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Verbale della riunione del 30 gennaio 2009 

 

Il giorno trenta del mese di gennaio dell’anno duemilanove si è svolta, presso la sede della Giunta 

Regionale in via Nuova Marina, 19/C (pal. Armieri) una riunione del Tavolo Regionale del Partenariato 

Economico e Sociale per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno: 

1. Piano Sociale Regionale 

2. Varie ed eventuali. 

 

La seduta è iniziata alle ore 10.30; vi hanno partecipato, oltre al dott. Mario De Biase, delegato dal 

Presidente della Giunta Regionale a presiedere il Tavolo del Partenariato, l’assessore regionale alle 

Politiche Sociali prof.ssa Alfonsina De Felice, il coordinatore della AGC 18 dott. Antonio Oddati ed i 

rappresentanti delle organizzazioni aderenti al Tavolo, come si evince dal foglio firme allegato al 

presente verbale. 

 

Ha introdotto la riunione il presidente De Biase, il quale, dopo aver salutato e ringraziato i presenti, ha 

comunicato che l’assessore De Felice sarebbe arrivata con qualche minuto di ritardo in quanto 

impegnata in una concomitante riunione della Giunta Regionale, ed ha dato la parola al dott. Oddati 

per relazionare sull’ordine del giorno. 

 

Il coordinatore della AGC 18  ha innanzitutto chiarito che, in virtù della procedura di consultazione 

prevista dalla L.R. n°11/2007, diversi soggetti aderenti al Tavolo sono stati sentiti in audizione nei 

giorni passati, e quindi una parte delle loro riflessioni sulla bozza del Piano Sociale Regionale è già 

stata acquisita. 

L’iter di approvazione del piano prevede che, a valle della concertazione con le parti economiche e 

sociali, si acquisisca il parere della VI commissione consiliare e successivamente si proceda con 

l’adozione da parte della Giunta Regionale. Il lieve ritardo rispetto alle indicazioni della legge 11, la 

quale prevedeva l’adozione del Piano entro il 31 dicembre 2008, è stato determinato dalla necessità di 

acquisire maggiore certezza in merito alle disponibilità finanziarie, in considerazione dei tagli apportati 

al Fondo nazionale per le politiche sociali dall’ultima legge finanziaria. 
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Obiettivo centrale del PSR è quello di restituire al territorio la possibilità di programmare le politiche 

sociali, nonostante la riduzione del Fondo nazionale per la Campania sia stata di ben 35 MEuro (da 

circa 100 MEuro a circa 65 MEuro); per questo motivo il riparto delle risorse prevede che il 90% vada 

agli ambiti territoriali e il 10% ad azioni a titolarità regionale, mentre la precedente ripartizione 

prevedeva rispettivamente il 70% e il 30%.  

In una situazione di contrazione delle disponibilità finanziarie diventa ancora più importante 

ottimizzare il loro utilizzo, evitando “il rischio del progettificio” ovvero la realizzazione di interventi che 

non lasciano tracce strutturali e tangibili sul territorio. 

Anche la finanziaria regionale è stata formulata con questa impostazione, nonostante ci fosse la 

necessità di prevedere misure anticrisi di effetto immediato. La stessa riproposizione del reddito di 

cittadinanza non vuole rappresentare semplicemente un intervento tampone. 

Il Piano Sociale Regionale è la cornice in cui si integrano, tra l’altro, ben 13 obiettivi operativi del POR 

FSE (con una dotazione finanziaria considerevole) e le misure previste dal Piano d’Azione per gli 

Obiettivi di Servizio (nella parte di competenza dell’assessorato alle Politiche Sociali). La conciliazione 

tra tempi di vita e di lavoro (perseguibile attraverso il potenziamento dell’offerta di asili nido) e 

l’integrazione con le politiche sanitarie territoriali (con l’incremento dell’assistenza domiciliare 

integrata) sono due tra le questioni più rilevanti affrontate nel documento. Di particolare delicatezza è 

il rapporto con la sanità, in quanto è evidente che le politiche sociali non possono diventare un 

serbatoio di risorse per azioni di competenza esclusiva di un altro assessorato (come ad esempio le 

Residenze Sanitarie Assistite). 

Di rilievo strategico è il ruolo attribuito al segretariato sociale, vale a dire alla implementazione di una 

rete capillare che sia in grado di “prendere in carico” le esigenze dei cittadini in situazione di difficoltà, 

riducendo le lungaggini burocratiche. 

