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Dopo i terribili mesi vissuti  nell’e-
mergenza della pandemia, rifor-
mare la sanità  non può essere 

solo uno slogan ma deve concretizzarsi in 
vere ed efficaci azioni riformatrici. Così 
come non è sufficiente passare dal “cu-
rare” al “prendersi cura” (altro slogan) 
delle persone e in modo particolare delle 
persone anziane e disabili. La pandemia 
ha messo a nudo le criticità del nostro 
Servizio Sanitario Nazionale, ha eviden-
ziato gli errori, le omissioni  e i tagli di 
bilancio  degli ultimi anni. L’obiettivo di 
mantenere in salute le persone non può 
che porre innanzitutto l’attenzione,  nella 
sanità e nel sociosanitario, alla necessità 
di potenziare i percorsi di prevenzione.
L’Organizzazione Mondiale della Sanità 
definisce il termine salute: “stato di com-
pleto benessere fisico, mentale e sociale”. 
Il Servizio Sanitario Nazionale nel garan-
tire lo stato di salute dei cittadini, di tutti 
i cittadini, deve rispondere alle esigenze 
della persona, nella prevenzione, nella 
cura delle patologie acute, nella riabili-
tazione e nell’assistenza. E quindi il Ser-
vizio Sanitario deve essere riorganizzato 
per dare risposte soddisfacenti ai diversi 
bisogni. E le risposte non  possono  essere 
date  solo dal pubblico. Oggi il privato e 
in modo particolare il privato no-profit è 
essenziale  e indispensabile nel garantire 
il complesso delle prestazioni  sanitarie e 
sociosanitarie, nelle strutture residenziali 
e a domicilio. Purtroppo il privato non è 
adeguatamente riconosciuto, tutelato e fi-
nanziato. E le risposte fornite dal PNRR 
non sono sufficienti perché parziali. La 
“missione  6- Salute” stanzia cospicue 
risorse per la sanità territoriale (case del-
la comunità e ospedali di comunità). Ma 
sono risorse per costruire nuovi spazi o 
recuperare edifici esistenti. Rilevanti in-

vestimenti, e per non scontentare, una 
grande operazione “a pioggia”, o meglio 
una grande operazione “mattone”. E poi, 
come potranno funzionare? Con quale 
personale, già scarso per i servizi attual-
mente operativi? E ne sappiamo qualcosa 
nel nostro settore sociosanitario.
Non sembra molto diffuso, negli enti 
locali, il ricorso all’articolo 55 del Co-
dice del terzo settore che consente alle 
pubbliche amministrazioni, attraverso la 
co-progettazione e la co-programmazio-
ne, di interloquire  in modo particolare 
con le realtà no profit  del privato sociale 
impegnate nei vari settori per dar vita a 
progetti innovativi in risposta ai sempre 
maggiori bisogni assistenziali e di tutela. 

E durante la pandemia il terzo settore 
nelle sue varie articolazioni è stato fon-
damentale nella costruzione di progetti 
finalizzati alla coesione sociale, e questo 
non ci è stato compiutamente riconosciu-
to dallo Stato.
E’ in corso un intenso dibattito sulla futu-
ra legge per la non autosufficienza. Par-
tecipiamo con i nostri esperti, in stretto 
raccordo con le altre associazioni, alle in-
terlocuzioni con i Ministeri del Lavoro e 
della Salute. La nuova norma, si spera in 
breve tempo, dovrà fornire delle indica-
zioni operative. Le debolezze strutturali 
del nostro sistema di cura si sono eviden-
ziate durante la pandemia. Vigileremo af-
finchè i servizi domiciliari non vengano 
rafforzati, come è necessario, a scapito 
delle strutture e dei servizi residenziali. 
Nel dare attuazione ai LEA sanitari (e ai 
LEA Sociali) si dovrà garantire l’effica-
cia delle misure adottate e la loro sosteni-
bilità per il futuro. 
La carenza del personale infermieristico 
e medico è nota. Solo alcune regioni cer-

cano di affrontare questa vera e propria 
emergenza. Le organizzazioni sindacali 
e le associazioni di categoria potrebbero 
fare di più. Con l’ARIS e con l’Ufficio 
Pastorale della Salute della CEI stiamo 
operando per facilitare l’arrivo di perso-
nale sanitario dai paesi extra UE.
Due i convegni nazionali programmati 
per l’anno 2022; il 14-15 giugno a Vare-
se dal titolo: “Alzheimer, prendersi cura 
della persona, uno sguardo tra presente e 
futuro”; il 6-8 ottobre a Pesaro su nuove 
tecnologie e domotica nei servizi socio-
sanitari. Saranno momenti di approfondi-
mento e di ricerca per consentire ai nostri 
enti di crescere e migliorare, non sempli-
cemente di sopravvivere. 
Il Consiglio nazionale definirà, nei pros-
simi mesi, tempi e modalità relative al 
rinnovo del contratto collettivo di lavoro. 
Dal confronto con le organizzazioni sin-
dacali ci aspettiamo collaborazione per 
ricercare nuovi modelli contrattuali inno-
vativi necessari per garantire una sempre 
maggiore efficacia  delle cure alle perso-
ne assistite.
Il post pandemia durerà molto tempo. Le 
gravi difficoltà economico-finanziarie, i 
bilanci in forte perdita, la carenza di per-
sonale, l’aumento dei costi dell’energia, 
di molti altri prodotti ed altre problemati-
che stanno mettendo e metteranno a dura 
prova i nostri enti ed il personale che vi 
opera. Personale che ha garantito con 
grandi sacrifici, disponibilità e impegno 
la continuità dei servizi nelle RSA, nei 
centri per disabili e a domicilio sostenen-
do in ogni modo gli anziani. Ci attende 
ancora un anno difficile. Ma come sem-
pre l’impegno di Uneba, a tutti i livelli, 
sarà forte e determinato.   

Franco Massi
Presidente nazionale Uneba
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Il 3 dicembre 2021, giorno in cui si cele-
brava la Giornata internazionale delle 
persone con disabilità, una delegazione 
di UNEBA è stata ricevuta dal Presiden-
te della Repubblica, Sergio Mattarella. 
Nell’incontro UNEBA ha presentato il 
suo operato, i suoi valori e la sua storia 
e ha consegnato al Presidente Matta-
rella la pubblicazione “L’UNEBA nella 
storia dell’assistenza” realizzata in oc-
casione dei 70 anni dalla sua fondazio-
ne. A comporre la delegazione UNEBA, 
insieme al presidente Franco Massi, i 
vicepresidenti nazionali Giuseppe Gri-
goni, Fabio Toso, Andrea Blandi e San-
to Nicosia, il segretario Alessandro Bac-
celli ed il presidente onorario Maurizio 
Giordano.

Anche io, dopo Franco Massi, signor Presidente, La 
ringrazio per l’attenzione che ha voluto dedicare, 
non tanto al nostro volumetto “L’UNEBA nella 

storia dell’assistenza”, quanto alla nostra Associazione. 
Dico nostro, anche se ha solo la mia firma, perché riporta 
discussioni e relazioni dei tanti personaggi che si sono suc-
ceduti nella vita dell’UNEBA. Una vita ormai molto lunga 
perché si snoda attraverso 72 anni e ne fa la più antica e 
rappresentativa organizzazione delle libere istituzioni ope-
ranti nel campo socioassistenziale e sociosanitario. Oltre 
mille istituzioni aderenti in tutta Italia, quattromila enti che 
applicano il nostro contratto collettivo nazionale di lavoro, 
più di 150 mila lavoratori interessati.

Mi limito ad alcuni significativi momenti.
Innanzitutto la fondazione, nel 1950. Fondazione contra-
stata dalle maggiori Congregazioni religiose che temevano 

UNEBA al Quirinale
dal Presidente della Repubblica

La presentazione del volume 
sulla storia dell’UNEBA
al Presidente Mattarella
Intervento di Maurizio Giordano durante l’incontro 
al Quirinale del 3 dicembre 2021.
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una nostra ingerenza nella loro vita, un eccesso di laiciz-
zazione, l’ingresso dei sindacati nella loro vita. Lo stesso 
Arcivescovo di Milano Giovanni Battista Montini espres-
se all’inizio perplessità e riserve rispetto a questo nostro 
primo tentativo di coordinamento e rappresentanza. L’au-
torevolezza dei fondatori, tra i quali l’on. Giovanni Batti-
sta Migliori e mons. Mario Puccinelli che ne furono per 
molti anni rispettivamente Presidente e Vice Presidente, 
lo svolgimento dei primi Congressi, le iniziative assunte, 
valsero ben presto a convincerlo della bontà dell’iniziativa 
tanto che, anche successivamente quale Pontefice (Paolo 
VI), divenne nostro forte e autorevole punto di riferimento. 
Il 5 maggio 1964, ricevendo in visita privata il Consiglio 
nazionale, giunse a dichiarare: “Di fatto questa Unione è 
una magnifica testimonianza storica e presente della carità 
privata e specialmente delle materne sollecitazioni della 
Chiesa. … La vostra istituzione si colloca luminosamente 
in questo contesto storico, richiesta dalle moltiplicantisi 
necessità del tempo presente e vi tiene degnamente il suo 
posto. Ed è bene che sia una Unione”.

Un secondo significativo mo-
mento si ebbe negli anni Set-
tanta caratterizzati da un clima 
politico che considerava la 
molteplicità delle libere inizia-
tive assistenziali senza fine di 
lucro alla stessa stregua delle 
attività commerciali e non qua-
le componente essenziale del 
sistema di sicurezza sociale in 
un quadro di programmazione 
e di collaborazione con gli enti 
locali. In molte Regioni di fatto 
solo l’UNEBA svolse un ruolo 
di tutela della libertà di scelta 
dei cittadini nel campo dei ser-
vizi sociali. 

Significativo anche il ruolo di 

difesa delle IPAB, sorte dalla 
pubblicizzazione delle miglia-
ia di “opere pie” che da secoli 
svolgevano attività caritativa 
ed assistenziale in Italia. Con la 
regionalizzazione operata dal 
DPR n. 616 del 1977, questi 
enti venivano soppressi e tra-
sferiti ai Comuni e ci volle l’in-
tervento della Corte costituzio-
nale (promosso da un gruppo 
di enti UNEBA) per vederne 
dichiarata la illegittimità e ri-
stabilito il ruolo del pluralismo 
istituzionale.

Dei tempi nostri sono le iniziative concernenti la riforma 
del Terzo settore con il positivo ribaltamento delle iniziali 
posizioni governative sia rispetto alla legge delega che ai 
decreti delegati e particolarmente al Testo unico del Terzo 
settore. Purtroppo si deve constatare una sorta di persisten-
te ostilità, che culmina nella soppressione delle ONLUS 
con una norma palesemente incostituzionale per eccesso 
di delega, in quanto la legge delega si limita a prevederne 
il riordino.

