


Si ringrazia per il lavoro svolto:

Maria Vittoria Musella, Consulente e ricercatore Sociale, 
Coordinatrice gruppo di Ricerca, Presidente della Cooperativa
Studio Erresse aderente al consorzio CLESS;
Salvatore D’Acunto, Professore Ordinario di Economia,
Università degli studi di Napoli Federico II, Dipartimento di Teoria
Economica ed Applicazioni
Milena Curto, Ricercatrice, Università degli studi di Napoli
Federico II, Dipartimento di Teoria Economica ed Applicazioni
Nunzia Nappo, Ricercatrice, Università degli studi di Napoli
Federico II, Dipartimento di Teoria Economica ed Applicazioni
Giuseppe Cascone, Ricercatore Sociale, Cooperativa Studio
Erresse aderente al consorzio CLESS;
Mariano Votta, Ricercatore e Pubblicista, Componente della
direzione nazionale di 
Raffaele Intorcia, Ricercatore, Sannio Europa
Luca Sorrentino, Imprenditore Sociale e Coordinatore di
Progetto, Dirigente Consorzio GESCO aderente Consorzio
CLESS



SVILUPPO DEL SISTEMA DEI SERVIZI

E QUALITÁ SOCIALE.

RIFLESSIONI SUL CASO CAMPANIA

REGIONE CAMPANIA UNIONE EUROPEA
Fondo sociale europeo

MINISTERO DEL LAVORO

E DELLE POLITICHE SOCIALI

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE

PER L’ORIENTAMENTO E LA FORMAZIONE



Indice

Introduzione

Il percorso di ricerca nell’ambito del progetto Equal D&Q
- Il progetto Equal “Diritti e Qualità”
- Il percorso di ricerca

Capitolo 1

Tra economicità e qualità: le politiche sociali alla sfida del
nuovo millennio
1.1 Introduzione
1.2 Il concetto di efficienza economica
1.3 Fallimenti del mercato
1.4 Politiche pubbliche ed efficienza allocativa
1.5 Benessere collettivo e distribuzione della ricchezza: la

logica delle politiche redistributive
1.6 Modelli alternativi di politica sociale
1.7 Le politiche di selezione dei soggetti di offerta: l’espe-

rienza della Regione Campania

Capitolo 2

Valutazione, qualità, affidamento dei servizi criticità e pro-
spettive nella programmazione regionale e nei piani sociali di
zona in Campania
2.1 Premessa
2.2 Monitoraggio, valutazione e qualità dei servizi nei piani

sociali di zona
2.3 La gestione dei servizi nella programmazione regionale

e nei piani sociali di zona
2.4 Sintesi delle criticità emerse dalle letture trasversali 

dei piani sociali di zona

Capitolo 3

La qualità dei servizi nei capitolati di appalto in Campania nel
triennio 2003/2005: analisi del problema
3.1 Il contesto
3.2 Oggetto della ricerca
3.3 Trend emergenti
3.4 Risultati di un approfondimento qualitativo su alcuni

capitolati relativi all’esternalizzazione di servizi residen-
ziali per minori e servizi di assistenza domiciliare per
anziani

3.5 Interviste a testimoni privilegiati
3.6 Proposte
3.7 Considerazioni conclusive

pagina 7

pagina 7
pagina 8

pagina 13

pagina 13

pagina 17

pagina 24

pagina 32

pagina 36

pagina 38

pagina 44

pagina 49

pagina 49

pagina 50

pagina 58

pagina 66

pagina 71

pagina 71

pagina 89

pagina 92

pagina 111

pagina 123

pagina 132

pagina 136



Capitolo 4

Regolamentazione del sistema di esternalizzazione dei servi-
zi sociali. Vecchi e nuovi strumenti.
4.1 Premessa
4.2 Esternalizzare cosa: i servizi sociali
4.3 Esternalizzare come
4.4 Gli strumenti per l’esternalizzazione
4.5 Esternalizzare con quali criteri
4.6 Responsabilità sociale e clausole sociali
4.7 Conclusioni

pagina 141

pagina 141

pagina 141

pagina 143

pagina 146

pagina 148

pagina 152

pagina 159



7

Introduzione
IL PERCORSO DI RICERCA NELL’AMBITO DEL PROGETTO

EQUAL D&Q

di Maria Vittoria Musella

Il progetto Equal “Diritti e Qualità”

Nel contesto di profondo cambiamento che gli enti locali stanno attraversan-
do dagli anni ‘90 in poi e che ha visto una modifica non solo dei modelli
gestionali-organizzativi ma anche e soprattutto della loro missione generale,
la qualità dei servizi offerti alla collettività diventa sempre più un aspetto fon-
damentale da considerare. Ciò non solo nella prospettiva di creare e raffor-
zare il consenso e la legittimazione politico-sociale ma anche  in un’ottica di
perseguimento degli obiettivi di fondo propri degli enti locali riguardante il
soddisfacimento dei bisogni dei cittadini, considerati sempre meno utenti e
sempre più clienti di servizi, portatori di esigenze e bisogni che vanno soddi-
sfatti. Tali considerazioni assumono una rilevanza maggiore nel momento in
cui si considera il settore dei servizi di welfare che riguarda generalmente
aspetti quali la socialità, l’assistenza, il tempo libero solo per citarne alcuni,
che per loro natura sono intrisi di dimensioni relazionali ed emotive ancora
più difficilmente valutabili sotto il profilo della qualità.
Occorre considerare inoltre che nel settore dei servizi di welfare la legge di
riforma  (L.328/00) attribuisce agli enti locali un ruolo fondamentale nel pro-
cesso di regolazione del sistema dei servizi. Dal momento che in questo
ambito si è assistito negli ultimi anni ad un graduale processo di esternaliz-
zazione dei servizi dagli enti locali al terzo settore, va sottolineato che è
senza dubbio aumentato l’interesse scientifico nei confronti del controllo e
della valutazione della qualità da parte di tutti gli attori coinvolti (pubblica
amministrazione, terzo settore, cittadini). Infatti, per garantire la qualità dei
servizi forniti al cittadino, l’ente locale deve affrontare le criticità legate sia
alla definizione di qualità dei servizi sia alla verifica della stessa  per quanto
riguarda in particolare i servizi erogati dalle organizzazioni private e del priva-
to sociale. 
Partendo da queste considerazioni, si è sviluppato il progetto “Cultura dei
diritti per Strategie di Qualità sociale” (D & Q) nell’ambito dell’iniziativa comu-
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nitaria Equal  e, all’interno di esso, si è realizzato un percorso di ricerca le cui
riflessioni sono in parte raccolte in questo volume.
Il progetto è stato articolato in alcune attività. La prima macrofase, “Analisi
del Problema”, ha  sviluppato una accurata indagine della situazione regiona-
le relativamente alle modalità gestionali previste nei piani di zona, sulle tipo-
logie tecnico-giuridiche dei soggetti del terzo settore che si sono candidati
nella programmazione e gestione dei servizi, sulle modalità di scelta dei sog-
getti del terzo settore che partecipano alle varie istanze, sugli strumenti di for-
malizzazione dei rapporti tra ente pubblico e privato sociale.
Nella seconda macrofase, “Modellizzazione”, in collaborazione con i diretti
destinatari degli interventi di sicurezza socio-sanitaria (i cittadini beneficiari),
sono stati analizzati sia in focus group che in gruppi di lavoro specifici i dati
provenienti dalla fase di studio al fine di determinare modelli e strumenti spe-
rimentabili sui territori. Su tali modelli e strumenti si sono costruiti percorsi di
formazione articolati in seminari monotematici circa l’applicabilità/applicazio-
ne degli elaborati.
La “Sperimentazione”, oggetto della terza macrofase, mira così, una volta
definiti i modelli e gli strumenti e organizzata una opportuna condivisione con
gli attori locali degli stessi, a mettere in pratica le prassi sperimentabili in
alcuni ambiti territoriali  relativi alle cinque province campane.
Nella prima macrofase - la ricerca - ci si è voluti interrogare sulle pratiche valu-
tative presenti nei processi di esternalizzazione dei servizi e, più in generale,
sulle modalità di relazione tra gli enti pubblici (Comuni, Ambiti territoriali) ed il
terzo settore, considerando che a circa 5 anni dall’inizio del percorso di attua-
zione della L.328/00 – la legge di riforma del welfare -,  in Campania, così
come in molte altre regioni italiane, si è assistito ad una forte crescita del
terzo settore quale soggetto gestore dei servizi. 
Dunque il progetto  D & Q  nasce con lo scopo di conoscere, approfondire e
migliorare la relazione tra pubblico e privato sociale nel contesto della regio-
ne Campania, ed in particolare in alcuni Ambiti territoriali, partendo da un’a-
nalisi che sviluppi conoscenza sugli strumenti e i criteri che ispirano le scelte
degli enti locali nel rapporto con i soggetti gestori e sperimentando alcuni
strumenti operativi che tengano conto dei criteri di qualità nelle gare pubbli-
che di aggiudicazione dei servizi sociali e socio-sanitari.  L’obiettivo è quello di
sviluppare conoscenze relativamente alla tematica in oggetto e, nello stesso
tempo, evidenziare le criticità proprie del processo di esternalizzazione dei
servizi. 

Il percorso di ricerca

Il percorso di ricerca è stato articolato in sottogruppi di lavoro che, periodica-
mente si sono  incontrati e, a stadi di avanzamento, hanno confrontato i risul-



9

tati emersi con le ipotesi di partenza.
I tre sottogruppi hanno sviluppato diversi filoni di approfondimento:
un primo filone, le cui riflessioni sono riportate nel primo capitolo “Il settore
sociale tra economicità e qualita’: il dibattito teorico” , ha approfondito il dibat-
tito teorico sul settore sociale cercando di  fornire un quadro concettuale di
riferimento per valutare comparativamente modalità alternative di erogazione
di alcune tipologie di servizi alla persona (formazione, assistenza ai minori,
assistenza domiciliare agli anziani) la cui fornitura, soprattutto negli ultimi
decenni, viene con sempre maggiore frequenza delegata dal settore pubbli-
co ad organizzazioni produttive del Terzo settore. 
Se, come e a chi delegare la fornitura dei servizi sono diventate infatti, negli
anni recenti, domande ineludibili per il decisore pubblico preposto alla pro-
gettazione e all’implementazione delle politiche sociali. L’efficacia della trans-
izione dal tradizionale modello di Welfare State ad un più moderno Welfare
mix dipenderà in modo decisivo dalle risposte che le istituzioni daranno a que-
sti quesiti. Gli autori, utilizzando categorie analitiche e modelli interpretativi
propri della teoria economica, organizzano uno schema concettuale di riferi-
mento per dare risposte a questi quesiti.
Il percorso che gli autori hanno seguito parte dalla definizione della  categoria
concettuale fondamentale utilizzata nella teoria economica per valutare com-
parativamente modalità alternative di allocazione delle risorse sulla base della
relativa capacità di procurare benessere agli individui che compongono una
collettività, ossia la nozione di efficienza. Rispetto al concetto di efficienza si
analizzano poi, nel terzo paragrafo, i meccanismi allocativi generalmente uti-
lizzati nelle società moderne per regolare l’accesso degli agenti ai diritti di pro-
prietà su risorse, beni e servizi, vale a dire il regime dello scambio mercanti-
le e quello basato sulla gerarchia, ossia governato da qualche autorità sovraor-
dinata agli individui componenti la comunità. 
Nei successivi paragrafi gli autori provano a chiarire la distinzione tra la fun-
zione di definizione dei diritti di proprietà e quella più propriamente riallocati-
va per poi approfondire un altro importante ambito di attività del settore pub-
blico, vale a dire le cosiddette politiche redistributive. Vengono infine presen-
tati i “modelli organizzativi” che hanno orientato le esperienze di politica redi-
stributiva delle comunità occidentali, valutandone punti di forza e principali
elementi di criticità e ponendo l’attenzione  in particolare sui modelli di politi-
ca sociale, quali il Mercato sociale e il  Contracting-out, che sono apparsi ad
economisti e policy-makers i più idonei a far fronte alle inadeguatezze evi-
denziate dai sistemi di Welfare adottati nell’ultimo cinquantennio nelle eco-
nomie a capitalismo maturo. 
Uno sguardo finale è dedicato alle modalità di affidamento dei servizi più fre-
quentemente adottate, nell’ambito territoriale oggetto della ricerca - la
Regione Campania - dalle istituzioni preposte all’attuazione delle politiche
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sociali, nella prospettiva di valutarne la funzionalità rispetto al perseguimento
degli obiettivi quantitativi e qualitativi relativi all’erogazione dei servizi sociali.
Un secondo filone della ricerca è stato dedicato ad evidenziare gli strumenti
di relazione pubblico – privato di fatto regolamentati nella documentazione
esistente nel contesto della regione Campania. A partire da una analisi  appro-
fondita dei contenuti della programmazione regionale e di quella territoriale
dei Piani di zona sociali, vengono proposte nel capitolo:”Affidamento dei ser-
vizi e valutazione: criticità e prospettive dell’esperienza campana ”alcune
riflessioni sulla centralità della valutazione nel nuovo sistema di welfare intro-
dotto con la L.328/00. 
Da una lettura trasversale dei piani di zona si evidenzia anche il livello di rece-
pimento da parte degli Ambiti territoriali degli indirizzi programmatici in tema
di valutazione della qualità e le scelte operate dai territori in materia di affida-
mento dei servizi. Ne emerge un quadro che presenta forti criticità legate pre-
valentemente ad una generale inadeguatezza di investimenti organizzativi
gestionali e tecnici sul tema della qualità dei servizi  e della sua valutazione e
sulla generale difficoltà a definire con chiarezza il modello di relazione pubbli-
co-privato prevalente in regione Campania.
Una seconda parte è dedicata ad approfondire le scelte fatte in materia di affi-
damento dei servizi, scelte cruciali nella costruzione di un sistema orientato
alla qualità: l’affidamento a terzi è infatti posto all’incrocio tra la responsabili-
tà della Pubblica Amministrazione, gli interessi degli enti gestori privati, i dirit-
ti dei cittadini ad esigere e fruire di servizi efficaci e continui. Questa parte
dell’elaborato si collega al terzo filone della ricerca in cui si sono approfonditi
gli strumenti dell’affidamento (capitolati, bandi e relative griglie di valutazione
ex ante) scegliendo in particolare due tipologie di servizi: i servizi semiresi-
denziali per minori e i servizi domiciliari per anziani. 
Il terzo filone infatti, i cui risultati sono riportati nel terzo capitolo: “Un appro-
fondimento su alcuni capitolati d’appalto dei servizi” è stato rivolto a ricerca-
re i criteri utilizzati dagli enti appaltanti per dare evidenza a quegli elementi
qualitativi di un servizio erogato in appalto. In particolare vengono evidenzia-
te le diverse interpretazioni date agli indicatori utilizzati per la valutazione delle
offerte progettuali, indicatori che si richiamano alla delibera di giunta regiona-
le  n.1079 del 2002 ma che vengono declinati con modalità molto differenti.
Il capitolo si chiude con alcune interviste fatte a testimoni privilegiati sulla
relazione tra Enti pubblici e Terzo settore relativamente alla programmazione
e gestione dei servizi. Infine nel quarto capitolo: ”Regolamentazione del
sistema di esternalizzazione dei servizi sociali”. Vecchi e nuovi strumenti”
vengono riportate le riflessioni relative a tre concetti: i servizi sociali, l’ester-
nalizzazione degli stessi  e gli strumenti per realizzare tale processo di ester-
nalizzazione. L’autore analizza questi tre concetti chiave  ipotizzando che la
relazione che può esistere tra gli stessi riguarda la necessità che ha la pub-
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blica amministrazione di individuare, con opportuni strumenti, i partner a cui
esternalizzare parte degli interventi sociali, per l’applicazione delle politiche di
welfare. In altre parole viene argomentato relativamente  al cosa - servizi
sociali - e al come - criteri e strumenti - esternalizzare.
In particolare l’autore si sofferma sugli strumenti  “vecchi” e “nuovi”, verifi-
cando se la linea che demarca il prima (vecchio) e il dopo (nuovo) corrispon-
de  o possa corrispondere alla recente pubblicazione del decreto legislativo
che, recependo indicazioni europee, ha riordinato la materia che riguarda i
rapporti tra pubblica amministrazione e agenti economici privati.
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1.1 Introduzione

In questo elaborato si tenta di fornire un quadro concettuale di riferimento per
valutare comparativamente modalità alternative di erogazione di alcune tipo-
logie di servizi alla persona (formazione, assistenza ai minori, assistenza
domiciliare agli anziani) la cui fornitura, soprattutto negli ultimi decenni, viene
con sempre maggiore frequenza delegata dal settore pubblico ad organizza-
zioni produttive del Terzo settore.
È noto infatti che tali ambiti sono stati per il passato territorio di attività esclu-
siva del settore pubblico, ed hanno costituito alcuni tra i terreni privilegiati di
sperimentazione di quel complesso modello di risposta ai bisogni sociali tra-
dizionalmente etichettato come Welfare State.  Ma quando, a partire dagli
anni ’70, tale modello ha cominciato a fare i conti con evidenti problemi lega-
ti al reperimento delle risorse necessarie, nonché con le difficoltà che appa-
rati organizzativi sempre più rigidi, ipertrofici e complessi incontravano nell’u-
tilizzare efficacemente le risorse esistenti, le organizzazioni di offerta pubbli-
che non sono più state in grado di garantire un’offerta di servizi quantitativa-
mente e qualitativamente adeguata alle aspettative dei beneficiari, ed hanno
pertanto cominciato, da un lato, a mettere in atto strategie di progressiva
restrizione dell’area delle tutele, dall’altro, a delegare le proprie funzioni a sog-
getti di offerta che, per caratteristiche istituzionali e organizzative, apparivano
meglio attrezzate alla bisogna.
Questi fenomeni hanno tuttavia evidenziato la necessità di un ripensamento
complessivo delle politiche sociali. È ormai un dato acquisito nel dibattito teo-
rico che realizzare la fornitura di un bene o di un servizio attraverso un rap-
porto di “mandato” (o, per usare un’espressione più in voga nel gergo spe-
cialistico, attraverso la delega da parte di un principale ad un agente), può per-
mettere di sfruttare i molteplici vantaggi (in termini di efficienza ed efficacia)
connessi alla divisione del lavoro. È tuttavia altrettanto chiaro che l’istituzione
di un rapporto di delega implica inevitabilmente il consumo di un certo

Capitolo 1
TRA ECONOMICITA’ E QUALITA’: LE POLITICHE SOCIALI

ALLA SFIDA DEL NUOVO MILLENNIO

di Salvatore D’Acunto, Nunzia Nappo, Milena Curto
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ammontare di risorse necessarie a: 
1. individuare i soggetti destinatari della delega; 
2. valutarne l’adeguatezza allo svolgimento delle funzioni “delegate”;
3. definire formalmente i termini e le condizioni della delega;
4. monitorare la rispondenza delle attività effettivamente svolte dal sog-

getto “delegato” alle condizioni della delega;
5. predisporre dispositivi atti a regolare le ipotesi di patologia del rap-

porto di mandato, vale a dire a ricondurre l’attività del soggetto dele-
gato nei “binari” individuati dalla delega nelle ipotesi di inadempi-
mento delle obbligazioni da esso assunte.

Nella letteratura si fa generalmente riferimento alle risorse consumate per lo
svolgimento di tali attività con la sintetica (e forse per questo un po’ miste-
riosa) espressione di costi di transazione. Si tratta di un concetto–chiave per
la comprensione delle elaborazioni teoriche più avanzate circa il ruolo dell’o-
peratore pubblico nei sistemi economici. A tale concetto, finora definito in
maniera necessariamente generica, si farà spesso riferimento nelle pagine
seguenti, cercando ovviamente di fornire, volta per volta, gli elementi cono-
scitivi necessari ad un suo corretto inquadramento all’interno dei diversi
ambiti di analisi oggetto del rapporto.
La presa d’atto dell’esistenza (e, a volte, della notevole rilevanza) dei costi di
transazione ha da un lato ridimensionato la fiducia che gli economisti hanno
lungamente riposto nel settore pubblico come “medicina universale” per la
cura dei fallimenti e delle distorsioni prodotte dal mercato, e dall’altro ha chia-
rito anche che la delega del settore pubblico ad organizzazioni di offerta pri-
vate consente di realizzare un risparmio “netto” di risorse per la collettività
soltanto a condizione che le economie consentite dall’approfondimento della
divisione del lavoro tra unità organizzative risultino maggiori dei costi di trans-
azione. Per dirla con parole molto semplici, l’immaginario Comune di
Collebianco potrebbe un giorno scoprire che i costi di funzionamento della
“casa anziani” di sua proprietà potrebbero essere drasticamente abbattuti se
essa fosse gestita da una impresa specializzata nella fornitura di servizi geria-
trici, piuttosto che con le limitate (sia in termini quantitativi che qualitativi)
risorse umane presenti nel proprio organico. Ma un attimo dopo scoprirebbe
che l’affidamento in gestione all’esterno del servizio in questione implica una
serie di attività costose: preparare un bando di gara con l’individuazione det-
tagliata degli standard richiesti per il servizio, espletare la gara, monitorare
l’attività dell’impresa affidataria, controllare la conformità del servizio erogato
agli standard richiesti nel bando, mettere in atto le procedure necessarie a
costringere l’impresa affidataria a rispettare le condizioni della delega, quan-
do l’impresa stessa risultasse inadempiente, ecc. Tali costi potrebbero quin-
di risultare talmente elevati da più che bilanciare il risparmio di risorse con-
sentito dal trasferimento di gestione. È quindi evidente l’opportunità che le
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scelte concernenti le modalità di gestione dei servizi in questione debbano
essere effettuate dopo una attenta ponderazione sia dei costi di produzione,
sia dei costi di transazione associati ad ogni opzione alternativa. 
L’analisi della “natura” dei costi di transazione permette di effettuare valuta-
zioni altrettanto interessanti sulla rilevanza, ai fini della efficienza e della effi-
cacia del processo di offerta dei servizi in questione, della modalità attraver-
so cui si istituisce il rapporto di delega. La dimensione dei costi di transazio-
ne, infatti, non è indipendente dal sistema di regole che presiedono all’istitu-
zione del rapporto di delega; al contrario, spesso la loro dimensione è legata
crucialmente al meccanismo che regola l’affidamento delle funzioni “delega-
te”. Come si vedrà con maggiore dettaglio nelle sezioni seguenti, esistono
variegate modalità di regolazione del rapporto di delega che si differenziano
in base al “grado di apertura” della competizione per l’aggiudicazione della
delega, in base alle regole della competizione, all’estensione temporale del
rapporto di delega, al grado di stringenza dei controlli ex-post sul rispetto degli
standard quanti-qualitativi, alla varietà dei soggetti coinvolti nell’attività di
monitoraggio, ecc. Ad ogni “combinazione” di questo complesso di caratte-
ristiche corrispondono, ovviamente, dimensioni diverse dei costi di transazio-
ne. Questa considerazione implica che la scelta del meccanismo che presie-
de all’istituzione della delega è molto rilevante ai fini della possibilità della col-
lettività interessata di “capitalizzare” il risparmio di risorse consentito dalla
delega.
Se quanto detto è vero, si può intendere facilmente il motivo per cui se, come
e a chi delegare la fornitura dei servizi sono quindi diventate, negli anni recen-
ti, le domande-chiave per il decisore pubblico preposto alla progettazione e
all’implementazione delle politiche sociali. Non c’è il minimo dubbio sul fatto
che l’esito della tormentata transizione che i sistemi di welfare stanno viven-
do, tanto sul piano dell’economicità, quanto su quello della qualità, dipenderà
in modo decisivo dalle risposte che le istituzioni sapranno dare a questi que-
siti.
L’obiettivo che anima questo elaborato consiste nell’organizzare uno schema
concettuale di riferimento per dare risposte a questi quesiti, utilizzando cate-
gorie analitiche e modelli interpretativi propri della teoria economica.
L’itinerario conoscitivo attraverso cui questo sforzo di elaborazione è andato
articolandosi è il seguente. Nel § 2 si introduce la categoria concettuale fon-
damentale utilizzata nella teoria economica per valutare comparativamente
modalità alternative di allocazione delle risorse sulla base della relativa capa-
cità di procurare benessere agli individui che compongono una collettività,
ossia la nozione di efficienza. 
Nel § 3 si descrivono e si valutano comparativamente sotto il profilo dell’effi-
cienza i meccanismi allocativi generalmente utilizzati nelle società moderne
per regolare l’accesso degli agenti ai diritti di proprietà su risorse, beni e ser-



16

vizi, vale a dire il regime dello scambio mercantile e quello basato sulla gerar-
chia, ossia governato da qualche autorità sovraordinata agli individui compo-
nenti la comunità. Questa comparazione permette di chiarire che il consegui-
mento dell’obiettivo dell’efficienza, mentre risulta automaticamente garantito
dal meccanismo dello scambio mercantile quando, per effetto delle caratteri-
stiche intrinseche dei beni e dei servizi in questione (escludibilità, rivalità, sim-
metria delle informazioni relative alla qualità dei beni, ecc.), i diritti di proprie-
tà su beni e risorse sono ben definiti e i costi del trasferimento degli stessi
tra gli agenti sono scarsamente rilevanti, il meccanismo del mercato tende
invece ad “incepparsi” e a produrre deviazioni dall’efficienza sistemica in pre-
senza di diritti di proprietà non perfettamente specificati e/o costi di trans-
azione elevati, richiedendo l’intervento di una autorità sovraordinata cui sia
riconosciuto il potere di indirizzare i flussi di risorse verso la produzione di quei
beni e/o servizi che il mercato non è in grado di rendere disponibili ai membri
della comunità. 
Una volta precisate le ipotesi sotto le quali alle autorità di politica pubblica
compete - ai fini del perseguimento dell’obiettivo dell’efficienza - un essen-
ziale ruolo “complementare” allo scambio mercantile nell’allocazione delle
risorse per superare i cosiddetti fallimenti del mercato, nel § 4 si cercherà
anche di chiarire in quali forme tale ruolo debba essere svolto, riservando par-
ticolare attenzione alla distinzione - non sempre chiarissima nella letteratura
sull’argomento - tra la funzione di definizione dei diritti di proprietà e quella più
propriamente riallocativa. 
Nel § 5 si rivolgerà lo sguardo ad un altro importante ambito di attività del set-
tore pubblico, vale a dire le cosiddette politiche redistributive. Come si vedrà,
la letteratura economica tende generalmente a sostenere l’impossibilità di
legittimare teoricamente l’attribuzione alle istituzioni politiche di funzioni redi-
stributive  in base al criterio dell’efficienza, facendo invece appello a concetti
di natura etica (es: l’uguaglianza o la giustizia sociale). Nel seguito si argo-
menterà invece che tale visione è il frutto dell’eccessiva fiducia che gli eco-
nomisti assegnano ai concetti di efficienza generalmente in uso nella lettera-
tura, e che una volta che si siano valutati correttamente i limiti analitici di tali
concetti, le politiche redistributive  rivelano chiaramente, sotto l’apparenza
della loro ispirazione “umanitaria”,  una valenza decisamente efficiency
improving.
Nel § 6 si presenta una tassonomia dei “modelli organizzativi” che hanno
orientato le esperienze di politica redistributiva delle comunità occidentali,
valutandone punti di forza e principali elementi di criticità. Come si vedrà, l’at-
tenzione verrà posta in particolare sui modelli di politica sociale, quali il
Mercato sociale e il  Contracting-out, che sono apparsi ad economisti e policy-
makers i più idonei a far fronte alle inadeguatezze evidenziate dai sistemi di
Welfare adottati nell’ultimo cinquantennio nelle economie a capitalismo
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maturo. Questi modelli, che sono attualmente oggetto di intensa sperimen-
tazione anche nel nostro Paese, condividono l’idea di base che vuole l’attivi-
tà del settore pubblico limitata ad una funzione di orientamento delle risorse,
prevedendo invece che l’erogazione dei servizi sociali debba essere effettua-
ta da soggetti di offerta privati in virtù di una sorta di “delega” ricevuta dal
settore pubblico. 
Come si è già chiarito, all’interno di modelli organizzativi di questo tipo, ai fini
della valutazione dell’efficacia delle politiche redistributive diventa di cruciale
importanza il meccanismo attraverso cui si istituisce il rapporto di delega:
infatti, il criterio con cui vengono selezionati i soggetti erogatori può condi-
zionare pesantemente la qualità dei servizi erogati, soprattutto perché può
determinare alterazioni della struttura degli incentivi delle organizzazioni di
offerta, modificandone di conseguenza le relative modalità di comportamen-
to. Nel § 7, pertanto, si analizzeranno le modalità di affidamento dei servizi più
frequentemente adottate, nell’ambito territoriale oggetto della ricerca, dalle
istituzioni preposte all’attuazione delle politiche sociali, nella prospettiva di
valutarne la funzionalità rispetto al perseguimento degli obiettivi quantitativi e
qualitativi relativi all’erogazione dei servizi sociali.

1.2  Il concetto di efficienza economica

Come si è anticipato nel § 1, la produzione dei beni necessari alla soddisfa-
zione dei bisogni degli individui richiede un elevato grado di coordinamento
tra operazioni produttive svolte da un numero elevato di agenti. Questo coor-
dinamento può essere svolto (e di fatto, nella storia delle società umane, è
stato svolto) mediante diversi “meccanismi” alternativi: una nota tassonomia
dovuta a Polanyi riconduce la variegata gamma delle modalità di coordina-
mento delle attività economiche a tre categorie, note come scambio mer-
cantile, autorità e reciprocità1. Ma questi modelli di coordinamento fanno tutti
ugualmente bene questo “lavoro”? Oppure alcuni lo fanno meglio di altri?
Oppure alcuni lo fanno bene in alcuni settori produttivi e molto male in altri?
Questi quesiti attraversano trasversalmente il dibattito di teoria economica
praticamente dalla nascita della disciplina. Ovviamente, per poterli affrontare,
gli economisti hanno dovuto definire uno strumento per misurare “quanto
bene”, nelle diverse circostanze, i diversi modelli di allocazione delle risorse
fanno questo lavoro. Tale strumento è il concetto di efficienza. Scopo di que-
sta sezione è fornire al lettore un quadro sintetico dell’evoluzione del concet-
to di efficienza nella storia del pensiero economico.

1 Cfr. K. Polanyi, La grande trasformazione, Einaudi, Torino, 1974. Per una descrizione sintetica della tassono-
mia di Polanyi, si rinvia a M. Musella, S. D’Acunto, Economia politica del non profit, Giappichelli, Torino, 2004,
pp. 33-38.
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Efficienza secondo Pareto

La definizione di efficienza più utilizzata nella letteratura economica è quella
fornita da Vilfredo Pareto: egli definì come efficiente una allocazione delle
risorse caratterizzata dal fatto che non è possibile migliorare la situazione di
nessun individuo senza allo stesso tempo peggiorare la situazione di qualcun
altro. In altre parole, quando il benessere della collettività non può più essere
aumentato, ma soltanto redistribuito tra i suoi membri, Pareto parlerebbe di
allocazione efficiente.
Una esemplificazione aiuterà a chiarire il senso di questa nozione.
Immaginiamo che Giuseppe sia proprietario di un appartamento a cui attri-
buisce un valore di 200.000 €, e che Enrico, che vuole acquistare lo stesso
appartamento, gli attribuisca invece un valore di 300.000 €. Pareto avrebbe
definito questa situazione come inefficiente. Infatti, se Giuseppe vende l’abi-
tazione ad Enrico per una qualunque somma compresa tra 200.000 e 300.000
€, almeno uno dei due ci guadagna senza che la posizione dell’altro peggio-
ri. Si immagini ad esempio che i due agenti raggiungano un accordo per la
compravendita dell’abitazione per un prezzo di 250.000 €: Giuseppe non avrà
più la casa, ma avrà ricevuto in cambio una somma di denaro superiore di
50.000 € al valore che le attribuiva, mentre Enrico non avrà più 250.000 €,
ma avrà un’abitazione a cui attribuisce un valore superiore di 50.000 € alla
somma di denaro a cui ha rinunciato. Lo scambio permette quindi sia a
Giuseppe, che ad Enrico, di aumentare il proprio benessere.
Alla luce di questo semplice esempio, appare chiaro che tutti gli scambi
volontari di beni o risorse produttive danno luogo ad aumenti dell’efficienza
nell’accezione di Pareto. Infatti, gli scambi volontari avvengono quando tutti i
soggetti coinvolti in una transazione hanno convenienza a che la transazione
stessa abbia luogo, quindi quando la situazione di tutti risulterebbe migliorata
dall’atto di scambio.  Questo aiuta a comprendere perché gli economisti riten-
gono efficiente che i beni e le risorse produttive siano sistematicamente
assoggettati alla regola dell’alienabilità: se i beni e le risorse sono liberamen-
te commerciabili, in generale, è pressochè inevitabile che i diritti di proprietà
su di essi finiscano prima o poi per essere attribuiti a coloro che ne traggono
maggior godimento o, nel caso delle risorse produttive, a chi è in grado di
sfruttarle meglio. Vincolare la libertà di commercio (ad esempio, impedire a
Giuseppe di vendere l’abitazione, oppure fissare autoritativamente il prezzo di
350.000 € per la compravendita dell’abitazione) avrebbe invece l’effetto di
ostacolare riallocazioni che potrebbero aumentare il benessere dei due indi-
vidui, e quindi della collettività nel suo insieme.
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Efficienza secondo Marshall

Un limite del criterio di Pareto è il fatto che esso non permette di valutare gli
effetti sul benessere sociale di un cambiamento della configurazione allocati-
va che, pur aumentando il benessere di alcuni individui, determini una dimi-
nuzione del benessere di alcuni altri. Questo limite è molto grave, perché in
una società complessa, caratterizzata da una fitta rete di interdipendenze tra
le azioni individuali, è molto difficile che un cambiamento dell’assetto dei dirit-
ti di proprietà su beni e/o risorse non danneggi qualche membro della collet-
tività. Un esempio paradigmatico è l’applicazione di norme finalizzate ad osta-
colare le intese di natura collusiva: in tal caso, all’aumento del benessere dei
consumatori, che si avvantaggiano delle riduzioni dei prezzi dei prodotti, fa
riscontro una riduzione dei profitti delle imprese che adottano pratiche collu-
sive. Ancora: l’imposizione di restrizioni quantitative alle emissioni inquinanti
alle industrie che producono scorie nocive, mentre aumenta il benessere
degli individui che vivono nei territori contigui alle imprese inquinanti, riduce i
profitti di queste ultime e, probabilmente, i livelli di benessere dei lavoratori
impiegati nelle stesse, che rischiano di perdere il lavoro o di subire riduzioni
salariali. In tutti questi casi, il criterio di Pareto non fornisce indicazioni utili per
valutare se la collettività nel suo complesso ci guadagna o ci perde.
In tali situazioni, per poter valutare se un cambiamento dell’assetto dei diritti
di uso delle risorse aumenti o riduca il benessere della collettività, occorre-
rebbe trovare un modo per misurare i benefici ottenuti dai membri della col-
lettività favoriti dal cambiamento dell’assetto ed i costi sopportati dai membri
della collettività danneggiati dallo stesso cambiamento, in modo da poter
valutare se il miglioramento ottenuto dagli uni è più o meno rilevante rispet-
to al peggioramento subito dagli altri. Alfred Marshall proponeva di misurare
tali benefici e costi con il criterio della disponibilità a pagare: occorrerebbe
cioè sapere da ciascun individuo interessato da un cambiamento dell’assetto
dei diritti di proprietà quanto sarebbe disposto a pagare per ottenere i bene-
fici che da tale mutamento gli deriverebbero (nel caso le modifiche introdot-
te aumentino il suo benessere) o per prevenire gli eventuali danni (quando l’i-
potetico cambiamento si presenta svantaggioso). 
Il vantaggio dell’adozione del criterio di Marshall è che esso rende possibile
valutare in termini di efficienza anche ipotesi di cambiamento degli assetti dei
diritti di proprietà che non avvengano attraverso scambi volontari. Alcune
esemplificazioni chiariranno il senso di questa affermazione. 

ESEMPIO 1: si immagini che Giuseppe abbia una mela a cui attribuisce il
valore di 2 €, mentre Enrico vi attribuisce il valore di 3 €. Il criterio paretiano
permette di affermare senza ambiguità che il benessere della società aumen-
terebbe se Enrico comprasse la mela da Giuseppe per un qualunque prezzo
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compreso tra 2 e 3 €, in quanto almeno uno dei due migliorerebbe la sua
posizione e nessuno dei due subirebbe un peggioramento. 
Tuttavia, tale criterio non è in grado di dirci nulla circa la direzione del muta-
mento del benessere sociale connesso ad altre modalità di trasferimento
della proprietà che non avvengano attraverso lo scambio volontario: se Enrico
ruba la mela a Giuseppe, se Enrico trova la mela persa da Giuseppe, oppure
se Giuseppe viene espropriato della mela mediante un atto d’imperio di una
qualche autorità sovraordinata che poi assegna la mela stessa ad Enrico, uno
dei due consociati, avendo una mela in più, sarà più felice di prima, mentre
l’altro, avendo una mela in meno, sarà meno soddisfatto di prima. In questi
casi, il criterio di Pareto non può dirci se la situazione della comunità nel suo
insieme è migliorata o peggiorata.
In queste ipotesi, il criterio di Marshall ci viene in soccorso. Nelle tre ipotesi
menzionate, infatti, poiché Enrico entra in possesso di un bene che ha per lui
un valore superiore a quello che ha per l’originario proprietario, la somma
algebrica dei benefici e delle perdite attese dai membri della collettività è
positiva: pertanto, la collettività nel suo insieme si avvantaggia della rialloca-
zione realizzata in una qualunque delle tre modalità ipotizzate. Questi risulta-
ti sono sintetizzati nella Tab. 1.

TABELLA 1 (ESEMPIO 1)

ESEMPIO 2: Enrico ha una mela a cui attribuisce il valore di 3 €, mentre
Giuseppe attribuisce alla stessa mela il valore di 2 €. Questo esempio chiari-
sce ulteriormente le modalità di applicazione del criterio di Marshall in un’i-
potesi in cui lo scambio volontario non potrebbe in nessun caso aver luogo.
Infatti, in tal caso, il proprietario originario della mela le attribuisce un valore
maggiore rispetto al potenziale acquirente: Enrico non sarebbe mai disposto
a venderla per meno di 3 €, e Giuseppe non sarà mai disposto a comprarla
per più di 2 €. I due non potranno mai mettersi d’accordo.

Efficienza secondo Pareto
Ipotesi di cambiamento della

proprietà
Efficienza secondo Marshall

+

Enrico compra la mela da

Giuseppe per un qualunque prez-

zo compreso tra 2 e 3 €

+

?Enrico ruba la mela a Giuseppe +

?
Giuseppe perde la mela ed Enrico

la trova
+

?

Un’autorità sovraordinata espro-

pria la mela a Giuseppe e la asse-

gna a Enrico 

+
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TABELLA 2 (ESEMPIO 2)

Tuttavia, come già chiarito nell’esempio precedente, il diritto di proprietà sulla
mela potrebbe essere acquistato con modalità diverse dallo scambio volon-
tario: il ritrovamento della cosa smarrita dal proprietario, il furto, l’intervento
redistributivo da parte di un’autorità sovraordinata. L’applicazione del criterio
di Marshall chiarisce tuttavia che in queste ipotesi il benessere complessivo
dei due soggetti diminuirebbe: Giuseppe entrerebbe in possesso di un bene
a cui attribuisce un valore inferiore a quello che vi attribuisce Enrico, per cui
la riduzione di benessere di Enrico più che bilancerebbe l’aumento di benes-
sere di Giuseppe (Tab. 2) 

ESEMPIO 3: Luigi è proprietario di un appezzamento di terra dalla cui coltiva-
zione ricava un reddito di 20.000 € l’anno; Francesco, probabilmente perchè
possiede conoscenze approfondite sulle tecniche di coltivazione più efficaci,
pensa di poter ricavare dallo stesso appezzamento di terreno un reddito
annuo di 30.000 €.
TABELLA 3 (ESEMPIO 3)

Efficienza secondo Pareto
Ipotesi di cambiamento della

proprietà
Efficienza secondo Marshall

Impossibile
Giuseppe compra la mela da
Enrico 

Impossibile

?Giuseppe ruba la mela ad Enrico -

?
Enrico perde la mela e Giuseppe
la trova

-

?

Un’autorità sovraordinata espro-
pria la mela ad Enrico e la asse-
gna a Giuseppe

-

Efficienza secondo Pareto
Ipotesi di cambiamento della

proprietà
Efficienza secondo Marshall

+

Francesco prende in fitto il pode-
re pagando a Luigi una rendita
annua di 25.000 €

+

?
Francesco uccide Luigi e si
appropria del podere

+

?

Francesco minaccia di tagliare la
gola alla moglie di Luigi. Luigi,
spaventato, cambia regione e
Francesco si appropria del podere

+

?

Un’autorità sovraordinata espro-
pria il podere a Luigi e lo assegna
a Francesco

+
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In tal caso, l’oggetto del cambiamento dei diritti è una risorsa produttiva: evi-
dentemente, Luigi non sarebbe disposto a cedere i diritti d’uso sul podere se
non in cambio dell’equivalente di una rendita annua di almeno 20.000 € (la
cifra che è in grado di guadagnare coltivandolo direttamente), mentre
Francesco non sarebbe disposto ad acquistarli ad un prezzo maggiore dell’e-
quivalente di una rendita annua di 30.000 € (la cifra che conta di poter gua-
dagnare dalla coltivazione del podere). I due possono mettersi d’accordo per
una qualunque cifra compresa tra 20.000 e 30.000 €: in tal caso, l’efficienza
sistemica aumenta sia in base al criterio di Pareto, sia in base al criterio di
Marshall.
Ma, mettiamo che Francesco riesca ad impadronirsi della proprietà di Luigi
con la violenza, la minaccia o corrompendo un’autorità pubblica cui la colletti-
vità ha attribuito il diritto di disporre, in certi casi, delle risorse produttive di
proprietà di singoli individui: mentre in questi casi il criterio di Pareto non per-
mette valutazioni comparative (Francesco starà meglio, ma la condizione di
Luigi peggiorerà), il criterio di Marshall ci indurrebbe a valutare positivamente
il cambiamento degli assetti proprietari, anche se le modalità in cui si è rea-
lizzato ci potrebbero apparire in aperto contrasto con i principi della “giusti-
zia”, qualunque cosa questa parola possa significare. Infatti, con il trasferi-
mento a Francesco del diritto di uso del podere, il valore della produzione
ottenuta da esso aumenterà da 20.000 a 30.000 €: in gergo tecnico, la risor-
sa verrà usata in maniera più “efficiente”.

Efficienza e scambio volontario: una questione-chiave

Il ragionamento sin qui condotto ha permesso di chiarire che, se si adotta il
criterio di efficienza indicato da Marshall, i trasferimenti dei diritti di proprietà
su un bene o su una risorsa produttiva aumentano l’efficienza se i diritti ven-
gono acquisiti da qualcuno che attribuisce al bene un valore maggiore di colui
che li perde (se l’oggetto del trasferimento è un bene) o da qualcuno che è in
grado di sfruttare la risorsa “meglio” di colui che li perde (se l’oggetto del tra-
sferimento è una risorsa produttiva), indipendentemente dallo strumento con
cui il trasferimento stesso è realizzato. Che il trasferimento avvenga per effet-
to di uno scambio volontario, dell’imposizione da parte di un’autorità sovraor-
dinata, con il furto, la minaccia o con la violenza appare del tutto irrilevante ai
fini dell’efficienza.
Tuttavia, l’analisi degli esempi proposti rivela che in tutti i casi in cui il trasfe-
rimento dei diritti di proprietà aumenta l’efficienza, ci sono le condizioni per
cui tale trasferimento possa avvenire tramite uno scambio volontario: infatti,
se chi vuole acquisire il diritto valuta il bene o la risorsa più di quanto lo valu-
ti l’originario proprietario, il primo avrà convenienza ad acquistarlo ed il secon-
do avrà convenienza a cederlo. Inoltre, lo scambio volontario è l’unico stru-
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mento che garantisce l’aumento dell’efficienza, in quanto il consenso di tutti
i soggetti interessati rende palese che tutti hanno qualcosa da guadagnare dal
trasferimento del diritto, mentre tutte le altre ipotesi rendono possibile il rea-
lizzarsi di riallocazioni inefficienti. 
Immaginiamo, ad esempio, di vivere in una società in cui sia lecita l’appro-
priazione di beni o risorse produttive mediante furto o atti di violenza: potreb-
be ben darsi il caso che gli individui che hanno maggiore attitudine al furto o
all’esercizio della violenza non siano coloro che danno maggior valore al bene
o che hanno la maggior attitudine all’uso produttivo della risorsa. Con riferi-
mento all’esempio 2, se Giuseppe ruba la mela ad Enrico, il benessere della
collettività diminuisce. Queste riflessioni dovrebbero quindi rendere chiaro il
motivo per cui è opportuno che una comunità consideri illeciti i trasferimenti
dei diritti di proprietà realizzati con il furto o con la violenza sulla base di con-
siderazioni di efficienza, oltre che, ovviamente, sulla base di considerazioni
relative alla “giustizia”. 
Si consideri poi il caso, particolarmente rilevante per i nostri obiettivi di anali-
si, di un’autorità sovraordinata agli individui che espropri la mela a Giuseppe
per attribuirne la proprietà ad Enrico. Cosa ci assicura che questa riallocazio-
ne aumenti l’efficienza collettiva? Cosa ci assicura, cioè, che Enrico attribui-
sca al bene un valore maggiore di quello che vi attribuisce Giuseppe?
Marshall suggerirebbe che l’autorità debba chiedere a Giuseppe quanto
sarebbe disposto a pagare per non vederselo espropriato e ad Enrico quanto
sarebbe disposto a pagare per vederselo attribuire. Ma, evidentemente, non
c’è nessun motivo di ritenere che Giuseppe ed Enrico siano sinceri nelle loro
risposte: infatti, poichè alla dichiarazione della “disponibilità a pagare” non
corrisponde alcun impegno vincolante, ad entrambi converrebbe esagerare
tale disponibilità: in tal modo, infatti, Giuseppe minimizzerebbe il rischio di
vedersi espropriare il bene, mentre Enrico massimizzerebbe la probabilità di
vederselo assegnare. Pertanto, a meno che l’autorità pubblica non sia in
grado di utilizzare qualche sofisticato espediente per indurre i due agenti a
rivelare le proprie reali preferenze, essa otterrà dalle loro risposte indicazioni
probabilmente “distorte” circa gli effetti in termini di efficienza di una riallo-
cazione della proprietà del bene in questione. 
Queste riflessioni sollevano una questione fondamentale circa l’utilità per una
comunità di utilizzare strumenti “forzosi” di riallocazione delle risorse. In altre
parole, se a tutti gli aumenti di efficienza che potrebbero essere ottenuti
mediante interventi “autoritativi” si può pervenire mediante scambi volonta-
ri, e se inoltre la certezza dell’aumento dell’efficienza, garantita nello scambio
volontario dal mutuo consenso delle parti coinvolte, viene meno nell’ipotesi
di riallocazioni forzose, perché non lasciare che tutti i trasferimenti dei diritti
siano assoggettati alla regola dello scambio volontario e invece vietare agli
organismi rappresentativi della collettività di realizzare trasferimenti di questo
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tipo per via autoritativa? Il dibattito circa il ruolo del mercato e dello Stato nelle
economie moderne, che attraversa la teoria economica praticamente dalla
sua origine, ruota tutto intorno a questo quesito.

1.3 Fallimenti del mercato

La risposta “canonica” che la teoria economica ha fornito al quesito proposto
al termine della sezione precedente è che in molti casi, nonostante gli indivi-
dui che vogliono acquisire il bene o la risorsa gli attribuiscano un valore mag-
giore dei proprietari, lo scambio volontario potrebbe non aver luogo (fallimen-
ti del mercato). 
Ma quali sono i motivi per cui una transazione che si presenta, in astratto,
reciprocamente vantaggiosa per i contraenti potrebbe non aver luogo? A que-
sto quesito, un noto saggio pubblicato nel 19602 da Ronald Coase ha fornito
una esauriente risposta:

1. in primo luogo, perché una transazione avvenga, è necessario che i
diritti sull’oggetto della transazione stessa siano definiti (in altre paro-
le, che qualcuno ne sia proprietario), e in molti casi, a causa delle 
caratterstiche intrinseche del bene o risorsa in questione, specificare
i diritti di proprietà può essere molto costoso o, addirittura, tecnica
mente imposibile;

2. in secondo luogo, quand’anche i diritti di proprietà siano definiti, il rag-
giungimento di un accordo tra i potenziali beneficiari può essere osta-
colato dai costi necessari per realizzare il trasferimento dei diritti stes-
si (costi di transazione).

