
Modalità di affidamento al Terzo settore e 
i rapporti di partenariato pubblico privato 
in salute mentale: innovazioni, prospettive 
e criticità 16 maggio 2019



Gli affidamenti
in SM a livello
nazionale

TOSCANA:

- ASL DI FIRENZE: gestita da un’ATI che 
riunisce varie cooperative. 

- fatturazione in dodicesimi.

- Operatori: rischio che siano previsti solo 
OSS. 

- Arezzo : 2 op per turno sono  figure 
sanitarie, di cui un infermiere 
professionale.  

- ASL SENESE sono previste varie forme di 
pagamento a retta. Rischio di adozione  del 
modello RSA
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Sardegna:

- Cagliari avvio della prima struttura privata nel 
1998. Sono identificate tre tipologie di strutture 
per la SM. 

- E’ stato fissato un massimo di 8 utenti accoglibili 
con accreditamento, anche se è prevsita la 
possibilità di creare coppie di strutture. Poi (a dieci 
anni dalla precedente delibera) è stato permesso 
un ampliamento della capienza, fino a 20 persone, 
in moduli da 8. In questo periodo, non c’è stata 
nessuna interlocuzione tra la P.A. e le cooperative 
sociali.  

- Gli affidamenti sono differenziati, per standards 
di personale, modalità di fatturazione (canone 
mensile fisso o variabile a seconda delle 
presenze, oppure rette.
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Gli affidamenti in  
SM a livello
nazionale

Lazio:

- La Regione ha previsto l’accreditamento delle strutture 
autorizzate, e questo ha riguardato soprattutto la sanità 
privata, mentre c’è stato poco spazio per le cooperative. 

- Molte hanno chiuso, in quanto non rientravano nei 
requisiti  di tipo sanitario previsti.

- Gli affidamenti sono differenziati, per standards di 
personale, modalità di fatturazione (canone mensile fisso 
o variabile a seconda delle presenze, oppure rette

- Le strutture pubbliche sono  sottoutilizzate, a favore delle 
cliniche private, che sono piene. L’accreditamento in Lazio 
è chiuso, ma la Regione ha più volte deliberato ad hoc per 
consentire un ampliamento ad hoc  di singole strutture 
private
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Gli affidamenti in
SM a livello
nazionale

Basilicata :

- Servizi gestiti da ATI di 5 cooperative che 
gestiscono i servizi di SM del Materano.

- Bando annullato. Il bando rafforzava 
burocratizzazione e sanitarizzazione ed 
avrebbe  previsto l’espulsione di 100 
educatori da sostituire  con altrettanti 
infermieri nel campo della residenzialità. 

- Sparisce il supporto all’abitare, perché non 
validato scientificamente e perché ritenuto 
non qualificante.
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Gli affidamenti in 
SM a livello
nazionale

Piemonte:

- Due DGR nel 2015 e nel 2016, praticamente simili, 
contro le quali associazioni e cooperative sociali 
piemontesi hanno effettuato ricorso, purtroppo 
respinto dal TAR.  Con un’ulteriore integrazione nel 
2018, viene completato  il processo di ridefinizione 
dei servizi per la SM, negando gli aspetti socio-
riabilitativi a favore di interventi prevalentemente  
sanitari con medici (sono previsti medici nelle 
residenze con il titolo di direttori sanitari) e personale  
infermieristico ed assistenziale. 

- Fino a quel momento, il Piemonte si era mosso in 
modo del tutto difforme, con appartamenti a valenza 
grandemente riabilitativa.  

- Sopravvive l’esperienza di affidamento di utenti 
presso famiglie, in cambio di rimborsi spese. 

- Gli utenti  compartecipano alla retta
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Gli affidamenti in
SM a livello
nazionale

Emilia Romagna:

- L’ER esempio di pratiche di coprogettazione. 

- Sono previste  tre macro-aree di servizi, molte delle 
quali sono gestite dal privato-sociale: 

- le strutture sanitarie accreditate appartengono a due 
tipologie; le residenze a trattamento intensivo (RTI) e 
le residenze per il trattamento bio-psico sociale a 
carattere estensivo o intensivo (RTR). 

- Queste ultime sono principalmente gestite dal privato 
sociale a cui compete anche la direzione sanitaria. 
Possono ospitare fino a un massimo di 20 utenti

- Sotto i 15 posti letto devono essere presenti 2 
operatori nella fascia diurna e un operatore la notte 
con un ulteriore operatore in pronta disponibilità. Dai 
15 ai 20 posti letto devono essere presenti almeno 3 
operatori nella fascia diurna e 2 durante la notte

- Terza fascia: il budget di salute. La regione Emilia 
Romagna negli ultimi anni ha spinto sull'acceleratore 
per l'applicazione di questa metodologia. ER ha 
iniziato un percorso di riduzione/smantellamento delle 
residenze
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Cosa emerge ?

- Progressivo  spostamento verso una 
sanitarizzazione e medicalizzazione  (- sociale e 
+ sanitario)

- Cooperative sempre + esecutrici (qualità è 
essere esecutori acefali che non pongono 
problemi e che garantiscono qualità formale 
centrata su standard rigidi e sanitari)

- Progressivo incremento negli standard previsti 
dalle diverse normative regionali del n. utenti 
per residenza e del rapporto operatori /utenti 
(spostamento su assistenza)
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Cosa emerge ?

