizzata; 
5. L’obiettivo è di giungere ad una decisione consensuale; 
6. L’oggetto della collaborazione sono le public policy e il public 

management. 

A governing arrangement where one or more public agencies directly 
engage non-state stakeholder in a collective decision-making process that is 
formal, consensus oriented, and deliberative and that aims to make or 
implement public policy or manage public program or assets (Ansell, Gash, 
2007) 



Elementi che favoriscono la governance 
collaborativa 

• Condizioni di partenza: 
– Risorse non bilanciate ed equamente distribuite 
– Incentivi alla partecipazione 
– Esperienze pregresse di cooperazione 

• Un leader che abbia il ruolo di “facilitatore” (soprattutto un 
“broker onesto” quando la distribuzione di potere tra i nodi è 
equa) 

• Disegno istituzionale 
• A livello di processo: 

– Dialogo “faccia a faccia” 
– Costruzione di fiducia 
– Commitment 
– Condivisione di significati 
– Outcome intermedi (“le piccole vittorie”) 

Riferimenti: 
Ansell, Gash, 2007 



Successo nella governance delle reti 

Fiducia 
Numero di 

partecipanti 
al network 

Consenso 
rispetto agli 

obiettivi 
Competenze 

In generale, a prescindere dalla specifica forma o modalità di 
governance delle reti adottata, esistono alcune condizioni che 
facilitano il raggiungimento degli obiettivi all’interno dei network: 

Riferimenti: 
Provan, Kenis, 2007 

• Efficiency e inclusiveness 
• Legittimazione interna e legittimazione esterna 

Esistono tuttavia anche alcuni “dilemmi” riguardanti la gestione delle 
reti, che si esplicitano nel trade-off tra: 



Alla luce degli aspetti fino ad ora messi in evidenza, 
anche l’attore pubblico ha l’opportunità e, allo stesso 

tempo, ha l’obbligo di ripensare il suo ruolo 
all’interno dei network dei quali si trova a far parte. 

Il ripensamento del ruolo non può tuttavia 
prescindere dalla presa di coscienza delle mutate 

condizioni del contesto, ma soprattutto dalla 
consapevolezza che esistono diversi modi per 
guardare alle reti e di posizionarsi all’interno (o 

all’esterno) delle stesse. 

La funzione della PA nelle reti: governance dei 
processi interistituzionali 



Da Public Management a Network Management 

 Il ruolo del governo deve essere ripensato, non può 
essere più solamente controllo amministrativo. 

 Il ruolo è più quello di “guida”, “timone” (steering), 
influenzando attivamente il processo e co-governando 
con gli altri attori. 

 Il ruolo si gioca quindi, da un lato, all’esterno e, dall’altro, 
sulla legittimazione del Governo all’interno del network 
stesso. 

 Dal concetto di Public Management, si passa oggi ai 
concetti di Network Management e New Public 
Governance 

Riferimenti: 
•Kickert, Klijn, Koppenjan, 1997 
•Osborne, 2006 



Il ruolo della PA come motore di capitale 
sociale nelle reti 

La PA ha la possibilità di costruirsi oggi un ruolo attivo all’interno delle 
reti nello sviluppo e nella gestione del capitale sociale. 

Riferimenti: 
Dawes, 1996 

Molto spesso, infatti, le informazioni e le conoscenze sono già presenti e 
disponibili all’interno delle reti, ma non vengono tuttavia utilizzate. 
La PA ha quindi la possibilità di agire su due livelli: 

1. Creando il framework necessario, adottando misure più o meno 
esplicite che facciano percepire ai componenti della rete 
l’importanza della condivisione di informazioni, conoscenze e altri 
elementi intangibili; 

2. Incentivando l’utilizzo delle informazioni, delle conoscenze e di 
tutti gli altri elementi che costituiscono il patrimonio condiviso dai 
partecipanti al network 



Che cosa significa “pianificare nei network” 

Il rischio tuttavia è quello di imporre eccessivi livelli di formalità che rischiano 
di ostacolare la condivisione di conoscenze. E’ stato dimostrato che forme di 
coordinamento non eccessivamente formali sono più efficaci da questo punto di 
vista. 

