
PIANI DI ZONA PER LA SALUTE E IL BENESSERE SOCIALE 2018-2020 
 

SCHEDA INTERVENTO DISTRETTUALE RIFERIMENTO ALLA SCHEDA 
N. 4  regionale 

 
Distretto: San Lazzaro  
 
 
Titolo:  BUDGET DI SALUTE 
 
 
 
Riferita alla scheda regionale n. 4 
 
 
Descrizione: 

 
L’idea di coprogettazione e di cogestione dei Progetti Terapeutico Riabilitativi Personalizzati con Budget di 
Salute, nasce nel 2013, nel DSM DP di Bologna, dopo un confronto ed un’elaborazione comune tra gli 
operatori sui temi della riabilitazione tradizionale, della sua evoluzione, dei risultati, dei rischi di 
cronicità, della necessità di un cambiamento dei percorsi svolti fino ad allora e del miglioramento degli 
esiti.  Contemporaneamente in Regione Emilia Romagna, la Consulta regionale per la salute mentale 
aveva istituito un gruppo di lavoro composto da familiari, professionisti delle Aziende USL e della Regione 
per approfondire la metodologia del Budget di salute e che ha condotto nel 2015 al varo delle Linee 
d’indirizzo regionali. A fine 2013 viene emesso un bando di gara europea e a metà 2014, l’AUSL di Bologna 
affida ad un RTI di Cooperative Sociali A e B, lo svolgimento delle attività riabilitative socio-educative in 
favore degli utenti dei Centri di Salute Mentale, nell’ambito di aree specifiche di attività quali il lavoro, la 
socialità/affettività e l’abitare/domiciliarità.  
Tale modalità gestionale prevede il superamento degli interventi per singole e isolate prestazioni (a retta) 
e promuove progetti ad elevata integrazione socio-sanitaria (budget di salute) con il Terzo Settore 
(Cooperazione Sociale), utilizzando anche le reti comunitarie di supporto rese disponibili sul territorio 
(enti locali, volontariato, altri soggetti) al fine di favorire il contrasto alle disabilità, il miglior 
funzionamento personale e sociale dell’utente e la sua massima inclusione nel tessuto sociale di 
appartenenza. 
Il progetto terapeutico riabilitativo personalizzato diventa il fulcro intorno al quale ruotano i vari soggetti 
coinvolti. 

La finalità è costituita da un insieme di bisogni ed interventi in sintonia con il cambiamento dei bisogni 
dell’utente, direttamente coinvolto insieme con la famiglia in tutte le parti progettuali. 
Per questo i progetti riabilitativi orientati verso il budget di salute costituiscono un cambiamento degli 
schemi culturali e professionali rispetto agli interventi tradizionali ed esigono la creazione di un sistema 
fortemente integrato di servizi sanitari e sociali, in grado di garantire efficacia, efficienza, continuità e 
appropriatezza nelle azioni. 
il concetto Budget di salute non è riconducibile alla sola dimensione economica, bensì all’idea guida di 
integrazione delle risorse umane, delle tecnologie, degli spazi, delle relazioni singole e di rete.  
A questo proposito, il percorso formativo iniziato nel 2014 dal DSM DP con i suoi partner attuali, potrebbe 
prevedere un allargamento ad altri soggetti nel momento in cui procederà a potenziare la dimensione di 
integrazione socio-sanitaria coinvolgendo maggiormente e a pieno l’Ente Locale e altri soggetti.  
Nel 2015 -16 vi è stata la grande trasformazione nel DSM-DP di 711 percorsi riabilitativi, lievemente 
incrementati nel corso del 2017. 
Ad oggi il Distretto di San Lazzaro di Savena conta 36 percorsi a budget di salute per utenti in carico al 
CSM, con età compresa tra 24 e 60 anni. 

 
Razionale/Motivazione: Obiettivi 
 
Si propone di consolidare l’esperienza applicativa dei Progetti Personalizzati con Budget di Salute del DSM 
DP, iniziata con gli utenti della salute mentale e/o con problemi di dipendenza, estendendo tale 
esperienza alla condivisione, alla collaborazione e alla co-progettazione con il Comune di San Lazzaro e 
con l’Unione Savena Idice afferenti al Distretto di San Lazzaro.  
La metodologia e l’organizzazione del lavoro ruotano intorno al concetto di multi e interprofessionalità:  
operatori di servizi diversi mettono in relazione conoscenze e competenze. 
L’UVM è il luogo dove tale metodologia si esplica.  



La duttilità di questo strumento offre l’occasione per estenderlo ad altre tipologie di utenti, portatori di 
fragilità (Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza , SerDP e Servizio Disabilità Adulti) ed alla 
partecipazione attiva e coproduzione di altri attori/stakeholder della Comunità locale (cooperazione 
sociale, associazionismo e volontariato). 
E’ questo spazio di partecipazione e di coinvolgimento favorisce la promozione di atteggiamenti inclusivi e 
non stigmatizzanti in grado  di ridurre l’isolamento e l’ emarginazione . 
È un percorso di empowerment e di capacitazione per la persona in carico e per la sua rete sociale. 
Infine non  è possibile prescindere da una formazione continua e condivisa come luogo di apprendimento 
e costruzionedi nuovi progetti.  
 
