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Idee | per la ripresa sociale, economica e culturale
Ambiti territoriali sociali Introdotti nel 2000, costituiscono la sede di esercizio
associato di funzioni comunali per realizzare i livelli essenziali di assistenza

Strumento di innovazione sociale
Sul tema degli
Ats si è svolto il
primo dei quattro
incontri culturali
promossi – fino al
4 aprile al Centro
Franceschi di via
del Seminario
5a – dalle
Fondazioni
Emanuela Zancan
e Lanza insieme
alla Difesa del
popolo

Elena Innocenti
Fondazione Emanuela
Zancan onlus Centro

studi e ricerca sociale

PROSSIMI INCONTRI

“Testimoni e profeti di
una nuova socialità: don
Giovanni Nervo e don
Giuseppe Pasini” è il titolo
dell’appuntamento del 21
marzo (con mons. Paolo
Doni, Silvana Bortolami,
suor Albina Zandonà e
Maria Bezze; modera Cinzia
Canali); il 28 si parla di
“Comunità energetiche;
dal Pnrr risorse per percorsi
di ecologia integrale”
(con Matteo Mascia, Sara
Capuzzo, Daniela Luise e
suor Francesca Fiorese;
modera Luca Bortoli); “La
reciprocità nella cura delle
persone e del Creato” è il
tema dell’ultimo incontro, il
4 aprile. Tutti gli incontri si
svolgono dalle 17.30 alle 19.

L

a legge di bilancio del 2022 (numero 234/2021) attribuisce agli
ambiti territoriali sociali (Ats) la
realizzazione dei livelli essenziali
di assistenza sociale, che devono essere
disponibili con carattere di universalità su tutto il territorio nazionale, per
garantire pari opportunità, non discriminazione, prevenzione, eliminazione
o riduzione delle condizioni di svantaggio e di vulnerabilità. Costituiscono cioè «la sede necessaria nella quale
programmare, coordinare, realizzare e
gestire gli interventi, i servizi e le attività».
Gli Ats sono stati introdotti dalla
legge 328 del 2000, che affidava alle
Regioni il compito di determinarne
l’estensione, le modalità e gli strumenti
per la gestione unitaria e di introdurre
incentivi a favore dell’esercizio associato delle funzioni sociali in ambiti
coincidenti con i distretti sanitari. Il
legislatore attribuiva agli Ats una funzione minima di livello territoriale
ottimale per la programmazione di
zona. Al tempo stesso le Regioni avevano la facoltà di introdurre forme più
estese di esercizio associato, fino alla
gestione unitaria dell’intero sistema
dei servizi. Si trattava e si tratta di un
disegno ambizioso. L’introduzione di
gestioni associate, con la messa in comune di risorse, competenze, professionalità, consente di superare le differenziazioni dei sistemi locali dei servizi
e interventi sociali, nati e sviluppatisi
“dal basso”, influenzati dalle caratteristiche culturali, storiche, economiche
dei territori.
Nei vent’anni trascorsi tra la legge 328
e la legge di bilancio 2022, nelle Regioni c’è stata una diffusione “a geometria

variabile” degli ambiti territoriali, in
termini di estensione, caratteristiche,
declinazione delle funzioni da gestire
in forma associata e degli strumenti
utilizzabili. Il Sistema informativo unitario dei servizi sociali (Siuss), istituito
dal 2019, ha rilevato numero e composizione degli ambiti territoriali attualmente esistenti in Italia. Poiché i criteri
di determinazione degli ambiti sono
stati lasciati all’autonomia delle regioni, la numerosità e l’estensione degli
ambiti sono profondamente diversi. A
titolo di esempio, in Toscana gli ambiti
territoriali sociali sono 28, in Abruzzo
24, in Campania 55, in Lombardia 90.
Il Veneto, diviso in 21 ambiti, presenta
Ats che vanno dai 3 comuni dell’Ats di
Chioggia ai 46 dell’Ats di Belluno, con
una media di 26 comuni per ambito.
A fronte di questa eterogeneità, vi
sono casi dove l’Ats è sede di gestione
di uno o più comparti del sistema di
servizi, attraverso il ricorso a strumenti come la delega al Comune capofila,
oppure la creazione di enti di secondo livello (consorzi, unioni di comuni, ecc.). Esistono realtà dove invece a
fronte di programmazioni di ambito,
la gestione degli interventi è ancora
frammentata, con una conseguente diversità di interventi disponibili, risorse
investite, modalità di accesso.
Negli anni l’introduzione di forme
di esercizio associato in Ats è diventata una condizione necessaria per avere
accesso a finanziamenti. Questa “spinta
gentile” a forme di esercizio sovracomunale delle funzioni ha avuto un’accelerazione in tempi recenti. Dal decreto legislativo n. 147 del 2017 in avanti,
tutto il sistema dei servizi e interventi
di contrasto alla povertà è concepito

