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SINTESI DEL LIBRO BIANCO SUL FUTURO DEL MODELLO SOCIALE: 
 
 
“LA VITA BUONA NELLA SOCIETA’ ATTIVA” 
 
 
Nella società della vita buona la dimensione personale e la dimensione sociale sono 
simultaneamente perseguite in modo da non trascurare i diversi aspetti costitutivi della esperienza 
elementare dell’uomo: la salute, il lavoro, gli affetti e il riposo. Questa visione vuole essere la 
risposta a ogni forma di egoismo corporativo e alle ricorrenti propensioni a favorire il declino della 
società da parte di coloro che – viziati da culture nichiliste – sembrano avere smarrito il senso 
stesso della vita. Il destino di un popolo è positivamente perseguito solo se nei più prevale l’idea 
vitale della ricerca della felicità e la coscienza che il desiderio di realizzazione di ciascuno si compie 
nella dimensione comunitaria. L’attenzione ai meriti e ai bisogni delle persone potrà consentire di 
meglio coniugare le esigenze della sostenibilità con quelle della equità. 
 
Da oltre un anno viviamo una autentica “tempesta perfetta”. La peggiore crisi finanziaria dell’ultimo 
mezzo secolo ha prodotto una profonda crisi della economia reale. Il gioco delle aspettative 
negative ha paralizzato il mondo. La società si sta ripiegando su se stessa. Si affaccia il rischio di 
una de–globalizzazione, rivisitazione dell’isolazionismo e del protezionismo del secolo scorso. La 
crisi è dovuta alla esplosione di una bolla finanziaria, fondata su un capitalismo che ha privilegiato 
le pratiche a breve termine e di indebitamento. L’estrema autoreferenzialità del management non 
ha trovato argine negli organi di controllo. Una eccessiva esposizione all’indebitamento, favorito da 
un regime espansivo di politica monetaria, ha portato a investimenti e consumi non del tutto 
razionali con ripercussioni negative sullo stato patrimoniale e finanziario delle famiglie. 
I già precari equilibri del sistema previdenziale e della assicurazione sanitaria obbligatoria saranno 
sempre più messi in discussione dall’invecchiamento della popolazione e dalla conseguente 
rivoluzione epidemiologica in ambito sanitario. Diventeranno prioritarie le malattie cardiovascolari 
(prima causa di morte), i tumori (prima causa di anni di vita attiva persi), le patologie 
dell’invecchiamento e della infanzia, il diabete e le malattie metaboliche, gli incidenti e le violenze. 
Emergeranno fattori di rischio nuovi come pandemie, bioterrorismo, incidenti fisici e biologici. 
L’aumento della popolazione e gli squilibri territoriali produrranno anche nei prossimi anni un 
aumento della pressione migratoria e un progressivo inurbamento. Il calo delle nascite resterà un 
problema centrale, in Italia più che altrove. Una popolazione che invecchia tende a privilegiare la 
rendita e la sicurezza e vuol dire meno lavoro, meno consumi e meno investimenti. La questione 
demografica non può essere affrontata solo sul piano dei numeri, confidando unicamente nel 
contributo dei flussi migratori. 
La concentrazione urbana è un fenomeno positivo per la crescita economica, lo sviluppo delle 
infrastrutture e il benessere delle persone, ma pone problemi rilevanti al sistema di Welfare. La 
vita nei grandi agglomerati segue necessariamente ritmi più impersonali, e può generare 
solitudine, privando molti delle reti di protezione informale a partire dalla famiglia 
La rivoluzione digitale ha un carattere che inevitabilmente segna lo sviluppo delle relazioni umane 
e interpersonali. La rete internet non è solo un insieme di interconnessioni tra punti di accesso. È 
soprattutto una nuova forma di socialità attraverso cui diventa possibile formare nuove relazioni 
libere dal vincolo territoriale. Non possono tuttavia essere trascurati i comportamenti patologici che 
si manifestano soprattutto nei più giovani. Anche la trasformazione dell’ecosistema incide sui 
sistemi di Welfare. I cambiamenti climatici possono avere pesanti conseguenze per gli equilibri 
mondiali. In assenza di una azione coordinata a livello internazionale si stima una perdita 
equivalente del 2 per cento del PIL mondiale. 
 
Le biotecnologie. 
È la grande promessa della personalizzazione della medicina, che però dovrà confrontarsi con il 
problema di equità di accesso alle nuove terapie. Occorre evitare che i costi elevati ne consentano 
la fruizione ai soli gruppi sociali più agiati, creando in tal modo fasce differenziate di pazienti. 
 
