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1. VERSO IL WELFARE UNIVERSALISTICO A SUSSIDIARIETA’ VARIABILE (WUSV) 

 
Tutti i cittadini hanno diritto ad essere protetti da situazioni di dipendenza o di criticità di lungo 
periodo (malattia, disoccupazione, maternità) o comunque a mantenere un livello equilibrato di 
fruizione di servizi di “welfare allargato”. 
Ciò può avvenire tramite un sistema di welfare state oppure di welfare mix con pagamento in 
denaro(trasferimenti “in cash” sulla distribuzione del reddito disponibile monetario delle 
famiglie) o tramite servizi ( trasferimenti “in kind”, vale a dire i sussidi pubblici alla produzione 
di beni e servizi).1 
Tutti gli stati industrializzati realizzano provvedimenti che estendono la rete dei servizi sociali, 
istituiscono prelievi fiscali fortemente progressivi, intervengono a sostegno dell’occupazione o 
del reddito dei disoccupati, sviluppano politiche sociali che si ispirano all’universalismo assoluto 
come principio di fondo. 
Alcuni di questi fattori negli anni ‘70- ’80 assorbendo risorse sempre più ingenti, innescano un 
processo di ridimensionamento del sistema organizzativo del Welfare State investito da una 
crisi di legittimazione di percezione dei servizi oltre che finanziaria. In alcuni casi si prospetta 
anche l’ipotesi di una privatizzazione dei servizi. 

In realtà la crisi del sistema viene aggravata da diversi fattori: 
- l’evoluzione dei bisogni; 
- la dilatazione della domanda sociale; 
- la richiesta di efficienza qualitativa dei servizi; 
- le risorse pubbliche sempre più scarse.  
Il mancato raccordo tra bisogni, complessi, e risposte istituzionali, sempre meno idonee, 
segnano la criticità negativa e, contemporaneamente, favoriscono il ricorso verso risorse 
esterne non tanto in una logica di outsourcing, ma piuttosto in una logica di partenariato 
funzionale che integra un “ex ante” programmatorio-progettuale ed un “ex post” produttivo e 
distributivo. 

Questo approccio si concretizza in una visione di sussidiarietà orizzontale che costantemente si 
misura con la realtà operativa. 

 
 

                                                           

1. La differenza tra previdenza ed assistenza nasce dall’art. 38 Cost. il quale sancisce che ogni cittadino inabile al lavoro 
e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha il diritto al mantenimento ed all’ assistenza sociale (assistenza sociale). 
Continua al secondo comma ove si sancisce che i lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi 
adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione 
involontaria (previdenza sociale. Dunque, l’assistenza sociale consiste in prestazioni di vario genere indirizzate al 
sostegno di ogni persona, lavoratore o no, che si trovi in uno stato di bisogno. Essa viene attuata direttamente dagli 
organi di pubblica amministrazione ed attinge i propri mezzi dal finanziamento pubblico (imposte fiscali), in ciò 
differenziandosi da tutte le altre istituzioni private di assistenza e di beneficenza, con le quali condivide lo spirito di 
solidarietà umana e dalla previdenza sociale, alimentata in buona parte dai contributi dei lavoratori, es. la pensione 
sociale per gli ultrasessantacinquenni o l’indennità di accompagnamento per gli invalidi civili. La previdenza invece 
rappresenta uno strumento di politica sociale destinato a prevenire condizioni di bisogno di soggetti esposti ed 
economicamente indifesi in quanto totalmente dipendenti dal lavoro quotidiano ed è riservato alle classi lavoratrici, le 
quali fruiscono di determinate prestazioni al fine di riparare le conseguenze dannose derivate da alcuni eventi previsti ed 
individuati dal legislatore, quali infortuni, malattie, vecchiaia, disoccupazione involontaria. 
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Nel sistema economico, questo comporta: 
- un aumento della quota del prodotto interno lordo destinata alla spesa pubblica seppur 

marcando la costante mancanza di risorse adeguate; 
- l’ampliamento e la complessità delle strutture amministrative finalizzate ai servizi sociali; 
- l’accrescimento per numero e per rilevanza politica dello stato occupazionale delle figure 

tecnico professionali del Welfare. 

Appare evidente che il welfare, pur nella sua transizione al welfare mix, mantiene sottotraccia 
un riferimento al concetto di orientamento universalistico e quindi il contributo dei privati è 
visto “in primis” come recupero di efficacia ed efficienza nei confronti della domanda dei 
cittadini. 
Ovviamente tutto ciò avviene in un contesto di integrazione con l’assetto normativo.  
Il concetto universalistico si stempera nell’orientamento particolaristico e discrezionale che 
deriva dal semplice sostegno finanziario pubblico alle strutture private del welfare mix. 
Lo stato, in questa dimensione di rapporto strettamente biunivoco con la risposta ai cittadini, 
deve considerare le implicazioni redistributive del sostegno finanziario dato ai privati 
domandandosi in modo puntuale: 
- chi sono i beneficiari dei loro servizi; 
- quanto viene mantenuto l’approccio equitativo; 
- quali sono le gradazioni compatibili con le possibilità di scelta dei cittadini; 
- quanto si riconoscono i diritti delle minoranze e di nuovi cittadini che si affacciano al 

sistema. 
In sintesi lo stato dovrebbe aumentare la sua capacità di mediazione per semplificare il sistema 
di offerta dei servizi sociali e mantenere l’integrazione dei particolarismi. 
La realtà della domanda è ormai un insieme di particolarismi che ha bisogno di risposte 
“calligrafiche” e puntuali e tutto ciò riduce il livello di standardizzazione che solitamente 
caratterizza la risposta pubblica. 
La diffusione integrabile di soggetti privati non può essere sottoposta ad una regolazione 
uniforme statuale, ma ha bisogno di un assetto di welfare che concilia l’universalismo della 
mediazione generale dello stato con il particolarismo dell’offerta, prevalentemente privata non 
profit, di servizi sociali adeguati alla domanda dei cittadini. 
Quindi il passaggio da una situazione di monopolio funzionale a quello di “concorrenza e 
competizione collaborativa” che ha come obiettivo la soddisfazione dei bisogni economico-
sociali dei cittadini che esplicitano la loro domanda dinamica di “cittadinanza”2. 
                                                           

2. Per la definizione del paradigma della competizione collaborativa e di strategie collaborative tra imprese sociali una 
riflessione sul senso di comunità aziendale, dopo quella svolta sull’etica della convergenza, è estremamente importante, 
perché in questa tipologia di aziende si realizza un nuovo ambito comportamentale in cui si sperimentano relazioni di 
vicinanza emotiva che danno una peculiare definizione ai bisogni di relazione sociale e di trasmissione delle 
informazioni. 
Da questo approccio è possibile derivare la costruzione di quell’insieme di relazioni mutuamente supportantesi ed 
immediatamente disponibili, e di quel sistema di valori comuni che, fungendo da ponte tra i soggetti, permette di 
rendere duraturi gli ambiti relazionali creati con finalità di tipo produttivo. In quest’ottica il senso di comunità nelle 
imprese sociali deve essere visto come: una forza che agendo all’interno di un contesto aziendale influisce in modo 
positivo sull’impresa sociale stessa e sui suoi membri; un vissuto sperimentato dai membri che è il risultato di legami di 
appartenenza, affettivi, di condivisione e di aiuto; un investimento culturale e relazionale. Secondo la definizione di 
W.D.McMillan e M.D.Chavis il senso di comunità è la certezza soggettiva che i membri hanno di appartenere e di 
essere importanti gli uni per gli altri e tutti per il gruppo, ed una fiducia condivisa nella possibilità di soddisfare i propri 
bisogni come conseguenza della ricomposizione e della convergenza dei singoli bisogni. In tale definizione gli aspetti 
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Quindi le funzioni dello stato (garanzia, animazione, sviluppo economico, assistenza) trovano 
nella sussidiarietà verticale, orizzontale, famigliare, personale e circolare, una modalità 
operativa utile per innalzare il livello di equilibrio socio economico del “sistema paese”.3 
Ma la sussidiarietà orizzontale non può sussistere concettualmente ed operativamente senza 
l’esistenza di una filiera delle organizzazioni non profit intese come imprese sociali o aziende for 
profit senza o con distribuzione degli utili.4 
La dinamica socio economica del “sistema Paese” ha creato un modello di welfare plurale e 
trasversale in cui il terzo settore e le imprese profit, con gradazioni diverse, hanno un ruolo 
rilevante non tanto e non solo in termini di “morfologia istituzionale” (decentramento sociale, 
sussidiarietà, piani di zona, federalismo, devolution ecc.), ma in termini di “funzionalità 
operativa”. 
 Infatti si è sviluppato progressivamente anche un ruolo delle imprese profit che hanno 
compreso quanto il welfare sia complementare allo sviluppo economico e al tessuto aziendale 
del sistema.5  
Quindi da un “welfare categoriale” (anziani, bambini, disabili, tossicodipendenti e così via) a un 
“welfare universalistico a sussidiarietà variabile(WUSV)” che per sua natura è integrato e 
olistico. 
Il WUSV è l’offerta di servizi socio assistenziali e socio sanitari per tutti i cittadini ponendo il 
focus sul ruolo delle imprese sociali non profit e profit che in modo sussidiario, rispetto allo 
stato, erogano servizi con una formula imprenditoriale sociale che adotta criteri di gestione in 
logica economico aziendale e quindi con efficienza, efficacia, economicità e continuità. 

