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Testo unificato, p.d.l.: “Sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali”-
                                      Note dell’UNEBA – 




Presentazione dell’UNEBA

Il disegno di legge presenta un quadro generale coerente, completo e bene articolato

Osservazioni specifiche:

Ruolo del Terzo settore
Le norme che lo riguardano sono contenute negli artt.: 1, comma 2; 2, comma 1, lett. m, n; 5, comma 2, lett. e, f; 7, comma 2, lett. e, g; 11; 23; 24.
La formula adottata dall’art. 1, che contiene i riferimenti fondamentali su cui si basa l’intera proposta di legge, sembra riduttiva del ruolo del terzo settore, quale è definito dalla legge n. 328/2000 citata nell’articolo stesso. Questa infatti assegna al Terzo settore un ruolo costitutivo “nella programmazione, nella organizzazione e nella gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” (art.2, comma 4). Il comma 2 dell’articolo in questione, invece, afferma genericamente che il sistema si attua “con la partecipazione dei cittadini, singoli o associati e delle formazioni sociali…”
A parere dell’UNEBA sarebbe più coerente con l’intero disegno della proposta di legge in questione che il comma 2 dell’art. 1 venisse così formulato:
“2. Il sistema regionale integrato di cui al comma 1 si attua con il concorso delle istituzioni pubbliche e degli organismi del terzo settore di cui all’art. 11, nonché con la partecipazione dei cittadini…(segue come da testo).
Questa formulazione, che rispecchierebbe la realtà della Regione Lazio, ricca di iniziative ed istituzioni socio-assistenziali e socio-sanitarie senza fine di lucro, contribuirebbe a corresponsabilizzare maggiormente tali soggetti.
Corrispondentemente andrebbe previsto un concorso degli organismi rappresentativi delle istituzioni di terzo settore operanti nel sistema integrato nella fase della programmazione (art. 5, art. 7) analogamente a quanto previsto dall’art. 11, comma 3, che in tal senso potrebbe essere integrato.
Nell’art. 11,  sarebbe opportuno inserire anche le “associazioni riconosciute e non riconosciute e, nel rispetto delle loro strutture e finalità, gli enti riconosciuti dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, intese o accordi” come previsto dall’art. 2, comma 4, della legge n. 328/2000 e dalla legislazione sulle imprese sociali.

Diritti dei cittadini
In diversi articoli si afferma il diritto dei cittadini a determinate prestazioni ed interventi sociali, senza tuttavia prevedere forme di tutela e di garanzia di esigibilità. La questione è nota e complessa, essendosi in definitiva in presenza di diritti programmatici e condizionati ma non tutelati dall’ordinamento giurisdizionale. Sarebbe significativo se la proposta di legge ne individuasse alcuni, anche se minimi e suscettibili di ampliamento in futuro, ponendo così la Regione Lazio all’avanguardia nella legislazione sociale.
Nell’art. 2 si pone correttamente la garanzia del “diritto di scelta” tra gli obiettivi del sistema regionale sociale; sembra opportuno che una analoga garanzia sia prevista nell’art. 7, che regolamenta le funzioni dei Comuni. A tale fine la lettera g) del comma 2 potrebbe essere così formulata: 
“g) assicurano il concorso del terzo settore alla realizzazione del sistema integrato sociale, garantendo il diritto di scelta dei cittadini, e promuovono la partecipazione delle comunità locali e delle famiglie alla realizzazione e alla valutazione del sistema stesso;”

Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza
Si rappresenta l’opportunità che sullo schema di regolamento da emanare ai sensi dell’art. 10 siano sentite le rappresentanze delle IPAB analogamente a quanto previsto dall’art. 10 della legge n. 328/2000 (questa UNEBA è stata formalmente consultata dall’allora Ministro della solidarietà sociale in sede di emanazione del decreto legislativo n.207/2001).
Ai fini del comma 4, andrebbe garantita la destinazione dei patrimoni nel rispetto degli interessi originari e delle tavole di fondazione o, in mancanza di disposizioni specifiche, prioritariamente ad altre IPAB del territorio al fine di potenziare il sistema integrato sociale (cfr. art. 10, comma 1, lett. h, legge n. 328/2000).

Autorizzazione ed accreditamento
Si rappresenta l’opportunità che sugli schemi-tipo dei contratti e convenzioni vengano consultati gli organismi rappresentativi dei soggetti del terzo settore.
Al comma 6, lett. a, dell’art. 23 sarebbe preferibile porre come condizione “la applicazione del contratto collettivo nazionale di categoria”, anziché fare riferimento ad un generico “rispetto delle clausole dei contratti collettivi nazionali”, fonte di confusione e possibile contenzioso.

Carta dei diritti di cittadinanza sociale
Si rappresenta l’opportunità del coinvolgimento anche delle associazioni rappresentative dei soggetti del terzo settore operanti nel sistema integrato sociale.

Assegno di cura
Ad evitare una utilizzazione dell’assegno (art. 47) non coerente con le sue finalità, sarebbe opportuno subordinarne la attribuzione alla valutazione del caso ed alla formulazione di un “progetto personalizzato”, prevedendo un’azione di controllo sugli esiti.
  

