Il Ministero del Lavoro e delle
politiche sociali insieme al
Comune di Firenze presentano

16-17 settembre 2016
Fortezza da Basso, Firenze

Workshop BUDGET DI SALUTE e
Politiche per la Disabilità
I principali risultati del Progetto di ricerca
curato da Irs per Isfol e Osservatorio Nazionale
sulla Condizione delle Persone con Disabilità
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Ricercatori dell’Istituto per la Ricerca Sociale, Milano
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questioni
• In Italia il Budget di salute si è sviluppato a partire dall’area della
salute mentale. Alcune evidenze possono essere trasferite ad altre
aree di intervento, nell’idea che l’assett strategico centrale di
sviluppo del budget possa essere l’integrazione (in primis
sociosanitaria) tra diverse organizzazioni, istituzioni e risorse.
• In Italia è diffuso il progetto personalizzato come strumento di
lavoro e di connessione tra saperi tecnici e domande/bisogni delle
singole persone e delle famiglie. Il progetto personalizzato spesso è
legato ad una fase della vita o ad un momento preciso coincidente
con uno specifico problema. Il personal budget può essere pensato
come progetto di vita più ampio?
• Sulla questione economica: in tutti i paesi europei il termine budget
si collega ad una disponibilità economica cash alle famiglie e alle
persone. In Italia si tratta di comprendere l’equilibrio nella
responsabilità di gestione tra risorse pubbliche e private.
• Il case manager è ancora poco presente, prevalentemente le famiglie
si informano e decidono utilizzando altri canali (pubblici o privati,
formali o informali). Quali ruoli e competenze potrebbe assumere il
case manager in caso di gestione di un personal budget?
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domande guida
• Beneficiari: per chi, quando e in quale contesto il
BdS costituisce uno “strumento” appropriato e
produttivo di buoni esiti?
• Processi e ruoli: quale può essere il percorso di
attivazione? Quali professionalità contribuiscono
a costruirlo e gestirlo? E come?
• Risorse: cosa può «contenere» il BdS? Come
renderlo sostenibile?

Alcune di queste domande, nel corso della ricerca,
sono state ulteriormente declinate.
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riflessioni dalla ricognizione
nazionale
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Regione Campania
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8

case management

9 9

casi studio
Palmanova
Caserta
Modena

Micro comunità residenziale di San Cipriano di Aversa (CE)
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Elementi salienti nelle esperienze di Palmanova, Caserta e Modena
Palmanova

Caserta

Modena

Chi finanzia il
BdS

Sanità

Fondo Sanitario regionale area sociosanitaria, Fondo
sociale regionale, risorse
dei Comuni e degli Ambiti
territoriali,
compartecipazione
dell’utenza, beni
sequestrati e confiscati alla
criminalità organizzata,
altre risorse di comunità.

Risorse dell’Azienda USL,
enti locali, risorse
economiche dell’assistito, dei
familiari o volontari, budget
di comunità (es. gruppi,
associazioni).

Chi gestisce il
Budget

Ente gestore/privato
sociale che è
coproduttore e
cogestore insieme
all’azienda sanitaria
del Progetto
Terapeutico
Abilitativo
Personalizzato.

L’ente cogestore
selezionato dalla ASL che
sottoscrive il Progetto
Terapeutico- Riabilitativo
Individuale. Il beneficiario
del budget ha la possibilità
di codeciderne le modalità
di utilizzo.

La titolarità dell’azione
progettuale è in mano
all’Azienda sanitaria.

Quali servizi
possono essere
acquistabili con
il BdS

Il budget di salute
vuole riconvertire
risorse dalle istituzioni
residenziali sanitarie
al sistema più
complessivo dei
servizi e della
comunità sociale, in
ottica inclusiva. I tre
assi fondanti sono
casa, lavoro,
socialità: tutte le
risorse attivabili
rientrano nelle attività
finanziate dal budget.

Non vi sono vincoli
particolari di spesa. Il
budget può essere
impiegato per coprire il
costo di un servizio
residenziale (micro
comunità), di servizi di
assistenza domiciliari, di
interventi inclusivi (borsa
formazione lavoro), di
spese per la mobilità o per
acquisti anche di piccola
entità presso gli esercizi
del territorio.

L’obiettivo è la
deistituzionalizzazione delle
persone in residenzialità ad
elevata protezione. Dunque
sui tre assi: casa lavoro
socialità. La quota relativa al
PRP corrisponde per una
parte al budget sanitario, per
una parte (in caso di
difficoltà familiari)
intervengono i comuni.

Ruolo del case
manager

Il case manager è
una figura clinica, di
solito il capo struttura
del CSM, mentre
l’assistente sociale
segue il percorso sul
territorio e lo sviluppo
del progetto sui tre
assi.

Il case manager ha un
ruolo decisivo, è presente
anche nella fase iniziale di
valutazione e di
monitoraggio periodico del
progetto individuale.

