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	A completamento della nota presentata da CNCA ed UNEBA nella audizione della IX Commissione consiliare permanente si espongono alcune considerazioni in relazione all’art. 13 della proposta di legge regionale “Sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali”.
	Il predetto art. 13, affermando che i soggetti privati con scopo di lucro “provvedono alla gestione e all’offerta dei servizi nei modi previsti dalla presente legge”, sembra assimilare, per la sua generale formulazione, totalmente il “privato commerciale” al terzo settore quale soggetto del sistema integrato sociale.
	Si ritiene, invece, che debba esserci distinzione tra gli organismi di terzo settore (soggetti che costitutivamente concorrono con le istituzioni pubbliche alla programmazione offerta e gestione dei servizi ed interventi del servizio sociale integrato) ed i soggetti che operano nel settore con scopo di lucro, cui deve essere riconosciuta la libertà di attività, senza che ciò comporti un inserimento a pieno titolo nel sistema. Questa, del resto, è la linea ispiratrice del progetto in esame, come della legge n.328/2000, che considera diversamente, nei commi 4 e 5 dell’art. 1, “profit” e “no profit”.
	La ragione di questa differenza, che non lede il principio di libertà ed autonomia dell’iniziativa privata, sta nelle finalità degli organismi di terzo settore che sono di svolgere attività per fini di interesse generale, nell’obbligo di reinvestire eventuali utili nelle attività sociali svolte, nelle modalità operative che statutariamente coinvolgono il volontariato e gli stessi utenti e loro familiari.
	Sono le motivazioni che stanno alla base del concetto di sussidiarietà espresso dall’art. 118, comma 4, della Costituzione in favore delle autonome iniziative impegnate nello “svolgimento di attività di interesse generale”.

	Qualora si intendesse conservare come norma specifica per gli “altri” soggetti privati l’art. 13, questo potrebbe essere così riformulato:

    “I soggetti privati con scopo di lucro operanti nel settore sociale, socio-sanitario e socio-educativo provvedono alla gestione ed all’offerta dei servizi previa autorizzazione del competente Comune, alla cui vigilanza sono sottoposti, e sono soggetti agli obblighi previsti dalla presente legge.”

