
 
 

 

EFFETTI D’UN SOGNO INTERROTTO 

Convegno nazionale| + dibattito sul tema dell’accreditamento nei servizi sociali 

 

Università degli studi di Sassari, 15 aprile 2016 

 

 

Franco Dalla Mura 

Avvocato amministrativista esperto di welfare e terzo settore 

Profili giuridici dell’accreditamento nell’ambito dei servizi sociali 

 
Vi anticipo quello che cercherò di dire in questa mia relazione. 

Io cercherò di rispondere a tre domande: 

- la prima domanda è: è possibile parlare di accreditamento nei servizi sociali? 

- seconda domanda: che cosa si può intendere per accreditamento? 

- terza domanda (che è il fulcro della mia relazione): qual è il contesto giuridico in 

cui i possibili accreditamenti nel sociale devono interfacciarsi?1  

Le prime due domande sono molto semplici e la risposta sarà telegrafica. 

E’ possibile parlare di accreditamento nei servizi sociali? Risposta: no. E’ 

provocatoria, e non è nel senso che non si possa parlare di accreditamento, ma è nel senso 

che non esiste, nei servizi sociali, uno specifico istituto giuridico relativo all’accreditamento, 

come invece è per esempio nella sanità, dove sappiamo che, con il decreto De Lorenzo, è 

nato uno specifico istituto giuridico che si chiama accreditamento dei servizi sanitari. 

Ricordiamo: accreditamento dei servizi sanitari che, però, trova applicazione, in quanto 

compatibile, anche nei servizi socio-sanitari. Non è la stessa cosa anche nei servizi sociali. 

Quindi non esiste un concetto giuridico univoco di accreditamento nei servizi sociali. 

Esistono diversi modi di intendere e di applicare questa parola che è l’accreditamento, di cui 

ci parlerà poi Ugo De Ambrogio nella sua relazione. 

Passiamo alla seconda domanda: che cosa si può intendere per accreditamento nei 

servizi sociali. Sostanzialmente quattro cose diverse: 

- prima di tutto, lo possiamo intendere come percorso volontario per il 

miglioramento della qualità; 

                                                           

1 Su questo punto mi ha dato una grossa mano il prof. Vargiu prima, quando parlava di complessità del sistema e 

di necessità che l’accreditamento si interfacci con diversi aspetti delle politiche dei servizi sociali. 
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- dopodiché possiamo intendere l’accreditamento come percorso obbligatorio per 

il miglioramento della qualità; in questo secondo caso l’accreditamento è una 

forma di autorizzazione: “Io ti autorizzo però ti devi impegnare in un percorso di 

qualità”; 

- terzo modo è l’accreditamento quale presupposto per la conclusione di negozi 

giuridici, intesi in senso generale, o anche di contratti, cioè di un particolare tipo 

di negozi giuridici, con la pubblica amministrazione, in particolare negozi e 

contratti che hanno per oggetto l’erogazione di servizi; 

- infine - quarto modo di intendere  l’accreditamento – l’accreditamento come 

modalità contrattuale con la pubblica amministrazione, quello che in sanità si 

chiama “accordo contrattuale”, che in sanità è la fase successiva 

dell’accreditamento e che, invece, se aderiamo a questo concetto 

dell’accreditamento, fa un tutt’uno con l’accreditamento. Accordo contrattuale e 

accreditamento sono riuniti insieme. 

Queste sono le quattro possibili figure dell’accreditamento nei servizi sociali. 

E passiamo all’ultima domanda che è la domanda clou: come inquadriamo 

l’accreditamento nel contesto normativo? E qui cominciamo subito con una provocazione. 

Non sono d’accordo con il porre l’accreditamento come alternativa alle gare d’appalto. Non 

è detto che l’accreditamento sia comunque un’alternativa alle gare d’appalto. Come 

vedremo poi, soltanto una possibile applicazione dell’accreditamento ci dà la possibilità di 

non far precedere l’accreditamento da una procedura ad evidenza pubblica di tipo 

competitivo. In effetti lo sbaglio che comunemente si fa è inquadrare l’accreditamento nel 

contesto che riguarda la normativa sugli appalti pubblici o comunque le gare pubbliche per 

l’affidamento dei servizi.  

