LA SFIDA DELLA

CRESCITA DEL
BENESSERE DI

COMUNITA’

La regione Toscana ha consolidato nel
corso degli anni un sistema di servizi
sociali generalmente di buona qualità
e che ha saputo rinnovarsi adeguandosi al mutare delle esigenze. Ai cambiamenti del quadro socio economico
ed epidemiologico si sono aggiunti
anche quelli del sistema istituzionale
stabilendo fra Regione, intesa come
Ente e sistema degli Enti Locali, un livello di relazioni da ridefinire. Tagliando molto si può dire che a far data
dall’inizio degli anni 2000 la Regione
ha affinato le sue competenze in campo socio sanitario nei confronti dello
Stato e altrettanto è stato fatto per
quanto riguarda i Comuni a proposito
del sociale.

INTEGRARE

I SERVIZI

A livello nazionale la spinta è arrivata anche a causa della giusta necessità di tenere sotto controllo la spesa
pubblica con scelte che hanno avuto
talvolta conseguenze non banali per
il sistema dei servizi sanitari e sociali. Partendo dal punto fermo che le
Regioni hanno competenze esclusive
sulla organizzazione della sanità, si è
stabilito che i Comuni le abbiano sul
sociale, con il possibile effetto negativo di rendere difficile la indispensabile integrazione socio sanitaria.

I CITTADINI
AL CENTRO
Regione Toscana e ANCI Toscana
hanno avviato una serie di confronti sul tema che hanno portato
a revisioni normative delle leggi di
settore, capaci di mettere in condizioni i territori di programmare le
azioni in campo socio sanitario in
modo integrato fra le due istituzioni nell’ottica di avere al centro del
proprio agire la cittadina e il cittadino Toscani. Nel corso del 2017 si
è avuto cura di mettere ordine fra i
vari progetti che intercorrevano fra
Regione Toscana e ANCI Toscana,
realizzando nel luglio scorso, dopo
un lungo e proficuo lavoro preparatorio, una delibera quadro che ha
organizzato le varie relazioni fra gli
enti razionalizzando gli interventi e
i flussi di cassa.

CONNETTERE

TERRITORI
E COMPETENZE

L’obiettivo da perseguire era quello di
costruire un quadro preciso e leggibile
della situazione rendendo evidente il
ruolo di ANCI Toscana come facilitatore dei rapporti fra Regione e Comuni,
come Centro di Competenze da sfruttare per i vari argomenti oggetto di delibera e come vero e proprio lievito in
grado di aggiungere valore alle azioni
svolte grazie alla propria capacità di
far da tramite fra i livelli regionali e i
territori, coinvolgendo le competenze
presenti nelle Amministrazioni locali,
e quelle altrettanto importanti presenti nelle nostre Comunità operanti
nel volontariato, nel privato sociale,
nella cittadinanza attiva e anche nel
privato profit.

