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PREFAZIONE

L’attenzione per il terzo settore, e più in generale per i temi inerenti la 
solidarietà sociale e i suoi complessi legami con le principali dinamiche di 
sviluppo del territorio meridionale, costituisce uno degli ambiti privilegiati di 
indagine dell’Associazione Studi e Ricerche per il Mezzogiorno.

Rientra in questo filone la ricerca “Il ruolo del non profit in sanità: il caso 
della Campania”, che affronta la complessa questione delle interrelazioni e 
della capacità di integrazione tra il non profit e la sanità in materia di servizi 
sanitari e socio-sanitari.

Il tema è estremamente attuale. Il rilievo che il non profit va assumendo 
nella società italiana, infatti, non si giustifica soltanto in ragione della sua 
capacità produttiva, che pure in alcuni casi è tale ormai da farne un autentico 
volano economico-finanziario. Il vero elemento di novità, che lo rende un 
generatore di valore aggiunto per il Paese, riguarda, piuttosto, la sua capacità 
di anticipare i bisogni della società, offrendo, attraverso strutture organizzative 
e gestionali molto flessibili, servizi che lo Stato non riesce ad erogare. 

Si comprende la particolare rilevanza che simili caratteristiche rivestono in 
un settore, come quello sanitario, che si trova oggi a fronteggiare sfide molto 
complesse. 

Le attuali tendenze demografiche del nostro Paese, caratterizzate da un 
aumento dell’invecchiamento della popolazione, hanno infatti inasprito le 
difficoltà del sistema di Welfare, incidendo in particolare sulla disponibilità di 
risorse finanziarie. 

Al contempo, la domanda di prestazioni socio-sanitarie si è andata 
evolvendo e differenziando, crescendo in qualità e quantità, e sottoponendo il 
sistema sanitario a nuove pressioni evolutive. 

Tutto ciò ha generato un gap crescente tra domanda e offerta di servizi 
sanitari, disegnando uno scenario variegato e complesso in cui il sistema di 
associazioni e imprese del mondo non profit si è saputo inserire con successo, 
soddisfacendo aree di fabbisogno inespresso, elaborando percorsi assistenziali 
nuovi e personalizzati, e mostrando, spesso, di possedere  tutte le carte in 
regola per svolgere direttamente alcune specifiche attività socio-sanitarie. 

Nell’ambito di questo profondo mutamento delle relazioni tra soggetti del 
terzo settore ed enti pubblici è divenuta sempre più manifesta la necessità di 
una loro crescente integrazione.
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Una simile strategia viene peraltro perseguita anche dal  legislatore, che 
sempre più si ispira, nei processi di riforma, alla valorizzazione del principio 
di sussidiarietà verticale ed orizzontale.

La possibilità di perseguire, sul piano concreto, una proficua 
complementarietà tra non profit e sanità è tuttavia influenzata da diversi 
fattori inerenti le specificità di ciascun territorio, che rendono più complessa 
la definizione di una strategia unitaria di intervento. 

Incidono, infatti, su tale potenzialità, elementi quali lo sviluppo economico, 
sociale e culturale; il grado di diffusione di organizzazioni non profit orientate 
su frontiere di sperimentazione e innovazione; non ultimo, infine, la chiarezza 
dei processi interni delle aziende sanitarie, che agevola l’individuazione 
dell’attività da esternalizzare al non profit con una contrattualistica chiara e 
puntuale. 

Tutto ciò si traduce in differenti interpretazioni regionali del rapporto tra 
terzo settore e sanità. 

Accanto a modelli più svincolati, nei quali l’orientamento politico 
favorevole alla concorrenza conduce ad un incremento della sanità privata ed 
alla possibilità di sviluppare un vero e proprio mercato dei servizi sanitari, 
vi sono sistemi più regolamentati, caratterizzati da una bassa propensione 
alla concorrenza e da una maggiore lentezza nell’interpretare i problemi e 
governare le riforme a causa di problemi finanziari e organizzativi. 

Lo scenario della Campania, su cui si focalizza la presente ricerca, risulta 
un ibrido tra questi due opposti modelli. 

Fattori peculiari e tipici del contesto regionale, quali  la bassa propensione 
cultuale e comunicativa tra il terzo settore ed il mondo della sanità, 
un’imprenditorialità non sempre diffusa, una scarsa managerialità, una 
dimensione media associativa spesso bassa, un sistema di controllo poco 
efficiente, fanno sì che esso non si possa collocare a pieno titolo in nessuno di 
essi, rendendolo un caso a sé stante.  

L’esame del contesto regionale, che si è avvalso anche di una corposa analisi 
territoriale, ha mostrato tuttavia che il coinvolgimento delle organizzazioni non 
profit in sanità può favorire, se opportunamente indirizzato, il perseguimento 
di quelli che dovrebbero essere i principali obiettivi di un sistema sanitario: 
equità, controllo dei costi, efficienza e qualità.

Comprendere il complesso legame che caratterizza il rapporto tra 
sanità e non profit in Campania vuol dire, quindi, contribuire a superare le 
caratteristiche di frammentazione del sistema, ricercando le modalità più 
opportune per sviluppare proficue sinergie e rapporti di collaborazione tra 
pubblico e privato.
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Tutto ciò è coerente con l’obiettivo della nostra Associazione, da sempre 
orientata a contribuire allo sviluppo della conoscenza, nella convinzione che 
razionalizzare le risorse e valorizzare i contributi di tutti gli attori del sistema 
costituisca la via principe per massimizzare i risultati sul territorio. 

      Federico Pepe





A coloro che con le idee 
le opere e le azioni 

contribuiscono allo sviluppo sociale 
ed economico del Mezzogiorno,

in una visione europea e mediterranea.





sOMMARIO

La buona capacità e qualità dell’assistenza della Sanità italiana, tale da farle 
aggiudicare uno dei primi posti mondiali (secondo una classifica recente dell’oms), 
è il frutto di un insieme di elementi complessi ed è sempre più messa in difficoltà da 
tensioni sul fronte dell’equilibrio economico-finanziario.

una novità importante degli ultimi anni è rappresentata dal protagonismo che 
hanno acquisito nel nostro Paese le organizzazioni Non Profit, anche nell’ambito 
della sanità. Ad esse – se correttamente integrate nel sistema di progettazione e di 
offerta dei sistema sanitario – può essere attribuito un ruolo importante per evitare 
che le tensioni finanziarie compromettano il livello di soddisfazione della domanda 
di servizi.

Il Non Profit, infatti, per la sua organizzazione e per i risultati produttivi che è in 
grado di conseguire (grazie alle donazioni, agevolazioni fiscali ecc.. che favoriscono 
l’economicità dei costi di produzione), ha tutte le caratteristiche per intervenire in 
tale ambito con efficienza ed efficacia.

Si determina, così, una situazione nella quale da un lato, c’è un Ssn che, non 
potendo, per diverse ragioni, occuparsi in maniera diretta di quella parte della salute 
dei cittadini relativa all’attività socio-sanitaria, richiede l’azione delle organizzazio-
ni Non Profit e, dall’altro, vi sono organizzazioni della società civile che rispondono 
alle richieste dei cittadini e delle istituzioni pubbliche con un’offerta di servizi. 

In realtà, la relazione potenzialmente virtuosa che si viene ad instaurare tra questi 
due mondi risulta molto complessa e critica. Bisogna pertanto analizzare scrupolo-
samente il modo ed il contesto in cui il Ssn si rivolge al Non Profit ed il modo ed il 
contesto in cui il Non Profit presenta la propria offerta al Ssn.

Sulla base di queste premesse, la ricerca intende approfondire le difficoltà relati-
ve all’integrazione tra organizzazioni Non Profit che operano nel settore socio-sani-
tario ed il Sistema sanitario nazionale, al fine di individuare i driver dello sviluppo 
della suddetta relazione nel tempo e nello spazio. Per fare ciò sarà interessante prima 
definire la relazione tra Non Profit e soggetto pubblico in generale, con riguardo 
esplicito al sanitario e socio-sanitario, per valutare se e in che modo il Non Profit 
riesca efficacemente a rispondere alle esigenze dei cittadini mediante il suo operato. 
Poi, è necessario interpretare le possibili relazioni tra domanda ed offerta di servizi 
del Terzo settore per conoscere quando l’attività del Non Profit è complementare, 
quando suppletiva e quando del tutto autonoma rispetto al Ssn.

Al fine di conseguire questi obiettivi, si è ritenuto utile strutturare la ricerca in 
modo tale da studiare parallelamente per il Non Profit e per la sanità i cambiamenti 
generati dall’evoluzione normativa, la struttura organizzativa ed operativa, la loro 
caratterizzazione sul territorio servendosi anche di alcune interviste rivolte agli 
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esponenti dei settori che operano in Campania nonché ad alcuni esponenti che ope-
rano in Lombardia, considerata, in questa ricerca, la Regione benchmark.

In merito all’analisi normativa, sono state esaminate le linee-guida del processo 
evolutivo, per individuare e comprendere le ragioni strutturali dell’attuale sistema 
di pubblica assistenza sanitaria e la compresenza (sotto forma di collaborazione o 
competizione) di esperienze assistenziali di diversa matrice storica e di diverso pro-
filo giuridico ed economico.

Si è analizzata la volontà del legislatore di modernizzare il Ssn nei meccanismi 
operativi e nella sua efficienza ed efficacia erogativa. Dall’altro canto, si è rilevata 
sia una tendenza al consolidamento del ruolo produttivo del Non Profit, sia un cam-
biamento strutturale del rapporto tra soggetto pubblico e Terzo Settore in base al 
quale quest’ultimo si configura sempre più come fornitore di un servizio acquistato 
dal primo per conto dell’utente finale. 

Infatti, nell’ultimo decennio, il fenomeno Non Profit ha manifestato una costan-
te crescita sia quantitativa che qualitativa, apportando un contributo sempre più 
significativo alla crescita ed allo sviluppo del sistema sanitario e socio-sanitario 
nazionale e locale. Sono nate in questi ultimi 15 anni diverse “forme giuridiche” di 
organizzazioni non votate al profitto. Tra queste, le principali sono le organizzazio-
ni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, le cooperative sociali, le 
fondazioni, le imprese sociali e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale. La 
cooperativa sociale è la forma giuridica che rappresenta in maniera inequivocabile 
la crescita e lo sviluppo del Non Profit. 

D’altra parte sono oggi diverse le organizzazioni Non Profit (oNP) che soffro-
no di un’eccessiva dipendenza finanziaria dal settore sanitario pubblico, in ragione 
della quale spesso viene a mancare autonomia e flessibilità (ad esempio per i ritardi 
dei pagamenti ASL) a causa anche della ancora modesta possibilità di accesso al 
sistema creditizio per l’insufficienza di garanzie reali e patrimoniali. Proprio per 
superare queste difficoltà finanziarie si stanno sviluppando delle strategie per l’in-
dividuazione di nuovi canali di finanziamento come quella del fund raising2. Inoltre, 
l’importanza del movimento ha attirato anche l’attenzione del sistema bancario che, 
per la prima volta, ha costituito della banche rivolte appositamente al Non Profit.

Considerando la ripartizione territoriale, le organizzazioni Non Profit che svol-
gono in modo prevalente le loro attività nel settore sanitario, sono concentrate in 
modo particolare nel Nord, soprattutto in Lombardia e sono ben strutturate, mentre 
nel Mezzogiorno sono in numero ridotto e di più piccola dimensione e, dall’indagine 
empirica, è emerso anche che esse dispongono di una struttura ancora informale. 

Anche per la Sanità pubblica, in senso stretto, è stato tracciato un quadro della 
struttura, dell’organizzazione e delle caratteristiche territoriali. Molto interessanti 
sono risultate le informazioni provenienti dal modello di analisi delle performance 

2 è stato predisposto un approfondimento sul fund raising in Appendice.
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territoriali dell’offerta sanitaria. Si rileva, infatti, che le Regioni italiane del Nord 
(soprattutto la Lombardia) sono quelle che maggiormente si distinguono perché 
sono dotate di un sistema d’offerta sanitaria ben strutturato, in armonia con il terri-
torio in cui operano, con una buona accessibilità ai servizi sanitari. Completamente 
diversa è la realtà meridionale, soprattutto in Campania dove, nonostante sia pre-
sente un’offerta sanitaria abbastanza articolata, resta evidente la non adeguatezza 
rispetto alle esigenze territoriali. A questa situazione si aggiunge il problema della 
scarsa efficienza e delle ridotte risorse finanziarie (a causa, ad es. dello stanziamento 
di risorse da parte del Governo centrale alle Regioni, inferiore al prevedibile fab-
bisogno sanitario), situazione che degenera nell’accumulo di debiti e quindi di un 
forte disavanzo.

Dall’analisi delle caratteristiche strutturali, economiche e normative dei due 
mondi presi a riferimento nei diversi contesti territoriali, è stato elaborato un model-
lo interpretativo che, prima di tutto, classifica l’attività sanitaria e socio sanitaria 
svolta dal Non Profit in:

servizi che rispondono ad una domanda generata dalle stesse organizzazioni e • 
che interessano attività sociali, ma anche di ricerca, formazione e cultura; spesso 
si tratta di ambiti di formazione tra il sociale e il sanitario o tra il sanitario e la 
ricerca e promozione;
servizi “oltre frontiera” che consistono nella fornitura di attività collaterali a • 
quelle sanitarie;
servizi “di frontiera”. Si tratta di servizi di competenza della sanità pubblica ma • 
che, a causa di diverse circostanze, vengono svolti dal Non Profit sia ricorrendo 
a convenzioni che a forme indirette di assistenza, generando in questo ultimo 
caso relazioni spesso potenzialmente ostili. Sono soprattutto questi i servizi con-
siderati nel modello interpretativo che si configurano poi nell’area grigia.

Sulla base di questa classificazione, il modello interpretativo vede nel fattore 
politico istituzionale, nell’adeguatezza del Ssn e nel fattore economico e socio-
culturale le variabili più significative per lo sviluppo della capacità di integrazione 
Non Profit/Sanità.

Infatti, laddove c’è un orientamento politico favorevole alla concorrenza (model-
lo del “quasi mercato”), una buona capacità organizzativa, un soddisfacente livello 
di sviluppo economico, culturale e sociale, ma soprattutto un sistema sanitario ade-
guato alle esigenze territoriali con una gestione efficiente ed efficace, la sanità eleva 
un’azione propulsiva nei confronti del Non Profit, poiché, quest’ultimo di fronte ad 
un tale scenario, per poter operare, dovrà dotarsi di una struttura altrettanto adeguata 
e dovrà pensare attentamente a quali servizi socio-sanitari intende erogare nonché 
alla quantità ed alla qualità degli stessi. Tale situazione finisce col qualificare meglio 
il dialogo tra i soggetti presi in esame.

Viceversa, laddove è presente un sistema sanitario meno efficace e più problema-
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tico, l’attività del settore Non Profit tende a focalizzarsi in linea generale su quei ser-
vizi erogati dal Ssn con minore efficienza ed efficacia nell’azione. Si avverte, in tali 
contesti, una tendenza del Non Profit, ad assumere di fatto un ruolo di sostituzione 
alle competenze della sanità generando, in questo modo, una maggiore conflittualità 
del rapporto ed un minore riconoscimento da parte del Ssn.

Ne è un esempio la realtà campana, dove, dalle interviste effettuate alle organiz-
zazioni Non Profit operanti nel suddetto territorio, si lamenta, tra l’altro, la mancan-
za di aperti riconoscimenti per l’operato svolto anche in rimedio alle difficoltà di 
offerta socio-sanitaria del mondo pubblico e privato. 

Evidentemente, in questa Regione l’assenza di un buon feeling con il settore pub-
blico è spiegabile anche con la scarsa positività di cui si connotano tutte le variabili 
esplicative della relazione tra il Non Profit e la sanità.

Dal modello interpretativo si rileva, quindi, che tra Non Profit e sanità vi è, in 
Italia, una relazione multiforme perché storia, normativa e caratteristiche dei diversi 
territori danno vita a modelli diversi di organizzazione dei sistemi sanitari regionali 
che a loro volta determinano modi diversi di interazione con le organizzazioni Non 
Profit. Non solo, ma è una relazione che cambia anche nel “tempo” per le caratteri-
stiche dello sviluppo economico, politico e sociale e per l’evoluzione normativa. 

Per un miglioramento della relazione è evidente che occorra agire su tutte le 
macrovariabili, anche se alcune, come quelle economiche e socio-culturali avranno 
effetti nel lungo periodo. In particolare, da un lato, poiché sussiste una scarsa cultura 
manageriale e d’impresa in un mercato non adeguatamente protetto, il Non Profit 
dovrà dimostrare di essere in grado di realizzare una gestione solidale legata ad 
aspetti etici ultraeconomici; dall’altro, esso dovrà dimostrare la capacità di gestire 
le complessità, di erogare servizi di qualità sotto il profilo tecnico-scientifico, di 
anticipare, nella progettazione e nell’offerta dei servizi, i nuovi bisogni emergenti.

Va sottolineata, poi, la responsabilità del legislatore, soprattutto regionale. è 
necessario che si renda chiaro e certo il quadro normativo, si migliori l’adeguatezza 
del Ssn e si dia al “mercato” dei servizi sanitari – nel quale vi può essere più spazio 
di crescita per organizzazioni Non Profit efficienti e innovative che contribuiscano 
al miglioramento della qualità dei servizi – la possibilità di svilupparsi adeguata-
mente.

Per la Campania, infine, diversi sono gli interventi da realizzare per favorire lo 
sviluppo di giuste relazioni tra il Non Profit e la sanità. Innanzitutto deve essere 
necessariamente fermato il ricorso al Non Profit come sistema per decrementare i 
costi dei servizi sanitari. Sul piano dei costi bisognerà agire in altro modo: ad esem-
pio attraverso la razionalizzazione delle strutture esistenti, quindi concentrandosi sul 
miglioramento dell’efficienza del Ssn.

Si deve chiedere, però, anche al Non profit di strutturarsi meglio, con maggiore 
e migliore professionalità, managerialità e autonomia finanziaria.
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 suMMARY

The high-quality of the Italian Health Care System - thanks to which Italy is 
among the first countries according to a recent classification made by the World 
Health organization - is the result of a combination of complex elements and runs 
into the typical problems caused by the economical and financial tensions of the 
country.

In the last years Italy has assumed a primary role in the field of non-profit 
organizations, also in the health sector, and this is an important news. If correctly 
integrated in the Health System’s planning and offer, non-profit organizations can 
play an important role in avoiding that the financial tensions compromise the service 
demand satisfaction level.

The non-profit sector, in fact, for its organization and its possible productive 
results (thanks to donations, fiscal facilitations and all the other factors which favour 
low production costs), can be a potentially efficacious strategy for intervening in 
this field. on the one hand, the National Health Service (NHS) - not having, for dif-
ferent reasons, the possibility to be directly responsible for socio-sanitary activities 
in favour of citizens - requires the intervention of non-profit organizations; on the 
other hand, there are social organizations that offer services able to meet the needs 
of citizens and public insitutions. 

Actually, the potentially virtuous relationship between these two realities is 
very complex and critical. Therefore, for understanding this mututal interaction 
it is necessary to analyze in detail the reference context. on this basis, the aim of 
this reseach is to investigate in detail the difficulties relating the integration among          
non-profit organizations operating in the socio-sanitary field and NHS, in order to 
identify the space-time development drivers of their relationship. For this purpose, 
it will be interesting first to define the relationship between non-profit and public 
subjects, especially in the socio-sanitary field, in order to assess if and how the 
activities developed by non-profit organizations effectively meet the citizen’s needs. 
Then,  it is necessary to interpret the possible relationships between service demand 
and offer in the Third Sector, in order to determine whether the activities carried out 
by non-profit organizations are complementary, supplementary or autonomous for 
the NHS.

In order to achieve these objectives, we have deemed useful to articulate the 
research into a parallel analysis of non-profit organizations and NHS, examining the 
changes caused  by their normative evolution, their organizational and operational 
structure and their characterization on the territory. The analysis has been based also 
on interviews with exponents of the sector operating in Campania and Lombardia, 
that in this research is considered the benchmark region.
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For what concerns the normative analysis, the guidelines of the evolutionary pro-
cess have been examined in order to identify and understand the structural reasons 
of the existing public Health Care System and the presence, with others (identified 
as collaboration or competition), of historically, juridically and economically differ-
ent experiences in the field.

The will of the lawgiver to modernize operational mechanisms and the efficiency 
and effectiveness of the NHS has been analyzed. on the other hand, the analysis 
showed a trend to consolidate the productive role of non-profit organizations and, at 
the same time, a structural change of the relationship between public subjects and 
Third Sector, which, in the view of this change, appears more and more as a service 
supplier on behalf of the public sector in favour of final users. 

In fact, in the last ten years, the non-profit phenomenon has shown a constant 
quantity and quality growth, giving an increasingly significant contribution to the 
development and the expansion of the national and local Health System. In the last 
15 years different non-profit organizations have been established, among which the 
most important are volunteer associations, social promotion associations, social 
cooperatives, foundations, social enterprises and socially useful organizations. The 
social cooperative is the juridical form that unequivocally represents the non-profit 
development. 

on the other hand, today many non-profit organizations (NPo) have the problem 
to be excessively  dependent on the Public Health System from the financial point of 
view. For this reason, often, autonomy and flexibility is missing (i.e. for the delayed 
payments of the Local Sanitary units). This is also due to a reduced possibility to 
have access to the Credit System and to the insufficiency of actual financial war-
ranties. In order to overcome these financial difficulties, strategies for identifying 
new financing channels - like fund raising3 - are being developed. Moreover, the 
importance of this movement has caught the attention also of the banking system 
which, for the first time, has established banks exclusively dedicated to the non-
profit sector.

Considering the territorial subdivision, the non-profit organizations that carry 
out their activities prevailingly in the health sector are particularly concentrated in 
Northern Italy, above all in Lombardia, and are well structured, whereas in Southern 
Italy their presence is reduced in number and size. Moreover, the empirical analysis 
performed showed that their structure is still informal. 

Also for the Public Health System, in a strict sense, an outline of its structure, 
organization and territorial features has been traced. The information  derived from 
the model of analysis of the territorial health services are very interesting. In fact, 
the results of the analysis showed that in Italy the Northern regions (above all Lom-

3 For further information about fund raising see the Annex.
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bardia) have particularly distinguishing features because they are based on a well 
structured Health System, harmonized with the territory and with a good access to 
health care services. The situation is totally different in Southern Italy,  especially 
in Campania, where, even if the health care offer is quite articulated, it is anyhow 
inadequate to the territorial needs. This situation is worsened by the problem of 
the scarce effectiveness of the system and by the reduced financial resources of 
the region (i.e. the allotment of governmental funds is not sufficient for the health 
service needs). This causes debts and, then, a strong deficit.

From the analysis of the structural, economical and normative features of these 
two realities in different  territorial contexts, an interpretation model has been 
derived. This model, first of all, makes a distinction between services and activities.
They are classified as follows: 
 - social and research activities, training and culture, according to the demand 

of the organizations themselves. often these are training activities developed in 
social and sanitary field or in sanitary and research and promotion field. 

 - “across the border” services, consisting in collateral activities;
 - “border” services, consisting in public health competence services but that, for 

different circumstances, are provided by the non-profit sector by having recourse 
to subventions and to indirect assistance forms, often generating, in this last case, 
potentially adverse relationships. The interpretation model considers in particular 
way these services, indicated in the grey area.
on the basis of this classification, the interpretation model considers the polit-

ical-institutional aspects, the adequacy of the NHS and the socio-cultural factor as 
the most significant elements for the development of the integration between non-
profit organizations and NHS.

In fact, in the regions where the political orientation favours competition (“almost 
market” model), good organization, a satisfactory level of economical, cultural and 
social development and, above all, an adeguate health care service able to effec-
tively respond to the territorial needs, the Health System has a propulsory action 
for non-profit organizations. This is due to the fact that, in this situation, non-profit 
organizations are required to have adequate structures and to focus their attention on 
the services to be provided, as well as on their quantity and quality. Therefore, this 
situation defines better the dialogue between these two realities.

on the contrary, in the regions where the Health System is less effective and 
more difficulties have to be faced, the activity of the non-profit sector tends to be 
generally less efficaciously focused on the services provided by the NHS. In these 
contexts non-profit organizations tend to replace the role and the competences of the 
Health System, generating this way more conflicts in the relationship between these 
two realities and often not receiving any aknowledgment from the NHS.

Campania is a clear example of this situation. From the interviews with repre-
sentatives of non-profit organizations the lack of acknowledgement for the actions 
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implemented by them in order to solve the problems of the public and private socio-
sanitary sector clearly emerged. 

It is evident that in this region the absence of a good feeling within the public 
sector can be explained also with  scarcely positive relationship between non-profit 
sector and Health System.

The interpretation model shows a multiform relationship between non-profit sec-
tor and NHS in Italy, because history, laws and features of the different territories 
give life to different organization models for the regional Health Systems that, on 
their turn, determine different ways of interaction with the non-profit organizations 
operating on the territory. Moreover, this relationship changes in the course of time, 
according to the economical, political and social development and normative evolu-
tion. 

It is clear that, for improving this relationship, it is necessary to intervene on 
all the macro-elements, even if some of them (i.e. economical and socio-cultural 
variables) will show their effects in the long term. Particularly, since the managerial 
and enterpreneurial culture is very scarce in a not adequately protected market, on 
the one hand, non-profit has to demonstrate to be able to realize a solid manage-
ment related to ethical ultra-economical aspects. on the other hand, it has to show 
the ability to face problems, to provide quality services from the technical-scientific 
point of view and to forestall, with its service offer and planning, new emerging 
needs.

Another aspect to be underlined is the responsibility of lawgivers, especially 
at regional level. In order to offer  more growth and development possibilities to 
efficient and innovative non-profit organizations that can contribute to the improve-
ment of the service quality it is necessary to clarify the normative framework and to 
improve the adequacy of the NHS and of the health care service “market”  .

Finally, for Campania, there are different interventions to be realized for favour-
ing the development of right  relationships between non-profit sector and NHS. First 
of all, it is necessary to stop the process according to which non-profit is considered 
a system for decreasing the costs of the health care services. From the point of view 
of costs, it will be necessary to intervene in a different way: for example through 
the rationalization of existing structures, then concentrating upon the improvement 
of the effectiveness of the NHS.

Anyhow, non-profit should be well structured, and be based on improved and 
increased professionalism, managerialism and financial autonomy.
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INTRODuZIONE AllA RICERCA  
E pRINCIpAlI RIsulTATI

1. Definizione degli obiettivi della ricerca

La crescita e lo sviluppo del Non Profit e delle organizzazioni che ne fanno parte 
(cooperative sociali, organizzazioni di volontariato, associazioni, fondazioni, ecc.) è 
da ricondurre, molto probabilmente, sia alla profonda trasformazione che il sistema 
assistenziale e sanitario italiano ha subito negli ultimi anni – giacché si è passati da 
un sistema di assistenza prettamente statale ad un sistema a responsabilità plurima 
orientato dal principio di sussidiarietà, volto a favorire lo sviluppo locale – sia 
all’emergere di nuove esigenze dei cittadini che sentono sempre più il bisogno di 
diventare parte attiva delle politiche sociali e sanitarie. D’altra parte, il moltiplicarsi 
di domande e richieste ha inasprito le difficoltà del Welfare: scarsità di risorse finan-
ziarie, difficili relazioni tra soggetti del Terzo Settore ed enti pubblici convivono con 
l’esigenza di dover progettare, all’interno di questo quadro policromo, percorsi assi-
stenziali nuovi e personalizzati, capaci di soddisfare le esigenze della collettività.

Il fatto che i processi di riforma ai quali si sta assistendo da qualche anno si 
ispirano alla valorizzazione del principio di sussidiarietà, verticale e orizzontale 
– attribuendo ai governi regionali una consistente responsabilità non solo per il 
finanziamento e la gestione del servizio assistenziale ma anche per l’apertura di 
nuovi spazi volti allo sviluppo del settore privato e quello sociale, permettono alle 
organizzazioni Non Profit in generale e a quelle di volontariato in particolare, di 
assumere un ruolo di maggiore e più qualificata presenza all’interno di uno scenario, 
sociale e sanitario, che è in continua evoluzione.

Bisogna considerare, però, che resta difficile l’integrazione tra settore pubblico e 
organizzazioni sociali, anche se il principio della costruzione di percorsi “integrati” 
è certamente tra quelli che hanno maggiormente ispirato legislazione e programma-
zione (un esempio è la Legge 328 del 2000). 

Questo studio, intende approfondire la relazione tra organizzazioni Non Profit 
che operano nel settore socio-sanitario ed il Sistema sanitario nazionale; esso cer-
cherà di rispondere ad alcuni quesiti. Da dove nasce la presenza delle organizzazioni 
Non Profit in sanità? Qual è il ruolo che il Ssn richiede al Non Profit e quale il ruolo 
che organizzazioni di volontariato, cooperative sociali, associazioni e fondazioni 
pretendono di svolgere? La relazione che si istaura in che misura riflette le esigen-
ze dei due attori? o comunque, esiste un punto di incontro tra le stesse? Come si 
caratterizza il rapporto tra pubbliche istituzioni del sanitario e organizzazioni Non 
Profit, nelle diverse realtà regionali? Quali sono le circostanze che favoriscono una 
proficua collaborazione e quali previsioni si possono fare per il futuro?
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Si cercherà di rispondere a queste domande partendo dall’ipotesi secondo la 
quale va innanzitutto approfondito il modo in cui il Ssn richiede l’intervento delle 
organizzazioni Non Profit poiché, per diverse circostanze, non può fare fronte in 
maniera diretta ad una parte dei problemi di salute dei cittadini, o considera vantag-
gioso rivolgersi alle organizzazioni Non Profit. 

Corrispondentemente, l’attività del Non Profit può essere interpretata, almeno in 
parte, come offerta di servizi (intesa in senso ampio) volti a rispondere alle istanze 
di cittadini e istituzioni pubbliche. Vi è un’altra parte di attività del Non Profit che 
invece riguarda ambiti e settori nei quali il settore pubblico non è presente.

Sulla base di quanto detto è possibile ipotizzare una articolazione delle finalità 
della ricerca in tre obiettivi interrelati, attraverso i quali ricostruire uno scenario 
quanto più possibile esaustivo: 

Definizione della relazione tra Non Profit e soggetto pubblico in generale, con 1. 
riguardo esplicito al sanitario e socio-sanitario.
Interpretazione delle possibili relazioni tra domanda e offerta dei sevizi del Terzo 2. 
Settore;
Verifica dell’evolversi dell’interazione tra sanità e Terzo Settore, nel tempo e 3. 
nello spazio.

In riferimento al primo punto, si intende valutare se e in che modo il Non Profit 
riesca efficacemente a rispondere alle esigenze dei cittadini mediante il suo operato 
nel settore socio-sanitario. A tale scopo si tratta di individuare, in via prioritaria, 
tutte le problematiche e le motivazioni che spingono il Ssn a delegare parte della 
propria attività al Terzo Settore. 

Per quanto riguarda il secondo punto, invece, sarà opportuno analizzare in che 
modo interagiscono domanda e offerta dei servizi prodotti dal Non Profit.

Va precisato, però, che la domanda e l’offerta di questi soggetti, può avere 
diverse connotazioni. Ecco perché un altro obiettivo sarà, quello di analizzare i 
diversi aspetti che tale relazione può assumere. In effetti, bisognerà fare uno sforzo 
per cercare di definire la linea di frontiera tra l’attività svolta dal Ssn e l’attività 
socio-sanitaria svolta dal Terzo Settore. Così facendo, si conoscerà quando l’attività 
del Non Profit è complementare, quando suppletiva e quando del tutto autonoma a 
quella del Ssn. Il nostro studio si focalizzerà soprattutto sulle prime due tipologie, 
poiché quella autonoma prescinde dalla relazione diretta con la Sanità.

Infine, l’obiettivo enunciato al terzo ed ultimo punto è quello di analizzare la 
relazione tra Non Profit e Sanità in funzione del “tempo” e dello “spazio”. In rife-
rimento al fattore “tempo”, ci interessa sapere da una parte come si sta evolvendo 
il rapporto tra Sanità e Terzo Settore con il passare degli anni, dall’altra se è in atto 
(anche dal punto di vista giuridico) un processo di adeguamento delle esigenze tra 
questi due mondi, in modo tale da prospettare un coordinamento della relazione su 
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alcune linee specifiche. In riferimento al fattore “spazio”, invece (inteso come con-
testo territoriale) c’è da dire che il posizionamento della frontiera della competenza 
dipende dai contesti Regionali e da una serie di variabili composite che sono espres-
sione dell’assetto politico, economico e sociale di ogni singola Regione. 

2. la struttura della ricerca

Per poter approfondire compiutamente la relazione che intercorre tra il Non 
Profit e la Sanità, e quindi per dare una risposta esaustiva ai quesiti sopra esposti è 
necessario fare uno studio generale di entrambi i mondi al fine di cogliere tutto ciò 
che interessa, in maniera diretta o indiretta, i collegamenti tra essi.

Pertanto, si è ritenuto opportuno analizzare, e per il Non Profit e per la Sanità, i 
cambiamenti generati dall’evoluzione normativa, la struttura organizzativa ed ope-
rativa, la loro caratterizzazione sul territorio servendosi anche di alcune interviste 
rivolte agli esponenti dei settori che operano in Campania. Si approfondisce, quindi, 
la relazione tra Non Profit e sanità attraverso un’indagine on field, corredata anche 
da un breve confronto con la Lombardia che è considerata la Regione benchmark.

In questo modo è possibile ricavare i principali driver che spiegano la suddetta 
relazione. 

fIgura 1
La struttura metodologica

Struttura ed Evoluzione normativaEvoluzione normativa

Il sistema d’offerta ed il 
finanziamento del SSN

La struttura ed il ruolo del 
Non profit in Sanità finanziamento del SSNNon profit in Sanità

I riscontri territoriali I riscontri territoriali

La voce del territorioLa voce del territorio

Fonte: Elaborazione SRM
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In particolare, nel Capitolo I si tracciano, nella prima parte, le linee evolutive 
del sistema nazionale di pubblica assistenza, ed in specie di quello sanitario, nelle 
sue interrelazioni tra attori pubblici e privati e tra fruitori individuali e collettivi. In 
quest’ottica sistemica, la ricerca intende dare particolare rilievo al ruolo rivestito 
storicamente degli enti Non Profit e, in generale, agli attori del cosiddetto “Terzo 
Settore”.

Dal punto di vista metodologico, il lavoro si caratterizza per lo studio critico della 
bibliografia in materia, oltre che sulla ricognizione delle principali fonti normative 
emanate, dall’unificazione ad oggi, dal governo centrale e dagli enti territoriali.

Sulla scorta di questa analisi, si segnano – sulla base di una scansione dei cicli 
economici prodottisi dall’unificazione agli albori del terzo millennio – le linee 
guida dell’evoluzione del sistema di pubblica assistenza e si forniscono altresì le 
basi per approntare specifiche aree di approfondimento tematico che l’utente/lettore 
interessato potrà seguire all’occorrenza, senza con ciò perdere il filo conduttore del 
disegno di più ampio respiro.

Nella seconda parte di questo capitolo, viene presentato uno scenario operativo 
del Non Profit, soffermandosi sulla classificazione dei ruoli che può avere rispetto 
non tanto agli altri produttori, quanto piuttosto alla tipologia di servizio erogato. 
Si definiscono, quindi, le possibili microaree in cui il Non Profit opera, le funzioni 
che svolge e le prestazioni che eroga. Si inserisce, inoltre, ai fini di una trattazione 
completa, anche una breve descrizione delle diverse tipologie istituzionali del set-
tore nonché una descrizione degli ultimi provvedimenti normativi che hanno inte-
ressato lo stesso. Infine, viene data una fotografia della relazione anche in termini 
di flussi economico-finanziari che intercorrono tra il comparto della Sanità pubblica 
ed il Non Profit. Si delinea, quindi, in quale scenario si muovono le organizzazioni 
campane del Terzo Settore socio-sanitario e quali difficoltà siano insite alla gestione 
delle stesse. In Appendice viene presentato un approfondimento sul fund raising.

Nel Capitolo II si inquadra – alla luce del dibattito che si è sviluppato in questi 
anni sulle peculiarità delle organizzazioni Non Profit e alla luce di una sintetica disa-
nima delle ragioni del successo del Terzo Settore – la tematica del ruolo che orga-
nizzazioni di volontariato, associazioni, cooperative sociali e fondazioni possono 
svolgere attivamente e proficuamente per il miglioramento della qualità dei servizi 
offerti anche nei settori sanitario e socio-sanitario. Per raggiungere quest’obiettivo si 
parte da un rapido excursus delle trasformazioni del modello di pubblica assistenza 
sanitaria all’indomani della crisi del welfare state e da una discussione del principio 
di reciprocità come principio fondante il Non Profit, per esporre, infine, un modello 
di domanda e offerta dei servizi erogati dalle strutture Non Profit che tenga conto 
anche delle differenti tipologie di beni (privati, pubblici, relazionali) esistenti e che 
concorrono a determinare la qualità degli output realizzati dal settore sanitario. 

Nel Capitolo III si ricostruisce la consistenza quantitativa delle organizzazioni 
Non Profit operanti nell’area sanitaria e socio-sanitaria a livello nazionale e campa-
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no. Per far ciò si sono utilizzati soprattutto i dati di fonte Istat che consentono sia 
una ripartizione per aree geografiche – e permettono perciò anche di effettuare il 
confronto tra Campania, Lombardia e Italia – sia una disaggregazione per tipologie 
giuridiche di organizzazione (volontariato, associazionismo, cooperazione sociale 
e fondazioni) sia una quantificazione per ambiti di intervento, tipologie di servizi 
erogati e di utenti raggiunti.

Nel Capitolo IV si delineano sinteticamente le cause e gli effetti di scelte nor-
mative che hanno ridisegnato e che continuano a tratteggiare la governance del 
Servizio Sanitario Nazionale (Ssn).

Si è pensato di articolare il percorso storico delle riforme in quattro fasi, ognuna 
rappresentativa di una peculiare attività riformista, ripercorrendo l’evoluzione del 
Ssn dal momento istitutivo (L.833/78) fino ai giorni nostri. In questo modo, si è 
cercato di comprendere quanto la normativa abbia impattato sui rapporti che la 
sanità ha con i terzi, in particolare, con il Terzo Settore. Molto interessanti risultano, 
pertanto, i profondi cambiamenti nelle interazioni tra il Ssn e il settore Non Profit, 
si pensi alle nuove forme di collaborazione con soggetti terzi o, in alcuni casi, alla 
completa sostituzione del soggetto erogatore pubblico.

In definitiva, l’obiettivo di questo capitolo è creare una guida estremamente 
sintetica dell’evoluzione del servizio sanitario, indirizzata anche a soggetti estranei 
al settore, in grado di offrire al lettore un’agevole comprensione delle dinamiche 
che hanno condotto il legislatore a regionalizzare il sistema fino a determinarne il 
modello federale attualmente in vigore. 

Nel Capitolo V si presenta una descrizione della struttura d’offerta sanitaria 
anche sotto il profilo finanziario, al fine di valutare l’efficacia e l’economicità del 
Ssn. Così facendo, si forniscono, anche se indirettamente, informazioni sul Non 
Profit per mezzo della relazione positiva tra la funzionalità del Ssn e lo sviluppo del 
Non Profit. 

Per quanto concerne il sistema d’offerta, data la numerosità degli elementi che 
lo determinano, si ricorre all’analisi fattoriale per individuare quelle variabili che 
consentono di sintetizzare le molteplici caratteristiche dell’offerta sanitaria in Italia. 
In questo modo è possibile realizzare l’analisi dell’ adeguatezza dell’offerta sanitaria 
e cogliere le differenze ed eventuali similarità tra le diverse Regioni italiane. 

Completa l’analisi di questo capitolo una rappresentazione della situazione 
finanziaria, attraverso la quale si vuole valutare la capacità delle Regioni, con par-
ticolare riferimento alla Campania, di sostenere il sistema sanitario del territorio di 
riferimento. Si procede dapprima con una breve rappresentazione delle caratteristi-
che della spesa sanitaria, del sistema finanziario sanitario, della sua organizzazione 
e quindi del suo funzionamento, con l’emersione di eventuali criticità nonché delle 
diverse fonti di finanziamento alle quali si attinge per poi tracciare una mappatu-
ra dei deficit sanitari presso le Regioni italiane, individuando, in questo modo le 
Regioni più o meno virtuose.
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Nel Capitolo VI si indagano le dinamiche organizzative del Ssn e il ruolo delle 
politiche socio-sanitarie nella programmazione di medio/lungo periodo, cercando 
di qualificare la presenza del comparto Non Profit all’interno della governance del 
sistema.

L’analisi del Piano Sanitario Nazionale e dei Piani Sanitari Regionali si configura 
come un altro importante step al fine di delineare il profilo delle scelte che il sogget-
to pubblico consegna alla programmazione sanitaria di medio/lungo periodo.

In tal senso, è interessante notare come alcune strutture sanitarie pubbliche 
abbiano scelto assetti giuridici tipici del mondo Non Profit (in particolar modo 
quello della fondazione) assumendo indirettamente peculiarità tipiche del Terzo 
Settore.

è parso inoltre necessario, ai fini della ricerca, introdurre degli accenni alle 
governance regionali e alle differenti scelte strutturali dei singoli sistemi, ponendo 
in risalto le territorialità come centri di interesse. 

In conseguenza di ciò si evince che quanto più il governo del sistema si avvicina 
ai cittadini tanto più le singole realtà Non Profit hanno la possibilità di influenzare o 
semplicemente di partecipare attivamente alle scelte di politica sanitaria.

In definitiva, la finalità del capitolo è delineare sinteticamente attraverso l’analisi 
dei piani sanitari e della struttura le prospettive a cui il Terzo Settore protende, pro-
spettive che si rilevano profondamente diverse da Regione a Regione. 

Nel Capitolo VII si presentano i risultati dell’indagine empirica volta a far emer-
gere le peculiarità del rapporto funzionale esistente tra questi due mondi in relazione 
ai bisogni da soddisfare ed all’offerta di servizi disponibili.

Queste informazioni vengono desunte dai questionari somministrati, ad perso-
nam, ad alcune delle organizzazioni Non Profit che operano in Campania nel settore 
sanitario e socio-sanitario. Esse riguardano nello specifico, la loro forma organizza-
tiva, il tipo di intervento, la storia ed il radicamento sul territorio, nonché le criticità 
che riscontrano maggiormente nel loro operato. 

3. Scenario di riferimento del Non Profit

Alla fine degli anni ‘60, il modello economico-sociale tradizionale, fondato 
sull’assistenzialismo tout court, entra in crisi: le nuove forme di disagio e povertà 
non vengono intercettate in tempo dall’organizzazione statale a causa di una crisi 
che, prima che finanziaria è organizzativa. Si riscontra, infatti, un’incapacità del 
sistema statale di welfare di garantire efficienza e standard di qualità elevati nella 
fornitura di servizi socio-sanitari ed assistenziali, ed un irrigidimento dei suoi mec-
canismi di rilevazione della domanda e di decisione su modalità e forme di struttu-
razione dell’offerta.

una risposta alla crisi è venuta proprio dalla spinta delle organizzazioni di volon-
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tariato in direzione di un welfare mix; un sistema di organizzazione della produzione 
e dell’offerta di servizi socio-assistenziali e sanitari incentrato sulla pluralità dei 
soggetti di offerta; una pluralità che non è solo numerosità ma anche varietà delle 
tipologie organizzative, molteplicità di prodotti offerti.

Il settore Non Profit diventa così un importante attore delle politiche di welfare, 
anche nel settore della sanità e della salute ponendo al centro della sua azione sem-
pre più spesso la costruzione di partnership, l’umanizzazione dei servizi, la demo-
cratizzazione degli interventi, la costruzione di relazioni sinergiche ed assumendo 
un ruolo sempre più significativo anche grazie ad un quadro normativo e sociale, 
probabilmente, più propenso a valorizzarne gli spazi di intervento e sostenerne lo 
sviluppo.

Il ruolo delle organizzazioni Non Profit in sanità è andato così crescendo, in 
quantità e qualità, negli ultimi 25-30 anni; un periodo nel quale sono emersi nuovi 
campi di azione e nuove tipologie di servizi offerti da organizzazioni nate non 
dall’iniziativa pubblica, né dall’istanza lucrativa che nel nostro sistema economico 
è tradizionalmente all’origine delle imprese. Le trasformazioni di cui ora si è detto 
hanno riguardato sia le organizzazioni di volontariato che le cooperative sociali; 
ma anche associazioni e fondazioni hanno negli anni preso ad occupare ruoli più 
importanti in ambiti e attività comunque rientranti, in senso stretto o in senso lato, 
nella sanità. 

Dal punto di vista logico si può distinguere il caso di organizzazioni che ope-
rano offrendo servizi riconosciuti tanto rilevanti dall’ente pubblico da dar vita ad 
una disponibilità dello stesso ad investire risorse proprie per la produzione di essi, 
dal caso nel quale il Non Profit si muove in ambiti (produttivi) nei quali non vi è la 
disponibilità né dello Stato né degli enti locali a spendere risorse proprie. Si tratta 
di casi nei quali o le iniziative hanno caratteristiche di particolare innovatività da 
non essere ancora entrate nel novero delle attività riconosciute da leggi o da prov-
vedimenti amministrativi e, quindi, non finanziabili, o di casi nei quali il servizio o 
l’attività viene valutata come “marginale” dalla pubblica amministrazione così da 
non dar vita a finanziamenti pubblici.

Al di là di questa dicotomia – che verrà proposta in modo più articolato nel 
terzo capitolo, in termini di due diversi modelli di “domanda e offerta” dei servizi 
erogati dalle Non Profit – è possibile ampliare il ragionamento sulle tipologie di 
apporto delle organizzazioni Non Profit al settore sanitario. è quanto vien fatto nella 
seguente tabella 1, dove vengono individuate 5 tipologie di attività svolte dalle Non 
Profit in sanità e si indica anche la(e) forma(e) giuridica(he) più frequentemente 
adottata(e) dalle organizzazioni che occupano quello specifico segmento. Per cia-
scuna tipologia, infine, si mette in risalto l’esistenza o meno di un “prezzo” pagato 
dalle P.A per il servizio.

Specifica attenzione è stata poi rivolta al profilo quantitativo della materia ogget-
to di analisi. Particolarmente complessa risulta, invero, un’indagine quantitativa 
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generale a causa della numerosità e molteplicità delle organizzazioni (molte delle 
quali sono costituite da organizzazioni non riconosciute, senza particolari requisiti 
di bilancio o di formalizzazione). Questo elemento, unito al fatto che le istituzioni 
pubbliche hanno solo da poco sentito l’esigenza di una raccolta sistematica delle 
informazioni statistiche, spiega la disomogeneità temporale dei dati e l’impossibilità 
di ricorrere a fonti aggiornate sull’universo del Terzo Settore. Comunque risulta una 
fotografia interessante del Non Profit in generale e del suo contributo nei diversi 
settori di attività (vedi tab.2); un contributo utile ad inquadrare in che maniera esso 
contribuisce alla crescita e allo sviluppo della sanità in Italia.

tabella 1
Tipologie di attività svolte dalle diverse forme di organizzazioni Non Profit e rapporti 

finanziari con il pubblico
Tipo di 
attività

Producono servizi 
standard in ambito 

sanitario

Producono servizi 
standard in ambito 

socio-sanitario

Producono 
ricerche ed 

eventuali servizi 
sperimentali

Svolgono attività di 
promozione culturale e 

sociale su temi di rilevanza 
sanitaria o socio-sanitaria

Svolgono attività 
di difesa dei diritti 

degli utenti di 
servizi sanitari o 

socio sanitari

Forma 
giuridica

Cooperative 
sociali

Cooperative 
sociali

Associazioni organizzazioni di 
volontariato

Associazioni

organizzazioni di 
volontariato

organizzazioni 
di volontariato 

(raramente)

organizzazioni 
volontariato

Associazioni di 
promozione sociale

Fondazioni 
operative

Rapporti 
finanziari 

con il 
pubblico

Prezzo per unità di 
servizio

Prezzo per unità di 
servizio

Eventuale 
contributo

Eventuale contributo Eventuale 
contributo

EsEMpI Trasporto infermi Assistenza 
domiciliare

Ricerche e 
sperimentazioni su 

malattie rare

Iniziative culturali; 
ambiente e salute

Difesa dei diritti 
del malato

Fonte: Elaborazione SRM 

Sulla base dell’indagine Istat del 2001, le istituzioni Non Profit che operano 
nell’ambito del settore sanitario sono in Italia pari a 9.676, circa il 4% del totale di 
221.412. Tutto però lascia immaginare che la tendenza degli ultimi anni sia stata 
verso una ulteriore crescita, sia in valore assoluto che in termini relativi delle orga-
nizzazioni Non Profit che si occupano di materie sanitarie e socio-sanitarie. 

Infatti, dalla più recente normativa risalta una spinta a favore dell’apertura, nella 
produzione e gestione di sevizi in sanità e nel socio-sanitario ai terzi, sia attraverso 
forme di accreditamento permanente (per quanto attiene al profit), che per mezzo di 
forme collaborative o integrative per l’erogazione di servizi socio-sanitari (per ciò che 
riguarda il Non Profit); s’intravede la possibilità di una lenta istituzionalizzazione del 
Terzo Settore che sarebbe giustificata dall’aumentare del peso di indici di efficienza 
ed efficacia nella gestione delle strutture, dove necessariamente il crescente grado di 
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aziendalizzazione filtrerà maggiormente il ventaglio di servizi offerti conservando, in 
linea di massima, le attività con un rapporto costi/benefici più alto.

tabella 2
Rappresentatività delle istituzioni Non Profit in Sanità in termini di numerosità 

e di risorse in entrata e in uscita. Anno 1999
 % istituzioni % entrate % uscite

Cultura, sport e ricreazione 63,4 17,0 18,0

Istruzione e ricerca 5,3 13,0 14,0

Sanità 4,4 19,0 20,0

Assistenza sociale 8,7 20,0 20,0

Ambiente 1,5 0,0 0,0

Sviluppo economico e coesione sociale 2,0 4,0 4,0

Tutela dei diritti e attività politica 3,1 3,0 3,0

Filantropia e promozione del volontariato 0,6 2,0 2,0

Cooperazione e solidarietà internazionale 0,6 1,0 1,0

Religione 2,7 2,0 2,0

Relazioni sindacali e rappresentanza di interessi 7,1 11,0 12,0

Altre attività 0,7 7,0 4,0

ToTALE 100,0 100,0 100,0

Fonte: elaborazione SRM su dati Istat, Anno 2002

I servizi sanitari e socio-sanitari erogati da queste organizzazioni sono prevalen-
temente: servizi ospedalieri generali e riabilitativi; servizi per lungodegenti; servizi 
psichiatrici ospedalieri e non ospedalieri; altri servizi sanitari.

Si rileva una presenza prevalente di associazioni riconosciute nell’erogazione delle 
rispettive tipologie di servizi in ambito sanitario, le cooperative sociali rappresentano 
la quota percentuale più alta per quanto riguarda l’erogazione di servizi psichiatrici 
(ospedalieri e non), mentre le associazioni non riconosciute detengono il primato 
nell’erogazione di altre tipologie di servizi sanitari e socio-sanitari in generale.

Considerando la ripartizione territoriale, invece, si rileva che, le organizzazioni 
Non Profit che svolgono in modo prevalente le loro attività nel settore sanitario, 
sono concentrate soprattutto nel Nord, circa il 55,2%, mentre nel Mezzogiorno 
arriva al] 21,8% e nel Centro d’Italia al 23%. Inoltre, a livello regionale, si rileva 
che le organizzazioni che svolgono attività prevalente in sanità sono più diffuse, in 
Toscana e Lombardia (con percentuali rispettivamente pari al 7,1%, 6,4% , a fronte 
di un valore nazionale pari al 4,4%), mentre in Campania la quota le è pari al 2,6% 
(circa il 3,8% in meno rispetto alla Lombardia). 
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4. Perché il Terzo Settore in sanità?

Le azioni ed i comportamenti delle istituzioni appartenenti alla sfera del Terzo 
Settore vengono ispirate dal principio della reciprocità, ovvero dalla bidirezionalità 
o multidirezionalità nei trasferimenti di beni per il desiderio di avviare, mantenere 
viva o consolidare una relazione di collaborazione, di fiducia, o per un senso di 
appartenenza e amicizia.

Ecco quindi che le istituzioni Non Profit sono organizzazioni produttive le cui 
fasi del processo produttivo si fondano su relazioni che assumono natura differente 
da quelle esistenti nelle imprese capitalistiche. Innanzitutto manca la relazione di 
scambio tra capitale di rischio e profitto percepito, poi il lavoro prestato può esse-
re, almeno in parte, volontario (cioè senza una ricompensa monetaria) e l’output 
prodotto può essere ceduto senza corrispettivo. In generale quelli prodotti dal Non 
Profit sono beni per i quali sono presenti asimmetrie informative come i beni privati 
di tipo experience goods e creedence goods e beni relazionali.

oltre alla possibilità di fornire beni per i quali si hanno forti asimmetrie e quindi 
sono probabili “fallimenti di mercato”, la presenza del Non Profit è dovuta anche ad 
altre circostanze, spesso di natura storica, in termini di path dependance. 

Infatti, se nel periodo della ricostruzione post-bellica si è costruito un sistema 
di welfare incentrato principalmente sull’azione del settore pubblico (marginale è 
la presenza del settore privato) per far fronte a numerosi problemi come la scarsità 
delle risorse private, la necessità di assicurare a tutti i cittadini il diritto di accesso 
all’assistenza, alla salute ed alle cure, successivamente la situazione è cambiata.

In questa fase successiva, il cui punto di partenza è individuabile nel periodo 
a cavallo tra gli anni ’70-‘80, infatti, la domanda sanitaria è andata via via modi-
ficandosi con la crescita del reddito pro-capite, ed accanto ad un’offerta pubblica 
si è affermata un’offerta privata per la fornitura di quei beni e servizi alla persona 
soprattutto nei casi in cui si è manifestata un’insoddisfazione della domanda sul 
livello qualitativo o quantitativo dell’offerta pubblica. 

Inoltre, il Non Profit è maggiormente sviluppato nell’assistenza sanitaria perché 
è un settore soft fondato sul labour intensive anziché sul capital intensive. A ciò 
si aggiunge che i beni offerti, oltre che escludibili e rivali sono di merito, quindi, 
proprio per la loro importanza, la produzione e l’allocazione non avviene secondo 
le regole di mercato.

In questo modo si ricorre al Non Profit mediante il meccanismo del contracting 
out delle pubbliche amministrazioni per quando,si ha davanti una domanda speci-
fica alla quale la P.A. non può rispondere o per ragioni produttive e/o di efficienza 
allocativa.

Quindi, per tutta una serie di circostanze economiche, come la mancanza del 
vincolo di distribuzione degli utili, l’economicità dell’accesso ai servizi (in quest’ul-
timo caso, grazie alle donazioni di privati, al lavoro dei volontari, ai sussidi statali 
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ed agli sgravi fiscali è possibile offrire i propri servizi a costi inferiori a quelli della 
produzione) e non economiche, come un’offerta pubblica insoddisfacente, si scopre 
che, in alcun segmenti, la forma migliore per l’erogazione di beni e servizi alla per-
sona è quella Non Profit.

Bisogna dire che spesso lo svolgimento da parte del Non Profit dei servizi sani-
tari e socio-sanitari avuti in outsourcing dal Ssn può comportare lo spiazzamento 
dei produttori privati for profit dal mercato. Infatti, la possibilità del Non Profit di 
offrire servizi a costi più contenuti crea una situazione di concorrenza “sleale” nei 
confronti dei privati, i quali, se non hanno un’organizzazione molto efficiente, non 
riescono a competere. Tuttavia potrebbe darsi anche che sia proprio il Non Profit a 
restare fuori dal mercato quando non ha una dimensione e struttura sufficientemente 
grande, tale da reggere la concorrenza dei privati.

5. Il modello interpretativo

In Italia, si rileva una tendenza di crescita dell’attività del Non Profit nelle aree 
del settore sanitario e socio-sanitario. 

L’attività sanitaria e socio sanitaria svolta dal Non Profit può consistere in:
servizi che rispondono ad una domanda generata dalle stesse organizzazioni e - 
che interessano attività sociali, ma anche di ricerca, formazione e cultura; spesso 
si tratta di ambiti di formazione tra il sociale e il sanitario o tra il sanitario e la 
ricerca e promozione;
servizi “oltre frontiera” che consistono nella fornitura di attività collaterali a - 
quelle sanitarie;
servizi “di frontiera”. Si tratta di servizi di competenza della sanità pubblica ma - 
che, a causa di diverse circostanze, vengono svolti dal Non Profit sia ricorrendo a 
convenzioni che a forme indirette di assistenza, generando in questo ultimo caso 
relazioni spesso potenzialmente ostili.

Graficamente le possibili relazioni tra il Non Profit e la sanità nel settore socio-
sanitario si potrebbero raffigurare in questo modo:
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fIgura 2
Rappresentazione della relazione tra Non Profit e sistema sanitario

Attività sociali

Attività sanitarie 
coperte dal Ssn Attività di 

ricerca, 
formazione e 

cultura

Confro
nto 

tem
porale

Confro
nto

spazia
le

Servizi di 
frontiera

Fonte: Elaborazione SRM

Il quadrato in scale di grigio indica lo spazio di presenza del Non Profit nei set-
tori sociale, sanitario, della ricerca scientifica e della formazione e cultura. Come 
si vede dall’immagine, il Non Profit opera in spazi propri di questi diversi settori. 
La grandezza del quadrato rappresenta la consistenza (quali-quantitativa) del Non 
Profit e la modalità con cui esso si distribuisce tra il sanitario tout court, il socio-
sanitario e la frontiera della ricerca e formazione.

La capacità di integrazione con il pubblico (o il grado di “conflittualità” con 
esso) dipende da quanto il pubblico riesca a sostenere questo tipo di organizzazio-
ni in un ottica che non è la mera razionalizzazione dei servizi esistenti ed il mero 
abbassamento dei costi. Incidono poi tanti altri fattori come, ad esempio, lo sviluppo 
economico, sociale e culturale o il grado di diffusione di organizzazioni Non Profit 
più orientate su frontiere di sperimentazione e innovazione o ancora la chiarezza dei 
processi interni delle aziende sanitarie che agevola l’individuazione dell’attività da 
esternalizzare al Non Profit con una contrattualistica chiara e puntuale. 

In generale, le variabili più significative per la determinazione della relazione tra 
Non Profit/sanità sono le seguenti e sono strettamente connesse tra loro:

Fattore politico-istituzionale	 - le azioni di governo definiscono un certo grado di 
concorrenza tra i produttori di servizi (pubblici- privati for/Non Profit), le diverse 
azioni di assistenza e tutela del territorio, le integrazioni tra sanità e assistenza;
Adeguatezza del Ssn	 - si riscontra una certa dipendenza del Non Profit dalla con-
dizione di operatività del sistema sanitario.

 In particolare si ha un settore Non Profit tanto più efficiente e sviluppato quanto 
più la struttura sanitaria si presenta adeguata alle esigenze territoriali. Quest’ul-
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tima, inoltre, se ben gestita e quindi autonoma dal punto di vista finanziario, 
favorisce la probabilità di elevare la qualità del rapporto con i soggetti privati 
(sia for profit che Non Profit), attuando una collaborazione più razionale e non 
orientata esclusivamente da interessi puramente economici (vedi capitoloV);
Fattore economico e socio-culturale	 - lo sviluppo del Non Profit è una conse-
guenza anche del benessere e dell’evoluzione del capitale umano e delle relazioni 
sociali. Infatti, nei paesi industrializzati, il settore Non Profit è maggiormente 
affermato, mentre nei paesi meno evoluti, dove ci sarebbe un maggior bisogno 
di aiuto, il settore Non Profit è scarsamente presente. Si potrebbe pensare ad una 
relazione positiva tra la ricchezza e presenza quali-quantitativa del Non Profit.

è importante notare che la raffigurazione quali-quantitativa della relazione Non 
Profit-sanità cambia nel “tempo” e nello “spazio”. 

Nel tempo per effetto sia delle caratteristiche dello sviluppo economico, politico 
e sociale del Paese sia dell’evoluzione normativa. In quest’ultimo caso, si evince 
(vedi capitolo IV) una spinta, da parte del legislatore, a favore dell’apertura del 
settore sanitario e socio-sanitario a terzi, sia attraverso forme di accreditamento 
permanente (per quanto attiene al profit), che per mezzo di forme collaborative o 
integrative per l’erogazione di servizi socio-sanitari (per ciò che riguarda il Non 
Profit). In definitiva, se da un lato sembra delinearsi una lenta istituzionalizzazione 
del Non Profit, dall’altro si rileva la necessità di un certo e continuativo sostegno 
pubblico che consenta al Terzo Settore di perfezionarsi in determinati ambiti e di 
costruirsi una struttura organizzativa solida e durevole, ma anche di applicare ai 
concetti cardine della filantropia e delle solidarietà quelli aziendalistici di efficienza, 
efficacia ed economicità delle prestazioni.

Nello spazio, perché storia, normativa e caratteristiche dei diversi territori danno 
vita a modelli diversi di organizzazione dei sistemi sanitari regionali che a loro volta 
determinano modi diversi di interazione con le Non Profit. 

Quindi, ogni Regione dà una propria interpretazione al rapporto con il privato. 
Diventa allora interessante, a questo punto, vedere come si caratterizzano territorial-
mente le variabili che maggiormente influenzano la presenza del Non Profit in sanità 
e studiare l’impatto su queste stesse organizzazioni.

Per quanto concerne l’aspetto politico- istituzionale e di conseguenza organiz-
zativo, bisogna dire, innanzitutto, che la relazione tra Non Profit e Sanità dipende 
molto dalla capacità della Regione di fungere da driver. Se è chiara la programma-
zione nazionale e regionale, se sono noti i processi interni di organizzazione, se 
sono lineari ed efficaci i controlli sia sulla capacità di raggiungere gli obiettivi che 
sui feedback prodotti allora tanto più il Sistema sanitario sarà in grado di fare una 
giusta valutazione della produzione e di definire bene la domanda da rivolgere al 
Non Profit in materia di servizi sanitari e socio-sanitari. In secondo momento, va 
ricordato che in Italia manca una chiara tassonomia di rapporti del Non Profit con 
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gli altri soggetti. Infatti, dalla lettura dei Piani sanitari regionali (vedi capitolo VI), 
si evince, che non tutte le Regioni riconoscono una pari dignità alle diverse tipo-
logie di erogatori privati (ad esempio la Toscana punta in particolare modo ad una 
valorizzazione del Terzo Settore) ad eccezione della Lombardia per la quale risulta 
irrilevante se l’erogatore concorrente sia Profit o Non Profit. 

In realtà, di fronte ad un proprio orientamento politico, esistono Regioni con 
apparati amministrativi locali che riescono ad accogliere i cambiamenti generati dal 
Governo centrale e per questo vengono definite Regioni attive. In tali Regioni, un 
orientamento politico favorevole alla concorrenza, conduce ad un incremento della 
sanità privata ed alla possibilità di sviluppare un vero e proprio mercato dei servizi 
sanitari. Il modello sanitario lombardo -di tipo più imprenditoriale- come è stato già 
anticipato, è quello che cerca maggiormente di stimolare la concorrenza tra i diversi 
produttori, prevedendo un’ampia apertura al mercato ed una completa parificazione 
tra produttori pubblici e produttori privati. Da ciò ne derivano negoziazioni tra i 
diversi attori molto esplicite per cui l’azienda sanitaria paga i servizi sanitari e socio-
sanitari richiesti, in tale ambito, ai privati Non Profit.

Dai modelli più svincolati si passa a modelli più regolamentati con una bassa 
propensione alla concorrenza come quello piemontese caratterizzato da una forte 
ed efficiente presenza pubblica nel sanitario e socio-sanitario in cui i produttori pri-
vati hanno un mero ruolo residuale, oppure come quello vigente in Veneto, Emilia, 
Toscana caratterizzato da una tradizione ben solida del Non Profit e da un Sistema 
Sanitario che assolve una funzione sociale. 

Nei territori dove la presenza del Non Profit è già di per sé storicamente ben 
radicata, l’intervento pubblico può essere causa di maggiori conflittualità e criticità 
nelle relazioni tra i soggetti in questione.

In tali contesti una forma di crescita della relazione e della qualità del rapporto, 
tra le altre cose, è proprio la qualificazione della professionalità. 

Infine si arriva a quelle Regioni passive che hanno difficoltà ad adeguarsi alle 
innovazioni, e sono lente nell’interpretare i problemi e governare le riforme a causa 
sia della carenza delle risorse finanziarie che all’incapacità organizzativa ed attuati-
va rispetto agli obiettivi programmatici concordati a livello nazionale e poi definiti 
ulteriormente a livello regionale. Esse, quindi, finiscono per preferire il manteni-
mento dello status quo.

una situazione del genere, caratterizzata da modelli più regolamentati, interessa, 
in generale, il Mezzogiorno (ed in specie la Campania). Nelle Regioni meridiona-
li, infatti, si tende ad enfatizzare le difficoltà nel fornire incentivi adeguati per il 
governo della sanità privilegiando approcci di conservazione e continuità rispetto 
ad aperture verso il “nuovo”.

Pertanto il modello di riferimento è differente e non è inquadrabile a pieno in 
nessuno dei modelli organizzativi sopra delineati a causa della bassa propensione 
cultuale a comunicare tra il Terzo Settore ed il mondo della sanità, ad un’imprendi-
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torialità non sempre diffusa, ad una dimensione media associativa spesso bassa, ad 
un controllo poco efficiente.

Tutti questi elementi complicano la capacità del Ssn di individuare i propri biso-
gni e di rivolgere una chiara ed efficiente domanda al Non Profit. 

Quindi, in merito all’aspetto politico-istituzionale si può dire evidentemente che, 
laddove si è in presenza di un modello organizzativo del Ssn più orientato al modello 
privato, la presenza del Non Profit nel settore sanitario viene giustificata per il trade 
off efficienza-costi. Invece, se si è di fronte ad un modello essenzialmente rivolto alla 
funzione pubblica, la presenza del Non Profit tende spesso a sostituire quella del Ssn. 
In tal caso, la sua diffusione potrebbe essere anche interpretata come un campanello 
d’allarme sull’efficacia del sistema pubblico. Per quanto attiene all’adeguatezza del 
Ssn, si nota che la Lombardia (e più in generale il Nord del Paese) è la Regione che 
maggiormente si distingue perché dotata di un sistema d’offerta sanitaria ben struttu-
rato, in discreto equilibrio con il territorio in cui opera, con una buona accessibilità 
ai servizi sanitari. Ciò influenza positivamente la relazione con il Non Profit, pro-
muovendone il suo sviluppo mediante una collaborazione più razionale senza quelle 
conflittualità di base che, semmai, si spostano su livelli superiori di operatività.

una situazione completamente rovesciata si presenta per molte Regioni del Mez-
zogiorno soprattutto nel caso della Campania. Questa Regione, infatti, pur mostrando 
un’offerta sanitaria talvolta articolata, non sembra nel complesso presentare una 
strutturazione dell’offerta adeguata alle esigenze territoriali. Si pensi al sovraffolla-
mento, alla confusione ed alla difficoltà d’accesso che comportano lunghi tempi di 
attesa, mobilità dei pazienti presso strutture sanitarie delle altre Regioni; elementi che 
denotano una realtà sanitaria particolarmente critica sia per le difficoltà di gestione 
della domanda (caratteristiche demografiche, culturali, economiche, sociali) sia per 
un sistema d’offerta sanitaria poco efficiente. Non a caso molte delle Regioni presenti 
hanno un consistente disallineamento economico. L’insoddisfazione della domanda, 
pertanto, genera una certa sfiducia verso le strutture sanitarie di tali Regioni. 

Le difficoltà di gestione e di erogazione del servizio del sistema sanitario sono 
elementi che sollecitano il Non Profit ad entrare anche in aree di attività più attinenti 
alla sanità pubblica e pertanto, a causa di questa sostituzione, si creano giocoforza 
tensioni nel rapporto tra Non Profit e Sanità.

A questi elementi di carattere gestionale si associano i noti divari economici e 
socio-culturali tra le diverse aree del Paese. Si pensi, ad esempio, alle differenze 
negli investimenti in formazione e conoscenze.

A ciò si aggiunga che l’evoluzione normativa degli ultimi trent’anni se da un lato 
ha avvantaggiato a livello regionale quelle territorialità più ricche, con una capacità 
contributiva maggiore, dall’altro ha posto in una situazione di svantaggio le Regioni 
prive di una corposa capacità contributiva, ma soprattutto che non hanno una cultura 
sociale ed economica forte capace di imporre un cambiamento radicale a livello 
organizzativo e sociale.
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Si conferma, quindi, che laddove c’è un orientamento politico favorevole alla 
concorrenza, una buona capacità organizzativa, un soddisfacente livello di sviluppo 
economico, culturale e sociale, ma soprattutto un sistema sanitario ben adeguato alle 
esigenze territoriali che assicura, con una buona gestione delle risorse, un’assistenza 
equa succede che il Ssn finisce col dare un’azione propulsiva al Non Profit. Infatti, 
quest’ultimo, per poter competere e integrare con le organizzazioni pubbliche e pri-
vate for profit del sistema sanitario dovrà ben strutturarsi. Pertanto, si avrà, come si 
può notare dalla figura 3, un aumento della qualità e della quantità dei servizi socio-
sanitari del Non Profit ed una diversa distribuzione tra i settori. 

In questo modo, per le sue caratteristiche produttive che conducono ad un incre-
mento del valore e dell’efficacia dei servizi erogati riuscendo a coniugare l’aspetto 
sociale con quello sanitario, il Non Profit, oltre ad un evidente valore morale, 
genera una profonda incidenza sull’economia del Paese. Esso diventa così il tessuto 
connettivo del territorio cioè fa da legante nel sistema economico aumentandone la 
coesione sociale.

fIgura 3
Rappresentazione di una relazione “evoluta” tra Non Profit e sistema sanitario

Attività sociali

Attività sanitarie 
coperte dal Ssn

Attività di 
ricerca, 

formazione e 
cultura

Fonte: Elaborazione SRM

Dall’analisi di questa rappresentazione grafica, si vede come l’area che rap-
presenta il Non Profit possa rimpicciolirsi o collocarsi in un solo ambito settoriale 
facendo perdere a questo tipo di organizzazioni quella capacità di agire nei confini 
tra settori che sono spesso i luoghi ove si produce più innovazione qualitativa.

In definitiva, come già rimarcato a più riprese, un sistema sanitario lacunoso 
sotto diversi aspetti rimodula l’attività del settore Non Profit, che si concentra su 
quei servizi non erogati in modo efficiente ed efficace dal Ssn. Il Non Profit, in que-
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sti casi, tende a sostituirsi alle competenze della sanità e ciò comporta una maggiore 
conflittualità del rapporto ed un minore riconoscimento da parte del Ssn. Infatti, 
(vedi figura 4) si riduce l’operatività quali-quantitativa del Non Profit ed al suo 
interno cresce l’area grigia poiché aumenta l’azione del Non Profit in quei settori 
socio-sanitari più conflittuali per la sanità.

fIgura 4
Rappresentazione di una relazione “critica” tra Non Profit e sistema sanitario

Attività sanitarie 
coperte dal Ssn

Attività di 
ricerca, coperte dal Ssn

formazione e 
cultura

Attività sociali

Fonte: Elaborazione SRM

Volendo soffermarsi sulla caratterizzazione all’interno della Regione Campana 
della relazione tra il Non Profit e la Sanità, si rileva dall’indagine empirica che, è 
presente presso la maggior parte delle organizzazioni Non Profit intervistate, una 
diffusa percezione da parte di queste di fungere da “stampella” alle difficoltà di 
offerta socio-sanitaria del mondo pubblico e privato senza spesso ottenere espliciti 
riconoscimenti. Si tratta di istituzioni Non Profit dall’organizzazione fondamental-
mente elementare dove la logica del fai da te è garanzia di genuinità.

Invero, esse soffrono di uno scarso peso contrattuale e di rappresentanza, e subi-
scono cattive prassi (come il ritardo nei pagamenti ed il mancato aggiornamento 
delle tariffe di contratti e convenzioni da parte delle AA.SS.LL) che incidono molto 
sulla gestione e sulla programmazione, compromettendone l’autogoverno e la fles-
sibilità.

Da questo punto di vista la situazione della Campania registra in modo chiaro le 
difficoltà di una non ottimale capacità di contribuire all’innovazione delle organizza-
zioni Non Profit ed una maggiore conflittualità con il settore pubblico. Non a caso, in 
tale Regione, tutte le variabili esplicative della relazione tra il Non Profit e la sanità 
(sviluppo economico e socio-culturale, appropriatezza del Ssn e attivismo normativo) 
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si caratterizzano per aspetti non sempre positivi. Solo attraverso una struttura sanitaria 
che esprima un’organizzazione capace di rilevare tempestivamente i bisogni della 
collettività si dà la possibilità di sviluppare un “mercato” dei servizi sanitari nel quale 
vi può essere più spazio di crescita per le organizzazioni Non Profit (cosa che nelle 
Regioni più evolute sotto questo aspetto è già in parte visibile).

fIgura 5
Caratterizzazione della relazione Non Profit-Sanità: 

un confronto tra Campania e Lombardia

Appropriatezza del 
SSN

Sviluppo economico 
e socio-culturale

Attivismo normativo 
regionale

Lombardia (benchmark)

Si caratterizza per un Pil 
elevato, un SSN 
appropriato, efficiente ed 
efficace. Nello stesso 
tempo elevata è la 
presenza del settore del 
non profit, la quale va 
soprattutto a qualificare 
l’offerta sanitaria 
(piuttosto che sanare 
l’insoddisfazione della 
domanda sanitaria).

Campania

Si caratterizza per un Pil 
pro-capite basso, un SSN 

inappropriato alle 
esigenze della 

popolazione oltre che 
inefficiente. La presenza 
del non profit, in questo 
caso va a colmare i vuoti 

nell’offerta sanitaria, 
integrandola

Fonte: Elaborazione SRM

6. Le linee di sviluppo

Il ruolo del Non Profit nella sanità è destinato a crescere. Tuttavia, il modo in cui 
si realizzerà questa crescita dipende – oltre che dalle macrovariabili dal contenuto 
economico e socio-culturale, i cui miglioramenti hanno effetti solo nel lungo perio-
do – per un verso dalle scelte delle organizzazioni appartenenti a questo universo e, 
per un altro, dalle scelte politiche delle amministrazioni pubbliche.

Per quanto riguarda la specifica azione delle organizzazioni Non Profit, questo 
dovrà dimostrare di aver colto la sfida di un presenza pluralistica nel sistema sanita-
rio e quindi, di saper gestire le complessità ed erogare servizi di qualità sotto il pro-
filo tecnico-scientifico. Dovrà poi saper anticipare, nella progettazione e nell’offerta 



Il ruolo del non profIt In sanItà - Il caso della campanIa

43

dei servizi, i nuovi bisogni emergenti. Ad ogni modo, tre sembrano le questioni che 
dovranno essere messe a fuoco:

innanzitutto è importante che le organizzazioni appartenenti all’universo del Non 1. 
Profit definiscano un sistema di autoregolamentazione che le aiuti ad essere tra-
sparenti nella loro gestione interna e a farsi conoscere in modo appropriato dagli 
interlocutori esterni, siano essi pubbliche amministrazioni, utenti dei servizi, 
cittadini delle collettività ove esse operano o donatori;
una crescita della managerialità sociale, intesa come capacità di gestire organiz-2. 
zazioni produttive di servizi alla persona in un’ottica certo diversa dalla massi-
mizzazione del profitto, ma attenta ai temi dell’efficienza. Ciò vale a dire che 
in sanità dovranno sempre più operare organizzazioni in grado di affrontare la 
complessità dei processi produttivi facendo interagire in modo proficuo l’aspetto 
tecnico e quello umano;
andranno valorizzate le caratteristiche delle organizzazioni Non Profit così da 3. 
conservare la specificità sia rispetto alle organizzazioni pubbliche che rispetto 
alle imprese profit.