La vostra legge regionale 232, che mi sono riguardato per l’occasione, effettivamente 

dà una definizione dell’accreditamento che non è delle peggiori, anzi direi proprio che è 

delle migliori perché, anche se non è del tutto esplicita, la legge regionale ci aiuta a mettere 

a fuoco l’immagine che la Regione Sardegna ha dell’accreditamento. In particolare, dove dice 

(e non credo che sia un caso) che l’accreditamento è un presupposto dei servizi per conto 

dell’ente locale. Non dice “in nome e per conto”, dice “per conto”. E poi, se andiamo a 

guardare l’altra norma specifica che parla delle modalità di quelli che vengono chiamati, mi 

sembra, i “contratti quadro regionali” 3, ci accorgiamo che questa norma, messa insieme con 

quella citata prima, ci aiuta ad inquadrare l’accreditamento in modo abbastanza preciso. Nel 

senso che, se un soggetto privato eroga un servizio pubblico per conto dell’ente pubblico, 

quel soggetto privato è, in senso lato, un concessionario della pubblica amministrazione.  

Com’è in sanità. La cassazione in sezioni riunite si è pronunciata ripetutamente attribuendo, 

                                                           

2 Si riferisce alla legge regionale della Sardegna del 23 dicembre 2005, n. 23, recante “Sistema integrato dei 

servizi alla persona. Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1988 (Riordino delle funzioni socio-assistenziali)” 

[Ndr]. 
3 Si riferisce all’art. 41 della  l.R. n. 23/2005 [Ndr]. 
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sia prima che dopo la riforma De Lorenzo4, prima alle convenzioni sanitarie e poi 

all’accreditamento vero e proprio, natura di tipo concessorio. Quindi sembrerebbe questo il 

modo di intendere l’accreditamento per la Regione Sardegna.  

Però, come dicevo prima, non è che questo elimini la possibilità di considerare 

l’accreditamento anche in modo diverso. Non è una condizione per cui un ente locale deve 

applicare questo concetto lato di accreditamento nei servizi in modo soltanto di tipo 

concessorio: la sua applicazione può essere vista anche in modo diverso. Dicevo che è uno 

sbaglio inquadrare l’accreditamento soltanto nella normativa di appalti e di pubbliche 

concessioni.  

In realtà l’accreditamento va inquadrato in altri due contesti, che mi sembrano 

molto più importanti.  

Primo, l’accreditamento va inquadrato nel più ampio contesto della legge sul 

procedimento amministrativo, la legge 241 del 1990. Non solo in quanto norma generale, 

ma anche sotto diversi profili relativi alla specifica applicazione di questa norma. Ad 

esempio in una delle possibili modalità applicative dell’accreditamento che è quella del 

percorso condiviso della qualità. Da questo possibile punto di vista ricordiamo l’art. 11 della 

legge sul procedimento amministrativo dove si parla di accordi procedimentali. In questo 

caso l’accordo di un’organizzazione privata con la pubblica amministrazione, mirato a 

perseguire un cammino condiviso di miglioramento della qualità, può giovarsi dell’accordo 

procedimentale sostitutivo del provvedimento previsto dalla legge sul procedimento 

amministrativo. 

Ma la normativa più importante, e che viene quasi sempre dimenticata quando si 

parla di accreditamento, entro cui questo progetto va inquadrato, è quella relativa ai servizi 

pubblici locali. Questo è, a mio avviso, fondamentale. 

Voi sapete bene che il sistema dei servizi pubblici locali negli ultimi anni è stato 

attraversato da momenti di crisi e di grave difficoltà, non solo per i tagli più o meno lineari, 

ma proprio per le vicende, consentitemi di dire, talvolta anche drammatiche che hanno 

accompagnato l’evoluzione del sistema dei servizi pubblici locali. A partire dal famosissimo 

cosiddetto “referendum sull’acqua” che ha, con un colpo di spugna, eliminato l’art. 23bis del 

decreto legge 112 del 2008, cioè ha cancellato in sostanza la disciplina normativa del 

sistema dei servizi pubblici locali. La gente era convinta che l’oggetto del referendum 

riguardasse soltanto il servizio idrico, in realtà non è così. E’ stata cancellata tutta la 

disciplina posta a regolare il sistema dei servizi pubblici locali. Dopodiché penso ricorderete 

che, con la mossa dello scorpione, a distanza di trenta giorni dalla proclamazione dell’esito 

del referendum, il governo approva un decreto legge, il 138, che riscrive praticamente le 

norme che erano state abrogate con il referendum popolare. In quel momento tutti 

                                                           

