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COMMISSIONE TECNICA PER I FABBISOGNI STANDARD 

 

VERBALE N. 97 

 

Il giorno 27 del mese di luglio dell’anno 2022 alle ore 15:00 in modalità di videoconferenza si è riunita, a 

seguito di regolare convocazione, la Commissione Tecnica per i fabbisogni standard. 

Alla riunione sono presenti i seguenti membri effettivi: prof. Alberto Zanardi (Presidente, PCM), dott. 

Andrea Ferri (ANCI/IFEL), dott. Antonio Colaianni (MinInterno), dott.ssa Floriana Cerniglia (PCM-Dip. Affari 

Regionali), il dott. Salvatore Bilardo (MEF-RGS) il dott. Piero Antonelli (UPI) e l’On. Paolo Russo (Ministero per 

il Sud).  

Sono altresì presenti i seguenti esperti esterni: dott. Cesare Vignocchi, dott.ssa Claudia Peiti, dott. Danilo 

Ballanti (ANCI/IFEL), dott. Francesco Porcelli (Università di Bari), dott. Marco Stradiotto, dott.ssa Cristina 

Equizzi e dott. Roberto Dispotico (SOSE). 

Sono presenti, inoltre, dott.ssa Antonietta Fortini, dott.ssa Ivana Rasi (MEF-RGS), dott. Marco Carotenuto 

(Dip. finanze), dott. Onelio Pignatti (Regione Emilia Romagna), dott.ssa Anna Rita Cillo (Ministero per le 

disabilità), dott.ssa Marcella Castronovo (PCM), dott.ssa Maria Teresa Tornabene e il dott. Nobile (Regione 

Siciliana). 

Il Presidente apre la seduta e dà inizio ai lavori seguendo i punti indicati nell’ordine del giorno: 

1. Approvazione dei verbali delle sedute precedenti; 

2. Approvazione delle Istruzioni per la Relazione di monitoraggio e rendicontazione relativa agli obiettivi di 

servizio per il sociale per i Comuni delle Regioni Siciliana e Sardegna - anno 2022; 

3. Varie ed eventuali. 

 

1. Approvazione dei verbali delle sedute precedenti 

Il Presidente apre la riunione sul primo punto all’ordine del giorno che riguarda l’approvazione del verbale 

n. 95 della seduta della Commissione del 5 luglio 2022 e del verbale n. 96 della seduta della Commissione del 

15 luglio 2022. La votazione su entrambi i verbali avviene all’unanimità, non essendoci né astenuti e /o 

contrari.  

 

2.  Approvazione delle Istruzioni per la Relazione di monitoraggio e rendicontazione relativa agli obiettivi 

di servizio per il sociale per i Comuni delle Regioni Siciliana e Sardegna - anno 2022 

Il Presidente procede con la discussione sul secondo punto all’ordine del giorno e, a tal proposito, chiede 

al dott. Dispotico di illustrare le istruzioni per la relazione di monitoraggio e rendicontazione dei Comuni delle 

Regioni Siciliana e Sardegna in merito agli obiettivi di servizio per il sociale 2022.  Osserva, prima di lasciare 

la parola al dott. Dispotico, che si è lavorato per inserire il termine “relazione” e rendere il monitoraggio per 



2 
 

i Comuni delle Regioni Siciliana e Sardegna uniforme a quello predisposto per i Comuni delle RSO, seguendo 

le indicazioni fornite dal dott. Ferri nella scorsa seduta. 

Il dott. Dispotico premette che la relazione per i Comuni della Regione siciliana e della Sardegna ha la 

medesima struttura di quella approvata per le RSO. Le diversità che si possono riscontrare derivano dalla 

diversità delle due note tecniche. Per rendicontare gli obiettivi di servizio relativi all’anno 2022, i Comuni 

dovranno compilare le relazioni di monitoraggio e di rendicontazione che dovranno essere approvate dal 

Consiglio Comunale.  La relazione di monitoraggio e rendicontazione si compone di quattro sezioni il cui 

contenuto viene sinteticamente illustrato: 

• Quadro 1) di autodiagnosi del numero di utenti serviti che è compilato da tutti gli enti; 

• Quadro 2) di autodiagnosi della spesa per il sociale che riguarda tutti gli enti ed è in prevalenza pre-

compilato; 

• Quadro 3) degli obiettivi di servizio che è compilabile solo dai Comuni sotto-obiettivo; 

• Quadro 4) della relazione in formato strutturato che è compilabile da tutti gli enti e in cui vi è la possibilità 

di inserire una parte a testo libero (max 6000 caratteri). 