Sembra quasi che un lungo fil rouge leghi la nostra legisla-
zione in tema di servizi sociali e di diritto dei cittadini sia 
come attori che come destinatari: di riserva, se non proprio 
di ostilità, rispetto alla loro piena libertà in un quadro di 
programmazione generale e con il doveroso controllo pub-
blico. Fortunatamente, però, sussiste, per contro, la grande 
vitalità di quelli che Ardigò chiamava “piccoli mondi vita-
li”, che sono storicamente costitutivi della nostra società e 
difficilmente comprimibili.
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Gentile Giuseppe Grigoni, partiamo dagli indirizzi 
programmatici e operativi emersi dal recente Con-
gresso UNEBA. Quali, a suo avviso, potranno o do-
vranno trovare concreta attuazione con più immedia-
tezza?
La prima riflessione sul Congresso, dopo un periodo 
così complicato, è sul valore di potersi ritrovare di 
nuovo in presenza con rappresentanti di tanti enti, di 
grandi e piccole dimensioni,  provenienti da tante re-
gioni d’Italia, operanti in diversi ambiti (per l’assisten-
za agli anziani, alle persone con disabilità, ecc.) e che 
compongono un universo: è il segno della ripresa di un 
cammino. Questo è un valore significativo: ricomin-
ciamo incontrandoci.
Il Congresso è stato un punto di incontro che ha offerto 
contenuti molto interessanti: la relazione di apertura 
del presidente Massi, la relazione di mons. Gervasoni, 
sul significato di essere comunità, ma anche quella sul-
la storia di UNEBA, da parte del presidente onorario 

Giordano, che permette di ripercorrere le tappe che ci 
hanno portato sin qui, con esperienze e valori in cui 
ritroviamo persone di altissimo profilo che hanno fatto 
in modo che UNEBA sia diventata quella che è oggi.
Un’occasione anche di confronto tra gli associati, come 
è naturale che sia, da cui è scaturita la mozione finale 
votata dal Congresso (si veda Nuova Proposta n. 7/8 
del 2021, pagg. 13-14), che delinea una prospettiva sui 
futuri impegni, pur con tutte le variabili che potranno 
determinarsi in base alle diverse contingenze.
Trovo importante che ci sia una comune adesione a ri-
unirsi in percorsi condivisi, sulle tematiche e le azioni 
da svolgere, sulla rappresentanza e nell’attività delle 
Commissioni dalle quali emerge il valore del lavoro 
svolto e della metodologia utilizzata, considerando l’e-
levato numero di enti aderenti e di persone impegnate 
al loro interno.
E’ una bella eterogeneità che arricchisce: ci sono strut-
ture molto grandi con diverse sedi in Italia ed enti di 

A partire da questo numero pubblichiamo 
un’intervista ad ognuno dei 4 nuovi 
vicepresidenti di UNEBA, eletti dal 
Consiglio nazionale in occasione della 
sua prima riunione, tenutasi il 21 ottobre 
2021. Quella dello scorso ottobre è stata 
la prima riunione del Consiglio nazionale 
dopo l’elezione dei suoi componenti, 
avvenuta nel corso del XVI Congresso 
nazionale. 
I nuovi vicepresidenti di UNEBA sono 
Giuseppe Grigoni (UNEBA Liguria), 
Fabio Toso (UNEBA Veneto), Andrea 
Blandi (UNEBA Toscana) e Santo Nicosia 
(UNEBA Sicilia). 

Intervista a Giuseppe Grigoni,
direttore dell’Area Sociosanitaria del 
Villaggio del Ragazzo di Chiavari (GE)* 
e presidente di UNEBA Liguria

* Per ulteriori informazioni, il sito internet è www.villaggio.org
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dimensioni più ridotte, che presidiano territori più ai 
margini delle grandi città, ma che per quelle realtà lo-
cali hanno una funzione estremamente significativa. 
Mettere insieme, nelle Commissioni, queste diverse 
prospettive e potersi confrontare è una ricchezza, da 
cui nasce quella sintesi di una identità così complessa 
e significativa quale è quella di UNEBA.
La mozione finale, quindi, definisce analiticamente i 
punti sui quali occorrerà lavorare nel prossimo perio-
do. A mio avviso, un elemento comune di questi punti 
è nelle azioni di rafforzamento e di adeguamento ri-
spetto all’attualità dei contesti. UNEBA, nonostante il 
periodo Covid che ha messo a dura prova il sistema dei 
servizi sociosanitari, è una realtà presente, fortemente 
radicata e rappresentativa. 
Un desiderio personale, certamente condiviso dai 
colleghi e trasversale in tutte le linee di azione, è svi-
luppare i nodi nevralgici che permettano di alimenta-
re l’appartenenza ad UNEBA da parte di tutti gli enti 
che vi aderiscono. Il tema dell’appartenenza va oltre 
l’identità, la storia e il valore di UNEBA, che tuttora 
permeano UNEBA e che sentiamo presenti. Potenziare 
questi elementi che ci fanno sentire partecipi e invitano 
ad esserlo è costante da parte dell’organizzazione di 
UNEBA; la varietà dei diversi enti e le differenti iden-
tità sono elementi di valore, non di conflitto, e la ric-
chezza che deriva da queste diverse esperienze e storie 
va enfatizzata. Rafforzare quindi questa idea, già pre-
sente, che faccia sentire tutti nella condizione di aver 
bisogno e al contempo di poter sostenere, ognuno col 
suo talento e le sue risorse, dando ciascuno il proprio 
fondamentale contributo.
Altro tema importante, anch’esso trasversale, è quello 
della rappresentanza, a livello nazionale, regionale e 
territoriale: UNEBA deve porre attenzione a sviluppa-
re ancor più la propria presenza e conseguentemente 
la propria rappresentanza. La difficoltà, la sfida e l’o-
biettivo di fare sintesi delle nostre diversità si colle-
ga anche all’esigenza di essere presenti nei luoghi del 
confronto istituzionale per significare le attese, i desi-
deri, i bisogni, ma anche le intuizioni e le possibilità di 
sperimentazione che i nostri enti hanno da offrire.
Conseguenziale e coerente a questa logica di rappre-
sentatività dei propri associati è che UNEBA continui 
a sviluppare il contatto anche con le altre reti, come 
quelle del mondo cattolico, ad essere presente all’in-
terno del Forum del Terzo Settore e a raccordarsi con le 
altre associazioni datoriali. Ad es. in Liguria si è fatta 
esperienza di questo genere in cui si è costituito un 

Tavolo in cui UNEBA, insieme alle altre associazioni 
datoriali, si confronta su tematiche di interesse gene-
rale e, nel tempo, si è compreso come questo agevoli 
la possibilità di una sintesi anche nel dialogo con le 
istituzioni.  
Sempre con riguardo a questo tema, sarebbe importan-
te che UNEBA possa vedersi riconosciuta come “rete 
associativa” in base alle norme del Codice del Terzo 
Settore: ciò permetterebbe di sviluppare non solo l’at-
tività di rappresentanza, ma darebbe anche la possibili-
tà di realizzare ulteriori servizi nei confronti degli enti 
aderenti, alimentando anche quel senso di appartenen-
za di cui si parlava all’inizio.
Per quello che riguarda le nuove iniziative, conforme-
mente a quel desiderio di essere presenti in termini asso-
ciativi e di sviluppare temi di interesse per gli associati, 
UNEBA si è data come obiettivo per quest’anno la rea-
lizzazione di almeno due convegni a carattere naziona-
le: il primo, a metà giungo, a Varese, che riguarderà le 
tematiche ed i servizi a sostegno delle persone affette da 
Alzheimer; il secondo convegno, nel mese di ottobre, 
a Pesaro, riguarderà le tematiche relative all’innova-
zione delle nostre strutture, a partire dall’innovazione 
tecnologica. E’ prevista anche la ripresa dei lavori delle 
Commissioni interne di UNEBA e, probabilmente, delle 
relazioni sindacali sul tema del rinnovo contrattuale. 

Nell’attuale quadro normativo, in costante evoluzio-
ne, anche per la riforma del Terzo Settore, quali sono 
le possibili opportunità per gli enti che operano nel 
settore sociosanitario (pensando ad es. alla copro-
grammazione e alla coprogettazione con la P.A.)?
La coprogrammazione e la coprogettazione, sono da 
considerare positivamente. Perché riconoscono gli enti 
non lucrativi non come soggetti che prestano servizi, 
ma che perseguono finalità di benessere della colletti-
vità e riconoscono pari dignità ad enti di Terzo Settore 
e pubblica amministrazione. Ma è anche una condizio-
ne sfidante, perché se si traduce solo in una diversa 
modalità istruttoria, non vi saranno cambiamenti di 
scenario. Saranno necessari tempi non brevi, sia da 
parte della pubblica amministrazione ma anche da par-
te degli enti privati, per comprendere appieno non solo 
il valore ed il significato di queste nuove opportunità 
ma anche le prassi più adatte per tradurle al meglio. 
Di certo apre a una modalità di rapporto che esclude 
la logica concorrenziale: tutti i soggetti coinvolti con-
tribuiscono infatti a ricercare le vie più opportune sia 
per identificare i bisogni prioritari, sia le risposte più 
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adeguate, ognuno mettendo a disposizione ciò che ha 
da offrire.

L’emergenza Covid è ancora più che mai attuale. 
Al di là delle difficoltà degli anni appena trascorsi 
e dell’esperienza acquisita, quali criticità si trovano 
ancora a dover fronteggiare le strutture sociosanita-
rie?
L’esperienza del Covid ha amplificato alcune criticità: 
ha mostrato i limiti di un sistema sanitario incentrato 
sull’emergenza e che ha depotenziato gli interventi sul 
territorio. Quindi è giusto che ci sia un’azione di po-
tenziamento della territorialità. Ma l’emergenza ha de-
terminato anche una riflessione sulle nostre strutture, in 
particolare quelle per gli anziani: riflessione legittima 
che tuttavia in alcuni casi è sfociata nella stigmatizza-
zione di alcune esperienze che hanno invece pagato un 
prezzo carissimo. Alcuni nostri enti, durante il periodo 
di emergenza, da strutture sociosanitarie di natura co-
munitaria sono divenute satelliti dei poli ospedalieri 
che non riuscivano a trattare tutte le persone colpite da 
Covid, dato il loro numero elevato. Accade di leggere 
considerazioni su piani di revisione delle RSA: credo 
che sia da condividere la necessità di portare elemen-
ti di innovazione e cambiamento nelle strutture; quello 
che non si può condividere è la concezione che le RSA 
offrano un servizio superato e che siano da riconvertire. 
Sono strutture che invece offrono servizi preziosissimi, 
ai quali si possono però affiancare altri servizi, come 
quelli di domiciliarità. 
I nostri enti hanno dimostrato una grande capacità di 
reggere all’impatto determinato dalla situazione di 
emergenza e anche capacità di resilienza. Un grande 
merito va riconosciuto ai nostri operatori. Lo ripetiamo 
spesso, ma è una verità che va riaffermata. Sono loro 
che incidono operativamente e rappresentano i nostri 
servizi: hanno dimostrato professionalità e adesione 
personale ed umana alle sfide imprevedibili che si sono 
trovati ad affrontare. E anche tra gli stessi enti c’è stata 
una solidarietà che ha portato buoni frutti e della quale 
conserviamo un bel ricordo. Restano ferite non semplici 
da rimarginare e, tra queste, ve ne sono anche di natura 
economica. La mancanza di ristori che potesse compen-
sare i maggiori costi sostenuti e che tuttora sosteniamo, 
considerando le misure di prevenzione ancora altissime, 
e i minori ricavi che inevitabilmente si sono determinati. 