4 Si riferisce al d. Lgs. del 30 dicembre 1992, n. 502, recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a 

norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421”, in particolare all’art. 8bis [Ndr].  
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sapevano che ciò era incostituzionale. Ecco infatti che la corte costituzionale con la sentenza 

199 del 2012 cancella anche questo decreto legge. E quindi ci troviamo daccapo: ci troviamo 

privi di una regolazione del sistema dei servizi pubblici locali. E quindi il sistema dei servizi 

pubblici locali rimane disciplinato soltanto sotto il profilo procedimentale, cioè sul come si 

affidano i servizi pubblici locali, ma il punto di vista sostanziale, cioè il come devono essere 

gestiti, non sta scritto da nessuna parte.  

E arriviamo finalmente all’ultimo capitolo che è costituito – qui usciamo dalla storia 

ed entriamo nella cronaca – dalla famosissima legge cosiddetta Madia5, la 124 del 2015, che 

contiene un’amplissima delega al governo per l’adozione di ben undici decreti legislativi. In 

particolare due ci interessano per inquadrare dal punto di vista normativo l’accreditamento 

nella realtà attuale: l’uno, il cosiddetto decreto sulle partecipate, e l’altro, ancora più 

importante per noi, il decreto che viene chiamato “Testo unico sui servizi pubblici locali”. Ed 

è su questo appunto che vorrei concentrare la mia attenzione. 

Allora, ci domandiamo: i servizi sociali sono servizi pubblici locali o no?  

Nel vecchio sistema la domanda da 110 e lode era: i servizi sociali sono servizi con 

rilevanza economica o no? Perché dalla risposta a questa domanda derivava la modalità 

possibile di gestione. Io sono sempre stato convinto, e così anche il Tar Sardegna6 che è 

stato il primo che si è pronunciato su questa domanda, che i servizi sociali fossero servizi 

con rilevanza economica. E la sentenza del Tar di Cagliari era stata poi condivisa dal 

consiglio di Stato7. Di lì a qualche anno però il consiglio di Stato cambia idea. Con una 

sentenza sibillina, che riguardava un comune emiliano, dice: i servizi sociali possono essere 

servizi con rilevanza economica oppure no, a seconda di come li intende il comune8. E 

quindi, insomma, non si capisce più niente. 

Con il decreto delegato Madia che tra poco dovrà entrare in vigore, finalmente il 

problema assume la sua giusta configurazione. Non ci si chiede più se i servizi sociali 

abbiano o non abbiano rilevanza economica. Ci si chiede semplicemente se i servizi sociali 

siano o non siano dei servizi pubblici. 

Che cosa sono i servizi pubblici locali nella visione del decreto Madia. Ve lo leggo 

perché è, una volta tanto, facilmente comprensibile. I servizi pubblici locali sono  

«i servizi erogati o suscettibili di essere erogati [dunque: erogati, o, attenzione, erogabili] 

dietro corrispettivo economico [cioè a pagamento] su un mercato, che non sarebbero svolti senza un 

intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed 

                                                           

5 Marianna Madia, ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione. La legge del 7 agosto 2015, n. 

124 recante “Deleghe al governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” porta il suo 

nome [Ndr]. 
6 Si riferisce alla sentenza Tar Sardegna, sez. I, del 2 agosto 2005 n. 1729 [Ndr]. 
7 v. sentenza consiglio di Stato, sez. 5, del 30 agosto 2006, n. 5072 [Ndr]. 
8 v. sentenza consiglio di Stato, sez. 5, del 10 settembre 2010, n. 6529 [Ndr]. 
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economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che i comuni […] assumono come 

necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire 

l’omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale»9. 

Allora, ditemi voi, se i servizi sociali sono o non sono dei servizi pubblici locali. Mi 

sembra che la risposta sia incontestabile, finalmente. Non ci sarà più bisogno del Consiglio 

di Stato, del Tar Cagliari, ecc. I servizi sociali sono, direi, quasi l’emblema dei servizi pubblici 

locali. Sono emblematici. Salve eccezioni assolutamente marginali10. 