Introdurre
gestioni
associate –
con la messa
in comune
di risorse,
competenze,
professionalità –
consente di
superare le
differenziazioni dei
sistemi locali
dei servizi
e interventi
sociali, nati
e sviluppati
“dal basso”,
influenzati
dalle
specificità
dei territori

a livello di ambito territoriale sociale.
L’Ats non è più solo ambito ottimale di
distribuzione di risorse e programmazione, ma diventa la sede necessaria di
esercizio associato di funzioni comunali, per raggiungere obiettivi di equità, appropriatezza ed efficacia propri
dei livelli essenziali di assistenza.
Questo passaggio richiede un cambiamento radicale. Sono forti e comprensibili le resistenze di quelle amministrazioni locali, che, nell’associarsi e
nell’attribuire a un ente unico e distinto
la gestione dei servizi e interventi sociali, vedono il rischio della perdita di
governo, di contatto con le persone e
con i territori, di controllo nell’utilizzo
delle risorse. Questo timore confonde
il profilo dell’esercizio delle funzioni,
da attribuire all’Ats, con quello della
loro titolarità, che resta propria dei Comuni, qualunque sia il soggetto gestore
individuato. In tal senso, il passaggio
a un esercizio associato della gestione
richiede ai Comuni di implementare
strumenti e sedi di indirizzo, controllo
e valutazione dei risultati di esercizio
associato.
Il bando ministeriale attualmente
aperto, per la presentazione di progetti a valere sulle risorse del Pnrr
relative alla “Missione 5 Inclusione e
coesione”, è un banco di prova in vista dell’attuazione delle previsioni della legge di bilancio. Il bando destina
quasi 1,5 miliardi di euro agli Ats per
il sostegno alle persone vulnerabili e la
prevenzione dell’istituzionalizzazione
degli anziani non autosufficienti, per i
percorsi di autonomia per persone con
disabilità e l’housing temporaneo. Sono
legittimati a presentare le proposte
progettuali il Comune capofila dell’Ats
o l’ente pubblico individuato come capofila. Solo nel caso in cui un Ats non
richieda di partecipare, sarà possibile la
partecipazione di un singolo Comune
che ne faccia parte.

Banco di prova il
bando “Inclusione
e coesione”
Ecco che il bando diventa occasione
per rendere gli Ats non più solo luoghi, ma anche e soprattutto, attori in
grado di affrontare più efficacemente i
bisogni sociali. In altre parole, gli Ats
possono diventare attivatori di innovazione sociale nelle aree di investimento
individuate: sviluppando nuove soluzioni per fare fronte ai bisogni, valutarne l’efficacia e promuovendone poi
l’implementazione e la messa a sistema.
La legge di bilancio 2022 non a caso attribuisce agli Ats il compito di erogare
i livelli essenziali di assistenza a favore
degli anziani non autosufficienti, a partire dall’accesso e la loro presa in carico,
a tutela dei diritti sociali fondamentali
dei cittadini più vulnerabili.
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Trasformare i servizi sociali
è un obbligo verso noi stessi
e le persone più fragili
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Intervista a Paolo Onelli, direttore per la lotta alla povertà
e per la programmazione sociale del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali

«Ats, palestre di collaborazione»

