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STRUTTURA DELL’AGENDA PER IL CONFRONTO CON L’ASSESSORATO ALLA SANITÀ 

 

1 PER UN METODO DI LAVORO CONDIVISO 

1.1  Rappresentanza dei soggetti e loro parzialità. 

1.2 Gruppi di lavoro: approfondimento, concretezza e ampliamento dei soggetti/portatori di interesse. 

1.3  Dall’emergenza rilanciare e innovare gli strumenti istituzionali di partecipazione della legge regionale 

23/2005. 

 

2 CONTENUTI DEL CONFRONTO: QUESTIONI IMMEDIATE DELLA FASE 2/3 E NECESSITÀ DI UN 

RIPENSAMENTO PIÙ GENERALE DEL SISTEMA DEL WELFARE REGIONALE 

2.1  Sicurezza per tutti. 

2.2 Protezione sociale – tra ammortizzatori sociali e ripresa del lavoro sociale. 

2.3 Le questioni a breve termine - Il Decreto Legge “Rilancio” n 34/2020 tra autonomia regionale, governo 

nazionale e autonomie locali. 

2.4 Le questioni a medio-lungo termine. Ripensare e rilanciare un sistema di rete territoriale dei servizi 

socioassistenziali e sociosanitari. 

2.4.1 Bisogni sociali e sanitari in una comunità in cambiamento: costruire il nuovo Piano Integrato 

Socio-Sanitario e Assistenziale. 

2.4.2 Regole certe e uniformi per l’erogazione dei servizi e il riconoscimento dei loro corrispettivi (dai 

servizi territoriali alle strutture residenziali – nell’affidamento tramite appalto e in 

accreditamento). 

2.4.3 Governance delle politiche sociali: consulta regionale delle politiche sociali, osservatorio 

regionale sugli appalti, programmazione sociale territoriale e coprogettazione. 

2.4.4 Le risorse per il sistema: da potenziare o riorganizzare. 

 

3 – UNA PROPOSTA DI LAVORO 

3.1 Le priorità immediate e urgenti 

3.1.1 Un protocollo istituzionale e condiviso per la riprogettazione dei servizi alla persona. 

3.1.2 Riordinare i protocolli per la sicurezza per le tipologie dei servizi territoriali. 

3.1.3 Sostenere le strutture socioassistenziali. 

3.1.4 Sostenere i servizi per l’infanzia e accesso alle risorse del DL 34/2020 – art. 233. 

3.1.5 Verifica dei debiti in ambito sanitario e PA in genere per procedere alla loro liquidazione. 

3.1.6 Sostegno al terzo settore. 

3.1.7 Internalizzazione delle funzioni “core” 

 

3.2 Attivare i gruppi tematici per istruire e approfondire. 

3.2.1 Infanzia, Minori e Adolescenti 

3.2.2 Salute mentale 

3.2.3 Disabilità 

3.2.4 Non autosufficienza 

3.2.5 Residenzialità e domiciliarità 

3.2.6 Immigrazione e accoglienza diffusa 

3.2.7 Welfare di prossimità 

3.2.8 Per sviluppare servizi territorialmente omogenei: affidamenti, autorizzazioni e accreditamenti. 
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AGENDA PER IL CONFRONTO 

MISURE PER IL RILANCIO DELLE POLITICHE SOCIALI 

E DEI SERVIZI ALLA PERSONA NEL TERRITORIO REGIONALE 

 

1 PER UN METODO DI LAVORO CONDIVISO 

1.1  Rappresentanza dei soggetti e loro parzialità. 

Le Organizzazioni e Associazioni che hanno richiesto l’apertura del tavolo di confronto con l’Assessorato 

alla Sanità e Assistenza Sociale sono portatrici di una rappresentanza vasta e articolata dei diversi soggetti 

che quotidianamente garantiscono, con responsabilità differenti, il funzionamento del complesso sistema 

dei servizi socioassistenziali e sociosanitari nel territorio regionale. 