Affidarsi a network  non troppo formali non vuol dire rinunciare 
alla pianificazione, significa piuttosto concepire diversamente la 
pianificazione come processo di continuo riequilibrio fra i 
nodi della rete (plan as you go).  

Riferimenti: 
•Willem, Buelens, 2005 
•Innes, Connick, Booher, 2007 

Planners can recognize that the stress and tension they 
experience as they negotiate their way between the formal and 
the informal is a source of the creativity and adaptiveness that 
planning requires if it is to address contemporary challenges 
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Dati sulla spesa regionale 
– Monitoraggio economico finanziario PdZ  triennio 2009-2011. DG Famiglia, Conciliazione, Integrazione, 

Solidarietà Sociale. 
– Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2009  Regione Lombardia. 
– Bilancio sociale 2009 Regione Lombardia. 
– Deliberazione di Giunta n. VIII / 011255 del 10/02/2010 : “Determinazioni in merito alla Ripartizione delle 

risorse del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali anno 2009, del Fondo Sociale Regionale 2010 e del 
Fondo Nazionale per le non Autosufficienze 2009”. 

– Deliberazione di Giunta n. VIII / 09151 del 30/03/2009 : “Determinazioni in merito alla realizzazione di 
interventi a favore delle famiglie – attuazione dell’intesa adottata dalla Conferenza Unificata il 14 febbraio 
2008 (art.1, L. N. 296/2006)”. 

– Deliberazione di Giunta n. VIII / 011152 del 03/02/2010 : “Determinazioni in ordine alla attuazione dell’azione 
“acquisto da parte del sistema pubblico di posti già autorizzati nelle unità d’offerta socio educative per la 
prima infanzia del sistema privato” ai sensi della DGR 8243 del 22 ottobre 2008 “ Realizzazione di interventi 
a favore delle famiglie e dei servizi socio educativi per la prima infanzia. Attuazione della DGR  N. 6001/07 e 
dell’Intesa del 14 febbraio 2008” 

 
Dati su spesa comunale 

– Database AIDA P.A. (bilanci dei comuni italiani 2008) 
– Spesa sociale dei comuni. Consuntivo 2008. Regione Lombardia 
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Fonti dati (II) 

Dati spesa Inps 
– Rapporto di monitoraggio sulle politiche sociali. Parte Seconda – Sezione I. I trasferimenti monetari per 

invalidità, pensioni sociali, integrazioni al minimo, pensioni di guerra e ai superstiti. Aggiornamento - Ottobre 
2008. Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.  

 
Dati spesa utenti 

– Montanelli R., Turrini A., 2006.  La governance locale dei servizi sociali. Egea, Milano. 
– Spesa sociale dei comuni. Consuntivo 2008. Regione Lombardia 
– Dati DG famiglia su tariffe RSA, 2009. 

 
Dati spesa provinciale 

– Database AIDA P.A. (bilanci delle province italiane 2008) 
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Le variabili di spesa (I) 

  
• Spesa sociale regionale: il dato è ottenuto sommando la quota di  Fondo Sociale Regionale 2010, il Fondo 

Nazionale non autosufficienza trasferito agli ambiti 2009, la quota di Intese Famiglia 2009, la quota di Fondo 
Nazionale Politiche Sociali 2009 per Regione Lombardia, il Fondo Nidi di competenza del 2009 ed altri contributi 
regionali per interventi specifici da Bilancio Regionale 2010 (di questi ultimi si sono considerati solo gli interventi 
diretti di spesa corrente).  

 
• Spesa sociosanitaria regionale: il dato è ottenuto sommando il valore del Fondo Sanitario Regionale destinato 

al sociosanitario per il 2009 e l’importo del Fondo Nazionale Non Autosufficienza 2009 per la quota (circa il 20%) 
gestita dalle ASL. 

 
• Spesa regionale totale: il dato è ottenuto sommando i valori totali delle spese sociale e sociosanitaria regionali.  
 
• Spesa sociale comunale: il dato è ottenuto sommando le voci di spesa per funzioni sociali dei bilanci 2008 dei 

comuni lombardi (escluse le spese per i servizi necroscopici e cimiteriali) al netto delle tariffe utenti versate dai 
cittadini ai comuni e che pertanto transitano dai bilanci comunali.  