L

a legge di bilancio 2022 introduce gli Ambiti territoriali sociali (Ats), fatto che almeno
a livello veneto non ha avuto grande risonanza. A spiegare la profonda novità nella
riorganizzazione dei servizi sociali e gli aspetti
più importanti di questa scelta dell’Esecutivo è
Paolo Onelli, direttore generale per la lotta alla
povertà e per la programmazione sociale del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.
«La legge di bilancio risponde a una priorità
nazionale: realizzare finalmente servizi integrati
attivati dai servizi sociosanitari e da quelli sociali.
Si tratta di servizi non differibili e necessari per
la ripresa e lo sviluppo sociale ed economico del
nostro Paese. Il rafforzamento degli Ambiti territoriali sociali (Ats) rientra tra le “grandi opere”
di cui abbiamo bisogno per garantire capacità
necessarie a ogni territorio di governare unitariamente i servizi sociali. Le gestioni frammentate infatti rischiano di non garantire un utilizzo
efficiente ed efficace delle risorse a disposizione.
Quando si definiscono i diritti sociali occorre seriamente porsi il problema delle strutture preposte alla loro attuazione. Servono capacità professionali e gestionali adeguate e la legge di bilancio
destina risorse al rafforzamento dell’aiuto professionale. Ogni territorio ha bisogno di garantire i
Leps (Livelli essenziali delle prestazioni) per offrire soluzioni e dare speranza a chi è in difficoltà. Il Governo e il Parlamento hanno fatto scelte
impegnative. Potrebbero sembrare sfide oltre le
possibilità dei territori. Ma se sapremo vincerle,
i risultati avranno effetti trainanti sul futuro delle
politiche sociali».
Per quale ragione oggi non è più possibile
offrire servizi sociali di qualità mantenendo la
gestione a livello di singolo Comune?
«Non posso dare una risposta univoca. Probabilmente in alcuni casi anzi, dal punto di vista
nazionale, è bene che la risposta sia data da un
solo Comune e sto pensano a quelli più grandi e
complessi. In una socialità globalizzata, tuttavia,
ogni ambito territoriale può seriamente riflettere

sulle ragioni di una scelta che consenta di mettere
assieme le forze. In molti casi, infatti, solo insieme i comuni potranno garantire l’esercizio delle
funzioni di propria competenza e sarà dunque
possibile affrontare il futuro che ci aspetta, condividendo problemi e soluzioni. Gli Ats possono
diventare uno strumento prezioso per la gestione
dei servizi sociali, dove comporre le capacità e le
solidarietà necessarie per potenziare il lavoro di
cura, i servizi per l’infanzia, le famiglie, la non
autosufficienza, la povertà: la loro funzione è a
vantaggio dei Comuni che ne sono a pieno titolo
i titolari. Ma non si tratta soltanto di affrontare le
difficoltà umane e sociali. Bisogna anche investire in progetti inclusivi, fortificando i sistemi territoriali di fiducia necessari per fare la differenza».
Fino a questo momento, la sinergia tra enti
locali è stata lasciata all’iniziativa dei singoli
territori. Qual è la situazione nazionale?
«La necessità di gestioni intercomunali dei
problemi locali non è una novità. Molti Comuni
già gestiscono insieme servizi sociali di interesse generale che riguardano l’energia, i rifiuti, la
mobilità… a costi sostenibili. Non siamo all’anno
zero, ma questa capacità dovrà avvicinarsi ancora
di più ai bisogni della vita delle persone e delle
famiglie, contrastando la crisi di fiducia che penalizza i diritti dei più giovani e dei più vecchi. I
servizi per la prima infanzia sono un grande priorità come pure quelli per le persone anziane non
autosufficienti. La capacità di risposte congiunte
sarà la misura della nostra capacità costituzionale
e sociale di costruire solidarietà tra le generazioni
con servizi sociali capaci di farlo».
Come si configura il percorso che hanno di
fronte le amministrazioni comunali per realizzare gli Ats? Di quali figure professionali dovrebbero dotarsi?
«La risposta sarebbe semplice: “Di quelle necessarie ai bisogni”, bisogni che pur destinati a un
processo in continua evoluzione non sono episodici, non si tratta di incidenti della storia, ma di
dimensioni permanenti della vita delle persone.