In questo paragrafo si tenterà di descrivere i fenomeni di deviazione dall’effi-
cienza che possono aver luogo per effetto di questi due problemi. Come si
vedrà, queste due ipotesi costituiscono alcune tra le principali giustificazioni
per l’esercizio di un ruolo riallocativo da parte di autorità sovraordinate ai sog-
getti componenti una collettività.

Imperfetta definizione dei diritti di proprietà: esternalità, non

escludibilità, beni pubblici

Per chiarire la natura del problema indicato sub (1) occorre collocare l’analisi
in una prospettiva più generale rispetto al quadro emergente dalle esemplifi-
cazioni proposte nel § 2. Quelle esemplificazioni prendevano come riferi-
mento un modello di economia di puro scambio. In altre parole, si analizzava
la possibilità del trasferimento dei diritti su beni già venuti in essere o su

2 R. COASE, The problem of social cost, Economica, ….., 1960.
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risorse non soggette a fenomeni di deterioramento. Nella realtà, i beni sono
l’esito di un processo di produzione e le risorse, quand’anche siano esistenti
in natura, possono essere soggette a fenomeni di deterioramento per effet-
to dell’eccessivo utilizzo. E poiché la produzione dei beni e la manutenzione
delle risorse comportano in genere dei costi, all’interno di un contesto anali-
tico di questo tipo il concetto di efficienza deve essere necessariamente rifor-
mulato, in quanto il processo economico può in tali casi “incepparsi” ben
prima dello scambio: alcuni beni possono non venire affatto alla luce e alcu-
ne risorse produttive possono deteriorarsi (o addirittura “svanire”) per effet-
to di un eccesso di sfruttamento se i costi di produzione dei beni o i costi di
manutenzione delle risorse sono superiori al valore monetario realizzabile
mediante il loro trasferimento. In tali casi, la collettività non riesce a realizza-
re i livelli di benessere potenzialmente consentiti dalle risorse esistenti.
L’ipotesi teorica che caratteristicamente produce questo tipo di anomalia è
quella in cui specificare i diritti di proprietà è eccessivamente costoso o tec-
nicamente impossibile. Queste situazioni sono ben note alla teoria economi-
ca. Si immagini che un individuo abiti in una casa in fondo ad un viale. Poiché
il viale è buio, egli teme che i propri figli, rientrando a casa di notte, rischino
di inciampare o di essere aggrediti da malviventi. Immaginiamo ancora che,
per minimizzare questi rischi, egli voglia installare delle lampade nel viale, e
che la tecnologia esistente non consenta il controllo “personalizzato” dell’ac-
censione e dello spegnimento delle lampade. È evidente che, in tal caso,
installando le lampade, oltre a produrre un vantaggio a sé stesso e ai com-
ponenti della propria famiglia, egli produrrebbe un beneficio a vantaggio di
tutti gli abitanti del viale. Nel linguaggio della letteratura economica, questo
fenomeno si definisce esternalità positiva.
Si immagini ancora che gli abitanti di un villaggio situato lungo un fiume goda-
no di un diritto di esercitare l’attività di pesca, e che sulla sponda dello stes-
so fiume, a monte del villaggio, un’industria chimica installi uno stabilimento
produttivo, in modo da poter scaricare nel fiume le proprie scorie nocive. Si
immagini ancora che l’utilizzo del fiume come discarica di rifiuti tossici pro-
vochi una moria di pesci e danneggi in tal modo l’attività di pesca svolta a
valle. Nel linguaggio della letteratura economica, questo fenomeno si defini-
sce esternalità negativa.
Le due situazioni hanno in comune il fatto che la proprietà di un bene o di una
risorsa perde significato sostanziale. Nel nostro linguaggio giuridico, l’espres-
sione proprietà indica il diritto di godere in via esclusiva dei benefici forniti da
un bene o da una risorsa produttiva. Ma in entrambe le esemplificazioni pro-
poste, il titolare del diritto ne vede ridotta l’ampiezza per la impossibilità tec-
nica di escludere i terzi dal godimento del bene o della risorsa in questione. Il
proprietario della casa del viale non può escludere i suoi vicini dal godimento
dei benefici dell’illuminazione, e i pescatori del villaggio non possono impedi-
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re all’industria chimica di usare il letto del fiume come discarica. 
Le conseguenze di queste situazioni possono essere molto gravi: se i titolari
del diritto non possono escludere i terzi dal godimento del bene o della risor-
sa, non possono neanche obbligarli a contribuire alla produzione del bene o a
pagare un corrispettivo per l’utilizzo della risorsa, con il risultato che i benefi-
ci connessi all’utilizzo del bene possono risultare insufficienti a bilanciare i
relativi costi di produzione e i ricavi derivanti dallo sfruttamento della risorsa
possono essere insufficienti a recuperare i relativi costi di manutenzione. Non
potendo obbligare i vicini a contribuire all’installazione delle lampade, il pro-
prietario della casa nel viale potrebbe quindi decidere di non installarle; non
potendo obbligare l’industria chimica a pagare un corrispettivo per l’utilizzo
del fiume come discarica, gli abitanti del villaggio potrebbero dover assistere
impotenti ad una progressiva riduzione della pescosità del fiume, finendo per
dover abbandonare l’attività di pesca. Beni che non vengono prodotti, risorse
produttive che vengono irrimediabilmente deteriorate sono le conseguenze
della difficoltà o impossibilità di specificare i diritti di proprietà.
I beni (o le risorse produttive) che presentano queste caratteristiche vengono
definiti in gergo tecnico beni pubblici. In queste ipotesi, la teoria economica
giustifica l’intervento di un’autorità sovraordinata in base all’argomento che è
possibile aumentare il benessere della collettività prelevando coattivamente
risorse dai membri della collettività e utilizzandole per la produzione del bene
o la conservazione della risorsa. Con riferimento al primo dei due esempi pro-
posti, un’autorità di condominio potrebbe prelevare coattivamente dagli abi-
tanti del viale le risorse necessarie per installare l’impianto di illuminazione.
Con riferimento al secondo esempio, un’autorità locale potrebbe imporre
all’industria chimica di installare un impianto di depurazione, oppure preleva-
re dalla stessa una tassa commisurata al grado di inquinamento determinato
dalla sua attività, in modo da indurla a dotarsene (i due rimedi sono equiva-
lenti sul piano degli effetti: la sostanza dei due interventi consiste infatti nel
costringere l’industria a contribuire alla conservazione della risorsa). 

Costi di transazione

L’ipotesi di impossibilità di specificare i diritti di proprietà offre quindi un chia-
ro esempio di come un intervento da parte di un’autorità pubblica possa per-
mettere un aumento del benessere sociale. Occupiamoci adesso di una
situazione completamente diversa: 

1. il signor A è in grado di produrre un certo bene x sostenendo un
costo di 10 €;

2. il contenuto del diritto di proprietà del signor A è assolutamente
“completo”, nel senso che egli è in grado di escludere chiunque dal
godimento del bene che eventualmente decidesse di produrre;
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3. il signor B non dispone del bene x, ma pur di entrarne in possesso
sarebbe disposto a pagare per esso ben 12 €.

L’allocazione descritta è chiaramente inefficiente, sia nel senso di Pareto che
nel senso di Marshall: A e B migliorerebbero entrambi la propria situazione se
A producesse il bene x e lo vendesse a B per un prezzo compreso tra 10 e
12 €. La domanda che dobbiamo porci è la seguente: l’esistenza di una dif-
ferenza positiva tra il prezzo di riserva dell’acquirente e quello del venditore è
una condizione sufficiente per incentivare A a produrre il bene? Oppure sono
necessarie delle condizioni aggiuntive? 
Nel già citato saggio del 1960, Coase ha fornito elementi molto utili per
rispondere a questa domanda. «Per condurre una transazione di mercato»,
scrive Coase, «è necessario individuare chi è la persona con cui si desidera
trattare, informare il pubblico che si desidera trattare e in quali termini, con-
durre le negoziazioni che portano all’accordo, stendere il contratto, intrapren-
dere le indagini necessarie per essere sicuri che i termini del contratto siano
stati rispettati, e così via. Queste operazioni sono spesso estremamente
costose»3. 
Nel seguito si chiarirà meglio in cosa consistano questi costi e da quali fatto-
ri dipenda il loro livello, ma conviene anticipare una importante implicazione
della loro esistenza. Con riferimento all’esemplificazione proposta, si imma-
gini che la transazione tra il signor A e il signor B richieda l’effettuazione di
operazioni di ricerca, di negoziazione e di monitoraggio che comportino un
costo complessivo di 2.5 €: è evidente che, chiunque sia il soggetto su cui
ricadono tali spese, esse avranno l’effetto di inibire la produzione del bene x.
Si immagini, ad esempio che i costi di transazione ricadano sul signor A: se
anche costui riuscisse ad imporre un prezzo pari a 12 € (il massimo accetta-
bile da B), producendo il bene e vendendolo a B egli sosterebbe costi com-
plessivi pari a 10+2.5 = 12.5 €, ricavando in cambio una cifra di 12 €, per cui
verrebbe meno la convenienza a produrre il bene. Con analoghi ragionamen-
ti si può dimostrare il venir meno della convenienza alla produzione del bene
nell’ipotesi che i costi di transazione ricadano su B, o nell’ipotesi in cui essi
siano ripartiti in un qualunque modo tra i due individui: quando i costi di trans-
azione sono abbastanza elevati da erodere il surplus realizzabile attraverso lo
scambio, l’atto di produzione (e quindi la successiva compravendita) non avrà
luogo.
Queste riflessioni ci permettono di rispondere al quesito posto in preceden-
za: le condizioni indicate sub (1), (2) e (3), e cioè che il bene oggetto dello
scambio sia perfettamente escludibile, e che ci sia una differenza positiva tra
il prezzo di riserva dell’acquirente ed il costo delle risorse consumate nel pro-

3 Cfr. R. COASE, The problem of social cost, cit., p. 51.
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cesso di produzione, non sono condizioni sufficienti per l’effettuazione del-
l’atto di produzione, e quindi per la realizzazione dello scambio. Ad esse va
aggiunta la condizione:

4. Il costo della transazione deve essere inferiore al surplus realizzabile
con lo scambio, ovvero alla differenza tra il prezzo di riserva
dell’acquirente e il costo delle risorse consumate nel processo di pro-
duzione. 

Questo risultato è di grande rilevanza per la valutazione dell’utilità del ruolo
allocativo dell’autorità pubblica. Costi di transazione troppo elevati possono
infatti determinare il “fallimento” dello scambio: potrebbe quindi darsi che, in
questi casi, l’allocazione dei beni o delle risorse possa essere migliorata se
un’autorità surroga - con trasferimenti forzosi di beni e/o risorse - gli scambi
volontari ostacolati dai costi di transazione. Ai fini dell’individuazione degli
“spazi” di intervento dell’autorità pubblica è quindi di cruciale importanza
chiarire quali siano i fattori che determinano il livello dei costi di transazione.

Un modello “astratto” di riferimento: la concorrenza perfetta

Per rispondere a questo quesito, conviene partire da alcune ipotesi partico-
larmente favorevoli all’effettuazione dell’atto di scambio. Si immagini che:

a. Il bene x può essere prodotto, in qualità assolutamente identiche,
oltre che dal signor A, anche da un elevato numero di altri individui. 
Pertanto, per il signor B è indifferente comprarlo da A o da qualcun
altro.

b. Il bene x è richiesto, oltre che dal signor B, da un elevato numero di
altri individui. Pertanto, per il signor A, una volta prodotto il bene, è
indifferente venderlo a B o a qualcun altro.

c. Le caratteristiche qualitative del bene x sono note a tutti i soggetti
interessati prima della conclusione della transazione.

d. Le prestazioni di cui si compone la transazione (consegna del bene e
corresponsione del controvalore monetario) avvengono simultanea-
mente alla conclusione del contratto. 

Chi ha dimestichezza con la teoria economica avrà senz’altro notato che le
quattro ipotesi specificate sub (a), (b), (c) e (d) delineano la struttura del cosid-
detto modello della concorrenza perfetta. 
È interessante valutare alcune implicazioni pratiche delle ipotesi adottate. In
primo luogo, le ipotesi (a) e (b) assicurano che gli operatori desiderosi di
acquistare o vender il bene non debbano dissipare una gran quantità di risor-
se nella ricerca della controparte dell’operazione: gli agenti interessati ad
effettuare la transazione sono talmente tanti che a chi ha desiderio di com-
prare il bene basterà scendere in strada e fare un paio di isolati a piedi per rag-
giungere il più vicino mercato rionale (o, se si preferisce un’immagine più
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moderna, basterà farsi un breve giro sulla “rete”, senza neanche dover con-
sumare i tacchi delle scarpe). La ricerca della controparte sarà dunque breve
e poco costosa. 
In secondo luogo, le ipotesi (a) e (b) assicurano che gli acquirenti e i vendito-
ri siano assoggettati ad un meccanismo impersonale di disciplina che, di
fatto, elimina ogni spazio di contrattazione sul prezzo. Acquirenti e venditori
non possono infatti, con i loro comportamenti, influenzare i prezzi di merca-
to, visto che per ognuno di essi è assolutamente indifferente concludere la
transazione con uno qualunque dei numerosissimi potenziali partner: essi
dovranno quindi «prendere o lasciare». E se sono operatori “razionali”, pren-
deranno ogni volta che la transazione si presenta vantaggiosa e lasceranno
ogni volta che non lo è. Ritorniamo all’esempio proposto nella sezione pre-
cedente e immaginiamo che il prezzo di mercato si sia stabilito ad un livello
di 11 €. In tal caso, sarà conveniente per entrambi realizzare la transazione.
Se anche B volesse cercare di spuntare un prezzo migliore (ad esempio, 10.5
€), in modo da ricavare un ulteriore surplus dall’atto di acquisto, non dispor-
rebbe del potere contrattuale per farlo: ci sarebbero infatti altri potenziali
acquirenti disposti a pagare 11 €, ed A troverebbe conveniente vendere il
bene a costoro. Se a sua volta A cercasse di volgere a proprio vantaggio la
situazione, chiedendo a B di corrispondergli un prezzo di 11.5 €, B si rivolge-
rebbe a qualche altro venditore. Questa caratteristica di tale modello, nota
nella letteratura economica come ipotesi di price-taking, implica evidente-
mente la scomparsa dei costi di negoziazione: nessun operatore si metterà a
contrattare sul prezzo, ben sapendo di non avere alcuna possibilità di spunta-
re un risultato migliore.
L’ipotesi (c) assicura invece che nessun compratore sia costretto ad ingag-
giare degli esperti (e a pagar loro una parcella) per effettuare complicate valu-
tazioni della qualità del bene acquistato. Nessuno dovrà portarsi dietro un
informatico per capire se il PC che gli viene venduto funzioni o no, e nessu-
no che voglia acquistare un’automobile sarà costretto a presentarsi in con-
cessionaria accompagnato dal suo meccanico di fiducia. Nel linguaggio della
moderna letteratura economica, insomma, l’ipotesi (c) implica l’assenza di
costi di monitoraggio. 
Infine, nella realtà potrebbe accadere che, dopo aver ricevuto il bene, il com-
pratore si rifiuti di corrispondere la somma pattuita come corrispettivo, oppu-
re che, dopo aver ricevuto la somma pattuita, il venditore si rifiuti di conse-
gnare il bene. Per metter gli operatori al riparo da questi inconvenienti, i con-
tratti di compravendita prevedono una serie di (costose) procedure per la riso-
luzione di tali controversie. Tuttavia, nel modello di concorrenza perfetta, non
c’è da preoccuparsi di queste eventualità: l’ipotesi (d) assicura che non vi
saranno mai inadempimenti, e quindi anche i costi per garantirsi contro l’ina-
dempimento della controparte saranno pari a zero.  
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Ma, allora, immaginare che i mercati abbiano la struttura della concorrenza
perfetta è semplicemente un altro modo di dire che non vi sono costi di
transazione. Questa constatazione rende conto di un noto risultato dimostra-
to nel 1951 da Arrow e Debreu: se i beni sono escludibili e i mercati in cui tali
beni si scambiano sono di concorrenza perfetta, la società raggiungerà un
livello di benessere ottimale nel senso di Pareto. Infatti, in tale contesto ana-
litico, tutti gli scambi che siano potenzialmente vantaggiosi (nel senso che il
prezzo di riserva dell’acquirente sia superiore al prezzo di riserva del vendito-
re) si realizzeranno. Poiché il prezzo di riserva del venditore, in tal caso, non è
altro che il costo delle risorse consumate nel processo di produzione del
bene, tale risultato implica che tutti i beni che possono essere prodotti ad un
costo inferiore al prezzo di riserva dell’acquirente marginale verranno prodot-
ti. In altre parole, nessuna risorsa esistente resterà “inerte”. In tale contesto
analitico, pertanto, non c’è alcun modo in cui un’autorità sovraordinata agli
individui possa aumentare il benessere collettivo.

Le deviazioni dall’ipotesi di concorrenza perfetta: specificità della

transazione

Ma proviamo invece ad analizzare cosa accade se una o più ipotesi poste a
base del modello della concorrenza perfetta vengono meno. Nella letteratura
sono stati approfonditamente analizzati gli effetti della rimozione dell’ipotesi
(a): se il bene in questione può essere prodotto soltanto dal signor A, si viene
a creare un potere di monopolio in capo a tale soggetto che gli permette di
lucrare una rendita imponendo un prezzo superiore al costo marginale di pro-
duzione. In tal modo, alcuni consumatori, pur avendo prezzi di riserva supe-
riori al costo marginale di produzione del bene, non troveranno conveniente
acquistarlo, e si realizzerà un livello di produzione inferiore a quello “ottima-
le”. Tuttavia, è evidente che - a parte il caso in cui tale situazione sia deter-
minata da caratteristiche specifiche della tecnologia produttiva (il cosiddetto
“monopolio naturale”), - il persistere di una situazione di monopolio nel lungo
periodo può essere spiegata soltanto con l’esistenza di costi di transazione
che impediscano ad altri soggetti di acquisire le risorse necessarie ad intra-
prendere la produzione del bene: in assenza di tali intralci (“barriere all’entra-
ta” per chi ha dimestichezza con il linguaggio della teoria economica), la posi-
zione di rendita del signor A verrebbe rapidamente erosa dall’ingresso di
nuovi soggetti di offerta nel mercato, attratti dalla possibilità di realizzare i
relativi extraprofitti. 
La letteratura ha anche estensivamente analizzato gli effetti della rimozione
contestuale delle ipotesi (a) e (b). Tale situazione, definita in gergo specialisti-
co monopolio bilaterale, ha in genere anch’essa come risultato una deviazio-
ne dall’efficienza. Per chiarirne il motivo, ci si consenta di tornare all’esempio
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precedente: A può produrre il bene sostenendo un costo di 10  e B è dis-
posto a pagare un prezzo massimo di 12 , ma stavolta il bene può essere
prodotto solo da A e può essere acquistato solo da B. Cosa accade? In primo
luogo, visto che ognuno dei due soggetti ha soltanto una potenziale contro-
parte, essi dovranno consumare una certa quantità di risorse nella ricerca di
quell’unico interlocutore. In secondo luogo, in assenza di un meccanismo
concorrenziale che “imponga” il prezzo ai due contraenti, essi consumeran-
no una certa quantità di risorse nella negoziazione per la definizione del prez-
zo della transazione, nel tentativo di accaparrarsi la quota di surplus maggio-
re possibile. Se i costi della ricerca e della negoziazione finiscono per supera-
re il surplus della transazione, sebbene il prezzo di riserva del potenziale
acquirente sia maggiore del prezzo di riserva del venditore (e cioè del costo
di produzione), il bene non verrà prodotto, né ovviamente scambiato. 

Le deviazioni dall’ipotesi di concorrenza perfetta: asimmetria

informativa e costi di monitoraggio

Nell’ultimo trentennio, nella letteratura economica sono state anche appro-
fonditamente analizzate le conseguenze della rimozione dell’ipotesi (c).
Immaginiamo che, prima dell’atto di consumo, il potenziale acquirente non
abbia tutte le informazioni necessarie a valutare l’effettiva utilità del bene o
servizio che intende acquistare. Si tratta di situazioni molto frequenti nella
realtà: quando compriamo un’auto usata, un PC, un’operazione chirurgica o
iscriviamo i nostri figli all’Università non abbiamo informazioni puntuali sulla
qualità del bene (o servizio) che stiamo acquistando, e possiamo procurarce-
le soltanto sostenendo dei costi. Possiamo pagare il nostro meccanico per
farci consigliare sull’acquisto dell’auto, oppure un esperto di informatica per
aiutarci a capire se il PC che vogliamo acquistare abbia le caratteristiche adat-
te per ospitare i programmi che usiamo abitualmente; possiamo spendere
tempo e denaro in un’accurata indagine sulla carriera del chirurgo a cui la dire-
zione dell’ospedale intende affidarci per scoprire in quante cause per respon-
sabilità professionale è incorso; possiamo trascorrere un paio di giorni a navi-
gare nella rete per scoprire quale sia lo spessore scientifico dello staff docen-
te dell’Università presso cui nostro figlio intende iscriversi. 
Come si vede, tutte operazioni costose. Anche in queste situazioni, pertanto,
la “regola di Coase” ci fornisce indicazioni sulla effettiva realizzabilità delle
relative operazioni produttive: esse avranno luogo soltanto se il costo dell’ac-
quisizione delle informazioni è inferiore al surplus realizzabile con lo scambio,
ovvero alla differenza tra il prezzo di riserva dell’acquirente e il costo di pro-
duzione del bene (servizio); in caso contrario, il bene o servizio in questione
non verrà prodotto, sebbene ci siano individui disposti a pagare per ottenerlo
più di quanto costi produrlo. 
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Le deviazioni dall’ipotesi della concorrenza perfetta: sfasamento

temporale, rischio di inadempimento e costi di enforcement

Analizziamo infine gli effetti della rimozione dell’ipotesi (d). Spesso, nella real-
tà, quando si effettua una transazione, la prestazione e la controprestazione
si presentano sfasate temporalmente rispetto al momento della conclusione
del contratto. Se un’azienda produttrice di automobili vuole acquistare una
partita di motori, o se un’industria tessile vuole acquistare un certo numero
di telai meccanici da destinare ad un nuovo stabilimento, entrambe dovranno
commissionarle ai propri fornitori e attendere per la consegna il tempo neces-
sario alla produzione dei beni menzionati. A volte, inoltre, la controprestazio-
ne si presenta temporalmente sfasata rispetto alla prestazione principale,
come avviene nel rapporto di credito. In tutti questi casi, gli operatori sono
caratteristicamente soggetti al rischio di inadempimento: il committente può
omettere di versare al fornitore il corrispettivo pattuito; il fornitore può omet-
tere di eseguire la consegna, oppure eseguirla con ritardo, o ancora il bene
consegnato può risultare qualitativamente difforme rispetto a quanto stabili-
to nel contratto, eventualità che procurano oneri inaspettati al committente. 
In tutte queste ipotesi, sorge per gli operatori coinvolti nella transazione la
necessità di tutelarsi dal rischio di inadempimento. Gli operatori dovranno
quindi consumare un certo ammontare di risorse per predisporre complessi
contratti che prevedano minuziosamente le potenziali ipotesi di inadempi-
mento e che precisino le sanzioni a carico dei soggetti inadempienti, nonché
per verificarne le eventuali violazioni e dimostrarle dinnanzi alle autorità giudi-
ziarie eventualmente investite delle relative controversie. Ancora una volta,
questi costi possono risultare talmente alti da erodere completamente il sur-
plus realizzabile mediante l’atto di scambio: in tutti questi casi, la transazione
non avrà luogo e il bene o servizio in questione non verrà prodotto, a dispet-
to dell’esistenza di individui disposti a pagare per ottenerlo più di quanto costi
produrlo.

1.4 Politiche pubbliche ed efficienza allocativa

Possiamo qui provare a tirare il filo delle riflessioni svolte nelle sezioni prece-
denti ed a valutarne alcune semplici implicazioni di policy. Il dibattito sull’effi-
cienza dello scambio volontario come strumento di allocazione delle risorse
ha attraversato la teoria economica praticamente dalla sua origine. Gli econo-
misti hanno sviluppato raffinati (e a volte astrusi) ragionamenti allo scopo di
individuare le condizioni analitiche sotto le quali lo scambio volontario per-
mette di realizzare il massimo benessere collettivo. 
Un primo risultato rilevante al riguardo è quello racchiuso nei due teoremi fon-
damentali dell’economia del benessere, dimostrati da Arrow e Debreu nel
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1951. Questi due teoremi definiscono una corrispondenza biunivoca tra
modello della concorrenza perfetta ed efficienza allocativa, definita in base
alla regola di Pareto, a condizione di assenza di esternalità. Un secondo risul-
tato rilevante è quello ottenuto da Coase nel citato saggio del 1960, secondo
cui l’efficienza allocativa, stavolta misurata in base al criterio di Marshall,
viene automaticamente raggiunta attraverso scambi volontari, a condizione
che i diritti di proprietà su beni e risorse siano perfettamente definiti e che i
costi di transazione siano poco significativi. Nelle sezioni precedenti si è
anche chiarito che, a dispetto delle differenze linguistiche, i due insiemi di
condizioni che fanno da background a questi due risultati sono assolutamen-
te equivalenti sul piano analitico: da un lato, infatti, se i diritti di proprietà sono
specificati con precisione (in altre parole, se tutti gli individui possono impe-
dire che le conseguenze delle azioni altrui ricadano sul proprio benessere, e
se inoltre possono appropriarsi in via esclusiva delle conseguenze positive
delle proprie azioni), le esternalità sono escluse per definizione; dall’altro,
come si è argomentato, le ipotesi poste a base della concorrenza perfetta
implicano la scarsa rilevanza dei costi di transazione. Il risultato di Arrow e
Debreu appare quindi come un caso particolare del cosiddetto “teorema di
Coase”
Una prima implicazione di questo risultato è che il meccanismo dello scam-
bio volontario si “inceppa”, determinando deviazioni dall’efficienza, ogni volta
che i diritti di proprietà non siano perfettamente specificati e ogni volta che i
costi di transazione siano più elevati del surplus realizzabile attraverso lo
scambio. Come si è detto, gli effetti possono essere particolarmente gravi:
alcuni beni possono non essere prodotti e alcune risorse possono essere
depauperate per effetto di eccessivo sfruttamento.
Sono questi motivi sufficienti per “surrogare” lo scambio volontario con tra-
sferimenti di natura “forzosa” decisi da autorità rappresentative delle comu-
nità nazionali o locali? La risposta a questo quesito va articolata con maggio-
re dettaglio, affrontando separatamente il problema della insufficiente defini-
zione dei diritti di proprietà da quello dei costi di transazione. 

Imperfetta definizione dei diritti di proprietà

Cominciamo dalle inefficienze che originano dall’insufficiente specificazione
dei diritti di proprietà. A volte specificare i diritti di proprietà è tecnicamente
impossibile: si tratta delle situazioni che gli economisti hanno lungamente
trattato con le categorie concettuali della “non escludibità” e dei “beni pub-
blici”. Con riferimento a tali situazioni, la teoria economica ha raggiunto un
risultato largamente condiviso: un’autorità sovraordinata ai membri della
comunità deve imporre loro (attraverso forme di prelievo forzoso) di contri-
buire alla produzione del bene o alla conservazione della risorsa in questione.
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Tornando all’esempio dell’illuminazione del viale, se la tecnologia non rende
possibile il controllo personalizzato dell’accensione e dello spegnimento dei
lampioni, sarà opportuno che i residenti nel viale affidino ad un “amministra-
tore di condominio” il compito di prelevare risorse dai condomini e di utiliz-
zarle per installare i lampioni. 
A volte, tuttavia, la specificazione dei diritti di proprietà è tecnicamente pos-
sibile, anche se implica il sostenimento di costi per assicurare il rispetto dei
diritti stessi: ad esempio, con riferimento all’esempio dell’inquinamento del
fiume da parte dell’industria chimica, l’autorità locale potrebbe specificare
meglio i diritti di proprietà, ad esempio vietando lo svolgimento nell’area in
questione di alcune attività produttive incompatibili con la conservazione delle
risorse ittiche. Il senso di questa operazione è di rendere “pieno” il diritto di
proprietà dei pescatori, eliminando le limitazioni alla sua estensione derivanti
dalle dannose “interferenze” delle industrie chimiche. Ovviamente, l’autorità
dovrebbe sostenere dei costi per controllare il rispetto del divieto, a cui
potrebbe far fronte tramite prelievo fiscale. 
Esistono ovviamente delle alternative. Una sarebbe quella di imporre alle
industrie inquinanti di contribuire, sempre mediante forme di prelievo forzo-
so, alla installazione di un impianto di depurazione che permetta di eliminare
gli effetti negativi della propria attività sulla consistenza della fauna ittica del
lago. La scelta tra le due opzioni verrebbe ovviamente a dipendere dal costo
relativo delle stesse: converrà confinare l’autorità ad un ruolo di mera “asse-
gnazione” dei diritti di proprietà e di “controllo” sul rispetto degli stessi, se
controllare il rispetto del divieto è meno costoso della gestione di un sistema
di depurazione, e assegnarle un compito direttamente produttivo (installazio-
ne del depuratore) nell’ipotesi opposta. 

Costi di transazione elevati

E veniamo alle inefficienze che originano da costi di transazione elevati.
Come si è detto, in tal caso lo scambio volontario può essere “ostruito” per
il fatto che tali oneri “erodono” il vantaggio che l’operatore su cui essi rica-
dono potrebbe conseguire dalla transazione. In astratto, quindi, potrebbe
essere vantaggioso per la collettività che un’autorità sovraordinata trasferisca
forzosamente i beni o le risorse in questione da coloro che vi attribuiscono
minore valore a coloro che ve ne attribuiscono di più. Immaginiamo che un’in-
dustria abbia l’esigenza di disporre di un’arteria di collegamento veloce al più
vicino mercato di approvvigionamento di materie prime, e che tale arteria
debba necessariamente passare attraverso gli appezzamenti di terra di dieci
diversi proprietari. Immaginiamo ancora che l’incremento di valore che l’in-
dustria potrebbe ottenere grazie alla realizzazione della strada sia di 500.000
€, che il costo della costruzione della strada sia di 400.000 €, che i dieci
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appezzamenti di terra siano tutti uguali e che ogni proprietario vi attribuisca
un valore di 7.000 €, ma che il proprietario dell’industria debba sobbarcarsi
delle costose trattative per ottenere la cessione da ognuno dei dieci proprie-
tari, e che il costo complessivo di tali trattative ammonti a 35.000 €. Il pro-
prietario dell’industria non si imbarcherà nelle trattative, in quanto il surplus
massimo realizzabile attraverso l’acquisto dei terreni e la costruzione della
strada, pari a 500.000-400.000-70.000 = 30.000 €, verrebbe eroso dai costi
di negoziazione. Pertanto, l’aumento di benessere che tutti gli 11 soggetti
coinvolti avrebbero potuto ottenere dall’operazione non si realizzerà.
Ovviamente, se l’autorità ha il potere di espropriare i dieci proprietari e tra-
sferire la proprietà dei terreni all’industria, si realizza un aumento di benesse-
re che non si sarebbe potuto realizzare attraverso scambi volontari.
È importante sottolineare che l’operazione di trasferimento di proprietà in
discorso non deve necessariamente danneggiare i dieci proprietari terrieri.
L’autorità potrebbe infatti eliminare effetti di natura “distributiva” indenniz-
zando i proprietari espropriati e successivamente vendendo al proprietario
dell’industria i terreni acquisiti. Il senso dell’operazione è semplicemente
abbattere l’ostacolo alla mobilità della risorsa rappresentato dai costi di trans-
azione e in tal modo riallocare la risorsa stessa all’operatore che può trarne il
beneficio maggiore. 
Nell’esempio or ora proposto, i costi di transazione che ostacolavano lo scam-
bio volontario dipendevano dalla numerosità dei contraenti e dal fatto che i
beni oggetto di trattativa erano reciprocamente complementari dal punto di
vista dell’industriale: non avrebbe avuto senso acquistare nove appezzamen-
ti senza il decimo, perché la strada progettata non avrebbe in tal caso potuto
essere costruita. Ma il ragionamento può essere generalizzato ad ipotesi
diverse, in cui l’elevatezza dei costi di transazione dipenda da altri fattori. 
Immaginiamo ad esempio che una signora di mezza età voglia sottoporsi ad
un intervento di chirurgia estetica per eliminare le rughe che le deturpano il
viso, che ella attribuisca al miglioramento della sua immagine un valore di
3.000 €, che un chirurgo sia disposto ad effettuare l’intervento in questione
in cambio di una controprestazione monetaria di 2.500 €, ma che la signora
in questione, non conoscendo l’affidabilità del chirurgo, debba fare delle
costose indagini per conoscere il curriculum professionale del chirurgo e dei
suoi assistenti, il loro eventuale coinvolgimento in cause legali per responsa-
bilità professionale, la qualità igienica della struttura dove l’intervento si svol-
gerà, le caratteristiche della tecnica operatoria adottata, i relativi rischi, ecc…
Immaginiamo infine che i costi necessari ad acquisire tutte le informazioni
rilevanti ammontino a 600 €.  In tal caso, è ovvio, la signora rinuncerà all’in-
tervento, e una opportunità potenzialmente vantaggiosa sia per lei, che per il
chirurgo, non verrà sfruttata. 
Ma potrebbe darsi che un’autorità sovraordinata abbia, per motivi variegati
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(ad esempio per l’esistenza di economie di scala nel monitoraggio), la possi-
bilità di valutare la qualità del servizio ad un costo più basso, ad esempio 300
€, e di certificarla credibilmente agli occhi della nostra vanitosa signora. In tal
caso, sarebbe vantaggioso per la collettività che l’autorità obbligasse il chi-
rurgo a sottoporsi a un processo di certificazione, imponendogli al contempo
il pagamento del costo relativo. In tal caso, la transazione si concluderebbe ad
un prezzo compreso tra i 2.800 ed i 3000 €, la signora riacquisterebbe la sua
bellezza ad un costo considerato “ragionevole” ed il chirurgo otterrebbe un
guadagno: il benessere sociale ne risulterebbe aumentato.
Non sarà sfuggito ai lettori che c’è un’ipotesi implicita che sta alla base del
risultato ottenuto: l’intervento dell’autorità riesce ad aumentare il benessere
sociale perché si assume che l’autorità sia in grado di economizzare sui costi
di transazione. Nel primo esempio, si è assunto che l’autorità potesse trasfe-
rire forzosamente risorse tra individui a costi più bassi di quelli che gli stessi
individui dovrebbero sostenere per realizzare un trasferimento volontario. Nel
secondo esempio, l’autorità è in grado di valutare la qualità del servizio ad un
costo molto più basso della signora. Evidentemente, non è detto che le cose
vadano sempre così. Anche perché, come dovrebbe essere evidente, l’auto-
rità incontra un costo di transazione aggiuntivo che i soggetti privati non sop-
portano: individuare chi sia il soggetto che può trarre maggior vantaggio dal
consumo del bene o dallo sfruttamento della risorsa è infatti un’operazione
complessa. Non è escluso che, attraverso opportuni espedienti, si possa
indurre gli individui a rivelare correttamente “quanto sarebbero disposti a
pagare” per ottenere il bene o la risorsa in oggetto. Tuttavia, si tratta di espe-
dienti costosi. Questa constatazione ha spinto molti studiosi (Coase per
primo, nel saggio del 1960) ad affermare che le possibilità di aumentare il
benessere della collettività attraverso l’intervento pubblico sono state larga-
mente sopravvalutate. 

1.5 Benessere collettivo e distribuzione della ricchezza: la logica

delle politiche redistributive 

Nelle sezioni precedenti si è adottato come criterio di riferimento per la valu-
tazione della desiderabilità di un cambiamento forzoso dei diritti di proprietà
su beni e/o risorse la cosiddetta “regola di Marshall”, che si basa sul con-
fronto tra la somma dei costi che sarebbero sopportati e la somma dei bene-
fici che verrebbero ottenuti da tutti i soggetti interessati dal mutamento in
questione. Come si è detto, però, l’unico metro che permetta di misurare i
costi e i benefici dei singoli individui in modo che siano tra di loro confronta-
bili è il relativo valore monetario (la disponibilità a pagare). Purtroppo, oltre
all’inconveniente già segnalato nelle pagine precedenti (la difficoltà per un’au-
torità pubblica di rilevare correttamente la disponibilità a pagare dei singoli
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membri della collettività), questo criterio presenta anche un altro svantaggio
che rischia di provocare profonde distorsioni nelle valutazioni relative al
benessere collettivo: la “disponibilità a pagare” di un individuo per ottenere
la disponibilità di un bene non è sempre un buon indicatore del benessere
che gli può derivare dal suo utilizzo, in quanto la disponibilità a pagare può
essere fortemente condizionata dalla disponibilità di risorse dell’individuo. 
Un esempio potrà chiarire meglio il concetto. Si immagini che Tizio sia disoc-
cupato e percepisca un sussidio mensile di 500 €. Nel passato, Tizio è stato
colpito più volte da patologie cardiocircolatorie, e sa che rischia di subire un
infarto con elevata probabilità nel prossimo futuro. Caio è invece un afferma-
to manager che guadagna 50.000 € al mese. Nella sua vita, non ha mai sof-
ferto di patologie cardio-circolatorie, ma poiché fa una vita molto stressante,
si sente sottoposto ad un sia pur moderato rischio di infarto. Immaginiamo
ancora che esista in commercio un farmaco che permette, in caso di attacco
cardiaco, di salvarsi la vita con la semplice assunzione per via orale.
Immaginiamo tuttavia che ne sia disponibile un’unica confezione. Ipotizziamo
infine che Tizio, per averla, sia disposto a pagare 250 €, mentre Caio sareb-
be disposto a pagare ben 5.000 €. Se un’autorità di governo fosse animata
dall’obiettivo di massimizzare il benessere sociale, a chi dei due dovrebbe
assegnarne la disponibilità? 
La “regola di Marshall” suggerisce di assegnarlo a colui che è disposto a
pagare di più (Caio), perché il fatto che sia disposto a pagare di più sarebbe
sintomo del fatto che il bene in questione gli procura più utilità che a Tizio. Ma
basta riflettere un attimo sulle caratteristiche della situazione descritta per
accorgersi che si tratta di una deduzione quantomeno azzardata. Infatti, Tizio
è disponibile a pagare per la nostra pillola anti-infarto il 50% del suo reddito
mensile, mentre Caio solo il 10%. Del resto, date le sue condizioni di salute,
è abbastanza chiaro che la pillola sarebbe più utile a Tizio che a Caio: l’unico
motivo per cui Tizio non è disposto a pagare più dei 5.000 € offerti da Caio è
che non può farlo, perché il suo reddito mensile è di soli 500 €. 
Il pur banale esempio proposto chiarisce che comparare i livelli di benessere
sociale associati a configurazioni allocative alternative attraverso il criterio
della “disponibilità a pagare” può condurre a valutazioni estremamente dis-
torte in società caratterizzate da elevata sperequazione nella distribuzione
della ricchezza. Individui che vivono in condizioni di miseria saranno sistema-
ticamente “disposti a pagare” per ottenere beni e servizi per loro essenziali
molto meno di individui particolarmente ricchi che di quegli stessi servizi non
abbiano particolare bisogno. 
La situazione descritta è tutt’altro che un caso particolare frutto della fantasia
particolarmente vivace degli scriventi. In molti altri casi, la coincidenza tra i
costi particolarmente elevati del bene o servizio e la scarsa capacità di pro-
duzione di reddito del potenziale fruitore rende difficile il venire alla luce di una
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“disponibilità a pagare”, a dispetto del fatto che il bisogno di tali soggetti (e
quindi l’aumento del benessere che deriverebbe agli stessi dalla disponibilità
dei beni e/o servizi in questione) sia estremamente intenso. Si pensi all’assi-
stenza agli anziani, ai portatori di handicap e ai tossicodipendenti, ai servizi
sanitari o ai farmaci necessari per il trattamento di patologie parzialmente o
totalmente invalidanti: si tratta di beni e servizi spesso molto costosi ed i
potenziali fruitori sono, quasi sempre, soggetti dalla limitata o nulla capacità
di produzione di reddito. 
Queste constatazioni costituiscono il principale fondamento teorico delle
cosiddette “politiche redistributive”. In circostanze di questo tipo, secondo
una gran parte della letteratura sull’argomento, un’autorità di governo anima-
ta dall’obbiettivo di massimizzare il benessere sociale dovrebbe infatti inven-
tarsi qualche meccanismo in grado di colmare la sfasatura tra disponibilità a
pagare e intensità dei bisogni determinata dalla sperequazione distributiva,
facendo in modo che le preferenze degli individui possano esprimersi senza
il condizionamento della limitata capacità di reddito. 
Ma quale meccanismo può garantire questo risultato? Qui la questione si fa
complessa. Cominciamo col dire che la storia delle politiche redistributive
potrebbe essere agevolmente raccontata come un lungo e accidentato pro-
cesso di sperimentazione di espedienti variegati finalizzati alla realizzazione di
questo obiettivo e che, almeno fino a questo momento, una soluzione esen-
te da controindicazioni non è stata trovata. Nella sezione successiva propor-
remo una tassonomia di modelli “teorici” che possono rappresentare un utile
riferimento per la discussione. 

1.6 Modelli alternativi di politica sociale

Un primo modello di redistribuzione, largamente adottato durante il periodo
di massima popolarità del Welfare State, è quello basato sull’erogazione - ai
soggetti portatori di bisogni a cui non corrisponde una disponibilità a pagare
– di prestazioni monetarie finanziate a carico della fiscalità generale. In altre
parole, secondo questo modello, le politiche sociali dovrebbero semplice-
mente effettuare operazioni di redistribuzione del reddito sufficienti a rimuo-
vere i “vincoli alla spesa” che ostacolano – in alcune tipologie di soggetti con-
notati dalla nulla o ridotta capacità di produzione di reddito – l’esprimersi di
una domanda pagante, senza tuttavia condizionare la direzione di tale doman-
da. Questo approccio, che spesso viene definito sinteticamente Welfare

assistenzialistico, è fondato sull’idea, profondamente radicata nella teoria
economica, secondo cui gli individui sono in grado di valutare i propri bisogni
molto meglio di qualunque autorità di piano, ed è quindi preferibile un siste-
ma di intervento pubblico che interferisca il meno possibile con il loro potere
di scelta e che non “distorca” le loro decisioni di spesa. In altre parole,
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secondo questo approccio, sarebbe sufficiente rimuovere i vincoli alla spesa
perchè la disponibilità a pagare torni ad esprimere correttamente il valore che
ogni individuo attribuisce ai beni ed ai servizi. 
Purtroppo, le cose non stanno sempre così. Tale convinzione si fonda, infatti,
sull’ipotesi che gli individui scelgano l’allocazione del proprio potere d’acqui-
sto in modo da massimizzare la propria utilità, ma tale ipotesi si rivela spesso
una descrizione poco realistica del comportamento individuale quando appli-
cata a soggetti che vivono in condizioni di marginalità. Si pensi ad un pro-
gramma di sussidi destinati ad individui affetti da tossicodipendenza: non è
difficile prevedere che, piuttosto che utilizzare quelle somme per “acquista-
re” un programma di disintossicazione presso una comunità di recupero,
costoro preferirebbero spenderle per l’acquisto di qualche dose di eroina. La
dipendenza indotta dagli stupefacenti rende infatti il soggetto incapace di sce-
gliere “razionalmente” il proprio paniere di consumo, spingendolo ad alloca-
re il proprio potere d’acquisto proprio sul bene che finisce per “alimentare” il
suo bisogno (piuttosto che soddisfarlo). 
Per mostrare i difetti impliciti nel modello basato sulle prestazioni monetarie
è stato scelto un caso-limite. Tuttavia, è evidente che forme analoghe di “dis-
torsione” delle scelte degli individui possono aver luogo per effetto di difetto
di informazioni sulla qualità dei beni e dei servizi, o per mancanza di informa-
zioni sulle alternative disponibili. Si pensi, a mero titolo esemplificativo, ad un
programma di sussidi destinati ad individui affetti da patologie gravi (diabete,
cancro, linfoma, patologie degenerative del sistema nervoso): la complessità
tecnologica dei beni e dei servizi adatti alla cura di tali patologie, nonché l’e-
strema varietà dei protocolli terapeutici in uso, può rendere infatti difficile
all’individuo valutare correttamente l’adeguatezza degli stessi al soddisfaci-
mento del proprio specifico bisogno.
Un modello alternativo, che definiremo Welfare paternalistico, è invece
basato sull’erogazione diretta di servizi da parte delle istituzioni pubbliche ai
soggetti “bisognosi”. Questo approccio implica che lo Stato debba svolgere
funzioni molteplici: non solo il prelievo, attraverso lo strumento fiscale, delle
risorse necessarie, la selezione dei soggetti destinatari degli interventi, ma
anche l’individuazione dei beni o servizi necessari alla soddisfazione dei rela-
tivi bisogni e la relativa fornitura. Questo approccio, mentre permette di aggi-
rare i problemi legati alle varie forme di distorsione delle scelte individuali pre-
cedentemente segnalati, comporta tuttavia altri inconvenienti. Infatti, difficil-
mente le istituzioni pubbliche posseggono le risorse, umane, tecnologiche e
strutturali, per rispondere efficacemente a tali bisogni. Inoltre, l’attività delle
istituzioni pubbliche tende naturalmente a seguire schemi e procedure codi-
ficate in modo abbastanza rigido, il che finisce per rendere tali organizzazioni
poco idonee a cogliere l’evoluzione dei bisogni, a rimodulare le proprie stra-
tegie di offerta in risposta alle nuove emergenze, ad approfittare prontamen-
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te delle opportunità offerte dallo sviluppo della tecnologia. Infine, il fatto di pri-
vare i destinatari degli interventi del potere di scelta finisce per definire, per
le organizzazioni di offerta pubbliche, condizioni di sostanziale “monopolio”,
il che può generare fenomeni di inefficienza particolarmente gravi. La crisi di
legittimazione che ha investito le politiche di Welfare in Italia a partire dagli
anni ’70, ad esempio, è in gran parte figlia dello scarto tra la quantità di risor-
se che organizzazioni ipertrofiche, poco flessibili e completamente al riparo
da stimoli concorrenziali impiegavano per fornire i servizi ai cittadini ed i livel-
li, assolutamente inadeguati sia in termini qualitativi che quantitativi, delle
relative forniture.
Un terzo modello di intervento, previsto espressamente nella nostra legisla-
zione (art. 17 della L. 328/2000) e che è oggetto di sempre più frequente spe-
rimentazione nel nostro Paese, è quello che viene spesso etichettato come
modello del Mercato sociale. Questo modello condivide con l’approccio del
“Welfare assistenzialistico ” l’idea di base secondo cui l’operatore pubblico
deve limitarsi a svolgere una funzione di selezione dei destinatari degli inter-
venti, di individuazione dei bisogni e di redistribuzione di risorse ai soggetti
“bisognosi”, astenendosi dalla fornitura dei servizi. Tuttavia, differentemente
rispetto a tale modello, una volta individuati i destinatari degli interventi, l’o-
peratore pubblico non effettua a loro vantaggio delle erogazioni monetarie,
bensì distribuisce potere d’acquisto a destinazione vincolata, vale a dire dei
buoni-acquisto (vouchers nella terminologia anglosassone) spendibili esclusi-
vamente per l’acquisto dei beni e/o servizi individuati dall’ente finanziatore
come adeguati a soddisfare i bisogni dei soggetti beneficiari degli interventi.
Tale meccanismo, pertanto, vincola il destinatario delle politiche sociali al con-
sumo di certe tipologie di servizi, ma lo lascia libero di scegliere la struttura di
offerta presso la quale fornirsi. Esso appare pertanto come una variante del
modello “paternalistico”, rispetto al quale presenta il vantaggio di consentire
(a meno di vincoli di natura tecnologica, come nel caso di monopolio natura-
le) l’operare di una pluralità di soggetti di offerta in concorrenza tra loro per
“aggiudicarsi” la clientela. Di conseguenza, questo modello sottopone i for-
nitori a pressanti stimoli alla ricerca dell’efficienza, consentendo agli utenti di
godere di servizi di elevata qualità e a prezzi vantaggiosi. 
Evidentemente, soprattutto nei casi in cui il monitoraggio della qualità del ser-
vizio è costoso o tecnicamente impossibile, questo modello espone i soggetti
beneficiari delle politiche sociali al rischio del “bidone”. Assume quindi gran-
de rilevanza il ruolo di “controllo” dell’operatore pubblico: le istituzioni pub-
bliche, sollevate da funzioni di fornitura, dovrebbero invece accollarsi il com-
pito di fissare regole generali relative ai “requisiti di ingresso” dei fornitori nei
relativi mercati e di definire (oltre che far rispettare) standard di qualità mini-
ma dei servizi offerti. 
Come si è detto, il modello del mercato sociale è attualmente in via di speri-
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mentazione in alcune Regioni italiane nella fornitura di alcune particolari tipo-
logie di servizi4. Tuttavia, nell’esperienza italiana, la maggior parte degli inter-
venti di politica sociale sembrano attualmente ispirati ad un quarto modello,
che indicheremo con l’espressione “contractin-out”. In questo modello, le
istituzioni pubbliche selezionano i soggetti beneficiari degli interventi, indivi-
duano i servizi di cui essi abbisognano, prelevano le risorse necessarie a
finanziarne la produzione, ma ne affidano la fornitura ad una organizzazione di
offerta privata. Come si è già rilevato, la selezione del soggetto erogatore del
servizio può avvenire attraverso procedure variegate che si differenziano per
il “grado di apertura” della competizione per l’aggiudicazione del contratto di
fornitura, per i criteri posti a base della competizione, per l’estensione tem-
porale del contratto di fornitura, per le modalità del controllo ex-post sul
rispetto degli standard quanti-qualitativi, per la varietà dei soggetti coinvolti
nell’attività di monitoraggio. Nella pratica, nell’ambito territoriale oggetto della
ricerca, la selezione avviene attraverso l’espletamento di una “gara” regolata
da criteri di aggiudicazione “compositi”, all’interno dei quali possono assu-
mere peso variabile valutazioni relative sia al costo della fornitura per l’ente
finanziatore, sia alla qualità della fornitura stessa. 
Anche questo modello presenta il vantaggio di razionalizzare la divisione dei
ruoli tra soggetti pubblici e privati, “sollevando” l’operatore pubblico dall’im-
pegno nell’erogazione dei servizi e permettendogli di concentrare le proprie
risorse nello svolgimento di quelle attività nelle quali gode, per motivi varie-
gati, di un vantaggio comparato rispetto ai soggetti privati. Inoltre, in un certo
senso, anche questo modello sfrutta l’operare delle pressioni competitive
come uno strumento per “disciplinare” le organizzazioni di offerta e vincolar-
le a comportamenti orientati alla massimizzazione dell’efficienza. 
Ci sono però alcune profonde differenze, rispetto al modello del “Mercato
sociale”, circa il modo in  cui opera il meccanismo concorrenziale: 

• la competizione tra le organizzazioni di offerta è spostata, dal punto
di vista temporale, ad un momento precedente l’inizio delle operazio-
ni produttive.