  
• Spesa sociale provinciale: il dato è ottenuto sommando le voci di spesa per funzioni sociali dei bilanci 2008 delle 

province lombarde. 
  
• Trasferimenti INPS (capitalizzazione 2009): il dato è ottenuto capitalizzando al 2009 (utilizzando i tassi di 

crescita della popolazione lombarda tra il 2005 e il 2009 per ottenere i beneficiari delle prestazioni nel 2009 e i 
tassi di crescita del PIL lombardo per capitalizzare il valore dei trasferimenti) i dati 2005 sui trasferimenti INPS per 
gli ambiti sociale e sociosanitario.  
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• Trasferimenti INPS sociale (capitalizzazione 2009): il dato è ottenuto capitalizzando al 2009 (utilizzando i tassi 

di crescita della popolazione lombarda tra il 2005 e il 2009 per ottenere i beneficiari delle prestazioni nel 2009 e i 
tassi di crescita del PIL lombardo per capitalizzare il valore dei trasferimenti), i dati 2005 sui trasferimenti INPS per 
l’ambito sociale.  

 
• Trasferimenti INPS sociosanitario (capitalizzazione 2009): il dato è ottenuto capitalizzando al 2009 (utilizzando 

i tassi di crescita della popolazione lombarda tra il 2005 e il 2009 per ottenere i beneficiari delle prestazioni nel 
2009 e i tassi di crescita del PIL lombardo per capitalizzare il valore dei trasferimenti) i dati 2005 sui trasferimenti 
INPS per l’ambito sociosanitario.  

 
• Utenti per servizi sociali a tariffazione 2008: il dato è costruito sommando la compartecipazione degli utenti alla 

spesa sociale dell’Ufficio di Piano (ovvero le tariffe da questi versate all’UdP per i servizi da questo erogati) e la 
quota di tariffe versate dagli utenti ai comuni (pertanto risultanti nei bilanci comunali) per i soli servizi sociali a 
tariffazione (ovvero escludendo le tariffe versate ai comuni per i servizi sociosanitari), come risultanti dal 
monitoraggio regionale sulla spesa sociale dei comuni 2008.  

  
• Utenti per servizi sociosanitari a tariffazione : il dato rappresenta il valore delle tariffe versate dagli utenti delle 

RSA lombarde nel 2009 al lordo di eventuali benefici fiscali e al netto della quota di indennità di 
accompagnamento di cui può beneficiare l’utente dell’RSA. Questa stima è da ritenersi comunque inferiore al 
valore reale in quanto non considera la spesa degli utenti per altri servizi residenziali di tipo sociosanitario (di cui 
non si possiedono valori medi stimati sui ricavi giornalieri da utente). 
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Le variabili di spesa (II) 



• Regione in UdP: il dato è costruito per differenza scorporando dalla spesa totale degli UdP le voci relative alle 
quote di partecipazione di comuni, province ed utenti. 

  
• Regione extra UdP: il dato è ottenuto per differenza a partire dal valore complessivo della spesa sociale e 

sociosanitaria della Regione e della quota di spesa regionale impegnata negli UdP. 
 
• Comuni in UdP: il dato è ottenuto calcolando il 55% del valore di spesa complessivo degli UdP, a tanto ammonta 

infatti la partecipazione comunale alla spesa degli UdP. 
 
• Comuni extra UdP: il dato è ottenuto per differenza a partire dal valore complessivo della spesa sociale dei 

comuni e della quota di spesa comunale impegnata negli UdP. 
 
• Utenti in UdP: il dato è ottenuto calcolando il 10% del valore di spesa complessivo degli UdP, a tanto ammonta 

infatti la partecipazione degli utenti alla spesa degli UdP. 
 
• Utenti extra UdP: il dato è ottenuto per differenza a partire dal valore complessivo della spesa sociale e 

sociosanitaria degli utenti  e della quota di spesa utenti confluente negli UdP. 
 
