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1. Introduzione. Rilevanza del tema e difficoltà nell’individuazione della materia 

“assistenza sociale”. 

Che le politiche in materia di sanità (soprattutto) e di assistenza sociale (meno) siano di 

assoluta importanza nell’ambito delle politiche complessive di ciascuna regione italiana, e 

quindi anche della Toscana, è facilmente dimostrabile attraverso i numeri, ed in particolare 

quelli delle risorse del bilancio regionale destinate a tali scopi. Per dare soltanto un’idea di 

ciò che si intende, facendo riferimento a qualche dato significativo, basti ricordare che il 

bilancio 2010-2012 della Giunta regionale, confermando i numeri del documento di 

programmazione economica e finanziaria approvato a luglio 2009, indicava in 8 miliardi e 

890 milioni di euro la spesa regionale complessiva prevista per il 2010, di cui 6 miliardi e 
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746 milioni (quindi il 75%) destinati alla sanità e alle politiche sociali. Guardando a dati 

leggermente meno recenti, e in particolare alla Rilevazione sugli interventi e i servizi dei 

Comuni singoli e associati per l’anno 2007 (Regione Toscana – Area di Coordinamento 

Politiche Sociali Integrate), per quanto riguarda la spesa per interventi e servizi sociali dei 

comuni singoli o associati per zone socio-sanitarie, si arriva ad una spesa di 500 milioni di 

euro, intendendosi le spese per l’erogazione dei servizi e gli interventi socio-assistenziali, al 

netto della compartecipazione degli utenti e del Servizio sanitario nazionale. 

In Toscana la spesa sanitaria procapite si colloca a ridosso della media nazionale, 

attestandosi su circa 1253 euro.  

Dai dati contenuti nella relazione del 2010 della Corte dei conti, risulta d’altra parte che 

mentre a livello nazionale la crescita della spesa ha registrato un incremento progressivo, in 

Toscana il tasso di crescita annuale si è stabilizzato intorno al 2,90%. La Regione Toscana è 

peraltro tra le regioni italiane che rispettano le indicazioni nazionali sulla spesa sanitaria, 

essendo sempre stati positivi i risultati raggiunti presso i tavoli ministeriali di monitoraggio 

della spesa. La spesa sanitaria toscana rappresenta, come si diceva, circa il 75% del bilancio 

regionale (in termini di importo impegnato) e assorbe più dell’84% delle risorse regionali 

libere. La Corte dei conti ha inoltre sottolineato, come evidenziato già nel referto di gennaio 

2010 relativo al monitoraggio delle Aziende sanitarie (deliberazione sezione controlli n. 

1/2010/PRSS del 13 gennaio 2010), che la Toscana ha avviato un processo di complessivo 

miglioramento dei conti delle aziende ed un contenimento dei costi, seppure minore di 

quanto preventivato all’inizio del biennio. I costi totali per il 2008 vedevano 7.063,23 

milioni di euro, ripartiti in 2435,98 per il personale, 1.120,46 per acquisto di beni, di cui la 

metà relativa a prodotti farmaceutici, 2655,04 per acquisto di servizi, distribuiti tra servizi di 

medicina di base convenzionata, farmaceutica convenzionata, assistenza specialistica 

ambulatoriale, assistenza riabilitativa, assistenza ospedaliera, oltre a 851,76 di altri costi 

vari
2
. 

Parallelamente allo sviluppo della spesa, va registrata una progressiva evoluzione delle 

stesse nozioni di “sanità” e di “assistenza sociale”. 

Per quanto riguarda la prima, essa indica l’attività funzionale e strumentale alla tutela del 

diritto alla salute, garantito dall’art. 32 della Costituzione, che tuttavia si riferisce a 
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situazioni giuridiche assai diverse, “in dipendenza della natura e del tipo di prestazione che 

l’ordinamento costituzionale assicura al bene dell’integrità e dell’equilibrio fisici e psichici 

della persona umana in relazione ai rapporti giuridici cui in concreto inerisce”
3
. Tale 

complessità si è accresciuta a seguito dell’evoluzione che ha interessato il concetto di salute 

nella scienza medica e nella coscienza sociale, data la stretta connessione tra tale concetto e 

la rilevanza e la percezione di esso nella comunità di riferimento. In tal senso, una volta 

abbandonata la risalente convinzione che faceva coincidere la salute con lo stato di assenza 

di malattia e ne limitava, pertanto, la tutela quasi esclusivamente ad interventi di tipo 

curativo/riparativo, ha cominciato ad affermarsi l’idea che tale nozione si riferisca ad una 

condizione non soltanto statica dell’individuo, ma anche dinamica e relazionale. 

Ciò ha inevitabilmente esteso l’ambito di azione del diritto, e non soltanto 

nell’ordinamento italiano: la definizione accolta dall’ONU in sede di costituzione 

dell’Organizzazione mondiale della sanità individua nella salute “uno stato di completo 

benessere fisico, mentale e sociale e non consiste soltanto in un’assenza di malattia. Il 

possesso del migliore stato che è capace di raggiungere costituisce uno dei diritti 

fondamentali di ogni essere umano”. E’ evidente, alla luce di tale definizione, come anche il 

concetto di “sanità” tenda ad espandersi in misura pressoché illimitata, e sia di conseguenza 

rimessa alle scelte discrezionali realizzate nei diversi ambiti interessati (e tra questi quello 

regionale è prioritario) la definizione dei confini tra la sanità e gli altri ambiti di intervento 

pubblico
4
.  

Non meno esteso è il concetto di assistenza sociale, che trova riconoscimento nell’art. 38 

Cost. quale uno degli ambiti di attività mediante realizzare e dare attuazione ai principi 

costituzionali fondamentali. Anch’esso risulta difficilmente definibile e circoscrivibile nei 

suoi contenuti propri: si consideri soltanto come, in forza della previgente formulazione 

dell’art. 117 Cost. (e fino al trasferimento di funzioni alle regioni operato nel 1975), 

l’assistenza sociale veniva distinta dalla beneficenza pubblica, al fine di individuare la 

titolarità della competenza legislativa: nel senso che la prima materia era di competenza 
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statale, la seconda regionale. A supporto di tale differente attribuzione le prestazioni 

rientranti nella beneficenza venivano intese rimesse alla discrezionalità di chi erogava (sia 

in ordine a quali prestazioni erogare, sia ai soggetti destinatari di esse), mentre le prestazioni 

derivanti dall’assistenza sociale si muovevano in ambiti delimitati a livello costituzionale, 

essendo comunque tenute nettamente distinte dall’assistenza sanitaria (oltre che, 

ovviamente, dall’istruzione, dalle politiche del lavoro, ecc. ecc.)
5
. 

Proprio questo riferimento fa comprendere come la materia dell’assistenza sociale abbia 

vissuto un’epoca di definizione di tipo allusivo ovvero evocativo, in assenza di un quadro 

normativo che ne stabilisse con sufficiente chiarezza la linea di confine rispetto ad altre 

materie o ambiti di intervento. A risolvere tale incertezza non ha certo contribuito il 

legislatore, almeno fino alla fine degli anni Novanta: è infatti soltanto con l’art. 128 del 

decreto legislativo n. 112/1998 che sono stati definiti i servizi sociali, intendendo con essi 

“tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a 

pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di 

bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse 

soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle 

assicurate dal sistema di amministrazione della giustizia”. Tale definizione presuppone ed 

insieme si fonda sulla differenza tra tali servizi rispetto a quelli sanitari (definiti dall’art. 1 

della legge n. 883/1978 come l’insieme di attività volte alla “promozione, al mantenimento 

ed al recupero della salute fisica e psichica di tutta la popolazione senza distinzioni di 

condizioni individuali o sociali e secondo modalità che assicurino l’eguaglianza dei cittadini 

nei confronti del servizio”): ma con ampi margini di incertezza sia con riguardo agli esatti 

confini tra gli uni e gli altri, sia più in generale con riferimento all’individuazione 

dell’ambito proprio dei servizi sociali (quali sono “le situazioni di bisogno e di difficoltà che 
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la persona umana incontra nel corso della sua vita”?), sia -volendo- al profilo problematico 

costituito dalla domanda se l’ambito dell’assistenza sociale sia del tutto sovrapponibile a 

quello dei servizi.  

Per giungere ad un momento di chiarificazione concettuale sul piano normativo si è 

dovuto attendere l’approvazione, da parte del Parlamento nazionale, di una legge quadro 

sull’assistenza: anche prima di tale data, tuttavia, le regioni erano intervenute con apposite 

leggi, approvate nell’ambito della competenza concorrente loro attribuita e sulla base dei 

principi fondamentali tratti dalla legislazione statale di settore. In merito a quest’ultima, la 

legge n. 382/1975 aveva infatti disposto il trasferimento alle regioni della potestà legislativa 

anche in relazione alle materie di beneficenza pubblica, assistenza sanitaria, assistenza 

scolastica; il successivo decreto n. 616/1977 ha attuato tale trasferimento facendo rientrare 

nel concetto di beneficenza pubblica «tutte le attività che attengono, nel caso della sicurezza 

sociale, alla predisposizione di servizi ... a favore di singoli o di gruppi qualunque sia il 

titolo in base al quale sono individuati i destinatari, anche quando si tratti di forme di 

assistenza a categorie determinate» (art. 22). 

 

2. La “prima stagione” della legislazione regionale 

In forza dell’approvazione del decreto del 1977 si aprì dunque una prima stagione di 

leggi regionali che disciplinavano la materia del welfare e dei servizi sociali, con la 

possibilità per le Regioni stesse di “operare autonome scelte programmatorie e 

organizzative, fondamentali per disegnare i primi sistemi di welfare regionali”
6
. La Toscana 

era peraltro intervenuta già immediatamente prima dei trasferimenti del 1977 con la legge n. 

