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LEGACOOP FVG: 
UN 2021 PIENO DI SFIDE
“È necessario ritrovare quello spirito che 
il FVG ha saputo mettere in campo nei 
momenti più difficili”

LEGACOOP FVG: UN 2021 PIENO DI SFIDE

Sono passate ormai alcune set-
timane da quando, nel corso di 
una conferenza stampa, Legacoop 
Fvg ha tracciato non solo il punto 
sull’anno 2020 influenzato pesan-
temente dalla prima fase dell’e-
mergenza Covid ma anche sulle 
prospettive per il 2021. È apparso 
chiaro come le ricadute sull’eco-
nomia siano state pesantissime, 
previsione confermata dai dati di 
questo primo trimestre 2021. Si 
conferma però che si registra un pa-
norama variegato, con un impatto 
su settori ed imprese asimmetrico, 
la previsione insomma è stata con-
fermata anche se rispetto ai timori 
iniziali alcuni risultati sono inspe-
rati, in particolare nell’industria 
(nei settori legati ai beni durevoli), 
nella logistica, nella grande distri-
buzione alimentare. Certamente i 
lockdown peseranno al momento di 
stilare i bilanci; la riorganizzazione 
dei processi produttivi costa, ma le 
prospettive appaiono sostenibili. Di 
contro si è registrato il disagio per 
quelle imprese che hanno dovuto 
chiudere o limitare drasticamente 
le loro attività. La cooperazione non 
fa eccezione, con alcune necessarie 
sottolineature. Non è una novità la 
resilienza della forma cooperativa 
alle situazioni di crisi, ci sono nu-
merose ricerche che lo testimonia-
no anche in relazione alla crisi eco-
nomica e finanziaria del 2008/2011. 
Le motivazioni si devono ricercare 
nell’elemento caratterizzante la 

forma cooperativa, con la parte-
cipazione ed il coinvolgimento re-
sponsabile del socio lavoratore. Non 
è una novità nemmeno la capacità 
di interpretare e rispondere con ra-
pidità ed efficienza ai bisogni della 
realtà in cui operano, come avve-
nuto ad esempio con il “progetto 
Quid” e la produzione di mascherine 
“cooperative” quando non si trova-
vano nemmeno per il personale più 
esposto negli ambienti ospedalieri. 
Oggi quindi dalle imprese di Legaco-
op FVG impegnate nei settori meno 
colpiti ci si aspetta una sostanziale 
tenuta occupazionale ed un outlook 
positivo, salvo qualche inevitabile 
criticità sul piano della liquidità. 
Un discorso a parte va fatto inve-
ce per tutte le imprese impegnate 
nei settori più colpiti. Basti pensare 
alla ristorazione collettiva, dove la 
cooperazione esprime alcune eccel-
lenze: lo smart working ha inciso in 
maniera importante e, forse, nulla 
tornerà come prima, per non parlare 
delle mense scolastiche. Le imprese 
che rischiano sono spesso associabili 
a quei settori che rendono distinti-
va la nostra società: dalla cultura al 
welfare. Siano cooperative o altre 
forme d’impresa, le risorse pubbli-
che vanno trovate per garantire che 
da questa pandemia non esca una 
società più povera non necessaria-
mente sul piano economico, ma an-
che su quello dei diritti dei cittadini 
alla salute e alla cultura. Il rischio 
è che se sparissero queste imprese 
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ci sia un im-
poverimento 
dell’offerta o, 
peggio, che 
prendano il 
sopravvento 
soggetti con-
trollati da ca-
pitali di dub-

bia provenienza o illeciti. Il tempo 
delle scelte Il ruolo attivo svolto sia 
dal governo nazionale che da quello 
regionale ha permesso alle imprese 
di non collassare. Sugli interven-
ti pubblici Legacoop, in tempi non 
sospetti, ha espresso perplessità 
rispetto a interventi a pioggia o bo-
nus per “ogni bisogno”: è giunto il 
tempo delle scelte strategiche. Le 
imprese che operano nei settori 
meno colpiti dalla crisi avranno pre-
sumibilmente necessità di respiro 
finanziario, di un accesso al credito 
più agevole. Le garanzie prestate 
dallo Stato dovrebbero andare in 
questa direzione; le imprese sane 
troveranno le risorse nei prossimi 
anni per recuperare quanto perso 
nel 2020: sarebbe quasi immorale 
da parte loro pretendere di più, se 
visto in un’ottica di sforzo e com-
prensione delle necessità nazionali. 
Quel di più che invece bisogna ga-
rantire, sotto forma di contributi a 
fondo perduto, a quelle imprese che 
non hanno potuto lavorare in quan-
to costrette a chiudere dai DPCM.

Progettualità dallo 
Sviluppaimpresa al 
Recovery Plan

Nell’ottica dei grandi impegni 
per superare la crisi registriamo 
due macro-argomenti, uno regio-
nale (Sviluppoimpresa) e uno na-
zionale (Recovery Plan) che però è 
fortemente legato alla situazione 
sanitaria ed in particolare al pia-
no vaccinale. Sul primo, approvato 
all’unanimità da qualche giorno si 
apprezza la continuità del DDL 123 
con il precedente Rilancimpresa 
della precedente Giunta, ovvero 
la volontà di non cestinare tutto il 
lavoro passato riconoscendo quanto 
di buono fatto. Sul secondo, quello 
nazionale, appare chiaro che la crisi 
di governo ha rischiato di penaliz-
zare il Paese. Ci auguriamo che le 
scelte del Presidente della repub-
blica abbiamo esito positivo e che 
Recovery e Piano vaccinale vengano 
assunte dal nuovo esecutivo come 
due emergenze assolute se si vuole 
davvero difendere il lavoro e l’eco-
nomia del paese. Sui temi centrali 
riguardanti lo sviluppo del Friuli Ve-
nezia Giulia, Legacoop FVG solleci-
ta un continuo confronto con la Re-
gione e gli altri attori del territorio, 
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così come proposto nel documento 
che ACI FVG ha presentato al presi-
dente Fedriga nello scorso autunno. 