Siamo alla seconda domanda: come può avvenire l’individuazione da parte del 

comune di un servizio pubblico locale? Già, abbiamo visto che i comuni, son loro che 

decidono quali sono i servizi locali. E come fa il comune a decidere? Dice la norma che il 

comune decide che un certo servizio sia un servizio pubblico locale, per esempio 

l’assistenza domiciliare delle persone anziane, «previa verifica che le attività non siano già 

fornite e non possano essere fornite da imprese operanti secondo le normali regole di 

mercato»11. Mi sembra chiaro che i servizi sociali, nella stragrande maggioranza, non sono 

erogabili, a condizioni coerenti con il pubblico interesse, secondo le normali regole del 

mercato. 

Infine, che cos’è l’affidamento di un servizio? Dice questa riforma che è un 

«contratto a titolo oneroso», cioè dove il comune trasferisce risorse economiche, che può 

consistere sia in un appalto che in una concessione», che ha come oggetto l’affidamento «a 

uno o a più operatori» della fornitura o della gestione di un servizio12. E anche da questo 

punto di vista il decreto Madia, anche se non dice assolutamente niente di nuovo, ha il dono 

della chiarezza, perché se facciamo l’appalto abbiamo l’acquisto di servizi, se invece 

pensiamo alla concessione abbiamo l’affidamento della gestione. 

Passiamo alla domanda successiva, sempre nell’ambito di questa riforma che fra 

poche settimane sarà legge dello Stato: con quali modalità i comuni possono perseguire gli 

obiettivi di pubblico interesse? Vedete, noi ritorniamo sui binari che erano stati divelti dalla 

sentenza della corte costituzionale che ha cancellato il decreto legge che cancellava a 

propria volta il referendum sull’acqua. Ritorno nei binari. E curiosamente – ma forse non 

poteva essere diverso – i binari sono sempre quelli. In realtà il decreto Madia ripropone in 

modo aggiornato e, secondo me, migliorato le stesse cose venivano dette prima. Prima del 

referendum e prima della sentenza della corte costituzionale13. E allora, con quali modalità i 

                                                           

9 v. l’art. 2 co. 1 lett. a) dello “Schema di decreto legislativo testo unico sui servizi pubblici locali di interesse 

economico generale” approvato dal governo il 20 gennaio 2016 e promulgato dal Presidente della Repubblica in 

attuazione dell’art. 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124 [Ndr]. 
10 Ho cercato anche di pensare a quali potrebbero essere, ma è inutile perdere tempo. 
11 v. l’art. 5 co. 2 dello schema di decreto legislativo in parola [Ndr]. 
12 v. Ibidem, art. 2 co. 1 lett. c) [Ndr]. 
13 Una domanda si potrebbe porre: ma possiamo fare la stessa fine del decreto 138 (che è stato dichiarato 

incostituzionale)? Perché se noi riscriviamo oggi sostanzialmente le stesse regole che vanno a intaccare il 

referendum, non è che la corte costituzionale un’altra volta lancia il siluro e affonda anche questa stessa riforma? 
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comuni possono appunto perseguire i motivi di pubblico interesse, cioè la funzione sociale? 

Le modalità sono tre, come erano tre quelle del decreto legge dichiarato incostituzionale. 

Più o meno, è uguale. 

Primo. Premesso che comunque il comune deve accertare che il libero mercato non 

garantisce questo risultato – e abbiamo visto che nel sociale quasi mai il libero mercato può 

garantire questo risultato – la prima modalità consiste nell’imposizione di obblighi di 

pubblico servizio a carico delle imprese che eroghino questi servizi14. E che cos’è questo 

obbligo di pubblico servizio se non quell’accreditamento obbligatorio di cui abbiamo 

parlato in apertura (la seconda figura dell’accreditamento)? E’ questo.  

Oppure, se questo non basta – quindi è una specie di escalation -  a garantire a 

condizioni di equità, di non discriminazione, di accessibilità, anche economica, da parte del 

cittadino ai servizi ecc., questa imposizione di obblighi di pubblico servizio deve essere 

accompagnata con «il riconoscimento agli utenti di vantaggi economici o di titoli di 

servizio»15. E qui non può non venirci in mente la legge 32816. Titolo di servizio che non va 

confuso con il banalissimo voucher tanto deprecato. Ma la Turco17 non ha mai pensato di 

trasformare i servizi in sussidi economici. Ha pensato semmai il contrario, perché nella 328 

si parla di trasformazione di sussidi economici in servizi e non di servizi in contributi 

economici. Allora che cos’è questo titolo di servizio? Il titolo di servizio comunque 

presuppone la presa in carico professionale. Non è un sussidio economico e basta. 