La sfida dell’emergenza Covid19 ha portato realtà con interessi potenzialmente contrapposti ad affrontare 

le criticità emerse con una visione diversa e d’insieme, centrando lo sforzo sui bisogni delle persone della 

comunità regionale e sulla qualità dei servizi da offrire in loro risposta. 

E’ nostra consapevolezza che altri soggetti agiscono in questi ambiti, rivestendo ruoli anche rilevanti e 

sono potenzialmente coinvolgibili e interessati ad affrontare le questioni che poniamo. 

Il percorso che proponiamo riprende il Protocollo d’intesa per la promozione del welfare aziendale e della 

conciliazione vita-lavoro nella regione Sardegna, sottoscritto il 1 agosto 2016 dalla  Regione Sardegna, 

dalle OO.SS. CGIL, CISL e UIL e dalle Associazioni datoriali, compreso il movimento cooperativo, con 

l’obiettivo di implementare concrete politiche per la parità di genere nel lavoro e nella società, riconoscendo 

l’assoluta prevalenza del lavoro femminile nell’ambito del lavoro sociale di cura ed il ruolo concretamente 

affidato ai servizi alla persona anche nel consentire e promuovere la partecipazione attiva delle donne al 

mercato del lavoro. 

E’ indispensabile attivare una fase di verifica della piena e corretta applicazione dei CCNL nell’ambito dei 

servizi gestiti nella regione Sardegna e sviluppare la contrattazione di secondo livello per riconoscere e 

valorizzare le professionalità, in attuazione di intendimenti già condivisi, anche qualificando le relazioni 

sindacali nel settore. 

Da parte nostra assumiamo l’impegno ad una collaborazione, all’approfondimento ed alla proposizione di 

idee e contributi sulle politiche di welfare e dei servizi socio-assistenziali e sociosanitari, in uno sforzo 

aperto ad ulteriori contributi e guidato da una visione d’insieme. 

 

1.2 Gruppi di lavoro: approfondimento, concretezza e ampliamento dei soggetti/portatori di 

interesse. 

Crediamo che la complessità delle problematiche da affrontare necessiti di tempi e contributi di studio ed 

approfondimento che non si esauriscono nell’arco temporale di una o poche riunioni. 

Per questo crediamo utile dar vita, sotto il coordinamento dell’Assessorato, a gruppi di lavoro tematici che 

consentano l’attivazione di energie e orientamenti utili a migliorare e adeguare il sistema territoriale dei 

servizi e la loro “governance”. 

 

1.3  Dall’emergenza rilanciare e innovare gli strumenti istituzionali di partecipazione della legge 

regionale 23/2005. 

Le sfide insite in un percorso di profonda rivisitazione e rilancio del sistema dei servizi territoriali non 

possono essere affrontate e, tantomeno, essere risolte senza uno stabile coinvolgimento dei soggetti 

sociali. Per questo è necessario superare la frammentazione dei tavoli di confronto tra molteplici portatori 

di interesse, ripristinando o attivando per la prima volta le sedi e gli strumenti istituzionali previsti dalla 

legge regionale 23 del 2005, senza confusione di responsabilità e ruoli: la Consulta delle politiche sociali; 

la Conferenza per la programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria, l’Osservatorio sociale e sugli 

appalti; l’Osservatorio sulle povertà. 
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2 CONTENUTI DEL CONFRONTO: QUESTIONI IMMEDIATE DELLA FASE 2/3 E NECESSITÀ DI UN 

RIPENSAMENTO PIÙ GENERALE DEL SISTEMA DEL WELFARE REGIONALE 

2.1  Sicurezza per tutti. 

Prioritario è il mantenimento di un alto livello di attenzione ai temi della sicurezza per il controllo della 

pandemia e prevenire i rischi di ricaduta. In questa direzione occorre lavorare per facilitare l’adozione dei 

necessari protocolli e dei DPI da utilizzare nei diversi ambiti di attività dei servizi sociali territoriali. 