Il PNRR potrà avere un impatto positivo anche per il 
settore sanitario e sociosanitario. Quali sfide e quali 

opportunità per gli enti che operano in tale ambito 
e quali i passaggi essenziali per andare sempre di 
più incontro alle esigenze delle persone fragili, in un 
continuum assistenziale?
Per quanto riguarda il PNRR, il mio timore è che i no-
stri enti rischino di partecipare un po’ più da spettatori 
che da protagonisti. Leggendo le linee di azione del 
PNRR ritroviamo ciò che abbiamo sempre ricercato, 
anche prima della pandemia. I nostri enti sono stati i 
primi sperimentatori di filiere di servizi: sono decen-
ni che lavoriamo ampliando l’offerta di residenzialità, 
coi trattamenti domiciliari, sviluppando centri diurni, 
costruendo una serie di percorsi di prevenzione. Alcu-
ne  strutture aderenti ad UNEBA hanno già fatto espe-
rienza di case di comunità, di ampliamento dei propri 
servizi a favore della dimensione territoriale, sia nei 
grandi centri urbani ma anche nelle piccole realtà de-
centrate: già adesso, ad esempio, alcuni enti accolgo-
no in residenzialità l’anziano non autosufficiente ed al 
contempo hanno uno studio infermieristico per l’uten-
za e si mettono a disposizione per altri servizi. 
Credo che i nostri enti abbiano fatto grande esperienza, 
accompagnando le persone con fragilità, di come sia dif-
ficile comporre sulla persona i servizi necessari. Quindi 
l’idea di creare punti unici di accesso non può che essere 
motivo di felicità, perché da sempre chiediamo di alleg-
gerire la burocrazia e provvediamo ad accompagnare le 
persone in base ai loro bisogni specifici.
Ad oggi, per lo meno a livello della nostra regione, non 
abbiamo avuto ancora opportunità di un contatto diretto 
per capire quale possa essere il nostro ruolo, la nostra 
funzione e come mettere a servizio la nostra esperienza 
nell’attuazione delle misure del PNRR. Un dubbio che 
viene è che vi possa essere una acquisizione di risorse 
professionali da parte delle istituzioni pubbliche: in tal 
caso non solo rischieremmo di non essere partecipi di 
questa opportunità di cambiamento, ma anche di trovar-
ci in difficoltà. Basti pensare a quello che ci ha insegna-
to il periodo dell’emergenza Covid, dove il sistema sa-
nitario ha dovuto acquisire inizialmente infermieri, ma 
poi anche medici ed operatori sociosanitari, reperendoli 
in parte dalle nostre organizzazioni sociosanitarie.
Gli enti UNEBA accreditati sono parte del sistema sa-
nitario e quindi, con la loro esperienza, devono poter 
avere un ruolo in queste sue prospettive di sviluppo. 
Inoltre le nostre organizzazioni hanno una forte rela-
zione con il volontariato, che deve necessariamente 
essere considerato e coinvolto in questa azione di revi-
sione del nostro sistema di welfare.
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Il 16 gennaio 1997 i primi cinque Ospiti sono stati ac-
colti nella casa. Cinque Ospiti e 13 dipendenti. Una 
nuova struttura, di cui era stato costruito soltanto il pri-

mo lotto funzionale: 25 posti letto. Una bella sfida! 
Ma per scoprire da dove proviene l’idea di costruire una 
nuova casa per gli anziani a Vallecrosia, in provincia di 
Imperia, dobbiamo fare un ulteriore passo indietro di oltre 
venti anni. 
Negli anni sessanta e nei primi anni settanta, lo sviluppo 
edilizio della città ampliò notevolmente il numero dei resi-
denti e le richieste di assistenza da parte di persone anziane 
cominciarono ad aumentare tra la popolazione.
In questo contesto, nella mente del Parroco di San Rocco, 
Don Francesco Palmero, maturò l’idea che fosse giunto il 
tempo di dare risposta ai bisogni dei Vallecrosini che all’e-
poca, in caso di necessità, dovevano essere accolti nella 
strutture delle città limitrofe. Purtroppo le risorse della par-
rocchia, costituita da pochi anni e gravata dai debiti per 
la costruzione della moderna chiesa parrocchiale, non gli 
permisero di dare corso alla tanto desiderata opera.
La provvidenza, come sempre, stese la sua mano. Il primo 
maggio 1976, la Dott.ssa Rachele Zitomirski, già farmaci-
sta della città e senza eredi, manifestò al sacerdote la vo-

lontà di fare testamento. Immediatamente, Don Palmero, 
condivise con lei il suo pensiero. In un primo momento 
la Dott.ssa Zitomirski non sembrò propensa: nella farma-
cia, quando proponeva agli anziani di ritirarsi in una casa 
di riposo, riceveva sempre risposte negative a causa della 
visione più o meno stereotipata che molte persone hanno 
dei “ricoveri”, come venivano chiamate in quegli anni le 
strutture per anziani.
Il sacerdote, con gentilezza, ma con caparbietà, insistette e 
argomentò con una visione illuminata, precorrendo i tempi 
di diverse decine di anni. Propose non un “ricovero”, ma 
una moderna casa di accoglienza, nel centro della città, do-
tata di tutti i servizi necessari per accogliere e assistere al 
meglio le persone anziane e bisognose di cura e sostegno.
Il carisma del Parroco fece breccia nell’anima buona e sag-
gia della benefattrice che nel testamento indicò come erede 
universale una fondazione da costituirsi per la costruzione 
e gestione di una casa per anziani in Vallecrosia. Il Signore 
la chiamò a sé il 24 dicembre 1976.
L’inizio fu un po’ zoppicante: la costituzione della Fonda-
zione si protrasse per alcuni anni e alcuni intoppi burocra-
tici rallentarono la pronta esecuzione testamentaria.
Con grande sforzo da parte del Consiglio di Amministra-

RSA CASA RACHELE
Da 25 anni mette l’anziano al primo posto

Lo scorso 16 gennaio 
la RSA Casa Rachele 

di Vallecrosia, estremo 
lembo di Liguria al 

confine con la Francia, 
da molti anni associato 

UNEBA, ha festeggiato i 
primi 25 anni di attività. 
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zione, guidato dal Presidente Dott. Lorenzo Biancheri, 
venne acquistata l’area e costruito, al grezzo, il primo lotto 
della nuova struttura. 
Esauriti i fondi, la fondazione non riuscì a reperire nuove 
risorse per il completamento. 
Nel frattempo le normative regionali, volte a trasformare i 
vecchi ricoveri in moderne residenze protette per anziani, 
si susseguivano e i progetti dovettero essere spesso modifi-
cati in quanto sorpassati.
Questa situazione si protrasse per alcuni anni finché, nel 
1993, a seguito di un nuovo consistente lascito del Sig. Ar-
mando Viale di Vallebona e un contributo della Regione 
Liguria, Don Palmero, diede l’incarico per la progettazione 
di adeguamento dell’edificio alla nuova normativa, final-
mente stabilizzata, e affidò i lavori per il completamento.
Fu così che grazie a Don Palmero, a cui nel frattempo era 
stato conferito il titolo di Monsignore, da poco eletto Pre-
sidente della Fondazione, il 16 gennaio 1997 i primi Ospiti 
vennero accolti in Casa Rachele. Mons. Palmero manterrà 
la carica di Presidente per oltre 20 anni, fino alla sua morte 
nel 2013, dopo essere stato accolto nella struttura da lui 
tanto desiderata, voluta e amata.
Poco dopo l’apertura la struttura esaurì i posti disponibili. 
Apparve subito chiaro come fosse indispensabile provve-
dere ad un ampliamento, nonostante le risorse dell’Ente 
fossero state tutte investite per giungere all’apertura della 
casa.
Riuscendo ad ottenere un ulteriore contributo della Regio-
ne Liguria e sottoscrivendo un mutuo bancario quindici-
nale si procedette all’ampliamento. Nel mese di settembre 
1998 si diede corso ai lavori e, dopo solo 18 mesi, dal 1° 
aprile 2000 si riuscì a offrire l’assistenza anche nel nuovo 
lotto funzionale.
I posti letto salirono così a 78.
Nei primi anni del nuovo millennio giunse anche la con-

venzione con l’Azienda Sanitaria Locale. Dapprima per 20 
posti letto e dopo poco per ulteriori 25.
Tutta l’attività della RSA è volta a “mettere l’anziano al 
primo posto”. Questa è la filosofia della struttura fin dal 
primo giorno di apertura, 25 anni orsono.
Nella struttura operano 61 persone tra medici, infermieri, 
animatori, assistenti, personale di cucina e pulizia, ausilia-
ri, amministrativi, manutentori che sono costantemente im-
pegnati per il mantenimento di una buona qualità della vita 
interiore e relazionale degli Ospiti stimolando così negli 
anziani l’interesse e il desiderio di vivere.
Casa Rachele – Covid permettendo –  è aperta sul territo-
rio. Rappresenta infatti un punto di incontro e ritrovo per 
gli anziani del comprensorio che possono anch’essi benefi-
ciare degli stessi servizi offerti agli Ospiti residenti.
Ogni giorno tutta l’organizzazione, che è in continuo ag-
giornamento, è impegnata a donare all’anziano un ambien-
te sereno e familiare dove possa trovare tutti quei servizi e 
quegli aiuti che gli garantiscano un benessere psicofisico e 
morale. Tutto ciò garantendo e stimolando l’autodetermi-
nazione dell’anziano per tutte quelle faccende che lo inte-
ressano direttamente, per fare in modo che si senta parte 
integrante delle decisioni che lo riguardano.
L’obbiettivo finale è creare negli Ospiti ritmi di vita nor-
mali attraverso una vasta gamma di stimolazioni sensoriali, 
intellettuali ed emotive mantenendo anche il rapporto con 
il territorio circostante.
Per questo motivo, fino alla chiusura per il Covid, si sono 
organizzate attività per gli Ospiti al di fuori della struttura. 
Dallo scambio settimanale di Ospiti con strutture di altre 
regioni alla due giorni in un rifugio alpino, dalla visita di 
località caratteristiche alle compere al mercato settimanale, 
dal pic-nic al mare o in montagna al gelato in passeggiata 
mare.
L’Ospite, con la propria famiglia partecipa attivamente 
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sia alla fase di progettazione che a quella di realizzazio-
ne di ogni attività. Per questo gli Ospiti e le loro famiglie 
vengono invitati a condividere i Piani di Assistenza Indivi-
dualizzati (PAI) con la Direzione e l’Unità di Valutazione 
Multidisciplinare interna.
Uno dei maggiori punti di forza della struttura è il progetto 
“contenere la contenzione” che viene attuato da oltre dieci 
anni. 
Dopo un lungo e serrato confronto con le famiglie e mol-
tissime ore di aggiornamento e condivisione con gli ope-
ratori, in un primo tempo, attuando strategie alternative e 
riorganizzando l’attività assistenziale, sono state eliminate 
tutte le contenzioni fisiche senza aumentare l’uso di farma-
ci sedativi.
Successivamente con la sostituzione di tutti i letti con mo-
derni letti elettrici ad altezza variabile che, nella posizione 
di riposo, scendono fino a 25 cm dal pavimento, dotati di 
quattro semisponde, si è potuto dar corso alla piena attua-
zione del progetto eliminando anche le protezioni durante 
il riposo.
Con l’autorizzazione e l’accreditamento per l’attività di 
Cure Domiciliari Integrate da poco ottenuti, la RSA Casa 
Rachele è una delle prime Residenze Aperte della Regione.

Questo permetterà di estendere la propria attività, nel pros-
simo futuro, anche a domicilio andando così ad intercetta-
re bisogni apparentemente nascosti ma che necessitano di 
prese in carico altamente professionali.
Ma come in tutte le residenze per anziani del mondo, la 
pandemia, ha portato profondi sconvolgimenti e modifi-
cazioni nella vita quotidiana della struttura e nell’attività 
assistenziale e di cura degli Ospiti.
In pochi giorni si è passati da una casa aperta in qualsiasi 
orario, con un continuo andirivieni di parenti e amici degli 
Ospiti, a una RSA blindata, senza la possibilità per i fami-
gliari di entrare e per gli Ospiti di uscire.
Nuovi protocolli, la preoccupazione degli operatori di es-
sere fonte di contagio per gli Ospiti, l’uso continuo della 

