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u  DIPARTIMENTO SCIENZE SOCIALI, POLITICHE E COGNITIVE 
 
   

L’esperienza toscana:�
Il “modello” organizzativo 
istituzionale toscano e il welfare 
rurale 
di Fabio Berti, Andrea Bilotti 

Progettare l’innovazione sociale: esperienze di welfare di comunità a confronto 
23 marzo 2017 – Università degli studi di Urbino 

Due domande di fondo 

•  Si può davvero parlare di modello toscano di welfare? 
Quale cornice istituzionale e quale vision? 

•  Quali considerazioni da una riflessione sul welfare 
rurale? 

Un modello per il welfare 
toscano? 

Campedelli, Carrozza, Rossi (2009), “Il nuovo welfare toscano: un modello”, Il Mulino, Bologna 

 

“Almeno per noi [il modello di w. toscano] necessita di essere costantemente 

alimentato da chi lo pratica o da chi, per motivi diversi, è chiamato a studiarlo e 

interpretarlo.  

Esso è un sistema vitale, volutamente pluralistico, basato sulla partecipazione 

consapevole dei molti attori istituzionali e sociali espressione della comunità toscana, 

che vuole essere capace di conciliare il disegno valoriale costituzionalmente fondato 

e “reso toscano” grazie allo statuto regionale con risultati fattivi che traducono in 

risposte il più possibile personalizzate quei valori a partire dalla tradizione 

amministrativa e delle formazioni sociali di cui la Toscana è certamente ricca” 
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Prima stagione di legislazione 
regionale (anni ’80-‘90)  

Decreto 616/77à Rafforzamento delle funzioni regionali di indirizzo, coordinamento e verifica 
dell’attività socio-assistenziale svolta sul territorio. Enfasi sulla funzione di programmazione e 
organizzazione del servizi. 

 

Ambito Sociale à LR n. 42/1992 “Esercizio delle funzioni in materia di assistenza sociale” – di 
carattere innovativo in quanto prevede il coinvolgimento dei soggetti privati appartenenti al 
c.d. terzo settore nella realizzazione degli obiettivi del sistema di assistenza e nella gestione ed 
erogazione dei relativi servizi 

Ambito Sanitario à LR n. 49/1994 “Norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale” (in 
attuazione del decreto legislativo n. 502/1992) con la quale furono costituite le aziende USL e le 
aziende ospedaliere, disciplinando i relativi aspetti organizzativi e introducendo criteri di 
integrazione tra le funzioni sanitarie e quelle di assistenza sociale, di competenza degli enti 
locali 

LR 72/1997  

Obiettivo della RT à “promuovere e coordinare gli 
interventi di politica sociale, anche con apposite reti 
di protezione sociale, attraverso la loro 

integrazione con quelli sanitari, con quelli 
relativi alla casa, al lavoro, alla mobilità, alla 
formazione, all’istruzione, all’educazione, al diritto 
allo studio, alla cultura, alla ricerca, al tempo libero 
e a tutti gli altri interventi finalizzati al benessere 
della persona ed alla prevenzione e rimozione delle 
condizioni di disagio sociale” (art. 1) 

 

Come? à attraverso la logica della 
programmazione (Piano sociale regionale e Piano 
di zona) 

La legislazione statale  
1999 - 2001 

•   L. n. 328/2000;  
•   il decreto legislativo 19 giugno 1999 n. 229 

(contente la riforma-ter della Sanità);  
•   La Riforma del Titolo V della Costituzione 

del 2001 
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LR n. 41 del 24 febbraio 2005  à ridefinisce e ridisciplina la 
materia dell’assistenza sociale e sociosanitaria 
 
•  Approccio universalistico, centralità famiglia 
•  Programmazione e gestione dei servizi (responsabilità) 
•  Istituzione di un Osservatorio sociale regionale 
•  Accreditamento anche per i servizi sociali 

 
Legge che contribuisce a dare un assetto razionale al modello di 
welfare, confermando la scelta per un modello di welfare 
municipale e di welfare mix 

Recependo la 328/2000... 

