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!

In#un#paese#che#cambia,#schiacciato#dai#conti#in#rosso#e#dal#rispondere#ai#nuovi#e#vecchi#
bisogni#dei#suoi#cittadini,#affrontiamo#oggi#un#argomento#paradigmatico.#

Sprechi,#risorse,#opportunità,#razionalità,#assistenza,#integrazione,#funzionalità,#malapolitica,#
sfruttamento#e#anche#malaffare.#In#una#parola#Istituti#pubblici#di#assistenza#e#beneficenza,#
comunemente#denominati#II.PP.A.B#un#tempo#Opere#Pie.##

Istituzioni#che#risalgono#all’Italia#postunitaria#del#1861,#eterogenea#di#popoli#e#territori,dalle#
diverse#caratteristiche#socio#economiche#e#dal#differente#grado#di#sviluppo.##

Pochi#numeri#bastano#per#descrivere#la#povertà#assoluta#del#nuovo#Regno.#Il#prodotto#interno#

lordo#(PIL)#pro#capite#era#più#o#meno#pari#alla#media#attuale#dei#quarantadue#Stati#africani#più##

«ricchi»# (Maddison# 2001).# L’aspettativa# di# vita# alla# nascita# era# di# circa# trent’anni,# molto#

inferiore#a#quella#odierna#dei#paesi#meno#sviluppati.##

#

Quasi# un# bambino# su# tre# non# raggiungeva# il# primo# compleanno.# Quattro# italiani# su# cinque#

erano#analfabeti;#le#reclute#erano#basse,#in#media#appena#163#centimetri,#e#vi#era#una#grande#

disparità# nella# distribuzione# del# reddito# (il# coefficiente# di# Gini# nel# 1861# era# di# 0,5# <<Il$

coefficiente$di$Gini,$introdotto$dallo$statistico$italiano$Corrado$Gini,$è$una$misura$della$diseguaglianza$

di$una$distribuzione.$È$spesso$usato$come$indice$di$concentrazione$per$misurare$la$diseguaglianza$nella$

distribuzione$ del$ reddito$ o$ anche$ della$ ricchezza>>.# (Vecchi,# 2011,# p.# 430).# Le# disuguaglianze# di#

reddito# si# riflettevano# nei# consumi# (Rossi,# Toniolo,# Vecchi,# 2001)# e# nelle# differenze# del#

consumo#di#calorie.#Nonostante#intorno#al#1861#la#disponibilità#di#circa#2.500#calorie#al#giorno#

rendesse#gli#italiani#mediamente#meglio#nutriti#dei#cittadini#di#altri#paesi#con#simili#redditi#per#

abitante,#i#consumi#calorici#del#30%#degli#italiani#non#raggiungevano#le#2.000#calorie#al#giorno,#

ponendoli#in#uno#stato#di#denutrizione#cronica#(Vecchi#2011,#pp.#12X23;#Vecchi,#Coppola#2006).#

Circa#il#40%#della#popolazione#era#vicino#o#sotto#la#soglia#della#povertà#assoluta,#definita#come#

«reddito#sufficiente#ad#acquistare# i#beni#essenziali#alla#vita»#(Vecchi#2011,#p.#295),#pari#a#1,5#
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euro# al# giorno# a# persona# al# potere#d’acquisto#del# 2010.# (Ndr.$ I$ dati$ sopra$ ciati$ sono$ tratti$ da:$ “La$

crescita$economica$italiana,$1861F2011,$di$Gianni$Toniolo).$

Questi#dati#ci#danno#l’idea#di#quanto#fosse#economicamente#arretrato#il#nostro#paese.#In#tale#

contesto#storico#ed# in#tale#fragile#tessuto#sociale,#gli#enti#religiosi#e#gli# istituti#di#assistenza#e#

beneficienza,# svolgevano# un# importantissimo# ruolo# di# supplenza# rispetto# ad# un# welfare#

pubblico#del# tutto# embrionale.# Tali# istituti,# spesso# fondati# da#nobili# o# agiati# borghesi,# erano#

dotati#di#ingenti#patrimoni,#fondi#e#beni#immobiliari.##

Il# neonato# Regno# di# Italia# con# la# legge# Rattazzi# 3.8.1862n.753# obbligava# le# opere# pie# a#

compilare#bilanci,#a#dotarsi#di#statuti#ed#a#sottoporsi#ai#controlli#degli#organismi#dello#Stato.##

Detta# legge,# tuttavia,# dimostrò# in# breve# tempo# i# suoi# limiti,# specialmente# nel# controllo#

sull’operato#degli#amministratori#delle#IPAB.##

Con# la# legge# Crispi# del# 17.7.1890# n.6872# è# modificato# lo# stato# giuridico# di# varie# istituzioni#

private,#tra#le#quali#le#Opere#Pie#che#vengono#trasformate#in#Enti#Morali#I.P.A.B.#