Pandemia e crisi 
aziendali

Nell’intermezzo tra l’entrata in 
vigore del nuovo Sviluppoimpresa 
e il termine della campagna vac-
cinale, siamo preoccupati, hanno 
affermato in chiusura i relatori, per 
le crisi aziendali che si apriranno 
in regione anche per effetto dello 
sblocco dei licenziamenti, con la 
conseguente perdita di occupazione 
e professionalità e l’aumento delle 
tensioni sociali. Per dare risposte 
a quello che individuiamo come un 
pericolo certo dei prossimi mesi ab-
biamo la necessità di un nuovo pat-
to sociale: chi governa dovrà avere 
la capacità di mettere attorno al 
tavolo tutte le forze sociali (impre-
se, sindacati, associazioni di rap-
presentanza) che devono esprimere 
lo spirito di responsabilità che il 
momento storico richiede. Un patto 
per modernizzare insieme, in parti-
colare con i sindacati, il lavoro che 
sta quotidianamente cambiando. 
Nella definizione di nuove politiche 
attive del lavoro la cooperazione 
potrà dare il suo contributo per li-
mitare la perdita di posti di lavo-
ro, anche grazie a strumenti tipici 
del movimento cooperativo come 
i WBO (workers buyout o “impresa 
recuperata” si intendono le coope-
rative nate per iniziativa di dipen-
denti che rilevano l’azienda – o un 
ramo di essa). 
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L’impresa cooperativa – in un mondo in cui i centri 
decisionali appaiono sempre più lontani – è un punto di 

riferimento vicino, capace di leggere i bisogni delle 
persone e delle comunità e di fornire di conseguenza 

risposte efficaci, promuovendo le capacità di auto-aiuto, 
nonché di contribuire a rendere effettiva e utile la pratica 

della partecipazione democratica.

L’impresa cooperativa impronta il proprio atteggiamento 
alla reciproca collaborazione con le altre cooperative.

L’impresa cooperativa considera la solidarietà un valore 
distintivo della relazione tra le persone, principio 

ispiratore dell’esistenza dell’impresa cooperativa e regola 
nei rapporti interni. La solidarietà, per l’impresa 

cooperativa, è anche autorganizzazione, capacità di fare 
insieme: per questo è considerata un valore da 

riconoscere e sviluppare nelle comunità locali nella quale 
è inserita. Solidarietà è, infine, per i cooperatori e le 

cooperatrici impegno diretto da tradurre in scelte e azioni 
concrete per aiutare le persone a superare le proprie 

difficoltà e costruire nuove opportunità per tutti e tutte.

per ri-costruire
È necessario ritrovare, hanno con-

cluso, quello spirito che il Friuli Ve-
nezia Giulia ha saputo mettere in 
campo nei momenti più difficili.

 

Welfare cooperativo 
regionale

“Le imprese che costituiscono il 
tessuto portante della cultura e del 
welfare regionale, ha spiegato il Vi-
cepresidente di lagacoopFvg Paolo 
Felice, hanno sempre anticipato ai 
propri soci la cassa integrazione, in 
attesa dell’intervento intempestivo 
dell’INPS. Il ricorso alle politiche 
passive del lavoro ha comportato 
una riduzione, talvolta dramma-
tica, del reddito dei beneficiari, 
come evidenziato dalle statistiche 
sui “nuovi poveri” in regione. Da 
questo punto di vista compito non 
più rinviabile della Regione sarà la 
definizione di nuove misure di so-
stegno al reddito, in stretta connes-
sione con politiche attive del lavoro 
innovative. L’esperienza del reddito 
di cittadinanza, in primis sull’asse 
“inserimento lavorativo”, ha pre-
sentato lacune e si rende pertanto 
necessaria una nuova strategia, so-
prattutto alla luce dello sblocco dei 
licenziamenti, al cui interno il mon-
do della cooperazione può svolgere 
un ruolo fondamentale, in particola-
re dall’inserimento lavorativo delle 
persone svantaggiate. La pandemia 
non ha impattato solo sul reddito e 
sul lavoro, ma anche sui temi della 
casa, della famiglia, della formazio-
ne, della scuola (la povertà educati-
va) e della salute. Un arcipelago di 

temi che le cooperative di Legaco-
op quotidianamente affrontano so-
stenendo, all’interno di un sistema 
integrato diffuso, il servizio sociale 
e sanitario pubblico. In tal senso 
non è più procrastinabile una scelta 
strategica sul tema anziani, anche 
alla luce degli esiti della pandemia; 
Legacoop condivide la volontà della 
Regione di dare avvio a un percorso 
di radicale innovazione delle politi-
che socio-sanitarie e dei relativi in-
terventi rivolti alla popolazione fra-
gile e non autosufficiente, a partire 
da nuovi percorsi di domiciliarità in-
novativa co-progettati con il privato 
sociale. L’indispensabile e urgente 
rafforzamento dei sistemi di welfa-
re e di protezione sociale non sarà 
sufficiente a superare le potenziali 
diseguaglianze delle nostre comu-
nità se non sarà accompagnato da 
una strategia di sviluppo sostenibile 
dell’economia regionale.
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Dall’inizio dell’emergenza, l’A-
reaStudi di Legacoop ha avviato 
una serie di iniziative finalizzate a 
monitorare il rapido evolvere del-
la situazione e contribuire a inter-
pretare i gravi fenomeni in atto. 
Si è partiti dalle maggiori difficoltà 
affrontate dalle imprese italiane e 
secondo quanto emerge da un son-
daggio sulle loro dinamiche attua-
li, gli obiettivi da perseguire, oltre 
a trovare nuovi clienti, sono quelli 
di fronteggiare il peso dei vincoli 
normativi, sopportare l’aumento 
dei costi, il tutto rispettando le 
normative anti-Covid.

In questo quadro, l’Osservatorio 
Legacoop in accordo con il partner 
di ricerca IPSOS ha osservato l’evol-
vere delle percezioni dell’opinione 
pubblica italiana su alcuni fenomeni 
economici e sociali di interesse per 
la cooperazione,  sondando il gradi-
mento delle misure e dei provvedi-
menti in fase di ideazione, realizza-
zione e proposta.

Questa rilevazione, dal titolo 
“Le dinamiche delle imprese post 
Covid”, aveva l’obiettivo di son-
dare la percezione degli imprendi-
tori italiani rispetto alle maggiori 
problematiche in corso e alla luce 
dell’impostazione delle politiche di 
ricostruzione post-pandemia.

In effetti, l’indagine mostra il 
prevalere di un sentimento di pes-
simismo anche per l’immediato 
futuro per una maggioranza delle 
imprese, con un punta vicina al 
settanta per cento proprio nelle 
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aree più produttive del paese, le 
più colpite nei mesi scorsi dalle 
chiusure precauzionali. Le mag-
giori difficoltà affrontate dalle 
imprese italiane in questa fase, 
secondo quanto emerge dal son-
daggio, sono costituite dal trovare 
nuovi clienti, fronteggiare il peso 
dei vincoli normativi, sopportare 
l’aumento dei costi e rispettare le 
normative anti-Covid.

Il panel del sondaggio era compo-
sto da imprese unipersonali per il 
55%, con dipendenti da 1 a 9 per il 
31%, da 10 a 49 per il 10% e da 50 di-
pendenti in su per il 4%. Interpellati 
riguardo ai problemi più pressanti 
che stanno affrontando, gli impren-
ditori e i lavoratori autonomi hanno 
indicato al primo posto la difficol-
tà di trovare nuovi clienti (22%), 
seguita a pari merito dal peso dei 
vincoli normativi e dall’aumento 
dei costi di produzione o del lavoro 
(entrambi al 14%) e dall’operativi-
tà nel rispetto delle regole per la 
prevenzione del contagio da Covid 
19 (13%).

