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“I diritti come opportunità di sviluppo per le comunità territoriali” 
Laboratorio welfare e LIVEAS” 
 
 

Il concetto di livelli essenziali nell’area socio-assistenziale è stato introdotto dalla legge 328/2000, 
traendo parzialmente tale concezione dal settore sanitario.  
La legge 328/00, introducendo il concetto di Liveas, a differenza di leggi precedenti, che si 
centravano sui diritti  (legge 285/97 infanzia ed adolescenza) lega il tema dei servizi al concetto  
delle “prestazioni” e non dei diritti esigibili, che a sua volta è legato in modo stringente alle 
disponibilità di bilancio, motivo per il quale nel corso dell’ultimo decennio di applicazione, il FNPS 
per il finanziamento della stessa legge, collegandosi con le politiche di bilancio e contenimento 
della spesa è stato decurtato in maniera rilevante, producendo allo stato attuale una situazione 
molto critica per le politiche sociali. 
La legge, in quest’ottica, nel suo articolato ha previsto un sistema integrato di interventi e servizi 
sociali in coerenza con gli artt. 2, 3 e 38 della Costituzione, richiamando  gli Enti Locali, le Regioni e 
lo Stato, a realizzare tale sistema avente carattere di universalità, ed a garantire livelli essenziali di 
prestazioni di assistenza sociale attraverso puntuali “interventi” riferibili ai macrolivelli che la 
stessa legge elenca all’art.  22, comma 2: 
a) misure di contrasto della povertà e di sostegno al reddito e servizi di accompagnamento, 
con particolare riferimento alle persone senza fissa dimora; 
b) misure economiche per favorire la vita autonoma e la permanenza a domicilio di 
persone totalmente dipendenti o incapaci di compiere gli atti propri della vita quotidiana; 
c) interventi di sostegno per i minori in situazioni di disagio tramite il sostegno al nucleo 
familiare di origine e l’inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di 
accoglienza di tipo familiare e per la promozione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza;  
d) misure per il sostegno delle responsabilità familiari, ai sensi dell’articolo 16, per favorire 
l’armonizzazione del tempo di lavoro e di cura familiare; 
e) misure di sostegno alle donne in difficoltà; 
f) interventi per la piena integrazione delle persone disabili; 
g) interventi per le persone anziane e disabili per favorire la permanenza a domicilio, per 
l’inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza di tipo 
familiare, nonché per l’accoglienza e la socializzazione presso strutture residenziali e  
semiresidenziali; 
h) prestazioni integrate di tipo socio-educativo per contrastare dipendenze da droghe, alcol 
e farmaci, favorendo interventi di natura preventiva, di recupero e reinserimento sociale; 
i) informazione e consulenza alle persone e alle famiglie per favorire la fruizione dei servizi 
e per promuovere iniziative di auto-aiuto. 
L’individuazione dei livelli essenziali ed uniformi delle prestazioni, la definizione dei requisiti 
minimi strutturali e organizzativi per l’autorizzazione all’esercizio dei servizi, nonché dei requisiti e 
dei profili per le professioni sociali,  competono allo Stato, così come indicati alle lettere a), b), c) e 
d) dell’art. 9, comma 1, della legge quadro del 2000, mediante l’adozione del Piano nazionale degli 
interventi e servizi sociali, strumento  programmatorio in applicazione della legge quadro. 
 



 
Il Piano sociale nazionale 2001-2003 approvato con D.P.R. n. 3 maggio 2001, (al quale non ne sono 
più seguiti) ha determinato  i livelli essenziali delle prestazioni facendo riferimento ai principi 
generali ispiratori della legge quadro e sulla base della programmazione delle politiche sociali ha 
stabilito una griglia articolata su tre dimensioni:  