15 del 1976, con cui aveva operato “Interventi in materia di assistenza sociale e delega 

delle funzioni agli ee.ll.”. Tale legge, d’altra parte, appare piuttosto omogenea rispetto a 

quelle approvate dalle altre Regioni, anche fino agli anni Ottanta, per il riordino 

complessivo del sistema assistenziale, in quanto tutte tesero a prendere le distanze dalle 

scelte generali contenute nel decreto n. 616, sia per quanto riguardava principi e criteri 

ispiratori del sistema di welfare, sia sul versante organizzativo e dell’esercizio delle 

funzioni. Senza entrare in questa sede nel dettaglio delle singole previsioni di legge, si 

ricorda come, dal punto di vista organizzativo, esse miravano essenzialmente a rafforzare le 

funzioni regionali di indirizzo, coordinamento e verifica dell’attività socio-assistenziale 
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svolta sul territorio, nonché la funzione di programmazione e organizzazione del servizi (art. 

14 della l. n. 15/1976). 

In Toscana, inoltre, intervenne la legge n. 42/1992 “Esercizio delle funzioni in materia di 

assistenza sociale” - che può ancora farsi rientrare nella prima stagione attuativa del 

trasferimento di funzioni – introducendo, tra l’altro, un elemento sicuramente caratterizzante 

in termini generali le prime leggi regionali sul welfare, ma che sarebbe diventato nel corso 

degli anni un valore portante e costitutivo delle scelte toscane in particolare: il 

coinvolgimento dei soggetti privati appartenenti al c.d. terzo settore nella realizzazione degli 

obiettivi del sistema di assistenza e nella gestione ed erogazione dei relativi servizi. Basti 

pensare all’art. 1, c. 3 della legge in questione, ove si stabilisce che “La Regione Toscana 

riconosce la particolare importanza dell’attività del volontariato nel settore dell’assistenza 

sociale, ne favorisce lo sviluppo e ne agevola la partecipazione al perseguimento delle 

finalità stabilite nella presente legge”. 

Per quanto riguarda l’ambito sanitario, fu approvata la legge regionale n. 49/1994 

(“Norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale”), in attuazione del decreto 

legislativo n. 502/1992, con la quale furono costituite le aziende USL e le aziende 

ospedaliere, disciplinando i relativi aspetti organizzativi e introducendo criteri di 

integrazione tra le funzioni sanitarie e quelle di assistenza sociale, di competenza degli enti 

locali. 

 

3. La legge toscana n. 72/1997. 

Di importanza centrale fu, successivamente, la legge regionale 3 ottobre 1997 n. 72, 

contenente norme finalizzate alla “Organizzazione e promozione di un sistema di diritti di 

cittadinanza e di pari opportunità”, anche mediante il “riordino dei servizi socio-

assistenziali e socio-sanitari integrati”. Con tale legge, come previsto all’art. 1, la Regione 

intendeva “promuovere e coordinare  gli  interventi  di  politica  sociale,  anche  con 

apposite  reti  di  protezione sociale, attraverso la loro integrazione con quelli sanitari, con 

quelli relativi alla casa, al  lavoro, alla  mobilità, alla formazione, all’istruzione, 

all’educazione, al diritto allo studio, alla cultura, alla ricerca, al  tempo  libero  e  a  tutti  gli  

altri  interventi finalizzati al  benessere della  persona ed  alla  prevenzione  e rimozione 

delle condizioni di disagio sociale”. 
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 Il tema dominante della legge in questione è perciò costituito, come si evince 

chiaramente della disposizione iniziale richiamata, dall’integrazione: l’obiettivo primario 

consisteva indubbiamente nella costruzione di un sistema integrato, sia come connotato 

necessario del sistema in sé considerato (per superare cioè logiche di frammentazione e di 

inorganicità), sia con riguardo agli altri servizi che hanno come obiettivo diretto la persona 

(in primo luogo perciò la sanità, ma anche l’istruzione, la cultura, ecc.). Ciò che sembra aver 

colto in tal modo la regione, con tale legge, è la necessità di forzare, nell’impossibilità di 

superarla del tutto, la distinzione operata in ordine al riparto di competenze ma, soprattutto, 

alla tradizionale e quasi storica distanza tra “sanità” e “sociale”, come anche tra ciascuna di 

esse e gli altri ambiti di intervento per la tutela dei diritti sociali. Ed è una logica che si 

rivelerà una prospettiva vincente, anche in ambito nazionale, seppure con molte difficoltà e 

lentezze in ordine alla sua effettiva realizzazione
7
.  

 Per ottenere tale obiettivo di fondo, la legge enfatizza in modo particolare una 

metodologia di tipo programmatorio: la programmazione viene individuata infatti come lo 

strumento mediante il quale favorire la realizzazione di processi di integrazione e attraverso 

cui definire gli interventi e le risorse (finanziarie e non solo) disponibili. Tale 

programmazione si articola sul livello regionale (mediante la previsione di un Piano sociale 

regionale, attraverso il quale ripartire le risorse del fondo  regionale per l’assistenza sociale; 

coordinarne e verificarne l’attuazione; promuovere, indirizzare e  coordinare il sistema 

informativo) e quello zonale (attribuendo al Piano di zona la definizione dei programmi e 

dei progetti di intervento dei comuni, della Provincia e degli altri soggetti pubblici o privati 

selezionati in sede di conferenza di zona). 

 Sotto l’aspetto organizzativo, la legge individua nel Comune l’ente cui è attribuita 

la generalità delle competenze amministrative nell’ambito dell’assistenza sociale: questo 

può tuttavia decidere di attribuirne la gestione alle aziende unità sanitarie locali mediante 

delega con conseguente finanziamento. Le U.S.L. provvedono invece, sulla base di 

competenza propria e non delegata, alla gestione delle attività sanitarie e di quelle socio-

assistenziali a rilievo sanitario. Il distretto socio-sanitario viene infine individuato dalla 

                                                 
7
 Sottolinea la natura anticipatoria della legge toscana rispetto alla successiva legge statale n. 328/2000, E. 

Ferioli, Diritti e servizi sociali nel passaggio dal welfare statale al welfare municipale, Giappichelli, Torino, 

2003, spec. p. 249 ss.; per una analisi comparata dei due provvedimenti normativi cfr. A. Raffaelli, 

Confronto tra la legge regionale n. 72/1997 e la legge n. 328/2000 alla luce della riforma del Titolo V della 

Costituzione, in E. Rossi (a cura di), Diritti di cittadinanza e nuovo welfare della Toscana, Padova, 2004, p. 

11 ss. 
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legge come la sede di organizzazione, integrazione, erogazione dei servizi sociosanitari e 

socio-assistenziali dei Comuni e delle U.S.L. 

 Altri aspetti rilevanti della legge n. 72 sono costituiti dalla centralità della famiglia 

come destinataria delle politiche d’intervento pubbliche, e dal coinvolgimento delle 

organizzazioni del terzo settore soprattutto nell’erogazione dei servizi, quali espressione di 

partecipazione, solidarietà e pluralismo sociale. 

 Si tratta, in conclusione, di una legge che definisce con chiarezza i pilastri del 

welfare che si voleva realizzare: un sistema fondato sulla logica della programmazione, con 

l’ente comunale quale soggetto protagonista della costruzione di reti nelle quali coinvolgere 

i soggetti privati ed in particolare quelli del terzo settore, e con l’obiettivo di realizzare 

un’integrazione effettiva ed efficace tra interventi sociali e sanitari, oltre che con gli altri 

aventi diretto riferimento alla persona. 

 Un modello che ha trovato orecchi attenti, come subito si dirà, nel legislatore 

nazionale. 

 

4. La legislazione statale degli anni 1999-2000. 

 La prima legge organica nazionale sull’assistenza è stata, come noto, la legge 8 

novembre 2000 n. 328, che ha dettato norme “per la realizzazione del sistema integrato di 

interventi e servizi sociali”: ed è una legge che ha ripreso su scala nazionale molti degli 

aspetti più rilevanti della legge toscana del 1997. 

Se consideriamo, prima ancora che il testo legislativo, i lavori parlamentari preparatori, si 

colgono con chiarezza i problemi cui il legislatore si proponeva di dare soluzione: 

un’organizzazione e gestione dei servizi modellata su categorie rigide di destinatari, “non 

considerando quindi le differenze di età, di sesso, di reddito, di collocazione geografica tra 

persone, (e) rendendo così aleatorio il concetto di giustizia sociale”; una configurazione 

degli interventi in termini di servizi soltanto per una percentuale minima della spesa sociale, 

mentre per la maggior parte essi venivano realizzati mediante trasferimenti economici, così 

di fatto contribuendo a ratificare anziché superare l’esclusione sociale. Un’altra criticità 

evidenziata concerneva il centralismo del modello di erogazione dei servizi: sistema che 

veniva ritenuto contrastante con la logica della decentralizzazione e dell’attribuzione delle 

responsabilità di intervento al soggetto localmente più vicino, vale a dire il Comune. 

Ultimo, ma non certo in ordine di importanza, aspetto critico era costituito dalla 
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considerazione che i servizi in questione venivano attuati per “segmenti” non coordinati e 

con gestioni non comunicanti fra loro: la strada dell’integrazione, in questo contesto, 

risultava un obiettivo lontano e difficile da realizzare, specie con riguardo al raccordo tra 

prestazioni sociali e sanitarie, sebbene fosse condivisa l’esigenza di offrire prestazioni 

integrate. 