Riguardo alle prospettive nel 
prossimo futuro, il 53% (con pun-
te del 69% al Nord Est e al Centro 
Nord) ritiene che la situazione della 
propria impresa resterà negativa o 
peggiorerà (con un 5% che pensa di 
dover chiudere l’attività), mentre 
il 33% (con una punta del 50% nelle 
imprese con più di 50 dipendenti) 
nutre aspettative di segno positi-
vo, prevedendo maggiore stabilità 
(il 15% indica un possibile migliora-
mento).  In caso di chiusura forzata 

Le dinamiche delle imprese post Covid

Le ricerche dell’AreaStudi di 
Legacoop
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della propria attività, il 45% cerche-
rebbe un lavoro come dipendente 
(con punte del 56% nel Nord Est e 
nella fascia d’età 31-59 anni), il 38% 
(percentuale che sale al 67% nella 
classe dimensionale 10-49 dipen-
denti) aprirebbe una nuova attività 
(la metà nello stesso settore, l’al-
tra in un settore diverso), mentre 
il 16% si ritirerebbe (il 34% negli 
over 50). Quanto alle prospettive 
dell’occupazione, il 12% delle im-
prese pensa di ridurre il numero dei 
dipendenti (il 23% nelle imprese con 
1-9 dipendenti), il 66% di mantener-
lo invariato (l’85% nel Nord Est), il 
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6% di aumentarlo (il 22% nel Centro 
Sud). Il 16% preferisce non fare pre-
visioni. Infine, un focus sullo smart 
working, con una comparazione sul 
ricorso a questa tipologia di presta-
zione lavorativa nel 2020 rispetto 
al 2019 e le previsioni per il 2021 
rispetto al 2020. Nel 2020, il 38% di-
chiara di averlo aumentato rispetto 
al 2019 (il 67% nelle imprese con ol-
tre 50 dipendenti), il 53% di averlo 
mantenuto invariato (il 58% per gli 
under 30) e il 9% di averlo diminu-
ito. Riguardo alle previsioni per il 
2021 rispetto al 2020, il 13% pensa 
di aumentare il ricorso allo smart 

working (18% nel Nord Ovest), il 73% 
di lasciarlo invariato (92% nel Nord 
Est) e il 14% di diminuirlo (il 22% nel 
Centro Sud). I lavoratori autonomi 
dal canto loro hanno indicato al 
primo posto la difficoltà di trovare 
nuovi clienti (22%), seguita a pari 
merito dal peso dei vincoli normati-
vi e dall’aumento dei costi di produ-
zione o del lavoro (entrambi al 14%) 
e dall’operatività nel rispetto delle 
regole per la prevenzione del conta-
gio da Covid 19 (13%).

MEDICINA COOPERATIVA
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II mese di febbraio scorso ha vi-
sto il consiglio regionale impegnato 
nella discussione e approvazione del 
disegno di legge 123 SviluppoImpre-
sa. L’articolata norma ha visto l’u-
nanimità politica e questa è già una 
novità, come novità positiva è che il 
provvedimento sia stato strutturato 
in continuità con Rilancimpresa del-
la precedente giunta, in sostanza 
non è stato smontato quanto fatto 
precedentemente, anche se l’o-
rientamento politico era di segno 
diverso. Questo elemento di novità 
però non vuol dire che sia tutto per-
fetto, infatti, anche se molti sono i 
temi citati, non tutti sono trattati 
con effettiva efficacia operativa per 
il futuro della regione. L’assessore 
Bini si è fatto forte di aver coinvol-
to nel dibattito che ha preceduto 
l’estensione della norma le parti 
sociali, ma questo è solo in parte 
vero, dato che il coinvolgimento 
non è stato equilibrato, almeno per 
quanto riguarda la cooperazione, 
dato che, i pochi incontri avuti con 
l’assessore, non sono stati promossi 
da lui e molto poco del contributo 
di idee offerto dalla cooperazione è 
stato accolto nelle norme. Infatti se 
si entra nella operatività della leg-
ge ci si accorge che in realtà non 
pare esserci una strategia genera-
le, non traspare neppure su turi-
smo e montagna che sono forse i 
due elementi più toccati. Si parla 
in sostanza per titoli, molto di tu-
rismo di montagna, di sostenibilità, 
però poco di imprese in concreto. 
Vengono posti alcuni indirizzi su 
finanza e confidi ma in realtà non 

c’è nulla di eclatante. Le norme 
sull’albergo diffuso ad esempio, 
che è praticamente solo cooperati-
vo, sono state scritte senza sentire 
le associazioni cooperativistiche e, 
anche se è vero che l’assessore ha 
sentito il presidente degli alberghi 
diffusi, non così è stato per le as-
sociazioni che raccolgono, da sem-
pre, le istanze di quel mondo. Nella 
legge ad esempio si parla di inse-
rimento dei lavoratori all’interno 
dei Cda su “modello tedesco” di-
menticando che questo è da sem-
pre un modello cooperativistico, 
In sostanza su tante cose dove la 
cooperazione ha un ruolo non se-
condario non c’è stato confronto e 
approfondimento. Forse pesa il fat-
to che nella suddivisone delle com-
petenze regionali la cooperazione 
non ricade sotto le responsabilità 
dell’assessore alle attività produt-
tive Bini. Sempre sulla questione 
“montagna” la nascita del consor-
zio unico, se da un lato rappresenta 
uno sforzo apprezzabile per la vo-
lontà di semplificare, in realtà, così 
come è stato declinato sembra un 
doppione di Promoturismo. Manca 
inoltre un criterio strutturale, si 
inseriscono contributi ai piccoli co-
muni per sviluppare multiservizi per 
il commercio locale, dimenticando 
totalmente che giace in Consiglio 
regionale una specifica proposta 
di legge che parla dei buoni spesa 
solidali, di cooperative di comunità 
ecc. Fattori questi che potrebbe-
ro agire in maniera strutturale sul 
sistema. L’impressione è che nella 
norma approvata vi siano interven-

LEGGE REGIONALE  SVILUPPAIMPRESA: LUCI E OMBRE
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Legge regionale SviluppaImpresa: 
luci e ombre