                                                                                                                                                                                                 

fondamentali sono: l’appartenenza, cioè la sensazione di condividere una connessione (valoriale, culturale, economica, 
meta economica), l’influenza, cioè l’importanza del gruppo per il singolo e del singolo per il gruppo, l’integrazione e la 
soddisfazione dei bisogni, la possibilità per i singoli di ottenere le risorse necessarie dall’interazione integrata, la 
relazione emotiva condivisa, derivante dalla fiducia nella volontà dei membri di condividere una storia, dei valori, degli 
obiettivi. vedi Manfredi F., “Le strategie collaborative delle imprese sociali”, prefazione di Elio Borgonovi, EGEA, 
2003. 
3. Pertanto il principio di sussidiarietà è inteso in logica economico aziendale. Essa è definibile come principio di 
organizzazione economico-sociale secondo il quale uno Stato “ regolatore” delega funzionalmente ed in parte anche in 
logica di governance, in termini economico aziendali, a istituti economico-sociali pubblici e privati i servizi di pubblica 
utilità in funzione della loro capacità di produzione ed erogazione e della loro efficacia aziendale di prossimità alla 
domanda. Alla sussidiarietà verticale ed orizzontale si aggiunge la sussidiarietà famigliare e personale. intesa come 
principio di supplenza ed integrazione attiva della famiglia e della persona, che esprime la sua cittadinanza, nel produrre 
ed erogare servizi di utilità pubblica senza una esplicita delega da parte dello stato nel rispetto dei principi del sistema. 
Logica di autoproduzione, autoerogazione, volontariato personale e self-help. 
Inoltre alla luce dell’influenza del principio di sussidiarietà nell’ottica di un sistema di tipo federale, si può osservare 
che sul piano normativo si sono fatti notevoli passi avanti, per ciò che concerne la combinazione tra pubblico e 
privatoimpresa sociale per la gestione dei servizi pubblici locali.(federalismo ad agenti misti) 
4. Sussidiarietà in senso orizzontale significa che gli apparati pubblici devono lasciare il maggior spazio possibile alla 
società civile ed alle sue manifestazioni, per fare tutto ciò che è in grado di fare in autonomia,senza interferenze da parte 
dello Stato. Si sostiene così l’idea di una “cittadinanza attiva”, in cui si valorizzi la creatività dei singoli e delle 
formazioni sociali. Affinché ciò avvenga, è necessario alleggerire la macchina decisionale dell’Amministrazione 
Pubblica in modo da restituirle efficienza ed efficacia. 
Ecco che il cosiddetto terzo settore o settore del privato sociale, composto da libere associazioni, volontariato, 
cooperative di solidarietà sociale, fondazioni, cooperative e organizzazioni varie di tipo impresa sociale ecc., assume 
una grande rilevanza, presentandosi come il settore attualmente più dinamico e capace di regolare ed assorbire le 
carenze dello stato entrando in un contesto di quasi mercato. 
5. Il welfare è stato una condizione essenziale per lo sviluppo economico e sociale che l’Europa, esempio unico nel 
mondo, ha conosciuto dal dopoguerra a oggi. La coesione sociale, la fiducia, la solidarietà, la redistribuzione delle 
risorse aiutano l’economia. Oggi vi sono segnali di difficoltà e quindi bisogna ripristinare questa concatenazione. 
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Per uscire dalla retorica definitoria si sottolinea che la flessibilità dell’assetto del privato sociale 
e delle imprese sociali non profit crea le condizioni per scegliere le migliori azioni operative per 
soddisfare la domanda dei cittadini che assumono il ruolo di clienti che scelgono rispetto ad una 
offerta che è in un contesto di “concorrenza collaborativa”. 
È proponibile e necessario anche entrare in una logica di WUSV; cioè non esiste più la 
possibilità di avere un welfare universalistico assoluto, senza compartecipazione finanziaria 
(famiglie, singoli, imprese ecc.),6 che possa dare risposta da parte dello Stato per tutti i bisogni 
del sistema, ma dobbiamo porci nella dimensione in cui ci sono alcuni cittadini che, proprio 
perché sono “clienti” dello Stato7 – nel passaggio dai “search goods” agli “experience goods” –, 
comprendono che devono partecipare e contribuire ai costi del sistema nella fruizione dei 
servizi di pubblica utilità dello Stato, prodotti ed erogati dal privato profit e non profit. 

Il WUSV estende il sistema di welfare pubblico a tutte le fasce della popolazione, creando un 
contesto che offre l’opportunità (in alcuni casi l’obbligo) di erogare servizi a pagamento (es. 
badante), sviluppando una reale logica universalistica e al contempo redistributiva. Inoltre 
sviluppa servizi in grado di sostenersi economicamente con un equilibrio economico finanziario 
in aree di bisogni tradizionalmente scoperte dal sistema di welfare pubblico (supporto alle 
separazioni, conciliazione vita-lavoro, silver age, monitoraggio fragilità)8. Ma come si organizza 
questa tipologia di welfare? 

- Le caratteristiche del WUSV, in logica economico aziendale, sono: 
- capacità di adeguare progressivamente e “time to market” l’offerta di servizi riconoscendo 

l’evoluzione della domanda; 
- integrare il finanziamento universalistico, per esempio l’indennità di accompagnamento, con 

altre risorse, se ed in quanto disponibili per il cittadino singolo e di cui viene identificata 
l’esistenza in modo istituzionale(per es Isee) oppure volontariamente messe a disposizione 
da l cittadino stesso(assicurazioni private risorse da reddito ecc); 

- modello di imprenditorialità sociale diffusa per adeguare le istituzioni ai principi economico 
aziendali dell’efficienza, efficacia, economicità; continuità garantita; 

- integrare la complessità dell’offerta istituzionale pubblica di servizi di welfare con la 
semplificazione gestionale aziendale dell’offerta operativa privata di utilità pubblica; 

- sviluppare aree e forme di raccolta di risorse private che coprono i bisogni di servizi di utilità 
pubblica (sviluppare iniziative di raccolta di donazioni, costituire fondi a finalità sociale 
gestiti da intermediari filantropici, social bond, trust a finalismo sociale ecc.) 

Il modello di WUSV si attua, e attualizza, tramite il sistema di “sussidiarietà aziendale” che è 
composto da una o più filiere sussidiarie attive per il raggiungimento degli obiettivi/risultati del 
sistema stesso e percepiti/fruiti dai cittadini in una logica di interesse pubblico e bene 
comune/collettivo da mantenere e sviluppare. 
La “filiera sussidiaria di welfare” è un processo di integrazione aziendale (e quindi di 
integrazione di attività orientate a performance efficienti ed efficaci) continuo, progressivo e 

                                                           

6. Si veda rapporto sulla “sicurezza sociale e i servizi connessi”, Report of the Inter-Departmental Committee on Social 
Insurance and Allied Services, meglio conosciuto come “Rapporto Beveridge”, 1942. 
7. Si veda G. Fiorentini, Amministrazione pubblica e cittadino. Le relazioni di scambio, Egea, Milano 1990.  
8. Longo F.-Dalle evidenze sulle dinamiche (locali e globali) quali prospettive per il nostro sistema di welfare?-slides- 
Cergas università Bocconi- Bologna, 21 Marzo 2014.e sulla Gestione  dell’Assistenza Sanitaria e Social 
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cooperante composto da aziende pubbliche, aziende non profit e for profit in combinazioni 
diverse e tali da convergere verso risultati di produzione di utilità pubblica e in logica di welfare 
mix. 
Presupposto e razionale concettuale per una ridefinizione concordata delle funzioni aziendali 
del rapporto di implementazione dei servizi di welfare fra sussidiante pubblico-sussidiato 
privato possiamo individuare: 
- ambiti di partnership progettuale fra sussidiante pubblico e sussidiante intermedio privato; 
- aree di controllo del sussidiante pubblico e privato (origine e processo della filiera) e del 

fruitore-cliente (fine della filiera); 
- un concomitante e progressivo aumento dell'autonomia del sussidiato finale; 
- un nuovo ruolo del sussidiato finale che assume anche la funzione di produttore dei servizi in 

logica di “co-production”. 

Tutto ciò attua un circolo virtuoso di crescita che alimenta la reciprocità dei rapporti funzionali 
e aziendali al fine di mantenere la costanza di funzione di interesse generale tramite servizi di 
utilità sociale prodotti ed erogati dall’impresa sociale. In essa si integrano le combinazioni dei 
fattori di produzione e di consumo a fronte di un coordinamento di operazioni economiche il cui 
modello è stato concordato "ex ante" e di cui l'uomo e la “ricchezza” sono patrimonio condiviso. 
Sussidiante (originario e intermedio) e sussidiato sono titolari di funzioni e compiti ben 
delineati. In particolare, il sussidiato intermedio (non profit e profit) ha il compito di definire la 
propria autonomia, identificando le proprie finalità statutarie e successivamente, a livello 
operativo, di delineare strategie e strumenti di azione per il conseguimento, degli obiettivi che si 
è prefissato unitamente alla rilevazione dei risultati conseguiti. 
Infine il sussidiato finale cittadino-cliente del sistema di welfare (“civis”) ha l’obiettivo di 
controllare e analizzare i risultati conseguiti, confrontandoli con gli obiettivi posti a priori, 
analizzando i tassi di copertura dei bisogni, l’efficacia dell’allocazione delle risorse e la 
valutazione dell’impatto sociale generato nonché una funzione attiva di reinvestimento nella 
filiera attuando un circuito virtuoso incrementale. 
 

