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C’è molta confusione e ambiguità sul 
termine “protezione sociale”. 

Si tratta “misure di intervento pubblico esercitate 
mediante l’erogazione di servizi economico-sociali 
destinati alla correzione degli assetti distributivi del 
reddito o di fallimenti di mercato” per riallocare le 
opportunità di vita tra gli individui e le classi sociali. 
C. Saraceno

 E’ dunque un settore che ricomprende articolati e variegati campi:
 pensionistico, ammortizzatori sociali, istruzione, malattia, maternità,
 abitazione, assistenza sociale, culturale, 
….





coordinamento, integrazione, cooperazione, rete dei servizi 
non possono essere messi sullo stesso piano 

perché il significato operativo che ne consegue non è lo stesso

Integrare significa aggiungere, sommare, 
completare (es: integro il reddito,..); 

Rete di servizi presuppone una filiera articolata di istituti 
erogatori con intensità di risposte diverse e 
conseguenziali, raccordate tra di loro per garantire una 
presa in carico adeguata all’intensità del bisogno e 
collegate al fine di assicurare continuità assistenziale

coordinare invece significa porre più cose o elementi 
(che mantengono la loro individualità e peculiarità) 
nell’ordine più adatto al fine che si vuole raggiungere 
e per questo sono necessarie delle regole



il numero di persone con 
bisogno di aiuto 
all’autonomia continua ad 
aumentare   

 L’Italia, preceduta dalla Francia, è 
il paese dove il tasso di prevalenza 
della demenza è più elevato: 6,4%  
della popolazione di oltre 60 anni.

Le donne  sono le più colpite.

 Si stima che in Europa nel 2009 il 
14% di uomini e il 16% di donne tra 
gli 80 e gli 84 anni soffrano di 
demenza . 

 Per le persone di  oltre 90 anni e 
più questa proporzione aumenta al 
31% per gli uomini e il 47% per le 
donne.

Fonte: PANORAMA DE LA SANTÉ 2013 : LES INDICATEURS DE L’OCDE © OCDE 2013, pag.10,11



Il coordinamento/integrazione sono dunque vitali per la 
coerenza di azioni/risultato e per la tenuta del sistema socio-
sanitario in quanto tutti i livelli fanno riferimento ad una 
molteplicità di attori

I livelli e gli attori del Sistema sanitario/sociale
LIVELLO MICRO O INDIVIDUALE quello del paziente o della persona in situazione di handicap, con 

l’entourage e tutti i professionisti che lo hanno in carico per le cure e 
l’accompagnamento; 
 

LIVELLO INTERMEDIO O STRUTTURALE Tutte le strutture H e i servizi sanitari e sociali, così come gli operatori 
incaricati dell’accoglienza, dell’informazione, alla valutazione dei bisogni 
delle persone 
 

LIVELLO MACRO è’ il livello dei decisori e/o di coloro i quali finanziano il sistema socio-
sanitario sia esso locale (Comune, Ambito distrettuale o Regione) o 
nazionale  



Il sociale e il sanitario sono come due 
ingranaggi della stessa macchina.
Per poterla far funzionare devono avere 
la stessa frequenza o essere messi in 
rapporto costante con la frequenza 
dell’altro.



Le difficoltà nell’ integrazione/coordinamento.
Sistema socio-assistenziale Sistema sanitario
Dal punto di vista giuridico si tratta di diritti 
affievoliti e non esigibili 

Diritti inalienabile alla salute e dunque esigibili

La Regione ha competenza esclusiva nel campo dei 
servizi sociali

La Regione ha competenza concorrente nel campo dei 
servizi sanitari

I livelli essenziali non garantiti (non esistono i LIVEAS 
a livello nazionale) 

Livelli essenziali garantiti attraverso i LEA nazionali

Il principale finanziatore di molti servizi è l’utente 
(es. CdR)  e anche quando le prestazioni sono 
assicurate, con fondi regionali e/o comunali, gli 
utenti compartecipano alle spese e ne usufruiscono 
in base all’ISEE.

Il principale finanziatore è lo Stato, la Regione e solo in 
minima parte, i cittadini con i ticket sanitari. 

E’ la famiglia che garantisce in larga misura 
l’assistenza alle persone dipendenti (Family care). 

Il diritto alla cura viene garantito dal medico di 
medicina generale, dall’ospedale, dai Distretti (NB in 
taluni casi, una quota è delegata al sociale attraverso le 
Case di riposo per anziani non autosufficienti). 



In Regione Friuli Venezia Giulia

Sistema socio-assistenziale Sistema sanitario
NO Piano socio-assistenziale SI Piano sanitario

Programmazione botton up (PdZ) ; linee triennali per la loro 
realizzazione; molte programmazioni settoriali.