11 1111

LEGGE REGIONALE  SVILUPPAIMPRESA: LUCI E OMBRE

ti spot totalmente scollegati da un 
disegno generale, ignorando quanto 
nasce e cresce dal territorio. Cosa 
positiva è invece che si sia eviden-
ziata l’importanza dell’economia 
del legno individuando la coopera-
tiva Legno e servizi, citata come 
braccio operativo del cluster legno 
e arredo. Non certo positivo inve-
ce è che sulle crisi d’impresa non vi 
sia nulla e anche se può essere vero 
che non è questa la norma puntuale 
che serve a parlare di crisi di sin-
gole imprese, non porsi il problema 
come se non esistesse, non pare una 
buona idea. Come non è buona idea 
che nei quattro filoni di intervento 
strategici individuati dalla Regione 
(Automotive cantieristica, nautica 
e acciaio)  non sia stata inserita la 
logistica dandogli dignità di proget-
to. La logistica sarà anche fattore 
trasversale fra tanti settori, però 
necessita di una visione d’insieme 
se si considera il Fvg come regione 
“piattaforma”. Non puoi relegarla 
ad essere solo pezzo di ogni singo-
la filiera, ma devi dargli una sua 
dignità propria anche sviluppando 
piattaforme logistiche che aiutino i 
settori nella loro complessità e non 
solo interventi finanziari promossi 
solo attraverso i progetti di filiera. 
Inutile riempirsi la bocca del fatto 
che il Fvg è naturalmente la piat-
taforma logistica per il nord, per 
la sua vocazione europea, per l’e-
sistenza del sistema portuale e poi 
non inserire un capitolo specifico 
come primario. Insomma secondo il 
principio che non è tutto oro quello 
che luccica e anche se la dotazio-

ne economica della legge, oggi di 
50 milioni di euro, potrà avere fu-
turi sviluppi, l’impressione che non 
tutto è stato trattato con la dovuta 
attenzione e non solo perchè vi è 
stata condivisione solo con alcuni, 
categorie che guarda caso hanno vi-
sto accogliere parecchie istanze in 
varie forme, mentre alcune questio-
ni sono state tralasciate o trattate 
in maniera superficiale. Prendiamo 
ad esempio i temi sulla responsa-
bilità sociale d’impresa e welfare, 
di questi nella legge si parla in ma-
niera sconclusionata e senza essersi 
confrontati con il mondo della co-
operazione che queste questioni le 
tratta e sviluppa da sempre. Aveva-
mo fatto presente che c’è una legge 
dell’assessorato al lavoro della Ro-
solen che tratta questi temi, ma la 
sensazione è che non si stata presa 
in considerazione in una logica da 
corpi separati all’interno della stes-
sa giunta regionale. 
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La Regione Friuli Venezia Giulia, 
ha avviato in collaborazione con il 
Forum Regionale del Terzo Setto-
re e il Centro Servizi Volontaria-
to, un percorso partecipato per la 
riforma della normativa regionale 
sul Terzo Settore, in recepimento 
del nuovo Codice del Terzo Setto-
re, D.Lgs 117/2017. Un processo 
inclusivo aperto ai diversi punti 
di vista e alle diverse competenze 
che permetterà di mettere le basi 
per un disegno di legge condiviso e 
attuale, con il supporto scientifico 
della Scuola Superiore Sant’Anna 
di Pisa e dell’Università di Trieste.

La partecipazione al percorso 
è rivolta a tutti gli Enti del Terzo 
Settore, ai diversi stakeholder, 
alle Pubbliche Amministrazioni, 
agli Enti Locali, ai Servizi, Enti e 
soggetti in qualsiasi modo coinvol-
ti e nei confronti dei quali la leg-
ge farà ricadere i propri effetti. Il 
percorso di ascolto e partecipazio-
ne accompagnerà l’iter che ter-
minerà con la stesura della nuova 
legge quadro sul Terzo Settore.

Va detto che già oggi il Forum Na-
zionale del Terzo Settore è il prin-
cipale organismo di rappresentanza 
unitaria del Terzo settore italiano, 
ossia di quel complesso di enti pri-
vati che perseguono, senza scopo 
di lucro, finalità civiche, solidari-
stiche e di utilità sociale, promuo-
vendo e realizzando attività di in-
teresse generale  mediante azioni 
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volontarie e gratuite, o di mutua-
lità, o di produzione e scambio di 
beni e servizi. La storia del Forum 
racconta di una costituzione fin dal 
giugno 1997, ed è parte sociale ri-
conosciuta dal Governo nazionale. 
Ad ottobre del 2017 il Ministero 
del Lavoro e delle Politiche Socia-
li lo ha riconosciuto come “l’asso-
ciazione di enti del Terzo settore 
maggiormente rappresentativa” sul 
territorio nazionale, accreditando 
il Forum come principale interlocu-
tore e soggetto di riferimento nei 
rapporti con le istituzioni a livello  
nazionale, regionale e territoriale, 
e riconoscendone la piena e autono-
ma soggettività politica. Del resto il 
Forum del Terzo Settore ha un peso 
molto rilevante in termini di rap-
presentanza: con 88 reti nazionali, 
che operano negli ambiti dell’as-
sociazionismo, del volontariato, 
della cooperazione sociale, dell’e-
conomia sociale, della solidarietà 
internazionale, della finanza etica e 
del commercio equo e solidale nel 
nostro Paese. Sono circa 150.000 
le organizzazioni sul territorio, che 
sono quasi la metà di tutti gli enti di 
Terzo settore censiti in Italia che in-
quadrano quasi 3.000.000 di volon-
tari e oltre 500.000 dipendenti. Una 
realtà quindi significativa, del resto 
si sono costituiti 18 Forum regionali 
e più di 60 Forum provinciali e lo-
cali, cui partecipano le realtà della 
società civile che operano a livello 
territoriale. 

Welfare: 
avviato 
percorso 
partecipativo 
con la 
regione.

Obiettivo la riforma 
della normativa 
regionale sul Terzo 
Settore
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Tra i Forum regionali emerge il 
Forum del Friuli Venezia Giulia che 
ha avuto un ruolo sicuramente si-
gnificativo nel dialogo con la Regio-
ne e nella promozione del disegno 
di legge di recepimento del D.Lgs. 
117/2017, il secondo a livello na-
zionale dopo la Regione Toscana. 
Il Forum regionale, che associa le 
maggiori reti del terzo Settore re-
gionale, collegando complessiva-
mente 1.171 enti e 130.000 per-
sone, è stato riconosciuto come 
“associazione degli enti del Terzo 
Settore più rappresentativa sul ter-
ritorio di riferimento in ragione del 
numero di enti del Terzo settore ad 
essa aderenti” ai sensi del Codice 
del terzo Settore.