Il modello che di seguito raffiguriamo è quello a filiera lineare ove A è il sussidiante pubblico, B è 
il sussidiante intermedio privato e C è il sussidiato cittadino destinatario dei servizi di welfare. 
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Nel rapporto che si stabilizza fra sussidiante intermedio (nella fattispecie per esempio il nostro 
Care Manager Hub che troveremo, a breve, nel modello) ed il sussidiato finale (nella fattispecie 
il cittadino fruitore/cliente) si crea valore aumentato e di miglioramento del rapporto di 
scambio fra A e B e C; esso si basa non solo sulla filiera sussidiaria ma anche sull’evolversi del 
concetto di “prestazione” in quello di “servizio”. Infatti il sussidiario intermedio offre servizi di 
cui la prestazione è condizione necessaria, ma non più sufficiente per strutturare uno scambio 
con il sussidiato finale “civis”. L’evoluzione da prestazione a servizio ha una sua ragione 
aziendale che è determinata dal finalismo implicito nella formula imprenditoriale sociale (del 
sussidiato intermedio) e in quello esterno del contributo sussidiario dell’efficacia del servizio nei 
confronti del sussidiato finale in un contesto di sistema socio economico che altrimenti non 
riuscirebbe a mantenere il suo equilibrio. 
Infatti tutto ciò avviene ed è facilitato se adottiamo il concetto evolutivo da prestazione a 
servizio di welfare. 
Presupposto è la distinzione fra servizio di utilità pubblica (in logica di welfare universalistico a 
sussidiarietà variabile) e il bene materiale-merce. 
Questa distinzione si incentra sulla intangibilità, non immagazzinabilità, il contatto intenso di 
erogazione del servizio vs. la tangibilità, immagazzinabilità della merce che si scambia. Inoltre i 
servizi possono avere riferimenti e standard precisi e quantificabili in modo diretto mentre i 
servizi sono standardizzabili in un “range” di variabilità nel quale oscilla il servizio stesso e si 
confronta con la domanda in termini quantitativi e qualitativi non rigidi, in simultaneità fra 
produzione e consumo ove i servizi offerti sono la risposta ad una domanda che è 
concretizzazione di un bisogno e mentre la prestazione viene prodotta il cittadino-cliente la 
valuta e la giudica nella sua dimensione di servizio mentre ne fruisce e apprezza gli effetti come 
prestazione- servizio.  
La qualità del servizio è proporzionale alla qualità e professionalità del personale che è la risorsa 
critica dello scambio. 
Il servizio erogato deve strutturarsi nella capacità di dare una risposta globale al fruitore-cliente 
e si fa carico della domanda in un contesto che esprime lo “status” di bisogno Questa 
affermazione si colloca nella distinzione fra funzione di utilità pubblica(identificazione dei 
bisogni) la cui determinazione è sempre ad alta variabilità considerando la peculiarità delle 
distinzioni fra bisogni dei diversi cittadini e funzione di servizio che, invece, ha un rapporto più 
determinato nello scambio che si attua fra erogatore e fruitore-cliente 
In logica di welfare universalistico a sussidiarietà variabile l’impresa sociale sviluppa una 
autonomia che permette di valutare le contingenze e quindi modificare i servizi in logica meta 
regolamentare o quantomeno in logica orientata all’outcome per il tramite di politiche di output 
coerenti.  
Tutte le attività di servizio devono assumere un tipo di impostazione orientato all’efficacia del 
modello che attiva un’evoluzione che pone l’attenzione sullo scambio: esso si struttura fra 
istituzioni che erogano servizi socio sanitari-assistenziali e cittadini -clienti. Infatti in questo 
sinallagma di utilità socio assistenziale e sanitaria la prestazione tecnico specialistica e’ 
condizione necessaria, ma non è più sufficiente per far percepire in termini di efficienza e 
efficacia il livello di efficacia del servizio erogato. E’ necessario integrare e aumentare l’efficacia 
delle prestazioni-azioni(A)per il tramite della gestione delle “condizioni di cessione” (B) e delle 
condizioni di compliance e commitment(C). Esse offrono una percezione non riduttivamente 
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considerata come periferica, ma piuttosto un valore di servizio aumentato in efficacia rispetto 
alla prestazione “sic et simpliciter”. 
Il servizio che viene offerto si basa sulla prestazione-azione che è condizione necessaria per lo 
scambio fra il care manager ed il network dei fornitori dei servizi ,ma ciò non è sufficiente.Lo 
scambio ha nella prestazione-azione la base del rapporto, ma per sviluppare il livello di servizio 
utile per soddisfare la domanda -bisogno è necessario strutturare una serie di condizioni di 
cessione del servizio stesso intesi come elementi attesi da parte dei fruitori-clienti.In questa 
logica di evoluzione da prestazione a servizio che si basa sulla composizione articolata del 
servizio stesso che è composto da: 
a) contenuto sostanziale: che è l’insieme delle possibili scelte tecniche ed è connotato, ove 
necessario, dalla quota parte degli elementi tangibili e dalla attività specifica-tecnica della 
prestazione- azione che sta alla base dello scambio ed è condizione necessaria .Nella fattispecie 
del nostro modello ,i servizi offerti, per quanto attiene al contenuto sostanziale, si notano le 
seguenti caratteristiche del rapporto di scambio: 
- fiducia ove il fruitore cliente confida che l’operato del Care Manager Hub (CMH)e del 

network dei fornitori di servizi(NOS) sia tecnicamente valido in parte perché non ha gli 
elementi culturali ed il know-how tecnico per poter giudicare l’offerta, in parte perché gli 
antecedenti del contesto ove vive gli hanno comunicato che “ci si può fidare”. Appare 
evidente quanto sia importante la capacità da parte dell’offerta di essere percepiti come 
degni di fiducia e quanto sia efficace il “passaparola” o altri strumenti di comunicazione che 
fanno percepire il valore sostanziale e tangibile; 

- sostanzialità ove in alcuni casi, non si può considerare un servizio efficace se non c’è una 
base tecnica adeguata; 

- evidenza primaria tale da consentire al fruitore-cliente di apprezzare il servizio nella sua 
evidenza rapportata al soddisfacimento della domanda nella sua istanza primaria; 

- garantismo ove il modello offre garanzia determinata dall’ “ex ante” esperienziale 
comunicato e percepito. 

b) condizioni di cessione, aggiuntivi, peripherals ed “elementi attesi” che sono l’insieme 
degli elementi tangibili o intangibili, attesi e percepiti dal cittadino-cliente. Essi non mutano 
sostanzialmente le caratteristiche intrinseche della prestazione e non intervengono 
direttamente sulla condizione oggettiva della prestazione, ma sono elementi che danno un 
valore aggiunto percepito e migliorano l’efficienza e l’efficacia della prestazione stessa(per es. il 
tempo di attesa, la chiarezza delle informazioni, le caratteristiche dell’ambiente, la modulistica 
chiara e facilmente reperibile e così via).Con la valorizzazione di questi elementi vi è il riscontro 
fra il servizio offerto nella sua globalità(contenuto sostanziale e aggiuntivo) e le caratteristiche 
della domanda segmentata. Tutto questo crea soddisfazione per il fruitore-cliente. 
In sintesi integrando le modalità di cessione con il completamento ed allargamento delle attività 
che rendono il servizio più efficace unitamente ad uno stile di cessione coerente con le 
aspettative del fruitore/cliente si stabilizza uno scambio ad alto valore aggiunto e rende ancor 
più sociale l’attività. 
E’ quasi pleonastico sottolineare l’esigenza degli investimenti in competenze, conoscenze, 
abilità del personale che offrono una stabilizzazione della qualità dei servizi erogati ed una 
maggiore efficacia operativa. 
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c) condizioni di commitment e compliance ove la compliance, in campo sociosanitario, 
consiste in un'attività che aiuta le organizzazioni a individuare, valutare, e controllare il proprio 
operato al fine di evitare rischi di vario tipo (interventi o azioni inefficienti o disfunzionali, il 
generarsi di situazioni critiche dal punto di vista della reputazione per la mancata osservanza di 
leggi, regolamenti, procedure e codici di condotta). La compliance è dunque un'attività 
preventiva . Per esempio la compliance fa riferimento a quanto il paziente segue le indicazioni 
del proprio medico o del caregiver. Le conseguenze di una scarsa compliance incidono sia 
sull'individuo, sia sulla società. La sua natura è strettamente relazionale e una giusta 
comunicazione è il modo migliore per conquistarsi la fiducia del proprio paziente che è 
cittadino-cliente. Si aggiuge anche una relazione di commitment che indica quanto le persone si 
identifichino negli obiettivi dell’organizzazione e dell’offerta unitamente al desiderio di 
continuare a farne parte il che ,nel nostro caso, sottolinea quanto sia i dipendenti sia i 
fruitori/clienti del modello diventano valore aggiunto e producono maggiore efficienza ed 
efficacia per il tramite della loro appartenenza e dei valori condivisi. 
Vi è un orientamento funzionale che supera la distinzione tra servizi pubblici e privati: lo Stato 
non è più sinonimo esclusivo di “pubblico” e non detiene più l’esclusiva della gestione dei 
servizi. 