• Province extra UdP: il dato è ottenuto calcolando la differenza tra l’impegno complessivo delle Province nell’UdP 

(1% della spesa di quest’ultimo) e la spesa sociale complessiva delle province. 
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Le variabili di spesa (III) 



• Regione extra UdP sociale: il dato è ottenuto per differenza, sottraendo la quota di spesa regionale negli UdP 
alla spesa sociale regionale totale. La prima infatti è interamente di natura sociale come tutta la spesa degli UdP. 

 
• Regione extra UdP sociosanitario: il dato corrisponde al totale della spesa sociosanitaria regionale poiché 

quest’ultima non confluisce nell’UdP.  
  
• Utenti extra UdP sociale: il dato è ottenuto per differenza, sottraendo la quota di spesa utenti negli UdP alla 

spesa sociale utenti totale. La prima infatti è interamente di natura sociale come tutta la spesa degli UdP. 
 
• Utenti extra UdP sociosanitario: il dato corrisponde al totale della spesa sociosanitaria utenti poiché 

quest’ultima non confluisce negli UdP.  
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Le variabili di spesa (IV) 
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Il questionario 

Il ruolo attuale della Regione nella programmazione sociale 
Secondo Lei, qual è oggi il ruolo prevalente della Regione nella programmazione sociale, facendo riferimento 
soprattutto all’ultimo ciclo di programmazione (2009-2011)? (si selezionino le tre funzioni ritenute prioritarie e le si 
ordinino dalla più rilevante – 1, alla meno rilevante – 3) 
  
Controllare e valutare l’uso delle risorse nei territori                      
Negoziare con gli attori della programmazione l’impiego delle risorse regionali e statali      
Promuovere la partecipazione e  il confronto tra gli attori della programmazione      
Fornire consulenza agli attori locali sulle forme di gestione e/o sulla tipologia di servizi adottati 
Gestire i conflitti tra gli attori della programmazione locale 
Offrire consulenza agli attori locali sulla valutazione dei servizi erogati sul territorio      
Partecipare, come attore paritetico, alla programmazione locale                                               
Stabilire le aree di intervento prioritarie attraverso le linee di indirizzo e la propria funzione istituzionale normativa 
Stabilire le regole di funzionamento del sistema (accreditamento, autorizzazione al funzionamento, ecc…) 

Il ruolo della Regione nella programmazione sociale atteso dai territori 
Secondo Lei, quale dovrebbe essere il ruolo prevalente della Regione? (si selezionino le tre funzioni ritenute 
prioritarie e le si ordinino dalla più prioritaria – 1, alla meno prioritaria - 3) 
  
Controllare e valutare l’uso delle risorse nei territori                      
Negoziare con gli attori della programmazione l’impiego delle risorse regionali e statali      
Promuovere la partecipazione e  il confronto tra gli attori della programmazione      
Fornire consulenza agli attori locali sulle forme di gestione e/o sulla tipologia di servizi adottati 
Gestire i conflitti tra gli attori della programmazione locale 
Offrire consulenza agli attori locali sulla valutazione dei servizi erogati sul territorio      
Partecipare, come attore paritetico, alla programmazione locale                                               
Stabilire le aree di intervento prioritarie attraverso le linee di indirizzo e la propria funzione istituzionale normativa 
Stabilire le regole di funzionamento del sistema (accreditamento, autorizzazione al funzionamento, ecc…) 
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Il questionario 

Le leve della programmazione regionale 
Quali leve regionali hanno maggiore influenza sulla programmazione sociale a livello locale? (si ordinino le 
seguenti opzioni dalla più rilevante – 1, alla meno rilevante - 6) 
  
L’indicazione degli indirizzi della programmazione locale        
I trasferimenti vincolati                           
La promozione di momenti di confronto con gli altri attori        
Il debito informativo            
La produzione di dati            
La definizione delle norme/leggi per il funzionamento del settore sociale 

L’impatto delle linee guida 
Dal Suo punto di vista, su quale di questi ambiti le linee guida adottate per lo scorso ciclo di programmazione 
(2009-2011) hanno avuto gli impatti più rilevanti? (per ciascuna opzione si indichi una sola risposta secondo la 
seguente scala: 1 impatto non rilevante, 5 impatto molto rilevante) 
     