La sperimentazione 
delle SdS 

Negli stessi anni la Regione Toscana avvia un percorso di 
sperimentazione chiamata “Società della salute” 
Indicata per la prima volta nel Piano sanitario regionale 
2002-2004, e oggetto di sperimentazione secondo quanto 
previsto dal Piano sanitario regionale 2005-2007, si 
configurava (e si configura tutt’ora) come un consorzio 
pubblico senza scopo di lucro, i cui titolari sono le 
Aziende sanitarie locali e i Comuni  

 

Vinicio Biagi, Direzione generale diritto alla salute e politiche di solidarietà (2008) 
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Le novità della 
sperimentazione 

Piano integrato di salute (PIS) à per ogni Società della salute 

•  profilo epidemiologico delle comunità locali 

•  obiettivi di salute e benessere con i relativi standard qualitativi e 
quantitativi 

•  azioni, le risorse e la rete dei servizi e degli interventi attivati sul territorio 

 

La sperimentazione di 18 Società della salute nelle varie zone della Toscana, 
che hanno riguardato territori abitati da oltre il 60% della popolazione 

Legge n. 60/2008 chiude la sperimentazione individuando un unico strumento di 
programmazione regionale: Piano sanitario e sociale integrato regionale (PSSR) 

Gli obiettivi della SdS 

Secondo la legge istitutiva, la Società della Salute nasce per: 

a) consentire la piena integrazione delle attività sanitarie e socio-sanitarie;  

b) assicurare il governo dei servizi territoriali e le soluzioni organizzative 

adeguate per garantire la presa in carico integrata del bisogno sanitario e 

sociale e la continuità del percorso diagnostico, terapeutico e assistenziale; 

c) rendere la programmazione coerente con i bisogni di salute della 

popolazione; 

d) promuovere l’innovazione organizzativa, tecnica e gestionale; 

e) sviluppare l’attività e il controllo sia sui determinanti di salute che sul contrasto 

delle disuguaglianze.  

I compiti delle SdS 

•  l’indirizzo e la programmazione strategica delle attività ricomprese nel 
livello essenziale di assistenza territoriale; 

•  la programmazione operativa e attuativa annuale delle attività; 

•  l’organizzazione e la gestione delle attività socio-sanitarie ad alta 
integrazione sanitaria e delle altre prestazioni sanitarie a rilevanza 
sociale; 

•  l’organizzazione e la gestione delle attività di assistenza sociale; 

•  il controllo, il monitoraggio e la valutazione in rapporto agli obiettivi 
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I margini d’azione 

Operando dovrà riuscire ad assicurare: 

•  il coinvolgimento delle comunità locali, delle parti 
sociali e del terzo settore nell’individuazione dei 
bisogni di salute e nella programmazione; 

•  la garanzia di qualità e di appropriatezza delle 
prestazioni; 

•  il controllo e la certezza dei costi; 

•  l’universalismo e l’equità di accesso alle prestazioni.  

 

Le Sds oggi 

Sul territorio della Toscana, ci sono 
attualmente 21 Società della Salute e 
13 zone distretto senza SdS (che devono 
sottoscrivere la Convenzione socio-
sanitaria di cui all'articolo 70 bis della 
L.R. 40/2005). 
 

In queste organizzazioni, lavorano fianco 
a fianco professionisti e operatori sanitari 
e sociali, del terzo settore e del 
volontariato (es. co-progettazione FSE; L 
112/2016) 

Intanto, il servizio sanitario 
toscano... 

Il Servizio sanitario oggi è interessato da una profonda riorganizzazione, 

approvata dal Consiglio regionale con la legge n. 84 del 28 dicembre 2015.  

Dal 1° gennaio 2016 sono costituite le tre grandi nuove Aziende Usl, una per 

ciascuna Area vasta, che accorpano le 12 precedenti: 

•  Azienda Usl Toscana centro (ex Asl 3 di Pistoia, 4 di Prato, 10 di Firenze, 
11 di Empoli) 

•  Azienda Usl Toscana nord ovest (ex Asl 1 di Massa e Carrara, 2 di Lucca, 
5 di Pisa, 6 di Livorno, 12 di Viareggio) 

•  Azienda Usl Toscana sud est (ex Asl 7 di Siena, 8 di Arezzo, 9 di Grosseto) 

E la costituzione di un Dipartimento tecnico-scientifico di servizio sociale 
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LA RICERCA SUL WELFARE 
RURALE IN TOSCANA 

IL PROGETTO 

1.  Come garantire il benessere (e la sopravvivenza) nelle zone rurali in 

situazione di maggiore carenza di strutture/reti relazionali/servizi?  