Allora leggiamo questo decreto Madia nella logica del sociale. Seconda modalità: «il 

riconoscimento agli utenti di vantaggi economici o di titoli di servizio». E che cos’è questo se 

non l’accreditamento, inteso come accreditamento/ contratto, che abbiamo visto all’inizio? 

Infine, questa attribuzione di obblighi di pubblico servizio, accompagnata o non 

accompagnata da questi benefici economici o titoli di servizio, può, se necessario (per la 

                                                                                                                                                                             

Può accadere questo? La risposta è no. Perché? Perché due pensieri si occupano della legittimità della 

reintroduzione con una legge di una norma abrogata con referendum. Vi è una prima tesi che ritiene applicabile 

per analogia la stessa norma della legge del 1970 che riguarda i referendum e che dice che non si può riproporre 

un referendum che non ha avuto successo – dove abbia vinto il no sostanzialmente – se non sono passati cinque 

anni. Allora, poiché la sentenza della corte costituzionale è del 2011, mi sembra che, mese più mese meno, i 

cinque anni siano passati, e quindi siamo salvi. La seconda tesi, che è quella del Mortati, dice: non è un problema 

di cinque anni, è sufficiente che nel frattempo ci siano state le elezioni politiche, e quindi che la legislatura sia 

stata rinnovata. E anche da questo punto di vista siamo salvi. E quindi il decreto Madia sembra essere immune 

da censure di incostituzionalità. 
14 v. art. 6 co. 1 lett. a) dello schema di decreto legislativo in parola [Ndr]. 
15 v. Ibidem, art. 6 co. 1 lett. b) [Ndr]. 
16 Dalla Mura si riferisce alla legge dell’8 novembre 2000, n 328, recante “Legge quadro per la realizzazione del 

sistema integrato di interventi e servizi sociali”, in particolare l’art. 17 recante “Titoli per l'acquisto di servizi 

sociali” [Ndr]. 
17 Livia Turco, ministro della solidarietà sociale al tempo dell’elaborazione e dell’approvazione della legge 

328/2000, che porta il suo nome [Ndr]. 
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qualità ecc. ecc.), essere riservata a uno o più operatori18. Quindi la logica di fondo non è 

quella della selezione competitiva degli operatori. La selezione competitiva di uno o più 

operatori su un certo territorio può avvenire soltanto laddove, discrezionalmente, 

l’amministrazione la reputi opportuna per garantire l’effettivo raggiungimento degli 

obiettivi e dei risultati. 

Quali possono essere le modalità di gestione19? Su questo ormai siamo in discesa: 

- o l’affidamento, eventualmente con procedure ad evidenza pubblica, laddove ciò 

sia necessario (e in questo caso va applicato il codice dei contratti pubblici); 

- o attraverso la società mista pubblico/privato, con socio operativo privato; 

- o attraverso la gestione in house; 

- o infine, ma questo richiede una motivazione particolarmente penetrante, 

attraverso la gestione in economia, cioè diretta, o attraverso un’azienda speciale. 

 

Al di là dell’estrema sintesi che i tempi ci hanno imposto, politicamente possiamo 

condividere o non condividere, per carità, però da punto di vista giuridico-amministrativo 

mi sembra che il decreto Madia sia di una chiarezza esemplare.  

Infine, se il moderatore non mi modera direttamente subito, volevo dire due parole 

– ma due in croce –sulla nuova direttiva comunitaria, perché io ho detto all’inizio che 

sarebbe uno sbaglio inquadrare l’accreditamento nelle norme relative agli appalti pubblici, 

però sarebbe uno sbaglio anche dimenticarci che esiste questa normativa. Voi sapete che nel 

2014 l’Unione europea ha approvato tre direttive, non più due come prima. La grande 

novità è la direttiva sulle concessioni, che non c’era mai stata prima. Quindi le direttive sono 

tre, quelle che ci interessano sono due: la direttiva appalti e la direttiva concessioni. Queste 

due direttive davano due anni di tempo ai diversi Stati che compongono l’Ue per il loro 

recepimento. E l’Italia come al solito arriva sempre quando il conto alla rovescia sta finendo. 

E’ per quello che la televisione e la radio continuano a dire “entro il 18 di aprile”. Perché? 