L’individuazione delle priorità di intervento                             
L’integrazione sociale e sociosanitaria 
Le decisioni degli attori della programmazione 
Le decisioni dei soggetti erogatori 
La qualità dei servizi erogati 
La partecipazione di altri attori nel processo di programmazione (terzo settore, produttori, utenti/cittadini, ecc …) 
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Il questionario 

Le leve dell’Ufficio di Piano 
Quali delle leve utilizzate dall’Ufficio di Piano hanno maggiore influenza sulla programmazione sociale nel 
vostro ambito territoriale ? (si ordinino le seguenti opzioni dalla più rilevante alla meno rilevante) 
 
L’indicazione degli obiettivi strategici per l’ambito                 
La promozione di momenti di confronto con altri attori                 
La verifica e la valutazione degli interventi attuati                  
La produzione di dati                     
La definizione delle procedure di erogazione dei servizi 

Il ruolo del Terzo Settore 
Secondo lei, qual è il ruolo prevalente del Terzo Settore all’interno della programmazione sociale nel vostro 
ambito territoriale? (si ordinino le seguenti opzioni dalla più rilevante -1, alla meno rilevante - 6) 
 
Il contributo all’individuazione delle priorità d’intervento                  
La definizione delle caratteristiche dei servizi erogati                 
La valutazione dell’impatto effettivo degli interventi attuati                  
Il contributo alla definizione dei fabbisogni di risorse                 
La rappresentazione di interessi diffusi                  
L’implementazione delle politiche decise in sede di programmazione 
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Il questionario 

I risultati della programmazione di zona a livello di Ufficio di Piano  
Dal Suo punto vista, quali principali risultati la programmazione di zona ha prodotto per l’ Ufficio di Piano? (per 
ciascuna opzione si indichi una sola risposta secondo la seguente scala: 1 non rilevante, 5 molto rilevante) 
  
Incremento della legittimazione dell’UdP presso gli altri attori della programmazione sociale         
Acquisizione di dati/informazioni                                             
Innalzamento della qualità dei servizi erogati                        
Sperimentazione di nuovi servizi                                                 
Omogeneizzazione di regole e procedure                                  
Eliminazione di servizi “duplicati”   
Aumento della condivisione sugli obiettivi della rete  
Incremento dell’appropriatezza delle risposte ai bisogni 

I risultati della programmazione di zona per i comuni dell’ambito territoriale  
Dal Suo punto vista, quali principali risultati la programmazione di zona ha prodotto per i comuni del Suo ambito? 
(per ciascuna opzione si indichi una sola risposta secondo la seguente scala: 1 non rilevante, 5 molto rilevante) 
 
Incremento delle risorse per servizio                                          
Miglioramento nell’organizzazione dei servizi                         
Ampliamento del portafoglio di servizi                                    
Maggiore appropriatezza degli interventi sociali                         
Incremento della visibilità del proprio Ente sul territorio    
Crescita professionale degli operatori sociali                           
Contenimento dei costi (economie di scala) 
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Il questionario 

I risultati della programmazione di zona per i cittadini 
Dal Suo punto di vista, quali principali risultati la programmazione di zona ha prodotto per i cittadini del Suo 
ambito territoriale? (per ciascuna opzione si indichi una sola risposta secondo la seguente scala: 1 non rilevante, 
5 molto rilevante) 
                           
Partecipazione della comunità alla definizione dei bisogni  
Miglioramento dei sistemi di accesso ai servizi                        
Maggiore conoscenza dei servizi/interventi da parte dei cittadini (ad esempio, carta d’ambito)                                  
Maggiore senso di fiducia dei cittadini per le istituzioni       
Miglioramento degli indicatori di benessere dei cittadini 
Maggiore integrazione dei servizi 
Maggiore appropriatezza nella risposta ai bisogni  
Integrazione delle politiche tariffarie 
Effettiva libertà di scelta per il cittadino 

Principali criticità della programmazione sociale in Regione Lombardia 
Quali dei seguenti aspetti critici sono emersi secondo Lei fino a oggi nella programmazione sociale regionale? 
(per ciascuna opzione si indichi una sola risposta secondo la seguente scala: 1 non rilevante, 5 molto rilevante) 
  