Nuovi lavori e nuovi modelli organizzativi d’impresa 
Anche per le piccole e medie imprese la logica di rete e il ricorso al know how organizzativo e 
gestionale di imprese specializzate risultano sempre più decisivi per sopravvivere nel medio e lungo 
periodo in un contesto economico e sociale in continua evoluzione. Si sono peraltro formate vere e 
proprie “multinazionali tascabili” che hanno consentito alle manifatture tradizionali di organizzarsi 
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flessibilmente nella dimensione globale conservando e sviluppando nel territorio di origine le 
funzioni più intelligenti cui corrispondono professionalità non sempre immediatamente disponibili. 
Aumenta l’autonomia del lavoratore nella realizzazione delle proprie mansioni e progressivamente 
si stemperano i rigidi vincoli di subordinazione gerarchica e funzionale. Il prototipo del lavoro 
subordinato standard non è più la fattispecie di riferimento, nella prassi operativa come nella 
legislazione sul lavoro. Emergono nuove forme e tipologie di lavoro a forte contenuto auto-
imprenditoriale. Cresce la domanda di servizi di cura alla persona e la relativa offerta è spesso 
inadeguata per quantità e qualità esprimendosi ricorrentemente in forme irregolari. I cambiamenti 
qui sommariamente descritti hanno un forte impatto non solo sul funzionamento dei sistemi di 
relazioni industriali ma, prima ancora, sulla composizione della forza lavoro, sulla qualità e sulla 
durata nel tempo dei rapporti di lavoro, sui rischi e la sicurezza negli ambienti di lavoro. Sono 
trasformazioni che continueranno anche dopo la crisi economica in atto. L’elemento di costo e la 
qualità del capitale umano sono i fattori di produttività e di competitività che determinano le 
decisioni di organizzazione e di localizzazione delle imprese. E sono trasformazioni che investiranno 
anche i settori protetti dalla competizione, come quello dei servizi pubblici. 
 
2. I limiti e le potenzialità del modello sociale italiano.  
Le disfunzioni del modello tradizionale 
Le disfunzioni, gli sprechi e i costi dell’attuale modello, così come il quadro delle compatibilità 
macro-economiche, sono noti e ampiamente documentati. La crisi economico-finanziaria non sta 
facendo altro che mettere in maggiore evidenza l’inadeguatezza del nostro sistema di sicurezza 
sociale. La libertà di scelta e di iniziativa delle persone è spesso compressa dalla invadenza di un 
attore pubblico che non sempre è in grado di garantire adeguati standard qualitativi dei servizi 
essenziali. Non di rado lo Stato si sostituisce al cittadino nelle sue decisioni con strutture viziate da 
ricorrente autoreferenzialità. Ciò diffonde una cultura assistenzialista che comprime il senso di 
autonomia e responsabilità. Il risultato peggiore dell’assetto tradizionale è la frattura tra i buoni 
modelli di un Nord sviluppato e agganciato alle regioni più avanzate d’Europa e le inefficienze 
sistemiche di un Sud arretrato e carente di opportunità e tutele soprattutto per le persone più 
deboli, a partire dalle donne, dai giovani e dai disabili. La spesa sociale è caratterizzata da un netto 
squilibrio verso la componente pensionistica che, al netto della spesa per l’istruzione, ne costituisce 
oltre il 60 per cento. Gli altri due ambiti di spesa più rilevanti sono la sanità (24 per cento) e 
l’assistenza (8,1 per cento). L’eccessivo peso del capitolo pensionistico penalizza, in particolare, la 
spesa sanitaria che, in prospettiva, pone problemi di sostenibilità. Nel 2050, in assenza di politiche 
correttive e di riequilibrio, la spesa sanitaria potrebbe più che raddoppiare. 
 
Il sistema sanitario e quello socio–assistenziale 
Il sistema sanitario italiano è considerato dalla Organizzazione Mondiale della Sanità uno dei primi 
al mondo in base ai tre parametri di valutazione complessiva: miglioramento dello stato di salute 
della popolazione, risposta alle aspettative di salute e di assistenza sanitaria dei 10  
cittadini, assicurazione delle cure sanitarie a tutta la popolazione. Non mancano tuttavia situazioni 
di estrema inefficienza soprattutto nelle aree del Mezzogiorno. Le disparità non sono dovute alla 
mancanza di mezzi, bensì a un differente impiego delle risorse. 
I fenomeni di bassa natalità e invecchiamento della popolazione obbligano a una ridefinizione delle 
priorità del sistema sanitario. Si stima che nel 2045 gli ultra sessantacinquenni saranno il 30 per 
cento della popolazione e gli ultra ottantenni il 12 per cento. Il peso delle malattie croniche, che già 
oggi colpiscono il 25 per cento della popolazione e rappresentano il 70 per cento della spesa, 
inciderà sempre di più sul bilancio del sistema di Welfare. A un allungamento della aspettativa di 
vita non corrisponde la garanzia di una proporzionale vita attiva. Per gli ultra settantacinquenni è di 
quasi dieci anni la prospettiva di vita in condizioni di disabilità. Dei 2,5 milioni di disabili presenti in 
Italia, ben 900mila sono di fatto confinati in casa vivendo in strutture che, per le barriere 
architettoniche esistenti, non consentono il loro agevole spostamento. 
Il governo della qualità e quantità della spesa sanitaria rappresenta una condizione necessaria 
anche per la applicazione della nuova legislazione sul federalismo fiscale se è vero che ben tredici 
Regioni registrano un disavanzo di gestione, mentre l’85 per cento del disavanzo complessivo si 
concentra in Lazio, Campania e Sicilia. I costi operativi sono così profondamente diversificati nelle 
Regioni e il criterio della “spesa storica”, che è ancora oggi alla base del riparto del Fondo sanitario 
nazionale, risulta sempre più insopportabile per i cittadini che vivono nelle aree caratterizzate da 
maggiore efficienza. 
Anche per la spesa socio–assistenziale si registra una profonda cesura tra le varie aree del Paese. 
Se nelle aree più efficienti si è realizzata una adeguata integrazione tra servizi sociali, sanitari e 
assistenziali, nel Centro–Sud essa è gestita prevalentemente dagli enti locali. Secondo dati ISTAT, 
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si va dai 146 euro per abitante del Nord–Est ai 40 euro del Sud, spesso con scarsa capacità di 
monitoraggio dei risultati da parte degli organi amministrativi e politici. 
 
