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Come aiutare gli anziani ad invecchiare bene? 
Questa domanda è la stella polare di “Invecchia-
mento: sfide e opportunità per la società di doma-

ni”, il convegno organizzato da UNEBA a Rimini il 25 e 
26 settembre 2019 in collaborazione con UNEBA Emilia 
Romagna, la Scuola superiore di scienze dell’educazione 
San Giovanni Bosco e la Scuola di Psicoterapia Integrata. 
Con una partecipazione di pubblico così numerosa da su-
perare le aspettative.
Una domanda a cui rispondere è doveroso: sia perché un’I-
talia che fa pochi figli ma è in sempre migliore salute è 
gioco forza un’Italia che invecchia (e in cui, come ha no-
tato Antonio Sebastiano dell’Osservatorio RSA, ci saranno 
sempre meno caregivers); sia perché, soprattutto, la qua-
lità della vita del singolo anziano è un imperativo per chi, 
come gli enti UNEBA, vuole sempre mettere al centro la 
persona.
Se pure non esiste, ovviamente, una risposta unica al que-
sito, sono emerse alcune buone approssimazioni. Quelle 
emerse dal convegno ribadiscono che non bastano le me-
dicine a stare bene: una cura altrettanto importante è la 
relazione. Essere troppo soli è già malattia.

In apertura del convegno, nella sessione moderata dal re-
dattore di Avvenire, Francesco Ognibene, Marco Trabuc-
chi, presidente dell’Associazione Italiana di Psicogeriatria, 
ha sottolineato l’importanza della convivialità e dello stare 
insieme nel garantire una vita di qualità e salute, mentre al 
contrario la solitudine aumenta la mortalità e il rischio di 
ammalarsi di demenza. 
“Dobbiamo estendere la quantità dei servizi che offriamo, 
perché i bisogni aumentano, ma senza abbassare la quali-
tà”, ha detto nel suo intervento il presidente della Regione 
Emilia Romagna, Stefano Bonaccini.

Se i servizi e l’attenzione degli enti raggiungono la per-
sona anziana al suo domicilio e nel suo territorio, gli si 
può consentire di rimanere tra i suoi cari e i suoi affetti. 
Ma non solo: sul territorio è anche più efficace l’attività 
di prevenzione, che permette agli anziani di mantenersi in 
buona salute più a lungo. Il presidente di UNEBA Emilia 

Romagna, Fabio Cavicchi, ad esempio, ha raccontato il pro-
getto di Fondazione Santa Clelia Barbieri di reti informali 
contro l’isolamento degli anziani, e di centri servizi che si 
muovono attivamente verso i potenziali utenti anche nei pa-
esi più piccoli. Irene Baronchelli, psicologa di Fondazione 
Casa Serena, ha presentato la rete dei servizi domiciliari per 
gli anziani fragili in provincia di Bergamo. Interventi leggeri 
di accompagnamento nella gestione della vita quotidiana e 
promozione di stili di vita sani e rafforzamento delle relazio-
ni sono gli ingredienti del progetto “La cura è di casa” nel 
Verbano Cusio Ossola di Fondazione Sacra Famiglia, pre-
sentato da Claudia Ratti e Claudia Bosso.
Giovanni Di Bari, presidente di UNEBA Marche, ha indi-
cato alcuni possibili modelli di innovazione per i servizi 
agli anziani, specialmente quanti vivono nelle aree interne, 
lontano dalle città. In particolare, attraverso nuovi modelli 
di sviluppo dell’abitare che reintroducano il senso di co-
munità e di appartenenza.

Invecchiamento attivo e positivo è quello dei partecipanti 
all’associazione Agorà, legata alla Fondazione Opera Im-
macolata Concezione: progetti finanziati dall’Unione Eu-
ropea, corsi di lingue e di informatica, corsi di educazione 
stradale per giovani e collaborazione con le scuole per l’in-
fanzia tra le attività di Agorà raccontate a Rimini da Fabio 
Toso e Giancarla Milan.

Il buon invecchiare passa anche per l’imparare: lo ha 
messo in evidenza il rettore di Unidav, Mario Di Gioacchi-
no. La salute degli anziani, ha sottolineato, e la loro perce-
zione di benessere aumentano se sono coinvolti in processi 
di “lifelong learning”, cioè di apprendimento lungo tutto il 
corso della vita. Anziani istruiti sono anziani più forti, in 
grado di superare le possibili cause di esclusione e soffe-
renza. L’apprendimento continuo è economicamente con-
veniente per la società nel suo insieme.

Se la relazione è il primo fattore di salute, vanno ricer-
cate strategie per ampliare le relazioni. Nella sua chiu-
sura di convegno, don Alfredo Jacopozzi ha immaginato 
anziani capaci di “sperimentarsi oltre i legami di sangue”, 

Riflessioni
dal convegno Uneba 
di Tommaso Bisagno
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creando legami forti già prima del momento del bisogno, 
diventando protagonisti di forme  di mutuo aiuto tra adulti 
o di housing sociale... Un esempio in materia presentato a 
Rimini? La Residenza Santa Toscana di Pia Opera Cicca-
relli a Verona.

L’impegno a garantire qualità di vita all’invecchiamento 
abbraccia anche il tratto finale dell’esistenza. Come ha 
ricordato don Marco Bove di Fondazione Sacra Famiglia nel 
suo intervento “L’accompagnamento e le cure nel fine vita: 
quali percorsi di dignità?” all’interno di uno dei workshop 
del convegno, “Oltre al male fisico e alla sofferenza psichica 
c’è un terzo livello, meno presidiato: la sofferenza esisten-
ziale, quella di chi si rende conto che la vita sta finendo, e 
questo fa tornare in superficie, come un fenomeno carsico, 
la domanda sul significato della propria vita”.
L’accompagnamento di una persona, ha sottolineato don 
Bove, il prendersene cura, è anche il farsi carico di questa 
domanda.  “Dare senso al vivere e dare senso al morire è 
l’elemento che fa la differenza”.

Garantire qualità di vita agli anziani passa anche per 
i miglioramenti nella gestione delle strutture. In questo 
ambito, UNEBA Veneto ha presentato il progetto speri-
mentale GIANO - Governo Integrato dell’Assistenza e va-
lutazione degli Outcome, che rileva con precisione le sin-
gole attività di assistenza svolte con gli anziani ed anche 
gli esiti assistenziali. Per arrivare a fissare dei benchmark 
per valutare oggettivamente il lavoro di assistenza: uno 
strumento validato scientificamente per il miglioramento 
continuo della qualità del servizio. Ne ha parlato il presi-
dente di UNEBA Veneto, Francesco Facci.

In apertura della seconda sessione plenaria del convegno, 
il pomeriggio di giovedì 26 settembre, don Massimo Ange-
lelli, Direttore dell’Ufficio Nazionale Pastorale della Salu-
te della Conferenza Episcopale Italiana, nel suo intervento 
“Missione e modelli di cooperazione e di coesione delle 
strutture socio-sanitarie d’ispirazione cristiana”, ha alzato 
lo sguardo oltre il tema dell’invecchiamento. “Se noi (enti 
legati alla Chiesa) non sappiamo leggere i bisogni, perdia-
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mo l’elemento che caratterizza l’opera socioassistenziale 
cristiana: la profezia”.
“Se noi enti restiamo da soli, saremo spolpati da un privato 
profit sempre più aggressivo: dobbiamo invece conoscerci, 
stimarci, provare a fare delle cose insieme. In una parola: 
convergere. Non perdere la nostra identità, non modifi-
care le strategie, ma porci un obbiettivo comune. E’ una 
sfida enorme, ma è da qui che si vede che stiamo parlando 
tutti dello stesso Gesù Cristo e dello stesso Vangelo”.

L’aumento del numero degli anziani e la qualità dell’in-
vecchiamento portano inevitabilmente con sé il tema del-
le risorse. Per UNEBA un principio è chiaro: non devono 
esistere anziani di serie A e di serie B.  Come ha dichiarato 
il presidente Franco Massi in un’intervista ad Avvenire, 
“Sono passati 40 anni dall’istituzione del Servizio Sanita-
rio Nazionale, che ha garantito a tutti i cittadini l’accesso 
alle cure. Oggi, per l’aumento delle aspettative di vita, per 
i costi dei farmaci, per una maggiore attenzione al ‘curar-
si e star bene’, rischia di esserne messa in discussione la 
sostenibilità. Lo conferma il dato dell’aumento, ogni anno, 
delle spese sanitarie integrative, per esami e medicinali, 
sostenute dalle famiglie. Ma il mantenimento del Servizio 
Sanitario Nazionale universalistico è una scelta di civiltà. 
Non si può tornare indietro”.

Il convegno di Rimini è una tappa del percorso che UNE-
BA ha intrapreso per offrire agli associati occasioni di for-
mazione e di riflessione: dopo i convegni del 2018 dedicati 
ai minori a Catania, all’assistenza domiciliare a Milano e 
alla disabilità a Torino, e dopo i convegni del 2019 sul-
la psichiatria riabilitativa a Lucca e sull’invecchiamento 
a Rimini, il prossimo passo, ha annunciato il presidente 
Franco Massi, sarà un convegno sull’Alzheimer, da realiz-
zarsi probabilmente in primavera nel 2020 in Lombardia, 
forse in provincia di Varese.

Nelle pagine del sito www.uneba.org/tag/convegno-rimi-
ni un’ampia raccolta di sintesi degli interventi al convegno 
di Rimini e molte delle slide presentate dagli enti associati 
UNEBA, tra cui quelli citati in questo articolo.



4 N u o v a  P r o P o s t a

R
iC

e
R

C
a
 U

n
e

b
a

Può illustrarci i motivi che han-
no portato ad effettuare questa 
indagine?
UNEBA, per la sua diffusione sul territorio 
nazionale, si è più volte posta il problema 
di “fotografare” le diverse realtà territoriali 
nelle quali i suoi associati operano.  I servizi 
residenziali per persone non autosufficien-
ti, più di altri, sono indicativi di quello che 
possiamo definire come un test per verifi-
care il livello e grado di “tutela” di cui tali 
tipologie di cittadini fragili possono godere 
nel loro territorio.

In cosa è consistito il lavoro?
Abbiamo messo a punto un questionario capace di foto-
grafare i principali indicatori che caratterizzano le diverse 
strutture e che costituiscono quelli che nelle diverse nor-
mative regionali sono indicati come “requisiti di accredi-
tamento”. 
In particolare abbiamo esplorato il dato relativo agli stan-
dard organizzativi qui intesi come la individuazione delle 

figure professionali che il gestore del servizio deve assicu-
rare con oneri a suo carico, cui si aggiunge l’analisi degli 
standard gestionali, intesi come lo specifico rapporto tra le 
specifiche tipologie di personale e gli utenti. 
A questi dati abbiamo aggiunto una analisi dei servizi che 
il gestore della struttura residenziale deve garantire agli 
ospiti con oneri a suo carico. Tali servizi possono riguarda-
re servizi di natura sanitaria quali, a titolo esemplificativo 
e non esaustivo, la fornitura dei farmaci e quelli di natura 
alberghiera.
Per concludere abbiamo raccolto specifiche informazioni 
sulla retta giornaliera che le diverse regioni assicurano al 
gestore assumendosi una parte degli oneri della degenza 
come previsto dai Livelli Essenziali di Assistenza.
Da questa raccolta di dati ed informazioni siamo partiti per 
elaborare i dati raccolti rendendo come prima cosa con-
frontabili tra loro i dati stessi – pensiamo ad esempio agli 
standard gestionali che, in ogni Regione vengono espressi 

con riferimenti diversi (es. minuti settimana-
li di assistenza per ospite o rapporto tra ope-
ratori e ospiti).
Fatto questo lavoro, abbiamo costruito un 
modello di analisi dei costi derivanti dall’in-
sieme delle attività e prestazioni a carico del 
gestore per rendere possibile un confronto 
tra quanto previsto come costo del servizio e 
quanto assicurato dalla Regione stessa.