Linee di guida annuali regionali e programmazione aziendale 

Ambiti socio-assistenziali quali aggregazioni di Comuni Distretti all’interno di Aziende con personalità giuridica

Scarsa standardizzazione delle nuove figure sociali (animatori, 
educatori professionali…)

Alta standardizzazione delle figure sanitarie

Presenza importante del settore privato Privato, rispetto ad altre realtà regionali, scarso

NO accreditamento strutture/servizi (solo autorizzazione) SI accreditamento strutture/servizi 

Strumenti di valutazione scarsi (sovrabbondanti dal punto di vista 
strutturale, meno quelli di processo e assenti quelli di esito (anche 
dal pv del cittadino).  Carenze accresciute da strumenti non in 
grado di ricomprendere la parte “relazionale ” caratteristica del 
settore sociale

Strumenti di valutazione delle performances (indicatori strutturali, di 
processo ) scarse quelle di esito ed in particolare quelle che attengono 
il punto di vista del cittadino 

Tendenza a sanitarizzare  le strutture sociali anche dal pv 
strutturale (vedi nuove cdr)

Alta medicalizzazione 

Molti servizi sociali, pur ricadendo nello stesso territorio,  non sono 
monitorati dal SSC (es ASP, strutture private sociali) 

Diversi servizi (v. Consultori) nati per integrare diverse funzioni, sono 
poco o per nulla monitorati



Sistemi asimmetrici

Diversa matrice istituzionale, organizzativa e di 
mandato; diversi i finanziamenti  e le loro fonti; 
grande complessità, frammentarietà e confusione 
nella tipologia di servizi e prestazioni; diverse le 
sicurezze garantibili (reali e/o attese) dai due 
settori ma anche diversi approcci di pensiero e 
azioni pongono dei problemi di integrazione non 
facilmente superabili e che di fatto possono 
tradursi in profonde disfunzionalità del sistema e 
in una discriminazione all’accesso.

 



• Spesa sociale pro 
capite

• (euro)

211
Contro una media 
nazionale di 111

• Spesa sanitaria 
pro capite

• (euro)
1.961

Contro una media nazionale di 
1816 

Friuli Venezia Giulia
 Investimenti in Sanità e nella protezione 
sociale  (2009)

Novelli Maria Cristina- UIL Palmanova 3 luglio 2012 11

(http://www.cermlab.it/_documents
/_argomenti/SaniRegio2_by_CeRM_PAMMOLLI_SALERNO_MAGGIO_2011.pdf;    Atlante 
dei servzi sanitari e sociosanitari ed 2011

 

http://www.cermlab.it/_documents/_argomenti/SaniRegio2_by_CeRM_PAMMOLLI_SALERNO_MAGGIO_2011.pdf
http://www.cermlab.it/_documents/_argomenti/SaniRegio2_by_CeRM_PAMMOLLI_SALERNO_MAGGIO_2011.pdf
http://www.cermlab.it/_documents/_argomenti/SaniRegio2_by_CeRM_PAMMOLLI_SALERNO_MAGGIO_2011.pdf
http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0CFIQFjAD&url=http://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/AT3/ARG2/allegati/ATLANTE_SALUTE_E_WELFARE_FVG.pdf&ei=eOPwT6igDMj64QSSoqjIDQ&usg=AFQjCNFv_bP9WhSTf4cJh6s3iGD0ZPuTFg&sig2=tQZaPBKtqIsteCOsOvtM0w


Una cosa è però certa: un 
efficiente/efficace 
coordinamento/integrazione,oltr
e che da regole chiare, dipende 
dalle capacità relazionali degli 
operatori le uniche in grado di 
creare alleanze con l’utente, 
fare équipe con la famiglia e gli 
operatori che intervengono sul 
caso. 



DALLE MALATTIE, ALLE PERSONE, 
ALLE COMUNITA’: le esperienze 
assistenziali innovative partono dal 
territorio.



Le sfide per la sanità e il sociale non sono solo gli 
imperativi di budget ma anche l’estrema urgenza di 
coordinare/integrare i vari segmenti dei due settori 
a livello «istituzionale, operativo, professionale» 
offrendo garanzie di comprovata qualità nei risultati 
di salute di ciò che si offre.



Non si tratta di adattare, aggiustare la 
routine agli imperativi dei bilanci e delle 
lobbies forti, bensì di ripensare 
complessivamente agli imperativi 
imposti, al sistema socio-sanitario, dalle 
modifiche della società, salvaguardando 
i diritti fondamentali delle persone che 
sono alla base di un sistema di 
protezione pubblica e universale



Per  fare ciò l’integrazione socio-sanitaria, in 
un territorio adeguatamente attrezzato, può 
essere uno strumento in grado di raccogliere 
questa sfida.



GRAZIE PER L’ ATTENZIONE
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