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Il Sociale 



Di cosa parliamo oggi 

1. Quando, dove e come nasce il 
Welfare 

2. Che cosa è la salute ed il ruolo delle 
disegualianze 

3. L’evoluzione del sistema di Welfare 
in Italia 

 

 



1-Quando, dove e 

come nasce il 

welfare 



Rivoluzione 
industriale 

• Jeremie Bentham 
• Edwin Chadwick 
• Florence Nightingale 
• Rudolf Virchow 
• Otto Bismark 

L’età dei diritti 

1968 
1956 

1948 
1945 1970 

1978 

• Beveridge Report 
• NHS 
• Dichiarazione Universale 

dei Diritti Umani 
• Dichiarazione di 
Alma Ata 

L’era del mercato 

1987 1992 

 Reagan/Thatcher 
 Alain Enthoven 
 Banca Mondiale 
 Health Sector Reform 
 OMC - WTO 

1995 

1787 1789 1848 1929 1943 

L’evoluzione dei sistemi sanitari 



I grandi cambiamenti nella sanità sono atti 
politici intrapresi  per fini politici 

 

Victor R Fuchs (2001) 

“La natura politica di tali cambiamenti fu chiara 
quando Bismark introdusse l'assicurazione sanitaria 

nazionale nel nuovo stato tedesco nel 19° secolo.  

 
Fu altrettanto chiara quando l’Inghilterra istituì il 

servizio sanitario nazionale dopo la seconda guerra 
mondiale.”  



 
Bismark 
Virchow 

 

Churchill 
Beveridge 

Due diverse fasi storiche  
nelle relazioni 

tra 

Stato e Cittadini 
Capitale e Lavoro 



Germania 
1880 

Otto Bismark 

“La fede nell’armonia degli interessi 
ha fatto bancarotta nella storia. 

Nessun dubbio che l’individuo possa fare del 
bene, 

ma la questione sociale non può essere  
risolta che dallo Stato” 



Inghilterra 
1940 

Wiston Churchill 

Welfare state - Inclusione 
sociale  

(Coesione sociale) 
 

Diritti di cittadinanza  
(sottratti alle regole del mercato) 



National Health Service 

 

*Dalle rovine della seconda guerra mondiale 
emerge un nuovo modello di sistema 
sanitario. Nasce in Inghilterra e prende il 
nome di un economista, William H. 
Beveridge, che nel 1939 ricevette da Wiston 
Churchill l’incarico di ridisegnare l’intero 
sistema di welfare state britannico.  

*Nel 1942 fu presentato il “Beveridge 
Report”: all’interno di un complesso piano 
di interventi statali nel campo 
dell’istruzione, del lavoro e della sicurezza 
sociale vi era la proposta di istituire un 
servizio sanitario nazionale (National Health 
Service) basato su 3 fondamentali principi:  

*a) l’universalità di accesso ai servizi sanitari  

*b) il finanziamento del sistema attraverso la 
fiscalità generale  

*c) la gratuità delle prestazioni nel punto di 
erogazione.  



All people are born free 

All people are born equal and so have equal rights 

Everyone should act as brothers and sisters 

(1948) 



  

 

La salute  
come  

diritto 

Responsabilità 
collettiva (la salute come 
investimento collettivo) 
 
Finanziamento in  
proporzione al reddito 
 
Universalità 
nell’accesso 
 
Erogazione dell’assistenza 
in relazione al bisogno 
 
Gratuità delle cure 
al momento dell’erogazione 

Servizio Sanitario 
Nazionale 

 
 

Assicurazioni 
Sociali 



Beveridge 
Model 

 

Bismark Model 
 

USA 
Model 



Health care reforms has been  

one of  the worldwide epidemics  

of  the 1990s. 
Rudolf  Klein, 1995   

With monotonous regularity, politicians  

react to often ill-defined problems in  

their health care systems and “re-dis-organize”  

them. 
Alan Maynard, 1995   



The government is not 

the solution. 

It is the problem.  