• Le organizzazioni di offerta non si contendono singoli utenti, bensì
gruppi di utenti (ad esempio, l’impresa che si aggiudica il contratto per
la fornitura di pasti alla casa di accoglienza per immigrati del comune
di Roccacannuccia fornirà pasti a tutti gli immigrati accolti dalla strut-
tura in questione).

• L’aggiudicazione di un gruppo di utenti ad una struttura di offerta non
è limitata ad un singolo atto di consumo, ma si estende ad una suc-
cessione di atti di consumo contigui nel tempo (ad esempio, fornitu-

4 Per informazioni più dettagliate sulle ipotesi oggetto di sperimentazione, si segnala A. PERINO, La legislazio-
ne attuativa della 328/00 in materia di promozione dell’impresa sociale, “Impresa Sociale” n. 1/2004, pp. 96-
98.
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ra di pasti per tutto l’anno 2006). In altre parole, dopo l’aggiudicazio-
ne della fornitura, la concorrenza tra i soggetti di offerta viene sospe-
sa per tutto il periodo a cui si riferisce il relativo contratto.

• Gli utenti non hanno potere decisionale nel meccanismo competitivo,
potere che è invece nelle mani delle istituzioni pubbliche che finan-
ziano il servizio stesso.

Queste caratteristiche del sistema del “contracting-out” danno luogo a pro-
blemi controversi. La concorrenza che si realizza con una “gara” i cui giudici
sono, attraverso un qualche loro organo rappresentativo, i cittadini che finan-
ziano (attraverso la fiscalità) il servizio, è un meccanismo disciplinatore dei
comportamenti dei soggetti di offerta altrettanto efficace di una “gara” i cui
giudici sono i singoli utenti del servizio?
La risposta non può essere univoca. In linea generale, si è portati a pensare
che, trattandosi di politiche di natura redistributiva, e quindi non essendoci
identità tra i finanziatori e gli utenti del servizio, le difficoltà di valutazione della
qualità tendano ad essere più gravi. Gli utenti, che nel modello del “mercato
sociale” possono condizionare direttamente il comportamento dei fornitori
mediante il segnale dell’exit,  nel modello del “contracting-out” devono inve-
ce organizzarsi per far sentire la loro voice ai cittadini che finanziano il servi-
zio, i quali a loro volta devono essere in grado di trasmettere tali informazioni
ai propri rappresentanti. I costi della trasmissione di tali informazioni rischia-
no pertanto di essere talmente elevati da ostacolare un efficace funziona-
mento del meccanismo competitivo: tornando all’esempio proposto, il
Comune di Roccacannuccia potrebbe continuare ad assegnare per un nume-
ro indefinito di anni l’appalto per la fornitura dei pasti alla locale comunità di
accoglienza  agli immigrati alla società Bevendo e Mangiando S.r.l., che prati-
ca formalmente le condizioni più favorevoli, soltanto perché gli utenti non
sono riusciti ad organizzarsi per comunicare alla comunità locale che finanzia
il servizio che la qualità dei pasti è scadente e non rispetta gli standard defi-
niti nel contratto di fornitura, o perché la comunità locale, pur essendo riusci-
ta ad entrare in possesso di informazioni sulla qualità del servizio, non ha tro-
vato modo di esercitare le adeguate pressioni sui propri rappresentanti in
seno agli organi dell’ente Comune.
Tuttavia, a volte tale valutazione non è altrettanto scontata. Si immagini, ad
esempio, il caso di genitori che intendano affidare il proprio bambino, disabi-
le grave, incapace di comunicare, ad una organizzazione che svolge assisten-
za domiciliare durante le ore in cui sono al lavoro. Si tratta di un’ipotesi in cui
la valutazione della qualità del servizio per l’utente è sostanzialmente impos-
sibile, e quindi la sua possibilità di disciplinare il comportamento del sogget-
to di offerta attraverso la decisione di exit è meramente teorica. Al contrario,
in un caso del genere, una organizzazione pubblica potrebbe godere di un
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vantaggio comparato, rispetto all’utente, nell’attività di monitoraggio: ad
esempio, potrebbe essere in grado di ottenere dall’organizzazione di offerta
concessionaria della fornitura una serie di informazioni (sulla sua “storia d’im-
presa”, sulla qualità del suo personale, ecc.) molto più difficilmente accessi-
bili ai singoli utenti; ma potrebbe anche mettere in atto forme di controllo
“diretto” sulle sue prestazioni di servizio, e riuscire a tener bassi i relativi costi
limitando i controlli ad un campione casuale di prestazioni. 
In aggiunta, si consideri il fatto che, a volte, il meccanismo della concorrenza
consentito dal meccanismo del “mercato sociale” è di fatto ostacolato dal-
l’esistenza di condizioni di monopolio naturale nel relativo mercato. In altre
parole, a volte la produzione del servizio diventa economicamente sostenibi-
le da parte di un’impresa soltanto se questa accede ad una clientela di dimen-
sione corrispondente all’intera utenza potenziale. In tali casi, come la teoria
economica ha da tempo chiarito, non è possibile affidare alla concorrenza il
compito di disciplinare i comportamenti dei produttori, e tale obiettivo può
essere raggiunto soltanto attraverso la regolamentazione del comportamen-
to del concessionario. 
Sembra quindi di poter concludere che il modello del “contracting-out” sia da
preferire a quello del mercato sociale quando: (a) le istituzioni pubbliche finan-
ziatrici del servizio dispongono di peculiarità organizzative e/o risorse che gli
permettono di godere di un vantaggio comparato, rispetto ai singoli utenti, nel
monitoraggio della qualità dei servizi; (b) a causa dell’esistenza di condizioni
di monopolio naturale, una concorrenza “capillare” come quella che caratte-
rizza il modello del mercato sociale finirebbe per mantenere alti i costi medi
di produzione e per allontanare le imprese dal sentiero dell’efficienza, piutto-
sto che avvicinarle. 
In queste ipotesi, tuttavia, come è facile comprendere, l’effettivo sfrutta-
mento dei vantaggi comparati rispetto a modelli alternativi è crucialmente
legato all’efficacia del meccanismo di selezione dei soggetti di offerta, cioè
alla capacità dell’ente finanziatore di scegliere i fornitori più efficienti.
Diventano quindi decisive, ai fini della valutazione dell’efficacia di tali politiche,
le regole poste a base del meccanismo di aggiudicazione delle concessioni.
Tali regole devono evidentemente essere funzionali al perseguimento di
obiettivi complessi, e più in particolare alla realizzazione di forniture che sod-
disfino in un grado sufficientemente elevato i bisogni degli utenti a costi con-
tenuti per l’ente finanziatore. Pertanto, esse devono “sintetizzare” in manie-
ra efficace gli aspetti “economici” (costo dei servizi per l’ente finanziatore) e
quelli “qualitativi” (soddisfazione dei bisogni dell’utente) della fornitura.
La Regione Campania, approfittando della riserva a favore degli organismi
pubblici finanziatori dei servizi nell’attività di controllo preventivo dei requisiti
strutturali dei soggetti concessionari e nella vigilanza sull’attività di erogazio-
ne prevista dal sistema risultante dalle recenti innovazioni normative, si è
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dotata di uno strumento specifico di indirizzo dei criteri per la valutazione dei
potenziali soggetti di offerta: la Delibera Regionale n. 1079/2002. Nella pros-
sima sezione si tenterà di fornire un’interpretazione dei criteri-guida previsti
da tale strumento, illustrandone la ratio e valutandone le principali criticità.

1.7 Le politiche di selezione dei soggetti di offerta: l’esperienza

della Regione Campania

Come si è anticipato, nell’attuale configurazione normativa del sistema nazio-
nale di Welfare,  risultante principalmente dalla L. 328/200 e dal riordino delle
competenze in materia di assistenza realizzato con la riforma del Titolo V della
Costituzione, è prevista una riserva a favore degli organismi pubblici nell’atti-
vità di controllo preventivo dei requisiti strutturali dei soggetti concessionari
dell’erogazione di servizi di pubblica utilità, nonché nella vigilanza sulla stessa
attività di erogazione. Tale riserva è sostenuta in ragione del principio-chiave
secondo cui il miglior controllore dei risultati di un’attività è chi investe in essa
risorse, connessa al dato che i servizi in questione sono a prevalente finan-
ziamento pubblico. 
L’intervento pubblico, attraverso regolamentazione, con la definizione di
modelli contrattuali tipici che stabiliscono a priori gli elementi rilevanti per la
valutazione della qualità dei servizi, facilita il controllo e riduce i costi di trans-
azione. La regolamentazione pubblica, inoltre, attraverso la garanzia di quali-
tà, riduce le asimmetrie informative tra le parti, aumenta la fiducia tra gli ope-
ratori, e per questa via, può contribuire all’allargamento del mercato.
Tuttavia, l’imposizione di requisiti eccessivamente stringenti può comportare
effetti distorsivi in termini di efficienza dell’offerta: se da un lato, tali requisiti
sono garanzia di autodisciplina per l’impresa erogatrice del servizio, dall’altro
si potrebbero creare delle rendite di posizione, che potrebbero ostacolare lo
sfruttamento degli effetti benefici di una sana competizione. 
L’obiettivo di questa sezione è quello di fornire un’analisi interpretativa dei cri-
teri guida per la valutazione dei potenziali soggetti di offerta, previsti dalla deli-
bera della Regione Campania n. 1079 del 2002 in tema di erogazione di ser-
vizi alla persona, illustrarne la ratio e i possibili effetti distorsivi derivanti da
un’applicazione eccessivamente rigida degli stessi. 
Come si vedrà, alcuni di questi indicatori fanno riferimento a caratteristiche
strutturali dell’offerente, altri alle caratteristiche peculiari del progetto propo-
sto. In via generale, data «la necessità di individuare criteri e indirizzi per ren-
dere omogeneo, uniforme e trasparente (…), il processo di affidamento di
servizi su tutto il territorio regionale», la delibera dispone che i comuni, sin-
goli o associati, indipendentemente dallo strumento giuridico di affidamento
prescelto (sia esso gara di appalto, concessione, ecc.), nel procedere alla pre-
liminare selezione dei soggetti a cui affidare la gestione dei servizi sociali,
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devono tener conto di alcuni requisiti di ammissibilità. In particolare, nella deli-
bera si dà rilievo a:

• fini statutari e missioni congruenti con le attività previste dalla legge
328/2000;

• solidità economica e finanziaria;
• adeguata formazione, qualificazione ed esperienza professionale degli

operatori coinvolti;
• rispetto dei contratti collettivi nazionali e correttezza delle posizioni

previdenziali;
• impegno a stipulare polizze assicurative per la responsabilità civile nel

corso delle attività prestate;
• esperienza nel settore di attività di tre anni nel caso di procedure

d’appalto e di almeno 1 anno per le altre modalità di affidamento.

Tali requisiti di ammissibilità, nella tabella allegata alla delibera, sono tradotti
in indicatori della qualità dei servizi. Tuttavia, i comuni, singoli e associati, pos-
sono introdurre ulteriori indicatori, in relazione alle specificità dei servizi e
degli interventi e alle evidenze del “Piano di zona”. I criteri individuati dalla
delibera per la valutazione dell’offerta si articolano su tre piani distinti: 

1. qualità economica;
2. qualità organizzativa;
3. qualità del servizio.

Ciascuno di questi tre piani si articola a sua volta, in indicatori specifici (che
saranno di seguito comparativamente analizzati) a cui viene attribuito nel loro
totale un punteggio variabile all’interno di un range prestabilito. Nella catego-
ria qualità economica, a cui può essere attribuito un punteggio compreso tra
12 e 42, la delibera suggerisce di valutare la convenienza in termini di prezzo
(«l’offerta deve essere economica»), nonché la capacità del potenziale forni-
tore di compartecipare, sia in termini di spesa che di struttura, ai costi di pro-
duzione del servizio. Il riferimento al parametro di “competitività di prezzo”
risponde all’obiettivo di stimolare nei potenziali fornitori la ricerca di soluzioni
produttive efficienti, in modo da contenere la spesa per l’erogazione del ser-
vizio entro limiti finanziariamente e politicamente sostenibili; il secondo crite-
rio (la “capacità di compartecipazione al costo”) ha invece il senso di accolla-
re al potenziale fornitore una parte del rischio di produzione, incentivando in
tal modo l’assunzione di decisioni organizzative e produttive orientate all’effi-
cienza. 
Tuttavia, alla dimensione della qualità economica viene attribuito un punteg-
gio relativamente più basso rispetto alle altre due dimensioni valutative: la
particolare natura dei servizi di utilità sociale, caratterizzati da una offerta
estremamente eterogenea sotto il profilo qualitativo e dalla estrema rilevan-
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za che la dimensione qualitativa riveste nel determinare il grado di soddisfa-
zione del bisogno dell’utente, rende infatti opportuno attribuire un rilievo
maggiore a tale dimensione nel processo di selezione del soggetto di offerta. 
La delibera attribuisce, pertanto, maggiore rilevanza a criteri di valutazione dei
profili “qualitativi” dell’offerta. Al riguardo, sembra che gli estensori siano
stati guidati da due idee-chiave: da un lato, individuare indicatori della qualità
delle risorse (umane, tecniche e organizzative) a disposizione del potenziale
fornitore; dall’altro, definire criteri in grado di orientare il processo selettivo
verso organizzazioni in grado di modulare l’offerta alle particolari caratteristi-
che della domanda locale. 
Questo secondo aspetto è di particolare rilevanza: è infatti riconosciuto una-
nimemente nel dibattito che una delle cause più serie della crisi del Welfare
State è stata la tendenza delle strutture di erogazione (in quel periodo storico
soprattutto di emanazione “pubblica”) a formulare risposte standardizzate a
bisogni sociali che si esprimevano in forma profondamente differenziata
rispetto alla dimensione territoriale. Non è quindi un caso che oggi si attribui-
sca alla congruenza tra caratteristiche qualitative della domanda e dell’offerta
un ruolo fondamentale nel determinare l’impatto, in termini di benessere,
delle politiche sociali. 
In questa ottica, assume significato pregnante il fatto che, tra le articolazioni
della categoria della qualità organizzativa, venga indicato il c.d. criterio della
territorialità del potenziale fornitore (presenza di sedi operative sul territorio
dell’ambito). Ma anche altri elementi sembrano confermare l’importanza
attribuita dal legislatore regionale all’idea di privilegiare organizzazioni di offer-
ta caratterizzate da radicamento nel territorio di destinazione dei servizi. Tra le
articolazioni della categoria qualità del servizio compare infatti, quale ulteriore
criterio selettivo, un indicatore della “profondità del radicamento territoriale”:
è prevista la possibilità per gli enti finanziatori di attribuire punteggi ad «ope-
ratori che abbiano già maturato esperienze e svolto attività documentate nel-
l’ambito territoriale». 
Tuttavia, occorre avvertire che attribuire un eccessivo peso ad indicatori di
radicamento territoriale potrebbe avere conseguenze non del tutto chiare in
termini di efficienza. È infatti evidente che se, da un lato, il requisito del radi-
camento territoriale è garanzia di attenzione alle esigenze della collettività e
di capacità di erogare un’offerta adeguata alle esigenze della domanda loca-
le, dall’altro esso potrebbe avere l’effetto di limitare il dispiegarsi della con-
correnza, creando una barriera all’entrata ad altri eventuali concorrenti, i quali
sarebbero esclusi automaticamente dalla competizione per il semplice fatto
di non avere sede sul territorio o per non avervi mai svolto attività. Inutile sot-
tolineare il rischio della creazione di  posizioni di rendita a favore di imprese
locali, con l’ovvia conseguenza della riduzione della pressione disciplinatrice
della concorrenza. Le implicazioni possono essere molto gravi, sia in termini
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di qualità dell’offerta, sia in termini di costo per l’ente finanziatore. Questa
ipotesi chiarisce come una non accurata scelta dei criteri di selezione del sog-
getto privato erogatore può condurre, a volte, a risultati contradditori con gli
obiettivi stessi (elevazione della qualità/contenimento dei costi) alla base della
scelta del modello del contracting-out. Tuttavia, è evidente che il rischio di
pregiudicare un efficace funzionamento del meccanismo concorrenziale è
effettivo solo se la struttura dei “pesi” attribuiti ai diversi indicatori di qualità
organizzativa risulta eccessivamente sbilanciato a favore degli indicatori di
radicamento territoriale. Si possono quindi facilmente limitare questi effetti
distorsivi mediante un adeguato bilanciamento dei “pesi” da attribuire a cia-
scun indicatore di qualità. 
Per quanto concerne gli indicatori di qualità organizzativa, l’allegato alla
Delibera Regionale n. 1079/2002 fa poi riferimento alla «adeguata formazio-
ne, qualificazione ed esperienza professionale» degli operatori coinvolti nel-
l’erogazione del servizio ed al «contenimento del turnover». Mentre il primo
parametro è un indicatore diretto della qualità del personale, il secondo ne è
una spia indiretta. È noto infatti che bassi tassi di turnover sono normalmen-
te associati a elevati ritmi di investimento in capitale umano specifico, data
l’elevata probabilità di appropriazione dei rendimenti dell’investimento garan-
tita dalla continuità nel tempo del rapporto di lavoro. D’altro canto, quanto più
stabile è il rapporto di lavoro, maggiore sarà la probabilità che il lavoratore,
non preoccupato della precarietà della sua occupazione, partecipi attivamen-
te al perseguimento degli obiettivi dell’impresa, dedicando maggiore impe-
gno all’acquisizione delle abilità necessarie all’espletamento delle sue funzio-
ni. Molto spesso, inoltre, si tratta di attività nelle quali assume particolare rile-
vanza il learning by doing, il che determina una stretta correlazione tra lo stock
di competenze del personale in organico e la continuità nel tempo del rap-
porto di lavoro5. 
5 Con riferimento alle modalità di applicazione concreta del criterio del “turn over” nel processo di selezione
dei soggetti di offerta, nella letteratura sull’argomento viene generalmente adottato il job turn over rate (JTR),
calcolato nel modo seguente:

dove H (hirings) sono le assunzioni effettuate ed F (firings) i rapporti di lavoro cessati in un certo intervallo tem-
porale di riferimento, mentre N sono i lavoratori in organico all’inizio del periodo di riferimento. Tuttavia, se l’a-
dozione del criterio del “turn over” nel processo di selezione dei soggetti di offerta è finalizzato a incentivare
le imprese a limitare il fenomeno di “distruzione” di competenze connesso all’interruzione dei rapporti di lavo-
ro, potrebbe risultare più idoneo a misurare tale fenomeno l’indicatore:

Un altro indicatore adeguato a misurare l’attitudine dell’impresa potenziale affidataria del servizio alla conser-
vazione ed all’accumulazione di capitale umano è la durata media del rapporto di lavoro. Indicando con dij la
durata (in mesi) del rapporto di lavoro del generico lavoratore j con l’impresa i, la durata media sarà:

JTR = 

O = 

H+F

N

F

N

di = 
di1+di2+...+din

N
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È tuttavia evidente che l’attribuzione al criterio del turnover rate di un peso
eccessivo, rispetto ai parametri di valutazione dell’effettiva formazione, quali-
ficazione ed esperienza professionale del personale in organico, potrebbe
determinare gravi distorsioni del comportamento delle organizzazioni di offer-
ta. Ad esempio, regolamenti di aggiudicazione delle gare che attribuissero un
peso eccessivo al requisito del contenimento del turnover potrebbero indur-
re le imprese a non sostituire lavoratori di cui si siano verificate le scarse atti-
tudini o le limitate competenze. Ancora una volta, un saggio bilanciamento
dei “pesi” appare la strategia più adatta per eliminare gli effetti distorsivi del
comportamento degli operatori.
È inoltre importante valutare l’adozione di determinati parametri selettivi sem-
pre avendo riguardo alle caratteristiche tecnologiche e organizzative dello
specifico servizio oggetto della fornitura, tenendo presente che indicatori che
“catturano” molto bene la qualità del personale in un certo contesto tecno-
logico e organizzativo possono fornire segnali assolutamente fuorvianti in un
contesto tecnologico e organizzativo in accentuato mutamento. Si pensi al
caso di una organizzazione di offerta che impieghi, in grande maggioranza,
personale altamente specializzato, e si immagini che, a seguito dell’adozione
di una nuova tecnologia molto più semplice, le funzioni lavorative possano
essere facilmente svolte da personale con livelli di qualificazione molto più
bassi, e quindi molto meno costoso. Una ristrutturazione di questo tipo, evi-
dentemente efficiency improving, verrebbe evidentemente disincentivata da
regolamenti di aggiudicazione delle gare che attribuissero un elevato peso sia
alla qualifica professionale dei lavoratori, sia al tasso di turn over.
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2.1 Premessa

In questo capitolo sarà proposta una riflessione inerente la valutazione della
qualità dei servizi, a partire dai contenuti della programmazione regionale e di
quella territoriale contenuta nei (i Piani di Zona).
Il lavoro svolto ha previsto un’analisi dei documenti programmatici regionali e
dei Piani sociali di Zona, scegliendo come riferimento la III annualità, corri-
spondente alla programmazione 2004, in quanto consente di avere uno
sguardo più completo sulla realtà regionale, visto che la successiva annualità
- 2005 - non vede ancora tutti i Piani di Zona attivati. 
La trattazione sarà divisa in due paragrafi.
Il primo paragrafo si sofferma in generale sul tema della valutazione dei Piani
sociali di Zona, proponendo:

a) una riflessione sulla centralità della valutazione nel nuovo sistema di
welfare a partire da una rilettura dei documenti programmatici nazio-
nali e regionali della Campania

b) una lettura trasversale dei  Piani di Zona della Regione Campania fina-
lizzata ad esplorare il livello di recepimento da parte degli ambiti ter-
ritoriali degli indirizzi programmatici in tema di valutazione della quali-
tà. A tal fine sono stati analizzati i 46 Piani approfondendo i docu-
menti programmatici, le schede di progettazione dei servizi e gli
assetti organizzativi degli Uffici di Piano.

Il secondo paragrafo si sofferma sulle scelte in materia di affidamento dei ser-
vizi, scelte cruciali nella costruzione di un sistema orientato alla qualità: l’affi-
damento a terzi è infatti posto all’incrocio tra la responsabilità della Pubblica
Amministrazione, gli interessi degli enti gestori privati, i diritti dei cittadini ad
esigere e fruire di servizi efficaci e continui.
Questa sezione è strettamente legata all’approfondimento realizzato nel capi-
tolo quarto. È uno sguardo complessivo sui Piani di Zona dal punto di vista
della programmazione che propone:

Capitolo 2

VALUTAZIONE, QUALITÀ, AFFIDAMENTO DEI SERVIZI

CRITICITÀ E PROSPETTIVE NELLA PROGRAMMAZIONE

REGIONALE E NEI PIANI SOCIALI DI ZONA IN CAMPANIA

di Giuseppe Cascone
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a) una analisi delle indicazioni nazionali e regionali sul tema dell’affida-
mento dei servizi

b) un approfondimento sulle tipologie di servizi scelti nella ricerca: i ser-
vizi semiresiodenziali per minori e i servizi domiciliari per anziani.
Anche in questo caso sono stati analizzati i diversi Piani approfon-
dendo i documenti programmatici, le schede di progettazione dei ser-
vizi e le schede finanziarie dei Piani di zona.

2.2 Monitoraggio, valutazione e qualità dei servizi nei piani socia-

li di zona

Il ruolo della valutazione e della qualità dei servizi nella program-

mazione regionale

Nel sistema di welfare prefigurato dalla Legge 328/00 e recepito dalla
Regione Campania, il monitoraggio e la valutazione (sia dei singoli servizi
offerti che del complessivo processo di programmazione/realizzazione) rive-
stono un ruolo strategico. Questo ruolo viene evidenziato con forza a vari
livelli nella legge 328/00 e nelle Linee Guida regionali (fino ad arrivare al dise-
gno di Legge Regionale, in approvazione nel 2006). 
La costruzione di politiche sociali integrate, come prefigurate dalla L.328/00,
si fondava su una critica delle frammentazioni, degli sprechi e della fragilità
del modello tradizionale di servizi (valorizzandone tuttavia le buone prassi e le
sperimentazioni), per cui l’orientamento alla qualità dei servizi e dei processi
diventava il cuore del sistema. Ripercorrendo il sentiero tracciato dalla L.328,
dai documenti di programmazione ad essa seguiti, dalle Linee Guida regiona-
li, è possibile riconoscere e comprendere la centralità di questo tema. Di
seguito sono sintetizzati gli elementi principali.
1) Per la realizzazione degli interventi e dei servizi sociali - affermava la Legge
328/00 - va adottato il metodo della programmazione degli interventi e delle
risorse e dell'operatività per progetti, della verifica e valutazione della qualità.
La logica della programmazione e della progettazione è considerata dunque
premessa fondamentale per il passaggio da un approccio burocratico-pirami-
dale, in cui il sistema dei servizi viene deciso dal “centro”, sulla base di indi-
cazioni normative e/o di letture dei bisogni calate dall’alto, a un approccio
sociale-partecipativo, in cui gli interventi sono il frutto di analisi dei contesti
locali e dell’ascolto dei diversi soggetti interessati. Lo sviluppo di una cultura
della programmazione e delle competenze in materia di progettazione e valu-
tazione diventano quindi un problema prioritario.
2) La programmazione e l'organizzazione del sistema integrato vanno ispirate
ai principi di efficacia e di efficienza.
In coerenza con lo spirito della riforma complessiva della Pubblica
Amministrazione, i gestori delle politiche e dei servizi sociali sono chiamati ad
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attrezzarsi per valutarne e “misurarne”innanzitutto l’efficacia, data dal rap-
porto tra obiettivi definiti nel Piano/Progetto e i risultati conseguiti (in altre
parole devono saper sensatamente e tempestivamente rispondere alla
domanda “Quanto il Programma, il Piano di Zona, il singolo progetto è stato
in grado di trattare in maniera adeguata i problemidei cittadini/destinatari/uten-
ti?”). L’efficacia attiene in effetti soprattutto alla dimensione che potremmo
definire “sociale” della valutazione, alla capacità dei servizi di trattare i pro-
blemi dei destinatari, di soddisfarne le attese, di coinvolgerli nelle attività, di
promuoverne la partecipazione.
Ma la medesima attenzione va riservata all’efficienza, data dal rapporto tra gli
obiettivi definiti nel Piano/Progetto e le modalità di utilizzo delle risorse impie-
gate - umane, economiche, organizzative (in questo caso la domanda è
“Quanto il Programma, il Piano di Zona, il singolo progetto è stato in grado di
utilizzare in modo produttivo le risorse disponibili per il raggiungimento dei
risultati?). Misurare o meglio valutare l’efficienza vuol dire dunque concen-
trarsi sulla dimensione tecnica dei servizi (le risorse professionali, le stru-
mentazioni tecniche, i saperi utilizzati), sulla loro dimensione organizzativa
(processi di lavoro, sistemi di comunicazione, strumenti gestionali utilizzati,
modalità di integrazione, etc.), sulla loro dimensione economica (coerenza tra
costi sostenuti e risultati raggiunti).
3) In virtù di quanto finora esposto, la legge 328/00 e i successivi documenti
di programmazione, hanno disegnato il sistema delle responsabilità pubbliche
e private in relazione al tema della valutazione della qualità. Sinteticamente,
citando stralci della Legge:

• le Regioni esercitano le funzioni di programmazione, coordinamento
e indirizzo degli interventi sociali nonché di verifica della rispettiva
attuazione a livello territoriale 

• alla regione spetta la funzione di promozione di metodi e strumenti 
per il controllo di gestione atti a valutare l'efficacia e l'efficienza dei
servizi ed i risultati delle azioni previste… 

• I comuni associati, negli ambiti territoriali definiscono - attraverso il
Piano di Zona - gli obiettivi strategici e le priorità di intervento, gli
strumenti e i mezzi per la relativa realizzazione, le modalità organiz-
zative dei servizi, le risorse finanziarie, strutturali e professionali, i
requisiti di qualità in relazione alle disposizioni regionali. I comuni
provvedono a effettuare forme di consultazione dei soggetti per valu-
tare la qualità e l'efficacia dei servizi e formulare proposte ai fini della
predisposizione dei programmi.

• I comuni hanno il compito di garantire ai cittadini i diritti di partecipa-
zione al controllo di qualità dei servizi.

• Nella carta dei servizi sociali sono definiti i criteri per l'accesso ai ser-
vizi, le modalità del relativo funzionamento, le condizioni per facilitar-
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ne le valutazioni da parte degli utenti e dei soggetti che rappresenta-
no i loro diritti.

4) La Regione Campania ha poi sottolineato ulteriormente la centralità della
valutazione nella costruzione del nuovo welfare. Nelle parole delle Prime
Linee Guida per la realizzazione dei Piani di Zona (2001), “la valutazione della
qualità dei servizi da erogare è un punto cardine della programmazione socia-
le”. Secondo gli orientamenti regionali la complessità del sistema integrato,
che prevede logiche differenziate nella programmazione e nella gestione
degli interventi e servizi, richiede una forte attenzione alla regolamentazione
del processo e un deciso orientamento ai risultati. In tale contesto alla valu-
tazione della qualità era attribuita una funzione rilevante al fine di realizzare un
sistema di servizi efficiente, efficace, rispondente il più possibile ai bisogni e
alle esigenze del cittadino.  
La Regione, già a partire dai primi indirizzi in materia, ricordava agli Enti Locali
associati negli ambiti territoriali, in quanto soggetti responsabili dell’offerta
dei servizi locali, l’importanza della valutazione non solo a conclusione di un
percorso di programmazione-progettazione (ex post) ma anche nella sua fase
iniziale (ex ante) e processuale (in itinere). Per questo i Piani di Zona avreb-
bero dovuto, sin dalla fase di preparazione prevedere tempi, modalità e crite-
ri di valutazione. 
Anche negli anni successivi le sollecitazioni regionali non sono mancate. Agli
ambiti territoriali (secondo le Linee Guida 2003) sono attribuite responsabilità
primarie nella organizzazione, gestione e sviluppo di un sistema di valutazio-
ne, mirato a fornire informazioni utili sia a chi ha responsabilità di governo, isti-
tuzionali, operative, sia ai cittadini/destinatari degli interventi.

Le difficoltà del processo di programmazione: una lettura tra-

sversale dei Piani di Zona sul tema della valutazione.

La lettura trasversale dei Piani di Zona della III annualità ha fatto emergere un
elemento critico già presente a partire dal primo anno di attuazione della rifor-
ma: nonostante la centralità che le normative europee, nazionali e regionali in
materia attribuiscono al sistema di monitoraggio e valutazione della qualità
dei servizi, dalla lettura dei documenti (ma anche dalle osservazioni sul pro-
cesso di programmazione realizzate nel corso del primo triennio) emerge una
sostanziale sottovalutazione di queste fasi cruciali del processo di program-
mazione e progettazione. 
Dalla lettura ex ante dei Piani, si ha la sensazione che spesso la valutazione
venga inserita nella programmazione (ma a volte nemmeno viene nominata)
“perché lo richiede la legge, o perché è scritto nelle le linee guida”, ma che
non sempre venga assunta come parte del processo complessivo, tanto è
vero che sono pochi gli spazi e soprattutto le risorse destinate a sostenere
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azioni valutative. 
Un primo elemento che caratterizza un numero consistente di Piani di Zona
sembra quindi essere una sorta di orientamento “compilativo” del Piano,
inteso quasi come un obbligo prescrittivo al quale attenersi.
La prospettiva di attivare percorsi circolari che attraversano fasi di pianifica-
zione, progettazione, realizzazione, monitoraggio, valutazione e ripianificazio-
ne, sembra piuttosto rara e, anche quando viene auspicata, appare una pos-
sibilità piuttosto astratta, per la quale non sono previsti investimenti organiz-
zativi, gestionali e tecnici adeguati.
Gli obiettivi operativi, intesi come risultati attesi nel trattare i problemi dei
destinatari, vengono poco esplorati, lasciati spesso alla competenza degli
operatori dei servizi (quindi alla gestione operativa, non molto visibili nei
Piani), i quali, in assenza di luoghi e spazi di condivisione e progettazione par-
tecipata, si identificano in obiettivi più dettati dai rispettivi ruoli professionali
e dalle scuole di pensiero, piuttosto che in obiettivi definiti da un processo di
progettazione condiviso.
Risulta allora piuttosto evidente il rischio che il processo di pianificazione-pro-
gettazione-valutazione risulti frammentato; nel senso che diventa piuttosto
probabile che ogni attore coinvolto sia incline a mettere in atto le proprie stra-
tegie autoreferenziali (formali ed informali) di promozione e realizzazione dei
propri obiettivi.
Nello spirito della 328 e delle indicazioni regionali il processo circolare di
Pianificazione-Progettazione-Produzione-Monitoraggio-Valutazione-
Ripianificazione ecc., andrebbe  sostenuto da una condivisione di senso che
attribuisca priorità alla definizione dei problemi di cui i servizi devono occu-
parsi, per apportare benefici ai cittadini: andrebbe cioè ancorato alle diverse
e legittime specificità di cui i diversi soggetti devono prendersi cura (il con-
trollo di gestione, l’efficienza - efficacia, l’affidamento/accreditamento, la sod-
disfazione, il consenso ecc.). Da questo punto di vista i Piani di Zona, almeno
nella loro costruzione e rappresentazione cartacea, sono espressone di un
approccio non sempre in linea con lo spirito della riforma.
Anche dall’analisi delle schede di progettazione dei singoli servizi, che richie-
dono sforzi progettuali e la capacità di prefigurare una serie di indicatori per la
valutazione, emerge una diffusa sottovalutazione della necessità di costruire
già nella fase ex ante indicatori pertinenti, qualitativi e quantitativi, che “misu-
rino”  la qualità sociale dei servizi. Non sempre (quasi mai), nella redazione di
queste schede, è stata considerata l’importanza della definizione degli obiet-
tivi e degli orientamenti culturali che stanno dietro al processo di valutazione.
Anche per la redazione dei singoli progetti, come per l’impianto generale del
Piano di Zona, sembra quindi ridotto lo spazio (mentale, temporale, gestiona-
le, economico) per la costruzione condivisa degli obiettivi della valutazione:
nonostante tutti i soggetti in gioco attribuiscano molta importanza alla valuta-
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zione partecipata, pochi si danno il tempo e le risorse per farlo.
C’è poi un problema di fondo la cui incidenza viene rafforzata dalla lettura tra-
sversale dei piani di zona: a proposito dei concetti di monitoraggio, valutazio-
ne, qualità, emerge una certa confusione sui significati, gli approcci, la termi-
nologia (ad esempio la parola “monitoraggio” indica cose diverse a seconda
della prospettiva culturale in cui si è collocati; così per l’espressione “valuta-
zione in itinere” ecc.). Si registra inoltre un’oscillazione tra la valutazione inte-
sa come apprendimento/costruzione di significati e la valutazione intesa
come rendicontazione/controllo. In questo contesto, al di là delle importanti
indicazioni presenti nella programmazione nazionale e regionale, sarebbe utile
e auspicabile un più incisivo confronto con e tra i diversi Piani di Zona, per arri-
vare a una idea di qualità, monitoraggio e valutazione, se non uniforme, alme-
no più condivisa. 
Entrando più nel dettaglio, dall’analisi dei Pdz III annualità si evince che (a
parte le schede di monitoraggio regionale, obbligatorie e compilate da quasi
tutti gli ambiti territoriali,  e a parte il paragrafo generico sulla valutazione e la
qualità nel capitolo III del Pdz) pochi ambiti territoriali hanno destinato risorse,
spazi e strumenti per il monitoraggio e la valutazione: solo in questi pochi casi
è infatti presente una scheda progetto, cioè un intervento specifico, finanzia-
to, inserito nell’area “azioni di sistema”.

TABELLA 1

Fonte: Piani sociali di Zona Regione Campania

La  tabella precedente (Tabella 1) mostra come soltanto nel 13% degli ambi-

SIAMBITI TERRITORIALI

Presenza nel Piano di Zona di una scheda-progetto/servizio espressamente

dedicata al monitoraggio e alla valutazione

NO

0PROVINCIA DI AVELLINO 6

0PROVINCIA DI BENEVENTO 5

1PROVINCIA DI CASERTA 7

5PROVINCIA DI NAPOLI 12

1PROVINCIA DI SALERNO 8

7Totale 38
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ti territoriali sono previsti interventi trasversali, “di sistema”, specificamente
dedicati ad attività di valutazione della qualità del sistema di welfare prefigu-
rato nel Piano di Zona. 
È anche vero che nella maggioranza dei casi la funzione di monitoraggio e
valutazione della qualità viene inserita tra le diverse attività dell’Ufficio di
Piano: per cui gli ambiti che non prevedono un progetto specifico sulla valu-
tazione potrebbero aver fatto la scelta di considerarla tra i compiti ordinari
degli Uffici di Piano - cosa che sarebbe per altro auspicabile. Tuttavia ci sem-
bra importante segnalare questo dato, insieme al fatto che comunque qual-
che ambito ha ritenuto di dare visibilità e risorse alla valutazione come azione
di sistema. Tra l’altro questa visione debolezza della cultura della valutazione
emerge anche, almeno per quel che riguarda la lettura trasversale dei docu-
menti su carta, dalla analisi degli assetti organizzativi dei singoli ambiti terri-
toriali. Infatti, se si analizza la composizione degli Uffici di Piano, è possibile
notare che non sempre è prevista la presenza di una figura professionale
espressamente dedicata alla valutazione e al monitoraggio. Molto spesso tale
funzione o viene frammentata tra i vari responsabili tecnici delle varie aree di
intervento -minori, anziani, ecc. - intesa quindi come valutazione del singolo
servizio (e in questi casi ci sono esperienze anche molto sofisticate), oppure
attribuita al coordinatore, insieme alle altre funzioni e responsabilità.

TABELLA 2

Fonte: Piani sociali di Zona Regione Campania

La precedente tabella (Tabella 2) sintetizza quanto appena affermato: solo nel

SIAMBITI TERRITORIALI

Presenza negli Uffici di Piano di una risorsa espressamente 

dedicata ad attività di valutazione

NO

2PROVINCIA DI AVELLINO 4

2PROVINCIA DI BENEVENTO 3

3PROVINCIA DI CASERTA 5

4PROVINCIA DI NAPOLI 13

3PROVINCIA DI SALERNO 6

14Totale 31
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30% dei casi la composizione degli Uffici di Piano prevede la partecipazione
di una risorsa destinata esplicitamente al presidio della funzione di valutazio-
ne e monitoraggio della qualità dei servizi. Anche questo indicatore non deve
far pensare a un automatismo (per cui laddove c’è il referente si attiva il pro-
cesso di monitoraggio e valutazione, in caso contrario no). Come detto la fun-
zione potrebbe essere presidiata egregiamente da altre risorse dell’Ufficio di
Piano (ad esempio il Coordinatore). Pur tuttavia questo indicatore può essere
un’espressione significativa dell’attenzione che il sistema complessivo pone
nei confronti della valutazione e della sua legittimazione.

Considerazioni conclusive

Il processo di valutazione, finalizzato a monitorare l’efficacia/efficienza degli
interventi e ad attribuire un senso condiviso alla programmazione, riguarda
tutti gli attori e i livelli in gioco (si veda la tabella in coda al paragrafo): il pro-
grammatore regionale, gli enti locali associati attraverso il Piano di Zona, i
gestori dei servizi, siano essi pubblici o del privato sociale (o privato tout
court), i cittadini destinatari e utilizzatori (o meglio co-costruttori) dei servizi.
Questi vari livelli sono inoltre strettamente interconnessi: non è possibile
infatti una seria valutazione della programmazione regionale senza avere un
quadro chiaro e informazioni pertinenti dal livello della programmazione terri-
toriale (i Piani di Zona); allo stesso modo la valutazione dell’efficacia del Piano
di Zona poggia soprattutto sui risultati e sulle acquisizioni provenienti dai sin-
goli servizi che lo compongono, e così via, in un processo circolare che si
autoalimenta.
Questi pur rapidi accenni alla complessità del processo di valutazione delle
politiche sociali forniscono il senso dell’attenzione che occorre ad esso riser-
vare. Occorrono riflessioni, competenze, strumenti operativi, spazi organizza-
tivi per gestire il processo. Se la valutazione di un Piano di Zona ha lo scopo
fondamentale di verificare nel tempo la realizzazione dei risultati attesi che il
piano si prefigge; se deve produrre informazioni e dati e deve risultare utile a
chi prende le decisioni e progetta, allora è fondamentale che essa avvenga
sulla base di un “disegno” di valutazione, parte integrante del Piano di Zona
stesso, che indichi quali sono le domande alle quali rispondere, quali sono gli
strumenti utilizzati, quali sono gli indicatori, quali sono i tempi, quali sono le
risorse.
Dalla osservazione della realtà e dalla lettura complessiva dei Piani di Zona
sembra  che manchi o quanto meno che sia debole proprio questo progetto
di valutazione ad ampio raggio, fatte salve ovviamente le buone prassi.
Alcune attenuanti vanno tuttavia concesse agli ambiti territoriali della Regione
Campania: in primo luogo c’è da dire che siamo ancora in una fase di rodag-
gio nella costruzione del nuovo modello di welfare (si pensi che la Regione
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non si è dotata ancora di una legge applicativa della 328/00), per cui gli Ambiti
lavorano ancora sulle emergenze istituzionali e organizzative legate alla
costruzione di nuovi assetti giuridici; in secondo luogo si scontano le lentez-
ze e le inerzie legate al passaggio (culturale, soprattutto) a un nuovo approc-
cio alla programmazione; infine, problema non da poco, la riforma del welfa-
re si è avviata proprio in corrispondenza della progressiva contrazione delle
risorse finanziare destinate dallo Stato ai servizi sociali, per cui sostenere i
costi di un serio processo complessivo di monitoraggio e valutazione diventa
per gli Enti Locali sempre più difficile. Tuttavia il percorso sembra tracciato:
se si sceglie di mettere in atto politiche sociali orientate alla qualità, condivi-
se, efficaci occorre investire e sostenere il processo ai vari livelli e da parte
dei diversi attori coinvolti (lo Stato, la Regione, i Comuni associati, il terzo
Settore) (Tabella 3).

Tabella 3 - I diversi livelli e attori della valutazione

OGGETTILIVELLO ATTORI

- Valutazione ex ante dei Piani di
zona

- Monitoraggio in itinere sullo
stato di attuazione dei Pdz

- Verifica degli esiti e delle politi-
che dei PDZ e dell’azione di
governo regionale

REGIONALE

- Assessorato regionale
-   Ufficio di Piano Regionale
- Équipe regionali costituite ad

hoc

- Monitoraggio e valutazione
della coerenza tra azioni previ-
ste nel Piano e problemi del ter-
ritorio

- Monitoraggio e valutazione del-
l’efficienza e dell’efficacia dei
servizi e degli interventi previ-
sti nel PdZ 

- Raccolta di conoscenze e dati
sui bisogni e sulle risorse del 
territorio provinciale (sistema
informativo dei servizi sociali)

AMBITO TERRITORIALE

- Coordinamento Istituzionale
- Ufficio di Piano

- Monitoraggio e valutazione del
raggiungimento degli obbiettivi
specifici di progetto

- Valutazione della soddisfazione
dei destinatari del servizi

- Valutazione dei risultati conse-
guiti nei progetti individualizzati

SINGOLO SERVIZIO/ PROGETTO

- Servizi Sociali comunali e
distrettuali

- Servizi gestiti dal privato socia-
le

- Verifica della qualità  e della cor-
retta gestione degli interventi

- Promozione di processi di valu-
tazione partecipata

CITTADINANZA ATTIVA

- Cittadini
- Associazioni di rappresentanza 
- Sindacati



58

2.3 La gestione dei servizi nella programmazione regionale e nei

piani sociali di zona

L’affidamento dei servizi negli indirizzi regionali

In un sistema descritto come welfare mix (in cui la gestione dei servizi è in
capo anche a soggetti del privato sociale), trattare il tema della valutazione e
della qualità significa porsi il problema di una efficace regolamentazione del
rapporto tra enti pubblici ed enti privati a cui viene affidata la gestione di pezzi
importanti del sistema di servizi locale. A prescindere dalla forma di esterna-
lizzazione che di volta in volta viene scelta, un sistema centrato sulla qualità
deve servire:

• ad aumentare l'interesse e la stima sociale del grande pubblico nei
confronti dei servizi alla persona

• ad incentivare la capacità di scelta e di spesa delle famiglie 
• ad orientare la concorrenza tra il privato (soprattutto nel privato socia-

le)  verso livelli di eccellenza e non soltanto verso la contrazione dei
costi

• a sostenere la convenienza delle imprese a migliorare e diversificare
l'offerta, coltivando un atteggiamento di ascolto costante delle esi-
genze dei clienti finali - i cittadini - incentivando, quindi, il migliora-
mento continuo. 