Quali sono i principali risultati 
del lavoro realizzato?
La prima considerazione che possiamo fare 
è l’estrema differenza che emerge allorché 
vengono definite le diverse tipologie di strut-
ture, ma quello che ci è apparso fin da subito 

come un dato rilevante è stato registrare come le diverse 
Regioni abbiano individuato standard organizzativi e ge-
stionali spesso assai differenti tra loro. Tale differenza ri-
guarda sia il numero di tipologie di servizi previsti come 
pure gli standard di personale assicurati all’interno di ogni 
servizio. 
Queste differenze possono avere diverse spiegazioni, ma io 

La ricerca di Uneba
sui servizi residenziali 
per anziani

Abbiamo intervistato Virginio Marchesi, 
docente della Facoltà di Psicologia 
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di 
Milano e consigliere di UNEBA Lombardia, 
intervenuto al Convegno nazionale di 
Rimini. Ci illustra la recente ricerca intitolata 
“Indagine sui servizi residenziali per le 
persone anziane non autosufficienti nelle 
diverse Regioni”. La pubblicazione, curata da 
Virginio Marchesi e presentata nell’ambito del 
Convegno, è disponibile sul sito di UNEBA 
(www.uneba.org) per gli enti associati. 

intervista a Virginio Marchesi
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penso che, in realtà, siano il frutto delle diverse interpreta-
zioni che il “programmatore regionale” dà al termine “non 
autosufficienza” e alle diverse tipologie che, all’interno di 
tale area, definisce come prioritarie o che presentano spe-
cifiche caratteristiche che le rendono degne di attenzione.
Nella molteplicità dei dati emerge come nella gran parte 
delle Regioni siano individuabili alcuni elementi comuni:
la “gradualità” del percorso che caratterizza il passaggio 
dalla autosufficienza alla non autosufficienza. Graduali-
tà che porta alla individuazione di strutture con profili di 
“protezione” diversi tra loro e caratterizzati da diverse 
intensità del bisogno cui la struttura o il singolo nucleo 
all’interno della struttura è chiamato a rispondere;
il tema delle “demenze” che in gran parte delle Regioni è 
individuata come un condizione specifica cui trovare ri-
sposte “differenziate” rispetto alla restante platea di perso-
ne non autosufficienti. Tale specificità è evidente allorché 
si confrontino i dati quanti-qualitativi delle figure profes-
sionali impegnati nei servizi loro dedicati.

Quale è il possibile utilizzo di questi dati?
Noi abbiamo scelto di trasformarli in una sintesi capace di 
offrire, al lettore, un quadro complessivo di tale comples-
sità che, mi sia permesso, può anche divenire un elemento 
positivo allorché consente un confronto tra le diversità.
Il tema vero non è, a mio parere, quello di partire dalla pro-
pria realtà e confrontarla per verificare la sua distanza dalle 
altre, ma è quella di cercare di rispondere alla domanda sul 
perché le altre realtà sono così diverse dalla propria.
In fondo, credo, significa porsi una domanda fondamenta-
le per ogni programmatore di servizi: “A quali condizioni 
individuali e collettive il servizio di cui mi occupo è desti-
nato a rispondere?”.
In questo lavoro diverse sono le risposte, dal bisogno di 
protezione a quello di assistenza fino ad un bisogno di so-
stegno costituiscono diverse interpretazioni di quello che 
potremmo definire come un unicum gestionale: le strutture 
per non autosufficienti.
Profondamente diverse le relazioni tra questi servizi ed i 
territori, segnate dalla relazione tra il servizio stesso e il 
contesto territoriale e dei servizi sanitari rivolti alla gene-

ralità dei cittadini (pensiamo qui, a mero titolo esemplifi-
cativo, al tema delle prestazioni mediche).
Penso in sintesi che una lettura di questi dati possa aumen-
tare il senso di consapevolezza del lettore cui il lavoro si 
indirizza e che è stato identificato in un gestore di uno spe-
cifico servizio.
Senso di consapevolezza che deriva dal confronto con un 
contesto più ampio nel quale collocarsi, uscendo, per un 
attimo, dalla quotidianità in cui spesso ci si costringe.

Possiamo dunque già trarre 
alcune indicazioni conclusive?
“Conclusione” è proprio un termine che in questo lavoro 
si è cercato di evitare. Abbiamo immaginato di iniziare un 
percorso per offrire stimoli perché si generi una partecipa-
zione dal basso.
Sarebbe bello, e speriamo che ciò accada, che i prossimi 
aggiornamenti di questa ricerca, sul sito di UNEBA, rac-
colgano non solo le modifiche che i lettori ci solleciteranno 
sulla base delle loro conoscenze, ma siano anche la raccol-
ta delle sollecitazioni e delle interpretazioni che le diverse 
realtà ci offriranno dopo la sua lettura.
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Quali motivazioni hanno portato alla nascita di “Proxi-
mitas”, Comitato di solidarietà tra enti di assistenza e 
socio-sanitari?
Tutto nasce dalla constatazione di un dato di fatto: gli enti 
di ispirazione cristiana che operano nell’ambito dell’assi-
stenza e della sanità si trovano, sempre più, a misurarsi 
con problemi di continuità. Per esempio, gli enti di natura 
religiosa legati a congregazioni, si trovano di fronte a un 

notevole calo delle vocazioni 
religiose e questo fenomeno 
comporta un problema di go-
vernance, ossia di continuità 
nella gestione. Molto spesso, 
inoltre, a fronte di investi-
menti o di scelte strategiche 
da effettuare, questi enti han-
no anche la necessità di figu-
re professionali adeguate, ma 
riscontrano difficoltà nell’in-
dividuarle. Quindi finiscono 
col cedere quel ramo di atti-
vità di assistenza ad altri enti 
(a volte del mondo profit) op-
pure cessano l’attività. 
L’altro dato, che riguarda le 

realtà medio-piccole, è che queste ultime non riescono a 
sostenere l’onere di continui adeguamenti strutturali o le 
sfide che il tempo attuale propone o a mantenere gli stan-
dard richiesti dall’apparato pubblico per continuare a svol-
gere l’attività oppure, ancora, non hanno le risorse finan-
ziarie necessarie. Così, quindi, può accadere che gli enti 
socio-assistenziali di ispirazione cristiana (si pensi ad una 
RSA di origine parrocchiale o nata da una piccola fonda-
zione filantropica) riducano progressivamente la loro atti-
vità e presenza sul territorio. 
Ma l’argomento che sta a cuore è che queste strutture van-
no preservate non solo per i valori a cui si ispirano o per il 
modo con cui vengono gestite, ma anche per il pubblico a 
cui si rivolgono. Il panorama dei servizi privati assistenzia-
li non è infatti considerabile in modo unitario: gli enti non 
profit di ispirazione cristiana si rivolgono in modo partico-
lare alle fasce più povere e più deboli della società; a diffe-
renza delle strutture private for profit dove c’è, comunque, 
un’utenza che può permettersi servizi a pagamento. Esiste 
oggi per molti un reale problema di accessibilità alle pre-
stazioni socio-sanitarie.
Di fronte ad un arretramento e ad una diminuzione dei ser-
vizi pubblici di assistenza (basti pensare ai tagli ai fondi 
alla sanità pubblica) e alla crescita di investimenti in strut-
ture for profit, il venir meno delle strutture assistenziali di 
ispirazione cristiana riduce, quindi, anche la possibilità di 
accesso ai servizi per i più deboli.
La necessità di dare continuità a tutto questo rende oppor-
tuno offrire un supporto di assistenza, consulenza e servizi 
agli enti in difficoltà che ne facciano richiesta e, qualora 
non ci siano le condizioni per proseguire, verificare il man-
tenimento di quell’attività da parte di altri enti, al fine co-
munque di evitarne sia la chiusura che la trasformazione.

Questa lettura del bisogno è venuta dalle realtà più 
grandi o è una richiesta degli enti più piccoli? Quanto è 
grande, inoltre, la problematica rilevata e da lei appena 
descritta?
Il fenomeno della riduzione delle strutture non profit di 
ispirazione cristiana è misurabile in termini percentuali e 
si attesta sull’1 o 2% annuali. Lo si può verificare negli 

Quando la prossimità 
diventa servizio 
 
intervista a don Vincenzo Barbante

Abbiamo intervistato don Vincenzo Barbante, 
presidente della Fondazione Don Carlo Gnocchi 
ONLUS di Milano, intervenuto al Convegno 
nazionale di UNEBA a Rimini. Ci racconta 
di “Proximitas”, un Comitato di solidarietà 
costituito da enti di assistenza e socio-sanitari, 
che ha la finalità di coadiuvare gli enti di 
ispirazione cristiana che operano in ambito 
socio-assistenziale, socio-sanitario e sanitario, 
recependone le esigenze o necessità e fornendo 
loro un supporto consulenziale per risolverne le 
eventuali difficoltà di gestione.
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annuari, con le statistiche differenziate tra sanità, RSA e 
servizi per la disabilità. Quest’ultimo tipo di servizio, in 
particolare, è gestito da molte realtà non profit di ispira-
zione cristiana, probabilmente anche a motivo del carico e 
dell’onerosità che comporta, che lo rende meno attrattivo 
per enti di altro tipo. Ho esperienza, di parrocchie che han-
no dato vita a strutture assistenziali, RSA o centri diurni. 
Spesso un parroco ha difficoltà a seguire tutte le attività 
affidategli, magari in più parrocchie, e si rivolge al Vesco-
vo, il quale richiede un supporto. In un caso del genere è 
possibile intervenire analizzando i problemi, verificando la 
sostenibilità delle attività, indicando quali strutture (nell’i-
potesi peggiore) andrebbero eventualmente chiuse magari 
trasferendo le attività ad altri enti che possono garantire al 
territorio la continuità del servizio. 
Questo tipo di assistenza e consulenza, dunque, è quella 
che intende fornire il Comitato “Proximitas” e va dagli 
aspetti strutturali (ad es. rispetto delle condizioni di sicu-
rezza, delle norme antisismiche, ecc.) alla valutazione dei 
problemi di natura finanziaria o, ancora, a quelli organiz-
zativi: tutti questi aspetti possono essere oggetto di analisi 
al fine di fornire le risposte più adeguate al caso concreto. 
Ad es., in un caso sarà opportuna un’esperienza formativa 
per il direttore della struttura al fine di implementarne le 
competenze, oppure, in un altro caso, si suggerirà la rior-
ganizzazione dei servizi in modo da riqualificarli, oppure 
l’integrazione dei servizi di RSA con quelli di domiciliarità 
o ambulatorietà per incrementare la capacità di risposta ai 
bisogni e anche per trarre nuove risorse economiche. Tutte 
risposte che permettono alle strutture interessate di restare 
in attività con buoni esiti e che il Comitato può fornire, an-
che in maniera gratuita, sfruttando l’esperienza degli enti 
che lo hanno costituito, in una logica di servizio di accom-
pagnamento. Perché l’idea di fondo che anima 
questo Comitato è che questi enti in difficoltà 
non sono da considerare concorrenti: al contra-
rio, ogni volta che una struttura di assistenza 
legata ai valori cristiani chiude, è un danno per 
tutti.