Bisogna dire che qualche passo in tale prospettiva è stato già compiuto dal 
legislatore con l’avvento dell’impresa sociale nella misura in cui essa si configura 
come il frutto di un approccio sostanzialmente economico al Non Profit, al fine di 
cogliere la specifica natura imprenditoriale e le finalità produttive. Infatti, uno degli 
aspetti imprenditoriali dell’impresa sociale è il ricorso a lavoratori remunerati, ma 
ancor più rilevanti sono il perseguimento dell’efficienza interna e la continuità della 
produzione. Invece, gli aspetti sociali interessano la specifica mission con soggetti 
molto motivati agli obiettivi sociali propri dell’impresa, il loro coinvolgimento, la 
centralità della qualità del servizio offerto e la forte presenza di relazioni (sviluppo 
di beni relazionali). 

In merito al concetto della trasparenza si prevede un sistema di rendicontazione 
socio-economica che consiste nella redazione di un bilancio sociale e di un bilancio 
d’esercizio. Attraverso il primo si dà evidenza all’effettiva capacità di conseguire 
gli obiettivi sociali, mentre, con il secondo si controlla se l’efficacia dell’impresa 
rispetta i parametri economici e finanziari.

Sul fronte delle politiche pubbliche la prospettive di un Non Profit maturo anche 
nel settore sanitario è legata, innanzitutto, alla capacità del legislatore (nazionale e 
regionale) di dare certezze e chiarezze nel quadro normativo. un corollario di questa 
chiarezza è la definizione di una struttura di incentivi e agevolazioni che aiuti la cre-
scita e il consolidamento delle organizzazioni più prospere e favorisca le donazioni 
come strumento di partecipazione consapevole ai processi di cittadinanza attiva.

Altro importante ruolo delle pubbliche amministrazioni è quello di investire 
risorse pubbliche (finanziarie ma non solo) per valorizzare e promuovere quel ruolo 
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innovativo delle organizzazioni Non Profit in sanità che si manifesta soprattutto in 
alcuni ambiti specifici e segmenti produttivi di confine tra sanitario e sociale, tra 
sanitario e ricerca, tra sanitario e formazione.

The last but not least c’è da dire che sono necessari interventi pubblici volti a 
migliorare l’adeguatezza del Ssn.

Va ricordato il ruolo non solo economico che la Sanità gioca per lo sviluppo del 
Paese poiché se essa è organizzata in un sistema efficiente ed efficace riesce a pro-
durre coesione sociale, processi di identificazione e solidarietà sociale, adesione e 
condivisione di valori, incoraggiando, quindi, lo sviluppo del Non Profit.

Tuttavia, come è stato constatato, benché il Ssn sia ben visto dagli altri Paesi, 
in Italia e soprattutto nel Mezzogiorno, esso sconta deficienze in termini di scarsa 
accessibilità ai servizi sanitari e di inadeguatezza quali-quantitativa dell’offerta sani-
taria. Quindi, l’inefficienza e il disagevole soddisfacimento di specifici bisogni di 
salute e di benessere alimentano nei cittadini un sentimento di crescente sfiducia.

una delle cause dell’inefficienza è la forte conflittualità tra Stato e Regioni dovu-
ta alla problematica attribuzione di chiare responsabilità politiche il che ha generato 
un rischio di instabilità finanziaria, giacché le Asl hanno accumulato debiti e lo Stato 
Centrale li ha coperti in un secondo momento.

Per porre fine a tale situazione, caratterizzata da problemi di identità e funziona-
lità della Pubblica Amministrazione e dalla crisi di fiducia nella sanità, bisognereb-
be, da un lato, riprendere il processo di responsabilizzazione sia della spesa che del 
finanziamento come:

maggiore concentrazione sulle modalità per accrescere l’efficienza della spesa 	
sanitaria, ottimizzando l’allocazione delle risorse, aumentando la soddisfazione 
dei cittadini, evitando duplicazioni delle prestazioni.;
definizione della programmazione reale della spesa sanitaria quantificando a 	
livello centrale i Livelli essenziali di Assistenza (LEA) e in contraddittorio con 
le Regioni l’ammontare di risorse necessarie per offrire i servizi in modo effi-
ciente;
quantificazione delle risorse pubbliche in base ad analisi empiriche ed alla defini-	
zione di best practice per far si che le Regioni si finanzino in modo appropriato;
verifica finanziaria e qualitativa da parte del governo dei servizi offerti, preve-	
dendo sistemi di incentivi e di penalizzazioni appropriati.

Dall’altro, occorrerebbe sostenere la “collaborazione di sistema” tra pubblico e 
privato sia for profit che Non Profit. 

Come è ormai noto, anche se in misura molto diversa, ogni operatore pubblico 
o privato, in virtù delle proprie caratteristiche operative, si riserva un’area del 
mercato sanitario nella quale opera con un certo potere. (Anche il Non Profit si 
ritrova nella stessa posizione. Basti pensare, infatti al servizio 118 dove spesso 
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il Non Profit si aggiudica le gare d’appalto grazie all’economicità del proprio 
servizio).

In tale contesto, occorrerebbero delle “iniezioni di concorrenza” per far si che 
venissero eliminate molte delle inefficienze dei mercati sanitari e che la sanità pub-
blica, privata ed il Non Profit vedessero ampliato il raggio d’azione in cambio di una 
maggiore efficienza e quindi di un maggior benessere sociale.

Ci si potrebbe spingere di più sul livello di esternalizzazione, dando in 
outsourcing non soltanto quelle attività collaterali, ma anche quelle diagnostiche, 
essenziali e socio-sanitarie proprio perché i produttori privati Non Profit, essendo 
capaci di fornire un servizio con il migliore utilizzo delle risorse, potrebbero essere 
produttori migliori rispetto alle altre istituzioni.

Riconoscendo il ruolo innovatore del Terzo Settore nella normativa del Ssn, è 
possibile facilitare il conseguimento degli obiettivi di politica sanitaria e sociale 
mediante un coinvolgimento di tutti i soggetti della comunità sociale. La concer-
tazione è vista sia come strategia di valorizzazione dei diversi soggetti attivi nelle 
politiche sanitarie e sociali sia come condizione strutturale e strategica per facilitare 
l’incontro delle responsabilità e delle risorse disponibili sul territorio.

oppure, giacché le organizzazioni che si occupano dei servizi alla persona atti-
rano molte risorse private (sotto forma di donazioni, denaro o lavoro oltre che di 
pagamenti da parte degli utenti), al fine di prevenire forme non sane di “concorrenza 
sleale”, i benefici fiscali dovrebbero essere garantiti, anziché alle organizzazioni, 
proprio ai donatori ed agli utenti (ad esempio attraverso l’acquisto di servizi socio-
sanitari deducibili). Così facendo, anche in questo modo, verrebbe stimolata la 
concorrenza tra i diversi tipi di organizzazione operanti nella fornitura dei servizi di 
cura alla persona ed alla comunità.

Per quanto riguarda la Campania ed altre Regioni del Mezzogiorno d’Italia, 
per migliorare la relazione tra il Non Profit e la Sanità è necessario puntare molto 
sull’efficienza ed efficacia del Ssn, poiché, così facendo si eleva il rapporto con 
il Non Profit. In tal senso andrà scoraggiata la prassi di utilizzare, da parte delle 
pubbliche amministrazioni, il Non Profit unicamente con l’obiettivo di minimizzare 
i costi dei servizi – giacché minimizzare i costi sembra un’idea buona ma spesso 
pregiudica la qualità dei servizi erogati. 

Si potrebbe, invece, da un lato razionalizzare la spesa mediante un’ottimizzazio-
ne delle strutture esistenti ed un riequilibrio delle stesse verso il territorio per sod-
disfare la domanda sanitaria e socio-sanitaria del cittadino e contenere, nello stesso 
tempo, i costi del sistema, e dall’altro invogliare l’integrazione, il coinvolgimento e 
la comunicazione tra pubblico, privato e Non Profit.

Il Non Profit, da parte sua, dovrà strutturarsi meglio, garantire una maggiore 
professionalità e dotarsi di un buon grado di autonomia finanziaria per rendere più 
flessibile ed indipendente l’organizzazione interna (ad es, sviluppando le tecniche 
di fund raising).
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Per l’assetto strutturale, sono necessarie delle normative ad hoc che per il momen-
to scarseggiano. Basti pensare che in merito agli interventi previsti negli accordi di 
programma, la Campania, ed in generale il Mezzogiorno, a causa di procedure non 
sempre adatte, si trova ad essere decisamente al di sotto della media italiana.

Sarà allora importante che il legislatore regionale della Campania – ma ciò vale 
anche per altre Regioni del Sud – si impegni a completare delle norme che regola-
mentano i soggetti del Terzo Settore e i rapporti fra questo e le pubbliche ammini-
strazioni.

Infine, bisogna migliorare l’impostazione culturale relativa alla managerialità 
Non Profit e rafforzare le capacità relazionali dei soggetti del Non Profit con tutti 
gli attori del sistema per sviluppare e sfruttare al meglio le sinergie.
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CApITOlO I

PROFILI STORICI ED EVOLUTIVI DELL’ASSISTENZA SANITARIA

1. Premessa: le linee guida per un approccio «proattivo» al welfare

Gli elementi innovativi e propulsivi che qualificano oggi l’attività delle organizza-
zioni «Non Profit» – tradotti nella loro capacità di rispondere in termini imprenditoria-
li alle nuove esigenze socio-assistenziali e nel loro sempre più esteso coinvolgimento 
nell’erogazione di servizi di pubblica utilità, spesso in partnership con gli enti pubblici 
– sono sotto gli occhi di tutti e giustificano perciò la crescente attenzione che ad esse è 
dedicata dalla dottrina, dalla pubblicistica, dalla politica e dall’economia.

Ai fini dell’individuazione di un’ottimale configurazione del rapporto tra «Non 
Profit» e soggetto pubblico nell’erogazione dei servizi assistenziali, in specie di 
profilo sanitario, riteniamo utile tracciare – in chiave diacronica ed in termini di path 
dependence – le linee-guida del processo evolutivo che hanno condotto all’attuale 
morfologia del nostro sistema di pubblica assistenza sanitaria. Ciò potrebbe infatti 
consentirci di scoprire passaggi «nodali» talvolta trascurati, ma importanti per for-
nire utili spunti di riflessione non solo per chi è impegnato nel lavoro di riflessione 
teorica, ma anche per quanti risultano coinvolti più direttamente nel policy making.

Infatti, è proprio nelle «pieghe» di questo processo evolutivo di lunga lena che 
è possibile individuare e comprendere le ragioni strutturali alla base dell’attuale, 
composita architettura del nostro sistema di assistenza sanitaria e alla compresenza 
– talvolta in termini di collaborazione, tal altra di competizione – di esperienze assi-
stenziali di diversa matrice storica e di diverso profilo giuridico ed economico.

Le organizzazioni «Non Profit» – o meglio quelle assimilabili a tale tipologia di 
enti – hanno giocato storicamente un ruolo decisivo nell’implementazione di diver-
se policy pubbliche, soprattutto nell’ambito degli interventi di welfare, grazie alla 
loro capacità di rispondere efficacemente, o addirittura di anticipare, le emergenze 
sociali. Soprattutto nel campo sanitario, queste organizzazioni hanno costituito, e 
ancor oggi costituiscono, una risorsa primaria, in assenza della quale i program-
mi pubblici di intervento conoscerebbero, giocoforza, una drastica riduzione nel 
volume di attività ed un altrettanto netto ridimensionamento in termini di efficacia 
delle prestazioni. D’altra parte, molte delle organizzazioni del «Non Profit » hanno 
assunto questo ruolo strategico grazie al sostegno finanziario dello Stato, ed il tratto 
paradossale del caso italiano è consistito – almeno fino al varo del D. Lgs. 155/2006 
sulle «organizzazioni non lucrative di utilità sociale» – nella sussistenza di una forte 
interdipendenza funzionale fra soggetti pubblici e privati, pur in assenza di una effi-
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cace regolamentazione pubblica del «Terzo Settore» (nella sua accezione più ampia) 
e dei suoi rapporti economici con la pubblica amministrazione3.

Nell’ampio e composito universo del welfare state – nel cui dominio si collo-
cano, con un ruolo di assoluta centralità, le politiche di profilo socio-sanitario – è 
dato registrare rilevanti processi di cambiamento rispetto al modo tradizionale di 
concepire i servizi sociali, la comunità territoriale, la persona in difficoltà. oggi 
si cerca, infatti, di contemperare efficienza, libertà, solidarietà e orientamento al 
cittadino (cliente finale) ed entra in gioco sempre più prepotentemente la logica del 
«processo».

La nuova logica di intervento sociale vede, infatti, come momento qualificante la 
costruzione di partnership, l’umanizzazione dei servizi, la democratizzazione degli 
interventi, con l’obiettivo della realizzazione di relazioni sinergiche tra tutti gli attori 
del sistema e dell’ottimizzazione delle prestazioni erogate e/o domandate. Si viene 
così a disegnare un welfare con poteri e responsabilità condivisi e distribuiti, e pren-
de spazio, progressivamente, un sistema di governance, ovverosia un sistema allar-
gato di governo dove convivono e si integrano la promozione e la regolazione ad 
opera delle istituzioni, con tavoli di concertazione misti «pubblico-privato-sociale-
volontariato»; dove l’esercizio della responsabilità è condiviso tra soggetti pubblici 
e non; dove la partecipazione attiva del territorio, nelle sue varie articolazioni, è una 
componente basilare e non residuale.

Per effetto di questi processi si è passati gradualmente da un modello client-
centered practice ad un modello community-centered practice, nel cui alveo l’in-
tervento pubblico non è più rivolto alla specifica persona ma alla comunità locale, 
in aderenza ad un approccio «proattivo», centrato sull’ambiente dove un intervento 
non è stato necessariamente sollecitato e che giunge prima che le reti, personale e 
locale, abbiano esaurito le loro capacità di aiuto.

Questo nuovo approccio al welfare che si sta affermando nel nostro Paese – se 
pur con lentezza e con qualche contraddizione – si fonda sul principio chiave della 
«sussidiarietà»4, mirante all’acquisizione dell’empowerment di comunità, ovvero 

3 c. rancI, Le politiche pubbliche, in g.p. barbetta (a cura di), Senza scopo di lucro. Dimensioni 
economiche, legislazione e politiche del Non Profit in Italia, Il Mulino, Bologna, 1996, p. 237. Volendo 
abbracciare una tassonomia oramai consolidata anche a livello internazionale, le organizzazioni del 
«Terzo Settore» sono aggregazioni collettive frutto dell’iniziativa privata e amministrate da soggetti 
privati; indipendenti dai poteri pubblici; vincolate alla non distribuzione degli utili eventualmente conse-
guiti; che perseguono scopi ritenuti socialmente rilevanti dal legislatore.

4 La «sussidiarietà» può essere orizzontale o verticale, difensiva o promozionale. La prima si fonda 
sul presupposto della necessità di coordinamento tra Stato, mercato e organizzazioni senza finalità di 
lucro, in relazione alle rispettive capacità e competenze, e prevede l’attivazione di un meccanismo di 
procura a soggetti giuridicamente riconosciuti affinché si occupino della gestione di servizi di pubblico 
interesse; nella seconda, il processo di delega avviene dall’alto verso il basso, e si tende a riconoscere 
compiti, funzioni e capacità decisionali al livello istituzionale più basso o più vicino ai cittadini. Nella 
«sussidiarietà» di tipo difensivo si presuppone che le comunità superiori non debbano invadere la sfera di 
competenza delle comunità inferiori, mentre in quella di tipo promozionale si mira a far sì che la comu-
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alla promozione di un processo di valorizzazione e potenziamento delle capacità 
propositive e delle abilità operative dei soggetti che ne fanno parte.

Tutto questo ha richiesto – e sta ancora richiedendo – anche un modello organizza-
tivo diverso da quello tradizionale, nella misura in cui si afferma un modo di intendere 
il servizio come processo sociale esteso ad attori multipli e differenziati e si allarga 
la nozione di utente/cliente alla rete ed alla comunità, che si trasforma collettivamen-
te in stakeholder, ovvero in portatore di interesse.

In questo orizzonte sinergico viene ridisegnato anche il rapporto tra soggetto 
pubblico e «Terzo Settore», in termini di coprogettazione e covalutazione degli 
interventi sociali, ossia nella direzione di una responsabilità congiunta.

In questo complesso e multiforme scenario, in costante e per certi veri ancora 
imprevedibile evoluzione, intendiamo collocare la nostra indagine sui rapporti tra 
sistema statale di assistenza sanitaria e attività degli enti «Non Profit».

In aderenza agli obiettivi programmatici della ricerca, il concetto di sanità, nella 
sua dimensione sociale, farà riferimento, da un lato, al complesso di condizioni di 
salute di una collettività e, dall’altro, all’insieme di organismi (pubblici, privati, 
semi-pubblici o «misti») aventi il compito di sovrintendere al funzionamento della 
situazione sanitaria di un determinato territorio.

A tal proposito, c’è da dire che sono ancor molte le zone inesplorate inerenti alla 
storia delle policy sanitarie, intese come insieme di conoscenze e di applicazioni 
inserite in un determinato quadro politico e sociale, che hanno trasformato una 
scienza a carattere squisitamente individuale, come la medicina, in una grande e 
complicata organizzazione a tutela di tutti i cittadini.

Non è peraltro superfluo sottolineare che nell’ottica diacronica e sistemica di 
questa ricerca, parlare di sanità vorrà dire parlare di tutela della salute5, ossia di 
un fondamentale diritto della persona, che fa parte di un insieme di diritti di citta-
dinanza intesi in senso societario, pluralista e solidale, ai quali corrispondono una 
domanda e un’offerta di beni collettivi, che possono essere proficuamente negoziati 
solo se gli attori del sistema si relazionano socialmente tra di loro.

In Italia, il settore della sanità pubblica affonda storicamente le sue radici nelle 
forme di pubblica assistenza e beneficenza diffuse in forma più o meno capillare, nei 
diversi contesti locali della penisola già a partire dall’alto Medioevo.

nità più complessa promuova la crescita e la conquista di autonomia di quelle minori, d. buracchIo-a. 
tIberIo, Società e servizio sociale. La centralità delle politiche sociali, Franco Angeli, Milano, 2001 pp. 
218-219.

5 Si pensi che già nel 1948 l’Organizzazione Mondiale della Sanità aveva definito la salute come uno 
stato completo di benessere fisico, mentale e sociale dell’individuo, che quindi non poteva essere ridotto 
all’assenza di malattia. Il principio di globalità dell’assistenza e di universalità delle prestazioni sareb-
be germogliato, anche nel nostro paese, nel solco della «liberazione dal bisogno» del testo della Carta 
Atlantica (1941) e dell’assistenza sociale «dalla culla alla tomba» sancita dal Piano Beveridge (1942). 
Sull’argomento si veda il saggio di d. demarco, L’evoluzione della politica sociale, in Idem, Sviluppo 
economico, innovazione e politica sociale. Secoli XIX-XX, ESI, Napoli, 2004, pp. 301-376.
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Tuttavia, c’è da dire che al di là di alcune significative esperienze, fu solo tra 
il Settecento e il Novecento che si avviò concretamente, in Italia come nel resto 
dell’Europa occidentale, la transizione verso la sanità moderna, in corrispondenza 
del passaggio epocale dalla concezione liberistica della salute – considerata come 
un bene privato, la cui tutela era affidata all’interesse individuale – all’idea della 
salute come diritto fondamentale del cittadino nell’interesse della comunità, diritto 
che pertanto andava tutelato dallo Stato, sulla base del legame tra salute individuale 
e salute sociale.

Come vedremo più analiticamente nel prosieguo del lavoro, dopo gli ambivalenti 
tentativi riformistici del periodo post-unitario (e facciamo riferimento alla «Legge 
Rattazzi» del 1862 e alla «Legge Crispi» del 1890) e dopo gli interventi normativi 
di matrice corporativistca del periodo fascista, il sistema sanitario italiano conobbe 
un processo evolutivo estremamente lento e farraginoso, che, dopo la lunga fase di 
transizione dal sistema delle Opere Pie a quello delle «I.P.A.B.», avrebbe avuto un 
suo punto di approdo solo nella seconda metà del ‘900, quando si posero le basi per 
il passaggio da un modello «particolaristico», fondato sulla fornitura privata dei ser-
vizi di pubblica assistenza, ad un modello «universalistico» a dominanza statale.

In questa direzione, il primo, concreto passo è rappresentato dalla Legge 132 del 
1968 che regolamentò gli ospedali gestiti dalle istituzioni pubbliche di beneficenza e 
dalle congregazioni religiose, parificandoli a tutti gli effetti agli ospedali pubblici.

un decennio dopo, la Legge n. 833 del 1978 avrebbe conferito un più radicale 
impulso riformistico al sistema sanitario nazionale, le cui principali innovazioni 
erano individuabili nell’estensione del diritto alla copertura assicurativa per la tota-
lità della cittadinanza e nell’accesso, in termini perequativi, dell’intera popolazione 
alle prestazioni erogate dal servizio sanitario.

Il sostanziale insuccesso, in termini attuativi, della Legge 833 avrebbe imposto, 
dopo un quindicennio di animato dibattito, il varo del D. Lgs n. 502/1992, provve-
dimento con cui si operava un riordino del sistema sanitario improntato al nuovo, 
imperante (e talvolta abusato) principio dell’«aziendalizzazione».

Per quanto concerne più direttamente i rapporti tra «Terzo Settore» e pubblica 
amministrazione, sono da ricordare – come significativi momenti di svolta – le due 
leggi varate nel 1990, ovvero la n. 142 e la n. 241, per effetto delle quali vennero 
disciplinate le condizioni per il ricorso da parte degli enti pubblici a rapporti con-
trattuali con realtà del «Terzo Settore» per l’erogazione di servizi sociali. Sull’abbri-
vio di questi dettati, la Legge n. 421 del 23 ottobre 1992 avrebbe segnato il primo 
concreto passo in direzione dell’«aziendalizzazione» della sanità pubblica, della 
razionalizzazione della spesa, della responsabilizzazione delle Regioni e degli altri 
enti locali nella gestione dei budget di spesa.

Nel fervore riformistico degli anni ’90 non si può poi trascurare il grande impatto 
operativo rappresentato dalla «Conferenza Stato-Regioni» del 1996. Questa, infatti, 
in applicazione del dettato del 1992 e delle «Linee Guida» del 1995, promosse la 
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messa in opera di una rete ospedaliera secondo il modello «Hub & Spoke», in base 
al quale quando una determinata soglia di complessità clinica e tecnologica veniva 
superata, si indirizzava il paziente dall’unità periferica («Spoke») al Centro di rife-
rimento («Hub»).

Ancora, il 30 novembre 1998 venne promulgata la Legge n. 419 (Delega al 
governo per la razionalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale e per l’adozione 
di un testo unico in materia di organizzazione e funzionamento del Servizio Sani-
tario Nazionale) cui fece seguito, il 18 giugno 1999, il D. Lgs. n. 229 (Norme per 
la razionalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale), i cui cardini erano costituiti 
dalla esclusività del rapporto di lavoro per i medici; dal potenziamento del ruolo del 
territorio e della formazione; dall’obiettivo della garanzia dei Livelli Essenziali di 
Assistenza sanitaria (LEA).

Successivamente, con il decreto Legge n. 267 del 2000 (Testo Unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali), fu suggerita l’opportunità, se non addirittura la 
necessità, di affidare a soggetti terzi – anche di natura privata come gli enti «Non 
Profit» – l’organizzazione e l’erogazione di servizi pubblici locali, tra i quali i ser-
vizi sanitari, educativi e socio-assistenziali.

In definitiva, negli anni Novanta si è assistito ad un duplice orientamento: da un 
lato, la tendenza al consolidamento del ruolo produttivo del «Non Profit» che avreb-
be dovuto abbinare al suo tradizionale ruolo di advocacy un più diretto coinvolgi-
mento nella fornitura di servizi «economici»; dall’altro, un mutamento strutturale 
del rapporto tra soggetto pubblico e «Terzo Settore», in base al quale quest’ultimo 
si sarebbe dovuto configurare sempre più come fornitore di un servizio acquistato 
dal primo per conto dell’utente finale6.

C’è da dire che oggi, grazie al processo riformistico avviato fin dagli anni 
Sessanta, il modello ospedaliero non è più egemone: la «deospedalizzazione» e 
l’«ospedale diurno» sono procedure consolidate sia sul piano sanitario sia su quello 
economico, così come si vanno diffondendo sempre più i modelli domiciliari di 
assistenza sanitaria, di home care e i ricoveri in day hospital.

Al fine di mettere definitivamente queste tendenze è tuttavia necessario un ulte-
riore sforzo di mutazione in senso antropologico ed ideologico, se si vuole che le 
nuove pratiche di assistenza ospedaliera ed extraospedaliera pervengano al poten-
ziamento della medicina territoriale, anziché tradursi in un semplice obiettivo di 
contenimento della spesa.

Le nuove opzioni, infatti, in un momento di crisi e di ripensamento del welfare 
state, rischiano di decifrarsi in un rilancio tout court dell’assistenzialismo privato e 
mutualistico. Viceversa, nell’affermarsi di un free choice welfare basato sulla libera 
scelta del come star bene e da chi farsi assistere, è necessario promuovere il rilancio 

6 monteduro f., Le aziende sanitarie Non Profit. Rilevanza, ruolo e collaborazione con il settore 
pubblico, Milano, Mc Graw Hill, 2006, p. 42.
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di un’assistenza pubblica con radici nelle culture sociali proprie della tradizione 
italiana, ovvero nella cultura della carità religiosa, del mutuo soccorso, della solida-
rietà operaia. è in quest’ambito culturale che si è riaffermata la centralità del «Non 
Profit», pur nella consapevolezza che il suo ruolo deve essere sempre complemen-
tare e non sostitutivo di quello pubblico.

A complemento di quanto detto occorre aggiungere due elementi chiave che 
negli anni più recenti sono venuti a modificare la percezione del tema dell’assistenza 
socio-sanitaria. Il primo, è rintracciabile nella consapevolezza dell’insostenibilità 
della spesa pubblica, così come è stata gestita fino ad oggi, con tutte le degenera-
zioni assistenzialistiche, che hanno portato alla necessità di operare una riqualifica-
zione della spesa sociale; il secondo è il tendenziale ritiro dello Stato (sia a livello 
centrale sia periferico) dalla gestione diretta dell’attività di assistenza, e la prepon-
derante tendenza, in specie in ambito ospedaliero, all’esternalizzazione dei servizi, 
con conseguente utilizzo di procedure di contracting-out e outsourcing, contestuali 
al maggiore e meglio definito esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo del 
soggetto pubblico.

Se, dunque, lo Stato fatica oggi a rispondere ai nuovi bisogni della società post-
fordista, non solo per difficoltà di ordine finanziario, ma anche per la insoddisfa-
cente qualità dei servizi erogati, pure le organizzazioni private a carattere lucrativo 
si sono spesso rivelate incapaci di rispondere con strumenti di puro mercato alla 
domanda di beni e servizi caratterizzati da alto contenuto relazionale e di vincere 
fenomeni di «asimmetrie informative».

Alla luce di questi «fallimenti di mercato», l’utilità dell’azione promossa dalle 
aziende «Non Profit» può essere letta, in chiave economica, proprio nel contributo 
che queste aziende possono fornire nell’attenuare l’«asimmetria» informativa tra 
paziente ed operatore sanitario.

occorre, pertanto, ridisegnare la dimensione della complessità sociale, che non 
deve essere ricondotta unicamente al binomio «stato-mercato», ma aprirsi ad un 
nuovo modello di welfare society, che ponga l’accento sul primato della responsa-
bilità, al fine potenziare le capabilities, ovvero le abilità personali per individuare i 
bisogni e per attivare le risorse necessarie a coprirli. Tutto ciò implica una maggiore 
protagonismo della società civile nella gestione e nell’erogazione dei beni e servizi 
collettivi, ovvero nell’ampliamento degli spazi riconosciuti al volontariato e ai pri-
vati, soprattutto nella forma delle organizzazioni non lucrative.

Di ciò aveva preso atto, formalmente, già la Legge n. 328 dell’8 novembre 2000 
(Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato degli interventi e dei servi-
zi sociali), soprattutto nelle parti in cui incoraggiava l’implementazione dei rapporti 
tra enti locali e «Terzo Settore», attraverso la messa a punto della «Carta dei Servizi 
Sociali» e la promozione del «Sistema Informativo dei Servizi Sociali».

Agli albori del terzo millennio – in sincronia con il processo di devolution sancito 
dalla modifica del Titolo V della Costituzione – si è operata, di fatto, una triparti-
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zione delle aree di intervento pubblico (a legislazione «esclusiva dello Stato»; a 
«legislazione concorrente Stato/Regioni»; a legislazione «esclusiva delle Regioni»), 
nel cui contesto la «tutela della salute» rientra tra le attribuzioni a «competenza 
concorrente Stato-Regioni».

In questo caleidoscopico scenario di problemi ed opportunità, di spinte e resi-
stenze al cambiamento, riteniamo che assuma un’assoluta centralità da parte delle 
istituzioni pubbliche la valorizzazione delle attività del «Non Profit», senza che 
questo significhi smantellare la rete di servizi organizzata dallo Stato per garantire 
l’assistenza sanitaria e senza che l’operatore pubblico rinneghi il suo compito di 
promozione, coordinamento, programmazione e vigilanza sulla materia.

Di qui la sfida a un riconoscimento del «terzo sistema» come soggetto forte e 
come strumento nuovo, accanto allo Stato e in sinergia con esso per dar vita ad un 
innovativo progetto riformista, nuovo non solo nelle strategie e nelle filosofie di 
intervento, ma anche nell’individuazione degli attori chiamati a realizzarlo7.

Riconoscimento che non può tuttavia esimerci dal mettere sul tappeto alcune 
questioni ancora aperte. Facciamo riferimento, in specie, ai problemi scaturenti 
dalla considerazione che il grande sviluppo del «Non Profit» professionale ha for-
temente cambiato la connotazione complessiva del «Terzo Settore», che presenta 
oggi una marcata accentuazione del profilo produttivistico e aziendale rispetto allo 
storico slancio ideale e filantropico, dal che ne deriva una sempre più labile linea 
di confine con il mondo «for profit». Allo stesso modo, l’elemento del superamento 
dell’«asimmetria informativa» fra erogatore e fruitore del servizio non sembra esse-
re più una potente fattore discriminante tra i due settori, a causa dei vincoli e delle 
opportunità poste dalla dipendenza generalizzata dall’outsourcing pubblico.

Come si vede si tratta di temi critici che toccano la storia delle organizzazioni 
«Non Profit», la loro cultura originaria, basata sulla valorizzazione del donare e del 
prestare solidaristicamente la propria opera per la soddisfazione di bisogni primari 
delle classi indigenti. Tuttavia, la coscienza dell’importanza di questi temi sta cre-
scendo, dentro e fuori il «Non Profit», soprattutto in riferimento al concetto, oggi 
ampiamente condiviso, della qualità del servizio. Qualità vuol dire tempo, costi e 
competenze distintive, e tutto ciò implica una trasparenza sulle scelte che l’intera 
società vuol porre in essere per risollevare situazioni di bisogno, offrendo risorse 
adeguate per il raggiungimento del risultato.

A corredo di questo paragrafo, ai fini di una più agevole lettura del prosieguo 
del capitolo, si fornisce un quadro sinottico dei provvedimenti inerenti all’attività di 
assistenza sanitaria dall’unificazione ai giorni nostri.

7 c. borzaga-c. Ianes, L’economia della solidarietà. Storia e prospettive della cooperazione sociale, 
Roma, Donzelli, 2006, p. 194.
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tabella 1
Quadro di sintesi dei provvedimenti relativi all’attività di assistenza sanitaria.

Periodo da 1862 a 2000.
LEGGE DESCRIZIoNE

Legge n. 753 del 3 agosto 1862 («Legge Rattazzi») Amministrazione delle opere Pie
Legge n. 2248 del 20 marzo 1865 uniformazione dell’assistenza sanitaria e ospedaliera
Legge n. 5849 del 22 dicembre 1888 («Legge Crispi-
Pagliani»)

Riordino dell’assistenza sanitaria e disciplina nei settori dell’igiene e della polizia 
sanitaria

Legge n. 6972 del 17 luglio 1890 («Legge Crispi») Creazione delle Istituzioni Pubbliche di Beneficenza (IPB)

Regio decreto n. 603 del 1° agosto 1907 «Testo unico delle leggi sanitarie»

Regio decreto n. 2841 del 30 dicembre 1923 Creazione delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB)

Regio decreto n. 1605 del 23 luglio 1925 «opera Nazionale maternità e infanzia » (oNMI)

Regio decreto n. 2277 del 10 dicembre 1925 «Istituto nazionale assicurativo per dipendenti enti locali» (INADEL)

Regio decreto n. 1033 del 6 luglio 1933 «Istituto nazionale fascista per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro» 
(INFAIL)

Regio decreto n. 1265 del 27 luglio 1934 «Testo unico delle leggi sanitarie»
Regio decreto n. 1825 del 4 ottobre 1935 «Istituto nazionale fascista della previdenza sociale» (INFPS)
Legge n. 843 del 3 giugno 1937 Istituzione degli «Enti Comunali di Assistenza» (ECA)
Regio decreto n. 1631 del 30 settembre 1938 («Legge 
Petragnani»)

Norme generali per l’ordinamento dei servizi sanitari e del personale sanitario 
degli ospedali

Legge n. 22 del 19 gennaio 1942 «Ente nazionale fascista di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali» 
(ENFPAS)

Legge n. 138 dell’11 gennaio 1943 «Istituto nazionale fascista di assicurazione contro le malattie» (INFAM)

Decreto luogotenenziale n. 417 del 12 luglio 1945 Istituzione dell’ Alto Commissariato per Alto Commissariato per l’Igiene e la 
Sanità

D.L.C.P.S. n. 435 del 13 maggio 1947 «Istituto Nazionale per la Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro» (INAM).
Legge n. 296 del 13 marzo 1958 Istituzione del ministero della Sanità
Legge n. 685 del 27 luglio 1967 Approvazione del programma economico nazionale per il quinquennio 1966-70
Legge n. 132 del 12 febbraio 1968 («Legge Mariotti») Legge sugli «Enti ospedalieri e assistenza ospedaliera»

DPR n. 4 del 14 gennaio 1972 Trasferimento alle Regioni di funzioni amministrative statali in materia di assisten-
za sanitaria e ospedaliera 

Legge n. 386 del 17 agosto 1974 Scioglimento Cda degli enti mutualistici e istituzione del «Fondo sanitario per 
l’assistenza ospedaliera»

Legge n. 382 del 22 luglio 1975 Norme sull’ordinamento regionale e sulla organizzazione della pubblica ammi-
nistrazione

DPR n. 616 del 24 luglio 1977 Depubblicizzazione degli enti di assistenza integrativa e scioglimento delle grandi 
strutture operanti in ambito assistenziale (ECA e IPAB).

Legge n. 833 del 23 dicembre 1978 Legge istitutiva del «Servizio Sanitario Nazionale» (SSN)

D.C.P.M. del 16 febbraio 1990 Direttiva alle Regioni in materia di riconoscimento della personalità giuridica di 
diritto privato alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza 

Legge n. 142 dell’8 giugno 1990 ordinamento delle autonomie locali

Legge n. 241 del 7 agosto 1990 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 
documenti amministrativi

Legge n. 421 del 23 ottobre 1992 Delega al governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia 
di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale

D. Lgs. n. 502 del 23 dicembre 1992 («Decreto De Loren-
zo») Riordino della disciplina in materia sanitaria in chiave aziendalistica

Legge n. 419 del 30 novembre 1998 «Delega al governo per la razionalizzazione del SSN e per l’adozione di un T.u. in 
materia di organizzazione e funzionamento del SSN»

D. Lgs. n. 229 del 8 giugno 1999 («Legge Bindi») Norme per la razionalizzazione del SSN

Legge n. 328 dell’8 novembre 2000 Legge quadro per la realizzazione del «Sistema integrato degli interventi e dei 
servizi sociali»

D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (TuEL)
DPR del 3 maggio 2001 Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali per il biennio 2001–2003
D. Lgs. n. 207 del 4 maggio 2001 Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza
D. Lgs. n. 155 del 24 marzo 2006 Disciplina delle «organizzazioni non lucrative di utilità sociale» (oNLuS)

Fonte: Elaborazione SRM
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2. L’evoluzione storica: dagli«albori» al «Ventennio» fascista

L’eterogeneo complesso di enti ed organizzazioni volti ad individuare bisogni 
primari della collettività, soprattutto delle sue classi disagiate, e a profondere filan-
tropicamente risorse, in termini umani e finanziari, per contribuire a soddisfarli ha 
avuto in Italia precedenti antichi e fortemente radicati nel territorio.

Pur rifuggendo dai rischi della costruzione di artificiosi percorsi evolutivi di 
tipo «stadiale», possiamo senz’altro abbracciare l’idea, ampiamente condivisa dalla 
letteratura, che in Italia lo sviluppo ante litteram del «Non Profit» sia il risultato 
di fenomeni e di azioni che, nel corso della sua storia, hanno coinvolto le relazioni 
politiche, giuridiche ed economiche di attori istituzionali e soggetti privati, di diver-
sa origine, matrice e natura.

Già nell’alto Medioevo, infatti, è dato registrare, in diverse Regioni della peni-
sola, la presenza di enti non lucrativi – di emanazione spesso religiosa ma talvolta 
anche laica – il cui scopo precipuo era di soccorrere i bisognosi, di beneficare le 
classi meno abbienti, di lenire le umane miserie.

Le risorse ed i patrimoni di questi enti di beneficenza – spesso di cospicua entità 
e frutto, nella maggior parte dei casi, di donazioni e oblazioni volontarie – risulta-
vano vincolati al perseguimento di uno scopo caritatevole o assistenziale, sancito 
dalle rispettive carte di fondazione. Di qui la necessità di erigere organizzazioni più 
sofisticate nell’articolazione delle funzioni e nelle modalità di gestione, affinché 
quei patrimoni venissero amministrati con oculatezza e le rendite venissero erogate 
con parsimonia, nel rispetto della mission per la quale gli enti stessi erano nati8.

Per quanto concerne specificamente l’assistenza sanitaria, c’è da dire che la paro-
la ospedale originariamente indicava un’istituzione con compiti ben diversi dagli 
attuali. Infatti, la funzione primigenia degli enti ospedalieri era quella di garantire 
l’hospitalitas, a favore di diverse categorie di bisognosi, dagli ammalati agli invali-
di, dai pellegrini agli orfani, dai mendicanti alle donne incinte9. La cura della salute 
era invece secondaria e molti nosocomi non disponevano neppure di un medico, né 
venivano, di norma, concessi medicinali ai malati.

La labile distinzione tra povertà e malanno (paupertas e infirmitas) perdurerà per 
tutto il Medioevo, per cui si dovettero attendere i primi secoli dell’età moderna per 
giungere a una visione dell’ospedale che ponesse al centro della sua attività l’aspet-
to tecnico-scientifico della prestazione medica di cura, e perché prendesse corpo 
un’idea originaria di prevenzione, da realizzare mediante l’apprestamento di prime 
elementari misure igienico-sanitarie10.

8 a. cova, La situazione italiana: una storia di Non Profit, in g. vIttadInI (a cura di), Il Non Profit 
dimezzato, Etaslibri, Milano, 1997, p. 31.

9 v. zamagnI, Funzioni e strumenti del welfare state in prospettiva storica, in d. da empolI-g. mura-
ro, Verso un nuovo Stato sociale. Tendenze e criteri, Franco Angeli, Milano, 1997, p. 4.

10 m.l. savIano, Un modello di rappresentazione delle relazioni tra azienda sanitaria e utenza: la 
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In tutta l’Europa continentale – Italia compresa – i primi ospedali furono solita-
mente costruiti e mantenuti grazie a fondi di enti privati, ai quali, come corrispettivo 
dell’approntamento senza scopo di lucro di un servizio medico-assistenziale per 
la popolazione, veniva concessa dai governi l’esenzione dal versamento di tasse e 
contribuiti statali. A questi nosocomi privati si aggiunsero, gradualmente, i primi grandi 
ospedali pubblici, mentre le scuole mediche delle università presto si affiliarono agli 
ospedali che svolgevano opera di ricerca scientifica.

Nella situazione descritta è comprensibile, e largamente documentabile, che le 
istituzioni ecclesiastiche abbiano avuto un ruolo determinante nel promuovere e far 
vivere gran parte delle attività assistenziali di natura beneficenziale. una presenza, 
questa della Chiesa, che si tradusse in una capacità di cogliere i bisogni e di darvi 
risposte congrue, senza che tuttavia vi fosse alla base un disegno organico di assi-
stenza, ma per generazione spontanea di intenti e di impegni11.

La progressiva affermazione delle dottrine giusnaturalistiche ed illuministi-
che – che propugnavano i principi dell’autonomia dell’individuo e della necessità 
dell’edificazione di uno Stato espressione della volontà popolare – contribuì a creare 
un clima di sospetto non solo nei confronti delle congregazioni e degli ordini religio-
si, ma anche delle altre associazioni laiche di beneficenza che tanta parte avevano 
avuto, nonostante tutti i loro limiti, nella somministrazione di interventi caritatevoli 
e assistenziali. Sulla scia di questa nuova visione della società, il Code Napoléon 
e le codificazioni ottocentesche che da esso furono ispirate, intesero operare uno 
smembramento dei cosiddetti «corpi intermedi», al fine di ricondurre sotto l’egida 
dell’autorità statale la gestione delle attività sociali di pubblica assistenza. Si apriva 
così, e sarebbe durato per tutto il XIX secolo, un conflitto di competenze tra lo Stato 
e le istituzioni assistenziali private (religiose e laiche), che ebbe andamenti alterni 
nel tempo e ripercussioni diverse a seconda dei contesti socio-economici di riferi-
mento. Si trattava, a ben vedere, di un conflitto tra componenti sociali, culturali e 
politiche della società, se è vero che la diatriba ebbe ad oggetto, in molte occasioni, 
non solo la cattiva amministrazione delle opere di beneficenza, ma il frequente uti-
lizzo in chiave politico-clientelare di tali istituzioni e, più in generale, i paventati 
pericoli di un eccesso di beneficenza nel favorire comportamenti improduttivi che 
sarebbero ricaduti sulla collettività.

Volendo abbracciare una tassonomia di più ampio respiro, potremmo dire che 
sostanzialmente siano state tre le modalità d’intervento con cui, nel corso della 
storia, si sono concepiti e messi in pratica gli interventi nel campo dell’assistenza: 
il primo, rappresentato dall’attività prettamente caritatevole, tipico delle forme 
di organizzazione sociale più tradizionali, e che avrebbe visto come protagoniste 
le Opere Pie e le fondazioni di matrice religiosa; il secondo, caratterizzato dalle 

matrice dei livelli assistenziali, in «Esperienze d’impresa» (n. 2, 2004), p. 93.
11 s. zanInellI, Gli sviluppi storici, in g.p. barbetta (a cura di), Senza scopo di lucro, cit., p. 119.
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varie forme associazionistiche di self-help, che ebbero il loro principio nel contesto 
delle corporazioni di arti e mestieri dell’età proto-industriale per svilupparsi poi, 
più copiosamente, durante la prima fase della rivoluzione industriale, nella forma 
dell’associazionismo e del mutualismo operaio; la terza, peculiare di forme di orga-
nizzazione socio-economia più avanzate, contrassegnata dai tentativi, più o meno 
riusciti, di gestione pubblica dell’assistenza,12. Questa terza modalità d’intervento 
andrebbe a sua volta ripartita in due macro-fasi: la prima, contraddistinta dalla for-
nitura pubblica diretta di servizi socio-sanitari; la seconda dalla fornitura privata in 
presenza di regolamentazione pubblica, prodromo della messa in opera degli attuali 
modelli di contracting-out e di outsourcing.

Queste diverse modalità di intervento, dal punto di vista della successione crono-
logica, segnarono senza dubbio un’evoluzione in termini di approccio alla materia e 
di efficacia delle prestazioni erogate, ma resta salvo che esse in molti casi e per molti 
periodi sono coesistite, così come è indubbio che precedenti impostazioni potevano 
contenere aspetti validi, da riprendere e reinterpretare in diversi contesti storici ed 
economici. Infatti, «non è stato da un singolo specifico modello di intervento ma 
da un diverso modo di combinarsi di carità, self-help e politiche pubbliche nelle 
varie epoche che sono dipese la produzione di beni e servizi di interesse collettivo 
[…]»13.

Invero, se il principale difetto dei sistemi di pubblica assistenza fondati sulla carità 
privata risiedeva nel fatto di non poter contare su finanziamenti certi e continuativi, 
e nel pericolo di generare un’erogazione di servizi ad libitum, è indubbio che il ruolo 
svolto da enti privatistici, laici e religiosi, come le opere Pie, per lenire le situazioni 
di malessere delle popolazioni indigenti sia stato di forte impatto anche nei secoli della 
rivoluzione industriale, soprattutto in Regioni, come quelle del Mezzogiorno d’Italia, 
contrassegnate da estese «sacche» di disagio sociale ed economico.

L’area del self-help, da parte sua, pur segnando, con la nascita delle friendly 
societies (ovvero, nel caso italiano, delle Società di Mutuo Soccorso) un netto 
miglioramento rispetto al sistema della carità, soprattutto sotto il profilo della parte-
cipazione attiva dell’utente alla determinazione e alla fornitura dei servizi assisten-
ziali, soffriva del difetto di non garantire una copertura generale alla popolazione indigente 
e di non disporre di un ammontare di risorse adeguato a fronteggiare i crescenti rischi 
sociali e sanitari della società industrializzata o in via di industrializzazione.

Proprio l’esigenza di garantire universalità e onnicomprensività alle prestazioni 
assistenziali sarebbe stata alla base del progressivo coinvolgimento dello Stato, ed 
in questo senso l’emergere del protagonismo statale in campo assistenziale, sanitario 
e previdenziale avrebbe avuto la sua pietra miliare nell’introduzione, tra il 1883 e 

12 v. zamagnI, Funzioni e strumenti del welfare state in prospettiva storica, cit., p. 11.
13 c. borzaga-c. Ianes, L’economia della solidarietà, cit., p. VIII.
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il 1889, nella Germania bismarckiana, di un sistema di assicurazione sociale esteso 
all’universalità della popolazione.

Ma lo stesso soggetto pubblico – vuoi per far fronte a crescenti difficoltà finanzia-
rie, vuoi per la progressiva affermazione di una nuova Weltanschauung produttivi-
stica e mercantilistica – avrebbe gradualmente affermato il principio che gli obiettivi 
dell’universalità e dell’onnicomprensività potevano essere perseguiti anche in forma 
diversa dall’erogazione diretta da parte dello Stato delle prestazioni assistenziali. 
Il che comportò la necessità di riportare in auge, attraverso la valorizzazione delle 
attività di volontariato e di beneficenza svolta dagli enti solidaristici, quelle forme di 
assistenza privatistica o semi-pubblica sperimentate nei secoli precedenti.

fIgura 1
Quadro di sintesi delle modalità di intervento assistenziale

MODALITA’ 
INTERVENTO 

ASSISTENZIALEASSISTENZIALE

CARITA’ SELF-HELP STATO SOCIALE

ATTORI ATTORI ATTORI

•Opere pie (di matrice 
laica e/o religiosa)

•Fondazioni religiose

•Corporazioni

•Friendly Societies
(Società di mutuo 
soccorso)

•Stato come erogatore 
diretto di servizi

•Stato come 
committente di servizisoccorso) committente di servizi

OBIETTIVI OBIETTIVI OBIETTIVI

•Ospitalità

•Accoglienza

•Beneficenza

•Mutualismo

•Carità legale

•Giustizia sociale

•Obbligatorietà

•Universalità

•Onnicomprensività•Beneficenza •Giustizia sociale Onnicomprensività

•Gratuità

Fonte: elaborazione SRM

Per quanto concerne specificamente l’Italia, facendo partire la nostra ricostru-
zione storica dal momento dell’unificazione, riteniamo che la sistematizzazione 
del «Non Profit» rappresenti l’esito di una non indolore battaglia inauguratasi fin 
da quando la nuova élite politica della Destra storica, di ispirazione laica, tentò di 
limitare il potere e l’influenza della Chiesa cattolica e delle sue istituzioni in materia 
di pubblica assistenza e beneficenza.

Prima dell’unificazione, infatti, l’intera impalcatura dei servizi assistenziali si 
reggeva essenzialmente sull’iniziativa di enti caritatevoli senza scopo di lucro, come 
le Opere Pie, retaggio di una tradizione secolare di enti morali posti sotto il diretto 
controllo delle congregazioni religiose, il cui patrimonio consisteva principalmente 
di lasciti e donazioni accumulate nel corso dei secoli. Al contrario, la presenza dello 
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Stato e del mercato, tanto nella produzione quanto nella somministrazione di servizi 
sociali risultava piuttosto esigua.

Le Opere Pie, nella storia italiana tra ‘800 e ‘900, ha scitto il Lepre, costituiscono 
un non indifferente problema storioGrafico, giacché «concentrando su di sé troppe 
aspettative o equivoci di welfare non risolti, la loro funzione si è allargata anche nel 
deprimere il nostro laboratorio sociale. Rendendo assai più gracile da noi, che non 
in altri paesi d’Europa, […] lo sviluppo del mutualismo e, soprattutto, ritardando il 
qualificarsi e la crescita della legislazione sociale»14.

Al momento dell’unificazione – in base ai dati ricavati dalla Statistica delle 
opere pie dei circondari e comuni del Regno d’Italia nel 1864 – si contavano nel 
paese quasi 18.000 Opere Pie, che erogavano una quantità di servizi sensibilmente 
superiore a quella offerta dagli enti pubblici. Il loro patrimonio, nell’ordine del 
miliardo di lire del periodo, era più del doppio delle entrate annue statali e con 
queste cospicue risorse le Opere Pie fornivano assistenza ad un gran numero di 
individui: 962.706 beneficati con sussidi; 480.603 assistiti dalle opere ospedaliere; 
310.007 dagli istituti di culto e misti; 218.218 dagli istituti di asilo e ricovero15.

Preso atto dell’egemonia delle congregazioni religiose in materia assistenziale, 
il nuovo Stato italiano, fin dal momento dell’unificazione, emanò una serie di leggi 
e regolamenti attuativi che miravano a razionalizzare il settore, obbligando, più o 
meno coercitivamente, le Opere Pie a sottoporsi al controllo statale.

Prescindendo, ai fini della nostra ricerca, dalle leggi eversive degli anni ’60-‘70 
– con le quali si operò la soppressione di un gran numero di ordini e congregazioni 
religiose e la confisca dei loro beni – intendiamo focalizzare l’attenzione sui due 
dettati normativi del 1862 e del 1890 che ebbero direttamente ad oggetto la materia 
della pubblica assistenza e beneficenza.

Richiamandosi direttamente alla legislazione piemontese del 1859, nell’agosto 
del 1862 fu promulgata la «Legge Rattazzi», al fine di laicizzare gli istituti di carità, 
di beneficenza e qualsiasi ente morale avesse come scopo l’assistenza ai bisogno-
si, prospettando, per un verso, l’esigenza del mantenimento di un controllo statale 
sulla materia e, per un altro, l’opportunità dell’affidamento ad organismi territoriali 
dei compiti di gestione ed amministrazione degli enti che svolgevano materialmente 
l’attività di pubblica assistenza e beneficenza. Pertanto, furono istituite le «Congre-
gazioni di Carità», cui fu affidato il compito di coordinare l’attività delle Opere Pie 
già esistenti nei diversi Comuni del Regno.

14 s. lepre, Le difficoltà dell’assistenza. Le opere pie in Italia tra ‘800 e ‘900, Bulzoni, Roma, 1988, 
p. 12.

15 t. IorIo, Le opere pie a Napoli, attI del convegno «Assistenza, previdenza e mutualità nel Mez-
zogiorno moderno e contemporaneo», Benevento, 1-2 ottobre 2004, Franco Angeli, Milano, 2006, p. 480. 
operando una traduzione in lire del 1983, il patrimonio delle Opere Pie sarebbe ammontato, nel 1861, 
a 3.473 miliardi, mentre nei successivi censimenti del 1880 e del 1900 esso si sarebbe ulteriormente 
incrementato, raggiungendo prima i  4.491 e poi i 6.030 miliardi di lire.
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Nonostante fosse stata presentata dai suoi estensori come una riforma radicale 
della materia assistenziale, la «Legge Rattazzi» – che fu detta anche della «carità 
sociale», in quanto non riconosceva ancora il bisognoso come soggetto di diritto 
– non realizzò un vero e proprio riassetto del variegato complesso delle strutture 
assistenziali esistenti, private o semipubbliche, che continuarono a convivere l’una 
accanto all’altra, spesso accavallandosi e sovrapponendosi. L’assistenza e la bene-
ficenza, infatti, continuarono a rimanere affidate, seppure sotto il controllo dello 
Stato, alla rete degli enti privati e volontaristici già esistenti, un universo eterogeneo 
di istituzioni di beneficenza, ricoveri, ospedali ed orfanotrofi.

Tuttavia, la nuova legislazione, sebbene non fosse riuscita ad operare una piena 
ristrutturazione del sistema di pubblica assistenza e beneficenza, ne pose almeno 
le premesse, che sarebbero poi state sviluppate nel più maturo contesto politico e 
culturale di fine ottocento.

Facciamo riferimento alla «Legge Crispi» del luglio 1890 che prevedeva la gra-
duale laicizzazione delle opere di beneficenza, da attuare attraverso la nomina pub-
blica dei consigli di amministrazione; l’introduzione di controlli statali sui bilanci 
preventivi e consuntivi degli enti; l’obbligo, per gli enti di beneficenza, di investire 
i propri patrimoni in titoli della rendita pubblica.

La più accreditata letteratura ha sottolineato come la «Legge Crispi» non avesse 
sostanzialmente inventato nuovi istituti rispetto alla Legge del 1862, ma si fosse 
proposta di utilizzare questi istituti in una nuova prospettiva, funzionale ad una più 
corretta destinazione delle risorse finanziarie16.

La nuova disciplina, a ben vedere, pur preservando in linea teorica il principio 
dell’autonomia degli enti di beneficenza, accentuò di fatto l’ingerenza dello Stato, 
sicché le istituzioni caritatevoli, di natura originariamente privata, avrebbero finito 
per assumere la connotazione di veri e propri enti pubblici o semi-pubblici.

Le Opere Pie vennero trasformate, infatti, in «Istituzioni pubbliche di beneficen-
za» («I.P.B.»), e sotto questa comune denominazione vennero a confluire tutti gli 
enti morali aventi l’obiettivo di prestare assistenza ai poveri (tanto in stato di sanità 
che di malattia) e di procurare in qualsiasi altro modo il miglioramento morale ed 
economico della popolazione indigente.

La «Legge Crispi» stabiliva, poi, che le «I.P.B.» sarebbero state amministrate 
dalle «Congregazioni di Carità», o dai corpi morali, consigli o altre amministrazioni 
speciali istituite dalle tavole di fondazione o dagli statuti regolarmente approvati.

La parte più consistente del testo del 1890 era rappresentato dal dettato del Titolo 
VI (Delle riforme nell’amministrazione e delle mutazioni nel fine), nella parte in cui 
introduceva l’obbligo del «concentramento» degli istituti nelle «Congregazioni di 
Carità», al fine di razionalizzarne l’amministrazione dei rispettivi fondi e dei patri-

16 v. tozzI, Riforma amministrativa ed interessi religiosi. Il riassetto dell’assistenza e della benefi-
cenza, Napoli, 1983, p. 54.
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moni. Quando non avveniva il «concentramento» era previsto l’istituto giuridico 
della riunione per gruppi (il cosiddetto «raggruppamento»), dipendenti da una o 
più amministrazioni, secondo l’affinità dei rispettivi scopi. Nel caso di riunione di 
diversi enti in una sola amministrazione, si perveniva alla «fusione», provvedimento 
estintivo delle personalità preesistenti, che venivano sostituite da un nuovo soggetto 
giuridico. In taluni specifici casi era prevista la creazione di «consorzi», al fine di 
organizzare in comune, tra diversi enti, l’erogazione della beneficenza. In materia 
sanitaria era prevista, inoltre, la riunione in «federazione» fra i nosocomi della stessa 
provincia, allo scopo di provvedere più efficacemente e più capillarmente all’assi-
stenza ospedaliera, con la ripartizione dei malati in base a età, sesso e patologie.

In conclusione, emerge da questa sintetica ricostruzione della «Legge Crispi» 
come i fini legislativi di perseguire le economie di gestione, di ridisegnare i profili 
amministrativi e di realizzare stringenti ed efficaci controlli pubblici sugli istituti di 
beneficenza esprimessero la concezione che si andava imponendo di qualificazione 
pubblicistica degli istituti di beneficenza.

Peraltro, a ben vedere, la Legge del 1890 individuava il proprio ambito di giuri-
sdizione in riferimento all’attività perseguita dagli enti, a dimostrazione di come essa 
mirasse a normare la materia non tanto mediante la disciplina dei soggetti che vi ope-
ravano, quanto piuttosto attraverso uno screening delle loro funzioni assistenziali17.

Tuttavia – ha chiosato la Farrell-Vinay – per quanto la «Legge Crispi» rappresen-
ti una tappa cruciale sul cammino della riorganizzazione dell’assistenza pubblica in 
Italia, sarebbe un errore interpretarla come l’atto di nascita dello stato assistenziale 
moderno, in quanto mancavano ancora, in tal senso, le necessarie premesse, ideolo-
giche e materiali18.

Sulla stessa lunghezza d’onda, la Battilani, per la quale «la Legge del 1890 
contribuì a definire il ruolo che pubblico e privato potevano svolgere. Non venne 
introdotta nessuna forma di gestione diretta da parte dello Stato, [che] però assunse 
un’importante funzione regolatrice, promuovendo e garantendo la presenza sul ter-
ritorio dei servizi sanitari e la correttezza amministrativa delle società “Non Profit” 
che tali servizi fornivano e in parte finanziavano»19.

Per quanto concerne, più specificamente, l’assistenza sanitaria occorre ricordare 
che nel 1865 (con la Legge n. 2248 del 20 marzo) – nell’ambito dei provvedimenti 
di unificazione amministrativa del nuovo Regno – fu fissato il principio che la tutela 
della sanità pubblica spettasse al ministero dell’Interno, che avrebbe erogato le pre-

17 m. santIllo, Archetipi del welfare: la vicenda dello Stabilimento di S. Eligio nella storia della 
pubblica assistenza e beneficenza dall’unità agli albori del Novecento, in “Rassegna Economica” (n. 1, 
dicembre 2006).

18 g. farrell-vInay, Povertà e politica nell’Ottocento. Le opere pie nello Stato liberale, Torino, 
1997, p. 287.

19 p. battIlanI, I protagonisti dello Stato sociale italiano prima e dopo la legge Crispi, in v. zamagnI 
(a cura di), Povertà e innovazioni istituzionali in Italia. Dal Medioevo a oggi, Bologna, 2000, p. 661.
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stazioni sanitarie di base conferendo, per delega, specifiche competenze operative 
ai Prefetti e ai Sindaci.

I risultati di questo modello «centralistico» furono affatto insoddisfacenti, 
giacché finì per prevalere l’elemento burocratico-amministrativo su quello tecnico-
curativo, come sarebbe emerso dal rapido diffondersi di rischiose pandemie negli 
anni successivi20.

Si avvertì quindi, fin da questo momento, l’esigenza di approntare un nuovo, più 
incisivo intervento riformistico in materia di politica sanitaria pubblica che, però, 
sarebbe arrivato solo per effetto della Legge n. 5849 del 22 dicembre 1888.

Questo provvedimento – noto come «Legge Crispi-Pagliani» – disegnò una più 
puntuale gerarchia di responsabilità e di attribuzioni tra i diversi attori del sistema di 
assistenza sanitaria. Furono istituiti, infatti, gli uffici sanitari territoriali; fu assicurata 
l’assistenza sanitaria gratuita e la fornitura gratuita di medicinali ai poveri; fu disciplinata 
la vigilanza statale sulle professioni sanitarie; furono dettate disposizioni sull’igiene del 
suolo e delle abitazioni, nonché sulla profilassi delle malattie epidemiche.

Non va peraltro sottaciuto che la Legge del 1888 prese atto del sempre più diffu-
so senso comune del diritto all’assistenza ospedaliera, stabilendo che i requisiti per 
potervi beneficiare erano costituiti e riconosciuti per Legge nella povertà del malato 
e nell’urgenza del ricovero.

Infine, al di là di tutti i limiti, soprattutto in termini applicativi, della «Legge 
Crispi-Pagliani» non va dimenticato che gli ospedali italiani di fine ottocento erano 
ancora strutture arcaiche, che assolvevano a malapena alla funzione assistenziale 
di base, tanto erano arretrati ed estranei ai progressi e alle conquiste delle scienze 
mediche realizzate al di fuori del sistema di pubblica assistenza.

Dopo un lungo periodo di silenzio, per registrare una nuova attenzione del legi-
slatore al tema dell’assistenza sanitaria pubblica bisognerà attendere quei provve-
dimenti dell’«età giolittiana» con i quali fu tentato un avvicinamento dell’Italia al 
sistema di assicurazione sociale introdotto nella Germania bismarckiana a copertura 
di rischi quali la malattia, l’invalidità, gli infortuni e la vecchiaia. Facciamo riferi-
mento, in specie, all’istituzione della «Cassa infortuni per gli operai dell’industria»; alla 
«Cassa nazionale di previdenza per la vecchiaia e l’invalidità degli operai»21; al «Testo 
unico delle leggi sanitarie», approvato con Regio Decreto n. 603 del 1° agosto 1907, 
che, pur non introducendo rilevanti innovazioni, ebbe il merito di disciplinare per la 
prima volta in modo integrato le prestazioni assistenziali fornite dai diversi enti privati, 
pubblici e semi-pubblici che si erano nel frattempo, nelle maglie della vigente legisla-
zione crispina, moltiplicati in modo spontaneo22.

20 s. zanInellI, Gli sviluppi storici, cit., p. 130.
21 Invero, le summenzionate «Casse» erano nate, formalmente, poco prima dell’«età giolittiana», per 

effetto, rispettivamente, delle leggi del 17 marzo e del 19 novembre 1898, attI del convegno, Novant’anni 
di previdenza in Italia: culture, politiche, strutture, Roma, 9-10 novembre 1988, pp. 35 e ss.

22 s. zanInellI, Gli sviluppi storici, cit., p. 130.
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In definitiva, se è vero che nell’«età giolittiana» furono gettate le basi per una 
presenza sempre più significativa dello Stato in un settore, come quello dell’assi-
stenza sociale e previdenziale, fino ad allora appannaggio quasi esclusivo dell’ini-
ziativa privata, lo sforzo di sistematizzazione operato dal legislatore fu ben lontano 
dall’essere compiuto e, soprattutto, si rivelò inadeguato a fornire risposte congrue 
alle esigenze di una società che si incamminava in modo deciso sulla via dello svi-
luppo industriale.

Infatti, negli anni del primo dopoguerra, il già traballante sistema dell’assistenza 
ospedaliera conobbe, in concomitanza con la generale crisi di riconversione post-
bellica, una grave penuria di risorse finanziarie, per effetto della quale le diverse 
amministrazioni ospedaliere che si reggevano sui sempre più insufficienti contributi 
di spedalità dei comuni e delle «I.P.B.», si videro costrette a introdurre il principio 
dell’offerta di servizi a pagamento, parametrizzata alle capacità economiche dei 
diversi contribuenti. Questa emergenza segnò, per la prima volta nel nostro Paese, 
il passaggio da una concezione caritatevole ad una concezione di natura privatistica 
dell’assistenza ospedaliera, fondata sulla partecipazione dell’utenza alla spesa.

La pesante eredità di questa situazione di ritardo e di insufficienza dell’azione del 
soggetto pubblico si sarebbe amplificata nel corso del «Ventennio» fascista, allor-
quando, con la sottoscrizione del «Concordato» (1929), la Chiesa cattolica riassunse 
un’assoluta centralità nella gestione dei servizi di tipo assistenziale, sanitario, edu-
cativo. Per effetto del testo concordatario, inoltre, molte organizzazioni di matrice 
religiosa, che avevano sino ad allora soddisfatto solo informalmente i bisogni della 
popolazione in tema di salute, educazione ed assistenza, divennero parte attiva e 
riconosciuta del sistema pubblico della sicurezza sociale.

Dal punto di vista dell’evoluzione della normativa, ricordiamo che il Regio 
Decreto n. 2841 del 30 dicembre 1923 modificò la denominazione degli enti di 
beneficenza in «Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza», titolo che sareb-
be rimasto in vigore, con il più diffuso acronimo «I.P.A.B.», praticamente fino ai 
giorni nostri23.

Ancora, con la Legge n. 843 del 3 giugno 1937 vennero istituiti gli «E.C.A.», 
ovvero gli «Enti Comunali di Assistenza», e si soppressero le «Congregazioni di 
Carità», di cui furono incamerati i beni.

La creazione di un sistema obbligatorio di assicurazioni sociali e l’istituzione, 
per iniziativa del governo, di numerosi enti statali o parastatali furono la forma più 
evidente dell’intervento mussoliniano nei confronti dei problemi della pubblica assi-
stenza, intervento che, nella concezione corporativistica cui erano ispirati, mirava 
esplicitamente a ridimensionare il peso delle libere aggregazioni e ad affermare, di 
converso, una presenza sempre più marcata dello Stato in senso autoritario e verti-
cistico.

23 d. buracchIo-a. tIberIo, Società e servizio sociale, cit., pp. 136 e ss.
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Infatti – hanno scritto Borzaga e Ianes24 – la politica sociale fascista, sia in ambito 
assistenziale che previdenziale, veniva ad assumere un’impostazione coerente con la 
prospettiva corporativistica, come dimostrato dalla costituzione di enti settoriali come 
l’INADEL («Istituto Nazionale Assistenza Dipendenti Enti Locali», 1925), l’oNMI 
(«opera nazionale maternità e infanzia», 1925), l’INFAIL («Istituto nazionale fascista 
per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro», 1933), l’INFPS («Istituto naziona-
le fascista della previdenza sociale», 1935). Infine, con la Legge n. 22 del 19 gennaio 
1942 nacque l’«Ente nazionale fascista di previdenza ed assistenza per i dipendenti 
statali» (ENFPAS) e con la Legge n. 138 dell’11 gennaio 1943 vide la luce l’«Istituto 
nazionale fascista di assicurazione contro le malattie» (INFAM).

In campo sanitario, la tutela pubblica della salute venne riorganizzata con il 
Regio Decreto n. 1265 del 27 luglio 1934, con il quale si varò un nuovo ««Testo 
unico» organico di norme, volto a determinare le funzioni principali degli organi 
centrali e di quelli periferici di governo della sanità pubblica25.

Questo corpus normativo avrebbe sistematizzato in modo coordinato il com-
plesso dei provvedimenti precedenti e sarebbe diventato il punto di riferimento per 
l’operatività dei diversi attori del settore della pubblica assistenza sanitaria fin oltre 
l’entrata in vigore della Costituzione della Repubblica Italiana.

Per quanto concerne il sistema dell’assistenza ospedaliera fu varato, il 30 settem-
bre del 1938, il Regio Decreto n. 1631 (noto come «Legge Petragnani»), recante il 
titolo Norme generali per l’ordinamento dei servizi sanitari e del personale sani-
tario degli ospedali, con il quale si disciplinò l’ordinamento degli ospedali e delle 
infermerie.

Con questo dettato, gli ospedali vennero divisi in nosocomi di prima, seconda e 
terza categoria, in base al numero di posti letto disponibili, di divisioni specialistiche 
e di servizi diagnostici e di supporto posseduti. Le infermerie vennero distinte, inve-
ce, secondo la destinazione assistenziale per malati acuti, convalescenti e cronici. Si 
stabilirono, inoltre, le strutture interne all’ospedale, e si disegnò una sorta di organi-
gramma del personale sanitario e di assistenza immediata ed ausiliaria.

Nell’insieme, il provvedimento del 1938 diede una precisa connotazione tecnico-
organizzativa per il corretto funzionamento delle singole strutture ospedaliere ed 
ebbe il merito di configurare per la prima volta, seppure in forma embrionale, un 
«sistema ospedaliero a rete».

24 c. borzaga-c. Ianes, L’economia della solidarietà, cit., pp. 21-22. I due Autori, in riferimento 
alle politiche sociali del fascismo, hanno utilizzato i termini di «soffocamento» e «annichilimento» della 
libertà di iniziativa in ambito sociale.

25 Il Regio Decreto n. 1265 al suo Titolo I recava la denominazione «Ordinamento e attribuzioni 
dell’Amministrazione Sanitaria», ed al Capo I e II, rispettivamente, la denominazione «Organizzazione 
dei Servizi e degli Uffici»; «Della direzione generale della Sanità Pubblica».
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3. Il nuovo quadro «socio-centrico» della Carta Costituzionale e l’evoluzione 
delle normative sul Servizio Sanitario Nazionale

Dell’impostazione centralistica e autoritaria del fascismo risentì anche il Codice 
Civile del 1942, che, infatti, mantenne distinto il mondo dell’altruismo e della soli-
darietà da quello economico, per evitare possibili commistioni tra soggetti aventi 
per vocazione natura d’impresa ed organizzazioni a sfondo prettamente socio-
assistenziale26.

Viceversa, il rinnovato spirito democratico, partecipativo e socio-centrico che 
pervase tutto l’ordinamento statale dopo la liberazione produsse uno slancio di ini-
ziative riformistiche anche nel campo dell’igiene e della sanità pubblica.

Con l’approvazione della Costituzione, nel 1948, la «Legge Crispi» non venne 
abrogata formalmente, per quanto l’articolo 38 della Carta, nello stabilire il princi-
pio della libertà dell’assistenza privata, si ponesse in aperto contrasto con la ratio 
della Legge del 1890, che imponeva la natura pubblica a qualsiasi ente intendesse 
fornire servizi assistenziali. In questo senso, la Carta costituzionale compiva una 
concreta operazione di «sdoganamento» della società civile, di cui si riconosceva il 
valore autonomo rispetto alla stessa struttura statuale, collocandola in una posizione 
centrale, ribadita poi, nel corso degli anni, dalla costituzionalizzazione del principio 
di «sussidiarietà» orizzontale27.

Per quanto concerne il tema del diritto alla salute, lo spirito riformistico del 
costituente trovava la sua massima espressione nel dettato dell’articolo 32 della 
Carta, laddove si affermava che la Repubblica avrebbe tutelato la salute come fonda-
mentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e avrebbe garantito cure 
gratuite agli indigenti.

Mosso, infatti, dal proponimento di superare il sistema «centralistico» e «mutua-

26 c. borzaga-c. Ianes, L’economia della solidarietà, cit., pp. 24-26.
27 a. santuarI, Le Onlus. Profili civili, amministrativi e fiscali, CEDAM, Padova, 2007, p. 11. 

Come mette in luce l’Autore, la «legge Crispi» sarebbe stata definitivamente abrogata solo dall’articolo 
10 della legge n. 328 dell’8 novembre 2000 («Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato 
degli interventi e dei servizi sociali») e dal successivo D. Lgs. n. 207 del 4 maggio 2001 («Riordino del 
sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza»). Con il predetto articolo 10 si statuiva, 
infatti, l’inserimento delle «I.P.A.B.» che operavano in campo socio assistenziale nella programmazione 
regionale del sistema integrato di interventi e servizi sociali, insieme agli altri soggetti istituzionali e alle 
organizzazioni «Non Profit». Le stesse «I.P.A.B.» avrebbero potuto, inoltre, optare liberamente per la 
loro trasformazione in associazioni o in fondazioni di diritto privato. Coerentemente con tali disposizioni, 
il D. Lgs. n. 207 distingueva due diverse tipologie di «I.P.A.B.»: quelle che mantenevano la personalità 
giuridica di diritto pubblico (come «aziende pubbliche di servizi alla persona») e quelle che rinunciavano 
definitivamente a tale personalità accedendo alla cosiddetta «depubblicizzazione», Ivi, pp. 154-155. Sem-
pre il Santuari sottolinea che il processo innescato dalla «depubblicizzazione» rappresentò un’opportuni-
tà per la riprogettazione sociale delle linee di azione e di intervento delle «I.P.A.B.» e per la ridefinizione 
di più efficaci policy per una presenza qualificata, integrata e coordinata delle stesse «I.P.A.B.» nella rete 
dei servizi sociali, assistenziali e sanitari del territorio, Ivi, p. 158.
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listico-corporativo» ereditato dal fascismo, il costituente del 1948 intese porre le 
basi per la costruzione di un sistema sanitario effettivamente responsivo ai bisogni 
della popolazione, fondato sul decentramento amministrativo, e sulla gestione loco-
regionale della sanità.

Il risultato di questa netta cesura rispetto all’impostazione autoritaria del legi-
slatore del «Ventennio» sarebbe stato un modello di welfare basato sulla comple-
mentarietà tra presenza pubblica e privata, ovvero sulla compresenza dell’iniziativa 
pubblica e di forme di auto-organizzazione della società civile, primo passo del 
superamento di un’impostazione unidirezionale del rapporto tra un soggetto centrale 
attivo (lo Stato) e un soggetto periferico passivo (la società civile)28.

A tal fine, momento qualificante dell’intervento pubblico sarebbe stato rappre-
sentato dall’istituzione, nel 1947, della «Commissione D’Aragona» (dal nome del 
suo presidente Ludovico D’Aragona, ministro del Lavoro e della Previdenza sociale 
dei primi due governi De Gasperi), incaricata di elaborare uno studio sullo stato 
dell’arte del sistema di pubblica assistenza e previdenza e di predisporre, tramite 
i lavori di un’apposita sottocommissione, un piano di riordino della sanità pubbli-
ca29.

La proposta elaborata dalla «Commissione D’Aragona» prevedeva, attraverso 
una nuova operatività del riformato INFAM – che sarebbe diventato, nel 1947, 
INAM30 – l’estensione dell’assicurazione di malattia a tutti i lavoratori, sia dipen-
denti sia autonomi (artigiani, commercianti), nonché l’estensione delle prestazioni 
sanitarie (ambulatoriali, domiciliari, ospedaliere, farmaceutiche, terapeutiche, pre-
ventive, post-curative) ai familiari degli assicurati e ai pensionati.

Si trattava di una proposta, almeno sulla carta, quasi rivoluzionaria nel contesto 
italiano del secondo dopoguerra, che aveva però il valore di una «meta ideale», 
da raggiungere solo nel medio-lungo periodo. Essa, peraltro, aveva il suo limite 
nell’escludere dall’assistenza sanitaria la categoria di cittadini più deboli, rappre-
sentata da disoccupati e sottoccupati, che più di altre necessitava, e non più a titolo 
di «poveri», di tutele assistenziali e sanitarie.

Nonostante questo forte limite che ne circoscriveva la portata riformistica, la 
proposta della «Commissione D’Aragona» incontrò insormontabili ostacoli, a causa 
della resistenza esercitata dalle più influenti lobbies del mondo politico e sanitario 
dell’epoca. Pertanto, non si riuscì ad operare una rottura con il frammentato siste-
ma mutualistico ereditato dal fascismo e si mantenne in piedi un sistema sanitario 

28 g. gozzInI, Povertà e Stato sociale: una proposta interpretativa in chiave di path dependence, in 
v. zamagnI (a cura di), Povertà e innovazioni istituzionali in Italia, cit., p. 587.

29 Sulle tematiche del sistema sanitario nel periodo del dopoguerra e della ricostruzione, si rinvia a g. 
cosmacInI, Studi della medicina e della sanità nell’Italia contemporanea, Laterza, Bari, 1994, p. 110.

30 Come si è già visto, con la legge n. 138 dell’11 gennaio 1943 era nato l’INFAM, mentre nel perio-
do repubblicano, per effetto del D.L.C.P.S. n. 435 del 13 maggio 1947, fu decretata la fusione dei vari 
organismi di categoria in un nuovo ente, ovvero l’«Istituto Nazionale per la Assicurazione contro gli 
Infortuni sul Lavoro» (INAM).
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ispirato a criteri di pura e semplice «assicurazione della malattia» e non di «salva-
guardia della salute».

Questa situazione di sostanziale inefficacia delle politiche assistenziali venne 
ribadita, in maggiore dettaglio, dagli esiti dell’«Inchiesta sulla miseria in Italia e 
sui mezzi per combatterla» promossa, tra il 1951 e il 1953 da un’apposita Commis-
sione parlamentare31. In definitiva, per tutti gli anni Cinquanta sarebbe prevalsa una 
concezione «atomistica» del sistema di pubblica assistenza, scandita dal pullulare di 
enti mutualistici settoriali, in una logica del tutto antitetica al principio costituziona-
le dell’uniformazione dell’assistenza.