 

2.2 Protezione sociale – tra ammortizzatori sociali e ripresa del lavoro sociale. 

In questi giorni si concludono per tante lavoratrici e lavoratori e per le imprese le prime settimane coperte 

dagli ammortizzatori sociali. Non tutti i servizi, però, ripartono in queste settimane. Certamente non i 

servizi per l’infanzia 0 -3 anni. E neppure i servizi di sostegno all’inclusione scolastica dei disabili. Altri 

servizi che pure potevano essere riorganizzati e riprogettati garantendo sicurezza, supporto alle persone 

più deboli, consentendo il non utilizzo delle risorse degli ammortizzatori sociali, sono ugualmente al palo. 

Noi ribadiamo la nostra volontà di esprimere le nostre capacità progettuali, organizzative e professionali 

nel lavoro nel territorio e nel rapporto con i nostri utenti, le persone e le famiglie che hanno da ricostruire 

emozioni e relazioni, fiducia negli altri e in se stessi. In questa direzione serve uno sforzo congiunto perché 

si superino con decisione resistenze di varia natura, presenti anche nel sistema delle Autonomie locali. 

Anche per questa ragione è importante che il confronto si sviluppi con la partecipazione diretta dell’ANCI. 

 

2.3 Le questioni a breve termine - Il Decreto Legge “Rilancio” n 34/2020 tra autonomia regionale, 

governo nazionale e autonomie locali. 

Alcuni strumenti per affrontare le questioni poste si trovano nella normativa emanata in questi mesi a 

livello nazionale: e rispetto ad essa l’Istituzione regionale, nella sua autonomia, può avere ruoli e 

prerogative differenti. Richiamiamo per titoli le norme sulle quali riteniamo necessario che la Regione e 

l’Assessorato svolgano azioni di stimolo, promozione e chiarimento, programmazione e attuazione, 

monitoraggio o accompagnamento: 

2.3.1 Disposizioni per l’assistenza territoriale (art. 1) 

2.3.2 Servizi per la disabilità e salute mentale (art. 104) 

2.3.3 Centri estivi e nuove linee guida (art. 105) e DPCM dell’11 giugno 

2.3.4 Riprogettazione e rilancio dei servizi della PA (art.109) 

2.3.5 Recupero dei debiti della PA nei confronti dei soggetti gestori (art. 115 e 116) 

2.3.6 Risorse per il sistema integrato 0 – 6 anni (art. 233) 

2.3.7 Sostegno al terzo settore del mezzogiorno (art. 244) 

 

2.4 Le questioni a medio-lungo termine. Ripensare e rilanciare un sistema di rete territoriale dei 

servizi socio-assistenziali e sociosanitari. 

2.4.1 Bisogni sociali e sanitari in una comunità in cambiamento: costruire il nuovo Piano Integrato 

Socio-Sanitario e Assistenziale. 

Rileggere in maniera unitaria i bisogni della nostra comunità regionale, con lo sguardo al 

fenomeno dell’invecchiamento attivo ed ai segmenti più fragili della popolazione ma anche alle 

misure necessarie per rendere la Sardegna a misura delle nuove generazioni. Ridefinire una 

rete di supporto alla vita delle persone capace di offrire prossimità, domiciliarità e forme di 

residenzialità articolate su livelli di bisogni e sull’appropriatezza dell’offerta. Un sistema che 

valorizza il lavoro di qualità e le professionalità, le capacità organizzative del pubblico e del 

privato sociale. Uno sforzo di medio termine che attivi intelligenze e risorse intellettuali e 

professionali che contribuiscano alla realizzazione di un Piano Integrato Socio-Sanitario e 

Assistenziale dopo un vuoto di programmazione unitaria di oltre un decennio. 

 

2.4.2 Regole certe e uniformi per l’erogazione dei servizi e il riconoscimento dei loro corrispettivi (dai 

servizi territoriali alle strutture residenziali – nell’affidamento tramite appalto e in 

accreditamento). 