In un contesto come quello campano l’applicazione della Legge 328/00, con
la sperimentazione dei Piani di Zona, ha indotto per la prima volta ad ampia
riflessione pubblica su questo tema. In questa regione si partiva da una situa-
zione particolarmente critica, a prescindere dalla preoccupante situazione
socio-economica e dalle emergenze sociali che sembrano rincorrersi di anno
in anno. Infatti la situazione istituzionale, organizzativa ed economica dei ser-
vizi sociali sconta ritardi consistenti rispetto ad altre zone del paese. Accanto
a una struttura fragile di buona parte dei servizi sociali comunali, fatte le dovu-
te eccezioni, anche il mercato delle imprese sociali e dei soggetti candidati a
gestire pezzi di welfare pubblico, in Campania è ancora in una fase di matu-
razione e crescita convulsa.
La situazione attuale del privato-sociale è caratterizzata da rilevanti diversità
influenzate da numerosi fattori: dimensioni, modalità organizzative, tipologie
delle prestazioni, fonti dei dati, consapevolezza dei diritti-doveri degli opera-
tori, aspettative dei cittadini, livelli culturali, carenze operative, ecc. Le dis-
omogeneità esistenti sono dovute a una diversificazione nelle capacità di pro-
grammare criteri di pianificazione, di allocazione delle risorse, di gestione, di
organizzazione, di formazione e aggiornamento. 
Il miglioramento della qualità finale dei servizi passa dunque per una crescita
complessiva del sistema, per uno sviluppo organizzativo diffuso che riguarda
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la PA come il privato sociale. 
Su questo tema la Legge 328/00 (e i successivi atti normativi) hanno offerto
riferimenti abbastanza espliciti. Ai fini dell'affidamento dei servizi la legge invi-
tava gli enti pubblici a promuovere azioni per favorire la trasparenza e la sem-
plificazione amministrativa e, nello specifico,  a promuovere “il ricorso a
forme di aggiudicazione o negoziali che consentano ai soggetti operanti nel
terzo settore la piena espressione della propria progettualità”. Le regioni
erano poi invitate ad adottare specifici indirizzi per regolamentare i rapporti tra
enti locali e terzo settore, con particolare riferimento ai sistemi di affidamen-
to dei servizi alla persona. 
Il primo Piano Nazionale si spingeva oltre e invitava le regioni a suggerire la
tipologia di appalto da promuovere perché considerata più idonea a sostene-
re l’obiettivo della crescita e maturazione del terzo settore. Infatti per l’affi-
damento dei servizi sociali, Il Piano nazionale promuoveva, ove possibile e
funzionale, il ricorso all’appalto concorso, lo strumento che più di ogni altro
consente la progettualità dei partecipanti e la possibilità di valutare la qualità
delle prestazioni offerte e del personale che si propone di impiegare (si veda
a tal riguardo il paragrafo sugli appalti all’interno del rapporto di ricerca). 
Il documento più importante in materia è senz’altro l’atto di indirizzo naziona-
le del 2001 (poi ripreso quasi completamente nella delibera della Regione
Campania), in cui, recependo le indicazioni della L. 328/00 e del Piano
Nazionale, si sottolineava che, nel rapporto di esternalizzazione, la P.A. era
tenuta a “privilegiare le procedure di aggiudicazione ristrette e negoziate.
Esse consentono di valutare e valorizzare diversi elementi di qualità che il
Comune intende ottenere dal servizio appaltato”. 
Venivano anche abbozzati alcuni indicatori (anche questi ripresi dalla delibera
Campana), nell’invitare i Comuni a tener conto, nello scegliere il fornitore pri-
vato: 

a) delle modalità adottate dal fornitore per contenere il turn over degli
operatori;

b) degli strumenti di qualificazione organizzativa del lavoro da questi
adottati;

c) della conoscenza dei problemi del territorio e delle risorse della
comunità;

d) del rispetto dei trattamenti economici previsti dalla contrattazione
collettiva;

e) della formazione, qualificazione ed esperienza degli operatori;
f) dell’esperienza maturata nei settori e nei servizi di riferimento.

Inoltre l’atto di indirizzo affermava un principio importante, tanto importante
quanto spesso disatteso: veniva infatti espresso con chiarezza che “i Comuni
non devono procedere all’affidamento dei servizi con il metodo del massimo
ribasso”.
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A partire da queste indicazioni di massima, anche su questo tema la Regione
Campania ha orientato la sua programmazione in coerenza con lo spirito della
legge 328/00 e del corpus normativo ad essa seguito. 
Il presupposto dell’iniziativa regionale, dichiarato nelle varie Linee Guida
annuali che si sono succedute dal 2002, è che la qualità degli interventi è tra
gli obiettivi primari che il sistema integrato di  interventi e servizi sociali deve
conseguire. In tal senso assume importanza strategica la fase di selezione e
di valutazione delle offerte.
Ciò significa, per l’Amministrazione regionale:

• stabilire a priori adeguati requisiti necessari per la partecipazione alla
selezioni

• definire criteri e indicatori relativi all’affidabilità del soggetto candida-
to rispetto alla qualità della prestazione.

L’atto principale che la Regione ha emanato in materia è la delibera n. 1079
del 2003. 
Il cuore di questo importante documento sta nella definizione della qualità dei
servizi come multidimensionale, e non riconducibile a mere logiche di “prez-
zo”. Qualunque sia la procedura di scelta del contraente adottata dagli Enti
pubblici, e qualunque sia l’importo del servizio, la delibera stabilisce che, nella
valutazione delle offerte, il prezzo non può avere un peso determinante, ma
si deve procedere con l’aggiudicazione all’offerta economicamente più van-
taggiosa in modo equilibrato, dando giusto rilievo sia alla componente eco-
nomica che a fattori di merito tecnico-organizzativo e di qualitàdell’offer-
ta/servizio.
Per premiare in modo equilibrato l’offerta economicamente più vantaggiosa,
occorre attribuire il giusto rilievo alla qualità distinguendola in:

• Qualità economica
• Qualità organizzativa
• Qualità del servizio

In relazione alla qualità economica i Comuni sono chiamati a valutare la capa-
cità di formulare un’offerta congruente sul piano economico-finanziario. 
In relazione alla qualità organizzativa, i Comuni sono chiamati a  valutare l’af-
fidabilità del soggetto rispetto alla prestazione oggetto di affidamento, intesa
come capacità economico finanziaria e tecnico-organizzativa adeguata.
In relazione alla qualità del servizio, i Comuni sono chiamati a valutare il valo-
re aggiunto della componente tecnico progettuale in termini di innovazione,
accessibilità, sviluppo comunitario ecc.
A partire da queste premesse la delibera forniva ai Comuni un griglia di pos-
sibili indicatori e di “pesi” da attribuire alle tre dimensioni della qualità: nel
rispetto dell’autonomia degli enti locali, e in attesa della Legge Regionale e
dei regolamenti attuativi in materia, le indicazioni della Delibera 1079 rappre-
sentano a tutt’oggi il più importante riferimento normativo regionale per i
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Comuni nella gestione della delicata materia dell’affidamento dei servizi.
Di seguito si riporta l’allegato alla delibera con gli indicatori e i possibili pesi
attribuiti alle diverse dimensioni della qualità (Tabella 4).

Tabella 4 - Indicatore delle qualità dei servizi

L’affidamento dei Servizi nei Piani di Zona III annualità: spunti di

riflessione sulle scelte gestionali degli ambiti territoriali relative a

due tipologie di servizi.

Nonostante il tema dell’esternalizzazione sia uno dei più “caldi” nel processo
di riforma (ma, a pensarci bene, forse proprio per questo), nei Piani Sociali di
Zona non sempre emerge con chiarezza quale sia il “progetto” gestionale
scelto dall’ambito territoriale. Non sempre infatti è immediatamente leggibile
quale sia il modello di welfare mix proposto: quali servizi a gestione diretta e
quali in appalto (e per quali motivi); quali servizi esternalizzati con appalto con-
corso e quali no (e per quali motivi); quale sistema di regole; quali forme di
partecipazione del terzo settore alla definizione delle regole; quali ipotesi in
materia di accreditamento dei servizi; ecc. 
Rispetto a tali questioni, quasi mai dai Piani di Zona emerge un quadro stra-
tegico complessivo e le informazioni sono frammentate e rintracciabili in
punti diversi del Piano. È un po’ come se il “progetto” gestionale fosse desu-
mibile solo a posteriori e indirettamente, con la “lettura” delle scelte operati-

Possibili indicatori della qualità dei servizi e/o interventiValori massimi attribuibili  a:

Offerta economica, compartecipazione (in termini di spesa e struttura)

QUALITÀ ECONOMICA (x1)

12 ≤ X1 ≤ 42

deve essere attributo un pun-

teggio massimo compreso  tra

12 e 42

Presenza sedi operative sul territorio dell’ambito, dotazione strumenta-
le, capacità di contenimento del turn over degli operatori, strumenti di
qualificazione organizzativa del lavoro; il curriculum delle attività svolte
nell’ultimo triennio  nel caso di procedure d’appalto  e almeno 1 anno
per altre modalità di affidamento; adeguata formazione, qualificazione
ed esperienza professionale degli operatori coinvolti; capacità di attiva-
re e collaborare con la rete dei servizi  territoriali; adattabilità e flessibi-
lità nel rispondere  alla richiesta degli utenti.

QUALITÀ ORGANIZZATIVA

(X2 )

16 ≤ X2 ≤ 46

deve essere attribuito un pun-

teggio massimo compreso tra

16 e 46

Esperienze  e attività documentate sul territorio dell’Ambito; capacità di
lettura dei bisogni e dei problemi sociali del territorio e delle risorse
sociali della comunità, solida capacità progettuale (coerenza nella logi-
ca progettuale, chiarezza nella definizione degli obiettivi adeguatezza
piano finanziario); innovatività rispetto all’accessibilità dell’offerta e alle
metodologie, forme e modalità di monitoraggio e valutazione delle atti-
vità e del grado di soddisfacimento dell’utenza; capacità di apportare
valore aggiuntivo a favore della comunità locale (documentata ad esem-
pio il bilancio sociale.

QUALITÀ DEL SERVIZIO (X3)

42 ≤ X3  ≤ 72 

deve essere  attribuito  un pun-

teggio massimo  compreso  tra

42  e 72 
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ve effettuate (ad esempio con le scelte in materia di allocazione delle risorse
finanziarie o con la costruzione dei capitolati d’appalto).
Per ciò che concerne il sistema di regole, dall’analisi dei Piani di Zona della III
annualità,  la più completa, si evince che i regolamenti di affidamento dei ser-
vizi sono presenti in circa un terzo degli ambiti territoriali. Nella gran parte dei
casi sulla materia c’è un rimando generico alle normative nazionali e regiona-
li, oppure sono presenti alcune informazioni in altri allegati al Piano (es.
Accordo di Programma; Regolamenti sull’accesso ai sevizi; schemi di capito-
lato).  Molti Pdz contengono generici impegni a redigere il Regolamento di
Affidamento dei servizi nell’annualità successiva. 
Ovviamente per tutti gli ambiti il riferimento in materia è la D.G.R.
n.1079/2002, ma la sensazione, che andrebbe ovviamente supportata con
analisi più approfondite, è che tale delibera sia recepita un po’ meccanica-
mente. 
Anche in relazione alle scelte in materia di affidamento, la lettura trasversale
dei Pdz sconta la loro compilazione spesso generica: nelle schede che descri-
vono i singoli progetti non sempre (anzi, quasi mai) viene descritta con preci-
sione la procedura o la modalità con cui quel servizio verrà affidato. In gene-
re si rimanda alle normative e si fa semplicemente riferimento a “procedure
di evidenza pubblica”. Come si evince dalla tabella solo in pochi casi (12 su
46) viene indicata la procedura di affidamento (pubblico incanto, appalto con-
corso ecc.) prescelta.
Se analizziamo le scelte gestionali realizzate in relazione ai due servizi ogget-
to dell’approfondimento realizzato nel capitolo precedente, dall’analisi emer-
ge quanto segue:
1) nell’area di intervento rivolta alle persone anziane, i servizi di tipo domi-

ciliare sono in buona parte affidati alla gestione di terzi (per il dettaglio si veda
la tabella 5). 
Nella tipologia “servizi domiciliari per anziani” rientrano, secondo il nomen-
clatore proposto dalla Regione Campania, l’Assistenza domiciliare Anziani,
l’Assistenza Domiciliare integrata, il Telesoccorso, la Telefonia Sociale (per il
dettaglio descrittivo dei servizi si veda la tabella 8 alla fine del paragrafo)
L’approfondimento operato sui capitolati di appalto ha riguardato nello speci-
fico (si veda il capitolo 4) l’assistenza domiciliare anziani (di volta in volta deno-
minata SAD, ADA, oppure ADI nei casi in cui è prevista integrazione con i ser-
vizi sanitari). Anche in questo caso si registra una netta prevalenza nell’affi-
damento a terzi di questo servizio.
Nella tabella seguente (tabella 5) sono evidenziate le scelte gestionali degli
ambiti territoriali (accorpati in un riepilogo provinciale) sia per la totalità dei
servizi domiciliari, sia in particolare per i servizi di assistenza domiciliare (SAD,
ADA, o ADI).
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Tabella 5 - Scelte gestionali degli ambiti per i servizi per gli anziani

Fonte: Piani sociali di Zona Regione Campania

Dalla tabella risulta chiaro che in circa il 75% dei casi i servizi domiciliari agli
anziani vengono affidati a terzi, mentre il restante 25% rimane a gestione
diretta dei Comuni (singoli o associati). Tale scelta gestionale sembra carat-
terizzare tutto il territorio regionale, con la sola eccezione della provincia di
Benevento, dove a prevalere è la gestione diretta del servizio.
Va sottolineato che su un totale di 42 ambiti (non  perché in quattro casi, uno
nella provincia di Caserta e tre nella provincia di Napoli, i dati al momento non
sono rilevabili) risultano programmati 97 servizi SAD o ADA, una media di
oltre due ad ambito: questa incongruenza (uno stesso servizio presente più
volte in un solo ambito) è legata alla lentezza con cui in alcuni territori si è
avviato il processo di integrazione gestionale. Infatti, a fronte di ambiti terri-
toriali in cui i Comuni gestiscono in forma associata il servizio, per cui è pre-
visto un solo SAD o ADA per tutti i cittadini dell’ambito, non sono rari i casi in
cui prevale una gestione decentrata, per cui ogni comune, nei casi limite,
gestisce in proprio il servizio, pur programmandolo nello stesso Piano di Zona.
Pur nel rispetto delle autonome scelte gestionali, questa frammentazione
rimane un punto critico da trattare, visto che il senso del Piano di Zona va pro-
prio nella direzione di ottimizzare le risorse e di favorire l’integrazione delle
competenze.
2) I servizi semiresidenziali rivolti ai minori (Tabella 7) costituiscono una parte

TUTTI I SERVIZI DI TIPO 

DOMICILIARE RIVOLTI AD ANZIANI

NUMERO
GESTIONE

DIRETTA

IN

AFFIDA-

MENTO

18 4 14

23 14 9

24 4 20

37 6 31

22 4 18

124 32 92

12 3 9

18 13 5

20 3 17

33 5 28

14 3 11

97 27 70

NUMERO
GESTIONE

DIRETTA

IN

AFFIDA-

MENTO

AMBITI TERRITORIALI

SERVIZIO DI ASSISTENZA

DOMICILIARE ANZIANI

PROVINCIA DI AVELLINO

PROVINCIA DI BENEVENTO

PROVINCIA DI CASERTA

PROVINCIA DI NAPOLI

PROVINCIA DI SALERNO

TOTALE
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fondamentale del sistema di welfare locale e sono inseriti tra le priorità regio-
nali. Nella programmazione della III annualità emerge che anche tali servizi
sono affidati all’esterno nella maggioranza dei casi, anche se in misura mino-
re rispetto ai servizi domiciliari agli anziani (per il dettaglio si veda la tabella
successiva) (Tabella 6). 
Nel capitolo 4, tra i servizi semiresidenziali per minori si è operato un appro-
fondimento sui centri diurni. Per coerenza, nella tabella seguente viene ripor-
tata la scelta gestionale degli ambiti territoriali (accorpati in un riepilogo pro-
vinciale) sia per la totalità dei servizi semiresidenziali rivolti ai minori, sia in par-
ticolare per i centri diurni (per il dettaglio descrittivo dei servizi si veda la tabel-
la allegata in coda al paragrafo).

Tabella 6 - Scelte gestionali degli ambiti per i servizi per minori

Fonte: Piani sociali di Zona Regione Campania

Dalla tabella emerge che il 66% dei servizi semiresidenziali in Campania sono
affidati alla gestione di un soggetto terzo (ma tale dato scende a poco più del
50% nelle province di Benevento e Salerno). Le percentuali sono simili,
anche per i centri diurni (a destra nella tabella): il 63% dei centri viene infatti
affidato a terzi (in questo caso c’è una inversione del dato in provincia di
Salerno dove i due terzi dei centri sono gestiti in forma diretta).

TUTTI I SERVIZI DI TIPO 

SEMIRESIDENZIALE RIVOLTI

A MINORI

NUMERO
GESTIONE

DIRETTA

IN

AFFIDA-

MENTO

16 3 13

13 7 6

5 2 3

17 2 15

23 11 12

74 25 49

9 3 6

4 0 4

2 1 1

9 2 7

9 6 3

33 12 21

NUMERO
GESTIONE

DIRETTA

IN

AFFIDA-

MENTO

AMBITI TERRITORIALI

CENTRI DIURNI PER MINORI

PROVINCIA DI AVELLINO

PROVINCIA DI BENEVENTO

PROVINCIA DI CASERTA

PROVINCIA DI NAPOLI

PROVINCIA DI SALERNO

TOTALE
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Tabella 7 - Servizi semiresidenziali, area infanzia e adolescenza

Fonte: Classificazione di interventi e servizi per la Regione Campaia-Allegato alle Linee Guida
regionali

DESCRIZIONE

Il nido di infanzia è un servizio educativo e sociale per i bambini di età
compresa da tre mesi a tre anni, che accoglie i piccoli per diverse ore
della giornata, garantendo servizio di mensa ed il riposo pomeridiano.
Il servizio risponde alle esigenze primarie di ogni bambino: educazione,
cura, sviluppo armonico della propria persona, gioco e acquisizione del-
l'autonomia. Nella programmazione delle attività e dei tempi di funzio-
namento del nido è prevista la partecipazione dei genitori che collabo-
rano nella concreta attuazione del piano educativo. 

Nido di infanzia

Sono ricondotti a questa tipologia di servizi meglio definiti come "cen-
tri per i bambini e le famiglie”, i servizi educativi complementari ai nidi
dai quali si differenziano perché garantiscono una risposta flessibile e
differenziata alle esigenze delle famiglie e dei bambini, con orari più
ridotti rispetto ai servizi tradizionali. Essi sono caratterizzati dal coin-
volgimento attivo dei genitori e a valorizzare l’esperienza ludica come
strumento di crescita e conquista dell’autonomia dei bambini.

Servizi integrativi al nido 

Luogo  di aggregazione di bambini e ragazzi che promuove e valorizza
la funzione educativa del gioco, per uno sviluppo armonico e comple-
to della loro personalità. Si possono distinguere due tipologie di ludo-
teca, differenziate per collocazione, utenza e obiettivi: a) la ludoteca
come servizio di base (ad es. centro giochi; ludoteca semplice; ludo-
teca con laboratori); b) la ludoteca annessa ad altro servizio educativo
(ad es. inserita nella biblioteca; in un centro di aggregazione; in una
scuola elementare o media; in un ospedale, etc.).

Ludoteca

Servizio di accoglienza, ascolto e sostegno educativo che opera nel
settore della prevenzione del disagio minorile a favore di minori segna-
lati dai servizi con problemi e difficoltà di vario tipo. Esso può rappre-
sentare anche una risorsa per bambini/e o ragazze/i che necessitano di
un sostegno educativo dopo il rientro in famiglia successivo ad un
periodo di temporaneo allontanamento.

Centro diurno per minori

Il centro polifunzionale, destinato prevalentemente a ragazzi tra gli 11
e i 14 anni, è una struttura che offre un articolato sistema di esperien-
ze e attività finalizzate all’acquisizione di conoscenze e abilità. Esso
prevede percorsi educativi per la crescita personale e la graduale
acquisizione di capacità di partecipazione e responsabilità.

Centro polifunzionale

Il centro è un luogo di aggregazione che opera con la finlità di favorire
la crescita e  l’autonomia dei ragazzi/e di età compresa tra 15 - 18 anni,
stimolando  la  loro partecipazione spontanea ad esperienze di gruppo,
condivisione, scambio e autogestione delle attività e  delle iniziative . 

Centro di aggregazione

giovanile
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Tabella 8 - Servizi domiciliari area anziani

Fonte: Classificazione di interventi e servizi per la Regione Campaia –Allegato alle Linee Guida
regionali

2.4 Sintesi delle criticità emerse dalla lettura trasversali dei piani

sociali di zona

Criticità relative agli strumenti di regolamentazione del rapporto

tra enti locali e privato sociale

Nel paragrafo precedente è stata sottolineata la difficoltà a definire con suffi-
ciente chiarezza il modello di relazione pubblico-privato prevalente in Regione
Campania. In particolare, in seguito alla lettura trasversale dei Piani di Zona,
si riportavano le seguenti criticità:

• tendenziale indefinitezza del welfare mix (es. servizi a gestione diret-
ta e quelli in appalto - e per quali motivi -; quali servizi esternalizzati 

DESCRIZIONE

L’assistenza Domiciliare (SAD) è un servizio a bassa intensità rivolto ad
anziani parzialmente non autosufficienti, o a rischio di emarginazione
che richiedono interventi di sostegno socio-assistenziale. Esso è  prio-
ritariamente rivolto ad anziani che vivono da soli oppure che risiedono
in famiglie non in grado di assicurare pienamente il compito assisten-
ziale. 

Assistenza domiciliare anziani

(SAD)

L’Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) prevede l’integrazione del ser-
vizio di assistenza domiciliare con interventi di natura sanitaria forniti
dall’ASL. È un servizio a media e alta intensità rivolto ad anziani non
autosufficienti o di recente dismissione ospedaliera, che richiedono,
oltre a prestazioni di natura socio-assistenziale anche prestazioni sani-
tarie.  Il suo obiettivo principale è quello di evitare ricoveri impropri e
mantenere il paziente nel suo ambiente di vita.

Assistenza domiciliare integra-

ta per anziani (ADI)

Il servizio di Telesoccorso ha l'obiettivo  di garantire risposte immedia-
te agli anziani che vivono soli, in condizioni di difficoltà economiche e
che potrebbero  trovarsi in uno stato di emergenza. Possono accedere
al servizio, purché si dotino autonomamente dell’idoneo apparecchio,
gli anziani che si trovano  in condizioni economiche non particolarmen-
te disagiate (con reddito annuo superiore ai 15 milioni delle vecchie
lire). Tale apparecchio consente di inviare il segnale di allarme e di
essere tempestivamente riconosciuti.

Telesoccorso 

Il servizio di Telefonia Sociale è finalizzato a limitare la condizione d'i-
solamento nella quale le persone ultrasessantenni  possono ritrovarsi
per situazioni di disagio ambientale e socio-economiche e/o per preca-
rie condizioni di salute. Il servizio tende ad orientare l'anziano fornen-
dogli informazioni che favoriscano la sua comunicazione con il sistema
dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari territoriali, nonchè con il
contesto socio-culturale nel quale vive.  

Telefonia sociale
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con appalto concorso e quali no -e per quali motivi-; quale sistema di
regole; quali forme di partecipazione del terzo settore; quali ipotesi in
materia di accreditamento dei servizi; ecc.);

• progetto gestionale difficilmente desumibile nella fase di valutazione
ex ante dei Piani di Zona;

• fragilità del sistema di regole (non sempre presente la regolamenta-
zione del rapporto pubblico-privato; rinvio generico alle normative
nazionali e regionali; altrettanto generici impegni a redigere il
Regolamento di Affidamento dei servizi nell’annualità successiva;
ecc.);

• inadeguata definizione e descrizione delle procedure di affidamento
dei servizi.

Ovviamente una lettura trasversale dei Piani di Zona correva il rischio di offu-
scare le specificità dei 46 ambiti territoriali della Regione Campania: nello
sforzo di sintesi prevale infatti la sottolineatura degli elementi critici. Per ten-
tare una lettura conclusiva più articolata sono stati così individuati tre orien-
tamenti prevalenti nei Piani di Zona in relazione al rapporto pubblico/privato
sociale. È una descrizione tendenziale (si spera non tendenziosa), nel senso
che ognuno dei Piani di Zona della Regione può essere tendenzialmente assi-
milato a uno dei tre orientamenti di seguito individuati:

a. un orientamento che potremmo definire burocratico-compilativo;
b. un orientamento che potremmo definire centralistico-tecnocratico;
c. un orientamento che potremmo definire concertativo-partecipato;

a) Orientamento burocratico-compilativo: è tipico di quei Piani di Zona in cui
sul tema del rapporto pubblico-privato non sono presenti elementi di pro-
grammazione significativi. Nella migliore delle ipotesi in questi casi è presen-
te un rinvio alquanto generico alle norme regionali e nazionali in materia di
affidamento a terzi dei servizi: non emerge una descrizione delle scelte
gestionali e delle strategie messe in atto (quale livello di concertazione; quali
servizi affidati all’esterno e perché; quale coinvolgimento del privato sociale e
in quali fasi del processo di programmazione; ecc). Infine le indicazioni inseri-
te nelle schede di progettazione dei singoli servizi non sono sufficienti a
dedurre le concrete scelte operative (il servizio sarà affidato all’esterno? In
quale misura? Con quali procedure di affidamento? ecc.). 
In questi casi il welfare territoriale - il sistema dei servizi di “zona” - non pog-
gia su presupposti sufficientemente definiti. Da un lato non sembra recepito
dalla componente pubblica l’invito al coinvolgimento (co programmazione) dei
soggetti del terzo settore, così come previsto dalla L.328 e dagli indirizzi
regionali; dall’altro risulta complicato, per i soggetti imprenditoriali che si can-
didano a gestire servizi, avere un quadro chiaro delle opportunità, delle risor-
se, delle regole: in sintesi risulta complicato definire le caratteristiche del
“mercato”. 
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b) Orientamento centralistico-tecnocratico: è tipico di quei Piani di Zona dai
quali si evince con chiarezza che è l’ente pubblico, in maniera autonoma e
magari con strumentazioni sofisticate, a  selezionare le priorità e i bisogni, a
decidere le tipologie di servizi da realizzare, ad allocare le risorse finanziarie.
In questi casi, che sembrano essere prevalenti in Regione, viene sottolineata
l’importanza di regolamentare il rapporto pubblico-privato e si riconosce l’esi-
genza di distinguere ruoli e funzioni. Tuttavia al privato sociale viene attribui-
to un ruolo prevalentemente consultivo in fase di individuazione degli indiriz-
zi programmatici (sono spesso allegati al Piano di Zona verbali di riunioni allar-
gate al Terzo settore territoriale), mentre le scelte progettuali, i criteri di affi-
damento, la valutazione, non sembrano frutto di co-progettazione: e al priva-
to è riservata una funzione di gestione con confini rigidamente definiti.
In questi casi i programmatori territoriali pubblici rispondono alle sollecitazio-
ni della Legge 328 in merito alla partecipazione del Terzo Settore ma sembra
emergere una partecipazione orientata alla ratifica di scelte politiche e tecni-
che pre definite. Dal punto di vista delle imprese candidate a gestire pezzi di
welfare locale, esse si muovono in questi casi in un contesto caratterizzato
da regole definite rigidamente (e ciò rappresenta un vantaggio rispetto ai casi
descritti al punto precedente): tuttavia tale contesto presenta limitate oppor-
tunità di sviluppare e proporre innovazioni, con spazi di fatto molto ridotti per
processi di co-progettazione dei servizi.
c) Orientamento concertativo-partecipato: questo orientamento, che in realtà
prevale in un numero esiguo di Piani di Zona (almeno per ciò che concerne la
loro rappresentazione cartacea ex ante) prevede un processo di maggiore
coinvolgimento del terzo settore e un rapporto pubblico-privato più dinamico.
Nella fase di programmazione e di scelte strategiche il privato sociale non ha
un ruolo meramente consultivo, ma contribuisce sia all’analisi dei problemi
che alla individuazione delle priorità (in questi casi nei Piani di Zona sono pre-
senti, oltre ai verbali di concertazione, anche documenti di tavoli tematici per
area di intervento, in cui un terzo settore organizzato, capace di esprimere
rappresentanze legittimate, partecipa alla definizione del sistema dei servizi).
In questi casi, inoltre, ferma restando la responsabilità pubblica in materia di
regole e decisioni, è presente una co progettazione anche in relazione alla
fase di gestione (scelte condivise in materia di procedure di affidamento, livel-
lo di qualità richiesta, griglie di valutazione delle offerte).
Questo orientamento, pur minoritario, è più vicino allo spirito della Legge 328
e definisce un contesto/mercato in cui le imprese sociali sono chiamate dal-
l’ente pubblico a farsi carico di una parte importante del processo di pro-
grammazione e a competere in un mercato orientato costantemente al
miglioramento dell’efficacia e dell’utilità sociale dei servizi.
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Criticità relative agli approcci culturali e metodologici al tema

“diritti e qualità”

La nostra analisi dei Piani di Zona puntava ad evidenziare le criticità presenti
in fase di programmazione locale, sia in relazione al rapporto pubblico-privato,
sia in relazione a una questione che è posta sullo sfondo rispetto alla prima,
ma che ne costituisce una fondamentale premessa: la questione della quali-
tà dei servizi e della sua misurazione/valutazione. In relazione a tale dimen-
sione è possibile, in sintesi, evidenziare alcuni spunti di riflessione, desumi-
bili dalle riflessioni contenute nel primo paragrafo del presente capitolo e pro-
babilmente utili nelle successive fasi di gestione del progetto DeQ:

• sostanziale sottovalutazione, nei Piani di Zona, delle fasi e degli stru-
menti di valutazione della qualità (qualità dei servizi, qualità dei pro-
cessi);

• valutazione intesa prevalentemente come un obbligo prescritto (dalla
Regione, dlla legge) al quale attenersi;

• Inadeguatezza di investimenti organizzativi, gestionali e tecnici ade-
guati sul tema della valutazione:

• processo di pianificazione-progettazione-valutazione tendenzialmen-
te frammentato e poco partecipato;

• diffusa difficoltà a costruire, già nella fase ex ante, indicatori perti-
nenti - qualitativi e quantitativi - che “misurino”  la qualità sociale dei
servizi;

• confusione sui significati, gli approcci e i linguaggi sul tema “monito-
raggio, valutazione, qualità”;

• esiguità di risorse finanziarie, spazi organizzativi e personale dedicato
nei Piani di Zona in relazione alle funzioni di valutazione e monitorag-
gio della  qualità sociale.
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3.1 Il contesto

Regione che vai, spesa sociale che trovi

Da una recente ricerca predisposta da Formez e Università di Roma Tor
Vergata in tema di welfare locale a cinque anni dalla legge quadro per la rifor-
ma dell’assistenza (L. 328/2000)6 istitutiva del sistema integrato dei servizi e
degli interventi sociali, il dato più significativo che emerge è la presenza sul
territorio di livelli di impegni finanziari assai differenziati. 
Gli enormi divari territoriali rilevati nella spesa sociale pro capite fanno pen-
sare a un sistema di protezione sociale profondamente ineguale nelle diver-
se aree geografiche. 
Nel 2004 gli impegni finanziari delle Regioni per l’assistenza sociale sono
aumentati del 14%, mentre i primi dati del 2005 (relativi a nove Regioni) indi-
cano una contrazione del 4,6%.
Nel 2004, a fronte di una media nazionale che non supera i 76 euro, in
Calabria la spesa sociale corrente impegnata si assesta a 3,2 euro pro capite,
raggiunge i 39 euro nel Lazio, fino ai 1025 euro della Provincia di Bolzano. In
questa speciale classifica, come riporta la tabella seguente, la Campania fa
registrare un dato sotto la media, pari a 34,44 euro pro capite. 
Il risultato della ricerca non è tanto la differenziazione regionale dei sistemi
sociali, prevista dalla stessa legge 328/2000 e dalla riforma della Costituzione,
quanto le forti disparità nell’accesso ai servizi, soprattutto se si pensa che le
Regioni hanno competenze enormi in materia sociale e devono fornire ai
Comuni indirizzi e assistenza per la realizzazione della rete integrata dei ser-
vizi sociali a favore di minori, anziani, disabili, donne in difficoltà, immigrati e
altri soggetti “a rischio”.     
La spesa regionale per l’assistenza, suddivisa in trasferimenti statali attivati

Capitolo 3

ANALISI DEL PROBLEMA

di Mariano Votta e Raffaele Intorcia

6 Cfr. “Il Sole 24 Ore” del 19 giugno 2006 “Spesa sociale, forti distanze tra Regioni” di Francesco Montemurro,
articolo dal quale è tratto il presente paragrafo.
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dalla legge 328/2000, risorse proprie regionali e “altre risorse”, attivate dalle
Regioni per progetti speciali o provenienti dalla Ue, tra il 2003 e il 2004 è cre-
sciuta da circa 3,9 a 4,4 miliardi di euro. Gli incrementi di spesa interessano
14 Regioni, con la Campania che fa registrare, in assoluto, l’incremento mag-
giore: +145, 20% rispetto al 2003.

Tabella 1 - Gli impegni di spesa corrente delle Regioni per le politiche sociali (in milioni di euro)

Risorse per le politiche sociali

impegnate nel 2004

Totale spesa
Di cui risorse

proprie

193,93 122,89 42,48 12,50

REGIONE

Risorse per le

politiche sociali

impegnate nel

2004 pro capite

Variazione %

2004/2003

PIEMONTE

69,94 16,66 569,24 0,15VALLE D’AOSTA

1427,70 1264,39 152,00 7,60LOMBARDIA

247,80 60,59 498,04 -8,20PROVINCIA DI TRENTO

489,00 480,76 1025,01 62,50PROVINCIA DI BOLZANO

580,47 505,02 123,51 4,00VENETO

221,49 218,18 183,86 46,20FRIULI VENEZIA GIULIA

261,35 - 164,13 -LIGURIA

86,55 13,35 20,85 21,80EMILIA ROMAGNA

119,33 52,40 33,16 17,30TOSCANA

22,92 6,50 26,68 11,00UMBRIA

73,69 46,94 48,52 11,10MARCHE 

208,10 115,29 39,49 15,20LAZIO
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Fonte: elaborazione “Il Sole 24 Ore” su dati Formez-Università degli Studi di Roma Tor Vergata

Nota: i dati di Molise, Puglia e Sicilia non sono disponibili

In prima fila nella programmazione sociale, le Regioni si sono dotate di asset-
ti organizzativi e di uffici nel settore delle politiche sociali assai diversi tra loro.
In diversi casi però - rileva la citata ricerca Formez e Università di Roma Tor
Vergata - la dotazione di risorse professionali e degli interventi formativi e di
aggiornamento del personale sono inadeguati. In particolare, la Regione
Campania, dove nell’assistenza sociale operano 94 persone, figurerebbe tra
quelle regioni che avrebbero messo in campo interventi di adeguamento e
riqualificazione della struttura del personale per potenziare la programmazio-
ne sociale. Nel 2005, infatti, è stato realizzato un intervento di assistenza for-
mativa e tecnica per la riqualificazione del personale in servizio, finalizzato a
risolvere criticità che ostacolano le attività, e per rendere più efficaci le pre-
stazioni degli uffici. In generale, tuttavia, la ricerca rileva che il nucleo degli
uffici e le attività dedicati all’assistenza sociale (programmazione sociale,
coordinamento e assistenza ai Comuni nella erogazione dei servizi sociali,
rilevazione dei bisogni della cittadinanza, rapporti con le associazioni di volon-
tariato e le cooperative sociali, accreditamento delle strutture sociali) sono
fortemente sottodimensionati e penalizzati a vantaggio del servizio sanitario. 

Soldi, mai abbastanza

L’argomento accennato in chiusura del precedente paragrafo apre al tema
delle risorse a disposizione dei governi regionali. Al riguardo, per quanto
riguarda la regione Campania, non giungono notizie positive. Come da notizie
apparse sui principali organi di informazione nei primi giorni di agosto 20067,

40,71 16,20 31,33 11,90ABRUZZO

199,36 83,45 34,44 145,20CAMPANIA

32,25 8,88 54,07 -39,80BASILICATA

6,51 6,45 3,24 -87,90CALABRIA

149,82 100,72 90,79 22,70SARDEGNA

7.420,93 3.118,67 75,62 13,90TOTALE

7 Cfr. “Il Giornale” del 04 agosto 2006 “Campania, la Corte dei conti stronca la gestione Bassolino” di
Emanuela Fontana, articolo dal quale è tratta la parte conclusiva del presente paragrafo.
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la relazione della Corte dei conti sulla Regione Campania riferita al 2004 evi-
denzia una gestione molto difficile dei conti pubblici, un’economia che pre-
senta una «continua espansione delle spese per il personale» e un «immobi-
lismo» nell’amministrazione delle discariche. In particolare, la sezione regio-
nale di controllo nella relazione su «i risultati della gestione finanziaria della
regione Campania-esercizio 2004» parla di «segnali preoccupanti», di una
spesa sanitaria che presenta «situazioni di disavanzo reiterate e sempre più
allarmanti». È in effetti la sanità il vero punto critico della gestione finanziaria
del governo regionale. Nel triennio 2002/04 si è creato «un disavanzo di circa
due milioni di euro, a cui si aggiunge un debito sanitario che ha raggiunto i
2200 milioni di euro di mutui». Le Asl hanno inoltre «debiti pregressi per circa
5 miliardi di euro». La Regione deve sì ricevere il saldo di finanziamento di 2,4
miliardi di euro per il triennio, ma questo non basterà a far tornare positivi i
bilanci della sanità regionale. Vi è poi la «contraddizione» tra la diminuzione
«della spesa» media pro-capite nell’assistenza specialistica ambulatoriale e
«l’aumento delle prestazioni». Infine i fondi comunitari: il controllo sulla rea-
lizzazione dei programmi finanziati dalla Ue per il periodo 2000/2006 eviden-
zia «taluni punti critici» e c’è poca comunicazione, nella segnalazione delle
inadempienze, con l’Olaf, l’organo europeo per la lotta alle frodi.

Soldi, mai presto

Il problema dei ritardi di pagamento delle Pubbliche Amministrazioni si fa
sempre più acuto: si parla ormai di oltre 200 giorni con punte che possono
toccare l’anno e mezzo. 
In attuazione della direttiva CE n°35 del 29 giugno 2000, il d.lgs. n°231 del 9
ottobre 2002 aveva previsto un termine ordinario di trenta giorni per i paga-
menti nelle transazioni commerciali, ivi compresi gli appalti pubblici di servizi
e di forniture.  In particolare:

• una recente indagine ha registrato che il 90% delle aziende è pagata
in ritardo; il 13% fino a 90 giorni di ritardo; il 22% da 90 a 180 giorni;
il 50% tra 7 e 12 mesi; il 10% tra i 13 e i 18 mesi di ritardo8.

• servizi di gestione rifiuti negli enti locali: nel nord, un’indagine presso
le associate FISE (Federazione Imprese di Servizi) registra un ritardo
medio di 200 giorni, mentre molti enti locali nel Mezzogiorno sareb-
bero vicini ai 12 mesi;

• nel settore sanitario: i debiti di Asl e ospedali verso i fornitori nel 2005
hanno superato i 22 miliardi, con punte di pagamento delle fatture
che in Abruzzo e Campania superano i 530 giorni9. Ritardi nei paga-

8 Cfr. “GSA Imprese e Dealers” di giugno 2005 “Pagamenti P.A. in ritardo: verso una soluzione?” di Giuseppe
Fusco, articolo dal quale è tratto parte del presente paragrafo.
9 Cfr. “Il Sole 24 Ore” del 22 luglio 2006 “Asl, 22 miliardi i debiti verso i fornitori” di Roberto Turno.
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menti, come sottolinea la Corte dei Conti, che poi si traducono in
spese in più per Servizio sanitario nazionale: dopo trenta giorni, scat-
ta la mora automatica del 7% con l’aggiunta del tasso corrente di 
interesse. In pratica, un deficit nel deficit.

Tabella 2 – Debiti verso fornitori di Asl e aziende ospedaliere*

*dato stimato da delibere ed atti autorizzatori

Fonte: bilanci di esercizio/stato patrimoniale - anni vari

Asl + aziende ospedaliere (dati in euro)

2004 Var. % sul 2003

1.363.205.814 28,80

REGIONE

PIEMONTE

3.121.754.000 -9,42LOMBARDIA

1.663.336.000 9,10VENETO

507.479.000 18,73LIGURIA

1.465.006.000 22,68EMILIA ROMAGNA

1.106.566.000 13,68TOSCANA

217.259.000 22,30UMBRIA

502.349.914 10,97MARCHE 

4.500.000.000 12,50LAZIO*

1.088.097.585 34,38ABRUZZO

213.653.130 27,93MOLISE

5.276.180.000 34,10CAMPANIA

715.134.000 -7,36PUGLIA

113.598.000 6,82BASILICATA

473.184.520 9,79CALABRIA

22.326.802.96 14,64TOTALE



Assistenti sociali cercasi

Gli assistenti sociali in Italia sono più di 32mila e il fabbisogno cresce sempre
più per la forte espansione dei servizi alla persona e per le recenti novità nor-
mative. Una recente indagine dell’Ordine di categoria e Legautonomie su un
campione di 30 Comuni capoluogo ne stima in 224 unità il fabbisogno. Per
fare un esempio attinente la Campania, ad Avellino - secondo lo studio cita-
to - sarebbero necessari cinque assistenti sociali da impiegare sul territorio10.
Il lavoro degli assistenti sociali ha visto novità importanti con la legge
328/2000 che ha riorganizzato l’intero ambito del welfare in una chiave più
moderna ed europea. In particolare, l’articolo 22 prevede che in ogni Regione
sia assicurato il servizio sociale professionale (che fa capo agli assistenti
sociali) e il segretariato sociale per informazione e consulenza al singolo e alle
famiglie. A febbraio 2006, la legge è stata attuata solo in alcune Regioni e
sempre in modo parziale; inoltre, le carenze finanziarie delle PA, che spesso
si combinano con inadeguate capacità di programmazione dei servizi sociali,
hanno causato, secondo le stime dell’Ordine di categoria, un fabbisogno pub-
blico di circa 15mila assistenti sociali, di cui poco più della metà nei Comuni
che devono realizzare la rete dei servizi sociali di base. 
La speranza dei tanti giovani desiderosi di intraprendere questa professione
(in aumento del 15% le iscrizioni ai corsi di laurea specifici) è che un miglio-
ramento delle possibilità di impiego possa essere il riordino delle politiche
sociali da parte delle Regioni, in linea con il nuovo Titolo V della Costituzione
e la stessa legge 328/2000. Da questo riordino ci si attende la conferma della
centralità degli assistenti sociali nella gestione e direzione dei servizi sociali
nazionali e territoriali. 
Al riguardo, in questa sede è sufficiente richiamare brevemente come il con-
cetto di professione sociale sia stato introdotto dal decreto legislativo
112/98, di conferimento delle funzioni dello Stato alle Regioni e agli enti loca-
li, e dalla citata legge 328/2000. Entrambi i provvedimenti legislativi citati
hanno rimandato ad atti normativi successivi la scelta delle professioni socia-
li da riconoscere a livello nazionale. Con la modifica del Titolo V della
Costituzione, le professioni sociali sono diventate materia di legislazione con-
corrente: alle Regioni è affidata la potestà legislativa, salvo la determinazione
dei principi fondamentali di competenza dello Stato. In assenza degli indirizzi
statali, le figure sociali riconosciute a livello nazionale sono ad oggi le seguen-
ti quattro: operatore socio-sanitario; assistente sociale; educatore professio-
nale; psicologo. Ad eccezione di queste quattro figure sociali, non esiste un
percorso omogeneo che conduca all’identificazione di un profilo professio-
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10 Cfr. “Il Sole 24 Ore” del 13 febbraio 2006 “Mancano gli assistenti sociali” di Francesco Montemurro, artico-
lo dal quale è tratto il presente paragrafo.
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nale preciso. Le Regioni, infatti, marciano in ordine sparso nel disciplinare i
sistemi di welfare, il ruolo dell’assistente sociale e delle altre professioni
sociali. Ne consegue che sono moltissime le figure regionali, con nomi diver-
si e con i percorsi formativi più vari. Negli ultimi anni, a seguito della legge
328/2000, solo sei Regioni (Campania, Emilia Romagna, Marche, Piemonte,
Toscana e Umbria) hanno avviato il percorso normativo per disciplinare le figu-
re che si occupano di servizi sociali favorendo, nei territori, l’incrocio delle
competenze con l’offerta formativa necessaria alla creazione di nuovi profili e
prevedendo, in alcuni casi, una stretta integrazione tra l’individuazione delle
qualifiche necessarie a supportare la riforma del welfare e la realizzazione
della rete integrata dei servizi sociali. 

Tabella 3 - Assistenti sociali operativi nelle pubbliche amministrazioni al 31 dicembre 2005

Fonte: Ordine assistenti sociali - Consiglio nazionale

4.916SICILIA

NUMEROREGIONE

3.969LOMBARDIA

3.344CAMPANIA

2.532PUGLIA

2.528LAZIO

2.099VENETO

1.816PIEMONTE

1.735EMILIA ROMAGNA

1.659CALABRIA

1.680TOSCANA

1.040SARDEGNA

1.033ABRUZZO

921MARCHE 

861LIGURIA

722FRIULI VENEZIA GIULIA

559TRENTINO ALTO ADIGE

485UMBRIA

352BASILICATA

298MOLISE

61VALLE D’AOSTA

32.610TOTALE NAZIONALE
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Assistenti sociali in Campania

Come detto nel paragrafo precedente, tra le Regioni che hanno avviato un
percorso di riordino delle figure sociali, figura la Campania.  In base al pro-
cesso di riforma, non ancora completato, gli standard di personale dei servizi
sociali all’interno delle PA dovrebbero fare riferimento alle professioni ricono-
sciute. Nel repertorio campano, a livello di figure laureate, vengono confer-
mati l’assistente sociale e l’educatore professionale; nelle figure di base è
stato aggiunto l’assistente familiare per i lavoratori di cura che vengono
assunti privatamente dalle famiglie. Le novità riguardano l’introduzione di cin-
que nuove figure “intermedie”: operatore della prima infanzia, animatore
sociale, tecnico di inserimento lavorativo, mediatore culturale e tecnico del-
l’accoglienza sociale.
A Napoli, i 200 assistenti sociali impegnati dal Comune operano soprattutto
sul fronte della lotta alla povertà e al disagio sociale. In attesa dell’effettiva
applicazione del reddito di cittadinanza introdotto dalla Regione Campania,
che sta sostituendo il reddito minimo di inserimento sperimentato nel perio-
do 1999-2003, gli assistenti sociali (che sono il 75% del personale sociale)
sono responsabili dei servizi nei centri territoriali, realizzando il coordinamen-
to tecnico degli interventi, e hanno il compito della presa in carico degli uten-
ti sia relativamente alla rete delle strutture e dei servizi, sia per l’assistenza
economica. Quest’ultimo intervento costituisce ancora la prestazione più
importante per il contrasto al disagio sociale, in qualità di “interventi tampo-
ne” e di sussidio per l’integrazione del reddito delle persone a rischio. Il red-
dito minimo d’inserimento ha consentito a tutti gli operatori sociali di realiz-
zare interventi basati sulla personalizzazione delle prestazioni e sull’integra-
zione di più azioni (formazione, assistenza, reinserimento lavorativo).  Tra le
attività più “delicate”, considerando anche il divario esistente tra domanda
sociale e offerta comunale, figurano la programmazione e la presa in carico
degli utenti delle case di riposo, dei cronicari, dei servizi domiciliari e dei
“mini-alloggi”.

Accreditamento sì, ma solo a parole

A quasi sei anni dall’approvazione della legge 208/2000, le Regioni segnano
un grave ritardo nell’introdurre l’accreditamento dei servizi sociali, necessario
a regolare il rapporto tra enti locali e imprese sociali e a fissare standard di
funzionamento delle strutture e dei servizi sociali. A marzo 200611, solo due
Regioni (Marche e Veneto, alle quali occorre aggiungere la Provincia di Trento)
hanno concluso il percorso, la maggior parte delle altre (Abruzzo, Calabria,
11 Cfr. “Il Sole 24 Ore” del 13 marzo 2006 Servizi accreditati in tre Regioni di Francesco Montemurro, articolo
dal quale è tratto il presente paragrafo. 
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Emilia Romagna, Liguria, Lombardia, Molise, Piemonte, Puglia, Toscana,
Umbria, Valle d’Aosta e la provincia di Bolzano) hanno avviato le procedure
senza però giungere a risultati concreti. La Campania, in questa speciale clas-
sifica, non fa certo bella figura, in quanto figura tra quelle Regioni (Basilicata,
Friuli Venezia Giulia, Lazio, Sardegna e Sicilia) che non hanno ancora definito
sistemi di accreditamento.  La definizione regionale dei criteri di accredita-
mento è essenziale perché consente di garantire ai cittadini prestazioni socia-
li più adeguate e “certificate” e maggiore trasparenza nella scelta delle strut-
ture e dei soggetti gestori, pubblici e privati. Soprattutto ha una importanza
cruciale ai fini della distribuzione dei poteri tra Regioni ed enti locali nell’of-
ferta di servizi sociali. Ma cosa si intende per accreditamento?
L’accreditamento è stato introdotto nei servizi sociali dalla più volte citata L.
328/2000 con l’obiettivo, come detto, di innalzare i livelli di efficacia delle pre-
stazioni sociali e di uniformare gli standard dei servizi.  In pratica, l’accredita-
mento è la modalità attraverso la quale i diversi soggetti, pubblici e privati,
purché in possesso di requisiti strutturali, tecnologici, organizzativi e di quali-
tà previsti dalla normativa regionale, possono accedere ai finanziamenti socia-
li. In base alla normativa vigente, le Regioni sono chiamate a definire criteri
per l’autorizzazione, l’accreditamento e la vigilanza delle strutture e dei servi-
zi a gestione pubblica o privata (dimensioni e caratteristiche delle strutture,
requisiti di professionalità degli operatori, etc.). I Comuni, invece, sono titola-
ri delle funzioni amministrative, e provvedono dunque a rilasciare le autoriz-
zazioni e ad accreditare direttamente i soggetti che operano nel sociale. 