1)aree di intervento (responsabilità familiari, diritti dei minori, persone anziane,  
contrasto alla povertà, disabili, droghe, avvio della riforma); 
      2) tipologia di servizi e prestazioni (servizio sociale professionale e segretariato sociale per 
l’informazione e consulenza al singolo e ai nuclei familiari; servizio di pronto intervento sociale per 
le situazioni di emergenza personali e familiari; assistenza domiciliare; strutture residenziali e semi- 
residenziali per soggetti con fragilità sociali; centri di accoglienza residenziali o diurni a carattere 
comunitario).  
      3) direttrici per l’innovazione nella costruzione della rete degli interventi e dei servizi sociali 
(linee guida da attivare in modo trasversale in tutte le aree di intervento e le tipologie dei servizi 
quali: la partecipazione attiva delle persone nella definizione delle politiche che le riguardano, la 
promozione del dialogo sociale, della concertazione e della collaborazione tra tutti gli attori 
pubblici e privati, il potenziamento delle azioni per l’informazione e l’accompagnamento).  
La Legge 328/00, è però incompleta nella sua attuazione, in quanto a più di 10 anni dalla sua 
promulgazione i LIVEAS non sono mai stati definiti. I Decreti attuativi che dovevano essere 
predisposti entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge,  a tutt’oggi non sono stati ancora 
predisposti. 
 Questi  sarebbero dovuti essere quell’elemento di raccordo per le politiche sociali nazionali, 
ancorché decentrate, per garantire livelli minimi di servizi sociali su tutto il territorio.  
Il carattere dell’eterogeneità dei LIVEAS, concepiti dalla legge come prestazione e non come diritti 
esigibili, rispetto alle tipologie di servizio a cui si riferiscono è un aspetto che ne denota l’intrinseca 
natura e che consegue alla complessità dei servizi e dei bisogni cui deve essere data risposta, da 
qui la difficoltà della loro individuazione, applicabili in modo standardizzato a tutti i servizi cui 
corrispondono diritti di cittadinanza sociale. 
L’assenza di una normativa statale di determinazione degli stessi, ha indotto, pertanto, i diversi 
contesti regionali ad operare scelte normative e programmatorie differenti. 
In quasi tutte  le Regioni , infatti, nelle more dell’intervento statale, in sede di programmazione, ed 
alcune anche in sede normativa, si rileva la costruzione di un sistema di livelli essenziali delle 
prestazioni.  Il criterio prevalente è quello del soddisfacimento del “bisogno”, mentre il limite è 
rappresentato dalle risorse disponibili. 
Nell’individuazione di livelli essenziali di prestazioni da parte delle Regioni è stata molto forte la 
valenza dei LIVEAS come “strumento di policy” e come modalità di affermazione di un set di servizi 
indispensabili per costruire quella base unitaria ed omogenea di offerta di servizi sul territorio 
regionale attuata per  stabilire e condividere delle priorità con il sistema della autonomie locali al 
fine di razionalizzare il sistema di offerta di servizi alla persona.  
La scarsa propensione nonché la difficoltà ad individuare servizi prioritari in termini di livelli 
essenziali e ad associare parametri o standard di offerta è giustificata dalla consapevolezza del 
rilievo che tale esercizio avrebbe sia in termini di impatto finanziario sugli Enti locali deputati 
all’attuazione dei servizi, sia in termini di obblighi posti in capo agli stessi Enti Locali rispetto alla 
accessibilità dei servizi. 
La Regione Siciliana attraverso le “Linee guida per la programmazione dei Piani di Zona triennio 
2001/2003 della Regione Sicilia”  approvate con DPRS del 4 novembre 2002 nonché atti di 
programmazione successivi ha individuato come aree tematiche riconducibili ai livelli essenziali di 
prestazioni di assistenza, strettamente connesse a quanto espresso nella legge 328/2000 e nel 
Piano Nazionale degli interventi e dei servizi sociali: 

 la domiciliarità comunitaria semiresidenziale e residenziale; 

 i servizi di pronto intervento;  

 il  welfare d’accesso. 



La nozione  di LIVEAS ha assunto rilevanza costituzionale dopo la riforma del 2001  (legge 
costituzionale n. 3 del 2001), che ha attribuito allo Stato non più solo l’indicazione dei principi o la 
funzione programmatoria rispetto agli stessi, ma la loro esatta definizione per garantirne 
l’esigibilità e qualificarli come veri e propri diritti soggettivi, al fine di assicurare omogeneità dei 
servizi su tutto il territorio nazionale, caratterizzato da interventi e politiche disomogenei. 
L’importanza dei LIVEAS è stata ribadita dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 282 del 2002, 
a giudizio della quale i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti soggettivi, non sono 
una “materia” in senso stretto, quanto una competenza del legislatore statale come contenuto 
essenziale di tali diritti, senza che il legislatore regionale possa limitarle o condizionarle.  
Il legislatore nazionale, però, ancora oggi non ha fornito una definizione circoscritta dei LIVEAS 
nell’area socio-assistenziale a causa di una complessa serie di motivi, tra cui la natura stessa delle 
prestazioni e dei servizi che li rende strettamente legati ai bisogni specifici dei destinatari e della 
loro situazione personale e reddituale, alla forte disomogeneità territoriale, alla distribuzione e 
alla tipologia dei servizi stessi. 
La mancata definizione dei LIVEAS è stata oggetto, in tutti questi anni, di discussioni ed 
approfondimenti a tutti i livelli istituzionali.  A livello nazionale, di fatto,  la Commissione  Politiche 
Sociali, nel corso dell’anno  2011, durante diversi incontri nel trattare lo specifico, ha approvato un 
documento che auspicando ad una collaborazione tra i diversi soggetti istituzionali che operano 
nel settore, giunga alla predisposizione di  indicatori  condivisi a livello nazionale, determinandone 
anche i rispettivi costi. Il documento elaborato partendo da una ricognizione dei bisogni sociali e 
assumendo come vincolo il fatto che non vi saranno risorse aggiuntive nel prossimo futuro, si è 
focalizza su alcuni concetti chiave quali:  