Queste ragioni sono alla base delle soluzioni offerte dalla legge n. 328/2000, nonché del 

quasi coevo decreto legislativo 19 giugno 1999 n. 229 (contente la riforma-ter della Sanità, 

nota anche come riforma Bindi), il quale tentò di sancire a livello normativo l’obiettivo 

dell’integrazione sociosanitaria, definendo le prestazioni ad esse connesse “tutte le attività 

atte a soddisfare, mediante percorsi assistenziali integrati, bisogni di salute della persona che 

richiedono unitariamente prestazioni sanitarie e azioni di protezione sociale in grado di 

garantire, anche nel lungo periodo, la continuità tra le azioni di cura e quelle di 

riabilitazione”, e distinguendo tra prestazioni sanitarie a rilevanza sociale (vale a dire le 

attività finalizzate alla promozione della salute, alla prevenzione, individuazione, rimozione 

e contenimento di esiti degenerativi o invalidanti di patologie congenite e acquisite) e 

prestazioni sociali a rilevanza sanitaria (ovvero sia le attività del sistema sociale che hanno 

l'obiettivo di supportare la persona in stato di bisogno, con problemi di disabilità o di 

emarginazione condizionanti lo stato di salute). Lo stesso decreto legislativo individuò 

inoltre nel Distretto la sede in cui assicurare i servizi di assistenza primaria relativi alle 

attività sanitarie e sociosanitarie, nonché il coordinamento delle proprie attività con quella 

dei dipartimenti e dei servizi aziendali, inclusi i presidi ospedalieri, inserendo 

organicamente tali attività nel Programma delle attività territoriali. Infine, veniva attribuito 

alle regioni il compito di definire le modalità dell'integrazione dell'attività assistenziale delle 

aziende sanitarie nella programmazione regionale e di individuare le forme della 

collaborazione con le unità sanitarie locali in rapporto alle esigenze assistenziali dell'ambito 

territoriale di riferimento. 

Integrando queste riforme, la legge n. 328/2000 ha iniziato un processo (che si è poi 

sviluppato mediante gli atti applicativi della stessa) basato in primo luogo sul principio di 

fondo della necessaria integrazione, individuando i servizi sociali come “interventi per 

garantire la qualità della vita”, in linea di continuità evidente con la legge toscana. 

Un altro asse portante della riforma è consistito dalla valorizzazione del metodo della 

programmazione, con un coinvolgimento in esso dei soggetti privati non profit. Più in 
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generale la scelta della legge è stata a favore di un sistema misto pubblico-privato, mediante 

l’attribuzione agli enti pubblici di una responsabilità in ordine alla programmazione ed alla 

organizzazione dei servizi ed il coinvolgimento dei secondi (con specifico riguardo ai 

soggetti del c.d. terzo settore) oltre l’ambito “tradizionale” dell’erogazione. 

Anche in forza di un modulo immaginato a “rete”, la legge mirava a trasformare gli 

interventi sociali da trasferimenti monetari a un sistema (integrato) di trasferimenti monetari 

e servizi alle persone, ed insieme da prestazioni rigide e predefinite a prestazioni flessibili e 

diversificate, basate su progetti personalizzati e rispondenti alle risorse presenti sul 

territorio. Tutto questo va ad integrare e definire l’obiettivo di fondo perseguito dalla legge: 

il superamento del concetto di assistenza come insieme di politiche finalizzate a contrastare 

l’esclusione sociale a vantaggio di una concezione della stessa come insieme di interventi 

atti a promuovere l’inclusione sociale. 

A fronte di tali linee di continuità tra l’intervento nazionale e quello regionale toscano 

precedente, non possono tuttavia essere dimenticate le differenze, in particolare relative 

all’accoglimento del principio universalistico da parte della legislazione nazionale (come 

recita l’art. 2, “il sistema integrato di interventi e servizi sociali ha carattere di 

universalità”), che supera l’impostazione di tipo categoriale della legislazione regionale 

toscana (per la quale gli interventi socio-assistenziali sono rivolti a coloro che “versino nelle 

condizioni di disagio e rischio sociale, di sofferenza e di emarginazione”).  

E’ questo l’aspetto di maggior rilievo cui la legislazione regionale toscana avrebbe 

dovuto prontamente adeguarsi, se non fossero intervenute nel frattempo riforme 

costituzionali che hanno contribuito a rendere più articolato il quadro di riferimento. 

 

5. La riforma costituzionale del 2001. 

Pochi mesi dopo l’entrata in vigore della legge n. 328/2000, infatti, il quadro 

costituzionale è significativamente mutato, a seguito dell’approvazione e successiva entrata 

in vigore della riforma costituzionale del Titolo V, realizzata con la legge costituzionale n. 

3/2001. In forza del nuovo art. 117 della Costituzione, come a tutti noto, la materia 

dell’assistenza sociale, non essendo espressamente attribuita alla legislazione esclusiva 

statale né essendo ricompresa tra le materie di competenza concorrente, è stata attribuita alla 
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competenza legislativa regionale residuale
8
, ed a quella prioritariamente comunale per 

quanto attiene alla competenza amministrativa
9
. 

Ciò ha posto il problema della sorte della legge quadro statale, in relazione alla quale 

erano state formulate tre possibili ipotesi: o considerare le disposizioni della stessa alla 

stregua di norme cedevoli, destinate a rimanere in vita -in base al principio di continuità- 

fino al momento in cui le regioni avessero provveduto con proprie leggi a disciplinare la 

materia; oppure ritenere che quanto stabilito dalla legge n. 328/2000, relativamente almeno 

a quanto di essa si potesse configurare come individuazione dei livelli essenziali delle 

prestazioni concernenti i diritti sociali, dovesse mantenersi in vita sulla base della previsione 

della lettera m) del comma 2 del richiamato art. 117 della Costituzione; ovvero infine 

ritenere che quelle disposizioni della legge n. 328/2000 che si ponevano in stretta 

correlazione/attuazione dei principi costituzionali, richiedendo una unitarietà di fondo nella 

disciplina legislativa, anche regionale, dovessero considerarsi vigenti ed operanti anche nei 

confronti della legislazione regionale
10

. 

La soluzione che si è affermata, anche in forza della giurisprudenza della Corte 

costituzionale, è stata nel senso della cedevolezza della normativa statale, essendo alle 

regioni riconosciuto un margine consistente di autonomia nella definizione dei propri 

sistemi di erogazione delle prestazioni assistenziali
11

. 

                                                 
8
 Cfr. Corte cost., sent. n. 427/2004, in www.cortecostituzionale.it 

9
 Sull’assistenza sociale come ambito privilegiato per lo studio delle trasformazioni istituzionali dopo la 

riforma costituzionale del 2001, e sull’evoluzione in questo contesto del ruolo statale, cfr. A. Marzanati, Il 

ruolo dello stato nel policentrismo repubblicano, in E. Balboni (a cura di), La tutela multilivello dei diritti 

sociali, Napoli, 2008, p. 257 ss.  
10

 Sul rapporto tra la legge quadro del 2000, il successivo intervento del legislatore di revisione 

costituzionale, con particolare riferimento alla questione della determinazione dei livelli essenziali ex art. 

117, c. 2, lett. m), numerosi sono i contributi esistenti; si richiamano in questa sede i saggi contenuti in E. 

Balboni (a cura di), La tutela multilivello dei diritti sociali, cit., e in particolare F. Pizzolato, La procedura 

per la determinazione dei livelli essenziali di assistenza sociale, p. 309 ss., C. Buzzacchi, Cittadinanza e 

Liveas, p. 345 ss., e S. La Porta, Liveas e posizioni giuridiche soggettive degli utenti, p. 393 ss. Sulla 

procedura prevista dalla legge n. 328, cfr. F. Dal Canto, I livelli essenziali delle prestazioni nel settore 

dell’assistenza sociale, in E. Rossi (a cura di), Diritti di cittadinanza e nuovo welfare della Toscana, cit., 

spec. p. 159 ss.  
11

 La soluzione che si afferma è appunto quella di ritenere che, appartenendo il settore socio-assistenziale, 

a seguito della riforma costituzionale del 2001, alla potestà legislativa esclusiva delle regioni ordinarie, i 

legislatori regionali non siano più tenuti ad osservare i principi contenuti nella legge quadro, cfr. E. Ferioli, 

op. cit., spec. p. 135 ss., che ricorda peraltro come tale soluzione fosse già stata autorevolmente sostenuta 

prima della entrata in vigore della legge di revisione costituzionale, tra gli altri da U. De Siervo, 

Volontariato, stato sociale e nuovi diritti, in L. Bruscuglia, E. Rossi (a cura di), Il volontariato a dieci anni 

dalla legge quadro, Milano, 2002, spec. p. 47, e A. Mattioni, Salute e assistenza. Rapporti tra “livelli di 

governo” dopo la recente revisione costituzionale, in R. Balduzzi, G. Di Gaspare (a cura di), Sanità e 

assistenza dopo la riforma del Titolo V, Milano, 2002, spec. p. 51. La natura “cedevole” della legge n. 328 
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D’altra parte occorre ricordare ed avere sempre presente che in questo ambito vengono in 

gioco diritti fondamentali della persona (il diritto all’assistenza e più in generale il diritto 

alla salute inteso in senso ampio, secondo l’indirizzo giurisprudenziale e dottrinale 

assolutamente consolidato): e poiché sulla garanzia dei diritti fondamentali il rispetto del 

principio di eguaglianza non può soffrire né limitazioni né deroghe, neppure in ragione di 

appartenenze territoriali, una netta differenziazione tra regione e regione potrebbe avere 

conseguenze proprio in ordine alla necessità di analoghe condizioni di tutela di detti diritti. 

A tal fine, la previsione costituzionale di una competenza legislativa statale in ordine alla 

definizione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali da 

garantire su tutto il territorio nazionale tende a rispondere a detta esigenza, nel tentativo di 

trovare un equilibrio ragionevole tra tutela della parità di trattamento e riconoscimento della 

differenziazione in ragione del territorio e dell’autonomia politica delle regioni. Tale 

previsione implica tuttavia il riconoscimento che la tutela dei diritti (in generale, e di quelli 

di cui qui si parla in particolare) è competenza diffusa, essendo ormai del tutto superata la 

concezione cara al costituzionalismo classico che attribuiva allo Stato il monopolio della 

tutela dei diritti. Il modello pluralistico, inscritto con puntualità nella Costituzione del 1948, 

trova in tal modo una sua attuazione ed espansione (si potrebbe dire: un’interpretazione 

estensiva), nella sua necessaria combinazione con il principio di parità di trattamento tra le 

persone (e non solo tra i cittadini, come ci ricorda la Corte costituzionale
12

). 