- Poca attenzione alla qualità delle progettualità 
individualizzate , enfasi sulla residenzialità

- Irrigidimento burocratico  ed amministrativo;

- Distorsioni (es scarico sulle coop delle 
diseconomie determinate dal mancato utilizzo 
delle strutture con scarsa possibilità di  
individuare  soluzioni es. costi incomprimibili) 

•
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Cosa emerge ?

- Mancanza di modelli di coprogettazione e  
cogestione reale;

Sul fronte degli operatori:

- progressivo spostamento su figure di tipo 
sanitario assistenziale (OSS e infermieri)

- l’asse Lavoro non è considerato una priorità 
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Cosa emerge ?

- Le differenze e diseguaglianze territoriali non 
sembrano correlate ad  evidenti differenze di 
budget (indicatori come il n. TSO, il n. ricoveri come  
da dati SIEP sulle differenze regione) – non è un 
problema di risorse,  ma un problema culturale, di 
interessi economici e di indirizzi politici)

- Sanitarizzazione e ritorno al paradigma medico-
biologico (ricovero come scorciatoia)

- abbiamo una residenzialità a 30.000 contro i 
100.000 manicomi (anni 60) – trend di aumento del 
n.posti letto e del  n. posti per residenza legittimati 
dalle norme-

- necessità di riprendere il ragionamento sul lavoro 
come diritto e della SM come bene comune

- Progressivo impoverimento dei servizi  dal punto di 
vista culturale e dimensionale – schiacciamento su 
servizi ambulatoriali
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E nella nostra 
Regione?

Percorso di regionalizzazione del modello BDS con  
centralizzazione delle  gare gestite da  EGAS che 
evidenziano la necessità di :

- cambio paradigma  - per garantire la  centralità 
della persona servono nuovi stili operativi dei 
servizi

- Impegno comune per creare un sistema di 
opportunità sui tre assi (riabilitazione psico-
sociale)
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E nella nostra 
Regione?

Obiettivi :

- trasformare i contesti per costruire processi di inclusione 
abitative  e lavorative e  comunità accoglienti attraverso 
un sistema di opportunità 

- Bds come sistema di azioni e interventi messi in      
campo dal privato  sociale  che si deve declinare in  

- coprogettazione Bds

- costruzione  opportunità  sui 3 assi e sostegno 
competente 

- riduzione residenzialità e incremento del sostegno 
abitativo soc e lavorativo 

- cogestione dei Bds con privato mediatore e intgratore tra 
spazi di cura e quelli  di normalità  (formale e informale –
partnership  reale, capace di flessibilità)
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La nostra 
esperienza come 
coop sociali

Cosa è accaduto nella nostra esperienza diretta?

Si è dato avvio  sistema cogestione attraverso:

- cabina regia (non sempre efficace)

- condivisione strategia offerta

- condivisione livelli di priorità sui 3 assi (confronto su 
tutti i livelli) 

- programmazione attività  a liv strategico (definizione 
di  obiettivi  coerenti con standard)

- analisi e rivalutazione sistema di offerta a partire dai 
PRP attivati

- -spostamento dalla residenzialità con una 
programmazione condivisa di tempi e modalità 
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La nostra 
esperienza come 
coop sociali

Cosa possiamo fare? 

- Rafforzare modalità di cogestione ( + programmazione e 
definizione chiara del piano e responsabilità) anche per 
gestire bene le risorse

- Rappresentare meglio quello che stiamo facendo  
(valorizzare  processo ed esiti )

- Dare valore al modello che garantisce risposte  di qualità 
risolvendo alcuni problemi come :

- - Irrigidimento amm.vo

- - maggiore  flessibilità nel garantire sperimentazione 

- - non scaricare su coop diseconomie

- Innovare nell’abitare

- Approfondire le ricadute di uno schiacciamento su figure 
professionali di tipo assistenziale- Valorizzare esperienza e 
formazione (operatore come mediatore tra cura e 
nornalità) 15



E il lavoro?

Area lavoro 

- Criticità del mercato per le coop sociali di 
inserimento lavorativo  e fuoriuscita dal mercato di  
persone con problemi di SM

- specificità come impresa finalizzata (a tutti i livelli 
organizzativi) all’inserimento lavorativo e  che 
impatta sul  benessere complessivo della persona

- Spostamento dall’investimento su opportunità di 
lavoro vero alla  formazione-lavoro (borse lavoro ecc)

-
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E il  lavoro?

- Esigenza di rimettere al centro questo asse;

- valutare esiti e qualità inserimento 

- individuare strumenti amministrativi che 
consentano di aumentare opportunità 
occupazionali (es Comitato tecnico su  
affidamenti in Regione)

- utilizzare in  modo corretto gli  strumenti es. 
tirocini inclusivi e fap (opportunità anche di 
protagonismo del privato sociale)
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Alcuni percorsi in 
atto

Il Comitato  tecnico affidamenti ed appalti 
cooperazione sociale sta lavorando per:

- delineare una sintesi dello stato dell’arte sugli 
affidamenti e appalti alla cooperazione sociale 
in Friuli Venezia Giulia

- Elaborare una proposta di orientamento 
regionale, ai sensi della normativa vigente, in 
materia di  affidamenti e appalti alla 
cooperazione sociale

- Delineare una strategia di promozione degli 
inserimenti lavorativi delle persone in 
condizione di  svantaggio  e della qualità degli 
stessi.  
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Un ultima 
considerazione..

- Valorizzare  ruolo e 
specificità degli operatori 
in salute mentale 
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Grazie per l’attenzione:

Michela Vogrig  
m.vogrig@legacoopsociali.it
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