Un sistema di qualità, che tuteli le operatrici e gli operatori, aggredendo le sacche di lavoro 

povero e poverissimo che in esso si annidano e valorizzi il ruolo del privato sociale e del terzo 

settore non può che basarsi su regole certe e uniformi per il suo funzionamento. Completare le 
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procedure ed il quadro normativo per l’autorizzazione e l’accreditamento delle strutture socio 

assistenziali, il loro sistema tariffario; implementare le risorse disponibili per evitare 

restringimenti delle platee dei beneficiari dei servizi;  valutare e definire procedure per 

l’autorizzazione e accreditamento di altre tipologie di servizi socio-assistenziali oggetto oggi, a 

livello locale, di autonome forme di regolarizzazione che aumentano diseguaglianze nelle 

opportunità di accesso; monitorare e promuovere l’applicazione di criteri di qualità negli 

affidamenti dei servizi con procedure d’appalto, contrastando le forme dirette e indirette di 

procedure al massimo ribasso. 

 

2.4.3 Governance delle politiche sociali: consulta regionale delle politiche sociali, osservatorio 

regionale sugli appalti, programmazione sociale territoriale e coprogettazione. 

Una ridefinizione e un rilancio del sistema dei servizi non può che vedere un’attivazione 

consapevole e responsabile delle parti sociali e dei soggetti sociali solidali in tutte le diverse 

articolazioni che lo compongono, sul livello regionale e sul livello locale, di ambito metropolitano, 

provinciale o distrettuale che sia. 

Sul livello regionale occorre attivare con convinzione gli strumenti istituzionali previsti dalla legge 

regionale 23 del 2005: la Consulta delle politiche sociali; la Conferenza per la programmazione 

sanitaria, sociale e sociosanitaria, l’Osservatorio sociale e sugli appalti; l’Osservatorio sulle 

povertà. 

Sul livello locale e territoriale occorre prevedere l’attivazione di strumenti permanenti, così come 

prescritto dall’art. 17 della legge 23/2005, realizzando sedi effettive, stabili e rappresentative di 

coinvolgimento e di partecipazione, orientate a fornire contributi precisi su quattro aspetti: 

l’individuazione e l’analisi dei bisogni; la co-progettazione; la valutazione dei servizi; 

l’innovazione e l’integrazione tra le politiche per il benessere (salute/lavoro/istruzione etc.). Sedi 

che possano anche svolgere un ruolo di monitoraggio e di verifica del rispetto dei criteri stabiliti 

circa la qualità dei servizi programmati e messi a gara e l’adeguatezza delle risorse assegnate 

per il loro affidamento. 

 

2.4.4 Le risorse per il sistema: da potenziare o riorganizzare. 

Il primo problema del welfare regionale non attiene alle risorse, che pure dovrebbero essere 

significativamente implementate. I dati confermano che la Sardegna ha una spesa procapite 

più alta di tante altre regioni. La questione che poniamo è quella dell’orientamento prevalente 

della spesa non verso l’offerta di servizi strutturati ma verso il semplice trasferimento di 

contributi economici. Crediamo si debba lavorare ad una proposta che ricostruisca il giusto 

equilibrio di un sistema integrato che personalizza gli interventi ma offre servizi di sostegno in 

una logica di presa in carico globale, evitando di lasciare in solitudine le persone in situazione 

di bisogno. 

 

3 – UNA PROPOSTA DI LAVORO 

3.1 Le priorità immediate e urgenti 

3.1.1 Un protocollo istituzionale e condiviso per la riprogettazione dei servizi alla persona. 

È urgente e indispensabile costruire un protocollo congiunto tra parti sociali, Istituzione 

Regionale e autonomie locali che consenta di dare attuazione alle misure contenute nell’art. 109 

del DL “Rilancio” n. 34 del 19 maggio 2020. 

Per questa strada procedere a garantire uniformità di accesso e opportunità di assistenza sul 

territorio regionale alle fasce deboli della comunità regionale, limitare ai casi indispensabili 

l’utilizzo degli ammortizzatori sociali e salvaguardare la continuità aziendale alla cooperazione 

sociale. 

Con preoccupazione e allarme rileviamo un ritardo da parte del sistema degli enti locali che non 

può essere ulteriormente accettato, rispetto al quale riteniamo doveroso un intervento di regia 

e di stimolo della Regione e dell’Assessorato. 
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3.1.2 Riordinare i protocolli per la sicurezza per le tipologie dei servizi territoriali. 