Perché il 18 di aprile scadono i due anni. Se non venisse approvato il nuovo codice dei 

contratti pubblici – meglio noto come codice degli appalti (ma non è vero perché parla 

anche le concessioni) – entrerebbe in vigore direttamente la disciplina comunitaria, in 

quanto self-executing, ma speriamo che ciò non avvenga. Ci sarà entro il 18 il decreto 

legislativo che approverà il nuovo codice dei contratti. 

Anche in questo caso bisogna dire che qualche passo in avanti rispetto al precedente 

– sempre dal nostro punto di vista, che è quello dei servizi sociali – è stato fatto. Non 

bisogna essere sempre negativi nei confronti delle riforme. In questo caso mi sembra che 

degli aspetti positivi ci siano. Se vogliamo, forse, l’unico aspetto negativo non è in quello che 

il nuovo codice dei contratti dice, ma in quello che non dice. Del resto, quello che non dice, o 

                                                           

18 v. art. 6 co. 1 lett. c) dello schema di decreto legislativo in parola [Ndr]. 
19 v. Ibidem, art. 7 [Ndr]. 
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che dice malamente in uno degli ultimi articoli, è uno degli aspetti più interessanti proprio 

della direttiva comunitaria del 2014.  

Non è un aspetto interessante del contenuto dispositivo della direttiva, ma dei 

considerando. Voi sapete che le direttive comunitarie contengono una sfilza di 

considerando all’inizio che sono come una specie di motivazione. Da noi le leggi non sono 

motivate. Le direttive comunitarie non sono leggi ma contengono questi considerando che 

sono forse più interessanti del testo della direttiva, perché ci aiutano a capire esattamente 

quale sia la volontà del legislatore (chiamiamolo così) comunitario. 

C’è un quarto considerando20 che secondo me è illuminante e che ci potrà aiutare 

anche dopo l’entrata in vigore del nuovo codice degli appalti, cioè dopo il 18 di aprile, ad 

interpretarlo e oserei dire in modo particolare proprio nell’accreditamento. Vi leggo un paio 

di frasi che sono secondo me molto interessanti. 

«La nozione di acquisizione [di servizi da parte delle pubbliche amministrazioni] dovrebbe 

essere intesa in senso ampio […]. Inoltre, il semplice finanziamento, in particolare tramite 

sovvenzioni, di un’attività che è spesso legata all’obbligo di rimborsare gli importi percepiti qualora 

essi non siano utilizzati per gli scopi previsti, generalmente non rientra nell’ambito di applicazione 

delle norme che disciplinano gli appalti pubblici». 

 

Guardate che questa è un’affermazione di straordinaria importanza, perché ci aiuta 

ad applicare il principio di sussidiarietà con modalità che prevedono il sostegno della 

pubblica amministrazione. Certamente questo non riguarda gli appalti, evidentemente. E’ 

un’altra cosa. E questo è un po’ il tallone di Achille del decreto legislativo che approva il 

nuovo codice dei contratti, perché in fondo c’è una norma che in qualche maniera cerca di 

dare applicazione a questa roba ma in realtà ne dà un’applicazione estremamente riduttiva, 

perché parla solamente di piccole manutenzioni, di giardini comunali e tutte queste cose 

che già erano contenuti in una vecchia legge finanziaria. Ma ascoltate quello che dice dopo. 

 

«Analogamente, situazioni in cui tutti gli operatori che soddisfano determinate condizioni 

sono autorizzati a svolgere un determinato compito senza selettività, come i sistemi basati sulla 

scelta del cliente e i sistemi di buoni servizio [tradotto: titoli di servizio], non dovrebbero essere 

considerate sistemi di appalto bensì semplici sistemi di autorizzazione (per esempio licenze per 

medicine o servizi sanitari)». 

 

Ora, questo considerando, è chiaro, non è una norma vigente nello Stato Italiano o 

nella Regione Sardegna, però è un canone interpretativo. Ci aiuta a interpretare quelle che 

saranno tra poche settimane le norme che disciplinano il sistema dei servizi pubblici locali, 

di cui certamente i servizi sociali fanno parte, e il sistema di affidamento dei servizi pubblici 

locali. Ad esempio l’accreditamento dei servizi sociali. 

                                                           

20 Si riferisce alla direttiva del 26 febbraio 2014, n. 2014/24/Ue sugli appalti pubblici [Ndr]. 