E’ prevista anche la possibilità che questo Co-
mitato interagisca con gli enti pubblici nella 
co-programmazione o per la realizzazione di 
interventi in favore degli enti assistiti?
Il Comitato, che è aperto anche alla partecipa-
zione di altri soggetti, non si sostituisce ad altre 
associazioni come Uneba, Aris e alle altre dei 
vari ambiti alle quali è affidata l’interlocuzione 
con le istituzioni pubbliche e con gli altri sta-
keholders (ad es. sindacati, ecc.). Nasce inve-
ce come risposta organizzativa ad un bisogno 
concreto, con una funzione diversa. Certamente 
però il Comitato è disponibile a fornire contri-
buti, insieme a questi soggetti, per la program-
mazione, la pianificazione e la redazione di fu-
ture linee di indirizzo.

Quali sono, a suo avviso, le prossime priorità nelle poli-
tiche socio-sanitarie, sia per le strutture a cui vi rivolge-
te, sia per una concreta attuazione dei LEA?
Se intervistiamo i responsabili degli enti, probabilmente si 
ravviserà la necessità di più risorse. Questo è vero anche in 
considerazione del dato dell’incremento della popolazione 
anziana e delle sfide che ne derivano. Il sistema sanitario 
italiano, anche grazie al quale è stato possibile questo al-
lungamento della vita media, nel tempo ha sofferto di ridu-
zioni delle risorse, dettate dalla necessità di un riequilibrio 
di spesa. Ma a fronte di bisogni crescenti, non si può pen-
sare a non incrementare anche gli stanziamenti, soprattutto 
nella riabilitazione e nell’assistenza. La presa in carico del-
la cronicità ha bisogno di questo incremento. 
Per risposte sempre più efficaci va considerato anche l’am-
bito della ricerca, alla quale possono contribuire, con i pro-
pri dati, anche le stesse strutture assistenziali.
In generale, per risposte adeguate, si richiede di seguire 
tutto il percorso della cronicità. Occorre garantire la conti-
nuità dei servizi prestati dagli enti di assistenza ma con la 
consapevolezza che occorre anche diversificare le risposte, 
mettendo in maggiore relazione i servizi socio-assisten-
ziali istituzionalizzati con i servizi dislocati nel territorio, 
come il co-housing, l’assistenza domiciliare e, in generale, 
con le altre forme di presa in carico. Una persona che vive 
da sola ed è abituata a recarsi al pronto soccorso per riceve-
re assistenza, tenderà a tornarvi ogni volta che si ripresenti 
una necessità. Una persona adeguatamente assistita anche 
a casa, invece, probabilmente non avrà quest’esigenza.
L’accompagnamento delle persone che necessitano di as-
sistenza può consentire, da un lato, un minor onere per le 
strutture ospedaliere e, dall’altro, permette di fornire rispo-
ste più adeguate ai loro bisogni.
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In Italia, dove 24 milioni di persone soffrono di almeno 
una patologia cronica, il 15 settembre 2016 è stato 
approvato il Piano Nazionale della Cronicità: un 

accordo specifico tra Stato e Regioni per fronteggiare il 
problema, attraverso una specifica strategia e un modello 
di presa in carico di questi pazienti. Ad oggi, però, il Piano 
è stato accolto solo da 15 Regioni e con notevoli ritardi. 
Come segnala la Federazione Nazionale degli Ordini delle 
Professioni Infermieristiche (FNOPI), sono molteplici le 
differenze di recepimento, a partire da tempi e modalità.

«Si passa dai 2 mesi della Puglia, ai 3 dell’Umbria, ai 7 
dell’Emilia-Romagna, sino ad arrivare ai 33 mesi della 
Calabria, che lo ha recepito il 18 giugno di quest’anno 
grazie a un Decreto del Commissario ad acta», spiega To-

nino Aceti, Portavoce di FNOPI. «Abbiamo recepimenti 
puramente formali, come ad esempio quello del Molise e 
della Calabria, e recepimenti più sostanziali con strategie 
e azioni puntuali per attuare concretamente i contenuti e 
il modello del Piano Nazionale della Cronicità. È il caso, 
solo per fare alcuni esempi, del Piemonte, dell’Umbria e 
del Veneto, che lo ha recepito direttamente all’interno del 
proprio Piano sociosanitario regionale 2019-2023». 
FNOPI sottolinea che le difficoltà riscontrate riflettono un 
sistema poco efficiente a livello regionale, come conferme-
rebbero poi i risultati della sperimentazione del Nuovo Si-
stema Nazionale di Garanzia dei Livelli Essenziali di Assi-
stenza (LEA), in vigore dal prossimo anno: le maggiori cri-
ticità si sono, infatti, registrate nelle stesse Regioni che non 
hanno recepito il Piano Nazionale delle Cronicità, oppure 
lo hanno fatto in ritardo. Sussistono, inoltre, gravi carenze 
di personale, specialmente infermieristico, per rispondere 
adeguatamente alle esigenze delineate dall’accordo. 
Il problema della cronicità riguarda tutte le Regioni: la più 
alta percentuale di malati cronici si trova in Liguria, dove 
prevalgono patologie legate ad artrosi e artriti, mentre Bol-
zano è la provincia autonoma con la percentuale più bassa. 
In Calabria c’è una maggiore concentrazione di persone 
che soffrono di diabete, ipertensione e disturbi nervosi, in 
Molise prevalgono le patologie cardiache, mentre in Ba-
silicata ci sono più casi di cronicità per ulcera gastrica o 
duodenale e per bronchite cronica. La Sardegna si distin-
gue, invece, per la presenza di malati di osteoporosi. In 
generale, i Comuni sotto i 2mila abitanti hanno una quota 
più elevata di cronicità, mentre nelle periferie delle città 
metropolitane si registrano più casi di persone con malattie 
allergiche.

Il Piano Nazionale è articolato in cinque fasi principali: 
- la programmazione degli interventi, in base alle cono-

scenze di diffusione delle malattie croniche e alla strati-
ficazione della popolazione; 

- la ricerca delle azioni da compiere per una corretta pre-
venzione primaria, secondaria e terziaria; 

- la presa in carico e la gestione del paziente, che include 
l’organizzazione dei servizi, l’integrazione sociosanita-

di Vanessa Cappella

Cresce in modo costante e progressivo 
l’incidenza delle malattie croniche in 
tutti i Paesi industrializzati: si stima che 
queste impegnino circa il 70-80% delle 
risorse sanitarie e che entro il 2020 
rappresenteranno l’80% di tutte le 
patologie del mondo. In Europa, sono 
inoltre responsabili dell’86% di tutti i 
decessi e assorbono una spesa annuale 
di circa 700 miliardi di euro, di cui 67 
miliardi nella sola Italia. Nonostante la 
cronicità sia una vera priorità, inserita 
anche nell’Agenda 2030 per lo Sviluppo 
Sostenibile dell’Assemblea Generale 
ONU, c’è ancora molto da fare per 
adeguarsi a questa tendenza.

Piano nazionale
cronicità:
a che punto siamo?
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ria e l’organizzazione dell’as-
sistenza ospedaliera;

- il “patto di cura” e l’analisi dei 
bisogni psicosociali dell’in-
dividuo;

- la valutazione della qualità di 
cure proposte e del tenore di 
vita del paziente.

Il XVII Rapporto nazionale 
sulle politiche della cronici-
tà “Regione che vai, cura che 
trovi (forse)”, pubblicato da 
Cittadinanzattiva con l’appor-
to di 47 Associazioni di malati 
cronici afferenti al Coordina-
mento nazionale (CnAMC), 
sottolinea una serie di punti cri-
tici nell’integrazione e applica-
zione del Piano. In varie Regio-
ni che, ad oggi, lo hanno recepi-
to, le associazioni denunciano 
l’assenza di registri di pazienti; 
in quelle in cui invece risultano 
presenti, questi sono realizzati 
con criteri diversi l’uno dall’al-
tro. Un registro nazionale unico 
esiste solo nel 25,6% dei casi, 
ma non è pubblicamente acces-
sibile.
Per quanto concerne la preven-
zione, solo per un’associazione 
di malati cronici su tre sono sta-
ti realizzati corsi di prevenzione 
a livello nazionale: l’organizza-
zione risulta essere per la mag-
gior parte a carico delle associa-
zioni stesse e solo nel 4,3% dei 
casi è gestita da Regioni, medi-
ci e centri universitari. Sussiste, 
inoltre, un’alta difficoltà a rag-
giungere tempestivamente una 
diagnosi, specialmente a causa 
della mancanza di conoscenza 
della patologia da parte del me-
dico di medicina generale o del 
pediatra.  I sintomi sono spes-
so sottovalutati e il personale 
sanitario tende a prestare poco 
ascolto al paziente.
A proposito della presa in ca-
rico del malato, le associazioni 
segnalano la necessità di inter-
venire sull’integrazione tra as-
sistenza primaria e specialista, 
così come tra ospedale e territo-

Piano nazionale
cronicità:
a che punto siamo?
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rio. Il paziente difficilmente 
viene coinvolto nel piano di 
cura: nel 41,4% dei casi, que-
sto comporta una mancata 
personalizzazione del percor-
so, che si lega a un’assente, o 
parziale, valutazione multidi-
mensionale dei bisogni della 
persona. Altro importante 
problema riguarda le lunghe liste d’attesa per visite ed esa-
mi, specialmente in regioni in piano di rientro come Lazio, 
Campania e Calabria. 
Per chi soffre di più patologie sarebbe previsto il cosiddet-
to PAI, ovvero il piano di cura personalizzato, ma solo 
il 10% delle associazioni ne conferma la corretta applica-
zione: la maggior parte denuncia che esista solo in alcune 
realtà, mentre in altre è totalmente assente. Stessa situazio-
ne anche per i PDTA, i Percorsi Diagnostici Terapeutici 
e Assistenziali. 
Nemmeno la riorganizzazione dell’assistenza ospedalie-
ra nelle Regioni rispecchia il modello proposto dal Piano 
Nazionale delle Cronicità: i problemi principali riguardano 
la distanza del luogo di ricovero da quello di residenza, 
la mancanza di personale specializzato, il ricovero in un 
reparto diverso da quello ritenuto idoneo e, anche qui, le 
lunghe liste di attesa. E’ un problema, quest’ultimo, larga-
mente sentito anche in relazione all’accesso a strutture ria-
bilitative, lungodegenze o RSA, che si unisce alla carenza 
di indicazioni sulle giuste modalità per potervi accedere. 
Qui il ricovero rivela criticità in relazione alla mancanza 
di specialisti, alla difficoltà di mobilità e all’insufficienza 
dell’assistenza personale, tale da costringere le famiglie a 
pagare privatamente una persona, sia negli ospedali che 
nelle strutture di lungodegenza. 
La situazione peggiora quando si parla di accesso alla ria-
bilitazione: le associazioni denunciano che nel 26,3% dei 
casi questa non venga erogata e che il tempo del ricovero 
della persona non sia sufficiente al suo completo recupero. 
Anche nelle attività semiresidenziali i problemi primari 
rimangono la lunghezza delle liste d’attesa e la lontananza 
della struttura dal luogo di residenza; inoltre, nel 33,3% dei 
casi, la riabilitazione non è garantita dal Servizio Sanitario 
Nazionale, ma risulta a carico del cittadino. Per quanto ri-
guarda l’assistenza domiciliare, l’82,3% delle associazioni 
denuncia che questa non sia garantita, se non in pochi casi, 
ed è comunque di difficile attivazione: le ore di assistenza 
non sono sufficienti, spesso mancano figure specialistiche, 
così come l’assistenza psicologica.
Il ricorso a protesi e ausili rivela altre problematiche su 
cui è necessario intervenire, sia per quanto riguarda i tempi 
troppo lunghi per autorizzazione e rinnovo, sia per i costi 
sostenuti dal cittadino per il loro acquisto, senza il sostegno 
del SSN. Sussiste poi un problema di inadeguatezza di pre-
sidi, protesi e ausili, che risultano spesso non personalizza-
ti sugli specifici bisogni del paziente. Quanto all’assistenza 
farmaceutica, sono molto avvertite le questioni del costo 

dei farmaci in fascia C e del-
le limitazioni di ospedali e 
Asl per motivi di budget.
La questione dei costi ele-
vati, che il paziente con pa-
tologie croniche e rare deve 
sostenere privatamente, è 
molto sentita: si arriva, ad 
esempio, a spendere fino a 

