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AUDIZIONE PRESSO IL CNEL IL 9 GENNAIO 2013 
DIRIGENZA PUBBLICA E WELFARE 

 

Premessa 
Unadis ringrazia il CNEL per la gentile audizione: il coinvolgimento e l'ascolto della 

nostra Unione Nazionale di dirigenti dello Stato su temi non specificamente sindacali ci onora e 
ci motiva a lavorare sempre piú con lo spirito di un "soggetto sociale", quale siamo, e quale 
sempre abbiamo voluto proporci. 

La classe dirigente pubblica del Paese, che tuteliamo nelle relazioni sindacali e nella 
contrattazione nei Ministeri, nelle Agenzie Fiscali e nella Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
sente l'onere e l'onore di essere consultata anche su temi di natura sociale, amministrativa, 
politica.... TEMI TECNICI, in buona sostanza, su cui alcuni di noi - impegnati come dirigenti 
negli specifici settori- auspicano fornire un utile contributo. 

Il documento CNEL sul Welfare lo abbiamo esaminato – e formuliamo le relative 
osservazioni - in quanto dirigenti e in quanto sindacato di lavoratori: in quanto dirigenti, perché 
sentiamo di dover trovare una soluzione per gli amministrati, i cittadini, a sí grave situazione e 
prospettiva del welfare nel nostro Paese; in quanto sindacato di lavoratori dipendenti (di qualifica 
dirigenziale), per indicare alcune possibili soluzioni alla nostra categoria, volte a fronteggiare 
l'abbassamento del livello di welfare che ci coinvolgerà rispetto alle generazioni precedenti. In 
tal senso, alcune proposte dell’Unadis, recate dal presente documento, tengono conto del 
dibattito interno, nelle more della riapertura dei tavoli negoziali di contrattazione della dirigenza 
nelle Aree I, VI e VIII di contrattazione, in ordine a profili migliorativi dello statuto giuridico ed 
economico del dirigente pubblico. 

Il documento CNEL 
Il documento sul Welfare che è pervenuto estremamente ambizioso, e molto articolato: 

ricco di dati, aggiornato, talmente denso che crea non poche difficoltà per entrare nel merito. 
Abbiamo preso atto della scelta di costruire l’indice sui “temi”: si affrontano, infatti, in 

differenti capitoli, la  Sanità, la Previdenza, la Assistenza, la Protezione sociale, etc.. Segnaliamo 
che un altro approccio al tema “Welfare” avrebbe potuto mettere al centro i  “bisogni delle 
persone”, che notoriamente si intrecciano, tra assistenza e sanità, ad esempio. Riteniamo, in 
effetti, che redigendo il documento sui “bisogni” si sarebbe evitata la frammentazione - e la 
successiva sovrapposizione -  di alcune questioni: ad esempio, l’ADI, che è trattata nella Sanità, 
nell’Assistenza, nella protezione sociale, in cui si inserisce il ruolo delle autonomie locali; così 
anche per le possibili risposte al problema degli anziani,  della povertà o della sussidiarietà tra 
Stato e terzo settore. Oppure, volendo fare un altro esempio, in merito ai problemi della 
“cronicità” (che intrecciano la sanità, l’assistenza, il volontariato, la povertà, le provvidenze 
assistenziali e previdenziali),  il  documento  tratta  la  questione  separatamente  dal  tema  della 
non-autosufficienza, perdendo così  l’opportunità  per  proporre  un  vero  sistema  integrato di 
risposte ai bisogni.  
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In ordine al tema del SISTEMA della SANITA’, concordiamo con il documento ove 

afferma che  “a nostro avviso, pertanto, il primo obiettivo da raggiungere è quello di recuperare 
la centralità dello Stato nella gestione del welfare, pur nel rispetto delle autonomie regionali, 
organizzative ed economiche. In questo contesto il Ministero della Salute deve recuperare un 
ruolo guida, reale e concreto, definendo un modello di cura omogeneo su tutto il territorio 
nazionale, a favore dei pazienti cronici e dei disabili (cronic care model) e lasciando alle regioni 
gli “asset” organizzativi specifici”. Nel documento tali affermazioni sono collegate ad una  
critica al sistema dei LEA (livelli essenziali di assistenza) che non garantiscono livelli omogenei 
di servizi ai cittadini sul territorio italiano.  