 

LIBERISMO > 1980 



Le RIFORME GLOBALI del settore 

sanitario – Anni ’80-90 

PRIVATIZZAZIONE DEI SERVIZI SANITARI 

MERCATO DEI FARMACI E DELLE CURE SECONDARIE 

PROMOZIONE DI PROGRAMMI VERTICALI 

SISTEMI SANITARI PUBBLICI RASI AL SUOLO 



2 - Che cosa è la 

salute ed il ruolo 

delle diseguaglianze 

 



..la salute 

…”la salute come stato di benessere fisico, mentale, sociale e non  

solo come semplice assenza di malattia o infermità è un obiettivo 

sociale di assoluta importanza che presuppone la partecipazione di 

numerosi attori socio economici oltre che sanitari 

(Dichiarazione Alma Ata, 1978) 



Carta di Ottawa 1986 

  
 ‘La promozione della salute è il processo che mette in grado le 
persone di aumentare il controllo sulla propria salute e di migliorarla. 
Per raggiungere uno stato di benessere fisico, mentale e sociale, un 
individuo o un gruppo deve essere capace di identificare e realizzare le 
proprie aspirazioni, di soddisfare i propri bisogni, di cambiare 
l’ambiente circostante o di farvi fronte. La salute è quindi vista come 
una risorsa per la vita quotidiana, non è l’obiettivo del vivere. La salute 
è un concetto positivo che valorizza le risorse personali e sociali, come 
pure le capacità fisiche. Quindi la promozione della salute non è una 
responsabilità esclusiva del settore sanitario, ma va al di là degli stili di 
vita e punta al benessere. 
 
 Le condizioni e le risorse fondamentali per la salute sono la pace, 
l’abitazione, l’istruzione, il cibo, un reddito, un ecosistema stabile, le 
risorse sostenibili, la giustizia sociale e l’equità. Il miglioramento dei 
livelli di salute deve essere saldamente basato su questi prerequisiti 
fondamentali.’  



Promuovere la salute:  
i cardini  

 SALUTE E SOCIETA’: migliorare la salute è un 
investimento per la società  

 
 DETERMINANTI DI SALUTE: è necessario agire 

sui determinanti, cioè sulle cause 
 

 HEALTH GAIN: i risultati degli investimenti 
debbono essere valutati in base al “guadagno di 
salute” 
 

 DISUGUAGLIANZE: l’obiettivo deve essere quello 
di ridurre le disuguaglianze nei livelli di salute e 
nell’accesso ai servizi 



I determinanti della salute 

Dahlgren G and Whitehead M (1991) 



Molteplicità di determinanti  

di Salute 

Non 

modificabili  

Socio-

economici 
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Diseguaglianze e iniquità nella salute 

 

Le diseguaglianze nella salute sono ovunque 
presenti; tra individui, tra differenti gruppi di 
popolazione e tra differenti aree 
geografiche. In molti casi queste sono 
inevitabili, perchè – ad esempio - 
determinate da fattori legati al patrimonio 
genetico  o dovute all’esposizione casuale a 
un determinato agente patogeno; in altri 
casi le differenze sono addirittura 
necessarie, come le differenze tra uomini e 
donne o tra giovani e vecchi. 



 

Il termine “iniquità” implica 
un aspetto morale ed etico.  

Si riferisce a diseguaglianze 
che sono non necessarie 
ed evitabili, e quindi da 
considerare ingiuste 

Diseguaglianze e iniquità nella salute 



Diseguaglianze e  

iniquità nella salute 
     Accettabili 

 Variazioni 
biologiche, 
naturali. 

 Comportamenti che 
danneggiano la 
salute, scelti 
liberamente, come 
la partecipazione a 
certi sport. 

 Il temporaneo 
vantaggio di un 
gruppo su un altro, 
quando quel 
gruppo adotta per 
primo un 
comportamento 
“virtuoso” (purchè 
gli altri gruppi 
abbiano la 
possibilità di 
recuperare il 
terreno). 

 

    Non Accettabili 
 Comportamenti 

che danneggiano la 
salute, quando il 
grado di scelta 
dello stile di vita è 
fortemente 
condizionato. 

 Esposizione a 
condizioni di vita e 
di lavoro stressanti 
e dannose per la 
salute. 

