
Prime riflessioni  

CGIL Lombardia e SPI Lombardia  

sulle “linee di indirizzo per la programmazione sociale 2015-2017 

Abbiamo letto le slide “Linee di indirizzo per la programmazione sociale 2015-2017” che descrivono i 

principali esiti del monitoraggio di attuazione del triennio 2012-2014 attraverso una serie di dati, mettendo in 

luce anche alcune criticità, alcune delle quali a noi già conosciute.  

Il quadro che emerge dalle slide rappresenta lo scenario di partenza per la nuova programmazione sociale.  

La nostra riflessione muove dalla necessità del rafforzamento della centralità dei Piani di zona, che sono – 

così come previsto dalla legge 328/2000 e dalla legge regionale 3/2008 - i luoghi della programmazione 

territoriale e dell’integrazione sociale sociosanitaria e sanitaria. Affinché tale centralità sia riaffermata è 

necessario partire da alcune considerazioni che di seguito esponiamo e che sono preliminari ad 

osservazioni/proposte più articolate e particolareggiate che faremo nel corso della discussione delle prossime 

settimane. 

In primis riteniamo che debba essere salvaguardata la dimensione attuale degli ambiti, evitando 

sovradimensionamenti poco compatibili con una programmazione efficiente e una verifica partecipata, 

riconoscendo al contempo l’opportunità che alcuni percorsi o organizzazione di interventi possano avere una 

dimensione sovrambito. 

Poiché la programmazione degli interventi sociali deve necessariamente partire da un’attenta e puntuale 

lettura dei bisogni, è necessario potenziare la capacità di lettura da parte dei P.d.z. e delle loro 

organizzazioni funzionali (U.d.p.) delle dinamiche dei propri territori, anche con risorse dedicate e con 

premialità verso le gestioni associate che vanno incentivate e sostenute. 

Inoltre, come viene previsto nell’accordo di riforma del sistema di welfare firmato il 26 settembre u.s., deve 

essere obiettivo prioritario la ricomposizione dei servizi per le persone attraverso punti unici di accesso 

integrati e una reale presa in carico da parte del soggetto pubblico. 

Una delle criticità evidenziata dalle slide riguarda il livello di omogeneizzazione delle risposte che va 

incrementato quanto a tipologia di intervento e quantità (da questo punto di vista è positiva la rilevazione 

tramite l’anagrafica sociale dei servizi e prestazioni) nonché attraverso una maggiore omogeneità nei 

regolamenti e criteri di accesso (sfida aperta dall’applicazione del nuovo ISEE nazionale) e partecipazione 

alla spesa. 

Riteniamo condivisibile porsi l’obiettivo di misurazione e informazione su bisogni e risorse impegnate (pag. 

19 anche in relazione a pag. 23); anche se vi è la necessita di chiarire cosa si intenda in concreto per 

“ricomposizione delle risorse”, soprattutto laddove si parla di ricomposizione delle fonti di risorse a livello 

regionale attraverso un unico budget con assegnazioni indistinte. Da questo punto di vista occorre capire 

(dalle slide non emerge) come possa conciliarsi con i diversi livelli di competenza, di governance e di 

programmazione (Comuni-Regione). Così come ci sfugge la declinazione di un “contesto istituzionale più 

autonomo e più robusto” a supporto di processi di ricomposizione. 

Riguardo la governance pensiamo sia necessario, allo scopo di un pieno coinvolgimento degli attori presenti 

sul territorio, che sia prevista la presenza delle organizzazioni sindacali più rappresentative nel contesto degli 

ambiti territoriali della programmazione sociale. 
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