All’interno dell’ampio mondo 
del Terzo Settore regionale, Lega-
coopsociali rappresenta, tramite 
l’Area Welfare di Legacoop Fvg 
(che comprende anche cooperati-
ve sanitarie, di comunità e società 
di mutuo soccorso – F.I.M.I.V.), le 
seguenti significative dimensioni:

• 50 cooperative sociali;

• 2 cooperative sanitarie;

• 1 cooperativa di comunità non 
coop sociale;

• 4 società di mutuo soccorso;

• 1 impresa sociale in forma non 
cooperativa.
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Le cooperative sociali aderen-
ti a Legacoop FVG rappresentano 
5.656 soci/e e 6.544 lavoratori/
rici.

Le Società di Mutuo Soccorso con-
tano (dato incompleto) non meno di 
8.204 soci/e.

In Fvg è in atto un processo di ulte-
riore sviluppo e affinamento attra-
verso una cabina di regia che opera 
a fronte di una prima disamina dei 
contributi di idee già pervenuti ed 
è attiva con commissioni su singo-
li temi con il compito di elaborare 
delle sintesi e approfondire nodi o 
proposte. Le commissioni saranno 
composte dai rappresentanti degli 
stakeholder che hanno inviato os-
servazioni ed altri esperti designati 
dalla cabina di regia. Questo lavoro 
proseguirà in questi primi mesi del 
2021 con il lavoro delle commissioni 
e incontro di sintesi. A conclusione 
del lavoro delle commissio-
ni, verrà realizzato un in-
contro di presentazione 

e confronto per arrivare alla stesura 
di un Disegno di Legge Regionale. La 
cabina di regia, con la consulenza 
della sopracitata Scuola Superiore 
Sant’Anna di Pisa e dell’Università 
di Trieste, elaborerà un documen-
to conclusivo con le linee guida e 
le proposte sulla base del quale il 
Servizio Giuridico della regione ela-
borerà il Disegno di Legge vero e 
proprio al quale seguirà quindi l’iter 
legislativo per la presentazione del 
Disegno in Consiglio regionale. 

Per chi volesse (persona fi-
sica o ente) contribuire alla 
discussione in merito al di-
segno di legge citato, il link 
di riferimento è il seguente:

https://terzosettore.fvg.it/
versolanuovalegge/ 

MEDICINA COOPERATIVA
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Sarà che lavorando nel settore 
navale ci si abitua ad immaginare 
nuovi orizzonti. Sarà che da sempre 
in quel settore la precisione e il la-
voro su misura sono essenziali per 
poter poi arrivare a destinazione. 
E che quando non si trova quello 
che serve bisogna crearselo. Fatto 
sta che in CAM85 il futuro (anzi il 
presente) ha assunto le sembianze 
di una stampante 3D professionale. 
CAM3D è infatti il nuovo progetto 
della cooperativa di Palazzolo del-
lo Stella, una delle aziende di rife-
rimento del mondo Fincantieri nel 
settore della carpenteria leggera 
e nei montaggi di precisione, che 
oggi mette il servizio di stampa 3D 
a disposizione dei professionisti 
del terzo millennio (del Friuli Ve-
nezia Giulia e non solo). 

Il progetto CAM3D si rivolge ai 
progettisti, agli artigiani più esi-

genti, alle indu-
strie che hanno 
bisogno di proto-
tipi, oggetti uni-
ci o in piccole 
serie, riducendo 
i costi e i tempi 
di consegna. La 
tecnologia messa 
a disposizione da 
CAM85 permette 
di dare forma alle 
loro idee creando 
qualsiasi prototi-

po, anche complesso, in maniera 
veloce e precisa. Svariati i settori 
di applicazione: dall’arredamento 
al design, dalla nautica alla moda, 
dagli allestimenti fieristici ai gad-
get, alle progettazioni industriali. 
A garantire la massima sicurezza in 
tema di proprietà intellettuale, non 
solo una modulistica appositamente 
predisposta allo scopo, ma anche 
un codice etico e comportamenta-
le che vincola la cooperativa alla 
massima trasparenza e correttezza, 
come del resto ha sempre fatto nel 
corso della sua storia. “Siamo una 
realtà imprenditoriale solida ed 
efficiente che si è sviluppata nel 
rispetto dei principi della coopera-
zione – spiega il presidente Patrick 
Monetti – e il progetto CAM3D è un 
modo per offrire ai nostri lavora-
tori nuove opportunità di crescita 
professionale, diversificando attra-
verso le moderne tecnologie senza 
perdere la nostra identità coopera-
tiva. In un mondo dove aumenta la 
consapevolezza che le risorse a no-
stra disposizione non sono infinite, 
credere e investire in una tecno-
logia che produce senza sprechi di 
materiale significa anche guardare 
allo sviluppo sostenibile”.

STAMPA 3D PROFESSIONALE NUOVE IDEE CHE 
DIVENTANO REALTÀ
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Stampa 3D 
professionale: 
nuove idee 
che diventano 
realtà.
La cooperativa 
Cam85 lancia il 
suo servizio.
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Parco Sole di 
notte, centro 
polivalente 
di terapia 
ricreativa.
Struttura 
pediatrica 
innovativa non 
solo di terapia.

15

Nei suoi quasi cinquant’anni di sto-
ria Cooprogetti ha considerato essen-
ziale qualificarsi attraverso progetti 
moderni e innovativi. Quando questi 
principi operativi si sono coniugati 
con obiettivi di natura sociale e in-
clusiva, è sempre stato dirimente 
esserci, con competenza e passione. 
Il progetto che ci vede coinvolti 
è quello del Parco Sole di Notte 
ideato da Omar Leone, presiden-
te dell’Associazione Maruzza FVG 
Onlus, e promosso dalla Fondazio-
ne Maruzza Onlus, impegnata nel-
la divulgazione e nell’applicazione 
delle cure palliative pediatriche. 
Il progetto, patrocinato dal Comune 
di Pordenone, oltre al nostro team, 
che ha curato gli studi di fattibilità 
e segue la progettazione complessi-
va, conta già diversi partner: Sinloc 
Sistema Iniziative Locali, Olojin, 
Fondazione BCC Pordenonese, Sorri-
diConPietro Onlus, PAFF Palazzo Arte 
e Fumetto Friuli. L’idea nasce circa 
4 anni fa e ha l’obiettivo di realiz-
zare a Pordenone un Centro Poliva-
lente di Terapia Ricreativa per bam-
bini gravemente malati con bisogni 
assistenziali complessi. In Italia ci 
sono circa 30.000 bambini affetti da 
patologie gravi croniche inguaribili 
(Fonti ISTAT). Parco Sole di Notte 
sarà la prima struttura in Europa 
capace di accogliere bambini ad 
alta complessità assistenziale. Non 
un ospedale, ma una struttura al-
tamente medicalizzata nella quale 
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la cura medica sarà lo strumento, 
non l’obiettivo, per permettere ai 
bambini di vivere esperienze for-
mative e momenti di socialità. Il 
progetto si svilupperà su un’ampia 
area verde circa 4 ettari, con all’in-
terno una villa storica, in continuità 
con il parco pubblico San Valentino, 
affinché i bambini con patologie pos-
sano interagire spontaneamente con 
gli altri bambini del luogo. Nel det-
taglio è prevista la riqualificazione 
della villa storica, posta al centro 
del parco, che diventerà la “Casa 
Mamma” a costituire il punto di ri-
ferimento istituzionale, amministra-
tivo ed economico; la realizzazione 
del Parco Avventura, una delle strut-
ture più grandi d’Italia, dotato di 
sette percorsi in altezza, di cui due 
percorribili anche con sedia a rotelle 
e concepito come attrazione simbolo 
di inclusione di Pordenone, fruibile 
da tutta la comunità; lo sviluppo del 
ristorante Gurmè, che avrà la dupli-
ce finalità, da un lato di valorizzare 
le tipicità enogastronomiche di for-
nitori attenti alla qualità del prodot-
to e all’etica aziendale, dall’altro 
quello di alimentare e sostenere la 
costruzione e lo sviluppo del Parco 
attraverso il 50% degli utili prove-
nienti dalla sua attività. Immerse nel 
parco verranno collocate le casette 
che ospiteranno, in totale sicurez-
za, i bambini nel loro soggiorno. È 
prevista anche la costruzione di una 
casetta domotica come prototipo di 