60mila euro per l’adattamento dell’abitazione o la retta in 
RSA, 25mila euro per l’assistenza di una badante e 7mila 
euro per protesi e ausili non rimborsati dal SSN.
Quanto alla necessità di un “patto di cura”, le associazioni 
riportano che i bisogni psicosociali dell’individuo spesso 
non siano considerati: permane una generale sottovaluta-
zione della mancanza di sostegno psicologico e di tutela 
sul lavoro, oltre a una scarsa considerazione del punto di 
vista delle associazioni dei pazienti sulla qualità delle cure 
erogate.
Il Rapporto focalizza l’attenzione anche sugli aspetti tra-
sversali dell’assistenza alla cronicità, individuati dal Piano, 
con problematiche relative ai temi dell’appropriatezza e 
all’aderenza terapeutica: nell’87,5% dei casi, i sintomi sono 
sottovalutati e questo comporta un ritardo nelle cure, oltre al 
ricorso a esami che si rivelano inutili, poiché ripetuti più vol-
te o inadatti a diagnosi e assistenza. Sottoporsi alle terapie 
diventa spesso difficile per i pazienti, a causa dei costi diretti 
e indiretti, delle difficoltà burocratiche e di quelle relative al 
reperimento dei medicinali in farmacia. Riguardo all’uma-
nizzazione delle cure, le associazioni segnalano la necessi-
tà dei pazienti di essere aiutati dal personale sanitario nella 
gestione della patologia, oltre che di essere ascoltati, senza 
trascurare il dolore fisico e psicologico. 
Pur trattandosi di un tema non presente nel Piano, il Rap-
porto guarda anche alle difficoltà legate al riconoscimento 
di invalidità e handicap, che coinvolgono più della metà 
delle associazioni di malati cronici. In particolare, a essere 
segnalate sono l’estrema variabilità nella valutazione della 
stessa patologia, spesso sottovalutata dalla commissione 
medica, e la superficialità con cui viene condotta la visita.
Alla luce del quadro emerso, sei sono le raccomandazio-
ni di Cittadinanzattiva – CnAMC per superare le difficoltà 
riscontrate dai pazienti cronici e dalle loro famiglie. Si va 
dalla richiesta di emanare e applicare le norme che possano 
ridurre le differenze di accesso alle cure, al recepimento e 
attuazione del Piano Nazionale delle Cronicità sia a livello 
regionale, che aziendale, passando poi per la semplifica-
zione delle pratiche burocratiche e per una maggiore at-
tenzione alle fragilità. Tutto questo senza dimenticare la 
necessità di un provvedimento nazionale di riordino del 
settore farmaceutico, così come dell’accesso alle terapie 
farmacologiche. In ultimo, rimane essenziale coinvolgere 
sistematicamente le organizzazioni dei pazienti nelle poli-
tiche di gestione della cronicità, affinché gli interventi pos-
sano rispondere sempre alle effettive necessità dei diretti 
interessati.
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Informazioni tratte dal sito del Ministero 
della Salute - www.salute.gov.it 

è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 212 del 
10/9/2019 il Decreto del Ministero della Salute 
del 9 agosto 2019 che istituisce 18 Elenchi speciali 

ad esaurimento presso gli Ordini dei tecnici sanitari di 
radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, 
della riabilitazione e della prevenzione, in attuazione di 
quanto previsto dai commi 537 e 538 dell’articolo 1 della 
legge di bilancio 2019.
In questo modo si realizza un sistema completamente 
regolamentato in cui potrà operare soltanto chi è iscritto 
negli Albi professionali o negli Elenchi speciali ad 
esaurimento (cfr. tabella).

Il decreto individua i requisiti e i titoli che si devono 
possedere per essere iscritti. L’iscrizione negli elenchi 
dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2019.

Agli elenchi speciali ad esaurimento possono essere 
iscritti: 

a) Lavoratori dipendenti di strutture pubbliche, che 
svolgono o abbiano svolto le attività 
professionali previste dal profilo della professione sanitaria 
di riferimento: 
1. per un periodo minimo di 36 mesi, anche non continuativi, 

negli ultimi 10 anni alla data di entrata in vigore della 
Legge n. 145 del 2018; 

2. che siano in possesso di un titolo il quale, all’epoca 
della prima immissione in servizio, abbia permesso di 
svolgere o continuare a svolgere le attività professionali 
dichiarate, in virtù di una procedura selettiva pubblica. 

b) Lavoratori dipendenti di strutture sanitarie e socio 
sanitarie private, che svolgono o abbiano svolto le attività 
professionali previste dal profilo della professione sanitaria 
di riferimento: 
1. per un periodo minimo di 36 mesi, anche non continuativi, 

negli ultimi 10 anni alla data di entrata in vigore della 
Legge n. 145 del 2018; 

2. che siano in possesso di un titolo il quale, all’epoca 
della prima immissione in servizio o per successive 
disposizioni nazionali o regionali, abbia permesso di 
svolgere o continuare a svolgere le attività professionali 
dichiarate; 

3. che possano dimostrare l’effettivo inquadramento 
e retribuzione presso una struttura sanitaria o socio 
sanitaria privata a seguito di assunzione documentata. 

c) Lavoratori autonomi che svolgono o abbiano svolto le 
attività professionali previste dal profilo della professione 
sanitaria di riferimento:
1. per un periodo minimo di 36 mesi, anche non 

continuativi, negli ultimi 10 anni alla data di entrata in 

Elenchi speciali per
le professioni sanitarie

Elenchi speciali per lo svolgimento delle attività 
professionali previste dal profilo della professione sanitaria di:
• Tecnico sanitario di laboratorio biomedico
• Tecnico audiometrista
• Tecnico audioprotesista
• Tecnico ortopedico
• Dietista
• Tecnico di neurofisiopatologia
• Tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardio-

vascolare
• Igienista dentale
• Fisioterapista
• Logopedista
• Podologo
• Ortottista e assistente di oftalmologia
• Terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva
• Tecnico della riabilitazione psichiatrica
• Terapista occupazionale
• Educatore professionale
• Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro
• Istituito inoltre l’Elenco speciale ad esaurimento dei massofi-

sioterapisti.
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vigore della Legge n. 145 del 
2018, documentato:

• dal possesso di partita IVA 
fin dall’inizio dell’attivi-
tà libero professionale e/o 
la copia dei contratti delle 
collaborazioni espletate; 

• dalla documentazione 
fiscale comprovante lo 
svolgimento dell’attività 
professionale nel mese di 
riferimento; 

• da ogni altro eventuale atto 
utile a dimostrare l’effetti-
vo svolgimento dell’attivi-
tà professionale dichiarata. 

2. che siano in possesso di 
un titolo il quale, all’epoca 
dell’inizio dell’attività libero 
professionale o per successive 
disposizioni nazionali o 
regionali, abbia permesso 
di svolgere o continuare a 
svolgere le attività professionali dichiarate.

Al computo del periodo minimo di 36 mesi, anche non 
continuativi, negli ultimi 10 anni, alla data di entrata in 
vigore della Legge n. 145 del 2018, di svolgimento delle 
attività professionali concorrono, in modo cumulativo, tutti 
i periodi lavorativi certificati.
Resta fermo che l’iscrizione negli elenchi speciali ad 
esaurimento non produce, per il possessore del titolo, alcun 
effetto sulla posizione funzionale rivestita e sulle mansioni 
esercitate, in ragione del titolo, nei rapporti di lavoro 
dipendente già instaurati alla data di entrata in vigore della 
Legge n. 145 del 2018.

L’iscrizione agli elenchi speciali ad esaurimento non 
preclude ai lavoratori dipendenti pubblici o privati o 
autonomi, che siano in possesso di titoli e di attività 
lavorativa idonei, di accedere alle procedure di 
equivalenza di cui all’ articolo 4, comma 2, della Legge 
n. 42 del 1999. 
Una volta conseguita l’equivalenza, l’iscritto all’elenco 
speciale ad esaurimento potrà iscriversi al relativo 
Albo professionale dell’Ordine dei tecnici sanitari di 
radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, 
della riabilitazione e della prevenzione, con conseguente 
cancellazione dall’elenco speciale.
Viene istituito anche l’elenco speciale dei massofisioterapisti 
il cui titolo sia stato conseguito ai sensi della Legge 19 
maggio 1971, n. 403.

Per l’iscrizione agli elenchi speciali è necessario il 
possesso dei seguenti, ulteriori, requisiti: 
a) cittadinanza italiana o di altro Paese dell’Unione 

Europea; 

b) avere il pieno godimento dei diritti civili; 
c) nessun carico pendente risultante dal certificato generale 

del casellario giudiziale; 
d) residenza o domicilio professionale nella circoscrizione 

dell’Ordine, presso il quale sono istituiti gli elenchi 
speciali ad esaurimento, al quale si richiede l’iscrizione.

Gli elenchi speciali sono tenuti dagli Ordini dei Tecnici 
sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie 
tecniche, della riabilitazione e della prevenzione 
territorialmente competenti. Il Consiglio direttivo 
dell’Ordine, dopo aver vagliato la documentazione, 
provvede all’iscrizione dei lavoratori nell’elenco speciale 
di riferimento; stabilisce, inoltre, un contributo annuale a 
carico degli iscritti all’elenco, necessario a coprire le spese 
di gestione.

La cancellazione dall’elenco è pronunziata dal Consiglio 
direttivo dell’Ordine competente per territorio, nei casi di: 
• perdita del godimento dei diritti civili; 
• accertata carenza dei requisiti di cui precedenti arti-

coli; 
• rinunzia all’iscrizione; 
• mancato pagamento del contributo annuale; 
• trasferimento all’estero.
La cancellazione, che ha efficacia su tutto il territorio 
nazionale, non può essere pronunziata se non previo 
contradditorio con l’interessato, tranne che nel caso di 
rinuncia all’iscrizione.

L’iscrizione sarà possibile attraverso il portale internet 
www.tsrm.org della Federazione Nazionale degli Ordini 
dei Tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni 
sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.
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di Alessio Affanni

Le LInee guIda 
suL bILancIo socIaLe 

cos’è il bilancio sociale
Il bilancio sociale – si legge nella Linee guida – può esse-
re definito come uno “strumento di rendicontazione delle 
responsabilità, dei comportamenti e dei risultati sociali, 
ambientali ed economici delle attività svolte da un’orga-
nizzazione. Ciò al fine di offrire un’informativa struttura-
ta e puntuale a tutti i soggetti  interessati non ottenibile 
a mezzo della sola  informazione economica  contenuta 
nel bilancio di esercizio”, ed è sintetizzabile con il termi-
ne anglosassone di “accountability”. Tale termine com-
prende e presuppone, oltre ai concetti di responsabilità, 
quelli di “trasparenza” e “compliance”: il primo inteso 
come accesso alle informazioni concernenti ogni aspetto 
dell’organizzazione, fra cui gli indicatori gestionali e la 
predisposizione del bilancio e di strumenti di comunica-
zione ai fini della visibilità di decisioni, attività e risultati; 
con “compliance”, invece, ci si riferisce al rispetto delle 
norme.
Il bilancio sociale non deve essere confuso con la relazione 
di missione, che insieme allo stato patrimoniale e al rendi-
conto finanziario forma il bilancio di esercizio.