Piano con i Piani

Regioni e Comuni sono in ritardo nella regolamentazione e attuazione dei
nuovi modelli di gestione dei servizi sociali previsti dalla riforma dell’assisten-
za del 2000 allo scopo di promuovere l’associazionismo, la trasformazione
giuridica delle vecchie Ipab e rapporti più trasparenti tra enti locali e volonta-
riato. In particolare, segna il passo la riforma dei piani di zona, introdotta dalla
legge 328/2000: gli ambiti territoriali sovra-comunali, avrebbero dovuto garan-
tire le realizzazione di una rete di servizi sociali mirati alla persona, attraverso
la gestione associata dei Comuni e il coinvolgimento attivo delle associazioni
del terzo settore, chiamate a partecipare la progettazione e gestione degli
interventi. A giugno 2006, però, i piani di zona mancano in ben 5 Regioni
(Calabria, Friuli Venezia Giulia, Molise, Piemonte e Sardegna) e anche dove ci
sono, spesso la gestione associata non copre tutti i servizi sociali. I ritardi
dipendono soprattutto dalle difficoltà di programmazione delle Regioni e dalla
ancora scarsa propensione dei Comuni ad abbandonare l’ottica del campani-
lismo e del tradizionale intervento del municipio isolato.  Ai Comuni associa-
ti, il piano di zona dovrebbe consentire di analizzare i bisogni e i problemi della
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popolazione sotto il profilo qualitativo e quantitativo, riconoscere e mobilitare
le risorse economiche (pubbliche e private) e del volontariato, definire obiet-
tivi e priorità per la realizzazione di interventi sociali integrati con le politiche
per l’occupazione, l’educazione e la formazione. Tra gli obiettivi principali della
riforma figura la necessità di introdurre nella rete dei servizi sociali comunali
le circa 1200 Ipab presenti in Italia (le Istituzioni di Pubblica Assistenza e
Beneficenza nelle quali lavorano quasi 60mila addetti), allo scopo di potenzia-
re gli interventi educativi e la gestione di strutture residenziali per anziani,
minori e portatori di handicap. A giugno 2006, solo 7 Regioni (Lombardia,
Emilia Romagna, Liguria, Toscana, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige)
hanno concluso o stanno per concludere l’iter di trasformazione delle Ipab in
aziende pubbliche di servizio (cioè enti senza fini di lucro aventi personalità
giuridica di diritto pubblico, con finalità a carattere sociale) o in persone giuri-
diche private. Le cose non migliorano se si analizza il rapporto tra enti territo-
riali e terzo settore. Come previsto dalla legge 328/2000 e dal successivo atto
di indirizzo (Dpcm 30 marzo 2001, che verrà approfondito nelle pagine
seguenti), le Regioni avrebbero dovuto disciplinare il ruolo del volontariato nei
servizi comunali per dare finalmente certezze e regole trasparenti alle nume-
rose esperienze di partenariato sociale avviate nei Comuni. A giugno 2006,
solo le Regioni Molise, Toscana e Campania (quest’ultima con la Delibera di
indirizzi della Giunta della Regione Campania, n. 1079 del 15.03.02: "Indirizzi
ai Comuni per la selezione di soggetti del Terzo Settore ai fini della gestione
della rete integrale di interventi e servizi sociali ai sensi della L.328/00", dis-
posizione che verrà anch’essa ripresa nelle pagine seguenti) hanno regola-
mentato l’apporto del volontariato nella progettazione e gestione dei servizi
alla persona, mentre le altre regioni hanno colmato la lacuna introducendo, in
ogni piano sociale regionale, disposizioni per il consolidamento del ruolo del
terzo settore12. Un vuoto normativo, dunque, che interessa una quota impor-
tante di servizi sociali, educativi e alla persona per l’erogazione dei quali i
Comuni hanno speso recentemente, secondo il Rapporto annuale dell’Istat
sulla situazione del Paese 2005, circa 5,3 miliardi di euro, pari allo 0,4% del
Pil. Questa quota, tra l’altro, ha mostrato un trend in crescita almeno fino al
2004 - come dimostra un’analisi del “Sole 24 Ore” effettuata sui Comuni più
grandi e i capoluoghi di Regione - nonostante i tagli ai trasferimenti erariali
operati dalle recenti Finanziarie13. Si tratta di uno sforzo finanziario notevole,
finalizzato a far fronte alla continua evoluzione della domanda sociale, e soste-
nuto per circa il 65% - come stimato dall’Anci - con risorse proprie dei
Comuni. 

12 Cfr. “Il Sole 24 Or”e del 12 giugno 2006 Il campanilismo frena la gestione associata di Francesco
Montemurro, articolo dal quale è tratto il presente paragrafo.
13 Cfr. “Il Sole 24 Ore” del 05 giugno 2006 Niente appalti al volontariato di Francesco Montemurro, articolo dal
quale è tratta la seconda parte del presente paragrafo.
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Tabella 4 – L’impegno dei Comuni nei servizi (in migliaia di euro)*

* Assistenza e beneficenza, asili nido, residenze per anziani; ** variazione 2003/2000
Fonte: consuntivi dei Comuni. Per l’anno 2004 sono rilevate le previsioni

Sentenze

Quattro pronunce in un anno da parte di Tribunali Amministrativi di tre Regioni
(Piemonte, Emilia Romagna e Campania) bloccano l’apertura delle gare
comunali al terzo settore, ribadendo il divieto di ricorrere a gare di appalto per
l’affidamento dei servizi a organizzazioni di volontariato, a dimostrazione di
come siano ancora poco chiari i rapporti tra enti territoriali e associazioni di

COMUNI

AOSTA

TORINO

GENOVA

MILANO

VENEZIA

TRIESTE

BOLZANO

TRENTO

BOLOGNA

FIRENZE

PERUGIA

ANCONA
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L’AQUILA
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BARI
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MATERA

REGGIO

CALABRIA

PALERMO
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7645

207066

85632
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53557

55301

33033

49677

85385
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11507
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2399

26180

2773
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86069
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7970
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31880
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8315
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61754
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51449
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7454
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12103
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94240

24896
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232816

80854
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62804
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41630
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98262

88891

21011

13069
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5315

3941

31747

4158
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67058

25401

n.d.

225416

78003
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45342

61235

90667

90983

20238
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422859

5791

4138

31075

4134

n.d.

13528

91206

25388

13,2**

8,9

-8,9

6,0

21,7

16,4

37,3

23,2

6,2

21,2

-0,6

13,9

15,5

15,1

72,5

18,7
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144,4**

NAPOLI 102379 122688 126864 106868 n.d. 4,4**

-8,7

17,2

-16,3

2000 2001 2002 2003 2004
Variazione %

2004/2003
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volontariato e di quanta fatica incontrino gli enti territoriali nell’applicare le
norme sull’affidamento dei servizi alla persona e socio-sanitari alle organizza-
zioni del terzo settore. 
Alle associazioni può essere affidata la gestione di servizi sociali solo sulla
base di procedure ristrette e/o negoziate (trattativa privata, licitazione, appal-
ti concorso e per progetti), a patto che queste non attivino regimi di concor-
renzialità tra volontariato e imprese cosiddetti sociali e private. 
Una di queste quattro sentenze proviene proprio dal Tar della Campania che
in data 21 marzo 2006 (sentenza n°3019 pronunciata dalla sezione I del
Tribunale amministrativo regionale della Campania) si è espresso per l’in-
compatibilità dell’appalto di servizi sanitari con la natura dell’attività di volon-
tariato, pronunciandosi di fatto contro l’operato di una Asl14. 
In sostanza, per attivare la partecipazione delle associazioni, gli enti locali
sono esortati ad avvalersi di forme di aggiudicazione o negoziali (come l’ap-
palto concorso, la licitazione privata e la trattativa privata) dei servizi sociali,
attraverso le quali si tenga conto delle capacità progettuali dei concorrenti del
terzo settore, della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni, e della qua-
lificazione del personale. Le organizzazioni di volontariato possono inoltre
essere coinvolte solo nella gestione di servizi che non richiedono un’organiz-
zazione complessa (come, ad esempio gli interventi di promozione sociale), e
a condizione che l’ente faccia ricorso al criterio di aggiudicazione dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, evitando in questo modo la formula del
massimo ribasso. 

L’impresa sociale

Il decreto legislativo 155/06, in vigore dal 12 maggio 2006 in attuazione della
legge delega 118/05 ha introdotto nell’ordinamento italiano una nuova figura
giuridica, l’impresa sociale, definita come «organizzazione provata senza
scopo di lucro che esercita in via stabile e principale un’attività economica di
produzione o scambio di beni o servizi di utilità sociale, diretta a realizzare
finalità di interesse generale». Una veste inedita, a metà fra gli enti previsti
nel libro I del Codice civile (tra i quali associazioni con o senza personalità giu-
ridica, comitati e fondazioni) e quelli del libro V (in particolare le cooperative),
e con un campo di operatività allargato dai tradizionali settori dell’assistenza
socio-sanitaria e dell’educazione alle attività «emergenti» di tutela dell’am-
biente e di valorizzazione del patrimonio culturale. È certamente presto per
fare un bilancio sul “gradimento” fatto registrare da questa novità legislativa,
anche se tra gli operatori del settore sembra prevalere una necessaria caute-
la dopo l’iniziale euforia che aveva accompagnato il varo della riforma giudi-

14 Cfr. “Il Sole 24 Ore” del 05 giugno 2006 Niente appalti al volontariato di Francesco Montemurro, articolo dal
quale è tratto il presente paragrafo.
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cata come un’occasione storica per tutto il non profit e in particolare per il
mondo del volontariato15. In particolare, nella valutazione sull’eventuale con-
venienza reale a cambiare veste giuridica pesano gli elevati costi16, la man-
canza di vantaggi fiscali e gli incerti benefici, per quanto - a regime - la valu-
tazione costi-benefici dovrebbe basarsi, oltre che sui costi, anche sull’idea
che le amministrazioni pubbliche possano instaurare rapporti privilegiati con
le imprese sociali, creando di fatto corsie preferenziali per concessioni e ser-
vizi in convenzione. 
Nel frattempo,  per le cooperative sociali aumentano i dati da fornire all’Albo
nazionale delle società cooperative tenuto presso il Ministero dello Sviluppo
Economico (ex Ministero delle Attività Produttive). Nello specifico, sarà
necessario indicare l’associazione cui la cooperativa aderisce nonché la rela-
tiva data di adesione. Per le cooperative sociali, inoltre, viene richiesta la sud-
divisione della compagine sociale fra soci svantaggiati, volontari e ordinari17.

La riforma dei servizi pubblici locali

In data 30 giugno 2006 il Consiglio dei Ministri ha approvato una serie di prov-
vedimenti riguardanti le nuove norme sulla concorrenza e i diritti dei consu-
matori, che cambiano profondamente il rapporto tra cittadino-consumatore e
i fornitori di servizi. Con tali provvedimenti, proposti dal Ministro dello
Sviluppo Economico, Pierluigi Bersani, il Governo ha inteso introdurre facili-
tazioni e opportunità nei settori dei trasporti, del commercio, delle assicura-
zioni, delle libere professioni. Figura centrale attorno alla quale è stato costrui-
to il sistema di norme è quella del “Cittadino-Consumatore”, da cui prende il
nome l’intero pacchetto Bersani.
Alla feroce opposizione da parte di categorie professionali che hanno visto
intaccati rendite di posizione se non veri e propri monopoli, ha fatto da con-
traltare il convinto apprezzamento delle Associazioni di tutela dei diritti dei cit-
tadini consumatori che hanno intravisto nelle riforme avviate dal Governo l’a-
pertura di una stagione di sviluppo e crescita per il nostro Paese, dopo decen-
ni di eccessi di corporativismo, capace di dare peso e forza ai diritti dei citta-
dini consumatori.
La ventata di concorrenza non poteva non coinvolgere anche i servizi locali.
Con l’ambizione di  migliorare qualità ed efficienza nei servizi pubblici, dimi-
nuire i costi dei servizi con conseguente riduzione delle tariffe e/o dei contri-
buti alle aziende oltre che rafforzare il potere contrattuale dell’utente, il decre-

15 Cfr. “Il Sole 24 Ore” del 05 giugno 2006 Decollo frenato per l’impresa sociale di Valentina Melis e Elio Silvia,
articolo dal quale è tratto il presente paragrafo.
16 Secondo una recente stima Isfol, costerà oltre 8mila euro all’anno l’adeguamento alla disciplina dell’impresa
sociale. Cfr. “Il Sole 24 Ore” del 13 maggio 2006 Imprese sociali, utili vigilati di Valentina Melis.
17 Cfr. “Il Sole 24 Ore” del 23 maggio 2006 L’Albo richiede nuovi dati di Gianni Allegretti e Gian Paolo Tosoni,
articolo dal quale è  tratta l’ultima parte del presente paragrafo.
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to Bersani viene affiancato da un Disegno di legge “Riforma dei servizi pub-
blici locali e Norme per la tutela degli utenti dei servizi pubblici locali” che pre-
vede una delega al Governo per riscrivere la disciplina dell’affidamento dei
servizi pubblici locali in chiave concorrenziale. La riforma vuole imporre, alme-
no in via di principio, la gara pubblica come regola generale per l’affidamento
dei servizi pubblici locali, ed ha quale obiettivo principale una maggiore tute-
la degli utenti, da ricercare frenando gli appalti in house e lo strapotere delle
aziende pubbliche locali che agiscono fuori dalle regole del mercato18. 

Il nuovo codice degli appalti

Il citato Decreto Bersani segue di pochi giorni la decisione governativa sul
nuovo codice degli appalti, varato in extremis dal precedente Governo in data
23 marzo 2006 con una norma (composta da 257 articoli e pubblicata in
Gazzetta Ufficiale n°100 del 2 maggio 2006) che riunisce i provvedimenti fon-
damentali relativi gli appalti pubblici di lavori, forniture, servizi e settori spe-
ciali19 in attuazione delle direttive comunitarie 2004/17/CE e 2004/18/CE. 
Al riguardo, l’attuale Governo ha deciso per una entrata in vigore parziale del
nuovo Codice degli appalti, confermandone l’entrata in vigore per il 1° luglio
con l’eccezione di una decina di disposizioni20 la cui entrata in vigore è stata
prorogata al 1° febbraio 2007 dal DL Milleproroghe n° 173/2006.
A partire dal 01 luglio 2006, dunque, si registrano le prime ripercussioni della
nuova normativa sulla preparazione dei bandi. In questo senso, la novità mag-
giore che le amministrazioni dovranno inserire negli avvisi è l’avvalimento.
Dovranno quindi consentire in modo esplicito a un’impresa priva dei requisiti
di qualificazione di partecipare a una gara (di lavori, servizi o forniture) utiliz-
zando i requisiti di fatturato, organico o attrezzatura prestati da un’altra impre-
sa. In realtà, questa possibilità è riconosciuta già dalle direttive europee, già
operative in questo campo dal 1° febbraio 2006. Ciò che è cambiato, dal
primo luglio 2006, è la possibilità di inserire nel bando tutte le limitazioni all’av-
valimento previste dal Codice, che non sono poche ma che per le quali si
rimanda alla norma. Sempre nella fase di preparazione dei bandi, l’ammini-
strazione deve ora decidere se prevedere o meno l’esclusione automatica
delle offerte anomale nelle gare sotto la soglia europea (5,278 milioni per i
lavori, 137mila per i servizi aggiudicati dalle amministrazioni centrali, 211mila

18 Cfr. “Il Sole 24 Ore” del 01 luglio 2006 Servizi locali. Frenati gli appalti in-house di Giorgio Santilli, articolo dal
quale è tratto il presente paragrafo. Cfr. anche “Il Sole 24 Ore” del 12 giugno 2006 Servizi sociali, più concor-
renza di Francesco Montemurro e l’intervento di Antonio Catricalà, Presidente dell’Autorità Garante della con-
correnza e del mercato, pubblicato in data 29 maggio 2006 su “Il Sole 24 Ore” con il titolo Per i servizi occor-
re più concorrenza pubblico-privato.
19 Trattasi degli ex settori esclusi: gas, energia, acqua, servizi di trasporto, servizi postali, prospezione ed estra-
zione di petrolio, gas, carbone ed altri combustibili solidi, porti ed aeroporti).
20 Trattasi delle disposizioni in tema di trattativa privata, dialogo competitivo, subappalto, centrali committenza,
accordo quadro e appalto integrato.
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per gli altri servizi, 422mila per le forniture). Il Codice rende facoltativo questo
meccanismo che dunque va indicato fin dalla preparazione del bando. Allo
stesso modo, l’amministrazione dovrà pubblicare i bandi sul proprio «profilo
di committente», ovvero il sito internet della stazione appaltante21.

Cosa segnalano gli utenti

Che Regioni e Comuni siano in ritardo nella regolamentazione e attuazione
dei nuovi modelli di gestione dei servizi sociali previsti dalla riforma dell’assi-
stenza del 2000 ce lo ricordano quotidianamente i cittadini con le loro prote-
ste e richieste di informazioni. Sulla base delle segnalazioni giunte a
Cittadinanzattiva-PiT Salute22, si presenta nei paragrafi che seguono, una
panoramica nazionale suddivisa per area tematica.

L’assistenza a domicilio

Tra i compiti della azienda sanitaria locale c’è quello di fornire prestazioni
mediche, infermieristiche e riabilitative a domicilio, attraverso il coordina-
mento tra le diverse figure professionali e servizi, il medico di famiglia, il
distretto, il CAD, l’ufficio protesi ed ausili, ecc… In alcune Regioni, questo
avviene quasi normalmente, con maggiore o minore attenzione per la qualità
e la completezza delle prestazioni erogate, in altre (prevalentemente, quelle
del Sud del Paese) assai di meno. Dappertutto, tuttavia, è possibile rilevare,
sia pure in misura differente, una serie di difficoltà23:

• i cittadini non sono a conoscenza della esistenza di un servizio di
assistenza domiciliare. Circa il 30% delle telefonate che giungono al
PiT Salute su questo tema dimostrano che i cittadini non sono al cor-
rente dell’esistenza dei servizi di assistenza domiciliare e non hanno,
conseguentemente, nessuna idea sulle modalità di attivazione. Tutto
ciò sta a significare che chi dovrebbe fornire questo tipo di informa-
zione (medico di famiglia, medico ospedaliero, assistente sociale)
spesso non lo fa, non si cura della prosecuzione del percorso assi-
stenziale, e lascia nella persona dimessa e nei suoi familiari una evi-
dente sensazione di abbandono; 

21 Cfr. “Il Sole 24 Ore” del 24 giugno 2006 Rinvio selettivo per il Codice appalti di Giorgio Santilli e Da luglio sui
bandi le prime novità di Valeria Uva, articoli dal quale è tratto il presente paragrafo.
22 PiT Salute è un servizio di informazione, consulenza e intervento al quale i cittadini si possono rivolgere per
tutelare i loro diritti in ambito sanitario e assistenziale, pubblico e privato. È sorto nel giugno 1996 su iniziativa
di Cittadinanzattiva-Tribunale per i diritti del malato. Si avvale di una centrale operativa con sede a Roma, com-
posta da operatori ed esperti in campo socio-sanitario e nella tutela dei diritti, e di un sistema di reti attivo sul-
l'intero territorio nazionale. Oltre che un servizio a disposizione dei cittadini, PiT Salute rappresenta un ele-
mento di potenziamento e di sviluppo della capacità di tutela del singolo e uno strumento per metterla a frut-
to insieme con altri soggetti del mondo della cittadinanza attiva e delle professioni sanitarie. Cfr. www.cittadi-
nanzattiva.it. 
23 Cfr. Cittadinanzattiva-Tribunale per i diritti del malato, Relazione PiT Salute 2004.
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• il tempo che si impiega per mettere in moto il servizio di assistenza
domiciliare (es. visita, esami diagnostici, prestazioni infermieristiche)
spesso non è congruo con i tempi di richiesta e le necessità del 
paziente;

• spesso, sebbene se ne valutino e apprezzino le condizioni di neceas-
sità,  l’assistenza domiciliare non viene concessa per carenza di per-
sonale  (infermieri, medici, fisioterapisti ecc.);

• nonostante siano garantite le competenze di base per il funziona-
mento minimo del servizio, sono quasi sempre inesistenti figure spe-
cialistiche diverse ma non meno importanti quali, per esempio, l’o-
culista, o il rianimatore per il controllo delle macchine;

• è aumentato il numero di cittadini che si sono rivolti al PiT Salute a
causa dell’improvvisa sospensione del servizio di assistenza erogata,
per la drastica  diminuzione del numero di ore concesse, o per la ridu-
zione del numero dei componenti della équipe assistenziale. La causa
del “cambio di rotta” è attribuita, quasi sempre, all’esaurimento dei
fondi dedicati. A volte, in seguito alle legittime  insistenze del cittadi-
no, il servizio viene  ripristinato con regolarità accettabile;

• nelle regioni meridionali, proprio a causa della mancanza di fondi, l’as-
sistenza domiciliare integrata, assai di frequente, non viene erogata;

• la gran parte delle segnalazioni pervenute al PiT indicano che è estre-
mamente problematico per le ASL garantire una assistenza sanitaria
continua e completa soprattutto per quanti sono affetti da gravi pato-
logie croniche e/o degenerative; 

• sono numerose le segnalazioni relative alla necessità di intervento
diretto, soprattutto da parte dei familiari, quando le condizioni dei
pazienti peggiorano e si rende necessaria una riospedalizzazione. Ciò
accade, in genere, quando l’attenzione del personale sanitario che
compone l’équipe assistenziale non è adeguata e non si può contare
su un medico di famiglia che vigili attentamente sul decorso della
patologia. 

Comuni ed assistenza domiciliare

Pur essendo l’assistenza domiciliare un tipico esempio di servizio a cavallo tra
le prestazioni sociali e quelle sanitarie, per le quali sempre di più e meglio
bisognerebbe puntare, una volta per tutte, alla attuazione della Legge quadro
sulla assistenza, essa resta a tutt’oggi una prestazione che viene assicurata,
o si tenta di assicurare, spesso in maniera separata e distinta, da parte delle
Asl e dei Comuni. Per quanto riguarda le parti di competenza dei Comuni vale
la pena di riportare sinteticamente le principali questioni segnalate dai cittadi-
ni che si sono rivolti al PiT24:
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• assenza del servizio nei piccoli Comuni;
• cospicua riduzione delle ore di assistenza (da 12 a 4 ore nel Comune

di Roma, da 12 ore settimanali ad un’ora in altri Comuni) nel corso
degli ultimi due anni;

• esistenza di criteri per filtrare l’accesso al servizio: tetti di reddito,
piuttosto che forme di partecipazione alla spesa attraverso il paga-
mento di ticket, limitano enormemente l’accesso al servizio; 

• una volta riconosciuto il diritto al servizio di  assistenza domiciliare, si
può attendere per mesi l’attivazione dello stesso, senza che il citta-
dino riceva alcuna informazione in merito;

• l’abolizione degli obiettori di coscienza ha causato una evidente man-
canza di volontari da mettere a disposizione di tutti quei servizi di
aiuto alla persona che i Comuni, in passato, riuscivano a garantire. 

RSA - Residenze sanitarie assistite

Al centro di grande attenzione, in questo momento, come tutte le strutture e
i presidi territoriali, le RSA rappresentano, al tempo stesso, uno specchio
delle tante aspettative che si concentrano su di esse da parte dei cittadini e
dell’investimento, per lo più assolutamente inadeguato, che è stato prodotto
sinora per rispondere a quelle stesse aspettative. Una parte significativa
(35,2%) di coloro i quali hanno contattato PiT Salute richiede informazioni
sulle procedure da attivare per accedere a queste strutture (18,5%), sul loro
funzionamento (3,8%), sul costo della degenza (12,9%), al quale, nella gran
parte dei casi, i familiari non sono preparati. Le liste di attesa sono, anche in
questo caso, uno degli ostacoli da superare (7,4% delle segnalazioni), per di
più in una situazione nella quale la domanda supera abbondantemente l’of-
ferta. Complessivamente il 13% delle segnalazioni fa riferimento alla inade-
guatezza della assistenza garantita all’interno delle strutture, con lamentele
che riguardano l’assistenza medica (1,8%), quella infermieristica (3,7%), la
mancanza di vigilanza dei degenti (2,0%), i danni fisici riportati all’interno delle
strutture dagli stessi degenti (5,5%), dalle lesioni da decubito alle fratture,
solo per citare due esempi. Non irrilevanti le segnalazioni relative alla inap-
propriatezza dei ricoveri, che chiama in causa, una volta di più, l’inadeguatez-
za strutturale, e dello stesso personale sanitario impiegato, segnalata dai cit-
tadini25. Ciò comporta, talvolta, una vera e propria incompatibilità dei degenti
con la natura e i servizi offerti dalla struttura, e il conseguente avvio di proce-
dure di dimissioni e di trasferimento verso altra struttura (14,8%). 

24 Cfr. Cittadinanzattiva-Tribunale per i diritti del malato, Relazione PiT Salute 2004.
25 Cfr. Cittadinanzattiva-Tribunale per i diritti del malato, Relazione PiT Salute 2005.
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Tabella 5 - Oggetto dei contatti con il Tribunale per i diritti del malato riguardanti le RSA

Fonte: Cittadinanzattiva-Tribunale per i diritti del malato, Relazione PiT Salute 2005

3.2 Oggetto della ricerca

L’obiettivo dell’analisi, volta ad individuare la corrispondenza tra quanto dis-
posto a livello nazionale e regionale in tema di affidamento dei servizi alla per-
sona e quanto effettivamente viene posto in essere dalle Amministrazioni
Comunali in Campania (o più in generale dalle centrali appaltanti locali), rende
necessario richiamare alcune indicazioni particolarmente significative presen-
ti nelle disposizioni attuative della legge 8 novembre 2000, n. 328. Come è
noto, infatti, per quanto attiene l’affidamento in gestione dei servizi sociali, la
citata legge ha introdotto rilevanti novità, sottolineando le funzioni di pro-

18,5INFORMAZIONI SULL’ACCESSO ALLE STRUTTURE

%OGGETTO

3,8
INFORMAZIONI SUL FUNZIONAMENTO INTERNO DELLE

STRUTTURE

12,9INFORMAZIONI SUL COSTO DELLA DEGENZA

7,4LISTE D’ATTESA

13,0RICOVERI INAPPROPRIATI

1,8SCARSA ASSISTENZA MEDICA

3,7SCARSA ASSISTENZA INFERMIERISTICA

2,0SCARSA VIGILANZA

5,5DANNI FISICI RIPORTATI ALL’INTERNO DELLE STRUTTURE

16,6COSTO ELEVATO DELLA DEGENZA

14,8DIMISSIONI O TRASFERIMENTI

100,0TOTALE
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grammazione e coordinamento degli enti pubblici e riconoscendo al terzo set-
tore un ruolo primario nella co-progettazione dei servizi, oltre che nella realiz-
zazione concertata degli stessi. 
Le due disposizioni alle quali in questa sede si fa esplicito riferimento sono il
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 2001 e la delibera
della Regione Campania “Indirizzi ai Comuni per la selezione di soggetti del
terzo settore ai fini della gestione della rete integrata di interventi e servizi
sociali ai sensi della Legge 328/2000”.

> Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 2001,
“Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei ser-
vizi alla persona ai sensi dell’art. 5 della legge 8 novembre 2000, n.
328 (d.p.c.m. 30 marzo 2001)”.
Il ruolo centrale dei soggetti del terzo settore, dell’utenza e delle loro
associazioni di tutela è affermato sin dal primo articolo (“Ruolo dei
soggetti del Terzo Settore nella programmazione, progettazione e
gestione dei servizi alla persona”), allorché l’atto di indirizzo rimanda
alle Regioni il compito di adottare specifici indirizzi al fine di:

• promuovere l’offerta, il miglioramento della qualità e l’innovazione dei
servizi e degli interventi, anche attraverso la definizione di specifici
standard di qualità; 

• definire adeguati processi di consultazione con i soggetti del terzo
settore e con i loro organismi rappresentativi riconosciuti come parte
sociale.
L’art. 4 del citato atto di indirizzo enuclea gli elementi da valutare da
parte dei Comuni ai fini della preselezione dei soggetti ai quali affida-
re (o presso cui acquistare) l’erogazione di servizi. Nello specifico si
tratta dei seguenti elementi:
a) la formazione, la qualificazione e l'esperienza professionale degli
operatori coinvolti;
b) l'esperienza maturata nei settori e nei servizi di riferimento.
Sempre l’art. 4 esplicita il criterio di aggiudicazione dei servizi, che
deve essere quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
tenendo conto in particolare dei seguenti elementi qualitativi:
a) le modalità adottate per il contenimento del turn over degli opera-
tori;
b) gli strumenti di qualificazione organizzativa del lavoro;
c) la conoscenza degli specifici problemi sociali del territorio e delle
risorse sociali della comunità;
d) il rispetto dei trattamenti economici previsti dalla contrattazione
collettiva e delle norme in materia di previdenza e assistenza.
Viene inoltre esplicitamente sottolineato come “i Comuni non devo-
no procedere all’affidamento dei servizi con il metodo del massimo
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ribasso”. Ancora, in tema di procedure di affidamento, l’art. 6 enun-
cia che “sono da preferire le procedure di aggiudicazione ristrette e
negoziate. In tale ambito le procedure ristrette permettono di valuta-
re e valorizzare diversi elementi di qualità che il comune intende otte-
nere dal servizio appaltato”.

> Regione Campania - Delibera n°1079 del 15 marzo 2002: “Indirizzi ai
Comuni per la selezione di soggetti del terzo settore ai fini della
gestione della rete integrata di interventi e servizi sociali ai sensi della
Legge 328/2000”.
Al di là degli elementi che si richiamano alla legge 328/2000 e al rela-
tivo Dpcm 30 marzo 2001, la delibera, al punto 8, afferma che i
Comuni procederanno nella valutazione delle offerte per l’aggiudica-
zione dei servizi, utilizzando i limiti nell’attribuzione dei pesi ai diffe-
renti fattori che concorrono all’individuazione dell’offerta migliore,
così come indicato nel prospetto stilato dalla Regione Campania.

In sostanza, i partecipanti alle gare d’appalto dovranno essere valutati sulla
base di tre macro-indicatori quali la qualità economica, la qualità organizzativa
e la qualità del servizio. In particolare:

• alla qualità economica deve essere attribuito un punteggio massimo
compreso tra 12 e 42;

• alla qualità organizzativa deve essere attribuito un punteggio massi-
mo compreso tra 16 e 46;

• alla qualità del servizio deve essere attribuito un punteggio massimo
compreso tra 42 e 72.

Da quanto sopra esposto, ci è facile affermare che nelle intenzioni della
Regione Campania, come esplicitate nella citata delibera, la qualità del servi-
zio non dovrebbe mai assumere una rilevanza inferiore rispetto a quella attri-
buita alla qualità economica.
Ancora, per ciascuno dei tre macro-indicatori, la Regione elenca una serie di
puntuali indicatori e/o interventi specifici che danno sostanza al relativo macro
indicatore. 
Alla luce di tutto ciò, nell’analisi si è cercato di rispondere alle seguenti
domande:

1. i punteggi riscontrati nei capitolati osservati, rispecchiano lo schema
della Regione Campania?

2. alla qualità del servizio, così come riscontrata nei capitolati osservati,
viene mai riconosciuto un peso, in termini di punteggio, inferiore alla
qualità economica?

3. i singoli indicatori e gli interventi riscontrati nei capitolati osservati,
rispecchiano lo schema della Regione Campania?

4. stante la facoltà dei Comuni di introdurre altri indicatori, in relazione
alle specificità dei servizi e degli interventi e alle evidenze del piano
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di zona, quali altri indicatori vengono introdotti?
5. in termini di punteggio, a scapito di quale dei tre macro indicatori, si

introducono ulteriori indicatori?
Inoltre, per quanto attiene alla corrispondenza tra quanto disposto a
livello nazionale in tema di affidamento dei servizi alla persona e quan-
to effettivamente viene posto in essere dalle centrali appaltanti in
Campania, si è cercato di rispondere a queste domande:

6. può definirsi effettivo e non fittizio il ruolo centrale dei soggetti del
terzo settore, così come si evince dal capitolato di appalto?

7. può definirsi effettivo e non fittizio il ruolo centrale degli utenti e delle
loro associazioni ed enti di tutela, così come si evince dal capitolato
di appalto?

8. nell’ultimo biennio (2004/2005), a quali procedure per l’affidamento si
è fatto maggiore ricorso in Campania?

9. nell’ultimo biennio (2004/2005), in che misura il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa è risultato essere il criterio di
aggiudicazione utilizzato?

10. in tema di aggiudicazione di servizi a soggetti esterni, in che misura
le amministrazioni Comunali singole e associate, nel rispetto delle
norme statali e comunitarie, utilizzano preferibilmente forme nego
ziali, meno rigide dell’asta pubblica, quali la licitazione, la trattativa pri-
vata ed in particolare l’appalto concorso?

In ultimo, l’analisi si arricchirà di interviste ad esperti del settore per un’ulte-
riore approfondimento capace di volorizzare il vissuto esperienziale oltre che
le competenze specifiche degli intervistati. 
Così, si ascolterà il punto di vista di tre dirigenti del Terzo Settore sul rappor-
to con gli Enti Appaltanti, da un coordinatore di un Ufficio di Piano si tenterà
di comprendere le modalità di applicazione delle normative vigenti in tema di
capitolati d’appalto per l’affidamento di servizi ai soggetti privati del terzo set-
tore mentre, come contraltare, da un rappresentante dei cittadini utenti si
potrà cogliere lo scostamento tra quanto disposto e quanto effettivamente
riscontrato nella prassi.

3.3 Trend emergenti

Come si è proceduto nell’analisi: criteri di selezione e fasi opera-

tive

Fin dalla sua costituzione, il lavoro del gruppo di ricerca è consistito in un’a-
zione documentale e in uno studio volto a ricercare criteri utilizzati dalle cen-
trali appaltanti per dare evidenza a quegli elementi qualitativi di un servizio
erogato in appalto. Tale lavoro si è articolato in un’azione preliminare e in suc-
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cessive fasi operative, qui ripercorse brevemente:
Azione preliminare:

• Individuazione e socializzazione dei criteri in base ai quali indirizzare la
ricerca. I criteri di primo livello sono stati: 

√ Annualità: ultimo triennio quale arco temporale utile a quantifica-
re il “mercato” dell’offerta di servizi socio-sanitari; annualità 2005
quale arco temporale entro il quale selezionare i bandi di gara da
analizzare.

√ Ambito territoriale: da progetto, la Regione Campania, con
approfondimenti per quanto riguarda Napoli e Benevento con le
rispettive province;

√ Residenzialità e semi-residenzialità dei servizi offerti: tale scel-
ta ha implicato che ci si concentrasse su servizi di assistenza 
domicilire rivolti agli anziani e su servizi in semi-residenzialità rivol-
ti ai minori;

• Condivisione dei documenti (quali studi, bandi di gara, riviste di set-
tore e articoli di giornale, etc.) per una prima ricognizione delle fonti a
disposizioni, necessaria per procedere con le fasi operative della
ricerca

Prima fase operativa:

• prima disamina della totalità di estratti di gara relativi alla gestione di
servizi sociali in Campania negli anni 2003/2004/2005, classificati in
base ai seguenti parametri:

√ centrale appaltante/ente;
√ provincia/ambito territoriale di riferimento;
√ oggetto/tipo di gara e area di interesse/beneficiari
√ indicazione dell’Iva (se inclusa/esclusa) a margine delle informa-

zioni relative all’importo a base d’asta
√ criteri di aggiudicazione
√ procedure di affidamento

• individuazione di un primo universo di oltre 150 estratti di gara, sui
325 relativi al 2005, dai quali si è partiti per selezionare un campione
rappresentativo di una decina di bandi di gara. Nello specifico:

√ sono stati analizzati 138 estratti di gara su Napoli e provincia, di cui
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45 di potenziale interesse per la ricerca;
√ sono stati analizzati 14 estratti di gara su Benevento e provincia, di

cui 10 di potenziale interesse per la ricerca;

• La selezione di un campione rappresentativo di bandi di gara ha sug-
gerito l’individuazione di ulteriori criteri di secondo livello, quali:

√ rispetto di un certo equilibrio tra gare effettuate in ciascuno dei
due territori di indagine e gare analizzate (per evitare una sotto
rappresentazione dell’area del napoletano che presenta un nume-
ro di gare nel 2005 dieci volte superiore rispetto a Benevento);

√ rispetto di un certo equilibrio tra gare inerenti servizi offerti agli
anziani e servizi destinati ai minori (per evitare una sottorappre-
sentazione dei servizi rivolti agli anziani, che presentano un nume-
ro di gare nel 2005 circa 7 volte superiore rispetto a quello dei ser-
vizi per i minori);

√ pluralità di ambiti territoriali;
√ ove possibile, differenziazione delle centrali appaltanti, con parti-

colare attenzione a contemplare, oltre ad Amministrazioni
Comunali, anche Aziende Sanitarie Locali e Agenzie Locali di
Sviluppo; 

L’incompletezza delle informazioni, così come contenute negli estratti di gara,
di fatto ha suggerito di escludere, quali ulteriori criteri di secondo livello, i
seguenti:

√ durata dell’appalto;
√ numero di soggetti coinvolti/beneficiari.

È opportuno ricordare che non sempre l’area di intervento è immediatamen-
te delineabile, così come l’importo o l’Iva, a volte esclusa, altre volte inclusa,
in alcuni casi al 4%. Per rimanere all’esempio dell’indicazione dell’Iva negli
estratti di gara, basti dire che nel 2004 viene esplicitata solo in 109 bandi (pre-
vale, nello specifico, l’Iva esclusa nel 59,63% dei casi), e ancora meno (appe-
na 104) sono i bandi del 2005 che la contemplano (nello specifico, le indica-
zioni Iva inclusa/Iva esclusa si equivalgono perfettamente). 
Ciò detto, si è altresì cercato di valorizzare, anche ai fini dei seminari di for-
mazione previsti nella macrofase “comunicazione sociale”, ulteriori informa-
zioni quali la procedura di affidamento (pubblico incanto, licitazione privata,
appalto concorso, ristretta) nonché i criteri utilizzati per l’aggiudicazione della
fornitura: 
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√ offerta economicamente più vantaggiosa; 
√ unicamente al prezzo più basso; 
√ offerte segrete da confrontarsi poi col prezzo base indicato nel-

l'avviso d'asta.

Seconda Fase

Nella seconda fase si è proceduto come segue:

• analisi puntuale di 12 bandi di gara precedentemente selezionati e
individuazione dei relativi punti di forza/debolezza;

• analisi contestuale dei relativi Piani di zona;
• confronto tra le analisi dei diversi soggetti che hanno condotto la 

ricerca, formulazione proposte e stesura report finale.

Analisi dei bandi relativi all’offerta di servizi socio-sanitari in

Campania nel 2003

L’analisi ha utilizzato come fonte l’accesso temporaneo alla banca dati
GareAppalti.it. Il temporaneo accesso all’Area Riservata ha permesso di poter
effettuare una ricerca temporale (dal 01/01/2003 al 31/12/2003), territoriale
(Campania) e per categorie (F-ASSO - Servizi sociali) dalla quale sono risultati
acquisiti, per il 2003, 262 estratti di gara per un importo totale delle gare per
i Servizi Sociali in Campania quantificato dalla banca dati in euro
278.304.144,23; di questi gli Appalti di Gara per i Servizi Sociali ex Legge
328/00 ammontavano ad euro 63.012.634,40.
È opportuno ricordare che questo dato non tiene conto della durata degli
appalti, che spesso sono distribuiti su più annualità, e comprende anche gli
importi delle Gare andate nulle.
Con l’ausilio di tabelle, di seguito si presentano i principali dati emersi dall’a-
nalisi quantitativa degli estratti di gara relativi all’anno 2003. Da tener presen-
te che alcuni estratti di gara sono stati scartati in fase preliminare dallo Staff
di progetto in quanto palesemente non di interesse ai fini della ricerca. Nei
fatti, ciò ha portato ad analizzare 261 estratti di gara delle 262 gare indette nel
2003 in Campania. 
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Tabella 8 - Destinatari/beneficiari del servizio offerto in gara nel 2003

N° DI OCCORRENZE %

52 21,37%

DESTINATARI/BENEFI-

CIARI DEL SERVIZIO

OFFERTO IN GARA

ANZIANI

37 14,12%DISABILI

48 18,32%
POLITICHE PER L’INFAN-

ZIA E L’ADOLESCENZA

15 5,72%AZIONI DI SISTEMA

8 3,05%SALUTE MENTALE

6 2,29%
RESPONSABILITÀ

FAMILIARI

6 2,29%DIPENDENZE

6 2,29%
INTERVENTI CONTRO

L’ABUSO

4 1,52%IMMIGRATI

2 0,76%
CONTRASTO ALLA

POVERTÀ

51 19,46%ASCRIVIBILE IN PIÙ AREE

1 0,38%NON SPECIFICATO 

26 9,92%NON CHIARO

262 100%TOTALE
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Tabella 9 - Ripartizione su base provinciale dei bandi di gara – anno 2003

Tabella 10 - Criterio di aggiudicazione dei bandi di gara nel 2003 in Campania

N° DI BANDI DI GARA

NEL 2003
%

144 54,96%

PROVINCE

NAPOLI

51 19,46%SALERNO

37 14,12%CASERTA

17 6,48%BENEVENTO

13 4,96%AVELLINO

262 100%TOTALE

N° DI OCCORRENZE %

189 72,13%

CRITERIO DI

AGGIUDICAZIONE

DELLA GARA

OFFERTA ECONOMICA-

MENTE PIÙ VANTAGGIO-

SA

10 3,80%PREZZO PIÙ BASSO

61 23,28%

OFFERTE SEGRETE DA

CONFRONTARSI POI CON

IL PREZZO BASE

2 0,76%

NON SPECIFICATO

262 100%TOTALE
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Tabella 11 – Procedura di affidamento prescelta nei bandi di gara in Campania nel 2003

Tabella 12 - Esplicitazione dell’Iva nei bandi di gara nel 2003 in Campania

Nel 2003, nel napoletano si passa dalle 22 gare dell’Ambito N12 (Pomigliano
d’Arco Comune capofila), ai 19 bandi degli ambiti N18-27 (Napoli città), all’u-
nica gara indetta dall’Ambito N13 (dal Comune di Sorrento).

N° DI OCCORRENZE %

158 60,30%

PROCEDURA DI AGGIU-

DICAZIONE/AFFIDAMEN-

TO PRESCELTA

PUBBLICO INCANTO

45 17,17%APPALTO CONCORSO

29 11,06%NON SPECIFICATO

11 4,19%RISTRETTA

14 5,23%LICITAZIONE PRIVATA

2 0,76%
BANDO DI GARA

INDICATIVO

2 0,76%
AVVISO DI MANIFESTA-

ZIONE DI INTERESSE

1 0,38%
AVVISO INFORMATIVO

PERIODICO

262 100%TOTALE

260 99,23%IVA INCLUSA

2 0,76%IVA ESCLUSA

262 100%TOTALE
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Nell’avellinese si passa dalle 5 gare  indette dall’Ambito A2 (Lioni comune
capofila) all’unica gara indetta nell’ambito A6 (Atripalda Comune capofila).
Nel casertano si passa  dalle 13 gare indette nell’ambito C4 (Teano comune
capofila) alle 9 gare indette nell’Ambito C5 (Santa Maria Capua Vetere
Comune capofila) alle 3 gare indette nell’Ambito C3 (Aversa comune capofi-
la).
Nel salernitano si passa dalle 26 gare indette nell’Ambito S1 (Nocera Inferiore
comune capofila), all’unica gara indetta nell’Ambito S4 (dalla Comunità
Montana Vallo di Diano).
Nel beneventano, si passa dalle 10 gare indette nell’Ambito B4 (Morcone
comune capofila) all’unica gara indetta negli Ambiti B2 e B3.
Escludendo quei rari casi in cui ad indire la gara è stata l’ASL, la Regione, la
Comunità Montana e ancora più raramente il ministero della Difesa e del lavo-
ro, per circa l’80% dei casi ad indire la gara sono stati i Comuni, di cui 161 su
262 (cioè il 50%) rientrano nella provincia di Napoli.

Analisi dei bandi relativi all’offerta di servizi socio-sanitari nel

2004 in Campania

L’analisi ha utilizzato come fonte l’accesso temporaneo alla banca dati
GareAppalti.it. Il temporaneo accesso all’Area Riservata ha infatti permesso
di poter effettuare una ricerca temporale (dal 01/01/2004 al 31/12/2004), ter-
ritoriale (Campania) e per categorie (F-ASSO - Servizi sociali) dalla quale sono
risultati selezionati, per il 2004, 263 estratti di gara per un importo totale delle
gare per i Servizi Sociali in Campania quantificato dalla banca dati in euro
64.121.860,65; di questi gli Appalti di Gara per i Servizi Sociali ex Legge
328/00 ammontavano ad euro 42.800.844,85.
È opportuno ricordare che questo dato non tiene conto della durata degli
appalti, che spesso sono distribuiti su più annualità, e comprende anche gli
importi delle Gare andate nulle.
Con l’ausilio di tabelle, di seguito si presentano i principali dati emersi dall’a-
nalisi quantitativa degli estratti di gara relativi all’anno 2004. Da tener presen-
te che alcuni estratti di gara sono stati scartati in fase preliminare dallo Staff
di progetto in quanto palesemente non di interesse ai fini della ricerca. Nei
fatti, ciò ha portato ad analizzare 252 estratti di gara delle 263 gare indette nel
2004 in Campania. 
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Tabella 13 - Beneficiari dei servizi offerti in gara nel 2004

N° DI OCCORRENZE %

56 22,2%

DESTINATARI/BENEFICIARI DEL

SERVIZIO OFFERTO IN GARA

DISABILI

45 17,9%
POLITICHE PER L'INFANZIA E
L'ADOLESCENZA

40 15,9%ANZIANI

17 6,7%

PROGETTI ASCRIVIBILI IN PIÙ AREE
(POLITICHE PER L'INFANZIA E L'ADOLE-
SCENZA/ANZIANI E NON ANZIANI/DISABILI-
TÀ/FAMIGLIE/ DONNE E PARI OPPORTUNI-
TÀ/SCUOLA/IMMIGRATI/ABUSO E RESPON-
SABILITÀ FAMILIARI)

8 3,2%CONTRASTO ALLA POVERTÀ

8 3,2%IMMIGRATI

7 2,8%POLITICHE/AZIONI DI SISTEMA

6 2,4%
RESPONSABILITÀ FAMILIARI/ INTERVENTI
CONTRO L'ABUSO/SOSTEGNO ALLA
FAMIGLIA

5 2,0%
GENERALITÀ DEGLI UTENTI BAGNANTI/SER-
VIZI BALNEARI/SALVATAGGIO

4 1,6%
MALATI CON PATOLOGIE
CRONICHE/SALUTE MENTALE/DISAGIO
PSICOLOGICO

3 1,2%
TELESOCCORSO/ELISOCCORSO/TELEASSIS
TENZA

2 0,8%SALUTE DELLE DONNE

1 0,4%DIPENDENZE

1 0,4%MEDIAZIONE CULTURALE

1 0,4%SOSTEGNO ALLA LEGALITÀ

48 19%NON SPECIFICATO

252 100%TOTALE
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Tabella 14 - Ripartizione su base provinciale dei bandi di gara - anno 2004

Tabella 15 - Criteri di aggiudicazione nei bandi di gara nel 2004 in Campania

N° DI BANDI DI GARA

NEL 2004
%

123 48,8%

PROVINCE

NAPOLI

53 21%SALERNO

24 9,5%CASERTA

22 8,7%BENEVENTO

22 8,7%AVELLINO

8 3,2%REGIONE

252 100%TOTALE

N° DI OCCORRENZE %

144 57,1%

CRITERIO DI

AGGIUDICAZIONE

DELLA GARA

Offerta Economicamente
Più Vantaggiosa

11 4,4%
Unicamente al Prezzo più
Basso

15 6%

Offerte Segrete da
Confrontarsi poi col Prezzo
Base Indicato nell'avviso
D'asta

82 32,5%Non specificato

252 100%Totale
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Tabella 16- Procedure di affidamento prescelte nei bandi di gara nel 2004 in Campania

Tabella 17- Esplicitazione dell’Iva nei bandi di gara nel 2004 in Campania

Nel 2004 nel napoletano si passa dalle 14 gare indette nell’Ambito N14
(Castellammare di Stabia comune capofila) all’unica gara indetta negli Ambiti
N12 e N13.
Nell’avellinese si passa dalle 8 gare indette nell’Ambito A2 (Lioni Comune
capofila) alle 0 gare indette nell’Ambito A4 (Mercogliano Comune capofila).