Fondamentale per la progettazione del nuovo sistema di equilibri è la ridefinizione dei soggetti 
in gioco, delle regole, dei processi, della dialettica tra i poteri, in quanto non si tratta di una 
privatizzazione di ciò che prima era statale, ma del raggiungimento dell’obiettivo di utilità 
pubblica, di incrementare i livelli di partecipazione sociale, di migliorare la qualità e l’efficacia 
dei servizi prestati, dell’accrescere la soddisfazione degli utenti/clienti e il loro benessere e 
quindi del valore pubblico. 
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EVOLUZIONE DA PRESTAZIONE SOCIO ASSISTENZIALE A SERVIZIO SOCIO 

ASSISTENZIALE

 

 

2. IL MODELLO LA DOTE E LA RETE E L’IMPRESA SOCIALE NON PROFIT DI GARANZIA 

 
A fronte del contesto evolutivo del welfare e della innovazione del rapporto di scambio fra 
offerta e domanda di servizi socio assistenziali e sanitari, si può proporre un modello di 
erogazione di servizi che intende andare oltre l'alternativa cash vs inkind. Il modello LA DOTE E 
LA RETE è centrato sulla conversione dei trasferimenti monetari, “in primis” e di base 
l'Indennità di Accompagnamento (Ida), in risorse personali per l'accesso e l'utilizzo di pacchetti 
di servizi personalizzati, flessibili, appropriati e resilienti. Riguarda, nella sua formulazione, a 
condizioni giuridiche invariate o con modifiche normative a vari livelli, le persone non 
autosufficienti aventi diritto. 
L'obiettivo è quello di un maggior vantaggio per le famiglie ed i diretti interessati in termini di 
risposte certe ed appropriate, e per la collettività di un migliore impiego delle risorse pubbliche 
intermediate e attualmente consumate. La valutazione degli esiti del sistema di offerta 
professionale e sussidiario è parte integrante del progetto stesso. 

Le componenti del modello LA DOTE E LA RETE sono tre: 
- il Fondo personale,  

- il Piano di assistenza individuale (PAI)  

- il Care Manager.HUB(CMH)  

 

Le prime due rappresentano la Dote, ovvero quanto di diritto o comunque quanto di risorse in 
dotazione, disponibili per persone in condizioni di fragilità, disabilità e non autosufficienza.9 La 

                                                           
9 Il concetto di dote usato in questo scritto non è da confondersi con la Dote (scuola,lavoro ecc.)usato prevalentemente 
in regione lombardia e collegato con il concetto di voucher,buono ecc. 

a-contenuto 

sostanziale o 

prestazione

b-condizioni di 

cessione

c-condizioni di 

commitment 

e compliance
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terza rappresenta la Rete, ovvero un insieme di attori e di relazioni codificate e regolate 
operativamente, e che nella reciproca interazione, producono valore aggiunto in termini di 
appropriatezza, innovazione, efficacia ed economicità.  

i) Il Fondo personale è costituito, in prima istanza, dalle risorse oggi erogate per l’Indennità di 
Accompagnamento o altra risorsa erogata dallo Stato, a cui aggiungere, a seconda della 
disponibilità, eventuali risorse integrative personali, per esempio relative ai fondi previdenziali e 
sanitari integrativi, le coperture assicurative private, le risorse "out of pocket", le quote di 
reddito destinabile al proprio welfare individuale,la vendita della nuda proprietà di un immobile 
o da altra dote disponibile e così via. In questo modo si costituisce una dotazione integrata che 
migliora l'efficienza di utilizzo di ogni specifica risorsa, in quanto tutte destinate al 
soddisfacimento dell'obiettivo diventato unificante.  

Ciò permette un utilizzo temporale diversificato, flessibile al cambiamento delle esigenze 
personali e familiari. In altri termini, il consumo mensile di queste risorse potrà essere totale o 
parziale a seconda dei bisogni-domande, e verrà utilizzato per acquisire risposte appropriate e 
simmetriche fornite secondo criteri di efficacia ed efficienza.  

 La quota temporaneamente non utilizzata, nel durante del programma di erogazione del 
servizio offerto, rimarrà a disposizione del Fondo personale per le fasi di maggiore intensità di 
bisogno di spesa assistenziale.  

Le risorse monetarie ex Ida del Fondo Personale che risultassero non utilizzate, vuoi per minori 
costi derivanti dall’efficacia del modello la DOTE e la RETE, vuoi per l’eventuale cessazione del 
diritto, potranno essere poste in un apposito Fondo gestito dallo Stato.10 

Questa modalità, in prima istanza, non modifica la tipologia del diritto, la quantità 
dell’erogazione economica e le modalità di assegnazione. Il diritto al Fondo Personale 
continuerà ad essere definito dallo Stato ma, a differenza di quanto accade oggi, il cittadino 
potrà acquisire prestazioni accedendo ad un servizio di Care Manager Hub (CMH) che, 
attraverso una presa in carico globale, costruirà un Piano individuale(PAI) composto da quanto 
necessario a soddisfare le esigenze rilevate (integrazione fra bisogno e domanda). 

Questa opzione implementa, in logica economico aziendale, azioni e vantaggi tradizionali di 
funzionamento che si traducono non solo in efficienza, ma anche in efficacia di risultato: 

- economie di scala;  
- curve d’esperienza; 
- economie di scopo; 
- innovazione; 
- flessibilità; 
- varietà;  
- sinergie;  
- catena del valore;  
- relazioni; 
                                                           

10. Nelle quote: per il 30% per investimenti strutturali utili per la gestione del Fondo la DOTE e la RETE e per il 70% a 
scalare per le quote future del Fondo personale dei clienti del fondo principale la DOTE e la RETE. 
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- co-progettazione di servizi; 
- nuove tecnologie di servizio; 

 Le azioni gestite dal Care Manager Hub stesso, si dinamizzano a fronte dello sviluppo 
quantitativo e qualitativo del modello in essere. 

La gestione del Fondo deve essere effettuata dall’impresa sociale CMH in un quadro di “welfare 
universalistico a sussidiarietà variabile e con razionalità universalistica a protezione variabile”, 
dove tutti gli attori sono chiamati ad avere una visione attiva e passiva del proprio ruolo 
aziendale.11  

ii) Il Piano di assistenza individuale (PAI) organizzato dal Care Manager Hub (CMH) non sarà 
vincolato da un set limitato di prestazioni e neppure da pacchetti preconfezionati stile 
assicurazione.  

Il CMH dovrà assegnare alla soddisfazione del bisogno, attentamente analizzato e profilato 
assieme alla persona interessata ed al suo nucleo familiare una risposta composita e variegata 
con i contenuti utili per in qualità e quantità,i ntegrando nel servizio le varie tipologie di 
prestazione. 

Il CMH offre servizi per rispondere alle esigenze funzionali del PAI. 

Il Piano potrà prevedere, a seconda della condizione di bisogno, interventi dai più leggeri, per 
esempio di compagnia e sostegno, ai più strutturati, come l'assistenza a domicilio con personale 
sanitario o quella residenziale e semiresidenziale, anche di sollievo. La definizione del Piano, in 
un'ottica di efficacia/efficienza, permette ad ogni attore del sistema di integrarsi al meglio in 
una cornice unitaria, compreso il contributo dei caregivers familiari e/o informali disponibili. 

Al cambiare delle condizioni personali e quindi delle esigenze assistenziali, in  qualsiasi 
momento, il cittadino-cliente assistito e la propria famiglia potranno rivolgersi al Care Manager 

Hub per una rimodulazione del piano individualizzato.  
In ogni caso, esso dovrà fornire tutte le informazioni utili alla scelta da parte delle  famiglie o 
dei singoli, offrendo come base un format e un set di indicatori stabilito  in partnership con 
il sistema pubblico e costantemente aggiornato. Con questa modalità qualificata di consenso 
informato si intende ridurre le problematicità legate all’asimmetria informativa opportunistica.  
Il Piano Individuale non è alternativo alla presa in carico del sistema pubblico, ove essa è 
presente. Potrà essere una base di partenza per il successivo giudizio delle Unità di Valutazione 
per le non autosufficienze, ovvero potrà recepire le indicazioni di queste e di conseguenza 
integrarsi con il programma di prestazioni già assegnatigli se, per vari motivi, non risultassero 
sufficienti.  