Il terzo settore.  
Il terzo settore costituisce un punto di forza del modello sociale italiano e ancor più rilevanti sono le 
sue potenzialità. Non si tratta solo di un soggetto “terzo” – come suggerirebbe la stessa definizione 
– che si pone come erogatore di servizi tra Stato e mercato, in un ruolo di 13  
supplenza, per coprire le insufficienze del pubblico e del privato. Si tratta piuttosto di un attore 
particolare, capace di produrre relazioni e di tessere i fili smarriti della comunità. Il terzo settore è 
un soggetto flessibile e particolarmente adeguato a inserirsi nella nuova organizzazione dei servizi 
e del lavoro nell’era post-industriale, ma è soprattutto un patrimonio di esperienze e di 
partecipazione che non si può disperdere. 
 
 
3. I valori: persona, famiglia, comunità. 
La persona. Il primo tra questi valori è la centralità della persona. La Costituzione riconosce e 
garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la 
sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e 
sociale. Non è l’uomo in funzione dello Stato, ma quest’ultimo in funzione dell’uomo: la tutela della 
inviolabilità di ogni vita umana costituisce il primo limite alla autorità pubblica e allo stesso tempo il 
suo fine ultimo. Tutto l’ordinamento deve conformarsi all’insieme delle esigenze (materiali, 
culturali, relazionali) della persona, posta al cuore dell’intero edificio costituzionale. 
Si è favorito l’assistenzialismo anziché la realizzazione di un Welfare delle opportunità diretto a 
sviluppare le potenzialità della persona, a promuovere le capacità umane. Si è privilegiato il 
controllo ex ante – realizzato attraverso fiumi di piccole regole complicate e minuziose che 
ostacolano, comprimono e snervano le potenzialità della cittadinanza attiva – rispetto al controllo 
ex post, basato invece su un ampio riconoscimento di libertà e fiducia e sul rigore nella repressione 
delle eventuali violazioni sostanziali. 
La famiglia.  
Nella Costituzione italiana la famiglia è riconosciuta come società naturale fondata sul matrimonio. 
Per effetto della assunzione di responsabilità pubblica che consegue al matrimonio, e della stabilità 
degli affetti, la famiglia genera un valore sociale aggiunto. 15  
La famiglia non costituisce quindi una mera comunità di affetti libera da vincoli. Né può essere 
raffigurata quale cellula genetica dello Stato. Si configura, piuttosto, come il nucleo primario 
intorno al quale si addensa la vita sociale, capace di trasmettere al singolo il primo impulso al 
sentimento della solidarietà, secondo la concezione personalistica accolta dal Costituente. La 
famiglia è un attore sociale. Anzi, è la relazione sorgiva del sociale, perché connette in modo unico 
generi e generazioni, attraverso la dimensione dell’amore come dono reciproco. Nel riconoscere e 
promuovere la famiglia, la società gioca la sua stessa sopravvivenza. Esiste un legame inscindibile 
tra il benessere della famiglia e quello della società. 
La comunità.  
Una idea di libertà assoluta, svincolata da ogni legame, identificata nella possibilità di attuare 
qualunque scelta purché ipotizzabile, ha condotto le persone a sperimentare la vertigine di una 
solitudine esistenziale sempre più isolante. Alla incapacità di aderire alla realtà è conseguita una 
maggiore fragilità esistenziale e morale. Un individuo isolato e inerme di fronte alla realtà è l’esito 
ultimo di un certo nichilismo moderno. Le società intermedie costituiscono un antidoto a questa 
deriva. Un principio sociale in grado di originare un Welfare comunitario. Una rete fatta di persone, 
famiglie, piccole comunità, associazioni, imprese profittevoli e non, volontariato, cooperative che 
alimenta il senso di responsabilità civile, la fiducia e la solidarietà reciproca. I corpi sociali e le 
comunità intermedie non sono entità da sospettare. Non sono elementi espropriativi della 
individualità, ma luoghi in cui la dinamica delle relazioni aiuta ciascuna persona a crescere e a 
maturare coscienza di sé e delle proprie potenzialità. Il principio di sussidiarietà trova oggi un 
esplicito riconoscimento nella Costituzione. Non si è trattato di una semplice novella, quanto 
piuttosto di una riconsiderazione complessiva del nostro stare insieme, che esplicita con chiarezza 
quanto si poteva già ritenere racchiuso nella Carta costituzionale, ma che la prassi attuativa aveva 
sistematicamente disconosciuto. I modelli sociali basati sul solo Welfare State, oltre a non fornire 
incentivi alla efficienza e alla innovazione, sono anche inadeguati ai bisogni della persona. Peccano 
di paternalismo, perché guardano al bisogno, ma non alla persona che ne è portatrice. E sono 
spesso anche iniqui, perché in un sistema che non incentiva la libertà e la responsabilità le persone 
povere e poco istruite sono meno in grado di usufruire adeguatamente dei servizi erogati. 
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La salute.  
La salute è l’unico diritto che la Costituzione qualifica espressamente come fondamentale. È questo 
un altro aspetto della centralità della persona. Si deve tuttavia tenere conto dell’irrompere delle 
nuove tecnologie nei momenti fondamentali della vita di ogni singola persona, come quelli di inizio 
e fine vita, ma anche nel concetto stesso di famiglia, e rende necessario un adattamento della idea 
di sussidiarietà. Se la scelta del paziente diventa un diritto esigibile, e coincide ad esempio con il 
“diritto” al figlio sano o con il “diritto” a morire, o anche con la richiesta di conservare per sé le 
proprie cellule e tessuti, abbandonando la tradizione solidaristica su cui si basa la donazione del 
sangue, degli organi e dei tessuti per trapianti, allora il principio secondo cui le risorse seguono la 
scelta del paziente non risponde più a un concetto di sussidiarietà, ma seguirà inevitabilmente i 
criteri di un nuovo mercato dei desideri che si costruisce intorno al corpo umano. In una condizione 
simile è più facile enfatizzare la dimensione del “consumo” della offerta di salute e inserire elementi 
propagandistici che non obbediscono a principi di appropriatezza, utilità, e bene comune. Se non è 
più possibile né utile distribuire ai cittadini beni e servizi in forma assistenziale e paternalistica, è 
però necessario saper individuare i bisogni e le modalità appropriate per rispondervi, tenendo 
sempre presente il bene comune 
Il lavoro e l’impresa 
La Carta costituzionale esprime la necessità che ciascuno si impegni in una opera con la quale 
contribuire attivamente alla costruzione della vita buona. Non si tratta, per il singolo, di 
remunerare la società, con il proprio lavoro. La Costituzione si pone ben oltre una logica utilitarista 
o contrattualistica. L’affermazione che ciascuno è impegnato nel progresso sociale implica, infatti, 
la presenza di un ideale e di un progetto comune, alla cui edificazione ciascuno è personalmente 
chiamato a contribuire. Questa concezione del lavoro vede nelle attività che ciascuno è chiamato a 
svolgere una sfida innanzitutto a sé, a superare i propri limiti e i propri egoismi, e anche una 
possibilità di intraprendere, di imparare, di migliorarsi. Di partecipare, insomma, in modo attivo 
alla società e al suo sviluppo, quale che sia il lavoro o il mestiere che si fa. Perché ogni lavoro e 
ogni mestiere – e ciò vale per quei giovani italiani che oggi rifiutano sistematicamente certe 
occupazioni – ha la sua importanza e la sua dignità. La priorità assegnata al lavoro non deve 
peraltro far dimenticare la tutela costituzionale della libertà di iniziativa economia privata e dunque 
di impresa. Il fatto che l’impresa debba essere, il più possibile, libera nel suo agire e nel suo 
sviluppo s’impone dalla sua stessa natura: la libera iniziativa. Senza questa libertà non è possibile 
intraprendere le attività necessarie per presentarsi a lungo termine sul mercato e vivere in modo 
creativo il rapporto con la concorrenza. 
Dei diritti e dei doveri.  
 