Quali proposte concrete, al fine di rendere lo studio in grado di incidere al meglio sul 
sistema, si suggerisce, per far recuperare realmente il ruolo guida allo Stato: 

1) di fissare a livello nazionale non solo i LEA, ma anche i requisiti per gli accreditamenti 
delle strutture sanitarie ed assistenziali (in modo da garantire che i finanziamenti pubblici della 
spesa siano diretti solo a strutture “serie” e che sottostanno ai medesimi obblighi di qualità 
strutturale e gestionale); 

 2) di scindere la responsabilità di chi accredita (Regione, ASL) dalla responsabilità di chi 
controlla e poi paga (Regione e ASL). 

 
Il CNEL  presenta (pagg.16 e 17) poi l’ipotesi avanzata da taluni che “mutuando il sistema 

di pagamento prospettico per DRG, si intenderebbe introdurre il sistema dei CREG (Chronic 
Relative Groups) con la previsione di tariffari per raggruppamenti omogenei di patologie che 
comprendano i consumi per l’attività ambulatoriale, farmaceutica, protesica, domiciliare, ecc”.  
La critica che il CNEL avanza a questa ipostesi  è la seguente: “ogni cronicità prevede più fasi di 
acuzie ed, allora, occorre evitare il rischio di una spesa sanitaria multipla per CREG e per DRG, 
eccessivamente spinta su indirizzi di economicità e non su principi di efficienza clinica, efficacia 
delle cure ed appropriatezza delle prestazioni”.  

Invitiamo a riflettere meglio sul punto, in quanto vi è la possibilità che, al di là delle 
possibili temute sovrapposizioni tra CREG e DRG, questa ipotesi ripeta le note “fragilità” del 
sistema dei DRG, ossia il mancato allineamento reale tra costi e rimborsi; inoltre, la stessa 
potrebbe affiancare la creazione di nuove sovrastrutture (i provider), con ulteriori costi aggiunti e 
margini di discrezionalità. 

Con riferimento, poi, al sistema dei DRG utilizzati, va rimarcato fortemente che esso 
spinge gli ospedali a offrire prestazioni in base alla remunerazione degli interventi, anche sulla 
base di logiche commerciali di aziende produttrici di strumenti e materiali di consumo (vedi 
protesi nell’ortopedia), e non ai reali bisogni di salute dei cittadini. Maggiore senso avrebbe se il 
SSN remunerasse le prestazioni ospedaliere sul  valore sociale di una guarigione ottenuta e non 
sul costo teorico della prestazione. 

 
In ordine alla prevenzione (e alla sua spesa), scrive il CNEL che  “per 40 anni si è parlato 

di “prevenzione”, con effetti concreti solo sul contenimento delle malattie infettive (HIV, epatiti 
B e C, malattie trasmissibili sessualmente), ma con pochissimi risultati sulle patologie 
conseguenti a patologici stili di vita: alimentazione, droghe, alcol, fumo, assunzione incontrollata 
di farmaci pericolosi o di integratori di dubbia composizione.  

 
E’ ipotizzabile l’insegnamento scolastico di “un corretto stile di vita”, per una 

corresponsabilizzazione del singolo sulla sua salute?”  
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Riteniamo senz’altro di sì, ma aggiungiamo una proposta più efficace nel breve periodo,   
visto che l’educazione ha tempi molto lunghi: l’utilizzo della “prevenzione” attraverso un 
sistema “premiale” di accesso gratuito ai servizi sanitari. Se il costo a carico del singolo è 
azzerato se ha posto in essere comportamenti responsabili di prevenzione della malattia, e, 
viceversa, è incrementato in caso di comportamenti scorretti, si ottiene un effetto di prevenzione 
“indiretto” immediato.  

 

In ordine alle molte proposte formulate dalla Quinta Commissione Consiliare del CNEL, 
alla luce della documentazione acquisita e delle audizioni fatte nel corso del 2012, si suggerisce -  
ad esclusione della proposta legislativa di cui al punto 8) - di verificare che altre Istituzioni non 
svolgano già attività analoghe sulla base della legislazione vigente o siano comunque in grado di 
far affluire al CNEL informazioni già disponibili, per l’ulteriore analisi. Si fa riferimento, in 
particolare, alla proposta 9), trattata e superata dalla Conferenza Stato-Regioni: non sarà certo 
sfuggito alle SSLL che - rispetto alla proposta CNEL di una “collaborazione CNEL-SIMM (Soc. 
Italiana di Medicina delle Migrazioni) per definire il problema del controverso accesso alle cure, 
da parte dei migranti (in attesa di una nuova legge sulla cittadinanza)” -  in data 20/12/2012 la 
Conferenza Stato-Regioni ha sancito l’accordo “Indicazioni per la corretta applicazione 
normativa per l’assistenza sanitaria alla popolazione straniera da parte delle regioni e Province 
Autonome italiane”. 