 Barriere 
nell’accesso ai 
servizi sanitari e 
ad altri servizi 
pubblici. 

 Mobilità sociale 
dovuta alla salute: 
la tendenza delle 
persone malate a 
scendere nella 
scala sociale.  

   



POVERTA’  ASSOLUTA 

POVERTA’  RELATIVA 

STATUS SYNDROME 

PRIME FASI DELLA VITA 

COESIONE SOCIALE 

SISTEMI SANITARI 

DISCRIMINAZIONE RAZZIALE 

I fattori che determinano le 

diseguaglianze 



M. Marmot 
The influence of income on health: view of 

an epidemiologist 
Health Affairs 2002, Vol. 21, N.2, pp. 31-46. 

 

 “In una popolazione al di sopra della 
soglia di povertà, il reddito è importante 

quale predittore di cattiva salute, perchè è 
una misura di dove si trova una persona 
nella scala sociale. Più che il denaro in 

quanto tale, ciò che conta è la posizione 
sociale”.  



  Quale che sia l’indicatore di 
posizione sociale impiegato  - 
l’istruzione, la classe sociale,le 
caratteristiche dell’abitazione -  
  il rischio di mortalità cresce 
in ragione inversa delle risorse 
sociali di cui gli individui 
dispongono.  
   G. Costa, M. Cardano, M. Demaria, Torino, Storie di 

salute in una grande città, Città di Torino, Ufficio di 
statistica, Osservatorio socioeconomico torinese, 1998. 



Diseguaglianze   

Nell’assistenza 
sanitaria 
Nell’accesso 
Nell’utilizzazione 
Nella qualità 
 



3- L’evouzione del 

welfare in Italia 



“La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto 

dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli 

indigenti.”  

Art. 32 Costituzione Italiana 

1. (I princìpi). - La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto 

dell'individuo e interesse della collettività mediante il servizio sanitario 

nazionale. 

….. 

Nel servizio sanitario nazionale è assicurato il collegamento ed il 

coordinamento con le attività e con gli interventi di tutti gli altri organi, 

centri, istituzioni e servizi, che svolgono nel settore sociale attività 

comunque incidenti sullo stato di salute 

degli individui e della collettività. 

 L. 833/78 Istituzione del SSN 

Gli elementi fondamentali 



Ambiente,  
cultura, 

formazione, 
lavoro,  
casa, 

sport, ... 
76% 

Serviz
i 

sanita
ri 

12% 
Genetica 

12% 

Gli Enti Locali hanno il Governo dei settori che pesano per il 76% sui 
Determinanti di Salute.  

E’ indispensabile coinvolgerli pienamente nel Governo complessivo 
della Salute dei Cittadini 

E’ necessario 
intervenire in 

maniera 
significativa sui 

fattori che 
influiscono sulla 

Salute 

Determinanti di Salute 
 



30 anni di cambiamenti: una sola idea… 

L. 
833/78 Dlgs 502/92 Dlgs 

229/99 

Dpr 382/75 D.L. 3.2.93 n. 29 – L. 
127/97 
 (Bassanni bis)  

Dlgs 
267/200 
TU Enti 
Locali  

Riforme EELL e Autonomie 

L. 
285/97 
infanzia 

L. 
328/00 

L.C. 3/2001 
riforma titolo 
V 

DPCM 
14/2/200
1 

L. 266/91 
volontariat
o  



Le istituzioni più vicine al territorio diventano attori rilevanti 
nel governo del sistema dei servizi, che si orientano verso 
l’integrazione istituzionale, organizzativa e professionale. 
Sono le Aziende Sanitarie e gli enti locali che dialogano e 
rendono partecipi: 

 Il cittadino 
 
 
 
 I famliari e  
   parenti 
 
 
 
  Le organizzazioni 

sociali 

nella scelta consapevole dei 
percorsi di diagnosi e cura, e nella 
definizione  dei progetti 
individualizzati di assistenza 
 
 
sul ruolo primario che hanno nei 
processi di promozione della salute, 
di cura e di presa in carico 
 
 
nello sviluppo di politiche di tutela 
e promozione della salute, e nello 
sviluppo del sistema dei servizi 
 

il cittadino al centro del sistema 



Gli strumenti introdotti dalle riforme 

Legge quadro per il 
Sistema integrato dei 
servizi sociali 

 