mascherina, nei primi momenti non compreso dagli Ospi-
ti, sono state le prime difficoltà incontrate nella gestione 
dell’emergenza.
Da subito sono state attivate le videochiamate con parenti 
e familiari degli Ospiti. Ne sono già state fatte ben 2.046.
Terminato il primo lockdown si è immediatamente prov-
veduto ad attivare le visite attraverso la recinzione della 
struttura con separazione di alcuni metri tra Ospiti e vi-
sitatori. 
Dopo l’estate, il clima, seppure mite nell’estremo ponente 
ligure, non ha più consentito agli Ospiti di soggiornare in 
giardino. E’ stata allora predisposta una tensostruttura per 
accogliere i parenti che potevano così intrattenersi con i 
propri cari attraverso una finestra della casa adeguatamente 
predisposta con plexiglass e interfono.
Con la preziosa donazione della stanza degli abbracci, ri-
cevuta dall’Associazione ACEB, finalmente si è potuti tor-
nare ad abbracciare i propri cari nella massima sicurezza. 
Grazie alla bella stagione, nella primavera 2021, sono state 
nuovamente attivate le visite all’esterno. Attualmente gli 
Ospiti incontrano i propri cari in un locale dedicato con le 
modalità indicate dalla vigente normativa. 
Dall’inizio della pandemia sono state garantite 3.403 vi-
site.
Nessun problema è stato riscontrato con le vaccinazioni. 
Primi tra le strutture residenziali della provincia, tutti gli 
Ospiti e tutto il personale si è sottoposto alle vaccinazioni 
così come suggerito dai protocolli sanitari.
Fortunatamente le decisioni assunte hanno dato buoni frut-
ti: fino ad oggi nessun Ospite della RSA è stato contagiato 
dal Coronavirus.
Legata alla pandemia non è da dimenticare la preziosa at-
tività svolta da UNEBA Liguria, in tre delle cinque ASL 
liguri, per la distribuzione a tutte le strutture residenziali 
delle ASL dei presidi forniti dalla Regione Liguria. Si è or-
mai giunti alla 30° distribuzione. Per il territorio della ASL 
Imperiese l’attività è svolta da Casa Rachele.
Particolare attenzione viene posta al benessere del perso-
nale operante in struttura.
In questi 25 anni, le gite appositamente organizzate nei 
diversi periodi dell’anno per i dipendenti hanno regalato 
bellissimi e indimenticabili ricordi: sono state giornate de-
dicate alla visita di località e attrazioni turistiche, sci con 
pranzo in baita anche per i non sciatori, rafting, cene e 
pranzi spensierati e in allegria.
Senza dimenticare i riconoscimenti per i 5, 10 e 20 anni 
di lavoro in struttura e le borse di studio e i doni portati da 
Babbo Natale per i figli del personale in servizio.
Dopo questo importante anniversario, la RSA Casa Rache-
le sta già pensando al futuro. Il Consiglio di Amministra-
zione, presieduto dal Geom. Rocco Noto, ha deliberato di 
procedere al completamento della struttura, con la creazio-
ne di ulteriore 41 posti letto, e l’ammodernamento della 
casa ad oggi in esercizio.
Si possono seguire tutte le attività della RSA sulla pagina 
facebook Casa Rachele Zitomirski e sul sito zitomirski.org
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Obiettivo della legge è garantire alle persone con disabi-
lità il riconoscimento della propria condizione, consen-
tendo il pieno esercizio dei loro diritti civili e sociali, 

compresi il diritto alla vita indipendente e alla piena inclusione 
sociale e lavorativa, e di promuoverne l’autonomia e il proprio 
vivere su base di pari opportunità con gli altri, nel rispetto dei 
princìpi di autodeterminazione e di non discriminazione.
La legge delega prevede che il Governo adotti, entro venti mesi 
dalla entrata in vigore di questa legge, uno o più decreti legi-
slativi per la revisione e il riordino delle disposizioni vigenti 
in materia di disabilità, in attuazione degli articoli 2, 3, 31 e 
38 della Costituzione e in conformità alle disposizioni della 
Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con 
disabilità del 13 dicembre 2006 (ratificata in Italia con la legge 
n. 18 del 3 marzo 2009), alla Strategia per i diritti delle persone 
con disabilità 2021-2030, presentata dalla Commissione euro-
pea con comunicazione del 3 marzo 2021, e alla risoluzione del 
Parlamento europeo del 7 ottobre 2021, sulla protezione delle 
persone con disabilità. 
I decreti saranno adottati previa intesa in sede di Conferenza 
unificata e sentito il parere delle competenti Commissioni par-
lamentari. Il Governo, nella predisposizione dei decreti legisla-
tivi, assicura inoltre la leale collaborazione con le regioni e gli 
enti locali e si avvarrà del  supporto  dell’Osservatorio  nazio-
nale  sulla condizione delle persone con disabilità. Tra le risorse 
destinate all’attuazione di questi provvedimenti sono comprese 
anche quelle del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
I decreti legislativi dovranno intervenire, in una serie di ambi-
ti, riportati di seguito. Per ognuno degli ambiti sono indicate le 
misure previste. 

a) definizione della condizione di disabilità nonché revisione, 
riordino e semplificazione della normativa di settore
Si dovrà adottare una definizione di “disabilità” coerente con la 
Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con 
disabilità, anche integrando la legge 5 febbraio 1992, n. 104, 
e introducendo disposizioni che prevedano una valutazione di 

base della disabilità distinta da una successiva valutazione mul-
tidimensionale fondata sull’approccio bio-psico-sociale, attiva-
bile dalla persona con disabilità o da chi la rappresenta, previa 
adeguata informazione sugli interventi, sostegni e benefìci cui 
può accedere, finalizzata al progetto di vita individuale, perso-
nalizzato e partecipato e assicurando l’adozione di criteri idonei 
a tenere nella dovuta considerazione le differenze di genere. 
Ai fini della valutazione per accertare la condizione di disabili-
tà si dovrà inoltre adottare la Classificazione internazionale del 
funzionamento, della disabilità e della salute (ICF), approvata 
dall’Assemblea mondiale della sanità il 22 maggio 2001, con-
giuntamente alla versione adottata in Italia della Classificazione 
internazionale delle malattie (ICD) dell’Organizzazione mon-
diale della sanità e a ogni altra eventuale scala di valutazione 
disponibile e consolidata nella letteratura scientifica e nella pra-
tica clinica.
Va inoltre stabilita la separazione dei percorsi valutativi previsti 
per le persone anziane da quelli previsti per gli adulti e da quelli 
previsti per i minori.

b) accertamento della condizione di disabilità e revisione dei 
suoi processi valutativi di base
Al fine di semplificare gli aspetti procedurali e organizzativi in 
modo da assicurare tempestività, efficienza, trasparenza e tu-
tela della persona con disabilità, si prevede di razionalizzare e 
unificare in un’unica procedura del processo valutativo di base 
(legge n. 104/92) tutti gli accertamenti che riguardano l’inva-
lidità civile, la cecità civile, la sordità civile, la sordocecità, le 
valutazioni propedeutiche all’individuazione degli alunni con 
disabilità, la concessione di assistenza protesica, sanitaria e ri-
abilitativa, le valutazioni utili alla definizione del concetto di 
non autosufficienza e le valutazioni relative al possesso dei re-
quisiti necessari per l’accesso ad agevolazioni fiscali, tributarie 
e relative alla mobilità, nonché quelle relative all’accertamento 
della disabilità ai fini dell’inclusione lavorativa: in quest’ultimo 
caso stabilendo criteri e modalità di selezione diversificati per 
le varie categorie di soggetti interessati e tenendo conto delle 

La legge delega
sulla disabilità 
di Alessio Affanni

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge n. 227 del 31 dicembre 2021, 
relativa alla delega dal Parlamento al Governo per l’adozione di provvedimenti 
normativi in materia di disabilità. 
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specificità delle disabilità di ciascuna categoria in relazione al 
posto di lavoro ed al tipo di mansione. 
Si dovrà inoltre affidare a un unico soggetto pubblico l’esclu-
siva competenza medico-legale sulle procedure valutative de-
scritte, garantendone l’omogeneità nel territorio nazionale e 
realizzando, anche a fini deflattivi del contenzioso giudiziario, 
una semplificazione e razionalizzazione degli aspetti procedu-
rali, prevedendo anche procedimenti semplificati di riesame o 
di rivalutazione, in modo che siano assicurate la tempestività, 
l’efficienza e la trasparenza e siano riconosciute la tutela e la 
rappresentanza della persona con disabilità, in tutte le fasi della 
procedura di accertamento.
Andrà stabilito inoltre un efficace e trasparente sistema di con-
trolli sull’adeguatezza delle prestazioni rese, garantendo l’inte-
roperabilità tra le banche di dati già esistenti, prevedendo anche 
specifiche situazioni comportanti l’irrivedibilità nel tempo, fer-
mi restando i casi di esonero già stabiliti dalla normativa vi-
gente.

c) valutazione multidimensionale della disabilità, realizza-
zione del progetto di vita individuale, personalizzato e par-
tecipato
Occorre prevedere modalità di coordinamento tra le ammini-
strazioni competenti per l’integrazione della programmazione 
sociale e sanitaria nazionale e regionale; inoltre la valutazione 
multidimensionale dovrà essere svolta attraverso l’istituzione 
e l’organizzazione di unità di valutazione multidimensionale 
composte in modo da assicurare l’integrazione degli interven-
ti di presa in carico, di valutazione e di progettazione da parte 
delle amministrazioni competenti in ambito sociosanitario e so-
cio-assistenziale.
La valutazione multidimensionale dovrà essere svolta tenendo 
conto delle indicazioni dell’ICF e dell’ICD e definendo un pro-
filo di funzionamento della persona, necessario alla predisposi-
zione del progetto di vita individuale, personalizzato e parteci-
pato e al monitoraggio dei suoi effetti nel tempo, tenendo conto 
delle differenti disabilità.
Si dovrà inoltre prevedere che la valutazione multidimensionale 
assicuri, sulla base di un approccio multidisciplinare e con la 
partecipazione della persona con disabilità e di chi la rappre-
senta, l’elaborazione di un progetto di vita individuale, perso-
nalizzato e partecipato, il quale individui i sostegni e gli acco-
modamenti ragionevoli che garantiscano l’effettivo godimento 
dei diritti e delle libertà fondamentali, tra cui la possibilità di 
scegliere, in assenza di discriminazioni, il proprio luogo di resi-
denza e un’adeguata soluzione abitativa, anche con riferimento 
alle cure e ai sostegni socio-assistenziali.
Il progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato, 
dovrà essere diretto a realizzare gli obiettivi della persona con 
disabilità secondo i suoi desideri, le sue aspettative e le sue scel-
te, migliorandone le condizioni personali e di salute nonché la 
qualità di vita nei suoi vari ambiti, individuando le barriere e i 
facilitatori che incidono sui contesti di vita, indicando gli stru-
menti, le risorse, i servizi, le misure che devono essere adottati 
per la realizzazione del progetto e che sono necessari a compen-
sare le limitazioni alle attività. Tutto ciò anche al fine di favorire 

la partecipazione della persona con disabilità nei diversi ambiti 
della vita e nei diversi contesti di riferimento, compresi quelli 
lavorativi e scolastici nonché quelli culturali e sportivi, e in ogni 
altro contesto di inclusione sociale.
Dovrà inoltre essere garantita l’attuazione del progetto di vita 
individuale al variare del contesto territoriale e di vita della per-
sona con disabilità, mediante le risorse umane e strumentali di 
rispettiva competenza degli enti locali e delle regioni.
Nell’elaborazione del progetto di vita individuale sarà possibile 
il coinvolgimento attivo anche degli enti del Terzo Settore, attra-
verso forme di co-programmazione e co-progettazione.
Nel progetto di vita individuale andranno anche indicate le ri-
sorse umane e professionali aventi il compito di curare la re-
alizzazione del progetto, monitorarne l’attuazione e assicurare 
il confronto con la persona con disabilità e con i suoi referenti 
familiari. Andranno anche indicate le risorse tecnologiche, stru-
mentali ed economiche, pubbliche e private, attivabili anche in 
seno alla comunità territoriale; si dovrà tener conto anche del 
sistema dei supporti informali, onde assicurare l’inclusione e la 
partecipazione sociale, compreso l’esercizio dei diritti all’affet-
tività e alla socialità.

d) informatizzazione dei processi valutativi e di archiviazio-
ne
Si dovranno adottare sistemi informatizzati che consentano una 
consultazione più agevole e più accessibile delle certificazioni 
e delle informazioni riguardanti i benefìci economici, previden-
ziali e assistenziali e gli interventi di assistenza sociosanitaria 
che spettano alla persona con disabilità, garantendo comunque 
la semplificazione delle condizioni di esercizio dei propri diritti 
e la possibilità di effettuare controlli. Dovranno essere incluse 
anche le informazioni relative ai benefìci eventualmente spet-
tanti ai familiari.