N° DI OCCORRENZE %

16926 67,1%

PROCEDURA DI AGGIU-

DICAZIONE/AFFIDAMEN-

TO PRESCELTA:

Pubblico incanto

2727 10,7%Appalto Concorso

7 2,8%Ristretta

428 1,6%Licitazione Privata 

4 1,6%
Avviso di manifestazione
d’interesse

2 0,8%Informazioni Generali

2 0,8%Bando di Gara Indicativo

1 0,4%Concorso di progettazione

1 0,4%
Avviso di Informazione

Preliminare

35 13,9%Non specificato

252 100%TOTALE

26 Un bando specifica “Pubblico Incanto procedura accelerata”.
27 Cinque bandi specificano “Appalto concorso procedura accelerata”.
28 Un bando specifica “Licitazione privata procedura accelerata”.
29 Due bandi specificano “Più Iva se dovuta”.

44 17,5%Iva inclusa

6529 25,8%Iva esclusa

143 56,7%Non specificato

252 100%TOTALE
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Nel casertano si passa dalle 9 gare indette nell’Ambito C1 (Caserta) all’unica
gara indetta negli Ambiti C3 e C4.
Nel salernitano la maggior parte delle gare sono bandite dal Comune di
Scafati in qualità di capofila dell’Ambito S1 e dal Comune di Battipaglia in qua-
lità di comune capofila dell’ambito S5.
Nel beneventano si passa dalle 9 gare indette nell’Ambito B5 (Molinara comu-
ne capofila) alle 0 gare indette nell’Ambito B3.
Escludendo quei pochi casi in cui le gare sono indette dalla ASL, dalla
Provincia, Comunità Montana, Regione o qualche ministero, oltre il 90% delle
gare sono indette dai comuni di cui 121 su 263 (cioè il 46%) sono concentra-
te nella Provincia di Napoli.

Analisi dei bandi relativi all’offerta di servizi socio-sanitari nel

2005 in Campania

L’analisi ha utilizzato come fonte l’accesso temporaneo alla banca dati
GareAppalti.it. Il temporaneo accesso all’Area Riservata ha infatti permesso
di poter effettuare una ricerca temporale (dal 01/01/2005 al 31/12/2005), ter-
ritoriale (Campania) e per categorie (F-ASSO - Servizi sociali) dalla quale sono
risultati selezionati, per il 2005, 325 estratti di gara per un importo totale delle
gare per i Servizi Sociali in Campania quantificato dalla banca dati in euro
63.798.764,51; di questi gli Appalti di Gara per i Servizi Sociali ex Legge
328/00 ammontavano ad euro 47.112.835,12.
È opportuno ricordare che questo dato non tiene conto della durata degli
appalti, che spesso sono distribuiti su più annualità, e comprende anche gli
importi delle Gare andate nulle.
Con l’ausilio di tabelle, di seguito si presentano i principali dati emersi dall’a-
nalisi quantitativa degli estratti di gara relativi all’anno 2005. Da tener presen-
te che alcuni estratti di gara sono stati scartati in fase preliminare dallo Staff
di progetto in quanto palesemente non di interesse ai fini della ricerca. Nei
fatti, ciò ha portato ad analizzare 267 estratti di gara delle 325 gare indette nel
2005 in Campania.
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Tabella 18 - Beneficiari dei servizi offerti in gara nel 2005

N° DI OCCORRENZE %

71 26,6%

DESTINATARI/BENEFICIARI DEL SERVIZIO

OFFERTO IN GARA

ANZIANI

63 23,6%DISABILI

41 15,4%
POLITICHE PER L'INFANZIA E L'ADOLE-
SCENZA

10 3,7%
RESPONSABILITÀ FAMILIARI/ INTERVENTI
CONTRO L'ABUSO/SOSTEGNO ALLA FAMI-
GLIA

9 3,4%

PROGETTI ASCRIVIBILI IN PIÙ AREE (POLITI-
CHE PER L'INFANZIA E
L'ADOLESCENZA/ANZIANI E NON
ANZIANI/DISABILITÀ/FAMIGLIE/ DONNE E
PARI
OPPORTUNITÀ/SCUOLA/IMMIGRATI/ABUSO
E RESPONSABILITÀ FAMILIARI)

6 2,2%DIPENDENZE

5 1,9%CONTRASTO ALLA POVERTÀ

5 1,9%IMMIGRATI

5 1,9%
MALATI CON PATOLOGIE
CRONICHE/SALUTE MENTALE/DISAGIO PSI-
COLOGICO

3 1,1%
FASCE SOCIALI DEBOLI/ SOGGETTI FRAGILI
SENZA ULTERIORI SPECIFICAZIONI

2 0,7%AZIONI DI SISTEMA

1 0,4%SALUTE DELLE DONNE

1 0,4%
GENERALITÀ DEGLI UTENTI BAGNANTI/SER-
VIZI BALNEARI/SALVATAGGIO

45 16,9%NON SPECIFICATO

267 100%TOTALE
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Tabella 19 - Ripartizione su base provinciale dei bandi di gara – anno 2005

Tabella 20 - Criteri di aggiudicazione nei bandi di gara nel 2005 in Campania

N° DI BANDI DI GARA

NEL 2005
%

137 51,3%

PROVINCE

NAPOLI

54 20,2%SALERNO

35 13,1%CASERTA

14 5,2%BENEVENTO

16 6%AVELLINO

11 4,1%REGIONE

267 100%TOTALE

N° DI OCCORRENZE %

160 59,9%

CRITERIO DI AGGIUDICA-

ZIONE DELLA GARA

OFFERTA
ECONOMICAMENTE PIÙ
VANTAGGIOSA

23 8,6%
UNICAMENTE AL PREZZO
PIÙ BASSO

22 8,2%

OFFERTE SEGRETE DA
CONFRONTARSI POI COL
PREZZO BASE INDICATO
NELL'AVVISO D'ASTA

62 23,2%NON SPECIFICATO

267 100%TOTALE
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Tabella 21 - Procedure di affidamento prescelte nei bandi di gara nel 2005 in Campania

Tabella 22- Esplicitazione dell’Iva nei bandi di gara nel 2005 in Campania

N° DI OCCORRENZE %

18930 70,8%

PROCEDURA DI AGGIU-

DICAZIONE/AFFIDAMEN-

TO PRESCELTA:

PUBBLICO INCANTO

1231 4,5%APPALTO CONCORSO

10 3,7%RISTRETTA

3 1,1%
AVVISO DI
INFORMAZIONE
PRELIMINARE

2 0,7%TRATTATIVA PRIVATA

2 0,7%
INFORMAZIONI
GENERALI

1 0,4%
BANDO DI GARA
INDICATIVO

132 0,4%LICITAZIONE PRIVATA 

47 17,6%NON SPECIFICATO

267 100%TOTALE

30 Un bando specifica “Pubblico Incanto Procedura Abbreviata”.
31 Un bando specifica “Appalto Concorso Procedura Abbreviata”, un altro “Appalto Concorso Procedura
Accelerata”.
32 Un bando specifica “Licitazione privata procedura accelerata”.
33 Due bandi specificano “Iva Inclusa al 4%”,  un altro “Iva Inclusa e Se Dovuta”.

5233 19,5%IVA INCLUSA

52 19,5%IVA ESCLUSA

163 61%NON SPECIFICATO

267 100%TOTALE
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Nel 2005, nel napoletano si passa dalle 26 gare indette nell’Ambito N18
(Napoli città) ai 19 dell’Ambito N3 (Ischia Comune capofila), all’unica gara
indetta nell’Ambito N9 (San Gennaro Vesuviano Comune capofila). 
Nell’avellinese, si passa dalle 4 gare indette sia negli Ambiti A2 (Lioni
Comune capofila) e A6 (Atripalda Comune capofila) alle zero dell’Ambito A4
(Mercogliano Comune capofila).
Nel casertano, si passa dalle 9 gare indette sia negli Ambiti C2 (Casal di
Principe Comune capofila) e C5 (Santa Maria Capua Vetere Comune capofila)
alle zero dell’Ambito C4 (Teano Comune capofila).
Nel salernitano, si passa dalle 15 gare indette sia nell’Ambito S1 (Nocera
Inferiore comune capofila) che S6 (Capaccio Comune capofila) all’unica gara
indetta nell’Ambito S8 (Salerno Comune capofila). 
Nel beneventano, si passa dalle 8 gare indette nell’Ambito B4 (Morcone
Comune capofila) alle zero dell’Ambito B3 (Cerreto Sannita Comune capofila).
Escludendo quei pochi casi in cui ad indire la gara è stata la Asl, l’Azienda di
sviluppo piuttosto che direttamente l’Ambito, nel salernitano solo il 15% dei
Comuni hanno indetto gara, nel beneventano solo il 12,8%, nell’avellinese
solo il 2,5%, nel casertano solo il 12,5%. Soltanto nel napoletano la percen-
tuale sale arrivando al 45,6%.
Ancora troppo alto il numero di Comuni che tarda ad abbandonare l’ottica del
campanilismo e del tradizionale intervento del municipio isolato: su 267 gare
di appalto indette nel 2005 in Campania, ben il 60% ha visto quale centrale
appaltante una singola amministrazione comunale. Anche questo dato può
essere interpretato come indice di un ritardo strutturale nella piena attuazio-
ne della L.328/2000.

Considerazioni

Premesso che nel 2005 risultano in aumento le gare per l’affidamento di ser-
vizi sociali: +23,6% rispetto al 2004, l’analisi comparata si è concentrata sul-
l’universo dei bandi di gara del biennio 2004/2005 completi delle informazio-
ni. A farla da padrona, come ampiamente previsto, la provincia di Napoli con
la metà degli avvisi di gara, anche se è la provincia di Caserta quella che fa
registrare l’incremento maggiore nel 2005 rispetto al 2004 (+45,8%), supe-
riore anche a quanto fatto registrare nel napoletano (+11,4%). In contrazione,
invece, i bandi nel beneventano (-36,4%) e nell’avellinese (-27,3%), stabili
invece nel salernitano (con un incremento inferiore a due punti percentuali).
Per l’analisi dei beneficiari dei servizi offerti in gara, la comparazione è stata
effettuata su 204 bandi del 2004 e 222 del 2005, escludendone quindi 48 nel
2004 e 45 nel 2005.
Ciò detto, il dato che emerge è il forte aumento delle azioni a favore degli
anziani (+77,5% rispetto al 2004), seguito dai servizi destinati ai disabili
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(+12,5%), in flessione (-8,9%) le politiche per l’infanzia e l’adolescenza ma
soprattutto i progetti ascrivibili a più aree (-47%, e comunque pochi in valori
assoluti) a testimonianza di come sia ancora lontana la piena attuazione della
328/2000 per quanto riguarda una piena integrazione dei servizi e degli inter-
venti.
In compenso, risultano in incremento, anche se si mantengono su valori
assoluti modesti, le azioni di sostegno alla famiglia e gli interventi contro l’a-
buso (passati da 10 a 6 dal 2004 al 2005). Più residuali ancora, gli interventi
in tema di dipendenze (passati da 1 a 6), immigrazione (calati da 8 a 5), con-
trasto alla povertà (calati da 8 a 5) e salute mentale (passati da 5 a 4 dal 2004
al 2005).
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Tabella 23 - Comparazione dei beneficiari dei servizi offerti in gara nel 2004/2005

N° DI

OCCORRENZE

2005 2004

%

71

DESTINATARI/BENEFICIARI

DEL SERVIZIO OFFERTO

IN GARA 2005

ANZIANI

63DISABILI

41
POLITICHE PER L'INFANZIA E L'ADOLE-
SCENZA

10
RESPONSABILITÀ FAMILIARI/ INTERVENTI
CONTRO L'ABUSO/SOSTEGNO ALLA FAMI-
GLIA

9

PROGETTI ASCRIVIBILI IN PIÙ AREE (POLITI-
CHE PER L'INFANZIA E
L'ADOLESCENZA/ANZIANI E NON
ANZIANI/DISABILITÀ/FAMIGLIE/ DONNE E
PARI
OPPORTUNITÀ/SCUOLA/IMMIGRATI/ABUSO
E RESPONSABILITÀ FAMILIARI)

6DIPENDENZE

5CONTRASTO ALLA POVERTÀ

5IMMIGRATI

5
MALATI CON PATOLOGIE
CRONICHE/SALUTE MENTALE/DISAGIO PSI-
COLOGICO

3
FASCE SOCIALI DEBOLI/ SOGGETTI FRAGILI
SENZA ULTERIORI SPECIFICAZIONI

2AZIONI DI SISTEMA

1SALUTE DELLE DONNE

1
GENERALITÀ DEGLI UTENTI BAGNANTI/SER-
VIZI BALNEARI/SALVATAGGIO

-MEDIAZIONE CULTURALE

-

31,98%

28,38%

18,47%

4,50%

4,05%

2,70%

2,25%

2,25%

2,25%

1,35%

0,90%

0,45%

0,45%

-

-

N° DI

OCCORRENZE
%

40

56

45

6

17

1

8

8

4

-

-

2

5

1

1

19,61%

27.45%

22.06%

2,94%

8,33%

0,49%

3,92%

3,92%

1,96%

-

-

0,98%

2,45%

0,49%

0,49%SOSTEGNO ALLA LEGALITÀ

222 100% 204 100%TOTALE



109

Per l’analisi dei criteri di aggiudicazione delle gare, la comparazione è stata
effettuata su 170 bandi del 2004 e 205 del 2005, escludendone quindi 82 nel
2004 e  62 nel 2005.
In linea con quanto indicato dall’articolo 4 del citato Dpcm del 30 marzo 2001,
prevale nettamente l’offerta economicamente più vantaggiosa, con un incre-
mento pari all’11,1% nel 2005. Preoccupa, di contro, l’aumento delle gara
aggiudicate unicamente al prezzo più basso (più che raddoppiate, da 23 a 11
rispetto al 2004). In aumento anche le gare aggiudicate in base alla procedu-
ra delle offerte segrete da confrontarsi poi col prezzo base indicato nell’avvi-
so d’asta (passate nel 2005 da 15 a 22 rispetto al 2004).

Tabella 24 - Comparazione dei criteri di aggiudicazione adottati nei bandi di gara nel 2004/2005 in

Campania

In ultimo, per l’analisi delle procedure di aggiudicazione/affidamento prescel-
te, la comparazione è stata effettuata su 217 bandi del 2004 e 220 del 2005,
escludendone quindi 35 nel 2004 e  47 nel 2005.
Prevale nettamente il pubblico incanto, che fa anche registrare un significati-
vo incremento percentuale: + 11,8% rispetto al 2004. Pressoché residuali le
altre procedure. Tra queste, diminuisce il ricorso all’appalto concorso (passa-
te da 12 a 27 nel 2005 rispetto al 2004), mentre risulta in lieve aumento (da
7 a 10) il ricorso alla procedura ristretta. Del tutto episodico il ricorso alla lici-
tazione privata, riscontrato in un caso nel 2005 e in 4 casi nell’anno prece-
dente.

N° DI

OCCORRENZE
%

N° DI

OCCORRENZE
%

160 78,05% 144 84,71%

23 11,22% 11 6,47%

22 10,73% 15 8,82%

205 100% 170 100%

CRITERIO DI AGGIUDICA-

ZIONE DELLA GARA

OFFERTA
ECONOMICAMENTE PIÙ
VANTAGGIOSA

UNICAMENTE AL PREZZO
PIÙ BASSO

OFFERTE SEGRETE DA
CONFRONTARSI POI COL
PREZZO BASE INDICATO
NELL'AVVISO D'ASTA

TOTALE

2005 2004
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Tabella 25 - Comparazione delle procedure di affidamento prescelte nei bandi di gara nel

2004/2005 in Campania

3.4 Risultati di un approfondimento qualitativo su alcuni capito-

lati relativi all’esternalizzazione di servizi residenziali per minori

e servizi di assistenza domiciliare per anziani

La selezione di un ristretto insieme di capitolati, dodici, ha privilegiato l’anali-
si di 6 servizi rivolti ad anziani ed altrettanti 6 servizi rivolti a minori. 
Nei capitolati selezionati, sette gare prevedono il pubblico incanto quale pro-
cedura di aggiudicazione prescelta, una parla di asta pubblica, solo tre preve-
dono l’appalto concorso (di cui uno con procedura ristretta accelerata). Anche
questo elemento ci porta a constatare che si è ancora lontani da quanto
auspicato nella delibera regionale che invita le amministrazioni comunali ad
utilizzare preferibilmente forme negoziali, meno rigide dell’asta pubblica, quali
la licitazione, la trattativa privata ed in particolare l’appalto concorso. 
L’ultimo dei capitolati, individuato per coglierne le differenze con i preceden-

189 85,91%

2005 2004

169 77,88%

12 4,5% 27 12,44%

10 3,7% 7 3,23%

3 1,1% 1 0,46%

2 0,7% - -

2 0,7% 2 0,92%

1 0,4% 2 0,92%

1 0,4% 4 1,84%

- - 4 1,84%

- - 1 0,46%

220 100% 217 100%

PROCEDURA DI AGGIU-

DICAZIONE/AFFIDAMEN-

TO PRESCELTA:

PUBBLICO INCANTO

APPALTO CONCORSO

RISTRETTA

AVVISO DI
INFORMAZIONE
PRELIMINARE

TRATTATIVA PRIVATA

INFORMAZIONI
GENERALI

BANDO DI GARA
INDICATIVO

LICITAZIONE PRIVATA 

AVVISO DI MANIFESTA-
ZIONE D’INTERESSE

TOTALE

CONCORSO DI PROGET-
TAZIONE

N° DI

OCCORRENZE
%

N° DI

OCCORRENZE
%
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ti, è un bando di selezione riservato alle Organizzazioni di volontariato. Ad
eccezione di quest’ultimo, dove non è esplicitato, occorre anche sottolineare
che tutti i capitolati prevedono l’offerta economicamente più vantaggiosa
quale criterio di aggiudicazione della gara, in linea con quanto esplicitato
anche nella citata delibera regionale n°1079.
Ancora: i dodici bandi analizzati riguardano due realtà del beneventano e dieci
del napoletano. Tra le centrali appaltanti figurano tre città, di cui una capoluo-
go, sei amministrazioni comunali, due Agenzie locali di sviluppo e un Ambito
territoriale.

Analisi della qualità economica 

In tema di “qualità economica”, la delibera di Giunta Regionale della
Campania n.1079 del 15/3/2002, afferma che a tale indicatore deve essere
attribuito un peso massimo compreso tra 12 e 42 punti ed indica due sotto
indicatori: 
√ l’offerta economica; 
√ la compartecipazione (in termini di spesa e struttura).
Nell’analisi della qualità economica dei dodici capitolati presi in considerazio-
ne dal gruppo di ricerca, si evince che questo indicatore ha un peso medio di
20 punti, oscillando da un punteggio minimo di 10/102 punti nel caso del capi-
tolato dell’Ambito Na 8 ad un punteggio massimo di 40/100 punti nel caso del
capitolato di un comune dell’Ambito Bn 4.
In ben sei capitolati su dodici il peso dell’indicatore della qualità economica è
di 20 punti, ma il suo valore in termini percentuali, sul totale dei punti attri-
buibili, è molto diversificato da un capitolato all’altro.
Infatti, il suo valore in termini percentuali va da un massimo del 50%  ad un
minimo del 10% nel capitolato dell’Ambito Na 8 (centri polifunzionali per
minori).
Orientativamente non sembra che ci siano significative differenze tra i capi-
tolati riguardanti l’area minori rispetto ai capitolati riguardanti l’area dell’assi-
stenza domiciliare agli anziani.
In conclusione sembra che l’attribuzione di punteggio all’indicatore della
“qualità economica” si mantenga sensibilmente al di sotto delle quote con-
sigliate dalla citata delibera regionale.

Analisi della qualità organizzativa (o capacità tecniche)

In tema di “qualità organizzativa” la sopra citata delibera regionale, oltre ad
affermare che a tale indicatore deve essere attribuito un punteggio massimo
compreso tra 16 e 46 punti, elenca anche un gran numero di sotto-indicatori
riferiti alla qualità del servizio:
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√ presenza sedi operative sul territorio dell’ambito;
√ dotazione strumentale;
√ capacità di contenimento del turn over degli operatori;
√ strumenti di qualificazione organizzativa del lavoro;
√ curriculum delle attività svolte nell’ultimo triennio nel caso di procedure

d’appalto e almeno un anno per altre modalità di affidamento;
√ adeguata formazione;
√ qualificazione ed esperienza professionale degli operatori coinvolti,

capacità di attivare e collaborare con la rete dei servizi territoriali;
√ adattabilità e flessibilità nel rispondere alla richiesta degli utenti.

Il punteggio medio attribuito all’indicatore della “qualità organizzativa” nei
dodici capitolati presi in considerazione è di 30 punti, con una oscillazione
molto ampia che va dai 20 punti ad un massimo di 60 punti nel capitolato di
un piccolo comune dell’Ambito B4.
In termini percentuali, sul totale del punteggio attribuibile, il valore medio di
questo indicatore è del 40%, ma con oscillazioni notevoli che vanno dal 60%
nel capitolato di un comune dell’Ambito B4 dove è completamente omesso
l’indicatore della “qualità del servizio”, ad un minimo del 20% nel capitolato
dell’Ambito Na 8.
Anche nell’uso di questo indicatore non sembrano esserci differenze tra i
capitolati riguardanti l’area minori rispetto e ai capitolati riguardanti l’area del-
l’assistenza domiciliare agli anziani.
Inoltre, l’attribuzione del punteggio, nei dodici capitolati presi in considerazio-
ne, si mantiene ad un livello medio più alto di quello consigliato dalla delibe-
ra di Giunta Regionale della Campania n. 1079.

Territorialità

Tra i sotto indicatori assume un peso rilevante, in buona parte dei capitolati
(ben 9 su 12), quello riguardante la “territorialità”, intesa come presenza di
sedi operative sul territorio oggetto del servizio, con l’assegnazione di pun-
teggio a scalare, in base alla vicinanza della sede operativa al territorio di rife-
rimento, al numero di sedi operative (per il capitolato Ambito Na 8) e al tempo
di attivazione della sede nell’Ambito di riferimento (per il capitolato di un
comune dell’area nolana).
Il peso attribuito a questo sotto indicatore è mediamente del 20% del pun-
teggio totale attribuibile nell’indicatore della “qualità organizzativa”, andando
da un minimo del 10% ad un massimo del 50%.
Nel capitolato di un Comune dell’ambito B4 viene richiesto, come requisito
necessario all’aggiudicazione dell’appalto una dichiarazione in cui si evinca
una buona conoscenza del territorio senza l’attribuzione di alcun punteggio.
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Contenimento del turn over

Un sotto indicatore molto significativo per la valutazione della qualità organiz-
zativa e per le capacità tecniche di un soggetto del Terzo Settore  è costitui-
to dalla “capacità di contenimento del turn over degli operatori”.
Tale sotto indicatore viene utilizzato solo in 3 capitolati su 12, mentre in 1 è
richiesta una “dichiarazione di impegno ad utilizzare il personale in modo con-
tinuativo”, senza l’attribuzione di alcun punteggio.
L’attribuzione di punteggio assume un valore particolarmente elevato nel
capitolato del Comune di Sant’Antimo, dove viene usata una modalità a sca-
lare, andando da un minimo di 5 punti per tre dipendenti a tempo indetermi-
nato ad un massimo di 15 punti per oltre 6 dipendenti a tempo indetermina-
to.
Nel complesso sembra non esserci una prassi comune né sull’uso di questo
sotto-indicatore né sulle modalità di attribuzione dei punteggi.

Dotazione strumentale

Un altro sotto indicatore molto significativo per la valutazione della “qualità
organizzativa”, ma nel complesso poco utilizzato, è quello sulla dotazione
strumentale.
Nei quattro capitolati che fanno utilizzo di questo sotto indicatore, esso viene
utilizzato nelle modalità più differenti a seconda del servizio da attivare e quin-
di delle strumentazioni necessarie. Nel complesso il suo peso medio in ter-
mini di punteggio non è molto elevato.

Strumenti di qualificazione organizzativa

Per quanto riguarda gli strumenti di qualificazione organizzativa del lavoro,
questo sotto indicatore è stato riscontrato in solo quattro capitolati  su dodici
esaminati.
In tre di questi capitolati a tale sotto indicatore viene attribuito il punteggio, in
base al numero di figure professionali specifiche richieste per le attività da
attivare, mentre nel capitolato di un comune dell’Ambito B4 vengono attribuiti
un massimo di 5 punti per la valutazione del curriculum comprovante l’espe-
rienza, il titolo di studio e la passata attività del responsabile del servizio.

Rete

In questo sotto indicatore, la “rete” viene intesa come la capacità di attivare
e collaborare con la rete dei servizi territoriali, come documentato dalla for-
malizzazione dei protocolli d’intesa.
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Tale sotto indicatore viene utilizzato in soli tre capitolati e in tutti viene utiliz-
zata una modalità di attribuzione del punteggio a scalare in base al numero di
protocolli d’intesa attivati per la stessa tipologia di servizio.

Formazione

Per il sotto indicatore della “formazione” si intendono sia le attività di forma-
zione del personale esplicitamente previste all’interno dei capitolati, sia le
esperienze pregresse in attività similari all’oggetto del servizio in affidamen-
to.
Tale sotto indicatore è rilevante in ben sette bandi sui dodici esaminati, ma
non è possibile fare una media dei punteggi attribuibili  a causa delle notevo-
li oscillazioni che esistono tra i vari capitolati.
Infatti si va da un punteggio massimo attribuibile di 5 punti nel capitolato del
Comune di Brusciano per la formazione delle figure professionali necessarie
per il servizio, ad un punteggio massimo attribuibile di 60 punti, nel capitola-
to dell’Ambito N8 dove si attribuiscono punti sia per le esperienze pregresse,
ma soprattutto per la realizzazione di attività di formazione per le figure pro-
fessionali previste nel servizio da affidare, all’organizzazione di seminari e
convegni sulle tematiche dell’infanzia/adolescenza, alla formazione/aggiorna-
mento degli operatori in itinere, alla elaborazione di documenti adeguati alla
comunicazione degli avvenimenti, all’accreditamento dell’Ente affidatario
presso istituti universitari per tutoraggio tirocinanti.
Dai sette bandi che utilizzano questo sotto indicatore non si evidenziano dif-
ferenze tra le due aree prese in considerazione, quella dell’assistenza domi-
ciliare agli anziani e quella dei minori, ma il capitolato dell’Ambito N8, sui
Centri polifunzionali per minori, sembra essere un modello di eccellenza per
la presenza di sotto indicatori che coprono ogni aspetto della “formazione”.

Qualità del servizio, come da “peso” nei capitolati

In tema di qualità del servizio, la citata delibera della Regione Campania
N°1079, oltre ad affermare che al presente indicatore deve essere attribuito
un punteggio massimo compreso tra 42 e 72, elenca i seguenti sotto indica-
tori della qualità dei servizi e/o interventi:

√ esperienze e attività documentate sul territorio dell’ambito;
√ capacità di lettura dei bisogni e dei problemi sociali del territorio e delle

risorse sociali della comunità;
√ solida capacità progettuale (coerenza nella logica progettuale, chiarezza

nella definizione degli obiettivi, adeguatezza piano finanziario);
√ innovatività rispetto all’accessibilità dell’offerta e alle metodologie;



115

√ forme e modalità di monitoraggio e valutazione delle attività e del grado
di soddisfacimento dell’utenza;

√ capacità di apportare valore aggiunto a favore della comunità locale
(documentata ad esempio attraverso il bilancio sociale).

In che misura, le citate disposizioni sono riscontrate nell’analisi del campione
di capitolati? Come si avrà modo di evidenziare, non sempre la qualità del ser-
vizio viene valutata sulla base dei citati indicatori. Risalta in negativo, in parti-
colare, la scarsa presenza di tre dei citati indicatori, quali la capacità di lettura
dei bisogni e dei problemi sociali del territorio e delle risorse sociali della
comunità, la presenza di elementi di innovatività rispetto all’accessibilità del-
l’offerta e alle metodologie, la predisposizione di forme e modalità di monito-
raggio e valutazione delle attività e del grado di soddisfacimento dell’utenza.
Spicca per essere completamente assente, in particolare, un qualsiasi espli-
cito riferimento alle modalità di monitoraggio e valutazione del grado di sod-
disfacimento dell’utenza. 
Di seguito l’analisi attinente gli elementi di qualità del servizio:
Su 8 capitolati che riportano la qualità del servizio come uno dei principali
parametri con cui valutare le offerte, il punteggio medio è  di 50,5. Di per sé
il punteggio di 50, unitamente a quello di 40, è l’unico che compare più di una
volta34 tra gli otto capitolati.
Ma cosa si va a verificare sotto l’area qualità del servizio? Di seguito, un elen-
co, ordinato per numero di occorrenze, degli indicatori che figurano sotto la
voce “qualità del servizio”:
1. esperienze ed attività documentate svolte in servizi identici a quelli del

presente bando svolte sul territorio35 (presente in 8 capitolati);
2. certificazione Iso (presente in 5 capitolati);
3. progetto gestionale del servizio (presente in 3 capitolati);
4. esperienze ed attività svolte nell’ambito dei servizi sociali, svolti per

conto della Pubblica Amministrazione negli ultimi 3 anni (presente in 3
capitolati);

5. bilancio/relazione sociale (presente in 3 capitolati);
6. carta dei servizi (presente in 2 capitolati);
7. monitoraggio e valutazione (presente in 2 capitolati);
8. attività aggiuntive (presente in 2 capitolati)36;
9. capacità progettuale (presente in 1 capitolato);
10. servizi ed attività (presente in 1 capitolato); 
11. metodologie (presente in 1 capitolato);

34 Per la precisione, compare due volte, al pari del punteggio “40”.
35 Valutazione in base al numero e alla durata: nei fatti, il presente indicatore si scompone di sotto indicatori.
36 In un capitolato, l’indicatore era così esplicitato: “Dichiarazione attestante la disponibilità ad offrire giornate
di apertura mensili domenicali o in giorni festivi, aggiuntive”.
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Nel paragrafo seguente ci si è concentrati unicamente sugli indicatori pre-
senti in più di due capitolati.

Esperienze ed attività documentate svolte in servizi identici a

quelli del presente bando svolte sul territorio

L’indicatore è presente in ben otto dei capitolati analizzati. Risalta la difformi-
tà di “peso” che ad esso gli viene attribuito e, di riflesso, la sua importanza
relativa, dato che si passa da un punteggio minimo di 4 (registrato per un ser-
vizio di assistenza domiciliare rivolto agli anziani in provincia di Napoli) ad un
massimo di 25 punti percentuali (registrato per un affidamento del servizio
centro ludico e centro polivalente rivolto ai minori in provincia di Napoli). Al
riguardo, non sembrano esserci mezze misure: l’indicatore o pesa poco
(meno del 10%) in quattro capitolati, o tanto (24-25%), in tre capitolati. Nel
capitolato rimanente l’indicatore viene fatto pesare 12 punti percentuali.
Ancora, l’indicatore in esame è un indicatore complesso, dato che in alcuni
capitolati si scompone di sotto indicatori quali la durata e il numero di attività
svolte. A sua volta, la durata viene richiesta in quattro capitolati, dove si pre-
vedono punteggi diversi a seconda dell’arco temporale del servizio. Nei due
casi in cui l’indicatore “Esperienze ed attività documentate svolte in servizi
identici a quelli del presente bando svolte sul territorio” contempla entrambi
i due sotto indicatori durata e numero di attività svolte, in entrambi i casi la
durata ha un peso relativo maggiore rispetto al numero di attività, arrivando a
pesare dal 58 al 66% del valore complessivo attribuito all’indicatore
“Esperienze ed attività documentate svolte in servizi identici a quelli del pre-
sente bando svolte sul territorio”.
Tra i capitolati riguardanti l’area minori rispetto a quelli riguardanti l’area del-
l’assistenza domiciliare agli anziani non sembrano esserci apprezzabili diffe-
renze. Per completezza, si segnala solo che il valore più basso (4) è relativo
all’area anziani mentre quello più alto (25) all’area minori (ma anche l’area
minori presenta valori minimi - pari a 6 - a fronte di valori elevati - pari a 24 -
relativi all’area anziani).

Certificazione Iso

La certificazione Iso figura come indicatore di qualità in cinque capitolati ana-
lizzati. Anche in questo caso, gli estremi, in termini di peso percentuale, varia-
no considerevolmente, oscillando da un minimo di 0,5% (registrato per un
servizio di cento polifunzionali rivolti a minori in provincia di Napoli) ad un
massimo di 10% (registrato per un servizio di assistenza domiciliare  rivolto
ad anziani in provincia di Benevento). L’unico valore che compare più di una
volta è 6% (presente in due capitolati). Da sottolineare che solo in un caso su
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cinque si richiede esplicitamente la certificazione 9001-2000 specifica per il
servizio dell'appalto. Negli altri casi si parla più genericamente di certificazio-
ne Iso della qualità dei servizi.
In nessun caso, l’indicatore Iso è da considerare un indicatore complesso, in
quanto non si articola in sotto indicatori.
Tra i capitolati riguardanti l’area minori rispetto a quelli riguardanti l’area del-
l’assistenza domiciliare agli anziani non sembrano esserci apprezzabili diffe-
renze. Per completezza, si segnala solo che il valore più basso (0,5) è relativo
all’area minori mentre quello più alto (10) si riferisce all’area anziani (ma anche
l’area minori presenta valori sopra la media - pari a 6 - a fronte di valori sotto
la media - pari a 5 - relativi all’area anziani).

Progetto gestionale del servizio

Presente in tre capitolati, il peso dell’indicatore “progetto gestionale del ser-
vizio” varia da un minimo di 10 punti percentuali (registrato per l’affidamento
del servizio di assistenza domiciliare rivolto ad anziani in provincia di Napoli) a
un massimo di 30 punti percentuali, nello specifico relativo alla gestione del
personale (registrato per un servizio di assistenza domiciliare rivolto ad anzia-
ni residenti in provincia di Benevento). 
L’indicatore risponde al dettato della delibera regionale che parla di “solida
capacità progettuale”, anche se in nessuno dei tre casi in cui lo abbiamo
riscontrato, l’indicatore presenta eventuali sotto indicatori che potrebbero
meglio chiarire in che rapporto sono tra loro quegli elementi di progettualità
gestionale del servizio (quali coerenza nella logica progettuale, chiarezza nella
definizione degli obiettivi, adeguatezza del piano finanziario) citati nella deli-
bera stessa.
Nei tre capitolati che contemplano l’indicatore “progetto gestionale del servi-
zio” non sembrano esserci apprezzabili differenze tra i capitolati riguardanti
l’area minori rispetto a quelli riguardanti l’area dell’assistenza domiciliare agli
anziani. Per completezza, si segnala solo che i valori minimo e massimo
(rispettivamente 10 e 30) sono relativi all’area anziani, mentre il valore inter-
medio pari a 20 attiene all’area minori.

Esperienze ed attività svolte nell’ambito dei servizi sociali, svolti

per conto della Pubblica Amministrazione negli ultimi 3 anni

L’imprescindibile requisito dell’esperienza (nella delibera regionale n°1079
“esperienze e attività documentate sul territorio dell’ambito”) trova in alcuni
capitolati una doppia specificazione, a seconda se si vogliono approfondire le
pregresse esperienze ed attività svolte sul territorio al quale si riferisce il capi-
tolato o presso Pubbliche Amministrazioni, non necessariamente coincidenti
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con la centrale appaltante. 
In particolare, l’indicatore esperienze e attività svolte nell’ambito dei servizi
sociali, svolte per conto della Pubblica Amministrazione negli ultimi 3 anni
compare in tre capitolati. In nessuno dei tre i casi, il punteggio supera il 10%:
in due casi risulta pari a 6, in un caso è pari a 4.
Nei tre capitolati che contemplano questo indicatore non sembrano esserci
apprezzabili differenze tra i capitolati riguardanti l’area minori rispetto a quelli
riguardanti l’area dell’assistenza domiciliare agli anziani. Per completezza, si
segnala solo che il valore minimo (pari a 4) attiene all’area anziani (registrato
per un servizio di assistenza domiciliare rivolto ad anziani in provincia di
Napoli), mentre i valori massimi (pari a 6) sono relativi tanto all’area minori che
all’area anziani (valori registrati tanto per un servizio di assistenza domiciliare
rivolto a minori in provincia di Napoli, che per l’affidamento del servizio di assi-
stenza domiciliare rivolto ad anziani in provincia di Napoli).

Bilancio/relazione sociale

L’indicatore risponde alla capacità di apportare valore aggiunto a favore della
comunità locale (da documentarsi attraverso la redazione di bilancio o rela-
zione sociale) espressa nella più volte citata delibera regionale n°1079. Tale
indicatore è presente in tre capitolati. In nessuno dei tre i casi, il punteggio
supera il 10%: in due casi risulta pari a 6 (registrato per l’affidamento del ser-
vizio di assistenza domiciliare rivolto ad anziani in provincia di Napoli, e per un
servizio di assistenza domiciliare rivolto ad anziani in provincia di Napoli), in un
caso è pari a 3 (registrato per l’affidamento del servizio di centri polifunziona-
li rivolti a minori in provincia di Napoli).

Indicatori aggiuntivi introdotti dai Comuni

Stante la facoltà dei Comuni di introdurre altri indicatori, in relazione alle spe-
cificità dei servizi e degli interventi e alle evidenze del piano di zona, si segna-
la la presenza dei seguenti ulteriori indicatori:
√ storicità (presente in 3 capitolati);
√ proposte di miglioramento e/o integrazione del progetto (presente in 1

capitolato);
√ capacità di mobilitare risorse di volontariato (presente in 1 capitolato). 
Al riguardo, non è automatico individuare, in termini di punteggio, a scapito di
quale dei tre macro indicatori (qualità economica, qualità organizzativa, quali-
tà del servizio), acquistano peso ai fini della valutazione in sede di offerta. 
Nello specifico, nell’unico caso in cui è presente l’indicatore “proposte di
miglioramento e/o integrazione del progetto”, questo indicatore assegna un
punteggio che va ad aggiungersi al punteggio 100 dato dalla sommatoria dei
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punteggi relativi ai tre canonici macro indicatori.
Nel caso, invece, dell’indicatore “capacità di mobilitare risorse di volontaria-
to”, l’indicatore sembrerebbe prendere parte del punteggio afferente il macro
indicatore qualità economica (che infatti “pesa” solo per 12 punti percentua-
li) mentre non sembra intaccare il peso relativo al macro-indicatore qualità del
servizio (al quale viene riservato un peso percentuale pari al 66%).
Tra i capitolati riguardanti l’area minori rispetto a quelli riguardanti l’area del-
l’assistenza domiciliare agli anziani emerge una maggiore considerazione del
citato indicatore nell’area anziani (dove in due casi viene valutato con un peso
pari a 6), mentre nell’unico capitolato afferente l’area minori lo stesso indica-
tore ha un valore pari a tre. L’esiguità del campione deve limitare qualsiasi
tentazione volta ad assolutizzare questa disparità.

Ulteriori informazioni

Nella convinzione che sulla qualità del servizio influiscano una serie di fattori,
indicatori e disposizioni non inclusi necessariamente o in via esclusiva nella
sezione dei capitolati denominata “qualità del servizio”, si è ritenuto oppor-
tuno analizzare i capitolati anche per le ulteriori informazioni in essi contenu-
ti. In particolare, la lettura dei capitolati selezionati ha permesso di verificare
la presenza o meno di ulteriori specificità che possono aiutare a denotare in
termini tendenzialmente positivi o negativi un capitolato d’appalto. 
Nello specifico:
√ non è mai stata riscontrata la presenza di penalità a carico della centrale

appaltante in caso di ritardi nei pagamenti;
√ non è mai stata riscontrata la presenza dell'obbligo in capo alla centrale

appaltante di dare comunicazione all’utenza per ogni verifica cui sotto-
pongono la ditta aggiudicataria dell’appalto;

√ solo in un caso viene espressamente preso in considerazione il ruolo
dell’utenza, in particolare le loro segnalazioni, unitamente a quelle della
ditta aggiudicataria;

√ in tema di controlli, in nessun caso è fatto obbligo alla centrale appal-
tante di informare l’utenza sull’esito dei controlli eseguiti;

√ in tema di esecuzione in danno, in nessun caso è fatto obbligo in capo
alla ditta aggiudicataria di comunicare all’utenza in merito alla interruzio-
ne del servizio per inadempienze;

√ in fase di personalizzazione del servizio, in nessun caso è fatto obbligo
in capo alla ditta aggiudicataria di confrontarsi con le associazioni di tute-
la/volontariato presenti sul territorio e attive sui temi in merito ai quali è
chiamata ad operare la stessa ditta aggiudicataria;

√ in tema di modalità di monitoraggio, verifica e valutazione delle caratte-
ristiche tecniche del servizio, solo in un caso è esplicitamente previsto il
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coinvolgimento dell'utenza;
√ in caso di sostituzione degli operatori, solo in caso è fatto obbligo alla

ditta aggiudicataria di informare gli utenti;
√ solo in due capitolati si esplicita il divieto del tacito rinnovo e solo in un

capitolato si esplicita il divieto della possibilità di ricorrere al subappalto;
√ in tutti e cinque i capitolati nei quali è richiesta la cauzione in nessun

caso si parla esplicitamente di spazi di partecipazione civica per l’utenza
e di promozione di forme di cittadinanza attiva, svilendo di fatto lo spiri-
to della 328/00 oltre a quanto affermato nella premessa della delibera
regionale;

√ provvisoria, sono 30 i giorni, a partire dalla data di aggiudicazione della
gara, che i non aggiudicatari della stessa devono aspettare per vederse-
la restituire. Ancora, in un caso, detta cauzione deve essere pari al 2%
dell’importo lordo di appalto, in un altro al 2% dell’importo netto di appal-
to, in un terzo caso deve essere pari al 2% dell’importo a base d’asta. 

Anche da questi esempi si evince come l’auspicata centralità del ruolo degli
utenti, delle loro associazioni di tutela e dei soggetti del terzo settore non
possa che risultare fittizia e quanto sia lontano dal realizzarsi quella omoge-
neità nel processo di affidamento dei servizi su tutto il territorio regionale
come auspicato dalla citata delibera regionale n°1079.

Selezione riservata alle Organizzazioni di volontariato

Come accennato nel paragrafo 3.5, tra i dodici capitolati analizzati figura uno
relativo ad un bando di selezione riservato alle Organizzazioni di volontariato.
In esso non compaiono i tre macro indicatori analizzati (qualità economica,
qualità organizzativa e qualità del servizio), bensì i seguenti tre macro indica-
tori:
√ Caratteristiche delle organizzazioni di volontariato, indicatore al

quale viene riconosciuto un punteggio massimo pari a 30 punti;
√ Curriculum, affidabilità organizzativa e gestionale delle organizza-

zioni di volontariato, indicatore al quale viene riconosciuto un punteg-
gio massimo pari a 40 punti;

√ Caratteristiche dei volontari, indicatore al quale viene riconosciuto un
punteggio massimo pari a 30 punti;

Per quanto riguarda l’indicatore “Caratteristiche delle organizzazioni di

volontariato”, esso si compone dei seguenti tre sotto indicatori, a loro volta
articolati in ulteriori sotto indicatori:
√ Anzianità di iscrizione nel registro Regionale del volontariato, indicatore 

al quale viene riconosciuto un punteggio massimo di 18 punti;
√ Sede dell’organizzazione di volontariato, indicatore al quale viene rico-

nosciuto un punteggio massimo di 4 punti;
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√ Media degli ultimi cinque anni, ovvero 2000/2004, del livello di spesa
risultante dal bilancio consuntivo (autocertificazione), indicatore al quale
viene riconosciuto un punteggio massimo di 8 punti.

Per quanto riguarda l’indicatore “Curriculum, affidabilità organizzativa e

gestionale delle organizzazioni di volontariato”, esso si compone dei
seguenti sette sotto indicatori, a loro volta articolati in ulteriori sotto-indicatori:
√ attività svolta a favore degli anziani attestata dai Responsabili dei Servizi

Sociali del Comune, indicatore al quale viene riconosciuto un punteggio
massimo di 10 punti;

√ attività svolta a favore degli anziani attestata da Enti Religiosi, compre-
se Chiese o Parrocchie, indicatore al quale viene riconosciuto un pun-
teggio massimo di 5 punti;

√ attività svolta a favore degli anziani attestata dai Responsabili dei
Distretti Sanitari o dal Direttore Generale dell’A.S.L, indicatore al quale
viene riconosciuto un punteggio massimo di 8 punti;

√ appartenenza a coordinamenti e/o federazioni regionali o nazionali che
si occupano di anziani, cui l’organizzazione di volontariato partecipa atti-
vamente (da documentare), indicatore al quale viene riconosciuto un
punteggio massimo di 4 punti;

√ appartenenza a coordinamenti su scala europea che si occupano di
anziani, cui l’organizzazione di volontariato partecipa attivamente (da
documentare), indicatore al quale viene riconosciuto un punteggio mas-
simo di 6 punti;

√ realizzazione da parte dell’organizzazione di volontariato di seminari,
convegni, ricerche, presentazione di libri che hanno avuto per specifico
argomento l’attività di assistenza a favore degli anziani (da documenta-
re), indicatore al quale viene riconosciuto un punteggio massimo di 3
punti;

√ realizzazione da parte dell’organizzazione di volontariato di svolgimento
di attività di formazione a favore dei volontari su tematiche pertinenti agli
anziani, della durata di almeno ore 500 per annualità, e riconosciuta dal
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali o dalla Regione Campania
(da documentare), indicatore al quale viene riconosciuto un punteggio
massimo di 4 punti.

Per quanto riguarda l’indicatore “Caratteristiche dei volontari”, esso si
compone dei seguenti due sotto indicatori semplici, ovvero non articolati in
ulteriori sotto indicatori:
√ presenza nell’organizzazione di volontariato di volontari con precedenti

esperienze per attività a favore degli anziani per più di ventiquattro (24)
mesi negli ultimi cinque (5) anni, ovvero 2000/2004 nel Comune che ha
indetto la selezione, indicatore al quale viene riconosciuto un punteggio
massimo di 18 punti;
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√ presenza nell’organizzazione di volontariato di volontari con precedenti
esperienze nel campo dei servizi sociali (Centro Socio-Educativo,
L.104/92 e L.R. 11/84) per più di 12 mesi negli ultimi 5 anni, ovvero
2000/2004 nel Comune che ha indetto la selezione, indicatore al quale
viene riconosciuto un punteggio massimo di 12 punti.

3.5 Interviste a testimoni privilegiati

Breve profilo del soggetto intervistato

La seguente intervista è stata fatta al Presidente di una cooperativa di tipo
mista A e B operante nella Provincia di Benevento.

I. Secondo lei qual è il reale livello di coinvolgimento attivo dei rappre-

sentanti del Terzo Settore nella stesura dei Piani di Zona (PdZ), alla luce

del fatto che, secondo la riforma introdotta dalla L.328/00, essi sono

chiamati a partecipare alla progettazione e gestione degli interventi?

“Molto bassa, anche se variabile da Ambito ad Ambito…un buon esempio è
costituito dall’Ambito B3 con il comune di Cerreto Sannita capofila; quest’an-
no (2006) infatti siamo stati chiamati a partecipare per la prima volta agli
incontri per i tavoli di concertazione.
All’opposto in un altro Ambito della Provincia di Benevento ci sono dei rap-
presentanti del Terzo Settore che noi non abbiamo mai nominato e quindi non
ci rappresentano.
Spesso gli strumenti che dovrebbero essere di democrazia sono utilizzati con-
tro la logica della L.328/00…nei tavoli di concertazione si parla poco di pro-
gettazione e molto di cifre e dei continui tagli, e poi dal tavolo di concertazio-
ne  al tavolo istituzionale spesso non c’è alcun passaggio.
Un altro problema è costituito dal fatto che le Linee Guida della Regione
Campania sono prese come un Vangelo senza analizzare le reali esigenze del
territorio: infatti, tali Linee Guida sono calibrate sulle esigenze del territorio
napoletano e non tengono assolutamente conto delle realtà dell’entroterra
campano che sono profondamente diverse dalla realtà metropolitana di
Napoli”.
II. Quali sono, secondo lei, le principali criticità che si possono riscon-

trare nell’affidamento dei sevizi al Terzo Settore?

“Innanzi tutto la sostenibilità economica dei servizi; spesso la somma messa
a Gara dall’ente appaltante è inadeguata alla gestione dei servizi, con gravi
ricadute sulla qualità degli stessi.
Poi ci sono i vincoli molto ristretti imposti dai capitolati, che spesso non coin-
cidono con le reali esigenze e, secondo me, sono la dimostrazione della man-
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canza di una progettazione concertata con i rappresentanti del Terzo Settore
e delle associazioni di categoria, dove si dovrebbe tener conto delle reali esi-
genze che può incontrare il soggetto appaltatore nell’espletamento di un ser-
vizio”.
III. Quali sono le principali criticità che si possono riscontrare nella

gestione dei servizi rispetto a quanto indicato dai capitolati?