2.  Quale volontariato opera -e con quali caratteristiche- per rendere sostenibile, 

da un punto di vista di servizi, la permanenza in un ambito rurale?  

3.  Quali servizi possono nascere grazie al volontariato?  

4.  Le associazioni rurali: quali relazioni? Come riuscire a mantenere le reti 

vecchi e nuove? 

Dipartimento di scienze sociali, politiche e cognitive 
Cesvot – Centro servizi al volontariato della Toscana 

Campagna vs città: attualità di un dibattito 
 
1.  Questione demografica 
2.  Presenza dei servizi 
3.  Occupazione 
4.  Qualità della vita 

Affermazione del modello “urbanocentrico” 
 
 
Siamo proprio sicuri dell’attualità di questo modello? 

1. Lo scenario di partenza 
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2. Le aree interne:  

Sono quelle aree caratterizzate da diversi livelli di perifericità 
spaziale, ma dalle enormi potenzialità  
 
Principali punti di debolezza: 
 
1. significativamente distanti dai centri di offerta di servizi essenziali 
(di istruzione, salute e mobilità) 

2. fragilità del mercato del lavoro (domanda di lavoro, retribuzione del 
lavoro, presenza di working poor) 

3. perseguimento di un modello di sviluppo basato 
sull’industrializzazione 

Principali punti di forza: 
  
 
1. ricche di importanti risorse ambientali, culturali e 
relazionali 

2. potenzialità (spesso inespresse) in termini di qualità 
della vita (assenza di inquinamento, minori problemi 
abitativi, maggiore fiducia) 

3. nel caso Toscano: presenza di una fitta rete di 
associazioni di volontariato 

LE ASSOCIAZIONI 
COINVOLTE 

•  Misericordia Abbadia San Salvatore 
•  Avis Arcidosso 
•  Donna Amiata Val d’Orcia  
•  Misericordia Castel del Piano 
•  Gruppo donatori sangue fratres 

Bagnolo 
•  Avis Castel del Piano 
•  Gruppo donatori sangue fratres Santa 

Fiora 
•  Pubblica assistenza Radicondoli 
•  Associazione liberamente natural 

solidarietà onlus 
•  Welcome in Val di Cecina 

•  Misericordia Serrazzano 
•  Misericordia di Prata 
•  Misericordia di Pomarance 
•  Pubblica assistenza Boccheggiano 
•  Avis Monterotondo marittimo 
•  Auser Pomarance 
•  Vivere insieme Casentino 
•  Associazione I Care di Arezzo 
•  Volontariato Fias di Chiusi della 

Verna 
•  Cibo per la pace di Chiusi della Verna 
•  Acat Casentino di Badia Prataglia  
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TRE CONTESTI 
TERRITORIALI 

•  Monte Amiata (in particolare nei territori dei comuni 
della cintura della montagna: Abbadia San Salvatore e 
Piancastagnaio (SI); Arcidosso, Santa Fiora,  Castel del 
Piano (GR)) 

•  Colline metallifere (in particolare nei territori dei 
comuni: Monterotondo Marittimo e Montieri (GR); 
Radicondoli (SI); Castelnuovo Val di Cecina e 
Pomarance (PI)) 

•  Casentino (in particolare nei territori dei comuni: Talla; 
Ortignano-Raggiolo; Pratovecchio-Stia; Montemignaio; 
Chiusi della Verna (AR)) 

 

CASENTINO 

•  Unica Provincia (AR), 5 Comuni 
•  Talla;  
•  Ortignano-Raggiolo;  
•  Pratovecchio-Stia;  
•  Montemignaio;  
•  Chiusi della Verna  

