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Alcuni recenti provvedimenti hanno cambiato il 
quadro normativo della Cooperazione Sociale re-
gionale. La l.r. 20 del 2005 ha riordinato i servizi 
per l’infanzia. Nel 2006, la l.r. 6 ha completato 
l’applicazione della legge 328 di riforma dei servizi 
sociali, ed una nuova l.r. 20 ha superato la vecchia 
l.r. 7, la prima sulla cooperazione sociale appro-
vata in Italia.
Non vanno scordate la riapertura delle attività 
formative degli addetti all’assistenza e la conven-
zione-quadro per gli inserimenti lavorativi prevista 
dalla l.r. 18 del 2005 (per la quale è imminente 
l’operatività), che completano il quadro in cui 
operano le Cooperative Sociali. 
Ne derivano nuovi ed impegnativi standards di qua-
lità, che sottolineano la delicatezza delle funzioni 
pubbliche svolte, la centralità dei diritti dell’utenza 
e la partnership con i servizi pubblici. Non meno im-
portante, i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori, per 
i quali è indiscutibile il riferimento minimo alle norme 
e retribuzioni dei Contratti collettivi di lavoro. 
Le norme sugli affidamenti dei servizi propongono 
sempre meno appalti e sempre più convenzioni. 
E’ bandito il massimo ribasso e sono stabiliti criteri 
innovativi, come il rapporto fra l’85% di punteggio 
di gara affidato alla qualità ed il 15% al prezzo. 
L’atteso “testo unico regionale degli appalti” sarà 
l’occasione per la definizione della “riserva” di 
lavori per le cooperative sociali “B”, per le quali è 
già stata estesa la facoltà di affidamento diretto. 
E’ stata inoltre sancita definitivamente l’esenzione 
Irap per la cooperazione sociale, in quanto parte 
dell’universo delle Onlus.
Queste norme pongono nuove sfide alla Coo-
perazione Sociale friulana, una delle più antiche e 
propositive del nostro Paese, e contemporaneamente 
agli Enti Locali ed alle Aziende Sanitarie. Realtà chia-
mate a nuove esperienze di confronto, progettazione 
e gestione della Welfare Society regionale.
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