 

Il dott. Cammarota, in rappresentanza della Lega delle Cooperative, ha espresso il proprio 

apprezzamento per il Piano, reputandolo innovativo ed adeguato, ed ha sottolineato l’enfasi posta 

sull’esigenza di integrazione, non solo a livello di risorse, ma anche a livello territoriale. Questa 

impostazione presenta però anche una criticità evidente, legata al fatto che (tranne nel caso dell’Agro 

Nocerino Sarnese) gli ambiti territoriali del Piano Sociale non coincidano con i Sistemi Territoriali di 

Sviluppo individuati dal PTR. C’è quindi il rischio che sul medesimo territorio ci sia una divaricazione 
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tra le politiche di sviluppo e le politiche sociali, determinata anche dalla presenza di due soggetti 

diversi senza nessun obbligo di interrelazione. Sarebbe quindi auspicabile prevedere norme 

procedurali che favoriscano il coordinamento ed il raccordo tra le diverse policies. 

 

Il dott. Flagiello, presidente regionale della Confcooperative, ha evidenziato che la Campania è l’unica 

regione italiana che è sprovvista di un albo regionale delle cooperative, previsto dalla legge sulle 

imprese sociali del 1991. Tra gli elementi che generano difficoltà alle imprese cooperative che 

operano nel campo dei servizi sociali, particolarmente pesante è il ritardo nei pagamenti da parte della 

Pubblica Amministrazione; inoltre i Comuni affidano quasi sempre le gare al massimo ribasso, 

mettendo spesso fuori mercato le imprese che occupano lavoratori svantaggiati e che rispettano in 

maniera puntuale le norme sulla sicurezza del lavoro. La Campania, infine, non ha applicato alcuna 

modulazione dell’IRAP finalizzata ad agevolare fiscalmente le imprese sociali. 

Il presidente della Confcooperative ha comunque espresso il proprio apprezzamento per il respiro 

triennale del Piano, che consente anche alle imprese di organizzare le proprie risorse umane su un 

orizzonte più ampio, riducendo in tal modo la estrema precarietà del lavoro derivante dalla prassi degli 

affidamenti annuali. Questo elemento è ancor più rilevante se si considera che i lavoratori della 

cooperazione sociale sono prevalentemente giovani e donne. 

Il dott. Flagiello ha condiviso l’analisi del dott. Cammarota in merito alla integrazione territoriale tra le 

diverse politiche (sociali, urbanistiche, di sviluppo, etc.) e l’esigenza di norme che favoriscano il 

coordinamento; infine ha posto il  problema della assenza, in seno alla Consulta per le politiche 

sociali, dei rappresentanti della cooperazione. 

 

Anche il dott. Ferrara, in rappresentanza della CISL Campania, ha condiviso l’esigenza di un forte 

coordinamento su base territoriale, unito ad un sostanzioso snellimento delle procedure burocratiche 

per l’attivazione degli strumenti di contrasto al disagio sociale e per favorire l’attivazione di servizi 

consorziati tra i comuni. Ha inoltre sottolineato la necessità che, in sede di valutazione degli strumenti 

previsti dal Piano Sociale Regionale, si individuino indicatori delle ricadute sociali delle policies.  
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Il prof. D’Aponte, in rappresentanza di Unimpresa, ha rimarcato la necessità di incentivare la 

“progettazione per l’integrazione”, ovvero di prevedere dei meccanismi di premialità che spingano a 

coordinare le politiche territoriali e ad evidenziare i vantaggi dell’integrazione. 

 

Il dott. Carnevale, in rappresentanza della UGL Campania, nel confermare il giudizio positivo sul 

documento nelle sue linee principali, ha affermato che la propria organizzazione ha già formulato un 

emendamento al Piano, trasmesso nei giorni scorsi all’assessorato, ed ha espresso dubbi sulla 

integrazione del servizio civile con le altre misure previste dal PSR.  

 

La dott.ssa Del Fico, in rappresentanza della UIL Campania, ha annunciato che anche la propria 

organizzazione stava elaborando un emendamento sulla base delle considerazioni già esposte nelle 

audizioni con l’assessore.  

Nel merito degli interventi previsti anche nel Piano d’Azione per gli obiettivi di servizio, la 

rappresentante della UIL ha sottolineato la necessità di rivedere le regole per gli asili nido, 

rammentando anche che ci sono dei fondi ad essi destinati e non utilizzati per la farraginosità delle 

procedure. Nel merito dell’integrazione tra politiche sociali e politiche di sviluppo a livello territoriale, 

ha condiviso l’analisi di Cammarota pur non nascondendo le difficoltà operative a strutturare un 

coordinamento efficiente in corso d’opera. 

 

Il dott. Marzaioli, in rappresentanza della Confcommercio, ha affermato che è difficile pensare a 

politiche di welfare efficaci senza aggredire le questioni strutturali dello sviluppo, e dunque 

l’integrazione rappresenta un presupposto indispensabile per la piena attuazione di tali politiche. 

L’approvazione del Piano Territoriale Regionale, sia pur tardiva, dovrebbe spingere alla individuazione 

dei Sistemi Territoriali di Sviluppo come base per la programmazione di interventi intersettoriali, che 

riconcilino le diverse prospettive delle policies.  