Da tale definizione di bilancio sociale derivano alcune im-
plicazioni:
- la necessità di fornire informazioni ulteriori rispetto a 

quelle meramente economiche e finanziarie contenute 
nel bilancio di esercizio;

- la possibilità, per i soggetti interessati, di conoscere il va-
lore generato dall’organizzazione ed effettuare compara-
zioni, nel tempo, dei risultati conseguiti.

Esula dal presente documento la trattazione della valuta-
zione di impatto sociale, che costituirà oggetto di specifi-
che Linee guida.

gli enti tenuti alla redazione 
del bilancio sociale

Sono tenuti alla redazione del bilancio sociale:
- gli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o 

entrate comunque denominate superiori ad 1 milione di 
euro;

- i centri di servizio per il volontariato;
- le imprese sociali, ivi comprese le cooperative sociali;
- i gruppi di imprese sociali.
Gli enti non tenuti per legge potranno comunque redigere 
il bilancio sociale e pubblicarlo (ad  es.  sul proprio sito 
istituzionale). Naturalmente in questo caso, il documento 
non dovrà necessariamente essere predisposto in conformi-
tà con le presenti Linee guida, ma si suggerisce, comunque, 
di seguirne le indicazioni.
Ovviamente, solo i documenti conformi alle presenti Linee 
guida potranno fregiarsi della dicitura «Bilancio sociale 
predisposto ai sensi dell’art. 14 del decreto legislativo n. 
117/2017».

I destinatari 
del bilancio sociale
Sono diversi i soggetti interessati al bilancio sociale (c.d. 
stakeholders). A titolo esemplificativo esso è destinato:
- agli associati, al fine di comprendere se le strategie sono 

state formulate correttamente, di  adattarle  ad  un  cam-

Linee guida su bilancio 
sociale e valutazione
di impatto sociale

Il Decreto del Ministero del Lavoro e 
delle Politiche sociali del 4 luglio 2019 
contiene le Linee guida per la redazione 
del bilancio sociale degli enti del 
Terzo settore. E’ stato pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 186 del 9/8/2019. 
Di seguito una sintesi dei contenuti.
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bio del  contesto esterno, nonché per verificare l’operato 
degli amministratori;

- agli amministratori, al fine di correggere/riprogrammare 
le attività a breve/medio termine, evidenziando i risultati 
positivi conseguiti o per confrontare i risultati nel tempo, 
verificando così  l’efficacia delle azioni intraprese;

- alle istituzioni, al fine di acquisire informazioni sulla pla-
tea degli enti in vista di eventuali finanziamenti, conven-
zioni, collaborazioni e anche per verificare le loro moda-
lità di impiego dei fondi pubblici;

- ai potenziali donatori, al fine di valutare in maniera atten-
dibile e trasparente in che modo l’ente utilizza le risorse 
ad esso devolute.

 

I principi di redazione 
del bilancio sociale 
Le Linee guida richiamano i seguenti principi:
• rilevanza: ossia inserire, senza omissioni, tutte le in-

formazioni utili ad una valutazione da parte dei desti-
natari; 

• completezza: considerando tutti i potenziali destinata-
ri del documento, vanno inserite le informazioni rile-
vanti per ciascuno di essi, affinchè possano valutare 
i risultati sociali, economici  e  ambientali dell’ente;

• trasparenza: occorre rendere chiaro il procedimento 
logico seguito per rilevare e classificare le informa-
zioni;

• neutralità: le informazioni vanno rappresentate in 
modo imparziale, documentando quindi sia aspetti po-
sitivi che negativi;

• competenza di periodo: vanno rendicontati le attività 
ed i risultati sociali dell’anno di riferimento;

• comparabilità: l’esposizione deve rendere possibile il 
confronto sia temporale (variazione dei dati nel tem-
po) e spaziale (confronto con altre organizzazioni con 
caratteristiche simili o operanti  nel  medesimo/analo-
go settore);

• chiarezza: le  informazioni  devono essere esposte in 
maniera comprensibile, accessibile anche a lettori non 
esperti;

• veridicità e verificabilità: i  dati  riportati devono far 
riferimento alle fonti informative utilizzate;

• attendibilità: i dati  positivi  devono essere forniti in 
maniera oggettiva e non sovrastimata così come i dati 
negativi non devono essere sottostimati; gli effetti in-
certi, invece, non devono essere prematuramente do-
cumentati come certi;

• autonomia delle terze parti: laddove sia richiesto a 
soggetti terzi di collaborare alla redazione del bilan-
cio, deve essere loro richiesta e garantita la più com-
pleta autonomia ed indipendenza di giudizio.
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La struttura e il contenuto 
del bilancio sociale
Per gli enti di Terzo settore obbligati per legge alla  reda-
zione, il bilancio sociale dovrà contenere almeno le infor-
mazioni di  seguito indicate, suddivise in sezioni. In caso 
di omissione di  una  o  più sezioni, l’ente sarà tenuto ad 
illustrare le ragioni di tale scelta.
1. Metodologia adottata per la redazione del bilancio 

sociale: ad es. gli eventuali standard di rendicontazio-
ne utilizzati (e le eventuali variazioni nei metodi di 
misurazione verificatisi nel tempo);

2. Informazioni generali sull’ente: il nome dell’ente, il 
codice fiscale/partita IVA, la forma giuridica e il tipo 
di qualificazione come ente del Terzo settore (es. APS, 
rete associativa, impresa sociale, ecc.), la sede legale e 
le eventuali altre sedi operative, le attività statutarie e 
le eventuali altre attività svolte in maniera secondaria/
strumentale, ecc.;

3. Struttura, governo e amministrazione: ossia la consi-
stenza e composizione della base sociale/associativa 
(se si tratta di associazione), il sistema di governo e 
controllo, nonché la composizione e responsabilità 
dei vari organi sociali (indicando in ogni caso i no-
minativi degli amministratori e degli altri soggetti che 
ricoprono cariche istituzionali); se rilevante (come nel 
caso delle associazioni), vanno evidenziati gli aspetti 
relativi alla democraticità interna; va inoltre fornita 
una mappatura dei principali stakeholders (personale, 
soci, finanziatori, clienti/utenti, ecc.). In particolare 
le imprese sociali (tranne le imprese sociali costituite 
nella forma di società cooperativa a mutualità preva-
lente e gli enti religiosi civilmente riconosciuti) sono 
tenute a dar conto delle forme e modalità di coinvolgi-
mento di lavoratori, utenti e altri  soggetti direttamente  
interessati alle attività delle imprese stesse;

4. Persone che operano per l’ente: tipologie, consisten-
za e composizione del personale con retribuzione (in-
dicando struttura di compensi e retribuzioni) nonché 
dei volontari; vanno inoltre indicate le attività di for-
mazione realizzate dall’ente in favore di lavoratori e 
volontari. Le informazioni sui compensi attribuiti ai 
componenti degli organi di amministrazione e con-
trollo, ai dirigenti nonché agli (eventuali) associati 
costituiscono oggetto di pubblicazione, anche in for-
ma anonima, sul sito  internet  dell’ente o della rete 
associativa cui l’ente aderisce;

5. Obiettivi e attività: informazioni qualitative e quanti-
tative sulle azioni realizzate nelle diverse aree di atti-
vità, sui beneficiari diretti e indiretti, sui risultati e, per 
quanto possibile, sugli  effetti  di  conseguenza  pro-
dotti  sui  principali portatori  di  interessi. Le attività 
devono essere  esposte  evidenziando la coerenza con 
le finalità dell’ente;

6. Situazione economico-finanziaria: provenienza delle 
risorse economiche con separata indicazione dei con-

tributi pubblici e privati, nonché informazioni sulle 
attività di raccolta fondi;

7. Altre informazioni: ad es. indicazioni  su eventuali 
contenziosi/controversie in corso che  abbiano rilevan-
za, oppure informazioni di tipo ambientale quali, ad 
es., indicatori di impatto ambientale (consumi di ener-
gia e materie prime, produzione di rifiuti ecc.) oppure, 
ancora, altre informazioni di natura non finanziaria 
come il rispetto della parità di genere, la lotta contro 
la corruzione ecc.;

8. Monitoraggio svolto dall’organo di controllo (modali-
tà di effettuazione ed esiti): per le imprese sociali, ad  
esclusione delle cooperative sociali, riguarda l’osser-
vanza delle finalità sociali e delle altre disposizioni di 
cui al Decreto Legislativo n. 112/2017: ad es. lo svol-
gimento,  in  via  stabile e principale, delle attività che 
consentono di essere qualificati come “impresa sociale” 
oppure la presenza in misura non inferiore al 30% di 
lavoratori svantaggiati; ci si riferisce inoltre all’assenza 
dello scopo di lucro, al coinvolgimento dei  lavoratori, 
degli  utenti  e di altri soggetti  direttamente interes-
sati alle attività. Il bilancio sociale dovrà pertanto dare 
conto del monitoraggio posto in essere per ciascuno dei 
punti sopra indicati e dei relativi esiti (mediante  la  rela-
zione dell’organo di controllo: tale relazione costituirà 
parte integrante del bilancio sociale).

L’approvazione, il deposito 
e la pubblicazione
del bilancio sociale
Il bilancio sociale deve essere approvato dall’organo com-
petente (organo di amministrazione e/o assemblea dei soci, 
in base alle disposizioni del proprio statuto) dopo essere 
stato esaminato dall’organo di controllo che lo integra con 
le informazioni sul monitoraggio e l’attestazione di confor-
mità alle Linee guida.
Gli enti sui quali grava l’obbligo di redazione e deposito 
provvedono al deposito presso il Registro unico nazionale 
del Terzo settore o, nel caso di imprese sociali, presso il 
Registro delle imprese, provvedendo altresì alla pubblica-
zione del documento sul proprio sito internet o, qualora ne 
siano sprovvisti, su quello della rete associativa cui aderi-
scono.
In particolare:
- per gli enti iscritti al Registro unico del Terzo settore il 

deposito deve avvenire entro il 30 giugno di ogni anno, 
con riferimento al bilancio dell’esercizio precedente;

- per le imprese sociali, in assenza di una specifica disposi-
zione, si ritiene applicabile il medesimo termine, essendo 
anch’esse enti del Terzo settore.

Le disposizioni sin qui illustrate si applicano a partire dalla 
redazione del  bilancio sociale relativo  al primo esercizio 
successivo al 2019, anno di pubblicazione del decreto nella 
Gazzetta Ufficiale.
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Le LInee guIda 
Per La reaLIzzazIone 
dI sIstemI dI 
vaLutazIone 
deLL’ImPatto socIaLe

Il Decreto del Ministero del Lavoro 
e delle Politiche sociali del 23 luglio 
2019 contiene le Linee guida per la 
realizzazione di sistemi di valutazione 
dell’impatto sociale delle attività svolte 
dagli enti del Terzo settore. E’ stato 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.241 
del 12/9/2019. Di seguito una sintesi 
dei contenuti.