                                                           

11. Visione attiva del ruolo aziendale è l’impronta funzionale delle organizzazioni del sistema; 
-visione passiva è l’accettazione da parte del fruitore (il cittadino) di questo approccio aziendale implementato dagli 
attori organizzati (si veda Care manager, Network dei fornitori di servizi per i cittadini in un sistema regolato ed 
accreditato anche dal Care manager). 
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Le prestazioni stabilite nel Piano Individuale serviranno per acquisire servizi-prestazioni degli 
erogatori profit, non profit, pubblici, appartenenti al network di imprese sociali (non profit e 
profit) che erogano i servizi stessi. 
Stante le condizioni attuali, nel momento in cui alla persona verrà assegnata come risposta 
assistenziale una residenzialità di tipo permanente, il Fondo Personale  tornerà ad essere 
considerato reddito a copertura di parte della compartecipazione alla parte alberghiera. 
 
iii) L’insieme dei servizi viene garantito dal Care Manager Hub(CMH), impresa sociale non 

profit che è soggetto plurale che coordina e integra (funzione aumentativa ed effetto leva) il 
network (NOS) di soggetti (imprese sociali non profit e profit) che professionalmente prendono 
in carico le esigenze della persona e del nucleo familiare, ovvero del caregiver. 
 Le caratteristiche del CMH devono essere: 
- natura giuridica che lo classifichi come non profit per dare garanzia di terzietà e "super 

partes" rispetto al rapporto domanda-offerta di servizi; 
- garanzia e rispetto di una stringente procedura pubblica di accreditamento del network 

operativo e di offerta dei servizi; 
- garanzia di un sistema di monitoraggio e controllo sulla qualità dei servizi erogati dal 

network dei soggetti convenzionati; 
- redemption sulla efficienza, efficacia e regolarità dei piani individuali attivati. 
 
Sia nella fase iniziale di presa in carico, che per le successive esigenze di cambiamento nel piano 
individuale, deve inoltre garantire strumenti di collegamento, accesso e comunicazione che 
permettano una fruizione facilitata da parte dei cittadini aventi diritto. 
Il network di offerta dei servizi(NOS) è composto da imprese sociali non profit e profit e 
pubbliche che, per le ragioni sopraindicate, offrono garanzia di non essere orientate 
all’opportunismo di mercato e ad un finalismo speculativo tramite la massimizzazione assoluta 
del profitto/utile. 
La filiera composta da CMH e dal NOS , è garante per il cittadino, monitora la quantità, la 
qualità, l’efficienza e l’efficacia dei servizi come da PAI. Allo stesso modo è garante nei confronti 
del sistema pubblico, valutando i risultati in termini di efficienza/efficacia delle risorse 
pubbliche utilizzate e degli esiti assistenziali conseguiti con i Piani individuali.  
Inoltre la scelta di un mix di servizi correlati al Piano Individuale di Assistenza  garantirà 
la possibilità di scegliere alternative di servizio nonché l'unitarietà nella filiera della 
responsabilità.  
La percezione di affidabilità nella presa in carico e della chiarezza dei ruoli e dei compiti tra i 
diversi erogatori di servizio della filiera è elemento caratterizzante la qualità dell'offerta.  
Al cambiare delle condizioni personali e quindi delle esigenze assistenziali, in qualsiasi 
momento il cittadino e la propria famiglia potranno rivolgersi al CMH per una rimodulazione del 
piano individualizzato.  

In ogni caso, esso dovrà fornire tutte le informazioni utili alla scelta da parte delle famiglie o dei 
singoli, offrendo come base un format e un set di indicatori stabilito in partnership con il 
sistema pubblico e costantemente aggiornato. 
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Sia nella fase iniziale di presa in carico, sia per le successive esigenze di  cambiamento nel 
PAI, deve inoltre garantire strumenti di collegamento, accesso e comunicazione che permettano 
una fruizione facilitata da parte dei cittadini aventi diritto. 

Il network di offerta dei servizi(NOS) è composto da imprese sociali non profit e profit e 
pubbliche che, per le ragioni sopraindicate, offrono garanzia di: 

- non essere orientate all’opportunismo di mercato; 
- terzietà nella gestione del sistema di assistenza; 
- non tendere ad un finalismo speculativo considerando la tipologia di governance delle 

imprese sociali non profit; 
- orientamento alla massimizzazione relativa del profitto e non a quella assoluta. 

Allo stesso modo il NOS è garante nei confronti del sistema pubblico, valutando i risultati in 
termini di efficienza/efficacia delle risorse utilizzate e degli esiti assistenziali conseguiti con i 
PAI.  

Inoltre la scelta di un mix di servizi correlati al PAI garantirà la possibilità di scegliere alternative 
di servizio nonché l'unitarietà nella filiera della responsabilità.  

E' un sistema a doppia garanzia: nei confronti dei cittadini fruitori e clienti dei servizi offerti dal 
CMH e dal NOS nonché nei confronti della pubblica amministrazione che si affida ad un 
network di imprese sociali la cui formula imprenditoriale offre punti di stabilità continuativa, 
efficienza ed efficacia. 

La cifra costante del modello è il protagonismo istituzionale, operativo e imprenditoriale 
dell’impresa sociale sia come Care Manager Hub(CMH), soggetto plurale che coordina e svolge 
una funzione aumentativa ed effetto leva per il sistema sia per il network (NOS) che è composto 
da imprese sociali non profit, profit e pubbliche 

Infatti l’impresa Sociale è impresa di mercato e amplia il suo “stare sul mercato”, acquisendo un 
ruolo pervasivo in tutto il sistema socio economico oltre al già stabilizzato protagonismo nei 
settori dei servizi socio assistenziali, educativi e dell’inserimento lavorativo delle persone 
svantaggiate. Tutto questo è vero e non si deve dimostrare soltanto ai cittadini-clienti dei 
servizi, quanto deve essere “percepito” nella realtà istituzionale e nei segmenti di popolazione 
non ancora fruitore-cliente. L’opinione pubblica, in generale, non ha questa percezione. Perché 
ciò avvenga si devono attivare azioni di comunicazione “ad hoc” (campagne mediatiche nei 
confronti della domanda primaria), ma anche si devono cogliere le opportunità che l’evoluzione 
del contesto normativo offre all’Impresa Sociale non profit: sia tramite l’assetto giuridico di 
cooperativa sociale, sia di impresa sociale "ex lege"( L. 118/05, D.Lgs. 155/06 ed i decreti 
attuativi) e sia tramite le risultanze, che sono in discussione, dell’art 6 della Riforma del Terzo 
Settore . 

La dominante del ruolo dell’impresa sociale (prevalentemente non profit) è garanzia non solo 
per l’assetto giuridico di riferimento, ma anche per la sostanziale operatività gestionale che 
assicura una funzionalità aziendale orientata alla soddisfazione dei fruitori-clienti del modello. 
Nel contesto di welfare universalistico a sussidiarietà variabile si può prospettare una lettura 
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del modello la DOTE e la RETE in ottica di funzionalità virtuosa ove l’assetto economico 
aziendale del modello offre la garanzia di una implementazione efficiente, efficace, in logica di 
economicità, con continuità e perdurabilità di gestione ed autonomia finanziaria finalizzata 
all’equilibrio economico finanziario. 

Alcune tesi economico aziendale positive sull’impresa sociale si evidenziano in questa filigrana 
di caratteristiche: 

- è una formula imprenditoriale e non “una formula buonista e disperata di una 
organizzazione approssimativa, residuale e assistita”. Infatti la formula imprenditoriale 
multistakeholder, partecipata e democratica, in cui la qualità dei servizi è spesso più efficace 
ed efficiente rispetto a quella delle imprese tradizionali for profit e pubbliche, è una realtà 
che il mercato riconosce e che deve essere sviluppata ulteriormente; 

- ha un vantaggio competitivo determinato anche da un possibile partenariato fra “capitale 
umano dipendente e retribuito” e “capitale umano volontario dipendente funzionalmente e 
sempre più professionalizzato”. Con una integrazione che spesso incrementa la qualità dei 
servizi e costituisce una “massa critica” che incide sul sistema socio economico di 
riferimento. Inoltre l’Impresa Sociale ha una formula imprenditoriale che valorizza il capitale 
umano in essa operante sia con dipendenza giuridico-amministrativa sia con dipendenza 
funzionale senza remunerazione (si veda volontariato). L’Impresa Sociale non profit ha costi 
inferiori a quelli delle imprese for profit e quindi può produrre e vendere beni e servizi a 
prezzi più bassi. Questo avviene perché la motivazione a una maggiore produttività e a 
un’efficacia operativa più gestibile è una costante dei dipendenti di queste imprese;  

- ha costi generali e fissi contenuti (anche perché c’è un maggiore orientamento 
all’economicità) e il “break even” si realizza con quantità di produzione inferiore rispetto 
all’impresa for profit. I contratti di lavoro delle imprese sociali hanno, solitamente, un costo 
aziendale inferiore a quello delle for profit (vedi anche possibili agevolazioni, 
defiscalizzazioni su opportunità nazionali o regionali ecc.). Ma il differenziale retributivo, 
rispetto a quello delle for profit, è sempre più contenuto e si adotteranno contratti di lavoro 
equivalenti in funzione dell’allargamento ineluttabile del ruolo del settore delle imprese 
sociali non profit. Il contesto attuale è tale da configurare anche un contratto unico 
negoziato con equilibrio dettato dalla consistenza numerica e di ruolo del settore non profit. 
Ciò che bisogna evitare è la tentazione di sviluppare competitività scaricando su basse 
retribuzioni opportunistiche questo fattore critico di successo dell’impresa sociale; 