Si coglie l’occasione, riguardo allo stesso tema (IMMIGRAZIONE), di chiedere 
chiarimenti in ordine alla affermazione di  “immigrazione,  intesa nel duplice aspetto di risorsa 
attiva (effettuazione di lavori non “appetiti” dagli indigeni) ma anche di manovalanza con scarsa 
incidenza contributiva e scarsa protezione sociale”: non ci risulta che la “manovalanza”  
straniera abbia “scarsa incidenza contributiva”, nel senso che versa i contributi – di legge -  tanto 
quanto la “manovalanza” italiana (se non è “al nero”, come al nero possono, purtroppo, essere 
anche gli italiani, se del caso). Né si ritiene che esista un problema di “scarsa protezione sociale”, 
se manovalanza regolare, in quanto pienamente inserita nel nostro sistema previdenziale e 
assistenziale. 

In ordine al SISTEMA PREVIDENZIALE, notiamo favorevolmente l’affermazione CNEL 
sulla necessità che anche le Casse di Previdenza passino tutte e immediatamente al sistema 
contributivo: riteniamo, infatti, come sistema pubblico, di aver già avuto un atteggiamento 
esemplare in tal senso. 

Apprezziamo anche il documento del CNEL nella parte sui fondi pensione pubblici, dove 
si parla di “scarsa rappresentanza dei sindacati autonomi negli organismi gestionali”: Unadis 
ritiene che ove vi siano “cogestioni sindacali”, nel senso più nobile, ovvero situazioni di 
partecipazione diretta ed attiva dei rappresentanti dei lavoratori a vari livelli – specie se dei 
dirigenti – per guidare un processo “aziendale”, o una funzione, tale opportunità debba essere 
attribuita a tutte le OOSS esistenti se rappresentative. 

Il documento – pregevole per la gran mole di dati raccolti e di informazioni recate -  
potrebbe puntualizzare con indicazioni più chiare ed univoche come sia possibile coniugare i 
bisogni (stimati in modo “scientifico” – vista la quantità di dati ufficiali raccolta) con le risorse e 
le compatibilità di spesa, avanzando una proposta concreta e coerente di riforma del sistema, che 
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superi e sistematizzi le “tesi” dottrinarie a cui l’ampio e prezioso lavoro risulta ispirato 
(Fondazione Cariplo, Fondazione Zancan, proposte e osservazioni degli assessori con delega alle 
politiche sociali….).  

Proposte Unadis 
Riteniamo – come anche il CNEL - che vada incentivato il cd Welfare associativo, anche 

tramite la creazione di strutture (a livello di Governo centrale) ad hoc per la trattazione della 
materia in modo integrato;  che debba essere potenziato il sistema delle esenzioni fiscali per 
l’assunzione di giovani e di donne, affinché il sistema produttivo contribuisca con maggior 
slancio a fornire risorse previdenziali ed assistenziali; che vadano pensati – invece delle pensioni 
– dei “pacchetto vecchiaia complessivi”, per cui alla popolazione anziana non autosufficiente 
vada proposto, in cambio della accettazione di pensioni meno generose, un “pacchetto” che si 
compone SOPRATTUTTO di erogazione di servizi (long term care), accanto ai  trasferimenti 
monetari (pensioni) di ridotta entità. Naturalmente, ciò non potrebbe essere totalmente a carico 
delle pensioni, e dovrebbe trovare comunque la solidarietà fiscale (anche minima) dell’intera 
collettività. 

 
La riforma dello Stato Sociale, al fine di renderlo economicamente più sostenibile e 

socialmente più pervasivo, dovrà avvalersi al meglio della società civile che si sta dando da fare 
nel promuovere un “nuovo welfare”, con l’entrata in campo di nuovi soggetti istituzionali il cui 
obiettivo è di allargare l’offerta delle prestazioni sociali, attivando nuovi meccanismi di origine 
privatistica. 