 Sistema dei servizi 

 Distretto 

 Competenze 

 Programmazione 

 Pianificazione  

 Fondo unico 

 Livelli assistenziali 

 Accreditamento 

 
 

Decreto legislativo 
229/99 di riordino in 
materia sanitaria 

 

 Bisogni di salute 

 Dipartimento 

 Distretto 

 Programma delle Attività 
Territoriali 

 Prestazioni 

 Atto di indirizzo 



L.328/00 

Legge quadro di riforma dei Servizi Sociali 

 Servizi Sociali = interventi per garantire la 
qualità della vita secondo un approccio 
integrato dove il terzo settore è protagonista 
 

 Welfare municipale = il Comune è al centro 
del sistema (ad esso spettano competenze 
assistenziali e di autorizzazione, 
accreditamento e vigilanza dei servizi sociali 
e delle strutture a ciclo residenziale e semi-
residenziale 
 

 Principio di universalità = universalità 
selettiva (intensità del bisogno) 

 



Il comune sistema  

Il comune sistema 
diventa snodo di 
politiche territoriali per 
aree vaste, di cucitura 
della rete di sistema 
con gli enti vicini, con 
gli altri soggetti 
pubblici e privati 
decisivi per lo sviluppo 



SUSSIDIARIETA’ 

 

L’origine del vocabolo è dal latino subsidium (sussidio) 
nel senso di aiuto economico fornito ai bisognosi. 

 

Il significato assunto dallo stesso termine nel linguaggio 
politico e giuridico è invece di senso opposto a quello 
indicato “giacché con esso si designa non già l’aiuto 
prestato, ma al contrario il principio di astensione 
dall’intervento diretto, per rispetto al principio 
dell’autonomia dei soggetti giuridici privati o pubblici”.  

 

Significato che in realtà è “ambivalente”, in quanto viene 
accompagnato e definito dall’aggettivo “verticale” ed 
“orizzontale”. 



SUSSIDIARIETA’ VERTICALE 

La sussidiarietà nella prima dimensione, quella 

verticale, viene riferita al rapporto fra 

ordinamento comunitario e ordinamenti 

nazionali sul piano del diritto internazionale; 

ovvero al rapporto fra lo Stato e gli enti ad esso 

sottoposti ma forniti di autonomia come le 

regioni, le province e i comuni, sul piano del 

diritto interno. 



LA SUSSIDIARIETA’ ORIZZONTALE 

La sussidiarietà nella seconda dimensione, 

quella orizzontale, viene riferita al rapporto fra 

lo Stato e i cittadini, sia come singoli sia nelle 

formazioni sociali ove si svolge la personalità 

dell’uomo, con l’esplicito intento di lasciare più 

spazio possibile all’autonomia privata riducendo 

così all’essenziale l’intervento pubblico. 



Il sistema di sussidiarità 
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Utenza e Territorio 



1.Il sistema di programmazione toscano 

2.La SdS Pisana e la programmazione 

3.Il profilo sociale della Toscana 

Di cosa parliamo oggi 



Il sistema di programmazione 

toscano 



La Toscana: 15 anni vissuti intensamente… 

Leggi Sanitarie  
 LR 22/2001;  

 LR 40/2005 

 LR 60/2008 * 

 LR 26/2014 * 

 LR 84/2015 * 

Leggi Sociali  
 LR 72/97;  

 LR 41/2005 

 LR 45/2014 * 

• Un unico Piano Sanitario e 

Sociale Integrato 

Regionale 

• Aziende Sanitarie di Area 

Vasta 

• Organizzazione 

Dipartimentale 

• ESTAR 

• Società della Salute 

• Sistema di governace 

• PIS / PIZ 

 

..ricercando una risposta al bisogno di integrazione, 
per dare risposte intelligenti a bisogni complessi 