- ha la possibilità di sostenere un ruolo paritetico con il privato for profit, tramite la creazione 
di spa o srl senza distribuzione di utili(a tendere con distribuzione di utili limitata secondo le 
proposte della riforma del Terzo settore). Infatti è in discussione la possibilità di avere una 
remunerazione del capitale investito per il tramite di una redditività con un 
tetto(“cappata”), che possono anche essere oggetto di transazione economica dopo un 
“lock up period” (la clausola di “lock up” riguarda l’impegno assunto da chi era azionista già 
prima della quotazione a non vendere, offrire o costituire in pegno le proprie azioni della 
società per un determinato periodo di tempo) di un certo numero di anni; 

- è raccordo al “territorio” perché la partecipazione e la “filiera corta” produttiva ed erogativa 
scambia beni e servizi a costi/prezzi equilibrati e a controllo sociale implicito sia dal lato 
dell’offerta che della domanda. Questa caratteristica crea non solo una cultura 
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dell’“innovazione sostenibile e serializzabile”, ma anche una propensione del contesto 
territoriale a esprimere integrazioni erogative e di filantropia intese come investimento 
condiviso di cui si verifica i risultati sociali ed economici. Anche per il tramite 
dell’obbligatorietà del bilancio sociale; 

- ha una capacità di “networking” basata sulla condivisione del “senso” della propria 
imprenditorialità che trova, nella logica dello scambio, una opportunità di sviluppo e non una 
diminuzione del proprio agire sociale. Dimostrando che la “sacralità dei fini” dell’Impresa 
Sociale può essere mantenuta e sviluppata implementando gli strumenti “profani” del 
sistema di mercato, quasi mercato e del sistema di pubblica utilità; 

- ha nel suo Dna un approccio all’accountability e alla trasparenza che è insito e prevalente 
nella motivazione imprenditoriale dell’impresa sociale e che peraltro è comunicabile e 
percepibile anche tramite l’obbligatorietà del bilancio sociale, inteso come strumento utile 
per far percepire il proprio valore e da giocare come “fattore critico di successo e come 
vantaggio competitivo” e non come “peso” gestionale. 

- L’impresa sociale non profit è formula imprenditoriale che basa il suo differenziale 
competitivo su alcune caratteristiche: 

- appropriatezza: significa dare la giusta risposta, al momento giusto affinché esprima il 
massimo risultato possibile in relazione all’esigenza rilevata, nella quantità giusta ovvero 
con un asset di risorse equilibrato per ottenere il miglior risultato perseguibile. La possibilità 
di scegliere tra una gamma molto vasta di servizi è presupposto per poter garantire 
appropriatezza. Solitamente una persona singola o la sua famiglia difficilmente dispongono 
delle informazioni che possano permettere una soluzione appropriata; 

- integrazione: è la modalità/metodo con cui servizi e prestazioni diverse interagiscono tra 
loro per potenziare reciprocamente il loro effetto singolo. Necessaria è la presenza di una 
regia (CMH) degli erogatori di servizi (NOS) in modo che quantità e qualità siano 
costantemente adattate in funzione della appropriatezza della risposta personalizzata 
programmata. Dal punto di vista degli erogatori, integrazione comporta che ogni singolo 
componente contribuisca ad un disegno d’insieme modulando se stesso e contribuendo a 
rimodulare costantemente gli altri, reciprocamente; 

- flessibilità: condizione per una integrazione efficace, ovvero appropriata per un determinato 
stadio di bisogno; la flessibilità è insita nel modo in cui si eroga ogni singolo servizio, nelle 
modalità di costruzione della risposta assistenziale complessiva, nelle forme con cui la 
persona e la famiglia accedono e dialogano con il network degli erogatori e con chi lo 
coordina; 

- diversificazione: è il riconoscimento fattivo che ogni persona e nucleo familiare hanno e 
vivono una condizione propria, diversa da altre, seppur simile per tipologia di problemi. 
Ognuno esprime esigenze assistenziali in momenti diversi della evoluzione del bisogno e 
questo è condizionato in forma differenziata dalla rete familiare, dalla rete comunitaria, 
dalle condizioni economiche, dalle condizioni abitative, dai contesti territoriali e da tanti altri 
fattori che compongono un numero infinito di variabili; diversificazione, quindi, 
dell’approccio, dell’offerta, della tipologia di servizi, delle variabili insite in ogni singola 
prestazione, delle modalità di erogazione, è fattore imprescindibile nel rispondere in forma 
più o meno efficace; 
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- consulenza: ovvero accompagnamento finalizzato alla riduzione delle asimmetrie 
informative. Un esercizio corretto della libera scelta e della sussidiarietà deve ridurre il 
disequilibrio tra le informazioni a disposizione del fruitore e quelle in capo all'erogatore. 
L'attività di tipo consulenziale, mettendo a servizio competenza e conoscenza nell'analizzare 
problematiche e costruire soluzioni, crea fiducia con la persona e la famiglia interessate. 
Essa è componente nella progettazione, costruzione e regia del programma personalizzato 
di intervento, nonché nella messa a disposizione e ottimizzazione delle risorse in campo;  

- personalizzazione e orientamento al servizio proprio dell'imprenditoria sociale; sono 
proporzionalmente correlati all’intensità della cultura, diffusa all’interno dell’impresa sociale 
(circuito virtuoso), di orientamento al servizio “ad personam”, sia in contesti sociali deboli 
come nel mercato tradizionale. Il valore della personalizzazione è un’ impostazione 
organizzativa, ed insieme un asset ontologico nel senso della capacità di solidarietà e 
socialità delle persone che agiscono all’interno dell’impresa sociale ed in essa si organizzano 
aziendalmente. Con tale orientamento si stabilizzano cultura gestionale e approccio 
positivo, appropriato e socialmente virtuoso all'utente/cliente, perché generati dai valori 
diffusi nell’organizzazione che per il riconoscimento della domanda/bisogno meritorio, 
attività caratteristica dell’azienda stessa. 

- anticipazione e contestualizzazione: la capacità di lettura dei bisogni è condizione per la 
progettazione di servizi non autoreferenziali, e contestualizzati ovvero basati sulla 
prossimità dell’offerta con la domanda; funzionale ad essa è una struttura organizzativa 
prevalentemente “corta”, tale da saper cogliere velocemente i cambiamenti del contesto, 
nonché la “vocazione maieutica” dell’impresa sociale che privilegia il rapporto diretto e 
personalizzato rispetto a quello anonimo o “massificato”;  

- micronizzazione della domanda: la capacità di lettura dei bisogni è altresì condizione per 
individuare segmenti sempre più specifici di cittadini clienti/utenti e nel contempo 
attrezzare un’ offerta coerente alla domanda stessa .Essa ha in sé non solo una maggiore 
identificabilità della parte tecnico-specialistica che si vuole ottenere, ma anche una parte di 
specificità (elementi accessori - condizioni di cessione) che non sono più eludibili. Sempre 
più spesso esiste un “continuum indistinto” tra parte tecnico-specialistica ed elementi 
accessori-condizioni di cessione e quindi, se nel passato si rispondeva ad una domanda a 
forte variabilità (degli elementi accessori) con una offerta strutturata e rigida, oggi di deve 
rispondere a “domanda destrutturata” con “offerta destrutturata e flessibile”. La distinzione 
fra utente e cliente attiene alla diversificazione fra l’approccio giuridico-
amministrativo(utente con il focus sulle prestazioni tecniche) e l’ approccio economico 
aziendale (cliente con il focus sull’integrazione fra prestazioni tecniche e elementi 
accessori-condizioni di cessione che danno valore aggiunto alle prestazioni stesse in logica 
di servizio).Appare evidente che nell’ambito dell’offerta di servizi sanitari, socio sanitari, 
socio assistenziali il cittadino ha un orientamento alla fruizione di servizi come integrazione 
fra prestazioni e elementi accessori. 

- simmetria informativa: è determinata dalla trasparenza del modello di intervento, tale da far 
percepire al cittadino utente/cliente il giusto valore dei prodotti-servizi che vengono offerti; 
permette di consolidare il ruolo imprescindibile delle imprese sociali sia nel campo dei 
servizi socio-assistenziali, culturali, educativi, etc., che più in generale del sistema socio-
economico di contesto. 
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- integrazione fra non profit e for profit, non solo tra non profit e pubblico. aumenta il valore 
dello scambio fra utenti-consumatori, al fine di incrementare non soltanto i risultati di tipo 
economico, ma anche quelli di comportamento positivo rispetto ad alcune funzioni di 
contesto (ambiente, cultura, sport, etc.). La tripolarità del sistema socio-economico si 
enuclea nell’integrazione fra pubblico e privato non profit e profit sulla base della formula di 
imprenditorialità sociale che taglia trasversalmente i tre poli; 

- selezione avversa: carattere distintivo degli erogatori in rete, che, in un quadro di 
riduzione/contenimento della asimmetria informativa, rende realistica l'autoregolazione 
non opportunistica, ovvero la non ricerca di opportunismi speculativi esterni od interni, con 
evidenti risultati di efficienza ed efficacia di servizio. 