e) riqualificazione dei servizi pubblici in materia di inclusio-
ne e accessibilità
L’obiettivo è che, presso ciascuna amministrazione, all’interno 
del Piano integrato di attività e organizzazione e coinvolgendo 
i referenti delle associazioni delle persone con disabilità mag-
giormente rappresentative, possa essere individuata una figura 
dirigenziale preposta alla programmazione strategica della pie-
na accessibilità delle amministrazioni, sia fisica che digitale, da 
parte delle persone con disabilità.
A tale scopo nell’allocazione delle risorse, tra gli obiettivi di 
produttività delle amministrazioni, andranno considerati an-
che quelli specificamente volti a rendere effettive l’inclusione 
sociale e le possibilità di accesso delle persone con disabilità. 
Occorrerà inoltre prevedere che il rispetto degli obiettivi deri-
vanti dalla programmazione strategica della piena accessibilità 
sia inserito tra quelli da valutare ai fini della performance del 
personale dirigenziale. Si dovrà altresì prevedere la nomina, da 
parte dei datori di lavoro pubblici, di un responsabile del pro-
cesso di inserimento delle persone con disabilità nell’ambiente 
di lavoro. Inoltre i concessionari dei pubblici servizi dovranno 
indicare nella carta dei servizi i livelli di qualità del servizio 
erogato assicurando l’effettiva accessibilità delle prestazioni.
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Si intende inoltre far rientrare nei casi che legittimano il ricorso 
per l’efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di ser-
vizi pubblici (la cosiddetta class action pubblica) anche i casi di 
mancata attuazione o di violazione dei livelli di qualità dei ser-
vizi essenziali per l’inclusione sociale e relativi alla possibilità 
di accesso delle persone con disabilità.

f) istituzione di un Garante nazionale delle disabilità
Dovrà essere un organo di natura indipendente e collegiale, 
competente per la tutela e la promozione dei diritti delle persone 
con disabilità. Andranno definite le competenze, i poteri, i requi-
siti e la struttura organizzativa del Garante, disciplinandone le 
procedure e gli saranno attribuite le seguenti funzioni:
-  raccogliere segnalazioni da persone con disabilità che denun-

cino discriminazioni o violazioni dei propri diritti, anche at-
traverso la previsione di un centro di contatto a ciò dedicato; 

-  vigilare sul rispetto dei diritti e sulla conformità alle norme e 
ai princìpi stabiliti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui 
diritti delle persone con disabilità, dalla Costituzione, dalle 
leggi dello Stato e dai regolamenti;

-  svolgere verifiche, d’ufficio o a seguito di segnalazione, 
sull’esistenza di fenomeni discriminatori e richiedere alle 
amministrazioni e ai concessionari di pubblici servizi le in-
formazioni e i documenti necessari allo svolgimento delle 
funzioni di sua competenza; 

-  formulare raccomandazioni e pareri alle amministrazioni e ai 
concessionari pubblici interessati sulle segnalazioni raccolte, 
anche in relazione a specifiche situazioni e nei confronti di 
singoli enti, sollecitando o proponendo interventi, misure o 
accomodamenti ragionevoli idonei a superare le criticità ri-
scontrate;

-  promuovere una cultura del rispetto dei diritti delle persone 
con disabilità attraverso campagne di sensibilizzazione e co-
municazione e progetti di azioni positive, in particolare nelle 
istituzioni scolastiche, in collaborazione con le amministra-
zioni competenti per materia; 

-  trasmettere annualmente una relazione sull’attività svolta 
alle Camere nonché al Presidente del Consiglio dei ministri e 
all’Autorità politica delegata in materia di disabilità.

Un ulteriore ambito di intervento della legge delega è il poten-
ziamento dell’Ufficio per le politiche in favore delle persone 
con disabilità, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei 
ministri.

La legge delega prevede anche alcune disposizioni finali e tran-
sitorie: in sostanza le disposizioni introdotte dai futuri decreti 
legislativi andranno coordinate con le norme ancora vigenti, 
comprese quelle relative agli incentivi e ai sussidi di natura eco-
nomica e ai relativi fondi, facendo salvi le prestazioni, i servizi, 
le agevolazioni e i trasferimenti monetari già erogati ai sensi 
della normativa vigente in materia di invalidità civile, di cecità 
civile, di sordità civile e di sordocecità e della legge 5 febbraio 
1992, n. 104, anche con riferimento alla nuova tabella indicativa 
delle percentuali d’invalidità per le minorazioni e malattie inva-
lidanti, al fine di salvaguardare i diritti già acquisiti. Si dovranno 

inoltre definire le procedure volte alla determinazione dei livelli 
essenziali delle prestazioni in favore delle persone con disabili-
tà, con l’individuazione di una disciplina di carattere transitorio, 
nelle more dell’effettiva applicazione dei livelli essenziali delle 
prestazioni, promuovendo la collaborazione tra i soggetti pub-
blici e i privati, compresi gli enti operanti nel Terzo Settore.

La dichiarazione 
del Presidente Mattarella 
nella Giornata internazionale  
delle persone con disabilità

Il percorso intrapreso in questi anni per la tutela dei 
diritti delle persone con disabilità, sulla base anche 

dei principi contenuti nella Convenzione delle Na-
zioni Unite in materia, ha consentito, con il prezioso 
aiuto delle famiglie, delle associazioni e delle strutture 
preposte, il raggiungimento di traguardi di autonomia 
importanti. Le persone con disabilità hanno potuto in 
questi anni migliorare la loro realizzazione nel lavoro, 
nell’arte, nella musica, nel teatro, nello sport e in ogni 
ambito della vita sociale. Abbattere ogni barriera, che 
limita ed esclude, contribuisce ogni giorno a sottoline-
are il valore positivo delle diversità.

Purtroppo, la crisi sanitaria, che ancora ci costringe, 
ha compromesso in molti casi le occasioni di socia-
lità delle persone con disabilità, rendendole più vul-
nerabili. Si sono prodotte situazioni di vero e proprio 
isolamento ed esclusione sociale di giovani e adulti i 
quali hanno sofferto particolarmente per le misure di 
contenimento della pandemia. Le istituzioni sono state 
chiamate a sostenere i nuclei familiari che convivono 
con la disabilità, gravati spesso da problemi economi-
ci e lavorativi, al fine di non lasciare nessuno da solo 
nell’affrontare un problema, quello della tutela della 
dignità umana, che è responsabilità di tutti.

E’ con questo spirito che va affrontata la ripresa, come 
sfida per la costruzione di una società più inclusiva, in 
cui il problema della disabilità non risulti un carico per 
i singoli, ma sia oggetto di attenzione e di intervento 
da parte dell’intera collettività. Così come alleviare 
la preoccupazione delle famiglie per il “dopo di noi” 
deve trasformarsi in un impegno per tutti quanti rive-
stono ad ogni livello posizioni di responsabilità.

E’ necessario superare limiti e diffidenze per consenti-
re alle persone con disabilità di vedere nel nostro Paese 
un esempio di altruismo e di appartenenza. La piena 
inclusione è il fine da perseguire con forza e determi-
nazione, per porre le fondamenta di una società auten-
ticamente democratica, aperta e senza ostacoli.
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La legge di bilancio per il 2022 definisce il conte-
nuto dei livelli essenziali delle prestazioni sociali 
(LEPS) e qualifica gli ambiti  territoriali sociali 

(ATS) quale sede necessaria in cui programmare, coordi-
nare, realizzare e gestire gli interventi, i servizi e le attività 
utili al raggiungimento dei LEPS nonché a garantire la pro-
grammazione, il coordinamento e la realizzazione dell’of-
ferta integrata dei LEPS sul territorio.
I LEPS sono costituiti dagli interventi, dai servizi, dalle 
attività e dalle prestazioni integrate che sono assicurati con 
carattere di universalità su tutto il territorio nazionale per 
garantire qualità della vita, pari opportunità, non discrimi-
nazione, prevenzione, eliminazione o riduzione delle con-
dizioni di svantaggio e di vulnerabilità. L’attuazione degli 
interventi e l’adozione dei necessari atti di programmazio-
ne integrata sono demandate a linee guida definite con in-
tesa in sede di Conferenza unificata, garantendo l’omoge-
neità del modello organizzativo degli ATS e la ripartizione 
delle risorse assegnate dallo Stato per il finanziamento dei 
LEPS. 
Al fine di garantire la programmazione, il coordinamento 
e la realizzazione dell’offerta integrata dei LEPS sul ter-
ritorio, nonché di concorrere alla piena attuazione degli 
interventi previsti dal Programma nazionale di ripresa e 
resilienza (PNRR) nell’ambito delle politiche per l’inclu-
sione e la coesione sociale, i LEPS saranno organizzati e 
realizzati al livello territoriale dagli Ambiti Sociali Territo-
riali (ATS) per queste aree:
	assistenza domiciliare sociale e assistenza sociale in-

tegrata con i servizi sanitari, rivolta a persone anziane 
non autosufficienti o a persone anziane con ridotta au-
tonomia o a rischio di emarginazione, che richiedono 
supporto nello svolgimento delle attività fondamentali 
della vita quotidiana (interventi di cura della persona e 
di sostegno psico-socio-educativo anche ad integrazio-
ne di interventi di natura sociosanitaria);

	soluzioni abitative, anche attraverso nuove forme di 
coabitazione solidale delle persone anziane e adatta-
menti dell’abitazione alle esigenze della persona con 
soluzioni domotiche e tecnologiche (compresi i servizi 
di telesoccorso e teleassistenza);

	servizi sociali di sollievo per le persone anziane non 
autosufficienti e le loro famiglie, quali: il pronto in-
tervento per le emergenze temporanee, diurne e not-
turne, gestito da personale qualificato; un servizio di 
sostituzione temporanea degli assistenti familiari in 
occasione di ferie, malattia e maternità; l’attivazione 
e l’organizzazione mirata dell’aiuto alle famiglie va-
lorizzando la collaborazione volontaria delle risorse 
informali di prossimità e quella degli enti del Terzo 
Settore, nonché sulla base delle esperienze di preven-
zione, di solidarietà intergenerazionale e di volonta-
riato locali;

	servizi sociali di supporto per le persone anziane non 
autosufficienti e le loro famiglie, quali la messa a di-
sposizione di strumenti qualificati per favorire l’incon-
tro tra la domanda e l’offerta di lavoro degli assistenti 
familiari, in collaborazione con i Centri per l’impiego 
del territorio, e l’assistenza gestionale, legale e ammi-
nistrativa alle famiglie per l’espletamento dei relativi 
adempimenti.