Piano di Area Vasta 

PISSR 

Piano Integrato Sanitario  

e Sociale regionale 

Nuovo Modello di Programmazione 

PAO 

Piano Attuativo Ospedaliero 

(AOU) 

PAL 

Piano Atttuativo Locale  

(delle AUSL) 

PIZ 

Piano inclusione Zonale 

PIS 

Piano Integrato di Salute 

Profilo di Salute 

Livello Regionale 

Livello di Area Vasta 

Livello Zona/Distretto 



La SdS Pisana e la 

programmazione 



La Società della Salute (SdS) 

 Programmare 

 Integrare 

 Promuovere salute 

 Sanità Territoriale 

 Socio Assistenziale 

 Socio Sanitario 

Consorzio pubblico costituito da Comuni (2/3) e Aziende USL 
(1/3) 

Lo scopo: costruire un “luogo unitario” per il governo istituzionale, 

professionale e associato per la gestione dei servizi territoriali per la salute 



I compiti delle SdS: 

• favorire le politiche di salute in tutti gli atti di programmazione 
degli enti locali; 

 

• assicurare il governo dei servizi territoriali e le soluzioni 
organizzative adeguate per la presa in carico integrata del 
bisogno sanitario e sociale e la continuità del percorso diagnostico, 
terapeutico e assistenziale (dall’ospedale alla casa o nelle residenze 
assistite); 

 

• rendere la programmazione delle attività territoriali più coerente 
con i bisogni di salute della popolazione e promuovere 
l’innovazione organizzativa, tecnica e gestionale; 

 

• sviluppare l’attività e il controllo sia sui determinanti di salute 
sia sul contrasto delle disuguaglianze anche attraverso la 
promozione delle attività di prevenzione, lo sviluppo della sanità di 
iniziativa, il potenziamento del ruolo della medicina convenzionata e 
delle cure primarie. 



Sanità 
Territorial
e 

Socio 
Sanitario 

Socio 
Assistenziale 

Programmazione 
Strategica 

SdS SdS SdS 

 

Programmazione 
Operativa e Attuativa 
Annuale 

SdS 

 

SdS 

 

SdS 

 

Organizzazione e 
Gestione 

Az USL SdS direttamente o in convenzione 
con Az. USL, o altri soggetti 
attivati prima del 1/1/2008 

Controllo, 
Monitoraggio e 
Valutazione 

SdS 

 

SdS 

 

SdS 

 

Di che cosa si occupa la Societa’ della 

Salute ?  



Dai Piani di Zona al PIZ 

 2001 

 2002 – 2004  Piani di Zona  

2005 – 2007 Piano Integrato di 
Salute   “Anno Zero” 

2010 

2011    Linee indirizzo programmazione 
2012    Programmi Operativi Annuali 

Se il ciclo della programmazione si 
inceppa,  

la programmazione prende altre 
strade 

Piano Sanitario e  Sociale Integrato  
Regionale  2012 – 2015  

Piano Integrato Sociale 
Regionale 2007-2010  

Piano Integrato Sociale 
Regionale 2002-2004  

2013-2015 Linee indirizzo pluriennali  
     Programmi Operativi 
Triennali 



Le linee di indirizzo 

Sono strutturate per settori (Anziani, Disabilità, Materno Infantile, 
Migranti, Marginalità, Promozione di percorsi di economia civica e 
occupazione, Promozione della salute e del benessere) e ciascun 
settore è articolato per linee di programma cui corrispondono uno 
o più programmi operativi il cui sviluppo può essere realizzato 
all'interno della SdS o con il terzo settore. 

Linee  
d’Indirizzo 

Strategie  
Deliberate 

Strategie  
Emergenti 

ma non basta …. 