Il case manager è una figura
clinica, di solito il capo
struttura del CSM, mentre
l’assistente sociale segue il
percorso sul territorio e lo
sviluppo del progetto sui tre
assi.
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Palmanova
Punti di forza

Criticità

• Esperienza rafforzata da un team affiatato
• Obiettivi condivisi anche a livello strategico
e politico
• Orientamento verso l’integrazione
(sociosanitaria e non solo)
• Equilibrio tra flessibilità di sistema e
sviluppo di risorse nella progettazione

• Valutazione d’impatto dei progetti
• Logica dell’appalto non congruente con la
progettazione riabilitativa integrata

Opportunità

Rischi

• Project financing per produrre valore nella
• Il nuovo codice degli appalti produce
comunità
irrigidimenti non adeguati all’esperienza di
• Opportunità per i soggetti di terzo settore di
BIS
ripensare le proprie attività in modo
• La nuova riforma sanitaria introduce
continuativo
elementi di incertezza nella
programmazione delle risorse
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Caserta
Punti di forza

Criticità

• Capacità di realizzare percorsi inclusivi (es.
ruolo “sentinella“ del territorio)
• Apertura dei percorsi riabilitativi verso la
rivalutazione e riprogettazione (flessibilità)
• Linee Guida formalizzate
• Utilizzo beni confiscati

• Misura non uniforme sul territorio regionale
• Difficoltà dei comuni a garantire figure
professionali chiave nei percorsi
• Fatica per gli operatori nel pensare a un
dopo per le persone assistite

Opportunità

Rischi

• Opportunità strutturata di monitoraggio e
osservatorio per comprendere meglio esiti
e impatti del budget
• Lavoro preparatorio per identificare dei
DRG sociosanitari
• Formazione tecnica degli operatori sanitari
da prevedere nei corsi aziendali
• Il budget dovrebbe puntare alla vita
indipendente

• Possibili ostacoli o difficoltà col mondo
profit che ha sviluppato esperienza con
l’esternalizzazione dei servizi.
• Fasce scoperte: doppia diagnosi e
comorbidità non sostenuta adeguatamente
sul territorio
• Mancanza associazioni e gruppi AMA
• Necessità di accrescere la disponibilità
finanziaria finalizzata ai BdS
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Modena
Punti di forza

Criticità

• Le linee guida fanno intravedere un
interesse rinnovato e uno spazio di azione
che può crescere sostenuto dalla normativa
regionale vs l’integrazione fra sociale e
sanitario e con il terzo settore
• Associazionismo molto attivo e di impatto
nella comunità

• La ricomposizione ex post delle risorse per
costruire il progetto riabilitativo
personalizzato è faticosa
• Non presenti ancora i livelli di intensità dei
progetti e dunque ancora debole l’impatto
strutturato reale sui servizi e sulle persone

Opportunità

Rischi

• Sviluppo ulteriore in un quadro normativo
nuovo non solo per la salute mentale
• Possibile passaggio al campo delle
dipendenze e delle disabilità complesse
usando esperienze sperimentazioni e
competenze molto diffuse sul territorio
regionale

• L’Area di Integrazione sociosanitaria è
ancora fragile
• Rischio di riprodurre la logica prestazionale
più che realizzare quella progettuale
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nodi critici
ed elementi di sviluppo
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1. definizione
Budget di salute, budget di progetto, budget di
inclusione, Progetti di vita, Vita indipendente…
obiettivi del budget sono: sostenere la vita attiva e
autonoma, l’inclusione, la vita indipendente.
Attualmente il BdS si rivolge prevalentemente all’area della salute
mentale, con possibili estensioni alla popolazione con disabilità.

Il BdS fa leva su due dimensioni:
• autodeterminazione dei soggetti e dei contesti
familiari (riferimento al dettato della Convenzione ONU)
• mix dinamico fra trasferimenti monetari e servizi
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2. capacità di
ascolto

Alex Zanardi, olimpionico Rio 2016

• Partire dai bisogni e dalle domande delle persone
per costruire progetti inediti, non fermandosi a
ciò che il sistema può dare.
• Integrare diversi “sistemi” e diversi interventi:
abilitativi, riabilitativi, educativi, sociali, inclusivi
superando la logica prestazionale.
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3. integrare, collegare
• Integrazione tra sociale e sanitario per evitare
le due derive: sanitarizzazione del bisogno e
assistenza di base poco orientata alla
progettualità.
• Il budget apre all’integrazione come metodo,
andando oltre quella sociosanitaria e
introducendo lavoro, casa, formazione, …
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4. ricomposizione o riconversione
Le risorse organizzative, professionali e
finanziarie possono assumere portate differenti
se ricomposte o riconvertite, se sommate o
riprogrammate sulla base di un obiettivo
strategico condiviso:
de-istituzionalizzazione
o
prevenzione/promozione?
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5. diritto a possibilità flessibili
• Evitare di riprodurre il motivo “territorio che vai,
budget che trovi”…
• Equilibrio tra omogeneità e flessibilità
necessaria.
• Ripensare alla risposte: aperte, flessibili e
omogenee territorialmente.
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6. ruoli professionali
• Case manager: chi è? cosa fa?

Mediatore, intermediatore, amministratore, responsabile del budget?

• Quali modelli? quali riferimenti specifici?
• Sembra ancora da pensare il ruolo di queste
figure professionali, oggi poco rintracciabili come
unico riferimento per la persona e la famiglia.
• Occorre pensare alle funzioni di coordinamento e
gestione che gli operatori in campo possono
implementare, orientati in un’ottica progettuale.
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7. quattro condizioni di sviluppo
• Adeguata governance con “copertura”
istituzionale.
• Strategia delle alleanze e logica di coprogettazione.
• Sostenere la libertà di scelta (come capacità
e possibilità).
• Riconversione delle risorse superando le
resistenze dei portatori di interesse.
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È STATO UN PIACERE AVERVI
QUI CON NOI, SPERIAMO DI
POTERVI RIVEDERE PRESTO.