L’atteggiamento delle giovani generazioni nei confronti della società e del contesto nel quale vivono 
rappresenta una vera e propria emergenza educativa. Deresponsabilizzazione, incapacità a mettere 
in relazione le proprie aspirazioni con le esigenze sociali del momento e profondo senso di distacco 
dalla collettività colpiscono al contempo i giovani e la società: generano frustrazione nei primi e 
nelle loro famiglie e privano il Paese della inventiva e delle energie proprie delle nuove generazioni. 
La parabola della condizione giovanile sembra seguire quella della società intera. Una enorme 
insistenza sui diritti e uno scollamento con i doveri che normalmente derivano dalla convivenza 
sociale. La moltiplicazione di diritti “insaziabili” determina la perdita del senso del bene comune che 
non è certamente la mera sommatoria del bene dei singoli individui. Il precariato diffuso, la 
mancanza di un lavoro, il difficile accesso alla casa, la crisi delle sedi della educazione e della 
formazione non sono le cause, ma semmai le inevitabili conseguenze di un silenzioso mutamento 
sociale che ha fatto dell’Italia un Paese bloccato. Occorre pertanto ripartire dalle fondamenta e cioè 
dalla educazione, dalla formazione e dal lavoro che sono i valori di riferimento contenuti nella 
nostra Carta costituzionale. Istituzioni e famiglie devono offrire ai giovani un modello di 
comportamento fondato sulla responsabilità, in primo luogo quella di essere utili a sé e agli altri, 
sostenendolo con forme di protezione che, in un opportuno bilanciamento di diritti e doveri, 
garantiscano non gratuite e deresponsabilizzanti sicurezze ma ricorrenti opportunità di inclusione e 
di crescita. 
 