Il tema della valutazione era stato affrontato già nell’am-
bito della Legge n. 328/2000 (Legge quadro per la re-

alizzazione del sistema integrato di interventi e servizi 
sociali) dove l’attenzione ai processi valutativi è richia-
mata in diversi passaggi. Ad esempio, per la realizzazione 
degli interventi e dei servizi sociali, è adottato il 
metodo della programmazione degli 
interventi e delle risorse, della 
verifica sistematica dei 
risultati in termini di 
qualità ed efficacia 
delle prestazio-
ni. Vengono, 
inoltre, richia-
mate forme di 
monitoraggio, 

verifica e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risul-
tati degli interventi.
Con questo nuovo decreto, anch’esso attuativo delle dispo-
sizioni di riforma del Terzo settore, il legislatore individua 
nella valutazione dell’impatto sociale lo strumento attra-
verso il quale gli enti di Terzo settore comunicano ai propri 
stakeholders l’efficacia nella creazione di valore sociale ed 
economico, allineando gli obiettivi operativi con le aspet-
tative dei propri interlocutori e migliorando l’attrattività 
nei confronti dei finanziatori esterni. 
La definizione di impatto sociale introdotta dal legislatore 
incorpora al suo interno elementi espliciti relativi alla qua-
lità ed alla quantità dei servizi offerti, alle ricadute verifi-
cabili nel breve termine e quindi più dirette, ma anche agli 
effetti di medio-lungo periodo, che afferiscono alle conse-
guenze ed ai cambiamenti indotti sulla comunità di riferi-
mento, nella prospettiva della costruzione di comunità più 
inclusive, sostenibili e coese. In tale quadro, le presenti Li-
nee guida hanno un valore promozionale, ponendosi quale 
strumento di facilitazione della concreta realizzazione del-
la valutazione di impatto sociale (VIS).

Finalità di queste Linee guida

La valutazione dell’impatto sociale degli enti di Terzo set-
tore ha per oggetto gli effetti conseguiti dalle attività di 

interesse generale da essi svolte (come individua-
te, rispettivamente all’art. 5, comma 

1 del Codice del Terzo settore 
e, per le imprese socia-

li, all’art. 2, com-
ma 1 del Decreto 

Legislativo n. 
112/2017).
La finalità 
delle presenti 
Linee guida è 
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quella di definire criteri e metodologie condivisi secondo 
i quali gli enti di Terzo settore, che consentano di valu-
tare, sulla base di dati oggettivi e verificabili, i risultati 
raggiunti rispetto agli obiettivi programmati e rendere di-
sponibili le informazioni sistematiche sugli effetti delle 
attività realizzate. Le valutazioni saranno realizzate con 
metodi qualitativi e quantitativi e potranno prevedere 
un sistema di indici e indicatori di impatto, da mettere 
in relazione con quanto eventualmente rendicontato nel 
bilancio sociale. Pertanto, sono da intendersi come uno 
strumento sperimentale di valutazione, anche nel medio 
e lungo termine.

soggetti tenuti alla realizzazione 
di sistemi di vIs
Le pubbliche amministrazioni, nell’ambito di procedure 
di affidamento di servizi di interesse generale, posso-
no prevedere la realizzazione di sistemi di valutazione 
dell’impatto sociale (VIS) da parte degli enti di Terzo 
settore con i quali intrattengono rapporti, al fine di con-
sentire una valutazione dei risultati in termini di quali-
tà e di efficacia delle prestazioni e delle attività svolte. 
All’interno di tali procedure, la valutazione di impatto è 
applicabile ad interventi ed azioni di media e lunga durata 
(almeno 18 mesi) e di entità economica superiori ad euro 
1.000.000,00, se sviluppati in ambito interregionale, na-
zionale o internazionale. 
Laddove prevista, i costi della VIS devono essere propor-
zionati al valore dell’intervento e devono essere inclusi nei 
costi complessivi finanziati; potranno essere impiegati se-
condo tempi differiti rispetto all’esecuzione delle attività 
in modo da cogliere gli impatti di medio e lungo periodo 
collegate al progetto. Le procedure di affidamento dovran-
no prevedere modalità e tempi per la messa a punto e l’ese-
cuzione della valutazione.

I destinatari 
del sistema di vIs
Gli enti di Terzo settore decidono di intraprendere un per-
corso di misurazione dell’impatto sociale per poter rendi-
contare il proprio impegno verso un miglioramento delle 
condizioni sociali dei territori e contesti in cui operano e 
delle comunità con le quali collaborano, cioè per comu-
nicare e trasmettere a tutti i soggetti interessati il cambia-
mento sociale, culturale ed economico che è stato generato. 
Le categorie di stakeholders (ovvero i destinatari di questo 
processo) a cui si rivolgono sono: 
- i finanziatori ed i donatori presenti o futuri, che utilizza-

no la misurazione per comprendere l’efficacia del proprio 
intervento e valutare l’eventuale proseguimento, interru-
zione o revisione del sostegno; 

- i beneficiari ultimi di un intervento e tutti coloro che sono 

interessati a comprendere, anche se in misura diversa, le 
ricadute sociali ed economiche generate dall’organizza-
zione (es. comunità locale, lavoratori, utenti, ecc.);

- i lavoratori, collaboratori, soci e volontari dell’organiz-
zazione che aumentano la consapevolezza del valore pro-
dotto dall’organizzazione in cui operano; 

- i cittadini interessati a conoscere come e con quali risul-
tati vengano impiegate le risorse pubbliche; 

- i soggetti pubblici che sono interessati a valutare i bene-
fici sociali generati da un intervento nel territorio e nelle 
comunità locali di appartenenza.

Processo e misurazione 
nella vIs
In via preliminare, giova evidenziare che esistono diversi 
approcci per misurare l’impatto sociale, ciascuno dei qua-
li promuove particolari tipi di logiche attraverso metriche 
e tecniche di misurazione differenti: è facoltà dell’ente la 
scelta delle metriche per la valutazione più adeguate alla 
tipologia di attività e progetti svolti. 
Il sistema di valutazione dell’impatto sociale cui gli enti 
di Terzo settore dovranno fare riferimento è strutturato in 
modo da garantire un elevato grado di autonomia, nel ri-
spetto però di alcuni principi e contenuti minimi. Il siste-
ma di valutazione potrà avere articolazione e complessità 
diverse a seconda della dimensione dell’ente e della forma 
giuridica adottata. 

La VIS si ispira ai seguenti principi: 
-  intenzionalità: il sistema di valutazione deve essere con-

nesso alla valutazione di obiettivi strategici dell’orga-
nizzazione; 

-  rilevanza: inclusione di tutte le informazioni utili a dare 
evidenza dell’interesse generale perseguito e della di-
mensione comunitaria dell’attività svolta; 

-  affidabilità: informazioni precise, veritiere ed eque, con 
specifica indicazione delle fonti dei dati;

-  misurabilità: le attività oggetto di valutazione che pos-
sono essere ricondotte a parametri quantitativi devono 
essere opportunamente misurate. A tal fine, gli enti do-
vranno prevedere un sistema di valutazione che identifi-
chi: 

a) le dimensioni di valore che le attività perseguono;
b) gli indici e gli indicatori coerenti con le attività oggetto 

della valutazione;
-  comparabilità: restituzione dei dati che consenta la con-

frontabilità nel tempo; 
-  trasparenza e comunicazione: restituzione pubblica del-

la valutazione di impatto e del processo partecipativo 
degli stakeholders. 

Il sistema di valutazione dell’impatto sociale ha il fine di 
far emergere e far conoscere: il valore aggiunto sociale ge-
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nerato; i cambiamenti sociali prodotti grazie alle attività 
del progetto; la sostenibilità dell’azione sociale. 
Gli enti dovranno prevedere all’interno del proprio siste-
ma di valutazione una raccolta di dati sia quantitativi che 
qualitativi, considerando indici ed indicatori, sia monetari 
che non monetari, coerenti ed appropriati ai propri settori 
di attività. 

Il processo dovrà esplicitare gli elementi che compon-
gono le seguenti dimensioni di analisi:
1.  dare evidenza del processo di partecipazione alla defi-

nizione delle dimensioni di valore della misurazione di 
impatto da parte di un insieme di classi di stakeholders 
rappresentativi interni ed esterni all’ente (a titolo esem-
plificativo e non esaustivo: lavoratori, beneficiari, isti-
tuzioni rilevanti, fornitori e comunità di riferimento). 
Gli enti potranno a tal fine decidere autonome modalità 
di raccolta delle opinioni e di monitoraggio degli im-
patti tra i propri principali stakeholders;

2.  attività, ossia processi volti a dare risposta ai bisogni 
delle persone su uno specifico territorio in base alla 
missione sociale che l’ente ha deciso di voler persegui-
re;

3.  servizi, ossia attività che hanno avuto una codificazione 
e quindi una standardizzazione sia di costo sia di rego-
lamentazione (accreditamenti, convenzioni);

4.  progetti, ossia processi che hanno una durata presta-
bilita e non continuativa con l’obiettivo di individuare 
nuove soluzioni e quindi di spostare la frontiera dei ser-
vizi e delle attività grazie ai risultati del progetto;

5.  input, ossia fattori produttivi, risorse umane e finanzia-
rie impiegate, fattori propri e di terzi;

6.  output, ossia prodotti, beni e servizi risultanti dalle atti-
vità poste in essere;

7.  outcome, ossia risultati indiretti della propria azione, 
effetti e cambiamenti realizzati sulla vita dei soggetti 
coinvolti e sugli individui in generale rispetto ai territo-
ri ed al contesto generale oggetto delle attività.

Il processo, per arrivare a misurare l’impatto sociale, 
dovrà prevedere le seguenti fasi:
1. analisi del contesto e dei bisogni partecipata dagli sta-

keholders;
2. pianificazione degli obiettivi di impatto;
3. analisi delle attività e scelta di metodologia, strumento, 

tempistica della misurazione rispetto agli obiettivi prefis-
sati e alle caratteristiche dell’intervento;

4. valutazione, ossia attribuzione di un valore o significato 
ai risultati conseguiti dal processo di misurazione;

5. comunicazione degli esiti della valutazione che costitui-
ranno la base informativa per la riformulazione di strate-
gie e conseguenti obiettivi che l’organizzazione si porrà 
per lo sviluppo futuro delle proprie iniziative. 

Per gli enti di Terzo settore tenuti per legge alla reda-
zione del bilancio sociale e/o per quei soggetti che volon-
tariamente scelgono di redigere il suddetto documento, la 
valutazione di impatto sociale può divenire parte integran-
te laddove, al paragrafo 6 sezione 5 delle Linee guida per la 
redazione del bilancio sociale, vengono previste “informa-
zioni qualitative e quantitative sulle azioni realizzate nelle 
diverse aree di attività, sui beneficiari diretti e indiretti, 
sugli output risultanti dalle attività poste in essere e, per 
quanto possibile, sugli effetti di conseguenza prodotti sui 
principali portatori di interessi”.

Pubblicità e diffusione

Al fine di garantirne la massima conoscibilità e favorire 
lo sviluppo della pratica valutativa, i documenti prodotti 
saranno resi disponibili tramite i canali di comunicazione 
digitali degli enti e/o delle relative reti associative a cui 
aderiscono. Le reti associative nazionali, in particolare, 
potranno fornire supporto per l’identificazione e la realiz-
zazione di opportuni strumenti di valutazione dell’impatto 
sociale.
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di Alessia Morici

Pubblicato lo scorso 28 agosto in 
Gazzetta Ufficiale ed in vigore dal 12 
settembre, il nuovo Decreto Inclusione 
(d.lgs. 96 del 7 agosto 2019) va a 
modificare ed integrare il discusso 
d.lgs. 66 del 13 aprile 2017, recante 
norme per la promozione dell’inclusione 
scolastica degli studenti disabili.
 