Disparità di trattamento degli assistiti; preponderanza assoluta della terapia sulla 
prevenzione; squilibri territoriali tra le diverse aree del Paese, ed in specie tra Nord e 
Sud; insussistenza della minima forma di programmazione: questi i difetti strutturali 
di un sistema che, al di là di mere affermazioni di principio, non accennava a dare 
segnali di cambiamento.

La stessa istituzione – per effetto della Legge n. 296 del 13 marzo 1958 – del 
ministero della Sanità, che subentrava al soppresso Alto Commissariato per l’Igiene 
e la Sanità32 nonostante le aspirazioni ad una direzione organica della politica sani-
taria, si configurò più come fatto burocratico che pratico e quindi non in grado di 
sciogliere i nodi critici della frammentata struttura organizzativa del nostro sistema 
sanitario. Il clima di insofferenza nei confronti degli assetti normativi in materia di 
pubblica assistenza mantenuti in essere dopo la liberazione e durante la ricostruzio-
ne emerse in tutta la sua portata alla metà degli anni ’60, allorquando, nel nuovo 
contesto sociale ed economico dominato prima dalla politica di programmazione 
dei governi di centro-sinistra e poi dall’«autunno caldo», si registrò una nuova e più 
matura attenzione per le problematiche della salute33. Nelle fabbriche, in particolare, 
sull’onda delle pressanti lotte sindacali e politiche, si manifestò una nuova consa-
pevolezza del rapporto «lavoro-profitto-malattia» per cui la salute era, al pari del 
salario, rivendicata come variabile indipendente, sganciata quindi dalla produttività 
aziendale. In altre parole, se le rivendicazioni precedenti erano state rivolte, gene-
ricamente, alla difesa dell’individuo contro le malattie per tutelare la sua capacità 
di lavoro, le nuove richieste, nel rifiutare il principio della «monetizzazione» del 
rischio, intendevano incidere direttamente sul controllo delle condizioni di lavoro e 

31 Camera dei Deputati, Disegni di legge-Relazioni-Documenti, vol. XX, 1948-1953, n. 2199, Propo-
sta d’inchiesta parlamentare sulla miseria in Italia e sui mezzi per combatterla. Si veda a. barbIerI, Lo 
sviluppo del Welfare State italiano dal 1945 al 1980, in e. bertoccI (a cura di), Lo Stato sociale in Italia, 
Rapporto Iridiss Cnr 1995, Donzelli, Roma, 1995.

32 L’Alto Commissariato era nato per effetto del decreto luogotenenziale n. 417 del 12 luglio 1945. Le 
sue funzioni comprendevano la tutela della sanità pubblica; il coordinamento e la vigilanza tecnica sulle 
organizzazioni sanitarie e sugli enti aventi lo scopo di combattere e prevenire le malattie sociali.

33 Il Crainz ha rimarcato come, tuttavia, in questa fase, ad una trattazione teorica di alto profilo delle 
politiche sociali non corrispose un’analoga capacità realizzativa, g. craInz, Il paese mancato. Dal mira-
colo economico agli anni ottanta, Roma, 2003, pp. 19 e ss.
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delle norme di sicurezza. Per quanto concerne specificamente il sistema ospedaliero, 
emerse con forza la consapevolezza che, per intraprendere un effettivo cammino 
di modernizzazione, gli ospedali si sarebbero dovuti necessariamente allontanare 
da un’operatività incentrata esclusivamente su atti terapeutico-riparativi ad perso-
nam, per rapportarsi, ad societam, con il tessuto sociale e territoriale di riferimento. 
Quest’ultimo era da considerarsi un’area geografica «umana» dove si disegnavano 
problemi e bisogni che dovevano trovare nell’ospedale un centro di raccolta, di 
selezione, di risposta. Nel suo legame con il territorio di appartenenza, l’ospedale 
doveva rispecchiare la nosografia della popolazione che gravitava su di esso; fis-
sarne l’identità clinico-statistica e socio-antropologica; approntare, su queste basi, 
prestazioni non solo in termini terapeutici, ma anche di promozione e prevenzione 
della salute collettiva34. A tal proposito, il Cosmacini35 rileva come negli anni ’60 la 
questione ospedaliera si configurasse allo stesso tempo come «questione tecnologica» e 
come «questione pubblica», giacché l’ospedale si apprestava a divenire – pur con tutti 
i suoi limiti e le sue incompiutezze – il luogo di elezione dove potevano impiantarsi e 
progredire le tecnologie e dove, di riflesso, si poteva finalmente realizzare un servizio 
di interesse collettivo, evoluto in dovere sociale e in riconoscimento del «diritto del 
malato». Si tratta, con ogni evidenza, della maturazione di un processo evolutivo 
di lunga gestazione, che vedeva finalmente l’ospedale trasformarsi in «laboratorio» 
della salute, che accentuava sempre più la sua vocazione di machine à guérir al ser-
vizio della collettività, mentre, in coincidenza con il grande sviluppo della scienza, 
della tecnica e dell’industria farmaceutica, si cominciava a parlare di un «miracolo 
farmacologico e farmaceutico»36.

Fin qui, questo modello fotografa l’inesistente, giacché – nonostante tutte le più 
nobili intenzioni riformistiche e la tensione innovatrice che animava il dibattito di 
quegli anni – l’ospedale era lontano anni luce da un tale assetto, come sarebbe stato 
dimostrato dalle diverse inchieste ricognitive condotte, periodicamente, per conto 
del governo, dal Nord al Sud del Paese.

Tuttavia, si pensi che già nel 1962 con il «progetto Giardina per la riforma 
ospedaliera» si intesero recepire le spinte della tecnologia e della specializzazione, 
inserendole nella concezione della salute come diritto del cittadino e interesse della 
comunità. Il «progetto Giardina», tuttavia, come era accaduto in precedenza per la 
«Commissione D’Aragona», avrebbe incontrato fortissime opposizioni da parte del 
corpo medico, giacché a fronte della richiesta di un più corposo impegno profes-
sionale della categoria dei medici ospedalieri non erano previsti incrementi della 
quota di bilancio destinata all’assistenza sanitaria, per cui si parlò polemicamente di 
«riforma senza spese».

34 g. cosmacInI, Studi della medicina e della sanità nell’Italia contemporanea, cit., pp. 243-244.
35 Idem, pp. 235-236.
36 v.a. sIronI, Le officine della salute. Storia del farmaco e della sua industria in Italia, Laterza, 

Roma-Bari, 1992, p. 176.
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A fronte di questo fallimento, due anni dopo venne insediata una nuova Commis-
sione per la riforma ospedaliera – la «Commissione Dogliotti» – che al termine dei 
suoi lavori espresse la necessità di procedere senza indugio ad una razionalizzazione 
del settore ospedaliero, attraverso un decentramento su base regionale delle funzioni 
normative e amministrative che lasciasse però sotto la competenza statale le funzio-
ni di coordinamento e di controllo. Si precisò altresì che il finanziamento dei servizi 
sanitari sarebbe stato assicurato con una quota parte del bilancio statale.

Nel luglio del 1965, le conclusioni della «Commissione Dogliotti» furono porta-
te in sede governativa dal ministro Mariotti, per esplicitarsi in un piano di riforma 
fondato su quattro pilastri, che rappresentiamo in forma sinottica:

tabella 2
I quattro pilastri del piano di riforma

1° Creazione degli «enti sanitari ospedalieri», su base territoriale

2° Elaborazione dei piani ospedalieri regionali, di durata quinquennale, coordinati tra loro da un piano sanitario nazionale

3° Erogazione di servizi di assistenza ospedaliera gratuita, alla cui spesa avrebbe provveduto direttamente lo Stato mediante 
un istituendo «Fondo Nazionale ospedaliero»

4° Nuova disciplina delle case di cura private, al fine di armonizzarle al costituendo sistema sanitario nazionale

Fonte: elaborazione SRM

Anche questa volta, nei confronti dell’innovativo progetto presentato dal Mariot-
ti si registrò una vera e propria «levata di scudi», giacché alle prevedibili resistenze 
opposte dalla categoria dei medici ospedalieri si aggiunse l’opposizione di una larga 
fetta della classe politica, che desiderava far sì che ogni ospedale mantenesse la 
propria autonomia, al fine di perpetuare, a fini elettoralistici, la moltiplicazione e il 
controllo dei centri di potere.

Anche nell’ambito del più generale «Piano di sviluppo economico 1965-1969» – 
elaborato in prima battuta dal ministro Giolitti e poi dal suo successore al Bilancio, 
Pieraccini –vi era una sezione dedicata al tema della riforma sanitaria.

Sulla falsariga del «Piano», il «Programma economico nazionale per il quinquen-
nio 1966-70» che prevedeva – al suo Capitolo VII – l’attuazione di un compiuto 
sistema di sicurezza sociale e la messa in opera di un Servizio Sanitario finanziato 
dallo Stato, articolato sul territorio nazionale in 2.118 unità sanitarie locali37.

37 Si fa riferimento alla legge n. 685 del 27 luglio 1967 (Approvazione del programma economico 
nazionale per il quinquennio 1966-70). In tema di programmazione si vedano: V. castronovo, Storia 
economica d’Italia. Dall’Ottocento ai giorni nostri, Einaudi, Torino, 1995, pp. 449-450; v. zamagnI, 
Dalla periferia al centro. La seconda rinascita economica dell’Italia, 1861-1990, Il Mulino, Bologna, 
1990; a. grazIanI (a cura di), L’economia italiana dal 1945 ad oggi, Il Mulino, Bologna, 1992.
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Intanto, il progetto di riforma avviato nel 1965, dopo un tortuoso iter parlamenta-
re, venne finalmente approvato, prima di essere trasformato nella Legge sugli «Enti 
ospedalieri e assistenza ospedaliera» n. 132 del 12 febbraio 1968, conosciuta come 
«Legge Mariotti».

Questa Legge – che assumeva, come principio programmatico di base, la neces-
sità di sostituire l’ospedale della beneficenza privata con gli enti ospedalieri pubblici 
– fissava alcuni punti di importanza strategica, soprattutto in chiave prospettica.

Rappresentiamo, nuovamente in forma sinottica, i principali passaggi innovativi 
della Legge n. 132, che confermava nella sostanza, ed in parte ampliava, i contenuti 
della proposta della «Commissione Dogliotti» del 1965:

tabella 3
I principali passaggi normativi della Legge n.132

1° Passaggio dei poteri amministrativi sugli ospedali dal ministero degli Interni a quello della Sanità

2° Trasformazione degli ospedali da enti con finalità di diagnosi e terapia ad enti con finalità sanitarie a più ampio raggio

3° Classificazione degli ospedali in «zonali», «provinciali», «regionali»

4° Avvio della programmazione ospedaliera, attribuendone la competenza alle istituende Regioni

5° Istituzione del «Fondo nazionale ospedaliero»

Fonte: elaborazione SRM

Inoltre, con la Legge di riforma ospedaliera del 1968, agli ospedali gestiti da 
enti ecclesiastici civilmente riconosciuti che lo avessero richiesto, fu consentito di 
divenire parte integrante del sistema ospedaliero pubblico e di goderne i benefici 
finanziari, purché questi nosocomi si impegnassero ad adottare i medesimi criteri 
operativi degli ospedali pubblici. Di fatto, gli ospedali che scelsero quest’opzione (i 
cosiddetti «ospedali classificati») e che furono inseriti nel sistema programmatorio 
pubblico sulla base delle loro caratteristiche tecniche e di offerta, divennero parte di 
ciò che nel 1978 sarebbe divenuto il «Servizio Sanitario Nazionale38».

C’è da dire che il nuovo dettato normativo del 1968, per quanto animato dai più 
sani propositi riformistici, avrebbe conosciuto un completo fallimento dal punto di 
vista pratico-applicativo, soprattutto perché nasceva con un vizio di partenza, ovve-
ro quello di essersi posto in anticipo rispetto alla più generale riforma del sistema 
sanitario.

Peraltro, ad essere fortemente disatteso fu il principio del pluralismo istituziona-
le, giacché nel dettato normativo erano del tutto assenti riferimenti alle organizza-
zioni assistenziali di tipo non lucrativo, mentre si continuava a mantenere, di fatto, 
al centro del sistema il principio della mutualità, che finiva per escludere dall’assi-
stenza i soggetti estranei agli enti mutualistici di categoria.

38 g.p. barbetta (a cura di), Senza scopo di lucro, cit., p. 41.
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Anche la Legge del 1968 – vuoi per i suoi vizi di partenza, vuoi per le resistenze 
opposte dalla categoria dei medici e da larghe fette della classe politica – finì per 
rimanere largamente disattesa, anche nelle sue parti più fortemente innovatrici.

Da questo momento, fin al varo della Legge 833 del 1978, all’immobilismo dei 
governi centrali avrebbe fatto da contraltare un inatteso fervore riformistico da parte 
dei governi locali, in specie all’indomani del varo del nuovo ordinamento dello 
Stato in Regioni.

Nel quadro dei provvedimenti di attuazione dell’ordinamento regionale, di 
particolare importanza il D.P.R. n. 4 del 14 gennaio 1972 con il quale si dispose il 
trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle competenze in materia sanitaria 
e ospedaliera, insieme al relativo personale e agli uffici.

Successivamente, per effetto del decreto Legge n. 264 dell’8 luglio 1974 (tra-
sformato nella Legge n. 386 del 17 agosto 1974), si statuì l’estinzione dei debiti 
delle mutue; lo scioglimento dei consigli d’amministrazione degli enti mutualistici; 
l’istituzione del nuovo «Fondo sanitario per l’assistenza ospedaliera».

Nello stesso mese di agosto del 1974, il ministro Vittorino Colombo portò per la 
prima volta in Parlamento il disegno di Legge per l’istituzione del «Servizio Sani-
tario Nazionale», e nel dicembre 1975 la «Commissione Sanità» avrebbe intrapreso 
l’esame del testo unificato, ma lo scioglimento anticipato delle Camere avrebbe 
riportato tutto alle condizioni di partenza.

Pertanto, il servizio sanitario italiano rimase, fino alla seconda metà degli anni 
Settanta, un sistema a carattere privato, organizzato su base assicurativa, con cre-
scenti problemi di coordinamento, di universalità e di efficacia delle prestazioni.

Infatti, ogni mutua continuava a disporre di un proprio, autonomo ordinamento che 
si differenziava, anche in modo significativo, dagli altri; le prestazioni ospedaliere, in 
termini qualitativi e quantitativi, mutavano da area e area, ed in particolare tra il Nord 
e il Sud della penisola. Il risultato di tutto ciò era una «giungla» sanitaria, fatta di 
disparità, disfunzioni conclamate e sprechi, che non assicuravano né standard qualita-
tivi minimi né il rispetto del diritto costituzionalmente riconosciuto alla salute39.

Intanto, dal punto di vista normativo, per effetto della Legge delega 382 del 1975 
e dei decreti del Presidente delle Repubblica n. 616 e n. 617, entrambi del 24 luglio 
1977, si trasferirono alle Regioni e agli enti locali un numero consistente di funzioni 
legislative e amministrative e si decretò lo scioglimento e/o la trasformazione delle 
grandi strutture che avevano fino ad allora operato in ambito assistenziale, tra le 
quali, in primis, gli E.C.A. e le «I.P.A.B.»40.

39 c. borzaga-c. Ianes, L’economia della solidarietà, cit., p. 54.
40 Invero, solo con D.C.P.M. del 16 febbraio 1990, le «I.P.A.B.» avrebbero definitivamente assunto 

la connotazione di enti privati di tipo «Non Profit», d. corrà-a. santuarI, Le Ipab nel nuovo sistema 
dei servizi sociali in Italia. I nuovi scenari dopo la riforma del welfare. Legge 8 novembre 2000 n. 328, 
Casanova, Parma, 2001, pp. 29 e ss.
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I tempi erano comunque maturi per il varo della Legge n. 833 del 23 dicembre 
1978 (nota come Legge di Riforma Sanitaria), istitutiva del «Servizio Sanitario 
Nazionale».

L’inadeguatezza dell’impianto precedente – caratterizzato da dispersione di 
strutture, difformità di prestazioni e sperequazioni sociali – richiedeva da tempo 
innovazioni radicali, ed infatti la Legge n. 833 definiva l’istituendo «Servizio Sani-
tario Nazionale» come il «complesso delle funzioni, delle strutture, dei servizi e 
delle attività destinati alla promozione, al mantenimento e al recupero della salute 
fisica e psichica di tutta la popolazione, senza distinzione di condizioni individuali 
o sociali e secondo modalità che assicurino l’eguaglianza dei cittadini nei confronti 
del servizio».

Ai fini di una corretta analisi, non solo lessicografica, del nuovo dettato, non si 
può fare a meno di rimarcare che l’organismo che nasceva dalla riforma non era un 
istituto, né una supermutua, ma piuttosto un servizio, da approntare attraverso un 
insieme organico e coordinato di strutture, la cui efficienza tecnico-scientifica sareb-
be passata per una più elevata qualificazione professionale del personale medico e 
para-medico e in un incisivo controllo sui farmaci41.

La Legge n. 833 avrebbe avuto, tra le altre cose, il merito non trascurabile di 
inscrivere il «progetto sanità» – cioè la salvaguardia del diritto dei cittadini alla salu-
te – in una «ipotesi di società» basata su principi di equità sociale o, quantomeno, 
di eguaglianza dei cittadini di fronte alla malattia. Tuttavia la sua importanza, per 
quanto unanimemente condivisa, non avrebbe coinciso con il suo successo in termi-
ni applicativi, tanto da far parlare, gli osservatori più critici, di «riforma negata».

Con la realizzazione del «Sistema Sanitario Nazionale» si ebbe l’impressione, 
invero fallace, che fosse giunto a compimento, almeno in materia di pubblica assi-
stenza socio-sanitaria, quella «ricorsa» verso la democratizzazione delle strutture 
statali che rimontava alla eroica stagione della ricostruzione post-bellica.

Mancò, tuttavia, nella classe governativa di quel periodo, una visione di lungo perio-
do, una volontà di «filtrare» perequativamente le richieste provenienti da diverse realtà 
sociali e territoriali, una capacità di raccordare fabbisogni e coperture finanziarie42.

Per effetto di questi difetti, si produsse fin da subito l’anomalia di un aumento 
esponenziale della spesa pubblica (dato che il finanziamento del «Servizio Sanitario 
Nazionale» avveniva tramite il «Fondo Sanitario Nazionale», determinato annual-
mente con la Legge di approvazione del bilancio dello Stato) non controbilanciata 
da una benché minima prospettiva di adeguamento delle entrate fiscali.

Inoltre, c’è da dire che del nuovo sistema sanitario si travisò in partenza il signi-
ficato di servizio pubblico, che venne inteso più come servizio statale che come 
servizio sociale.

41 g. cosmacInI, Studi della medicina e della sanità nell’Italia contemporanea, cit., pp. 270-271.
42 Sul problema del mancato rispetto dei vincoli del bilancio pubblico in materia assistenziale, u. 

ascolI, Il sistema italiano di Welfare, in Idem, Welfare State all’italiana, Roma-Bari, 1984, pp. 43-46.
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A tal proposito, anche uno storico di vaglia come il Della Peruta affermò: «[…] 
La riforma sanitaria fu un fatto positivo, ma il suo spirito informatore, che rispon-
deva a criteri di razionalità economica e di equità sociale, venne spesso tradito negli 
anni seguenti in seguito al cattivo funzionamento di molte uSL e agli episodi di 
lottizzazione verificatisi all’interno di questi organismi [...]»43.

un altro punto di debolezza della Legge del 1978 fu quello di avere trascurato, o 
quantomeno marginalizzato, l’apporto che alla salute – alla sua cultura, alla sua pra-
tica – avrebbero potuto dare quei «corpi intermedi» capaci di integrare le istituzioni 
pubbliche, come la famiglia, la scuola, le associazioni per il sostegno dei malati e 
la difesa dei loro diritti, il volontariato. Per effetto, poi, del mancato collegamento 
tra prevenzione e cura, tra educazione sanitaria e riparatrice, medicina e sanità 
sarebbero rimaste paradossalmente due universi scissi e distanti tra loro, incapaci di 
raggiungere un soddisfacente livello di coesione interna.

4. La caratterizzazione dello scenario di riferimento

In Italia, come nella maggior parte dei paesi occidentali, la discussione che 
in questi anni è andata sviluppandosi sul welfare state e sulla necessità di un suo 
ripensamento e di una sua riforma prende le mosse dalla rilevazione della crisi che 
lo stato sociale ha vissuto, e che vive tuttora, sotto diverse angolature.

è certamente una crisi dai risvolti «economici», che si è manifestata attraverso 
una crescente spesa pubblica, che ha originato paurosi deficit del bilancio statale 
senza il corrispettivo di prestazioni efficienti. Ma è anche una crisi di taglio «istitu-
zionale», originata dal monopolio della gestione della cosa pubblica da parte dello 
Stato, con la conseguente emarginazione di altri soggetti sociali. è, inoltre, una crisi 
«amministrativa», in quanto la governance pubblica, nel suo complesso, è diventata 
eccessivamente burocratizzata, poco efficiente, priva di adeguati controlli, fino ad 
assumere caratteri di autoreferenzialità. è, da ultimo ma non per ultimo, una crisi dai 
risvolti «etico-culturali», connessa com’è al superamento di quell’etica del sostegno 
da cui lo Stato sociale era nato, ma che ha dovuto registrare negli anni il prevalere 
di una solidarietà chiusa e neo-corporativa.

Comunque la si voglia interpretare – se come crisi congiunturale e settoriale, pre-
valentemente economica, politico-amministrativa e fiscale, o come crisi strutturale 
che investe ogni parte e ogni aspetto del sistema societario contemporaneo e, quindi, 
anche come crisi valoriale-ideologica – è innegabile che oggi si assiste al cedimento 
strutturale di quel modello di Stato che si proponeva di allargare in senso «orizzon-
tale» la tutela dei cittadini attraverso lo sviluppo ad ampio spettro delle politiche 

43 f. della peruta, Storia del Novecento. Dalla «grande guerra» ai giorni nostri, Le Monnier, 
Firenze, 1991, p. 424.
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sociali, ossia di politiche dirette a dare attenzione a diritti sociali essenziali quali la 
salute, l’assistenza, la previdenza, l’istruzione, il lavoro.

L’interazione tra tutti i summenzionati fattori di criticità, calata in un contesto 
socio-demoGrafico come quello italiano, nel quale è in corso il ripensamento del 
«sistema famiglia» e nel quale è rilevante il fenomeno di invecchiamento della 
popolazione, ha portato, quasi di necessità, ad una crescita significativa del cosid-
detto «Terzo Settore», nel quale confluiscono tutte quelle entità che svolgono atti-
vità e servizi di pubblico interesse, con motivazioni di solidarietà, senza trarne utili 
personali o collettivi («not for profit» o, più sinteticamente «Non Profit»), diretti o 
indiretti.

Sul piano operativo, molte delle organizzazioni che rappresentano il «Non Profit 
» sono impegnate nella fornitura di beni e servizi e svolgono, pertanto, attività di 
natura economica. D’altro canto, il loro carattere privato non permette di omologarle 
al settore pubblico. Proprio per questo l’espressione «Terzo Settore» evoca, in modo 
evidente, il riferimento ad una posizione terziaria rispetto a due altre dimensioni, 
lo Stato ed il Mercato. Sulla base di tale riflessione, in letteratura è stata introdotta 
la categoria della «economia civile», per sottolineare una specificità che la rende 
alternativa, e non residuale, rispetto all’economia pubblica ed a quella privata. Nello 
specifico, il criterio fondante e regolativo dell’economia pubblica coincide con 
l’imposizione di un principio di autorità (è lo Stato ad imporre le regole), mentre 
nel vasto ambito dell’economia privata domina l’idea dello scambio contrattuale, 
misurato nella sfera del profitto. Alla base del funzionamento dell’«economia civi-
le» si pone, invece, il principio di reciprocità, che, pur equivalendo anch’esso ad uno 
scambio, ha per oggetto un capitale di natura prevalentemente sociale, relazionale 
e culturale.

In sintesi, alla luce di questa presa di coscienza di un ruolo autonomo nel conte-
sto economico, le accuse che generalmente vengono mosse dai fautori di un allar-
gamento di competenze del settore «Non Profit» ai sistemi pubblici di welfare sono 
essenzialmente di tre tipi:

1. la prima scaturisce dalla sostenibilità economica di questi sistemi, alla luce della 
forte crescita della quota del PIL destinata a finanziare la spesa pubblica per 
servizi di welfare. Questa crescita, al di là di problemi di sostenibilità, impone 
decisioni di riallocazione di risorse tra usi alternativi che non possono sempre 
essere intraprese in autonomia dallo Stato;

2. il secondo rilievo è inerente alla misurazione dell’efficienza delle prestazioni 
classiche del welfare. In specie, si pone l’accento sulle inefficienze derivanti 
dalla mancanza di competizione nella fornitura di beni e servizi, giacché essendo 
il soggetto pubblico spesso libero di comportarsi come un monopolista non 
regolamentato, esso tenderà a manifestare comportamenti che privilegiano il 
proprio interesse rispetto a quello della collettività;
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3. il terzo argomento attiene alla valutazione della capacità dei sistemi pubblici di 
welfare di soddisfare – in termini quali-quantitativi – una domanda di servizi 
sempre più differenziata e segmentata, da soddisfare in termini perequativi prima 
ancora che equitativi.

Volendo abbracciare una tassonomia quanto più possibile ampia – ma natu-
ralmente non esaustiva – potremmo individuare tre macro-aree del «Non Profit», 
caratterizzate, ciascuna, da specifici elementi distintivi.

Il «Non Profit» mutualistico e associativo1. 
 è quello numericamente (in termini di organizzazioni e volontari) più signifi-

cativo. Produce in generale bassi ricavi; ha pochi dipendenti e si fonda sostan-
zialmente sull’auto-finanziamento dei soci attraverso le quote ed il volontariato. 
Il principale obiettivo di questa tipologia di «Non Profit» è di perseguire l’in-
teresse, in termini solidaristici, dei propri membri. La ricreazione in senso lato, 
dallo sport all’arte, alla cultura, è la principale attività di queste organizzazioni, 
ma questo settore include anche tutte le organizzazioni «vocazionali» che si pro-
pongono di sensibilizzare l’opinione pubblica, o parte di essa, su alcuni temi che 
stanno alla base della mission dell’organizzazione.

Il «Non Profit» leggero2. 
 Raggruppa la gran parte delle organizzazioni operanti nei servizi di ausilio al 

settore socio-sanitario e all’assistenza sociale. Come per il «Non Profit» mutua-
listico e associativo, si tratta di organizzazioni che si basano prevalentemente 
sull’auto-finanziamento e sul volontariato, ma rivolte in questo caso ad offrire un 
servizio a terzi. è certamente molto forte nel settore del «Non Profit» leggero la 
componente delle associazioni di volontariato sociale di matrice cattolica. è una 
tipologia di organizzazioni poco indagata in letteratura, perché spesso si tratta 
di associazioni senza forma giuridica ed è quindi difficile misurare l’entità dei 
servizi che esse offrono.

Il «Non Profit» professionale3. 
 è l’area con il minor numero di organizzazioni, ma certamente quella di maggior 

peso in termini di fatturato e dipendenti. Si caratterizza per la forte presenza 
delle cooperative sociali e delle grandi associazioni assistenziali, sia nel settore 
sanitario che in quello sociale. Ha una limitata presenza di volontari ed una forte 
dipendenza delle fonti di finanziamento dal settore pubblico. Almeno sulla carta, 
è l’area più trasparente del «Non Profit» perché fatta tutta da organizzazioni giu-
ridicamente definite e con maggiore attenzione alla redazione dei bilanci.

 L’area del «Non Profit» sanitario si caratterizza essenzialmente per due tipologie 
di organizzazioni: la prima, rappresentata da tutti gli ospedali e da tutte le strut-
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ture sanitarie private che pur appartenendo all’universo «Non Profit» assumono 
nella loro operatività (spesso altamente professionalizzata) conformazioni non 
dissimili dai loro concorrenti «profit»; la seconda, rappresentata da quella miria-
de di piccole organizzazioni che offrono servizi di assistenza sanitaria basandosi 
prevalentemente sul volontariato. Si può ritenere che queste organizzazioni siano 
prevalentemente rivolte ad offrire un servizio relazionale addizionale a quello del 
Ssn, tipo l’assistenza ospedaliera, l’assistenza a malati terminali, etc.

Le aziende «Non Profit» operanti nel campo sanitario svolgono principalmente 
tre funzioni, spesso tra loro strettamente interrelate:

una funzione di 1. advocacy, ossia di promozione e tutela dei diritti dei cittadini.
una funzione di 2. riallocazione delle risorse tra categorie di soggetti o di attività.
una funzione di 3. produzione diretta di servizi di pubblica utilità.

Il ruolo di 1. advocacy si sostanzia in azioni di tutela e promozione di soggetti 
svantaggiati, poste in essere nei confronti dello Stato o, più specificamente, nei 
confronti dei soggetti erogatori di servizi sanitari.
Per quanto riguarda la funzione 2. riallocativa, essa ha l’obiettivo di spostare 
risorse verso attività e soggetti che non sono in grado di procacciarsi il reddito 
necessario ad autosostenersi. Con specifico riferimento alla sanità, l’attività di 
riallocazione si sostanzia nel finanziamento della produzione ed erogazione di 
servizi sanitari che in un sistema privato sono prodotti in misura quantitativa 
insufficiente, mentre in un sistema pubblico risultano inadeguati dal punto di 
vista qualitativo. Più in dettaglio, le aziende «Non Profit» che finanziano la pro-
duzione di servizi sanitari sono principalmente quelle della cosiddetta «mutualità 
integrativa», oltre alle fondazioni di tipo grant-making e alle associazioni di fund 
raising.
L’attività di 3. produzione diretta di servizi sanitari assume rilevanza nella misura 
in cui questi servizi non sono prodotti nella quantità e nella qualità sufficiente né 
dal mercato né dal soggetto pubblico.
Attualmente è aperto il dibattito circa la possibilità che aziende «Non Profit» pos-4. 
sano svolgere un ruolo rilevante nella produzione diretta di pubblica utilità, per 
quanto l’evoluzione del settore sembra indicare che la tendenza attuale è verso 
l’assunzione crescente di questa funzione. Resta tuttavia da precisare se lo svol-
gimento di tale ruolo produttivo debba avvenire in sostituzione, collaborazione o 
competizione con le imprese private e/o con le amministrazioni pubbliche44.

44 monteduro f., Le aziende sanitarie Non Profit. Rilevanza, ruolo e collaborazione con il settore 
pubblico, Milano, Mc Graw Hill, 2006, pp. 66-67.
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Per quanto attiene alle tipologie di servizi offerti dal Terzo Settore nella tabella 4 
vengono presentati alcuni dei servizi socio-sanitari tipici del mondo Non Profit.

tabella 4
Alcune tipologie di servizi sociosanitari offerti dalle ONP

Medicina di base ed emergenza Attività di prevenzione, pronto soccorso, 118, trapianti, trasfusioni etc.

Servizi Residenziali Residenza sanitaria assistenziale (rsa), centro diurno, day hospital geriatrico etc.

Servizi di Assistenza Domiciliare integrata o sociale.

Attività di Ricerca scientifica In campo biomedico e sanitario.

Fonte: elaborazione SRM

5. Le diverse tipologie del Non Profit

Nell’ultimo decennio il fenomeno Non Profit ha manifestato una costante cre-
scita sia quantitativa sia qualitativa;questa crescita ha segnato anche il favorire di 
diverse “forme giuridiche” di organizzazioni non votate al profitto. Tra queste le 
principali sono: 

Le organizzazioni di volontariato,•	  che sono quelle costituite in maniera libera 
da individui che decidono di impegnarsi in maniera “volontaria”, “personale”, 
“spontanea”, “gratuita” ed per fini di “solidarietà” (Legge 266/1991 “Legge 
quadro sul volontariato). La forma giuridica di questa tipologia di organizza-
zione è libera e gli unici obblighi formali che la Legge impone sono costituiti 
dall’esistenza di un accordo tra le parti, dal dover rispecchiare il principio di 
democraticità all’interno della struttura, lo scopo solidaristico non lucrativo, la 
gratuità delle attività svolte dall’organizzazione ed altri principi elencati nella 
Legge 266/91.
Le associazioni di promozione sociale•	 , che sono organizzazioni in cui gli indi-
vidui si associano per perseguire obiettivi comuni di natura non commerciale 
tutelando da una parte gli interessi degli associati e dall’altra quelli della col-
lettività. La struttura delle associazioni è per molti versi simile a quella delle 
organizzazioni di volontariato, tranne che in questo caso gli associati possono 
essere remunerati.
Le cooperative sociali•	 , sono organizzazioni istituite con la Legge 381 del 1991 e 
svolgono le loro attività perseguendo obiettivi di interesse generale per cui sono 
orientate alla “promozione umana” e “all’integrazione sociale dei cittadini”. Esse 
si distinguono in cooperative sociali di Tipo A (svolgono attività volte alla gestio-
ne di servizi socio-sanitari ed educativi) e di Tipo B (svolgono altre attività –agri-
cole, culturali, ecc – volte all’inserimenti lavorativo di persone svantaggiate). 
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I soci che compongono una cooperativa sociale possono essere: 

volontari- : la loro attività lavorativa è spontanea e gratuita (è previsto il solo rim-
borso spese). Il loro numero non può superare il 50% dei soci; 
prestatori- : svolgono una normale attività lavorativa, fornendo una prestazione 
cui corrisponde una retribuzione;
fruitori- : per le cooperative sociali di tipo B almeno il 30% dei soci deve essere 
costituito da persone svantaggiate.

La Legge 381 prevede degli obblighi formali per questo tipo di organizzazione, 
come ad esempio l’obbligo di registrazione presso i “registri regionali”(come tutte 
società cooperativa) e di rispettare requisiti indicati dalla stessa Legge in maniera 
sussidiaria al codice civile. Il loro campo di intervento riguarda diversi settori: cultu-
ra, sport, ricreazione, istruzione e ricerca, sanità, assistenza sociale, ambiente, svi-
luppo economico e coesione sociale, tutela dei diritti e attività politiche, filantropia 
e promozione del volontariato, cooperazione e solidarietà internazionale, religione, 
relazioni sindacali e rappresentanza di interessi ed altro ancora.

Le fondazioni•	 , sono organizzazioni (regolate dal codice civile) per le quali assu-
me una posizione preminente l’elemento personale poiché si costituiscono per 
destinare ad uno scopo, stabilito dal fondatore, un complesso di beni messi a 
disposizione dell’organizzazione stessa. Tra queste, vanno menzionate le fon-
dazioni bancarie per i consistente patrimonio i cui frutti vengono destinati al 
finanziamento di progetti anche in ambito sociale e sanitario;
Le Organizzazioni Non Governative (ONG)•	 , svolgono attività di cooperazione 
nei Paesi in via di sviluppo ed operano a livello internazionale in maniera del 
tutto svincolata rispetto dal potere politico del Governo. 
Le Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS),•	  istituite con la 
Legge 460 del 1997 svolgono le loro attività nei seguenti ambiti di intervento: 
assistenza sociale e socio-sanitaria, assistenza sanitaria, beneficenza, istruzione, 
formazione, sport dilettantistico, valorizzazione e tutela di beni artistici, tutela 
dei diritti civili, ricerca scientifica ed altro.

Tutte le organizzazioni Non Profit che rispecchiano determinati requisiti indicati 
dalla Legge 460/97 possono diventare oNLuS: lo sono di diritto le organizzazioni 
di volontariato e le cooperative sociali.

Le Imprese sociali,  •	 istituite con decreto legislativo 155 del 2006 (che attua 
Legge delega 118 del 2005) possono diventare Impresa sociale tutte le orga-
nizzazioni private che “esercitano in via stabile e principale attività economica 
organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi di utilità 
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sociale diretta a realizzare finalità di interesse generale” e a certe condizioni gli 
enti ecclesiastici con i quali lo Stato ha stipulato convenzioni.
I settori di intervento dell’Impresa sociale sono i seguenti: Assistenza sociale, 

assistenza sanitaria, assistenza socio sanitaria, educazione, istruzione e formazio-
ne, tutela dell’ambiente, valorizzazione del patrimonio culturale, turismo sociale, 
formazione universitaria e postuniversitaria, ricerca ed erogazione di servizi cul-
turali, formazione extra-scolastica (finalizzata alla prevenzione della dispersione 
scolastica ed al successo scolastico e formativo), servizi strumentali alle imprese 
sociali. Possono, inoltre svolgere attività che hanno come obiettivo il reinserimento 
di persone svantaggiate nel mercato del lavoro.

Inoltre il Dlgs 155/2006 prevede una serie di obblighi formali che le organiz-
zazioni che intendono diventare impresa sociale devono rispettare obblighi che si 
aggiungono a quelli previsti dalle norme che disciplinano le rispettive tipologie di 
organizzazioni Non Profit).

All’impresa sociale non verrà un’attenzione speciale in sede di trattazione dei 
dati relativi alle Non Profit perché tutt’oggi non esistono stime precise sull’entità 
del fenomeno.

6. I principali provvedimenti legislativi del Non Profit

Connessa ad una descrizione di tipo qualitativo sembra imprescindibile una analisi 
delle regole a cui il settore deve sottostare, soprattutto quando, come negli ultimi 20 
anni, la normativa è giunta a focalizzare in modo crescente l’attenzione sul not for 
profit, proponendo degli interventi legislativi atti a regolamentare il settore. Questa 
graduale istituzionalizzazione, legata alle autonomie locali (Comune e Regione), trova 
un suo particolare sviluppo ed una sua affermazione soprattutto in ambito sociosani-
tario; si conferma, in tal senso, un notevole interesse per il Non Profit sia da parte del 
settore pubblico che da parte del settore privato da ciò derivano una serie di scelte del 
legislatore che conducono a scenari e opportunità nuove per gli operatori. Nella tabella 
5 riportiamo i principali riferimenti normativi che nel corso degli anni’90 fino ad oggi 
hanno maggiormente influito nello sviluppo del Terzo Settore. 
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tabella 5
Principali leggi nazionali di riconoscimento e regolazione del comparto non profit

Legge 266/1991 Volontariato
Legge 381/1991 Cooperative sociali
D.Lgs.367/1996 Fondazioni di partecipazione (a partire dagli enti lirici)
D.Lgs.460/1997 (oNLuS) Riordino della disciplina tributaria
Legge 383/2000 Associazioni di promozione sociale (APS)

Legge 328/2000 Realizzazione del sistema integrato (welfare mix-sussidiarietà orizzontale oltre 
che verticale) di interventi e servizi sociali

Riforma del diritto societario (spa, srl, coop) in vigore dal 1 Gennaio 2004
Legge 118/2005 Impresa sociale
altre Leggi specifiche
Fonte: elaborazione SRM

L’importanza di tali interventi richiederebbe un’analisi dettagliata, ma ai fini della 
ricerca sembra sufficiente porre in essere solo delle precisazioni atte a conferire un 
criterio per orientarsi nella lettura dei vari paragrafi. Con la L.266/91 lo Stato rico-
nosce il valore sociale e la funzione dell’attività di volontariato come espressione di 
partecipazione, solidarietà e pluralismo, promuovendone lo sviluppo e favorendo la 
diffusione per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale. 
Con la 381/91 si è cercato di conferire trasparenza e regole precise al mondo della 
cooperazione definendo cosa sono le cooperative sociali ma soprattutto chiarendo 
le peculiarità delle due tipologie:

Le Cooperative sociali di tipo A•	
Le Cooperative sociali di tipo B•	

Il D.lgs. 367/1996 ha il fine di porre in essere una nuova forma di Fondazione, 
che unisce le caratteristiche della Fondazione tradizionale (che nasce per gestire un 
fondo vincolato alla volontà del fondatore) con quelle dell’associazione caratteriz-
zata per la centralità dell’elemento personale. 

Si tratta infatti di una forma pensata per privatizzare enti pubblici che hanno 
grossi organici: musei, teatri, ospedali, università, enti di ricerca, ex ipab.

Secondo il Codice civile, il patrimonio di una fondazione deve essere “chiuso” 
a quei soggetti economici che vogliono partecipare all’attività dell’ente successiva-
mente alla sua istituzione, tanto che l’unico modo che esiste per alimentare un fondo 
è attraverso gli interessi attivi maturati negli anni. Il decreto introduce, invece, la 
possibilità per le Fondazioni (c.d. di partecipazione) di avere un patrimonio “aperto” 
(a crescere, non a diminuire), vale a dire che possono accettare nuovi soci di capitale 
(soci conferenti); in tal modo molte Fondazioni tradizionali, in particolare gli enti 
lirici, si sono trasformati in fondazioni di partecipazione e ai soci fondatori, che 
erano: Stato, Province, Regioni e Comuni si sono aggiunti altri “soci conferenti” 
quasi sempre privati.

Per quanto concerne il D.Lgs.460/1997 si tratta di un decreto di riordino fiscale 
della disciplina tributaria, oNLuS (organizzazioni non lucrative di utilità sociale) è 
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l’acronimo che va a definire tutto il libro I del Codice Civile comprese le Coopera-
tive sociali di tipo A e B (libro V c.c.). 

Si tratta quindi di una semplice veste giuridica, indirizzata al mondo Non Profit, 
il cui riconoscimento prevede una serie di notevoli agevolazioni fiscali. 

La Legge 328/2000 sulla Realizzazione del sistema integrato (welfare mix – 
sussidiarietà orizzontale oltre che verticale) di interventi e servizi sociali risulta un 
intervento risolutivo per il Non Profit disponendo, tra le altre cose, i c.d. Piani di 
zona, che rappresentano attualmente il punto più alto di sussidiarietà orizzontale, 
intesa come collaborazione tra pubblico e privato.

Questi vanno a determinare delle modalità di riorganizzazione dei servizi socio-
sanitari legati alle territorialità, vengono definiti dai comuni d’intesa con le aziende 
sanitarie locali nell’ambito delle risorse disponibili e secondo le indicazioni del 
piano sanitario regionale. 

La filosofia dei piani di zona è dunque quella di creare le reti del welfare utiliz-
zando le risorse locali, l’auto-aiuto, e responsabilizzando i cittadini nel progettare e 
organizzare servizi sociali.

ultimo evento normativo di rilevo è l’introduzione di una nuova forma di assetto 
societario per il Terzo Settore: L’impresa sociale.

Nasce con la L.118/2005, anche se ad oggi, non esiste nessuna impresa sociale, 
soprattutto perché attualmente né la Legge, né i decreti definiscono il trattamento o 
il regime fiscale.

Due sono i punti di particolare rilievo: in primo luogo sarebbe quindi impresa 
sociale una qualunque azienda che svolga in maniera imprenditoriale servizi di 
pubblica utilità, con l’obbligo del totale reinvestimento degli eventuali utili, ed in 
secondo luogo c’è un riconoscimento della legge di una possibile forma ibrida di 
molte aziende la cui attività ha come oggetto anche il sociale.

è chiaro che l’obiettivo di gestione del Non Profit non è il profitto, ma la crea-
zione di ricchezza non economica, che può anche essere definita meta-economica 
o sociale. Quando si ottiene un profitto, questo non può essere ridistribuito (tranne 
che per le cooperative sociali che possono parzialmente dividere gli utili, secondo 
quanto stabilito nello Statuto).

7. Lo scenario finanziario del Non Profit sanitario

Si è sin qui esaminato in quale contesto il Terzo Settore trova la sua collocazione 
e quali sono le dinamiche legate ad un comparto in crescente evoluzione in grado di 
colmare, almeno in parte, le inadeguatezze dell’amministrazione pubblica, tanto da 
essere considerato per alcuni versi indispensabile.

Nello studio si ha avuto modo di stimare la rilevanza dei servizi socio-sanitari 
erogati dai soggetti Non Profit e del volontariato in generale alla collettività in Cam-
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pania. Le prestazioni vengono svolte per conto del Servizio Sanitario Regionale sia 
con criteri programmatici, tramite convenzioni e contratti, sia attraverso contributi 
“generici” a fondo perduto, non finalizzati cioè a prestazioni specifiche. 

Negli altri casi in cui la Pubblica Amministrazione non vuole o non riesce a svol-
gerli, i servizi sono forniti dalle organizzazioni Non Profit (oNP) in forma diretta, 
come risposta autonoma ai bisogni sociali inevasi. 

Tra le teorie economiche rilevanti dal lato della domanda, una delle più plausibili 
potrebbe essere quella dell’elettore mediano prospettata da Weisbrod, secondo cui 
lo Stato produce beni e servizi di pubblica utilità nella quantità e qualità che vanno 
incontro ai desideri dell’elettore mediano, lasciando insoddisfatti i cittadini che si 
discostano dalla media.

La ricerca ha conferito particolare attenzione alle relazioni, anche in termini di 
flussi economico-finanziari, che intercorrono tra il comparto pubblico della Sanità 
ed il privato sociale e con quali modalità esse si estrinsecano. 

un passaggio nodale riguarda l’aspetto finanziario, dove si riscontra l’eccessiva 
dipendenza dal settore sanitario pubblico, calcolabile nella misura del 61% del tota-
le, in ragione del quale molte oNP finiscono spesso per snaturarsi venendo meno 
alla loro essenza di autonomia e flessibilità. 

In casi limite il rischio è di incorrere nel c.d. isomorfismo organizzativo, cioè la 
tendenza delle organizzazioni ad acquisire le caratteristiche dell’ente da cui dipen-
dono finanziariamente.

A maggior ragione con la crisi del welfare e le contrazioni della spesa sociale 
si sono evidenziati i limiti del ricorso al finanziamento pubblico come base di gran 
parte delle aspettative delle oNP che, giocoforza, ne sono uscite ridimensionate. 

Il canale aggiuntivo del sistema creditizio, a cui il Non Profit ricorre per coprire 
il fabbisogno di liquidità (spesso dovuto ai ritardi dei pagamenti ASL), oppure per il 
finanziamento degli investimenti, risulta in molti casi poco percorribile a causa delle 
non sufficienti garanzie reali o patrimoniali poste a fronte delle aperture di credito, 
non essendo per giunta sufficiente la presentazione di una convenzione siglata con 
l’ente locale per l’ottenimento del prestito.

Muovendosi ancora tra le pieghe del processo evolutivo degli enti Non Profit, si 
riscontrano alcuni nodi di debolezza tipici e storici, che rendono idea del livello di 
maggiore complessità della gestione di tali organizzazioni.

Se da un lato sussiste una scarsa cultura manageriale e d’impresa intese come 
mentalità, capacità e coraggio di investire su un mercato non adeguatamente protet-
to, dall’altro si deve considerare che per amministrare le oNP è richiesto un doppio 
fronte di impegno: una gestione solidale, legata ad aspetti etici ultraeconomici e la 
necessità di far quadrare i bilanci. 

è palese che il termine economico non scompare ma passa concettualmente in 
secondo piano rispetto a quello sociale o, in altri termini, è ricercato in quanto con-
dizione di sostenibilità dell’iniziativa sociale.



Il ruolo del non profIt In sanItà - Il caso della campanIa

83

un’implicazione riscontrabile nella gestione Non Profit è la seguente: mentre 
nel settore for profit un numero maggiore di clienti consente un incremento delle 
entrate, nel Non Profit accade che l’incremento del numero dei clienti/utenti possa 
costituire un problema e non un’opportunità, poiché genera un aumento dei costi cui 
non fa necessariamente fronte un incremento di entrate. 

Pertanto una non equilibrata strategia di comunicazione e raccolta fondi può 
facilmente incrementare il numero di utenti che richiedono le prestazioni ma nello 
stesso momento non apportare le risorse necessarie per fronteggiare il sopravvenu-
to overbooking. In tal caso l’oNP si troverebbe ad essere subissata di richieste di 
servizi gratuiti senza essere dotata delle risorse umane e finanziarie occorrenti ad 
evaderle. 

Dal momento che gli oneri sono in parte rigidi mentre i proventi sono variabili, 
bisognerà agire con cautela per non trovarsi in difficoltà mettendo a rischio il buon 
nome dell’organizzazione. 

Diderot una volta disse: “non basta fare il bene, bisogna anche farlo bene”. 
un’organizzazione che, pur se socially correct, non è adeguatamente attrezzata nel 
richiedere fondi alla collettività, rischia il paradosso di essere additata come inef-
ficiente o, nei casi limite, di essere oggetto di dubbi sul regolare impiego dei soldi 
donati.

Ad alimentare il complesso scenario sin qui delineato in cui il Terzo Settore si 
muove, concorrono altri fattori come la concorrenza nell’appannaggio delle risorse, 
che è funzione della crescita del numero di organizzazioni. 

Per dare un’idea della dimensione del fenomeno, quasi l’80 per cento delle 221 
mila oNP censite è sorto dopo il 1981 ed il 55 per cento dopo il 1991. 

Nostro malgrado osserviamo che, nonostante il Terzo Settore rappresenti un’in-
frastruttura insostituibile del pluralismo istituzionale del nostro paese e nonostante 
le economie generate anche in termini occupazionali, la legislazione italiana non 
ha sino ad oggi adeguatamente disciplinato la materia incentivando le donazioni in 
maniera incisiva e rimuovendo gli ostacoli allo sviluppo di un comparto strategico 
per il nostro paese, specialmente in termini di servizi di cura e supporto alle fasce 
sociali deboli e alle più recenti sacche di emarginazione. 

Ci viene in mente a tal proposito il caso significativo di una onlus che di recente 
ha donato ad un ospedale pubblico campano – che ne era sprovvisto – un necessario 
nonchè costoso macchinario per la diagnostica in oncologia. Con l’ausilio di tale 
attrezzatura in sede si è riusciti nell’intento di evitare trasferte presso altre strutture 
ospedaliere incompatibili con il precario stato psico-fisico dei pazienti e, last but 
non least, di consentire un risparmio sui costi del Servizio Sanitario. 

Acquistando il macchinario da donare alla Pubblica Amministrazione, grazie 
a risorse raccolte privatamente, la onlus ha dovuto pagare l’Iva allo Stato stesso 
ponendosi sullo stesso piano di qualsiasi impresa commerciale, sebbene gli scopi e 
le modalità operative restino palesemente differenti.
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Dai dati emersi dall’elaborazione dei questionari somministrati alle oNP della 
ricerca emerge che le organizzazioni Non Profit – nonostante il ruolo di attiva par-
tecipazione alla determinazione del benessere collettivo – fanno fatica a collocarsi 
in un alveo di più adeguata stabilità e di riconosciuta identificazione da parte della 
Pubblica Amministrazione, del sistema politico ed economico. L’opinione genera-
lizzata è che ciò accada in quanto l’operato del Non Profit mette a nudo le lacune 
generate dai citati soggetti.

Per quanto il concetto di Non Profit sia in genere riferito ad iniziative di grande 
spessore è anche vero che la galassia delle 221 mila organizzazioni non è un aggre-
gato omogeneo, includendo mondi che esprimono storie, valori e politiche diverse.

Altra linea di demarcazione che caratterizza il settore è la compresenza di orga-
nizzazioni paragonabili a vere e proprie imprese ed organismi che hanno un caratte-
re prevalentemente redistributivo. 

Fare chiarezza istituzionale sull’indistinguibilità di un comparto “buono per tutte 
le stagioni”, potrebbe a nostro parere favorire una corretta identificazione delle forze 
che lo compongono e dare loro un’appropriata collocazione. Nello stesso momento 
si sottrarrebbe il Terzo Settore al pericolo di strumentalizzazioni che trovano terreno 
fertile in contesti dai confini non ben definiti. 

Volendo riallacciare le fila del discorso, per quanto sinora osservato in questo 
paragrafo è logico dedurre che per le molte oNP alla ricerca di risorse diventa indi-
spensabile il ricorso a strategie per il reperimento di nuovi canali di finanziamento 
che consentano più autonomia rispetto alle strutture pubbliche e che qualifichino e 
rafforzino l’identità delle organizzazioni stesse, in direzione della piena cognizione 
del ruolo cruciale che sono chiamate ad assolvere. 

Nell’immediato futuro, cioè, le tecniche di fund raising a sostegno del Non Profit 
saranno sempre più diffuse. 
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CApITOlO II

Il NON pROFIT TRA IsTANZE DI pROTAGONIsMO sOCIAlE E 
RICHIEsTE DI sOsTITuZIONE DEl sETTORE puBBlICO

1. Il Non Profit come momento di organizzazione di attività prosociali da parte 
di singoli e gruppi di cittadini

Le organizzazioni Non Profit devono la loro rapida evoluzione a due fenomeni 
che hanno segnato gli ultimi decenni del XX secolo: la crisi definitiva del modello 
di Welfare State che si era andato affermando, sia pure a velocità diverse nei diffe-
renti paesi e nei diversi periodi, nel secolo precedente; il nuovo protagonismo delle 
organizzazioni intermedie, di vecchie e nuove associazioni e gruppi che prendono ad 
occuparsi attivamente dei problemi delle comunità locali o di segmenti di popolazio-
ne. Si tratta ovviamente di fenomeni inestricabilmente intrecciati, ma che conviene 
presentare in modo distinto per cogliere meglio le dinamiche che hanno generato 
l’attuale assetto e il ruolo delle organizzazioni Non Profit nel nostro sistema econo-
mico-sociale ed in particolare nel mondo dei servizi sanitari e socio-sanitari.

Riservando alla prossima sezione una disanima accurata del tema delle ragioni e 
delle conseguenze della crisi del Welfare State, vale la pena spendere adesso qualche 
ulteriore parola e riflessione sul nuovo protagonismo della società civile organizzata.

Tra gli effetti delle trasformazioni culturali, sociali e politiche che si usa datare 
con il 1968, ma che interessano un periodo di alcuni anni, c’è indubbiamente, alme-
no in Italia, l’entrare in crisi della militanza politica tradizionale e dei partiti politici 
e delle organizzazioni sindacali che su questa militanza avevano costruito la loro 
storia e la loro forza, e la crisi delle associazioni cattoliche tradizionale che tanta 
parte avevano giocato nella vita sociale e culturale del Paese. Lo svuotamento delle 
esperienze tradizionali di attivismo e militanza è accompagnato, però, dall’emergere 
di nuove associazioni, di nuovi gruppi che strutturano organizzazioni (spesso inizial-
mente di volontariato) il cui obiettivo è la presa in carico dei problemi di segmenti 
di popolazione esclusi dalle attenzioni degli enti pubblici o di più generali problemi 
della comunità. La risposta ad essi non viene semplicemente invocata attraverso 
un processo di legislazione, decretazione o intervento delle pubbliche istituzioni, 
ma offerta attraverso concrete sperimentazioni di percorsi nuovi, spesso orientati a 
creare una cultura diversa ed una capacità delle comunità locali di far leva su risorse 
formali ed informali delle persone e dei gruppi per affrontare emergenze grandi e 
piccole: si pensi alle prime esperienze di comunità per tossicodipendenti, alle ini-
ziative di scuole popolari o di doposcuola nate come funghi in varie zone di Italia 
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all’indomani della pionieristica scuola popolare di don Milani, alle nuove iniziative 
nel campo del disagio psichico avviate già prima della riforma Basaglia.

è da questo fermento culturale che prendono le mosse, sia nel mondo cattolico 
che nell’universo delle organizzazioni della sinistra socialista e comunista, la grande 
dinamicità di organismi di volontariato vecchi e nuovi e nuove iniziative di impren-
ditorialità sociale. Si assiste così al fatto che l’emergere di nuovi bisogni sociali, 
provocata dalla rottura dell’equilibrio keynesiano-fordista (cfr. oltre ….) trova 
risposte, sia pur spesso incomplete e parziali, non nelle organizzazioni del settore 
pubblico, ma nelle nuove associazioni, organizzazioni di volontariato e cooperative 
sociali che intanto avevano fatto la loro apparizione sulla scena dei soggetti della 
società italiana. 

2. la crisi del Welfare State e le richieste di “sostituzione” provenienti dalle 
pubbliche amministrazioni

Tra la fine degli anni ’60 e la prima metà degli anni ’70 il modello economico-
sociale che aveva avuto tanto successo nei precedenti decenni è entrato in crisi: gli 
shock petroliferi, la rottura degli accordi di Bretton Woods e il disordine monetario 
che ne è seguito, i forti incrementi salariali hanno messo in difficoltà un modo di 
organizzazione dell’attività produttiva, con conseguenze rilevanti – nel breve e, 
soprattutto, nel lungo periodo – sulle tecnologie produttive, sui meccanismi di accu-
mulazione del capitale, sulle forme della produzione e del consumo di beni e servizi, 
sugli equilibri sociali esistenti. è entrato, per dirla in breve, definitivamente in crisi 
il modello keynesiano-fordista: la situazione economica è stata progressivamente 
dominata dalla stagflazione (contemporanea presenza di disoccupazione e inflazio-
ne) e i comportamenti dei diversi attori hanno portato a rapide trasformazioni degli 
assetti macroeconomici. La combinazione di shock petrolifero e di opposizione di 
lavoratori e sindacati alla riduzione dei salari reali ha spinto, infatti, le imprese nel 
breve periodo a licenziare lavoratori o a chiudere le fabbriche, e, nel lungo perio-
do, ad introdurre tecniche produttive labour-saving. I governi, già dall’inizio degli 
anni ’70, hanno reagito all’inflazione galoppante con politiche restrittive che nel 
breve periodo hanno avuto scarsi effetti sull’inflazione, mentre hanno accentuato le 
difficoltà sul fronte occupazionale, e nel lungo periodo hanno contribuito – soprat-
tutto attraverso gli alti tassi di interesse – a generare trasformazioni della struttura 
produttiva in direzione, tra l’altro, di un aumento spropositato del peso del settore 
finanziario. 

Con la crisi economica generalizzata di fine anni ’60 inizio anni ’70, inoltre, nel 
dibattito teorico hanno preso rapidamente il sopravvento posizioni di ispirazione 
monetarista e neo-liberista che sono state all’origine di una svolta profonda nelle 
strategie di politica economica: le riforme realizzate a partire dagli anni ’70 (soprat-
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tutto in Inghilterra e negli Stati uniti, ma poi un po’ in tutti i Paesi occidentali) si 
sono mosse nella logica di restituire il mercato al suo funzionamento automatico eli-
minando le regole che irrigidiscono la libera contrattazione delle parti – nei rapporti 
di lavoro così come nel mercato dei beni e dei servizi, a livello interno come a livello 
internazionale. Le politiche di stabilizzazione macroeconomica, secondo il pensiero 
dominante, si riducono alla sola politica monetaria. Essa andrebbe orientata in modo 
chiaro e determinato verso l’obiettivo della stabilizzazione del valore della moneta, 
cioè del contenimento, prima, e dell’eliminazione, poi, dell’in flazione e del raggiun-
gimento di una parità di cambio appropriata45. Il pieno impiego scompare dall’agen-
da dei policy makers e ad un mercato fortemente deregolato viene consegnato il 
compito di assicurare il raggiungimento del tasso naturale di disoccupazione46.

Nella sfera sociale, praticamente in contemporanea, ha avuto inizio la fase del 
post-fordismo. Per quel che riguarda le attività produttive, in conseguenza delle 
ristrutturazioni e della introduzione delle nuove tecnologie, si è progressivamente 
attenuato il peso sociale della grande fabbrica, con i suoi ruoli e i suoi tempi; si sono 
modificati lentamente, ma inesorabilmente, il ruolo della famiglia e della donna 
all’interno di essa; lo spazio del non-lavoro ha iniziato ad assumere nella società 
una consistenza quantitativa e qualitativa del tutto nuova; le stesse attività lavorative 
hanno subito una evoluzione rapida. Tutto ciò ha condotto a continui cambiamenti 
negli atteggiamenti, nelle opinioni, negli stili di vita e ad una progressiva modifica-
zione del ruolo sociale e politico delle diverse formazioni sociali, delle organizza-
zioni collettive e dei corpi intermedi47. Nell’area dei problemi sociali a partire dagli 
anni ’70 fanno la loro comparsa in modo massiccio nuove forme di disagio e nuove 
povertà (immigrazione, tossicodipendenze, fenomeno dei senza fissa dimora) che 
l’organizzazione statale dei servizi di welfare non riesce ad intercettare in tempi 
ragionevoli e, quindi, a contrastare in modo adeguato. Fenomeni questi che hanno 
registrato un forte incremento nei decenni scorsi. L’attacco alla politica fiscale ed 
alla strategia keynesiana del deficit spending come strumento di politica economica 
anticiclica ha l’effetto di mettere in moto politiche fiscali estrittive che, nel nostro 
Paese, sono state attuate dagli anni ’70 fino a tutti gli anni ’80 in modo così incoe-

45 Tra l’altro, si deve a questo proposito notare che il nuovo assetto istituzionale dell’unione Mone-
taria Europea, con moneta unica, nuovo sistema delle banche centrali europee e vincoli amministrativi 
alle politiche di bilancio degli Stati membri, ha di fatto sottratto del tutto la politica economica all’azione 
dei singoli Stati. Sul punto cfr. Guarino (1998) e Jossa (1998). Per un commento agli articoli del Trattato 
dell’unione Europea che definiscono il “palinsesto” della politica economica dell’unione, si consenta il 
rinvio a D’A cunto (2003).

46 Il NRu fu introdotto da Friedman nel 1968 ed è poi divenuto per tutta la tradizione neo liberista il 
nuovo nome del pieno impiego. Sull’evoluzione e sul ruolo assunto dal concetto di NRu nella macroe-
conomia neoclassica degli ultimi decenni, cfr. Jossa e Musella (1998).

47 Revelli (1997) osserva che con la crisi del fordismo entrano in crisi i soggetti collettivi antagonisti 
storici del sistema capitalistico, in particolare sindacati e partiti della sinistra. Sulla crisi della politica nel 
postfordismo, cfr. anche Marazzi (1999), pp. 27-31 e 85 e ss.
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rente e disarticolato rispetto alla politica monetaria da determinare una esplosione 
del debito pubblico. Quando, all’inizio degli anni ’90, l’obiettivo del risanamento 
dei conti pubblici diviene essenziale per una ricollocazione dell’Italia nel quadro 
europeo e mondiale, salgono per prime sul banco degli imputati, per ragioni che 
sarebbe lungo analizzare, le spese connesse con lo Stato sociale e la crisi del welfare 
state, in Italia più che altrove, diviene “crisi fiscale”, incapacità, cioè, della finanza 
pubblica di sostenere l’onere delle prestazioni assicurate nel campo sanitario, previ-
denziale e socio-assistenziale.

La crisi del sistema di welfare state, in Italia come altrove, però, ha certamente 
anche una seconda dimensione: si tratta di una crisi organizzativa, dovuta all’in-
capacità di un sistema tutto statale di welfare di garantire efficienza e standard di 
qualità elevati nella fornitura di servizi socio-sanitari e assistenziali anche a fronte 
di una spesa rilevante – questa seconda dimensione della crisi ha direttamente a che 
fare con le lacune del sistema di welfare. 

La standardizzazione è una caratteristica costitutiva dell’offerta di servizi della 
pubblica amministrazione nei settori tradizionali del welfare. una standardizzazione 
che riguarda sia l’ambito delle prestazioni monetarie, sia il campo dei servizi e che 
dipende in modo rilevante dalla burocratizzazione delle prestazioni.

Nel caso delle politiche basate sui trasferimenti monetari, i vizi del modello di 
welfare affermatosi fino alla metà degli anni ’70 sono collegati al fatto che i requisiti 
per essere ammessi al beneficio, le dimensioni e le caratteristiche dello stesso, sono 
fissati in modo rigido così che – anche in caso di provvedimenti che nascono con le 
migliori intenzioni – si finisce per avere risultati deludenti sia in termini di equità 
che di efficienza48. 

Più articolato è il discorso da fare sulle misure di reddito minimo; per esse, senza 
entrare nel merito dei diversi provvedimenti possibili, va detto, in via generale, che è 
molto alto il rischio che rappresentino un incentivo all’inerzia e alla inattività, e ciò 
soprattutto in assenza di adeguati strumenti volti a stimolare comportamenti attivi da 
parte dei beneficiari. Nei casi in cui il provvedimento si limita ad un mero trasferi-
mento di risorse monetarie, a noi sembra che esso abbia una natura esclusivamente 
assistenziale. Ciò non significa che si tratti di una misura sempre inopportuna, ma 
solo che la sua equità ed efficacia va valutata tenendo ben presente la caratteristica 
assistenziale che lo connota49. è interessante osservare al riguardo che la Legge n. 
328/2000 ha previsto il riordino di tutta la materia secondo il principio di collegare 

48 un ulteriore problema concerne l’ampio spazio per una gestione clientelare di questi benefici.
49 Per una articolata presentazione sul modo in cui tali provvedimenti sono stati realizzati in alcune 

realtà significative del nostro Paese, cfr. Commissione di indagine sulle povertà e sull’emarginazione 
(1996). una diversa impostazione del problema del Reddito garantito è proposta da André Gorz in un suo 
recente libro (1998). Ma la prospettiva in cui si pone questo contributo – l’esodo dalla civiltà del lavoro 
salariato – è radicalmente alternativa a quella della società in cui viviamo.
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i trasferimenti monetari ad un attivo impegno del destinatario della misura per il 
superamento della condizione di disagio.

Per quanto riguarda il caso delle prestazioni di servizi, standardizzazione signi-
fica che le tipologie dell’offerta sono estremamente ridotte. Ciò, conseguentemente, 
implica che solo un numero limitato (e sempre più limitato in una società dove 
anche i bisogni sociali sono in continua evoluzione) di domande e bisogni sociali 
trovano soddisfacente risposta nei servizi offerti. 

La standardizzazione rende, dunque, il sistema di welfare state tradizionale del 
tutto inadatto ad una società post-fordista, nella quale i bisogni sociali si differen-
ziano e si moltiplicano, le situazioni di disagio assumono caratteristiche e connotati 
nuovi ed anche le vecchie forme di esclusione sociale acquisiscono forme molto 
differenti dal passato. Si pensi, per fare solo tre esempi, all’esplosione dei problemi 
connessi alla dipendenza da droghe, alla questione dei senza fissa dimora o anche 
al disagio giovanile generalizzato. Anche sul fronte delle prestazioni, la Legge n. 
328/2000 ha previsto numerose innovazioni. 

In un contesto caratterizzato da così rapide trasformazioni, la scarsa flessibilità 
degli strumenti tradizionali delle politiche tutte statali di welfare è un ulteriore fat-
tore di inefficienza e di crisi che rende sempre più inadeguata l’organizzazione delle 
politiche pubbliche caratteristica del periodo fordista.

A ben vedere, la crisi organizzativa e gestionale ha caratteristiche così este-
se e rilevanti che bisogna concludere che la vera origine delle difficoltà di una 
organizzazione dei servizi di welfare tutta incentrata sugli apparati della Pubblica 
Amministrazione non consiste tanto nella carenza di risorse, ma nella sclerosi dei 
suoi meccanismi di rilevazione della domanda e di decisione su modalità e forme di 
strutturazione dell’offerta.

La via maestra per rispondere alla crisi del Welfare State tradizionale è quindi – 
per coloro che non vogliono abbracciare le tesi neoliberiste sulla necessità di sman-
tellare l’organizzazione delle politiche sociali maturata nell’era fordista per affidare 
al libero mercato la soluzione di ogni problema – la promozione di un sistema di 
welfare mix50.

Welfare mix (o “plurale”) è un sistema di organizzazione della produzione e 
dell’offerta di servizi socio-assistenziali e sanitari incentrata sulla pluralità dei sog-
getti di offerta; una pluralità che non è solo numerosità ma anche varietà di tipologie 
organizzative, molteplicità di “prodotti” offerti51.

50 Il termine si usa per indicare un modello di riorganizzazione dei servizi di welfare – alternativo al 
welfare market – volto a superare la crisi del welfare state attraverso “una nuova centralità del soggetto 
pubblico che sappia cooperare con le risorse della società civile” (Ascoli e Pasquinelli, 1993, p. 16). 
Per una presentazione più approfondita delle caratteristiche di questo tipo di “modello” e del ruolo che 
in esso possono svolgere i diversi soggetti, cfr. tutto il volume a cura di Ascoli e Pasquinelli (1993) e 
Borzaga (1996).

51 La parola “prodotti” è qui scritta tra virgolette perché gli output prodotti nel settore dei servizi 
alla persona sono spesso del tutto “immateriali”, poco rappresentabili agli utenti e agli stessi operatori, 
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una ricca e variegata articolazione dei soggetti di offerta appare una via obbli-
gata per un mondo dove emergono di continuo nuovi bisogni sociali (si pensi ai 
problemi dell’immigrazione) e dove anche le vecchie aree di disagio sociale assu-
mono connotati nuovi: ad esempio, le difficoltà di un bambino possono oggi essere 
originate da moltissime cause diverse e non serve un’u nica risposta (ad esempio, il 
ricovero in un istituto) per tutti i problemi. Proprio per dare risposte il più possibile 
diversificate, adeguate e personalizzate è quindi necessaria una varietà dei soggetti 
di offerta, che presentino differenti caratteristiche in termini di dimensioni, di tipo-
logia organizzativa, di forma giuridica.

un’organizzazione del sistema di welfare basata sulla molteplicità dei soggetti di 
offerta e sulla abbondanza di prodotti ha almeno tre grandi vantaggi.In primo luogo 
un sistema di welfare mix garantisce la copertura di una ampia gamma di bisogni 
sociali: è difficile immaginare che una sola tipologia organizzativa possa andar bene 
per i differenti tipi di servizi, da quelli di tipo più “familiare”, come l’affido o certi 
tipi di assistenza domiciliare, a quel li di natura complessa legati ad un contenuto 
professionale alto (come l’ac cu dimento e il reinserimento di persone con disagio 
psichico); da quelli le gati strettamente a diritti sociali riconosciuti dalla legislazio-
ne e finanziati con risorse pubbliche, a quelli che rispondono a bisogni emergenti, 
che non ancora hanno trovato adeguato riconoscimento nella legge e che vengono 
fi nanziati da cittadini sensibili.

Inoltre, nel welfare mix l’offerta si adegua in modo più rapido ed efficace al 
mutare dei bisogni. La varietà e molteplicità delle forme giuridiche e organizzative 
rende più facile l’adattamento della organizzazione complessiva del sistema di wel-
fare ai mutamenti delle esigenze dei consumatori: vi saranno, infatti, organizzazioni 
più “leggere” e, perciò, con ogni probabilità, più adatte a trasformare la percezione 
di un mutamento nella domanda sociale in una nuova risposta, in un nuovo servizio 
offerto sperimentalmente su un mercato che ancora non esiste, ma che la stessa pro-
posta di un servizio sperimentale contribuisce a creare.

Infine in un modello di welfare mix viene stimolata una competizione per la 
qualità. La presenza di soggetti produttori Non Profit (e, in alcuni ambiti, di realtà 
che fanno quasi del tutto a meno del lavoro salariato – le organizzazioni di volonta-
riato), che operano a fianco, in competizione e/o in integra zione, di soggetti pubblici 
e imprese profit, quando ben regolamentata da norme chiare ed efficaci, tende a 
stimolare una competizione che innalza il livello della “qualità” dei servizi offerti e 
migliora la performance complessiva del sistema di welfare52. 

è evidente, come si è detto da ultimo, che regole chiare sono un’esigenza indi-
spensabile perché un sistema di welfare mix funzioni correttamente, puntando a 
maggiori e migliori prestazioni sociali a vantaggio dei cittadini. Ma è logico che un 

incorporati in una relazione interpersonale. Sul punto cfr. l’interessante contributo di Manukien (1998), 
in particolare pp. 41 e ss.

52 Sull’argomento si rinvia a Zamagni (1998) e (2002).
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ruolo cruciale nella produzione di regole viene svolto dall’o peratore pubblico. Senza 
alcuna pretesa di esaurire l’argomento, vale la pena sottolineare tre aspetti relativi ai 
compiti dell’operatore pubblico in questa nuova organizzazione:
1  Fissare le regole e controllarne il rispetto. A questo ruolo si ricollegano, per 

fare solo due esempi, l’istituzione dei Registri regionali delle organizzazioni di 
volontariato, previsti dalla Legge 266 del 1991 e l’istituzione di una Authority 
per il Non Profit prevista dal d.lgs. n. 460/199753.

2  Predisporre incentivi/meccanismi di promozione. Nei casi in cui la produzione 
di servizi alla persona rappresenta produzione di beni pubblici o meritori, è 
compito dello Stato predisporre strumenti di incentivazione della spesa privata 
o delle donazioni. Se e dove il consumo di una certa quantità di servizi rappre-
senta realizzazione di obiettivi redistributivi, è compito dello Stato introdurre 
meccanismi di trasferimento di risorse pubbliche a beneficio di soggetti e gruppi 
svantaggiati.

3  Essere soggetto produttore di servizi. In tutte quelle situazioni nelle quali l’ente 
pubblico ha know-how specifico e capacità organizzative idonee a svolgere in 
modo efficace ed efficiente un’attività di produzione diretta – anche in rete con 
altre realtà del Non Profit o del settore propriamente privato – è opportuno che 
esso svolga questo compito. Si pensi a tutti quei casi nei quali il livello di gover-
no che programma e finanzia iniziative è diverso da quello che deve eseguirne 
la realizzazione, come ad esempio nel caso di molti progetti europei; si tratta 
di spazi di gestione di servizi – che, tra l’altro, con l’affermarsi del principio di 
sussidiarietà tenderanno ad aumentare – nei quali una non attivazione degli enti 
pubblici può condurre a spreco di opportunità positive.

3. La dimensione della reciprocità come fondamento delle organizzazioni Non 
Profit

Si va diffondendo tra gli economisti la convinzione che i principi regolativi 
dell’agire umano che l’economista deve considerare quando sviluppa le proprie ana-
lisi sui processi di produzione-distribuzione e consumo dei beni non sono soltanto il 
self interest e l’adesione al “comando” del Principe, ma anche la reciprocità. Esiste 
cioè un terzo principio che anima gli esseri umani nel proprio agire: esso è volto alla 
costruzione di relazioni diverse da quelle che si instaurano negli scambi di mercato 
e, anche se include e implica bidirezionalità o multidirezionalità nei trasferimenti di 
beni, si distingue in modo molto netto dal principio del self interest che anima gli 
scambi di mercato.

53 Sul tema dell’Authority delle onlus, cfr. Fiorentini (1997). 
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L’esistenza di bilateralità o multilateralità nei trasferimenti che avvengono 
nell’ottica della reciprocità, può rendere difficile coglierne le differenze rispetto ai 
trasferimenti – in genere di beni o servizi contro moneta – pur essi bilaterali o multi-
laterali – che avvengono nel mercato. Eppure questa differenza esiste e va rimarcata 
bene anche per definire e chiarire le differenze che corrono tra le istituzioni presenti 
nel mercato e quelle che dovrebbero essere collocate in una sfera diversa dal merca-
to e dallo stato, la sfera del cd. Terzo Settore, del privato sociale, del pubblico non 
statale o della società civile organizzata.

Per cogliere, dunque, meglio questa differenza si può partire dalla considerazione 
che, mentre nel mercato prestazione e controprestazione di un contratto bilaterale 
sono:

regolate dal contratto• 
non più volontarie una volta che esso è stato sottoscritto• 
legate l’una all’altra da un sinallagma• 
equivalenti• 
azionabili attraverso il ricorso all’autorità giudiziaria • 

Nella reciprocità le prestazioni sono:
volontarie e indipendenti l’una dall’altra; • 
non regolate, né regolabili in alcun modo per mezzo di un contratto• 
tali da non far nascere alcun obbligo alla controprestazione, ma semmai un’aspet-• 
tativa di “reciprocazione” 
impossibili da azionarsi per mezzo dell’intervento dell’autorità giudiziaria.• 
è il desidero di avviare, mantener viva o consolidare una relazione di collabo-

razione, fiducia, amicizia che fa nascere il trasferimento che avviene nella recipro-
cità.

Quando si passa dalla rappresentazione antropologica (e, dal nostro punto di 
vista, economica) della reciprocità al significato che essa può o deve assumere a 
livello di ordinamento giuridico, di norme che regolano, prescrivono, consentono, il 
discorso indubbiamente si complica e, soprattutto, diventa da farsi all’interno di un 
confronto serrato tra cultori delle diverse discipline.