La sussidiarietà verticale: il federalismo fiscale.  
 
La mancata attuazione dell’articolo 119 della Costituzione, con la sua previsione di una finanza 
regionale e locale autonoma, pesa sul sistema italiano perché dissocia gravemente la responsabilità 
impositiva da quella di spesa. Lo Stato rimane il “pagatore di ultima istanza” di una spesa che 
avviene ormai, senza adeguati meccanismi di responsabilizzazione, in gran parte a livello regionale 
e locale. Il tutto ha favorito la duplicazione di strutture, l’esplosione dei costi, la mancanza di 
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trasparenza e ha reso difficile il controllo democratico degli elettori. Soprattutto nel settore della 
sanità e delle politiche sociali esistono nel nostro Paese aree geografiche dall’inaccettabile livello di 
inefficienza, con creazione di veri e propri “buchi neri” per il bilancio dello Stato, ove ingentissime 
risorse dei contribuenti nazionali sono dissipate senza minimamente creare servizi adeguati alla 
popolazione di riferimento. Molti di questi effetti perversi sono l’esito di una situazione istituzionale 
che ha interrotto il centralismo, ma non ha ancora creato il federalismo. Il passaggio dal 
finanziamento dalla spesa storica (che finanzia i servizi e l’inefficienza) a quello del costo standard 
(che finanzia solo i servizi) permetterà, in un quadro che non pregiudicherà i livelli essenziali dei 
servizi, una razionalizzazione della spesa pubblica diretta a evitare che si confonda la solidarietà 
con la difesa di clientele, sprechi e rendite. 
 
4. La visione: il nuovo modello delle opportunità e delle responsabilità.  
 
Proteggere e dare sicurezze alle persone “dalla culla alla tomba”. È la funzione tradizionalmente 
assolta dai sistemi di Welfare. È un compito basilare che va confermato e potenziato in termini di 
effettività e maggiore congruità tra obiettivi, risorse e strumenti. Il rinnovamento del sistema di 
protezione sociale passa, piuttosto, da una più compiuta definizione del «bene–essere» fisico e 
psichico delle persone in linea con i grandi cambiamenti nella coscienza dei bisogni e nella struttura 
delle risposte. 
La concessione di tutele e sussidi deve essere condizionata, là dove possibile, alla partecipazione 
attiva nella società attraverso un percorso che garantisca continue opportunità e stimoli, al tempo 
stesso, la responsabilità del singolo. E deve indirizzare le persone verso comportamenti attivi e stili 
di vita responsabili, prevenendo le situazioni di bisogno dovute a eventi fisiologici (infanzia, 
maternità, vecchiaia), patologici (malattia, infortunio, disabilità) o anche a particolari situazioni 
economiche (crisi aziendale o occupazionale, disoccupazione, fine lavoro). È l’idea della persona 
che cerca prima di tutto di potenziare le proprie risorse per rispondere al bisogno, della persona 
che vive in maniera responsabile la propria libertà e la ricerca di risposte alle proprie insicurezze, a 
essere al centro di questo Libro Bianco. 
 
La ricomposizione del divario territoriale. 
 
Il federalismo fiscale appare la riforma istituzionale più significativa per valorizzare compiutamente 
la dimensione del territorio e in ciascun territorio la responsabilità degli amministratori locali, a 
partire dal Mezzogiorno. Ne sono decisiva premessa i “piani di rientro” dal disavanzo sanitario delle 
Regioni indebitate in quanto possono – se rigorosamente applicati – condurre in tempi brevi ad una 
radicale riorganizzazione dei servizi socio-sanitari con benefici concretamente percepiti dai cittadini 
oggi spesso costretti al “treno della speranza”. L’Italia può e deve essere ricomposta a partire 
proprio dal nuovo sistema di protezione e di inclusione sociale, strumento di giustizia sociale ma 
anche di crescita economica. La centralità della persona conduce a una politica pubblica di 
prossimità e di sussidiarietà. 
 
Le parole del nuovo Welfare. 
 
Salute non identifica più semplicemente la cura della malattia ma, prima ancora, la promozione del 
benessere e lo sviluppo delle capacità personali, tenendo conto delle differenti condizioni di 
ciascuno. È una autentica rivoluzione che incide sui modelli di organizzazione sanitaria spostando la 
attenzione dalla fase acuta alla prevenzione primaria e secondaria, alla promozione di corretti stili 
di vita, ai rapporti tra salute, sicurezza, ambiente di vita e di lavoro. 
Anche la parola lavoratore non identifica più – semplicisticamente – il titolare di un contratto di 
lavoro dipendente. Si tratti di un progetto, di una missione, di un incarico, di una fase della attività 
produttiva o della sua vita, sempre più il percorso lavorativo è segnato da cicli in cui si alternano 
fasi di lavoro dipendente e autonomo, in ipotesi intervallati da forme intermedie e/o da periodi di 
formazione e riqualificazione professionale. 
 
Le politiche integrate sulla vita.  
 