Il Servizio sanitario nazionale e gli ATS garantiscono l’ac-
cesso ai servizi sociali e ai servizi sociosanitari attraverso 
punti unici di accesso (PUA), che hanno la sede operativa 
presso le articolazioni territoriali del Servizio sanitario de-
nominate “Case della comunità”.
Presso i PUA operano équipe integrate composte da perso-
nale adeguatamente formato e numericamente sufficiente 
appartenente al Servizio sanitario nazionale e agli ATS: tra 
questi gli infermieri di comunità, i medici specialisti con-
venzionati ed i medici di medicina generale, che continue-

I livelli essenziali
delle prestazioni sociali 
e gli interventi
per la disabilità
Una sintesi delle disposizioni della Legge di bilancio per il 2022 relative ai livelli 
essenziali delle prestazioni sociali e alle misure nell’ambito della disabilità.
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rebbero comunque anche l’attività di medici di famiglia 
presso i loro studi. 
Il personale in servizio presso i PUA dovrà assicurare la 
funzionalità delle Unità di valutazione multidimensiona-
le (UVM) della capacità bio-psico-sociale dell’individuo, 
anche con l’obiettivo di garantire la permanenza della 
persona in condizioni di non autosufficienza nel proprio 
contesto di vita in condizioni di dignità, sicurezza e 
comfort, e quindi riducendo il rischio di isolamento sociale 
e il ricorso ad ospedalizzazioni non strettamente necessa-
rie.
L’UVM, insieme alla persona in condizioni di non au-
tosufficienza e alla sua famiglia o all’amministratore di 
sostegno, procede alla definizione del Progetto di assi-
stenza individuale integrata (PAI), dove vengono indi-
cati gli interventi sulla base del bisogno del singolo. Il PAI 
riporta anche le responsabilità, i compiti e le modalità di 
svolgimento dell’attività degli operatori sanitari, sociali e 
assistenziali che intervengono nella presa in carico della 
persona. La programmazione degli interventi e la presa in 
carico utilizza anche informazioni provenienti dall’INPS.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in colla-
borazione con l’Agenzia nazionale per le politiche attive 
del lavoro (ANPAL) definirà gli strumenti e i modelli di 
supporto relativi agli interventi di sostegno e alle attività 
e ai programmi di formazione professionale del persona-
le nonché ai progetti formativi a favore dei familiari delle 
persone anziane non autosufficienti.
Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei mi-
nistri, previa intesa in sede di Conferenza unificata saranno 
determinate, ai fini della graduale introduzione dei LEPS 
per le persone anziane non autosufficienti, le modalità at-
tuative, le azioni di monitoraggio e le modalità di verifica.
Inoltre, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore 
della legge, con uno o più decreti del Ministro del Lavoro 
e delle Politiche Sociali, di concerto col Ministro dell’Eco-

nomia e delle Finanze e nei limiti delle risorse disponibili, 
saranno definiti i LEPS negli altri ambiti del sociale diversi 
dalla non autosufficienza (che andranno ad integrare i ser-
vizi preesistenti).
Al finanziamento dei LEPS concorrono le risorse nazionali 
già destinate per le stesse finalità e le risorse dei fondi eu-
ropei e del PNRR previste per tali scopi.
Per le finalità descritte, fermi restando gli interventi a va-
lere sullo stesso Fondo per le non autosufficienze già de-
stinati al sostegno delle persone in condizioni di disabilità 
gravissima previsti dalla normativa vigente e dettagliati 
dal Piano per la non autosufficienza, il Fondo per le non 
autosufficienze è integrato per un ammontare pari a 100 
milioni di euro per l’anno 2022, a 200 milioni di euro per 
l’anno 2023, a 250 milioni di euro per l’anno 2024 e a 300 
milioni di euro a decorrere dall’anno 2025.

Nelle legge di bilancio, ai fini della concreta attuabilità di 
questi ed altri interventi in ambito sanitario e sociosanita-
rio, vengono stanziate risorse finanziarie, con incrementi 
progressivi per gli anni a venire, e si prevede di aumen-
tare le risorse umane in servizio. A titolo esemplificativo, 
si prevede di incrementare progressivamente il numero di 
assistenti sociali in attività al fine di poter raggiungere en-
tro il 2026 un rapporto tra assistenti sociali impegnati nei 
servizi territoriali e popolazione residente pari a 1 a 6.500. 
Ulteriori risorse vengono stanziate per aumentare il nume-
ro dei contratti di formazione specialistica dei medici con 
l’obiettivo di stabilizzati al numero di 12.000 posti l’anno.
Al fine di rafforzare strutturalmente i servizi sanitari regio-
nali, gli enti del Servizio sanitario nazionale, nei limiti di 
spesa consentiti, potranno avvalersi, anche nell’anno 2022, 
di medici specializzandi e assumere a tempo indetermi-
nato, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di 
personale, il personale del ruolo sanitario e gli operatori 
sociosanitari che siano stati reclutati a tempo determinato 
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con procedure concorsuali (purchè abbiano maturato al 30 
giugno 2022 almeno 18 mesi di servizio, anche non con-
tinuativi, alle dipendenze di un ente del Servizio sanitario 
nazionale). Rimane da capire se e in che misura l’auspicato 
incremento di medici e operatori sanitari si rivelerà suffi-
ciente affinchè si possano garantire le attività previste e fin 
qui descritte, per lo meno nel breve e medio periodo, con-
siderando l’impatto dei numerosi interventi di assistenza 
dovuti al persistere della situazione di emergenza sanitaria 
da Covid.
Sempre in tema di risorse finanziarie, il Fondo per la di-
sabilità e non autosufficienza assume la nuova denomina-
zione di “Fondo per le politiche in favore delle persone 
affette da disabilità” e servirà a dare attuazione agli inter-
venti legislativi che riordineranno le politiche di sostegno 
alla disabilità. Il  Fondo è incrementato di 50 milioni di 
euro annui a partire dal 2023 fino al 2026.
Viene istituito il Fondo per l’assistenza all’autonomia e 
alla comunicazione degli alunni con disabilità, con una 
dotazione di 100 milioni di euro annui dal 2022, ripartiti 
tra enti territoriali e Comuni, destinato al potenziamento 
dei servizi per gli alunni con disabilità delle scuole dell’in-
fanzia, primaria e secondaria di primo e di secondo grado.
Il Fondo per i soggetti con disturbo dello spettro auti-
stico, finalizzato a favorire iniziative e progetti di carattere 

socio-assistenziale e abilitativo, è incrementato di 50 mi-
lioni di euro per il 2022 e il 2023.
Il Fondo per l’inclusione delle persone con disabilità vie-
ne finanziato per 50 milioni di euro per il 2022 e 2023.
Viene poi rifinanziato anche per il 2022 il Fondo destinato 
alla promozione del benessere della persona per facili-
tare l’accesso ai servizi psicologici delle fasce più deboli 
della popolazione, con priorità per i pazienti affetti da pa-
tologie oncologiche ed i ragazzi in età scolare. La somma è 
pari a 10 milioni di euro annui per l’anno 2022.
A decorrere dall’anno 2022, per l’aggiornamento dei 
LEA, viene anche stanziato un importo di 200 milioni di 
euro, a valere sulla quota indistinta del fabbisogno sanita-
rio standard nazionale.
In ultimo, tra le misure a favore delle persone con disa-
bilità, si segnala che la legge di bilancio ha introdotto un 
nuovo credito d’imposta sul reddito delle persone fisiche, 
riconosciuto nel limite massimo di 1,5 milioni di euro per 
il 2022, relativo alle spese documentate sostenute per fru-
ire dell’attività fisica  adattata, ossia svolta – in forma 
assistita – da persone anziane o con malattie croniche 
e disabilità. Con decreto del Ministero dell’Economia e 
delle Finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data 
di entrata in vigore della presente legge, saranno definite le 
modalità attuative per l’accesso al beneficio. 

UNEBA ha segnalato questa emer-
genza in una richiesta, firmata 

dal presidente, Franco Massi, in-
viata il 3 dicembre 2021 al Ministro 
dell’Università e della Ricerca, Maria 
Cristina Messa, al Ministro della Sa-
lute, Roberto Speranza, e al Ministro 
dell’Economia e delle Finanze, Danie-
le Franco.
La grave carenza di infermieri in Ita-
lia, già evidenziata prima della pande-
mia, è una situazione che mette ogni 
giorno sotto pressione il Sistema Sa-
nitario ed in particolare le strutture 
sociosanitarie. 

Dal 2001 a oggi, a fronte di un fab-
bisogno stimato di 410.075 infermieri 
(secondo le organizzazioni di cate-
goria), le Università hanno messo a 
disposizione solo 309.962 posti nei 
corsi di laurea. Le domande di iscri-
zione, nello stesso periodo, sono state 
599.065. Il turnover annuale di infer-
mieri è stimato in circa 18.000 pro-
fessionisti: in 20 anni, nemmeno una 

volta i posti nei corsi di laurea hanno 
coperto anche soltanto il turnover. An-
che nell’anno accademico 2021/2022 
la tendenza è invariata: i posti sono il 
26% in meno del fabbisogno. 

E’ stato fatto presente che gli enti as-
sociati ad UNEBA, in particolare le 
strutture sociosanitarie per anziani e 
persone con disabilità, si trovano a do-
ver fronteggiare un’enorme difficoltà 
nel reperire infermieri, organici ridot-
ti, maggiore impegno richiesto agli in-
fermieri già in forza, rischio di dover 
chiudere interi reparti lasciando senza 
l’assistenza, di cui hanno particolare 
bisogno, anziani non autosufficienti e 
prospettive fosche per la sostenibilità 
delle strutture nel loro complesso.

Per questi motivi UNEBA ha soppo-
sto all’attenzione dei tre Ministeri la 
necessità di una ampia crescita, già 
dal prossimo anno accademico e poi 
stabilmente, dei posti nei corsi di 
laurea in infermieristica.

Oltretutto più posti nei corsi di laurea 
per infermieri si traducono in altret-
tanti posti di lavoro garantiti per chi 
completa il percorso, vista l’elevata 
domanda.

Inoltre se già la dotazione di infermieri 
formati attualmente dalle Università è 
insufficiente a coprire le necessità del 
Sistema Sanitario Nazionale nella sua 
configurazione attuale, ancora meno 
potrà esserlo se si attivassero le nuo-
ve figure e servizi previsti dal PNRR 
e dalla legislazione vigente (ospeda-
li di comunità, case della comunità, 
infermieri di famiglia e di territorio) 
che richiedono l’impiego di infermie-
ri. Senza un aumento del numero di 
infermieri laureati (e l’Italia è 27° in 
Europa per infermieri per abitante), le 
stesse risorse del PNRR rischiano di 
restare inutilizzate o utilizzate parzial-
mente. O peggio: per attuare quanto 
previsto dal PNRR si sottrarrebbero 
infermieri agli altri servizi del SSN, 
aggravando l’emergenza.

Emergenza infermieri
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La Riforma del Terzo settore è accompagnata da 
una costante produzione ministeriale di note e 
circolari finalizzate a fornire interpretazioni ed a 

rispondere a quesiti su diversi elementi introdotti dalle 
disposizioni di legge della Riforma nonché dai suoi de-
creti attuativi.
In tale contesto, recentemente, il Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali ha pubblicato la nota n. 18244 del 
30.11.2021 rispondendo a diversi quesiti afferenti all’or-
dinamento e all’amministrazione degli Enti del Terzo set-
tore (“ETS”); al ruolo dei volontari e, più specificamente, 
al loro prevalente apporto per alcune categorie particolari 
di ETS; alle funzioni esercitabili dal legale rappresentan-
te di una rete associativa nei rapporti con gli uffici del 
Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS). 
Un aspetto dunque importante affrontato dalla nota ri-
guarda il tema delle Reti associative rispetto alle moda-
lità di iscrizione al RUNTS, sul quale ci siamo analiti-
camente soffermati in un precedente numero di questa 
Rivista, descrivendo caratteri e requisiti della nuova qua-
lifica soggettiva ed i possibili effetti derivanti per UNEBA 
(si veda Nuova Proposta n. 3/4 del 2021, pagg. 14-16).

RETI ASSOCIATIVE 
E RUNTS
In particolare, a fronte della recente apertura del RUNTS, 
il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è inter-
venuto a chiarire alcuni aspetti relativi ai contenuti e alla 
modalità di iscrizione.  
Con riferimento alle Reti associative o associazioni di 
grandi dimensioni, afferma il Ministero, l’obbligo di 
comunicazione al RUNTS dei soggetti che ricoprono 
cariche sociali si estende solo nei confronti degli organi 
che svolgono prevalentemente funzioni amministrative. 
Tale risposta è stata fornita in relazione alla identificazio-
ne degli organi sociali di livello nazionale delle Reti as-
sociative o di associazioni di grandi dimensioni, nel caso 

specifico in cui oltre ad un organo assembleare di tipo 
congressuale, convocato ad intervalli periodici plurienna-
li e ad un organo “assembleare” operante nell’intervallo 
temporale intercorrente tra due congressi, siano presenti 
due distinti organi collegiali tra i quali siano ripartite fun-
zioni, pur di differente “peso”, comunque riguardanti o 
riconducibili all’amministrazione e/o gestione dell’ente, 
evidentemente caratterizzato da notevole complessità.