 Il potenziamento dei servizi sul territorio;  

 l’equità; 

  la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni quali livelli  essenziali di diritti esigibili. 
In quest’ottica i LIVEAS, sono visti come esigenza primaria nei processi di programmazione 
regionale, così come Il nomenclatore dei servizi sociali in raccordo con gli strumenti di 
monitoraggio dell’offerta dei servizi (set d’indicatori di realizzazione e di risultato, schede di 
rilevazione) e con gli strumenti di rilevazione della spesa sociale, è considerato come  uno 
strumento fondamentale per la razionalizzazione delle risorse. 
la Commissione Politiche Sociali, sempre nel corso del 2011, prendendo il via da una proposta 
presentata alla Conferenza Unificata Stato Regioni, in riferimento al decreto sul Federalismo 
regionale (68/2011) per verificare l’evoluzione da Livelli di servizio a LEP,  ha predisposto il 
percorso da attuare sottolineando la necessità di effettuare due passaggi: una prima intesa 
Stato/Regioni/ Autonomie sui Livelli di servizio e poi una  ricognizione effettuata dal SOSE e  
dall’ISTAT sui servizi e sui costi effettivi delle Regioni a cui è chiamato a concorrere anche  la 
Conferenza dei Presidenti (CINSEDO, che lo farà attraverso la Commissione Politiche Sociali).  
 
Per quanto riguarda l’ISEE, l’indicatore della situazione economica equivalente per la misurazione 
della ricchezza familiare, quale strumento in grado di consentire l’accesso all’assistenza ed ad una 
serie di agevolazioni fiscali,  il DPCM di revisione è in via di definizione, infatti, sono previsti nel 
mese di giugno p.v. diversi incontri della Commissione Politiche Sociali sul tema in questione.  
Nelle intenzioni del Governo la riforma partirà nel 2013, affiancata da un potenziamento del 
sistema dei controlli.  
Introdotto nel 1998, l’ ISEE viene calcolato sulla base di una combinazione tra reddito e patrimonio 
per mezzo di una scala di equivalenza: si ottiene sommando tutti i redditi dei componenti di un 
nucleo familiare al 20% del loro patrimonio e dividendo il risultato per alcuni parametri di 
equivalenza previsti (numero dei figli, presenza di persone disabili, percentuale di disabilità ed altri 
disagi). 
La strada di riforma dell’ISEE è stata delineata nell’articolo 5 del dlgs “Salva Italia”, in cui è prevista 
l’inclusione dei redditi esenti d’imposta nel calcolo ed il miglioramento della capacità selettiva  
 



 
 