 

6. Il nuovo statuto regionale toscano del 2005. 

In forza delle riforme costituzionali, ed in particolare di quelle operate con la legge 

costituzionale n. 1/1999, la Regione Toscana ha approvato un nuovo statuto regionale (11 

                                                                                                                                                                  
troverebbe peraltro fondamento nella giurisprudenza costituzionale che già aveva delineato i contorni del 

fenomeno della “cedevolezza” (in particolare, Corte cost., sent. n. 13/1974, e sent. n. 28/1976). Per lo 

specifico ruolo della Corte nella definizione delle competenze con riguardo alla integrazione sociosanitaria si 

veda il contributo di F. Scarlatti, La suddivisione delle competenze legislative ed il ruolo della Corte 

costituzionale: il caso dell’integrazione sociosanitaria, in P. Bianchi (a cura di), La garanzia dei diritti 

sociali nel dialogo tra legislatori e Corte costituzionale, Pisa, 2006, p. 71 ss. Una analisi dettagliata del 

rapporto tra disposizioni contenute nella legge n. 328 e vincoli all’intervento del legislatore regionale si può 

rintracciare in G. Guiglia, Il diritto all’assistenza sociale nella prospettiva multilivello, Padova, 2005, p. 163 

ss., e in E. Balboni, B. Baroni, A. Mattioni, G. Pastori (a cura di), Il sistema integrato dei servizi sociali. 

Commento alla legge 328/2000 e ai provvedimenti attuativi dopo la riforma del Titolo V, Milano, II ed., 

2007.  
12

 Sulla necessaria garanzia del diritto alla salute, o perlomeno del suo nucleo essenziale, anche agli 

stranieri comunque presenti sul territorio dello Stato, cfr. Corte cost. n. 252/2001 e, da ultimo, n. 269/2010 

(decisione emessa proprio nei riguardi della legge regionale toscana in materia di tutela degli immigrati). Su 

tale ultima pronuncia v. infra. 
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febbraio 2005), che ha sostituito quello precedente approvato con legge (statale) 22 maggio 

1971 n. 343. Può essere questa l’occasione per verificare se ed in che misura alcuni degli 

aspetti del modello di welfare toscano sono stati definiti al livello della massima fonte 

normativa regionale. 

Qualche indicazione, al riguardo, può trarsi dai primi articoli, ed in particolare dagli 

articoli 3 e 4. Nel primo vengono definiti i “Principi generali”, e tra essi si legge che “la 

Regione opera al fine di realizzare il pieno sviluppo della persona e dei principi di libertà, 

giustizia, uguaglianza, solidarietà, rispetto della dignità personale e dei diritti umani”; ed 

inoltre che la stessa “sostiene i principi di sussidiarietà sociale ed istituzionale; opera per 

l’integrazione delle politiche con le autonomie locali; riconosce e favorisce le formazioni 

sociali ed il loro libero sviluppo”. 

Non è possibile trarre da questi principi, assai generali e talvolta ripetitivi di previsioni 

costituzionali
13

, molte indicazioni per la definizione di un “modello”. Può tuttavia rilevarsi 

come l’obiettivo del “pieno sviluppo della persona” e la garanzia della sua dignità e dei suoi 

diritti induca a ritenere che la tutela dei diritti sociali costituisca una priorità (se non la 

priorità) dell’azione regionale; ed in secondo luogo, e soprattutto, come vengano affermati e 

sanciti i principi di sussidiarietà (nella sue due classiche dimensioni: qui definite “sociale ed 

istituzionale”, ma che significano orizzontale e verticale) e di integrazione. Sebbene infatti 

quest’ultimo principio venga riferito al rapporto con le autonomie locali (“opera per 

l’integrazione delle politiche con le autonomie locali”), non è difficile interpretare che il 

fine complessivo è l’integrazione delle politiche, da intendersi a tutti i livelli, ed anche nei 

rapporti con le autonomie locali. Sarebbe infatti fuori di logica che l’integrazione tra le 

politiche nella dimensione regionale avvenisse a livello verticale e non anche orizzontale! 

 

7. La legge toscana n. 41/2005. 

Sulla base del nuovo quadro costituzionale, come interpretato dalla Consulta, e recependo 

le indicazioni contenute nella legge nazionale n. 328/2000, la Regione Toscana ha operato 

per ridefinire e ridisciplinare la materia dell’assistenza sociale e sociosanitaria, approvando 

la legge regionale n. 41 del 24 febbraio 2005, contemporaneamente ed in coordinamento 

                                                 
13

 Tanto che, come noto, la Corte costituzionale li ha ritenuti privi di efficacia giuridica, riconoscendo ad 

essi “carattere non prescrittivo e non vincolante”, e svolgendo “una funzione, per così dire, di natura 

culturale o anche politica, ma certo non normativa”: sentt. n. 372, 378 e 379 del 2004. 
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con la revisione della propria normativa in materia sanitaria, realizzata mediante una legge 

che significativamente porta la stessa data ed un numero soltanto di differenza (legge 24 

febbraio 2005 n. 40).  

Con la legge n. 41/2005 si è realizzata dunque, per la Toscana, l’assunzione della 

competenza legislativa in materia di “assistenza sociale”: detta legge, approvata dal 

Consiglio regionale con un consenso che è andato oltre i confini della maggioranza, ha da 

un lato recepito alcune delle più significative innovazioni contenute nella legge quadro 

nazionale, recuperando al contempo alcune soluzioni già sperimentate in base alla 

precedente legge n. 72/1997 e normando infine alcune prassi particolarmente innovative che 

erano state sperimentate negli anni precedenti (quali ad esempio il sistema della 

programmazione sociale e l’esperienza delle Carte di cittadinanza). 

 Tra gli elementi più significativi che meritano di essere rilevati, va sottolineato in 

primo luogo il tentativo, apprezzabile nelle soluzioni individuate, di definire con chiarezza 

le responsabilità dei soggetti istituzionali (Regioni ed enti locali) nella programmazione e 

nell’organizzazione dei servizi, ed il necessario coinvolgimento delle diverse espressioni del 

terzo settore (dal volontariato alla cooperazione sociale, dall’associazionismo agli altri 

soggetti privati senza scopo di lucro) sia nella fase della progettazione come in quella della 

erogazione, attraverso strumenti finalizzati a garantire la qualità della prestazione. A tale 

ultimo scopo la legge estende all’ambito dei servizi sociali l’istituto dell’accreditamento 

(già sperimentato in ambito sanitario), che integrando l’autorizzazione (istituto finalizzato 

all’espressione del consenso da parte dell’amministrazione allo svolgimento di una 

determinata attività di erogazione di servizi sociali da parte del soggetto autorizzato), 

risponde all’obiettivo di garantire ai cittadini una prestazione qualitativamente adeguata a 

standard preventivamente definiti, e vale a riconoscere la rispondenza dell’attività privata ad 

un interesse della collettività, allargando in tal modo la possibilità di scelta per l’utente in 

ordine ai soggetti erogatori cui rivolgersi per ricevere le prestazioni richieste. 

 Un altro aspetto meritevole di considerazione è la previsione di strumenti per il 

monitoraggio e la conseguente valutazione del sistema, attraverso la miglior definizione 

delle competenze dell’apposito Osservatorio sociale regionale, da articolare su base 

provinciale. 

 Sul versante dei soggetti destinatari dei servizi, la legge recepisce l’approccio 

universalistico delle prestazioni già sancito dalla legge quadro nazionale, individuando al 
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contempo alcuni soggetti quali destinatari privilegiati: tali sono i minori, gli anziani, i 

disabili, gli immigrati e le persone a rischio di disagio sociale. La famiglia è valorizzata 

come risorsa ed insieme viene tutelata quale soggetto destinatario di apposite politiche
14

. 

 Si tratta in definitiva di una legge che contribuisce a dare un assetto razionale al 

modello di welfare sul quale la regione si è da anni orientata, confermando la scelta per un 

modello di welfare municipale e di welfare mix coerente con il nostro assetto costituzionale 

e con alcuni dei principi contenuti nel nuovo statuto regionale.  

Quasi di pari passo con il percorso che ha condotto all’approvazione delle due leggi del 

2005, la Regione Toscana ha avviato negli stessi anni un percorso di sperimentazione 

mediante la realizzazione di quella che è stata chiamata la “Società della salute”: questo 

modello, indicato per la prima volta nel Piano sanitario regionale 2002-2004, e oggetto di 

sperimentazione secondo quanto previsto dal Piano sanitario regionale 2005-2007, si 

configurava (e si configura tutt’ora) come un consorzio pubblico senza scopo di lucro, i cui 

titolari sono le Aziende sanitarie locali e i Comuni
15

. Essa nasce con l’obiettivo di costituire 

                                                 
14

 Si veda su questo F. Cecamore, Le politiche regionali di sostegno alla famiglia, in P. Bianchi (a cura 

di), La garanzia dei diritti sociali nel dialogo tra legislatori e Corte costituzionale, cit., p. 133 ss. 
15

 La natura giuridica delle società della salute è stata peraltro al centro di una discussione, ancora aperta, 

sorta in seguito alla sentenza n. 326 del 17 novembre 2010 con cui la Corte costituzionale ha respinto il 

ricorso della Regione Toscana contro quelle disposizioni della legge finanziaria 2009 che prevedevano la 

“soppressione dei consorzi di funzioni tra gli enti locali”, con conseguente assunzione da parte dei comuni 

“delle funzioni già esercitate dai consorzi soppressi e delle relative risorse e con successione ai medesimi 

consorzi di tutti i rapporti giuridici”. La sentenza in effetti non entra specificamente nella natura giuridica 

delle Società della salute; inoltre, a seguito di due interventi della Corte dei conti (in particolare della sezione 

regionale Piemonte, delibera n. 101/2010, e della sezione regionale di controllo Lombardia, parere n. 125 del 