Multidisciplinarietà delle commissioni mediche, 
gruppi territoriali di sostegno alle scuole, par-
tecipazione delle famiglie e dei disabili: è con 

questi elementi che il decreto punta ad assicurare un mag-
gior coinvolgimento e responsabilizzazione dell’intera co-
munità nei processi di inclusione  ed a garantire un ade-
guato supporto alle istituzioni scolastiche nella scelta delle 
misure educative. Il decreto segna così un passo in avanti 
verso il concetto di “accomodamento ragionevole”, tanto 
citato nella Convenzione ONU sui diritti delle persone 
con disabilità e con i quali si vuole sottolineare come tutto 
il contesto sociale debba intervenire per rimuovere ogni 
barriera che ostacoli la partecipazione attiva dei disabili 
alla vita di comunità. 
Il decreto è frutto di un lavoro congiunto con le associazio-
ni di settore e l’Osservatorio permanente per l’inclusione 
scolastica e, pur non avendo accolto tutte le istanze pro-
venienti dalla società civile, secondo l’avvocato Salvatore 
Nocera, esperto della Fish, il testo approvato ha comunque 
fatto proprie molte novità importanti. 

nuova comPosIzIone 
deLLe commIssIonI medIcHe  
In merito alle procedure di accertamento della condizio-
ne di disabilità in età evolutiva ai fini dell’inclusione 
scolastica, il decreto chiarifica che la valutazione medica 
sarà effettuata da una commissione specialistica e multidi-
sciplinare. Mentre prima il certificato per l’inclusione sco-

lastica veniva rilasciato solo dalla ASL ad ogni passaggio 
di ciclo, la certificazione, se richiesta, avviene ora conte-
stualmente all’accertamento della disabilità e dell’invali-
dità. La commissione medica, di conseguenza, deve essere 
composta da un medico legale, che la presiede, un medico 
specialista in pediatria, un neuropsichiatra e un medico 
specializzato nella patologia dell’alunno. Tali commissioni 
sono integrate da un assistente specialistico, da un opera-
tore sociale, o da uno psicologo in servizio presso strutture 
pubbliche: si tratta senza dubbio di una composizione più 
adeguata ad una valutazione collegiale e quindi complessi-
va della persona disabile.

L’IcF come standard Per 
costruIre ProcessI dI IncLusIone
L’accertamento operato dalla Commissione  è propedeu-
tico alla redazione del profilo di funzionamento,  che 
«definisce anche le competenze professionali e la tipo-
logia delle misure di sostegno e delle risorse struttura-
li utili per l’inclusione scolastica; esso è redatto con la 
collaborazione dei genitori […]nonché, nel rispetto del 
diritto di autodeterminazione nella massima misura possi-
bile, della studentessa o dello studente con disabilità, con 
la partecipazione del dirigente scolastico ovvero di un do-
cente specializzato sul sostegno didattico, dell’istituzione 
scolastica… ». Il profilo di funzionamento è predisposto 
secondo i criteri dell’ICF (Classificazione internazionale 
del funzionamento, della disabilità e della salute), un siste-
ma di classificazione della disabilità sviluppato dall’Orga-
nizzazione mondiale della sanità  e che si basa sul modello 
bio-psico-sociale. Anche il personale scolastico dovrà es-
sere formato sull’ICF e le linee guida sulla certificazione 
di disabilità in età evolutiva e sul profilo di funzionamento 
dovranno essere aggiornate ogni 3 anni, per essere adegua-
te alle possibili nuove evidenze scientifiche. 
L’insistere sull’ICF è senza dubbio un traguardo importan-
te nella storia dell’inclusione scolastica, perché permette 
di acquisire una visione di contesto della persona con di-
sabilità; il problema, sostiene Dario Ianes, professore di 
Pedagogia e Didattica Speciale all’Università di Bolzano, 

Il nuovo decreto
sull’inclusione scolastica
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è che la sanità, che in questo meccanismo riveste un ruolo 
centrale, è molto in ritardo nel far proprio quella visione 
globale della persona che è invece la base dell’ICF. 

PIu’ Forza aL PIano dIdattIco 
IndIvIduaLIzzato
Il profilo di funzionamento è il documento base su cui redi-
gere poi il Profilo didattico individualizzato (PEI). Non 
più strumenti e metodologie standardizzate per tipo di di-
sabilità, ogni studente ha ormai diritto ad una programma-
zione didattica elaborata a partire dalle proprie peculiarità 
e specificità. La novità introdotta dal Decreto Inclusione 
è che la determinazione del numero delle ore di sostegno 
da richiedere e la tipologia di risorse umane necessarie av-
viene all’interno del PEI, in intesa con gli insegnanti, le 
famiglie e, ove possibile, con gli studenti stessi. Il decreto 
detta anche la tempistica affinché le risorse previste siano 
disponibili già all’inizio dell’anno scolastico, per cui il PEI 
provvisorio, con l’indicazione del numero delle ore di so-
stegno e di assistenza, dovrà essere redatto entro il mese di 
giugno, mentre quello definitivo dovrà essere stilato entro 
il mese di ottobre. 

IL gLo: gruPPo dI Lavoro 
oPeratIvo Per L’IncLusIone
Il PEI dei singoli alunni viene formulato e approvato dal 

GLO, Gruppo di Lavoro Operativo per l’inclusione, 
le cui funzioni e composizione sono chiaramente stabilite 
all’interno del testo normativo (art. 9, comma 10):  “Ogni 
Gruppo di lavoro operativo è composto dal team dei do-
centi contitolari o dal consiglio di classe, con la parte-
cipazione dei genitori […], delle figure professionali spe-
cifiche, interne ed esterne all’istituzione scolastica che 
interagiscono con la classe e con […] la studentessa o lo 
studente con disabilità, nonché con il necessario supporto 
dell’unità di valutazione multidisciplinare dell’ASL e con 
un rappresentante designato dall’Ente Locale”. L’articolo 
è particolarmente importante in quanto introduce la possi-
bilità degli studenti con disabilità della scuola secondaria 
di secondo grado di partecipare al GLO, rafforzando così 
il principio di autodeterminazione del proprio percorso di 
inclusione. 

IL gIt: gruPPo Per L’IncLusIone 
terrItorIaLe
La redazione del PEI avviene con il supporto dei Gruppi 
per l’Inclusione Territoriale (GIT), formati da docenti 
esperti su base provinciale. Il decreto assegna al GIT un 
ruolo prettamente consulenziale, a supporto delle scuole. 
Poco chiari risultano però i confini del mandato del GIT: 
da una parte non ha potere di dare pareri definitivi sull’as-
segnazione del numero di ore di sostegno, dall’altra, però, 
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dovrà comunque verificare che la richiesta complessiva 
dei posti di sostegno, che il dirigente scolastico invierà poi 
all’Ufficio Scolastico Regionale, sia effettivamente con-
grua.

I cts 
(centri territoriali di supporto)
Il decreto ribadisce poi il ruolo di sostegno che hanno i 
Centri Territoriali di Supporto (CTS). Nati come rete 
di servizi distribuita uniformemente su tutto il territorio 
italiano, essi offrono consulenza e formazione a inse-
gnanti, genitori e alunni sul tema delle tecnologie ap-
plicate a favore degli alunni con disabilità, con disturbi 
specifici di apprendimento e con altri bisogni educativi 
speciali e dovranno collaborare con i GIT a supporto 
delle scuole. 

mIsure dI accomPagnamento 
e sostegno aLLe scuoLe
La definizione di ulteriori misure di accompagnamento 
alle scuole sono rinviate all’emanazione di uno specifico 
decreto. Le misure saranno dirette e coordinate da un Co-
mitato Ministeriale; Salvatore Nocera si augura che que-
sto Comitato sia composto anche da un rappresentante per 
ogni Ufficio Scolastico Regionale e alcuni esperti delle As-
sociazioni di persone con disabilità. Si prevede inoltre che 
parte delle ore di formazione riguarderà anche i docenti 
curriculari e non solo gli insegnanti di sostegno, segnando 
così un primo passo verso il principio di corresponsabilità 
educativa di tutta la comunità scolastica. Secondo Salva-
tore Nocera sarebbe però importante che la formazione 
congiunta coinvolgesse tutto il personale che partecipa di 
diritto al GLO per la formulazione del PEI e fosse quin-
di pensata anche per gli operatori degli enti locali e delle 
ASL. 

La vaLutazIone 
deLL’IncLusIone
Finalmente il decreto introduce una modalità di valuta-
zione della qualità dell’inclusione scolastica ed affida ad 
INVALSI il compito di elaborare dei criteri che poi entre-
ranno nella autovalutazione delle scuole.

decreto IncLusIone: 
aLcune PerPLessIta’
Diverse sono però anche le perplessità che permangono 
in merito alla portata innovativa del Decreto Inclusione. 
Innanzitutto, almeno per quest’anno, nessuno si accorgerà 
dei cambiamenti introdotti, se non altro perché ci vorrà del 
tempo prima che tutti i decreti attuativi previsti, necessari 
a che la normativa sia effettivamente applicabile, vengano 
emanati e la recente crisi politica non favorisce certo una 
tempistica celere, anzi, rischia di frenare l’intero proces-
so.  Troppo confuse poi le competenze dei tanti previsti 
organismi di supporto alle scuole, con il rischio di creare 
sovrapposizioni e duplicati di mansioni.

Il problema più rilevante però è quello che, nonostante 
questo decreto vanti di promuovere la continuità didattica, 
secondo Ernesto Ciracì, presidente del Misos, di fatto  non 
ci sarà nessuna eliminazione delle cattedre in deroga, né 
stabilizzazione di tutti i docenti specializzati precari. Il de-
creto infatti  prevede solo che “al docente con contratto a 
tempo determinato possa essere proposta la conferma per 
l’anno scolastico successivo, qualora […] il docente sia in 
possesso del titolo di specializzazione di cui all’articolo 
12 del decreto; sia stato valutato, da parte del dirigente, 
l’interesse […] della studentessa o dello studente; sia stata 
valutata, da parte del dirigente, l’eventuale richiesta del-
la famiglia; fermo restando la disponibilità dei posti e le 
operazioni relative al personale a tempo indeterminato”. 
Ad oggi poi, questo enunciato sulla continuità didattica 
potrà essere applicato solo agli insegnanti per il sostegno 
non di ruolo della scuola dell’infanzia e di quella primaria. 
Mentre di quelli della scuola secondaria praticamente non 
si parla.