alloggio nel quale i ragazzi con gravi 
disabilità motorie potranno imparare 
che è possibile vivere in autonomia. 
Una cornice meravigliosa che sarà il 
luogo nel quale i bambini potranno 
svagarsi attraverso attività ricreati-
ve con il pieno coinvolgimento del-
la famiglia, confrontandosi con gli 
altri e abbandonando la condizione 
di isolamento in cui spesso si trova. 
Saranno presenti attività pedagogi-
che-curative pensate in funzione 
delle capacità cognitive; si potrà 
usufruire di un sostegno psicolo-
gico, verranno promosse attività 
riabilitative specialistiche e Pet-te-
rapy. Considerate le competenze 
della Fondazione Maruzza nel campo 
delle cure palliative pediatriche e il 
protocollo di intesa con il Ministero 
della Salute sancito nel 2007, il Par-
co intende diventare inoltre un Cen-
tro di Formazione sulle cure palliati-
ve pediatriche. Parco Sole di Notte si 
costituirà come Consorzio di Imprese 
Sociali che forniranno servizi alla 
collettività contribuendo in modo 
fattivo al sostegno delle attività del 
Parco. A supporto delle imprese so-
ciali ci saranno campagne di raccolta 
fondi mirate a piccoli, me#di e gran-
di donatori su scala nazionale, finan-
ziamenti pubblici provenienti dalla 
Comunità Europea e dal 5 per mille. 
La possibile articolazione in stralci 
funzionali permetterà di ottimizzare 
le risorse a disposizione.

Ing. Marco Giordani Cooprogetti Scrl
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La situazione di incertezza sui 
tempi e sulle modalità della ripre-
sa economica, legata al persistere 
dell’emergenza sanitaria, trova 
conferma nelle preoccupazioni 
dei lavoratori dipendenti circa la 
possibilità di conservare il proprio 
posto di lavoro, la difficoltà di ri-
trovare una nuova occupazione in 
tempi ragionevoli e che mantenga 
invariate qualifica e retribuzione. 
È quanto emerge dai risultati del 
primo report di FragilItalia, l’os-
servatorio di AreaStudi Legacoop 
nato dalla collaborazione con IP-
SOS e Centro studi di Unioncamere 
Emilia-Romagna, che, attraverso lo 
strumento dell’indagine di opinione 
e del ricorso ai più recenti e affi-
dabili dati disponibili, intende mo-
nitorare l’evoluzione dei principali 
fenomeni sociali ed economici che 
segnano questa fase della storia 
italiana. Il 23% del campione del 
sondaggio ritiene probabile di per-
dere il posto di lavoro e il 18% che 
l’azienda in cui lavora sia costretta 
a chiudere. Rispetto al dato medio 
di chi teme di perdere il lavoro, le 
categorie che più avvertono que-
sto rischio sono il ceto popolare 
(46%), gli under 30 (31%), le don-
ne (27%). Parallelamente, a fronte 
del 18% che complessivamente lega 
questa probabilità alla chiusura del-
la propria azienda, il ceto popolare 
registra un 43% e le regioni del Sud 
e insulari il 23%. In caso di perdi-
ta del posto di lavoro o di chiusura 
dell’azienda, l’80% (89% di chi vive 

PRIMO REPORT DI #FRAGILITALIA
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nel Nord Ovest, 88% nel Nord Est e 
nella fascia di età 31-50 anni) cer-
cherebbe nuovamente lavoro come 
dipendente (il 47% nello stesso set-
tore, il 32% in un settore diverso), 
mentre il 12% sarebbe propenso ad 
avviare un’attività imprenditoriale 
(17% per il ceto popolare, 16% nel 
Centro Nord) e il 9% si ritirerebbe. I 
principali timori nella ricerca di una 
nuova occupazione risultano l’età 
avanzata (55%), il doversi accon-
tentare di un contratto a termine 
o precario (44%), dover accettare 
uno stipendio più basso (39%), la 
contrazione del mercato del lavoro 
(34%), dover accettare un deman-
sionamento (23%). Caute le aspet-
tative circa la possibilità di ritro-
vare un’occupazione che consenta 
di mantenere invariate qualifica e 
retribuzione. Il 61% ritiene probabi-
le trovare un nuovo lavoro con una 
qualifica e uno stipendio più bassi 
(il 66% nel Nord Ovest e il 65% nel 
Ceto Medio Basso), il 54% con livelli 
invariati (70% tra gli Under 30, 60% 
al Centro Nord). È invece del 26% 
la percentuale di coloro che pensa-
no di trovare un posto con livelli di 
qualifica e di stipendio più alti (40% 
per gli under 30). Nell’ambito della 
rilevazione è stato anche effettuato 
un focus su chi, al momento attuale, 
è in cerca di occupazione. Risulta 
che il 57% ha perso l’occupazione 
dallo scoppio della pandemia (per 
il 39% lavoratori dipendenti, per 
il 18% lavoratori autonomi), men-
tre il 39% era inoccupato già prima 