- azzardo morale: grazie al rapporto contrattuale responsabilizzante tra le parti in campo - 
simmetria informativa, autocontrollo e controllo sociale organizzativo – viene 
contenuto/neutralizzato, anche in questo caso con evidenti risultati di efficienza ed efficacia 
di servizio. 

- Questi principi sono coerenti con una visione che intende:  
- promuovere, grazie al modello la DOTE e la RETE, sia un effetto incrementale che un effetto 

leva(efficienza)per ottenere risultati(efficacia), tali da contribuire a superare, “in toto” o in 
parte, la crescente scarsità di risorse pubbliche. Essi rappresentano una proposta di 
superamento del corto circuito in cui si trovano le politiche di welfare, attanagliate tra 
soluzioni di fatto non perseguibili o comunque non perseguite in modo adeguato ai problemi 
con cui ci si deve misurare (maggiore produttività pubblica vs/et aumento della pressione 
fiscale vs/et utilizzazione di risorse pubbliche altrimenti impiegate vs/et razionamento delle 
erogazioni effettive);  

- misurarsi con le problematiche legate alla ri-definizione e ri-legittimazione dell' 
universalismo, oggi parziale e differenziato a seconda dei comparti (sanità, assistenza ed 
educazione), introducendo un approccio in cui sia possibile integrare l'effettività dei diritti di 
chi, titolare della copertura pubblica, non può rinunciare all'intervento pubblico (le 
popolazioni a maggiore rischio per fragilità, vulnerabilità e povertà/impoverimento) con chi, 
titolare o meno, risulta avere una capacità di reddito che permette di integrare il costo dei 
servizi di welfare richiesti (un “welfare universalistico a sussidiarietà variabile). 

 
 
3. ACCREDITAMENTO DEL MODELLO LA DOTE E LA RETE  

 
Una condizione strutturale è il riconoscimento del ruolo della sussidiarietà 
(verticale/orizzontale), del privato sociale (impresa sociale non profit, impresa sociale profit a 
rating sociale ecc) o di enti pubblici (ASP, Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona e Istituzioni 
Pubbliche di Assistenza e Beneficenza ecc.)che possono svolgere una funzione di erogazione di 
servizi di pubblica utilità. Per fare questo è necessario che, oltre alla costruzione di un assetto 
giuridico istituzionale che riconosca questo sistema, si attivi un modello di funzionalità 
gestionale che ha come contesto di funzionalità vincolante un asset di accreditamento. 
Tra gli aspetti critici di successo, uno dei nodi cruciali per raggiungere l’ampio ventaglio di 
obiettivi che, come già visto, un’impresa sociale non profit si pone(essi vanno dalla condizione-
vincolo di una corretta gestione economica, ad una finalità di crescita del benessere dei 
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destinatari della sua attività)c' è la capacità che la stessa azienda ha di creare dei rapporti 
fiduciari con la collettività di riferimento, intesa sia come mercato del benessere e del welfare, 
sia come mercato della solidarietà. Infatti, proprio sviluppando un processo di meritorietà 
dell’azione svolta, gli attori del settore non profit attivano un circolo vitale virtuoso, che si avvia 
con l’accreditamento sociale e si conclude con l’accreditamento finanziario ed economico, 
portando l’azienda non profit ad attirare un numero sempre maggiore di cittadini-clienti del 
modello la DOTE e la RETE. 

Ciò garantisce un flusso costante di entrate finanziarie, come presupposto di continuità e 
durabilità, ma anche di efficienza ed efficacia con un evidente risparmio di risorse e con un 
approccio cost saving a parità di risultati sociali. 

Il processo di sviluppo della meritorietà dell’azione svolta richiama l’esigenza dell’impresa 
sociale di dimostrare, anche attraverso comportamenti economicamente coerenti, l’attitudine 
ad interpretare ruoli economici di pubblica utilità, ben sapendo che la meritorietà è collegata:  

- alla legittimazione, cioè al riconoscimento al diritto di proporsi come interpreti di bisogni 
sociali espressi o inespressi/ insoddisfatti, attraverso una funzione di promozione e di 
tutela;  

- al consenso, cioè al riconoscimento, da parte della società, del diritto di soddisfare i bisogni 
con attività economicamente gestite, soprattutto se queste ultime necessitano di un 
supporto per sviluppare risultati sociali significativi. Per acquisire questa meritevolezza, 
molto importante per instaurare un rapporto fiduciario con gli stakeholders, soprattutto in 
funzione di una raccolta finanziaria da parte dell’azienda non profit, quest’ultima deve 
rispettare il vincolo di rendere evidente, e quindi controllabile, il diritto all’accreditamento 
sociale ed economico-finanziario.  

Tali accreditamenti, a loro volta, richiedono comportamenti gestionali da caratterizzarsi per 
accountability, intendendo, con questo termine, l’esigenza di dover rendere conto dei risultati 
ottenuti in modo trasparente e veritiero, soprattutto nel caso in cui l’azienda non profit utilizzi 
risorse non proprie, ma provenienti dallo Stato o da privati, che le erogano senza avere finalità 
opportunistiche in termini di rendimenti. L’accountability è anche condizione indispensabile per 
mantenere la motivazione dei propri dipendenti-soci funzionali (per esempio se si tratta di una 
cooperativa sociale) e per orientare la cultura dell’impresa sociale a integrare l’efficienza-
efficacia e economicità con la valorialità sociale dei servizi erogati. 

Il modello della DOTE e LA RETE si articola funzionalmente come CMH che a sua volta si 
articola in tre componenti dinamiche: 
- accreditamento istituzionale, 
- accreditamento customer oriented, 
- accreditamento valutazione performance. 
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3.1 ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE 

Le politiche di assistenza sono determinate e programmate dall’Ente Pubblico allineate alla 
normativa in essere e coerente con la sua evoluzione interpretativa. E’ d’obbligo il riferimento 
all’art1 della L.328/200012. 
Fra Ente Pubblico (sussidiante in termini di funzionalità istituzionale, ed in parte, di 
finanziamento) ed il sistema Care Manager Hub che è il sussidiato intermedio ed è il fulcro 
operativo del modello, si stabilisce un rapporto di accreditamento basato su garanzie di 
responsabilità, funzionalità, efficienza, efficacia, continuità, economicità in una integrazione fra 
aspetti giuridici ed economico aziendali.  
Esse sono il presupposto per l’applicazione del modello in essere. 
Questa fase dell’accreditamento struttura un rapporto istituzionale nella continuità sussidiaria 
che il sistema socio sanitario assistenziale ha assunto come condizione di funzionalità e che 
declina gli accreditamenti in funzione dei vari assetti regionali.13 
In quest’ottica si stabilisce un raccordo di politica programmatoria e funzionale fra l’Ente 
pubblico ed il cittadino per il tramite del Care Manager Hub che, accreditato, offre il suo ruolo di 
garanzia di servizio. 
Il cittadino (sussidiato finale), che ha a disposizione un suo Fondo personale può sviluppare una 
sua discrezionalità e può orientarsi all’affidamento del fondo al CMH (impresa sociale) che 
sviluppa la gestione funzionale in logica di “global service” dei diritti dei singoli cittadini con 

                                                           
12. ………….. La programmazione e l'organizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali compete agli 
enti locali, alle regioni ed allo Stato ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e della presente legge, 
secondo i principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria 
e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare degli enti 
locali. 
Gli enti locali, le regioni e lo Stato, nell'ambito delle rispettive competenze, riconoscono e agevolano il ruolo degli 
organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle associazioni e degli enti di 
promozione sociale, delle fondazioni e degli enti di patronato, delle organizzazioni di volontariato, degli enti 
riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese operanti nel settore nella 
programmazione, nella organizzazione e nella gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali..  
Alla gestione ed all'offerta dei servizi provvedono soggetti pubblici nonché, in qualità di soggetti attivi nella 
progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi, organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi della 
cooperazione, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni, enti di patronato e 
altri soggetti privati. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali ha tra gli scopi anche la promozione della 
solidarietà sociale, con la valorizzazione delle iniziative delle persone, dei nuclei familiari, delle forme di auto-aiuto e di 
reciprocità e della solidarietà organizzata. 
 