Sempre in tema di Reti associative ed alla possibilità per 
il rappresentate legale della rete di iscrivere i soggetti ad 
essa aderenti, il Ministero ha chiarito che, qualora ai li-
velli intermedi della rete fossero statutariamente attribu-
iti i poteri di rappresentanza, è data la possibilità ai rap-
presentanti legali dei medesimi di iscrivere al RUNTS 
gli enti aderenti alla rete che siano soggetti alla loro 
rappresentanza. A titolo esemplificativo nel caso in cui 
la rete nazionale avesse attribuito per statuto ai livel-
li regionali il potere di rappresentanza di cui all’art. 41, 
comma 1, lett. b) del Codice del Terzo Settore, i rappre-
sentanti legali di questi ultimi avrebbero la possibilità di 
iscrivere gli enti dei livelli inferiori (provinciali e locali) 
al RUNTS. 

In tale contesto è utile segnalare che il Ministero ha espres-
samente ribadito che, ai sensi dell’articolo 41, comma 7, 
alle Reti associative è consentito disciplinare il proprio 
ordinamento interno, la propria struttura di governo, la 
composizione e il funzionamento degli organi sociali per 
assicurare al meglio, alla luce dell’autonomia organizza-
tiva riconosciuta a tutti gli enti del Terzo settore.
Nell’ambito di questa autonomia statutaria riconosciuta 
alle Reti associative, è possibile adottare modelli orga-
nizzativi che prevedano “una pluralità di livelli rispetto 
a ciascuno dei quali la funzione di rappresentanza può 
trovare collocazione, essendo svolta a cura di quegli enti 
che pur caratterizzati da una propria identità soggettiva 

Reti associative 
e amministrazione 
degli ETS: nuove 
indicazioni ministeriali
di Luca Degani e Raffaele Mozzanica
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distinta rispetto all’ente rete associativa ne costituisco-
no, per propria natura e finalità, i livelli organizzativi 
intermedi”. 

La nota ministeriale afferma inoltre che, nelle more del 
perfezionamento della propria iscrizione nella categoria 
delle Reti associative del RUNTS, le APS Nazionali pos-
sono presentare eventuali istanze di iscrizione per conto 
degli enti ad esse aderenti. Ciò ovviamente nel solo caso 
in cui l’APS Nazionale risultino associare almeno 100 
APS iscritte al Registro Nazionale ai sensi dell’art. 5 del 
D.M. n. 471/2001 in qualità di articolazioni territoriali o 
circoli ad esse affiliati. Il Ministero ha altresì comunicato 
che, per agevolare gli Uffici del RUNTS nello svolgimen-
to dei relativi adempimenti, l’elenco delle APS Nazionali 
temporaneamente qualificabili quali Reti associative sarà 
pubblicato a breve sul sito istituzionale del Ministero al 
fine di consentire agli Uffici del RUNTS di esaminare le 
richieste di iscrizione da essi presentate. 
È utile ricordare che il D.Lgs. n.117/2017 (“Codice del 
Terzo settore”) introduce tra le nuove tipologie di enti del 
Terzo settore (“ETS”) le Reti associative, a cui dedica una 
specifica disciplina. L’art. 41 del CTS effettua una distin-
zione tra Reti associative (articolo 41, comma 1, lettera a) 
e Reti associative nazionali (articolo 41, comma 2).
In sintesi, rimandando all’approfondimento citato, le Reti 
si sostanziano in organizzazioni, costituite in forma di 
associazione, riconosciuta e non, che aggregano un nu-
mero elevato di enti e che hanno un importante ruolo di 
controllo e rappresentanza degli interessi degli ETS. Le 
Reti associative sono ETS composti da almeno 100 enti, 
associati anche in forma indiretta, o 20 fondazioni con 
sedi in almeno 5 regioni o province autonome. 
Le Reti associative nazionali, invece, sono enti che as-
sociano, anche indirettamente attraverso gli enti ad esse 
aderenti, un numero non inferiore a 500 ETS, o, in al-
ternativa, almeno 100 fondazioni del terzo settore, le cui 

sedi legali o operative siano presenti in almeno 10 regioni 
o province autonome. 
Le Reti associative svolgono attività di coordinamen-
to, tutela, rappresentanza, promozione o supporto degli 
enti del Terzo settore loro associati e delle loro attività 
di interesse generale, anche allo scopo di promuoverne 
ed accrescerne la rappresentatività presso i soggetti isti-
tuzionali. 
Elemento peculiare per le Reti associative nazionali la 
possibilità di svolgere, ai sensi dell’art. 41, comma 3, 
CTS:
a) monitoraggio dell’attività degli enti ad esse associati, 
eventualmente anche con riguardo al suo impatto sociale, 
e predisposizione di una relazione annuale al Consiglio 
nazionale del Terzo settore;
b) promozione e sviluppo delle attività di controllo, anche 
sotto forma di autocontrollo e di assistenza tecnica nei 
confronti degli enti associati.
Le Reti associative possono promuovere partenariati e 
protocolli di intesa con le pubbliche amministrazioni e 
con soggetti privati.    

Il Ministero, attraverso la nota in esame, ha provveduto a 
fornire chiarimenti anche su altri temi concernenti alcuni 
aspetti riguardanti gli ETS; di seguito una breve disamina 
degli altri argomenti trattati.

ORDINAMENTO E AMMINISTRAZIONE 
DEGLI ETS
Ulteriori risposte ministeriali a quesiti affrontano le tema-
tiche dell’ordinamento e l’amministrazione degli Enti 
del Terzo settore (“ETS”).
In primis si pone la problematica circa la applicabilità del-
la cooptazione di cui all’articolo 2386 del codice civile ai 
componenti dell’organo di amministrazione delle asso-
ciazioni del Terzo settore. Si tratta dell’ipotesi di prevede-
re l’applicazione analogica della norma (art. 2386 c.c.) per 
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cui nelle società di capitali, qualora nel corso dell’esercizio 
vengano a mancare uno o più amministratori, i rimanenti 
provvedano alla loro sostituzione, con deliberazione ap-
provata dal collegio sindacale, fino alla prima assemblea 
utile, che può confermarli oppure revocarli.
La conclusione a cui arriva il Ministero, per quanto ri-
guarda gli enti costituiti in forma associativa, è di 
escludere tale applicabilità.
Specifica, infatti, la Circolare che l’eventuale ratifica 
dell’assemblea dell’avvenuta cooptazione potrebbe inter-
venire anche diversi mesi dopo l’insediamento consen-
tendo agli amministratori cooptati di avere i medesimi 
poteri di quelli eletti e “ciò al di fuori di una previsione 
del CTS del tutto netta nel collegare tra loro, richiaman-
doli unitariamente, i principi di elettività, democraticità, 
nomina assembleare (salvo deroghe espresse) uguaglian-
za e pari opportunità tra gli associati”. 

A conferma della non applicabilità alle associazioni ETS 
della cooptazione, ribadisce il Ministero, sussiste anche 
il fatto che l’eventuale ricorso alla cooptazione da parte 
degli amministratori non sarebbe subordinabile in manie-
ra inderogabile, come nel caso dell’art. 2386 cod. civ., ad 
una preventiva approvazione da parte dell’organo di con-
trollo dato che quest’ultimo, nelle associazioni di minori 
dimensioni, non è obbligatorio.

Pertanto risulta prioritario per le associazioni del Terzo 
settore il principio della elettività delle cariche nell’as-
semblea, quale organismo democratico rappresentativo 
dell’intero corpo associativo; in tale ottica il Ministero 
evidenzia che laddove la maggioranza dei componenti 
di nomina assembleare venga meno, l’assemblea dovrà 
essere convocata con la massima urgenza consentita, fer-
ma restando la possibilità per lo statuto di collegare la 
decadenza dell’intero organo al verificarsi di un numero 
inferiore di cessazioni. 

Inoltre la nota precisa che non configura cooptazione la di-
versa ipotesi, che deve essere statutariamente prevista, per 
cui agli amministratori cessati subentrino i primi tra coloro 
che sono risultati “non eletti” in occasione delle procedu-
re di nomina dell’organo, purché nell’ordine di preferenza 
da esse risultante. Tale previsione è pienamente legittima, 
conferma il provvedimento ministeriale, in quanto capace 
di operare un corretto bilanciamento tra principio di demo-
craticità ed esigenza di funzionamento dell’ETS. 

Sul tema della cooptazione, il Ministero si esprime anche 
in relazione alle fondazioni ETS, confermando che per 
questi soggetti il ricorso alla cooptazione è praticabi-
le, laddove previsto in statuto e compatibile con l’atto di 
fondazione. 
Negli enti fondativi, in mancanza di una previsione 
statutaria di cooptazione, sarà possibile in caso di venir 
meno di uno o più consiglieri (ma non la maggioranza 

che determinerebbe la decadenza dell’organo) provvede-
re a richiedere la nomina al soggetto deputato alla nomina 
statutariamente prevista oppure ricorrere all’articolo 25 
del codice civile che demanda all’autorità governativa, 
ovvero al competente Ufficio del RUNTS “la nomina e 
la sostituzione degli amministratori o dei rappresentanti, 
quando le disposizioni contenute nell’atto di fondazione 
non possono attuarsi”.

La facoltà di nomina degli amministratori delle ODV 
da parte di soggetti esterni, qualificati ai sensi dell’art. 
26, comma 5 del CTS, è un altro dei temi oggetto di chia-
rimento.
La fattispecie di cui all’art. 26, comma 5, afferma il Mi-
nistero è applicabile a condizione che siano rispettate le 
previsioni dell’articolo 34, comma 1 del CTS, che stabi-
lisce che “tutti gli amministratori delle organizzazioni di 
volontariato sono scelti tra le persone fisiche associate 
ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associa-
ti”. In qualità di associati dell’ODV o degli enti ad esso 
associati, i prescelti dovranno godere appieno dei diritti 
associativi, tra cui quello all’elettorato passivo.
Pertanto la nomina così effettuata non può prescindere 
dal possesso in capo al nominando della qualifica di asso-
ciato dell’ODV, qualifica che assume quindi il valore di 
requisito di legge; diversamente, precisa il Ministero, la 
nomina deve avvenire all’interno di una rosa di soggetti 
preindividuati dagli enti associati all’ODV, nell’ambito 
delle rispettive basi associative. 

Il Ministero ha altresì confermato la vigenza del princi-
pio di democraticità, pari opportunità e uguaglianza 
tra tutti gli aderenti ad un’associazione ETS, i quali 
impongono agli statuti di assicurare a qualunque asso-
ciato la possibilità di partecipare alla definizione degli 
indirizzi associativi e alla composizione degli orga-
ni sociali. Tali principi si esplicano in particolar modo 
nell’ambito dell’elettorato attivo: ciascun associato ha, 
infatti, diritto ad un voto, indipendentemente dalla sud-
divisione della base associativa in categorie differenziate 
tra loro. Per quanto attiene, invece, all’elettorato passivo, 
il principio di uguaglianza deve essere contemperato, se-
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condo criteri di ragionevolezza, con il possesso dei requi-
siti che consentano al candidato di svolgere l’incarico per 
il quale viene eletto. 

APPORTO DEL VOLONTARIATO
Un’altra serie di quesiti a cui il Ministero risponde con il 
provvedimento in esame riguarda l’apporto del volonta-
riato negli ETS, con particolare riguardo ad ODV e APS.
Il Ministero affronta preliminarmente la tematica dell’ap-
porto prevalente nelle ODV e APS, nello svolgimento del-
le rispettive attività, dell’operato volontario dei propri as-
sociati diretti e indiretti (artt. 32, comma 1 e 35, comma 1).
Il Ministero afferma la possibilità di utilizzo del cd. “cri-
terio per teste”, facendo riferimento al dato numerico 
desunto dai volontari iscritti nel registro dei volontari 
dell’ente ed eventualmente in quelli degli enti aderenti 
di cui effettivamente l’ente si avvalga. Si evidenzia che 
l’applicazione del “criterio per teste” non si configura 
quale obbligo, ma come possibilità in considerazione del-
la variabilità delle situazioni prospettabili e dell’esigenza 
di non gravare gli enti, e in particolare quelli di piccole 
dimensioni, di eccessivi oneri amministrativi.
Sottolinea il Ministero come il criterio capitario ai fini del 
calcolo del rapporto percentuale lavoratori/volontari ai 
sensi degli articoli 33 e 36 del CTS sia diverso da quello 
utilizzato ai fini del calcolo dei costi dell’ente previsto ai 
sensi del D.M. 19 maggio 2021 n. 107, in tema di attività 
diverse (che invece riconduce l’apporto volontario ad una 
dimensione economica - ancorché figurativa - misurabile 
che rende necessario il ricorso al diverso parametro delle 
ore/uomo di attività volontaria effettivamente svolta, da 
calcolarsi sulla base delle retribuzioni lorde equivalenti).