Se si accetta, comunque, l’esistenza di un principio di reciprocità come ispiratore 
di azioni e comportamenti umani diversi da quelli che si ricollegano all’egoismo e 
all’obbedienza al Principe, si delinea una possibilità di comprensione (e di fonda-
zione) del fenomeno della nascita e della sopravvivenza di organizzazioni (a noi 
viene da dire di “istituzioni”) Non Profit. Le Non Profit divengono, nell’ottica del 
principio di reciprocità, organizzazioni produttive nelle quali in punti importanti o 
della modalità con cui si acquisiscono fattori produttivi e/o della tecnica con la quale 
essi si combinano e/o della modalità con cui i prodotti realizzati vengono venduti ai 
consumatori di essi, le relazioni assumono natura differente da quelle esistenti nelle 
imprese capitalistiche.
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fIgura 1
Le transazioni caratteristiche delle imprese “capitalistiche”54

 FoRZA LAVoRo 

Salari 

TERRA 
(fattori scarsi) 

Interessi 

CAPITALE DI RISCHIo 

Diritto al reddito residuo 

Prezzi 

BENI E/o 
SERVIZI IMPRESA 

Fonte: elaborazione SRM

Vale la pena notare che il fattore “terra” sta qui ad indicare quella risorsa scarsa 
che entra nel processo produttivo e partecipa alla distribuzione del prodotto attraver-
so una “rendita” intesa alla maniera di Ricardo . 

Come si evince dal Grafico della figura n. 1 la Non Profit si caratterizza senz’al-
tro per il venir meno della relazione di scambio tra capitale di rischio (che spesso 
può essere di entità ridotta) e profitto percepito come remunerazione di esso, ma a 
ben vedere possono essere anche altri gli elementi che concorrono a determinarne 
una difformità di funzionamento sostanziale rispetto alle imprese profit. 

Ci si riferisce al fatto che il lavoro prestato per una Non Profit potrebbe, in tutto 
o in parte, essere volontario – e cioè prestato in modo spontaneo e gratuito senza 
una ricompensa monetaria né attuale né differita – e al fatto che l’output prodotto 
da una Non Profit potrebbe essere ceduto senza un corrispettivo, o perché trattasi di 
bene pubblico per il quale, come insegna la teoria dei beni pubblici, si realizza un 
fallimento del mercato che rende impossibile l’emergere di un prezzo, o perché il 
venditore (Non Profit) decide di rinunciare in tutto o in parte ad esso. 

Differenti deviazioni dal modello di funzionamento dell’impresa capitalistica 
(Figura 1) danno luogo ad un diverso tipo di organizzazioni Non Profit, come si 
evince dalla seguente tabella e dai successivi grafici che rappresenta esclusivamente 
un tentativo di declinare il criterio sopra enunciato rispetto alle diverse tipologie di 
Non Profit presenti nell’ordinamento italiano.

54 Cfr. Musella-D’Acunto 2004
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tabella 1
Tipologie di organizzazioni Non Profit e loro caratteristiche di funzionamento

 Output Lavoro Capitale Terra
organizzazioni di 
volontariato Si / No No No Si

Cooperative sociali Si Si No Si

Fondazioni No (in generale) Si
No Anche se esso viene 

investito per massimizzarne il 
rendimento

Si

Associazioni No Si / No No Si
Fonte: elaborazione SRM

Nelle cooperative sociali viene senz’altro meno il nesso tra prestazione e contro-
prestazione con riferimento al capitale di rischio, mentre più complesso è articolato 
è il discorso che andrebbe proposto con riguardo sia allo scambio forza lavoro-sa-
lario (le cooperative sociali possono avere volontari) sia con riguardo alla relazione 
output-prezzo (le donazioni potrebbero, infatti, ridurre i prezzi).

fIgura 2
Le transazioni caratteristiche delle “cooperative sociali”

FORZA LAVORO

Salari

TERRA BENI E/OTERRA

(fattori scarsi)

BENI E/O

SERVIZI
IMPRESA

Interessi Prezzi

CAPITALE DI RISCHIO

Fonte: elaborazione SRM

Nelle organizzazioni di volontariato (figura 3) viene meno sia il nesso capitale 
di rischio-profitto, ma anche ovviamente quello tra forza lavoro e salario: le orga-
nizzazioni di volontariato infatti, possono assumere lavoratori, ma essi non possono 
essere i realizzatori esclusivi o principali della mission dell’organizzazione.
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fIgura 3
Le transazioni caratteristiche delle “organizzazioni di volontariato”

FORZA LAVORO

TERRA

(fattori scarsi)

BENI E/O

SERVIZI

Interessi Prezzi

IMPRESA

Prezzi

CAPITALE DI RISCHIO

Fonte: elaborazione SRM

fIgura 4
Le transazioni caratteristiche delle “associazioni”

 FoRZA LAVoRo 

Salari 

TERRA 
(fattori scarsi) 

Interessi 

CAPITALE DI RISCHIo 

BENI E/o 
SERVIZI IMPRESA 

Fonte: elaborazione SRM

Nelle associazioni, oltre al legame salario-forza lavoro, è il nesso prodotto-prez-
zo che viene meno, ma per prodotto bisogna intendere l’output di beni relazionali 
e capitale sociale che esse creano con la loro attività, infatti spesso le attività delle 
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associazioni includono la realizzazione e lo scambio di un bene e servizio in cambio 
di un prezzo (figura 4).

Per quanto riguarda le fondazioni, la presentazione dei nessi tra prestazioni e con-
troprestazioni può essere ricondotta a quanto indicato nel terzo rigo della tabella 1.

4. Un modello generale (domanda e offerta)

In questo paragrafo cercheremo di elaborare uno schema, necessariamente sem-
plificato, utile ad interpretare il ruolo delle organizzazioni Non Profit nell’attuale 
assetto del sistema economico-sociale. Punto di partenza è la distinzione tra servizi 
e attività per i quali vi è una concreta disponibilità del settore pubblico a pagare e 
settori per i quali una tale disponibilità non sussiste e i cui costi, quindi, devono 
essere sopportati dall’organizzazione che offre i servizi o dai consumatori di essi. 
Mentre i primi sono quegli interventi e servizi per i quali è ormai un dato di fatto 
che esiste un diritto dei cittadini a goderne, i secondi sono quei servizi che o perché 
troppo complessi troppo, o perché troppo “nuovi”, o, ancora, perché non “difesi 
politicamente” non rientrano tra quelli per i quali i bilanci pubblici mettono in conto 
di spendere. 

Nel caso dei servizi per i quali vi è l’impegno anche finanziario degli EE.PP. a 
finanziarne la produzione, possiamo costruire uno schema interpretativo a partire 
dalle seguenti ipotesi:

che la funzione obiettivo del Terzo Settore sia quella di massimizzare una propria 1. 
funzione di utilità (ut) cui argomenti sono la quantità complessiva (Q) di servizio 
che viene offerta e la quantità offerta dallo stesso Terzo Settore (Qt). La prima 
variabile entra nella funzione di utilità con un segno positivo perché il Terzo 
Settore ha un interesse sia egoistico che altruistico a un (Q) più elevato. (Qt) 
entra nella funzione con segno positivo perché il Terzo Settore ha interesse ad 
accrescere il proprio ruolo produttivo nel campo specifico in cui opera.
La funzione obiettivo del settore pubblico (u2. p) abbia come argomenti la quantità 
complessiva del servizio offerta e il Prezzo (P) che essa paga al Terzo Settore. 
Più alto è (Q) meglio il sistema può soddisfare i bisogni dei cittadini e maggiore 
è il consenso ottenuto. Più è alto (P) meno risorse pubbliche potranno essere 
destinate ad altre attività con un incremento di “consenso” per politici e burocrati 
delle Pubbliche Amministrazioni.

Nel caso dei servizi per i quali vi è l’impegno anche finanziario degli EE.PP. a 
finanziarne la produzione, possiamo costruire uno schema interpretativo a partire 
dalle seguenti ipotesi:



Il ruolo del non profIt In sanItà - Il caso della campanIa

97

1) 
),(

++
= ttt QQUU

2) 
),.(

C
PQfQt =

3) 
),(

−+
= PQUU pp

4) tp QQQ −=

L’equazione 2, infine, indica che la (Qt) dipende positivamente sia dalla (Q) che 
dal margine di guadagno assicurato dal prezzo pagato dalla Pubblica Amministra-
zione rispetto al costo di produzione del servizio. 

A partire da queste equazioni è facile ricavare le funzioni di domanda e di offerta 
di servizi riferite al Terzo Settore.

fIgura 5
Rappresentazione delle funzioni di domanda e offerta di servizi riferiti al terzo settore. 

Caso di servizi finanziati anche da Enti pubblici

P/C

Ot

Dati: Qt di servizi di Welfare

•Costo dell’unità di 
qualità/quantità del servizio;

Dt •Cultura della solidarietà;

•Disponibilità alle donazioni

QtQQt QtQQt

Fonte: elaborazione SRM

ovviamente se varieranno i dati, si avranno conseguenze sulla domanda e/o 
offerta di servizi del Terzo Settore. Ad esempio, se aumenta Q la Dt si sposta a 
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destra, se aumentano le donazioni la ot si sposta verso il basso, se la cultura della 
solidarietà si radica di più in una comunità locale, gli effetti possono essere sia sulla 
domanda che sull’offerta di servizi da parte del Terzo Settore.

Per i servizi di Welfare per i quali non vi è domanda degli enti pubblici di Terzo 
Settore, il discorso è ovviamente diverso: la sostenibilità economica passa per un 
confronto tra i costi complessivi della produzione di essi e le risorse a disposizione 
dell’organismo o degli organismi di Terzo Settore.

fIgura 6
Rappresentazione delle funzioni di domanda e offerta di servizi riferiti al terzo settore. 

Caso di servizi per i quali è assente la domanda degli Enti pubblici

C

C t d t d
OTS

Costo dato, per produrre 
un’unità di servizio

A

Offerta del TS – decrescente 
perché a date risorse (monetare e 
umane) la quantità che il terzo 
settore riesce ad offrire dipende

0 Q

settore riesce ad offrire dipende 
inversamente  dai costi.

EQ0 Q

Servizi per i quali il settore 
pubblico non è disposto ad 

E
tQ

p p
investire risorse

Fonte: elaborazione SRM

una rappresentazione grafica che aiuta a presentare questa diversa situazione e 
la seguente. Si badi che in questo caso sull’asse delle ordinate abbiamo segnato il 
costo del servizio e non il rapporto tra prezzo pagato dal settore pubblico e il costo 
stesso.

Naturalmente l’azione di fund raising55 può modificare in modo sostanziale l’in-
sieme delle convenienze.

L’aumento di risorse (per es. come conseguenza di un migliore fund raising) 
traspone a destra le OTS; così il cambiamento della sensibilità culturale che fa 
avvertire maggiormente il bisogno di quel servizio.

55 Per chiarimenti sul found raising si rimanda all’Appendice.
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5. Il ruolo del Non Profit dal lato dell’offerta: contributo all’innovazione, alla 
umanizzazione dei servizi; apporto rilevante alla produzione di beni relazionali 
che elevano la qualità dell’offerta e l’efficienza del sistema nella produzione di 
servizi di cura

Il tema dell’offerta da parte settore Non Profit, presuppone innanzi tutto una 
breve premessa sulle tipologie di beni che questo settore è in grado di offrire, 
tenendo conto del fatto che gli economisti, da tempo, hanno distinto questi beni in 
due categorie molto generali, alle quali di recente se ne è aggiunta una terza: beni 
pubblici, beni privati e beni relazionali.

I beni pubblici sono quelli caratterizzati dalla non rivalità del consumo e dall’im-
possibilità di esclusione. Si tratta di quei beni che tutti noi possiamo consumare 
senza che ciò pregiudichi in alcun modo il godimento che altri ne fanno (l’aria, 
l’illuminazione di una strada, etc.). Per i beni pubblici non si crea un incentivo alla 
produzione privata perché i consumatori non hanno convenienza a rivelare le loro 
preferenze (la propria funzione di domanda). ovviamente se tutti si comportano così 
il bene non viene prodotto! è questa la ragione per cui, anche negli approcci liberi-
sti, tradizionalmente favorevoli al mercato, si sostiene che è lo Stato, o comunque 
l’ente pubblico, che – avendo il potere di imporre alcuni comportamenti, tra i quali il 
pagamento delle imposte – deve presiedere alla produzione di beni pubblici, racco-
gliendo, attraverso il prelievo coattivo, le risorse finanziarie necessarie al pagamento 
dei beni pubblici stessi.

I beni privati, invece, sono quelli caratterizzati dall’appropriabilità individuale 
(rivalità nel consumo) che implica anche l’esclusione (se ne godo io, non ne pos-
sono godere altri). I beni privati si distinguono in search goods, experience goods, 
credence goods. 

Nella prima categoria rientrano quei beni che per i quali il consumatore ha la 
possibilità di verificare la qualità del bene stesso, poiché ha la stessa informazione 
(o quasi) del produttore e quindi lo stesso potere del produttore. Conoscendo ex ante 
la qualità dello stesso bene, sarà in grado di valutare correttamente la opportunità di 
acquistarlo al prezzo al quale esso viene offerto. 

Nella categoria degli experience goods, invece la stessa verifica è possibile solo 
ex post (dopo aver acquistato il bene). Il consumatore ha, dunque, solo l’opportuni-
tà di sanzionare il comportamento scorretto del produttore dopo questa verifica ex 
post, ma al momento del contratto non è in grado di valutare appieno la convenienza 
di acquistare il bene al prezzo proposto. La sanzionabilità del comportamento scor-
retto è, ovviamente suscettibile di gradazione diversa, asseconda della possibilità o 
meno di “provare” la malafede del produttore. 

Nella terza ed ultima categoria dei beni privati, quella dei creedence goods, il 
consumatore, molto spesso, non conosce la qualità del bene, né ex ante, né ex post. 
Il produttore, dunque ha un tale vantaggio informativo rispetto al consumatore, che 
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può sfruttare al massimo le opportunità che gli derivano dal fatto che il consumatore 
certamente non conosce ex ante la qualità del bene e, probabilmente non è in grado 
di misurarla neanche ex post. Spesso i creedence goods sono beni immateriali e 
quindi possono cessare di esistere nel momento in cui sono prodotto e consumati.

In queste ultime categorie di beni, nelle quali vi è una asimmetria informativa tra 
produttore e consumatore, il rischio è che il produttore si avvantaggi per il proprio 
interesse o lucro della maggiore informazione che ha e conserva nel tempo. Questo 
rischio è tanto maggiore quanto meno probabile è l’acquisizione dell’informazione 
mancante in un tempo ragionevole.

Nel campo sanitario, ad esempio, i casi di experience goods, ma soprattutto di 
credence goods, sono molteplici; si pensi, per fare solo due esempi, alla realizzazio-
ne di una visita specialistica o alla somministrazione di una certa terapia chirurgica 
o farmacologica. Ed è interessante notare che, nel campo sanitario, le asimmetrie 
informative giocano un ruolo rilevante quasi in ogni occasione nella quale vi è un 
qualche fenomeno di produzione o consumo di prodotti sanitari: un altro interessan-
te caso di asimmetria informativa, in cui la posizione di vantaggio è invertita, si ha 
in tutte quelle situazioni nelle quali è il consumatore a dover descrivere la propria 
situazione di salute o a dover valutare l’opportunità, ad esempio, di acquistare un 
farmaco. In questi casi si può avere il c.d. “comportamento sleale”: si pensi al caso 
dell’acquisto dei farmaci anche quando non ve ne sia bisogno, solo perché gratuiti.

L’ultima categoria è quella dei beni relazionali56.
Si tratta di una categoria di beni che solo di recente ha acquisito peso rilevante 

nel dibattito economico. Infatti solo di recente gli economisti hanno iniziato a parla-
re di beni relazionali per indicare beni perché si tratta di situazioni o stati soddisfano 
un bisogno o modificano in positivo il livello di benessere di chi li consuma, molto 
diversi dai beni tradizionali. 

La quantità e la qualità dei beni relazionali prodotti e consumati è direttamente 
proporzionale al numero di persone che concorrono a produrli/consumarli.

La fiducia, l’amicizia, il rispetto delle regole sono esempi di beni relazionali.
Il mercato non li produce, perché essi non vengono prodotti in una logica 

di scambio, ma neanche lo Stato lo produce, perché non hanno origine neppure 
nell’adesione di un “comando” del “Principe”. Tuttavia il mercato ma anche lo 
Stato, li utilizza ampiamente: si pensi al ruolo della fiducia o dell’innata tendenza a 
rispettare le regole in relazione sia la buon funzionamento degli scambi, sia ad una 
maggiore efficacia del sistema pubblico di regole e sanzioni.

A questo punto vale la pena porsi alcuni quesiti relativi al problema dell’individua-
zione dell’unità di offerta: chi è il produttore? Quindi, quali soggetti si collocano dal 
lato della domanda? Vi è, infatti, la compresenza di soggetti diversi, che hanno ruoli 
e compiti differenti, differenti spazi di azione, natura giuridica diversa. E tra l’altro, si 

56 Cfr. S.Zamagni, Non Profit come economia civile, il Mulino. Bologna, 2004.
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tratta di soggetti le cui competenze talvolta si sovrappongono, mentre in altri casi sono 
ordinate in senso gerarchico, in altri casi ancora sono del tutto differenti. 

Se volessimo analizzare anche solo per linee molto generali questa problematica, 
dovremmo considerare se hanno un ruolo produttivo, e quale ruolo hanno, il siste-
ma sanitario nazionale, il sistema regionale e le sue agenzie, le Asl, gli ospedali, le 
cliniche private, le altre strutture che offrono servizi sanitari, ma anche i produttori 
di tecnologie, le case farmaceutiche, le altre imprese,che producono strumenti di 
supporto al sistema sanitario, i singoli operatori sanitari.

Non è facile, come risulta dall’elenco (probabilmente neanche completo) ora 
presentato, giungere ad una individuazione precisa dell’articolazione, delle inter-
connessioni e della struttura complessiva del “lato” dell’offerta di servizi sanitari. 
Per alcuni dei soggetti citati (ad esempio le Asl, ma anche il medico di base) è dif-
ficile capire se si tratta di soggetti che vanno esaminati come elementi del sistema 
della domanda di servizi sanitari o dell’offerta di essi. Non è il caso in questa sede, 
di svolgere una analisi dettagliata di questo complesso problema, ma esso va tenuto 
ben presente nell’analisi del ruolo del Non Profit in Sanità se si vuole evitare che si 
generino ambiguità e confusioni senza fine: stabilire se le Asl vanno considerate un 
soggetto che offre servizi sanitari o una agenzia che li acquista per conto dei consu-
matori ha implicazioni non di poco conto sugli asseti organizzativi, sulle competen-
ze e le responsabilità, sui flussi finanziari; i medici di base sono il primo anello della 
catena dell’offerta o, piuttosto, coloro che agiscono per conto dei consumatori di 
servizi sanitari, incaricati di selezionare la migliore risposta possibile ai bisogni dei 
consumatori? Quale Non Profit va dal lato della domanda e quale allarga il novero 
dell’unità di offerta.

Questione diversa, ma strettamente connessa alla precedente, è quella dei “pro-
dotti”, degli “output”. Potremmo dire che i molti prodotti che il sistema sanitario 
offre rientrano in tre categorie diverse e spesso accade che un “prodotto” si realizza 
solo usando una pluralità di altri “prodotti”. Ciò naturalmente si verifica anche in 
altri settori industriali, ma in questo caso vi è una complessità molto maggiore. Le 
tre categorie sono:

diagnosi1. 
terapia2. 
prevenzione3. 

Nella prima tipologia di prodotti rientrano tutti quegli output che si estrinsecano 
in “individuazione della patologia di cui soffre il consumatore/utente”. La produzio-
ne di questo output richiede, spesso, la raccolta di “prove” che sono, a loro volta, il 
risultato di un processo produttivo a sé, realizzato da specifiche unità (o segmenti di 
unità) di offerta (laboratori, centri diagnostici, ricerca, etc.); queste unità di offerta a 
volte sono autonome, in altri casi sono segmenti di unità più ampie.
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La seconda tipologia di output, che presuppone la prima, consiste nell’individua-
zione e nella somministrazione di una terapia. Si va da casi di terapie molto semplici 
(indicazione del farmaco da assumere o del comportamento “sano” da osservare) a 
casi molto più complessi (intervento chirurgico particolarmente impegnativo e suc-
cessiva degenza assistita). Anche in questo caso il prodotto “terapia” incorpora altri 
prodotti – pochi (il farmaco) o molti (farmaco, intervento chirurgico, accoglienza 
“alberghiera” per la degenza, interventi sanitari e parasanitari di controllo, igiene, 
etc.) – realizzati spesso da specifiche unità di offerta.

La terza tipologia di output, la prevenzione, porta ad un prodotto ugualmente 
diversificato, che va dal consumo di vaccini alle tecnologie di prevenzione di inci-
denti, all’igiene di alimenti ed acque. Parte consistente del prodotto è costituita da 
interventi di educazione sanitaria che hanno un peso di difficile valutazione, sia in 
termini di risultati, sia di risorse utilizzate. è opportuno ricordare che la prevenzio-
ne, così come la gestione delle emergenze, è essenzialmente a carico dello Stato per 
le forti implicazioni che ha sulla salute pubblica.

L’output nel settore sanitario, in seguito al processo di aziendalizzazione, 
dipende dall’atteggiamento dell’erogatore che può avere come obiettivo del suo 
agire:

la salute del cliente1. 
il cliente sano2. 
il cliente3. 

è necessario, infine considerare che diverso dal prodotto (output) è il risultato 
(outcome), del processo produttivo realizzato in ambito sanitario. Anche in questo 
caso si pongono numerose questioni che hanno rilevanza determinante per le valu-
tazioni di economicità, efficienza ed efficacia; innanzitutto si pone il problema di 
una corretta definizione del risultato atteso dal consumo del prodotto offerto: esso, 
non è la “guarigione” del soggetto, ma la sua “cura”, intesa in senso etimologico. 
E su questo punto vanno subito proposte due considerazioni generali.

una corretta rappresentazione dell’outcome atteso da parte del consumatore non 
è un fatto scontato perché, da una parte, vi è la tendenza del consumatore ad avere 
la prospettiva della guarigione come risultato del consumo del prodotto sanitario 
offerto, dall’altra, il produttore può avere convenienza a presentare il risultato atteso 
in modo non corretto.

Sorgono poi tutti i problemi connessi con il fatto che il risultato atteso è proba-
bile, ma non certo perché numerose variabili concorrono ed influenzano quello che 
sarà l’esito del processo di produzione/consumo del prodotto “terapia”. Il ruolo del 
rischio e dell’incertezza è spesso molto alto. 

una conseguenza rilevante delle considerazioni, appena proposte, concerne le 
regole che devono presiedere alla determinazione dei “territori” di azione delle 
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diverse tipologie di soggetti che concorrono a determinare l’offerta complessiva dei 
servizi sanitari.

Più in particolare si tratta di indicare, sia pure per linee molto generali, il ruolo 
dei soggetti pubblici, delle imprese private e delle organizzazioni Non Profit in un 
assetto del sistema che voglia utilizzare al meglio i vantaggi di ciascuna tipologia di 
soggetti in ordine al raggiungimento di obiettivo di efficace utilizzazione di risorse 
e ottimizzazione dei risultati possibili.

Punto di partenza non può che essere la considerazione che, per quanto detto in 
precedenza, ma anche per una serie di considerazioni qui non proposte, nell’ambi-
to della sanità si hanno numerosi “fallimenti del mercato”. Ai fallimenti connessi 
al ruolo svolto da beni pubblici e dall’esistenza di esternalità, messi in rilievo da 
sempre nei dibattiti di economia sanitaria, si aggiungono i fallimenti dovuti alle 
sempre più rilevanti “barriere all’entrata” in segmenti importanti della produzione 
di beni e servizi sanitari, quelli dovuti all’esistenza di “asimmetrie informative” tra 
produttori e consumatori e quelli dovuti all’incapacità del mercato di produrre beni 
relazionali.

A partire da queste considerazioni si può discutere della delimitazione dei “terri-
tori” di azione di diversi soggetti prendendo spunto dall’idea che vadano abbinate la 
triade “pubblico, privato, e Non Profit”, e quella “beni privati, beni pubblici e beni 
relazionali”. Tuttavia, non si può risolvere tutto stabilendo che all’ente pubblico 
tocca produrre beni pubblici, al privato beni privati, e al Non Profit beni relazionali. 
Infatti vi sono almeno due ragioni che sconsigliano di seguire questa via, se non 
come prima indicazione generale: innanzitutto, la produzione delle diverse tipologie 
di beni talvolta è così strettamente intrecciata che non è possibile scomporla in modo 
da ottenere una armonica corrispondenza pubblico-beni pubblici, privato-beni priva-
ti, Non Profit-beni relazionali; ma, ancor più rilevante è, poi, la considerazione che i 
beni privati che si producono in sanità sono soprattutto del tipo experience goords e 
creedence goods, e, per essi si hanno “fallimenti del mercato” a causa di asimmetrie 
informative così rilevanti da rendere impossibile pensare che non vi debba essere un 
significativo intervento pubblico; anche la soluzione Non Profit non è detto che sia, 
di per sé, sempre un’adeguata risposta a tali fallimenti.

In una logica di sistema sanitario che garantisca il diritto alla salute, sembra più 
corretto partire dal presupposto che compito primo del settore pubblico è dettare 
le regole in un’ottica di garanzia universale dei diritti. Esso deve, poi, assumersi 
il compito, in relazione allo specifico campo di azione, di fare in modo che i beni 
pubblici necessari e indispensabili siano prodotti ad un livello di quantità e di qualità 
accettabile57. Non è, invece, da ritenersi necessariamente un suo compito produrre 
i servizi appropriabili, cioè quei servizi che abbiamo detto essere privati; questo 

57 Cfr. M. Musella, S. D’Acunto, op. cit. e M. Musella, Organizzazioni Non Profit tra fallimento dello 
Stato e del Mercato, in AA.VV., servizi di pubblica utilità alla persona.
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anche perché quando il soggetto pubblico che detta le regole, è al tempo stesso, 
anche produttore, c’è il rischio che si verifichi una situazione di “concorrenza slea-
le”. Anche se – va detto a chiare lettere – quando un livello minimo di questi servizi 
appropriabili deve essere garantito a tutti i cittadini come diritto, è il settore pubblico 
che si deve fare promotore del rispetto di questo diritto, anche eventualmente attra-
verso una azione produttiva diretta. Inoltre, al settore pubblico competono le attività 
di monitoraggio e di verifica; è un compito molto difficile ed importante, data la 
specificità dei prodotti che si realizzano nell’area dei servizi sanitari: gli indicatori 
per la valutazione di un servizio non possono essere indicatori tradizionali, trattan-
dosi comunque di produzioni particolari, e spesso di beni immateriali di complessa 
individuazione e “rappresentazione”da parte del consumatore; gli stessi obiettivi del 
monitoraggio e valutazione, dall’altra parte, vanno specificati in modo diverso da 
quanto accade in altri settori.

è altresì compito dell’ente pubblico finanziare, in tutto o in parte, il servizio 
secondo una modalità che faciliti l’emergere di condizioni di sviluppo adeguato 
delle unità di offerta e un efficiente gestione di obiettivi di qualità sociale.

Per quanto riguarda il settore privato, entro cornici di regole che tutelino il con-
sumatore in modo adeguato, esso può percepire all’offerta dei servizi in competizio-
ne con altri soggetti. Questa caratteristica del settore privato è la stessa delle orga-
nizzazioni Non Profit, anche se queste ultime contribuiscono (dovrebbero, per loro 
natura) alla qualità del servizio realizzando anche beni relazionali. Potrebbe sembra-
re, allora, che non vi sia distinzione rilevante tra il compito del provato e quello del 
Non Profit. La distinzione, infatti, non è tanto nel prevedere sulla carta ruoli diversi 
(non si realizzerebbe l’efficienza sistemica), ma si determina o si determinerà nei 
fatti in base alle caratteristiche dei servizi realizzati. Se le due forme organizzative 
rispecchiano le loro vocazioni originarie, ci aspetteremo che a situazioni nelle quali 
vi è una stretta connessine tra aspetti relazionali e qualità dei servizi prodotti, cor-
risponderà più frequentemente un vantaggio per le organizzazioni Non Profit: esse, 
infatti, hanno (o dovrebbero avere) il loro punto di forza nella capacità di produrre 
beni relazionali congiuntamente a servizi.
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CApITOlO III

lE ORGANIZZAZIONI NON pROFIT NEl sETTORE sANITARIO E 
sOCIO sANITARIO IN CAMpANIA

1. Premessa 

In questo capitolo si cercherà di evidenziare, utilizzando alcuni risultati di inda-
gini realizzate nel corso di diversi anni sul Non Profit in generale e sulle diverse 
tipologie di istituzioni Non Profit in particolare, che questo tipo di organizzazio-
ni imprenditoriali, eterogenee tra loro, assumono un ruolo sempre più rilevante 
nell’ambito del sistema sanitario e socio-sanitario nazionale e locale (nello specifico 
quello campano).

Nelle prossime pagine verrà illustrato come, a svolgere attività di interesse sani-
tario e socio-sanitario siano diverse tipologie di organizzazioni imprenditoriali (coo-
perative sociali, associazioni, fondazioni, comitati e organizzazioni di volontariato). 
Purtroppo l’attenzione, nel corso dello scritto, sarà dedicato nello specifico soltanto 
ad alcune tipologie di organizzazioni Non Profit per via della scarsa quantità di dati 
a nostra disposizione. 

Nella prima sezione del capitolo verrà presentato in maniera sintetica un quadro 
illustrativo sulla situazione del Non Profit in Italia, cercando di individuare, sulla 
base di dati riconducibili ad una indagine ISTAT del 2001 (l’unica indagine che ha 
preso in considerazione l’intero mondo del Non Profit e i diversi tipi di organizza-
zioni che ne fanno parte) le diverse tipologie di organizzazioni Non Profit presenti a 
livello nazionale e locale, i settori di intervento e tipologie di servizi da esse erogate, 
le categorie di utenti serviti. 

Nella seconda sezione, invece, verrà trattato più nello specifico il tema della 
cooperazione sociale e del contributo che le cooperative sociali apportano al siste-
ma sanitario nazionale e campano. In questa sezione verranno presentati alcuni dati 
(ISTAT 2003) relativi alla presenza di cooperative sociali sul territorio nazionale e 
campano, i settori di attività in cui esse prevalentemente operano e le diverse tipolo-
gie di utenti che esse servono. Particolare attenzione sarà dedicata per l’individua-
zione del contributo che le cooperative sociali (di tipo A e B, trattate nel paragrafo 
4) apportano al sistema sanitario nazionale e a quello campano che verrà confrontato 
con quello della Lombardia (Regione benchmarck). Sempre nella stessa sezione, 
verranno presentati alcuni risultati di dell’indagine realizzata nel 2006 sull’universo 
delle cooperative sociali presenti in Campania (indagine realizzata nell’ambito del 
progetto comunitario Equal “ITINERA”) e del loro ruolo rispetto al sistema sanita-
rio a livello campano e nei rispettivi capoluoghi di provincia.
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Nella terza verrà affrontato il tema il tema del volontariato a livello nazionale 
e locale. In questa sezionale si cercherà di mettere in evidenza da una parte il fatto 
che le organizzazioni di volontariato sono in continuo aumento e crescita qualita-
tiva, dall’altra il fatto che questa tipologia di organizzazione Non Profit acquisisce 
man mano che passano gli anni un ruolo sempre più consistente rispetto a diversi 
settori di intervento, tra i quali quello sanitario e socio sanitario, in Italia come ed 
in Campania.

Nella quarta ed ultima sezione viene trattato il tema relativo alle fondazioni e al 
loro ruolo rispetto al sistema sanitario nazionale e campano. 

2. Il quadro d’insieme del settore «Non Profit»

Nel suo complesso il settore Non Profit è attualmente oggetto di crescente atten-
zione epistemologica, oltre che statistica, per capirne la storia, il ruolo, la dimensio-
ne, la struttura.

In specie l’indagine quantitativa - inerente alla dimensione e alla struttura del 
«Non Profit» - è sempre risultata di complessa realizzazione, in quanto il settore 
«Non Profit» risulta composto da un universo caleidoscopico di piccole organizza-
zioni, molte delle quali costituite da associazioni non riconosciute, che quindi non 
hanno particolari requisiti di formalizzazione della propria attività.

Preso atto, quindi, che l’unica modalità di raccolta dei dati fosse quella del cen-
simento mediante questionari, l’ISTAT ha realizzato nel 2001 la più vasta analisi 
ricognitiva del settore65, da cui è emerso un quadro di insieme del settore per molti 
versi sorprendente, in quanto non in linea con la rappresentazione del «Non Profit» 
fornita negli anni precedenti da diversi opinion leaders, dalla stampa, di settore e 
non, specializzata o generalistica.

Lo sforzo posto in essere dall’Istat è stato estremamente impegnativo, poiché è 
consistito nell’inviare e sollecitare un questionario a tutte le organizzazioni identi-
ficate nel settore. Il tasso di risposta è stato estremamente alto (60%) ed i dati finali 
della ricerca appaiono quindi attendibili, tenendo conto che, grazie all’alto numero 
delle risposte, si è potuto, attraverso opportuni modelli statistici, stimare dati per 
l’intero settore.

Da un primo screening dei risultati del censimento, emerge che vi sono 221.000 
istituzioni «Non Profit» attive in Italia presenti in tutto il Paese, ma con una sostan-
ziale maggiore concentrazione Nord Italia (51% rispetto a 21% nel Centro e 28% 
nel Sud).

65 Istat, Primo censimento delle istituzioni e delle imprese Non Profit in Italia, Roma, 2001.
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grafIco 1
Istituzioni Non Profit per ripartizioni territoriali – Anno 1999

Mezzogiorno
28%
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21%

Nord
51%

Fonte: indagine Istat, Istituzioni Non Profit in Italia, Anno 2001

Nel grafico 1 vengono esposti oltre i dati relativi all’Italia, alle tre ripartizioni 
geografiche in cui si è soliti suddividere il Paese, anche alla Lombardia che vanta la 
presenza più consistente, a livello nazionale, di istituzioni Non Profit (31.120, pari 
al 14,4% del totale) ed alla Campania (11.411 pari al 5,2% del totale). ovviamente 
queste quantità sono variate, molto probabilmente anche in maniera significativa dal 
periodo di riferimento dell’indagine Istat ad oggi.

Le forme giuridiche di organizzazioni Non Profit che sono state prese in considera-
zione dall’Istat nell’ambito dell’indagine sono le seguenti: associazioni (riconosciute o 
meno), fondazioni, comitati e imprese cooperative (limitatamente a quelle sociali).

Ne è risultato un quadro dal quale appare chiara la predominanza delle associa-
zioni, siano esse non riconosciute (140.746, pari al 63,6%) o riconosciute (61.313, 
pari al 27,7%). Numericamente meno consistenti sono invece le altre forme giuri-
diche considerate: le cooperative sociali66 sono risultate essere 4.651, pari al 2,1% 
delle istituzioni Non Profit; le fondazioni67 sono 3.008, pari all’1,4% del totale; i 
comitati rilevati sono stati 3.833, pari all’1,7% delle unità censite. A queste istitu-
zioni se ne aggiungono poi altre che hanno dichiarato l’adozione di forme giuridiche 
diverse (principalmente enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, università, istituti 
scolastici ed ospedalieri, società di mutuo soccorso). Nel complesso esse ammonta-
no a 7.861 e costituiscono il 3,6% dell’universo considerato. 

66 Informazioni più recenti riguardo alle cooperative sociali attive in Italia e nel Mezzogiorno d’Italia 
saranno presentate nelle prossime pagine del capitolo.

67 Anche per quanto riguarda le fondazioni, per consultare informazioni più recenti si rinvia alle 
prossime pagine di questo capitolo.
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tabella 1
Istituzioni per forma giuridica - Anno 1999

FORMA GIURIDICA, ATTIVITA’ PREVALENTE DATI AssOluTI %
Cultura, sport e ricreazione 140.391 63,4%
Istruzione e ricerca 11.652 5,3%
Sanità 9.676 4,4%
Assistenza sociale 19.344 8,7%
Ambiente 3.277 1,5%
Sviluppo economico e coesione sociale 4.338 2,0%
Tutela dei diritti e attività politiche 6.842 3,1%
Filantropia e promozione del volontariato 1.246 0,6%
Cooperazione e solidarietà internazionale 1.433 0,6%
Religione 5.903 2,7%
Relazioni sindacali e reppresentanza di interessi 15.651 7,1%
Altre attività 1.660 0,7%
TOTAlE 221.412 100%

Fonte: indagine Istat, Istituzioni Non Profit in Italia, Anno 2001

La distribuzione per ripartizione territoriale delle istituzioni Non Profit secondo 
la forma giuridica indica che le associazioni non riconosciute sono relativamente 
più frequenti nel Nord (65,6% rispetto al valore nazionale pari al 63,6%). Nel Mez-
zogiorno sono comparativamente più diffuse le associazioni riconosciute (32,0% 
rispetto al valore nazionale pari al 27,7%) e le cooperative sociali (2,6% rispetto 
al valore nazionale pari al 2,1%). Nelle Regioni del Centro, invece, le quote per-
centuali delle diverse forme giuridiche tendono a collocarsi intorno ai valori medi 
nazionali.

Il Non Profit in Sanità

Negli ultimi anni, il Non Profit è diventato un importante attore delle politiche di 
welfare, soprattutto nel settore della sanità e della salute assumendo un ruolo sempre 
più significativo anche grazie ad un quadro normativo e sociale, probabilmente, più 
propenso a valorizzarne gli spazi di intervento e sostenerne lo sviluppo. I settori di 
attività prevalenti in cui le diverse tipologie di istituzioni Non Profit svolgono la loro 
attività essi sono: cultura, sport e ricreazione, istruzione e ricerca, sanità, assistenza 
sociale, ambiente, sviluppo economico e coesione sociale, tutela dei diritti e atti-
vità politica, filantropia e promozione del volontariato, cooperazione e solidarietà 
internazionale, religione, relazioni sindacali e rappresentanza di interessi. La tabella 
seguente presenta i dati relativi alle distribuzioni.
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tabella 2
Istituzioni Non Profit per settore di attività prevalente –Anno 1999

ATTIVITA’ PREVALENTE DATI AssOluTI %

Cultura, sport e ricreazione 140.391 63,4%
Istruzione e ricerca 11.652 5,3%
Sanità 9.676 4,4%
Assistenza sociale 19.344 8,7%
Ambiente 3.277 1,5%
Sviluppo economico e coesione sociale 4.338 2,0%
Tutela dei diritti e attività politiche 6.842 3,1%
Filantropia e promozione del volontariato 1.246 0,6%
Cooperazione e solidarietà internazionale 1.433 0,6%
Religione 5.903 2,7%
relazioni sindacali e reppresentanza di interessi 15.651 7,1%
Altre attività 1.660 0,7%
TOTAlE 221.412 100%

Fonte: indagine Istat, Istituzioni Non Profit in Italia, Anno 2001

Le organizzazioni che svolgono attività nel settore sanitario - considerando le 
diverse forme giuridiche e il fatto che una organizzazione può operare in diversi 
settori - risultano essere complessivamente 9.676. I servizi sanitari e socio-sanitari 
erogati da queste organizzazioni sono prevalentemente: servizi ospedalieri generali 
e riabilitativi (8,8% del totale, pari a 852 unità), servizi per lungodegenti (3,4%, 
pari a 333 unità), servizi psichiatrici ospedalieri e non ospedalieri (2,7%, pari a 256 
unità), altri servizi sanitari (85,1 pari a 8.234 unità).

tabella 3
Istituzioni classi di attività nell’ambito sanitario – Anno 1999

Attività prevalenti in sanità valori assoluti % Rispetto al toatale e rispetto a ciasun settore

Servizi ospedalieri generali 852 8,8
Servizi per lungodegenti 333 3,4
Servizi psichiatrici ospedalieri e non 256 2,7
Altri servizi sanitari 8234 85,2
TOTAlE 9.676 100

Fonte: indagine Istat, Istituzioni Non Profit in Italia, Anno 2001

Nello specifico, le quote percentuali di associazioni riconosciute che, a livello 
nazionale, erogano servizi ospedalieri generali sono pari al 47.1%, rispetto alla 55,5 
% riferito al Non Profit nella sua interezza, quelle che erogano servizi per lungode-
genti sono pari al 25.5%, servizi psichiatrici ospedalieri e non ospedalieri (28,5%), 
altri servizi sanitari (58,8%); le fondazioni invece (in riferimento ai rispettivi servi-
zi, sono pari al 4,9%, 10,5%, 2,7% e 1,0%, rispetto alla percentuale dell’ 1,7% del 
totale del Non Profit); le associazioni non riconosciute (in riferimento ai rispettivi 
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servizi, sono pari al 32,2%, 23,7%, 27,7% e 37,2%, rispetto alla quota complessiva 
del 36,0%); i comitati invece (0,2%, 0,0%, 0,0%, 0,8%, rispetto alla quota comples-
siva dello 0,7%); le cooperative sociali (5,3%, 19,8%, 37,1% e 1,9%, rispetto alla 
quota complessiva del 3,7%).

tabella 4
Istituzioni per forma giuridica, settore e servizi in ambito sanitario – Anno 1999

ATTIvITÀ pREvAlENTI Associazioni 
riconosciute Fondazioni

Associazioni 
non 

riconosciute
Comitati Cooperative 

sociali Altre forme

Servizi ospedalieri generali 47,1 4,9 32,2 0,2 5,3 10,3
Servizi per lungodegenti 25,5 10,5 23,7 0 19,8 20,7

Servizi psichiatrici ospeda-
lieri e non 28,5 2,7 27,7 0 37,1 3,9

Altri servizi sanitari 58,8 1 37,2 0,8 1,9 1,2
TOTALE (istituzioni) 55,2 1,7 36 0,7 3,7 2,7

Fonte: indagine Istat, Istituzioni Non Profit in Italia, Anno 2001

Analizzando le quote percentuali della tabella 4 sembra prevalere in maniera 
significativa la presenza di associazioni riconosciute nell’erogazione delle rispet-
tive tipologie di servizi in ambito sanitario, le cooperative sociali rappresentano 
la quota percentuale più alta per quanto riguarda l’erogazione di servizi psichia-
trici (ospedalieri e non), mentre le associazioni non riconosciute si aggiudicano 
il primato nell’erogazione di altre tipologie di servizi sanitari e socio-sanitari in 
generale. Per quanto concerne l’aspetto economico-finanziario, è emerso dai dati 
del Censimento Istat che questo settore si caratterizza per il più elevato livello di 
ricavi medi (1.421 milioni). Se esso, poi, è al quinto posto dal punto di vista della 
concentrazione numerica, (4,4% delle organizzazioni presenti nel territorio italia-
no), rimane al primo posto per numero di dipendenti assunti (22,8%) ed entrate 
raggiunte (18,9% delle entrate del complessivo settore), oltre che per il suo rapporto 
dipendenti-volontari (1:3,8). ulteriore peculiarità del «Non Profit» sanitario è oltre 
alla maggiore incidenza di organizzazioni - nell’ordine del 39%, le entrate preva-
lentemente pubbliche di queste organizzazioni. A tal proposito, non sarà superfluo 
rimarcare che nella tassonomia del Censimento Istat per finanziamento pubblico 
sono da intendersi i sussidi e i contributi a titolo gratuito rivenienti da istituzioni e/o 
enti pubblici nazionali e internazionali; ricavi per contratti e/o convenzioni con enti 
e/o istituzioni pubbliche, nazionali ed internazionali.

Analisi territoriale del Non Profit in sanità

Considerando la ripartizione territoriale, invece, si rileva che, le organizzazioni 
Non Profit, che svolgono in modo prevalente le loro attività nel settore sanitario, 
sono: nel Mezzogiorno il 21,8% rispetto al totale, pari a 2.111 unità; nel Centro 
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23,0%, pari a 2.228 unità; nel Nord 55,2%, pari a 5.337 unità (Grafico 2). Nello 
specifico, si rileva che nel Nord d’Italia le organizzazioni che svolgono attività pre-
valente nel settore sanità superano del 31,4% la quantità di organizzazioni presenti 
nel Mezzogiorno.

grafIco 2
Organizzazioni che svolgono attività prevalentemente nel settore sanità e ripartizione 

territoriale – Anno 1999
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Fonte: indagine Istat, Istituzioni Non Profit in Italia, Anno 2001

Inoltre, a livello regionale68, si rileva che le organizzazioni che svolgono attività 
prevalente in sanità sono più frequenti, rispetto alla quota nazionale, in Toscana e 
Lombardia (con percentuali rispettivamente pari al 7,1%, 6,4% , a fronte di un valo-
re nazionale pari al 4,4%), mentre in Campania la quota percentuale è pari al 2,6% 
(circa il 3,8% in meno rispetto alla Lombardia).

68 Nell’analisi sulle istituzioni Non Profit che svolgono attività prevalente in sanità, a livello regiona-
le, si tiene conto esclusivamente di alcune Regioni d’Italia, con particolare attenzione alla Campania. 
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grafIco 3
Istituzioni che svolgono attività prevalente nel settore sanità e Regioni 
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Fonte: indagine Istat, Istituzioni Non Profit in Italia, Anno 2001

Purtroppo i dati presentati in questa sezione, come si è già detto, sono riferiti ad 
una rilevazione realizzata dall’ISTAT nel 1999, che rappresenta, l’indagine che più 
di altre ci premette di comprendere realmente in che maniera le organizzazioni Non 
Profit contribuiscono alla crescita ed allo sviluppo di vari settore di attività.

Tuttavia, alla luce di quanto fin qui esposto, è possibile trarre le seguenti con-
clusioni:

nel complesso del settore «Non Profit», la sanità è fra le attività più rilevanti ♦	
sotto il profilo delle risorse finanziarie mobilitate.
le aziende sanitarie «Non Profit» beneficiano di una quota di entrate pubbliche ♦	
maggiore rispetto ad altri settori, il che spiega perché nella sanità siano più 
diffuse le pratiche di contracting-out dal pubblico al «Non Profit».
sotto il profilo giuridico, le aziende sanitarie «Non Profit» tendono a rivestire in ♦	
maniera prevalente le forme dell’associazione riconosciuta e della cooperativa 
sociale.
il «Non Profit» della sanità si distingue, rispetto al resto del sistema, per una ♦	
maggiore presenza di lavoratori dipendenti e, di riflesso, per una minore 
incidenza del lavoro volontario.
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Nelle successive pagine si approfondirà, con l’utilizzazione di dati Istat e di 
altre fonti, la relazione tra sanità e Terzo Settore, per offrire ulteriori elementi di 
comprensione del contributo che alcune tipologie di organizzazioni Non Profit (in 
particolare le Cooperative sociali, le organizzazioni di volontariato e le fondazioni) 
apportano al sistema sanità in Italia, in particolare nel Mezzogiorno d’Italia, cercan-
do, ove possibile, fare un confronto tra la Campania e la Lombardia che per molti 
aspetti rappresenta un’“isola felice del Terzo Settore”.

3. Cooperative sociali 

La cooperazione sociale rappresenta, sicuramente, la forma di sviluppo più espli-
cita del settore Non Profit in Italia. Le cooperative sociali, ormai rappresentano un 
fenomeno in piena espansione, non solo da un punto di vista qualitativo ma anche 
quantitativo; esse svolgono le loro attività in numerosi settori (cultura, sport e ricre-
azione, istruzione, ricerca, sanità, assistenza sociale ed altro ancora) con l’obiettivo 
di perseguire scopi di utilità e benessere sociale. 

Questa particolare forma di organizzazione imprenditoriale viene istituita for-
malmente con la Legge nazionale 381 del 1991, la quale prevede, com’è noto, una 
distinzione generale tra due tipologie di cooperative sociali: quella di tipo A (che 
svolge attività volte alla gestione di servizi socio-sanitari ed educativi), quella di 
tipo B che ha come obiettivo principale l’inserimento nel mercato del lavoro di 
persone “svantaggiate” (persone con svantaggi fisici e psichici, tossicodipendenti e 
alcolisti, minori con difficoltà di tipo familiare, ed altro ancora).

A dimostrazione che il fenomeno della cooperazione sociale è in progressiva cre-
scita, i dati Istat 2003 mettono in evidenza che rispetto alla precedente rilevazione, 
relativa all’anno 2001 il numero delle cooperative sociali è cresciuto, sul territorio 
nazionale, del 11,7%, quindi si passa da 5.515 unità nel 2001 a 6.159 nel 2003. Nello 
specifico, in Campania si passa da 168 a 190 unità, dal 2001 al 2003 (un incremento 
del + 13,1%), mentre in Lombardia, che è la Regione in cui il fenomeno è il più 
esteso d’Italia, si passa da 1.010 unità nel 2001 a 996 nel 2003 (una riduzione dell’ 
-1,4%).
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tabella 5
Cooperative sociali per Regione – Anni 2001-2003

REGIONI NuMERO anno 2001 NuMERO anno 2003 variazione % 2003/2001
Piemonte 434 407 -6,2
Valle D’Aosta 34 31 -8,8
Lombardia 1.010 996 -1,4
Trentino-Alto Adige 118 136 15,3
Bolzano 49 66 32,7
Trento 69 70 2,9
Veneto 462 528 14,3
Friuli-Venezia Giulia 120 38 15
Liguria 163 203 24,5
Emilia Romagna 444 487 9.07
Toscana 289 350 21,1
umbria 99 109 10,1
Marche 148 187 25
Lazio 454 591 30,2
Abruzzo 135 169 25,2
Molise 79 58 -26,6
Campania 168 190 13,1
Puglia 387 487 25,8
Basilicata 83 118 42,2
Calabria 163 153 -6,1
Sicilia 431 528 22,5
Sardegna 294 295 0,3
ITAlIA 5.515 6.159 11,7
Nord-ovest 1.641 1.637 -0,2
Nord-est 1.144 1.289 12,7
Centro 990 1.237 24,7
Mezzogiorno 1.740 1.998 14,8

Fonte: elaborazione SRM su Dati ISTAT, Le cooperative sociali in Italia, 2003

Dalla rilevazione viene fuori che più del 60% delle cooperative sociali italiane 
è nato dopo il 2001; nel 60,2% dei casi si tratta di cooperative sociali che erogano 
servizi socio-sanitari ed educativi (tipo A, 3.707 unità) e nel 32,1% di unità che si 
occupano di inserimento lavorativo a soggetti svantaggiati (tipo B, 1.979 unità). 
Le cooperative ad oggetto misto (A e B) e i consorzi risultano, invece, molto meno 
numerosi: 249 le prime (40%) e 224 i secondi (3,6%).

Nel 2003, la maggior parte delle cooperative sociali si trova nel Mezzogiorno 
d’Italia (32,4%, pari a 1.998 unità). Seguono il Nord-ovest con il 26,6% (1.637 
unità), il Nord-est con il 20,9% (1.298 unità) ed il centro con il 20,1% (1.235 
unità).

Rispetto al 2001, le cooperative sociali del Nord-ovest diminuiscono in manie-
ra sostanziosa il loro peso, scendendo dal 29,8% al 20,7%; al contrario di quanto 
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avviene nel Centro e nel Mezzogiorno, dove le cooperative sociali passano rispet-
tivamente dal 18,8% al 20,1% e dal 31,5% al 32,4%. Nel Nord-est la quota delle 
cooperative sul totale nazionale si mantiene sostanzialmente stabile (26,6% nel 2001 
e 20,9% nel 2003).

grafIco 4
Cooperative sociali per ripartizione territoriale 

Anni 2001 e 2003 (valori percentuali)
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Fonte: elaborazione SRM su Dati ISTAT, Le cooperative sociali in Italia, 2003

Le Cooperative sociali in Sanità

Per quanto riguarda il contributo che le cooperative sociali di tipo A apportano 
al settore sanità, sia a livello nazionale che nelle diverse Regioni d’Italia (Grafico 
5) - attraverso la gestione di centri diurni, comunità, presidi sanitari o prestando 
assistenza domiciliare - si osserva che a livello nazionale il 7.6% delle cooperative 
sociali attive svolgono attività socio-sanitarie. A livello regionale, si osserva che 
il Molise detiene il primato con il 18,9% , seguito dall’umbria con il 15,1% e la 
Campania con il 10,5%, mentre in coda troviamo la Provincia autonoma di Trento 
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nella quale, secondo la rilevazione Istat 2003 la percentuale di cooperative sociali 
che offrono servizi socio-sanitari è pari a 0.

grafIco 5
Cooperative sociali di tipo A che svolgono la loro attività nel settore sanità, a livello 

nazionale e per Regione – Anno 2003
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Fonte: elaborazione SRM su Dati ISTAT, Le cooperative sociali in Italia, 2003
*I valori percentuali indicati nel Grafico si riferiscono al numero complessivo di cooperative sociali di 
tipo A presenti sul territorio nazionale che è di 3.707 unità.

In riferimento alla gamma di servizi socio-sanitari che le cooperative sociali di 
tipo A offrono, a livello nazionale e territoriale nel corso del 2003, i più diffusi sono 
quelli relativi a prestazioni sanitarie generiche, prestazioni sanitarie riabilitative, 
prevenzione sanitaria, soccorso e trasporto sanitario, formazione all’autonomia e 
assistenza in residenze protette.

Analizzando quanto illustrato dalla tabella 6 si evince che a livello nazionale 
sembra prevalere la tendenza, da parte delle cooperative sociali di tipo A, ad erogare 
servizi di assistenza in residenze protette, con il 34,1% a livello nazionale, il 43,4% 
nel Nord-ovest d’Italia, seguito dal Nord-est con il 35,4%, il 32,2% nel Centro, ed 
in fine il 27,8% nel Mezzogiorno d’Italia. 

Per quanto riguarda, invece, le prestazioni sanitarie generiche il primato è 
detenuto dal Nord-ovest con l’8,9% di cooperative, seguito dal mezzogiorno con 
l’8,6%, mentre in Italia le cooperative sociali che erogano tale prestazione sono 
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l’8,2%. Nell’erogazione di prestazioni sanitarie riabilitative il Mezzogiorno con l’ 
8,5% di cooperative sociali che erogano tale prestazione è seguito dal Nord-ovest 
con il 7,5% mentre il primato appartiene al Centro con l’11,8%. Per quanto riguar-
da l’erogazione delle restanti prestazioni socio-sanitarie, indicate nella tabella 6 il 
mezzogiorno sembra essere in linea con la situazione del Nord-ovest/est, del Centro 
e dell’Italia in generale, mentre sembra rappresentare il fanalino di coda nell’eroga-
zione del servizio di formazione all’autonomia con 3,6% di cooperative sociali.

tabella 6
Cooperative sociali di tipo A per tipologie di servizi socio-sanitari offerti e ripartizione 

territoriale69 – Anno 2003 (valori percentuali)
sERvIZI Nord-Ovest Nord-Est Centro Mezzogiorno

Prestazioni sanitarie generiche 8,9 7,0 7,9 8,6
Prestazioni sanitarie riabilitative 11,4 7,5 11,8 8,5

Prevenzione sanitaria 2,7 1,8 2,2 2
Soccorso e trasporto sanitario 1,7 3 1,9 1,8

Formazione all’autonomia 13,1 5,4 8 3,6
Assistenze in residenze protette 43,4 35,4 32,2 27,8

TOTAlE n.% 81,2 60,1 64 52,3
TOTAlE COOpERATIvE 3.010 2.224 2.372 1.927

Fonte: elaborazione SRM su Dati ISTAT, Le cooperative sociali in Italia, 2003
* I valori percentuali indicati nella tabella si riferiscono al numero complessivo di cooperative sociali 
di tipo A presenti sul territorio nazionale che è di 3.707 unità

Nel corso del 2003 le cooperative sociali di tipo A hanno erogato, complessiva-
mente, servizi a 2.403,45 utenti rispetto ai 2.112,153 del 2001. 

Per quanto riguarda i servizi socio-sanitari che queste imprese sociali hanno 
erogato a particolari categorie di utenti risulta che nel Nord-ovest d’Italia sono stati 
serviti 1.328 (55,3%) utenti, nel Mezzogiorno 1.118 (49,2%), nel Nord-ovest 1.100 
(46,1%) e nel Centro 966 (40,2%). un numero così elevato di utenti è giustificato sia 
dalla capacità di queste tipologie di organizzazioni di rispondere con tempestività 
alla domanda, spesso complessa e difficilmente interpretabile di soggetti in situa-
zioni di disagio, sia dalla flessibilità dell’offerta, che copre la domanda di soggetti, 
spesso, mossi da specifiche necessità di assistenza.

69 La somma dei valori percentuali indicati nella tabella 6 non corrispondono al 100% (3.707) poiché 
la stessa cooperativa può offrire più servizi.
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tabella 7
Categorie di utenti delle cooperative si tipo A che erogano servizi socio-sanitari 

e ripartizione territoriale –Anno 2003
uTENTI Nord-Ovest Nord-Est Centro Mezzogiorno
Alcolisti 20,2 30,6 26,7 32,9

Anziani non autosufficienti 18,5 6,6 5,5 4,8
Disabili fisici, psichici e sensoriali 4,8 5,1 3,3 3,7

Malati e traomatizzati 0,8 10,6 1,8 4,8
Malati terminali 0,3 0,3 1,1 0,2

Pazienti psichiatrici 0,7 0,6 0,7 1,2
Tossicodipendenti 0,8 1,5 1,1 1,6

TOTAlE % 46,1 55,3 40,2 49,2
TOTAlE n. 1.100 1.328 966 1.180

Fonte: elaborazione SRM su Dati ISTAT, Le cooperative sociali in Italia, 2003

Dalla tabella 7 si evince che la percentuale di utenti serviti dalle cooperative 
sociali di tipo A - rispetto al numero complessivo di utenti (2.403,45) - che erogano 
servizi socio-sanitari sono gli “alcolisti” con il 32,9% nel Mezzogiorno d’Italia, il 
30,6% nel Nord-est, il 26,7% al Centro e il 20,2% nel Nord-ovest. Gli “anziani non 
autosufficienti” rappresentano, invece, il 18.5% di utenti nel Nord-ovest, il 6,6% nel 
Nord-est, il 5,5% nel Centro, ed in fine il 4,8% nel Mezzogiorno d’Italia, mentre la 
media nazionale è del 10,3%. I “disabili psichici e sensoriali” sono il 5,1% nel Nord-
est, il 4,8% nel Nord-ovest, 3,7% nel Mezzogiorno e 3,3% nel Centro, mentre in 
Italia la media è del 4,4%. Per quanto riguarda i “malati e traumatizzati” la maggiore 
percentuale di utenti è nel Nord-ovest (10,6%), seguito dal Mezzogiorno (4,8%), 
mentre la minore percentuale è nel Nord-ovest (0,8%). I “pazienti psichiatrici” 
sono serviti maggiormente nel Mezzogiorno (1,2%), mentre il Nord-est rappresenta 
il fanalino di coda con solo lo 0,7%. Per quanto riguarda la categoria dei “malati 
terminali” e quella dei “tossicodipendenti” le percentuali di utenti sono più o meno 
uguali nelle diverse ripartizioni territoriali - va anzi, sottolineato il fatto che nel 
Mezzogiorno c’è la maggiore percentuale di utenti appartenenti alle due rispettive 
categorie (1,2% di pazienti psichiatrici e 1,6% di tossicodipendenti).

Per quanto riguarda le cooperative sociali di inserimento lavorativo (Tipo B), 
esse forniscono opportunità di occupazione a persone svantaggiate, favorendo l’in-
tegrazione sociale di soggetti che altrimenti rimarrebbero esclusi dal mercato del 
lavoro. 

Chiaramente queste categorie di cooperative sociali offrendo occasioni lavorati-
ve a persone svantaggiate offrono pro facto un “servizio di cura” a persone affette 
da tipologie che interessano il sistema sanitario.

Per raggiungere questo obbiettivo le cooperative sociale di tipo B possono 
svolgere qualsiasi attività di impresa in campo agricolo, industriale, artigianale, 
commerciale e di servizi, ma sono tenute a riservare una parte dei posti di lavoro 
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a soggetti svantaggiati (alcolisti, detenuti ed ex detenuti, disabili fisici, psichici e 
sensoriali, minori, pazienti psichiatrici, tossicodipendenti e altre persone che, per 
povertà o per la perdita di una precedente occupazione si trovano escluse dal mer-
cato del lavoro).

Nel corso del 2003 sono 25.587 le persone svantaggiate presenti nelle coope-
rative sociali di tipo B rispetto alle 18.692 del 2001. Nel Nord-ovest sono 8.238 
(rispetto ai 6026 del 2001), seguito dal centro con 5774 soggetti, poi il Nord-est con 
5.657, ed in fine il Mezzogiorno con 3.918 persone rispetto alle 3.441 del 2001.

grafIco 6
Persone svantaggiate delle cooperatine di tipo B per ripartizione territoriale 
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Fonte: elaborazione su Dati ISTAT, Le cooperative sociali in Italia, 2003

Rispetto alle tipologie di soggetti svantaggiati presenti nelle cooperative sociali 
di tipo B, con riferimento a quelle che interessano il sistema sanitario, le categorie 
più numerose sono quelle dei disabili e tossicodipendenti (45,5% e 16,8% rispetti-
vamente).

I soggetti svantaggiati relativamente più frequenti nelle cooperative di tipo B 
localizzate nelle diverse aree geografiche sono: disabili fisici, psichici e sensoriali 
nel Centro (54,9%) e nel Mezzogiorno d’Italia (49,2%); gli alcolisti nel Nord-est 
(7,3%), pazienti psichiatrici nel Nord-ovest (18,7%) e Nord-est (17,6%); tossicodi-
pendenti nel Nord-ovest (21,3%) e Nord-est (17,6%). 
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Complessivamente i soggetti svantaggiati appartenenti a tipologie che interessa-
no il sistema sanità, coinvolte in cooperative sociali di tipo B sono 7.002 nel Nord-
ovest, 4.700 nel Nord-est, 4.607 nel Centro e 2.907 nel Mezzogiorno. 

tabella 8
Tipologie di persone svantaggiate che interessano il sistema sanità, inseriti 

nelle cooperative di tipo B e ripartizione territoriale – Anno 2003
pERsONE svANTAGGIATE Nord-Ovest Nord-Est Centro Mezzogiorno

Alcolisti 4,4 7,3 2,4 2,4
Disabili fisici, psichici e sensoriali 40,6 40,6 54,9 49,2
Pazienti psichiatrici 18,7 17,6 9,7 10,5
Tossicodipendenti 21,3 17,6 12,8 12,1
TOTAlE 7.002 4.700 4.607 2.907

Fonte: elaborazione SRM su Dati ISTAT, Le cooperative sociali in Italia, 2003

Un riferimento specifico al caso campano

Con l’obiettivo di inquadrare in maniera più specifica in che modo le cooperative 
sociali interagiscono con il sistema sanità in Campania, si propongono alcuni dei più 
significativi risultati di una recente indagine realizzata sull’universo delle cooperati-
ve sociali attive sul territorio campano. Si tratta di una indagine realizzata nel corso 
del 2006 dal consorzio di cooperative sociali (GESCo) e la cooperativa sociale 
DEDALuS di Napoli, nell’ambito del progetto comunitario EQuAL denominato 
ITINERA “itinerari di adattabilità delle competenze sociali”, utilizzati per realizzare 
l’annuario della Cooperazione sociale in Campania, 2006. 

Da questa indagine si rileva che su un totale di 313 cooperative sociali presenti 
sul territorio campano – costituite nell’arco di tempo che va dal 1984 al 2005 - il 
53,7%, pari a 168 unità è di tipo A; il 27,15%, pari a 85 unità, è di tipo B; il 19,16%, 
pari a 60 unità, è di tipo misto.
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grafIco 7 
Universo delle cooperative sociali presenti sul territorio campano – Anno 2006
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Fonte: elaborazione SRM su dati GESCo-DEDALuS nell’ambito del progetto comunitario Equal ITI-
NERA 

Esse svolgono le loro attività nei diversi settori indicati dalla Legge 381 del 1981 
e a livello territoriale sono distribuite secondo le seguenti quote percentuali: 55,59% 
a Napoli e provincia, il 18,58% sul territorio salernitano, il 13,09% ad Avellino e 
provincia.



Il ruolo del non profIt In sanItà - Il caso della campanIa

122

grafIco 8
Cooperative presenti sul territorio e ripartizione territoriale – Anno 2006
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Fonte: elaborazione SRM su dati GESCo-DEDALuS nell’ambito del progetto comunitario Equal ITI-
NERA 

Tra i servizi che queste cooperative sociali offrono prevalgono quelli di pronto 
intervento, attività educative e formative, servizi domiciliari, servizi residenziali, 
orientamento e formazione, assistenza sanitaria ed altro. Nello specifico, tenendo 
conto del fatto che le cooperative sociali che erogano servizi sanitari e socio-sanitari 
sono 59 (pari al 6,07% rispetto al numero totale di unità presenti sul territorio cam-
pano), circa 38 unità (pari al 64,4%) erogano servizi di assistenza sanitaria, mentre 
41 (pari al 69,49% del totale) erogano servizi terapeutici-riabilitavi. Va precisato 
che le quote delle cooperative che erogano le due tipologie di servizi superano il 
100% (quindi le 59 unità), perché esse in molti casi erogano contemporaneamente 
sia servizi di assistenza sanitaria sia servizi terapeutici-riabilitativi.
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grafIco 9
Cooperative che svolgono attività di assistenza sanitaria e tipologie di servizi – Anno 2006
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Fonte: elaborazione SRM su dati GESCo-DEDALuS nell’ambito del progetto comunitario Equal ITI-
NERA 

Tenendo conto delle diverse tipologie di cooperative sociali presenti sul territo-
rio campano che erogano servizi di tipo sanitario e socio-sanitario, il 67,79% ( pari 
a 40 unità rispetto ad un totale di 59) sono di tipo A; il 18,64% (pari a 11 unità) 
sono di tipo B; mentre il 13,55% (pari a 8 unità) sono di tipo Misto (Grafico 10). 
Questo fa comprendere che le cooperative sociali di tipo A che svolgono attività di 
interesse sanitario sono in netta maggioranza rispetto alle altre tipologie, anche se le 
cooperative di tipo B, che hanno la che hanno l’obiettivo di inserire nel mercato del 
lavoro persone interessate da diverse tipologie di disagio, implicitamente svolgono 
una funzione che può avere rilevanza sanitaria.



Il ruolo del non profIt In sanItà - Il caso della campanIa

124

grafIco 10
Cooperative sociali che erogano servizi sanitari e socio-sanitari per tipologia – Anno 2006
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Fonte: elaborazione SRM su dati GESCo-DEDALuS nell’ambito del progetto comunitario Equal ITI-
NERA 

Per quanto riguarda le diverse categorie di lavoratori impegnate nelle cooperati-
ve sociali che svolgono attività di interesse sanitario e socio-sanitario, si rileva che: 
121 lavoratori (il 22,24% rispetto al totale di 544 volontari presenti nell’universo di 
cooperative sociali campane) sono volontari,79 (il 14,22% rispetto al totale di 533 
svantaggiati distribuiti in tutte le cooperative sociali campane) sono svantaggiati; 
596 (il 15,91% rispetto al totale di 3.744) sono donne; 59 (l’88,05%, rispetto al tota-
le di 67) sono lavoratori stranieri (Tabella 9). Si deve tener presente che il numero 
complessivo di lavoratori impegnati nell’universo delle cooperative sociali campane 
è 5.600 circa, considerando i lavoratori maschi e quelli sottoposti ad altre forme 
contrattuali come il servizio civile, tirocinio ed altro). 

tabella 9
Categorie di lavoratori impegnati all’interno di cooperative sociali 

che svolgono la loro attività nell’ambito sanitario – Anno 2006
 Numero lavoratori % Rispetto numero complessivo

Volontari 121 22,24 544
Svantaggiati 79 14,82 533
Donne 596 15,91 3.744
Stranieri 59 88,05 67
Totale 855 17,49 4.888
Fonte: elaborazione SRM su dati GESCo-DEDALuS nell’ambito del progetto comunitario Equal ITINERA 
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4. Il volontariato 

Il volontariato è un fenomeno in costante crescita nello scenario nazionale, 
proprio perché sono sempre di più i settori di intervento in cui le organizzazioni di 
volontariato operano. Si pensi che dal 2001 al 2003 l’incremento delle organizza-
zioni di volontariato è del 14,9% (secondo i dati ISTAT 2003). Nel 1995, data in 
cui l’Istat ha realizzato la prima rilevazione, queste organizzazioni erano 8.343, nel 
2003 sono 21.000 (un incremento aumentate del 150% circa). Il notevole incremen-
to che si è avuto dal 1995 al 2003 è dovuto da un lato alla costituzione di nuove 
organizzazioni (8.530) e dall’altro all’iscrizione nei registri di organizzazioni pree-
sistenti (4.148). 

Nel lasso di tempo che va dal 1995 al 2003 si è affermato in particolar modo 
un forte radicamento delle organizzazioni di volontariato nell’Italia Settentrionale, 
anche se negli ultimi anni tali organizzazioni aumentano in misura relativamente più 
accentuata nel Mezzogiorno. Le attività svolte da queste organizzazioni si affermano 
sempre più nei settori della sanità e dell’assistenza sociale anche se cresce nel tempo 
il numero di organizzazioni che operano in settori meno “tradizionali”. Ancora, è 
aumentato in maniera consistente il numero di organizzazioni di volontariato con 
un’utenza diretta – ciò significa che è sempre maggiore il numero di utenti che si 
rivolge direttamente ad una organizzazione di volontariato per il soddisfacimento 
dei loro bisogni.

grafIco 11
Organizzazioni di volontariato per area geografica – Anni 1995/2003 
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Fonte: elaborazione su dati ISTAT, Le organizzazioni di volontariato in Italia, 2003
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Sulla base dell’indagine ISTAT, si può affermare che nel 2003 il 28,5% delle orga-
nizzazioni di volontariato è localizzato nel Nord-ovest, il 31,5% nel Nord-est, il 
19,3% nel Centro e il 19,3% nel Sud e Isole. Rispetto al 1995 le organizzazioni di 
volontariato crescono più della media nazionale (+152,0%), nel Mezzogiorno e nel 
Nord-est (rispettivamente + 263,1% e + 161,9%), meno nel Nord-ovest e nel Centro 
(rispettivamente + 119% e + 115,6%). 

Sia nel 1995 che nel 2003 le Regioni con un maggior numero di organizzazioni 
sono state la Lombardia, la Toscana, l’Emilia-Romagna e il Veneto; agli ultimi posti 
si collocano le Regioni più piccole, Molise e Valle d’Aosta. La concentrazione di 
organizzazioni di volontariato sul territorio si è tuttavia ridotta nel tempo: infatti se 
nel 1995 il 58,9% delle organizzazioni iscritte nei registri era localizzato nelle prima 
quattro Regioni, nel 2003 questa percentuale scende al 46,8%.

Le Regioni che dal 1995 al 2003 mostrano un tasso di crescita superiore al 300% 
sono la Sicilia, il Molise, la Campania, le province autonome di Trento e Bolzano, 
la Basilicata e le Marche. Al contrario l’unica Regione con un tasso di crescita infe-
riore al 75% (circa la metà di quella nazionale) è la Toscana che, tuttavia è tra quelle 
con più elevata presenza di organizzazioni.

A livello nazionale, come detto sopra il numero complessivo si organizzazioni di 
volontariato è di 21.021 unità nel 2003, nel Nord-ovest è di 5.977, nel Nord-est di 6.626, 
nel Centro 4.064 e nel Mezzogiorno 4.354. L’incremento del numero di organizzazioni 
di volontariato, tra il 1995 e il 2003 va dal 119,0% nel Nord-ovest al 263,1% nel Mezzo-
giorno, mente tra il 2001 e il 2003 dal 10,3% nel Nord-est al 20,7% nel Mezzogiorno.

 
tabella 10

Organizzazioni di volontariato iscritte nei registri al 31 dicembre 
per ripartizioni territoriali – Anno 2003

 Numero variazione%       2003/1995 variazione %          2003/2001

ITAlIA 21.021 152,0 14,9

Nord-ovest 5.977 119,0 14,0

Nord-est 6.626 161,9 10,3

Centro 4.064 115,6 18,1

Mezzogiorno 4.354 263,1 20,7

Fonte: elaborazione su Dati ISTAT, Le organizzazioni di volontariato in Italia, 2003

Nel 2003 le organizzazioni di volontariato registrate nei registri regionali impie-
gano circa 12 mila dipendenti e 826 mila volontari. Rispetto al 1995, i dipendenti 
sono cresciuti del 71% e i volontari del 71,4%.

Nel periodo tra il 1995 e il 2003 i dipendenti sono aumentati in misura signifi-
cativa soprattutto nel Mezzogiorno d’Italia (+ 281,4%), nel Nord-est (+ 202,6%), e 
nel Nord-ovest (+ 128,7), mentre diminuiscono al Centro (-16,4%)70.

70 Tale diminuzione, secondo i dati ISTAT 2003, si concentra soprattutto in Toscana e umbria.



Il ruolo del non profIt In sanItà - Il caso della campanIa

127

La distribuzione di volontari per area geografica è analoga a quella delle orga-
nizzazioni, con una maggiore concentrazione (59,9% nel 2003) nelle Regioni setten-
trionali. Inoltre così come rilevato per le organizzazioni, l’incremento di volontari 
proporzionalmente maggiore si registra nelle Regioni meridionali, nelle quali sono 
più o meno il triplo rispetto a quelli rilevati nel 1995. Di conseguenza anche la quota 
di volontari sul totale nazionale relativa a quest’area, passa dal 12,5% del 1995 al 
18,7% del 2003. 

grafIco 12
Volontari per area geografica – Anni 1995 2003
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Fonte: elaborazione su Dati ISTAT, Le organizzazioni di volontariato in Italia, 2003

Nelle Regioni centrali l’incremento di volontari è più contenuto, cosicché la 
quota relativa scende dal 25,5% del 1995 al 21,4% del 2003. Nelle due aree geo-
grafiche settentrionali la crescita dei volontari è proporzionalmente maggiore a 
nel Nord-est rispetto al Nord-ovest. Ne consegue che, nel 2003, le Regioni nord-
orientali mostrano una quota di volontari (31,5%) superiore a quella delle Regioni 
nord-occidentali (28,4%).
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Il Volontariato in sanità e gli aspetti territoriali

Per quanto i riguarda i settori in cui le organizzazioni di volontariato operano, 
possiamo affermare che la Sanità e l’Assistenza sociale si confermano i settori in 
cui opera il maggior numero di organizzazioni (rispettivamente il 28,0% e 27,8% 
nel 2003). Tuttavia tra il 1995 e il 2003 la quota percentuale di organizzazioni 
diminuisce di 14,4 punti percentuali nella sanità e di 2,7 punti percentuali nell’as-
sistenza sociale (Tabella 11). In altre parole circa 5.885 organizzazioni di volonta-
riato svolgono attività che hanno rilevanza nel settore sanità, mentre 5.843 attività 
di assistenza sociale in senso generico. Gli altri settori in cui le organizzazioni di 
volontariato operano sono: ricreazione e cultura (14,6% nel 2003), protezione civile 
( 9,6%), istruzione 3,2%, protezione dell’ambiente (4,4%), tutela dei diritti (2,8%), 
attività sportive (2,0%) ed altri settori (7,6%).

tabella 11
Organizzazioni di volontariato nel settore Sanità e Assistenza sociale - Anno 1995/2003 

(valori percentuali e valori assoluti)
Anni Sanità Assistenza sociale 

 % N. % N.
1995 42,4 3.537 30,5 2.544
1997 37,6 4.402 28,7 3.360
1999 36,0 5.425 27,1 4.084
2001 33,1 6.054 28,6 5.231
2003 28,0 5.885 27,8 5.843

Fonte: elaborazione su Dati ISTAT, Le organizzazioni di volontariato in Italia, 2003

Ad esempio, per quanto riguarda il servizio di protezione dell’ambiente, si rile-
va che dal 1995 al 2003 le quote di organizzazioni di volontariato che lo offrono 
passano dal 2,2% nel 1995 al 4,4% nel 2003. Ancora, il servizio di protezione civile 
nel 1995 veniva offerto dal 6,4 % del totale delle organizzazioni di volontariato, nel 
2003 dal 9,6%, con un picco massimo raggiunto nel 1999 con una percentuale del 
9,8%. Nell’ambito delle prestazioni socio-sanitarie erogate, a livello nazionale, dalle 
organizzazioni di volontariato (Tabella 12) sono circa 3.658 le organizzazioni che 
offrono servizi di “donazione di sangue”, 2.477 di “assistenza domiciliare”, 2.397 
di “trasporto anziani e disabili”, 2.246 di “soccorso e trasporto malati” e 1.432 di 
“prestazioni sanitarie generiche”. 
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tabella 12
Principali servizi socio-sanitari offerti dalle organizzazioni di volontariato (2003)

Servizi Numero organizzazioni %
Donazione di sangue 3.658 17,4
Assistenza domiciliare 2.477 11,8
Trasporto anziani e disabili 2.397 11,4
Trasporto e soccorso malati 2.246 10,7
Accoglienza 1.814 8,6
Prestazioni sanitarie 1.432 6,8

Fonte: elaborazione su Dati ISTAT, Le organizzazioni di volontariato in Italia, 2003

Rispetto alle rilevazioni precedenti cresce il numero di organizzazioni che offro-
no servizi all’utenza. Nel 2003, le organizzazioni con utenti diretti sono 15.652 
(erano 5.650 nel 1997, 7.862 nel 1999, e 13.451 nel 2001), e rappresentano il 74,5% 
delle organizzazioni iscritte (48,2% nel 1997, 52,2% nel 1999, e 73,5% nel 2001). In 
aumento è anche il numero degli utenti che passano da 2,5 milioni nel 1997 a circa 
6,8 milioni nel 2003.