13. Riprendendo alcuni aggregati di criteri della The Joint Commision(Usa) possiamo per esempio enucleare: 

- Corrispondenza con obiettivi internazionali di sicurezza dei pazienti (IPSG) 
- Indici di qualità di Ricovero e valutazione dei pazienti residenti (RAA) 
- Diritti e responsabilità dei pazienti residenti e non (RRR) 
- Assistenza dei pazienti residenti e non e continuità delle cure (RCC) 
- Gestione dei farmaci per i pazienti residenti e non (RMM) 
- Educazione dei pazienti residenti e non e dei loro familiari (RFE) 
- Miglioramento nella qualità e nella sicurezza dei pazienti residenti e non (IQS) 
- Gestione e sicurezza dell'ambiente (MSE) 
- Qualifiche e formazione del personale (SQE) 
- Governance e leadership (GAL) 
- Comunicazione e gestione delle informazioni (CIM) 
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produzione di output e outcome più efficienti ed efficaci rispetto alla gestione frazionata dei 
diritti del cittadino stesso. 
Tutto ciò avviene reiterando lo spirito della L 328/2000 ove all’art.1 si promuove la 
partecipazione attiva dei cittadini, il contributo delle organizzazioni sindacali, delle associazioni 
sociali e di tutela degli utenti per il raggiungimento dei fini istituzionali. nonché nell’alveo dell’art 
118 della Costituzione che così recita: "Stato, Regioni, Province, Città Metropolitane e Comuni 
favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività 
di interesse generale, sulla base del principio della sussidiarità".14 
 

3.2 ACCREDITAMENTO CUSTOMER ORIENTED 

Si stabilisce un rapporto di servizio che è basato su risorse di finanziamento pubbliche che 
articolano, in prima istanza, attività che concernono l’indennità di accompagnamento15 che è 
delimitata da alcune caratteristiche e condizioni regolamentate per poter attivare il 
finanziamento.16 
L’offerta pubblica di risorse è composta sia dall’Indennità d’accompagnamento INPS 
(508€/mese) ed essa è una risorsa finanziaria che è a disposizione delle famiglie ,ma non vi è 

discrezionalità osmotica con gli altri attori pubblici, sia dal contributo Adi/Sad poco rilevante 
perché l’intensità assistenziale media è limitata (media di 2h a settimana) per il 25% della 
popolazione non autosufficiente che riceve i servizi; sia dalla quota sosia (Scheda di 
Osservazione Intermedia dell’Assistenza Sosia)per le Rsa: 40% del costo delle rette, ovvero la 
componente sanitaria del ricovero protetto.  
Il Modello la DOTE e LA RETE auspica l’integrazione dei vari flussi di risorse a disposizione del 
cittadino non autosufficiente sia per avere una visione complessiva delle risorse a disposizione 
dalle persone “uti singuli”, sia per la convinzione socio economico aziendale che l’ammontare 
complessivo ed integrato delle risorse sarebbe in grado di sviluppare output ed outcome più 
efficienti ed efficaci rispetto alla disponibilità frazionata delle risorse. 
In questa fase il Care Manager ha come condizione indispensabile del suo agire alcuni elementi 
quali lo sviluppo di percezione e consapevolezza di fiducia del cittadino-cliente che è in costante 
relazione sia nella fase(ex-ante) di presentazione oggettiva del portfolio dei servizi offerti, sia 
nella fase di produzione ed erogazione dei servizi per il tramite del network dei fornitori scelti 

                                                           

14Questo principio implica che le diverse istituzioni debbano creare le condizioni necessarie per permettere alla persona e 
alle aggregazioni sociali di agire liberamente nello svolgimento della loro attività. L'intervento dell'entità di livello 
superiore, qualora fosse necessario, deve essere temporaneo e teso a restituire l'autonomia d'azione all'entità di livello 
inferiore. 

15 Essa è stata istituita nel 1980 e spetta agli invalidi civili totali che, per malattie fisiche o psichiche, si trovino nella 
impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti 
quotidiani della vita, abbisognino di una assistenza continua. L'indennità di accompagnamento, a differenza di altri 
benefici economici concessi agli invalidi, è indipendente dall'età e dalla condizioni reddituali della persona. 

16 L’indennità di accompagnamento non è cumulabile con altre indennità simili erogate per cause di servizio, lavoro o 
guerra;non è subordinata a limiti di reddito;è indipendente dall’età della persona;è indipendente dalla composizione del 
nucleo familiare dell’invalido;non è reversibile (cioè non si trasmette agli eredi dopo la morte dell’invalido);è compatibile 
con lo svolgimento di attività lavorativa. 
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dal care manager (in-itinere),sia nella fase di valutazione (ex-post)e rendicontazione degli 
output ed outcome generati. 
Questa fase si avvale di una capacità di marketing strategico, conoscitivo ed operativo 
improntato sulla creazione di valore condiviso fra Care Manager Hub e cittadino/cliente  
Questo valore condiviso si basa sull’analisi del PAI e sulla relazione con la famiglia qualora essa 
svolga la funzione di care giver a varia intensità o sia il centro decisionale. 
La garanzia che il Care Manager ottempera in positivo a questa fase è che si è strutturato con 
una formula imprenditoriale ad hoc non orientata al profitto, ma all’equilibrio economico 
finanziario finalizzato al raggiungimento di risultati sociali positivi ed incrementali per il sistema 
(nel suo assetto complessivo e nella sua articolazione di territori-comunità/piani di zona). 
Si struttura una filiera composta dal CMH, dal NOS in logica di supply chain sociale, selezionati 
dal care manager sul territorio e di essi responsabile delle attività erogate a favore dei 
cittadini/clienti/soci non autosufficienti. 
Questa “filiera aziendale sussidiaria” ha come minimo comun denominatore il fatto che tutte le 
componenti sono imprese sociali non profit o imprese sociali profit (nell’articolazione evolutiva 
del concetto di impresa sociale profit a rating sociale) che basano la loro funzionalità e garanzia 
sulla gestione aziendale in logica di formula imprenditoriale sociale. Paradossalmente, ma 
verificabile nella realtà quotidiana, l’approccio in termini economico aziendali (e non solo in 
termini giuridici) offre la garanzia che lo scambio del modello la DOTE E LA RETE produce un 
valore aggiunto sociale per il sistema ed un output/out come a favore del “cittadino-cliente-
socio “del modello. 
In sintesi questi elementi sono una costante dinamica dell’imprenditorialità sociale, intesa come 
formula imprenditoriale. Essa è implementata tramite le imprese sociali che presidiano i 
problemi del sociale e del welfare, generando nuove opportunità economiche in grado di 
produrre profitti economici e sociali. Ridimensionando al contempo le criticità di carattere 
sociale ed innescando un circolo virtuoso positivo in termini economici. L’imprenditorialità si 
collega alla formula imprenditoriale caratterizzata da dinamismo partecipativo, motivazione 
anche empatica, produttività razionale più che meccanicistica senza indulgere nel taylorismo e 
nel fordismo.  

L’accreditamento di garanzia del Care Manager Hub (CMH) e della rete di imprese 
sociali(NOS) si basa su specifiche di: 
- accreditamento dell’impresa sociale corporate; 
- accreditamento della performance dei servizi erogati.  
 
 
4. CONCLUSIONI 

 
l modello La dote e la rete basa la sua efficienza funzionale e l’efficacia di servizio sull’approccio 
economico aziendale di gestione, che viene implementato tramite la filiera aziendale sussidiaria 
ove la catena del valore come outcome (sociale ed economico) si realizza tramite una 
imprenditorialità sociale agìta e veicolata dall’impresa sociale (non profit e profit), come 
azienda sociale (CMH e NOS). Una premessa a questa affermazione è la constatazione che il 
benessere degli individui dipende dalle opportunità sociali e dalle risorse (economico 
finanziarie, logistiche, di accesso ai servizi, ecc.) a disposizione e di cui essi usufruiscono 
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durante le fasi della loro esistenza. I cittadini esercitano diritti sociali che assicurano loro i 
servizi pubblici e di utilità pubblica necessari per il raggiungimento di livelli minimi di esistenza 
civile e, in senso lato, sono il complesso delle tutele e dei servizi erogati dallo stato in logica di 
sussidiarietà. I cittadini vogliono essere garantiti da una rete di protezione sociale che 
comprende istruzione, sanità, previdenza sociale (in caso di malattia, gravidanza, 
disoccupazione), servizi socio assistenziali (per bambini e ragazzi senza famiglia, anziani, malati 
cronici e disabili) e tutti i servizi che offrono le opportunità di raggiungere un asset di welfare. 
Per poter rispondere istituzionalmente e organizzativamente alla manifestazione dei diritti, è 
necessario combinare al meglio le risorse economico finanziarie, sociali e strutturali per il 
tramite di aziende pubbliche e private (non profit e profit). In un contesto di welfare, che si è 
dinamizzato dal welfare state al welfare mix, dal welfare community al welfare generative, dove 
le risorse da investire in questo processo sono di tipo pubblico e privato e considerando che 
quelle che derivano dallo stato non sono più sufficienti per far fronte alle esigenze della 
popolazione, è necessario integrare risorse pubbliche con quelle private. Un’opzione di fondo è 
l’accettazione del concetto di welfare universalistico a sussidiarietà variabile ed a protezione 
variabile ove, per alcuni segmenti di popolazione, è funzionale integrare risorse pubbliche con 
quelle private e personali dei cittadini destinatari. Per questi motivi, il modello La dote e la rete è 
incentrato sulla conversione dei trasferimenti monetari, in primis e di base l’indennità di 
accompagnamento, in risorse personali per l’accesso e l’utilizzo di pacchetti di servizi 
personalizzati, flessibili, appropriati (in funzione dell’elaborazione di un accurato PAI), garantite 
dall’offerta di un caregiver denominato CMH, che esprime, con la sua formula imprenditoriale di 
impresa sociale, la garanzia di efficienza ed efficacia per il tramite dell’offerta di servizi socio 
assistenziali offerti e gestiti dal NOS, in un contesto evolutivo di WUSV. 
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