Situazioni e difficoltà che possono riguardarci
tutti in taluni momenti della vita. Tutte le persone umane sono caratterizzate da fragilità e la
pandemia ce lo ha insegnato con durezza esemplare. Sono le persone che vanno ascoltate, comprese e sostenute nel loro percorso di autonomia
e di inclusione. Per farlo occorre avere una certa
stabilità dell’assetto del servizio sociale pubblico.
Ogni Comune ha la titolarità di garantire l’incontro tra diritti e doveri sociali. Non può delegarla
a nessuno, perché fa parte del suo mandato costituzionale. Può invece “affidare” la gestione delle
soluzioni che meglio realizzano la sua titolarità.
Per questo gli ambiti territoriali sono destinati a
diventare palestre di collaborazioni intercomunali e sociali, dove l’incontro tra diritti e doveri
possa diventare motore di nuova socialità. Quindi il primo fabbisogno di professionalità non
riguarda quali professionalità aggiungere ma,
prima ancora, come qualificare quelle esistenti,
contrastando una deriva che assegna alle professioni sociali compiti meramente burocratici e
“prestazionistici”. E riconosco che le parole non
sono mai del tutto adeguate: certo che le persone
hanno bisogno di prestazioni e risposte concrete da parte delle pubbliche amministrazioni! Ma
le persone devono anche essere incoraggiate in
percorsi e relazioni capaci di determinare cambiamenti e fiducia. Quindi, non solo una prestazione ma un processo e una relazione che lo
accompagna. Nel modello definito dalla legge di
bilancio per la presa in carico delle persone anziane e delle persone non autosufficienti ogni Ats
dovrà bilanciare le presenze professionali tenendo conto della popolazione residente, garantendo
prima di tutto l’accesso unitario ai servizi sociali e
sociosanitari nelle case della comunità».

¶

Livelli essenziali
per garantire
Realisticamente, in che tempi e in che termiil necessario ni potrà essere realizzato quanto previsto dalla
«Quando si parla di
livelli essenziali –
continua Palo Onelli – è
importante ricordarci
del loro significato.
Nasce dal nome, “livelli”
cioè equità distributiva
in tutti gli Ats con
risposte adeguate e
in ogni regione. La
parola “essenziali” non
significa minimi, ma
capaci di garantire il
necessario. Non riguarda
solo il recupero del
divario tra Nord e Sud,
ma anche le differenze
di capacità dentro a
ogni regione creando le
condizioni perché non
ci sia lo spopolamento
e l’isolamento sociale
nelle aree interne.
Servono soprattutto
capacità professionali
nel comprendere i
bisogni per trasformarli
in soluzioni di servizio,
non solo in prestazioni,
per rendere ogni forma
di aiuto più efficace».

normativa?
«Le norme definiscono i doveri di fare e i diritti da garantire. Per questo il termine “realisticamente” ci riporta a un problema antico. Non
riguarda il legislatore ma l’attuatore, i cittadini,
tutte le persone. Le garanzie previste dalla legge
di bilancio non sono “nuove” è da almeno due
decenni che il legislatore ha indicato la rotta da
seguire. Quindi, dopo quello che è accaduto con
il Covid dobbiamo avere tutti consapevolezza
dell’importanza storica del momento. Siamo
chiamati tutti a realizzare in tempi straordinari
quello che doveva essere fatto in tempi ordinari.
L’acceleratore viene dalle risorse, dai loro tempi,
dalle responsabilità che abbiamo di fronte ai cittadini e all’Europa. La normativa che può contare
sulle risorse straordinarie del Pnrr non può che
essere molto esigente e, come detto prima, trainante anche per le future risorse che saranno a
disposizione dei territori virtuosi. Non è quindi
soltanto un obbligo nei confronti dell’Europa,
ma verso noi stessi e le persone che più hanno
bisogno di risposte certe, necessarie per poter
affrontare le sfide della vita più impegnative, a
partire dalla non autosufficienza e dalle più difficili esclusioni sociali. Ma per riuscirci dobbiamo
dare superare la prova più difficile che è quella
di operare secondo il principio di leale collaborazione tra tutti i livelli istituzionali competenti.
Dando, cioè, prova di coesione istituzionale e
di maturità democratica. Sono sicuro che ce la
faremo».