Interviene il dott. Nobile, precisando che bisognerebbe indicare quale è la fonte per la popolazione 2022 

che viene riportata in formato pre-compilato nel Quadro 1). Il dott. Dispotico risponde che il dato proviene 

dall’Istat ed è la popolazione al 31 dicembre 2022. Precisa, infine, che tale dato non ha nessun impatto sulle 

risorse da rendicontare. Il Presidente fa notare che non vi è nessun riferimento alla fonte Istat per il dato 

della popolazione riportato nella Relazione e che quindi tale riferimento va inserito.  

Il Presidente pone in approvazione le istruzioni per la Relazione di cui al punto 2) dell’ordine del giorno e, 

non essendoci contrari e/o astenuti, la Relazione è approvata all’unanimità.  

 

3. Varie ed eventuali 

Il Presidente informa che il 20 luglio 2022 il Ministero del lavoro ha inviato sia alla RGS sia alla CTFS una 

nota informativa relativa al comma 592 della legge di bilancio 2021 che prevede che la CTFS esprima parere 

preventivo sui riparti dei fondi relativi ai LEP, costi standard e fabbisogni standard. Il Ministero del lavoro 

scrive per informare che, relativamente all’attribuzione di risorse per l’assunzione di assistenti sociali da parte 

degli ATS a valere sul Fondo per il contrasto e la lotta alla povertà, si ritiene di non dover chiedere il parere 

alla Commissione perché tale riparto ha un carattere meramente esecutivo e non ci sono elementi di 

discrezionalità. Il Presidente, seppur concordando con quanto sostenuto dal Ministero del lavoro, ritiene che 

vi siano degli elementi sostanziali che riguardano il coordinamento delle attività sul territorio. Tale questione 

è importante in relazione all’obiettivo di raggiungere un rapporto tra assistenti sociali e abitanti pari a 1 ogni 

6.500.  

Il dott. Bilardo concorda con quanto asserito dal Presidente e ritiene opportuno predisporre un incontro 

con i rappresentanti del Ministero del lavoro per ragionare sul coordinamento degli interventi. A suo avviso, 

sarebbe necessario pensare anche a degli interventi normativi correttivi.  

L’Onorevole Russo ritiene che vi siano evidenti problemi nel coordinamento delle misure e ritiene che la 

Commissione ha l’obbligo di occuparsene in tempi ragionevoli. 
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Il dott. Ferri sostiene che, affinché la Commissione possa operare in virtù del comma 592, è necessario un 

largo consenso. Imporre un obiettivo di 1 assistente sociale ogni 6.500 abitanti a valere sul FSC non è 

giustificabile dal momento che il Fondo ha risorse prestabilite e che questo impedisce il raggiungimento 

dell’obiettivo.   

Il Presidente propone una riunione della Commissione in cui si ragioni sulla portata del comma 592.  

Il dott. Bilardo ritiene che, in ogni caso, la Commissione ha necessità di fornire un parere al fine di ripartire 

le risorse in ottica di equità e per garantire l’uniformità dei servizi al livello nazionale, al pari del parere 

predisposto in merito ai decreti per l’assistenza agli alunni con disabilità. 

Il Presidente aggiorna sui prossimi lavori della Commissione e su quelli già conclusi. Nel merito, osserva 

che:  

 È stato somministrato il questionario sui fabbisogni standard per le RSO e per la Regione Siciliana;  

 Sono stati avviati i lavori da parte del Dipartimento delle finanze sulla revisione della capacità fiscale dei 

Comuni delle RSO; 

 È stato predisposto il cambio di metodologia della funzione fondamentale istruzione pubblica; 

 Bisogna valutare l’impatto della spending review prevista per il 2021; 

 Occorre avviare, a partire dal mese di settembre, i tavoli di confronto con le RSS per la rilevazione dei 

fabbisogni standard; 

 È necessario riprendere il lavoro sui fabbisogni standard regionali delle RSO per via delle scadenze imposte 

dal PNRR. 