rIvoLuzIone coPernIcana 
o restaurazIone?
Secondo Dario Ianes, il decreto va a migliorare un mec-
canismo che però rimane antico, obsoleto, vecchio. Ri-
voluzione, per Ianes, significherebbe togliere gli inse-
gnanti di sostegno, prevedere che tutti i docenti siano 
corresponsabili dei processi di inclusione e introdurre 
nelle scuole una equipe socio-psico-pedagogica, come 
peraltro era previsto dalla prima legge sull’inclusione 
scolastica (Legge n. 517 del ’77). Il decreto, insistendo 
sugli insegnanti di sostegno e sulla certificazione di di-
sabilità, non fa altro che rafforzare l’impostazione dico-
tomica tra didattica curriculare e didattica inclusiva su 
cui è improntata ancora oggi la scuola italiana. Parlare 
di inclusione significa riconoscere in ogni alunno, certi-
ficato o meno, un portatore di specificità e differenze: il 
disabile, l’alunno con DSA, lo straniero, il ragazzo con 
quoziente intellettivo sopra la media, il bambino timido, 
l’alunno che proviene da contesti difficili…; le diversi-
tà umane non sono riducibili alle diversità patologiche 
e la didattica inclusiva dovrebbe farsi carico di ognuna 
di loro; la didattica inclusiva non può essere delegata 
ai soli insegnanti di sostegno e rimanere legata ad una 
certificazione, ma deve rompere gli schemi rigidi del-
la didattica curriculare e trasformare  la classe in una 
comunità di apprendimento, dove ognuno impara dagli 
altri ed ognuno ha a disposizione diversi strumenti, stili 
e programmi didattici, per poter scegliere quelli più ade-
guati alla propria capacità. Tutto questo richiederebbe 
però un investimento serio sulla scuola, programmatico 
ed economico, ma nel Decreto Inclusione non c’è trac-
cia di nuove risorse economiche e tantomeno di investi-
menti. Per Ianes, il decreto presenta senza dubbio molti 
aspetti positivi, ma la rivoluzione nel campo della didat-
tica inclusiva è ancora molto lontana. 
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Lavoratori svantaggiati in imprese 
e cooperative sociali
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con la 
nota n. 4097 del 3 maggio 2019, ha chiarito le modalità di 
calcolo del numero minimo di lavoratori  svantaggiati 
nell’impresa sociale.
Erano stati chiesti chiarimenti sull’articolo 2, comma 4 
del D.Lgs. n. 112/2017, secondo il quale l’impresa so-
ciale deve avvalersi di lavoratori svantaggiati in misu-
ra  non inferiore al 30%, tenendo presente che ai fini 
del computo di questa percentuale minima, tali lavorato-
ri non possono contare per più di 1/3 e per più di 24 mesi 

dall’assunzione.
La nota  afferma che 
benché le categorie 
svantaggiate di cui al 
decreto sull’impresa 
sociale non siano del 
tutto coincidenti con  
quelle  di  cui  alla leg-
ge sulle cooperative so-
ciali (la n. 381/1991), si 
è in presenza di dispo-
sizioni normative con 
analoghe finalità di 
inclusione lavorativa 
e sociale di persone ap-
partenenti a catego-
rie “deboli”.

Pertanto i criteri di computo dei lavoratori svantaggia-
ti, già utilizzati per le cooperative sociali, possono esse-
re applicati anche alle imprese sociali.
In risposta al quesito, dunque, si indica che:
- la determinazione del 30% dei soggetti svantaggiati, an-
che in un’impresa sociale, vada effettuata per teste e non 
in base alle ore effettivamente svolte dai lavoratori stessi; 
- i lavoratori svantaggiati non vanno computati nel nu-
mero complessivo dei lavoratori impiegati nell’azienda, 
anche ai fini della determinazione dell’aliquota, conforme-
mente a quanto già indicato nella circolare INPS n. 188 del 
17 giugno 1994.

Iva sulle prestazioni socio-sanitarie, 
educative e assistenziali svolte 
da cooperative sociali
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 
240 del 15 luglio 2019, ha fornito chiarimenti sul tratta-
mento IVA delle prestazioni socio-sanitarie, educative 
ed assistenziali svolte dalle cooperative sociali nei con-
fronti di particolari categorie di soggetti svantaggiati. 
In particolare una cooperativa, a seguito delle modifiche 
apportate dalla Legge di bilancio per il 2016, ha chiesto se 
i corrispettivi delle prestazioni rese nell’ambito dell’attivi-
tà di “convitto” e di “formazione” debbano:
essere assoggettati ad IVA con aliquota del 5% 
oppure, in alternativa,
possano ancora essere considerati esenti da IVA, previa op-
zione da parte della cooperativa stessa.
Nel rispondere l’Agenzia delle Entrate ha precisato che tali 
prestazioni (indicate ai numeri 18), 19), 20), 21) e 27-ter) 
dell’articolo 10, comma 1 del D.P.R. n. 633 del ’72) rese 
da cooperative sociali, direttamente o tramite convenzioni, 
nei confronti di tali categorie di soggetti svantaggiati, sono 
da assoggettare all’aliquota IVA del 5% (senza possibi-
lità di optare tra esenzione e imponibilità). 
Si fa presente, comunque, che tali prestazioni fatturate 
con aliquota IVA del 5% agli enti che le finanziano, danno 
diritto alla detrazione dell’imposta assolta a monte sugli 
acquisti di beni e servizi necessari all’espletamento delle 
medesime prestazioni.

L’Iva sui servizi di formazione gratuita 
effettuati da cooperative sociali
Un’ulteriore questione posta all’Agenzia delle Entrate ri-
guarda la possibile rilevanza, ai fini dell’IVA, delle pre-
stazioni di servizi che una cooperativa sociale rende 
gratuitamente, nell’ambito dell’attività di istruzione e 
formazione professionale, a favore di allievi minorenni. 
Nella risposta all’interpello n. 237 del 15 luglio 2019, l’A-
genzia ha ricordato che, in linea generale, sono fuori dal 
campo di applicazione dell’IVA le prestazioni rese gra-
tuitamente per finalità proprie dell’impresa.
Nel caso prospettato, le prestazioni didattico-formative 

Terzo settore
e fiscalità
di Sergio Zanarella

Esaminiamo alcuni recenti 
chiarimenti del Min. 
del Lavoro e Politiche 
sociali e dell’Agenzia 
delle Entrate su diversi 
argomenti, soprattutto 
di carattere fiscale, di 
rilevante interesse per 
gli enti del Terzo settore.
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erogate ai minori sono rese gratuitamente dalla coopera-
tiva, su incarico della Regione, che le sostiene finanziaria-
mente (anche mediante il Fondo Sociale Europeo). Quindi 
non si instaura alcun rapporto contrattuale - sinallag-
matico tra la cooperativa e gli allievi: tant’è che l’iscri-
zione ai corsi avviene tramite richiesta alla Regione e gli 
allievi non corrispondono alcuna somma per parteciparvi. 
Ne consegue che tale tipo di prestazioni formative si 
considerano operazioni fuori dal campo di applicazione 
dell’IVA per carenza del presupposto oggettivo ai sensi 
dell’art. 3, comma 1 del D.P.R. n. 633 del 1972. 

Imposte in caso di donazioni 
a enti del terzo settore
In un’altra risposta ad un interpello, la n. 252 del 2019, 
l’Agenzia delle Entrate ha esaminato l’imponibilità fi-
scale delle donazioni ricevute dagli enti del Terzo set-
tore. Tra le disposizioni che si applicano già dal 1° genna-
io 2018 alle ONLUS, alle ODV e alle APS è ricompreso, 
in particolare, l’articolo 82 del Codice del Terzo settore, 
il quale prevede che non sono soggetti all’imposta sul-
le successioni e donazioni e alle imposte ipotecaria e 
catastale i trasferimenti a titolo gratuito effettuati a 
favore degli enti del Terzo settore (comprese le coope-
rative sociali ed escluse le imprese sociali in forma di so-
cietà) utilizzati per lo svolgimento dell’attività statutaria 
ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, 
solidaristiche e di utilità sociale.
Pertanto, in attesa che diventi operativo il Registro unico 
nazionale degli enti del Terzo settore (RUNTS), l’agevo-
lazione si applica ai trasfe-
rimenti a titolo gratuito ef-
fettuati a favore degli enti 
iscritti negli attuali registri 
previsti dalle normative 
di settore (ONLUS, ODV, 
APS). Solo a decorrere dal-
la fine di questo periodo 
transitorio, l’agevolazione 
descritta troverà applicazio-
ne a favore degli enti iscritti 
nel RUNTS.
Nella risposta all’interpello 
vengono ricordate anche le agevolazioni, di analogo con-
tenuto, di altre disposizioni normative tuttora in vigore. La 
prima all’art. 3 del D.Lgs. n. 346 del 1990, che stabilisce 
che non sono soggetti all’imposta sulle successioni e 
donazioni sia i lasciti che le donazioni in favore di fon-
dazioni o associazioni legalmente riconosciute che han-
no come scopo esclusivo l’assistenza, lo studio, la ricer-
ca scientifica, l’educazione, l’istruzione o altre finalità di 
pubblica utilità; si precisa che l’ente beneficiario deve di-
mostrare, entro 5 anni dall’accettazione dell’eredità o della 
donazione o dall’acquisto del legato, di avere impiegato 
i beni ricevuti (o la somma ricavata dalla loro vendita) al 
conseguimento delle finalità indicate dal testatore o dal do-

nante. In mancanza di tale dimostrazione l’ente è tenuto al 
pagamento dell’imposta con gli interessi legali dalla data 
in cui avrebbe dovuto essere pagata. 
La seconda disposizione di favore è contenuta negli artico-
li 1, comma 2 e 10, comma 3 del D.Lgs. n. 347 del 1990 
e stabilisce le operazioni appena descritte non soggette a 
imposte ipotecaria e catastale.

Imposte in caso di trasformazione 
o fusione di enti
In un’altra recente risoluzione (la n. 63 del 28 giugno 2019) 
l’Agenzia delle Entrate ha esaminato il caso di un’associa-
zione riconosciuta, senza scopo di lucro, con natura fiscale 
di “ente commerciale” che ha deliberato di trasformarsi in 
fondazione, anch’essa senza scopo di lucro, mantenendo la 
medesima natura fiscale di “ente commerciale”.
Dal punto di vista fiscale – afferma l’Agenzia – si applica 
l’imposta di registro in misura fissa, pari a 200 euro, in 
quanto non si ravvisa il conseguimento di plusvalenze e vi 
è una neutralità fiscale della trasformazione (l’ente era e 
rimane “ente commerciale”).
Dello stesso tenore un’ulteriore risposta ad altro interpello, 
la n. 342 del 23 agosto 2019, in cui l’Agenzia delle Entra-
te ha ribadito che tale imposta fissa di 200 euro viene ad 
applicarsi anche al caso di unione di fondazioni aventi na-
tura di “enti non commerciali”. L’Agenzia rammenta che 
questa agevolazione è stabilita dall’art. 82 del Codice del 
Terzo settore. 
Gli enti richiedenti, però, nel caso specifico non potevano 
applicarla in quanto non iscritti in nessuno dei registri del 

Terzo settore attualmen-
te esistenti (ODV, APS, e 
ONLUS, in attesa dell’i-
stituendo Registro unico 
nazionale/RUNTS). 
Tuttavia dagli statuti delle 
due fondazioni emergeva 
chiaramente la loro appar-
tenenza alla medesima 
struttura organizzativa 
e la medesima finalità 
culturale e quindi è ri-
sultata applicabile un’a-

naloga agevolazione fiscale disposta dall’art. 1, comma 
737 della legge n. 147 del 2013 (Legge di stabilità per il 
2014) prevista per gli atti di trasferimento a titolo gratuito 
di beni (sia mobili che immobili) nell’ambito di operazio-
ni di riorganizzazione di enti appartenenti alla medesima 
struttura organizzativa politica, sindacale, di categoria, re-
ligiosa, assistenziale o culturale. 
Già con la circolare n. 2/E del 21 febbraio 2014, inoltre, 
l’Agenzia aveva chiarito che la medesima agevolazione si 
applica anche nelle operazioni di riorganizzazione di enti, 
volte all’accorpamento di strutture provinciali in strutture 
regionali, o per l’accorpamento di unità territoriali di fede-
razioni di categoria.
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