dell’indice, valorizzando in misura maggiore la componente patrimoniale sita sia in Italia sia 
all’estero e la differenziazione dell’indicatore per le diverse tipologie di prestazioni.  
Lo stesso articolo prevede inoltre l’individuazione di quelle agevolazioni fiscali e tariffarie nonché 
le provvidenze assistenziali che, dal 2013, non potranno più venire assegnate al di sopra di una 
determinata soglia. 
Il calcolo della componente reddituale terrà conto, quindi di tutti i redditi esenti d’imposta, come i 
trattamenti assistenziali e previdenziali, e delle entrate tassate in altro modo, come la cedolare 
sugli affitti, i premi di produttività e perfino l’indennità di accompagnamento (rimangono fuori la 
social card ed i voucher).  
 A fronte di un reddito in tal modo accresciuto si accompagnano tuttavia, per mitigarne l’impatto, 
una serie di detrazioni (contrassegnate, quasi tutte, da un limite massimo): gli assegni al coniuge e 
ai figli, il 20% del reddito da lavoro dipendente o da pensione, le spese per i disabili, una quota  
degli affitti e una franchigia sulle abitazioni di proprietà. Anche gli interessi derivanti da 
investimenti in prodotti finanziari avranno un tetto.  
Un nuovo modo di fotografare la ricchezza delle famiglie italiane. il nuovo ISEE secondo  il 
governo, che sta mettendo a punto i nuovi criteri di calcolo, consentirà una distribuzione dei 
servizi più equa, a chi ne ha effettivamente bisogno, limitando i casi dei "falsi poveri". 
È prevista l’introduzione di una franchigia che, distinguendo all’interno dei componenti familiari 
tra disabilità media, grave e non autosufficienza, permetterà negli ultimi due casi una larga 
deduzione delle spese dovute a tale condizione di svantaggio. Nuove maggiorazioni della scala di 
equivalenza daranno  maggiori sgravi fiscali alle famiglie numerose con figli minorenni, in 
particolare con meno di tre anni. Fa la sua comparsa anche un nuovo “ISEE solidale”, per cui chi ha 
perso il lavoro potrà richiedere – ai Caf, all’Inps o presso appositi sportelli dei Comuni – il proprio 
indice attuale (con i dati, per esempio, derivanti dalla cassa integrazione o dalla totale mancanza di 
reddito) e non quello relativo alle condizioni reddituali certificate (risalenti a due anni prima). 
Allo stato attuale, con le sentenze 296/297 del 2012 la Corte Costituzionale ha stabilito che la 
questione posta dalla Regione Veneto, in merito all’art. 5 del dl 201/2011 c.d. “Salva Italia” 
sia da considerarsi fondata in quanto, benché la disciplina dell’ISEE debba essere inquadrata 
nella competenza esclusiva dello Stato prevista dall’art. 117, secondo comma, lettera m), 
Cost., in tema di LIVEAS, essa non può svolgersi senza la collaborazione delle regioni.  
I giudici costituzionali ribadiscono che la normativa statale sull’ISEE si è sviluppata con atti 
normativi che si collocano cronologicamente sia prima che dopo la riforma del Titolo V della 
Costituzione, la quale ha inciso in modo radicale sul riparto costituzionale delle competenze 
legislative dello Stato e delle Regioni in materia di servizi sociali.  
Nella fase anteriore alla riforma costituzionale del 2001, lo Stato e le Regioni, ai sensi del 
testo allora vigente del primo comma dell’art. 117 Cost., avevano competenza legislativa 
concorrente nella materia della beneficenza pubblica ovvero dei servizi sociali .  
In questo quadro di riferimento, il legislatore statale ha dettato varie norme di principio. 
Dapprima, ha disciplinato l’ISEE fissando criteri unificati di valutazione della situazione 
economica di coloro che richiedono prestazioni o servizi sociali o assistenziali non  destinati 
alla generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate 
situazioni economiche (art. 1 del d.lgs. n. 109 del 1998).  
Successivamente, con lentrata in vigore della legge 328/00 il legislatore nazionale:  
   a) ha indicato i principi fondamentali della materia (tra cui l’applicazione dell’ISEE per  
l’accesso al servizio integrato di servizi ed interventi sociali;  
   b) ha istituito a fini di programmazione il piano nazionale triennale degli interventi e dei 
servizi sociali (approvato per il triennio 2001-2003 con DPR 3 maggio 2001; 
   c) ha precisato le aree in relazione alle quali il piano deve specificare gli interventi integranti 
i livelli essenziali delle prestazioni di assistenza sociale (LIVEAS).  