Gli argomenti che si propongono sono soprattutto due: il primo, di natura culturale, è 
quello di sfatare la convinzione che lo Stato possa essere il garante di tutto e di tutti: lo Stato non 
deve fare ciò che meglio possono fare le istituzioni locali; lo Stato deve favorire l’associazione 
volontaria dei cittadini nella creazione di reti locali di servizi sociali, sostenuta da forme di 
parternariato tra attori ed istituzioni diverse. 

Il secondo argomento evoca la fattibilità di un tale progetto.  
In un paese gravato dalle tasse (oltre il 50% della ricchezza prodotta dai cittadini è 

assorbita dallo Stato) e con una spesa sociale privata bassa (dati OCSE 2,1% del PIL rispetto al 
3% di Francia e Germania e del 9% di Gran Bretagna) la creazione di un mercato sociale 
propone l’entrata in campo di istituzioni private forti, dotate di risorse proprie e di capacità 
manageriali (fondazioni bancarie, grandi imprese), in grado di canalizzare anche le risorse dei 
privati cittadini in attività imprenditoriali di tipo mutualistico aventi come finalità l’erogazione di 
prestazioni sociali. 
  

Un dato emergente dalla realtà è la forte disponibilità dei capitali e la scarsa propensione 
degli investitori per le incertezze delle convenienze in mercati instabili.  In questo contesto 
emergono alcune solitarie tendenze della finanza nell’includere il sociale fra i possibili asset di 
investimento la cui motivazione non è il profitto ma la condivisione di un sentimento morale di 
giustizia.  

Il “venture capital” sociale si muove nella logica di promuovere progetti innovativi di 
carattere sociale, fornendo capitale ed apporti specialistici perché l’erogazione dei servizi nei 
diversi campi assistenziali possa avvenire a condizioni vantaggiose per i cittadini.  

Ma per motivare le imprese occorre rendere “esentasse” la loro attività. 
Si dovrebbe, inoltre, imporre per legge che tali imprese abbiano almeno 30% di personale 

giovane (16-30 anni; quota verde giovane) e almeno 30% di genere femminile (quota rosa di 
assunzione) e rendere esentasse a livello fiscale tale attività. 

Poiché sappiamo che una donna al lavoro genera immediatamente altre lavoratrici 
(cameriera; badante; baby-sitter), si crea un circolo virtuoso: una donna assunta aumenta la 
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produzione del paese (PIL); incrementa con i propri versamenti previdenziali le risorse per il 
welfare; da’ lavoro ad altre donne con il suo “uscire di casa”; se l’assunzione femminile è 
esentasse, anche l’azienda vi guadagna. 

 
 
Welfare e sindacati 
 

Un’altra annotazione la rivolgiamo ai Sindacati e al ruolo che possono assumere nella 
ricostruzione di un più articolato sistema di protezione sociale. 
 

Già da tempo la nostra azione ha travalicato i confini della mera tutela dei lavoratori nella 
gestione del loro rapporto di lavoro. I fondi integrativi nel campo delle pensioni e dell’assistenza 
sanitaria, il ruolo assunto con gli Enti Bilaterali di settore nella gestione attiva dei mercati locali 
del lavoro, la contrattazione di forme di “welfare aziendale” con la costituzione di fondi privati 
destinati a fornire prestazioni sociali ai dipendenti, indicano una direzione volta a creare network 
partecipativi dal basso con cui rafforzare la loro tradizionale rappresentanza negli ambienti di 
lavoro. 

Impegno che rimane però ambientato nei tradizionali confini di una rappresentanza del 
tradizionale lavoro tutelato, ormai in declino, a fronte delle situazioni nuove create dalla 
trasformazione socio-economica che escludono frange importanti del lavoro dipendente ed 
indipendente dalle reti protettive della contrattazione collettiva e dello Stato sociale. 

Da questa angolazione potrebbe risultare promettente una più intensa attività di 
cooperazione tra i sindacati e le strutture del terzo settore al fine di creare reti comunitarie di 
servizi sociali a disposizione di quanti partecipano, a vario titolo, al mercato locale del lavoro.  

Il Sindacato, inoltre, che può contare su una vasta e diffusa presenza organizzativa in tutti 
i territori potrebbe porsi anche esso come agente di accumulazione finanziaria, partecipando alla 
costituzione di fondi di “venture capital” sociale con quote proprie, rinverdendo l’idea dei fondi 
sindacali di investimento e mobilitando la partecipazione di risorse pubbliche e private per 
progetti di solidarietà sociale: servirebbe una proposta di legge in tal senso. Altro non sarebbe 
che ritornare alle origini, al lungo percorso storico compiuto dal Sindacato con l’obiettivo di 
integrare, attraverso la rappresentanza, fasce sempre più ampie di lavoratori in una rete di tutele 
contrattuali e sociali ove l’iniziativa privato-collettiva si integra con quella istituzionale dello 
Stato. 