3 marzo 2011), l’interpretazione della disposizione della legge finanziaria con riferimento al momento a 

partire dal quale avrebbero dovuto essere soppressi i consorzi di funzioni – il 2011, e, per tutti gli anni a 

seguire, a seconda dei singoli casi, al momento di rinnovo del rispettivo Consiglio, con efficacia dalla data 

del rinnovo medesimo – si è ulteriormente ritenuto di consolidare la struttura delle SdS e di proseguire nella 

loro implementazione, in attesa di eventuali chiarimenti normativi a livello statale. Contemporaneamente, 

altre due deliberazioni della Corte dei conti intervengono per fornire chiarimenti soprattutto con riguardo 

all’utilizzo di forme associate per la gestione di attività sociali. Con la deliberazione 118/2010, la Corte dei 

conti della Campania, interpretando letteralmente la disposizione oggetto del ricorso alla Corte 

costituzionale, aveva ritenuto che ci fosse piena equiparazione tra i consorzi di servizi assistenziali derivanti 

dalla legge 328/2000, e i consorzi di funzioni da sopprimere. I giudici contabili del Lazio, con la delibera 15 

del 2011, che pare la più interessante e suscettibile di interpretazioni capaci di incidere anche sulla situazione 

toscana delle Società della salute, hanno operato una distinzione tra consorzi di funzioni e di servizi, 

definendo in quali casi i consorzi esistenti possono continuare a sopravvivere e a prestare attività. Si tratta di 

una differenziazione fondata su valutazioni di tipo sostanzialistico e oggettivo, relative alla attività 

concretamente svolta. Costituirebbe così “funzione” l'attività che si esplica mediante atti amministrativi o 

comportamenti configuranti espressione del potere autoritativo della P.A., ovvero la cura concreta di 

interessi pubblici finalizzata al raggiungimento di uno scopo individuato dalla legge. Rientrerebbero invece 

nelle attività proprie dei consorzi di servizi quelle che si concretizzano nella erogazione di un servizio alla 

collettività, quali quelli prestati in attuazione di diritti sociali costituzionalmente garantiti, che possono 
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un nuovo soggetto organizzativo a livello territoriale cui è affidata la cura della salute intesa 

in senso ampio, ed ha tra gli scopi la valorizzazione dell’apporto delle comunità locali, delle 

parti sociali e del terzo settore nell’individuazione dei bisogni di salute e nel processo di 

programmazione; la garanzia della qualità e dell'appropriatezza delle prestazioni; il 

controllo e la certezza dei costi; l'universalismo e l'equità. L’integrazione sociosanitaria e la 

prevenzione costituiscono due riferimenti fondamentali per la realizzazione del modello. 

Per realizzare tali obiettivi complessivi, al Comune vengono attribuite funzioni di 

programmazione e di controllo, ma anche di compartecipazione al governo del territorio 

finalizzato ad obiettivi di salute, allo scopo di meglio realizzare l’integrazione tra assistenza 

sociale e assistenza sanitaria, ma anche tra questi ambiti e le altre politiche di competenza 

dell’ente locale, in funzione del miglioramento della salute complessivamente intesa e del 

benessere sociale della popolazione. 

L’elemento di maggiore novità è costituito da un lato dalla previsione di un Piano 

integrato di salute, da realizzare in ogni Società della salute, nel quale delineare in primo 

luogo il profilo epidemiologico delle comunità locali, definire successivamente gli obiettivi 

di salute e benessere con i relativi standard qualitativi e quantitativi, per poi individuare le 

azioni, le risorse e la rete dei servizi e degli interventi attivati sul territorio. 

La sperimentazione, che è stata avviata mediante adesione volontaria, ha visto il 

costituirsi di diciotto Società della salute nelle varie zone della Toscana, le quali hanno 

riguardato territori abitati da oltre il 60% della popolazione complessiva. Dopo tale periodo 

è stata condotta un’attività di verifica dei risultati che ha indotto il legislatore regionale a 

considerare superata positivamente la fase della sperimentazione per dare luogo all’avvio 

della fase a regime. 

 

8. La legge toscana n. 60/2008. 

La più recente legge toscana (10 novembre 2008 n. 60, che modifica la legge n. 40/2005, 

Disciplina del servizio sanitario regionale) chiude dunque in certa misura il cerchio della 

sperimentazione avviata e realizzata, dando ulteriore e decisivo impulso al processo di 

integrazione, e mira quindi a consolidare il modello di welfare toscano. 

                                                                                                                                                                  
peraltro essere accompagnate dall’esercizio di funzioni amministrative strumentali alla organizzazione e al 

funzionamento del soggetto giuridico in questione.  
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Un primo aspetto qualificante è costituito dall’enfasi che all’integrazione viene attribuita 

nella fase della programmazione. Superando la previsione legislativa precedente, la legge 

del 2008 individua un unico strumento di programmazione a livello regionale: non si parla 

più infatti di programmazione sanitaria bensì di “programmazione sanitaria e sociale 

integrata”; di conseguenza, non esiste più il Piano sanitario regionale bensì il “Piano 

sanitario e sociale integrato regionale”, quale “atto unico di programmazione regionale che 

comprende l’assistenza sanitaria, sociale e socio-sanitaria integrata”. Analogamente avviene 

a livello locale: gli strumenti della programmazione zonale vengono sostituiti da un unico 

strumento, sul quale -come detto- si era realizzata la sperimentazione, vale a dire il Piano 

integrato di salute, quale “strumento di programmazione integrata delle politiche sanitarie e 

sociali a livello di zona-distretto”. Sulla base di esso deve poi essere predisposto il piano 

attuativo locale. 

Ma l’integrazione non è limitata alla fase della programmazione: la legge infatti, 

recependo gli esiti della sperimentazione, istituisce la “società della salute” quale “modalità 

organizzativa di un ambito territoriale di zona-distretto costituita in forma di consorzio tra 

l’azienda sanitaria locale ed i comuni per l’esercizio associato delle attività sanitarie 

territoriali, socio-sanitarie e sociali integrate”. A questo nuovo strumento organizzativo 

viene demandato il compito di favorire “la piena integrazione delle attività sanitarie e socio-

sanitarie con le attività assistenziali di competenza degli enti locali”, assicurando altresì “il 

governo dei servizi territoriali e le soluzioni organizzative adeguate per assicurare la presa 

in carico integrata del bisogno sanitario e sociale e la continuità del percorso diagnostico, 

terapeutico e assistenziale”. 

Volendo operare qualche, pur minimo, approfondimento sull’istituzione delle Società 

della salute come elemento centrale e, per così dire, simbolico di un modello di welfare 

orientato all’integrazione e alla personalizzazione delle politiche e dei servizi, sicuramente 

possono essere messi in evidenza tre aspetti caratterizzanti e sui quali sembrano peraltro 

giocarsi le prospettive di sviluppo del sistema nel suo complesso: le scelte di tipo giuridico-

istituzionale relative alla organizzazione e al funzionamento delle Società della salute; il 

ruolo della integrazione socio-sanitaria; e il ruolo che nel sistema delineato dal legislatore 

regionale esercitano i soggetti del terzo settore. 
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Partendo dal primo aspetto, sicuramente la legge n. 60 rappresenta quella che è stata 

definita una “rivoluzione copernicana” per le Società della salute
16

, nel senso di una 

profonda ristrutturazione e di un ripensamento dell’articolazione legalmente stabilita degli 

organi. Infatti, se si ravvisa da un lato una certa continuità per quanto attiene modalità di 

funzionamento e competenze della Conferenza regionale delle SDS, cioè l’organismo 

attraverso il quale esse contribuiscono alla definizione delle politiche socio-sanitarie 

regionali, e si ribadisce, come già sottolineato, la natura giuridica di consorzio pubblico di 

tali soggetti, d’altra parte la legge indica i nuovi organi necessari delle Sds, stabilendone, ed 

in questo modo istituzionalizzandole, le relative funzioni. Si tratta in particolare 

dell’assemblea dei soci, della giunta esecutiva, del presidente, del direttore e del collegio 

sindacale, tra i quali un particolare rilievo è assegnato alla assemblea dei soci, con compiti 

di indirizzo, di elezione della giunta e del presidente, nonché di approvazione dei più 

importanti documenti di spettanza della Sds, quali il già citato Piano integrato di salute 

(Pis), la relazione annuale sullo stato di salute, il bilancio preventivo annuale e pluriennale e 

il rendiconto di gestione. Va comunque evidenziato che l’approvazione di tutti gli atti di 

programmazione è sottoposta al parere dei Consigli comunali dei Comuni che aderiscono 

alla relativa Sds, e i bilanci e i regolamenti sono trasmessi ai Consigli suddetti in seguito 

alla avvenuta approvazione. 

Le innovazioni apportate dalla legge n. 60, e tra queste sicuramente su tutte 

l’introduzione dell’assemblea dei soci, organo precedentemente non previsto e infatti 

assente anche dagli atti costitutivi delle varie Sds, con tutto quello che ne conseguiva in 

termini di diversa attribuzione di competenze agli altri organi contemplati dai relativi statuti, 

ed in particolare alla giunta, hanno determinato l’aprirsi di un nuovo processo di 

codificazione statutaria da parte delle Sds e la costituzione di “nuove” Società della salute 

con le caratteristiche delineate dalla legge del 2008, e, soprattutto, con la valenza giuridica 

ad esse attribuita dalla legge che le include a tutti gli effetti nel modello di organizzazione, 

programmazione e gestione della salute e dei diritti sociali della Regione Toscana. 

Il secondo profilo da prendere in considerazione è quello della integrazione socio-

sanitaria, che, come in parte accennato, ha rappresentato, per lo meno a partire dal Piano 
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 Cfr. P. Bianchi – A. Bonomi, Gli aspetti giuridici e istituzionali delle società della salute, in M. 