Nel 2003 le categorie più frequenti di utenti richiedenti prestazioni socio-sanitarie 
(Tabella 13) sono quelle dei malati e traumatizzati (51,6%), anziani autosufficienti 
(9.4%), minori (7,7%), immigrati (4,3%), portatori di handicap (2,8%), anziani non 
autosufficienti (2,2%), malati terminali (1,0%), alcolisti (0,6%), malati psichici 
(0,5%), tossicodipendenti (0,4%) e sieropositivi (0,2%).

tabella 13
Utenti richiedenti prestazioni socio-sanitarie per tipologie 

Anno 2003 (valori percentuali) 71

Tipologie Numero %
Malati e traumatizzati 3.551 51,6
Anziani autosufficienti 643.706 9,4
Minori 525.760 7,7
Immigrati 295.218 4,3
Portatori di handicap 194.545 2,8
Anziani non autosufficienti 149.425 2,2
Malati terminali 66.161 1,0
Alcolisti 39.275 0,6
Malati psichici 35.937 0,5
Tossicodipendenti 26.734 0,4
Sieropositivi 12.976 0,2
Altro 476.709 19,3
TOTAlE 2.469.997 100

Fonte: elaborazione su Dati ISTAT, Le organizzazioni di volontariato in Italia, 2003

71 I valori percentuali sono ricavati sulla base del numero complessivo di utenti delle organizzazioni 
di volontariato, in Italia, che nel 2003 è di 6.863.049 persone. 
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5. le Fondazioni. Alcuni cenni

Le Fondazioni rappresentano una particolare forma di istituzioni Non Profit per-
ché hanno una propria fonte di reddito che deriva normalmente, ma non esclusiva-
mente, da un patrimonio; esse sono dotate di un organo di autogoverno e utilizzano 
le proprie risorse finanziarie per scopi educativi, culturali religiosi, sociali o per 
altri fini di pubblica utilità, sia sostenendo direttamente persone o associazioni, sia 
organizzando e gestendo propri programmi. In altre parole le fondazioni perseguono 
scopi di utilità sociale e promozione dello sviluppo economico attraverso interven-
ti nel campo della sanità, dell’arte, dell’istruzione, della ricerca scientifica, della 
conservazione e valorizzazione dei beni culturali, dell’ambiente e dell’assistenza 
sociale.

La distribuzione delle fondazioni sul territorio nazionale è molto disomogenea; 
nel 2005 il 44,2% è localizzato nel Nord-ovest (2.087 fondazioni), mentre nel Nord-
est, al Centro e nel Mezzogiorno opera, rispettivamente, il 20,7% (pari a 978 fonda-
zioni), il 20,2% (pari a 951) e il 14,9% (pari a 704) delle unità attive. 

tabella 14
Fondazioni per ripartizione territoriale – Anno 1999 e 2005

1999 2005  
Ripartizioni territoriali Numero % Numero % Variazione %  2005/1999

ITALIA 3.008 100 4.720 100 56,9
Nord-ovest 1.071 35,6 2.087 44,2 94,9
Nord-est 666 22,2 978 20,7 46,8
Centro 699 23,2 951 20,2 36,1
Mezzogiorno 572 19,0 704 14,9 23,1

Fonte: elaborazione su Dati ISTAT, Le fondazioni in Italia, 2005

Alla fine del 2005 nelle fondazioni italiane operano con 156.256 unità di persone, 
di cui il 52,2% (81.581 unità) sono dipendenti, il 29.5% (46.144) volontari, il 12,5% 
(19.465) collaboratori, il 3,3% (5.087) lavoratori distaccati o comandati da imprese 
e/o istituzioni, il 2,0% (3162) religiosi e lo 0,5% (808) volontari del servizio civile. 
I lavoratori retribuiti (dipendenti, collaboratori e personale distaccato o comandato) 
sono pari a 106.137 unità, mentre le risorse umane non retribuite sono 50.144.

Nel Mezzogiorno e nel Nord-ovest si osserva una percentuale di dipendenti 
superiore a quella rilevata a livello nazionale (rispettivamente il 62,7% e 60,3% a 
fronte del 52.2% nazionale). Il Nord-est e soprattutto il Centro si distinguono per la 
maggiori quote di volontari (rispettivamente il 34,2% e il 57,9% a fronte del 29,% 
nazionale) (Tabella 15).

Nelle diverse tipologie di fondazioni si riscontra che in quelle operative è mag-
giore l’incidenza relativa di dipendenti (62,1%) e di collaboratori (14,6%), mentre 
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nelle erogative e nelle miste i volontari presentano quote superiori al 40% (rispetti-
vamente 41,6% e 44,5%).

tabella 15
Risorse umane per ripartizioni territoriali – Anno 2005

 volontari Religiosi

volontari 

del servizio 

civile

Dipendenti 

Lavoratori 

distaccati o 

comandati 

Collaboratori Totale

 valori % % Numero
ITAlIA 29,5 2,0 0,5 52,2 0,3 12,5 100 156.251
Nord-ovest 20,2 1,4 0,4 60,3 3.08 13,8 100 83.217
Nord-est 34,2 2,0 0,3 49,7 2,6 11,3 100 22.937
Centro 57,9 3,3 0,4 26,7 1,6 10,0 100 31.708
Mezzogiorno 16,9 2,8 1,4 62,7 4,3 11,6 100 18.389

Fonte: elaborazione su Dati ISTAT, Le fondazioni in Italia, 2005

I due terzi delle fondazioni (70,5%) impiega, per lo svolgimento delle proprie atti-
vità, personale retribuito (dipendenti, collaboratori e personale distaccato o coman-
dato), in una media di 22 unità per istituzione.

Tuttavia la distribuzione delle fondazioni per classi di personale retribuito mostra 
che il 73,1% delle fondazioni impiega meno di 10 unità. La classe dimensionale 
nella quale si concentra il maggior numero di fondazioni (1.434 fondazioni, pari al 
30,40%) è quella con 1-4 unità di personale, mentre la quota di fondazioni che ne 
impiegano 100 e oltre risulta limitata al 4,1%.

Le Fondazioni in Sanità e aspetti territoriali

Per quanto riguarda i settori di attività in cui operano le fondazioni, rifacendoci ad 
una classificazione apportata dell’International Classification of Non Profit Orga-
nizzations (ICNPo) possiamo dire che i settori in cui operano le fondazioni sono: 
Cultura, Sport, Ricreazione, Istruzione, Ricerca, Sanità, Assistenza sociale, Prote-
zione civile, Ambiente, Sviluppo economico e coesione sociale, Tutela dei diritti e 
attività politiche, Filantropia, Finanziamento di progetti, Cooperazione e solidarietà 
internazionale, Religioni e culto e Relazioni sindacali e rappresentanza di interessi. 
Con particolare attenzione al settore “Sanità”, dalle rilevazioni Istat realizzate nel 
2005, risulta che in Italia il 2,8% delle fondazioni realizzano il loro intervento in 
questo settore, il 4,0% nel Mezzogiorno d’Italia, il 3,6% nel Nord-ovest, l’1,8% nel 
Centro nel Nord-est l’1,2%.
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grafIco 13
Fondazioni che svolgono le loro attività nel campo sanitario, 

e ripartizione territoriale – Anno 2005
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Su un totale di 4.720 unità

Fonte: elaborazione su Dati ISTAT, Le fondazioni in Italia, 2005

Inoltre, tenendo conto del fatto che esistono varie tipologie di fondazioni (opera-
tive, Erogative e Miste), si rileva che i loro interventi nell’ambito del settore sanità 
sono quantificabili, a livello nazionale, nel seguente modo: quelle operative ed ero-
gative (rispettivamente 4,0% e 4,0% su un numero complessivo si 2.338 e 943 unità 
nazionali), mentre quelle Miste (2,7% su un totale di 1.439 unità nazionali), per un 
totale complessivo del 2,8% (su un numero complessivo si 4.720 unità).
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grafIco 14
Fondazioni nel settore sanità e tipologia – Anno 2005 ( valori percentuali)
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Fonte: elaborazione su Dati ISTAT, Le fondazioni in Italia, 2005

Rispetto alla gamma dei servizi offerti dalle fondazioni, i più diffusi sono quelli 
relativi all’erogazione di premi e borse di studio (15,0% delle fondazioni), all’assi-
stenza in residenze protette (12,5%) e al finanziamento di progetti socio-assistenziali 
(12,0%). Seguono i finanziamenti a progetti medico-sanitario (6,3%).

grafIco 15
Principali servizi offerti dalle fondazioni in ambito socio-sanitario
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Fonte: elaborazione su Dati ISTAT, Le fondazioni in Italia, 2005
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Negli ultimi anni le fondazioni che hanno offerto servizi socio-sanitari diretta-
mente all’utenza sono il 70,9% del totale. Il numero degli utenti complessivi è di 
circa 1 milione settecento persone, generalmente con disagi specifici; tra questi i 
malati sono la categoria numericamente più elevata (circa 1 milione di persone che 
rappresenta il 49,1% del complesso degli utenti con disagi), seguiti dagli anziani 
(19,1%), i disabili (5,6%) e gli alcolisti e tossicodipendenti (0,3%).

tabella 16
Tipologie di servizi erogati a specifiche categorie di utenti – Anno 2005

Categorie di utenti Numero %
Alcolisti e tossicodipendenti 7.136 0,3
Anziani 419.078 19,1
Disabili 123.799 5,6
Malati 1.077.026 49,1
TOTAlE 1.627.039 74,1

Fonte: elaborazione su Dati ISTAT, Le fondazioni in Italia, 2005

Sarebbe interessante trattare in maniera più dettagliata il tema delle fondazioni 
e delle modalità del loro intervento non solo nella sanità ma anche in altri settori 
altrettanto importanti; purtroppo, però, ad oggi sono stati realizzati solo pochi studi 
statistici su questa tipologia di organizzazioni Non Profit.

6. Conclusioni

Il questo capitolo il tentativo principale è stato di mettere in evidenza, sulla base 
dei risultati di alcune significative indagini realizzate nel corso di diversi anni, che 
le organizzazioni imprenditoriali Non Profit che svolgono attività di tipo sociale e 
socio-sanitario sono aumentate in maniera esponenziale nel corso dell’ultimo decen-
nio apportando un contributo sempre più significativo, sia a livello quantitativo che 
qualitativo, alla crescita e lo sviluppo del sistema sanitario e socio-sanitario nazio-
nale e locale (ci si riferisce in particolar modo al contesto campano). 

Nella prima sezione del capitolo viene presentato in maniera sintetica, un quadro 
illustrativo sul fenomeno del Non Profit a livello nazionale e per ripartizioni territoriali 
con particolare attenzione alla definizione delle diverse tipologie di organizzazioni 
Non Profit, i settori di attività in cui esse operano e le diverse tipologie di utenti che 
da esse sono serviti. Per quanto riguarda, poi, il contributo che le diverse tipologie di 
organizzazioni Non Profit apportano al sistema sanitario e socio-sanitario nazionale 
e locale viene evidenziato, anche se in maniera non esplicita, un confronto tra la 
Regione Campania e la Lombardia (che molto probabilmente è la Regione in cui si 
evidenzia un maggiore sviluppo del fenomeno Non Profit rispetto alle restanti Regioni 
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italiane); da questo confronto emerge che le organizzazioni di Terzo Settore che svol-
gono attività di nell’ambito del sistema sanitario in Campania (ISTAT 2001) sono rap-
presentate da una quota pari al 2,6% rispetto al totale nazionale di 2.412 unità, mentre 
in Lombardia dal 6,6% - differenza a dir poco significativa. Nella seconda sezione del 
capitolo, invece, viene trattato, più nello specifico, il tema della cooperazione sociale 
e del contributo che le cooperative sociali apportano al sistema sanitario nazionale 
e campano. In questa sezione vengono presentati alcuni dati (ISTAT 2003) relativi 
alla presenza di cooperative sociali sul territorio nazionale e Campano (distinguendo 
quelle di tipo A da quelle di tipo B), i settori di attività in cui esse prevalentemente 
operano e le diverse tipologie di utenti che esse servono. Per quanto riguarda il con-
tributo che le diverse tipologie di cooperative sociali apportano al sistema sanitario 
nazionale e locale emerge che il Campania è maggiore il numero di cooperative che 
erogano servizi di tipo sanitario e socio-sanitario (10,5%, su un totale di 6.159 unità a 
livello nazionale) rispetto alla Lombardia (7,9%). Nella stessa sezione, si evidenziano 
alcuni dati di indagini (indagine sull’universo delle cooperative sociali in Campania, 
realizzata nell’ambito del progetto comunitario EQuAL ITINERA) che evidenziano il 
contributo che le cooperative sociali attive sul territorio apportano al sistema sanitario 
campano, tenendo conto delle diverse tipologie di utenti, di servizi sanitari e socio-sa-
nitari erogati, nell’ambito delle diverse ripartizioni territoriali (Avellinese, Salernitano,  
Beneventano, Casertano, Napoletano). Nella terza sezione viene affrontato il tema del 
volontariato, a livello nazionale e locale; viene evidenziato che in Italia sono presenti 
circa 21.000 organizzazioni di volontariato di cui circa 6.000 si trovano nel nord-est e 
4.354 nel Mezzogiorno (ISTAT 2003). Solo il 28% di queste organizzazioni svolge, a 
livello nazionale, attività di impatto sanitario e socio-sanitario erogando diverse tipo-
logie di servizi a 2.000 utenti circa.

Nella quarta ed ultima sezione viene focalizzata l’attenzione sul ruolo che le 
Fondazioni ricoprono rispetto al sistema sanitario; in altre parole viene messo in 
evidenza da una parte il fatto che a livello nazionale sono presenti circa 4.700 fon-
dazioni tenendo conto delle diverse tipologie (operative, erogative e miste) di cui 
978 sono presenti nel Nord-est dell’Italia e 700 nel Mezzogiorno; l’1,2% di esse 
svolge attività di impatto sanitario e socio-sanitario nel Nord-est d’Italia mentre solo 
il 4,0% nel Mezzogiorno erogando una vasta tipologia di servizi sanitari e socio-
sanitari a 1.600 utenti circa.

Sarebbe stato significativo analizzare altre organizzazioni di promozione sociale 
che, tra l’altro, rappresentano un fenomeno in crescita. Purtroppo però la maggior 
parte delle indagini nazionali realizzate negli ultimi anni, e non solo, focalizzano 
la loro attenzione prevalentemente su altre tipologie di organizzazioni Non Profit, 
come ad esempio le cooperative sociali che senza dubbio rappresentano in maniera 
inequivocabile la crescita e lo sviluppo del Non Profit. Per questi motivi nel corso 
del capitolo è stato trattato con maggiore attenzione il tema della cooperazione 
sociale in sanità.
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CApITOlO Iv

uNA vAluTAZIONE DEl ssN AllA luCE DEllE ulTIME RIFORME

1. Premessa

Il capitolo è stato concepito al fine di consentire al lettore di avere una rapida 
e semplice comprensione della normativa prodotta in ambito sanitario dal 1978 ad 
oggi, percorrendo gli snodi principali dell’innovazione dei meccanismi strategici 
e operativi del Sistema. Il filo conduttore del lavoro sarà porre in evidenza, con 
estrema sintesi, le tendenze evolutive della Sanità in Italia portando la questione 
normativa al centro di un ingranaggio che sta conducendo il sistema, attraverso 
varie sperimentazioni, ad un nuovo step, nel quale l’applicazione di concetti di tipo 
aziendalistico nella gestione delle strutture pone tutti gli stakeholders di fronte ad 
un’inevitabile assunzione di responsabilità legate a risultati concreti e quantificabili. 
Gli effetti molteplici di questo cambiamento delineano profondi mutamenti nelle 
interazioni con i terzi, dai rapporti tra pubblico e privato profit, ma anche nei rap-
porti tra pubblico e privato Non Profit (Terzo Settore), portando a nuove forme di 
collaborazione con soggetti terzi o anche, in alcuni casi, alla completa sostituzione 
del soggetto erogatore pubblico. Il capitolo parte dalla nascita del Ssn, quindi da una 
Legge (la L.833/78) che riesce a legare ad un concetto di salute un’idea di identità 
nazionale, di universalismo come garanzia di una tutela che diviene diritto. Vedremo 
come da un Sistema più incentrato su formalismi procedurali si passa, negli anni 
’90, a concepire una gestione delle strutture costruita su principi e peculiarità del 
modello privatistico come: l’autonomia imprenditoriale dei dirigenti, la rendiconta-
zione analitica o l’utilizzo di strumenti di programmazione e controllo. un Servizio 
sanitario che si evolve, inoltre, sia nelle sue componenti organizzative micro (a 
livello di singole strutture) ma anche sui temi, più ampi, di livello macro quali l’au-
tofinanziamento regionale e la responsabilizzazione dei livelli intermedi. un Siste-
ma che pressato dal crescere delle patologie croniche legate all’innalzarsi vita media 
deve, necessariamente, reagire al fine di contenere costi divenuti insostenibili per la 
nostra economia. La normativa si concentra, quindi, sulla osservazione continua di 
nuove possibilità al fine di ottimizzare il lavoro degli operatori del settore nelle scel-
te e nell’uso dello strumento pubblico, inoltre l’avanzare di scoperte tecnologiche 
e tecniche mediche innovative stanno conducendo a scelte di politica sanitaria che 
prediligono il day hospital e il day surgery a forme di ricovero più lunghe e costose 
cui non sempre hanno coinciso rilevanti vantaggi di cura e riabilitazione. Quindi la 
logistica, nel 2000, come mezzo per ottimizzare molti processi operativi ma anche 
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decisionali e funzionali per il corretto funzionamento dei vari livelli di competenza 
e di operatività. Per quanto attiene alle tendenze evolutive future si è analizzato il 
Patto di stabilità 2006 e il DDL presentato dal Ministro Livia Turco sulla qualità 
e sicurezza del Ssn collegato alla finanziaria del 2008, che ci consente, sebbene il 
destino di questo disegno di legge sia oscuro, di porre in essere una fotografia al 
2008 di nuove tendenze evolutive che sembrerebbero raccogliere l’eredità lasciata 
dalle precedenti riforme aggiungendo alla discussione la possibilità di un serio raf-
forzamento dell’integrazione socio-sanitaria (sportello unico assistenziale) e di un 
riordino complessivo della medicina territoriale. Nella parte finale del paragrafo e in 
una serie di tabelle disposte all’interno dei singoli sottoparagrafi è possibile seguire 
il percorso storico delle riforme attraverso un modello di lettura elaborato per faci-
litare e alleggerire l’approccio all’evoluzione normativa. 

ogni tabella è espressione di 6 macrovariabili e rappresenta un periodo storico 
riformista ben preciso. Gli intervalli storici sono quattro:

L’istituzione del Ssn (L.833/78);1. 
La riforma dei primi anni ’90 (L.491/92, D.lgs. 502/92 e 517/93); 2. 
La terza riforma del ’99 accorpata alla riforma federalista del’00 ed alla modifica 3. 
Costituzionale del Titolo V (L.229/99, D.lgs.56/00);
Le tendenze evolutive attuali (Patto di stabilità 2006, DDL del 16/11/07 presen-4. 
tato dal Ministro della Salute LiviaTurco).
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tabella 1
Descrizione della macrovariabili del modello

Macro/micro* variabili:   Interpretazione dei 6 indici macro:
Aziendalizzazione (modello di gestione, controllo qualità, rendi-
contazione analitica, cultura interna, organizzazione interna)

Indice che rappresenta la volontà a livello normativo di applicare 
dei meccanismi di gestione tipici del mondo “profit”: Rendi-
contazione analitica,  autonomia imprenditoriale, efficienza, 
efficacia ed economicità nella gestione.

Regionalizzazione (governance del sistema, autonomia regio-
nale, modello di finanziamento, grado di federalismo fiscale) 

Indice che rileva la tendenza della normativa ad eleggere la 
Regione Ente capogruppo del SSN. Si valutano il livello di 
autonomia delle singole regioni sia nelle competenze riservate 
dal legislatore in materia di politica sanitaria sia nella possibili-
tà d’intervento delle stesse nella politica fiscale.

Logistica (distribuzione delle strutture sul territorio, destinazio-
ne funzionale, competenze attribuite, allocazione interna delle 
risorse)

Indice che rappresenta il grado di razionalizzazione della logisti-
ca  in riferimento sia alla distribuzione delle strutture sul territo-
rio nazionale che alla destinazione funzionale e al coordinamento 
delle strutture stesse in un ottica tesa ad analizzare il grado di 
efficienza conseguente alle scelte del legislatore.

Competizione tra erogatori (creazione di un mercato del 
servizi sanitari, separazione delle funzioni, fiducia nel privato, 
volontà di apertura alla concorrenza)

Indice che rileva la volontà della normativa di Prefigurare un 
sistema di concorrenza tra strutture pubbliche e private, fondato 
sull’accreditamento e il finanziamento a tariffa delle strutture 
stesse volto a creare un mercato dei servizi sanitari disponendo 
(in alcuni casi soprattutto a livello regionale) la separazione tra 
consumatore/finanziatore ed erogatore.

III settore (istituzionalizzazione, presenza del non profit a 
livello normativo, possibilità di integrare il s.s.n.)

Indice che vuole rilevare una tendenza ad istituzionalizzare 
quella parte di III Settore operante in ambito socio-sanitario. 
L’analisi si basa sulla disamina di documenti normativi che 
contemplino qualunque tipologia di utilizzo istituzionale del non 
profit come integratore o sostituto del SSN nell’erogazione di 
determinati servizi.

Uniformità (coerenza regionale nei modelli espressi, simmetrie 
informative interne ed esterne, compattezza del sistema)

Indice che rappresenta la necessità di tutelare, a fronte della note-
vole evoluzione di una sanità orientata alla regionalità, l’unitarie-
tà delle scelte di politica sanitaria nazionale. L’analisi è costruita 
sulle preferenze normative Nazionali e Regionali valutando i pro 
ed i contro legati ad una governance multilivello che scompatta il 
SSN conducendo a Sistemi Sanitari Regionali eterogenei. 

Fonte: elaborazione SRM
* ogni macrovariabile è espressione dell’insieme delle microvariabili contenute all’interno delle 
parentesi 

La tabella 1 vuole definire le 6 macrovariabili selezionate per rappresentare 
l’evoluzione del modello di governance della sanità.

Si vuole così delineare il peso che le singole variabili assumono all’interno delle 
varie riforme, il fine è quello di disegnare un percorso storico evolutivo del servizio 
sanitario nazionale ponendo in risalto le prospettive future e i vincoli di un sistema 
in continua mutazione. 

Per una maggiore comprensione del modello si rinvia il lettore al paragrafo 10 
di questo capitolo.

2. La Legge istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale

Con la Legge n.833 del 23 dicembre 1978, meglio conosciuta come “legge di 
riforma sanitaria”, si istituì il Servizio sanitario nazionale (S.s.n.).
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La Sanità, in tal modo, si dota di un nuovo apparato costruito su di una serie di 
principi e peculiarità, quali: l’universalità dei destinatari, la globalità delle prestazio-
ni, l’eguaglianza di trattamento ed inoltre l’unicità dei soggetti eroganti (Soggetto 
Pubblico), il pluralismo organizzatorio e la partecipazione.

Al vecchio servizio costituito da tre grandi comparti (mutualistico, ospedaliero 
ed enti locali) si contrappone una rete unitaria delle Uu.ss.ll., cui sono afferiti beni, 
personale, e attribuzioni dei soppressi enti.

L’unicità dei soggetti eroganti, (le uSL e le loro strutture proprie o convenzio-
nate), ha comportato la composizione di tutte le prestazioni sanitarie presso questo 
unico livello operativo.

Il S.s.n. risulta così costituito dal complesso delle funzioni, delle strutture, dei 
servizi e delle attività destinati alla promozione, al mantenimento ed al recupero 
della salute fisica e psichica di tutta la popolazione senza distinzione di condizioni 
individuali o sociali, e secondo modalità che assicurino l’eguaglianza dei cittadini 
nei confronti del servizio72.

Da questi principi si evince la portata della Riforma e il grande mutamento che 
si andò delineando da questo momento nella Sanità Italiana, ma tra le novità ha cer-
tamente maggior rilievo la maturazione dell’idea di prevenzione, oltre che di cura 
delle malattie, come cardine di un S.S.N. moderno in grado di preservare il benes-
sere di tutta la popolazione indipendentemente dalle singole condizioni individuali 
o sociali.

Il Ssn compete, allo Stato, alle Regioni e agli Enti locali territoriali, garantendo 
la partecipazione di tutta la popolazione; inoltre è assicurato il collegamento ed il 
coordinamento con le attività e con gli interventi di tutti gli stakeholder, (altri organi, 
centri, istituzioni e servizi), che svolgono attività comunque incidenti sullo stato di 
salute degli individui e della collettività. 

A tal riguardo, già nel ’78, si cercò di dare rilievo istituzionale al lavoro svolto 
dal volontariato, nel caso particolare, riconoscendo alle organizzazioni di volonta-
riato (oDV), un ruolo fondamentale per concorrere ai fini istituzionali del servizio 
sanitario nazionale nei modi e nelle forme stabiliti dalla presente legge.

La Struttura del “nuovo” Ssn si articola su tre livelli: Centrale/Statale, Interme-
dio/Regionale, Locale/Territoriale. 

Si va delineando in tal modo un Sistema con un’ impostazione di tipo verticale 
dove la Regione si pone come semplice momento di traduzione e connessione di 
strategie di livello centrale da trasmettere ed adattare a singole realtà territoriali.

72 Art. 1, 3° comma, legge 833/78.
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tabella 2
Modello di analisi normativa semplificato

 I meccanismi di funzionamento dopo la L.833/78 Scala di valori 
0 - 5

Aziendalizzazione 
Sia le uSL (strutture operative dei comuni) che gli ospedali svolgono la propria 
attività attraverso un organizzazione di stampo “pubblico” poco orientata a gestioni 
di tipo manageriale incentrate su principi di efficienza, efficacia ed economicità.  

1

Regionalizzazione 
Il SSN è strutturato secondo un’impostazione di tipo verticale che a partire dal 
primo livello, quello “centrale” va  a dislocarsi nei successivi livelli “intermedio”/
regionale e “locale” (ruolo centrale dei Comuni nella gestione della uSL). 

2

Logistica 

La riforma si pone l’ambizioso obiettivo di accorpare e unificare tutta quella serie 
di presidi e figure che precedentemente provvedevano, in modo disorganico, alle 
necessità di cura. La uSL (una ogni 15-20 mila abitanti) come centro di coordina-
mento tra i Distretti (strumenti di integrazione operativa tra sociale e sanitario) e le 
strutture ospedaliere (divenute presidi multizonali delle uSL)

3

Competizione tra erogatori 
E’ utilizzato lo strumento della convenzione con istituzioni sanitarie riconosciute 
che erogano assistenza pubblica, ma in generale è assente un concetto di questo tipo 
nelle intenzioni del legislatore 

0

III settore 
Viene ampiamente valorizzato il ruolo svolto dal volontariato riconoscendo alle 
oDV[1] un ruolo fondamentale per concorrere ai fini istituzionali del SSN, ma non 
si specifica come.

2

uniformità 
un SSN strutturato secondo un’impostazione di tipo verticale assicura  un alto 
grado di omogeneità nella diffusione delle strutture e nell’erogazione dei servizi di 
cura avendo in tal modo un unico principale centro di comando 

5

Fonte: elaborazione SRM

3. Dall’insuccesso attuativo della 833 all’aziendalizzazione

Si parla di insuccesso attuativo perché la L.n.833/78 pur restando valida dal 
punto di vista legislativo e nei principi, ha fallito in larga parte nella sua messa in 
opera.

Essa si scontrò rapidamente con una serie di difficoltà legate: all’eredità storica 
della sanità pubblica italiana, a questioni politiche (nello specifico ci furono forti 
spinte controriformatrici) e a problemi finanziari73.

Il sistema di finanziamento era fondato su di un’unica fonte centrale (il Fondo 
Sanitario Nazionale) cui non corrispondeva, peraltro, una significativa attività 
rilevativa di costo e di budget che consentisse una responsabilizzazione a livello 
territoriale basata sui risultati.

Inoltre: la crescita verticale della spesa sanitaria pubblica negli anni ’80 (28.000 
MLD. nel 1982, 95.000 MLD nel 1992), l’incalzare della crisi valutaria, l’aumento 
dei costi di produzione, la crescita dei consumi (es. spesa farmaceutica da 4.600 
MLD a 16.300 MLD), l’incremento della spesa sanitaria pro-capite (da 131.000 L. 
dell’85 a 728.000 L. del ’92), unito ad una forte disomogeneità generale tra le varie 
Regioni (qualità dei servizi erogati e costi di produzione) hanno portato il legislatore 
a ripensare ai meccanismi alla base del sistema.

73 Vitale, A. (1995), ”Dall’organizzazione mutualistica al riordino del S.S.N.: l’excursus storico”, 
Ragiusan.



Il ruolo del non profIt In sanItà - Il caso della campanIa

142

I motivi di una seconda riforma sanitaria, quindi, sono da ricercare da un lato 
nell’aver voluto creare una tutela collettiva della salute, cui, però, si contrappose una 
mancanza di mentalità collettiva dei cittadini74; dall’altro si caratterizzò un’eccessi-
va burocratizzazione del sistema, più incentrato al formalismo delle procedure che 
all’efficacia dell’intervento.

Inoltre la scarsa efficienza ed efficacia della gestione ha naturalmente indirizzato 
il sistema ad affidarsi ad una conduzione di tipo “manageriale”, orientata alla valu-
tazione sia dei risultati prodotti, che della qualità dei servizi erogati.

Insorgeva la necessità di disporre di una pubblica amministrazione moderna 
ed efficiente in un sistema che non prevedeva controlli di qualità e di risultato: 
bisognava creare dei meccanismi di controllo in una situazione di spesa in crescita 
esponenziale.

Il primo passo verso l’aziendalizzazione della Sanità è fatto dopo 14 anni, siamo 
nel 1992 e la Legge delega 421 mirava essenzialmente a razionalizzare la spesa per 
il Ssn e a responsabilizzare le Regioni nella loro gestione del budget.

L’art 13, della Legge delega 421/92 sull’autofinanziamento, recita al comma 
1: “le Regioni fanno fronte con risorse proprie agli effetti finanziari conseguenti 
all’erogazione di livelli uniformi di assistenza, all’adozione di modelli organizzativi 
diversi da quelli assunti come base per la determinazione del parametro capitario di 
finanziamento di cui all’art.1 (popolazione residente, mobilità sanitaria, consistenza 
e conservazione di impianti, strutture e dotazioni strumentali), nonché agli eventua-
li disavanzi di gestione delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere con 
conseguente esonero di interventi finanziari da parte dello stato” ed al comma 2: 
“per provvedere agli oneri di cui al comma precedente le Regioni hanno la facoltà 
di: ridurre i limiti massimi di spesa per gli esenti previsti dai livelli di assistenza, di 
aumentare la quota fissa sulle singole prestazioni farmaceutiche e sulle ricette relati-
ve a prestazioni sanitarie, fatto salvo l’esonero totale per i farmaci salvavita, nonché 
porre in essere variazioni in aumento dei contributi e dei tributi regionali...”.

La metodologia era finalizzata non tanto ad individuare le quote di bisogno sani-
tario da soddisfare sulla base di dati clinico-epidemiologici, quanto ad indicare le 
quote di finanziamento che, partendo dalle risorse messe a disposizione dalla legge 
finanziaria, andavano a quantizzare la percentuale di singoli bisogni che si sarebbe 
riusciti a soddisfare con tali risorse. La 421 avrebbe introdotto meccanismi di con-
trollo della spesa pubblica al fine di arginare il debito pubblico e dare alla comunità 
europea garanzie di riduzione della stessa, inoltre avrebbe avviato all’uso di stru-
menti e criteri di miglioramento della qualità e dell’efficienza dei servizi sanitari.

74 Zanetti-Casalegno in ”le leggi della nuova sanità”, seconda edizione 1999, il sole 24ore.
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4. Il riordino della sanità, il D.lgs n.502/92

Il decreto “De Lorenzo” n.502 del 1992, seguito poi dal d.lgs.517/93, specifica 
le norme per il “riordino della disciplina in materia sanitaria”.

tabella 3
Modello di analisi normativa semplificato

I meccanismi di funzionamento dopo il d.lgs. 502/92 e 517/93 scala di valori 
da 0 a 5 

Aziendalizzazione Modificazione dell’organizzazione e della natura giuridica delle unità sanitarie 
locali e di alcuni ospedali ispirata a criteri di carattere privatistico 3

Regionalizzazione 
Implementazione del grado di autonomia e di responsabilizzazione regionale eleg-
gendo la Regione ad ente capogruppo del SSN (innovazione legata  anche alle prime 
modifiche apportate al sistema di finanziamento) 

4

Logistica Riduzione della frammentazione amministrativa e burocratica (ciascuna uSL dovrà 
coincidere con l’ambito territoriale provinciale) 3

Competizione tra erogatori Prefigurazione di un sistema di concorrenza tra strutture pubbliche e private, fondato 
sull’accreditamento e il finanziamento a tariffa delle strutture stesse 2

III settore 
Dopo 381/91 sulla cooperazione sociale e la 266/91 sulle oDV in sanità si parla 
di integrazione funzionale e operativa dei servizi sanitari e socio-assistenziali, ma 
senza il riconoscimento di un ruolo ben delineato per il “non profit”

2

uniformità La maggiore autonomia Regionale sembra necessariamente portare disomogeneità 
nella rappresentazione di un  modello unico di organizzazione a livello nazionale 3

Fonte: elaborazione SRM 

I percorsi dei due decreti, anche se avevano l’intento di ridurre la spesa pubblica 
per il Settore Sanitario, hanno determinato di riflesso il superamento del sistema 
organizzativo stesso75, che è passato da un modello di servizio nazionale vertical-
mente integrato (caratterizzato dalla presenza di un ente, lo Stato, che interviene in 
più fasi del processo produttivo di beni e servizi sanitari), ad un modello misto dove 
i beni e servizi sanitari sono opera sia del pubblico che del privato76. Il nuovo testo 
non modifica l’impostazione di fondo della 833: sono confermati i principi base 
del Ssn e le uSL conservano il ruolo di unità operative del sistema. Le innovazioni 
riguardano soprattutto due punti: l’architettura istituzionale del sistema (la riforma 
punta su una minore politicizzazione, sul decentramento della responsabilità finan-
ziaria e su una maggiore autonomia gestionale delle singole strutture) e l’introduzio-
ne di nuovi meccanismi gestionali (derivati in gran parte dal privato).

Al decorrere del 1° gennaio 1993 sono attribuite alle Regioni ed alle province 
autonome contributi per le prestazioni del Ssn localmente riscossi con riferimento 
al domicilio fiscale del contribuente.

Contestualmente si è operato una riduzione del fondo sanitario nazionale, impu-
tando al bilancio regionale eventuali avanzi di gestione delle aziende sanitarie; si è 
prevista, inoltre, la riduzione del numero delle uSL attraverso un aumento della loro 
estensione territoriale di competenza.

75 Bosi, P. (1996) “ Corso di scienze delle finanze”, Bologna, il Mulino.
76 www.cedaldspace.it.
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Si persegue una maggiore efficacia e qualità dei servizi anche riconoscendo al 
paziente una libertà nella scelta della struttura alla quale rivolgersi. Ciò comporta il 
riconoscimento di soggetti privati, profit e non, in possesso di particolari requisiti 
professionali ed organizzativi, nel novero degli erogatori finanziati dal sistema pub-
blico.  Fondamentale è altresì l’affermazione del principio secondo cui il costo del 
sistema non deve essere più finanziato sulla base del costo storico, con operazioni 
di ripianamento a pié di lista, ma deve essere basato sul valore delle prestazioni ero-
gate, classificate secondo i DRG77 (Diagnosis Related Groups), cui ogni Regione ha 
il compito di associare una tariffa, determinata con un calcolo di produttività media 
delle strutture operanti sul territorio. 

Il fine, in questo caso, è di consentire alle strutture, ospedali e unità sanitarie 
locali, di gestire e controllare i propri processi produttivi ed i costi associati alla 
produzione del servizio.

Dal 502/92 nel progetto di riforma sanitaria si va delineando, sulla scia delle 
Leggi 111 e 421 del 1991, ma in maniera più decisa, la scelta di decentramento di 
funzioni e responsabilità, dal livello statale al livello regionale: si scelgono le Regio-
ni come attori principali del nostro sistema sanitario (c.d. Regionalizzazione).

Le Regioni assumono in modo inequivocabile il ruolo di capogruppo del siste-
ma essendo a loro afferiti poteri di indirizzo e controllo della gestione, quindi ”la 
determinazione dei principi sull’organizzazione dei servizi e sulle attività destinate 
alla tutela della salute e dei criteri di finanziamento delle ASL e delle Ao (Aziende 
ospedaliere)”78.

5. Il Cambiamento logistico/organizzativo delle strutture periferiche

La vera componente riformista del “502”, (e del successivo D.lgs. 517/93), è data 
dal conferimento alle strutture periferiche del carattere aziendale. 

Il Governo e altri organi istituzionali prospettano la realizzazione di una migliore 
selettività dell’offerta sanitaria, di un recupero di efficienza e di qualità dei servizi 
e delle prestazioni erogate così da soddisfare una domanda crescente con costi infe-
riori. La soluzione più appropriata sembra essere quella di avviare: “un processo di 
aziendalizzazione”79.

77 DRG (Diagnosis Related Groups) Sistema di finanziamento basato sulle prestazioni, il quale remu-
nera il prodotto fornito e non più i fattori produttivi impiegati. Le prime applicazioni dei DRGs (in Italia 
denominati RoD: Raggruppamenti omogenei di Diagnosi) riguardano progetti sperimentali iniziati nel 
1986, senza che vi sia un collegamento diretto con i sistemi di finanziamento, come invece determinato 
dai successivi provvedimenti legislativi (Decreto Legislativo 502/92 e segg.).

78 D.lgs.502/92, art.2, comma 2.
79 “un processo che riconoscendo alle strutture sanitarie personalità giuridica, mira a concedere una 

reale autonomia di gestione, potenziando così i servizi resi e aumentando la responsabilizzazione degli 
organi direttivi, consente di manovrare i fattori produttivi, economici, patrimoniali, ottenendo una effet-
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Le uSL e gli ospedali di rilievo nazionale e di alta specializzazione80 diventano 
aziende, in particolare le unità sanitarie locali sono: “...dotate di personalità giuri-
dica pubblica, di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, 
gestionale e tecnica, fermo restando il diritto/dovere degli organi rappresentativi di 
esprimere il bisogno socio-sanitario delle comunità locali”81.

Le direttive prioritarie nazionali e regionali riguardano due punti centrali:

La riduzione della frammentazione amministrativa (accorpamento e conseguente - 
riduzione in numero delle USL);
L’organizzazione e il funzionamento della nuova “uSL” secondo un modello - 
aziendale basato sul controllo di gestione, come metodo permanente di verifica 
dei risultati, nonché sulla individuazione precisa dei livelli e ambiti di responsa-
bilità di programmazione e controllo e delle attività gestionali e tecniche rivolte 
all’erogazione delle prestazioni.

tabella 4 
Gli effetti della nuova normativa sulle Unità sanitarie locali

 USL secondo la Legge 833/78 USL/ASL secondo il D.lgs. 502/92
DEFINIZIONE Struttura operativa del comune priva di persona-

lità giuridica Azienda con personalità giuridica pubblica

sTRuTTuRA Assemblea generale (approva gli atti ammini-
strativi predisposti dal comitato di gestione);

Direttore generale (assomma tutti i poteri e di gestio-
ne e di rappresentanza della ASL); 

Comitato di gestione (compie tutti gli atti di 
amministrazione dell’USL);

Coordinatore servizi sociali, Direttore amministrati-
vo e Direttore sanitario;

ufficio di direzione (organizzazione e coordi-
namento ). Collegio dei revisori (controllo economico-contabile)

ORGANIZZAZIONE Articolata in tre aree funzionali: Gestione del processo di assistenza e non più delle 
singole aree funzionali:

Area di base (distretti sanitari); Scorporo degli ospedali da costituire in azienda;
Area integrativa (laboratori, poliambulatori, 
ospedale, servizi multizonali); Stipula di accordi contrattuali;

Area centrale e ufficio di direzione; Pluralità di soggetti erogatori (accreditati e non).
GEsTIONE A posti letto/giornate di degenza A tariffa per prestazione (DRG)
RIMBORsO In base ai fattori produttivi (a piè di lista) In base al numero di prestazioni erogate

CONTROllO Di tipo preventivo sugli atti da espletare Sui risultati complessivi della gestione (responsabi-
lizzazione dei risultati)

QUALITA’  Sviluppo di una cultura della qualità del servizio: 
indicatori, audit interno, VRQ..

Fonte: elaborazione SRM su riferimento “linee guida n. 2/96”, Ministero della Sanità, 31 maggio 
1996.

tiva razionalizzazione del servizio sanitario nazionale. [Rafti, V.(1999), “Il processo di aziendalizzazione 
della sanità attraverso le riforme”, Sanità Pubblica 2, 305-318.].

80 “Possono essere individuati come ospedali di rilievo nazionale e di alta specializzazione quelli che 
dispongono di tutte le seguenti caratteristiche: a) presenza di almeno tre strutture ad alta specialità…; b) 
organizzazione funzionalmente accorpata ed unitaria di tipo dipartimentale di tutti i servizi che compon-
gono una struttura ad alta specialità”, (2 comma, art.2 D.lgs.n.502/92).

81 Art.3, D.lgs. n.502/1992.
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6. Le cause e gli effetti della Riforma “TER”

A distanza di alcuni anni dalla riforma bis tanti di quei fenomeni negativi, che si 
credevano risolti, sono ancora presenti nel nostro sistema, in particolare82 i trasfe-
rimenti di risorse finanziarie dallo Stato alle Regioni, tendono sempre a prendere 
come riferimento la spesa storica anziché l’effettiva domanda, molte Regioni non 
sono ancora in grado di gestire in modo efficiente il funzionamento dei servizi e 
delle prestazioni.

Inoltre il processo di aziendalizzazione, “core” della seconda riforma, è stato 
a stento abbozzato, soprattutto in merito alla limitata autonomia del management 
rispetto al “PSR” (piano sanitario regionale).

In tale contesto il legislatore è stato costretto ad apportare nel 1994, 1995, 1996 
interventi parziali volti a “migliorare”, ed in certi casi a “supplire”, le disposizioni 
contenute nei due decreti di riforma, utilizzando come strumento le c.d. Leggi col-
legate alle Leggi finanziarie annuali83.

Il Ssn, oltre la metà degli anni ‘90, appariva ancora disomogeneo nella sua strut-
tura, in particolare la dimensione raggiunta dalle uSL era molto diversa da Regione 
a Regione.

Il finanziamento a tariffa era applicato solo alle case di cura e alle aziende ospe-
daliere, mentre i presidi ospedalieri delle uSL erano ancora finanziati con riferimen-
to ai fattori produttivi senza la pianificazione di alcun budget.

La tanto propagandata contabilità a costi e ricavi non era stata adottata in toto 
dagli Enti, poiché le norme che ad essa facevano riferimento rimasero quasi ovun-
que inattuate; stesso destino per la contabilità separata, prevista per gli ospedali 
interni alle uSL.

Mentre la 833 definiva i diversi livelli di governo e i rispettivi ambiti operativi, 
strutturali e funzionali, e il D.lgs. 502 delineava la regionalizzazione e l’azienda-
lizzazione, la 299 persegue il fine di responsabilizzare i diversi livelli di governo 
e di tutti gli operatori coinvolti, insieme all’integrazione concreta degli strumenti a 
disposizione degli operatori, dal PSN (piano sanitario nazionale) a quelli regionali. 

Scopo della riforma, attuata su delega della Legge n. 419/98, con il decreto 
legislativo n. 229/99 peraltro più volte integrato e modificato, è di portare, definiti-
vamente, a compimento il processo di razionalizzazione del Sistema.

Si delegava al Governo la facoltà di predisporre ed emanare uno o più decreti 
legislativi con lo scopo di modificare o integrare l’organizzazione ed il funziona-
mento del servizio sanitario.

82 Micossi, P.(1997), “L’azienda sanità: stato dell’arte”, Ragiusan 157/158.
83 Ad esempio, tra le tante, sembra importante ricordare la Legge 662 del 23 dicembre 1996 che intro-

duceva norme volte alla razionalizzazione del settore sanitario, come “la trasformazione di posti letto 
sottoutilizzati in posti letto di ospedale diurno, o la definizione di protocolli diagnostici”, e ad aumentare 
le entrate attraverso l’avvio della libera professione intramuraria; art. 1, Legge n.662/1996.
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Da un lato si era alla ricerca di un nuovo impulso per il Ssn, dall’altro si spe-
cificava la volontà di non sconvolgere ciò che si era costruito sulle precedenti 
esperienze, quindi l’assetto istituzionale resta quantitativamente lo stesso, mentre la 
distribuzione delle competenze cambia notevolmente.

Entrando maggiormente nello specifico, si evince che sono tre gli elementi carat-
terizzanti del testo:

Sviluppare e facilitare la diffusione del processo di aziendalizzazione; agire attra-•	
verso una logica di fondo “top down” al fine di sviluppare un progetto fondato su 
autonomia e responsabilità, secondo uno schema burocratico-formale classico.
Definizione dei livelli assistenziali sotto un’ottica più procedurale che sostanzia-•	
le. La riforma “ter” interviene stabilendo che i livelli assistenziali da raggiungere, 
devono essere negoziati e fissati contemporaneamente, avendo in considerazione 
sia la domanda prevista che il budget necessario per coprirla.84 
Inoltre si fissa un principio operativo, nell’ambito dello svolgimento dell’attivi-•	
tà sanitaria, secondo il quale i medici devono scegliere tra percorsi diagnostici 
diversi valutando anche l’impatto economico che la tipologia di cura ha sull’en-
tità delle risorse impiegate dall’azienda. 

La decisione dovrà fondarsi non solo su basi cliniche ma anche su solide basi o 
economiche, garantendo un buon rapporto efficacia/costo; in pratica, quando 
la migliore scelta da un punto di vista clinico non consenta di ottenere risul-
tati economici soddisfacenti, si dovrà ripiegare su una soluzione diversa (un 
second best).

In breve: si potenzia il ruolo dei Comuni nella programmazione sanitaria e nella 
valutazione dell’attività svolta dai direttori generali, si sottolinea il forte rilievo della 
integrazione sociosanitaria, è rivisitato il rapporto pubblico-privato attraverso il 
riconoscimento del pluralismo che caratterizza l´organizzazione e l´attività del Ssn. 
Inoltre, per quanto attiene la fissazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) si 
focalizza l´attenzione sulla qualità, sull’appropriatezza e sull’efficacia delle presta-
zioni, provvedendo ad affermare il principio di contestualità tra l’identificazione dei 
livelli di assistenza garantiti dal Ssn e la definizione del fabbisogno nazionale. 

84 In precedenza per la 833 la fissazione dei livelli assistenziali avveniva a prescindere dalle reali 
disponibilità economiche, generando, di fatto, una gestione irresponsabile dal punto di vista finanziario, 
mentre con la riforma bis era la dotazione delle risorse a generare i livelli di assistenza da raggiungere.
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7. Nella ricerca di una maggiore aziendalizzazione del sistema

A differenza della precedente disciplina, regolata dai decreti 502/517, il D.lgs. 
229 definisce l’uSL come azienda organizzata secondo criteri privatistici, quindi 
“con personalità giuridica pubblica ed autonomia imprenditoriale”, tale status è este-
so anche alle: Aziende ospedaliere, Aziende universitarie, e I.R.C.C.S.85 pubblici.

L’organizzazione ed il funzionamento delle uSL sono regolamentati con “Atto 
Aziendale”86 (individua le strutture operative dotate di autonomia gestionale o tec-
nico professionale che saranno soggette a rendicontazione analitica).

Le Aziende Sanitarie sono tutte tenute al “pareggio di bilancio”87, possono 
operare attraverso atti di diritto privato e stipulare contratti per la fornitura di beni 
e servizi fino a 200.000 euro. Viene confermato il Direttore Generale alla guida 
dell’azienda mentre il collegio dei revisori è trasformato in Collegio sindacale, 
inoltre s’istituisce il Collegio di direzione strategica che coadiuva il DG “..per la 
definizione dei piani di attività, dello sviluppo strategico dei servizi, delle priorità 
dei piani di formazione..”88.

ulteriore aggiunta è la possibilità di revoca del DG da parte del Sindaco quan-
do sia verificata “..manifesta inattuazione nella realizzazione del piano attuativo 
locale..”89. Il Collegio Sindacale (istituito al posto del Collegio de Revisori) vigila 
sulla regolare tenuta della contabilità e sulla conformità del bilancio; inoltre trime-
stralmente ha il compito di riferire i dati alla Regione denunciando immediatamente 
se vi sono gravi irregolarità.

Quest’organo permette di monitorare costantemente l’operato dell’azienda sani-
taria (uSL o Ao) e di fornire informazioni con una tempistica idonea a consentire 
alla Regione di intervenire e correggere eventuali inefficienze.

Con le modifiche apportate il legislatore ha inteso: da un lato salvaguardare 
la natura e le finalità pubbliche, dall’altro di avere funzionalità e flessibilità di 
un’azienda privata in modo da tutelare sia gli interessi della collettività che gli 
interessi economici dell’azienda. Inoltre la riforma ha modificato, in parte, il ruolo 
dei medici introducendo nuove norme che riorganizzano l’attività di dipendenti e 
collaboratori pubblici. Già la L.30/1991, n. 412 aveva posto un problema di incom-
patibilità per il medico ad avere sia un rapporto di lavoro nel pubblico che nel pri-
vato (libera professione), ma è con la riforma del 1999 che si afferma il “vincolo di 
esclusività” del rapporto di lavoro per tutti i nuovi assunti a partire dal 1° gennaio 
1999, mentre per i dirigenti sanitari già in servizio al 31 dicembre 1998 si tratta di 
operare una “scelta individuale” (tra attività intra-moenia o extra-moenia), anche se 

85 Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico.
86 Mambelli F. e Rosito A. (1999), “Scalando..la riforma”, organizzazione Sanitaria 2.
87 L’equilibrio di costi e ricavi.
88 Comma 1, art.14, D.lgs. n.229/99.
89 Comma 7, art.3 bis, D.lgs. n.229/99.
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si è deciso di attivare delle pratiche disincentivanti per chi avesse scelto l’attività 
svolta “al di fuori delle mura” (non consentendo ad es. l’attribuzione di incarichi di 
direzione delle strutture).

Le misure adottate funzionarono e in una ricerca svolta dal Ministero della Sanità 
al 2000 si evince che il 94% dei medici optò per l’intra-moenia. Si riuscì in questo 
modo a creare un legame più stretto tra operatore e struttura, tra dirigente medico 
e azienda essendo comunque inaccettabile che un dirigente di un’azienda avesse 
operato in concorrenza al proprio datore di lavoro.

8. Dalla 299/99 al Federalismo Amministrativo/fiscale

La Legge di riforma del ‘99, oltre sviluppare e facilitare l’aziendalizzazione 
incrementa il processo evolutivo di regionalizzazione, in altre parole va a consoli-
dare l’autonomia della Regione sia nella definizione del piano sanitario nazionale, 
sia nella determinazione del fabbisogno complessivo del Ssn.

Nonostante la terza riforma rappresenti una tappa fondamentale del processo di 
razionalizzazione del sistema, apportando innovazioni e completando alcuni aspetti 
dell’organizzazione dello stesso, non entra mai nel merito del finanziamento del ser-
vizio. Il primo vero e proprio meccanismo di finanziamento è contenuto nel decreto 
legislativo 56/2000 di attuazione del “federalismo fiscale”.

L’idea della regionalità comincia ad assumere delle connotazioni reali, portan-
do a compimento un percorso inevitabile iniziato molti anni prima: una presa di 
coscienza della pubblica amministrazione che deve rendere conto, nel bene e nel 
male, delle sue decisioni. L’obiettivo è la totale scomparsa del Fondo Sanitario 
Nazionale (FSN) e della totale autonomia della Regione nel rispetto dei principi 
fondamentali di universalità ed uniformità dell’erogazione.

“Il federalismo fiscale implica[….]l’autonomia delle decisioni e la responsabi-
lizzazione dei risultati a livello decentrato. Questo elemento dovrebbe essere quello 
che caratterizza la capacità di soddisfare i veri obiettivi di scelte pubbliche illumina-
te: i cittadini pagano i tributi e chiedono servizi di salute che siano di qualità”90.

Inizia così un nuovo percorso che trasformerà notevolmente le competenze e le 
responsabilità dello Stato, delle Regioni e dei Comuni. I principali elementi innova-
tivi della riforma introdotta con il D.Lgs. 56/2000 sono stati tre:

L’abolizione, a decorrere dall’anno 2001 dei trasferimenti statali a favore delle •	
Regioni a statuto ordinario (compresi quelli del Fondo Sanitario Nazionale) e 

90 E.Borgonovi, E.Pintus, E’ questione di sussidiarietà, “il Sole 24 ore Sanità”, 29 febbraio – 6 marzo 
2000, p.9.
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la loro sostituzione con una compartecipazione delle stesse al gettito dell’Iva, 
garantendo, in tal modo, entrate invariate.
Successivamente dal 2001 al 2013 le entrate si discosteranno gradualmente dal •	
dato storico fino a restarne completamente svincolate;
L’istituzione di un “Fondo perequativo nazionale”, per le Regioni con una scarsa •	
capacità fiscale, al fine di destinare una parte del gettito derivante dalla compar-
tecipazione delle Regioni all’IVA, alla realizzazione di obiettivi di solidarietà 
interregionale;
La determinazione delle quote da erogare a ciascuna Regione è effettuata in fun-•	
zione di parametri specifici (popolazione residente, capacità fiscale, fabbisogni 
sanitari, dimensione geografica di ciascuna Regione)91; 
Il decreto stabilisce che le entrate delle Regioni a statuto ordinario non siano più •	
soggette ad alcun vincolo di destinazione, ma servano complessivamente a finan-
ziare la totalità delle funzioni trasferite. In altre parole il “settore sanità” entra in 
competizione con gli altri settori pubblici di competenza regionale.

tabella 5
Modello di analisi normativa semplificato

Tendenze evolutive nei primi anni del 2000 scala di valori 
da 0 a 5 

Aziendalizzazione 
Siamo in un momento di verifiche poste a completamento del processo, l’organizza-
zione ed il funzionamento vengono disciplinati con “Atto aziendale” che sottolinea 
la notevole autonomia affidata al DG.

4

Regionalizzazione 
Si avverte una forte spinta controrifomatrice del SSN (federalismo fiscale),  che 
completa la regionalizzazione ricalcando le linee di una governance destinata inequi-
vocabilmente a responsabilizzare le scelte compiute per ogni livello di gestione. 

5

Logistica 

Si applica una riduzione della dotazione media di posti letto (da 5,5 a 5) per abitante, 
il Day hospital ed il Day surgery si prediligono ai ricoveri di lunga degenza: inizia 
una riallocazione di destinazione delle strutture al fine di razionalizzare i tempi, le 
procedure ed i costi.

4

Competizione tra erogatori 

La conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e province autonome 
autorizza programmi di sperimentazione riguardanti “nuovi modelli gestionali”.Il 
principio della “libera scelta” affidata all’utente non fa che rafforzare il concetto, 
ma dopo il 2001 ogni Regione utilizzerà come meglio crede un proprio mercato dei 
servizi sanitari. 

4

III Settore 

una riduzione dell’impegno dello Stato in quei settori (salute pubblica, medicina 
preventiva e riabilitativa, etc.) in cui diventa più forte la presenza dei privati. Inoltre 
nei “nuovi modelli Gestionali” si privilegia il coinvolgimento delle organizzazioni 
Non Lucrative di utilità Sociale. 

3

uniformità 

Maggiore è la libertà lasciata ai tecnici regionali minore è la pos-
sibilità del Sistema di mantenere una strutturazione compatta ed uniforme.  
Sembra comunque idonea la scelta di permettere alle territorialità di testare soluzioni 
ritenute ad hoc per le peculiarità di ogni singola realtà. 

2

Fonte: elaborazione SRM

è la prima volta che un settore pubblico riconosce alle singole Regioni dei 
parametri di diversità (popolazione, densità abitativa, distribuzione strutture, etc.), 
adottando un sistema di calcolo del fabbisogno finanziario di ogni singola Regione 

91 Art.7, comma 2, D.lgs. 56/2000.
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in grado di tener conto di peculiarità demografiche, epidemiologiche e socioeco-
nomiche. In tal senso il servizio sanitario è stato l’unico settore ad avviare una 
progressiva trasformazione lungo le tre direttrici della devolution, deconcentration 
e delegation.92 Il decreto potrebbe costituire un punto di partenza per quelle Regio-
ni che ritengono di possedere al loro interno le qualità necessarie (in termini di 
disponibilità a pagare out of poket o attraverso un’ottima sanità integrativa)93 per 
procedere almeno in prospettiva al contenimento dell’intervento pubblico creando 
di conseguenza l’opportunità di attuare riduzioni della pressione fiscale a livello 
locale. In concomitanza alla devolution fiscale si avvia una nuova definizione del 
testo costituzionale: il 18 ottobre 2001 viene approvata la c.d. modifica al Titolo V 
della Costituzione con l’obiettivo principale di ridefinire l’assetto di competenze 
legislative tra governi centrali ed enti locali.

Pur restando invariato l’art. 32 della Costituzione, che individua “la tutela della 
salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività”, il 
nuovo testo dell’art. 117, classifica le materie di intervento pubblico in tre nuove 
classi di competenze: a legislazione esclusiva dello Stato, a legislazione concorrente 
(le Regioni possono legiferare all’interno di un quadro di riferimento stabilito dal 
livello di governo centrale) e a legislazione esclusiva delle Regioni.

Tra le attribuzioni a competenza concorrente Stato-Regioni ritroviamo “la tutela 
della salute”, a fronte del vecchio art. 117, che limitava la competenza concorrente 
delle Regioni al più ristretto ambito dell’“assistenza sanitaria e ospedaliera”. Ciò 
significa che esiste, in tale ambito, una potestà legislativa e regolamentare regionale, 
all’interno di un quadro normativo statale, costruito su principi fondamentali che 
fissano standard e/o livelli omogenei di prestazioni e servizi94.

Secondo la prevalente dottrina del nuovo quadro costituzionale, lo Stato dovrà 
provvedere a determinare i livelli assistenziali, in concreto con legge o con altro atto 
amministrativo apicale; la successiva disciplina regionale e quella attuativa a livello 
locale dovranno procedere alla differenziazione di forme e modalità atte a garantire 
la tutela di quei livelli così come determinati dalla legge statale.

è di competenza esclusiva delle Regioni ogni materia non espressamente riser-
vata alla legislazione dello Stato, in tal senso, quindi, si pone implicitamente come 
primaria la competenza regionale rispetto a quella Statale.

“Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato riconoscono e favori-
scono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di 

92 Liberati P. (2001), Sanità e federalismo fiscale in Italia, in Buglione et al, Federalismo, regionali-
smo e standard sanitari nazionali. Quattro paesi, quattro approcci, Milano, Giuffrè, 7-37

93 N.Dirindin (2001), “Federalismo fiscale e tutela della salute. Un percorso di responsabilizzazio-
ne delle Regioni o il presupposto per cambiamenti strutturali?”,da Governare il federalismo a cura di 
N.Dirindin e Eva Pagano, Il Pensiero scientifico editore.

94 F. Maino, (2003), “La sanità tra Stato e Regioni “, Il Mulino, n. 1, Focus, pp. 100-107.
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attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà, anche attraver-
so misure fiscali”95.

Inoltre all’art.119 si riconosce un’estensione dell’autonomia finanziaria dall’am-
bito regionale a quello dei Comuni, delle Province e Città metropolitane precisando 
che l’autonomia è da esercitare sia dal lato delle entrate che da quello delle spese; 
oltretutto si sottolinea il concetto di risorse autonome degli Enti che non sono più 
attribuite da un livello “superiore”, si supera, in tal modo, la ristrettezza in materia 
di autonomia tributaria che ha, da sempre, caratterizzato le Regioni.

9.  Interventi per la qualità e la sicurezza del Servizio sanitario nazionale (col-
legato alla manovra di finanza pubblica per il 2008). Prospettive future

L’evoluzione del bisogno di salute legato all’evolversi della vita media e alla 
crescita delle malattie croniche richiedono interventi sempre più mirati alle esigenze 
dei cittadini, in questo contesto che s’inserisce il DDL (Disegno Di Legge) approva-
to il 16 novembre 2007 dal Consiglio dei Ministri (non ancora votato in Parlamento) 
legato alla finanziaria 2008, e presentato dal Ministro della Salute Livia Turco per 
la “Qualità e sicurezza nel Ssn”.

Con esso si chiude un ciclo normativo volto al riordino della medicina territoriale 
nella volontà di delineare un nuovo assetto delle cure e dell’assistenza extraospeda-
liera fondato su un concetto di assistenza continua, cioè assicurata tutti i giorni e a 
qualunque ora.

Si vuole in tal modo sviluppare una medicina realmente vicina ai bisogni del 
cittadino e incrementare il processo di integrazione tra servizi sociali e sanitari al 
fine di arrivare ad un vero e proprio sportello unico assistenziale dove l’utente ha la 
possibilità di ottenere tutte le risposte indipendentemente da quale sarà il soggetto 
ad erogare la prestazione (ASL, Ao, Comune, etc.).

Sono rivisitati e aggiornati i principi ispiratori del Ssn, già individuati dalla legge 
del 1978 e dagli interventi normativi del 1992 e del 1999, ad esempio è confermato 
il principio della dignità della persona in tutte le fasi della vita, anche in quella ter-
minale. Tra le novità più importanti rileviamo che:

La responsabilità della tutela della salute supera i confini del Ssn e diviene 1. 
l’obbiettivo delle politiche pubbliche non sanitarie.

  Il mezzo attraverso cui intervenire è un piano programmatico adottato per la 
prima volta nel 2007 definito “Guadagnare salute” con il fine di influenzare i c.d. 
determinanti della salute (la prevenzione);
Il principio della buona sanità è definito come l’incontro tra il lavoro dei 2. 

95 Art.118, Costituzione (Testo risultante dal DDL 4862 approvato dalla Camera dei deputati e tra-
smesso al Senato il 18 ottobre 2004)
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manager e quello dei professionisti del settore (medici del Collegio gestionale) 
che esprimeranno pareri obbligatori sui principali atti di gestione, in modo da 
poter interfacciare capacità economico-gestionali con la consapevolezza di chi 
quotidianamente lavora a stretto contatto con il bisogno di salute dei cittadini;
Il miglioramento della medicina territoriale è l’obbiettivo centrale del disegno di 3. 
legge, al fine di realizzare delle reti che concentrino in strutture del territorio la 
continuità dell’assistenza ambulatoriale (Case della Salute) e medica domiciliare 
senza interruzione.
Il Piano Sanitario Nazionale, strumento principale della programmazione 4. 
sanitaria, da triennale diventa quinquennale; inoltre nel DDL si esplicita che 
il prossimo piano orienterà i propri contenuti allo scopo di ridurre l’incidenza 
delle malattie evitabili, dovute soprattutto agli stili di vita sbagliati e alla bassa 
prevenzione.
Torna il rapporto di esclusività tra medico e struttura sanitaria, ma garantendo il 5. 
diritto alla libera professione intramoenia.
Si attuerà un Sistema Nazionale di Verifica della qualità delle cure erogate dal 6. 
Ssn96. 

tabella 6
Modello di Analisi normativa semplificato

Ultime tendenze evolutive 2008  Scala di valori da 
0 a 5

Aziendalizzazione 

“Il principio di buona sanità nasce dall’incontro tra il lavoro dei manager e quello 
dei professionisti del settore” si raggiunge l’idea che i soli precetti di gestione di 
stampo privatistico rischiano di condurre il sistema ad un eccessiva focalizzazione 
dei propri sforzi sui temi aziendali e non su quelli solidaristici e universalistici 
cardine del nostro SSN

3

Regionalizzazione 

Si punta a rafforzare la capacità programmatoria e organizzativa delle Regioni 
promuovendo azioni incisive di miglioramento dell’efficienza e dell’appropriatezza 
delle prestazioni, al fine di utilizzare l’ammontare di risorse stabilito in modo da 
accrescere la qualità e l’efficacia dei servizi e da assicurare una loro più equilibrata 
fruizione su tutto il territorio nazionale.

4

Logistica 

Il riordino complessivo della medicina territoriale, finalizzato a creare una rete di 
assistenza extraospedaliera basata sulla continuità assistenziale per tutto l’arco della 
settimana e per 24 ore al giorno. A tal fine saranno istituite in tutte le Asl le unità 
di medicina generale e le unità di pediatria, dove convergeranno tutti i servizi e le 
prestazioni non ospedaliere.

3

Competizione tra 
erogatori

*Avvenuto il completamento della Regionalizzazione è impossibile dare  in tal 
senso un giudizio unico a livello nazionale data la notevole diversità di strade intra-
prese a livello regionale.

2,5 media

III Settore 

Si vanno riannodando le fila del processo di integrazione tra servizi sociali e sanitari, 
in sintonia con l’altro ddl sulla “non autosufficienza”, per arrivare ad un vero e pro-
prio “sportello unico assistenziale” dove il cittadino possa trovare tutte le risposte e 
le soluzioni indipendentemente dal soggetto erogatore (Asl, Comuni, ecc.).

4

uniformità 

La normativa non prevede differenziazioni sostanziali nella possibilità del Sistema 
di ritrovare, pur in un ottica federale, scelte comuni sull’organizzazione dei SSR al 
fine di superare l’impossibile catalogazione di scelte che sembrano per alcuni versi 
aggiungere confusione al Sistema.

1

Fonte: elaborazione SRM

96 DDL (Disegno di legge) del 16/11/07 presentato dal Ministro della Salute L.Turco.
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10. Modello di sintesi dell’evoluzione normativa

Il lavoro, qui presentato, non è altro che un percorso alternativo di analisi, rivolto 
al lettore che voglia in breve comprendere le dinamiche riformatrici che il legislato-
re, in ambito sanitario, ha prodotto. 

Abbiamo, nella costruzione del modello, focalizzato la nostra attenzione su sei 
(Tab. 1.6) macrovariabili (aziendalizzazione, regionalizzazione, logistica, competi-
zione tra erogatori, Terzo Settore e uniformità del Ssn) ognuna espressione di più 
sottovariabili e portatrice di più innovazioni.

Il modello ragiona sull’assunto che la normativa, nel settore sanitario, rappresenta il 
punto più alto di programmazione strategica di medio/lungo periodo, rappresentando 
un momento di lettura delle tendenze a cui il sistema protende, con la possibilità di 
modificare o costruire nuovi ruoli e soggetti di un mercato in continua mutazione.

Si propone, quindi, attraverso un’analisi di tutti i documenti pubblicati dal legisla-
tore nazionale dal 1978 ad oggi, un modello che sintetizza quattro momenti storici: 

L’istituzione del Ssn (L.833/78);1) 
La riforma dei primi anni ’90 (L.491/92, D.lgs. 502/92 e 517/93);2) 
La terza riforma del ’99 accorpata alla riforma federalista del’00 ed alla modifica 3) 
Costituzionale del Titolo V (L.229/99, D.lgs.56/00);
Le tendenze evolutive attuali (Patto di stabilità 2006, DDL del 16/11/07 presen-4) 
tato dall’Ex Ministro della Salute L. Turco).

Per ogni fase evolutiva abbiamo affiancato dei valori in scala da 0 a 5, che abbia-
mo assegnato attraverso una valutazione oggettiva dell’impatto della normativa 
sulle nostre macrovariabili.

ovviamente si è cercato di essere il più obiettivi possibile, anche se il modello 
non mira ad essere un fondamento empirico ma semplicemente a rilevare andamenti 
nelle scelte dei legislatori succeduti negli ultimi 30 anni, che registrano le spinte o 
le risposte che la normativa ha voluto infondere al sistema.

Abbiamo, inoltre, pensato di chiarire con delle definizioni il significato assegnato 
ad ogni macrovariabile esplicitando anche le sottovariabili contenute in ogni riga.

La scelta di questi indici è strettamente legata all’esigenza di comprendere quan-
to la normativa abbia impattato sui rapporti che i terzi hanno con il settore, e su 
come la medesima abbia, attraverso le strade politiche intraprese, avvantaggiato o 
meno il Terzo Settore in una sua possibile futura implementazione di funzione.

è ovvio che qualsiasi indicazione derivante da questo tipo di studio sarà in parte 
generica, questa sottolineatura sembra d’uopo dal momento in cui assegniamo una 
stessa scala di valori a scelte fatte in epoche così lontane tra loro ognuna espressione 
di prospettive e vincoli decisionali molto differenti.
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tabella 7
Modello di sintesi – assegnazione valori

Scala di valori da 0 a 5 1978 1992 2001 2008
Gestione delle strutture  (Grado di aziendalizzazione) 1 3 4 3
Governo del Sistema    (Grado di Regionalizzazione) 2 4 5 4
organizzazione logistica (Grado di Razionalizzazione) 3 3 4 3
Apertura al mercato dei servizi sanitari (Grado di Competizione) 0 2 4 2,5
III Settore (grado di istituzionalizzazione) 2 2 3 4
Livello di uniformità Nazionale del Sistema 5 3 2 1

Fonte: elaborazione SRM

Entrando nel merito del modello c’è un primo step nel’78 dove inaspettatamente 
già si evince un forte impulso alla regionalizzazione del sistema, quando ancora, ne 
l’aziendalizzazione, ne le potenzialità di un possibile ingresso dei privati sembrava-
no soluzioni da valutare.

Il Sistema appena istituito dalla L.833/78 godeva di grande compattezza, essendo 
costruito su forti motivazioni legate ad una nuova e più ampia percezione di tutela 
e legittimità dei cittadini di fronte al loro diritto alla salute.

Nei primi anni ’90 i processi di aziendalizzazione e regionalizzazione avanzaro-
no così come le idee che ravvisavano in una responsabilizzazione delle istituzioni la 
soluzione al deficit crescente del sistema, la normativa intravede nell’aziendalizza-
zione la soluzione a tutti i problemi (sia economici ma anche organizzativi e funzio-
nali), senza valutare l’attuabilità di una riforma che, nella pratica, si è concretizzata 
solo dopo alcuni anni. 

Si giunge in tal modo alla fine degli anni ’90 (L.229/99) e al D.lgs. 56/00 conte-
nente le norme sul federalismo fiscale.

Si completa pertanto la regionalizzazione ponendo in capo ad ogni singolo siste-
ma sanitario regionale le responsabilità delle scelte, si consegnano alle singole giun-
te gli strumenti per ammodernare i loro meccanismi di funzionamento, affidando in 
parte, alle singole sperimentazioni gestionali, le sorti del Ssn.

Nei Grafici 1 e 2 è possibile realizzare un confronto tra le scelte normative del 
1978 e quelle odierne, ed è evidente l’apertura non solo alla territorialità come 
centro di interessi, ma alla territorialità come “mercato economico” di una Sanità 
che fugge dal modello classico “statalista” alla ricerca di una nuova affermazione e 
solidità attraverso l’incontro di principi solidali e filantropici pubblici con modelli 
economici e di convenienza di stampo privatistico.

Si può notare come la normativa nazionale dal 1978 ad oggi veda in modo cre-
scente la competizione tra erogatori come la soluzione migliore alle problematiche 
riscontrate su tutti i ambiti di gestione sia a livello macro che a livelli micro. Il cam-
biamento radicale del Ssn non fa altro che riflettere le mutazioni sociali e culturali che 
negli ultimi tre decenni hanno trasformato l’approccio dei singoli individui con la pro-
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pria salute: l’ampliamento delle necessità e dei bisogni, la consapevolezza dei propri 
diritti e spesso l’incapacità dello Stato a regolamentare l’abuso e l’uso indiscriminato 
della medicina come rimedio a qualunque male hanno condotto il legislatore a ridurre 
l’ossimoro che è sempre esistito tra la res pubblica e il mondo privato, attingendo da 
quest’ultimo tutto ciò che risultava non compromettente per il carattere pubblicistico 
di un settore che salva molte vite anche attraverso l’occupazione che crea.

Ecco quindi che l’aziendalizzazione diventa un vestito da indossare per ripararsi 
dal freddo ma sostanzialmente e con il federalismo che incominciano a farsi avanti 
le Regioni che hanno la idee chiare e voglia di cambiare.

grafIco 1
L’impatto della Legge istitutiva del Ssn sulle macrovariabili
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Fonte: elaborazione SRM
grafIco 2

L’impatto dei recenti provvedimenti legislativi sulle macrovariabili al 2008
Livello di uniformità 
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Fonte: elaborazione SRM
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Le differenze tra le due torte all’apparenza sembrano minime ma in realtà rispec-
chiano in tutte le loro evidenze un apparato che si trasforma in azienda-pubblica-
regionale con tutte le conseguenze positive e negative che da ciò possono derivare.

11. Conclusioni

In conclusione l’evoluzione normativa degli ultimi trent’anni ha sicuramente 
avvantaggiato a livello regionale quelle territorialità più ricche, con una capacità 
contributiva maggiore, con maggiori competenze, con una governance politica 
solida e con un SSR poco politicizzato (date la competenze richieste alla classe 
dirigente).

Sono sicuramente in una posizione di svantaggio le Regioni che non hanno una 
corposa capacità contributiva, ma soprattutto che non hanno una cultura sociale ed 
economica forte capace di imporre un cambiamento radicale a livello organizzativo 
e sociale, principalmente per quei casi che già prima del federalismo, con un sup-
porto statale più deciso, non sono riusciti comunque ad innescare il cambiamento 
riformista degli anni ’90.

Arrivando a tirare le somme, dall’analisi di questo lungo percorso normativo 
possiamo sicuramente constatare nel legislatore una profonda volontà di ammoder-
nare il Ssn, nei meccanismi operativi e nella sua efficienza ed efficacia erogativa, 
prospettando, in ogni caso, una tensione al miglioramento che ne giustifica anche 
la scelta federalista.

Sarà pur vero che il sistema sanitario nazionale volge, inevitabilmente, verso una 
perdita di uniformità, che rimanda a problemi di tipo finanziario, di accessibilità e 
qualità dei servizi a livello regionale, e che ciò andrà sicuramente a svantaggiare 
le Regioni del Mezzogiorno, ma è anche vero che bisognava e bisogna trovare un 
punto di partenza nuovo che possa continuare ad assicurarci un buon servizio sani-
tario nazionale pubblico, uniforme ed universalmente accessibile.