 
Per la dirigenza pubblica, in particolare, si avverte sempre più l’esigenza di polizze 

sanitarie, sia a livello personale, sia familiare: nel prossimo CCNL – quando nel 2014 
auspichiamo saranno aperte le trattative – potrebbe rinunciarsi ad una parte di aumento 
contrattuale in cambio di servizi assicurativi in ambito sanitario. Certamente dovrà trattarsi di un 
modello migliore di quello delle polizze assicurative contro i rischi professionali, di cui abbiamo 
visto il fallimento nel precedente CCNL di Area. 

 
Inoltre, per la dirigenza dello Stato, si potrebbe incentivare il ricorso alle CPA (casse di 

Previdenza ed Assistenza) già presenti in diversi Ministeri e collegarle meglio al raggiungimento 
di livelli di performance aziendali significative. 
Welfare e genere 

Nel dibattito sul welfare si inserisce il problema antico e sempre aperto di una nozione di 
uguaglianza tra i sessi che tenga conto della differenza. Le esigenze e le politiche espresse dai 
movimenti femministi hanno contribuito, da un lato, a far emergere la necessità di riforme dei 
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welfare per adeguarli alle trasformazione dei comportamenti femminili e alle attuali società post-
fordiste e, dall’altro, ad ampliare la nozione stessa di welfare e a rivederne i modelli. 

Tuttavia la cittadinanza delle donne rimane incompiuta perché la parità di genere rimane 
tuttora, e forse non può che rimanere, una tensione e approssimazione continua verso la parità, 
un orizzonte verso cui indirizzarsi.  

Ciò non solo perché permangono oggi le disuguaglianze nel lavoro, retribuito e non, o 
perché è ancora dalle donne che principalmente ci si aspetta che vengano conciliati cura e lavoro 
retribuito, o perché la parità non è raggiunta neppure nei paesi scandinavi in cui i servizi di cura 
per l’infanzia sono un diritto sociale e le politiche di uguaglianza di genere sono state un fiore 
all’occhiello del modello di Welfare socialdemocratico, ma anche perché non si potrà mai dare il 
caso che il lavoro di cura abbia un riconoscimento economico e sociale paragonabile a quello di 
mercato e perché non si potrà forse mai dare vera e piena interscambiabilità dei ruoli 
materno/paterno. 

La conciliazione tra lavoro retribuito e cura familiare – che non deve essere solo la 
maternità, ma anche cura di anziani e di adulti disabili o non autosufficienti - rimane questione 
centrale irrisolta nonostante i progressi certamente innegabili. 

Il documento CNEL non da una risposta ad un “nuovo bisogno sociale”, fortemente 
percepito: il problema della cura e del bilanciamento tra partecipazione al mercato del lavoro e 
compiti di cura.  Grazie alle istituzioni dell’UE che le politiche di conciliazione tra lavoro nel 
mercato e responsabilità familiari di uomini e donne hanno visto la luce in stati membri, come ad 
esempio quelli mediterranei.  

E’ importante essere consapevoli che il lavoro domestico e la cura dei bambini e degli 
anziani e dei disabili sono attività essenziali per la sostenibilità dei processi di vita e di lavoro di 
donne e uomini e per il loro benessere. Di tutto ciò si sono tradizionalmente occupate le donne, 
che ancora svolgono in Italia, secondo i dati dell’Istat, il 72% di questo lavoro non pagato. 
Investire nel welfare significa, dunque, anche investire in politiche di conciliazione fra lavoro di 
cura e lavoro di mercato, che responsabilizzino e coinvolgano pure i maschi e sulla promozione 
delle strutture di accudimento non solo dell’infanzia ma anche della vecchiaia  e della disabilità. 
Ciò serve a evitare che il lavoro di cura continui ad essere di ostacolo all’inserimento sul mercato 
del lavoro e alla realizzazione del proprio progetto di vita per le donne, e, quindi, sulla felicità 
che ne deriva per maschi e femmine. 

Si ringrazia per l’attenzione e si resta a disposizione per eventuali, ulteriori 
approfondimenti. 

 

             Il Segretario Generale 

   
     