Campedelli – P. Carrozza – E. Rossi, Il nuovo welfare toscano: un modello? La sanità che cambia e le 

prospettive future, Bologna, Il Mulino, 2009, p. 195 ss. 
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sanitario regionale 2002-2004 e quindi con l’avvio della sperimentazione delle Società della 

salute, “un obiettivo e insieme una metodologia caratterizzante”
17

. Le modifiche apportate 

dalla legge n. 60 riguardano essenzialmente due tipologie di interventi: quelli di tipo 

strutturale che incidono sugli organismi attraverso i quali viene perseguito l’obiettivo della 

integrazione, e quelli che incidono invece direttamente sugli strumenti della 

programmazione. 

Dal punto di vista strutturale è chiaro che assoluta centralità è data alle Società della 

salute, che si pongono quale organismo di sintesi dei processi integrativi, connaturati alla 

loro ratio istitutiva, “in quanto esse nascono per consentire la piena integrazione delle 

attività sanitarie e sociosanitarie e per assicurare il governo dei servizi territoriali e le 

soluzioni organizzative adeguate per garantire la presa in carico integrata del bisogno 

sanitario e sociale e la continuità del percorso diagnostico, terapeutico e assistenziale”.
18

 

Processi che risultano peraltro sostenuti sul piano metodologico dal modello integrativo che 

presiede anche alle modalità di azione della Sds, che opera assicurando, dal punto di vista 

per così dire “soggettivo” il coinvolgimento delle comunità locali, delle parti sociali e del 

terzo settore nella individuazione dei bisogni di salute e nella programmazione, e dal punto 

di vista “oggettivo” guardando ai bisogni della persona in una chiave di 

multidimensionalità, vale a dire considerando in maniera unitaria la prestazione sanitaria a 

rilevanza sociale e la prestazione sociale a rilevanza sanitaria. 

Sul versante programmatorio
19

, lo strumento più importante è il già menzionato Pis, i cui 

contenuti principali sono stabiliti proprio dalla legge n. 60, che demanda ad un intervento 

successivo della Giunta regionale la definizione nel dettaglio delle sue caratteristiche. Lo 

strumento del Pis definisce il profilo epidemiologico della comunità territoriale di 

riferimento, con particolare riferimento alle categorie di soggetti emergenti per fragilità 

socio-economica, culturale, di predisposizione alla malattia derivante da particolari stili di 
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 Sul ruolo del principio-criterio della integrazione socio-sanitaria nel modello toscano di welfare si veda 

E. Vivaldi – E. Stradella, L’integrazione socio-sanitaria, in M. Campedelli – P. Carrozza – E. Rossi, op. cit., 

spec. p. 79 ss., e, con riferimento anche ad altre interessanti esperienze regionali, T. Vecchiato – E. L. L. 

Mazzini (a cura di), L’integrazione sociosanitaria: risultati di sperimentazione e condizioni di efficacia, 

Padova, Fondazione E. Zancan, 2008. 
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 E. Vivaldi – E. Stradella, L’integrazione socio-sanitaria, cit. 
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 Sulla programmazione, e il suo rapporto con la governance della salute in Toscana e con l’impianto 

complessivo di tutela dei diritti, cfr. da ultimo E. Pietra Caprina, La sostenibilità del welfare: strategie per la 

governance dello sviluppo nell’esperienza territoriale toscana, in M. Campedelli – P. Carrozza – L. Pepino, 

op. cit., p. 285 ss. 
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vita, o per una difficoltà variamente causata nell’accesso ai servizi. Sulla base di questo 

profilo stabilisce gli obiettivi di salute e di benessere, le azioni concrete necessarie per 

raggiungerli e le risorse disponibili e da mettere in campo per la loro realizzazione: in 

questo modo traduce, potremmo dire, dinamicamente, la visione multidimensionale della 

salute che sta alla base del principio stesso della integrazione sociosanitaria. Nel corso di 

quest’anno le Sds stanno provvedendo a prorogare la validità dei precedenti Pis (che hanno 

durata triennale), e nuovi Pis saranno certamente elaborati in raccordo con i contenuti del 

nuovo Piano regionale sanitario e sociale integrato, i cui lavori sono iniziati nella presente 

legislatura (2010-2015) e si stanno svolgendo secondo un metodo partecipativo che 

caratterizza ormai in maniera abbastanza generale le politiche regionali
20

. 

Venendo all’ultimo profilo, quello del ruolo disegnato per il terzo settore
21

, va 

evidenziato che una previsione specifica viene dedicata dalla legge a “Le forme di 

partecipazione”, in cui si delinea una posizione evidentemente di primo piano per i soggetti 

della solidarietà organizzata all’interno del modello toscano di assistenza sociale e sanitaria. 

In sintesi, la disposizione (art. 71-undecies) indica tre forme di partecipazione, le quali si 

realizzano all’interno e attraverso la Società della salute, ancora una volta organo di 

raccordo e di snodo. 

Due di queste sono rivolte alle organizzazioni (Comitato di Partecipazione e Consulta 

del Terzo Settore), e si configurano come sedi ad hoc per l’espressione di pareri, e come 

luoghi strutturati per la partecipazione, come si dirà, a diverse fasi dei processi 

programmatori: si tratta quindi di un tipo di partecipazione c.d. organica. Un altro tipo di 

partecipazione riguarda invece i cittadini anche in forma non organizzata, e sembra 

richiamare di più le prospettive di democrazia partecipativa e partecipazione a procedimenti 

normativi per come sviluppate nella legge generale sulla partecipazione approvata dalla 

Regione Toscana (l.n. 69/2007) e, peraltro, attualmente in fase di revisione secondo quanto 

previsto dalla clausola cd. valutativa in essa contenuta. 

La legge n. 60 quindi prevede che venga istituito il Comitato di Partecipazione, i cui 

membri devono essere espressione di organizzazioni rappresentative dell’utenza che 

usufruisce dei servizi oppure dell’associazionismo di tutela e di promozione e sostegno 
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 Si rinvia su questo al contributo di Marta Picchi, nel presente Volume. 
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 Per approfondimenti si veda E. Stradella, Le forme di partecipazione e il ruolo del terzo settore, in M. 

Campedelli – P. Carrozza – E. Rossi, Il nuovo welfare toscano … , cit., p. 177 ss. 
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attivo, purché non provengano da organizzazioni che siano erogatrici di prestazioni sociali o 

sanitarie. Quest’ultimo aspetto va sottolineato in quanto rappresenta sicuramente una 

peculiarità del sistema toscano: la scelta di individuare due canali distinti della 

partecipazione alla programmazione socio-sanitaria sulla base della natura 

dell’organizzazione coinvolta di soggetto erogatore o meno di servizi si fonda 

evidentemente sulla presa in considerazione dei possibili “conflitti di interesse” che possono 

emergere in soggetti che da un lato partecipano per contribuire a scelte di tipo politico-

strategico, dall’altro risultano direttamente coinvolti nella gestione dei servizi con i relativi 

interessi di tipo economico (in taluni casi economico-imprenditoriale) a questo connessi.  

Il Comitato di Partecipazione avanza proposte per gli atti di programmazione; esprime 

un parere sulla proposta di Pis e sullo schema di relazione annuale della Sds; esprime pareri 

sulla qualità e quantità delle prestazioni erogate in rapporto ai bisogni e sull’efficacia delle 

informazioni fornite agli utenti; redige un proprio rapporto annuale sulla effettiva attuazione 

del Pis e sullo stato dei servizi di welfare locale. 

Accanto al Comitato di Partecipazione, all’interno di ogni Sds, è istituita anche la 

Consulta del Terzo Settore, nella quale sono rappresentate le organizzazioni del volontariato 

e del terzo settore più rilevanti sul territorio e che operano in campo sanitario e sociale. In 

questo caso le organizzazioni, di diversa natura giuridica (troviamo all’interno delle 

Consulte fondazioni, cooperative sociali, associazioni di volontariato, enti ecclesiastici, 

ecc.), possono essere, e in molti casi lo sono, soggetti erogatori di servizi che sono stati 

quindi esclusi dal Comitato di partecipazione. 

La Consulta del Terzo Settore ha quale funzione principale quella di proporre progetti per 

la definizione del Pis. 

Un ultimo cenno può essere operato alla partecipazione dei cittadini non associati al 

sistema sanitario toscano. Anche questa forma di partecipazione si articola attraverso i 

canali delle Società della salute, realizzandosi grazie all’attività di comunicazione, da parte 

della Sds, «dei dati epidemiologici necessari ad accrescere la consapevolezza nei cittadini 

dell’incidenza degli stili di vita e della salubrità dell’ambiente sulla salute». La legge 

prevede che tali dati siano disponibili in rete e che i cittadini possano avvalersi anche di 

operatori della Sds per poter beneficiare di ulteriori approfondimenti. Sempre allo scopo di 

assicurare la partecipazione dei cittadini, viene previsto che le Sds mettano a disposizione 

locali per incontri pubblici, convegni e seminari sulla salute, sull’organizzazione sanitaria e 
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sulla promozione di corretti stili di vita, nonché assemblee pubbliche sui temi inerenti la 

salute, e, soprattutto, che promuovano ogni anno due «agorà della salute», cioè eventi 

pubblici aperti alla popolazione nei quali (almeno per una delle due occasioni), è stabilita la 

presenza degli assessori regionali di riferimento. 