La riforma federale crediamo rifletta non solo l’esigenza di responsabilizzare le 
singole Regioni a far quadrare i bilanci, ma ci piace pensare che possa essere un 
percorso diretto a trovare la cura giusta per la sanità a livello regionale da estende-
re a tutto il territorio nazionale, “cambiando tutto ma restando uguali a noi stessi” 
soprattutto per quanto attiene ai principi ispiratori del nostro Ssn ed alla tutela del 
diritto alla salute che ne consegue. 
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grafIco 3
Il grado di istituzionalizzazione del Terzo Settore nel periodo 1978-2010
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Fonte: elaborazione SRM

Per quanto attiene al settore sanitario e socio-sanitario privato si evince dalla più 
recente normativa che c’è, nell’insieme, una spinta a favore dell’apertura del settore 
a terzi, sia attraverso forme di accreditamento permanente (per quanto attiene al pro-
fit), che per mezzo di forme collaborative o integrative per l’erogazione di servizi 
socio-sanitari (per ciò che riguarda il Non Profit).

S’intravede la possibilità di una lenta istituzionalizzazione del Terzo Settore 
giustificata anche dall’aumentare del peso di indici di efficienza ed efficacia nella 
gestione delle strutture, dove necessariamente il crescente grado di aziendalizzazio-
ne filtrerà maggiormente il ventaglio di servizi offerti con un rapporto costi/benefici 
migliore.

Il Terzo Settore come integratore della sanità in quei comparti dove il servizio 
sanitario non può o non vuole arrivare e dove il privato profit non ha interesse ad 
investire, ma anche come interprete di bisogni sensibili, per cittadini e non, che 
spesso lo Stato non riesce a leggere o a cui arriva in notevole ritardo.

Sostanzialmente il ruolo del Non Profit potrebbe essere caratterizzato da un soste-
gno pubblico certo e continuativo che consenta allo stesso di perfezionarsi in deter-
minati ambiti e di costruirsi una struttura organizzativa solida-durabile, ma anche di 
applicare ai concetti cardine della filantropia e delle solidarietà quelli aziendalistici 
di efficienza, efficacia ed economicità delle prestazioni.

Consci di quanto queste previsioni possano sembrare estreme, lette dalla prospetti-
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va del mondo del volontariato, nella realtà sembra indispensabile anche per il Terzo 
Settore, delineare un proprio ruolo stabile in cui le risorse pubbliche rappresentino 
solo una parte del proprio finanziamento e dove la ricerca all’autofinanziamento 
(attraverso ad esempio il fund raising) e quindi all’autonomia siano le argomenta-
zioni centrali per consentire al Non Profit di assurgere concretamente alla funzione 
sociale-pubblica cui aspira.
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CApITOlO v

sTRuTTuRA E pROFIlI FINANZIARI 
DEI sIsTEMI sANITARI REGIONAlI

1. Premessa 

Negli ultimi anni, il contesto demografico italiano assume delle caratteristiche 
tali da sviluppare una domanda sanitaria focalizzata sulla quantità e soprattutto 
sulla qualità dell’assistenza sanitaria che si esplica nella ricerca del miglioramento 
della tempestività e dell’accuratezza delle diagnosi e dell’efficacia dei trattamenti 
disponibili.

Infatti, da un lato si assiste alla presenza di forti flussi migratori sia interni sia 
provenienti da altri Paesi e, dall’altro, si consolida la tendenza al crescente invec-
chiamento della popolazione per merito più che della riduzione del tasso di natalità, 
ben al di sotto del livello di sostituzione, soprattutto alla continua crescita della 
durata media della vita cioè all’eccezionale longevità degli italiani.

Secondo le stime dell’Istat, nel 2006 gli individui con 65 anni e più rappresenta-
no il 20% della popolazione, mentre i minorenni sono il 17%. La popolazione conti-
nua a beneficiare dei continui progressi di sopravvivenza e la stima della speranza di 
vita alla nascita supera i 78 anni per gli uomini e raggiunge gli 84 anni per le donne.  
Confrontando il nostro Paese con gli altri Paesi dell’unione Europea emerge che 
esso è uno dei più “vecchi97”, assieme a Spagna e Germania.

Tuttavia, se da un lato si vivono più anni liberi da malattia e disabilità in quanto 
la vita media si allunga e la società invecchia, dall’altro si ha l’impressione che 
anche i bisogni sanitari e la domanda di cure siano in aumento. Quindi, si è ridotta la 
mortalità per le malattie cardiovascolari, per quelle oncologiche, per le respiratorie, 
ma il numero di persone affette da queste patologie aumenta, sia per l’invecchia-
mento della popolazione sia per l’aumento della sopravvivenza.

Di fronte a tale situazione il Ssn deve essere in grado fotografare le condizioni 
di salute della popolazione di riferimento ovvero leggere la domanda sanitaria ed il 
comportamento degli utenti scorgendo probabili cambiamenti in atto o futuri, il tutto 
con il fine di poter rispondere in modo adeguato, con il proprio sistema d’offerta, ai 
crescenti bisogni sanitari.

Fondamentale diventa, quindi, l’offerta del Ssn, la sua adeguatezza, la sua inno-
vazione, l’efficacia e l’efficienza. 

97 L’invecchiamento della popolazione nel nostro Paese dipende, oltre che da una longevità sempre 
maggiore, anche dalla scarsa propensione ad avere figli. 
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In una recente classifica stilata dall’oms (organizzazione mondiale della sanità) 
la sanità italiana è considerata la seconda al mondo per capacità e qualità d’assi-
stenza. Dalla stessa indagine è risultato, inoltre, che l’Italia è il paese leader per il 
numero di farmaci gratuiti ai cittadini ed è al primo posto nel mondo quanto alle 
aspettative di vita.

Tale posizione ha un costo non molto dissimile da quello sostenuto dagli altri 
paesi. Infatti, i continui progressi tecnologici e scientifici, impattando sulla qualità 
delle cure e su quello dell’assistenza nelle cronicità, contribuiscono all’incremento 
della durata media della vita con una inevitabile crescita della spesa sanitaria. 

Ciò che è differente per l’Italia rispetto agli altri paesi, è la bassa sostenibilità di 
un tale livello di spesa giacché è presente una forte tensione a causa della preoccu-
pazione per l’equilibrio economico-finanziario.

Non a caso negli ultimi anni gli incessanti cambiamenti di indirizzo politico si 
sono posti tra gli altri obiettivi quello di ridurre la spesa sanitaria o meglio di realiz-
zare un equilibrio tra le risorse e le spese, obiettivo, come si vedrà, molto faticoso 
da raggiungere proprio perché è complicato mantenere la crescita percentuale della 
spesa sanitaria ad un livello sostenibile in base al tasso di crescita dell’economia.

Lo scopo di questo Capitolo è, da un lato, di ricostruire il sistema d’offerta attra-
verso lo studio delle sue componenti per verificare il proprio livello di soddisfazione 
della domanda sanitaria cercando di scrutare eventuali defaillances colmate poi da 
altri enti (Non Profit) e, dall’altro, delineare la dimensione economica e finanziaria 
del sistema sanitario ed i suoi riflessi sul sistema economico.

In questo modo sarà possibile individuare quegli elementi importanti quali l’eco-
nomicità e l’efficacia del Ssn (oNP) la cui criticità spesso non viene superata com-
portando numerosi fallimenti di mercato e giustificando, così, la presenza di altri 
soggetti, pubblici e privati, nella sfera delle competenze di propria pertinenza98.

Dall’altro canto, la presenza del Non Profit nel settore sanitario rientra nel prin-
cipio della sussidiarietà orizzontale (sancito nell’art.118, comma 4 della Costituzio-
ne). Infatti, se da un lato si rafforzano le responsabilità del governo regionale nel 
finanziamento e nella gestione del servizio, dall’altro si offrono nuovi spazi opera-
tivi di sviluppo al settore privato ed al comparto Non Profit. Quindi, si afferma un 
sistema fondato sul concorso paritario di strutture pubbliche e private che abbiamo 
però requisiti comuni di qualità.

Sarà importante partire dalla descrizione delle principali componenti del sistema 
d’offerta sanitaria individuando, attraverso un apposito modello, le variabili che 

98 oltre ai fallimenti connessi al ruolo svolto dai beni pubblici e dall’esistenza di esternalità, messi in 
rilievo da sempre nei dibattiti di economia sanitaria, si aggiungono i fallimenti dovuti alle sempre più rile-
vanti barriere all’entrata in segmenti importanti della produzione di beni e servizi sanitari, quelli dovuti 
all’esistenza di “asimmetrie informative” tra produttori e consumatori e quelli dovuti all’incapacità del 
mercato di produrre beni relazionali (Musella).
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maggiormente caratterizzano i sistemi sanitari. In questo modo sarà possibile, deter-
minare le differenze tra le Regioni in materia di adeguatezza dell’offerta sanitaria.

All’analisi delle performance gestionali si associa l’analisi della situazione finan-
ziaria sanitaria al fine di valutare la sostenibilità economica da parte delle diverse 
Regioni dei livelli di performance di cui le stesse si caratterizzano.

Viene data, in questo caso, dapprima una breve rappresentazione delle caratte-
ristiche della spesa sanitaria, del sistema finanziario sanitario, della sua organizza-
zione e quindi del suo funzionamento, lasciando emergere eventuali criticità nonché 
diversità nelle fonti di finanziamento alle quali si attinge, per poi tracciare una map-
patura dei deficit sanitari presso le Regioni italiane, individuando, in questo modo 
le Regioni poco virtuose.

Così facendo, si riescono ad individuare la presenza o meno di Regioni italiane 
contraddistinte da una gestione sanitaria più efficace (adeguata) ed efficiente. 

La definizione della struttura d’offerta sanitaria e di quella finanziaria rappre-
sentano gli obiettivi del seguente capitolo poiché attraverso questi due elementi sarà 
possibile avere informazioni sul settore Non Profit per mezzo della corrispondenza 
diretta tra l’adeguatezza e l’autonomia finanziaria dell’offerta sanitaria con lo svi-
luppo del Non Profit.

In particolare, da un lato, si ha che quanto più la struttura sanitaria si presenta 
adeguata alle esigenze territoriali tanto più si riscontra un settore Non Profit effi-
ciente e sviluppato (e di conseguenza, ad una struttura sanitaria inadeguata, si ha 
un Non Profit deficitario) e dall’altro, invece, si rileva che ad una struttura sanitaria 
ben gestita e quindi autonoma dal punto di vista finanziario, c’è più probabilità di 
elevare la qualità del rapporto con i soggetti privati (sia for profit che Non Profit), 
attuando una collaborazione più razionale e non orientata esclusivamente da inte-
ressi puramente economici.

2. Le performance gestionali del servizio sanitario

Il sistema d’offerta sanitario si compone di una molteplicità di elementi di natura 
differente che vanno dalla tipologia del servizio prestato al personale coinvolto, 
dall’assetto tecnico alle caratteristiche organizzative ed alle tecniche gestionali adot-
tate per l’erogazione dei servizi sanitari.

In merito alle prestazioni sanitarie, queste sono riconducibili a due principali 
livelli di intervento e di erogazione di servizi sanitari:

servizi di assistenza distrettuale che comprendono l’assistenza sanitaria di base, - 
assistenza farmaceutica, specialistica ambulatoriale, integrativa domiciliare, ria-
bilitativa, semi-residenziale e residenziale sanitaria; 
servizi di assistenza ospedaliera che comportano il ricovero presso gli ospedali - 
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pubblici e privati accreditati per la diagnosi e la cura delle malattie acute o di 
lunga durata che non possono essere affrontate ambulatorialmente o a domici-
lio.

Per quanto concerne il personale dipendente del Ssn questo è costituito dal 
personale delle Aziende sanitarie locali, e dal personale delle Aziende ospedaliere. 
Si può, quindi, immaginare il numero di persone coinvolte nonché la varietà delle 
stesse. Infatti, i soggetti possono avere diversi ruoli:

ruolo sanitario come medici, farmacisti, biologi, infermieri fissici, ecc..- 
ruolo professionale come avvocati, ingegneri, architetti, geologi, assistenti reli-- 
giosi
ruolo tecnico come analisti statistici, sociologi, assistenti tecnici, assistenti socia-- 
li, operatori tecnici, programmatori, ecc..
ruolo amministrativo come direttori, collaboratori,a assistenti, coadiutori, com-- 
messi

L’organismo personale, pertanto, fornisce all’occupazione nazionale un contri-
buto considerevole.

Per assetto tecnico ci si riferisce a tutti quegli elementi materiali ed immateriali 
che occorrono affinché sia possibile l’erogazione di un servizio di assistenza, come 
le strutture (es. ospedali a gestione diretta, enti di ricerca, policlinici universitari, 
istituti presidio della Asl, istituti a carattere scientifico, aziende ospedaliere, ospedali 
classificati o assimilati, case di cura accreditate e non), i posti letto, le apparecchia-
ture tecniche biomediche (es. ventilatori polmonari, tomografi assiali computerizza-
ti, letti operatori, ecc..) 

Infine e non per questo meno importanti sono le caratteristiche organizzative 
delle strutture (presenza del dipartimento di emergenza, pronto soccorso, centro di 
rianimazione, centro dialisi, centro trasfusionale, ecc.) e le tecniche gestionali (es. 
degenza ordinaria/breve, outsourcing, gestione delle liste d’attesa ecc..) che coin-
volgono tutte le componenti sinora citate, la cui combinazione incide molto sulla 
qualità dei servizi prestati.
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fIgura 1
Una rappresentazione del sistema d’offerta della sanità
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Fonte: elaborazione SRM

Data tale complessità, diventa interessante trovare degli indicatori che consen-
tano di sintetizzare le numerose caratteristiche dell’offerta sanitaria italiana, al fine 
di realizzare così l’analisi delle caratteristiche dell’offerta sanitaria e cogliere le 
differenze ed eventuali similarità tra le diverse Regioni italiane.

Per far ciò è stato necessario ricorrere ad una tecnica di riduzione dei dati ossia 
all’analisi fattoriale99. Si è partiti così con la individuazione di circa 28 variabili 
indicanti, per quanto è stato possibile, la quasi totalità delle componenti dell’offerta 
sanitaria, per poi arrivare a 19, eliminando quelle che risultavano fortemente corre-
late tra loro100. I dati presi in considerazione sono indicati nella tabella ed afferiscono 
all’assistenza distrettuale della Asl, all’assistenza ospedaliera, all’assetto tecnico e 
del personale. 

99 L’analisi fattoriale è stata realizzata mediante l’utilizzo del programma SPSS e permette di costru-
ire un modello a partire dai dati grezzi per poi ricavare fattori riassuntivi detti anche “variabili latenti” le 
quali concentrano le informazioni contenute originariamente in un numero elevato di variabili spiegan-
done i legami, le interrelazioni e le dipendenze.

100 una delle ipotesi dell’analisi fattoriale è che le variabili di base siano altamente correlate.
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tabella 1
Insieme delle variabili considerate in riferimento alla loro provenienza

Componenti del Sistema d’offerta  Classificazione delle componenti Variabili

Servizi di Assistenza distrettuale 
delle Asl

ASL Numero Asl

Medicina generale, pediatria di libera scelta 
e Guardia Medica

N.Medici generici, N.Medici pediatri e 
N.Medici titolari di Guardia Medica
N.Adulti residenti per medico generico
N.Bambini residenti per Medico pediatra
N.Punti di guardia medica
N.Visite effettuate da GM per 100.000 
abitanti

Assistenza farmaceutica Numero per residente

Assistenza specialistica ambulatoriale N.Strutture pubbliche
N.Strutture private accreditate

Assistenza domiciliare integrata N. casi trattati

Assistenza residenziale N.Strutture pubbliche
N.Strutture private accreditate

Servizi di Assistenza ospedaliera Strutture di ricovero
N.Strutture di ricovero pubbliche
N.Case di cura

Assetto tecnico

Apparecchiature tecnico-bipmediche N. TAC presso strutture di ricovero
N. TAC presso strutture extraospedaliere

Posti letto
N.Posti per 1.000 abitanti
N.Day Hospital
N.Day Hospital accreditati

Persone Personale N.Personale infermieristico

Fonte: elaborazione SRM

Dall’analisi fattoriale, sono state scelte le prime 4 variabili latenti101 ritenute le più 
rappresentative del sistema d’offerta sanitario. Le prime due hanno un significato 
prevalentemente strutturale, le altre due esprimono un contenuto informativo più 
vicino alla qualità dei servizi ed alla gestione dell’offerta.

In questo modo si scinde l’analisi in due parti, una relativa alla corporatura (quan-
tificazione) dell’offerta sanitaria, l’altra, invece alla sua anima (qualificazione). In 
entrambi i casi si procede prima con una rappresentazione delle variabili latenti scel-
te in forza della rappresentatività (correlazione) dei dati grezzi e poi si esprimono le 
stesse variabili latenti secondo la situazione riscontrata a livello regionale.

Nella prima parte dell’analisi si collocano le seguenti variabili:
tecno-strutturale e di complessità territoriale- - si tratta di una variabile che affe-
risce di più all’aspetto strutturale (medici di base e guardia medica, strutture di 
ricovero pubbliche e private, posti letto in day hospital accreditati, personale 
infermieristico presso le strutture di ricovero) ed è strettamente legata alla 
dimensione territoriale e demografica delle aree geografiche;
rilevatore qualitativo della relazione Sanità/territorio --  si tratta di indicatore 

101 Le variabili latenti sono quelle che hanno “pesato” di più nell’identificazione di questi fattori, 
fornendo informazioni su cosa i fattori potrebbero rappresentare. Tali variabili vengono definite latenti 
perché non sono misurate, ma vengono “manifestate” da variabili osservate.
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che lascia trasparire le differenze territoriali poiché si presenta molto legato al 
funzionamento della struttura sanitaria che a sua volta è connesso all’intesa che 
la sanità ha con il territorio e quindi con l’aspetto sociale, economico e culturale 
del territorio.

Quindi l’adeguatezza del sistema d’offerta sanitaria, in un primo step, dipende 
molto dalla misura di queste variabili. 

Su un Grafico a dispersione si rappresentano le variabili originarie in funzione 
delle due variabili latenti considerate; sulle ascisse si posiziona la variabile hard e 
sulle ordinate il segnalatore qualitativo della relazione Sanità/territorio. In questo 
modo si evincono le variabili che sono correlate positivamente o negativamente alla 
complessità territoriale ed alla qualità della relazione Sanità/Territorio102. In partico-
lare si scopre che le variabili medici di base e guardia medica, strutture di ricovero 
pubbliche e private, posti letto in day hospital accreditati, personale infermieristico 
presso le strutture di ricovero rappresentano la componente hard, mentre il numero 
di visite effettuate, ricette emesse, ecc, spiegano meglio la qualità della relazione 
Sanità/Territorio.

Inoltre si evidenzia anche che tutte le variabili contenute nello stesso quadrante 
hanno tra di loro una relazione positiva (negativa se i quadranti sono opposti103). 

102 è possibile conoscere cioè il grado di identificazione delle variabili originarie nelle due variabili 
latenti (correlazione tra le variabili di origine e latenti).

103 Il Figura informa anche sulla correlazione tra le variabili di origine, cioè della correlazione posi-
tiva tra le variabili di origine contenute nello stesso quadrante.

Ad esempio le variabili contenute nel I Quadrante sono correlate positivamente tra loro e negati-
vamente con quelle contenute nel III Quadrante. Non sono correlate, invece,con quelle del II e del IV 
Quadrante.
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grafIco 1
Analisi strutturale dell’offerta sanitaria: le variabili incidenti
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Fonte: elaborazione su dati del Ministero della Salute. Anno 2005

Se si aggiunge la rappresentazione delle Regioni in funzione delle due variabili 
latenti è possibile fare una serie di considerazioni. Si individuano quattro quadranti 
che sono espressione di questi elementi caratteristici:

Al primo quadrante (in alto a destra) corrisponde una situazione di elevata com-1) 
plessità territoriale ed elevata intesa (feeling) tra territorio e sanità. Rientra la 
Lombardia che rappresenta per eccellenza la Regione benchmark. Tale Regione 
è quella che presenta una forte complessità territoriale legata anche alla numero-
sità della popolazione ivi residente. A ciò si associa un buon funzionamento del 
sistema sanitario che si incrocia con l’intesa che la sanità ha con le caratteristiche 
culturali, sociali ed economiche del territorio. Anche se più distanti, sono presen-
ti altre Regioni del Nord Italia come il Veneto (minore complessità territoriale ma 
buon funzionamento), il Piemonte, l’Emilia Romagna e poi infine la Toscana. E’ 
evidente che il posizionamento di queste Regioni nel I quadrante è attribuibile 
alla consistenza delle variabili di base ivi presenti (strutture di assistenza Resi-
denziale Privata, numero di casi di assistenza domiciliare, strutture di assistenza 
residenziale pubblica, numero di infermieri, numero Asl, strutture ambulatoriali 
pubbliche) nonché alle loro correlazioni. Infatti in Lombardia Piemonte e Veneto 
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si concentrano le più alte percentuali di personale totale104 (rispettivamente del 
14%, 9% ,9%). In merito alle apparecchiature biomediche, di quelle analizzate, 
si riscontra, ad esempio che la Lombardia è la Regione più fornita di letti opera-
tori (15,3%), ventilatori polmonari m(14,5%), ecotomografi (18,0%) Tomografi 
Assiali Computerizzati (15,4%) e Tomografi a risonanza magnetica (16,4%);
Il secondo quadrante ed il terzo quadrante sono caratterizzati da situazioni di 2) 
bassa complessità della struttura sanitaria e da una qualità della relazione Sanità/
Territorio alta nel II Quadrante e bassa nel III. Dalla lettura del Grafico emerge 
che le Regioni presenti in questi quadranti non assumono posizioni particolar-
mente dispersive tra loro, ma si presentano come una nube di punti concentrata 
sulla zona del piano ben precisa, quella cioè rappresentante una situazione di 
bassa complessità strutturale e medio-bassa qualità della relazione Sanità/territo-
rio. Si tratta in effetti di Regioni che hanno una popolazione residente bassa, una 
domanda sanitaria meno critica e strutture meno complesse. Si scorge poi che 
la parte superione di tale raggruppamento è raffigurata dalle Regioni del Nord 
(Valle d’Aosta, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Prov.Autonoma di Trento) mentre 
quella inferiore dalle Regioni più a Sud come il Molise, la Basilicata, l’umbria, 
Abruzzo e Sardegna. Ciò significa che nelle seconde scarsamente qualificata è la 
relazione della struttura sanitaria con il territorio. 

 Se in tali quadranti non si rilevano collocazioni estreme è perché la bassa com-
plessità strutturale non impatta molto sulla qualificazione della relazione Sanità /
Territorio. Infatti, laddove è presente una struttura meno articolata, probabilmen-
te attribuibile al basso numero della popolazione residente, è presente un basso 
fabbisogno sanitario per cui non c’è un forte interesse alla qualificazione struttu-
rale sanitaria che resta in balìa delle caratteristiche culturali, sociali economiche 
del territorio;
Infine, nel quarto quadrante si posizionano quelle Regioni che hanno una struttu-3) 
ra sanitaria articolata e scarsamente qualificata. Sono presenti, ad eccezione della 
Regione Lazio, tutte Regioni del Sud. Le variabili che incidono molto sul loro 
posizionamento sono le ricette farmaceutiche (nel Sud il numero di ricette per 
abitante è particolarmente elevato soprattutto in Calabria, mentre la Campania è 
una delle Regioni con il più alto numero di ricette emesse, circa 52.186.755), i 
punti di guardia medica (non a caso, il servizio di continuità assistenziale è mag-
giormente presente nelle Regioni meridionali e insulari, elevati risultano infatti 
i punti di guardia medica ed il numero di visite effettuate per ogni 100.000 abi-
tanti), le strutture di ricovero pubbliche (in Campania ed in Sicilia si rileva il più 
elevato numero di ospedali a gestione diretta) elementi che denotano una realtà 
sanitaria particolarmente critica e per le difficoltà di gestione della domanda 

104 Se nel Nord si concentra la maggior parte del personale complessivo, nel Centro e nel Mezzogior-
no si rileva, invece, il maggior peso del personale sanitario su quello complessivo.



Il ruolo del non profIt In sanItà - Il caso della campanIa

170

sanitaria (caratteristiche demografiche, culturali, economiche, sociali) e per un 
sistema d’offerta sanitaria poco efficiente. Non a caso molte delle Regioni pre-
senti hanno un consistente disallineamento economico. In particolare, il Lazio, 
la Sicilia e la Campania sono state costrette a presentare il cd Piano di rientro 
dal deficit (anno 2005).

 Se si volessero tracciare delle policy di sviluppo per queste Regioni, non si 
potrebbe non richiedere un intervento politico che definisse le azioni da intra-
prendere conoscendo bene da un lato il fabbisogno finanziario e dall’altro le 
caratteristiche del proprio territorio.

grafIco 2
Analisi strutturale dell’offerta sanitaria in riferimento alle Regioni italiane
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Fonte: elaborazione SRM su dati del Ministero della Salute. Anno 2005

Nel passaggio alla seconda analisi lo studio si qualifica, diventa più sensibile 
ed emergono fuori le peculiarità del sistema sanitario. Le altre due variabili latenti 
individuate, che completano l’analisi, sono rappresentate sul Grafico a dispersione 
e sono:

l’accessibilità al sistema sanitario-  (sull’asse delle ascisse): si tratta di una variabi-
le che esprime la facilità o meno della possibilità d’accesso al sistema dei servizi 
sanitari. Essa è elevata quando si riduce il numero di adulti e bambini per medico, o 
quando aumentano le strutture residenziali sia pubbliche che private o i posti letto. 
Tale indicatore si avvicina meglio al concetto di qualità del servizio sanitario.
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dicotomia pubblico/privata-  (interezza sanitaria pubblica) (sull’asse delle ordinate) 
:si identifica nella completezza del sistema d’offerta pubblico ed è collegata diret-
tamente al numero delle Asl, alle visite ed ai punti di guardia medica, agli ambu-
latori pubblici e negativamente alle case di cura ed al day hospital presso strutture 
private accreditate.

grafIco 3
Analisi qualitativa dell’offerta sanitaria: le variabili incidenti
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Fonte: elaborazione SRM su dati del Ministero della Salute. Anno 2005

Anche in questo caso viene presentata una mappatura regionale rispetto alle 
nuove variabili individuate. Ciò che si rileva da una prima lettura del Grafico è 
che la maggior parte delle Regioni presentano una buona accessibilità al servizio 
sanitario 

La Regione che in assoluto, presenta una struttura sanitaria pubblica con una 
migliore accessibilità è l’Emilia Romagna.

La disponibilità di un accesso soddisfacente alle strutture sanitarie è strettamente 
legata alla presenza di una buona informazione sulle caratteristiche delle diverse 
strutture al fine di individuare la scelta ottimale da fare, date le necessità e le opzioni 
del paziente e della famiglia. Influisce anche l’esperienza passata, ovvero, il fatto di 
aver sperimentato una determinata struttura produce una certa fedeltà.

Inoltre, il modello di servizio sanitario italiano si sta connotando diversamente in 
quanto si vede una maggiore presenza della componente privata presso un numero 
considerevole di Regioni.

In particolare, le Regioni con una maggiore caratterizzazione sanitaria privata 
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interessano il Mezzogiorno, infatti è elevato il numero delle case di cura, delle 
strutture private che erogano assistenza specialistica ambulatoriale, soprattutto in 
Campania. Quest’ultima è una delle poche Regioni (Sicilia e Puglia) che presenta 
anche una scarsa accessibilità al servizio sanitario (superiore alla media è il carico 
potenziale dei bambini per pediatra,, basso è il numero di posti letto pubblici). E’ 
elevato anche il numero di apparecchiature tecniche biomediche (es. TAC) presso le 
strutture ospedaliere private ed extraospedaliere.

L’insoddisfazione della domanda, in questo caso, genera una certa sfiducia verso 
le strutture sanitarie di tali Regioni per il sovraffollamento, la confusione e la diffi-
coltà d’accesso; ne conseguono lunghi tempi di attesa e mobilità dei pazienti presso 
strutture sanitarie delle altre Regioni.

grafIco 4
Analisi qualitativa dell’offerta sanitaria in riferimento alle Regioni italiane
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Fonte: elaborazione SRM su dati del Ministero della Salute. Anno 2005

Amalgamando le informazioni provenienti dal modello di analisi si rinviene 
che, in merito alle performance dell’offerta sanitaria, le Regioni italiane del Nord 
(soprattutto la Lombardia) sono quelle che maggiormente si distinguono perché 
sono dotate di un sistema d’offerta sanitaria ben strutturato, in armonia con il terri-
torio in cui operano, con una buona accessibilità ai servizi sanitari.

una situazione completamente ribaltata si presenta per molte Regioni del Mez-
zogiorno (soprattutto la Campania) le quali, pur mostrando in alcuni casi un’offerta 
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sanitaria articolata, questa sembra non adeguata alle esigenze territoriali, anche per 
la sua inaccessibilità. Questo spiegherebbe in parte la sproporzionalità del rapporto 
tra ospedalità pubblica e privata rispetto alla media in alcune realtà territoriali del 
Sud.

fIgura 2
Struttura di sintesi del modello di analisi
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Fonte: elaborazione SRM

Tuttavia volendo definire un percorso di sviluppo per tali Regioni, oltre alla 
riqualificazione del sistema sanitario, ad una più puntuale organizzazione dei mezzi 
materiali e di quelli professionali, sembrerebbe che si dovesse pensare ad una buona 
“collaborazione di sistema” tra pubblico e privato accreditato (convenzioni tra 
Sistema Sanitario e strutture private accreditate) ma anche ad un incoraggiamento 
dell’integrazione tra il settore sanità e quello sociale.

3. L’importanza economica del settore sanitario

un’altra prospettiva nella valutazione del sistema d’offerta della sanità è l’analisi 
delle risorse economiche impiegate ai fini dell’erogazione dei servizi sanitari.

La sanità rappresenta uno dei più importanti settori all’interno dei sistemi econo-
mici dei paesi sviluppati ed il riferimento alle sue dimensioni è rilevante per meglio 
comprendere le sue peculiarità. Essa si contraddistingue, infatti: 

per assorbimento di risorse-  - nella classificazione funzionale della spesa com-
plessiva delle Amministrazioni Pubbliche, la sanità si colloca nelle prime posi-
zioni (14,0%), dopo la Protezione sociale (37,7) ed i servizi generali (18,3). In 
termini di crescita, rispetto alle altre funzioni è quella che presenta un maggiore 
valore;
per il coinvolgimento di diversi settori ed aspetti dello sviluppo nazionale e della - 
comunità - la sua attività ha un’influenza che va dall’agricoltura all’industria, 
dalla zootecnica all’istruzione, dall’edilizia alle comunicazioni;
per il rilevante impatto sulla crescita del Pil-  - è stato riscontrato dagli analisti 
economici che nei paesi più ricchi vi sia un’elasticità della domanda sanitaria 
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alla variazione del reddito superiore ad 1. Questo perché all’aumentare del 
reddito pro-capite si ha l’opportunità di accedere alle innovazioni mediche che 
restituiscono la salute. In tal modo aumenta la percentuale di spesa destinata alla 
salute.

grafIco 5
La crescita della spesa sanitaria, del Pil ed il confronto con la spesa sanitaria /Pilgrafico5
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Fonte: elaborazione su dati della Relazione generale sulla situazione economica del Paese e sull’Istat.

In merito all’aspetto organizzativo, il modello sanitario può essere di ispirazio-
ne bismarckiana- (nato in Germania e diffuso anche in Austria, Belgio, Francia, 
Lussemburgo, Paesi Bassi) riconduce il beneficio della tutela della salute all’appar-
tenenza ad una categoria professionale (si tratta di sistemi di assicurazione obbli-
gatoria), quello di ispirazione beveridgiana (nati nel Regno unito e diffusi anche in 
Danimarca, Spagna, Finlandia, Grecia, Irlanda, Italia, Portogallo, Svezia) prevede 
un servizio sanitario nazionale che assicura il finanziamento della spesa mediante la 
fiscalità generale. L’accesso alle cure è universale e l’offerta del servizio è gestita in 
regime di monopolio da un servizio sanitario nazionale.

Non esistono oggi modelli puramente bismarckiani o beveridgiani ed è in atto 
una tendenza verso sistemi misti caratterizzati da un mix di copertura pubblico-
privata. In Italia, il sistema di tutela della salute ha una matrice molto vicina al 
modello beveridgiano.

La copertura pubblica della spesa sanitaria, laddove esista una copertura totale 
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del sistema sanitario, dipende oltre che dalla scelta del modello di servizio sanitario 
anche dall’ampiezza del gap di servizi che dovrebbero essere garantiti dallo stesso 
sistema pubblico. Subentra, quindi, anche il livello di garanzia sostanziale delle pre-
stazioni da parte dei sistemi pubblici, il quale, se si presenta troppo basso comporta 
oneri per altri soggetti. un esempio è rappresentato dai rilevanti tempi di attesa che 
possono generare il ricorso a prestazioni a carico del paziente.

un ultimo fattore che incide sul grado di copertura pubblica della spesa sanitaria 
è rappresentato dalle politiche di contenimento della spesa che possono comportare 
ad esempio lo spostamento dell’onere delle prestazioni sanitarie sui privati qualora 
si decida l’esclusione di prestazioni sanitarie dagli schemi assicurativi pubblici o l’ 
aumento delle compartecipazioni alla spesa.

In Italia, quindi, è sullo Stato che ricade principalmente il peso della spesa sani-
taria e tale situazione tende ad accentuarsi giacché il tasso di crescita della spesa 
sanitaria privata105 è particolarmente basso (2001-2005 9,1%) rispetto a quello della 
spesa sanitaria pubblica (37,9%).

Da un confronto internazionale emerge che la spesa sanitaria italiana, espressa 
in percentuale del Pil, non si discosta molto dalla media uE. Però, mentre, nella 
maggior parte dei Paesi ue, la cui formula dominante di finanziamento è di tipo 
pubblico, con il contenimento della spesa pubblica è stato possibile generare un 
abbassamento della copertura pubblica della spesa sanitaria; in Italia, ma anche nel 
Regno unito, Irlanda, tale tentativo non è riuscito.

Rispetto a questi ultimi Stati caratterizzati peraltro da un sistema sanitario simile 
a quello italiano, l’Italia presenta una minore copertura pubblica della spesa sanita-
ria, segnale di un minore investimento di risorse pubbliche sul Ssn.

In effetti, le risorse pubbliche impiegate per la sanità hanno un costo opportunità 
e, una maggiore spesa pubblica per la salute, implica necessariamente una minore 
disponibilità di risorse per altre spese sociali. A ciò si aggiunge la spinta all’aumento 
sia dei prezzi (per l’innovazione medica) che delle quantità, cioè delle prestazioni 
sanitarie (l’innalzamento della speranza di vita consente di vivere più a lungo ma 
comporta anche, necessariamente, una maggiore frequenza di malattie). 

105 La spesa privata è raffigurata dagli acquisti fatti dalle famiglie direttamente sul mercato e di 
identifica principalmente nell’acquisto di prodotti medicinali, articoli sanitari e materiale terapeutico 
(circa il 47%). In termini di crescita, nel periodo 2001-2005 la spesa privata per servizi ambulatoriali ed 
ospedalieri ha visto un maggiore sviluppo.
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grafIco 6
Tasso di crescita medio del peso della spesa pubblica sanitaria rispetto 

alla spesa sanitaria totale. Anni 2000/2005
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Fonte: elaborazione SRM su dati oECD

La spesa del Ssn è maggiormente rappresentata da quattro voci: personale (in 
media 34,78% 2001/2006), beni e servizi (in media 24,08%), farmaceutica conven-
zionata (in media 14,34%) e ospedaliera convenzionata (in media 10,43%).

Essa è generalmente in continua crescita proprio perché la domanda sanitaria è 
irrefrenabile ed aumenta incessantemente.

Incidono molto sulla variazione della spesa sanitaria la dinamica delle principali 
voci di spesa, soprattutto quella per l’acquisto di beni e servizi la quale ha presentato 
un tasso di crescita nel periodo 2001/2006 del 10,11. 

Inoltre, negli ultimi anni, se negli altri Paesi, la spesa sanitaria sul Pil si è stabi-
lizzata, in Italia, invece, continua a crescere e certo non per cause attribuibili esclu-
sivamente a fattori strutturali, come la mancata crescita, il progressivo invecchia-
mento della popolazione, l’aumento dei costi per il miglioramento delle tecnologie 
mediche. 

Ci sono cioè delle differenze regionali rilevanti dovute alla diversa composizione 
demografica, alla diversa complessità delle strutture finanziarie presenti sul territo-
rio ed alle inefficienze presso alcune Regioni che comportano sprechi di risorse. Da 
questo punto di vista, considerata la sua importanza, è indispensabile che il settore 
sanitario si doti di una gestione efficiente.
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tabella 2
Evoluzione delle singole voci che compongono la Spesa sanitaria.
Valori espressi in percentuale della spesa sanitaria complessiva

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 valore 
medio

Personale 35,57 34,90 34,14 32,75 35,44 35,91 34,78
Beni e altri Servizi 21,89 22,72 24,24 24,99 25,17 25,50 24,08
Medicina Generale convenzionata 5,97 5,82 5,86 5,56 6,08 6,16 5,91
Farmaceutica convenzionata 15,43 14,95 13,67 13,43 14,19 14,38 14,34
Specialistica convenzionata ed accreditata 3,29 3,40 3,51 3,43 3,64 3,69 3,49
Riabilitativa accreditata 2,74 2,36 2,44 2,36 2,53 2,56 2,50
Integrativa e Protesica convenzionata accreditata 1,38 1,42 1,45 1,44 1,50 1,52 1,45
Altra Assistenza convenzionata e accreditata 3,84 4,49 4,55 4,43 4,72 4,78 4,47
ospedaliera accreditata 10,58 10,30 10,22 10,14 10,61 10,75 10,43
Altre funzioni di spesa -0,68 -0,35 -0,06 1,47 -0,07 -0,07 0,04
spesa sanitaria 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Altre funzioni di spesa: Saldo gestione straordinaria, Saldo intramoenia, Mobilità verso B. Gesù, Mobi-
lità verso Smom. Altri enti finanziati con FSN: Croce Rossa Italiana, Cassa DD PP, università (borse 
di studio per specializzandi), Istituti Zooprofilattici Sperimentali
Fonte: elaborazione SRM su dati del SIS e RGSEP

Dall’analisi regionale sono state riscontrate le seguenti caratteristiche:

più basso valore della spesa sanitaria pro-capite presso le Regioni del Mezzo-- 
giorno;
tasso di crescita medio della spesa sanitaria maggiore nel Lazio;- 
la Lombardia è la Regione che in assoluto destina più risorse alle principali voci - 
di spesa sanitaria, segue la Campania per il personale ed il Lazio per le altre voci 
di spesa;
la Lombardia si distacca in modo rilevante in termini di spesa ospedaliera accre-- 
ditata dalle altre Regioni.

Queste disomogeneità producono differenze in termini di qualità, quantità di 
servizi accessibili ai cittadini con un inevitabile spostamento della popolazione 
da Regione a Regione alla ricerca di strutture sanitarie che soddisfino le proprie 
esigenze meglio di quanto non sia stato possibile ottenere dalla propria Regione 
d’appartenenza.

Dall’analisi regionale è stato possibile appurare l’esiguità del numero delle Regio-
ni che sostengono la spesa sanitaria “principalmente” con le loro entrate e imposte 
dirette. Rientrano soltanto quattro Regioni localizzate nel Centro e nel Nord Italia 
(la Lombardia 64,8%, l’Emilia Romagna 54,3%, il Lazio 53,6% ed il Veneto 53,1%) 
essenzialmente per il valore elevato dell’Irap e dell’Addizionale Irpef . 
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tabella 3
Rappresentazione della spesa sanitaria procapite relativa alle Regioni e PP.AA

2003 2004 2005 2006
Piemonte 1.446 1.654 1.661 1.721
Valle d’Aosta 1.627 1.707 1.829 2.003
Lombardia 1.386 1.437 1.573 1.635
Prov.Autonoma di Bolzano 1.934 1.976 2.059 2.144
Prov.Autonoma di Trento 1.651 1.664 1.722 1.807
Veneto 1.416 1.491 1.609 1.672
Friuli-Venezia Giulia 1.449 1.569 1.650 1.747
Liguria 1.569 1.806 1.836 1.859
Emilia-Romagna 1.507 1.630 1.699 1.757
Toscana 1.449 1.583 1.647 1.696
umbria 1.517 1.573 1.629 1.706
Marche 1.394 1.506 1.544 1.607
Lazio 1.560 1.852 1.918 1.954
Abruzzo 1.541 1.511 1.729 1.704
Molise 1.638 1.614 2.033 1.807
Campania 1.356 1.518 1.669 1.575
Puglia 1.271 1.337 1.514 1.554
Basilicata 1.289 1.385 1.505 1.509
Calabria 1.287 1.377 1.423 1.517
Sicilia 1.332 1.497 1.561 1.672
Sardegna 1.386 1.482 1.626 1.583
Valore Medio 1.476 1.579 1.687 1.725

Fonte: Relazione Generale sulla Situazione Economica del Paese 2006 -  Ministero dell’Economia e 
delle Finanze

Per quanto concerne il finanziamento della sanità, questo, in Italia, presenta un 
trend crescente, situazione del tutto coerente poiché rappresenta la risposta ad una 
altrettante lievitante spesa sanitaria. Il sistema di finanziamento della sanità si fonda 
sulla fiscalità generale, cioè sulle imposte dirette (IRAP e addizionale IRPEF), sulle 
imposte indirette (compartecipazione IVA e accise sulla benzina) e sui residuali tra-
sferimenti erariali. Inoltre, le aziende sanitarie locali dispongono di entrate dirette 
derivanti dai ticket sanitari e dalle prestazioni rese a pagamento.

Prima che il federalismo si sviluppasse, i trasferimenti erariali rappresentavano 
una fonte importante per il finanziamento della spesa sanitaria. Successivamente, 
con l’assegnazione di nuove responsabilità alle Regioni, queste ultime fanno ricorso 
alla fiscalità generale per coprire il fabbisogno finanziario sanitario. Si tratta però 
principalmente di risorse ridistribuite dallo Stato, in particolar modo dell’Iva e delle 
Accise.
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Viceversa le Regioni del Sud, presentano una forte dipendenza dalle risorse sta-
tali, infatti il contributo delle entrate direttamente incassate a sostegno della sanità 
non supera il dato nazionale presso nessuna Regione del Mezzogiorno, soprattutto 
in Calabria ed in Basilicata dove la dipendenza dalla redistribuzione statale supera 
l’80%. Invece, le Regioni a Statuto Speciale hanno una diversa composizione delle 
fonti di finanziamento a sostegno del Ssn. In particolare, alle suddette Regioni 
vengono devolute quote fisse dei proventi dello Stato riscossi sul territorio della 
Regione stessa. Si è riscontrato però che mentre le Regioni a Statuto Speciale del 
Nord coprono i fabbisogni del proprio Servizio Sanitario attraverso il finanziamento 
diretto, la Sicilia e la Sardegna presentano ancora una sostanziale dipendenza dai 
trasferimenti del Fondo Sanitario Nazionale.

Si appura, quindi che, malgrado i passi compiuti verso il cd. “federalismo sani-
tario”, l’iter intrapreso in Italia non è ancora giunto a conclusione: le risorse sono 
ancora oggi in gran parte raccolte attraverso la fiscalità generale e quindi si assiste 
al paradosso di una centralizzazione nel reperimento delle risorse e ad una decentra-
lizzazione del potere di spesa. Inoltre, la redistribuzione degli importi incassati dal 
gettito IVA avviene in base capitaria con una ponderazione che considera i fattori 
socio-demografici della Regione. In questo modo si attribuisce un peso maggiore 
alla componente demografica penalizzando le Regioni più giovani come quelle del 
Sud. oltretutto le risorse incassate e ridistribuite alle Regioni lasciano scoperto circa 
il 3-6% della spesa sanitaria.

In realtà, alla base di questo scompenso c’è una politica di finanziamento che 
tende sempre a stanziare meno del prevedibile fabbisogno al fine di stimolare i 
centri di spesa ad un maggiore sforzo di efficienza. Alla fine, il sistema sanitario 
italiano nel suo complesso ha sempre chiuso gli esercizi in cronico disavanzo Nel 
2006 le uniche Regioni a presentare un avanzo sono quelle del Nord, cioè, oltre 
alla Province autonome di Bolzano e di Trento, le Regione del Veneto ed del Friuli 
Venezia Giulia. Tutte le altre Regioni hanno un disavanzo, soprattutto quelle del 
Mezzogiorno. In assoluto le Regioni che presentano il maggior disallineamento 
economico sono il Lazio, la Sicilia, la Campania e la Puglia. Quest’ultima tuttavia è 
l’unica Regione del Mezzogiorno che ha presentato un avanzo anche se circoscritto 
ai soli anni 2003-2004.

tabella 5
Evoluzione del disavanzo sanitario. Anni 2000/2006

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Disavanzo in mld di euro -3,228 -4,122 -2,891 -2,323 -5,79 -5,725 -4,183
% Disavanzo sulla spesa sanitaria 4,6 5,4 3,6 2,8 6,4 5,9 4,2
Tasso di crescita -13,5 27,7 -29,9 -19,6 149,2 -1,1 -26,9
Fonte: elaborazione SRM su dati della RGSEP
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Volendo individuare le Regioni che maggiormente definiscono le caratteristiche 
del deficit nazionale si prova a costruire una figura a dispersione dove sull’asse delle 
ascisse si rappresentano i tassi di crescita regionali del disavanzo, sull’asse delle 
ordinate la deviazione standard mentre la dimensione della bolla rappresenta le 
incidenze regionali sul disavanzo nazionale. In questo modo, si rileva che le Regio-
ni aventi una maggiore rappresentatività del disavanzo nazionale sono il Lazio, la 
Campania e la Sicilia; Regioni che hanno anche un tasso di crescita del disavanzo 
positivo e con una forte variabilità. Compensano la crescita del disavanzo sanitario 
nazionale anche se solo in parte, il Piemonte, la Puglia il Veneto e la Toscana che, 
pur non essendo particolarmente rappresentative del disavanzo sanitario nazionale 
presentano una buona negatività del tasso di crescita del disavanzo anche se il valore 
del disavanzo è altalenante.

grafIco 7
Contribuzione regionale alla determinazione del disavanzo sanitario nazionale
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Fonte: elaborazione SRM su dati della RGSEP

Comunque, le Regioni, per coprire i disavanzi, hanno a disposizione diversi 
strumenti che agiscono sulle entrate finanziarie, manovrando le aliquote delle addi-
zionali regionali dell’Irpef, le aliquote Irap o i tributi regionali; o sulla spesa come il 
contenimento del costo per il personale, dell’assistenza farmaceutica, specialistica, 
ospedaliera e delle prestazioni di assistenza sanitaria.

La scelta della tipologia di copertura dei disavanzi da parte delle Regioni è 
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differente. Ciò dipende anche dall’entità effettiva dei disavanzi che a sua volta è 
influenzata, anche se in parte, da aspetti di natura contabile (a seguito dell’adozione 
della contabilità economico-patrimoniale e in particolare degli accantonamenti si è 
avuta una forte eterogeneità nei sistema di rilevazione delle voci).

Nello specifico, per quanto concerne le misure fiscali, ben 10 Regioni, preva-
lentemente del Centro-Nord hanno fatto ricorso alle addizionali regionali Irpef 
(Piemonte, Veneto, Liguria, Emilia Romagna, umbria, Marche, Molise, Campania, 
Puglia e Calabria).

Invece, passando all’Irap (la cui misura massima è del 4,25% con un innalzamen-
to non superiore ai 1,5 punti percentuali), hanno deliberato aumenti dell’aliquota per 
alcuni soggetti giuridici, le seguenti Regioni: Lombardia, Liguria, Toscana, Marche, 
Lazio, Campania e Sicilia.

Inoltre, hanno provveduto ad un innalzamento delle tasse sulla circolazione il 
Veneto la Calabria, la Campania, l’Abruzzo le Marche ed il Molise.

In merito al secondo insieme di misure di copertura dei disavanzi, rappresentato 
dalle compartecipazioni alla spesa sanitaria, oltre al ticket, molto diffuso sul terri-
torio, l’assistenza farmaceutica convenzionata è molto preferita sia perché c’è un 
doppio riferimento ad essa dalla L. 405/01 sia perché la spesa sull’assistenza farma-
ceutica convenzionata non può superare un tetto specifico106.

Considerando l’altra misura per la copertura dei disavanzi cioè la dismissione 
del patrimonio e la relativa cartolarizzazione107, si può dire che questa tecnica di 
finanziamento sta avendo ampi consensi all’interno delle pubbliche amministrazio-
ni, soprattutto con riferimento al patrimonio immobiliare.

Il Lazio è stato la prima Regione che ha effettuato la cartolarizzazione pun-
tando sull’alienazione delle strutture ospedaliere e creando una società ad hoc la 
quale, con una operazione di sale and lease-back, ha acquistato l’intero patrimonio 
immobiliare delle Asl per darlo in uso alla Regione stessa dietro il pagamento di un 
canone di leasing.

Anche la Sicilia, la Sardegna e l’Abruzzo stanno avviando operazioni di sale 
and lease back con l’alienazione, da parte delle aziende sanitarie ed ospedaliere, dei 
propri immobili, compresi gli ospedali, tramite un’asta internazionale.

106 Il tetto di spesa sull’assistenza farmaceutica convenzionata è pari al 13% delle assegnazioni com-
plessive da parte dello stato centrale per la spesa gestita della farmacie aperte al pubblico ed al 16% per 
la spesa gestita farmaceutica totale. La Legge 326/03 ha previsto che le Regioni siano tenute a coprire il 
40% dello sfondamento del tetto del 13%. La Finanziaria per il 2005 ha però stabilito che tale obbligo 
non sussista nel caso di raggiungimento dell’equilibrio economico-finanziario complessivo.

107 Si tratta di un’operazione di conversione di asset di bilancio in titoli, con la finalità di smobilizzarli 
presso terzi investitori. Tale operazione consta di due fasi successive: la cessione ad una società veicolo 
dei crediti, o degli immobili, che producono flussi finanziari positivi e la successiva emissione di titoli 
negoziabili, che incorporano il valore degli asset ceduti.
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tabella 6
Le principali misure di ripiano dei disavanzi adottate dalle Regioni

 Maggiorazione 
addizionale Irpef

Maaggiorazione 
Irap

Maggiorazione 
bollo auto Ticket farmaci Cartolarizzazione

Piemonte X X

Valle d’Aosta

Lombardia X X X

Prov.Autonoma di Bolzano X

Prov.Autonoma di Trento

Veneto X X X

Friuli-Venezia Giulia

Liguria X X X in fase di avvio

Emilia-Romagna

Toscana X

umbria X

Marche X X X

Lazio X X (aboliti 2006) X

Abruzzo X solo 2002 X

Molise X X  X in fase di avvio

Campania X X X in fase di avvio

Puglia fino al 2005 X

Basilicata

Calabria X X X (aboliti 2006)

Sicilia X X X

Sardegna    aboliti 2004 X

Fonte: Fondazione  Farmafactoring-Ce.R.G.A.S.Bocconi- elaborazione SRM su dati RGSEP 2006 e 
oSFAR

Ma, visto che il debito delle Regioni è elevato poiché al disavanzo si aggiungono 
quelli degli anni precedenti, il principio di piena responsabilità delle Regioni sulla 
copertura dei disavanzi è stato in parte derogato dalla legge finanziaria con la quale 
vengono disposti ripetutamente degli stanziamenti di risorse piuttosto modesti per 
smorzare lo squilibrio pregresso tra risorse disponibili e spesa.

Infatti, la Legge 311/04 (finanziaria per il 2005) ha stanziato 2 miliardi per il 
parziale ripiano delle perdite del Ssn registrate nel triennio 2001-2003, di cui 1,450 
miliardi alle Regioni e 0,550 miliardi agli IRCCS pubblici e ai Policlinici universi-
tari pubblici, mentre la finanziaria L 266/05 ha previsto ulteriori 2 miliardi a titolo 
di concorso per il ripiano dei disavanzi del Ssn del triennio 2002 – 2005 (di cui 50 
milioni finalizzati al ripiano dei disavanzi della Regione Lazio per l’anno 2003, 
derivati dal finanziamento dell’ospedale Bambino Gesù).
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tabella 7
Distribuzione del carico del disavanzo negli anni 2000/2006. 

Valori espressi in miliardi di euro
Regioni stato

2000 3,228   

2001

11,676
1,450 Legge 311/04

 

2002
2,000 Legge 266/05

2003

2004   

2005 5,725   

2006 4,183   

Fonte: elaborazione SRM su dati della RGSEP

Tuttavia, la Legge finanziaria per il 2005 e quella per il 2006 hanno previsto 
determinati provvedimenti nel caso in cui, dai dati del monitoraggio del quarto 
trimestre si registri nel settore sanitario un disavanzo di gestione a fronte del quale 
non sono stati adottati necessari provvedimenti di copertura:

il Presidente del Consiglio diffida le Regioni a provvedervi entro il 30 aprile - 
dell’anno successivo di riferimento;
il Presidente della Regione agisce da Commissario - ad acta se la Regione non 
interviene entro la fine di maggio;
l’applicazione automatica sulle maggiorazioni delle aliquote fiscali se il Presi-- 
dente della Regione non interviene.

Al momento, delle sei Regioni coinvolte Liguria, Sicilia, Abruzzo, Molise, 
Campania e Lazio, solo la Sicilia non ha presentato un piano di recupero. Le altre 
Regioni hanno presentato dei piani di rientro focalizzati sull’appropriatezza (ridu-
zione dei ricoveri e riconversione dei posti letto superflui) e sul controllo dei volumi 
delle prestazioni. 

4. La finanza innovativa

L’insufficienza delle risorse dei sistemi pubblici, la domanda in continua espan-
sione e la tensione verso una maggiore qualità dei servizi, impongono la necessità di 
introdurre e consolidare soluzioni innovative nella programmazione e gestione delle 
risorse finanziarie e nelle modalità di finanziamento degli investimenti. Tale esi-
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genza, realizzabile grazie al processo di progressivo decentramento che attribuisce 
alle aziende sanitarie una più ampia autonomia decisionale e finanziaria, comporta 
una rivalutazione del ruolo delle scelte di gestione finanziaria. Così si presenta una 
maggiore attenzione ad una corretta applicazione delle regole di gestione finanzia-
ria che consiste in una migliore programmazione dei flussi, maggiore capacità di 
gestione finanziaria, approfondita analisi e verifica dei costi e diffusione di tecniche 
di analisi finanziaria.

Le aziende sanitarie vedono un ampliamento dei loro compiti di gestione finan-
ziaria; se prima si occupavano delle attività tradizionali (come la gestione dei 
trasferimenti da enti di livello superiore e politiche atte ad accrescerne il livello e 
la flessibilità) e delle attività di finanza contabile per la gestione del passivo, oggi, 
invece, a causa della nuova missione e delle nuove esigenze delle aziende sanitarie, 
si inseriscono attività di finanza operativa che influenzano le scelte di investimento 
e gli strumenti di finanza innovativa adatti a facilitare i processi di riconversione 
delle strutture produttive e quindi degli investimenti esistenti. Così, la crescente 
necessità di reperire risorse finanziare ulteriori rispetto a quelle pubbliche e per la 
riqualificazione del patrimonio sanitario strutturale e tecnologico, e in una logica di 
miglioramento dell’efficienza del sistema sanità, ha sempre più orientato le ammi-
nistrazioni pubbliche verso il ricorso agli strumenti della finanza come gli strumenti 
di gestione della liquidità, smobilizzo e valorizzazione economica del patrimonio 
(immobiliare e mobiliare), l’attivazione di modalità di cofinanziamento privato 
degli investimenti, le articolate operazioni di indebitamento e le manovre di rine-
goziazione del debito. Se ne deduce, quindi, che l’interesse principale delle aziende 
sanitarie si sta rivolgendo alle politiche di investimento e di acquisto delle attrez-
zature, ed il project finance è lo strumento cui le aziende ricorrono con maggior 
frequenza. Con riferimento al mercato del Project financing nel settore sanità, c’è da 
dire, però che il mercato italiano è ancora giovane, infatti è possibile datarne l’inizio 
nel 2002 quando con la Legge 162/2002, Merloni-quater, si disciplina la possibilità 
di utilizzare il Project financing sulle opere a diretta utilizzazione pubblica. Dai dati 
forniti dall’osservatorio Nazione sul Project Financing, dal 2003 al 2006 si registra 
una graduale riduzione del numero e del valore nazionale del PF. Tale riduzione è 
dovuta dal venir meno di alcuni progetti programmati negli scorsi anni e dalla pos-
sibilità di utilizzo del leasing immobiliare per la realizzazione e completamento di 
opere pubbliche sancita con la Legge Finanziaria 2007. 
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Nella diffusione territoriale, le Regioni del Centro Nord detengono valori elevati, 
soprattutto la Lombardia. Delle Regioni del Mezzogiorno, soltanto la Campania e 
la Sicilia si contraddistinguono per il maggior ricorso a tale strumento di finanzia-
mento. Quindi, l’utilizzo degli strumenti di project financing si presenta in modo 
differenziato nelle diverse Regioni.

L’oggetto degli avvisi riguarda principalmente la realizzazione e la riqualifica-
zione delle strutture sanitarie, nonché l’esternalizzazione della gestione di alcuni 
servizi quelli cosiddetti no-core (manutenzione impianti, fabbricati, lavanderia, 
mensa e ristorazione, pulizie, smaltimento rifiuti, servizi informatici e gestione del 
calore) e dei servizi commerciali (gestione bar, strutture ricettive per i familiari dei 
pazienti, aree commerciali).

Tale operazione presenta degli oneri, come una maggiorazione dei costi delle 
procedure di project financing ed una distribuzione dei rischi di gestione squilibrata 
poiché questi ricadono soprattutto sulle aziende sanitarie.

Tuttavia con questo strumento di finanziamento si ha il vantaggio per le aziende 
sanitarie di curare meglio la qualità dei servizi ospedalieri e di housing, di rispar-
miare sia dal punto di vista economico che finanziario (i costi ed i prezzi sono già 
prefigurati nel medio e lungo periodo, di semplificare il processo amministrativo 
poiché in questo modo si ha un unico contratto con un unico soggetto), di concen-
trarsi sull’erogazione dei servizi medicali lasciando così i servizi generali e di hou-
sing alla responsabilità di terzi soggetti maggiormente qualificati.

un altro strumento abbastanza diffuso per gli investimenti in sanità è il leasing, 
sia quello operativo che finanziario. In alcuni casi tali operazioni sono promosse 
ed incentivate a livello regionale come ad esempio la Regione Veneto con la Legge 
finanziaria LR 01/04 prevede la possibilità di destinare il Fondo Sanitario Regionale 
in conto capitale anche per finanziarie l’acquisizione di beni immobili realizzati e/o 
da realizzare e mobili durevoli, mediante locazione finanziaria.

Considerando i canoni annui di leasing sia operativi che finanziari delle Asl 
e della Aziende ospedaliere delle diverse Regioni d’Italia si nota che la Regione 
Lazio nel 2004 si contraddistingue particolarmente dalle altre Regioni a causa 
soprattutto del leasing finanziario.

In termini di crescita, invece, sono le Regioni del Mezzogiorno che nel 2004 
hanno un maggiore incremento del canone leasing rispetto al 2001.
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tabella 9
Canoni di leasing (operativo e finanziario) delle Asl e delle aziende ospedaliere 

delle Regioni italiane negli anni 2001/2004
 2001 2002 2003 2004

Piemonte 2.848.000 3.623.000 3.939.000 3.110.000

Valle d’Aosta 1.450.000 1.587.000 514.000 721.000

Lombardia 5.481.000 7.027.000 7.982.000 8.291.000

Provincia Autonoma di Bolzano 0 440.000 293.000 0

Provincia Autonoma di Trento 120.000 222.000 232.000 99.000

Veneto 3.476.000 2.202.000 2.215.000 3.336.000

Friuli Venezia Giulia 595.000 1.516.000 1.867.000 1.905.000

Liguria 2.010.000 2.328.000 3.197.000 3.789.000

Emilia Romagna 21.334.000 3.601.000 3.771.000 2.960.000

Toscana 7.571.000 7.731.000 8.654.000 9.949.000

umbria 1.661.000 1.862.000 2.224.000 2.458.000

Marche 4.418.000 4.834.000 5.896.000 5.304.000

Lazio 1.844.000 9.531.000 10.767.000 96.240.000

Abruzzo 1.397.000 1.415.000 1.770.000 2.258.000

Molise 56.000 244.000 623.000 598.000

Campania 847.000 4.197.000 4.966.000 8.016.000

Puglia 6.756.000 6.945.000 6.641.000 7.355.000

Basilicata 1.254.000 1.053.000 676.000 598.000

Calabria 805.000 1.927.000 1.503.000 2.725.000

Sicilia 0 7.189.000 10.470.000 13.346.000

Sardegna 1.358.000 1.608.000 1.875.000 2.016.000

Fonte: elaborazione SRM sui dati del Ministero della Salute- SIS

Infine si può dire che, nonostante le Regioni mostrino una elevata e crescente 
attenzione verso gli strumenti di finanza innovativa, a parte le operazioni di leasing 
e di project finance, ancora poco sviluppate sono le operazioni di cartolarizzazione 
e di ristrutturazione del debito. 

In effetti la finanza innovativa viene intesa come strumento a supporto di ope-
razioni di investimento o di acquisto di attrezzature finanziarie (project finale, 
leasing, locazione finanziaria). Si tende a trascurare l’importanza delle politiche di 
programmazione e gestione delle risorse finanziarie e, poiché l’attività svolta nelle 
aziende sanitarie risulta fortemente incentrata sull’indebitamento a breve e sulla 
gestione della liquidità, soprattutto per la gestione corrente; questa situazione genera 
tensioni di cassa spesso scaricate sui fornitori attraverso ritardi nei pagamenti ben 
oltre la norma.

Quindi, le maggiori difficoltà si vivono soprattutto nella gestione corrente e 
nella programmazione delle risorse finanziarie. Pertanto, nonostante molte aziende 
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effettuino una attività di programmazione finanziaria, si ritiene che questa sia ancora 
insufficiente e gestita senza ricorso a strumenti sofisticati.

Di fronte a tale situazione che presenta ampi margini di crescita sembra neces-
sario quindi che le aziende sanitarie si dotino di profili professionali adeguati per 
valutare attentamente le caratteristiche delle operazioni da realizzare, l’economicità 
e la sostenibilità nel lungo periodo. L’investimento, infatti, deve essere realizzato 
mediante lo strumento finanziario che più è in grado di ottimizzare la realizzazione, 
minimizzando i costi e garantendo la qualità dei servizi erogati.

Non bisogna dimenticare l’importante contributo del Terzo Settore che, attraver-
so le associazioni e le organizzazioni di volontariato, partecipa alla realizzazione 
di opere indispensabili come l’assistenza ospedaliera, l’assistenza domiciliare, il 
finanziamento della ricerca attraverso le attività di fund raising, la sensibilizzazione 
dei cittadini rispetto alle nuove e rare patologie.

5. Conclusioni

L’evoluzione del sistema sanitario risulta una priorità fondamentale per rispon-
dere alle sfide poste dalla crescente domanda di sanità e benessere da parte della 
popolazione.

Dall’analisi del sistema d’offerta si è riscontrato che in Italia non tutte le Regioni 
presentano un’offerta appropriata agli specifici bisogni di salute e di benessere dei 
pazienti. Infatti, se il Ssn viene ben visto dagli altri Paesi, in Italia ciò non avviene a 
causa della presenza di sistemi sanitari poco accessibili, strutturalmente avulsi alle 
esigenze sanitarie territoriali e qualitativamente insufficienti che generano un clima 
di crescente sfiducia da parte della società, alimentando una cattiva percezione 
del servizio sanitario in termini non solo di efficacia ma anche di efficienza. Tale 
situazione è presente in modo particolare in alcune Regioni del Mezzogiorno dove è 
diffusa la ricerca di una sanità più autentica e prossima alle esigenze dei cittadini.

Proprio in merito alla efficienza, dalla descrizione delle principali caratteristiche 
finanziarie del sistema sanitario nazionale emergono delle criticità relative al model-
lo di determinazione della spesa che si basa su un doppio livello di conduzione in 
quanto il governo centrale decide il finanziamento del sistema, mentre le Regioni 
gestiscono l’offerta dei servizi. Ciò da origine ad una forte conflittualità tra Stato e 
Regioni dovuta alla problematica attribuzione di chiare responsabilità politiche: le 
Regioni accusano il governo centrale di sottofinanziare intenzionalmente la sanità, 
mentre il governo accusa le Regioni di sprecare risorse preziose. 

Questo contesto, crea un rischio di instabilità finanziaria poiché, dal punto di 
vista finanziario, ha generato accumuli di debiti da parte delle Asl coperti soprattutto 
dallo Stato Centrale ex post, disincentivando le Regioni ad un controllo efficiente 
della loro spesa proprio per le aspettative dei finanziamenti futuri.
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In particolare, le Regioni aventi una maggiore rappresentatività del disavanzo 
nazionale sono il Lazio, la Campania e la Sicilia

Pertanto, in forza della relazione diretta tra adeguatezza e sostenibilità economi-
co-finanziaria del sistema d’offerta sanitario con lo sviluppo del settore Non Profit 
non è da escludere, come si avrà modo di verificare in seguito, che nelle Regioni ita-
liane come quelle meridionali,caratterizzate da una sanità scarsa sotto diversi aspetti 
(economici e non) si riscontri un certo tipo di sviluppo del settore Non Profit. 

Per porre fine a tale situazione, caratterizzata da problemi di identità e funziona-
lità della Pubblica Amministrazione e dalla crisi di fiducia nella sanità, bisognerebbe 
da un lato riprendere il processo di responsabilizzazione sia della spesa che del 
finanziamento e dall’altro stimolare la concorrenza per eliminare le sacche di inef-
ficienza o ancora meglio, visto le imperfezioni che caratterizzano i mercati sanitari, 
far nascere una buona “collaborazione di sistema” tra pubblico e privato accreditato 
stimolando anche l’integrazione tra il settore sanità e quello sociale.

Per quanto concerne il primo punto, si dovrebbe provare in modo concreto a defi-
nire una programmazione reale della spesa sanitaria quantificando a livello centrale 
i LEA in contraddittorio con le Regioni l’ammontare di risorse necessarie per offrire 
i servizi in modo efficiente.

In quest’ultimo caso, la quantificazione delle risorse si potrebbe fare sulla base di 
analisi empiriche serie e sulla definizione di best practice per far si che le Regioni 
si finanziano in modo appropriato. 

Qualora le Regioni volessero finanziarie più servizi di quelli essenziali potreb-
bero farlo ricorrendo alle loro risorse. Se, invece, le Regioni riuscissero ad offrire i 
servizi essenziali a costi inferiori di quelli standard potrebbero incamerare la diffe-
renza. Inoltre, se negli ultimi anni gli incessanti cambiamenti di indirizzo politico 
si sono incentrati sull’obiettivo di riduzione della spesa sanitaria prescindendo dalla 
effettiva situazione dai continui mutamenti sociali, culturali, demografici e scientifi-
ci che caratterizzano la società odierna, adesso ci si dovrebbe, piuttosto, concentrare 
sulle modalità per accrescere l’efficienza della spesa sanitaria, ottimizzare l’allo-
cazione delle risorse, aumentare la soddisfazione dei cittadini, evitare duplicazioni 
delle prestazioni.

In questa visione, il governo centrale dovrebbe effettuare non solo la verifica 
finanziaria ma anche quella sulla qualità dei servizi offerti, prevedendo sistemi di 
incentivi e di penalizzazioni appropriati. Ecco che, gli obiettivi dell’eliminazione 
della qualità inadeguata e della riqualificazione della spesa sanitaria vanno a sosti-
tuire quello vecchio dell’eliminazione dei livelli elevati di spesa.

In merito al secondo punto, invece, bisognerebbe puntare di più sulla buona “col-
laborazione di sistema” tra pubblico e privato incoraggiando anche l’integrazione tra 
il settore sanità e quello sociale.
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Non a caso, da un lato, si verifica un buon livello di esternalizzazione108 
(outsourcing) nonostante la sua crescente complessità109, soprattutto nelle attività 
collaterali110. Di solito viene dato in outsourcing totale uno o più servizi ausiliari 
con diverse tipologie contrattuali come l’appalto di servizio (più diffuso), il global 
service, il service management, società mista pubblico-privato.

Meno diffuso è l’outsourcing nei servizi diagnostici, essenziali e socio-sanitari. 
L’esternalizzazione di questi servizi è parziale proprio per la rilevanza strategica 
rivestita dagli stessi per i quali si avvertono forti esigenze di coordinamento con le 
altre aree aziendali.

Dall’altro lato, invece, il settore Non Profit si propaga sempre di più nella sanità, 
andando a creare nuovi spazi oppure gestendo diversamente quelli già presenti.

D’altronde, parlare dell’integrazione tra strutture sanitarie e oNP rientra nel 
principio della sussidiarietà orizzontale (sancito nell’art.118, comma 4 della Costitu-
zione). Infatti, all’allargamento delle responsabilità del governo regionale nel finan-
ziamento e nella gestione del servizio si associano nuovi spazi operativi di sviluppo 
al settore privato ed al comparto Non Profit. 

A ciò si aggiunga che alcuni autori sostengono che le industrie della sanità sono 
mercati sui quali si scambiano servizi gravati da asimmetrie informative (cioè ser-
vizi per i quali il produttore è più informato del consumatore in merito alla qualità 
del servizio offerto). In questi casi, i produttori privati Non Profit potrebbero essere 
produttori migliori rispetto alle altre istituzioni perché avrebbero meno incentivi a 
comportarsi in modo tale da compromettere la qualità del servizio offerto. Quindi, in 

108 L’esternalizzazione ha per oggetto l’enucleazione di intere aree di attività, strategiche e non, e si 
fonda sulla costituzione di una partnership tra l’azienda che esternalizza e un’azienda già presente sul 
mercato in qualità di specialista.(Arcari 1996).

109 La complessità di tale operazione è dovuta al fatto che la relazione che si instaura con un soggetto 
privato potrebbe snaturare la finalità istituzionale delle aziende sanitarie che è in effetti quella di garantire 
l’erogazione di prestazioni sanitarie compatibili con la finalità del miglioramento dello stato di salute 
della popolazione.

110 Le attività potenzialmente oggetto di esternalizzazione sono:
servizi non sanitari resi a pagamento- - gestione dei parcheggi;
servizi ausiliari generali- - pulizie, lavanolo, mensa/cucina, raccolta e smaltimento dei rifiuti 
sanitari, vigilanza, trasporti vari, telefonia e reti telematiche, gestione del calore (poco diffuso), 
sterilizzazione (poco diffuso);
servizi ausiliari- per l’accesso- - trasporto sanitario, prenotazioni ambulatoriali o del Centro 
Unico di Prenotazione;
servizi ausiliari per il patrimonio- - manutenzione ordinaria ed eventuale manutenzione straor-
dinaria:
servizi diagnostici- - risonanza magnetica, TAC, laboratorio analisi. servizi sanitari essenzia-
li- servizio infermieristico, personale oTA e delle cure palliative, attività di degenza, unità di 
terapia intensiva e di dialisi cardiochirurgia, servizio di odontoiatria, ricoveri neurologici e di 
riabilitazione;
sevizi socio sanitari- - gestione ADI, delle RSA, centri diurni, laboratori occupazionali, gestione 
delle patologie da dipendenza.
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presenza di risorse scarse, poiché gli sprechi in sanità sono moralmente inaccettabili, 
la loro attività diventerebbe ancora più percepibile essendo capaci di fornire un ser-
vizio con il migliore utilizzo delle risorse, cioè senza sprechi ed inefficienze.
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CApITOlO vI

DINAMICHE ORGANIZZATIvE E RAppORTI 
TRA sANITÀ E MONDO NON pROFIT

1. Premessa

Il presente capitolo nasce dalla volontà di delineare, in sintesi, la struttura attuale 
del Ssn in relazione ai mutamenti in atto negli ultimi anni che vedono il Terzo Set-
tore entrare ormai di diritto nelle dinamiche organizzative della sanità, se non altro 
a livello formale.

Con le trasformazioni di alcune strutture di ricerca (come la fondazione “Pasca-
le” di Napoli o il “San Raffaele” di Milano) o strutture residenziali (le ex Istituzioni 
di pubblica assistenza e beneficenza trasformati in residenze sanitarie assistenziali) 
in fondazioni, il Ssn assume indirettamente degli assetti tipici del comparto Non 
Profit, diventando parte integrante di questo mondo.

Sembra quindi rilevante definire e chiarire come il Ssn è strutturato oggi, dalle 
Aziende Sanitarie Locali ai distretti sanitari di base, quali loro articolazioni fun-
zionali, fino ad una catalogazione dell’organizzazione e degli assetti giuridici delle 
strutture di ricovero a disposizione del sistema.

Nella seconda parte del capitolo, invece, si è voluto definire il piano sanitario 
nazionale ed in sintesi i piani sanitari regionali al fine di estrapolare quello che, 
secondo questi documenti di programmazione strategica, saranno gli spazi del Non 
Profit all’interno dei meccanismi operativi del sistema.

Per il servizio sanitario nazionale il metodo della programmazione111 rappresen-
ta lo strumento principale di governo del sistema; attraverso l’individuazione dei 
contenuti, della durata dei piani, delle modalità di raccordo con la programmazione 
regionale o locale e le modalità di rendicontazione (relazione annuale) si costruisce 
un percorso triennale di cui il mondo dell’associazionismo risulta il primo soggetto 
giudice ed interprete dando voce ad una moltitudine di stakeholders ognuno colle-
gato in modo diverso al sistema. 

111 Strumenti di programmazione sanitaria possono essere: i Piani Sanitari Nazionali e Regionali, le 
Leggi-Quadro, i Piani Nazionali di settore (che intervengono sulle modalità operative dei livelli essenzia-
li di assistenza), le Intese istituzionali e gli Accordi di programma (negoziazione atti di programma delle 
Regioni o Province autonome), le Linee Guida, gli Accordi sanciti dalla conferenza Stato-Regioni e dalla 
Conferenza unificata, ed in ultimo le Intese tra Stato e Regioni dirette a favorire l’armonizzazione delle 
rispettive legislazioni per il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni 
(L.131 del 5 giugno 2003). 
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Riforma dopo riforma la voce del Terzo Settore viene amplificata dalla scelta 
federale di porre al centro della governance una pianificazione di livello intermedio 
o regionale esplicitata attraverso i Piani Sanitari Regionali (Psr), ossia piani strategi-
ci di medio-lungo periodo che traducono scelte autonome di politica sanitaria regio-
nale in meccanismi diretti al soddisfacimento dei bisogni di salute del territorio, nel 
rispetto degli obiettivi fissati dal PSN (Piano Sanitario Nazionale).

Si va delineando, in tal modo, una governance a più livelli che punta ad una pro-
grammazione locale fruibile come mezzo di ottimizzazione sia del rapporto costi-
benefici che in una maggiore possibilità di monitoraggio dei risultati attuativi degli 
interventi normativi, nazionali e regionali, innescando in tal modo dei meccanismi 
che rendano maggiore la responsabilizzazione degli amministratori locali.

Nell’ultimo decennio sono stati varati tre Piani sanitari nazionali (il Psn 1998-
2000, il Psn 2003-2005 e ,in ultimo, il Psn 2006-2008), da atto programmatorio per 
le Regioni, la cui mission era: “la pianificazione e il governo della sanità”, assurge, 
dopo il 2005, a documento di “garanzia della salute” per tutti i cittadini.112

Questa trasformazione pone maggiormente in risalto la volontà dell’amministra-
zione centrale di fare un passo indietro e di affidare “la gestione” del Ssn a gover-
nanti che siano il più vicino possibile ai governati, in modo da portare a compimento 
il processo di devoluzione.

Quindi un capitolo piuttosto eterogeneo che nasce dall’esigenza di accorpare 
una serie di possibilità di assetti organizzativi moderni, letti da un punto di vista 
statale, di grande interesse sia per il soggetto pubblico che per il terzo soggetto Non 
Profit.

2. L’organizzazione e l’Assetto del Sistema Sanitario Nazionale

Il Servizio sanitario nazionale è un sistema pubblico articolato in aziende sanita-
rie. Il carattere pubblicistico non è da intendersi in termini di esclusività dell’offerta, 
in quanto anche ai privati sono lasciati degli spazi di azione rilevanti (differenti da 
Regione a Regione), quanto piuttosto nella unicità pubblica del governo delle regole 
e delle relazioni tra soggetti del sistema. 