La#riforma,#di#stampo#chiaramente#centralista,#non#riuscì#a#decollare#pienamente.#L’apparato#

burocratico#del#neonato#Regno#d’Italia#era#ancora#imperfetto#e#finì#con#ingolfarsi#nelle#trame#

delle#22.000#opere#d’assistenza.#

Allo# scoccare# del# XX# secolo# le# crescenti# rivendicazioni# sociali# della# classe# operaia# italiana#

portarono#alla#sperimentazione#di#nuove#forme#di#assistenza#statale#come#il#salario#sociale#per#

i#disoccupati#e#l’assicurazione#obbligatoria.#Questo#nuovo#impegno#dell’amministrazione#dello#

Stato#assestò#un#ulteriore# colpo#alla#macchina#burocratica.#Giolitti# cercò#di#porvi# riparo# con#

una# legge# 390# del# 1904.# Fu# creato# un# organo# di# coordinamento# ministeriale,# Il# Consiglio(

superiore( di( assistenza( e( beneficenza( pubblica,# dove# era# preposto# un# commissario# nella#

persona#del#prefetto.##

Nonostante#la#riforma#dell’apparato#amministrativo,#il#personale#delgli#IPAB,#nella#stragrande#

maggioranza#dei#casi,#non#era#dotato#delle#competenze#e#delle#professionalità#necessarie.#A#

tale# scopo,# nel# 1921# venne# fondato# a#Milano:# “L’Istituto# di# Igiene,# Assistenza# e# Previdenza#

Sociale”,# seguito# nel# 1928# dall’istituto# “Gregorio# al# Celio”,# fondato# con# scopo# di# diplomare#

assistenti#sociali#specializzati#nel#lavoro#di#fabbrica.##

Sotto# il# Fascismo#assistenza#e#beneficenza#vennero#accorpate#e# il# coordinamento#delle# IPAB#

venne# affidato# a# membri# proposti# dalle# associazioni# produttive,# mentre# venne# istituito# il#

Patronato! nazionale! di! assistenza! sociale,$ che# sotto# il# controllo# del# Ministero# dell’Interno#

proseguì#quella#campagna#di#“pubblicizzazione”#delle#IPAB#inaugurata#da#Crispi.#
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L’Italia# Repubblicana# invertì# il# processo# fino# ad# # alloraseguito,# con# un# lento#ma# inesorabile#

percorso# di# privatizzazione.# Furono# le# Regioni# dal# 1970# in# poia# diventare# protagoniste# di#

questo#processo.##

#

In#Sicilia,#con#la#l.r.#9#maggio#1986,#n.22#il#legislatore#regionale#ha#provveduto#al#"Riordino$dei$

servizi$ e$ delle$ attività$ socioFassistenziali$ in$ Sicilia",# dettando# al# Titolo# V# "Disposizioni$ sulle$

Istituzioni$ pubbliche$ di$ assistenza$ e$ beneficenza$ (II.PP.A.B.)"# concernenti# la# privatizzazione#

delle# II.PP.A.B.# (art.30);# le# II.PP.A.B.# che# non# hanno# caratteristiche# di# enti# privati# e,#

segnatamente,# l'utilizzazione# delle# loro# strutture# (art.31);# la# riconversione# delle# strutture#

(art.32);#la#fusione#ed#estinzione#delle#II.PP.A.B.#proprietarie#di#strutture#non#utilizzabili#e#non#

riconvertibili#(art.34).##

Tale#disciplina#anticipava,#per#molti#aspetti,#le#innovazioni#introdotte#dai#successivi#interventi#

legislativi#che#nella#materia#hanno#avuto#come#denominatore#comune#quello#di#procedere#a#

un#riordino#del#settore#e#quindi#consentire#alle#II.PP.A.B.#di#conservare#la#qualità#di#enti#privati.#

#

Ciò# soprattutto# dopo# la# pronuncia# della# Corte# Costituzionale# 7# marzo# 1988,# n.396# che# ha#

dichiarato#l'incostituzionalità#dell'art.1#della#legge#Crispi#nella#parte#in#cui#imponeva#la#natura#

pubblica#a# tutte# le# istituzioni#di# assistenza#e#beneficenza#per# contrasto#con# il#principio#della#

libertà#dell'assistenza#privata#enunciato#dall'art.38#della#Costituzione.#

#

Intervengono#a# seguire# le# innovazioni# introdotte# in#materia#dalla# legge#8#novembre#2000#n,#

328#"Legge$quadro$per$la$realizzazione$del$sistema$integrato$di$interventi$e$servizi$sociali#",#ed#

in# particolare# quelle# del# DL# 4# maggio# 2001,# n.# 207,# recante# "Riordino$ del$ sistema$ delle$

istituzioni$pubbliche$di$assistenza$e$beneficenza,$a$norma$dell'articolo$10$della$ l.$8$novembre$

2000,$n.$328".##

#

Quest'ultimo# provvedimento# legislativo# dispone# (art.# 5)# la# trasformazione# delle# II.PP.A.B.# in#

aziende# pubbliche# di# servizi# alla# persona# e,# per# quelle# escluse# da# tale# previsione,# la#

trasformazione#in#associazioni#o#fondazioni#di#diritto#privato.##

Le# stesse# linee# guida# per# l'attuazione# del# piano# socioXsanitario# della# Regione# siciliana,#

approvate# con# D.P.Reg.# del# 4# novembre# 2002# e# costituenti# direttive# generali# sull'intero#

settore,#specificatamente#per#delle# II.PP.A.B.#hanno#previsto# il# loro#riordino#secondo#il#citato#