L’esperienza dell’Agricoltura Sociale 

 Nasce fuori dal perimetro del sociale (LR 24/2006) 
e la SdS avvia la sua progettualità nel 2010 con la 
costituzione del tavolo e l’avvio delle prime 
sperimentazioni 

 Processo di sviluppo inclusivo, basato su logiche 
economiche piuttosto che assistenziali che 
coinvolge in modo complementare le istituzioni, le 
aziende, i servizi socio-sanitari, le associazioni, i 
consumatori. La zona pisana partecipa con le altre 
SdS (VDE, AVC) e l’ex Az USL 5 

 Processo circolare che genera processi comunitari e 
integrazione professionale 

 Collaborazione costante formale (tavoli, gruppi di 
lavoro, protocolli) ed informale (aziende, terzo 
settore etc) 



L’esperienza di Housing First 

•Il soggetto gestore del progetto 

Homeless di Pisa propone alla SdS 

Pisana l’adesione alla costituzione del 

Network HF Italia 

 

•In Italia partono 20 sperimentazioni, 

tra cui quella di Pisa che costituisce 

un’equipé multiprofessionale di 12 

operatori pubblici e privati 

Housing First Europe  (HFE) è un progetto di sperimentazione sociale , finanziato 

nell’ambito del programma PROGRESS nel 2011- 2013 che ha coinvolto 5 “luoghi test” ( 

Amsterdam, Budapest, Copenaghen, Galsgow, Lisbona) 

 

HF cerca di fornire alle persone senza dimora un’abitazione stabile il più velocemente 

possibile con un accompagnamento individuale, flessibile e progressivo per tutto il 

tempo necessario, ma su base di adesione volontaria. 



Cosa osserviamo 

Succede che l’Agricoltura Sociale e HF Pisa 
diventano presto luogo di: 
 
 Analisi e Lettura del territorio,  

 Confronto tra soggetti molto diversi (pubblico, privato 
non profit e privato for profit) 

 Valorizzazione di saperi diversi che si integrano ma 
restano ben definiti 

 Formazione, 

 Supporto metodologico, 

 Laboratorio di trasformazione dei servizi pubblici e di 
integrazione socio sanitaria 

 Creazione di iniziative pilota 

 Progettazione innovativa 

Oggi AS e HF si sviluppano come Programmi  nel solco della strategia di Europa 
2020 e dell’obiettivo tematico 9 “Promuovere l’inclusione sociale, combattere la 
povertà e ogni forma di discriminazione” e l’ infrastruttura dell’AS costituisce un 
elemento fondamentale nello sviluppo dei progetti del POR  



Le lezioni apprese 
 I dati da soli non parlano, ma soprattutto non indirizzano e 

non fanno rete: per dare significatività e l’operabilità al dato è 
necessario un rapporto costante tra SdS e Regione. 

 

 La trasformazione del dato numerico in qualcosa che generi 
visione, obiettivi, programmi e azioni è un processo plurale, 
dinamico e da gestire in luoghi specifici: le SdS sono il luogo 
privilegiato dove sviluppare questo processo aperto di 
programmazione. 

 

 Le dimensioni della programmazione possono “creare territori 
e strutture di programmazione” a valenza interzonale, 
mettendo in rete in alcuni casi anche zone non contigue. 

 

 Lavorare con programmi di welfare di comunità alimenta la 
ciclicità del sistema di programmazione attraverso step di 
valutazione permanente, cosi' le strategie emergenti 
diventano elementi preziosi per la ridefinizione di obiettivi e 
programmi. 

 



Conclusioni 

 Il PIZ/PIS con la sua portata “ridotta” di obietti 
rappresenta una opportunità importante per 
aumentare l’operatività degli strumenti di 
programmazione 

 
 L’Immagine di Salute è sparita dal vocabolario del 

PIS ma la sua costruzione resta centrale e deve 
continuare a permeare il sistemi di programmazione 
locale in processi aperti e partecipati. 

 
 I processi di comunità non si improvvisano ne’ 

tantomeno si conducono senza saperi. Il patrimonio 
di esperienze che la Toscana ha va custodito e fatto 
crescere: mancano figure professionali chiare in 
questo settore e chi vi ha operato spesso lo ha fatto 
fuori dai canoni, seguendo percorsi e traiettorie 
personali non replicabili ma da riconoscere. 



Il profilo sociale della Toscana 

 



Il profilo sociale regionale 

 http://servizi2.regione.toscana.it/osservatoriosociale/ 
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