•  Territorio à 363,11 km²; 25,5 ab/km2 

COLLINE METALLIFERE 

3 Provincie (Grosseto, Pisa, Siena) 
5 Comuni 

•  Monterotondo marittimo (gr) 
•  Montieri (gr) 
•  Radicondoli (si) 
•  Castelnuovo val di cecina (pi) 
•  Pomarance (pi) 

3 Zone socio-sanitarie (Con differenti modelli di governance) 

Territorioà 22,78 ab./km² 
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MONTE AMIATA 

2 Provincie (Grosseto, Siena) 
5 Comuni 

•  Abbadia San Salvatore (SI) 
•  Piancastagnaio (SI) 
•  Arcidosso (GR) 
•  Santa Fiora (GR) 
•  Castel del piano (GR) 

2 Zone socio-sanitarie (Con differenti modelli di governance) 
Territorioà 63 ab./km² (353 km2) 
22.400 abitanti (ISTAT-RT 2014) 
 
 

CONSIDERAZIONI SUI 
CONTESTI 

•  Forte vocazione rurale 
•  Distanza dai centri antropizzati della Regione 
•  Fitta rete di piccole e piccolissime associazioni, non tutte 

iscritte all’Albo regionale 
•  Associazioni “anziane” (difficoltà a gestire il turn-over e il 

ricambio generazionale), caratterizzate da una certa 
ortodossia dei servizi e delle progettualità 

IL PERCORSO PROPOSTO 

Tre incontri laboratoriali con le associazioni e le Amministrazioni: 

 

•  PRIMO INCONTRO di framing e mapping 

•  SECONDO INCONTRO per un lavoro sulle mappe, stressing e 
valutazione della mappa del benessere del territorio, input 
dell’equipe di ricerca su buone prassi, innovazione e sostenibilità 

•  TERZO INCONTRO per organizzare le proposte operative per un 
rammendo sociale degli spazi rurali in toscana 
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La ricerca svolta in Toscana ha mostrato che: 
 
1.  il tema del welfare non può essere marginale  
(le persone chiedono servizi per restare o per tornare) 

2. il modello “tradizionale” è insostenibile in questi territori 
(sono territori con tanti spazi “vuoti”) 

3. la “ruralità” (agricoltura, stili di vita, ecologia) può svolgere 
un ruolo importante 

3. Verso un welfare rurale?  

4. Co-produzione di servizi 

Il welfare rurale si basa sul superamento della logica 
sussidiaria a favore di percorsi partecipativi ma: 
 
1. le associazioni non sempre hanno le competenze per 
cambiare il modo di “lavorare” 

2. l’ente pubblico (comuni, Regione, Asl, ecc.) non sempre è 
disponibile a sostenere il ruolo propositivo delle associazioni 
(cessione di potere) 

3. mancano occasioni di confronto e professionalità in grado 
di gestire la co-produzione di servizi 

Question marks 

•  Euristiche o innovazioni sociali per il welfare rurale? 
•  Quale rapporto tra autorità locali, tecnici/operatori, 

società civile? 
•  Come favorire l’empowerment di comunità? 
•  Permangono alcuni vuoti da colmare nell’approccio del 

w. di comunità: 
•  Quale riflessione sul tema della partecipazione democratica 

degli abitanti?  
•  Quale relazione con il tema (della cessione) del potere, 

strettamente correlato alla corresponsabilità del vivere 
comune? 

•  Quale gestione del conflitto con il sistema? 
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Considerazioni per il social 
worker 

L’orizzonte professionale è quello di un ruolo proattivo, capace di 
assumersi la responsabilità di operare concretamente per 
l’empowerment della comunità locale e l’apertura dei processi 
decisionali a un’ autentica partecipazione democratica. 

  
Il lavoro di comunità nelle aree interne richiede tempo, energie e 
organizzazione. Non può essere un’attività ritagliata nei tempi morti 
del lavoro d’ufficio: necessita di uno spazio (fisico e mentale) a esso 
esclusivamente dedicato, di una formazione professionale 
specializzata, di un investimento metodologico su vasta scala.  

 

Grazie dell’attenzione!
!

andrea.bilotti@unisi.it!