DL#n.#207#del#2001.#
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In# generale,# il# D.Lgs.# citato# dispone# una# nuova# disciplina# delle# II.PP.A.B.# trasformate# e#

riordinate# in# aziende# pubbliche# di# servizi# (Capo# II)# o# in# persone# giuridiche# di# diritto# privato#

(Capo#III).#

Il#Capo#IV,#invece,rimette#alle#Regioni#l'incentivazione#delle#fusioni#di#più#istituzioni,#al#fine#di#

"potenziare$ la$ prestazione$ di$ servizi$ alla$ persona$ nelle$ forme$ dell'azienda$ pubblica$ di$ servizi$

alla$ persona$ di$ cui$ al$ presente$ decreto"# (art.19,# primo# comma)# e# la# disciplina# di# forme#

semplificate#di#fusioni#"allo$scopo$di$favorire$il$processo$di$riorganizzazione"#(art.19,#secondo#

comma).#

#

All'art.21,# D.Lgs.# cit.,# recante# una# "Disposizione$ transitoria",# in# particolare,# si# riafferma#

l'abrogazione# della# L.# n.6972/1890# alla# data# di# entrata# in# vigore# del# decreto# stesso,#

precisandosi# che:# "Nel$ periodo$ transitorio$ previsto$ per$ il$ riordino$ delle$ istituzioni,$ a$ esse$

seguitano$ad$applicarsi$le$disposizioni$previgenti,$in$quanto$non$contrastanti$con$i$principi$della$

libertà$ dell'assistenza,$ con$ i$ principi$ della$ legge$ e$ con$ le$ disposizioni$ del$ presente$ decreto$

legislativo".#

#

Va#ricordato#poi#che#la#Regione#siciliana#ha#la#competenza#esclusiva#nella#materia#individuata#

dalla#lettera#m)#dell'art.14#dello#Statuto#come#"pubblica$beneficenza$e$opere$pie”#e#che#il#D.P.R#

30#agosto#1975,#n.636#ha#disposto#il#trasferimento#in#capo#all'Amministrazione#regionale#delle#

competenze#amministrative#già#attribuite#agli#organi#centrali#e#periferici#dello#Stato#dalla#legge#

17# luglio# 1890,# n.# 6972# e# dalle# successive#modificazioni# ed# integrazioni# alla# legge# stessa,# in#

materia#di#ordinamento#e#di#controlli#sulle#istituzioni#pubbliche#di#assistenza#e#beneficenza#e#

sugli#enti#comunali#di#assistenza,#operanti#nel#territorio#della#Sicilia#(art.1,#primo#comma);#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#
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Periodo Situazione storico 
-sociale Riferimeto Normativo Esigenza/effetto Note 

1864 

- Italia post-unitaria, 
arretratezza 

Legge 3/08/1862 n.753 
Legge Rattazzi 1)Controllo statale sulle Opere Pie 

Eccessiva burocratizzazione 

sociale ed 
economica.  2) Laicizzazione delle Opere Pie 

- Dislivello socio-
economico Nord e 
sud 

Regio Decreto 
17/07/1890 n. 6972 
Legge Crispi 

1)Efficentare il controllo 

  
2) Introdurre sistemi di tutela  
rispetto ad eventuali abusi 

1896-
1915 

-Scontro fra 
movimenti operai e 
ordine pubblico; 

-T.U. 31/01/1904, n.51 Compito di accettazione, dello spoglio delle pratiche 
burocratiche Eccessiva burocratizzazione 

- Nuove forme di 
assistenza, salario 
sociale 
perdisoccupati, 

Decreto luogotenenziale 
23/08/1917 n.1450   

- assicurazione 
obbligatoria    

 
- Legge 18/07/1904 
n.390 (Giolitti) 

Organo di coordinamento per le attività di  
assistenza delle IPAB fra di loro; Coordinamento  
al livello decisionale, miglioramento 
 della competenza tecnica 

Nasce la "Commissione di assistenza 
e beneficienza pubblica" e il "Consiglio 
superiore dell'assistenza e 
beneficienza pubblica" presso il 
ministero 

1921-
1945 Fascismo  

Esigenza di professionalizzazione del personale 
 di assistenza, nasce l'Istituto di assistenza  
e previdenza sociale IIAPS, nasce la 
 figura delle segretarie del popolo (Ettore Levi, 1921) 

Scompare il concetto di beneficenza e 
nasce lo Stato Sociale (ECA,EOA, 
Patronato nazionale di assistenza 
sociale etc..) 