 

9. Il welfare in Toscana dal 2008 ad oggi: le principali linee di intervento. 

 Provando ad individuare le principali linee di intervento in materia di welfare 

sviluppatesi dopo l’approvazione della legge del 2008, e tali da consentire una sorta di (pur 

provvisorio quanto necessariamente parziale) bilancio al 2011 delle tendenze regolative in 

materia, si possono evidenziare tre ambiti di particolare rilievo: quello dell’affidamento dei 

servizi, rispetto al quale si segnala l’intervento normativo in tema di Accreditamento delle 

strutture e dei servizi alla persona nel sistema sociale integrato (l. n. 82 del 28 dicembre 

2009, modificata dalla legge n. 49 del 20 settembre del 2010), seguito dal relativo 

regolamento di attuazione del 3 marzo 2010; quello della non autosufficienza, affrontato 

nella legge n. 66 del 18 dicembre 2008 che istituisce il relativo fondo, e che segnala la 

particolare enfasi posta dal legislatore regionale e non solo su una politica per così dire “di 

settore”, quella della non autosufficienza appunto, che si caratterizza in effetti per la sua 

intrinseca natura di politica integrata (dal punto di vista sociosanitario); e infine quello dei 

diritti di welfare dei migranti, di cui alla legge reg. n. 29 del 9 giugno 2009. Interventi 

questi che, come si dirà, mostrano tra l’altro il valore comune e uniformante che stanno via 

via assumendo in Toscana alcuni principi, quale quello della programmazione, che sorti in 

relazione alla materia sociosanitaria e del welfare si sono progressivamente trasformati ed 

evoluti in più generali criteri qualificanti sia l’approccio toscano alla tutela dei diritti, sia la 

metodologia delle politiche. 

 

 9.1. L’affidamento dei servizi 

Non possiamo evidentemente soffermarci in questa sede in termini generali sulla 

questione dell’affidamento dei servizi sociosanitari e socio-assistenziali, che d’altra parte si 
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presenta come particolarmente spinosa e controversa anche per l’intreccio di fonti che si 

sovrappongono sulla materia, di derivazione europea, nazionale e, infine, regionale
22

. 

Il sistema integrato, sulla base dell’art. 5 della l. n. 328/2000, individua tra i soggetti 

erogatori dei servizi, accanto a quello pubblico, una pluralità di organismi, come parte attiva 

nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi aventi il fine di 

promuovere la solidarietà sociale.  

Il modello delineato da tale legge e dal d. P. C. M. 30 marzo del 2001, di attuazione della 

stessa con riferimento alla disciplina delle modalità di affidamento dei servizi alla persona, 

corrisponde a quello fatto proprio dalla Regione Toscana con la legge n. 41/2005, 

nell’individuazione dei soggetti del terzo settore come interlocutori privilegiati per 

l’affidamento dei servizi sociali e nell’utilizzo della convenzione come strumento del 

rapporto tra amministrazione e organizzazioni di volontariato e di peculiari forme di 

selezione per l’affidamento e l’acquisto di servizi e prestazioni sociali dagli altri soggetti del 

terzo settore. 

Come noto, tale assetto è stato, soprattutto di recente, messo in discussione sia da una 

parte della giurisprudenza amministrativa, sia in particolare dal susseguirsi di interventi 

normativi dell’Unione europea che, anche per l’interpretazione che ne è stata data dalla 

Corte di Giustizia, hanno inciso in maniera significativa sulla applicazione delle regole 

comunitarie in materia di concorrenza al settore dei servizi sociali e sociosanitari.  

Il sistema toscano in particolare è stato oggetto di una sentenza della Corte di Giustizia 

(C-119/06) in seguito alle censure formulate dalla Commissione europea all’accordo quadro 

sottoscritto nel 1999 da Regione Toscana e Aziende sanitarie con la Confederazione delle 

Misericordie, l’Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze e la CRI per lo svolgimento di 

attività di trasporto sanitario. La Corte di Giustizia ha richiamato la necessità di operare un 

bilanciamento tra la valorizzazione dell’elemento solidaristico, con riferimento al profilo 

soggettivo degli interlocutori degli enti pubblici, e la considerazione della rilevanza 

economica delle attività, che riguarda invece il profilo oggettivo del servizio affidato. 

Tale pronuncia ha dato origine ad alcuni interventi nel settore specifico del servizio di 

trasporto sanitario, e da ultimo in particolare alla l. reg. n. 70/2010 in materia di trasporto 
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 Sul punto si rinvia da ultimo a A. De Conno – A. Doveri – M. Marchetti, Sussidiarietà, 
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sanitario di emergenza-urgenza: intervento normativo che d’altra parte copre un ambito 

comunque abbastanza circoscritto dell’ampio bacino dei servizi potremmo dire “di welfare” 

che sono oggetto di affidamento. 

E’ in quest’ambito “residuale” che si colloca d’altra parte la citata legge n. 82/2009 

sull’accreditamento, che si propone di rispondere alla esigenza “di operare il processo di 

selezione degli erogatori dei servizi assistenziali e di accertare la capacità a soddisfare 

determinati livelli di assistenza, la garanzia della qualità dell’offerta e dell’appropriatezza 

dell’uso delle risorse, delle modalità di accesso nell’organizzazione della rete dei servizi 

pubblici e di assicurare il permanere nel tempo dei requisiti richiesti”
23

. 

La legge sull’accreditamento si colloca nel quadro rappresentato dal codice dei contratti 

pubblici, che istituzionalizza il criterio della cd. “offerta economicamente più vantaggiosa”, 

affiancandolo a quello del “prezzo più basso” (secondo peraltro l’interpretazione che ne è 

stata offerta dalla Corte di Giustizia, in particolare nella sentenza Sintesi del 2004, C-

247/02). Questo dà la possibilità all’amministrazione appaltante di scegliere tra i due criteri 

di aggiudicazione, valutando caso per caso, in relazione alle specifiche caratteristiche 

dell’oggetto del contratto, quale sia il più idoneo a garantire l’effettiva qualità nella 

erogazione del servizio medesimo, e considerando così il prezzo offerto per la erogazione di 

un servizio come uno e soltanto uno tra i criteri e gli elementi oggetto di valutazione da 

parte dell’amministrazione, potendosi nel bando prevedere ulteriori criteri di valutazione 

“pertinenti alla natura, all’oggetto e alle caratteristiche del contratto”, tra cui rientrano ad 

esempio (oltre al prezzo) anche “la qualità” e le “caratteristiche estetiche, funzionali e 

ambientali” (art. 83 del codice del contratti pubblici). 

Elementi questi che assumono una particolare valenza nel caso di affidamento dei servizi 

sociali e sociosanitari.  

 

9.2. La non autosufficienza. 

Tra le politiche di welfare non c’è dubbio che quelle rivolte all’ambito, se così si può 

definire, della non autosufficienza, rappresentano un osservatorio importante da cui 

constatare quella tendenza alla integrazione e alla trasversalità di cui si diceva. 

In primo luogo va sottolineato che sempre di più le politiche per la non autosufficienza si 

caratterizzano come politiche “doppiamente preventive”: non soltanto si rivolgono, come si 
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 Si veda la Relazione illustrativa della proposta di legge poi approvata come legge n. 82/2009. 
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potrebbe immaginare, a chi versa ormai in condizioni di grave (a vari livelli) diminuzione 

della propria autonomia personale, bensì comprendono l’attenzione da un lato verso 

quell’ampia categoria di soggetti che sono caratterizzati da condizioni di fragilità, per 

ragioni prevalentemente collegate all’età, eventualmente in correlazione con particolari 

condizioni sociali, e possono quindi, grazie allo sviluppo di determinati servizi di 

prossimità, veder anche significativamente posticipata la transizione verso una fase di 

effettiva non autosufficienza, dall’altro verso quel fenomeno della c.d. “fragilità differita” 

che riguarda i c.d. caregivers informali, cioè i familiari di persone non autosufficienti che si 

trovano a sostenere carichi di cura tali da determinare situazioni di stress finanche 

patologico e in grado di comprometterne l’equilibrio psico-fisico preesistente. 

L’intervento normativo certamente più specifico nell’ambito della non autosufficienza è 

quello della legge n. 66/2008, che istituisce il Fondo per le non autosufficienze, prevedendo 

quale finalità fondamentale dello stesso il “sostenere ed estendere il sistema pubblico dei 

servizi sociosanitari integrati a favore delle persone non autosufficienti, disabili e anziane”, 

nella prospettiva di un progressivo miglioramento “della qualità, quantità e appropriatezza 

delle risposte assistenziali” a favore di tali soggetti, avendo quale obiettivo in particolare 

proprio la prevenzione della non autosufficienza e la definizione di “percorsi assistenziali 

che realizzano la vita indipendente e la domiciliarità” (art. 1, cc. 1 e 3). 

Gli interventi finanziati dalle risorse del Fondo consistono in particolare in interventi di 

tipo domiciliare (sui quali è posta una particolare enfasi all’interno del sistema toscano di 

assistenza per anziani e disabili, in un’ottica di favore verso l’ageing in place e in generale 

verso la limitazione delle ipotesi di istituzionalizzazione che ben si concilia con gli obiettivi 

tracciati dalla Convenzione internazionale di New York sulla disabilità), e in interventi di 

inserimento in strutture residenziali o semiresidenziali
24

. Volendo individuare dei “principi-

guida” all’interno della legge, sicuramente accanto a quello indicato della domiciliarità
25

 

potremmo individuare quello della personalizzazione dell’assistenza, che caratterizza in 

generale l’approccio toscano alla assistenza sociale, nonché quello della valorizzazione dei 

servizi, e della centralità di una assistenza che si realizza mediante i servizi piuttosto che di 
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 Sulla legge si richiama tra l’altro il contributo di P. Addis, Le politiche per la non autosufficienza fra 
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 Obiettivo che sembra in effetti caratterizzare anche altri approcci regionali, nelle realtà in cui sono stati 

istituiti “fondi per la non autosufficienza”; si veda su questo C. Gori (a cura di), Le riforme regionali per i 

non autosufficienti, Carocci Editore, 2008. 
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una assistenza che si realizza mediante le erogazioni monetarie: un tipo di scelta che mette 

in luce la forte responsabilità in materia sanitaria e sociale assegnata al sistema pubblico, 

che il legislatore toscano traduce in precisa opzione normativa. 