In base al “principio di sussidiarietà ”costituzionale, il servizio sanitario è artico-
lato secondo diversi livelli di responsabilità e di governo per cui allo Stato è affidato 
il compito di assicurare a tutti i cittadini il diritto alla salute mediante un forte siste-
ma di garanzie ( ad esempio attraverso i Livelli Essenziali di Assistenza), mentre le 
Regioni hanno la responsabilità diretta della realizzazione del governo e della spesa 
per il raggiungimento degli obiettivi di salute del Paese.

112 Formez-Centro formazione e studi, “I Sistemi di governance dei servizi sanitari regionali”, dalla 
collana i Quaderni, 2007, Milano.
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Queste ultime hanno competenza esclusiva nella regolamentazione ed organiz-
zazione dei servizi e delle attività destinate alla tutela della salute e dei criteri di 
finanziamento delle Aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere (anche in 
relazione al controllo di gestione e alla valutazione della qualità delle prestazioni 
sanitarie nel rispetto dei principi generali fissati dalle leggi dello Stato).

Per analizzare l’assetto del Sistema sembra necessario delineare le “possibi-
li” scelte a disposizione delle amministrazioni regionali, in gran parte orientate 
dall’esigenza di garantire un maggiore controllo sugli ospedali (per mezzo di una 
loro integrale gestione), o a rendere autonome solo le strutture di grandi dimensioni 
(tra 500 e 1000 pl).

L’assetto del modello nazionale di Sanità nasce dall’insieme delle singole carat-
terizzazioni di ogni modello regionale, ovviamente non sarebbe corretto considerare 
solo strutture della rete ospedaliera “pubblica”, ma sembra necessario esaminare 
anche le c.d. strutture pubbliche “separate” Non Profit (IRCCS, Policlinici univer-
sitari) o le strutture private equiparate alle pubbliche (ospedali classificati, istituti 
qualificati come pubblici, Irccs e policlinici universitari privati) o infine le Case di 
cura accreditate (profit o Non Profit).

Con queste strutture la Regione intrattiene rapporti contrattuali variamente rego-
lati, in numerose Regioni le Ao non sono finanziate dalle ASL ma direttamente dalla 
Regione attraverso le risorse della mobilità in uscita dalle ASL.

Per strutture di ricovero s’intendono, in sintesi:
a) Strutture di ricovero pubbliche (Aziende ospedaliere).
b) Strutture equiparate (Presidi).
c) Le case di cura accreditate.

tabella 1
Gestione posti letto (PL)

Strutture Posti letto (PL)

Aziende ospedaliere e  Policlinici 670 e 550  

ospedali a gestione diretta ASL in media i 200 

IRCCS e ospedali classificati 221 e 190 

Case di Cura accreditati 90 

Fonte: Ministero della Salute113

La finanziaria del 1991 e successivamente il D.lgs. 502/1992 hanno avviato un 
processo di riallocazione delle risorse strutturali e dei sistemi logistici della rete 
ospedaliera, prevedendo:

Trasformazioni di destinazione (l’articolazione delle unità sanitarie locali in 1. 
distretti).

113 www.ministerodellasalute.it 
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Accorpamenti (art.5: “la riduzione, sentite le province interessate, delle unità 2. 
sanitarie locali, prevedendo per ciascuna un ambito territoriale coincidente di 
norma con quello della provincia. In relazione a condizioni territoriali particolari, 
in specie delle aree montane, ed alla densità e distribuzione della popolazione, la 
Regione prevede ambiti territoriali di estensione diversa”). 
Disattivazione delle strutture che non rispettano i seguenti parametri: utilizzazio-3. 
ne media annua di posti letto non inferiore al 75%, dotazione superiore ai 120 
posti letto.

L’effetto di questa politica ha provocato una flessione consistente nel numero di 
strutture di ricovero pubbliche ed equiparate (da 1068 nel 1995 ad 672 nel 2004).

La riduzione delle strutture non è rappresentativa solo del numero di strutture 
dismesse o convertite in strutture extraospedaliere (residenziali e non), ma riflette: 
sia l’accorpamento funzionale di più stabilimenti in un unico presidio, sia la trasfor-
mazione e l’aggregazione dei presidi a gestione diretta in Azienda ospedaliera.114 

Inoltre il PSN 2003/2005 ha individuato tra gli obiettivi prioritari la riqualifica-
zione della rete ospedaliera attraverso la dismissione degli ospedali minori, lo svi-
luppo dell’ospedalità a domicilio e la realizzazione di centri avanzati di eccellenza.

Ancora sull’argomento il PSN 2006/2008 promuove l’attività degli IRCCS e 
degli Aou, prevedendo l’accorpamento di tali strutture al fine di concorrere all’ac-
cesso di finanziamenti internazionali per la ricerca. Di seguito si propone un elenco 
degli assetti istituzionali delle strutture di ricovero:

PO (Presidi a gestione diretta ASL);1. 
Istituti Psichiatrici residuali (pubblici, privati profit e Non Profit);2. 
AO (Aziende Ospedaliere);3. 
Stabilimenti di aziende ospedaliere;4. 
Irrcs (Istituto di ricerca e cura a carattere scientifico) di diritto pubblico;5. 
Irrcs (Istituto di ricerca e cura a carattere scientifico) di diritto privato (Non 6. 
Profit);
Policlinici universitari;7. 
Ospedali classificati;8. 
Presidi privati classificati ASL;9. 
Enti di Ricerca (pubblici, privati profit e Non Profit);10. 
Case di cura accreditate (pubbliche, private profit e Non Profit);11. 
Case di cura non accreditate (private profit e Non Profit).12. 

114 Rapporto oASI 2006 a cura del CERGAS “L’aziendalizzazione del Sistema Sanità in Italia”, 
Egea, Milano.
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3. Le strutture periferiche inserite nei modelli regionali

L’ASL o ente del servizio sanitario nazionale è un azienda dotata di personalità 
giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale (art.3 d.lgs 30 dicembre 1992, n. 
502, riordino della disciplina in materia sanitaria).

La sua organizzazione e il suo funzionamento sono disciplinati con atto aziendale 
di diritto privato, nel rispetto dei principi e criteri previsti da disposizioni regiona-
li.

Le ASL assicurano, attraverso servizi direttamente gestiti, i livelli essenziali e 
uniformi di assistenza sanitaria collettiva (definiti dal piano sanitario nazionale) in 
ambiente di vita e lavoro, l’assistenza distrettuale e l’assistenza ospedaliera (art. 2, 
comma 2 sexies, a, d.lgs 502/1992).

fIgura 1
Organizzazione di base delle ASL

ASL

Dipartimento di 
prevenzione

Igiene e sanità

Distretti sanitari
Medicina di base, 
specialistica Adi

Presidi Ospedalieri
Emergenza, ricoveri, Igiene e sanità 

pubblica, sicurezza 
sul lavoro, 
veterinaria

specialistica, Adi, 
materno-infantile, 
anziano, disagio 

sociale

diagnostica, 
specialistica, 
riabiliattivaveterinaria sociale

Fonte: elaborazione SRM

La figura ci pone in risalto le caratteristiche solitamente riscontrabili, ma non 
necessariamente presenti in tutti i sistemi sanitari regionali, infatti è possibile indi-
viduare quattro tipologie di modelli istituzionali a seconda della percentuale di PL 
(posti letto) affidata ai presidi ospedalieri a gestione diretta della ASL:

Integrato - quando i PL superano il 66%;1. 
Misto/quasi integrato - i PL sono tra il 40-66%;2. 
Misto/quasi separato - i PL a sono tra il 20-40%;3. 
Separato - i PL sono <1%4. 115.

115 Formez-Centro formazione e studi, “I Sistemi di governance dei servizi sanitari regionali”, dalla 
collana i Quaderni, 2007, Milano.
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Hanno un 	 sistema integrato di ASL 7 Regioni (Valle d’Aosta, Trentino A.D., 
Bolzano, Abbruzzo. Molise, Sardegna e Veneto) anche se la Sardegna ha una 
sola Ao e il Veneto ne ha due, che rispettivamente coprono il 7% e il 18% dei 
PL totali.
Hanno un 	 sistema misto/quasi integrato 9 Regioni (Liguria, umbria, Marche, 
Basilicata, Calabria, Piemonte, Emilia Romagna, Basilicata e Puglia), quindi è 
certamente il più diffuso, dove il numero di Ao è compreso da due a cinque e 
solo per il Piemonte sono presenti otto Ao.
Hanno un 	 sistema misto/quasi separato 4 Regioni (Lazio, Friuli V.G., Campania, 
Sicilia), co una percentuale di PL sul totale compresa tra il 13% del Lazio e il 
49% del Friuli V.G.
Sembra d’uopo sottolineare che laseparazione delle Ao non è legata all’attiva-	
zione dei contratti essendo queste finanziate direttamente dalla Regione.
Ha un 	 sistema separato la sola Lombardia che è riuscita a completare la separa-
zione degli ospedali dalle aziende territoriali116.

Volendo dare una lettura d’insieme si potrebbe dire che nel Ssn si privilegiano i 
Sistemi misti/quasi integrati e integrati.

oltre i Po (Presidi ospedalieri), che come abbiamo appena constato possono 
ingenerare diversi modelli di gestione della Sanità territoriale, le ASL sono articolate 
in distretti (disciplinati da leggi regionali).

Negli ultimi anni si è più volte affermata la volontà di spostare risorse e servizi, 
ancora oggi gestiti dagli ospedali,verso il territorio, ciò ha portato certamente ad un 
rafforzamento della rete distrettuale.

I distretti garantiscono l’erogazione di servizi sanitari e socio-sanitari attraverso 
un coordinamento delle proprie attività con quelle svolte dai dipartimenti e dai servi-
zi aziendali, inclusi i presidi ospedalieri, inserendole organicamente nel programma 
delle attività territoriali.

Si occupano di organizzare l’erogazione di servizi di assistenza primaria, ambu-
latoriale e domiciliare, di provvedere al sostegno alle famiglie, agli anziani, ai disa-
bili fisici e psichici, e ad altri soggetti (tossicodipendenti, malati di aids, etc.).

Al distretto sono attribuite risorse definite in rapporto agli obiettivi di salute 
della popolazione di riferimento, inoltre questi sono dotati di autonomia tecnico-
gestionale ed economico-finanziaria, con contabilità separata all’interno del bilancio 
della unità sanitaria locale.

116 Formez-Centro formazione e studi, “I Sistemi di governance dei servizi sanitari regionali”, dalla 
collana i Quaderni, 2007, Milano.
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fIgura 2
Organigramma di base delle ASL

ASL

Collegio sindacale
V ifi l’ i i t i d ll’ i d tt il

Direttore generale
È responsabile della gestione 

complessiva dell’azienda Verifica l’amministrazione dell’azienda sotto il 
profilo economico;

Vigila sull’osservanza della legge;
Accerta la regolare tenuta della contabilità e la 

complessiva dell azienda
Nomina i responsabili delle 

strutture operative dell’azienda.

conformità del bilancio alle risultanze dei libri e 
delle scritture contabili ed effettua 
periodicamente verifiche di cassa;

Svolge relazioni sull’andamento dell’attività g
dell’ASL.

Direttore 
amministrativo

Direttore sanitario
amministrativo

Fonte: elaborazione SRM

Per l’erogazione delle prestazioni territoriali, i distretti si avvalgono di una plu-
ralità di strutture, classificabili come segue:

Strutture in cui si erogano prestazioni specialistiche, (- attività clinica, di labora-
torio e di diagnostica strumentale);
Strutture territoriali, (- centri di dialisi ad assistenza limitata, gli stabilimenti 
idrotermali, i centri di salute mentale, i consultori materno-infantili e i centri 
distrettuali);
Strutture semiresidenziali, (- centri diurni psichiatrici);
Strutture residenziali, (- residenze sanitarie assistenziali e le case protette)117.

Definire i servizi erogati dai singoli distretti ci aiuta a comprendere l’importan-
za dell’attività di intermediazione svolta da questi Enti, in particolare sono le c.d. 
u.o. (unità operative) che, dislocate all’interno dell’area del distretto si occupano 
di: Assistenza sanitaria di base, Servizio di diabetologia, assistenza farmaceutica, 
Medicina legale ed invalidi civili, Materno Infantile, Salute mentale, Tossicodipen-
denze S.E.R.T., Assistenza anziani, Assistenza riabilitativa, Prevenzione collettiva, 
Prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro, Igiene e medicina del lavoro, Veteri-
naria.

Siamo alla base della piramide del Ssn: è qui che l’erogazione dei servizi si 

117 Rapporto oASI 2006 a cura del Cergas “l’Aziendalizzazione della Sanità in Italia”, Egea, Mila-
no
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intreccia con gli ambiti del sociale, ed è qui che i cittadini vengono indirizzati e 
aiutati in complementarietà con il Terzo Settore in una dimensione o di integrazione 
o di sostituzione di molti servizi non sempre coperti dalla Sanità.

4. Il Dsb (Distretto sanitario di base): l’ambito dove si realizza l’integrazione 
socio-sanitaria.

Questo paragrafo nasce dall’esigenza di definire una delle linee di confine tra ciò 
che è sanitario e ciò che lo è meno (socio-sanitario) ed è proprio in quest’ottica che 
si va ad inserire la figura del Distretto sanitario di base (Dsb).

Questo rappresenta un’articolazione organizzativo-funzionale della usl finaliz-
zata a realizzare un elevato livello di integrazione tra i diversi servizi che erogano le 
prestazioni sanitarie e tra questi e i servizi socio-assistenziali, in modo da consentire 
una riposta coordinata e continuativa ai bisogni sanitari della popolazione.

I nuovi, più ampi, ambiti territoriali delle usl rendono l’istituzione dei distretti un 
momento indispensabile per una razionale strutturazione del servizio sanitario. 

L’integrazione tra i diversi servizi, il supporto fornito al medico di famiglia, la con-
seguente possibilità di adottare o di potenziare forme di assistenza integrative rispetto 
all’attività ospedaliera possono consentire una sensibile riduzione della domanda di 
ricoveri ospedalieri, con conseguenti minori costi umani ed economici.

tabella 2
Peculiarità dell’integrazione socio-sanitaria

Il perseguimento di un’efficace integrazione fra le attività distrettuali, l’attività del medico di famiglia, le attività poli-
ambulatoriali e specialistiche, e l’attività ospedaliera consente:
° La continuità dell’assistenza nell’ambito dello stesso episodio di malattia, indipendentemente dai diversi luoghi del trattamento, 
riconducendo alla responsabilità del medico di base le decisioni diagnostico-terapeutiche effettuate al di fuori degli eventuali 
episodi di degenza ospedaliera;
° La tempestività dell’invio del paziente all’ospedale, quando appropriato, fattore determinante rispetto all’efficacia del trattamento 
ospedaliero ed all’entità del consumo di risorse ad esso associato
° Un efficace filtro alla domanda impropria di ricoveri ospedalieri;
° L’attivazione di modalità di comunicazione tra i diversi servizi e i diversi professionisti che agiscono nell’ambito del Ssn tali da 
non costringere l’utente a fungere da veicolo delle informazioni necessarie per supportare la definizione delle scelte assistenziali.
Fonte: elaborazione SRM

Il DSB dovrà rispondere alle seguenti caratteristiche:

flessibilità nell’organizzazione, che deve adeguarsi ai reali bisogni di intervento - 
e non riflettere il consolidamento dell’attività precedente;
metodo di lavoro interdisciplinare, finalizzato ad un’ottimale utilizzazione delle - 
risorse disponibili attraverso l’integrazione delle competenze provenienti dai 
diversi Servizi della Usl; 
orientamento delle attività per progetti e/o per problemi; - 
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valorizzazione della funzione-chiave dei medici di famiglia e raccordo delle - 
attività dei medici tra di loro e con le altre strutture sanitarie e sociali, allo scopo 
di garantire la continuità di trattamento ai singoli utenti, la razionalizzazione 
dell’accesso alle strutture ospedaliere e la responsabilizzazione nei riguardi della 
spesa. 

Il Distretto è una “area sistema” all’interno della quale debbono incontrarsi con 
coerenza le caratteristiche fortemente omogenee di alcune particolari “condizioni” 
della struttura di bisogni, che costituisce la domanda sociale, e le modalità obbli-
gate d’intervento con le quali tali condizioni umane vanno affrontate, per garantirsi 
efficacia ed efficienza.

In tal senso l’integrazione socio-sanitaria va prioritariamente riconosciuta nella 
domanda e successivamente realizzata nei sistemi d’offerta, superando il tradizio-
nale e deleterio settorialismo. 

La struttura dei bisogni che costituiscono gran parte dell’attuale domanda di 
salute (età geriatrica, relazione madre-bambino, disabilità, che per effetto del con-
testo sociale rischia di trasformarsi in handicap, malattia mentale, tossicodipenden-
za) evidenzia la necessità che la tutela della salute sia organizzata in modo tale da 
garantire le seguenti caratteristiche: 

Compresenza dei tre momenti specifici di intervento (• sanitario, socio-sanitario 
integrato, assistenziale); 
forte valorizzazione del momento preventivo e riabilitativo; • 
interdisciplinarietà degli approcci; • 
permanenza nel tempo degli interventi (• sostegno alla cronicità); 
particolarità del rapporto terapeuta-utente (• evoluzione da paziente a soggetto 
attivo); 
incidenza del ricorso al privato sociale (• in molti casi totalmente sostitutivo 
dell’intervento diretto del Ssn). 

L’offerta di servizi socio-sanitari integrati, finalizzata a soddisfare questa “area 
sistema” di bisogni, deve essere programmata, organizzata e costituita come un 
progetto unitario, coinvolgendo i due diversi referenti istituzionali degli interventi 
sanitari e sociali (il comune associato in usl ed il comune singolo).

è inoltre necessario garantire la complementarietà delle tre diverse reti d’offerta 
(servizi residenziali, territoriali e domiciliari), assicurando la sinergia tra livelli d’in-
tervento di base e specialistici e integrando tutte le risorse disponibili, sia finanziarie 
sia umane.

L’attuazione dei distretti seguirà evidentemente strade molto differenziate, in 
dipendenza della localizzazione (rurale, urbana e metropolitana), quindi spetterà 
alla dirigenza delle usl trovare le modalità più adatte per l’istituzione del servizio 
nel rispetto delle singole realtà.
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Le tipologie di attività che trovano un’ideale collocazione a livello di Dsb sono:

il supporto all’attività del medico di famiglia; - 
l’assistenza domiciliare integrata (Adi), per l’erogazione coordinata e conti-- 
nuativa di prestazioni sanitarie e socio-assistenziali da parte di diverse figure 
professionali fra loro funzionalmente integrate. L’Adi può rappresentare una 
risposta assistenziale efficace ed efficiente nei confronti di persone disabili in 
conseguenza di forme morbose acute o croniche, così come di pazienti che 
necessitino di trattamenti palliativi purchè tecnicamente trattabili a domicilio 
L’Adi si caratterizza quale modalità di integrazione e coordinamento di attività 
di prevalente livello territoriale, compresa l’assistenza alle famiglie finalizzata 
ad evitare il ricovero; 
le attività di ospedalizzazione domiciliare, per consentire l’erogazione di trat-- 
tamenti che richiedano la disponibilità di competenze professionali di livello 
ospedaliero, ma che siano tecnicamente erogabili al domicilio del paziente; 
la gestione coordinata degli accessi ai servizi, attraverso la disponibilità presso la - 
sede del distretto dell’interfaccia con il centro unificato di prenotazione (Cup), la 
possibilità per l’utente di espletare le procedure amministrative a livello decen-
trato, la disponibilità decentrata di punti di prelievo per indagini chimicocliniche, 
la disponibilità di sportelli per fornire utenti. 

5. Un approfondimento sui Livelli Essenziali di Assistenza (LEA)

Le principali Fonti normative sui Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) sono 
rappresentate dal D.lgs. n.502 del 1992 e n.229 del 1999, e successivamente dalla 
Legge n. 405 del 2001. Rappresentano le attività e le prestazioni sanitarie, garantite 
a tutta la popolazione in condizioni di uniformità, che sono coperte interamente (o 
in parte) dalle risorse pubbliche disponibili. 

Si cerca di stabilire, data la carenza di risorse e la crescente domanda, quali sono 
gli ambiti delle prestazioni da ritenersi essenziali per la popolazione.

Il d.lgs. n. 502/1992 definisce i “Livelli minimi ed uniformi di assistenza” all’art. 
1, come l’insieme delle prestazioni che sono garantite dal Servizio sanitario nazio-
nale, a titolo gratuito o con partecipazione alla spesa, presentando, per specifiche 
condizioni cliniche, evidenze scientifiche di un significativo beneficio in termini di 
salute, individuale o collettiva, a fronte delle risorse impiegate.

Pertanto sono escluse dai LEA le prestazioni, i servizi e le attività che non rispon-
dono a necessità assistenziali; le prestazioni di efficacia non dimostrabile o che sono 
utilizzate in modo inappropriato rispetto alle condizioni cliniche dei pazienti; e le 
prestazioni che, a parità di beneficio per i pazienti, comportano un impiego di risorse 
superiore ad altre (sono più costose di altre). 
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tabella 3
Rappresentazione delle tipologie di assistenza dal 2002 al 2008

lEA

valori percentuali 
rilevati anno 2000

valori percentuali 
rilevati anno 2001

valori percentuali 
rilevati anno 2002

valori percentuali 
di riferimento 

triennio 2002-2004 

valori 
percentuali di 

riferimento 
psN 

2006-2008 
Assistenza sanitaria 

collettiva in ambienti 
di vita e di lavoro

4% 5% 4% 5% 5%

Assistenza distrettuale 47% 48% 50% 49% 51%
Assistenza ospedaliera 50% 48% 46% 46% 44%

Fonte: elaborazione SRM su dati Ministero della Salute

L’innovazione del Decreto 229 è di definire i LEA contestualmente alla deter-
minazione delle risorse finanziarie da assegnare alla tutela della salute, facendo si 
che la programmazione economico-finanziaria rispecchi realmente il fabbisogno di 
risorse evitando inutili previsioni quasi sempre non coincidenti con la realtà. 

I Livelli Essenziali di Assistenza si identificano come necessari “..per rispondere 
ai bisogni fondamentali di promozione, mantenimento e recupero delle condizioni 
di salute” e appropriati “..rispetto alle specifiche esigenze di salute del cittadino ed 
alle modalità di erogazione delle prestazioni”118.

Nello specifico sono elencati all’art. 6, del D.lgs. 229 le tipologie di assistenza, i 
servizi e le prestazioni considerate “essenziali”, come:

L’assistenza sanitaria collettiva in ambienti di vita e lavoro.- 
L’assistenza distrettuale.- 
L’assistenza ospedaliera- 

ogni macrolivello è suddiviso, articolato in microlivelli distinti in servizi o grup-
pi di servizi (prestazioni).

Non saranno considerati “essenziali” tutti quei servizi che risulteranno: inefficaci 
o inappropriati, con scarsa efficienza produttiva o non rispondenti ai bisogni primari 
di salute, queste ultime possono essere comprese nei livelli di assistenza “aggiunti-
vi” che rappresentano il 30% delle prestazioni pagate integralmente dai cittadini e 
non coperte dal finanziamento del Ssn. 

Per risolvere la questione si pensò di introdurre i fondi integrativi119 autogestiti 
ed alimentati da contribuzioni di singoli o da associati (come forme integrative di 
assistenza sanitaria, ad esempio: forme di mutualità volontaria appartenenti al più 

118 Tratto dal Piano Sanitario Nazionale (PSN) 1998-2000.
119 I fondi integrativi (6 comma, art.9 del D.lgs. n.229/99) “..possono essere affidati in gestione 

mediante convenzione, da stipulare con istituzioni pubbliche e private che operano nel settore sanitario 
o sociosanitario da almeno 5 anni.
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vasto mondo del “Non Profit”) con il fine di integrare l’offerta con prestazioni 
aggiuntive erogate da strutture private accreditate. I fondi integrativi hanno il fine di 
rimborsare le spese sostenute dai pazienti per tickets di esami e visite specialistiche, 
per le prestazioni di libera professione intramoenia e per l’assistenza domiciliare ed 
i ricoveri.

grafIco 1
Tendenze evolutive dei Livelli essenziali di assistenza
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Fonte: elaborazione SRM

6. L’accreditamento delle strutture

Il DPR n. 4 del 14 gennaio 1997 stabilisce i requisiti strutturali e organizzativi 
minimi per l’esercizio delle attività sanitarie da parte delle Strutture pubbliche e 
private.

Sembra importante ricordare che il legislatore lascia comunque alle Regioni 
la competenza di determinare gli standards di qualità che costituiscono requisiti 
ulteriori per l’accreditamento di Strutture pubbliche e private già in possesso dei 
requisiti minimi per l’autorizzazione.

La 299/99 conferma essenzialmente la procedura stabilita dal DPR n. 4 del 97, 
con la precisazione che per fornire prestazioni a carico del Ssn i soggetti (struttu-
re pubbliche o private) “devono essere in possesso non solo dell’autorizzazione 
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all’esercizio di attività sanitarie (requisito strutturale) e di accreditamento istituzio-
nale (requisito di qualificazione e di funzionalità) ma altresì di specifici contratti di 
fornitura, senza i quali non possono pretendere la remunerazione delle prestazioni 
erogate”120.

Con il termine accreditamento si intende un’attività di valutazione periodica 
per rilevare l’adesione ai criteri previsti da leggi e regolamenti, per promuovere la 
buona qualità delle prestazioni erogate121.

L’accreditamento è rilasciato dalla Regione alle strutture che, oltre ai requisiti fin 
qui citati, devono possedere una perfetta rispondenza agli indirizzi di programma-
zione regionale, garantire la loro dotazione strumentale e tecnologica (rispondente 
alla tipologia di prestazioni che vanno ad erogare) e che rispettino il requisito di 
incompatibilità del rapporto di lavoro (in modo da assicurare la disponibilità totale 
di competenze professionali nella struttura accreditata).

Per ottenere l’accreditamento di una Struttura è necessario seguire una procedura 
che prevede:

La presentazione dell’istanza di accreditamento;•	
Esame documentale e visite di verifica presso l’Azienda richiedente;•	
Se l’esito è positivo è emanato il Decreto di accreditamento della Struttura, se •	
l’esito è negativo possono essere notificate delle prescrizioni con i relativi ter-
mini di adeguamento.

L’accreditamento istituzionale è rilasciato nei limiti del fabbisogno di assistenza 
previsto dalla programmazione regionale.

Le strutture accreditate devono stipulare contratti con uSL e Regioni se si tratta 
di strutture private, o semplici accordi se si tratta di strutture pubbliche o equiparate 
nei quali sono definiti:

Gli obiettivi di salute e i programmi di integrazione dei servizi;•	
Il volume massimo delle prestazioni che ciascuna struttura si impegna a coprire;•	
I requisiti del servizio (accessibilità, appropriatezza clinica ed organizzativi, tempi •	
di attesa, etc.);
Il corrispettivo preventivato a fronte delle attività concordate (tariffe);•	
Monitoraggio e controlli esterni.•	

La procedura di accreditamento è pensata per favorire la promozione della cultu-
ra della qualità all’interno della Struttura, la ricerca continua di processi di erogazio-
ne orientati ad “...un processo di miglioramento continuo dell’attività assistenziale” 
ed alla diffusione di una coscienza comune che conferisca maggiore sensibilità e 

120 Mambelli F. e Rosito A. (1999), “Scalando..la riforma”, organizzazione Sanitaria 2, 95-106.
121 www.ssosa.com.
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professionalità agli operatori nello svolgimento del loro lavoro.
Le Regioni provvedono ad adottare provvedimenti finalizzati a garantire che dal 

1° gennaio 2010 cessino gli accreditamenti “provvisori” delle strutture private, ma 
anche che a partire dal 1° gennaio 2008 i “nuovi”accreditamenti siano concessi solo 
su provvedimento regionale di ricognizione e di determinazione.

La conseguenza di un accreditamento permanente sembra conferire ancor più al 
Terzo Settore, ma ovviamente ai privati in genere, la possibilità di una solida affer-
mazione nel loro campo di intervento, non solo integrando il Ssn ma concorrendo 
con quest’ultimo in svariati campi dove l’erogatore pubblico risulta inefficiente o 
del tutto assente. 

7. La programmazione come strumento di governance a più livelli

L’origine del PSN risale alla Legge istitutiva del Ssn (L.833/78 e successive 
modificazioni ed integrazioni), è lo strumento principale di governo e di indirizzo 
del Ssn, è elaborato su base triennale ed ha il fine di offrire una disamina degli sce-
nari presenti e futuri del Sistema sanitario italiano, in termini sia di opportunità che 
di vincoli. 

Il PSN si sviluppa in un contesto tratteggiato dall’Intesa Stato-Regioni 23 marzo 
2005, dove si pone particolare riguardo “...al rispetto del principio della uniforme 
erogazione dei livelli essenziali di assistenza in condizioni di efficienza, coerente-
mente con le risorse programmate dal Ssn”.

L’universalità, la solidarietà e l’equità, la sostanziale gratuità per l’accesso e il 
rispetto per la libera scelta evidenziano le tipicità del nostro sistema, insieme alla 
centralità del pluralismo erogativo costruito sul ruolo delle strutture pubbliche, delle 
strutture private accreditate Non Profit e delle strutture accreditate profit.

Si concretizzano, in tal senso, le basi per un Ssn eterogeneo nella sua struttura-
zione ma omogeneo e lineare nell’erogazione dei suoi contenuti, da ciò l’impegno 
di voler definire “..un nuovo grande Sistema nel quale non opera più un solo attore 
istituzionale, ma numerosi soggetti di governo, posti in un sistema sussidiario sia 
in termini verticali che orizzontali ad espressione di diverse e differenti matrici di 
responsabilità”122.

122 Piano Sanitario Nazionale (PSN) 2006-2008.
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tabella 4
Gli obiettivi del Piano sanitario nazionale 06/08

• Potenziare la promozione della salute e la prevenzione
• Rimodellare le cure primarie;
• Favorire la promozione del governo clinico e della qualità nel SSN
• Potenziare i sistemi integrati di reti sia a livello nazionale o sovraregionale (malattie rare, trapianti etc), sia a livello interistituzio-
nale (integrazione sociosanitaria), sia tra i diversi livelli di assistenza (prevenzione, cure primarie etc)
• Promuovere l’innovazione e la ricerca
• Favorire il ruolo partecipato del cittadino e delle associazioni nella gestione del Servizio sanitario nazionale
• Attuare una politica di riqualificazione delle risorse umane
Fonte: elaborazione SRM

Nell’ultimo Piano sono fissate le strategie operative che determineranno, nel 
prossimo futuro, le scelte di politica sanitaria e gli obbiettivi sensibili miglioramen-
to123, di cui nella tabella che segue ne riportiamo in sintesi le priorità.

La riforma del titolo V della Costituzione, per opera della Legge n.3 del 18 otto-
bre 2001, ha posto in capo allo Stato la responsabilità di assicurare a tutti i cittadini 
il diritto alla salute mediante un forte sistema di garanzie, come i livelli essenziali 
di assistenza, e nello stesso tempo ha affidato alle Regioni la responsabilità diretta 
della realizzazione del governo e della spesa per il raggiungimento degli obiettivi 
di salute del paese.

La competenza generale e residuale, nell’attuazione di tali garanzie, spetta alle 
Regioni e agli enti locali, alla base di questa scelta vi è il principio di sussidiarietà 
costituzionale, che fissa la necessità di porre le decisioni il più possibile vicino al 
luogo in cui nasce il bisogno e quindi: al cittadino e alla comunità locale124.

Si sceglie di porre al centro dell’attenzione il cittadino, quale attore principale 
del sistema, e il suo stato di salute, dando rilievo alla necessità di un’impostazione 
intersettoriale delle politiche per la tutela della salute, le quali diventano il colle-
gamento tra politiche sociali, ambientali ed energetiche, del lavoro, della scuola, 
dell’istruzione, delle politiche agricole e di quelle produttive.

Gli scenari propri di una società in continua e profonda trasformazione impon-
gono una rivisitazione e una ricollocazione del Ssn in termini di ruolo, di compiti e 
di rapporti con altri sistemi che interagiscono con esso nel determinare le condizioni 
di salute della popolazione.

La politica socio-sanitaria del Paese deve necessariamente integrarsi ed essere 
resa coerente al fine della promozione e tutela della salute, collettiva ed individuale, 
collegandosi e rapportandosi a tutti gli stakeholders del sistema che siaNon Profit, 
Non Profit, o semplicemente dei cittadini.

Il PSN stabilisce per tutti i soggetti operanti gli obbiettivi di consolidamento e 
di rinnovamento del sistema, nel rispetto di quei criteri di fondo, che devono essere 

123 Dal sito: www.governo.it.
124 www.ministerosalute.it.
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capaci di garantire i diritti e i Livelli Essenziali di Assistenza, di cogliere le oppor-
tunità dell’innovazione coerentemente con il quadro organizzativo e concorrere al 
perseguimento della qualità del sistema nel suo complesso.

Tali mire s’intendono conseguibili nel rispetto dell’Intesa Stato-Regioni, del 23 
marzo 2005, e nei limiti ed in coerenza con le risorse programmate nei documenti 
di finanza pubblica per il concorso dello Stato al finanziamento del Ssn.

L’ultimo PSN fa propri, appunto, gli obiettivi scanditi già dal precedente, risa-
lente al 2003, in particolare si parla di promozione della salute, di lotta alle malattie 
trasmissibili, alle grandi patologie, al dolore e alla sofferenza nei percorsi di cura;

Si affronta il problema dell’umanizzazione dell’ospedale, delle cure palliative, 
della prevenzione e della presa in carico della non auto sufficienza, della tutela 
della salute nelle prime fasi di vita, infanzia e adolescenza, della tutela della salute 
mentale e della prevenzione e presa in carico, delle dipendenze e della salute delle 
fasce sociali marginali125.

Assume particolare rilievo il superamento del divario strutturale e qualitativo 
dell’offerta sanitaria tra le diverse realtà regionali, divario che è prevalentemente 
registrabile tra le Regioni meridionali e del centro nord.

L’ultimo PSN pone la riorganizzazione delle cure primarie alla base del processo 
di rinnovamento del Sistema, essendo quest’ultimo alla ricerca di nuove modalità 
erogative, che siano capaci di coinvolgere altre “professionalità sanitarie” del terri-
torio al fine di favorirne l’integrazione.

L’attenzione si sposta alla territorialità, ad un maggior coinvolgimento dei MMG 
(medici di medicina generale) e ai PLS (piani locali sanitari) o PAL (piani attuativi 
locali).

Si vuole superare il concetto di assistenza primaria legata alla sola figura del 
medico generico e favorire lo sviluppo di forme sempre più aggregate ed integrate di 
organizzazione rivolte anche ai medici di continuità assistenziale ed agli specialisti 
ambulatoriali, in modo da consentire in sedi uniche una più appropriata ed efficace 
erogazione dei servizi, in una visione atta a valorizzare tutte le componenti sanitarie 
territoriali. 

Si va delineando, inoltre, la necessità di sviluppare reti nazionali di servizi clini-
ci, assistenziali, di formazione e di ricerca, prevedendo di conseguenza una migliore 
allocazione delle risorse e una maggiore garanzia di qualità delle cure.

Nel concetto di rete vanno ad integrarsi sia la rete intraregionale, per garantire 
l’efficienza della risposta (emergenza-urgenza), che interregionale, per permettere 
un utilizzo ottimale del servizio offerto (trapianti), ma anche per alcuni servizi 
(malattie rare) che hanno necessariamente bisogno di centri altamente qualificati o 
anche per scelta di più Regioni di condividere l’erogazione di alcuni servizi126.

125 Piano Sanitario Nazionale (PSN) 2006-2008.
126 Piano Sanitario Nazionale (PSN) 2006-2008, pag. 8.
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Nei casi suddetti sembra necessario sottolineare come il Terzo Settore sia pre-
sente in tutte e tre le tipologie di assistenza (dal 118 al servizio ambulanze, dall’Avis 
alla lega del filo d’oro) con esempi di best practice riguardante anche l’erogazione 
di tipologie di assistenza altamente qualificate (ad esempio: la lega del filo d’oro 
specializzata nella diagnosi e cura delle sordocecità). 

Sembra tuttavia importante chiarire che gli obiettivi e i principi caratterizzanti il 
PSN hanno il fine di guidare gli amministratori regionali e locali nelle loro funzioni 
di programmazione esercitate attraverso i Piani Sanitari Regionali (PSR) e i Piani 
attuativi locali (PAL), tali funzioni potranno assumere delle proprie priorità e pecu-
liarità nel rispetto delle linee guida scaturite dalla contrattazione tra i vari livelli di 
governo in una prospettiva glocale di autorità, caratterizzata dal ruolo centrale delle 
Regioni che in piena autonomia definiscono un loro modello di sanità (con un loro 
modus operandi) in armonia con l’attività normativa a livello Statale.

8. Accenni sui modelli di governance a livello Intermedio/Regionale

Definire i modelli di politica sanitaria regionale è più che un’impresa ardua, 
nonostante ciò si possono leggere all’interno dei sistemi dei bottoni di comando a 
disposizione dei policy makers che danno la possibilità alle Regioni di definire e 
sperimentare percorsi diversi di gestione.

Gli strumenti principali sono i Piani sanitari regionali, le modalità di ripartizione 
delle risorse tra le Asl, le politiche fiscali e le politiche di compartecipazione alla 
spesa127. Il Piano sanitario regionale rappresenta “il piano strategico degli interventi 
per gli obiettivi di salute e il funzionamento dei servizi per soddisfare le esigenze 
specifiche della popolazione regionale, anche in riferimento agli obiettivi del Piano 
sanitario nazionale”128.

Le Regioni entro 150 giorni dalla data di entrata in vigore del Psn, adottano o 
adeguano i Psr, prevedendo forme di partecipazione delle autonomie locali129 e delle 
formazioni sociali private non aventi scopo di lucro impegnate nel campo dell’as-
sistenza sociale e sanitaria, delle organizzazioni sindacali degli operatori sanitari 
pubblici e privati, e delle strutture sanitarie private accreditate dal Servizio sanitario 
nazionale130.

127 Rapporto oasi 2006 “L’aziendalizzazione della Sanità in Italia”, Egea, Milano.
128 D.lgs. 229/99 (art.1, comma13).
129 La collaborazione delle autonomie locali si concretizza attraverso la sottoposizione del Psr alla 

Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria di cui fanno parte per ciascuna 
azienda usl, in base alle dimensioni, il Sindaco o il Presidente della Conferenza dei Sindaci o il Presi-
dente della circoscrizione.

130 D.lgs.502/92 art.2, comma 2-bis. 
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Ciò che emerge dalla lettura dei Psr sono una serie di principi e valori che, legati 
ad un’analisi di contesto, guidano le amministrazioni nella scelta delle priorità e 
degli obiettivi da raggiungere. 

In merito, invece, all’adozione di specifici modelli di riferimento per il governo 
dei singoli sistemi, tutto dipende dal peso che i singoli attori istituzionali regionali 
attribuiscono al mercato, alla competizione tra le strutture e al ruolo e agli spazi che 
ogni Regione concede all’erogatore privato.

Notevoli e generalizzati, ad esempio, sono i segnali di apprezzamento riguardo 
alla “competizione”, ossia alla concorrenza tra produttori del sistema.

Si sottolineano i benefici nel miglioramento dell’efficienza o nel contenimento 
dei costi (Liguria), nell’aumento della qualità (Lazio), nella libera scelta del cittadi-
no (Lombardia)131.

Si parla, ad esempio, di vaucher in Lombardia come strumento per regolare il 
settore sociosanitario, di cui si fa ampio riferimento nel Piano socio sanitario regio-
nale 2007/2009; inoltre nella stessa Regione si è prospettata la possibilità di cessione 
onerosa di PL (posti letto) accreditati tra soggetti erogatori realizzando in tal senso 
un mercato “di permessi” a produrre132, o anche la volontà di porre in essere l’asso-
luta separazione tra committente e produttore dei servizi.

Toscana, umbria e Marche propongono un percorso, meno estremista della Lom-
bardia, costruito sulla cooperazione e sulla programmazione come elementi di base 
di un sistema che vive dell’integrazione intersettoriale come mezzo per affermare lo 
sviluppo di una struttura sanitaria a rete.

Sembra importante sottolineare che nelle Regioni che hanno mostrato maggio-
ri perplessità nei confronti dei meccanismi di mercato, si riscontra una presenza 
medio-bassa di operatori privati accreditati, mentre nelle Regioni che sembrano giu-
dicare positivamente la competizione tra erogatori c’è una struttura sanitaria dove il 
ruolo delle case di cura si è già affermato da tempo133.

Quanto al rapporto pubblico-privato, in diversi piani (Toscana, Puglia, Campa-
nia, Lombardia, Liguria) ricorrono forme di riconoscimento della pari dignità tra 
le tipologie di erogatori, indipendentemente dalla loro natura giuridica anche se ad 
esempio per la Lombardia risulta irrilevante se l’erogatore concorrente sia profit o 
Non Profit, mentre la Toscana punta in particolare modo ad una valorizzazione del 
Terzo Settore134.

131 Report di Laura Pelliccia e Fabio Trimaglio, “Piani Sanitari Regionali: Strumento per massi-
mizzare il benessere collettivo o adempimento normativo?”, una ricerca svolta in collaborazione con le 
università di Modena e Torino.

132 PSR Lombardia 2002/2004, pag.46.
133 Piano Sanitario Regione Campania 2002/2004.
134 Report di Laura Pelliccia e Fabio Trimaglio, “Piani Sanitari Regionali: Strumento per massi-

mizzare il benessere collettivo o adempimento normativo?”, una ricerca svolta in collaborazione con le 
università di Modena e Torino.



Il ruolo del non profIt In sanItà - Il caso della campanIa

211

Inoltre oltre che per la produzione si va riconoscendo l’importanza del privato 
come finanziatore degli investimenti e dell’innovazione (Lazio, Calabria, Lombar-
dia) o come supporto per la ricerca clinica (Marche, Sardegna).

Alcune Regioni ipotizzano l’apertura di un nuovo mercato che dia più spazio allo 
diffusione di pratiche imprenditoriali private come conseguenza dell’incremento del 
bisogno di cura al fine di generare crescita economica e nuove opportunità lavora-
tive per la territorialità. 

Il motivo di questa analisi, seppur breve, è porre in evidenza l’eterogeneità delle 
prospettive di sviluppo dei SSR immersi nella ricerca di una best practice che pro-
babilmente nessuna Regione è riuscita ancora ad affermare.

L’idea di poter sperimentare gestioni del Sistema, innovative e non, sembra 
comunque che abbia stimolato i livelli intermedi ad una presa di coscienza della loro 
responsabilità ed autonomia, e soprattutto della assoluta e necessaria presenza di 
“imprenditorialità” (che sia pubblica o che sia privata/profit o privata/Non Profit).

9. Analisi del servizio sanitario in Campania

Dagli anni ‘90 ad oggi si è potuto osservare come i trend demografici della 
popolazione Italiana, ma anche Europea, registrino una battuta d’arresto con un 
indice di natalità ai minimi storici e contestualmente un indice di vecchiaia tra i più 
alti d’Europa, tale che per ogni 100 giovani (di età inferiore a 15 anni) ci sono 124 
anziani (di età superiore ai 64 anni)135. 

un fenomeno, questo, di cui oramai tutti sono a conoscenza (la bassa natalità, 
l’aumento della vita media, il saldo migratorio fortemente positivo) che spiega le 
difficoltà del territorio Italiano a fronteggiare questa serie di problemi che inevita-
bilmente vanno ad appesantire il Ssn.

Per quanto attiene alla Regione Campania l’indice di natalità nel periodo com-
preso dal 1991 al 2000 appare quasi doppio rispetto a quello Italiano (2,7 %) mentre 
l’indice di vecchiaia è il più basso del Paese (70,9%), gli anziani (con più di 64 anni) 
sono il 13,6% della popolazione (in Italia il 18%), mentre i giovani (con meno di 15 
anni) rappresentano il 19,2% del campione (in Italia il 14,4%)136, quindi abbiamo dei 
dati non propriamente in linea con la realtà nazionale.

Per analizzare le prospettive e le priorità che l’amministrazione regionale si è 
posta si è voluto iniziare con una disamina dei documenti programmatici territoriali 
attualmente in vigore, quali: il PSR 2002/2004 e il PRo 2007/2009 (Piano sanitario 
ospedaliero). 

135 PSR Campania 2002/2004, pag .13
136 Dati tratti dal Psr 2002/2004 della Regione Campania.
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Così come il PSN fonda i proprio incipit sul valore universale e costituzio-
nalmente riconosciuto della salute come bene fondamentale dell’uomo e della 
collettività,il PSR Campano s’impegna per raggiungere questo obiettivo per cui 
sembra essenziale anche per la Regione Campania:

-  Avere un’universalità di accesso, nel senso che l’accedere ai qualsivoglia servi-
zio deve essere subordinato solo ad una valutazione professionale sulla necessità 
di determinati interventi;

-  Che ci sia uguaglianza nell’accessibilità;
-  Che la condivisione del rischio finanziario sia fondata sulla capacità contributiva 

individuale indipendentemente dal rischio di malattia e dai servizi ricevuti.

La concreta attuazione di un piano sanitario efficiente, necessità tuttavia di un 
sistema informativo e di relazione di rete che non sia unidirezionale, su cui l’Azien-
da Regione al momento non può contare, per questa ragione il “Patto per la salute” 
stilato tra Governo e Regioni assume in Campania il valore di “Patto per la sanità” 
al fine di arricchire il concetto di “valore della salute”, come impegno di tutti gli 
attori sociali, un obiettivo da perseguire e da assicurare concretamente a tutti i cit-
tadini e utilizzatori sociali.

La Sanità, secondo il PSR campano, non deve intendersi come un sistema a se”, 
ma richiede innanzitutto una maggiore apertura e collaborazione con altri settori 
“vicini” che sono più facilmente raggiungibili in presenza di un sistema sanitario 
solido e ben costruito.

Ed è in quest’ottica che il “Patto per la sanità” rappresenta l’impegno che il SSR 
si assume al fine di garantire una maggiore integrazione con i soggetti produttivi 
e non, istituzionali e non, e con l’insieme delle politiche attive intersettoriali della 
Regione Campania.

I soggetti da coinvolgere nel patto sono principalmente: i cittadini, gli operatori 
professionali, le Istituzioni, il Comune, i soggetti e gli operatori privati (profit, Non 
Profit), il volontariato e le associazioni dei cittadini.

è solo in questo contesto che può delinearsi un progetto di tutela della salute, 
un’integrazione istituzionale attuata mediante la promozione di politiche integrate 
e la realizzazione di un coordinamento intersettoriale, programmatico ed organiz-
zativo, atto a perseguire strategie comuni utili ad incidere su fattori della salute che 
esulano dall’intervento del sistema dei servizi sanitari.

Per raggiungere tali finalità è stata istituita all’art.16 della L.Reg. di approvazio-
ne del piano sanitario della Regione Campania, la Conferenza permanente per la 
programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale.

Il PSR Campano si concentra in modo particolare sulla promozione della salute 
affidandosi per il suo raggiungimento ad una serie di interventi, quali:
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Implementare la promozione di comportamenti e stili di vita salutari;- 
Possedere un’efficace potere di contrasto verso le principali patologie;- 
Migliorare il contesto ambientale;- 
Rafforzare la tutela dei soggetti più deboli;- 
Concentrare le energie per migliorare l’organizzazione e la gestione delle aree - 
ritenute prioritarie e/o critiche.

Per ogni obiettivo sono indicati i traguardi da raggiungere, le azioni da privile-
giare e le attività da sviluppare,(ad esempio, attraverso i piani attuativi aziendali); 
inoltre il presente piano individua alcuni aspetti del processi di aziendalizzazione 
che, se posti in essere, potrebbero costruire la base da cui partire per riorganizzare 
il SSR Campano.

tabella 5
Sintesi del Piano sanitario regionale della Campania

1. un potenziamento dell’attuale sistema informativo regionale
2. Avere un’organizzazione, di tipo aziendale, che mira ad una rivalutazione e ad un rafforzamento delle attività distrettuali, 
della promozione dell’organizzazione dipartimentale e della riqualificazione della rete ospedaliera, essenziale, a tal riguardo, è 
la costituzione di una rete integrata di servizi, tra le diverse articolazioni aziendali (distretto-dipartimento-ospedale) insieme alle 
rappresentanze sia dei servizi sociali che socio-assistenziali
3. Attuare solidi strumenti di governo e di controllo della spesa al fine di garantire un modello di accreditamento in linea con le 
proprie scelte programmatiche a livello regionale. Riguardo gli strumenti di controllo della spesa, questi  rappresentano l’espressio-
ne più alta della funzione di tutela che la Aziende Sanitarie svolgono nell’esercizio delle competenze e degli obbiettivi, assegnati 
loro dal PSN
4. ottimizzare l’uso delle risorse
5. Assicurare la qualità nell’assistenza sanitaria
6. La Formazione, quest’ultima rappresenta lo strumento essenziale per porre in essere un cambiamento organizzativo. La profes-
sionalizzazione degli operatori consente un miglioramento dei programmi di sviluppo e dei servizi, tale elemento va considerato 
come una “ leva strategica” nel processo di aziendalizzazione che deve essere attuato mediante l’integrazione con le politiche di 
organizzazione del lavoro e del personale
Fonte: elaborazione SRM

All’interno del piano si attribuisce grande rilevanza alle Aziende che operano 
nel settore sanitario, queste sono chiamate ad intervenire per l’attuazione e la defi-
nizione delle priorità contestualizzate alle specifiche realtà locali, assumendo un 
ruolo propulsivo e divenendo, attraverso i piani attuativi locali, portatrici di istanze 
dei cittadini, degli operatori, degli Enti locali, del privato accreditato e sociale e del 
volontariato.

10. Conclusioni

Dall’analisi strategica all’analisi organizzativa sembra prevalere nel servizio 
sanitario nazionale e nei servizi sanitari regionali una grande propensione alla 
collaborazione con il privato nell’erogazione di servizi sanitari, ma è soprattutto 
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nell’ambito socio-sanitario che si realizza l’unanime opinione (dal PSN ai PSR) che 
ravvisa nelle possibilità di interazione con il privato la produzione di benefici per un 
sistema che vive una lunga fase di affanno già nella copertura delle attività tipiche 
sanitarie, di conseguenza sembra difficile immaginare come questo possa supportare 
l’erogazione di servizi tangenti ai propri settori o del tutto esterni ai propri ambiti 
di attività.

Si evince dalla lettura dei Piani sanitari regionali come ogni Regione interpreti 
in modo differente il rapporto con il privato profit; nei diversi piani, ad esempio 
(Toscana, Puglia, Campania, Lombardia, Liguria) ricorrono forme di riconoscimen-
to della pari dignità tra le tipologie di erogatori, indipendentemente dalla loro natura 
giuridica anche se ad esempio per la Lombardia risulta irrilevante se l’erogatore 
concorrente sia profit o Non Profit, mentre la Toscana punta in particolare modo ad 
una valorizzazione del Terzo Settore137.

Anche a livello strutturale il Terzo Settore sembra entrare dalla porta principale 
forte di un momento storico che vede nelle forme di riconoscimento giuridiche tipi-
che del Non Profit lo strumento migliore di trasformazione (vedi introduzione).

Per quanto attiene alla Campania l’attuale giunta sembra politicamente molto 
indirizzata all’utilizzo dell’associazionismo e della cooperazione sociale come fonte 
di innovazione e crescita della sistema regionale.

Viene stabilito che l’integrazione delle politiche per la salute è lo strumento car-
dine per dare impulso alla solidarietà e utilizzare al meglio gli investimenti in salute 
per la comunità locale.

“... è perciò necessario che, nell’approccio ad alcune aree di bisogno, gli inter-
venti non siano più espressione frammentaria di episodiche mobilizzazioni di risorse 
e/o attività, ma assumano la fisionomia di momenti altamente coordinati ed integrati 
tra loro disegnando, nella modalità di risposta ad un bisogno complesso, un proget-
to multidimensionale di intervento che necessariamente interessa la globalità della 
persona, nella sua sfera fisica, psichica e sociale”138.

Questa apertura alla multidimensionalità di intervento non può che coinvolgere 
ulteriormente le realtà del Terzo Settore in un’azione sinergica e collaborativa, 
costruendo in tal modo le basi che in un futuro, probabilmente prossimo, condur-
ranno il Non Profit verso l’affermazione di un ruolo da protagonista a cui ancora, 
soprattutto nelle Regioni del mezzogiorno, non è giunto. 

137 Report di Laura Pelliccia e Fabio Trimaglio, “Piani Sanitari Regionali: Strumento per massi-
mizzare il benessere collettivo o adempimento normativo?”, una ricerca svolta in collaborazione con le 
università di Modena e Torino.

138 Piano sanitario regionale campano.
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CApITOlO vII

L’INDAGINE EMPIRICA

1. Premessa

L’indagine conoscitiva sul campo è volta ad integrare le informazioni, in parte 
già desunte con l’analisi teorica, sui possibili legami tra il mondo Non Profit e 
quello della Sanità. In particolare si vuole conoscere il rapporto funzionale esistente 
tra questi due mondi in relazione ai bisogni da soddisfare ed all’offerta di servizi 
disponibili.

In tal modo è stata data voce ad alcune organizzazioni Non Profit operanti sul 
territorio campano (sono state intervistate anche alcune della Lombardia) mediante 
la somministrazione ad personam di un questionario strutturato dalla cui elaborazio-
ne è stato possibile addivenire alle informazioni occorrenti per completare l’analisi 
condotta.

Per la realizzazione di tale indagine è stato necessario, quindi, scegliere le oNP 
da coinvolgere nelle interviste tra quelle che operano nell’area sanitaria e socio-
sanitaria perseguenti finalità di pubblico interesse. Tale scelta si è fondata su diver-
se variabili al fine di rendere il cluster quanto più esaustivo delle realtà esistenti 
su tale territorio. Sono state considerate, quindi, la loro forma organizzativa (es. 
associazioni di volontariato, cooperative sociali, ecc..) il tipo di intervento (cioè la 
tipologia d’ausilio, assistenza socio-sanitaria, ricerca bio-scientifica, ecc..), la storia 
ed il radicamento sul territorio. In questo modo sono state scelte 16 oNP. Tuttavia, 
a causa della molteplicità e numerosità delle oNP presenti sul territorio, il campio-
ne, nonostante prenda atto di diversi elementi, non è molto rappresentativo, quindi 
è necessario premettere che l’indagine empirica ha valore soltanto per le suddette 
organizzazioni intervistate.

Si è passati poi alla fase del contatto con i relativi rappresentanti. Alle onp così 
scelte è stato rivolto un questionario contenente delle domande chiuse e aperte che 
spaziano in maniera ponderata dall’anagrafica alla struttura dell’offerta, dal modello 
organizzativo ai sistemi di finanziamento.

In particolare il questionario è strutturato in cinque sezioni:
- I Sezione- Informazioni anagrafiche e mission
 Vengono richiesti i dati anagrafici ,la missione, il settore di intervento, il potere 

decisionale, l’iscrizione a federazioni e registri, la tipologia di organizzazione. 
Inoltre vengono fatte domande più specifiche sulla relazione che le stesse hanno 
(e che vorrebbero) con la sanità;

-  II Sezione- I lavoratori remunerati e volontari
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 Vengono richieste informazioni sulle persone che lavorano nell’organizzazione 
sia come volontari che non e sull’attività che questi svolgono;

- III Sezione- Dati economici e gestionali
 Vengono chieste informazioni sulle risorse a disposizione e quindi sulle possibili 

fonti di finanziamento nonché sulle strategie che si mettono in atto per il reperi-
mento dei fondi;

-  IV Sezione-Le attività
 Vengono chieste informazioni sulla modalità di erogazione dei servizi e sugli 

utenti serviti. Viene domandato se ci sono altre organizzazione che svolgono la 
stessa attività e se c’è la presenza o meno di organizzazioni con cui si collabora. 
Si domanda infine la percezione che il settore sanitario ha del contributo offerto 
dall’organizzazione;

-  V Sezione- I Servizi erogati ed i rapporti con gli utenti
 Vengono chieste informazioni volte a capire se le organizzazioni Non Profit 

effettuino attività di monitoraggio della soddisfazione degli utenti, e se le stesse 
abbiano forme di certificazione della qualità dei servizi offerti.
Attraverso tali domande si sono volute captare le problematiche relative alla 

organizzazione interna, alle risorse umane, ai finanziamenti e soprattutto ai rapporti 
tra le pubbliche amministrazioni ed il Non Profit.

A tale proposito si è tentato di reperire informazioni “sensibili” e far emergere, 
ove possibile, il non detto o quanto non si riscontra di sovente in letteratura. Tale 
tentativo è risultato alquanto difficile per i numerosi limiti incontrati che travalicano 
la validità intrinseca dell’argomento. Alla fine, però, si è riusciti a mettere in luce le 
distorsioni di un sistema di relazioni tra l’operatore Non Profit ed il sistema sanitario 
locale.

2. I risultati delle interviste

Dall’analisi dei dati si perviene ad una serie di informazioni sulle caratteristiche 
principali delle organizzazioni Non Profit che operano in Campania. Tali informa-
zioni si riferiscono a cinque sezioni : 

SEZIoNE I- Informazioni anagrafiche e misson

Le organizzazioni intervistate si sono costituite nel periodo di tempo che va dal 
1973 al 2005. La nascita dell’organizzazione è dovuta ad una motivazione di ordine 
sociale (soddisfare un bisogno sociale nato a seguito di una malattia o di una cata-
strofe naturale) oppure all’emulazione delle altre organizzazioni già esistenti ma 
poste altrove.

L’idea di costituzione di un’organizzazione fa capo a persone particolarmente 



Il ruolo del non profIt In sanItà - Il caso della campanIa

217

sensibili ai problemi sociali, quali gruppi religiosi, imprenditori, medici o volontari 
direttamente o indirettamente toccati dal problema.

Precisando che spesso la promozione della nascita di un’organizzazione è per-
venuta da parte di più categorie di soggetti, dalle interviste è risultato che i gruppi 
di volontari (famiglie, dipendenti di un’impresa, ecc..) ed i medici sono i promotori 
più diffusi (rispettivamente del 47 e 37%).

grafIco 1
Frequenza dei Principali promotori/fondatori delle organizzazioni Non Profit

volontari
47%

medici
37%

imprenditori
11%

comunità religiose
5%

Fonte: elaborazione SRM sui dati derivanti dai questionari somministrati alle diverse organizzazioni 
Non Profit.

Delle 16 organizzazioni intervistate, molte presentano una operatività con una 
localizzazione ristretta, infatti, il 41% opera nell’ambito provinciale ed il 38% in 
quello comunale. Poche sono quindi quelle che hanno un raggio di azione più ampio 
dal punto di vista geografico.

tabella 1
Area di operatività dell’organizzazione

Comune Provincia Regione Più Regioni Altro

38% 41% 19% 3% 0%
Fonte: elaborazione SRM sui dati derivanti dai questionari somministrati alle diverse organizzazioni 
Non Profit.
NB: su 16 oNP intervistate, il 75% opera sia a livello Comunale che Provinciale

Com’è noto, le oNP, se hanno determinati requisiti (la forma costitutiva, assenza 
di fine di lucro ecc.), possono iscriversi nei registri generali i quali sono disciplinati 
dalle Regioni e dalle province autonome.
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Dalle interviste è risultato che l’81% delle organizzazioni sono iscritte a dei 
registri (Registro Regionale del Volontariato, Registro Regionale delle oNLuS, 1 
Registro delle Imprese). Mentre, per quanto concerne le federazioni, il 56 %delle 
oNP risulta esserne iscritta a qualcuna.

Per quanto riguarda l’autonomia o meno nello svolgimento dell’attività, nessuna 
oNP è risultata dipendere da soggetti terzi. Circa il 60% delle organizzazioni svolge 
di solito l’attività in modo del tutto autonomo e anche laddove si serve della struttura 
di altri soggetti (cioè nel 40% dei casi) comunque svolge in autonomia l’attività di 
propria competenza.

tabella 2
Modalità di svolgimento dell’attività da parte dell’organizzazione

1. In modo del tutto autonomo, provve-
dendo all’organizzazione dell’attività in 

modo esclusivo

2. Presso strutture gestite da altri sog-
getti (pubblici), ma svolgendo in auto-

nomia le attività di sua competenza

3. Presso strutture la cui attività è orga-
nizzata da soggetti terzi, con cui l’orga-

nizzazione collabora
62% 38% 0%

Fonte: elaborazione SRM sui dati derivanti dai questionari somministrati alle diverse organizzazioni 
Non Profit.
NB: su 16 oNP intervistate, il 31% ha risposto con 1 e 2.

Le organizzazioni ritengono che la loro attività occupi un posto rilevante nel 
settore sanitario locale. L’assunzione ad un tale ruolo è dovuta all’esclusività del 
servizio prestato, alla remota presenza sul territorio, alla qualità e/o quantità nonché 
alle innovazioni apportate alle prestazioni.

Tuttavia, proprio in vista di tale importanza le organizzazioni vorrebbero che si 
emanassero una serie di provvedimenti per facilitare la propria attività, o per miglio-
rarla sia da un punto di vista economico che tecnico-operativo. Precisando che la 
tipologia del provvedimento è strettamente legata sia all’attività socio-sanitaria 
svolta che ai limiti e vincoli presenti sul territorio dove le stesse operano, i principali 
interventi richiesti dalle oNP intervistati riguarderebbero, nello specifico, i seguenti 
punti:

Attivare una card di tipo americano nella Regione Campania, con la quale si ha - 
diritto a determinate prestazioni socio-sanitarie;
Attivare un piano di comunicazione e migliorare la struttura e la qualità del - 
reparto di rianimazione;
Coinvolgere il settore sanitario nello screening contro i tumori delle organizza-- 
zioni del Terzo Settore e delle associazioni degli utenti;
Istituire un bando permanente dove sviluppare progetti in questo settore con - 
l’orecchio attento alle richieste dell’utenza.
Razionalizzare i servizi attraverso una integrazione tra pubblico, privato e Terzo - 
Settore;
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Tempi certi di risposta e di pagamento in materia di accesso al credito;- 
Puntare sull’associazionismo di attori che operano nello stesso settore - 
Maggiori controlli sulla qualità delle prestazioni e sulle organizzazioni;- 
Evitare la migrazione di pazienti disagiati;- 
Investire sulla formazione tecnica degli operatori e favorire la comunicazione e - 
le relazioni tra gli attori coinvolti; ASL, medici e volontari;
Sviluppare l’assistenza domiciliare per le cronicità;- 
favorire l’assistenza domiciliare ai bambini fatta dal personale medico ed infer-- 
mieristico della struttura pubblica;
possibilità di svolgere borse di studio per medici ed infermieri presso l’ospedale - 
che sono finanziate dalle associazioni;
Impiantare una segreteria medica con funzioni di raccordo amministrativo con la - 
PA in ogni reparto ospedaliero;
Regolamentare in Campania la riabilitazione pubblica degli handicappati;- 
Rispettare la Legge regionale che stabilisce la priorità dei pagamenti alle strut-- 
ture di riabilitazione;
Pubblicizzare la cultura della solidarietà come quella della donazione;- 
Contenimento dei costi di gestione dei progetti presentati alla PA;- 
Definizione delle competenze operando una netta distinzione tra quanto la PA - 
deve fare in proprio e quanto deve delegare; 
Riconoscere la pari dignità lavorativa tra gli operatori pubblici e quelli del pri-- 
vato sociale;
Istituire delle regole per una sana competizione tra pubblico e privato sociale ai - 
fini del miglioramento della qualità dei servizi erogati;
Destinare più fondi alle oNP. Le istituzioni non investono sufficienti risorse - 
finanziarie per rafforzare i rapporti con il Terzo Settore;
Favorire una sana concorrenza e meno politicizzazione e nepotismo nel campo - 
medico oncologico e della ricerca;
Creare più spazio per il Terzo Settore;- 
Facilitare l’accesso all’ospedalità pubblica, semplificando l’iter burocratico ed - 
evitando inaccettabili attese di prenotazioni;
Sollecitare la medicina di base- 

Tuttavia, delle dritte sono rivolte anche al loro stesso operato. Secondo una loro 
valutazione, la Sanità Locale chiederebbe alle oNP di: 

garantire la massima collaborazione negli interventi di informazione sul territo-- 
rio regionale considerando anche la scarsità dei mezzi in dotazione;
fornire maggiori garanzie sulla professionalità del volontariato;- 
avere maggiore pazienza;- 
certificare l’esperienza, l’efficacia e l’efficienza del servizio erogato;- 
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stimolare verso un impegno ulteriore;- 
migliorare l’organizzazione, la preparazione in modo da affinare le competenze - 
laddove fa da perno il concetto di missione
garantire l’istituzione di case famiglia;- 
partecipare alla programmazione dell’attività nel settore della prevenzione e - 
della diagnosi dell’oncologia.

Le decisioni vengono solitamente prese dal Consiglio Direttivo. Il 58% delle 
oNP intervistate godono di totale autonomia nelle decisioni, mentre, il 37% deve 
rispettare precisi accordi presi con gli enti che finanziano la loro attività. Infine, nel 
5% dei casi, per le decisioni di una certa importanza il potere decisionale spetta ad 
altri soggetti.

In molti casi anche i volontari vengono coinvolti nella fase decisionale con la 
loro attività promozionale, consultiva o divulgativa.

tabella 3
Grado di autonomia dell’organizzazione nell’assumere decisioni rilevanti 

(sviluppo di nuovi esercizi, chiusura di attività, ecc..)

1. Gode di totale 
autonomia

2. Agisce in autonomia, 
rispettando precisi accordi 

stipulati con enti finan-
ziatori

3. Agisce in autonomia, 
rispettando però le linee 
guida degli enti finan-

ziatori

4. Partecipa alle decisioni, 
ma per attuarle è necessario 

il parere favorevole degli enti 
finanziatori

5. Le decisioni rile-
vanti sono in realtà 
prese da soggetti 

diversi dalla organiz-
zazione

58% 37% 0% 0% 5%

Fonte: elaborazione SRM sui dati derivanti dai questionari somministrati alle diverse organizzazioni 
Non Profit.
NB: su 16 oNP intervistate, il 19% ha risposto sia con la 1 che con 2. In particolare qualcuna ha rispo-
sto oltre che con la 2 anche con la 1 per i servizi non in convenzione, mentre qualche altra ha risposto 
oltre che con la 1 anche con la 2 per il ritardo nei pagamenti da parte delle Asl.

II SEZIoNE - lavoratori remunerati e volontari

Dall’analisi delle risorse umane (nei limiti delle informazioni disponibili) si rile-
va che in quasi tutte le organizzazioni intervistate, la presenza dei volontari è molto 
più forte rispetto a quella dei lavoratori remunerati; in media ogni organizzazione 
ha circa 76 volontari (circa il 57 % sono di sesso femminile) contro 40 lavoratori 
remunerati.

L’attività svolta dai volontari è molto legata all’oggetto dell’organizzazione di 
appartenenza. Si tratta di lavori di vario genere che vanno dall’assistenza domici-
liare al trasporto sanitario, dall’accoglienza alla promozione, dalla consulenza alla 
raccolta fondi per circa 14 ore settimanali.

Dei volontari, la maggioranza (60%) non riceve rimborsi se non in alcuni casi 
come quello per le spese di benzina. Pochi ricevono rimborsi a piè di lista men-
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tre in nessun caso si è riscontrato un rimborso forfettario. Inoltre, il turnover dei 
volontari si presenta piuttosto basso. La scarsa mobilità è dovuta probabilmente alla 
particolarità dell’attività di volontariato la quale consiste in una attiva ed incessante 
partecipazione con le organizzazioni sociali, libera e gratuita (o semigratuita) dove 
prevalgono gli aspetti intangibili della remunerazione, come i valori, l’attenzione 
alle esigenze altrui, all’etica e alla responsabilità sociale.

tabella 4
La remunerazione dei volontari

forfettari a piè di lista senza rimborsi
0% 40% 60%

Fonte: elaborazione SRM sui dati derivanti dai questionari somministrati alle diverse organizzazioni 
Non Profit.

tabella 5
Il tourn over di volontari all’interno dell’organizzazione

1. Alto 2. Medio 3. Basso
14% 29% 57%

Fonte: elaborazione SRM sui dati derivanti dai questionari somministrati alle diverse organizzazioni 
Non Profit.

III SEZIoNE – Dati economici e gestionali

I servizi erogati, solitamente, non vengono remunerati. In alcune organizzazioni, 
il pagamento è presente in situazioni particolari, come quando la richiesta dei servizi 
è fatta da soggetti privati, oppure si richiede un’attività di consulenza.

Delle organizzazioni intervistate, l’81 % riceve finanziamenti da enti pubblici e 
privati. In particolare sono in atto 154 convenzioni con enti pubblici e 41 con enti 
privati, assegnati solitamente mediante la trattativa privata e gli appalti

Quindi, dei finanziamenti ottenuti da questi enti, ben l’79% interessano la sfera 
pubblica e vengono erogati, nella maggior parte dei casi, (circa il 42%) dalle Asl. 
Seguono i finanziamenti regionali (21%), comunali (16%) e statali (11%). Scarsi, 
infine, sono quelli provinciali.

Naturalmente le onp possono far ricorso a più fonti di finanziamento di tipo pub-
blico. Anche in termini quantitativi (valore del finanziamento), laddove è presente il 
finanziamento da parte delle Asl, la loro quota predomina sulle altre rappresentando 
in media 82% del totale. Seguono quelle comunali (60%) e regionali (34%), mentre 
quelle elargite dallo Stato e dalla Province sono scarse se non rare.

Per quanto concerne il finanziamento privato (21%), dai questionari si evince che 
i soggetti più attivi risultano essere i Laboratori e le Cliniche private (43%). Anche 
le banche e le fondazioni anche una certa presenza 29%). Carenti, infine, risultano 
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essere le presenze delle università e delle Imprese (entrambe del 14%) nell’ambito 
del finanziamento alle oNP.

fIgura 1
Il finanziamento delle Onp

Il 19% delle ONP non ha
contratti/convenzioni

Fonti di 
finanziamento delle 

contratti/convenzioni

ONP

79% 21%
PRIVATEPUBBLICHE

Europee 0% Banche 29%

79% 21%

Europee 0%

Statali 11%

Banche 29%

Università 14%

Locali Laboratori e cliniche 43%Locali Laboratori e cliniche 43% 

o Regione 21%

o Provincia 5%
Imprese 14%

o Zona socio-sanitaria (ASL) 42%

o Comune 16%

o Altro 5%

Imprese 14% 

Fonte: elaborazione SRM sui dati derivanti dai questionari somministrati alle diverse organizzazioni 
Non Profit.

una difficoltà da affrontare per le organizzazioni Non Profit è quella dei ritardi 
nei pagamenti da parte dei finanziatori. Tale situazione compromette il regolare 
svolgimento delle attività e ne mina la qualità dei servizi. Infatti, la carenza delle 
risorse comporta delle difficoltà di assolvere gli obblighi nei confronti dei dipen-
denti e dei fornitori. Risulta impossibile pertanto anche la programmazione delle 
attività. Di qui l’avvertita esigenza di una maggiore facilità di accesso al sistema 
creditizio che risulterebbe “lontano” dalle esigenze Non Profit. Il caso del Telepass 
è emblematico: il telepass, che potrebbe servire per velocizzare il percorso delle 
ambulanze, rappresenta “un fido” e visto che il fido non è loro concesso di conse-
guenza il telepass non è in dotazione, con ricadute sui servizi di emergenza.

E’ auspicabile che le istituzioni creditizie tengano pertanto conto di quelle caratte-
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ristiche di flessibilità che sono punti di forza tipici anche alle piccole e medie imprese, 
core business del sistema produttivo italiano. PMI e oNP hanno diversi elementi in 
comune, tanto che non è azzardato ipotizzare un parallelismo tra i due comparti. 

La recente costituzione di Banca Prossima, la prima rivolta al Non Profit, 
rappresenta un segnale di attenzione che il sistema bancario comincia a rivolgere 
all’economia civile. 

Dall’altro lato, molte organizzazioni hanno messo in pratica delle strategie per 
il reperimento dei fondi. A parte il contributo dei soci che rappresenta quello più 
diffuso ( 35%), molte oNP stanno organizzando eventi di raccolta volti alla sensibi-
lizzazione dei cittadini. Bassa ma comunque interessante è anche la raccolta tramite 
sito web ed il 6%.

tabella 6
Strategie di reperimento fondi

5*1000 sito web eventi di raccolta quota sociale nessuna

6% 6% 29% 35% 24%
Fonte: elaborazione SRM sui dati derivanti dai questionari somministrati alle diverse organizzazioni 
Non Profit.

Le organizzazioni nei prossimi tre anni, dal punto di vista economico e gestio-
nale mirano soprattutto a:

Incrementare la quantità e la qualità sei servizi erogati- 
Sviluppare progetti in porto (es.case famiglia)- 
Incrementare la professionalità degli operatori- 
Aprire nuove sedi- 
Aumentare le - fonti di finanziamento

IV SEZIoNE: l’attività sociale

Dalle interviste è risultato che le attività svolte dalle organizzazioni Non Profit 
afferiscono quasi sempre al settore socio-sanitario. Tre si occupano anche della 
protezione civile mentre due organizzazioni si interessano in modo esclusivo alla 
ricerca scientifica medica di base e applicata.

I servizi sono rivolti a coloro che hanno bisogno del servizio erogato da quella 
organizzazione Non Profit. Si tratta per lo più di persone appartenenti alle fasce 
deboli, quali bambini, anziani o ammalati per i quali è prevista di solito una eroga-
zione domiciliare o la disponibilità di centri diurni. C’è da dire, però che anche in 
questo caso la modalità di erogazione è strettamente legata alla tipologia di attività 
sociale che si va ad erogare; ad esempio in alcuni casi il volontariato si esplica nella 
istituzione e gestione di case famiglia. Il numero medio annuo di utenti serviti fino 
ad oggi è pari a 56.190.
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tabella 7
Modalità di erogazione del servizio

Domiciliare Centri 
diurni Residenziale Territoriale Ambulatoriale 

privato Semiconvitto

Strutture 
ospedaliere 
pubbliche e 

private

Comunità 
terapeutiche

Case 
famiglia

35% 17% 13% 4% 13% 4% 4% 4% 4%

Fonte: elaborazione SRM sui dati derivanti dai questionari somministrati alle diverse organizzazioni 
Non Profit.

Il 75% delle oNP ritrovano altri soggetti che erogano gli stessi servizi. Inoltre 
ben il 44% collabora con altri Enti. Tali organizzazioni il più delle volte non hanno 
dimestichezza con la comunicazione esterna, non sono solite apparire, non pubbli-
cano il bilancio sociale e non aderiscono a sovrastrutture di rappresentanza. Non si 
ha abitudine con la pubblicità in generale ed è presumibile ritenere che non siano 
contemplate analisi complete. In molti casi le sedi sociali spartane, così come i 
mezzi in dotazione, rendono l’idea della genuinità dell’esperienza. 

In effetti l’organizzazione più strutturata svolge attività di ufficio stampa e mar-
keting a favore del partner che non è in grado, se non in maniera improvvisata e 
sporadica, di provvedervi.

In tal modo si genera una interessante forma di mutualismo che è coerente con 
la ratio del sistema. 

Addentrarsi nei risvolti Non Profit è come scandagliare un terreno vergine. A 
parte qualche caso di organizzazione “embedded”, “abbottonata” perché funzionale 
al sistema, come prevedibile le altre non hanno tradito il loro aspetto spontaneo. 

tabella 8
Presenza di altre organizzazioni e network con queste

 SI No
Altri soggetti che operano gli stessi servizi 75% 25%

Altri soggetti con cui si collabora 44% 56%

Fonte: elaborazione SRM sui dati derivanti dai questionari somministrati alle diverse organizzazioni 
Non Profit.

Secondo le oNP, la loro attività incide abbastanza sullo sviluppo del settore 
sanitario locale

Tuttavia, dall’analisi dei questionari è risultato che in molti casi l’operato delle 
organizzazioni Non Profit non gode di un esplicito riconoscimento da parte del 
mondo sanitario nonostante esista una tacita consapevolezza dell’importanza del 
servizio e soprattutto della convenienza. Il mancato riconoscimento è presente o 
perché c’è conflittualità tra le attività dei due mondi (cioè quello sanitario e quello 
Non Profit) oppure perché si teme l’accusa di incapacità operativa.
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tabella 9
Impatto dell’attività delle ONP sullo sviluppo del settore sanitario locale

1. Scarso 2. Medio 3. Buono 4. ottimo 5. Altro
0% 15% 46% 31% 8%

Fonte: elaborazione SRM sui dati derivanti dai questionari somministrati alle diverse organizzazioni 
Non Profit.