L’integrazione socio-sanitario-assistenziale è il principio cardine per garantire il passaggio da un 
Welfare assistenziale a un Welfare delle responsabilità condivise. Politiche integrate sulla vita 
agevolano il passaggio da una offerta settoriale a una offerta di interventi rivolti alla persona e alla 
famiglia, sostenendo le fragilità, favorendo lo sviluppo di capacità individuali e la promozione di reti 
di relazioni. Solo in questo modo è possibile rispondere alla complessità del bisogno di salute delle 
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persone (il patrimonio genetico, le variabili fisiopatologiche, l’ambiente, gli stili di vita, la storia 
personale e familiare). I fattori da considerare sono molteplici, così come l’intensità degli stessi 
(fasi intensiva, estensiva, di lungo-assistenza), la loro durata (breve, media, lunga), il costo degli 
interventi, l’apporto dei diversi erogatori delle prestazioni, siano essi enti pubblici, privati lucrativi e 
non. 
 
La maternità. 
 
La divaricazione tra il desiderio di maternità e la sua realizzazione è spesso attribuita alla carenza 
di servizi per l’infanzia o ai bassi tassi di occupazione femminile. Ciò può essere vero solo in parte. 
Se si esaminano le percentuali di natalità nelle Regioni in cui vi è il numero più alto e la migliore 
qualità di asili nido, non si notano significative differenze di percentuale nelle nascite. Anche 
l’occupazione femminile non sembra un elemento decisivo. In alcune Regioni del Nord le 
percentuali di donne che lavorano sono al livello europeo senza che ciò incida in modo evidente 
sulle nascite. 
Sulla rinuncia al figlio influiscono molti fattori, tra cui una fiscalità che non premia la famiglia, i 
persistenti ostacoli strutturali all’utilizzo del lavoro a tempo parziale e, in genere, l’impermeabilità 
tra tempi di lavoro e di cura e certamente l’insufficienza di alcuni servizi. Contano tuttavia anche 
influenze culturali più sottili: la progressiva perdita delle competenze genitoriali e del valore sociale 
della maternità, una tendenza all’eccesso di medicalizzazione della gravidanza e del parto, visto 
sempre meno come un evento naturale, la scarsa propensione degli uomini italiani alla condivisione 
dell’impegno domestico e la scarsissima valorizzazione del lavoro di cura. 
 
La “presa in carico” della persona.  
Un Welfare delle opportunità è fondato sulla “presa in carico” della persona attraverso una ampia 
rete di servizi e di operatori – indifferentemente pubblici o privati – che offrono, in ragione di 
precisi standard di qualità ed efficienza validi per tutto il territorio nazionale, non solo semplici 
servizi sociali e prestazioni assistenziali, ma anche la promessa di un miglioramento della vita 
quotidiana. Esistono, purtroppo, malattie inguaribili, ma non esistono malati “incurabili”, cioè 
persone a cui non si possa fornire cura, aiuto e sollievo. La medicina generale può diventare il 
“collettore” di tutte le energie e risorse presenti sul territorio, le reti del volontariato, i presidi come 
le farmacie, chiamate ad assolvere funzioni più ampie di servizio e supporto al cittadino, il servizio 
postale in relazione alla sua capacità di validare le ricette elettroniche trasmesse o garantire il 
deposito protetto di dati sensibili. Queste reti possono costituire un prezioso tessuto connettivo tra 
cittadino e strutture sociali e sanitarie, in grado di avvicinare i servizi primari alla persona 
soprattutto se anziana e fragile. 
 
5. Meriti e bisogni.  
 
La coesione sociale di una Nazione è ampiamente determinata dalla equa distribuzione – anche 
direttamente o indirettamente monetaria – della sua ricchezza. Equità non significa egualitarismo, 
ma contemporanea capacità di prevenire e sostenere i bisogni, da un lato, e di premiare i meriti, 
dall’altro lato. Ogni distribuzione presuppone inesorabilmente un’adeguata produzione di ricchezza. 
Un modello sociale fondato sul binomio opportunità – responsabilità impone un impiego rigoroso 
delle erogazioni assistenziali o dei benefici fiscali in termini di accurata selezione degli aventi diritto 
e di meccanismi incentivanti i comportamenti dello stesso destinatario utili a rimuovere lo stato di 
bisogno. Prestazioni troppo generose determinano l’intrappolamento dei bisognosi in una 
condizione di esclusione sociale. 
 
 
Il sostegno alla famiglia. 
  
Le politiche di Welfare devono favorire la famiglia, sostenere le giovani coppie, porre in essere 
interventi specifici atti promuovere la maternità e la paternità e la possibilità di conciliazione tra 
ciclo di vita della famiglia, tempi di cura e impegno lavorativo. Lo strumento primario dovrà essere 
una regolazione fiscale premiale e proporzionata alla composizione del nucleo familiare come già è 
stata quella relativa alle deduzioni per carichi di famiglia. Sono altrettanto necessari l’effettivo 
accesso ai congedi parentali, orari dei servizi tarati non sui dipendenti ma sulle esigenze delle 
famiglie, prassi contrattuali tese a favorire la modulazione flessibile degli orari di lavoro. Sempre 
più numerose sono le famiglie nelle quali gli anziani, coabitanti o meno, offrono il loro aiuto nelle 
azioni di accompagnamento e di assistenza dei minori, assicurando così alla donna la possibilità di 
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partecipare al mercato del lavoro, oppure mettono a disposizione la loro pensione nella vita 
familiare. E nello stesso tempo trovano nelle famiglie la risposta ai loro bisogni e alle loro paure. È 
questo il patto intergenerazionale che vogliamo promuovere. A queste famiglie vanno garantite 
opportune agevolazioni fiscali o anche trasferimenti monetari e in natura, sia pure con un attento 
controllo delle condizioni di accesso. 
 
