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Decreto Legislativo 112/98 (Legge Bassanini 59/97)Decreto Legislativo 112/98 (Legge Bassanini 59/97)Decreto Legislativo 112/98 (Legge Bassanini 59/97)Decreto Legislativo 112/98 (Legge Bassanini 59/97)

I servizi sociali sonoI servizi sociali sonoI servizi sociali sonoI servizi sociali sono attivitàattivitàattivitàattività «relative alla 
predisposizione ed erogazione di servizi (gratuiti ed a 
pagamento) o prestazioni economiche destinate a destinate a destinate a destinate a 
rimuovere e superare le situazioni di bisognorimuovere e superare le situazioni di bisognorimuovere e superare le situazioni di bisognorimuovere e superare le situazioni di bisogno e di 
difficoltà che la persona umana incontra nel corso 
della vita, escluso quanto assicurato dal sistema 

previdenziale e sanitario».
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Complesso di norme che 

disciplinano contenuti, modalità e 

forme attraverso cui le 

Amministrazioni locali acquistano i 

servizi sociali da soggetti privati 
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Art. 5 Legge 328/00

«ai fini dell’affidamento dei servizi 

gli enti pubblici devono privilegiare 

il ricorso a formeformeformeforme di aggiudicazione 

o negozialinegozialinegozialinegoziali che garantiscano la 

massima espressione della 

progettualità dei soggetti operanti 

nel Terzo Terzo Terzo Terzo SettoreSettoreSettoreSettore»
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Obbligo Obbligo Obbligo Obbligo di ricorrere di ricorrere di ricorrere di ricorrere a a a a procedure procedure procedure procedure 

di di di di evidenza pubblica mediante evidenza pubblica mediante evidenza pubblica mediante evidenza pubblica mediante 

gara gara gara gara o affidamento o affidamento o affidamento o affidamento 
o, ancora, in via derogatoria, mediante affidamento 

diretto a favore di società a capitale interamente 

pubblico, partecipata dall’ente locale, che abbia i 

requisiti richiesti dall’ordinamento comunitario per la 

gestione cosiddetta in house

DDDD....PPPP....RRRR.... nnnn.... 168168168168 deldeldeldel 7777 settembresettembresettembresettembre 2010201020102010 "Regolamento in materia di
servizi pubblici locali di rilevanza economica, a norma
dell'articolo 23-bis, comma 10, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n.133".
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� L’accreditamento

� La concessione 

� L’autorizzazione

� La convenzione

� L’appalto pubblico
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Anni ‘70

� Universali e unilaterali

� Selettivi (reddito)

� Policentrismo
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modelli di welfare: attualità e problematichemodelli di welfare: attualità e problematichemodelli di welfare: attualità e problematichemodelli di welfare: attualità e problematiche
Gli attori chiave deiGli attori chiave deiGli attori chiave deiGli attori chiave dei

Ammministrazioni locali

Cittadini 

L'offerta locale di servizi sociali - A. Turchini F. Spitilli - ISFOL



Livello di formalizzazione del 

processo di contrattualizzazione

Livello d’interazione tra i contraenti 

nell’attuazione dei servizi 
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Formalizzazione del processo di contrattualizzazioneFormalizzazione del processo di contrattualizzazioneFormalizzazione del processo di contrattualizzazioneFormalizzazione del processo di contrattualizzazione

La procedura amministrativa utilizzata per selezionare il fornitore

rientra nell’ambito normativo regolato dal codice degli appalti. I

requisiti richiesti ai canditati sono chiaramente formulati.

Trattandosi di un’esperienza di co-progettazione, ovviamente,

l’attenzione è stata focalizzata maggiormente sulla valutazione

dei requisiti dell’organizzazione (esperienza, personale ecc.)

piuttosto che sulla proposta progettuale. Non sono indicati

punteggi.

Interazione nell’attuazione dei serviziInterazione nell’attuazione dei serviziInterazione nell’attuazione dei serviziInterazione nell’attuazione dei servizi

L’attuazione dell’intervento avviene alla luce di una costante

interazione tra gli attori chiave (municipio, scuole del territorio e

ASL di competenza) che nel tavolo di coprogettazione trovano

un’utile strumento di confronto e dialogo. Il municipio svolge,

infine, controllo e monitoraggio attraverso proprio personale che

all’interno del tavolo di coprogettazione è dedicato a queste

funzioni.

Sintesi dell’esperienza AEC del 

Municipio XVI  (Comune di Roma)
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Formalizzazione del processo di contrattualizzazioneFormalizzazione del processo di contrattualizzazioneFormalizzazione del processo di contrattualizzazioneFormalizzazione del processo di contrattualizzazione

La procedura amministrativa utilizzata per selezionare

il fornitore rientra nell’ambito normativo regolato dal

codice degli appalti. I requisiti richiesti ai canditati

sono numerosi, piuttosto stringenti e costruiti in modo

trasparente attraverso la previa esplicitazione dei

punteggi.

Interazione nell’attuazione dei serviziInterazione nell’attuazione dei serviziInterazione nell’attuazione dei serviziInterazione nell’attuazione dei servizi

Nell’attuazione dell’intervento il municipio ha contatti

con il fornitore soprattutto di carattere formale. Le

funzioni di monitoraggio e controllo avvengono

attraverso schede-check compilate mensilmente e

dalla garanzie, verificate in sede di selezione del

fornitore, del possesso di adeguati sistemi e strumenti

di monitoraggio e valutazione.

Sintesi dell’esperienza area minori del

Municipio VI (Comune di Roma)
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Formalizzazione del processo di contrattualizzazioneFormalizzazione del processo di contrattualizzazioneFormalizzazione del processo di contrattualizzazioneFormalizzazione del processo di contrattualizzazione

La procedura amministrativa utilizzata per selezionare il

fornitore rientra nell’ambito normativo regolato dal codice

degli appalti. I requisiti richiesti ai canditati sono numerosi,

chiaramente formulati e costruiti in modo trasparente

attraverso la previa esplicitazione dei punteggi.

Interazione nell’attuazione dei serviziInterazione nell’attuazione dei serviziInterazione nell’attuazione dei serviziInterazione nell’attuazione dei servizi

Il ruolo svolto dalla Fondazione nell’attuazione dell’intervento

è molto legato alla funzione ricoperta di gestione tout-court dei

servizi sociali del territorio. Controllo e monitoraggio vengono

effettuati anche attraverso documenti formali che il fornitore

deve far pervenire alla Fondazione ma soprattutto grazie allo

scambio e al rapporto costante tra operatori e personale della

Fondazione e del fornitore.

Sintesi dell’esperienza della

residenza sanitaria a carattere

assistenziale (Fondazione Territori

Sociali dell’Alta Val d’Elsa)
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Livello di formalizzazione del processo di Livello di formalizzazione del processo di Livello di formalizzazione del processo di Livello di formalizzazione del processo di 

contrattualizzazionecontrattualizzazionecontrattualizzazionecontrattualizzazione

++++ ----

++++

Livello d’interazione Livello d’interazione Livello d’interazione Livello d’interazione 

nell’attuazione dei servizi            nell’attuazione dei servizi            nell’attuazione dei servizi            nell’attuazione dei servizi            

----

++

Modello della qualità 

sostenibile 

+-

Modello della qualità 

funzionale 

-+

Modello burocratico-

formale

--

Modello dell’informalità 

adattiva

Ipotesi di classificazione delle esperienze di outsourcing 
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