In merito ai vantaggi tratti dal mondo sanitario, sono davvero poche le orga-
nizzazioni che hanno dichiarato di averne; si tratta di aiuti economici e la messa a 
disposizione di figure professionali.

V SEZIoNE - Il monitoraggio

Infine, in merito all’attività di monitoraggio, la metà delle oNP intervistate, circa 
il 50%, se ne occupa e ha ottenuto delle certificazioni.

tabella 10
Controllo e certificazione dell’attività delle Onlus

 SI No
Attività di monitoraggio 50% 50%
Certificazione della qualità dei servizi offerti 50% 50%

Fonte: elaborazione SRM sui dati derivanti dai questionari somministrati alle diverse organizzazioni 
Non Profit.

3. Conclusioni

Dall’indagine conoscitiva si appura, quindi, che il leitmotiv comune alle organiz-
zazioni incontrate è la percezione di fungere da “stampella” alle difficoltà di offerta 
del mondo pubblico e privato a cui si accompagna un sentimento di malcontento, 
dovuto agli inadeguati segnali di stima, se non di indifferenza, da parte del mondo 
istituzionale e politico. 

Innanzitutto, l’idea di costituzione di un’organizzazione nasce nelle persone che 
si presentano particolarmente sensibili ai problemi sociali, come i gruppi di volon-
tari (famiglie, dipendenti di un’impresa, ecc.) ed i medici i quali risultano essere i 
promotori più diffusi (rispettivamente del 47 e 37%).

L’attività svolta dalle onp ha un contenuto soprattutto socio-sanitario (poche 
sono quelle che si occupano di protezione civile e di ricerca scientifica) ed occupa 
un posto rilevante secondo quanto espresso dalle stesse per diversi motivi quali 
l’esclusività del servizio prestato, la radici storiche sul territorio, la qualità, la quan-
tità e le innovazioni apportate alle prestazioni. Inoltre, tale attività viene gestita 
con una certa autonomia. Infatti, circa il 60% delle organizzazioni, dichiara di non 
dipendere da terzi.
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Per quanto concerne il rapporto con terzi, ben il 75% delle oNP ritrovano altri 
soggetti che erogano gli stessi servizi, ma soltanto il 44% dichiara di collaborare. 
Tali organizzazioni il più delle volte non hanno dimestichezza con la comunicazione 
esterna, non sono solite apparire.

Il fatto di muoversi in un mercato in evoluzione e non adeguatamente regolamen-
tato si accompagna alla visione etica ortodossa tipica di buona parte del volontariato 
dirigente di prima maniera. L’organizzazione viene percepita come un microcosmo 
incontaminato, dove il fai da te è garanzia di genuinità e dove il ricorso al professio-
nismo (e di sovente alla professionalità) rischia di convertire la “creatura” a logiche 
aziendali tipiche del sistema profit. Pur riconosciuta la necessità di recuperare nuove 
risorse, anche di fronte ad una adeguata progettualità, la carenza di una adeguata 
cultura di impresa porta a valutare nuovi assets come un costo piuttosto che un 
investimento. 

Senza esimersi, allo stesso tempo, dal tenere ben presente che il volontariato, 
che trova l’humus nella Società Civile, è in primis gratuito, in quanto c’è qualcuno 
che diversamente produce -senza corrispettivo tangibile- i beni relazionali di cui 
evidentemente è avvertito il bisogno. Tutto ciò rappresenta la riprova di quanto la 
società desideri il successo dell’organizzazione. 

L’indagine empirica dimostra anche che non sono poche le organizzazioni che 
devono la maggior parte delle entrate ai finanziamenti pubblici. Infatti, il 79% dei 
finanziamenti ottenuti interessano la sfera pubblica. Questi contratti sono in genere 
predisposti secondo logiche di outsourcing, ponendo impropriamente il Non Profit 
per modi e tempi sullo stesso piano delle società di capitali o degli enti pubblici. 

In tal modo volontariato e Terzo Settore finiscono col sostituirsi al pubblico e 
non integrarsi con esso, come invece sarebbe auspicabile per meglio garantire i 
diritti fondamentali dei cittadini. Non è difficile imbattersi in oNP che in questo 
scenario perdono i loro elementi di forza subordinando la propria autonomia a logi-
che politiche e di opportunità.

Si afferma che, ad uno scarso peso contrattuale e di rappresentanza, sono spesso 
correlate cattive prassi come il ritardo nei pagamenti ed il mancato aggiornamento 
delle tariffe di contratti e convenzioni da parte delle AA.SS.LL. Ciò spinge diverse 
organizzazioni ad adottare strategie per il reperimento dei fondi, come gli eventi di 
raccolta volti alla sensibilizzazione dei cittadini. 

Tutti questi aspetti incidono in maniera importante sulla gestione e sulla pro-
grammazione delle oNP, compromettendo alcune delle caratteristiche proprie di 
Non Profit e volontariato: l’autogoverno e la flessibilità.

Difatti capita che gli stessi amministratori si espongano con mezzi propri, in 
deroga alle normative, per far fronte alle difficoltà finanziarie. 

In tale quadro di sfiducia si delinea il paradosso del soggetto pubblico che utilizza 
il Non Profit richiedendo tramite convenzioni la fornitura di prestazioni anche di livel-
lo essenziale che, a costi ridotti, rispondano a standard qualitativamente elevati. 
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Infine, volendo tracciare le caratteristiche delle onp intervistate si potrebbe dire 
che queste hanno:

organizzazione interna - autonoma, flessibile ed elementare- 
Risorse umane - difficoltà nella ricerca della professionalità libera da logiche - 
aziendali profit (professionisti con corrispettivo intangibile)
Finanziamenti - rilevanza della componente pubblica- 
Rapporti del Non Profit con le AA.PP - di sostituzione al ruolo pubblico senza - 
espliciti riconoscimenti.
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AppENDICE METODOlOGICA

I – INFORMAZIONI ANAGRAFICHE E MISSION
Indicare i dati anagrafici dell’organizzazione, la tipologia e, per esteso, la missione e il 

settore di intervento (attività e tipologia di utenza)
DENoMINAZIoNE
TELEFoNo
FAX
CoDICE FISCALE DELL’oRGANIZZAZIoNE
PRESIDENTE
PERSoNA INTERVISTATA
E-MAIL PERSoNA INTERVISTATA
E-MAIL oRGANIZZAZIoNE
EVENTuALE SITo INTERNET DELL’oRGANIZZAZIoNE
PERSoNA DA CoNTATTARE PER INTEGRAZIoNI DEL QuESTIoNARIo

MISSIoNE, ATTIVITA’ SVoLTE E SETToRE D’INTERVENTo, PER ESTESo

1.1. Data di costituzione dell’organizzazione:___/___/_____

1.2. Quali sono le motivazioni che hanno influito sulla decisione di dar vita 
all’organizzazione?
Specificare:_________________________________________________________

1.3. Chi è stato o chi sono stati i principali promotori/fondatori 
dell’Organizzazione?
Specificare:__________________________________________________

1.4. Si indichi l’area di operatività dell’organizzazione:
Comune 1 
Provincia 2 
Regione 3 
Su più Regioni 4 
Altro, specificare_______________________________________5 

1.5. L’organizzazione è inscritta a federazioni o ad altri organismi di secondo 
livello?
Specificare:_________________________________________________________

1.6. L’organizzazione è inscritta a qualche albo o registro?
Se si specificare quale:________________________________________________
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1.7. L’organizzazione svolge la sua attività:
 	1. in modo del tutto autonomo, provvedendo all’organizzazione dell’attività in 
modo esclusivo
 	2. presso strutture gestite da altri soggetti, ma svolgendo in autonomia le attività 
di sua competenza
 	3. presso strutture la cui attività è organizzata da soggetti terzi, con cui l’orga-
nizzazione collabora
Eventuale Specificazione:______________________________________________

1.8. Quale posto occupa, secondo lei, l’organizzazione nel settore sanitario locale, 
in relazione agli altri operatori sul territorio?
Specificare__________________________________________________________

1.9. Se lei fosse un “principe illuminato” quali provvedimenti emanerebbe 
nell’ambito dei rapporti tra Terzo Settore e sanità? Ce ne indichi almeno 2, in 
ordine di importanza.
Specificare__________________________________________________________

1.10. Se lei si mettesse nei panni della Sanità locale, cosa vorrebbe dalla sua orga-
nizzazione?
Specificare__________________________________________________________

1.11. Secondo lei, quanto è autonoma l’organizzazione nell’assumere decisioni 
rilevanti (sviluppo di nuovi servizi, chiusura di attività, ecc)?
1 Gode di totale autonomia
2 Agisce in autonomia, rispettando precisi accordi stipulati con enti finanziatori
2 Agisce in autonomia, rispettando però le linee guida degli enti finanziatori
3 Partecipa alle decisioni, ma per attuarle è necessario il parere favorevole degli enti 
finanziari
4 Le decisioni rilevanti sono in realtà prese da soggetti diversi dalla organizzazione

1.12. Chi e come si prendono le decisioni nell’organizzazione?
Specificare qual è l’organo preposto e da chi viene nominato__________________

1.13. Qual è il contributo del volontario e dell’utente alle decisioni 
dell’organizzazione?
Specificare__________________________________________________________

II – I lAvORATORI REMuNERATI E vOlONTARI

2.1. Indichi il numero dei lavoratori remunerati all’interno dell’organizzazione:



Il ruolo del non profIt In sanItà - Il caso della campanIa

231

1 Numero, o percentuale, di Maschi____ 
2 Numero, o percentuale, di Femmine_______

Full Time________________________________________________________
Part Time________________________________________________________
A tempo determinato________________________________________________
Altro, specificare:___________________________________________________

3 Numero Totale di lavoratori (remunerati) attualmente impiegati:__________

2.2. L’organizzazione ha volontari (compresi i volontari con cariche amministra-
tive e persone in servizio civile)?

Specificare il numero1 
Numero, o percentuale, di Maschi___________; a) 
Numero, o percentuale, di Femmine_________;b) 

2.3. I volontari, all’interno dell’organizzazione ricevono rimborsi?
 Se si, indicare se :  a) forfetario   
     b) a piè di lista
Altro/specificare_______________________________________

2.4. In quali attività sono impegnati i volontari?:
Specificare:_________________________________________________________ 
n. ore alla settimana in media ________________

2.5. All’interno dell’organizzazione c’è un turn over di volontari:
1. Alto 
2. Medio 
3. Basso 

III – DATI ECONOMICI E GEsTIONAlI

3.1. L’organizzazione gode di finanziamenti pubblici? 
Specificare:_________________________________________________________

3.2. I servizi erogati dall’organizzazione vengono remunerati dagli utenti?
1. Si 
2. No 
3. In parte 
Altro, specificare___________________________________________
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3.3. Se l’organizzazione gode di finanziamenti pubblici (contratti o contributi) in 
che percentuale essi sono stati, in vario modo, erogati dagli elencati enti pubbli-
ci?

Comune:  _____%1 
uSL/ASL:  _____%2 
Provincia:  _____%3 
Regione:  _____%4 
Stato:   _____%5 
unione Europea : ______%6 
Altro/specificare:_____________________________________________ 7 

3.4. Indicare il numero di convenzioni e contratti attualmente in essere tra 
l’organizzazione e i seguenti soggetti: (sono consentite più risposte)

contratti o convenzioni dirette con enti pubblici: N.______1 
Contratti o convenzioni o accordi di medio termine con imprese private: N._____2 
Altro/specificare:______________________________________________3 

3.5. Indicare le modalità utilizzate dagli enti pubblici nell’assegnare le convenzioni 
che l’organizzazione ha in essere: (Specificare se si tratta di: gara aperta, trattativa 
privata, attivazione automatica a seguito di leggio regolamenti amministrativi o 
altro.)
Specificare:_________________________________________________________

3.6. Quali sono i vincoli derivanti dai ritardi dovuti ai finanziamenti pubblici?
Specificare:_________________________________________________________

3.7. Quali strategie di reperimento fondi, l’organizzazione mette in atto? I soci in 
qualche modo contribuiscono?
Specificare:_________________________________________________________

3.8. L’organizzazione, dal punto di vista economico e gestionale, nei prossimi tre 
anni mira soprattutto a: (Specificare quali sono gli obbiettivi che l’organizzazione 
intende perseguire nei prossimi tre anni).
Specificare:_________________________________________________________
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IV – ATTIVITA’

4.1. I servizi sono rivolti:
a qualsiasi utente ne faccia richiesta1  
a una ben definita categoria di utenti2  

Altro/specificare__________________________________________________

4.2. Qual è la tipologia degli utenti serviti?
Specificare:_________________________________________________________

4.3. Indichi le modalità di erogazione dei servizi: (indicare se si tratta di erogazione 
domiciliare, in centri diurni, residenziale, ecc).
Specificare:_________________________________________________________

4.4. Qual è il numero medio annuo di utenti serviti, fino ad oggi?
Specificare, n°_______________

4.5. Ci sono altri soggetti, pubblici o privati, che erogano gli stessi servizi? 
Specificare:______________________________________________________

4.6.Con quali altri soggetti l’organizzazione ha collaborato e collabora, nella rea-
lizzazione del servizio e/o la promozione di reti di servizi?
Specificare:_________________________________________________________

4.7. Secondo lei, che impatto hanno e in che modo le attività svolte dall’organiz-
zazione contribuiscono allo sviluppo del settore sanitario locale? 
Specificare secondo la seguente scala di valori il grado di impatto:
1. scarso 
2. medio 
3. buono 
4. ottimo 
Altro/specificare_____________________________________________________

4.8. Secondo lei, come viene percepito, dagli attori del settore sanitario locale il 
contributo offerto dall’organizzazione?
Specificare:_________________________________________________________

4.9. Che tipo di vantaggi, secondo lei, l’organizzazione trae dal settore sanitario 
locale?
Specificare:_________________________________________________________
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v– MONITORAGGIO DEI sERvIZI EROGATI E DEI RAppORTI CON GlI 
uTENTI

5.1 L’organizzazione effettua attività di monitoraggio della soddisfazione 
dell’utenza? Se sì, in che modo?
Specificare__________________________________________________________

5.2. L’organizzazione ha introdotto forme di certificazione della qualità dei 
servizi offerti?
Specificare__________________________________________________________

5.3. Come giudicate la qualità dei vostri servizi?
Specificare__________________________________________________________
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AppENDICE 1 

Il RECupERO DI NuOvE RIsORsE uMANE, FINANZIARIE E 
STRUMENTALI PER LE ORGANIZZAZIONI NON PROFIT:  

Il FuND RAIsING

1. Premessa

Esistono diverse definizioni di fund raising. Tradotto letteralmente dall’inglese, 
il termine significa “innalzamento dei fondi” ma una definizione più esaustiva lo 
descrive come “attività strategica per la ricerca di risorse finanziarie, strumentali 
ed umane utili alla realizzazione della mission dell’organizzazione, garantendone la 
continuità in un’ottica di autonomia ed indipendenza e promuovendone lo sviluppo 
nel tempo verso interlocutori pubblici e privati (stakeholders).

Per quanto il concetto sia alquanto lineare, in pratica la realizzazione di un’azio-
ne programmatica di raccolta fondi non lo è altrettanto, presupponendo nelle mag-
gior parte dei casi un mutamento in termini culturali ed organizzativi. 

Per prima cosa il fund raising non deve essere inteso unicamente come gestione 
professionale della carità o come pura attività di mediazione filantropica per miglio-
rare le performance dell’impresa ma più in generale come politica di sostenibilità 
economica delle cause sociali.

Quest’ultimo fattore è la condizione di successo sia per il Non Profit, che presta 
servizi per lo sviluppo sociale, sia come abbiamo visto per la stessa Pubblica Ammi-
nistrazione, che non può più rendere sostenibile il welfare solo attraverso il prelievo 
fiscale ma anche per le imprese for profit, che non possono produrre ricchezza in 
assenza di sviluppo sociale. 

Dall’indagine empirica svolta sulle oNP individuate nella presente ricerca - e 
come confermato da sondaggi su campioni più rappresentativi su scala nazionale - 
risulta che nella maggioranza dei casi vi sia una certa impermeabilità ai temi legati 
al marketing, che il cambiamento culturale sia in fase embrionale e che il ricorso al 
fund raising nella sua ampia accezione - pur se ritenuto necessario - sia appannaggio 
di poche organizzazioni all’avanguardia. 

A tale riguardo si deve constatare che in Italia, a differenza degli altri paesi 
occidentali, la cultura della donazione non è ancora radicata. A ciò si aggiunga una 
rilevante presenza di istituzioni come la Chiesa cattolica che fungono da catalizza-
tori secolarizzati di ampia parte della beneficenza individuale. 

Ciò nonostante, se da un lato risulta statisticamente veritiero che circa il 10 per 
cento delle 220 mila oNP raccoglie l’88 per cento dei fondi è anche vero che vi 
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sono ingenti risorse stanziate e non utilizzate, che solo il 46 per cento degli italiani 
effettua donazioni non in maniera continuativa e che il 66 per cento delle aziende 
non è a conoscenza dei benefici fiscali per chi dona. 

In sostanza, il mercato etico possiede grandi potenzialità inespresse ed una delle 
sfide del fund raising riguarda la capacità di avvicinare anche le piccole organizza-
zioni, che rappresentano la maggioranza del totale, a nuove strategie di finanziamen-
to che abbiano come primo punto di riferimento la comunità di appartenenza, dove 
per attinenza culturale e sociale il riscontro risulta più immediato. I dati IRS sulle 
dimensioni delle oNP italiane dimostrano che il 54,9 per cento delle organizzazioni 
registra bilanci con meno di 15.000 Euro l’anno ed il 30,7 per cento registra bilanci 
tra 15.000 e 500.000 Euro. 

Laddove in effetti le grandi campagne di raccolta fondi si praticano per lo più 
su scala nazionale, come ad esempio avviene per casi di eccellenza come Telethon, 
AIRC ed altri eventi organizzati in occasione di specifiche emergenze, il fund rai-
sing pianificato e realizzato a livello territoriale presenta ampi margini di possibilità. 
Probabilmente nel fund raising essere piccoli non significa essere svantaggiati, a 
condizione che le organizzazioni sappiano posizionarsi strategicamente ed essere 
costanti nell’azione.

E’ indispensabile inoltre che le oNP che si affacciano ai nuovi mercati superino 
la visione ortodossa secondo cui le cause sociali dovrebbero essere sostenute esclu-
sivamente sulla base di principi solidaristici. L’utilizzo del fund raising deve essere 
inteso non come abbandono dei valori dell’organizzazione ma come un’opportunità 
di contatto, dialogo e trasmissione di informazioni verso tutti i portatori di interesse. 
Si ha invece la percezione che le operazioni di raccolta fondi attuate dalle oNP - 
più come azioni isolate che come progetti organici di sviluppo - comunichino verso 
l’esterno un approccio “pietistico” alla richiesta di risorse. Diversamente la trasfor-
mazione deve essere incentrata sul passaggio dalla quella logica “di elemosina”, 
di precarietà, a quella complessiva dell’investimento nella qualità della vita della 
comunità di appartenenza. 

Nel corso della ricerca si è constatato che il Terzo Settore rappresenta un potente 
strumento di coesione sociale ed una insostituibile infrastruttura della nostra società. 
Allo stesso momento abbiamo anche avuto modo di verificare che la gestione di 
un’organizzazione del privato sociale non sia esente da difficoltà. 

Si è, del resto, consapevoli che il fund raising - seppur rappresenti un percorso 
imprescindibile - non sarà mai la soluzione per ripianare indirettamente le carenze 
del sistema sanitario nazionale. Di certo l’apporto delle raccolte fondi è significativo 
anche per ragioni diverse rispetto al solo recupero di risorse finanziarie. La ripro-
va dell’importanza di tale disciplina sta nel fatto che sempre più soggetti pubblici 
(assessorati alla cultura, ospedali, scuole, teatri, biblioteche) si rivolgono al del fund 
raising non potendo più sostenersi solo con la finanza pubblica. In questo capitolo 
si offre  un contributo affinché la nuova frontiera del Non Profit, anche attraverso le 
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tecniche di raccolta fondi, realizzi la sua spinta originaria di liberazione, di parteci-
pazione e di critica e non rivelarsi un grande terreno incolto e frustrante da abitare.

Per recuperare nuove risorse finanziarie, umane e strumentali non basta l’im-
provvisazione ma è necessario da parte delle imprese sociali innovare la propria 
governance ed investire strutturandosi in maniera professionale. 

Partendo dal messaggio di fiducia che se non si prova nessuna azione di successo 
è realizzabile, si forniranno informazioni nuove idee sui principali canali e strumenti 
che il fund raising mette a disposizione. 

2. La vision, la mission e il Documento di Buona Causa

Prima di addentrarsi è necessario illustrare alcuni elementi che sono alla base di 
ogni ente Non Profit organizzato, la cui esistenza è funzionale ad un efficace pro-
gramma di fund raising. 

Essi sono: la vision, la mission, il documento di buona causa e le risorse umane 
volontarie. 

Vision e mission
La vision può essere definita come la visione nitida e non generica degli obbiet-

tivi che si desidera perseguire. Lo slogan “un piatto caldo per ogni bisognoso” ad 
opera della Caritas rappresenta un calzante esempio di vision. Rispetto alla necessità 
generale di aiutare i bisognosi, l’obbiettivo di fornire un pasto caldo definisce l’am-
bito di operatività dell’organizzazione. 

Con il termine mission si intende invece il mezzo con cui l’organizzazione vuole 
ottenere l’obiettivo di vision. La mission è la giustificazione dell’esistenza dell’ente 
ed allo stesso momento ciò che lo contraddistingue dagli altri. La definizione della 
mission rappresenta per l’oNP un momento fondamentale di riflessione sull’identità 
e sulla sua ragione d’essere. Come strumento di comunicazione interna essa costi-
tuisce il collante che tiene unite tutte le risorse umane, volontarie e retribuite, verso 
una direzione da perseguire comunemente, di modo che ciascuno dei componenti 
possa affermare: so quale sia il mio contributo al fine di migliorare la società, so per 
quale motivo con la nostra azione saremo ricordati.

Il fundraiser deve in primo luogo verificare l’esistenza della mission ed, in caso 
contrario, di definirla in modo coerente di concerto con l’oNP. Il suo compito è tra-
durre la mission in buone cause specifiche che rappresentino la “vendibilità” dell’or-
ganizzazione nei confronti dei portatori di interesse e che giustifichino i motivi per 
i quali si chiedono soldi alla collettività.

Documento di Buona Causa
Strumento utilizzabile per la comunicazione esterna è il Documento di Buona 
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Causa, vale a dire l’esito di un lavoro scritto che riassume in maniera schematica e 
succinta tutto quanto è importante sapere dell’organizzazione. 

Per realizzare quest’atto è necessario dare risposta a domande che vertono sulla 
storia dell’organizzazione, sulla mission e sui bisogni che essa va a coprire, sui 
dati anagrafici, gli obiettivi strategici ed operativi, sull’organigramma, sui progetti 
realizzati e quelli in corso di realizzazione, sul bilancio e sui criteri di impiego delle 
risorse raccolte. 

Posto che la qualità della comunicazione interna è condizione della qualità della 
comunicazione esterna e la comunicazione esterna raggiunge anche i pubblici inter-
ni, l’utilità del D.B.C. è quella di rappresentare ufficialmente l’oNP di fronte agli 
stakeholders e di motivare le ragioni per cui è importante donare all’organizzazione 
stessa. Da esso si possono trarre inoltre gli spunti utili per produrre il materiale 
pubblicitario e divulgativo.

Ai fini di ottenere successo nel fund raising attraverso la redazione di un effi-
cace documento di buona causa è importante che dal complesso delle informazioni 
scaturisca un messaggio chiaro e forte tale da far scattare nell’oblatore l’impulso a 
donare.

3. Le risorse umane volontarie

un programma di fund raising è difficile da realizzarsi se a non vi partecipano 
un motivato gruppo di volontari ed il personale retribuito che sostengano la buona 
causa dell’ente Non Profit. La valorizzazione delle risorse umane, retribuite o volon-
tarie è di fondamentale importanza nelle organizzazioni Non Profit, dal momento 
che queste si differenziano per l’alto valore aggiunto motivazionale e relazionale. 
E’ lapalissiano che mentre il lavoratore retribuito, seppur coinvolto dalla mission è 
legato a rapporti contrattuali che sanciscono diritti e doveri della prestazione, nel 
caso del “lavoratore benevolo” - che presta la sua opera gratuitamente - ci troviamo 
di fronte ad una risorsa non vincolata, da gestire con considerazione e diplomazia. 
Se ai più viene da pensare che il beneficio del lavoro volontario è unicamente quello 
di risparmiare sui costi ed espandere il budget, in realtà l’esperienza dimostra che 
esso garantisce di norma vantaggi aggiuntivi rispetto a prestazioni paritetiche svolte 
dai lavoratori retribuiti. 

In sintesi:
 i volontari eseguono la loro attività con il puro scopo di aiutare e non di ricevere - 

un compenso, offrendo comunicazione di genuinità, spontaneità e credibilità. 
 i volontari hanno accesso diretto alla comunità di appartenenza, rappresentando - 

il trait d’union tra l’ONP e i portatori di interesse; 
 i volontari, non essendo soggetti a vincoli di subordinazione, sono più liberi nel - 

segnalare e far individuare i problemi della struttura;
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Ma quali sono le motivazioni che spingono le persone ad adoperarsi gratuita-
mente, ad esporsi presso la loro comunità nel nome di un’associazione, a mettersi in 
gioco non senza implicazioni personali, a sacrificare il tempo libero - spesso di sera 
dopo il lavoro - anche a scapito degli affetti? 

Molte volte si tratta di persone direttamente od indirettamente coinvolte dalla 
mission, nel senso che hanno vissuto, vivono o hanno visto vivere un’esperienza 
difficile e si battono perché altri non possano subire la stessa sorte. 

Diversi sono i casi in cui le persone che hanno subito un lutto, elaborano la 
sofferenza reagendo e trascorrendo quanto più è possibile il loro tempo fuori dalle 
mura di casa, magari presso l’organizzazione che combatte la patologia connessa al 
tragico evento. 

Altre volte queste stesse persone riescono a trovare le motivazioni necessarie per 
costituire una nuova oNP, che di solito prende il nome del congiunto scomparso.

In aggiunta, altri fattori stimolanti per svolgere un’attività di lavoro benevolo 
possono ricercarsi nel desiderio di: 

sentirsi necessari; - 
spiritualità; - 
cambiare ritmo di vita; - 
conoscere nuovi ambienti; - 
mettersi alla prova; - 
inserire nuove abilità ed esperienze nel curriculum; - 
ottenere riconoscimenti; - 
imparare nuovi mestieri; - 
cambiare il mondo;- 
innalzare il proprio status.- 

ultime ma non per importanza, tra le motivazioni più recondite del volontariato 
annoveriamo la soddisfazione che deriva dalla possibilità di vestire i panni dei lea-
der e di aver responsabilità operative nella gestione delle risorse umane. 

Non è possibile addentrarsi, nell’economia di questo capitolo, nei meandri della 
psicologia relazionale ma non è azzardato ritenere che il potere, in tutte le sue 
espressioni, possa far sempre comodo.  L’esperienza del fundraiser, che si rapporta 
al Non Profit cercando di coglierne le dinamiche ed i risvolti più reconditi, ci dice 
che in realtà il volontariato nella sue forme più pure ed osservanti non sia così 
diffuso come i numeri potrebbero far pensare e che sia invece legato all’operato di 
ispirati missionari. Siamo uomini, con tutte le nostre debolezze, inseriti in un siste-
ma materialistico ed utilitaristico dove l’immagine che diamo di noi stessi riveste 
grande importanza ed è utopistico aspettarsi diversamente. 

Ciò nonostante le forze di volontariato, qualunque sia la motivazione lecita che 
le spinge a mettersi in gioco, rappresentano una cospicua risorsa per le organizza-
zioni Non Profit e vanno debitamente incentivate e gratificate. Di conseguenza una 
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regola aurea è che, nonostante ci si muova in ambito etico, non ci si debba fermare 
all’apparenza e ritenere che il donatore agisca secondo il criterio del “niente per 
niente”. Di fronte a donatori di risorse finanziarie e strumentali, così come di fronte 
a volontari che donano il loro tempo, i loro “saper essere” ed il loro “saper fare”, 
l’ente Non Profit ha il compito di restituire qualcosa e cercare di cogliere quali 
aspetti attirano tale sostenitore. 

Il corrispettivo minimo, coerente con la logica del sistema di solidarietà in cui ci 
si muove, dovrà essere: 

 un bene relazionale, dato dal senso di gratitudine, amicizia, riconoscimento e - 
comunanza di esperienze di cui il donatore avverte il bisogno e per il quale è 
spinto a donare; 

 un bene materiale, come lettere, targhe, articoli su stampa locale, cene ed inviti - 
ad eventi, tessere di appartenenza all’organizzazione, etc. 
Al fine di garantire il sostegno sociale necessario a condurre meglio le attività 

dell’organizzazione il compito del fundraiser è pertanto quello di reperire, formare 
e fidelizzare i volontari. Questi possono prestare la propria opera in maniera occa-
sionale, legata cioè a specifici eventi, oppure stabile nel tempo, con l’opportunità di 
affidare loro incarichi programmati. I volontari, valorizzati in base alle loro capacità, 
sono in genere impegnati per le attività di promozione e di raccolta fondi, per l’am-
ministrazione, per l’accoglienza e l’assistenza sociale, etc.

I canali e le reti di cui il people raising (la specialità del “raccogliere” persone) 
dispone per ricercare chiunque a titolo gratuito possa fornire le proprie competen-
ze, sono tra gli altri: le altre oNP, le organizzazioni a vario titolo e di categoria, 
gli “incubatori” sociali come i Centri Servizio al Volontariato ed enti religiosi, le 
Istituzioni come scuole e servizi sociali di comunità, gli eventi come fiere, manife-
stazioni, etc. 

4. I mercati del fund raising

Passiamo ad esaminare quali canali le organizzazioni Non Profit percorrono per 
recuperare risorse finanziarie, umane, e strumentali. Ne abbiamo individuati sei:
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fIgura 1
Principali canali di finanziamento delle ONP

FONDAZIONIFONDAZIONI 
BANCARIE
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FINANZIATORI NEL 
FUND RAISING

PERSONE IMPRESE
FUND RAISING

PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE

AGENZIE DI 

RACCOLTA

Fonte: elaborazione SRM

Ad essi abbiniamo alcuni tra i principali strumenti di riferimento utilizzati dal 
fund raising, della cui analisi ci occuperemo successivamente in maniera più detta-
gliata.

Mercati Strumenti di riferimento
Persone fisiche: mailing, face to face, marketing, eventi di 

raccolta, campagne tesseramento soci, sms, 
donazioni on line

Pubblica amministrazione: partecipazione ad appalti, convenzioni e tratta-
tive dirette, finanziamenti una tantum, pubbli-
che relazioni, Leggi di riferimento (5 per mille, 
+ dai - versi, etc.) 

Imprese: sponsorizzazioni, cause related marketing, ces-
sione di spazi pubblicitari

Fondazioni di origine bancaria: bandi, progetti speciali, concorsi, pubbliche 
relazioni

Club service ed oNP partners: partenariati, partecipazione a progetti, eventi 
di raccolta

Agenzie di raccolta: face to face marketing, eventi di raccolta
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Persone fisiche

Secondo ricerche IRS le persone che effettuano finanziamenti alle organizzazioni 
sono in aumento: se nel 2003 le donazioni ammontavano a 3,7 miliardi di Euro, nel 
2020 nel nostro paese verranno donati oltre 8 miliardi. Gli italiani che hanno effet-
tuato almeno una donazione negli ultimi dodici mesi sono stati circa 15 milioni (di 
età compresa tra i 14 e i 64 anni), pari al 31 per cento della popolazione adulta.

Altre ricerche pongono in evidenza che le donne contribuiscono maggiormente 
degli uomini, anche nel prestare volontariato e che mediamente le classi meno agiate 
partecipano maggiormente di quelle agiate alle esigenze del Non Profit. 

L’analisi dei dati statistici relativi alle caratteristiche dei donatori potrebbe con-
tinuare a lungo. 

Ci preme sottolineare che l’oNP ha il compito di curare con attenzione l’identi-
ficazione del donatore tipo per comunicargli messaggi posti sulla stessa lunghezza 
d’onda del suo modo di pensare.

Passando ad esaminare le motivazioni che spingono un potenziale singolo dona-
tore a contribuire alle attività di un’associazione che opera nel sociale, annoveriamo 
tra esse:

per stima in sé stessi- 
per risparmio fiscale- 
per meriti nella vita ultraterrena- 
per impulso emotivo- 
per commemorare qualcuno- 
per simpatia- 
per interesse- 
per ideologia- 

Naturalmente nella gran parte dei casi la motivazione non è così netta ma è un 
mix di diversi fattori.

Il compito del fundraiser è stimolare qualsiasi forma di donazione legandola 
sempre e comunque a progetti concreti e risultati misurabili.

Dal momento che il fund raising è finalizzato anche a recuperare risorse umane, 
al mercato delle persone ci si rivolge non solo per i finanziamenti ma anche per le 
collaborazioni di volontariato, di cui abbiamo argomentato in precedenza. 

Pubblica Amministrazione

Circa le dinamiche relazionali tra Non Profit e soggetto pubblico si è già detto 
ampiamente nel corso della ricerca. 

Desideriamo ricordare che gli enti pubblici che intervengono per il privato socia-
le sono Stato, Regioni, Province, Comuni. Di recente costituzione, possono svolgere 
un ruolo attivo anche le Municipalità.
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Non è facile interloquire con chiarezza e secondo i tempi auspicati col mercato 
pubblico. 

La frammentazione delle competenze, i risvolti politici, gli avvicendamenti 
negli organici, rendono non di rado dispersiva la nostra azione dilatando i tempi di 
risposta. 

Nella prassi il rapporto particolaristico rappresenta un canale privilegiato per 
districarsi nei meandri della burocrazia ed avere accesso alle informazioni in tempi 
utili. In genere è più importante instaurare un rapporto di fiducia con un funzionario 
dell’assessorato che con l’assessore stesso. 

Di fatto constatiamo che oltre il 50 per cento delle entrate del Terzo Settore pro-
viene dalla Pubblica Amministrazione. 

Nei confronti del mercato della P.A. il fund raiser ha il compito di sviluppare 
attività di lobbyng, promuovendo il dialogo con le istituzioni ai vari livelli e rappre-
sentando l’organizzazione di fronte agli interlocutori istituzionali più significativi. 
Dovrà altresì sviluppare e aggiornare una ”analisi di potere” sul ruolo dell’oNP 
nella comunità di riferimento in modo da permettere la definizione ed l’aggiorna-
mento della strategia più appropriata per la realizzazione degli obiettivi prefissati. 

Imprese

Altrimenti detto corporate fund raising, il mercato delle imprese ha possibilità 
enormi che in Italia si è cominciato da poco a scoprire, a differenza di quanto è 
avvenuto in paesi come Stati uniti ed Inghilterra. 

Il fenomeno dell’impresa che investe in progetti sociali abbinando il proprio 
marchio e le proprie attività ad iniziative Non Profit non si concretizza solamente 
con azioni di pura beneficenza. Più spesso l’impresa si muove secondo criteri di 
responsabilità sociale, assumendo un ruolo di istituzione volta non solo a generare 
profitti ma a creare valori ambientali e sociali e a migliorare la qualità della vita dei 
propri clienti e portatori di interessi. 

un’impresa attenta alle istanze degli stakeholders oltre che degli shareholders.
A seguito degli scandali accaduti nel recente passato a livello globale e naziona-

le, dai casi Nike (accusata di sfruttare il lavoro minorile), Nestlè (per l’uso di oGM 
e per le tecniche di commercializzazione del latte in Africa) a Cirio e Parmalat, 
passando per la “mucca pazza” e la psicosi da influenza aviaria, quando non poche 
aziende hanno visto precipitare il valore dei propri titoli, si è avuta una trasforma-
zione del sistema di comunicazione tra industria e consumatore. 

Questa mutazione, che si è tradotta in maggiore attenzione alla qualità e alla 
sicurezza dei prodotti, al rispetto dei diritti umani ed alla protezione dell’ambiente, 
sta generando un passaggio graduale dalla figura del consumatore-cliente alla figura 
di consumatore-cittadino responsabile. 

Le imprese hanno colto la metamorfosi e sempre più si rendono attive per 
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aggiungere le finalità etiche al proprio marchio, offrendo un’immagine positiva e 
guadagnando la fiducia del consumatore. 

In un tale scenario nel 2001 la Commissione europea ha istituzionalizzato il 
fenomeno, definendo nel Libro Verde la Responsabilità Sociale d’Impresa come 
“l’integrazione, da parte delle imprese, delle preoccupazioni sociali ed ambientali 
nelle loro operazioni commerciali e nei rapporti con le parti interessate”.

Gli strumenti che l’azienda può utilizzare per misurare e comunicare l’impatto dell’at-
tività sulla comunità e sull’ambiente sono il Bilancio sociale ed il Bilancio ambientale. 

Il Codice Etico, invece, formula la mission aziendale e identifica i principi cui il 
personale deve attenersi. In Italia nel 2001 le aziende con bilancio sociale certificato 
erano 250, oggi sono 800. 

Nel 2000 il 44 per cento delle aziende ha realizzato iniziative a carattere sociale, 
mentre nel 2001 si è passati al 93 per cento. In base ai dati dell’Agenzia delle Entra-
te, relativi alle dichiarazioni dei redditi delle imprese italiane (dove non emergono 
le sponsorizzazioni e le operazioni di cause related marketing) nel 2001 sono state 
più di 34 mila le società che hanno elargito donazioni alle organizzazioni Non Profit; 
una quota pari al 2,3 per cento del totale. 

Dal lato dei consumatori, l’acquisto “critico” è sempre più esteso; il 50,5 per 
cento ha acquistato prodotti dopo aver verificato ad esempio che non inquinino e 
che non sia stato impiegato lavoro minorile nel processo produttivo. 

Il 75 per cento degli italiani, invece, si ritiene molto favorevole alle aziende che 
sostengono cause di solidarietà. 

Il fund raising pone il mercato delle aziende ai primi posti nei programmi di 
raccolta, elaborando strategie di co-marketing che generino allo stesso momento un 
incremento delle vendite e un ritorno di immagine per l’azienda, contribuendo alla 
realizzazione degli obbiettivi dell’oNP.

Le opportunità che il corporate fund raising mette a disposizione sono diverse: 
finanziamenti per progetti; - 
creazione di partnerships che facilitino la raccolta fondi da privati;- 
donazioni in natura: beni e servizi;- 
donazione di knowledge / tempo; - 
acquisto di beni dell’organizzazione;- 
possibilità di approccio a pubblici nuovi;- 
coinvolgimento dei dipendenti;- 
sostegno agli eventi.- 

Fondazioni di origine bancaria

ulteriore fonte di entrata di crescente importanza per il Non Profit italiano è 
costituita dalle donazioni provenienti dalle fondazioni di erogazione, dette anche 
grant making. 
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Le fondazioni ex bancarie, in particolare, sono nate a seguito della c.d. Legge 
Amato del 1990 come risultato di una scissione dalle banche pubbliche (Casse di 
Risparmio e Istituti di Credito di Diritto Pubblico). Persone giuridiche private senza 
fine di lucro, dotate di piena autonomia statutaria e gestionale, queste fondazioni 
perseguono esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo 
economico, in particolar modo nei settori dell’istruzione, dell’arte, della sanità, della 
cultura, della conservazione e valorizzazione dei beni ambientali e paesaggistici, 
dell’assistenza alle categorie sociali deboli e della ricerca scientifica. 

In Italia esistono 88 fondazioni bancarie così distribuite: al nord sono 47 con il 
64 per cento del patrimonio totale, al centro sono 29 con il 32 per cento mentre al 
sud le 11 fondazioni registrano il 4 per cento del patrimonio totale.

una quota consistente dei circa 1.600 milioni di Euro erogati nel 2006 dalle 
fondazioni bancarie è stata indirizzata al Non Profit, di cui il 9,2 per cento al settore 
dell’assistenza, il 10,8 alla ricerca, il 10 alla sanità. 

Si viene così delineando per tali enti una funzione di merchant banker sociale 
per il Non Profit, che finanzia le iniziative più meritevoli e che persegue logiche di 
azione che lo Stato ed il mercato non vogliono o non possono espletare.

In ogni caso per il fund raising le fondazioni bancarie restano una strada interes-
sante da percorrere a condizione che si propongano progetti validi e che si abbia la 
fortuna di trovarsi in uno dei territori in cui queste istituzioni operano. 

Nonostante sussista una iniqua ripartizione geografica delle risorse, alcune gran-
di fondazioni ubicate al centro-nord Italia ampliano il loro raggio d’azione anche nel 
Mezzogiorno finanziando interventi in aree di specifico interesse.

Club service e ONP partners

Club service

organizzazioni internazionali, nazionali e locali nel cui statuto è indicata l’attivi-
tà “di servizio” filantropico e solidale legato a progetti specifici. Tali enti sono, per 
costituzione, aperti a sostenere gli altri in un’ottica di crescita reciproca fornendo sia 
risorse finanziarie in special modo sotto forma di beni strumentali (ecografi, ambu-
lanze, etc.) sia risorse umane per attività di volontariato a vario titolo. 

I club service possono essere composti da soli uomini oppure sole donne o misti. 
Caratterizzate da mission della più svariata natura, tali organizzazioni sono geo-
graficamente distribuite in distretti e non di rado classificate al loro interno su base 
anagrafica, impegnandosi in tal modo su differenti livelli programmatici. 

Tra le più diffuse e radicate sul territorio annoveriamo: Rotary, Inner wheel, 
Lions, Boy Scouts, Fidapa, Round Table, etc.

In virtù della struttura articolata e della distribuzione spesso capillare sul terri-
torio di tali clubs il Fundraiser ha il compito di illustrare la mission dell’oNP di 
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regola in maniera formale attraverso contatti da avviare in un primo momento con 
gli organi centrali ed in seguito allargare l’azione a livello decentrato. 

Le organizzazioni service rappresentano un punto di riferimento rilevante per lo 
sviluppo dell’associazionismo Non Profit specialmente in funzione della loro affi-
dabilità, professionalità e senso di responsabilità. A ciò si aggiunge la possibilità di 
instaurare partnership con interlocutori di livello sociale e culturale medio-alto in 
grado di attivare sinergie integrative per l’oNP. 

ONP partners

Altra occasione per le Non Profit che si impegnano nel fund raising è quella di 
avvicinare organizzazioni che per statuto possano essere a loro stesse assimilabili 
oppure che in maniera indiretta siano collegate alla mission sociale. 

Con l’obbiettivo di unire le forze per offrire un servizio più ampio all’utente fina-
le, si può disporre sinergicamente del personale e delle reti di stakeholders, anche 
per programmi di raccolta fondi, affrontando un percorso di crescita reciproca. Si 
pensi ad esempio a quelle organizzazioni attive nell’assistenza domiciliare che sta-
biliscono, grazie al parternariato, di offrire un servizio religioso oppure di trasporto 
del paziente da e verso le strutture sanitarie.

In tali casi è necessario stabilire con precisione le mansioni e pianificare gli inter-
venti, magari attraverso la stipula di protocolli d’intesa e contratti specialmente in 
occasione delle operazioni congiunte di raccolta fondi, per evitare sovrapposizioni e 
erronea comunicazione verso l’esterno. Abbinare marchi differenti se da un lato può 
dar vita ad economie dall’altro può rappresentare un rischio nel caso di non uniformi 
metodologie di lavoro basate su trasparenza e corretta rendicontazione.

Nella prassi constatiamo che tali partnership non sono di facile attuazione. Nel 
Non Profit, contrariamente a quanto verrebbe da pensare trovandosi di fronte ad 
organizzazioni umanitarie, vige una competizione che in taluni casi assume tratti 
paradossali.

A tale proposito prendiamo ad esempio la vexata quaestio della concessione del 
suolo pubblico comunale per le manifestazioni di sensibilizzazione e raccolta fondi. 
Nei periodi dell’anno in cui usualmente le Non Profit concentrano tali eventi, si 
verifica una vera e propria corsa all’accaparramento della piazza o della strada di 
maggiore affluenza, tra intimidazioni, metodi di “spionaggio industriale”, rivendi-
cazioni anagrafiche e presunti diritti commerciali…

E’ in questi tristi casi, ed altri ancora, che emerge la mancanza di un tavolo di 
concertazione a cui partecipino i rappresentanti del Non Profit, delle Istituzioni e 
della società civile per istituire un pubblico registro delle raccolte fondi e per pia-
nificare gli interventi, soprattutto in termini di servizi offerti, garantendo il rispetto 
delle regole e la qualità dell’immagine esterna del Terzo Settore. 

Verso i Club service e le oNP il fundraiser, cui compete la conoscenza del Non 
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Profit italiano, delle sue tendenze e degli aspetti culturali strategici ed operativi, 
dovrà svolgere la consueta attività di lobbyng e costituire una rete di contatti a cui 
rivolgersi in maniera alternata a seconda dei programmi.

Agenzie di raccolta

Dislocate per lo più al nord Italia le Agenzie sono in genere società for profit che 
offrono al Non Profit consulenza e servizi per la comunicazione, la raccolta fondi, 
il direct marketing, gli eventi e le sponsorizzazioni, la gestione dei lasciti e quanto 
altro è necessario alla realizzazione dei progetti sociali. 

Ad esse si rivolgono sia le grandi organizzazioni Non Profit che vogliano diversi-
ficare i canali di raccolta o incentrare attraverso altre metodologie l’azione verso un 
singolo mercato, sia le oNP minori che, non adeguatamente strutturate, affidano in 
outsourcing consulenze e servizi che vanno dall’immagine coordinata sino all’even-
to di raccolta fondi. 

Nella maggior parte dei casi il compenso delle agenzie di raccolta avviene in 
percentuale sui ricavi per consulenze che si sviluppano nel breve-medio periodo 
oppure con un fee prestabilito in caso di singoli eventi. 

A nostro avviso il ricorso al canale delle agenzie deve essere valutato con atten-
zione, previa accurata analisi dei bisogni, tenendo conto di diversi fattori. Tra essi 
sottolineiamo innanzitutto il rischio di affidare il buon nome dell’organizzazione 
a società non sempre conosciute e (legittimamente) orientate al profitto. A ciò si 
aggiunge la non facile verifica delle corrette metodologie di raccolta fondi, special-
mente quando queste avvengono a livello decentrato. 

5. Gli strumenti del fund raising

Diverse sono le pubblicazioni dedicate agli strumenti del fund raising alle quali 
rimandiamo per un maggiore approfondimento dei singoli argomenti trattati nella 
panoramica che segue, che si limita per ragioni espositive ad essere una sorta di 
promemoria dei mezzi che comunemente vengono più utilizzati. Essi sono sette: 

mailing;• 
eventi di raccolta;• 
cause related marketing;• 
face to face fundraising;• 
internet e mass media;• 
telemarketing;• 
campagne di tesseramento soci;• 
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Mailing

Il fund raising attraverso la posta, detto anche mailing, comprende tutte le forme 
di messaggio inviato per sollecitare ogni un possibile donatore.

un programma di mailing ben fatto, che non si esaurisce in una singola operazio-
ne ma che viene svolto a lungo termine, può fornire all’oNP una fonte di liquidità 
finanziaria, un bacino di sostenitori fidelizzati e la possibilità di costituire un data-
base identificativo.

Il mailing è lo strumento principale per molte associazioni che raccolgono fondi 
anche se è di non facile utilizzo. oggi più che mai le caselle delle lettere sono invase 
da messaggi pubblicitari o promozionali, quindi è necessario elaborare una strategia 
creativa per la valorizzazione dell’immagine che tenga conto del packaging, del tipo 
di carta, del numero di pagine, del tipo di richiesta (tessera socio o donazione), del 
tipo di linguaggio (ad es. confidenziale o formale), del numero di colori (quadricro-
mia o 2 colori), del tipo di busta, etc. 

Alla creatività, ed ai suoi costi, vanno aggiunti voci di spesa come il tipo di 
affrancatura (ordinario o tariffa oNLuS), la tipologia di corriere (privato o Poste 
Italiane), etc.

Per reperire i nominativi in genere ci si rivolge ad aziende specializzate nella 
fornitura di indirizzi o ad associazioni ed enti locali e nazionali.

In ogni caso è consigliabile, se l’azione prevede l’invio di diverse migliaia di 
lettere oppure folder o leaflet, anticipare alcune spedizioni campione per valutarne 
la resa.

Con la parola “redemption” nel direct marketing si intende il risultato di un mai-
ling - o di qualunque altra azione - per il quale si conosca il numero dei messaggi 
inviati e quello delle risposte ottenute. 

Nel nostro caso la redemption non si discosta molto dal mailing commerciale, 
cioè dallo 0,5 per cento al 2-3 per cento. Se il risultato è più basso evidentemente la 
campagna non ha prodotto i risultati sperati. 

In ogni caso, qualunque sia il valore del risultato, occorre sempre ringraziare e 
velocemente il donatore. una lettera di ringraziamento ha valore inestimabile e chi 
non ringrazia difficilmente potrà ottenere una seconda donazione.

Schematizzando, andiamo ad analizzare i punti di forza e di debolezza del mailing: 
Punti di forza: la selettività, la possibilità di scelta della configurazione della 1. 
comunicazione, l’individualità, la mancanza di concorrenza, la capacità di 
coinvolgere direttamente il destinatario.
Tra i punti di debolezza invece elenchiamo: raccolta nel medio-lungo perio-2. 
do, costi fissi a cui corrispondono ricavi variabili ed incerti, difficoltà di 
reperimento gratuito dei nominativi.
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Eventi di raccolta 

Gli eventi sono molto utilizzati per promuovere momenti di sensibilizzazione e 
raccolta fondi. 

Essi possono andare dalla semplice pesca benefica organizzata in parrocchia alla 
vendita di uova di Pasqua nelle piazze della città, dalle aste e lotterie sino ad eventi 
culturali o spettacolari di risonanza nazionale od internazionale che consentono di 
realizzare trasmissioni televisive destinate ad un grande pubblico.

Se la raccolta di denaro è sicuramente il motivo principale per cui si organizzano 
tali eventi, non bisogna tralasciare gli altri obbiettivi che si possono raggiungere 
in queste occasioni, vale a dire: divulgare la mission, reclutare nuovi volontari e 
nuovi soci, espandere la rete di relazioni, coinvolgere l’oNP per un’azione corale 
di raccolta fondi.

A seguire si riportano i passi fondamentali che definiscono il ciclo dell’organiz-
zazione operativa di un evento: 

determinare l’obiettivo della raccolta (qualsiasi programma di fund raising • 
va legato sempre a progetti concreti e risultati misurabili); 
individuare il target, cioè quale pubblico di riferimento;• 
scegliere la tipologia di evento ed il periodo; • 
identificare le risorse umane a disposizione;• 
determinare il budget dei costi e dei ricavi; • 
pianificazione e controllo. • 

Anche per gli eventi di raccolta si elencano i principali elementi di forza e di debolez-
za. Tra i primi si hanno: la vasta scelta di tipologie di eventi, la possibilità di perseguire 
obiettivi diversi contemporaneamente, la generazione contatti personali. Tra i secondi si 
riscontrano un forte impegno organizzativo e la gestione di relazioni complesse.

Cause Related Marketing 

E’ stato precedentemente osservato quale rilevanza il mercato delle aziende assu-
me per il Terzo Settore. Il Cause Related Marketing, o marketing della buona causa, 
rappresenta, assieme alla sponsorizzazione sociale, uno degli strumenti più ricercati 
dal Non Profit per aumentare le risorse disponibili, che produce vantaggi non solo 
immediati per i soggetti partner ma, nel medio-lungo periodo, diviene volano che 
avvia circuiti virtuosi. 

Kotler definisce questo strumento come “Lo sforzo di un impresa per accrescere 
le vendite contribuendo alla realizzazione degli obbiettivi delle oNP”. 

Il CRM, a differenza delle sponsorizzazioni dove predomina l’aspetto dell’imma-
gine aziendale, rappresenta uno strumento di marketing legato al prodotto e pertanto 
può contribuire a spostare a parità di prezzo le scelte del consumatore indirizzandolo 
su beni che sostengono una causa sociale. 
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Diverse sono le tipologie di CRM: 
di transazione- : l’azienda contribuisce al progetto fornendo risorse finanziarie o 

materiali in proporzione al fatturato derivante dalla collaborazione; 
di promozione della causa- : il prodotto è il mezzo per la trasmissione della causa 

sostenuta dall’oNP (es: opuscoli informativi allegati al prodotto, come nel caso 
di Dash-Ospedale amico);

di licensing:-  uso del marchio di una Non Profit a fini commerciali, in cambio di 
un contributo;

di joint fund raising- : l’azienda concede mezzi, strumenti e risorse volti al reperi-
mento di fondi per l’oNP. 

Inoltre, con lo stesso strumento è possibile coinvolgere lo staff ed il personale 
dell’azienda attraverso: 

pay roll giving- : il dipendente dona ogni mese una parte dello stipendio/salario con 
un automatismo di prelievo in busta paga;

campagne di comunicazione interna: - 
coinvolgimento lavoratori come forza vendita dell’associazione;- 
volontariato aziendale: inserimento di personale durante l’orario di lavoro per fare - 

volontariato all’interno della oNP.
I vantaggi delle operazioni di raccolta tramite le aziende sono diversi: le donazio-

ni sono in media più alte di quelle dei privati; i contributi permettono alle organiz-
zazioni di aumentare la propria notorietà presso pubblici nuovi; in caso di donazioni 
in natura è possibile ridurre i costi dell’organizzazione Non Profit. 

I limiti possono essere annoverati nel fatto che le aziende, nell’approvare le col-
laborazioni, tendono a massimizzare il proprio ritorno sia in termini economici che 
in termini di immagine e l’impegno dell’oNP può diventare troppo gravoso o al di 
fuori della propria portata. Come è stato visto nei casi di partnership con altre Non 
Profit, anche nel caso delle aziende la possibilità per l’organizzazione di legarsi ad 
uno o più marchi può corromperne tanto l’immagine quanto il suo stesso funzio-
namento. Le domande che in questi casi bisogna porsi sono: quanto vale il nome 
dell’organizzazione? Quale è lo sponsor “giusto”? 

La discussione sulla coerenza tra i valori della Non Profit e le prassi delle impre-
se sostenitrici è certamente rilevante. Non sono rari i casi in cui aziende che operano 
in settori delicati, borderline dal punto di vista etico fanno beneficenza per “ripulire 
la propria immagine”.

Diverse Non Profit, in special modo le organizzazioni Non Governative (oNG) 
impegnate in delicati programmi umanitari, garantiscono la propria immagine 
richiedendo informazioni preventive alle aziende partner sul rispetto dei diritti 
umani (es. child labour free) o dell’ambiente nei processi produttivi. 

E’ evidente che tali informazioni sono più facilmente reperibili nei casi di azien-
de a carattere locale. Diversamente bisogna fare attenzione di fronte ad imprese 
multinazionali o di grandi dimensioni, con partecipazioni in altri settori, dove il 
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sistema delle “scatole cinesi” rende più difficile ottenere garanzie di eticità e di 
coerenza con la missione ed i valori dell’oNP.

Quanto descritto in questo paragrafo non induca a pensare che le iniziative di 
Cause Related Marketing siano di appannaggio esclusivo delle organizzazioni più 
grandi e strutturate. 

In molti casi le realtà profit hanno maggiore interesse a finanziare le piccole 
organizzazioni locali. una banca di credito popolare, ad esempio, può più facilmen-
te avere interesse nell’ottenere riconoscimenti a carattere locale e pertanto preferirà 
promuovere le iniziative legate ad associazioni riconosciute nel territorio in cui 
opera. 

Si potrebbe affermare che di fronte al mercato delle aziende vale il criterio pro-
porzionale, per cui ad oNP maggiore si abbina azienda più grande, e viceversa. Sarà 
compito del fundraiser far sì che la Non Profit di minori dimensioni venga apprez-
zata per la valenza della mission e, seguendo un percorso di sviluppo, ambisca a 
partnership di più ampio spessore. 

Face to face fundraising 

Strumento di diagonal marketing nato in Austria nel 1995, dove attraverso i c.d. 
dialogatori, si raccolgono circa 50 mila sostenitori l’anno. 

I dialogatori sensibilizzano le persone, presso luoghi pubblici di alta affluenza, 
sulla mission e le tematiche che l’oNP di riferimento porta avanti, invitandole al 
sostegno economico solamente tramite addebito diretto su conto corrente bancario 
(domiciliazione bancaria o R.I.D.), non essendo autorizzati a raccogliere donazioni 
in denaro contante. 

I dialogatori sono formati ed avviati al lavoro talvolta come risorse umane inter-
ne dell’oNP oppure forniti come servizio in outsourcing dalle agenzie di raccolta.

Distribuiti nelle maggiori città italiane, essi sono organizzati in gruppi di lavoro 
gestiti da coordinatori di zona e percepiscono una retribuzione che in genere prevede 
una quota fissa più le provvigioni sulla raccolta. 

Il vantaggio che tale strumento di fund raising possiede è indubbiamente la pos-
sibilità di instaurare un rapporto diretto col donatore. 

Gli svantaggi risiedono in uno sforzo organizzativo ed economico consistente, 
una percentuale elevata di risposte negative anche a causa della modalità RID ed il 
rischio di atteggiamenti “insistenti” assimilabili a quelli delle campagne commer-
ciali.

Internet ed i mass media 

Internet
Internet è una rete mondiale che collega tra loro milioni di utenti. La sua diffusio-
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ne e la certezza che il suo utilizzo cambierà continuamente, può renderla un mezzo 
interessante per diffondere l’associazione e richiedere contributi oltre a consentire 
facili collegamenti a basso costo tramite posta elettronica. 
Pur permettendo di incrementare la raccolta fondi, Internet a nostro avviso non può, 
sostituendo il contatto personale col donatore, rimpiazzare altre strategie collaudate 
di fund raising. 
Attraverso Internet si può, tra l’altro:

sensibilizzare i donatori inviandogli newsletter;- 
acquisire nuovi donatori o rinnovare i contributi attraverso la posta elettronica;- 
divulgare gli eventi speciali e gli incentivi alla donazione tramite mail o su pagine - 

Web; 
compilare ed inviare le richiesta di contributo alle fondazioni bancarie che offrono - 

questo servizio sulle sito web;
raccogliere fondi dalle imprese che nei loro siti specificano preferenze e priorità - 

di donazione; 
Quali sono gli altri vantaggi che Internet arreca al fund raising?

la possibilità di raggiungere un pubblico vasto;- 
spese correnti basse; - 
le informazioni per i donatori potenziali ed effettivi sono facili e rapide da aggior-- 

nare; 
possibilità di creare una rete di conoscenze ampia;- 
possibilità di raggiungere personalità ed un pubblico non tradizionale.- 

Vediamo invece quali sono gli svantaggi principali di internet:
spese iniziali mediamente elevate per far conoscere il sito ad un pubblico vasto;- 
enorme affollamento di messaggi sulla rete che rende difficile far conoscere la - 

propria presenza a chi non è già in contatto con l’ONP tramite altri canali;
l’utente che promette fondi alle organizzazioni Non Profit può non essere fedele - 

all’impegno, oppure può sbagliare la procedura;
le commissioni sulle transazioni relative alle donazioni, che ricadono sulla Non - 

Profit, da parte degli istituti di credito;
problematiche relative alla tutela della privacy dei donatori.- 

I mass media
I mezzi di diffusione di massa più utilizzati per le raccolte e per la divulgazione 

dell’attività dell’oNP sono stampa, televisione, radio e affissioni.
La stampa ed i canali televisivi nazionali permettono di rivolgersi indiscrimina-

tamente al grande pubblico selezionabile solo in base alle caratteristiche di ascolto 
di una determinata trasmissione o di un determinato giornale. oltre l’80 per cento 
degli investimenti pubblicitari in campo commerciale fatti in un anno provengono 
da questi due mezzi.

Nel fund raising sono poche le possibilità di utilizzare questi strumenti salvo che 
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la causa da promuovere sia di interesse nazionale e di alta emotività. La maratona 
televisiva Telethon (sintesi da Television Marathon, ideata negli uSA dal comico 
Jerry Lewis) rappresenta uno dei più importanti e fruttuosi eventi di raccolta che si 
esaurisce in un giorno ma che presuppone mesi di preparazione e duro lavoro.

Difficilmente la media delle oNP dispone di budget e di sinergie economiche e 
politiche necessarie per far ricorso a questi due mass media, dal momento che sono 
pochi gli spazi gratuiti che vengono messi a disposizione e notevole è la concorrenza 
per occuparli. 

Circa la stampa ed i mezzi di diffusione locali, come televisioni, radio, giornali e 
pubblicazioni tecniche o specializzate, il discorso è diverso. Trattasi di mass media 
economicamente e “politicamente” più abbordabili dei precedenti, dal momento 
che essendo a carattere locale risulta più facile raggiungere la proprietà o i centri 
decisionali.

I comunicati stampa sono un utile strumento che non consente direttamente di 
raccogliere fondi ma di diffondere informazioni sull’ente o sugli eventi di raccolta 
organizzati.

Trattasi di brevi messaggi che vengono inoltrati ad agenzie di stampa, giornali, 
radio e televisioni sia nazionali che locali. Pertanto i destinatari non saranno le per-
sone ma i giornalisti a cui si dovrà essere in grado di “vendere” l’informazione per 
far sì che essa venga pubblicata e raggiungere il grande pubblico. La loro pubblica-
zione, salvo rari casi, non comporta costi.

I comunicati devono essere scritti in una forma appropriata che tenga conto delle 
regole giornalistiche basilari.

Le affissioni consistono in tutto quello che va dal grande poster alle piccole 
locandine, passando per la pubblicità itinerante, che servono a fornire ad un pubbli-
co non selezionato informazioni sull’ente. Essendo uno strumento visivo, esso deve 
essere in grado di attirare l’attenzione dei passanti ed è adatto a diffondere solo le 
notizie essenziali della Non Profit o quelle relative a particolari eventi.

Sebbene le affissioni occupino spazi pubblici destinati alle propagande com-
merciali, rappresentando fonte di reddito per i comuni, non sono rari i casi in cui le 
municipalità più sensibili dispongano, in determinate zone ed in determinati periodi 
dell’anno, la concessione gratuita per l’iniziativa.

Telemarketing

Strumento che consente un contatto telefonico diretto col potenziale donatore, il 
telemarketing può rimpiazzare od integrare le azioni di direct mailing costituendo 
la fase successiva all’invio di un messaggio per posta o la sostituzione di esso. In 
aggiunta esso è utile per recuperare nuovi soci, fidelizzare le persone e raccogliere 
informazioni.

Per essere maggiormente efficace questo strumento non può essere gestito in 
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maniera improvvisata ma secondo con professionali e specifiche tecniche di comu-
nicazione. Nei casi in cui non si possa rivolgere a società specializzate per la forni-
tura di tale servizio è necessario disporre di nominativi validi, personale (per lo più 
femminile) idoneo a effettuare telefonate e di tempo disponibile nelle ore adatte.

Trattandosi di contatto telefonico il messaggio deve essere chiaro e conciso, il cui 
successo è verificabile nei primi sessanta secondi. 

In genere le operatrici sono dotate di schemi di telefonate-tipo in base ai quali 
sono in grado di presentare al meglio l’associazione e le sue esigenze, rispondendo 
alle più comuni domande di chiarimenti.

Tra gli elementi positivi del telemarketing abbiamo: il riscontro immediato, 
l’azione diretta e la possibilità di interrompere la campagna in qualunque momento. 
Di contro, esso rappresenta uno strumento costoso e risulta essere invasivo rispetto 
ad altre tecniche di raccolta.

Campagne di tesseramento soci

Altra importante fonte finanziaria può derivare dalle campagne soci. I soci sono 
quelle persone che hanno deciso di elargire denaro alla oNP assumendo un ruolo 
differente da quello del semplice donatore. Difatti essere socio conferisce un senso 
di appartenenza, di fedeltà e di partecipazione più attiva grazie alla possibilità di 
esercitare il diritto di voto, con una predisposizione a fornire supporto nel tempo 
rinnovando la quota di iscrizione.

E’ importante che l’organizzazione, in maniera proporzionale ai fondi disponi-
bili, offra assieme all’iscrizione specifici vantaggi ai soci al fine di incentivarli. Ad 
esempio: un tesserino personalizzato con diritto a sconti e vantaggi commerciali; 
l’accesso facilitato ad eventi, proiezioni o servizi; l’abbonamento a periodici, etc.

L’abilità starà nel sondare le opportunità che l’agenda degli stakeholders può 
mettere a disposizione dei soci.

Allo scopo di rafforzare il senso di partecipazione alla mission, diverse Non 
Profit creano categorie di soci in relazione alla posizione sociale (scienziati, cele-
brità, oppure studenti o vecchi sostenitori) o all’entità della donazione effettuata. In 
quest’ultimo caso l’obbiettivo è di cercare di incoraggiare i passaggi di classe con 
donazioni più consistenti.

Tra i metodi per acquisire nuovi soci il mailing resta quello più usato. Il telemar-
keting, come abbiamo visto, rappresenta un altro strumento rilevante. E’ utile altresì 
distribuire materiale pubblicitario presso luoghi pubblici, magari in corrispondenza 
con eventi di raccolta fondi.
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6. Il Data Base

Per tutte le azioni di direct marketing, ogni organizzazione dovrà disporre di uno 
strumento fondamentale, il Data Base. 

Il Data base è un archivio elettronico che contiene i dati dei sostenitori, senza i 
quali non si potrebbe avviare o analizzare alcuna campagna. 

Esso permette di creare, conservare, aggiornare ed elaborare, con la massima 
duttilità, i dati relativi ai simpatizzanti dell’organizzazione.

Mantenere i dati in modo efficace è molto importante per evitare sprechi e 
soprattutto lamentele da parte dei sostenitori che potrebbero ricevere doppia corri-
spondenza. 

A tal uopo è necessario:
disporre di un buon sistema tecnico;• 
importare i dati con attenzione;• 
inserire il maggior numero di informazioni, come data di nascita, telefono, • 
indirizzo e-mail, etc;
fare continue operazioni di pulizia;• 
aggiornare i dati periodicamente;• 
aggiungere tutte le informazioni che derivano dalla corrispondenza (ritorni, • 
comunicazioni dei sostenitori, etc.);
rispettare le regole della privacy.• 
conservare in archivio tutte le informazioni riguardanti la corrispondenza • 
con il donatore;
avere un formato che permetta l’esportazione e l’importazione automatica • 
dei dati.

7. Il fund raising interno ed esterno 

In questo capitolo abbiamo prospettato come per molte oNP diventi indispensa-
bile, nello scenario attuale, il ricorso a strategie per il reperimento di nuove risorse 
finanziarie, umane e strumentali. 

L’auspicio è di aver trasmesso ai lettori il messaggio per cui il fund raising, in 
quanto disciplina complessa, non venga intesa come “parola magica” per risolvere i 
problemi dell’organizzazione bensì come sfida sostenibile che presuppone un muta-
mento in termini culturali ed organizzativi.

Del resto il destino dell’associazione Non Profit è in buona parte nelle proprie 
mani e se non si hanno alternative non resta che rimboccarsi le maniche e tentare 
fiduciosamente, tenendo semmai presente il motto: se insisti e resisti, raggiungi e 
conquisti.

Come abbiamo visto molte organizzazioni ricorrono in maniera sporadica al fund 
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raising attraverso l’utilizzo di risorse interne - spesso gli stessi presidenti o altri 
volontari - che procedono, per loro stessa ammissione, in maniera non programma-
tica e secondo logiche “fai da te”.

ogni organizzazione, sia di piccole che di medie dimensioni, che desideri intra-
prendere un percorso di fund raising ha due strade davanti: organizzarsi interna-
mente reclutando e formando una o più risorse umane che ricoprano tale funzione, 
oppure ricorrere a consulenze e servizi esterni.

In entrambi i casi è bene valutare le esigenze dell’associazione in termini di 
obbiettivi strategici ed operativi, nonché la sostenibilità dei costi. Gli organi di 
governo dell’associazione, così come i volontari più qualificati, devono essere 
disposti a impegnare il proprio tempo per un progetto di ampio respiro. 

Quella del Fundraiser è una professione con competenze elevate ed interdiscipli-
nari non facilmente reperibile sul mercato del lavoro, anche se le ultime tendenze 
dimostrano che tale figura assume un ruolo sempre più centrale.

A seguire riportiamo le diverse competenze attribuibili a tale figura tratte dalla 
letteratura specializzata e dagli annunci di ricerca del personale.

Funzione professionale: marketing, pubbliche relazioni e comunicazione. 
Conoscenze generali legate al ruolo:

conoscenza del Non Profit e delle sue tendenze in Italia e all’estero con particolare - 
attenzione alle normative vigenti;

aspetti culturali e strategici del fund raising e della comunicazione Non Profit;- 
conoscenza dettagliata del settore in cui opera l’ONP;- 
marketing mix e relationship marketing.- 

Competenze attitudinali e relazionali:
dedizione alla mission;- 
rispetto dell’etica professionale;- 
saper lavorare con molteplici priorità, sapere gestire lo stress;- 
attitudine al problem solving;- 
spirito di osservazione, iniziativa e capacità di analisi;- 
orientamento al risultato: saper lavorare rapidamente e con mezzi esigui;- 
capacità relazionali verso l’interno: facilità nel lavoro di gruppo, attitudine alla - 

collaborazione, flessibilità;
capacità relazionali verso l’esterno: il fund raiser è trait d’union tra oNP e pubblici - 

esterni.

Competenze Tecniche:
capacità di analisi dei punti di forza e debolezza dell’ONP;- 
capacità organizzative e di pianificazione;- 
valutare i tempi e le risorse impiegate;- 
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capacità di reporting e di elaborare budget; - 
individuare i propri pubblici di riferimento;- 
individuare strategie di acquisizione di nuovi donatori;- 
accentuata fantasia nell’individuare opportunità di raccolta fondi.- 

Competenze manageriali:
competenze di gestione delle risorse umane;- 
motivare, delegare e sviluppare le capacità altrui (collaboratori, fornitori, etc.): - 

capacità di team working e tendenza alla leadership;

Competenze soglia:
competenze informatiche;- 
competenze linguistiche (inglese fondamentale).- 

Dal momento che la ricerca di fondi come sostenibilità economica delle cause 
sociali è un passaggio obbligato, coloro che si affacciano alla nuova disciplina pre-
stino attenzione: applicare pratiche di marketing al delicato campo della solidarietà 
non può essere opera di spregiudicati manager o pseudo-tali ed improvvisate società 
orientate al profitto a danno delle organizzazioni e dell’immagine del settore.

La condivisione etica, il senso di appartenenza alla mission e la conoscenza delle 
dinamiche e dei risvolti specifici del mercato in cui si opera, sono fattori imprescin-
dibili.

Diverse volte capita di ascoltare notizie di raggiri e distrazioni di denaro raccolto 
dai cittadini o addirittura di oNP create ad arte per raccogliere fondi mai utilizzati e 
destinati ad arricchire il delinquente di turno.

La Missione Arcobaleno, promossa dal governo italiano nel 1999 a favore dei 
profughi della ex Jugoslavia, si concluse mestamente tra lo scandalo generale e la 
condanna del responsabile del programma che fu costretto al risarcimento dei fondi 
rubati.

Tali esperienze ricadono negativamente sulla credibilità dell’intero Non Profit, 
generando dubbi e perplessità sull’impiego delle risorse ed inducendo nell’opinione 
pubblica un sentimento di rabbia e di sfiducia che per analogia coinvolge anche le 
vere organizzazioni di solidarietà, che per fortuna sono la stragrande maggioranza. 

Per incentivare le donazioni e creare un clima di fiducia negli italiani fugando 
possibili cattive interpretazioni, da più parti è auspicata la creazione di un’authority 
pubblica al fine di regolamentare un settore così delicato. Ci auguriamo che tale 
auspicato provvedimento rientri a breve nell’agenda di qualche governo illuminato 
che, riconoscendo al Non Profit il ruolo che occupa, ne interpreti le esigenze.

Nel frattempo i professionisti del fund raising si sono riuniti nell’ASSIF (Asso-
ciazione Italiana Fundraiser) allo scopo di essere rappresentati e di essere garantiti, 
aderendo al Codice Etico, nei confronti del pubblico che chiede trasparenza al lavo-
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ro delle organizzazioni. Altro modello di garanzia è rappresentato dalla Carta della 
Donazione, un codice di autoregolamentazione rivolto a tutte le organizzazioni che, 
senza scopo di lucro, perseguono finalità di solidarietà sociale e che rappresenta un 
punto di riferimento per i donatori sugli scopi delle raccolte fondi e sull’effettiva 
destinazione delle donazioni.

tabella 1 
Diversificazione della composizione delle fonti di finanziamento in relazione  

agli ambiti di attività degli enti
Fonti pubbliche Fonti private

 sussidi contratti soci vendita donazioni redditi altro
Cultura, sport e ricreazione 17,8 6,7 24,3 26,9 2,4 7,2 14,7
Istruzione e ricerca 14,1 24,1 8 35,4 2,4 3,3 12,6
Sanità 1,3 69,2 4,2 16,9 2,2 1,5 4,6
Assistenza sociale 5,7 36,6 8,3 29,6 4,5 7,6 7,6
Ambiente 16,2 25,1 27,8 15,2 4,3 3,9 7,6
Sviluppo economico e coesione 
sociale 14,9 36,8 10,8 20,1 1 9,8 6,5
Tutela dei diritti e attività politica 20 6,8 36,8 13,5 4,9 3,7 14,3
Filantropia e promozione del volon-
tariato 1,2 0,4 5,9 1 2 73,6 15,8
Cooperazione e solidarietà interna-
zionale 14,1 20,04 6,1 7,7 35,2 2,4 14
Promozione e formazione religiosa 6,9 5,5 8,8 12,1 24,4 20,7 21,6
Relazioni sindacali e rappresentanza 
di interessi 5,3 3,9 61,8 18,7 0,1 2,2 8
Altre attività 0,6 3,3 1,9 61,4 0,3 26,9 5,6
Percentuale sul totale finanziamenti 8,5 27,5 16,7 26,4 3,3 8,1 9,5

 
Associazione riconosciuta 11 24,9  18,3 27,6 4,6 6,2 7,4
Fondazione 10,9 31,3 4,3 12,5 3,3 27,1 10,7
Associazione non riconosciuta 8,0 13,2 32,8 28,0 2,9 3,9 11,2
Comitato 10,5 11,2 17,9 18,7 28,6 3,3 9,9
Cooperativa sociale 2,6 59,3 1,9 30,01 0,9 0,3 4,9
Altra forma 6,9 38,7 3,4 30,4 2,4 7,4 10,9
Fonte: Istat, 2001
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www.acoi.it	
www.aies.i	 t
www.ant.it	
www.arsan.campania.it	
www.aslna1.napoli.i	 t 
www.assr.it	
www.campaniasanità.i	 t
www.cedaldspace.i	 t
www.cergas.unibocconi.i	 t
www.comune.torino.i	 t
www.donaresangue.i	 t
www.fiaso.it	
www.finanze.gov	
www.girodivite.i	 t
www.governo.i	 t 
www.infopieffe.it	
www.intrage.i	 t
www.iss.i	 t
www.istat.i	 t
www.jurisdata.i	 t
www.ministerosalute.i	 t
www.nonprofitonline.it	
www.parlamento.i	 t
www.regionecampania.i	 t
www.regione.lombardia.i	 t
www.regione.sicilia.i	 t
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www.saluter.i	 t
www.salute.toscana.i	 t
www.sanità.formez.i	 t
www.asr.regione.emilia-romagna.i	 t
ww.sanità.regione.lombardia.i	 t
www.sanità.regione.umbria.i	 t
www.sdabocconi.i	 t
www.sito.regione.campania.i	 t
www.ssosa.co	 m
www.tuttosanità.i	 t
www.vita.it	

Sono stati consultati articoli vari sugli argomenti della ricerca di agenzie di stam-
pa, quotidiani e settimanali.
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