Dai servizi educativi domiciliari a quelli territoriali, di specialistica scolastica alle strutture socio-

assistenziali. Un processo di armonizzazione che consenta la programmazione del fabbisogno 

degli stessi DPI. 

 

3.1.3 Sostenere le strutture socioassistenziali. 

Concludere la costruzione del sistema tariffario in coerenza con gli standard definiti dalla 

Delibera n.53/7 del 29 ottobre 2018. Completare e rafforzare gli standard per le strutture 

integrate. 

 

3.1.4 Sostenere i servizi per l’infanzia e accesso alle risorse del DL 34/2020 – art. 233. 

E’ fondamentale e urgente procedere alla mappatura dei servizi art. 2 DLgs 65 autorizzati e 

gestiti dalle autonomie locali in forma diretta/indiretta nel territorio regionale. Riteniamo 

indispensabile interloquire con il Ministero dell’Istruzione affinché si eviti il rischio di escludere 

strutture aventi diritto ai contributi previsti ma non direttamente organizzate nel sistema 

nazionale di istruzione. Sulla base della mappatura sarà possibile valutare l’adeguatezza delle 

risorse disponibili e valutare il potenziamento delle stesse sul livello nazionale (art. 233 comma 

3 del DL 34/2020) o regionale (cfr. Art. 9 Disegno legge regionale n.162/?? a copertura delle 

rette non incassate per i servizi infanzia. 

 

3.1.5 Verifica dei debiti in ambito sanitario e PA in genere per procedere alla loro liquidazione. Attivare 

tutti gli uffici del sistema per procedere alla tempestiva verifica dei debiti e alla loro liquidazione 

in coerenza agli obblighi e alle risorse stanziate agli art. 115 e 116 del DL 34/2020. 

 

3.1.6 Sostegno al terzo settore: 

3.1.6.1 Attuare misure legate al Fondo Nazionale Terzo Settore art. 72 Codice del TS 

3.1.6.2 Spingere e accelerare sulle misure art 244 decreto rilancio per TS e mezzogiorno. 

 

3.1.7 Internalizzazione delle funzioni “core” 

Alcune funzioni organizzative non possono essere esercitate al di fuori del quadro delle 

responsabilità dirette della Pubblica Amministrazione. Occorre una verifica sugli appalti, tesa 

alla individuazione ed al superamento di quelli di mera intermediazione di manodopera, quali 

certamente sono quelli per lo svolgimento delle attività di segretariato sociale, talvolta attivati 

per sopperire ai blocchi del turn-over ed alle limitazioni nelle piante organiche degli Enti locali. 

Devono essere attivate le possibili e necessarie azioni di stabilizzazione del precariato e di 

internalizzazione dei servizi. 

 

3.2 Attivare i gruppi tematici per istruire e approfondire. 

L’attivazione di un percorso a medio lungo termine che consenta un rilancio e una ridefinizione del sistema 

integrato dei servizi socioassistenziali e sociosanitari necessita di livelli di approfondimento che mal si 

conciliano con attività di confronto in plenaria e con grande numero di partecipanti in presenza fisica. 

Proponiamo che il riavvio dei lavori della consulta sulle politiche sociali sia accompagnato dalla costituzione 

di gruppi di lavoro, articolazione operativa della stessa Consulta. 

Proponiamo l’individuazione di queste aree tematiche, assolutamente non esaustive, sulle quali avviare il 

lavoro di confronto e approfondimento: 

3.2.1 Infanzia, Minori e Adolescenti 

3.2.2 Salute mentale 

3.2.3 Disabilità 

3.2.4 Non autosufficienza 

3.2.5 Residenzialità e domiciliarità 

3.2.6 Immigrazione e accoglienza diffusa 

3.2.7 Welfare di prossimità 

3.2.8 Per sviluppare servizi territorialmente omogenei: affidamenti, autorizzazioni e accreditamenti. 