1945-
2011 

Dal dopoguerra a i 
giorni nostri 

- Legge 
05/05/1970n.281  

Trasformazione delle IPAB in forme 
associative private, con organi elettivi 
e amministrativi; 

- Dpr 24/07/1977 n.616  

Trasferimento del 25% del bilancio 
pubblico e tutte le competenze relative 
al settore socio-assistenziale 

- Sentenza Corte 
Costituzionale n.396/88 Devoluzione di tutte le IPAB agli Enti Locali  

- Legge 08/11/200 n. 
328 art.10 

De-pubblicizzazione introduzione dei requisiti  
di efficienza, efficacia ed economicità, adozione  
di forme gestionaliprovatistiche, controlli dei  
risultati, possibilita' di separare la gestione di  
attività da quelle dei patrimoni 

Trasformazione in Aziende di servizi 
alla Persona 

Il Dlgs. n. 207/01 

Prevede al capo II che le Asp da  
personalità giuridica di diritto pubblico  
possano assumere una capacità di diritto  
privato che le conferiscono una serie di  
benefici previsti per le Onlus (es. erogazioni 
 liberali) nonché tutti i negozi funzionali  
al perseguimento dei propri scopi istituzionali  
e all’assolvimento degli impegni assunti in sede  
di programmazione regionale tra cui  
costituire società o fondazioni per svolgere  
attività strumentali a quelle istituzionali e  
per provvedere alla manutenzione del proprio 

patrimonio 

 

Dlgs.267/00 art.114 

Sono ormai inquadrate in un modello  
aziendale dove assumono sempre più  
una connotazione autonoma e originale di 
 persona giuridica diversa sia dall'Ausl sia  
dalle Aziende speciali con una presenza al  
proprio interno di membri di nomina  
pubblica (municipale e regionale) e,  
soprattutto, orientate verso forme ibride non 
 più riconducibili al terzo settore. 

 

#

#

#

#

#

#
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Oggi#in#Italia#le#II.PP.A.B.#sono#oltre#4000,#in#Sicilia,#come#risulta#dal#monitoraggio#regionale,ne#

risultano# 149,# a#Messina# 16# e# # sono# impegnate# in# attività# assistenziali# in# favore# di# anziani,#

minori# e# portatori# di# handicap,# e# gestione# di# strutture# prescolari# (asili# e# scuole# per#

l’infanzia).Le#II.PP.A.B.#siciliane#hanno#un#buco#di#trenta#milioni#circa#e#a#farne#le#spese,#manco#

a#dirlo,#sono#stati#gli#oltre#duemila#dipendenti,#circa#750#dipendenti#a#tempo#indeterminato#e#

più#1.200#professionisti#a#contratto;##

I#dipendenti#II.PP.A.B.#messinesi#sono146#di#cui#142#con#contratti#a#Tempo#Indeterminato#e#4#a#

Tempo#Determinato,#oltre#coloro#che#sono#coinvolti#a#seguito#di#affidamenti#esterni#per#servizi#

vari#odin#convenzione#con#cooperative.#

Delle# 149# ex# Opere# Pie# siciliane,# solo# una# novantina# svolgono# effettivamente# attività# di#

assistenza#agli#anziani#e#ai#minori#e#si#occupano#di#circa#3000#utenti#tra#assistiti#e/o#ricoverati#

in#Sicilia,#di#essi#circa#600#in#provincia#di#Messina.#

Delle#146#censite# risultano# iscritte#all’albo# regionale#delle# istituzioni# socioXassistenziali#di# cui#

all’art.#26#della#legge#regionale#22/86,#solo#92#II.PP.A.B.#Siciliane#di#cui#44#per#il#Settore#Anziani#

e#48#Minori;#a#Messina#delle#16#II.PP.A.B.#ne#risultano#iscritte#7#di#cui#4#per#il#settore#Anziani#e#

3#per#i#Minori,#

Da#una#prima#proiezione#effettuata#sui#dati#di#bilancio#in#possesso#dell’Assessorato,# il#50#per#

cento#circa#delle#II.PP.A.B.#dovrebbero#essere#riviste#(accorpate#o#trasformate)#per#inattività.#

Il# Bilancio# regionale# al# cap.# 183307# per# l’anno# 2014# ha# una# previsione# di# €# 2785000# per# le#

Istituzioni#Pubbliche#di#Assistenza#e#Beneficenza#della#Sicilia,#che#dovrebbe#servire#per#coprire#

la#spesa#del#personale#(L.R.#n.71/82)#ed#il#finanziamento#dei#progetti#(legge#65/53).#Maad#oggi#

non#si#è#provveduto#ad#alcuna#liquidazione#e#solo#alla#fine#dell’anno#si#può#avere#contezza#dei#

trasferimenti.#

In#sostanza#dai#circa#7#milioni#di#euro#di#un#tempo#negli#ultimi#anni#vi#è#stata#una#progressiva#

diminuzione#dello#stanziamento.#

Sembra# quasi# che# vi# sia# una# precisa# volontà# di# far# morire# le# II.PP.A.B.# siciliane# (forse# per#

qualche#disegno#privatistico?).#

Certamente#:#

X Da#anni#non#si#riesce#ad#approvare#la#legge#regionale#di#riordino#del#settore;#