“La mancanza di flessibilità nella gestione di un servizi; non possono esiste-
re, infatti,  tempi e modi uguali per tutti”.
…si spieghi meglio.

“Ad esempio l’Assistenza domiciliare agli anziani, non può essere espletata
in maniera uguale in tutti i casi…ci sono anziani che hanno bisogno di essere
lavati, altri che hanno bisogno che gli si cucini, altri che hanno bisogno solo di
un po’ di compagnia.
Ciò significa che l’Assistenza domiciliare agli anziani non è un servizio unico,
standard per tutti, ma necessita di una notevole flessibilità a secondo dei casi.
Molti capitolati invece sembrano campati in aria non tenendo in considera-
zione che stiamo avendo a che fare con casi umani e non con macchine a
timer!”
IV. Qual è, dal suo punto di vista, il livello di concorrenza nella aggiudi-

cazione delle Gare d’Appalto?

“Il livello di concorrenza è altissimo, ma ciò è normale in una Gara d’Appalto,
altra cosa è parlare della trasparenza delle gare!
Il livello di importanza politica di questo settore è molto elevato poiché si agi-
sce direttamente sulle persone…si agisce sulle cooperative, sugli operatori e
sugli utenti…e di trasparenza ce n’è ben poca sia nell’assegnazione delle
gare, sia sull’impiego degli operatori e perfino nella individuazione degli uten-
ti. Ciò contribuisce ad esasperare ancora di più la concorrenza tra noi coope-
rative sociali
Di positivo le posso segnalare che in un Ambito della provincia di Benevento
si ha intenzione di costituire un Gruppo di Controllo sulla Trasparenza, al quale
dovrebbero  partecipare tutte le parti interessate e cioè rappresentanti del
Terzo Settore, sindacati, Associazioni di categoria ed infine i responsabili
dell’Ufficio di Piano…sembra una proposta interessante”.
V. Lei cosa propone per migliorare il rapporto tra i soggetti economici

del Terzo Settore e i Soggetti Appaltanti?

“Evitare le gare e fare l’Affidamento Diretto (come già previsto dalla
L.328/00) o al massimo la Trattativa Privata…insomma concordare con il
Terzo Settore le modalità di affidamento.
Abbiamo proposto recentemente di inserire nei bandi un buon punteggio alle
cooperative che elaborano un bilancio sociale e soprattutto valutare come
questo bilancio sociale viene elaborato, ma solo nell’ambito B3 ci hanno dato
ascolto là dove hanno anche adottato la Carta dei servizi Sociali e Socio-sani-
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tari”.

Breve profilo del soggetto intervistato

La seguente intervista è stata fatta ad un Dirigente di un consorzio di coope-
rative operante nella Provincia di Benevento.

I. Secondo lei qual è il reale livello di coinvolgimento attivo dei rappre-

sentanti del Terzo Settore nella stesura dei Piani di Zona (PdZ), alla luce

del fatto che, secondo la riforma introdotta dalla L.328/00, essi sono

chiamati a partecipare alla progettazione e gestione degli interventi?

“Il privato sociale, secondo la L.328/00, dovrebbe essere coinvolto in tutte le
fasi di elaborazione dei PdZ insieme ai sindacati, alle associazioni di categoria
e le reti civiche. Nella realtà ogni Comune agisce a modo suo con un proprio
ufficio addetto alla progettazione, quindi a noi ci chiamano solo per farci
accettare progetti già predisposti.
Nell’ultimo anno hanno invitato i rappresentanti di categoria e questo può
essere visto come un indice di miglioramento e di apertura, ma è molto
recente”.
II. Quali sono, secondo lei, le principali criticità che si possono riscon-

trare nell’affidamento dei sevizi al Terzo Settore?

“Il problema più grosso sono le Gare a massimo ribasso su servizi mirati alle
persone, con servizi pagati a 7,00 € all’ora  e metterci tutto quello che serve:
operatori, materiali, strutture, ecc. In questo modo all’operatore gli posso
dare solo 5,00 € all’ora, ben al di sotto del minimo sindacale, con tutto quel-
lo che ne consegue sulla qualità del lavoro.
È difficile mantenere un equilibrio tra qualità del servizio, spese per materia-
li, operatori e poi, i nostri guadagni, siccome questo è il nostro mestiere, noi
di questo viviamo e qualcosa dobbiamo pur guadagnare!
Sarebbe utile fare l’affidamento diretto dei servizi, ma non viene fatto, penso
per motivi politici”.
III. Quali sono le principali criticità che si possono riscontrare nella

gestione dei servizi rispetto a quanto indicato dai capitolati?

“I capitolati spesso non sono aderenti alle reali esigenze degli utenti. Ciò
comporta una enorme difficoltà di gestione materiale ed organizzativa dei ser-
vizi. Ma molte volte i capitolati non servono a nulla, poiché spesso sono gli
assessori a dirci come gestire un servizio...e i controlli praticamente non esi-
stono”.
IV. Qual è, dal suo punto di vista, il livello di concorrenza nella aggiudi-

cazione delle Gare d’Appalto?
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“La concorrenza è spietata e ciò è particolarmente grave nelle Gare a massi-
mo ribasso.
Molto spesso i singoli Consorzi si gestiscono le proprie zone…comunque
soprattutto in provincia la concorrenza è quasi da far west”.
V. Lei cosa propone per migliorare il rapporto tra i soggetti economici

del Terzo Settore e i Soggetti Appaltanti?

“Il dialogo continuo (anche se lo vedo come una utopia)…ma soprattutto
essere ascoltati, perché non è consigliabile parlare da solo!

Breve profilo del soggetto intervistato

La seguente intervista è stata fatta al Presidente di una cooperativa di tipo A
operante nella Provincia di Benevento.

I. Secondo lei qual è il reale livello di coinvolgimento attivo dei rappre-

sentanti del Terzo Settore nella stesura dei Piani di Zona (PdZ), alla luce

del fatto che, secondo la riforma introdotta dalla L.328/00, essi sono

chiamati a partecipare alla progettazione e gestione degli interventi?

“Innanzi tutto vorrei fare una differenza tra chi gestisce una cooperativa e chi
gestisce una struttura socio-sanitaria. Io personalmente faccio entrambi le
cose e devo dire che mentre con la cooperativa, seppur molto recentemen-
te, qualche Ambito ci ha convocato, con la struttura socio-sanitaria viceversa
non c’è stato alcun tipo di coinvolgimento.
Comunque il coinvolgimento nella stesura dei Piani di Zona rimane sempre
molto basso e la dove c’è ci si limita a dover ascoltare l’elencazione di cose
gia predisposte.
Noi non vogliamo mica decidere, ma pensiamo di poter dare un apporto fon-
damentale per la lettura dei problemi!”
II. Quali sono, secondo lei, le principali criticità che si possono riscon-

trare nell’affidamento dei sevizi al Terzo Settore?

“Penso la affidabilità da parte di molti soggetti del Terzo Settore nella qualità
di erogazione dei servizi…
Secondo me nei capitolati non bisogna concentrare i punteggi solo sulla quan-
tità dei servizi erogati da una cooperativa, ma introdurre più elementi che ser-
vano a valutare anche la qualità dei servizi erogati.
Questo è utile per dare la possibilità anche ai più piccoli di emergere, poiché
la grandezza di una cooperativa non è sinonimo di qualità”.
III. Quali sono le principali criticità che si possono riscontrare nella

gestione dei servizi rispetto a quanto indicato dai capitolati?

“Molto spesso i capitolati sono carta straccia, poi ci si trova a confrontare con
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delle realtà molto più complesse, non riconducibili a schemi prefissati”.
IV. Qual è, dal suo punto di vista, il livello di concorrenza nella aggiudicazione
delle Gare d’Appalto?
“Ci sono molto spesso degli accordi a monte tra tutti i soggetti coinvolti.
Ovviamente non si può vincere su tutte le Gare e quindi si fanno delle con-
cessioni in cambio di altri servizi, ciò è fondamentale per evitare una guerra
fratricida”.
V. Lei cosa propone per migliorare il rapporto tra i soggetti economici

del Terzo Settore e i Soggetti Appaltanti?

Una maggiore formazione e soprattutto informazione degli amministratori
competenti sui bisogni del territorio e la gestione dei servizi sociali…poiché
soprattutto quando cambiano le Amministrazioni ci troviamo di fronte a per-
sone completamente disinformate sulle problematiche in questione”.

Intervista a coordinatore di ufficio di piano

L’obiettivo della seguente intervista, fatta al coordinatore di uno degli Uffici di
Piano della Provincia di Benevento, è di comprendere le modalità di applica-
zione delle normative vigenti in tema di capitolati d’appalto per l’affidamento
di servizi ai soggetti privati del terzo settore.

I. Quali sono i criteri di individuazione dei soggetti attivi sul territorio ai

fini della Legge 328/00 e quindi dei soggetti economici del privato socia-

le che possono candidarsi alla gestione dei servizi?

“I criteri sono definiti per l’Ambito B4 in un apposito “REGOLAMENTO PER
L’ACQUISIZIONE DI BENI E L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI” che
costituisce il  recepimento formale delle disposizioni contenute nel DPCM 30
Marzo 2001 recante: "atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affida-
mento dei servizi alla persona previsti dall'art. 5 della legge 8 novembre 2000,
n. 328"; della Delibera della Giunta Regionale della Campania n. 1079 del 15
marzo 2002 che contiene indirizzi per l’affidamento in gestione dei servizi
sociali e per l’acquisto di beni, nonché le procedure di cui al D. Lgs. 157/1995
e successive modificazioni e integrazioni. 
Al fine dell’aggiudicazione dei servizi sociali è fatto divieto di ricorrere al cri-
terio del massimo ribasso (D. Lgs. 157/95, art. 23, lett. A), restando esclusi-
vamente applicabile il criterio dell’offerta economicamente vantaggiosa (D.
Lgs. 157/95, art. 23 lett. B)”.
II… e per quanto riguarda la individuazione dei soggetti del privato

sociale che possono candidarsi alla gestione dei servizi, come vi orien-

tate nella stesura dei capitolati?
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“Ai fini dell’affidamento in gestione dei servizi sociali, si considerano sogget-
ti del terzo settore, ai sensi della L. 328/2000 e del DPCM 30 Marzo 2001: gli
organismi della cooperazione, le cooperative sociali; le associazioni e gli enti
di promozione sociale; le fondazioni; gli enti di patronato; altri soggetti socia-
li senza scopo di lucro; le organizzazioni di volontariato.
Ai sensi della L. 266/91, non si può prevedere per le organizzazioni di volon-
tariato la configurazione di rapporti di esternalizzazione, ma esclusivamente
un affiancamento ai servizi di rete, tale da consentire forme documentate di
rimborso spese, escludendo contratti di appalto; è comunque obbligatoria l’i-
scrizione all’albo regionale del volontariato per le attività in cui siano coinvol-
te associazioni di volontariato. 
Ai fini  della selezione preliminare dei soggetti a cui affidare la gestione dei
servizi sociali, si terrà conto dei seguenti requisiti di ammissibilità: Fini statu-
tari e mission congruenti con le attività oggetto dell’appalto o dell’affidamen-
to; Solidità economica e finanziaria (certificata dal bilancio o da idonea garan-
zia bancaria da correlarsi alla natura del servizio da dare in gestione); Fatturato
complessivo dell’ultimo triennio in servizi di stessa natura o similari pari ad
almeno il 20% dell’importo a base di gara, o comunque del servizio da affi-
dare; Adeguata formazione, qualificazione ed esperienza professionale degli
operatori coinvolti; Esperienza documentata, nel settore oggetto del servizio
o similare, di 3 anni nel caso di procedure di appalto, di almeno 1 anno per
altre modalità di affidamento;  Rispetto dei contratti collettivi nazionali e cor-
rettezza delle posizioni previdenziali, documentata rispetto ai servizi svolti di
cui al punto precedente; Impegno a stipulare polizze assicurative per la
responsabilità civile nel corso delle attività prestate. 
Le offerte sono valutate utilizzando i criteri ed i punteggi nei limiti di seguito
indicati, relativamente al criterio di aggiudicazione ex  art. 23, lett. B, D.Lgs.
157/95 (offerta economicamente più vantaggiosa). Si precisa che il punteggio
complessivo dovrà totalizzare sempre punti 100:  di cui QUALITÁ ECONO-
MICA PUNTI MIN 12 - MAX 42, QUALITÁ ORGANIZZATIVA PUNTI  MIN 16
- MAX 46, QUALITA’ DEL SERVIZIO, PUNTI  MIN 42 - MAX 72”.
III. Quali sono le principali criticità che incontrate nell’affidamento dei

servizi al Terzo Settore?

“Nel nostro contesto di piccolo Ambito della Provincia di Benevento abbiamo
incontrato qualche criticità nell’affidamento dei servizi sociali al terzo settore
soprattutto a causa delle dimensioni delle imprese sociali, spesso troppo pic-
cole per gestire servizi che richiedono delle qualifiche piuttosto elevate.
Ciò comporta naturalmente delle difficoltà anche nella possibilità di attivare
dei servizi integrati!”
IV. Quali sono le problematiche che riscontrate nel dialogo con il Terzo

Settore?

“Molto spesso c’è un problema di rappresentatività, c’è ancora una eccessi-
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va frammentazione tra i Soggetti del Terzo Settore e nonostante ci siano state
da parte nostra delle aperture, non è seguita da parte loro una capacità di
esprimersi in maniera più o meno unanime. Diventa quindi oggettivamente
difficile trattare con decine di rappresentanti di singoli cooperative o consorzi
piuttosto che con un unico rappresentante”.

Breve profilo del soggetto intervistato

Eperto di analisi della qualità dei servizi, tra i fondatori di Cittadinanzattiva e di
una delle prime sezioni del Tribunale per i diritti del malato in Italia, responsa-
bile delle politiche dei consumatori di Cittadinanzattiva.

Servizi ad alto tasso relazionale, quali sono i servizi di assistenza domi-

ciliare e i servizi per l’infanzia, ma a basso o nullo tasso di partecipazio-

ne civica. Sembra un paradosso, è quanto emerge dall’analisi su un uni-

verso di 12 capitolati di appalto realizzata dal gruppo di ricerca istituito

nell’ambito del progetto “D&Q - Cultura dei Diritti per Strategie di

Qualità Sociale”. Come lo spiega?

Con un deficit di natura politica, culturale e d’impresa.
√ Politica, perché un’amministrazione pubblica che non capisce la

necessità di coinvolgere i cittadini e non è consapevole dei suoi limi-
ti, limita molto la sua capacità di governo e di gestione dei servizi.

√ Culturale, perché denota la mancata percezione o interpretazione
della forte crescita di soggettività della cittadinanza.

√ D’impresa, perché gli spazi di partecipazione civica forniscono, se
ben gestiti, stimoli e condizioni importanti per favorire e promuovere
qualità ed efficienza dei servizi.    

Sempre dall’analisi, emergerebbe come, almeno nei capitolati analizza-

ti, ci sia, al massimo e per di più solo in alcuni casi, una apertura di prin-

cipio alla partecipazione di organismi di volontariato. Cosa servirebbe

affinché il dettato della legge 328/00 possa trovare effettiva attuazione? 

Un fortissimo investimento sulla formazione degli amministratori pubblici e
degli operatori coinvolti, e un profondo rinnovamento politico culturale basa-
to sulla sperimentazione di nuovi istituti di partecipazione civica e di tutela dei
diritti.
Certificazione di qualità, bilancio sociale e carte dei servizi sono sempre

più richiesti quali indicatori di qualità nei bandi e nei capitolati di appal-

ti. Ma la qualità di un servizio è sufficiente “certificarla”, o serve altro?

Credo poco alle certificazioni in genere, soprattutto se isolate da un sistema
più ampio che preveda:
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√ riconoscimento del ruolo attivo del cittadino;
√ introduzione di procedure condivise di promozione e verifica della

qualità dei servizi;
√ indirizzi e linee quadro per bandi di gara, capitolati e carte della quali-

tà dei servizi.
Il progetto intende sperimentare modalità di inserimento di criteri di

qualità nelle gare pubbliche di aggiudicazione delle commesse, che ten-

gano conto del valore aggiunto prodotto dell’economia sociale. Dal

punto di vista della tutela dei diritti dei cittadini, quali potrebbero esse-

re delle proposte  di carattere generale in tema di servizi locali gestiti in

appalto/concessione?

Di seguito alcune norme quadro che potrebbero attivare le centrali appaltan-
ti, sulla base di studi e sperimentazioni da anni portate avanti da
Cittadinanzattiva e dal mondo dell’impresa cooperativa:

√ obbligo di indicare nei bandi regole e modalità di partecipazione de
l’utenza, ad iniziare da un’attenta analisi delle loro segnalazioni, e non
limitarsi ad analizzare solo le segnalazioni della ditta aggiudicataria
come in molti casi avviene;

√ destinazione di risorse finanziarie rivolte a promuovere la rappresen-
tanza degli utenti;

√ inserimento di standard specifici di qualità dei servizi. Si parla spesso
di attività svolte, ma non di come sono state svolte. Non c’è cenno
ad analisi della qualità, a monitoraggi, ad iniziative di info/formazione
rivolte all’utenza/familiari/utenza potenziale. Occorre dividere la capa-
cità di saper rendicontare dalla capacità di portare effettivo valore
aggiunto a favore della comunità locale. 

√ a carico sia dell’amministrazione che dell’impresa, accessibilità al
capitolato per le organizzazioni dei cittadini;

√ adozione della carta dei servizi, da redigere con il diretto contributo
dell’utenza;

√ obbligo della verifica periodica, partecipata e pubblica, dell’andamen-
to del contratto;

√ obbligo di adeguare procedure e atti di gara in base anche alle risul-
tanze di monitoraggi e verifiche realizzate con il diretto contributo del
l’utenza.

Il tutto dovrebbe essere accompagnato da un costante impegno per la realiz-
zazione di un piano formativo per dipendenti pubblici.
A chi ribatte che eventuali migliorie nei capitolati di appalto si tradur-

rebbero automaticamente in maggiori oneri da sostenere con conse-

guente ricaduta sui costi per gli utenti finali, cosa si può rispondere?

Occorre sempre valutare nel merito, senza cadere in inutili semplificazioni o
luoghi comuni. In alcuni casi, non credo regga la scusa degli alti costi per
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introdurre delle migliorie nel servizio a partire da una revisione del capitolato
di appalto. Mi riferisco, per esempio, all’introduzione di un esplicito obbligo
per la ditta aggiudicataria di informare gli utenti, e le associazioni che ne tute-
lano i loro interessi, in caso di sostituzione degli operatori piuttosto che in
merito alla interruzione del servizio per inadempienze. E lo stesso dicasi per
l’introduzione di analogo obbligo in capo alla centrale appaltante per gli esiti
delle verifiche cui sottopone la ditta aggiudicataria dell’appalto. 
Ancora, andrebbe preso in considerazione il ruolo dell’utenza, in particolare le
loro segnalazioni, unitamente a quelle della ditta aggiudicataria, per porre in
essere azioni continue di miglioramento del servizio. Così come in fase di per-
sonalizzazione del servizio, dovrebbe diventare prassi consolidata, per la ditta
aggiudicataria, di confrontarsi con le associazioni di tutela e di volontariato
presenti sul territorio e attive sui temi su cui è chiamata ad operare la stessa
ditta aggiudicataria. Come si può capire, stiamo parlando di innovazioni a
costo zero, o quasi, ma estremamente innovative anche per impostare su
una maggiore correttezza e trasparenza i rapporti tra utenti e gestori dei ser-
vizi. Dico di più: se non introdotte come obbligo, le stesse potrebbero dare
spunti per impostare processi di Responsabilità sociale d’impresa.
Come detto, il progetto “D&Q - Cultura dei Diritti per Strategie di

Qualità Sociale” ambisce a sperimentare modalità di inserimento di cri-

teri di qualità nelle gare pubbliche di aggiudicazione delle commesse,

che tengano conto del valore aggiunto prodotto dell’economia sociale.

Quali possibili ostacoli è possibile prevedere, considerando l’esperienza

maturata da Cittadinanzattiva negli anni su questi temi?

Al riguardo, il principale ostacolo potrebbe essere rappresentato dal rifiuto a
collaborare da parte degli Enti locali, dovuto magari ad un eccesso di autore-
ferenzialità piuttosto che di chiusura al confronto, oltre che a tutto ciò che di
oscuro a volte ruota attorno al sistema degli appalti

Breve analisi qualitativa delle interviste fatte a soggetti privilegiati

Dalle interviste ai dirigenti del Terzo Settore emergono con  evidenza le
seguenti criticità:

√ mancanza di una progettazione elaborata sulla base di una approfon-
dita analisi del bisogno di servizi emergente dal territorio;

√ livello molto basso di interlocuzione e coinvolgimento del Terzo
Settore nella stesura dei PdZ ;

√ incongrua valutazione delle risorse finanziarie da destinare alla gestio-
ne dei servizi, in rapporto sia alla tipologia che alla qualità;

√ concorrenza esasperata per l’aggiudicazione degli Appalti e mancan-
za di trasparenza nella aggiudicazione degli stessi; 

√ conseguenze dei punti precedenti: qualità non sempre adeguata dei
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servizi offerti ed insufficiente remunerazione degli operatori; 
Il coordinatore degli Uffici di Piano, dal canto suo, segnala le seguenti diffi-
coltà:

√ mancanza di un interlocutore unico che possa rappresentare in
maniera complessiva il Terzo Settore nel dialogo con le istituzioni;

√ dimensioni spesso troppo ridotte delle Cooperative;
√ mancanza di personale qualificato in seno alle cooperative, capace di

presidiare con un livello accettabile di professionalità differenti tipo-
logie di servizi;

√ difficoltà di erogare Servizi Sociali Integrati, come previsto dalla
L.328/00.

Dal canto loro, i cittadini, per mezzo di una Associazione che ne tutela i dirit-
ti, lamentano le seguenti problematiche:

√ scarsa considerazione delle associazioni di cittadini utenti quali inter-
locutori;

√ scarsissimo coinvolgimento dei cittadini utenti nei meccanismi di
controllo e valutazione della qualità dei servizi.

A tale situazione, che sembra configurarsi come una frattura tra soggetti che
invece dovrebbero cooperare nell’interesse degli utenti, si sta iniziando a
porre rimedio con  timide aperture da parte di alcuni Ambiti che, sia pure in
maniera ancora insufficiente, stanno cercando di sviluppare con il Terzo
Settore un rapporto già nella fase di pianificazione delle attività.

3.6 Proposte

Premessa

Prima di esporre le proposte, giova una breve premessa, necessaria per
ricordare -  unitamente a quanto esplicitato in sede di contestualizzazione (cfr.
Cap. I) - i seguenti ulteriori elementi:

√ il contesto di difficoltà dei conti pubblici e la limitazione delle risorse
degli enti locali diventa spesso un limite per qualsiasi riforma dei ser-
vizi che possa apparire più impegnativa dal punto di vista finanziario;

√ è convinzione crescente che una forte interlocuzione degli utenti e
dei consumatori faccia bene al mercato e alle imprese serie, capaci e
corrette;

√ occorre maggiormente sviluppare il tema del rapporto tra tutela degli
utenti e concorrenza, anche in considerazione della larga insoddisfa-
zione degli utenti per la qualità dei rapporti tra aziende concessiona-
rie e cittadini, sia, spesso, per la stessa qualità dei servizi;

√ occorre tenere presente la necessità di avviare una seria iniziativa di
coinvolgimento dei rappresentanti dei Soggetti economici del Terzo
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Settore nei tavoli di concertazione per la elaborazione dei Piani di
Zona;

√ occorre tenere presente i limiti spesso imposti dai Capitolati
d’Appalto, che  non sembrano tener presente le reali esigenze dei
soggetti appaltatori nell’espletamento dei servizi, e sviluppare quindi
una maggiore flessibilità nella gestione dei servizi;

√ occorre tenere presente la necessità degli Uffici di Piano di avere un
numero contenuto di interlocutori che rappresentino il Terzo Settore
e le altre Associazioni di categoria;

√ occorre tenere presente che vi è sempre una amministrazione pub-
blica, quando l’operatività è affidata ad un privato, che ha autorizzato,
appaltato, dato una concessione, e che quindi può e deve effettuare
controlli; 

√ occorre tenere presente che l’aumentata capacità di tutela da parte 
degli utenti ha portato all’aumento di costituzione di parte civile nei 
processi a seguito di scandali negli appalti;

√ occorre tener presente la necessità di concordare con il Terzo
Settore le modalità di affidamento delle Gare;

√ il Codice degli appalti emanato con decreto legislativo 163/2006 ed in
vigore dal luglio 2006 ha recepito, tra l’altro, le prescrizioni della nor-
mativa europea che subordinano la partecipazione degli operatori
economici alle gare di appalto ad un previo accertamento della loro
idoneità non solo sotto il profilo economico e finanziario, ma anche di
moralità professionale. In particolare, i criteri di selezione mirano a
fornire uno strumento efficace nella lotta contro la frode e la corru-
zione.

Cosa si propone

In conclusione, ciò che emerge è la necessità di individuare delle procedure,
dei protocolli  di comunicazione che consentano una interlocuzione tra le parti
(PA, Imprese Sociali, sindacati, cittadini utenti), lungo tutta la filiera che porta
all’erogazione del servizio,  con un approccio - si può dire - problem solving al
fine di evitare cristallizzazioni  a danno di tutti i soggetti coinvolti. In tal modo
- con la condivisione - si potrebbe innescare un meccanismo di miglioramen-
to progressivo sia nella fase della pianificazione, che di conseguenza in quel-
lo della gestione ed erogazione dei servizi.
Una soluzione potrebbe essere un diverso modo di affidamento dei servizi,
con Affidamento Diretto o con Trattativa Privata (come già previsto dalla
L.328/00).
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Due proposte concrete

In data 18 luglio 2006 Cittadinanzattiva ha presentato pubblicamente una pro-
posta di legge sulla confisca e l’uso sociale dei beni provenienti da reati con-
tro la Pubblica Amministrazione. A sostegno di questa iniziativa,
Cittadinanzattiva ha avanzato due proposte in tema di gestione e controllo
degli appalti pubblici, che di seguito vengono brevemente illustrate.

Adozione dei Patti di Integrità

Cittadinanzattiva chiede a tutti i Presidenti dei Consigli comunali provinciali e
regionali, nonché ai dirigenti delle Aziende sanitarie locali e dei servizi pubbli-
ci locali, di adottare, quale regolamento per gli appalti il Patto di integrità ela-
borato da Transparency International37.
Il Patto di Integrità è un documento che l'Ente richiede nelle gare d'appalto e
prevede un controllo incrociato e sanzioni nel caso in cui qualcuno cerchi di
eluderlo. Il Patto di Integrità è immediatamente applicabile, non comporta
appesantimento  burocratico per i partecipanti alla gara né comporta alcun
costo o onere.  Il suo inserimento nelle gare di appalto contribuisce all'au-
mento della cultura della concorrenza, purtroppo ancora scarsamente pre-
sente tra le imprese che partecipano alle gare indette dalla Pubblica
Amministrazione. 
Le esperienze realizzate in alcune amministrazioni del Nord Italia hanno dato
esito positivo. Dal 2001 alcuni tra i Comuni italiani più importanti, quali Milano,
Genova e Varese hanno adottato i Patti di Integrità, con risultati estrema-
mente soddisfacenti. Il Comune di Milano, per esempio,  ha escluso dalle
gare di appalto oltre 90 imprese per un importo delle gare interessate che
ammonta a 58 milioni di euro. Le gare in cui sono avvenute esclusioni
ammontano a 283 (dati aggiornati al 10.12.2004). Le esclusioni sono state
confermate in sede cautelare e di merito dal Tar Lombardia. Sulla legittimità
delle medesime si è pronunciato anche il Consiglio di Stato.

Controllo civico degli appalti di servizi, forniture e lavori

La filosofia di fondo della proposta è che soltanto l’esercizio della vigilanza
sull’operato dei poteri pubblici da parte dei cittadini fornisce la garanzia che i
diritti siano tutelati e che la corruzione non attecchisca. L’intento, dunque, è
quello di estendere al massimo il grado di partecipazione dei cittadini, dal
momento della valutazione del fabbisogno di servizi, alla loro configurazione,
al momento del controllo sulla esecuzione delle prestazioni messe in appalto,
37 Cfr. http://ww1.transparency.org/. Un modello di “patto di integrità” è pubblicato al link http://www.traspa-
rency.it/areapubblica/attività/14_10-_21.asp.
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dato che queste modalità di partecipazione possono essere estese anche agli
appalti di forniture e di servizi e non solo agli appalti di lavori38.
Il potere effettivo dei cittadini, dunque, deve essere sancito da un peso spe-
cifico nell’aggiudicazione della gara. In pratica, un soggetto privato, per esse-
re ammesso a presentare l’offerta, dovrà obbligarsi ad adottare un codice di
regole e modalità di informazione e di coinvolgimento degli utenti. 
Nel caso dell’offerta economicamente più vantaggiosa, il progetto di modali-
tà di coinvolgimento dei cittadini dovrà essere uno degli elementi qualitativi
dell’offerta, a cui attribuire un punteggio.
In caso di gare al massimo ribasso il capitolato dovrà indicare il sistema che
si intende adottare per l’informazione e il coinvolgimento dei cittadini e come
l’impresa dovrà adeguarsi. 
Nello specifico, si avanzano le seguenti proposte:

√ in tema di penalità, destinare parte del ricavato delle penalità commi-
nate alla ditta aggiudicataria ad iniziativa a tutela degli utenti;

√ obbligo in capo alla centrale appaltante di dare comunicazione all’u-
tenza per ogni verifica cui sottopongono la ditta aggiudicataria del-
l’appalto;

√ in tema di controlli, imporre in capo alla centrale appaltante l’obbligo
di informare l’utenza sull’esito dei controlli eseguiti e, soprattutto,
introdurre modalità partecipate di controllo (audit civico);

√ in tema di esecuzione in danno, inserire l’obbligo in capo alla ditta 
aggiudicataria di comunicare all’utenza in merito alla interruzione del
servizio per inadempienze;

√ inserire nella fase di personalizzazione del servizio, un confronto con
le associazioni di tutela/volontariato presenti sul territorio e attive nel
settore di cui al capitolato;

√ esplicitare il ruolo degli utenti nelle modalità di monitoraggio, verifica
e valutazione, di cui alla relazione contenente le caratteristiche tecni-
che del servizio spesso allegate ai capitolati;

√ obbligo di informativa agli utenti in caso di sostituzione degli opera-
tori;

√ coinvolgimento delle associazioni di tutela/volontariato presenti sul
territorio e attive nel settore di cui al capitolato per la valutazione del
miglioramento del grado di inserimento sociale dell’utente;

√ avviare una valutazione per il controllo delle specifiche tecniche/pro-
cedurali del servizio (es. presenza del cartellino di riconoscimento
degli operatori);

√ diminuire i tempi (da 30 a 20 giorni) per la restituzione della cauzione

38Cfr. G. Trincia, Il consumatore attivo, Editori Riuniti, 2004, in particolare la parte terza: “Gli appalti e i diritti dei
cittadini”. Cfr. anche: Dipartimento della funzione pubblica-Presidenza del Consiglio dei Ministri, La customer
satisfaction nelle amministrazioni pubbliche, Rubettino Editore, 2003, pp138 e ss.
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ai soggetti non aggiudicatari della gara;
√ in tema di penalità, introdurre il criterio di reciprocità: inserire clauso-

le volte a limitare i ritardi della P.A. nei pagamenti;
√ nell’apertura delle offerte, la seduta pubblica deve essere aperta

anche alle associazioni di utenti, così come gli esiti devono essere a
loro comunicati. Allo stesso modo, proprio per le istanze che tutela-
no, si propone di allargare anche alle associazioni degli utenti le con-
sultazioni indette dalla Regione Campania in tema di affidamento dei
servizi alla persona.

3.7 Considerazioni conclusive

In Campania, l’offerta di servizi sociali cresce (+23% la variazione 2004/05,
dopo che non si era registrata alcuna variazione nel 2004 rispetto all’anno pre-
cedente), ma in modo disomogeneo: nel 2005 le gare per la gestione in appal-
to di tali servizi hanno riguardato solo il 16,7% dei Comuni campani, con forti
disparità - per numero di gare indette - tra province e tra Ambiti territoriali
all’interno della stessa provincia.
Se è vero che si registrano segnali confortanti nel welfare regionale, a segui-
to di tentativi messi in atto per integrare le politiche sociali con gli interventi
per la sanità e l’istruzione, come previsto dalla legge 328/2000, è altrettanto
vero che il processo è ancora lontano dal definirsi completato. Lo dimostra il
numero ancora esiguo di servizi ascrivibili a più aree offerti in gara negli ulti-
mi due anni e il paradosso che servizi ad alto tasso relazionale, quali quelli per
l’infanzia e l’assistenza domiciliare, risultano di fatto a basso o nullo tasso di
partecipazione civica. 
Questi tra i principali dati emersi dallo studio realizzato dal gruppo di ricerca
promosso nell’ambito del progetto finanziato dal programma comunitario
Equal “Cultura dei Diritti per Strategie di Qualità Sociale” al quale hanno con-
tribuito CLESS (Consorzio di Lotta all’Esclusione Sociale e per lo Sviluppo),
Sannio Europa (Agenzia per lo Sviluppo Locale di Benevento), Università
Federico II di Napoli e Cittadinanzattiva.
Nell’analisi dei bandi di gara 2004-05 indetti in Campania in tema di servizi
sociali, emerge il forte aumento delle azioni a favore degli anziani (+77,5%
rispetto al 2004), seguito dai servizi destinati ai disabili (+12,5%). In flessione
(-8,9%) le politiche per l’infanzia e l’adolescenza ma soprattutto i progetti
ascrivibili a più aree (-47%, e comunque pochi in valori assoluti) a testimo-
nianza di come sia ancora lontana la piena attuazione della 328/2000 per
quanto riguarda una piena integrazione dei servizi e degli interventi.
In tema di criteri di aggiudicazione delle gare, prevale nettamente l’offerta
economicamente più vantaggiosa (in linea con quanto indicato dall’art. 4 del
Dpcm del 30 marzo 2001) con un incremento pari all’11,1% nel 2005.
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Preoccupa, di contro, l’aumento delle gara aggiudicate unicamente al prezzo
più basso (più che raddoppiate, da 23 a 11 rispetto al 2004). In aumento
anche le gare aggiudicate in base alla procedura delle offerte segrete da con-
frontarsi poi col prezzo base indicato nell’avviso d’asta (passate nel 2005 da
15 a 22 rispetto al 2004).
Per quanto riguarda, invece, l’analisi delle procedure di aggiudicazione pre-
scelte, prevale nettamente il pubblico incanto, che fa anche registrare un
significativo incremento percentuale: +11,8% rispetto al 2004. Pressoché
residuali le altre procedure: tra queste, diminuisce il ricorso all’appalto con-
corso (passate da 12 a 27 nel 2005 rispetto al 2004), mentre risulta in lieve
aumento (da 7 a 10) il ricorso alla procedura ristretta. Del tutto episodico il
ricorso alla licitazione privata, riscontrato in un caso nel 2005 e in 4 casi nel-
l’anno precedente.

Differenze su base provinciale

Ancora troppo alto il numero di Comuni che tarda ad abbandonare l’ottica del
campanilismo e del tradizionale intervento del municipio isolato: su 267 gare
di appalto indette nel 2005 in Campania, ben il 60% ha visto quale centrale
appaltante una singola amministrazione comunale. Anche questo dato può
essere interpretato come indice di un ritardo strutturale nella piena attuazio-
ne della 328/2000.
A farla da padrona, come ampiamente previsto, la provincia di Napoli con la
metà degli avvisi di gara, anche se è la provincia di Caserta quella che fa regi-
strare l’incremento maggiore nel 2005 rispetto al 2004 (+45,8%), superiore
anche a quanto fatto registrare nel napoletano (+11,4%). In contrazione,
invece, i bandi nel beneventano (-36,4%) e nell’avellinese (-27,3%), stabili
invece nel salernitano (con un incremento inferiore a due punti percentuali).
Marcate, come detto, le disparità tra i diversi Ambiti territoriali riscontrate nei
bandi di gara indetti nel 2005: nel napoletano si passa dalle 26 gare indette
nell’Ambito N18 (Napoli città) ai 19 dell’Ambito N3 (Ischia Comune capofila),
all’unica gara indetta nell’Ambito N9 (San Gennaro Vesuviano Comune capo-
fila). Nell’avellinese, si passa dalle 4 gare indette sia negli Ambiti A2 (Lioni
Comune capofila) e A6 (Atripalda Comune capofila) alla mancanza totale di
gare nell’Ambito A4 (Mercogliano Comune capofila). Nel casertano, si passa
dalle 9 gare indette sia negli Ambiti C2 (Casal di Principe Comune capofila) e
C5 (Santa Maria Capua Vetere Comune capofila) alle zero gare dell’Ambito C4
(Teano Comune capofila). Nel salernitano, si passa dalle 15 gare indette sia
nell’Ambito S1 (Nocera Inferiore Comune capofila) che S6 (Capaccio Comune
capofila) all’unica gara indetta nell’Ambito S8 (Salerno Comune capofila). Nel
beneventano, si passa dalle 8 gare indette nell’Ambito B4 (Morcone Comune
capofila) alla mancanza assoluta di gare nell’Ambito B3 (Cerreto Sannita
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Comune capofila). 

Nelle pieghe dei capitolati

Dall’analisi di un campione di 12 capitolati relativi ad altrettante gare nel 2005,
emerge che i punteggi riscontrati non sempre rispecchiano lo schema della
Regione Campania, sia per quel che riguarda i pesi percentuali da attribuire ai
tre macro-indicatori (la qualità economica dovrebbe pesare tra 12 e 42%; la
qualità organizzativa tra il 16 e il 46% mentre la qualità del servizio tra il 42 e
il 72%) sia per quel che riguarda la presenza di singoli sotto indicatori afferenti
i tre macro-indicatori anche se, occorre sottolinearlo, alla qualità del servizio -
così come riscontrata nei capitolati osservati - viene sempre riconosciuto un
peso, in termini di punteggio, mai inferiore alla qualità economica, in linea con
quanto disposto nella Delibera Regionale n°1079 del 15 marzo 2002.
Nell’attribuzione dei punteggi e la presenza degli indicatori, non sembrano
esserci apprezzabili differenze tra i capitolati riguardanti l’area minori rispetto
a quelli riguardanti l’area dell’assistenza domiciliare agli anziani.
Sette gare su dodici prevedono il pubblico incanto quale procedura di aggiu-
dicazione prescelta, una parla di asta pubblica, solo tre prevedono l’appalto
concorso. Anche questo elemento ci porta a constatare che si è ancora lon-
tani da quanto auspicato nella citata delibera regionale n°1079/02 che invita
le amministrazioni comunali ad utilizzare preferibilmente forme negoziali,
meno rigide dell’asta pubblica, quali la licitazione, la trattativa privata ed in par-
ticolare l’appalto concorso. D’altra parte, occorre anche dire, in linea con
quanto esplicitato anche nella stessa delibera, che ben 11 capitolati prevedo-
no l’offerta economicamente più vantaggiosa quale criterio di aggiudicazione
della gara.

Il peso della qualità

Da un minimo di 30 punti percentuali ad un massimo di 72 punti su 100. Tanto
possono pesare, in Campania, gli elementi di qualità nei capitolati di appalto,
per un contributo in termini di aggiudicazione del bando che può quindi varia-
re da meno di un terzo a quasi due terzi. Nei fatti, viene rispettato il valore
massimo indicato dalla delibera della Regione Campania n°1079, ma non
quello minimo (pari al 12% del punteggio totale). In particolare, su 8 capitola-
ti che riportano la qualità del servizio come uno dei principali parametri con
cui valutare le offerte, il punteggio medio è  di 50,5. 
Ancora: se il punteggio relativo alla qualità economica riscontrato in dodici
capitolati si mantiene sensibilmente al di sotto di quello consigliato dalla cita-
ta delibera regionale, l’opposto si può dire per il punteggio riscontrato in meri-
to alla qualità organizzativa (o capacità tecniche) che si mantiene ad un livello
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medio più alto di quello consigliato dalla delibera regionale n°1079/02.

Il paradosso

Servizi ad alto tasso relazionale, quali sono i servizi di assistenza domiciliare
e i servizi per l’infanzia, ma a basso o nullo tasso di partecipazione civica.
Sembra un paradosso, è quanto emerge dall’analisi di un universo di 12 capi-
tolati di appalto inerenti altrettante gare svolte nel 2005. Nello specifico
emerge come ci sia, al massimo e per di più solo in alcuni casi, una apertura
di principio alla partecipazione di organismi di volontariato. In particolare:

√ solo in un caso viene espressamente preso in considerazione il ruolo
dell’utenza, in particolare le loro segnalazioni, unitamente a quelle
della ditta aggiudicataria;

√ in fase di personalizzazione del servizio, in nessun caso è fatto obbli-
go in capo alla ditta aggiudicataria di confrontarsi con le associazioni
di tutela/volontariato presenti sul territorio e attive sui temi in merito
ai quali è chiamata ad operare la stessa ditta aggiudicataria;

√ in tema di modalità di monitoraggio, verifica e valutazione delle carat-
teristiche tecniche del servizio, solo in un caso è esplicitamente pre-
visto il coinvolgimento dell'utenza;

√ in caso di sostituzione degli operatori, solo in caso è fatto obbligo alla
ditta aggiudicataria di informare gli utenti;

√ in nessun caso si parla esplicitamente di spazi di partecipazione civi-
ca per l’utenza e di promozione di forme di cittadinanza attiva, svi-
lendo di fatto lo spirito della 328/00 oltre a quanto affermato nella
premessa della delibera regionale;

Anche da questi esempi si evince come la proclamata centralità del ruolo
degli utenti, delle loro associazioni di tutela e dei soggetti del terzo settore
rimanga nei fatti disattesa, e quanto sia lontano dal realizzarsi quella omoge-
neità nel processo di affidamento dei servizi su tutto il territorio regionale
come auspicato dalla citata delibera regionale n°1079. E pensare che la
Campania è tra le poche Regioni ad aver regolamentato l’apporto del volon-
tariato nella progettazione e gestione dei servizi alla persona.

Cosa si propone

È necessario individuare delle procedure, dei protocolli  di comunicazione che
consentano una interlocuzione intensa e periodica, tra le parti coinvolte nella
stesura dei Piani di Zona (PA, Imprese Sociali, sindacati, Cittadini), lungo tutta
la filiera che porta all’erogazione dei servizi,  con un approccio che miri a valo-
rizzare le competenze e le conoscenze delle parti coinvolte.
In tal modo - con la condivisione - si potrebbe innescare un meccanismo di
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miglioramento progressivo sia nella fase della pianificazione, che di conse-
guenza in quello della gestione ed erogazione dei servizi. Una soluzione,
richiesta a gran voce da parte dei rappresentanti del Terzo settore,  potrebbe
essere quella di concordare un diverso modo di affidamento dei servizi, con
Affidamento Diretto o con Trattativa Privata (come già previsto dalla
L.328/00). Il Codice degli appalti emanato con decreto legislativo 163/2006 ed
in vigore dal luglio 2006 ha recepito, tra l’altro, le prescrizioni della normativa
europea che subordinano la partecipazione degli operatori economici alle gare
di appalto ad un previo accertamento della loro idoneità non solo sotto il pro-
filo economico e finanziario, ma anche di moralità professionale. In particola-
re, i criteri di selezione mirano a fornire uno strumento efficace nella lotta con-
tro la frode e la corruzione. Nello specifico, i criteri di selezione mirano a for-
nire uno strumento efficace nella lotta contro la frode e la corruzione, cui
associare interventi di prevenzione o ad effetto deterrente. Su questo filone
si inserisce il “controllo civico degli appalti” quale proposta di sistema in
tema di gestione e controllo degli appalti pubblici. Il controllo civico degli

appalti di servizi, forniture e lavori si fonda inevitabilmente sul valore della
partecipazione. La filosofia di fondo della proposta è che soltanto l’esercizio
della vigilanza sull’operato dei poteri pubblici da parte dei cittadini fornisce la
garanzia che i diritti siano tutelati e che la corruzione non attecchisca.
L’intento, dunque, è quello di estendere al massimo il grado di partecipazio-
ne dei cittadini, dal momento della valutazione del fabbisogno di servizi, alla
loro configurazione, al momento del controllo sulla esecuzione delle presta-
zioni messe in appalto, dato che queste modalità di partecipazione possono
essere estese anche agli appalti di forniture e di servizi e non solo agli appal-
ti di lavori.
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4.1 Premessa

Prima di procedere alla riflessione sulla regolamentazione del sistema di
esternalizzazione dei servizi sociali, è necessario tematizzare  i concetti di ser-
vizi sociali, esternalizzazione e strumenti per realizzarla. Tale tematizzazione
preluderà  all’individuazione  del nesso che li collega. In primis, verranno defi-
niti i servizi, con particolare riferimento a quelli di carattere  sociale, quali ser-
vizi posti alla base dei processi di emancipazione delle persone, nello specifi-
co quelle più fragili, che vivono nei nostri territori; si proseguirà con la defini-
zione di esternalizzazione quale processo funzionale alla produzione di inter-
venti sociali in forte connessione con le politiche di welfare territoriale, per
concludere con la definizione di strumenti “vecchi” e “nuovi”, verificando
così se la linea di demarcazione tra il prima (vecchio) e il dopo (nuovo) corri-
sponda  o possa trovare corrispondenza nel decreto legislativo 163/06 che,
recependo indicazioni europee, ha riordinato la materia riguardante i rapporti
tra pubblica amministrazione e agenti economici privati.
A discendere da questa tematizzazione si procederà ad esplorare le ipotesi di
relazione che possono esistere tra le  stesse.
Quindi esternalizzare cosa, come e con quali criteri e strumenti.

4.2 Esternalizzare cosa: i servizi sociali

La necessità di procedere ad una definizione su cosa sono i servizi sociali è
solo apparentemente superflua. In tale  contesto i servizi sociali sono intesi
come sistema di interventi in grado di incidere sulla salute, la qualità della vita
dei cittadini e sui loro percorsi di emancipazione. Gli ambiti e i contenuti chia-
ve che sono alla base del concetto di salute sono inquadrati
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità che, nella sua Costituzione, defini-
sce la salute come stato di completo benessere fisico, psichico e sociale e
non semplicemente come  assenza di malattia.

Capitolo 4

REGOLAMENTAZIONE DEL SISTEMA DI ESTERNALIZZA-

ZIONE DEI SERVIZI SOCIALE. VECCHI E NUOVI STRUMEN-

TI

di Luca Sorrentino
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La definizione tuttavia non esplora la loro allocazione precisa nell’ambito della
giurisprudenza confinandoli in una terra di nessuno che ne compromette o
limita l’esigibilità. È dunque fondamentale per capire cosa sono i servizi socia-
li, esaminare i riferimenti normativi che ne determinano l’esistenza. 
La nostra Costituzione infatti all’articolo due sancisce che “La Repubblica
riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle
formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento
dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”.
Tale affermazione contiene due aspetti distinti ma in relazione: uno riguar-
dante il riconoscimento dei diritti inviolabili dell’uomo e l’altro riguardante i
doveri di solidarietà sociale che la repubblica si assume.
L’inviolabilità del diritto è ulteriormente chiarita dall’articolo 32 che pone la
salute come diritto sia individuale che collettivo e stabilisce la gratuità delle
prestazioni a sua garanzia, precisando che: “La Repubblica tutela la salute
come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garan-
tisce cure gratuite agli indigenti”.
Sulla base di ciò, è legittimo affermare che i servizi sociali, intesi come insie-
me di interventi finalizzati a superare una condizione di mancanza di benes-
sere sociale,  assumono rilevanza  costituzionale.
La legittimità di tale allocazione trova conferma nell’art.128 del decreto legis-
lativo 112/1998 concernente il "Conferimento di funzioni e compiti ammini-
strativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”. In particolare al comma 2 si
precisa  che vengono intesi “servizi sociali” tutte quelle "attività relative alla
predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di pre-
stazioni 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, non-
ché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia". 
Risulta evidente che, il costituente prima e il legislatore poi, hanno affermato
l’indispensabilità di assicurare interventi sociali che incidano sulle condizioni
di bisogno e di difficoltà tali da restituire dignità alla persona.
La dignità di servizio pubblico indispensabile, anche ai fini di una corretta col-
locazione degli stessi nell’ambito del diritto pubblico e amministrativo, viene
anche individuata nel decreto ministeriale del 1993 che elenca tra  i servizi
pubblici indispensabili, con la competenza delle amministrazioni provinciali, i
servizi di assistenza all'infanzia abbandonata, ai ciechi ed ai sordomuti.
Sono indispensabili quei servizi che, secondo il  Testo Unico delle leggi sul-
l’ordinamento degli Enti Locali, debbono essere forniti obbligatoriamente
dalle amministrazioni locali in quanto “ritenuti necessari per lo sviluppo della
comunità” e vengono finanziati con entrate fiscali proprie dell’amministrazio-
ne che integrano la contribuzione erariale dello stato (art. 149). Le somme
necessarie per assicurare i servizi pubblici indispensabili, in caso di dissesto
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finanziario  non possono essere assoggettati ad esecuzione forzata (art. 159).
In ultimo, in caso di riduzione delle spese correnti l'ente locale riorganizza,
con criteri di efficienza, tutti i servizi, rivedendo le dotazioni finanziarie ed eli-
minando, o quanto meno riducendo ogni previsione di spesa che non abbia
per fine l'esercizio di servizi pubblici indispensabili (art. 259).
La  legge 328 del 2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema inte-
grato di interventi e servizi sociali" ha ribadito la rilevanza costituzionale defi-
nendo proprio all’art. 1 che “La Repubblica assicura alle persone e alle fami-
glie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi
per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e dirit-
ti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di biso-
gno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito,
difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2,
3 e 38 della Costituzione”.
Tale norma ha anche modificato il sistema delle competenze, affidando la
responsabilità di erogazione dei servizi sociali affidandola ai Comuni, rispetto
a quanto previsto nel D.Lgv. 112/98 e nel decreto ministeriale di individuazio-
ne dei servizi pubblici indispensabili del 1993.
Infine  la Commissione Europea, a sostegno di quanto già definito dalla nor-
mativa italiana, ha ribadito, nella comunicazione COM 2006/177, che sono
servizi sociali di interesse generale quelli che svolgono un ruolo preventivo e
di coesione sociale, fornendo un aiuto personalizzato per facilitare l’inclusio-
ne nella società e garantire il godimento dei diritti fondamentali.
A questo punto è lecito affermare che  i servizi sociali sono servizi “indi-
spensabili” e inalienabili  e pertanto rientrano in una funzione pubblica di eser-
cizio dei diritti, rispettando una prerogativa della Repubblica che viene espres-
sa in tutte le sue articolazioni istituzionali.