 

Il dott. Marco Traversi, in rappresentanza delle ACLI della Campania,  ha ribadito le osservazioni fatte 

dalla presidente Cavallaro in occasione dell’audizione tenuta il 28 gennaio scorso, condivise con le 



 

Pagina 5 di 7 
 
 
 

 

altre associazioni del Forum regionale del Terzo Settore e trasmesse all’assessorato attraverso il 

portavoce del Forum. 

Il rappresentante delle ACLI ha confermato il giudizio positivo sul Piano sociale, in particolare per 

l’attenzione alla famiglia, ma ha anche evidenziato alcune criticità, relative principalmente alla 

mancanza di un ruolo attivo per le associazioni di promozione sociale. A tal fine ha sollecitato 

l’articolazione del programma di “specifici progetti” previsto dall’art. 15 della legge 11/2007, nonché 

l’istituzione, nell’ambito del regolamento di attuazione dell’albo regionale dei soggetti abilitati a 

partecipare al sistema integrato di interventi e servizi, di una sezione specifica per le associazioni di 

promozione sociale. 

 

La dott.ssa Spoto, presidente di Legacoop Campania, ha riconosciuto lo sforzo di innovazione 

prodotto nella redazione del Piano, pur persistendo limiti nella filosofia di fondo dell’integrazione. In 

merito alla integrazione socio-sanitaria, le organizzazioni della cooperazione sono disponibili ad 

attivare le proprie strutture per contribuire alla elaborazione di una proposta di dettaglio su questo 

tema. 

 

Il presidente De Biase ha quindi dato la parola all’assessore De Felice, la quale si è scusata per il 

ritardo conseguente al prolungarsi della riunione di Giunta che ha deliberato un pacchetto di misure 

anticrisi.  

L’assessore ha proposto alle parti economiche e sociali di stringere un patto per una concertazione 

non formale ed ha affermato di condividere la logica dell’integrazione territoriale delle politiche, 

impegnandosi a trasferire anche in Giunta le riflessioni e i suggerimenti sviluppati nel corso della 

riunione. 

 

Ha quindi preso la parola, per una breve replica, il dott. Oddati, il quale ha confermato la piena 

condivisione della logica dell’integrazione territoriale, senza dimenticare però che la riperimetrazione 

degli ambiti è un’operazione che necessiterebbe non solo di un orizzonte temporale molto più ampio 

rispetto all’ultimo scorcio di legislatura, ma anche dell’implementazione di adeguate azioni di sistema. 
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A proposito della costituzione di consorzi tra comuni per la gestione associata dei servizi, ha ricordato 

come la Finanziaria stabilisca che ogni comune possa essere parte di un solo consorzio oltre quelli 

obbligatori. 

Per quanto concerne la cooperazione sociale, c’è in disegno di legge presentato già da diversi anni; 

inoltre l’assessorato ha avanzato la proposta di dedicare un’intera sessione del Consiglio Regionale 

alle politiche per il welfare. 

Riguardo agli asili nido esiste, effettivamente, l’esigenza di un adeguamento normativo, in quanto la 

legge del 1976 stabilisce parametri troppo elevati. 

Per la valutazione del Piano Sociale, che potrebbe essere definito un Piano-Laboratorio, è stato 

approvato il regolamento della Carta dei Servizi; relativamente al riparto delle risorse il Piano prevede 

anche un sostanziale riequilibrio delle disponibilità pro-capite assegnate ai diversi ambiti territoriali (la 

forbice attuale presenta un picco di 38 euro per abitante contro un minimo di 6, quella a valle del 

Piano presenterebbe un picco di 14 euro contro un minimo di 9), ed è prevedibile che su questo punto 

possano emergere dei malumori da parte dei territori “penalizzati”. 

 

Il Presidente ha invitato i rappresentanti delle parti economiche e sociali ad inviare anche alla 

segreteria tecnica del Tavolo eventuali emendamenti proposti al Piano Sociale Regionale e, non 

essendoci altri argomenti in discussione, ha chiuso i lavori alle ore 13.00. 

 

Napoli, 3 febbraio 2009  

Il Coordinatore della Segreteria Tecnica  
del Tavolo Regionale del Partenariato 

ing. Amilcare Lodomini 
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Elenco delle organizzazioni presenti alla riunione 

• CGIL 
• CISL 
• UIL 
• UGL 
• CONFINDUSTRIA 
• CONFCOMMERCIO 
• CONFAGRICOLTURA 
• LEGACOOP 
• AGCI 
• CONFCOOPERATIVE 
• ACLI 
• LEGA DELLE AUTONOMIE 

 
 

• UNIMPRESA 
 
 
 
 

 
 

 

 

 