Frammentazione delle fonti di finanziamento 
Scarsa chiarezza delle linee guida di indirizzo        
Frammentazione delle linee di indirizzo      
Complessità del monitoraggio regionale      
Ruolo troppo impositivo della Regione nel processo di programmazione 
Difficoltà di coordinamento tra gli attori                     
Disallineamento dei tempi tra programmazione degli interventi e pianificazione delle risorse 
Incertezza sull’entità e sulla continuità delle fonti 



160 

Il questionario 

I rapporti tra l’Ufficio di Piano e gli altri attori della programmazione sociale 
Considerato il tempo da Lei complessivamente dedicato all’attività di programmazione sociale, come lo 
ripartirebbe in percentuale in base ai soggetti con cui Lei collabora in questa fase? 
  
                   Quota di tempo 

Rappresentanti della Regione    ___________ % 
Rappresentanti dei Comuni                            ___________ %  
Rappresentanti della Provincia    ___________ % 
Rappresentanti dell’ASL     ___________ % 
Rappresentanti del Terzo Settore    ___________ % 
Aziende di produzione profit    ___________ % 
Rappresentanti sindacali     ___________ % 
Cittadini       ___________ % 
Altro (specificare):       ___________ % 
                                                                           Totale:      100       % 
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Il questionario 

L’integrazione del processo di programmazione 
Quali organi o altri momenti (ad esempio: Ufficio di Piano, equipe di lavoro integrato, gruppi tecnici dedicati a 
obiettivi specifici, ecc…) esistono per favorire l’integrazione tra tutti gli attori del welfare locale? Si indichi nello 
spazio apposito la denominazione dell’organo o del momento di incontro e, in corrispondenza di ciascuno, si 
selezionino gli attori coinvolti: 

___________________________________    Regione 
          Comuni 
          ASL 
          Aziende di produzione profit 
          Aziende di produzione non profit 
          Soggetti dell’associazionismo e del volontariato 
          Rappresentanti degli utenti 
          Sindacati 
          Altro (specificare): ________________________ 
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Il questionario 

Le aree di intervento che beneficiano della programmazione integrata 
Sulla base dell’esperienza di programmazione di zona condotta nel Suo ambito territoriale, quali sono le tre aree 
di intervento che hanno goduto di maggiore attenzione da parte del Suo UdP? (si indichino le tre aree ritenute 
più rilevanti) 

Le aree di intervento con forte bisogno di integrazione della programmazione 
Quali sono le tre aree di intervento che, a Suo avviso, necessiterebbero di maggiore attenzione da parte del Suo 
UdP ? (si indichino le tre aree ritenute più rilevanti) 
  
 
 
Opzioni di risposta per le domande 13 e 14 
 Lotta alla povertà 
 Inclusione sociale (anziani, disabili, immigrati, ecc …) 
 Continuità delle cure mediche e sostegno alla domiciliarità 
 Conciliazione famiglia - lavoro 
 Inserimento lavorativo 
 Tutela e sostegno educativo minori 
 Dipendenze 
 Salute mentale 
 Accesso alla casa 
 Giovani 
 Altro (specificare): _____________________________________  
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Il questionario 

Gli ambiti in cui avviene l’integrazione  
Quali sono le politiche pubbliche rispetto alle quali c’è oggi maggiore tendenza all’integrazione con le politiche 
sociali tout court (si indichino fino a tre risposte)  

Gli ambiti di integrazione possibili  
Quali sono le politiche pubbliche rispetto alle quali si avverte la necessità di una maggiore integrazione con le 
politiche sociali tout court? (si indichino fino a tre risposte) 
 
 
 
Opzioni di risposta per le domande 15 e 16 
 Istruzione e formazione professionale 
 Politiche del lavoro 
 Sviluppo territoriale 
 Politiche abitative 
 Politiche culturali 
 Politiche fiscali 
 Politiche ambientali 
 Mobilità e trasporti 
 Sicurezza e ordine pubblico 
 Politiche giovanili  
 Politiche dei tempi 
 Altro (specificare): ______________________ 
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