X A# fronte# di# precise# disposizioni# di# legge# non# si# è# mai# attuata# l’integrazione#

sociosanitaria#e#l’inserimento#delle#II.PP.A.B.#nella#programmazione#dei#Distretti#socioX

sanitari#
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X I#costi#e#gli#standard#dei#servizi#socioXassistenziali#risalgono#al#1996#(da#circa#due#anni#

una#commissione# lavora#per# i#nuovi# standard,#ma#ad#oggi#non#si#ha#alcuna#notizia# in#

merito);#

X Nessun# provvedimento# è# stato# preso# per# accelerare# il# pagamento# delle# rette# di#

ricovero#da#parte#dei#comuni#(in#molti#casi#il#ritardo#è#di#oltre#un#anno);#

X Il#finanziamento#di#progetti#per#il#miglioramento#dei#servizi#delleII.PP.A.B.#a#fronte#della#

graduatoria#pubblicata# in#GURS#nel#dicembre#2012#e# l’impegno#di# spesa#già#assunto,#

non#viene,#inspiegabilmente,#erogato;#

X La# richiesta# di# stipula# di# un# protocollo# d’intesa# con# il# Ministero# dell’Interno# e# le#

Prefetture# siciliane# per# l’accoglienza# degli# immigrati# nelle# II.PP.A.B.# nonostante# un#

censimento#delle# strutture#da#parte# dell’Assessorato#Reg.le# alla# Famiglia# e# la# grande#

emergenza#per#l’accoglienza,#non#ha#avuto#seguito#o#ha#avuto#scarsa#risonanza#;#

#

Nel# 2010# la# Cisl# di# Messina# ha# presentato# un# primo# monitoraggio,# che# oggi# abbiamo#

aggiornato#e#completato#e#che#fa#parte#integrante#della#presente#relazione,#per#comprendere#

il#fenomeno#ed#avviare,#secondo#il#nostro#metodo#di#lavoro#–#analisi#X#conoscenza#–#proposte,#

il#confronto#odierno#e#tendere#alla#soluzione#delle#tematiche#poste.#

#

Delle#16#presenti#sul#territorio#provinciale#6#hanno#sede#nel#territorio#cittadino:#

#

• Casa!di!Ospitalità!Collereale,#

• Casa!Famiglia!Regina!Elena,!#

• Fondazione!Conservatori!e!Scandurra!Riuniti,!#

• Asili!d’Infanzia!Rusconi!e!Castiglione,#

• Arciconfraternita!S.!Angelo!dei!Rossi,##

• Casa!per!Indigenti!ex!Casa!Pia!dei!Poveri,#

#

mentre#le#altre#10#sono#presenti,#in#maniera#disomogenea#sul#territorio#provinciale:##

#

• Milazzo# (Fondazione! Barone! Lucifero! di! San! Nicolò! eCasa! della! Fanciulla! Regina!

Margherita)#

• Barcellona#P.G.#(BonomoIMunfaòINicolaciIPerdichizziIPicardi),##

• Santa#Lucia#del#Mela#(Istituto!Canonico!Calderonio),#



Salone'degli'Specchi'–'Provincia'Regionale'Messina''9'Luglio'2014' Pagina8'

• S.Filippo#del#Mela#(Asilo!Infantile!Giovanna!Lucifero!Lazzarini),##

• Basicò#(Fondazione!Ignazio!Foti),##

• Patti#(Centro!Socio!Assistenziale!per!Anziani!Sciacca!Baratta!e!Conservatorio!Santa!RosaI!

Nobile!CeraoloISciacca!Giardina),##

• Gioiosa#Marea#(Asilo!Regina!Margherita),#

• Sant’Angelo#di#Brolo#(Casa!di!Ospitalità!Cortese!Capizzi!Basile).#

#

nella!Zona!Jonica#“l’Opera!Pia!Collegio!di!Maria”#di#Francavilla#di#Sicilia#rilevata#(patrimonio,#

debiti#e#personale)#dal#Comune#nel#2008;#

Molte# di# esse# svolgono# un# ruolo# cruciale# nel# welfare# sociale# cittadino,# ancora# bel# lungi#

dall’essere#coerentemente#organizzato#da#opportune#politiche.#

La# situazione# economica,# nella#maggior# parte# dei# casi,# non# è# positiva,# con# punti# di# criticità#

anche# gravi# e# con# bilanci# in# disavanzo# e,# in# molti# casi,con# dipendenti# creditori# di# diverse#

mensilità.#

Come# si# è# già# detto,# buona# parte# di# queste# criticità# derivano,# in# alcuni# casi,# da# una# cattiva#

gestione#e#soprattutto#da#un#mancato#riordino#complessivo#del#settore.##

Le# II.PP.A.B.# che# riescono# a# svolgere# regolare# attività# e# che# corrispondono# regolarmente# le#

retribuzioni#ai#lavoratori,#sono:#

• Casa!per!gli!Indigenti!Casa!Pia!che!funge!da!Centro!di!aggregazione!per!Anziani!

• Fondazione!Barone!Lucifero!

• Casa!della!fanciulla!Regina!Margherita!!

• Casa!di!Ospitalità!Cortese!Capizzi!

• L’Arciconfraternita!S.!Angelo!dei!Rossi!

Le#II.PP.A.B.#che#svolgono#regolare#attività#ma#che#non#corrispondono#retribuzioni#ai#lavoratori#

e#in#alcuni#casi#anche#per#lunghissimi#periodisono:#

! Casa!di!Ospitalità!Collereale!

! Casa!Famiglia!Regina!Elena!

! l’Istituto!Canonico!Calderonio!