del Covid. Lunghi i tempi necessari 
a trovare un nuovo lavoro: tra gli 8 
e i 9 mesi in media. In dettaglio, il 
44% sta cercando lavoro da più di un 
anno (72% per gli over 50, 55% per la 
fascia di età 31-50), il 29% da 3 mesi 
ad 1 anno (56% nel Centro Nord, 42% 
per gli Under 30), il 26% da meno di 
1 mese a 3 mesi (45% per gli Under 
30, 40% al Nord Est). In prospetti-
va, il 53% ritiene probabile trovare 
un lavoro entro la fine del 2021, 
il 30% entro 6 mesi, l’11% entro 3 
mesi, il 3% entro 1 mese. Il quadro 
è completato da un’analisi della va-
riazione degli occupati in Italia, in 
relazione alla classificazione delle 
aree interne e della densità abitati-
va, nel periodo gennaio-settembre 
2020 rispetto allo stesso periodo del 
2019, frutto di una elaborazione ef-
fettuata su dati Istat, Infocamere e 
Inps. A partire dal dato medio tota-
le di una contrazione degli occupati 
pari al -2,0%, l’analisi evidenzia, in 
relazione alle aree interne, come le 
aree periferiche e ultraperiferiche 
registrino un calo maggiore (-3,6%), 
mentre le aree di polo e cintura 
e le aree intermedie si collocano 
sotto al dato medio, registrando 
cali, rispettivamente, dell’1,9% e 
dell’1,7%. cali, rispettiva#mente, 
dell’1,9% e dell’1,7%.Rispetto alla 
densità abitativa, le aree scarsa-
mente popolate registrano una con-
trazione dell’occupazione del 3,0%, 
a fronte di un -1,9% delle aree den-
samente popolate e di un -1,6% di 
quelle a densità intermedia.

Primo 
report di 
#FragilItalia:

“Colpo più pesante 
della crisi è già 
ricaduto sull’Italia 
più fragile”
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Evento Sicurcoop 
Covid-19 
e lavoro in 
sicurezza:
la vaccinazione 
dei lavoratori e 
delle lavoratrici.
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Si è svolto recentemente un even-
to  online organizzato da Sicurcoop 
Fvg dal titolo “Covid-19 e lavoro in 
sicurezza: la vaccinazione dei lavora-
tori e delle lavoratrici”. Sono emersi 
innanzitutto i dati dell’attività svolta 
da Sicurcoop la cui costituzione nel 
2020 ha dato attuazione alla concer-
tazione datoriale/sindacale per ga-
rantire livelli adeguati di protezione 
rispetto al rischio di contagio Covid 
19 ai lavoratori/lavoratrici occupati. 
Ad oggi sono 222 i Protocolli ricevuti 
dalle Cooperative di tutta la regione, 
19 sono quelli già condivisi con le Or-
ganizzazioni sindacali interne e 134 
quelli esaminati fino ad ora, il lavoro 
del comitato prosegue con costanza 
al fine di dare risposte puntuali a tut-
te le cooperative operanti sul territo-
rio regionale. Fondamentale è stato 
il lavoro del comitato di questi mesi, 
per assistere le imprese nella corret-
ta stesura dei protocolli aziendali che 
oltre ad essere utile ai lavoratori è 
anche  una forma di tutela per i dato-
ri di lavoro da eventuali responsabi-
lità relative ai contagi. Nel corso dei 
lavori la psicologa del lavoro Michela 
Mottica ha parlato degli aspetti psi-
cologici della vaccinazione. Una ana-
lisi molto puntuale ed esaustiva pur 
nella complessità del tema. Si parla 
non solo del tema vaccinazioni in ge-
nerale ma soprattutto di tutte quelle 
situazioni di persone che rifiutano il 
vaccino come soluzione. L’analisi del-
la Dottoressa Mottica è partita dai 
meccanismi psicologici correlati alle 
decisioni sulla propria salute. L’inter-
vento della psicologa ha fornito stru-
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menti di analisi utili per  superare in 
maniera corretta le resistenze alla 
vaccinazione attraverso meccanismi 
di corretta informazione, chiarezza 
e completezza, da inserire, ha spie-
gato, nella giusta “cornice” che con-
sideri anche le sensibilità individuali. 
In estrema sintesi, ha spiegato Motti-
ca: dialogo e ascolto delle motivazio-
ni per superarle.

Barbara Alessandrini - Referente 
Salute e sicurezza del lavoro della Di-
rezione centrale salute Regione FVG 
ha invce illustrato il piano di vaccina-
zioni anti Covid 19 in Regione.

Fase 1)
Operatori sanitari e sociosanitari 

del servizio sanitario regionale, li-
beri professionisti delle residenze 
per anziani e ospiti di quest’ulti-
me, ospiti dei centri residenziali/
semiresidenziali per disabili e per-
sone ultraottantenni.

Fase 2)
Soggetti fragili per patologia da 

60 a 79 anni, personale scolastico 
e universitario docente e non do-
cente, forze armate e di polizia, 
setting a rischio, quali penitenzia-
ri e luoghi di comunità e servizi 
essenziali.

Fase 3
Tutti gli altri.

I programmi sono legati alla di-
sponibilità di vaccini la cui scarsità 
ha per ora costretto, anche all’in-
terno delle singole fasi, soprattutto 
nella seconda ad operare scelte di 

priorità. La dottoressa Alessandri-
ni ha successivamente sottolineato 
l’importanza del ruolo del medico 
competente partendo dalla necessi-
tà che siano questi a raccomandare 
ai lavoratori di vaccinarsi, tranne 
in caso di controindicazioni indivi-
duali che il medico può valutare. 
Se il lavoratore sceglie di rifiutare 
la vaccinazione sarà necessario, ha 
spiegato Alessandrini, che il medi-
co competente raccolga un dissenso 
informato scritto da allegare alla 
cartella sanitaria del lavoratore.

Il webinar si è concluso con l’in-
tervento di Sabina Valentini, Capo 
Servizio Sindacale Giuslavoristico di 
Confcooperative che ha relazionato 
sui profili giuridici la vaccinazio-
ne dei lavoratori e delle lavoratri-
ci. Valentini ha evidenziato come 
il protocollo sicurezza fra le parti 
sociali sottoscritto il 24 aprile 2020 
si sia rivelato strumento fondamen-
tale della lotta al Covid 19 come 
del resto dimostrato dal fatto che 
è stato successivamente sempre 
allegato a tutti i Dcpm governativi 
dello scorso e di quest’anno. Que-
sto nei fatti ha dato forza di legge 
al contenuto del protocollo e i dati 
Istat dicono, ha spiegato Valentini, 
che le indicazioni contenute hanno 
funzionato dato che sui posti di la-
voro non è stato rilevato particolare 
rischio o quantomeno superiore ad 
altre situazioni. Delicata è invece la 
questione dell’obbligo vaccinale, ha 
sostanzialmente spiegato in quanto 
non esiste una norma che renda ob-
bligatoria la vaccinazione.
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La cooperazione di Legacoop 
veste il camice bianco: le coope-
rative di servizio ai medici di me-
dicina generale “Medici Assieme 
Friuli” (MAF), nell’area udinese, e 
“Medici Cure Primarie Friuli Occi-
dentale” (MCP), nel pordenonese, 
operano da alcuni anni promuo-
vendo significative innovazioni nel 
sistema della medicina primaria. 