La Circolare del Ministero esamina poi la nozione di la-
voratore da utilizzare ai fini del computo delle percen-

tuali nelle ODV e nelle APS, ai sensi degli artt. articoli 
33 comma 1 e 36 ultimo periodo Codice del Terzo settore.
Il Ministero rinviene la risposta al quesito dall’articolo 
8, comma 6, lettera r) del D.M. n. 106 del 15.9.2020 (re-
lativo alle procedure di iscrizione al RUNTS), nel quale 
il computo dei lavoratori è limitato ai soggetti dotati di 
una posizione previdenziale, quindi ai lavoratori dipen-
denti e ai parasubordinati, con esclusione dei lavoratori 
occasionali o di quanti svolgono una tantum prestazioni 
lavorative di carattere autonomo. 
Altresì devono essere esclusi dal computo i “comandati 
o distaccati out” (ossia coloro i quali aventi un rappor-
to di lavoro con l’associazione, si trovano in posizione 
di comando presso altro ente), mentre devono invece ri-
tenersi da includere i cd. “comandati/distaccati in”, in 
quanto operanti effettivamente all’interno dell’ente e in 
grado di incidere sullo svolgimento delle attività, tanto 
di interesse generale quanto diverse. 

Infine il Ministero si sofferma sulla possibilità che gli as-
sociati di una ODV svolgano per conto della stessa una 
prestazione lavorativa retribuita (di natura dipendente 
o autonoma). 
Sul punto il Ministero si esprime in senso negativo, esclu-
dendo dunque che una ODV possa avvalersi di una pre-
stazione lavorativa retribuita di un proprio associato.
Questo sulla base del fatto che mentre esiste una dispo-
sizione che consente alle APS di avvalersi delle presta-
zioni lavorative retribuite dei propri associati (vd. art. 36 
CTS) e quindi avente carattere speciale, non è presente 
nella corrispondente disciplina relativa alle ODV (art. 33, 
ugualmente avente carattere speciale). Il carattere specia-
le di una norma riguardante uno specifico ente non è su-
scettibile di estensione per analogia a soggetti diversi da 
quelli per cui la stessa è posta.
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La legge di bilancio per il 2022 (la n. 234 del 31 
dicembre 2021) ha prorogato la misura del Super-
bonus di riqualificazione energetica e recupero del 

patrimonio edilizio con scadenze differenziate in base al 
soggetto beneficiario. UNEBA ha dato un contributo es-
senziale, nella sua interlocuzione con le istituzioni pubbli-
che, inizialmente affinchè le ONLUS fossero inserite tra i 
potenziali beneficiari di questa agevolazione e successiva-
mente, in occasione dell’approvazione dell’ultima legge di 
bilancio, affinchè questa agevolazione venisse mantenuta 
e ulteriormente prorogata. Dunque per le ONLUS viene 
prevista una proroga fino al 2025 con una progressiva di-
minuzione della percentuale di detrazione che sarà pari 
al 110% fino al 31 dicembre 2023, per poi scendere al 70% 
nel 2024 e, infine, al 65% per le spese sostenute nel 2025.

Sul tema del Superbonus ha avuto modo di esprimersi più 
volte anche l’Agenzia delle entrate, interpellata per poter 
confermare, su diversi casi specifici, se spettasse o meno 
il diritto ad usufruire dell’agevolazione. Di recente, nella 
risposta ad interpello n. 610 del 17 settembre 2021 ha 
esaminato il caso di un ente del Terzo Settore (nello spe-
cifico si trattava di un’organizzazione di volontariato) che 
voleva eseguire gli interventi  - usufruendo del Superbonus 
- su un’immobile utilizzato in virtù di una convenzione con 
il Comune.

In particolare l’organizzazione di volontariato, che ope-
ra nel campo dell’aiuto alle persone fragili o bisognose 
di assistenza e supporto sia economico che operativo, ha 
sottoscritto con il Comune una convenzione, mediante 
scrittura privata, al fine di utilizzare i locali per la sua at-
tività. Tali locali necessitano di sostanziali interventi atti 
a migliorarne il consumo energetico e, di conseguenza, 
l’organizzazione chiedeva se potesse beneficiare delle de-
trazioni previste dal decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 
(Superbonus), in virtù della predetta convenzione registra-
ta al protocollo del Comune e, nello specifico, se potesse 
godere dello “sconto in fattura” sul costo degli interventi. 
L’Agenzia delle entrate ricorda che il Superbonus si appli-
ca, agli interventi effettuati:

- dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale 
(ONLUS) iscritte all’Anagrafe delle ONLUS,

-  dalle organizzazioni di volontariato (OdV) iscritte nei 
registri regionali del volontariato,

-  dalle associazioni di promozione sociale (APS) iscritte 
nei registri nazionali o regionali delle associazioni di 
promozione sociale.

Per detti soggetti (ONLUS, OdV e APS), non essendo pre-
vista alcuna limitazione espressa, il beneficio spetta per 
tutti gli interventi agevolabili, indipendentemente dalla 
categoria catastale dell’immobile. 
Tra l’altro, come indicato dalla precedente circolare 
dell’Agenzia n. 30/E del 2020, per le ONLUS, le OdV e le 
APS il Superbonus spetta indipendentemente dalla circo-
stanza che l’edificio sia o meno costituito in condominio e, 
pertanto, anche con riferimento ad interventi realizzati su 
edifici composti da più unità immobiliari di proprietà di 
tali enti del Terzo Settore.
Inoltre, come chiarito con circolare n. 24/E del 2020, ai 
fini della applicazione della norma, ciò che rileva è il so-
stenimento delle spese relative agli interventi ammessi 
dalla normativa in esame da parte dei predetti soggetti, sia 
proprietari che meri detentori dell’immobile in  virtù 
di un titolo idoneo, al momento di avvio dei lavori o al 

Proroga del Superbonus 
per gli enti
del Terzo Settore
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momento del sostenimento delle spese. Più precisamente, 
come chiarito nella citata circolare, il beneficiario può:
- essere titolare di un diritto reale di godimen-

to sull’immobile;
-  detenere l’immobile in base ad un contratto di locazio-

ne, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente regi-
strato, ed essere in possesso del consenso all’esecuzione 
dei lavori da parte del proprietario.

Nel caso in esame, l’Agenzia delle entrate ha quindi ri-
tenuto che la convenzione stipulata nella forma della 
scrittura privata e registrata possa costituire titolo ido-
neo a consentire l’applicazione della disposizione fiscale 
relativa al Superbonus, poiché il sistema di protocollazio-
ne adottato dal Comune garantisce che l’organizzazione di 

volontariato abbia la disponibilità giuridica dell’immobile 
dalla data di sottoscrizione della convenzione stessa, vale 
a dire prima del sostenimento delle spese relative agli in-
terventi ammessi all’agevolazione.
Dunque, previo assenso del Comune (proprieta-
rio dell’immobile) all’esecuzione dei lavori da parte 
dell’organizzazione concessionaria, è ammesso l’accesso 
al Superbonus in relazione alle spese sostenute per la rea-
lizzazione di interventi di efficientamento energetico.
Infine, anche laddove l’ODV possegga redditi imponibili 
(anche se si tratta esclusivamente di redditi assoggettati 
a tassazione separata o ad imposta sostitutiva), potrà ri-
chiedere lo sconto in fattura in alternativa alla detrazione 
dall’imposta lorda.

Per l’anno 2022 tutti i contribuen-
ti – quindi sia i soggetti Irpef, sia 

i soggetti Ires – potranno accedere ad 
una nuova detrazione fiscale contem-
plata all’art. 1, comma 42 della Legge 
di Bilancio 2022.
Viene infatti istituita una detrazio-
ne fiscale  pari  al  75%  sui  costi  so-
stenuti per interventi di rimozione 
di barriere architettoniche su edi-
fici già esistenti, per un ammontare 
complessivo non superiore a 96.000 
euro, moltiplicato per il numero delle 
unità immobiliari che compongono 
l’edificio. Quest’agevolazione fiscale è 
autonoma rispetto a quella già prevista 
per gli interventi volti al superamento 
delle barriere architettoniche eseguiti 
congiuntamente ad uno degli interventi 
“trainanti” di risparmio energetico che 
beneficiano del Superbonus o di quel-
li finalizzati alla riduzione dl rischio 
sismico dell’edificio (nel qual caso 
di può beneficare della detrazione del 
cosiddetto Ecobonus). Agevolazioni 
applicabili anche laddove l’intervento 
finalizzato all’eliminazione delle bar-
riere architettoniche sia effettuato in 
assenza di disabili nell’unità immobi-
liare o nell’edificio oggetto dei lavori, 
come già chiarito a suo tempo con la 
circolare dell’Agenzia delle entrate n. 
19/E dell’8 luglio 2020.
La nuova detrazione è riconosciuta 

per le spese sostenute:
- per la realizzazione di interventi 

direttamente finalizzati al supera-
mento e all’eliminazione di bar-
riere architettoniche in edifici già 
esistenti;

- per gli interventi di automazione 
degli impianti degli edifici e delle 
singole unità immobiliari funziona-
li ad abbattere le barriere architet-
toniche. 

In caso di sostituzione dell’impianto, 
sono ammesse a detrazione anche le 
spese relative allo smaltimento e alla 
bonifica dei materiali e dell’impianto 
sostituito.

I limiti di spesa variano in base 
al numero delle unità immobiliari 
all’interno degli edifici: 50.000 
euro per gli edifici unifamiliari o per le 
unità immobiliari all’interno di edifici 
plurifamiliari che siano funzionalmente 
indipendenti o dispongano di uno o 
più accesso esterno autonomo; 40.000 
euro per unità immobiliare nel caso 
di edifici composti da 2 a 8 unità 
immobiliari; 30.000 euro per unità 
immobiliare nel caso di edifici 
composti da più di 8 unità immobiliari.

Ai fini della fruibilità della detrazione 
si richiede che gli interventi rispettino 
i requisiti previsti dal regolamento di 

cui al decreto del Ministero dei Lavo-
ri pubblici n. 236 del 14 giugno 1989 
(Prescrizioni tecniche necessarie a ga-
rantire l’accessibilità, l’adattabilità e 
la visitabilità degli edifici privati e di 
edilizia residenziale pubblica, ai fini 
del superamento e dell’eliminazione 
delle barriere architettoniche) che de-
finisce, tra l’altro, i criteri di progetta-
zione per l’accessibilità (ad esempio le 
dimensioni minime della cabina dell’a-
scensore, tali da permettere l’uso da 
parte di una persona su sedia a ruote) e 
le specifiche funzionali e dimensionali 
(ad esempio l’idonea lunghezza di una 
rampa, gli spazi di manovra per la sedia 
a ruote, ecc.). Analogamente agli altri 
tipi di interventi strutturali su edifici o 
unità immobiliari che fruiscono della 
detraibilità fiscale sui costi sostenuti, 
anche in questo caso, per fruire dell’a-
gevolazione, è necessaria l’assevera-
zione del rispetto dei requisiti tecnici e 
della congruità dei costi degli interventi 
effettuati.

La detrazione, pari al 75% della spesa 
sostenuta, spetterà per i costi sostenu-
ti dal 1° gennaio 2022 al 31 dicem-
bre 2022 e deve essere ripartita nella 
dichiarazione dei redditi in 5  quote 
annuali di pari importo; oppure è 
possibile optare per lo sconto in fat-
tura o la cessione del credito.

Detrazione dei costi per la rimozione
di barriere architettoniche
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Questa pagina vuole essere un “colpo d’ala”,
cioè una proposta per un momento di riflessione.
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