! Centro!Socio!assistenziale!Sciacca!Baratta!

! Conservatorio!Santa!Rosa!

! Asilo!Regina!Margherita!!

#

Le#II.PP.AA.B.#che#non#svolgono#attività#alcuna#sono:#
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! Fondazione!Conservatori!e!Scandurra!Riuniti!!

• Asili!d’Infanzia!Rusconi!e!Castiglione!

• Bonomo!–!Munafò!–!NicolaciIPedichizziIPicardi!

#

L’Opera! Pia! Asilo! Infantile! Giovanna! Lucifero! Lazzarinirisultachiusa# da# qualche# anno,# è#

commissariata#e#non#ha#personale#dipendente;#

#

La! Fondazione! Ignazio! Foti,# non# espleta# alcuna# attività,# non# ha# personale# ed# il# Consiglio# di#

Amministrazione# eroga# saltuariamente# contributi# di# beneficienza# a# favore# di# famiglie#

bisognose#utilizzando#proventi#provenienti#da#fitti#vari.#

#

Purtroppo,# come# già# evidenziato,# non# troviamo# traccia# di# coinvolgimento# e# d’integrazione#

vera#nell’ambito#dei#sistemi#di#welfare#e#di#sinergia#con#le#Istituzioni#Pubbliche#quali#Comuni,#

ASP,#Distretti# SocioXSanitari# dove,# nei# 55#distretti# siciliani,# dei# 1641# componenti# del#Gruppo#

Piano,# solo# 28# risultano# di# provenienza# II.PP.A.B.e# nessun# componente# nei# Gruppi# Ristretti,#

malgrado#nelle#circolari,# indici#ragionati,#direttive#viene#promossa# la#piena#utilizzazione#delle#

II.PP.A.B.#“ancora##funzionanti#per#attualità#dei#fini#statutari#e#per#risorse#disponibili”.##

Le# stesse# Linee# guida# per# l’attuazione# delle# Politiche# sociali# e# socioXsanitarie# 2013X2015#

prevedono#che#la#costruzione#di#un#sistema#integrato#di#interventi#e#servizi#vada#realizzato#con#

il#concorso#dei#soggetti#della#cooperazione#sociale,#dell’associazionismo#di#promozione#sociale#

e#del#volontariato#ed#anche#delle#II.PP.A.B.#oltre#di#tutti#gli#altri#soggetti#di#cui#all’art.#1#della#L.#

328/2000.#

Di#fatto,#la#politica#e#la#burocrazia#continuano#a#lavorare#in#maniera#pachidermica#e#scollegata#

rispetto#ai#numerosi#temi#in#agenda.#Gli#assessorati#operano#con#uno#sguardo#monco#e#senza#

un# approccio# integrato# e# omnicomprensivo# delle# iniziative.# # Proprio# su# questi# temi,# con# la#

partecipazione#delle#parti#sociali,#dei#soggetti#privati#e#dei#cittadini,#tutto#può#essere#condiviso:#

è# necessario# uno# sguardo#multidisciplinare# capace# di# progetti# di# largo# respiro# e# di# obiettivi#

ambiziosi.#

E’# certo# che# la# Regione# Sicilia# non# può# affrontare# un# tema# tanto# delicato# senza# aprire# un#

confronto,#che#non#sia#solo#un#consulto#a#cose#fatte,#con#le#II.PP.A.B.,#i#Comuni,#le#forze#sociali#

e#sindacali#e#stakeholder.##

Il#welfare#sociale#siciliano#è#ancora#oggi#solo#un#argomento#di#dibattiti#e#ipotesi.#

Mancano#del#tutto#progetti#ambiziosi#e#nuove#metodologie.##
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L’assistenza#sociale#fa#rima#con#carità,#che#è#un’esigenza#emotiva#del#singolo,#mentre#la#Sicilia#

ha#bisogno#di#un#intervento#sociale#globale#e#organico.#

C’è# da# mettere# subito# in# campo# una# riforma# di# questi# Enti# inquadrata# in# un# riordino#

complessivo# e# coerente# delle# politiche# socioXassistenziali# e# socioXsanitarie# così# come# la# Cisl#

sostiene#da#anni.#

Per# le# II.PP.A.B.# giacciono# all’Assemblea# Regionale# vari# disegni# di# legge,# DL# D’Aquino,#

D.L.“Riordino# delle# istituzioni# pubbliche# di# assistenza# e# beneficenza”,# DL# di# iniziativa#

governativa# su# “norme#per# il# riordino#dei# servizi# sociali# e#per# il# sistema# integrato#dei# servizi#

sociali#e#socioXsanitari#nella#Regione#Sicilia”,#ecc.##

Disegni#di# legge#che#prendono# in#considerazione#alcuni#aspetti#di# riordino#e# trasformazione,#

tralasciando# la#parte# relativa#ad#una# rifunzionalizzazione#di# tali# Enti# anche#nella# logica#di#un#

coinvolgimento# pieno# nella# programmazione,# pianificazione# e# gestione# dei# servizi# socio–

assistenziali#complessivamente#detti.#

Il#disegno#di#legge#di#riordino#e#trasformazione#delle#II.PP.A.B.#prevede:#

• la# trasformazione# in# Aziende# Pubbliche# di# servizi# alla# Persona,# salvaguardando# la# natura#

pubblica#e#la#possibilità#per#le#II.PP.AA.B.#in#estinzione#che#il#patrimonio#sia#destinato#ad#altre#

