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Questa IÌNEBA, che da oltre 60 è la associazione di categoria maggiormente Éppresentativa
sul piano nazionale delle iniziative ed istituzioni operanti nei setto socioassisteitziale,

sociosanilario e socioeducativo, ha esaninato con grande interesse la prcposta di legge n. 88 del
Consiglio regionale "Sístem6 inîegruîo degli interventí e dei set-vízi socialí della Regione Lazio",
apprezzando I'iniziativa, che viene a colmare una lwrga carenza nell'ambito detle politiche sociali,
e le linee ispiratrici del progetto, basate sulla centÉlità della persona e della famiglia e su una

visione complessiva del complicato mondo dette ftagilità e delle periferie umane.

Con questo spirito confermiamo la disponibilità nosha e degli enti associali ed il sostegno
alle attività sia a livello normativo e programmatorio regionale, che a livello delle autonomie ed
articolazioni tenitoriali. Con lo stesso spitito collabomtivo dteniamo utile sottoporvi alcune nostle
considerazioni maturate nelle espedenze di altre Regioni e nel corso di incontri e dibattiti sul

Fogetto di legge attualmente in discussione.
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Dalla lettura del testo (principalmente artt. 3, 4, 5, 7) emerge che f integrazione del sistema
riguarda soltanto (o soprattutto) gli interventi e i servizi sociali, con scarsi riferimenti agli interventi
e s€rvizi sanitad. Questa I-INEBA è profondamente convinta della necessita, quando si tratti di
servizi alla persona, di dare il massimo rilievo al momento relazionale e personale, ma è anche
consapevoÌe che quando si sia in presenza di persone anziane o non autosufhcienti i momenti
sociale e sanitario siano strettamente congiunti e debbano seguire processi unitari, o quantomeno
paralleli, nella analisi del caso (con valutazione pluriprofessionale sociale e sanitaria), nella presa in
carico, nella gestione, nella valutazione di esito. L'impressione che si trae dalla lettura attenta del
testo (Piani sociale e sanitario separati, ambiti di riferimento, progetti personalizzati, responsabili,
etc) è che non ci sia la necessaÌia complementarietà tra il sociale ed il sanitario.

Altra questione di carattere ge[erale riguarda il coinvolgimento del Terzo settorc (attt. 36,
38, 39), che viene puntualrnente aflermato, ma che. di fatto, si limita ad Ìrna partecipazione
merarnente consultiva nella fase dell'analisi e della prcgmmmazione, e di neo-supplenza nella pafe
gestionale. Tutto il dibattito sullo Stato sociale (s€condo welfare, welfare generativo, sussidiaxietà
orizzontale e vedical€, etc.) v4 invece, come Vi è ben noto, nella direzione di un coinvolgimento
"costitutivo" del privato non commerciale che conisponda, owiamente, alle nomrative ed agli
standards pubblici.

Pul nella generale coùdivisione degli obiettivi della proposta di legge, si espongono alcune
considerazione rispetto a punti specificì:

art. 2, comma: centralita della peNora 9j!911A__&dglia,(che non può essere ricomprcsa
genericanelte nella "comunità" o nglle "formazioni sociali" citate nel testo;

alt. 8: oltre a quanto sopm defo in linea generale sulla "incomunicabilita" tra sociaìe e sanitado,
non si comprende quale sia il collegamento tra Piano personalizzato di assistenza (sociale) e Piano
di assistenza individuale (sanitario) rifedti entuambi alla stessa persona;

afit. 27, 221 i due istituti (Segretaiato sociale, Servizio sociale professionale) sembrano un
doppione con confusione di ruoli;

art. 23: il comna due prevede che gli assegni di cura possano consistere anche in "benehci
economici": sarebbe bene comprcndere tutte le prestazioni economiche nel comma 1 e non

snatuare gli assegni di cura la cui efficacia e validità sta proprio nell'essere esclusivamente "titolf'
a beni e servizi secondo un preventivo prcgetto personalizzato condiviso dall'utente e dalla
famiglia;

art. 37: nel comma 1, si chiede l'insedmento delle organizzazioni rappresentative del tezo settore

tla i soggetti partecipanti alle fasi di attuMione della legge. N€l comma 2, alla lettera f), occorre

aggiungere "e le associ^zioni dconosciute e non", che costruiscono gan parte del '1erzo settore" (è

vero che la letteÉ k costituisce rma norma di chiusur4 comprcndendo tutto e futti, ma allora non
awebbe senso neanche la lunga elencazione che precede);

art.39: si chiede f inserimento anche delle associazioni rappresentative del tezo settore che
potrebbero garantire un diretto ed efficace mccordo con gli enti in1€ressati al sistema;



art. 40: non è chiaro se I'aficolo riguardi solo i rapporti sindacali intemi alla amministrazione
pubblica, In caso affemativo non si comprende come l,oggetto della concefazione possa
dguardare I'attuazione della legge che ha per destinatari tutti i cifadini. Non è inolte chiaro se tla
"gli altri soggetti interessati" rientri anche il tezo settore, cioè soggetti, si accreditati secondo le
disposizioni di legge, ma pur sempre privati dotati di una Fopria autonomia giuddica e aventi una
propda contÉttazione di lavoro (Es. il ccNL LNEBA-CGIL, CISL, u[). L'articolo do.vr.ebbe
chiaramente riferirsí ai soli rapporti intemi ai vari livelli della pubblica ammimstazio[e e.
comunque, non pr€vedele fasi di concertazione e contrattazione (già assicuate dalla normale
contrattazione sindacale), ma solo di infomazione e consultazione.

Si ringrazia per I'attenzione e si resta disposizione per ogni chiarimento o collaborazione
ritenuti utili.

Cordiali saluti.
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