Due esperienze cooperative, nate 
alcune anni fa grazie al “progetto 
Salute” di Legacoop, che ad oggi 
contano oltre 100 medici di medi-
cina generale, soci delle coopera-
tive, che si prendono cura di circa 
140.000 assisiti.

Paolo Felice, Vice Presidente Le-
gacoop FVG, sottolinea come il mo-
dello delle cooperative di medici 
di medicina generale rappresenta 
una delle risposte più innovative 
all’attuale situazione del servizio 
sanitario Italiano che, negli anni a 
venire, dovrà affrontare una pro-
fonda modifica dell’organizzazione, 
puntando sullo sviluppo dei servizi 
territoriali, sulla gestione delle ma-
lattie croniche e sull’integrazione 
tra sistemi sociale e sanitario. 

A titolo di esempio, l’erogazione 
di beni e servizi che la cooperati-
va può effettuare ai soci, medici 
di medicina generale e pediatri di 
libera scelta (oltre a medici spe-
cializzandi e medici in quiescen-
za), nell’ambito della professione 
sanitaria riguardano l’acquisto di 
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materiali di consumo e mezzi per 
la professione (attrezzatura tecni-
co-scientifica per la diagnostica, 
software e/o hardware, servizi di 
rete e server remoti, automezzi, 
etc), il supporto nella attuazione 
di progetti innovativi di organizza-
zione dei servizi, la partecipazio-
ne a progetti di ricerca ed a mo-
menti formativi specifici per nuovi 
servizi.

L’esperienza critica della pande-
mia è stato l’ennesimo momento 
per sottolineare la necessità di una 
evoluzione, non più rinviabile, del 
sistema assistenziale territoriale, in 
termini di medicina di prossimità, 
già messo a dura prova dall’aumen-
to di richiesta di assistenza generata 
dall’invecchiamento della popola-
zione che trascina con sé cronicità, 
disabilità, non autosufficienza.

“Si tratta di passare da una me-
dicina diciamo così “di attesa” 
– spiegano i referenti della coope-
rativa M.A.F., Fabrizio Gangi e Ezio 
Beltrame – a una medicina d’ini-
ziativa, soprattutto per i malati 
cronici che sono ormai il 30% della 
popolazione e da cui dipende l’80% 
della spesa sanitaria. Le coopera-
tive possono organizzare l’insieme 
delle risposte, secondo la modalità 
del Chronic Care Model, che si stan-
no sperimentando in particolare in 
Lombardia e in Toscana”. 

Per raggiungere simili obiettivi 
l’organizzazione delle cure primarie 

Per una 
medicina 
“cooperativa” 
del territorio.

L’esempio della 
cooperazione di 
servizio ai medici di 
medicina generale.

Dott. Fabrizio Gangi

Dott. Paolo Montanucci
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necessita in primis di investimenti 
sul personale di supporto agli am-
bulatori dei medici, sulle strutture 
ambulatoriali, sui sistemi tecnolo-
gici (telemonitoraggio, telemedi-
cina), sulle attrezzature sanitarie, 
sulla rete tra servizi. Il modello di 
impresa cooperativa permette al 
medico di svolgere il proprio lavo-
ro clinico e professionale con sere-
nità, promuovendo un approccio e 
un supporto imprenditoriale alla 
sua attività: è questo che la coo-
perativa realizza, centralizzando 
e ottimizzando alcuni aspetti di 
servizio, di responsabilità e di or-
ganizzazione.

In tema di pandemia e medicina 
territoriale, recentemente la regio-
ne Lombardia ha adottato una de-
libera che, analogamente a quanto 
previsto per le strutture sanitarie, 
prevede anche per le cooperative 
dei medici di medicina generale 
un ruolo centrale nel supporto alla 
vaccinazione attraverso il riconosci-
mento delle attività organizzative 
(adesione, prenotazione, registra-
zione nei sistemi informativi, logi-
stica, etc); l’aspetto qualificante 
dell’intesa è stata la previsione del 
monitoraggio dello stato di salute 
dei soggetti vaccinati nei due mesi 
successivi alla somministrazione. 
Un particolare di rilievo anche tenu-
to conto della tipologia dei pazien-
ti presi in carico delle cooperative 
che sono prevalentemente affetti 
da patologie croniche. L’esempio 
della regione Lombardia rappre-

senta una buona prassi per tutto il 
territorio nazionale nell’ottica di un 
miglioramento delle cure primarie, 
soprattutto nel periodo pandemico.

Rilevanti pertanto le potenzialità 
di un modello organizzativo coope-
rativo che, nell’area pordenonese, 
vede la cooperativa Medici Cure Pri-
marie tessere relazioni con CRI-FVG 
e Confindustria per affrontare l’e-
mergenza pandemica, allestendo 
un drive-in dedicato ai tamponi ed 
attrezzando squadre per l’operati-
vità dei tamponi presso le aziende 
interessate (coprendo i territori di 
competenza dell’ASFO e dell’ASU-
GI). Il Presidente Paolo Montanucci 
sottolinea come “l’attività preva-
lente della cooperativa è quella di 
erogare servizi ai medici soci e in 
tal senso propone l’ottimizzazio-
ne dei processi organizzativi degli 
studi medici consentendo di sgra-
vare il medico di quanto, come ad 
esempio la gestione burocratico/
amministrativa, non strettamente 
attinente all’esercizio della pro-
fessione medica”. Per il presidente 
Montanucci “il ruolo della coopera-
tiva M.C.P. è anche quello di contri-
buire al miglioramento continuo del 
livello di assistenza sul territorio, 
consentendo ai medici di condivi-
dere le esperienze o di essere ac-
compagnati nelle progettualità di 
innovazione e aggiornamento della 
professione, migliorando l’organiz-
zazione e le attività dei medici a 
favore dei cittadini”. 

Il modello innovativo delle co-
operative di medici rappresenta 
pertanto un importante strumento 
all’interno della riorganizzazione 
e potenziamento sia dei percorsi 
di cure primarie sia di quelli delle 
cure intermedie. Lo stesso Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza 
(il PNRR, o Recovery plan) inciderà 
sul sistema della salute con una se-
rie di riforme fondamentali tra le 
quali soprattutto una diversa arti-
colazione dell’assistenza sanitaria 
e socio-sanitaria sul territorio, con 
la previsione di una stretta integra-
zione anche con gli Enti del Terzo 
Settore, cooperazione sociale in 
primis.
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“Mettersi insieme
è un inizio,

rimanere insieme
è un progresso,

 lavorare insieme
un successo.”

Henry Ford

legacoopfvg.it