Aziende#SP#presenti#nella#medesima#zona#sociale,#oppure#al#Comune#in#cui#ha#sede#l’IPAB;#

•#di#favorire#la#fusione#tra#piccole#II.PP.A.B.#per#dare#corpo#ad#ASP#più#consistenti#che,#come#le#

altre,# si# integrino# con# la# pianificazione# Regionale# del# welfare# ed# in# particolare# per# quanto#

riguarda#l’assistenza#alla#persona.#

Riteniamo# che# va# meglio# normata# la# previsione# di# procedure# esemplificative# e# forme#

d’incentivazione# per# la# fusione# di# Istituzioni# e# per# la# trasformazione# in# aziende,# la#

valorizzazione# dei# patrimonio#mobiliari# e# immobiliari# delle# aziende,# il# controllo# delle# risorse#

umane# e# del# fabbisogno# aziendale,# l’adeguamento# degli# standard# strutturali# e# organizzativi#

per#ciascuna#attività#sociale,#socio#sanitaria#e#socio#educativa;#

E’# necessario# attualizzare# le# previsioni# di# cui# all’articolo# 8,# 9# e# 10# relativamente# al# piano# di#

ripianamento# delle# situazione# debitorie,# al# fondo# per# il# funzionamento# delle# ASP# ed# alla#

costituzione#di#Consorzi#tra#Aziende#di#Servizi;#

come#CISL,#inoltre,#proponiamo#che#:##

BISOGNA!procedere#all’approvazione#da#parte#della#Governo#Regionale#della#normativa#per#il#
riordino# del# sistema# come# previsto# dall'art.# 10# e# dell’art.# 22# della# legge# 8# novembre# 2000,#
n.328#ma:#
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RITENIAMO# necessaria# una# rivisitazione# del# disegno# di# legge# ed# attualizzarlo# rispetto# alla#
intervenuta#normativa#nazionale#e#regionale#in#materia#di#riordino#e#di#semplificazione.#

BISOGNA!riconoscere#alle#nuove#Aziende#il#ruolo#nell’ambito#del#sistema#integrato#dei#servizi#
sociali,#così#come#previsto#dalla#legge#328#/2000,#in#attuazione#del#principio#di#sussidiarietà#e#
forti# anche# delradicamento# che# hanno# nel# territorio# in# cui# operano,# essendo# enti# che# per#
origini#e#per#tradizione,#sono#vicini#ai#bisogni#di#assistenza#dei#cittadini.#

E’!NECESSARIO# aprire# il# confronto# tra# Istituzioni,# II.PP.A.B.,# forze# sociali,# per# approfondire# i#
contenuti#del#disegno#di#legge#dando#la#possibilità#di#condividere#valutazioni#ed#orientamenti#
tra# i# soggetti# direttamente# coinvolti# in# questi# percorsi,# dando# vita# ad# appositi# # protocolli#
d’intesa.#

SI!PREVEDA#la#possibilità#per#i#Comuni#edIstituzioni#Pubbliche#di#avvalersi#direttamente,#sulla#
base# di# contratti# di# servizio,# delle# prestazioni# delle# Aziende# con# riguardo# alle# sue# finalità#
statutarie;#

e!di!VALUTARE,#alla#luce#degli# istituendi#Liberi#Consorzi#e#Città#Metropolitane,#l’ipotesi#di#un#

trasferimento#di#competenze#in#materia#di#vigilanza#sugli#organi#e#sull'attività#amministrativa#

delle##II.PP.A.B.,#con#riferimento#alla#verifica#della#conformità#degli#atti#degli#Enti#in#relazione#al#

proprio#scopo#statutario#e#ai#regolamenti#e#con#potere#di#verifica#e#segnalazioni#alla#Regione#

per#i#provvedimenti#di#propria#competenza;#

e#di##

PREVEDERE,#infine,#l’adozione#di#strumenti#giuridicoXamministrativi,#statuti#e#regolamenti#che#
devono#disciplinare#le#questioni#cruciali#legate#a:#

• separazione#tra#funzioni#d’indirizzo#e#di#gestione;##
• partecipazione#dell’utenza;##
• apertura# dei# servizi# al# territorio# e# al# mantenimento# delle# funzioni# sociali# di# queste#

strutture;##
• individuazione#di#adeguate#modalità#di#rendicontazione#e#controllo#dell’attività,#tali#da#

assicurare# la# trasparenza# e# garantire# l’autonomia# dell’operato# degli# organi# ed# il#
rispetto#delle#finalità#istitutive#e#dei#principi#di#corretta#amministrazione;##

• garanzie#e#diritti#dei#dipendenti#nel#rispetto#del#CCNL#vigente;##
• partecipazione#attiva#al#potenziamento#ed#alla#qualificazione#della#rete#territoriale#dei#

servizi# rafforzando# l’integrazione# dei# nuovi# enti# nel# sistema# locale# anche# attraverso#
operazioni#di#fusione#e#di#accorpamento#di#strutture#e#funzioni;##