6. La sostenibilità del modello sociale.  
 
La concreta possibilità di periodiche fasi di instabilità delle economie rende il tema della 
sostenibilità estremamente importante per garantire coesione sociale senza ostacolare la crescita. 
Il Welfare italiano è debole negli istituti che sostengono la vita attiva, appesantito – peraltro – da 
un finanziamento pressoché esclusivo sugli attivi, condizionato da una polarizzazione eccessiva 
della spesa sulle pensioni, segnato da un servizio socio-sanitario inefficiente e oneroso nel Centro-
Sud. Con il declino dei tassi di fertilità e l’aumento della aspettativa di vita, nel 2050 ogni italiano 
in età da lavoro sarà chiamato a contribuire al finanziamento delle prestazioni pensionistiche e 
sanitarie degli ultrasessantacinquenni con una quota superiore al 42 per cento del PIL pro capite, 
mentre per gli occupati il peso sarà superiore al 62 per cento. Un onere insostenibile sul reddito 
degli attivi, che disincentiva il lavoro regolare e penalizza il risparmio, gli investimenti, la 
produttività. Se si considerano congiuntamente gli andamenti di spesa previsti per pensioni e 
sanità, per condurre il debito pubblico al 60 per cento del PIL nel 2050, l’Italia dovrebbe generare 
un profilo di avanzi primari in costante aumento, sino a superare il 10 per cento del PIL. Si tratta di 
requisiti irrealistici, che potrebbero essere raggiunti unicamente compromettendo funzioni 
essenziali o innalzando la pressione fiscale e contributiva a livelli insostenibili. Il primo obiettivo per 
la sostenibilità del modello sociale rimane pertanto l’incremento della natalità e dei tassi di 
occupazione regolare. 
 
Una visione per il futuro: il sistema multipilastro.  
 
Fino a quando la pressione fiscale e contributiva sugli attivi rimane contenuta e il sistema 
economico cresce, gli aspetti positivi dei sistemi di Welfare a ripartizione tendono a prevalere. 
Invecchiamento della popolazione e bassa crescita fanno tuttavia sì che il finanziamento delle 
prestazioni del Welfare attraverso la ripartizione rappresenti un onere troppo pesante per gli attivi, 
con effetti equivalenti a quelli di una tassazione elevata e di una eccessiva intermediazione dello 
Stato nella allocazione delle risorse.  Quando una quota troppo elevata del reddito prodotto viene 
prelevata per finanziare prestazioni non pienamente appropriate e dilazionate nel tempo, si 
ingenerano effetti che incidono negativamente su occupazione e crescita determinando un circolo 
vizioso che conduce al collasso del sistema. È pertanto necessaria una diversificazione delle fonti di 
finanziamento del sistema sociale con la definizione di proporzioni sostenibili per il funzionamento a 
“ripartizione” e con l’identificazione degli ambiti di sviluppo del canale di finanziamento a 
“capitalizzazione reale”. Il finanziamento a “capitalizzazione” non può, per sua struttura, perseguire 
direttamente finalità redistributive. Vero è tuttavia che il finanziamento a capitalizzazione genera 
risorse finanziarie che, se opportunamente indirizzate, possono attivare investimenti di lungo 
termine i quali alimentano il processo di produzione e contribuiscono a generare sviluppo. 
 
L’universalismo selettivo.  
 
Per garantire la sostenibilità ed evitare il razionamento delle prestazioni è necessario tener conto 
delle possibilità di spesa. È questo il principio guida dell’universalismo selettivo, che ne segna la 
distanza dall’utopia di un universalismo assoluto, che non fa i conti con la scarsità delle risorse e 
con la sostenibilità. L’universalismo selettivo sancisce il principio della parità dei cittadini 
nell’accesso alle risorse e, allo stesso tempo, pone i presupposti per la sostenibilità finanziaria e il 
controllo della qualità dei servizi. È un modello che valorizza la responsabilità degli individui e la 
capacità dell’attore pubblico di stabilire ordini di priorità e dosare le risorse per mantenere il più 
possibile ampia la platea delle prestazioni e dei beneficiari, nel rispetto degli equilibri finanziari e 
senza introdurre discontinuità nei trattamenti. L’universalismo selettivo richiede il coordinamento e 
una leale collaborazione tra Stato, Regioni ed enti locali, per coniugare coesione e responsabilità. 
La previsione di flussi perequativi tra i territori si fonda su principi e regole di selettività omogenei. 
Tariffazioni e compartecipazione ai costi sono due strumenti utili alla realizzazione 
dell’universalismo selettivo. Se graduata in funzione delle condizioni economiche e socio–sanitarie 
dei beneficiari e della natura delle prestazioni richieste, la compartecipazione promuove efficienza 
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senza incidere eccessivamente sui redditi e senza intaccare la finalità redistributiva e assistenziale 
degli interventi. 
 