4.3 Esternalizzare come

L’opportunità della Pubblica Amministrazione di individuare un soggetto altro
che contribuisca alla costruzione ed erogazione degli interventi di sicurezza
sociale territoriale, ha spinto l’ente locale a scegliere, quale  elemento di rela-
zione tra le istituzioni e il privato, il rapporto commerciale derivante da una
procedura di appalto.
Secondo il Codice Civile all’Art. 1655, “L'appalto  è il contratto col quale una
parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a pro-
prio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo
in danaro” stabilendo anche all’art. 1470 che un contratto è La vendita che ha
per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di un
altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo.
Come evidenziato nel saggio del dott. D’Acunto ed altri, contenuto in altro
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capitolo, dove si identificano i concetti di asimmetrie informative, trasferi-
menti di diritti di proprietà, costo della transazione, ecc., è evidente che la
base di una transazione economica, quale quelle di vendita, consente il tra-
sferimento dei diritti di proprietà di beni o servizi, esiste l’esercizio dell’inte-
resse di parte, finalizzato alla determinazione del miglior vantaggio per i sog-
getti che partecipano alla transazione. La relazione dualistica in una azione
commerciale pone le parti nella condizione che il venditore è interessato a
ottenere il maggior risultato economico possibile e l’acquirente il miglior
risparmio economico possibile.
Dalle cose suddette e i principi indicati nel paragrafo precedente risulta evi-
dente quanto sia difficile ricondurre i sistemi di relazione tra soggetti diversi,
che debbono concorrere alla realizzazione di interventi sociali, alla mera trans-
azione commerciale, propria del contratto di vendita, a seguito delle proce-
dure di appalto. 
Tra l’altro, avendo definito che i servizi sociali rientrano nella sfera dei diritti
pubblici e pertanto regolamentati da diritto pubblico, il ricorso a transazioni
commerciali, quali quelle dell’appalto, spingono le parti in causa a considera-
re elementi di regolamentazione delle relazioni quelli derivanti dal diritto pri-
vato.
Non a caso la stessa Comunità Europea sia nella direttiva 92/50/CEE, recepi-
ta in Italia con il D.Lgv 157 del 1995, e sia nella direttiva 2004/18/CE recepita
con D. Lgv. 163 del 2006, ha ribadito che per i servizi sociali e sanitari (vedi
allegato IIB punto 25 direttiva 2004/18/CE) il sistema di regolamentazione
delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e
servizi, si applica solo per definire le modalità tecniche di svolgimento del ser-
vizio e la pubblicizzazione del soggetto a cui è stato affidato lo stesso (vedi
art. 21, 23 e 35 della direttiva 2004/18/CE).
Nella più recente direttiva CE sugli appalti e nel D.Lgv: 163/00 si fa riferi-
mento, per la prima volta, ad uno strumento già utilizzato per altre modalità
di esternalizzazione e che potrebbe più facilmente essere applicato nel caso
in esame: la concessione di servizi.
Negli appalti pubblici di servizi l'appaltatore presta il servizio in favore della
pubblica amministrazione, la quale utilizza tale prestazione ai fini dell'even-
tuale erogazione del servizio pubblico a vantaggio della collettività, nella con-
cessione di pubblico servizio il concessionario sostituisce la Pubblica
Amministrazione nell'erogazione del servizio, ossia nello svolgimento dell'at-
tività diretta al soddisfacimento dell'interesse collettivo.
Come risulta evidente, nel caso in cui si ricorra all’appalto di servizi per rea-
lizzare interventi di sicurezza sociale, il rapporto tra Pubblica Amministrazione
e fornitore di servizi è distinto dal rapporto tra utente e Pubblica
Amministrazione. Il fornitore è responsabile dell’azione che compie solo nei
confronti della Pubblica Amministrazione che, non potendo trasferire il diritto
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di proprietà del servizio appaltato, riduce o annulla il rapporto diretto tra citta-
dino utente e erogatore delle prestazioni.
Ciò è vero in teoria, ma nella prassi e quasi impossibile scindere i due rapporti
in maniera così netta, data l’elevata componente relazionale che si istaura tra
operatore e cittadino utente.
Inoltre, un sistema organizzato con la logica dell’appalto appena descritta,
può facilmente dare adito a distorsioni, immaginando la prestazione fornita da
un soggetto esterno alla pubblica amministrazione in gran parte spogliata
della responsabilità nei confronti dell’utente e configurando la fornitura di ser-
vizi come mera intermediazione lavorativa, peraltro impedita per legge.
Utilizzando lo strumento dell’appalto si verifica una condizione  paradossale.
Infatti  attraverso  la semplice relazione economica che si instaura con l’ap-
palto e con l’identificazione della proprietà del servizio in capo alla pubblica
amministrazione, si determina la cessione della stessa delega totale al forni-
tore esterno, riducendo gli spazi di controllo e verifica per l’ente acquirente.
La concessione di servizi invece, proprio in quanto “concessione” a terzi di
pubblica funzione, responsabilizza il soggetto esterno alla Pubblica
Amministrazione, la quale continua a detenere la “proprietà” del servizio,
concedendo solo la funzione erogatrice ad altri.
Il soggetto esterno pertanto interviene in sostituzione della Pubblica
Amministrazione, operando per nome e per conto della stessa, senza che
l’Ente Locale perda la sia funzione principale di garante dei diritti dei cittadini.
In sostanza quindi, allo scopo di tracciare la distinzione tra l'appalto di servizi
e la concessione di servizi pubblici, la dottrina tradizionale ha individuato una
molteplicità di criteri utilizzabili, quali:
a) il carattere surrogatorio dell'attività svolta dal concessionario di pubblico
servizio contrapposta all'attività di mera rilevanza economica svolta dall'ap-
paltatore nell'interesse del committente pubblico;
b) la natura unilaterale del titolo concessorio di affidamento dei servizio pub-
blico, che si contrappone al carattere negoziale dell'appalto;
c) il trasferimento di potestà pubbliche in capo al concessionario, contrappo-
ste alle prerogative proprie di qualsiasi soggetto economico riconosciute
all'appaltatore che non opera quale organo indiretto dell'amministrazione;
d) l'effetto accrescitivo tipico della concessione.
Da quanto sin qui esposto, si può affermare che, nella generalità dei casi di
esternalizzazione di servizi sociali per la loro natura intrinseca, per l'oggetto e
le norme che le disciplinano, per il fatto che possono  rientrare nella sfera di
responsabilità dello Stato ed essere oggetto di diritti esclusivi o speciali, lo
strumento più idoneo è la concessione di servizi  caratterizzata da un trasfe-
rimento della responsabilità di gestione.
Il ricorso allo strumento dell’appalto è possibile nel caso in cui si debbano
esternalizzare parti specifiche di servizi complessi, che nell’insieme perman-
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gono nella sfera di competenza pubblica esercitando una funzione diretta o
concessa a terzi.

4.4 Gli strumenti per l’esternalizzazione

A questo punto è ormai chiaro il termine “esternalizzazione” racchiuda in se
stesso  tutti gli elementi utili ad identificare quali sono gli strumenti utilizzabi-
li da  una Pubblica Amministrazione per individuare il  soggetto esterno che
si candida alla gestione di servizi sociali e/o socio sanitari.
Se infatti facessimo riferimento esclusivo allo  strumento dell’appalto, il ter-
mine più corretto sarebbe “privatizzazione”, che indica il trasferimento  della
“proprietà” del servizio da una Pubblica Amministrazione ad un soggetto pri-
vato.
In riferimento a quanto esposto nei paragrafi precedenti, l’esternalizzazione
dei servizi sociali trova più corretta applicazione nel trasferimento della fun-
zione pubblica, propria di questi servizi, mantenendo nella Pubblica
Amministrazione la responsabilità relativa agli interessi della collettività e
quindi la “proprietà” del servizio.
Abbiamo anche detto che ciò è vero se trattasi di esternalizzare interi servizi,
più o meno complessi. Nel caso in cui invece  risulti utile per la Pubblica
amministrazione, acquistare pezzi di servizi, che verrebbero messi a sistema
dalla Amministrazione stessa, mantenendo quindi la funzione gestionale
complessiva del servizio, il ricorso all’appalto diventa più attendibile. A titolo
di esempio, è possibile affermare che nel caso in cui una Pubblica
Amministrazione intendesse esternalizzare la gestione complessiva di una
Residenza Sanitaria Assistita, lo strumento più idoneo risulterebbe essere la
concessione di servizi. Nel caso in cui  la Pubblica Amministrazione inten-
desse mantenere il ruolo di gestione diretta, esternalizzando solo pezzi servi-
zi come quello di pulizia, mensa, infermieristico ecc., potrebbe opportuna-
mente utilizzato lo strumento dell’appalto.
Ne consegue che la concessione o l’appalto sono entrambi strumenti utili a
raggiungere fini che vengono definiti in sede di programmazione delle attivi-
tà, diversamente utilizzabili in conseguenza agli obiettivi prefissati e valutati
sui bisogni effettivi della Pubblica Amministrazione e in primo luogo dell’u-
tente.
Una doverosa precisazione è necessaria per altre forme di erogazione delle
prestazioni sociali, come quella del voucher. Tali forme si esprimono in
sostanza come  processi di trasferimento monetario, tuttavia non prescindo-
no dal formalizzare i sistemi di relazioni che si instaurano tra soggetto depu-
tato alla realizzazione di tali forme di  intervento sociale e Pubblica
Amministrazione. Infatti l’erogazione delle prestazioni quali quella del vou-
cher, è subordinata all’accreditamento, che costituisce  una forma di selezio-
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ne a monte dei soggetti in grado di collaborare con la pubblica amministra-
zione. Successivamente la relazione tra Pubblica Amministrazione ed ente
accreditato, viene  formalizzata attraverso un “atto di concessione” di pub-
blico servizio la cui copertura finaziaria avviene attraverso il sistema del buono
servizi o voucher.
Pertanto di seguito proveremo ad analizzare sia lo strumento della conces-
sione sia quello dell’appalto, nelle sue modalità applicative, identificando
regole e prassi utili all’esternalizzazione dei servizi sociali. A questo proposito
va  considerato che il recente decreto legislativo n° 163 del 2006, che ha
recepito le direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE in materia di appalti, in realtà,
(vedi  all’art. 1), disciplina  i “contratti” delle stazioni appaltanti, degli enti
aggiudicatori e dei soggetti aggiudicatori, aventi per oggetto l’acquisizione di
servizi, prodotti, lavori e opere. 
Il codice dei contratti prende in considerazione entrambe le forme di relazio-
ne, la concessione e l’appalto, in virtù del fatto che entrambe sfociano nella
formalizzazione del rapporto attraverso un contratto, che sia esso di conces-
sione o di appalto.
La concessione di servizi assume la massima dignità di relazione esistente tra
Pubblica  Amministrazione e soggetto privato, come anche chiarito dalla com-
missione europea nella comunicazione COM/2006/177, dove si afferma che,
per la fornitura di servizi sociali di interesse generale, si fa sempre più ricor-
so ai partenariati pubblico privato (PPP) che, in maniera orizzontale, affidano
ruoli e responsabilità condivise tra Pubblica Amministrazione e soggetti ester-
ni  come forme di delega di funzione pubblica, trasferita appunto attraverso
concessione. Principio questo sostenuto dalla anche legge 328 del 2000
“Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servi-
zi sociali" che individua in particolare le organizzazioni del terzo settore come
soggetti fondamentali sia per la programmazione e pianificazione sia per l’e-
rogazione di servizi in un ottica partecipativa.
Il ricorso allo strumento della concessione amministrativa non solleva la
Pubblica Amministrazione da individuare procedure di selezione del conces-
sionario partner in un ottica di trasparenza, non solo per motivi etici ma anche
per obbligo legislativo.
Infatti, come già detto, il codice dei contratti pubblici (ndr D.Lgv 163/06) chia-
risce, per la prima volta nel panorama legislativo, il concetto di concessione
di servizi, definendo che trattasi di un contratto che presenta le stesse carat-
teristiche di un appalto pubblico di servizi, ad eccezione del fatto che il corri-
spettivo della fornitura di servizi consiste unicamente nel diritto di gestire i
servizi o in tale diritto accompagnato da un prezzo.
La concessione si differenzia dall’appalto, sia per quanto riguarda le procedu-
re di identificazione del contraente, sia per la natura della relazione che si
determina tra contraente e pubblica amministrazione. Tale strumento è utiliz-
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zabile a valle di una procedura che, come indicata nell’articolo 30 del decreto,
deve avvenire nel rispetto dei principi desumibili dal Trattato e dei principi
generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di trasparen-
za, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo
riconoscimento, proporzionalità, previa gara informale a cui sono invitati
almeno cinque concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati
in relazione all'oggetto della concessione, e con predeterminazione dei crite-
ri selettivi. 
Elemento distintivo quindi tra appalto e concessione è il contratto che ne sca-
turisce. Nel decreto legislativo si stabilisce che, nella concessione di servizi,
la controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel
diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio. Il
soggetto concedente stabilisce in sede di gara anche un prezzo, qualora al
concessionario venga imposto di praticare nei confronti degli utenti prezzi
inferiori a quelli corrispondenti alla somma del costo del servizio e dell'ordi-
nario utile di impresa, ovvero qualora sia necessario assicurare al concessio-
nario il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli investimen-
ti e della connessa gestione in relazione alla qualità del servizio da prestare. 
Tale definizione contiene tre principi base: 

√ che la concessione consente al concessionario di “gestire funzional-
mente”  un servizio sfruttandolo anche economicamente; 

√ che il prezzo viene stabilito in sede di gara, ribadendo la necessità
dell’evidenza pubblica per la selezione del concessionario;

√ che il concedente, avendo stabilito a monte il prezzo del servizio, si
assume anche l’impegno di assicurare al concessionario il persegui-
mento dell’equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della
connessa gestione sia in relazione alla qualità del servizio da prestare,
che in relazione alla gratuità di alcune prestazioni sociali, corrispon-
dente alla copertura totale dei costi del servizio.

A differenza dell’appalto, dove l’appaltatore si assume in proprio i rischi eco-
nomici derivanti dalla gestione del servizio, assumendosene direttamente sia
i vantaggi che le eventuali perdite, nella concessione la responsabilità dell’e-
quilibrio economico finanziario spetta alla Pubblica Amministrazione con l’ob-
bligo di intervenire nel caso in cui i prezzi definiti in sede di gara non doves-
sero essere sufficienti a coprire i costi del servizio, inclusa l’alea imprendito-
riale del concessionario. Viceversa in caso di avanzi di gestione gli stessi ven-
gono assegnati alla Pubblica Amministrazione concedente.

4.5 Esternalizzare con quali criteri

Tutto quanto innanzi esplicitato chiarisce che sia che trattasi di appalto che di
concessione di servizi, la scelta del partner (appaltatore o concessionario)
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deve avvenire con evidenza pubblica e che le indicazioni del decreto legislati-
vo n° 163 del 2006 valgono obbligatoriamente per le procedure d’appalto ma
possono anche essere in tutto o in parte mutuate anche per la scelta del con-
cessionario.
La facoltà di ricorrere alle medesime procedure per l’appalto e per la conces-
sione necessita di regolamentazione condivisa tra gli attori del sistema dei
servizi sociali, da includere nello strumento di programmazione sociale locale
(ndr. Piano di Zona).
Di seguito proveremo ad illustrare sinteticamente le novità inserite nel decre-
to legislativo 163/06 e alcuni dei criteri, le cosiddette clausole sociali, che in
maniera innovativa sono state introdotte nella legislazione europea.

Il decreto legislativo 163/06 
È entrato in vigore lo scorso luglio, con il Decreto Legislativo n° 163 del
12/4/2006 il nuovo “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e for-
niture” che, in attuazione delle direttive  n° 2004/17/CE e n° 2004/18/CE,
interviene regolamentando, innovando e semplificando in parte la preceden-
te normativa, favorendo una più chiara lettura delle procedure a cui sono
tenute le amministrazioni pubbliche per l’acquisto di lavori, beni e servizi.
Sebbene la normativa in tema di appalti di lavori pubblici fosse già abbondan-
temente ricca e articolata, quella relativa all’acquisto di beni e servizi sconta-
va, nel passato, una carenza regolamentante che ha dato adito a numerose
controversie. Il legislatore, recependo indicazioni comunitarie, ha inteso con
tale norma, produrre una forma di regolamentazione quadro, unica e detta-
gliata, anche per l’acquisto di beni e servizi, a tutto vantaggio sia dell’ammi-
nistrazione pubblica che degli operatori economici di mercato.
Con l’introduzione della nuova norma, sospesa in parte dal DL. Milleproroghe
n° 173/2006 e rinviando la piena attuazione al  febbraio 2007, si introducono
alcune novità e si chiariscono alcune prassi che prima d’ora erano lasciate
all’interpretazione, non sempre congruente, dei dirigenti delle amministrazio-
ni pubbliche.
Proveremo di seguito, con le semplificazioni possibili, ad illustrare sia le novi-
tà e i chiarimenti introdotti.
Come la prassi legislativa vuole, è nell’art. 1 che si definisce il campo di appli-
cazione della norma che oltre ad essere destinata a regolamentare il settore
della contrattualistica pubblica per l’acquisizione di “servizi, prodotti, lavori

e opere” interviene anche per disciplinare la scelta del socio privato nel caso
di società miste aventi per oggetto la gestione di un opera pubblica o un ser-
vizio.
Nell’articolo 3 si definisce il significato della terminologia usata nell’articolato
successivo costituendo una sorta di glossario.
È utile in questo caso menzionare alcune definizioni utili a chiarire il significa-
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to regolamentante della norma nell’ambito dei servizi.
Al comma 4 e 5 si identificano i settori di servizi distinti in ordinari e speciali,
indicando al comma 18 anche i settori esclusi, totalmente o parzialmente, che
tratteremmo più dettagliatamente in seguito, mentre al comma 10 si specifi-
ca cosa si intende per “appalto pubblico di servizi” rinviando l’elencazione
degli stessi all’allegato II del decreto legislativo in esame.
Si introduce già in quest’articolo alcune novità quali la regolamentazione della
“concessione dei servizi” specificando che la stessa “è un contratto che pre-
senta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di servizi, ad eccezione
del fatto che il corrispettivo della fornitura di servizi consiste unicamente nel
diritto di gestire i servizi o in tale diritto accompagnato da un prezzo” (comma
12).
Altra novità riguarda la differente catalogazione delle procedure che in alcuni
casi modifica solo la terminologia di riferimento e non la prassi come già
descritta in norme precedenti, mentre in altre innova con l’introduzione di pro-
cedure mai considerate in precedenza. Pertanto i pubblici incanti, già regola-
mentati, diventano in questa norma “Procedure aperte”, la licitazione privata
diviene “Procedura ristretta”, la trattativa privata assume il nome di
“Procedura negoziata” mentre l’appalto concorso si chiamerà “Concorso di
progettazione” (commi 37, 38, 40, 41).
Tali prassi trovano nella norma in esame esclusivamente una ricollocazione,
non essendo stato modificato di fatto ciò che era previsto nelle norme pre-
cedenti.
Quali nuove procedure, si individuano due interessanti prassi denominate
“Accordo quadro” (comma 13) e il “Dialogo competitivo” (comma  39).
Tali prassi sono a nostro avviso degne di attenzione nell’ottica della condivi-
sione e compartecipazione alla definizione degli interventi, sia nella fase di
progettazione che nella fase di regolamentazione delle condizioni di esterna-
lizzazione. Infatti “l’accordo quadro è un accordo concluso tra una o più sta-
zioni appaltanti e uno o più operatori economici e il cui scopo é quello di sta-
bilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo,
in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste”.
Tale possibilità può ritornare utile per concertare e concordare sia a livello
locale che regionale condizioni e i prezzi delle prestazioni, procedendo poi
successivamente a semplificazioni delle procedure e accelerando in parte i
processi di gara. Il tutto viene dettagliatamente  definito e regolamentato nel-
l’art. 59.
Il “dialogo competitivo è una procedura nella quale la stazione appaltante, in
caso di appalti particolarmente complessi, avvia un dialogo con i candidati
ammessi a tale procedura, al fine di elaborare una o più soluzioni atte a sod-
disfare le sue necessità e sulla base della quale o delle quali i candidati sele-
zionati saranno invitati a presentare le offerte; a tale procedura qualsiasi ope-
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ratore economico può chiedere di partecipare”. La procedura  suddetta, det-
tagliata nell’art. 58 dello stesso decreto, consente una relazione costante e
continua, se pur in un ottica dualista, tra amministrazione e singolo agente
economico, finalizzato alla migliore costruzione dell’intervento per l’individua-
zione e definizione dei mezzi più idonei a soddisfare le necessità e gli obietti-
vi della amministrazione pubblica.
La precisione  terminologica, più ampia di quella qui riportata per esigenze di
sintesi, costituisce il primo elemento di chiarezza nel complesso processo di
acquisizione di beni e servizi da parte della pubblica amministrazione.
Ma altre sono le novità contenute nel decreto come quella di aver sancito
all’articolo 11 che il le procedure di affidamento si concludono con l’attivazio-
ne del contratto di affidamento che come stabilito al comma 10 e 12 “Il con-
tratto non può comunque essere stipulato prima di trenta giorni dalla comu-
nicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione”  e
“L'esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è dive-
nuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, la stazione appaltante o l'ente
aggiudicatore ne chieda l'esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni
previste dal regolamento”.
Nell’articolo 14 si introduce il concetto di “contratto misto” stabilendo che
qualora si delinei  “un contratto pubblico avente per oggetto prodotti e servi-
zi di cui all'allegato II è considerato un "appalto pubblico di servizi" quando il
valore dei servizi supera quello dei prodotti oggetto dell'appalto” e “un con-
tratto pubblico avente per oggetto dei servizi di cui all'allegato II e che pre-
veda attività ai sensi dell'allegato I (ndr lavori) solo a titolo accessorio rispet-
to all'oggetto principale del contratto è considerato un "appalto pubblico di
servizi".
Con il decreto in esame si interviene anche sulla finora controversa regola-
mentazione circa l’applicazione delle procedure di affidamento nei contratti
cosiddetti “sotto soglia”. Si definiscono nell’art. 28 i limiti minimi per cui i
contratti debbono essere considerati di rilevanza comunitaria. Tale definizione
consente poi al legislatore di stabilere all’articolo 124 che “Ai contratti di lavo-
ri pubblici sotto soglia comunitaria non si applicano le norme del presente
codice che prevedono obblighi di pubblicità e di comunicazione in ambito
sovranazionale.” 
Dal punto di vista della partecipazione in associazione, il decreto regolamen-
ta le modalità di partecipazione sia dei “raggruppamenti temporanei d’impre-
sa” che, per la prima volta la partecipazione dei consorzi come definiti sem-
pre all’articolo 3 comma 21. I requisiti di partecipazione sono regolati, per i
consorzi, stabilendo quali e quanti devono essere posseduti in proprio e quan-
ti dalle singole imprese associate.
Dal punto di vista dei requisiti di partecipazione in termini di idoneità tecnica,
economica e finanziaria, novità introdotta nel decreto è “ l’avvalimento”.
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All’articolo 49 si stabilisce che “Il concorrente, singolo o consorziato o rag-
gruppato ai sensi dell'articolo 34, in relazione ad una specifica gara di lavori,
servizi, forniture può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti
di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, ovvero di attesta-
zione della certificazione SOA, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto o
dell'attestazione SOA di altro soggetto.”  In relazione a ciò il decreto limita la
possibilità di partecipazione dell’”impresa ausiliaria” stabilendo l’incompatibi-
lità della stessa a partecipare alla medesima gara e che in caso di affidamen-
to l’impresa ausiliaria è responsabile in solido con il concorrente, sottoposta
alle verifiche dettate dalla normativa antimafia e non può assolutamente risul-
tare appaltatore o subappaltatore. 
I vincoli inseriti in questo articolo lasciano il dubbio sull’interesse che un sog-
getto economico ha nel sostenere un potenziale concorrente nei sui proces-
si di sviluppo assumendo responsabilità senza guadagni. Tale condizione
potrebbe trovare motivazione solo per le società cooperative per il principio
di mutualità esterna proprio delle stesse.
Altra novità introdotta con il decreto in esame e quella indicata nell’articolo 52
relativamente agli appalti riservati specificando che: “Fatte salve le norme
vigenti sulle cooperative sociali e sulle imprese sociali, le stazioni appaltanti
possono riservare la partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli
appalti pubblici, in relazione a singoli appalti, o in considerazione dell'oggetto
di determinati appalti, a laboratori protetti nel rispetto della normativa vigen-
te, o riservarne l'esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti
quando la maggioranza dei lavoratori interessati è composta di disabili i quali,
in ragione della natura o della gravità del loro handicap, non possono eserci-
tare un'attività professionale in condizioni normali. Il bando di gara menziona
la presente disposizione”. Tale condizione risulta essere estremamente inno-
vativa ampliando le opportunità per le cooperative e imprese sociali che oltre
a gestire servizi, si candidano anche a favorire processi di inclusione lavorati-
va. L’indicazione contenuta in questo articolo proviene dalla sensibilità al tema
dell’inclusione sociale e lavorativa da parte della comunità europea che ha
indicato come fondamentale il fatto che la coesione economica e quella
sociale risiedono a pari dignità nelle politiche comunitarie.

4.6 Responsabilità sociale e clausole sociali

"L'umanità ha la possibilità di rendere sostenibile lo sviluppo, cioè di far si che
esso soddisfi i bisogni dell'attuale generazione senza compromettere la capa-
cità di quelle future di rispondere alle loro" (Commissione mondiale per l'am-
biente e lo sviluppo, "Commissione Brundtland", 1987).
Questa frase, nella sua semplicità, fornisce una buona definizione di quello
che è un concetto ormai molto diffuso in diverse politiche europee e diven-
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tato obiettivo centrale dell'azione comunitaria: lo sviluppo sostenibile.
I Consigli europei tenutesi negli ultimi anni (Göteborg, Lisbona, Stoccolma e
Nizza) si sono preoccupati di definire la strategia dell'UE per la realizzazione
di uno sviluppo sostenibile e si sono fatti portavoce della precisa convinzione
che, nel lungo termine, la crescita economica, la coesione sociale e la tutela
dell'ambiente debbano andare di pari passo.
Come è stato sottolineato nella comunicazione della Commissione europea
COM (2001) 264 è necessario che "lo sviluppo economico sostenga il pro-
gresso sociale e rispetti l'ambiente, che la politica sociale sia alla base delle
prestazioni economiche e che la politica ambientale sia efficace sotto il profi-
lo dei costi".
Per conseguire questi importanti risultati, risulta essenziale cambiare le
modalità di elaborazione e applicazione delle politiche economiche, sia
nell'UE che nei singoli Stati membri.
Lo sviluppo sostenibile dovrebbe diventare l'obiettivo centrale di tutti i setto-
ri e di tutte le politiche: di conseguenza la valutazione di qualsiasi proposta
dovrebbe passare sempre più attraverso la stima non solo del suo impatto
economico, ma anche dei risvolti sociali e ambientali che ad essa si accom-
pagnano.
In particolare, per ciò che qui interessa, la comunicazione succitata afferma
che le politiche in materia di appalti pubblici potrebbero dare un grande con-
tributo alla realizzazione di uno sviluppo sostenibile, accelerando la diffusione
di nuove tecnologie più sicure e favorendo lo sviluppo di prodotti e servizi
compatibili con l'ambiente.
Si tratta di un orientamento di recente elaborazione, rappresentando storica-
mente gli appalti pubblici comunitari uno dei più importanti elementi della
politica del mercato unico, di cui hanno fatto propri gli obiettivi strategici, in
particolare la libera circolazione delle merci, delle persone e dei servizi.
La ragion d'essere della politica degli appalti pubblici e il suo contributo alla
realizzazione del mercato unico si sono da sempre estrinsecati nella creazio-
ne delle condizioni di concorrenza necessarie affinché gli appalti siano attri-
buiti in modo non discriminatorio e il denaro pubblico sia utilizzato razional-
mente attraverso la scelta della migliore offerta presentata. Allo scopo sono
dettate precise regole per quanto riguarda la definizione dell'oggetto dell'ap-
palto, la selezione dei candidati e l’attribuzione del contratto sulla base di cri-
teri obiettivi e facilmente misurabili.
La politica sociale nell'ambito dell'UE ha conosciuto un notevole sviluppo
soprattutto negli anni più recenti. Il Trattato di Roma conteneva solo pochi
articoli che in modo specifico riguardavano questo settore. L'Atto unico euro-
peo ha impresso nuovo slancio alla politica sociale, in particolare nel settore
della salute, della sicurezza sul posto di lavoro, del dialogo tra le parti sociali
e della coesione economica e sociale.
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Sorvolando su tutto il percorso realizzato a livello comunitario sulle politiche
sociali va ricordato in modo particolare la comunicazione COM (2000) 379 che
riveste una notevole importanza in quanto costituisce una trasposizione in
azioni concrete degli impegni assunti in occasione del Consiglio europeo di
Lisbona del 2000. L'obiettivo dichiarato è quello di garantire una positiva col-
laborazione e un efficace coordinamento tra le politiche economiche, occu-
pazionali e sociali al fine di aggiornare il modello sociale europeo con il coin-
volgimento di tutti i soggetti interessati (le Istituzioni dell'UE, gli Stati mem-
bri, i livelli regionali e locali, le parti sociali, la società civile e le aziende). I risul-
tati da raggiungere sono ambiziosi e riguardano, nello specifico, la piena occu-
pazione e la qualità del lavoro, lo sviluppo della politica sociale (previdenza
sociale, integrazione sociale, parità dei sessi, tutela dei diritti fondamentali e
lotta alla discriminazione), la promozione della qualità nelle relazioni industria-
li, la preparazione all'allargamento dell’UE e la promozione della cooperazione
internazionale.
Inoltre, nel 2001, la Commissione ha adottato una comunicazione in materia
di "Promozione delle norme fondamentali del lavoro e miglioramento della
governance sociale nel quadro della globalizzazione" che mira a definire una
strategia per il miglioramento delle norme sociali a livello sia internazionale
che europeo, indicandone i possibili strumenti.
Emerge, quindi, che  a livello comunitario esiste chiaramente una tendenza
ad integrare sempre di più gli aspetti sociali, etici ed ambientali nell'ambito
della politica economica e delle strategie di mercato.
È il segno di un cambiamento di mentalità a livello sia di opinione pubblica che
di operatori economici: si pensi al crescente utilizzo di concetti quali "respon-
sabilità sociale" o "capacità sociale" delle imprese, "bilancio sociale" e "clauso-
la sociale".
Le Istituzioni comunitarie naturalmente non sono rimaste indifferenti a que-
sto cambiamento, e con il Libro verde "Promuovere un quadro europeo per la
responsabilità sociale delle imprese" si è sottolineata l'importanza di una mag-
giore coscienza sociale delle imprese nella loro dimensione sia interna
(gestione delle risorse umane, salute e sicurezza sul lavoro, tutela dell'am-
biente e delle risorse naturali) sia esterna (rapporti con le comunità locali, i
partners commerciali, i fornitori e i consumatori, tutela dei diritti umani nei
Paesi, anche stranieri ed extracomunitari, in cui le imprese si trovano ad ope-
rare).
Il concetto di responsabilità sociale delle imprese è ancorato "all'integrazione
volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle imprese nelle loro
operazioni commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate" e tuttavia
si auspica che essa non sia considerata come un sostituto alla regolamenta-
zione o alla legislazione riguardante i diritti sociali o le norme ambientali ma
che si accompagni all'elaborazione di una normativa adeguata, soprattutto nei
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Paesi dove queste regolamentazioni ancora non esistono.
Si proverà di seguito a verificare il nesso che esiste tra l’applicazione delle
cosiddette clausole sociali nelle procedure d’appalto e le modalità di pubbli-
cizzazione dei livelli di responsabilità sociale delle imprese che vi partecipano.

Intanto sulle clausole sociali

Le due nuove Direttive, approvate dal Parlamento europeo il 29 gennaio
2004, rappresentano il frutto di un lungo e importante lavoro degli organi
comunitari iniziato nel novembre 1996, quando, con l'adozione del "Libro
Verde sugli Appalti Pubblici", la Commissione procedeva a una verifica circa
l'effettivo stato di recepimento delle direttive appalti nei diversi Paesi mem-
bri, rilevando due grossi problemi ancora da risolvere: da un lato, quello rap-
presentato da un recepimento parziale e incompleto delle direttive sugli
appalti pubblici da parte degli Stati membri  e, dall'altro, quello di un impatto
economico relativamente debole registrato in sede di attuazione delle diretti-
ve.
Nel libro verde del 1996 la Commissione, consapevole che gli acquisti pub-
blici costituiscono un significativo mezzo di orientamento per una serie di
obiettivi sociali, riserva una particolare attenzione alle tematiche della tutela
dell'occupazione e delle condizioni di lavoro, della libera circolazione dei lavo-
ratori, delle pari opportunità per uomini e donne, della protezione della salu-
te, dell'ambiente, della promozione e dell'inserimento delle categorie svan-
taggiate, nonché della lotta contro la corruzione e ogni altra forma che con-
senta, agli imprenditori che agiscono al di fuori delle regole, di aggiudicarsi gli
appalti pubblici.
In particolare, i temi relativi agli aspetti sociali e alla tutela dell'ambiente,

saranno oggetto di apposite Comunicazioni della Commissione, rispettiva-
mente la Comunicazione interpretativa sul "Diritto comunitario degli appalti
pubblici e le possibilità di integrare considerazioni di carattere ambientale
negli appalti pubblici" del 4 luglio 2001 (COM 2001/274) e Comunicazione
interpretativa sul "Diritto comunitario degli appalti pubblici e le possibilità di
integrare aspetti sociali negli appalti pubblici" del 15 ottobre 2001 (COM
2001/566).
In linea con quanto previsto nel Libro Verde, anche nelle Comunicazioni sud-
dette, la Commissione sottolinea l'opportunità di armonizzare la normativa
sugli appalti pubblici con le altre politiche comunitarie (tutela dell'ambiente,
del sociale e dei consumatori).
Con le due comunicazioni emanate nel luglio e ottobre 2001, la commissione
si proponeva di coniugare e armonizzare le istanze sociali e ambientali con la
legislazione delle commesse pubbliche. Si riteneva, infatti, che una corretta
politica sugli appalti pubblici potesse contribuire allo sviluppo sostenibile, con-
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cetto che coniuga la crescita economica, il progresso sociale e il rispetto del-
l'ambiente.
La presente comunicazione intende precisare le possibilità offerte dal

diritto comunitario degli appalti pubblici, onde poter tenere in massima

considerazione gli aspetti sociali nel quadro di detti appalti. Questa

comunicazione segue le varie fasi della procedura di aggiudicazione

degli appalti e precisa, per ciascuna di queste fasi, se ed in quale misu-

ra possano essere presi in considerazione aspetti sociali.

Si tenga presente, infatti, che progresso economico e coesione sociale,
accompagnati da un elevato livello di tutela e miglioramento della qualità
ambientale, sono i pilastri complementari dello sviluppo sostenibile e sono al
centro del processo d'integrazione europea.
Pertanto, obiettivo dichiarato della Commissione era l'analisi degli elementi di
raccordo tra queste materie, da trasporre nella proposta delle nuove direttive
appalti, considerato che nelle direttive degli anni '90 mancavano sia riferi-
menti espliciti alla tutela ambientale sia disposizioni specifiche concernenti il
perseguimento di obiettivi di politica sociale nel quadro della procedura di
aggiudicazione di appalti pubblici.
Le comunicazioni, pertanto, evidenziano, per ciascuna fase che compone la
procedura di scelta del contraente, se e in quale misura possano essere presi
in considerazione tali aspetti.
In ogni appalto pubblico, la prima occasione per tener conto di considerazio-
ni ambientali e sociali si presenta al momento della scelta dell'oggetto del-
l'appalto (di ciò che l'ente aggiudicatore intende costruire o acquistare). La
Commissione riteneva, quindi, che già in questa fase gli enti aggiudicatori
hanno possibiltà di orientare la loro scelta, esaltando gli elementi di rispetto
dell'ambiente e del sociale.
In generale, qualsiasi amministrazione aggiudicatrice è libera, nel defi-

nire i prodotti o i servizi che intende acquistare, di scegliere di acqui-

stare beni, servizi o opere che rispondano alle proprie esigenze in mate-

ria sociale, compresa la considerazione di varianti, a condizione che tale

scelta non dia luogo a restrizioni di accesso all’appalto in questione, a

danno degli offerenti di altri Stati membri.

Altra fase in cui si può tener conto degli aspetti sociali e ambientali è quella
della selezione dei candidati, sia per ciò che attiene le cause di esclusione,
(Per esempio, nei casi in cui sia stata pronunciata una condanna, con sen-
tenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla sua moralità
professionale, ovvero che, in materia professionale, abbia commesso un
errore grave, accertato mediante qualsiasi mezzo di prova addotto dall'ammi-
nistrazione, ovvero ancora che non abbia adempiuto agli obblighi riguardanti
il pagamento dei contributi di sicurezza sociale conformemente alle disposi-
zioni legislative del Paese in cui è stabilito o di quello dell'amministrazione -
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in Italia, per esempio, si può far riferimento alla legge 383/2001 relativa ai
piani di emersione dal sommerso-.
Tra queste cause di esclusione può esservi anche l'inosservanza di disposi-
zioni in materia di parità di trattamento o di salute e sicurezza, oppure dispo-
sizioni a favore di certe categorie di persone - in Italia, per esempio, si può far
riferimento alla legge n. 68 del 1999 - "Norme per il diritto al lavoro dei dis-
abili"-, o anche dei requisiti relativi alla capacità tecnica, economica e finan-
ziaria dei candidati. 
I requisiti che possono attualmente essere richiesti non sono in alcun modo
riconducibili a elementi di natura sociale o ambientale. Essi devono comun-
que avere un rapporto diretto e proporzionale con l'oggetto o l'esecuzione
dell'appalto.
Ai sensi delle direttive sugli appalti pubblici, le amministrazioni aggiu-

dicatrici hanno la possibilità di prescrivere delle specifiche tecniche atte

a delimitare con maggior precisione l’oggetto dell’acquisto o della pre-

stazione, sempre che esse siano formulate conformemente alle indica-

zioni di cui alle direttive, e non abbiano l’effetto di eliminare o favorire

un offerente.

Quanto, invece, alla fase di aggiudicazione dell'appalto, sono previsti due cri-
teri alternativi di valutazione delle offerte: il prezzo più basso o l'offerta eco-
nomicamente più vantaggiosa. Nel caso di offerte economiche più vantag-
giose ai fini della valutazione, oltre al prezzo, vengono considerati altri criteri
attinenti alla qualità dell'offerta.
Pertanto la Commissione, prevede la possibilità di introdurre i criteri sociali e
ambientali qualora tali elementi non contravvengano al principio di parità di
trattamento e comportino un vantaggio economico per l'ente aggiudicatore,
attribuibile al prodotto o al servizio oggetto dell'appalto. 
Si rintracciano nella direttiva 2004/18/CE   più disposizioni nelle quali si preci-
sa che gli enti aggiudicatari possono imporre condizioni per promuovere
obiettivi sociali purché tali clausole siano compatibili con il diritto comunitario.
La compatibilità o meno è dettata dal fatto che "le condizioni di esecuzione di
un appalto sono compatibili con la Direttiva se non sono direttamente o indi-
rettamente discriminatorie e se sono indicate nell'avviso usato come bando
di gara o nel capitolato d'oneri. Esse possono favorire la formazione profes-
sionale sul cantiere, l'occupazione di persone che incontrano particolari diffi-
coltà d'inserimento, lottare contro la disoccupazione o tutelare l'ambiente e
dar luogo a obblighi -applicabili all'esecuzione dell'appalto- come assumere
disoccupati o i giovani, il rispetto sostanziale delle norme delle convenzioni
fondamentali dell'OIL se non fossero state recepite dal diritto nazionale, l'as-
sunzione di un numero di persone minorate superiore a quello imposto dalla
legislazione nazionale". (Come si evince dal considerando n. 33).
Criteri che prendano in considerazione aspetti sociali possono essere
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utilizzati ai fini dell’individuazione dell’offerta economicamente più van-

taggiosa nei casi in cui essi comportino un vantaggio economico per

l’amministrazione aggiudicatrice collegato al prodotto o servizio ogget-

to dell’appalto.

La Commissione giunge, infine, ad ammettere che è legittima l'apposizione
di condizioni connesse al perseguimento di obiettivi sociali od occupazionali,
non soltanto nella fase dell'esecuzione dell'appalto, bensì anche nella fase
della selezione delle imprese, ovvero tra i criteri di aggiudicazione, nella misu-
ra in cui, "in relazione all'oggetto dell'appalto, siano volte a individuare l'offer-
ta economicamente più vantaggiosa per l'amministrazione".
Obiettivi sociali possono essere perseguiti attraverso l’applicazione di

clausole contrattuali o di «condizioni di esecuzione dell’appalto», nei

limiti in cui tale applicazione venga effettuata nel rispetto del diritto

comunitario e, in particolare, la stessa non abbia un’incidenza discrimi-

natoria, diretta o indiretta nei confronti degli offerenti di altri Stati

membri.

Sulla responsabilità sociale

Una riflessione in tal senso potrebbe partire da quanto detto all’inizio e cioè
che esiste un nesso tra quanto stabilito dalle norme europee suddette in
tema di appalti e quanto si sta sviluppando sul tema della responsabilità socia-
le delle imprese.
Sinteticamente, si tratta di valutare la possibilità dell'integrazione di criteri
"sostenibili", quali appunto le valutazioni ambientali e sociali, per implementa-
re i sistemi di valutazione delle offerte nelle gare d‘appalto.
Inoltre, affianco all’individuazione dei criteri di valutazione della qualità socia-
le, mutuabili da alcuni concetti inseriti nel Libro verde “Promuovere un qua-
dro europeo per la responsabilità sociale delle imprese”, vanno definite le
modalità di pubblicizzazione delle caratteristiche sociali valutabili in sede di
gara d’appalto.
Come detto nel libro verde si identificano due principali dimensioni: la dimen-
sione interna e quella esterna.
La dimensione interna riguarda le prassi socialmente responsabili che hanno
riflessi in primo luogo sui dipendenti e riguardano ad esempio gli investimen-
ti nel capitale umano, nella salute e nella sicurezza e nella gestione del cam-
bio, mentre le prassi ecologiche responsabili riguardano soprattutto la gestio-
ne delle risorse naturali utilizzate nella produzione. Esse aprono una via che
consente di gestire il cambiamento e di conciliare lo sviluppo sociale e una
maggiore competitività.
In parte la dimensione interna della responsabilità sociale, valutabile nelle
gare d’appalto come valore aggiunto nella qualità dell’offerta, è già indicata
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nel presupposto della direttiva CEE in materia di appalti (vedi considerando n.
33).
Mentre invece la dimensione esterna che, come indica il libro verde, si esten-
de al di là del perimetro dell’impresa, integrando la comunità locale e coin-
volge, oltre ai lavoratori dipendenti e agli azionisti, un ampio ventaglio di parti
interessate: partner commerciali e fornitori, clienti, poteri pubblici e ONG che
rappresentano la comunità locale e l’ambiente. 
Su questa dimensione, la componente valutativa, discrezionale per la pubbli-
ca amministrazione, sempre nel rispetto della concorrenza e della non discri-
minazione, rinvia a norme di certificazione attualmente in sperimentazione in
Europa o a forme di rendicontazione sociale autoprodotte dalle imprese (vedi
bilancio sociale).
Sarebbe auspicabile che a livello territoriale si attivino processi normativi che
identifichino le dimensioni utili a valutare il livello di responsabilità sociale
delle imprese che si candidano ad essere interlocutori della Pubblica
Amministrazione per la realizzazione di servizi, lavori e forniture.
L’elaborazione dei pur auspicati criteri non può che avvenire localmente, per-
ché è a tale livello che si esprime il massimo della ricaduta esterna dell’azio-
ne imprenditorialmente sociale che un soggetto economico realizza. Ciò che
può rispondere ad interessi locali in Polonia non è detto che sia efficace
anche in Italia, come esistono differenti esigenze tra regione e regione dello
stesso stato.
A valle del recepimento delle direttive europee che regolamentano i rapporti
commerciali tra Pubblica Amministrazione e imprese private, vanno definiti
regolamenti regionali e locali che rendano corrispondenti queste norme alle
esigenze territoriali. 
È questa l’occasione per introdurre clausole sociali condivise e possibilmen-
te concertate con gli agenti economici del territorio di riferimento, nelle pro-
cedure di affidamento in appalto di servizi, lavori e forniture.

4.7 Conclusioni

L’intera esposizione ha sottolineato l’importanza del ruolo dei servizi sociali
nei percorsi di emancipazione e eguaglianza dei cittadini residenti sul territo-
rio della Repubblica, importanza sancita costituzionalmente e sostenuta da
numerose norme che, in maniera diretta o indiretta, sottolineano l’indispen-
sabilità di tali servizi.
Data la responsabilità pubblica che le norme nazionali ed europee assegnano
ai servizi sociali è evidente che la stessa, frutto di un diritto costituzionale,
non può essere oggetto di una trattativa commerciale e che, se vi è necessi-
tà di una Pubblica Amministrazione di trovare un partner per la gestione/ero-
gazione del servizio, questa può essere realizzata in forma di partnariato (PPP)
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che consentano il trasferimento responsabilizzante di questa funzione.
Tale trasferimento, come già descritto, avviene attraverso lo strumento della
concessione di servizio e che, per l’individuazione del concessionario, è
necessario ricorrere ad una evidenza pubblica.
Tale evidenza pubblica o gara può tener conto delle indicazioni procedurali
contenute nelle norme più recenti che regolamentano il settore di contratti
pubblici e, per quanto riguarda i criteri di selezione del concessionario, si
debba tener conto di una serie di aspetti sociali come indicato dalla Comunità
Europea e illustrato nel paragrafo sulle clausole sociale e responsabilità socia-
le.
Infine è del tutto evidente che qualsiasi strumento o procedura per l’indivi-
duazione del partner per la gestione/erogazione dei servizi sociali deve trova-
re criteri e modalità condivise prevalentemente a livello locale, favorendo
forme di partecipazione che consentano di individuare le condizioni e  le clau-
sole di esternalizzazione e le procedure trasparenti per la loro attuazione.
Pertanto si può affermare in conclusione che esistono gli strumenti, innovati
anche di recente, per consentire una giusta relazione tra agenti pubblici e pri-
vati per la realizzazione  degli interventi di sicurezza sociale, ma che essendo
legati a bisogni specifici dei cittadini, gli stessi devono trovare forme di rego-
lamentazione condivisa a livello locale.
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