• partecipazione# alla# programmazione# territoriale# del# sistema# locale# degli# interventi# e#
dei#servizi#nell’ambito#dei#piani#di#zona.#

• tempi!e!modi#per#la#redazione#dei#piani#di#rientro#prevedendo#l’accesso#straordinario#a#
fondi#regionali#ed#europei,#ma#con#un#controllo#alla#stregua#delle#Autonomie#Locali#con#
poteri# ispettivi# veri# finalizzati# a# verificare# gli# obiettivi# raggiunti# sotto# il# profilo# della#
correttezza#amministrativa#e#dalla#qualità#dei#servizi#erogati.#

• Eventuali!cessioni#del#patrimonio#non#direttamente#utilizzato#per#lo#svolgimento#delle#
attività#istituzionali#per#garantire#un#potenziamento#dei#servizi#e/o#finanziare#il#piano#di#
rientro;#
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#

C’è# la# necessità# di# andare# in# direzione# di# una# sussidiarietà# verticale,# cioè# l’allocazione# di#

funzioni# amministrative# dall’ente# più# vicino# al# cittadino,# e# orizzontale# quale# strumento# di#

distribuzione#a# soggetti# privati# di# funzioni# pubbliche#di# rilevanza# sociale.# Si# tratta#di# principi#

che#costituiscono#il#fulcro#metodologico#di#tutti#gli#interventi#sociali#progettati#e#realizzati#dai#

paesi#europei.##

Abbiamo,#come#Cisl#di#Messina,#tracciate# ipotesi#percorribili,#con# lo#studio#sui#Servizi#Sociali,#

ove#anche#le#II.PP.A.B.#hanno,#devono#avere#ruolo#in#quantosoggetti#pienamente#legittimati#a#

stare#dentro#il#terzo#settore.#

Una#spesa#sociale#che#solo#nella#nostra#provincia#ammonta#a#170#milioni#di#Euro,# impegnata#

dai#vari#Enti#per#servizi#socioXassistenziali##spesse#volte#inutili,#duplicati,#sovrapposti.##

Pensiamo#all’Assistenza#Domiciliare#Anziani# e# Integrata,# Trasporto# e# altro,# servizi# erogati# da#

Aziende#Sanitarie,#Comuni,#Provincia,#Distretti#SocioXSanitari.#

X Quanto(risparmio(e(quale(migliore(programmazione(potrebbe(realizzarsi(a(beneficio(

dell’utenza(?(

X Quanta(forza(lavoro(avrebbe(la(possibilità(di(essere(inserita(in(un(ciclo(produttivo(ed(

organizzativo(consolidato?(

X Quanta(maggiore(utenza(potrebbe(fruire(di(migliori(e(nuovi(servizi?(

(

Oggi#la#Sicilia#è#al#centro#dell’emergenza#migrante,#ha#enormi#problemi#nell’accoglienza#e#nella#

gestione# di# quello# che# è# ormai# un# flusso# demografico# in# costante# crescita,# ma# un# timido#

coinvolgimento# delle# II.PP.A.B.# è# venuto# grazie# alla# Cisl,# ove# Istituzioni# con# patrimonio#

mobiliare# disponibile,# quali# Conservatorio# Riuniti,# dovrebbero# ospitare# parte# dei# rifugiati#

transitanti#per#la#città#di#Messina,#e#quindi#avere#la#possibilità#di#rivitalizzazione#della#struttura#

ed#apportare#beneficio#per#gli#stessi#lavoratori.#

La#Regione#Sicilia#deve#intraprendere#un#percorso#coerente#e#condiviso#che#guarda#ai#bisogni#

presenti#e#futuri,#per#costruire#una#rete#di#assistenza#sociale#analiticamente#consapevole#del#

territorio#e#dei#suoi#fabbisogni.##

E’#necessario#sperimentare#una#nuova#politica#amministrativa#e#gestionaledella#cosa#pubblica,#

improntata#ai#principi#di#efficienza#e#sussidiarietà#che#così#bene#stanno#funzionando#negli#altri#

paesi#europei.#
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Va#costruito#un#sistema#integrato#che#deve#avere#carattere#di#universalità#fondato#sui#principi#

di# cooperazione# e# promozione# della# cittadinanza# sociale,# per# assicurareil# pieno# rispetto# dei#

diritti#ed#il#sostegno#delle#persone#e#della#famiglia.#

Fare# sistema# ed# evitare# incoerenze,# duplicazioni,# evitare# sprechi# di# risorse,# perseguire# i#

principi#di#efficienza#ed#efficacia,#focalizzare#l’attenzione#sul#fruitore#finale,#per#dare#vita,#sia#a#

livello#regionale#sia#a#livello#locale,#ad#un#integrazione##di#tutte#le#politiche#socioXassistenziali#

avendo# una# visione# complessiva# dell’intero# sistema# ma# mettendo# al# centro# sempre# e#

comunque#la#persona#quale#portatrice#di#bisogni.#

Non#si#tratta#di#scomporre#equilibri#e#interessi:#qui#è#in#gioco#il#futuro#delle#nostre#comunità.#

#