la legge del 2000 trattando disciplina di principio, non determinava in concreto le prestazioni 
integranti i LIVEAS, ma si limitava ad indicare un metodo di calcolo del reddito da prendere in 
considerazione, da parte degli enti erogatori, per l’accesso a servizi agevola ti, lasciando liberi 
tali enti di individuare la soglia reddituale e di far ricorso a criteri ulteriori (sentenza n. 296 
del 2012). 
 La legge costituzionale n. 3/2001 (Modifiche al titolo V della parte II della Costituzione), ha 
profondamente modificato il precedente assetto delle competenze legislative in materia di 
servizi sociali. Essa infatti, da un lato, ha attribuito allo Stato la competenza esclusiva in tema 
di determinazione dei LIVEAS che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, ai  
sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera m), Cost., dall’altro ha assegnato alle Regioni la 
competenza residuale in materia di servizi sociali, di assistenza e beneficenza pubblica, di 
politiche sociali. 
L’art. 5, d.l. 201/2011, a differenza di quanto previsto dal d.lgs. n. 109/98 e dell’art. 25 della 
l.328/00, ha disposto che le soglie di accesso alle agevolazioni (fiscali, tariffarie ed 
assistenziali) vengano fissate dal Presidente del Consiglio dei ministri con proprio decreto e 
non più dagli enti erogatori, ai quali è stata sottratta anche la facoltà di applicare criteri 
ulteriori rispetto all’ISEE.  
La norma impugnata, pertanto, costituisce, come riconosciuto dalla stessa ricorrente Regione 
Veneto, espressione dell’esercizio della competenza legislativa esclusiva dello Stato in tema di 
LIVEAS, ai sensi dell’art. 117, secondo comma lettera m), Cost.  
Tuttavia, come sopra richiamato, la Corte costituzionale è attenta a riconoscere che le Regioni 
siano adeguatamente coinvolte nel processo di predisposizione dei LIVEAS. Al riguardo, la 
sentenza n. 297/2012 richiama la competenza statale alla quale va ricondotta la normativa 
impugnata, concernente la determinazione di livelli essenziali delle prestazioni, 
determinazione che “non attiene ad una materia in senso stretto, ma costituisce una 
competenza esclusiva e “trasversale”, idonea a investire una pluralità di materie.  
Tuttavia, i giudici costituzionali ribadiscono che “detta peculiare competenza comporta “una 
forte incidenza sull’esercizio delle competenze  legislative ed amministrative delle 
regioni”(sentenza n. 8 del 2011; n. 88 del 2003), tale da esigere che il suo esercizio si svolga 
attraverso moduli di leale collaborazione tra Stato e Regione. Nella direzione di favorire un 
dialogo istituzionale tra Stato e Regioni, la Corte richiama che “proprio in ragione di tale 
impatto sulle competenze regionali, lo stesso legislatore statale, nel determinare i livelli 
essenziali delle prestazioni sanitarie o di assistenza sociale, ha spesso predisposto strumenti 
di coinvolgimento delle Regioni (nella forma dell’«intesa») a salvaguardia delle competenze di 
queste”. Sembra dunque consequenziale per i giudici costituzionali affermare che, “nella 
specie, non è dubbio che la determinazione dell’ISEE, delle tipologie di p restazioni agevolate, 
delle soglie reddituali di accesso alle prestazioni e, quindi, dei LIVEAS incide in modo 
significativo sulla competenza residuale regionale in materia di “servizi sociali” e, almeno 
potenzialmente, sulle finanze della Regione, che sopporta l’onere economico di tali servizi.  
La definizione dei livelli essenziali delle prestazioni e dei diritti civili, nel contesto istituzionale 
post-2001, non può, quindi, che essere il risultato di un confronto tra lo Stato e le regioni, 
chiamate “in prima persona” ad intervenire nell’erogazione dei servizi alla persona sul 
territorio. Risulta, dunque, evidente che la suddetta determinazione dell’ISEE richiede la 
ricognizione delle situazioni locali e la valutazione di sostenibilità finanziaria .  
Riconoscendo la “competenza operativa” prima ancora che quella istituzionale/ costituzionale 
degli enti locali impegnati nell’attività e negli interventi volti ad assicurare le fruizione dei 
LIVEAS, i giudici costituzionali affermano che è necessaria la leale collaborazione della 
Regione nell’attuazione della norma impugnata.  
La Corte sottolinea, infine, che “in ragione della natura residuale della competenza regionale 
appare adeguato strumento collaborativo, nella emanazione del decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri, l’intesa con la Conferenza unificata Stato Regioni. Al riguardo, i giudici 
ricordano come in altre disposizioni normative la previsione di simili forme collaborative tra  



 
 
poteri dello Stato si sia concretizzata (determinazione dei livel li essenziali delle prestazioni di 
assistenza sanitaria o in tema di determinazione dei LEP al comma 3 dell’art. 46 della legge n.  
289/2002) …….” soprattutto in materie in cui è in gioco il diritto costituzionale alla tutela della 
salute, considerata sia nella dimensione sanitaria sia in quella socio-assistenziale, Stato ed 
autonomie locali debbono collaborare. 
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