La sostenibilità del sistema sanitario: il federalismo sostenibile responsabile.  
 
La sostenibilità del sistema sanitario è correlata ad alcuni presupposti e fattori primari 
(deospedalizzazione, innovazione tecnologica, consolidamento del “governo clinico”, sviluppo di 
forme di assistenza integrativa) e a un sistema di governance che favorisca responsabilità, 
solidarietà, equità, nonché rigorosi principi di efficienza ed efficacia del modello erogatorio pubblico 
e privato. Una rinnovata governance dovrà sostituire il finanziamento derivato dal bilancio dello 
Stato attraverso il Fondo sanitario nazionale e promuove la responsabilizzazione di amministratori 
pubblici e cittadini nella gestione delle risorse pubbliche. Nella prospettiva di un federalismo 
sostenibile e responsabile le risorse necessarie a finanziare il complesso delle prestazioni sanitarie 
ricomprese nei livelli essenziali sono generate, Regione per Regione, da un mix di fonti. La spesa 
eccedente rispetto al livello efficiente dovrà rimanere, completati i processi riorganizzativi, a carico 
delle Regioni e trovare copertura in aumenti della pressione fiscale, nello spostamento di risorse 
all’interno del bilancio, o in compartecipazioni da parte dei fruitori. Federalismo sanitario non 
significa ovviamente abbandonare a sé stesse intere aree geografiche o ancorare la spesa al 
reddito prodotto in loco e al conseguente gettito fiscale, ma il passaggio dal finanziamento della 
spesa storica – che spesso incorpora alti livelli di inefficienza – ai costi standard, ovvero al 
finanziamento dei servizi erogati secondo principi di efficienza e appropriatezza. Tali costi vanno 
individuati in termini sintetici in rapporto alla popolazione sulla base delle migliori gestioni regionali 
e lo stesso correttivo demografico deve essere calcolato secondo le esperienze più efficienti rispetto 
alle fasce anziane della popolazione regionale. I costi standard sono lo strumento più equo ed 
efficace per guidare i processi di cambiamento e rappresentano la base per determinare la futura 
allocazione delle risorse. Il differenziale tra costi standard e costi storici costituisce la misura di 
quanto deve essere recuperato in termini di migliore efficienza, appropriatezza delle cure e del 
modello organizzativo. I livelli essenziali di assistenza (LEA) vanno ripensati come uno strumento in 
grado di conciliare sostenibilità del sistema, diritti del cittadino, accesso ai servizi, appropriatezza e 
sicurezza delle cure. I LEA devono trovare una dimensione oltre che qualitativa anche quantitativa, 
correlata alle migliori pratiche diagnostiche e terapeutiche, alla medicina basata sulla evidenza, a 
processi di benchmarking almeno interregionali sui costi delle principali funzioni assistenziali. Una 
distorta applicazione dei LEA si traduce, di fatto, in una maggiore spesa a carico del cittadino e in 
un razionamento iniquo delle prestazioni. 
La crescita di un nuovo secondo pilastro con nuove forme integrative di assistenza sanitaria e socio 
sanitaria, rivisitando anche lo strumento delle società di mutuo soccorso, è rilevante anche al fine 
di valorizzare nuove forme di produzione dei servizi che fanno tradizionalmente parte dell’offerta 
dello Stato sociale. Pubblico e privato debbono porsi in posizione sinergica rispetto ai bisogni di 
salute da soddisfare e pertanto adeguarsi alla programmazione sanitaria in termini di tipologia della 
offerta, modalità di erogazione delle prestazioni e dei volumi di attività ritenuti congrui rispetto ai 
bisogni. Erogatori pubblici e privati dovranno adeguare i loro modelli organizzativi di offerta ai 
trend internazionali consolidati che impongono una consistente riduzione del numero di ospedali 
generalisti per acuti (soprattutto di piccole dimensioni), la creazione di reti ospedaliere a elevata 
tecnologia e contenuto professionale, lo sviluppo della filiera assistenziale territoriale di cure 
primarie ed extraospedaliere. Clinical governance, e-medicine, health technology assessment, risk 
management. Sono parole chiave, mutuate dal mondo anglosassone che introducono una nuova 
cultura del governo sanitario, già praticata anche nelle realtà più avanzate del nostro Paese. Il 
cambiamento di cultura è profondo. Comporta una dialettica strutturata tra gli attori delle politiche 
sanitarie che includono le competenze mediche, tecnologiche e manageriali. Né può prescindere 
dallo sviluppo di processi di aziendalizzazione e da una accelerazione meritocratica che investe 
l’intero mondo sanitario. Il principio di competenza “all’accesso” (valutazioni dei curricula, percorsi 
professionali) e la valutazione periodica dei risultati e degli obiettivi assegnati devono diventare 
una costante per direttori generali di azienda sanitaria e ospedaliera, direttori di unità operativa e 
di dipartimento nonché per gli incarichi dirigenziali. 
 
 
 


