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"Nella nuova legge sulla semplificazione valorizzata da qualità dei servizi erogati in quest'ambito"

Fugatti: "Dalle cooperative sociali un contributo
importante al nostro welfare"
Il contributo della cooperazione nel settore dei servizi sociali è fondamentale e la
Provincia vuole valorizzarlo. Lo ha detto il presidente Maurizio Fugatti, oggi parlando
all'assemblea dei soci della Federazione trentina della cooperazione. Fugatti ha anche
richiamato la nuova normativa in materia di semplificazione. "Nella nuova legge - ha
detto - messa a punto con il contributo delle categorie economiche e sociali, non si parla
solo di appalti, ma anche di servizi. Abbiamo raccolto le sollecitazioni espresse dal
mondo della cooperazione e del volontariato, votando anche un apposito emendamento
sulla materia. Ora verranno approvate le linee guida e i regolamenti, ma il principio
espresso nell'emendamento è chiaro: fermo restando la validità generale del principio
della rotazione, nei servizi sociali la priorità dev'essere data alla qualità e al rapporto
umano che si instaura fra chi il servizio lo eroga e chi ne beneficia. La nuova legge tiene
conto della qualità delle prestazioni fornite in quest'ambito, dei rapporti umani che si
creano, basati sulla fiducia e sulla reciprocità. La cooperazione custodisce da sempre
questi valori ed è per questo che le cooperative sociali offrono un contributo
importante, anzi indispensabile, al nostro welfare".
L'emendamento in questione cerca di risolvere una situazione che sta creando non pochi problemi: la
difficoltà cioè di invitare alle gare chi quello stesso servizio lo sta svolgendo per aver vinto la gara
precedente. Si tratta quindi di trovare il giusto equilibrio tra l’esigenza della rotazione tra le imprese da
invitare e quella di consentire all’affidatario uscente di far valere nuovamente l’esperienza maturata nel
rendere un servizio qualitativamente elevato.
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