Da questo punto di vista uno strumento importante è rappresentato dalla istituzione della 

rete dei Punti Incontro, distribuiti su tutto il territorio regionale, interfaccia unitaria per la 

gestione dei casi di non autosufficienza e per la risposta integrata ai bisogni sociali e 

sociosanitari della popolazione fragile. 

Nel sistema di trasversalità e integrazione degli interventi normativi, va segnalato 

peraltro che una nozione del tutto attinente a quella di non autosufficienza è oggetto di 

specifica previsione all’interno della già citata legge sull’accreditamento. In Toscana 

assume infatti un particolare rilievo il concetto di “Vita indipendente”, ben noto a livello 

internazionale con la locuzione dell’Independent Living
26

. La legge n. 82, con riferimento 

all’accreditamento dei soggetti che gestiscono servizi sociali estende tale procedura alle 

persone fisiche impiegate nella prestazione di questo tipo di servizi, escludendo d’altra parte 

proprio la figura dell’ “assistente per la vita indipendente”, mostrando così un certo favore 

nei confronti della autonomia e del ruolo delle associazioni per la vita indipendente che 

tradizionalmente promuovono la libertà e l’autodeterminazione dei soggetti che si trovano 

in condizioni di gravissima disabilità
27

. 

  

 9.3. Welfare e immigrazione 

 Alcune considerazioni devono poi essere dedicate ad un ambito in cui emerge con 

particolare forza il valore assunto nel sistema toscano dal principio di programmazione e 

dalla metodologia integrata di definizione e implementazione delle politiche.  

Quelle in materia di immigrazione costituiscono da questo punto di vista il crocevia di 

una serie di diritti, di interventi e di realizzazioni, alcuni dei quali attengono anche 

direttamente al tema oggetto del presente contributo. 

 Il riferimento va in particolare alla legge n. 29/2009, la quale delinea “una cornice di 

riferimento comune per lo sviluppo di politiche territoriali nei più diversi ambiti quali la 

scuola, la sanità, il lavoro, la formazione professionale in grado di promuovere il 
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 Si veda P. Addis – E. Stradella, Prospettive sull’AAL: lo stato dell’arte in Italia e il modello toscano, 

Proceedings Forum italiano dell’Ambient Assisted Living, Trento, 6-8 ottobre 2010. 
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 Sull’ “indipendent living” si veda già C. Caffarena, I progetti di vita indipendente, in C. Gori (a cura 

di), Le riforme regionali per i non autosufficienti, cit., p. 211 ss. 
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perseguimento di obiettivi generali di positiva integrazione delle comunità straniere 

attraverso il coinvolgimento e il contributo attivo delle istituzioni, degli organismi del 

volontariato e del terzo settore”
28

. 

 La legge del 2009 costituisce quindi il punto di partenza per la programmazione in 

materia di immigrazione che Regione, province, comuni e Società della salute dovranno 

porre in essere attraverso gli strumenti individuati nel piano di indirizzo integrato per le 

politiche sull’immigrazione, di durata pluriennale, e nel documento annuale di intervento, 

attuativo del piano di indirizzo. E’ la stessa legge, peraltro, ad “autodefinire” i propri 

interventi come integrati rispetto alla normativa regionale nel suo complesso e in particolare 

con quelli di cui alla l. reg. 41/2005: il piano di indirizzo ed il documento annuale di 

intervento quindi si integrano e si coordinano con il piano sanitario sociale integrato 

regionale di cui all’articolo 18 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del 

servizio sanitario regionale), e forniscono indicazioni per la redazione degli altri strumenti 

programmatori regionali”
29

.  

 Il diritto alla salute degli immigrati è garantito attraverso l’impegno, posto in capo 

alle aziende sanitarie, a rendere concretamente fruibili, anche con gli opportuni progetti di 

informazione, di educazione alla salute e attraverso l’utilizzazione di mediatori culturali, le 

prestazioni previste per i cittadini stranieri che non siano iscritti al servizio sanitario 

regionale.  

Nel Piano sanitario 2008-2010  approvato con il DGR n. 53 del 16/07/2008, una sezione 

apposita è dedicata alla realizzazione del diritto alla salute degli immigrati, e sono inoltre 

previsti all’interno del Piano una serie di interventi di offerta consultoriale per le donne 

immigrate e più in generale di promozione della salute dei migranti. 

Nella sezione sulla salute degli immigrati viene precisato che già con il precedente piano 

sanitario regionale 2005-2007 il tentativo era stato quello di “passare dall’erogazione di 

servizi d’emergenza e di prima accoglienza, a servizi che tenessero conto delle differenti 

identità dei nuovi utenti, garantendo in ogni caso i livelli di assistenza previsti dal Decreto 
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 Per una sintesi dei contenuti, e una rassegna degli interventi giurisprudenziali che hanno contribuito ad 

offrirne l’interpretazione, nel quadro di una generale analisi e valutazione del fenomeno migratorio nella 

Regione Toscana, cfr. Ministero dell’Interno, Conferenza dei Prefetti della Toscana, L’immigrazione in 

Toscana nel 2010. 
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 Sugli strumenti programmatori e sull’integrazione tra i diversi diritti garantiti alla popolazione 

immigrata all’interno della legge n. 29/2009 si possono consultare le Schede delle Regioni e delle Province 

autonome predisposte da Caritas-Migrantes in materia di immigrazione e salute. 
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legislativo 286/98 e dal relativo regolamento di attuazione DPR 394/99”, avendo quali 

obiettivi in particolare quelli di migliorare l’accesso ai servizi e di arrivare ad una iscrizione 

al servizio sanitario regionale da parte di tutti gli aventi diritto, pur garantendo 

parallelamente l’assistenza anche ai cittadini stranieri irregolari in condizioni di indigenza. 

La previsione relativa alla tutela del benessere degli irregolari attraverso interventi socio-

assistenziali urgenti e indifferibili si pone peraltro in coerenza con la previsione già 

contenuta nella l. reg. 41/2005 sul sistema integrato (che pure limitava il diritto agli 

“interventi di prima assistenza alle condizioni e con i limiti previsti dalle normative 

vigenti”), e in espressa attuazione del dettato costituzionale.  

D’altra parte proprio tale previsione è stata oggetto di ricorso del Governo alla Corte 

costituzionale, in quanto considerata istitutiva di un sistema socio-assistenziale parallelo per 

gli stranieri irregolari, in violazione delle competenze statali di cui all’art. 117, secondo 

comma, lettere a) e b), della Costituzione, nonché in contrasto con quanto disposto dall’art. 

35, comma 3, del d.lgs. n. 286 del 1998, che garantisce a chi non sia in regola con i titoli di 

soggiorno «le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché 

continuative, per malattia ed infortunio». 

 La Corte ha però ritenuto la questione non fondata, in quanto la disposizione legislativa 

regionale «provvede ad assicurare anche agli stranieri irregolari le fondamentali prestazioni 

sanitarie ed assistenziali atte a garantire il diritto all’assistenza sanitaria, nell’esercizio della 

propria competenza legislativa, nel pieno rispetto di quanto stabilito dal legislatore statale in 

tema di ingresso e soggiorno in Italia dello straniero»
30

. 

Senza soffermarci in questa sede sulle questioni interpretative connesse alla sentenza, 

soprattutto in relazione alla lettura che essa implicitamente fa della disposizione normativa 

regionale come riferita al settore sanitario piuttosto che non al più ampio ambito sociale e 

socioassistenziale, si può in conclusione evidenziare come gli interventi in materia di 

immigrazione si collochino sicuramente tra quelli significativi del generale approccio 

toscano al welfare come motore per la realizzazione dei diritti della persona. 
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 Cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 269 del 2010, Considerato in diritto, par. 4.1. Si veda sul punto il 

recente contributo di P. Passaglia, La legge regionale toscana sull'immigrazione: verso la costruzione di una 
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10. Un “modello” toscano? 

Le descritte tappe legislative costituiscono dunque il percorso che la Regione Toscana ha 

realizzato per la costruzione di un modello di welfare che, nelle intenzioni almeno, tende ad 

essere innovativo e rispondente all’esigenza di tutelare efficacemente i diritti della persona.  

Sempre più spesso si fa riferimento ad un vero e proprio “modello”, quando si studiano e 

si descrivono gli interventi regionali in Toscana nel campo della attuazione dei diritti 

sociali, un “modello” che si comporrebbe e trarrebbe anima dai diversi principi e criteri che 

in più occasioni si sono incontrati nell’excursus normativo tracciato. 

Una questione rilevante, e conclusiva, ci pare però sia quella della trapiantabilità di tale 

modello oltre i confini regionali. 

 A questa ipotesi pare doversi rispondere in modo articolato. 

  Da un lato sembra facile previsione ritenere che il “modello” non possa essere (o 

comunque non sarà) assunto all’esterno così come esso è venuto configurandosi in Toscana: 

ciò per tante ragioni da tutti facilmente intuibili (tra le molte, perché se di federalismo -o di 

qualcosa di analogo- si deve parlare per il nostro Paese dopo la riforma del Titolo V della 

Costituzione, non avrebbe senso che tutte le regioni adottassero poi un identico modello…). 

Ma quello che è proprio dei “modelli” (come ad esempio insegna la studio delle forme di 

stato e di governo) non è tanto di essere seguiti puntualmente (e, verrebbe da dire, 

pedissequamente) da altri ordinamenti e da altre realtà sociali (e culturali, economiche, 

ecc.), quanto piuttosto di essere considerati e valutati nelle loro linee di fondo, per essere 

adattati alle proprie specifiche esigenze. In questa prospettiva quello toscano sembra poter 

costituire un “modello” per le altre regioni: perché le ragioni che ne sono alla base e che si 

sono ricordate non possono che interrogare tutti gli amministratori regionali, e perché le 

esigenze cui esse tendono a dare risposta devono essere soddisfatte da tutte le regioni, al di 

là delle loro specificità e della loro struttura organizzativa. 

   

 

 