Soggetto capofila dell’intervento: AUSL di Bologna 
 
Referenti dell’intervento: AUSL di Bologna, Ufficio di Piano del Distretto di San Lazzaro di Savena 
 
Ambito territoriale: distrettuale 
 
Destinatari: utenti dei Centri di Salute Mentale, SerDP, Neuropsichiatria dell’Infanzia e 
dell’Adolescenza, altri soggetti in situazione di fragilità 
 
Azioni previste: 

 
- consolidare l’uso dello strumento con gli elementi qualificanti delle linee di indirizzo per i percorsi già in 
atto nel DSM DP di Bologna; 
- incentivare, l’applicazione del Budget di salute per soggetti giovani, agli esordi e per utenti dei Centri di 
Salute Mentale, SerDP, Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza, altri soggetti in situazione di 

fragilità; 
- sperimentare l’applicazione dello strumento con nuove tipologie di utenza, con riferimento 
metodologico a procedure e strumenti già consolidati negli specifici percorsi (Scheda di Progetto 
Personalizzato, Sistema Informativo di raccolta ed elaborazione dati e Vademecum del DSM DP di Bologna); 

 
- formare un gruppo di lavoro con i referenti AUSL, dell’Ufficio di Piano che possa studiare l’applicazione 
di Progetti personalizzati con Budget di Salute per una selezione di casi trattati dalla UVM distrettuale; 

 
- promuovere azioni formative ed informative a livello locale distrettuale, con il coinvolgimento di 
operatori degli ambiti sanitario, sociale, terzo settore e di associazioni di utenti e familiari. 
 
Eventuali interventi/politiche integrate collegate: 
 
 
Istituzioni/attori sociali coinvolti: AUSL di Bologna, Comuni, Unioni dei Comuni e Ufficio di Piano 
Distretto di San Lazzaro , Stakeholder (familiari, utenti), Terzo Settore (Cooperazione Sociale, 
Volontariato) 
 
 
Area di intervento:  
X  Domiciliarità e prossimità A 
X  Prevenzione diseguaglianze e promozione salute B 
□ Promozione autonomia C 
□ Partecipazione e responsabilizzazione D 
□ qualificazione servizi E 
 
Preventivo 2018: 
 

Ente/ fonte di finanziamento: Specifica fonte Finanziamento: 

AUSL di Bologna DETERMINAZIONE n. 0001440 del 17/07/2014 
Direttore di UOC Servizio Acquisti Metropolitano 
AUSL di Bologna Dr.ssa Rosanna Campa 
Oggetto: ESITO DELLA PROCEDURA APERTA N. 
185/2013 PER LA 
CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UN 
UNICO OPERATORE PER LA COPROGETTAZIONE E LA 

Importo annuo di  
Euro  178.500,00 € 
Proiezione di spesa per i 
progetti del periodo 1/9/2017 
– 31/8/2018 
per 36 utenti del CSM del 
Distretto di San Lazzaro di 



COGESTIONE DI PROGETTI 
TERAPEUTICO RIABILITATIVI PERSONALIZZATI CON 
BUDGET DI 
SALUTE PER LE ESIGENZE DEL DIPARTIMENTO DI 
SALUTE MENTALE E DIPENDENZE PATOLOGICHE 
DELL'AZIENDA USL DI BOLOGNA. 

Destinatari: utenti dei Centri di Salute Mentale 

Soggetto aggiudicatario: 
RTI costituito da SIC Consorzio Iniziative Sociali di 
Bologna 
(mandataria), Arti e Mestieri Società Cooperativa, 
CADIAI Cooperativa Sociali, Consorzio 
Indaco, Nazareno Società Cooperativa, Sol.co 
Insieme Bologna 

Savena 
 
 

  

  TOTALE 
Euro 178.500,00 

 
 
Indicatori A COMPILAZIONE DISTRETTUALE previsti dalla Regione: 
 
 

Nome 
indicatore  

Descrizione Tipo 
indicatore 

Situazione di 
partenza al 
31.12.2017 
(o al 
31.12.2016) 

Obiettivo 2018 Obiettivo 2019 Obiettivo 2020  

tipologie di 
risorse 
(finanziarie, 
spazi, 
attrezzature, 
personale, 
ecc.) messe a 
disposizione 
da Enti locali 

- Competenze 
professionali 
degli assistenti 
sociali  stante i 
requisiti previsti 
dalla legge 
nazionale e 
regionale per 
accesso alle 
misure sociali 
- Misure e 
opportunità 
offerte dalle 
reti del 
territorio 

descrittivo Tutti i BdS 
presenti sul 
distretto 
sono 
“intradiparti
mentali” 

Costruzione 

del processo 

nell’ambito 

dell’Accordo 

di 

Programma 

sulla Salute 

Mentale 

Costruzione 

del processo 

nell’ambito 

dell’Accordo 

di Programma 

sulla Salute 

Mentale 

Costruzione del 

processo 

nell’ambito 

dell’Accordo di 

Programma 

sulla Salute 

Mentale 

pianificazione 
delle azioni 
per estendere 
l’applicazione 
dello 
strumento per 
altre tipologie 
di soggetti 
fragili  

 descrittivo  Avvio gruppo 
di lavoro 
interistituzion
ale per 
avviare 
sperimentazio
ne 

Definizione pre-
requisiti e, 
processo, e 
avvio 
sperimentazioni 
con BDS come 
strumento dell’ 
UVM 

Esiti 
sperimentazione 

       

 
 
 
 
Eventuali indicatori distrettuali aggiuntivi 
(testuale, numerico, S/N) 
 



 

Nome indicatore  Descrizione Tipo 
indicatore 

Situazione di 
partenza al 
31.12.2017 (o 
al 31.12.2016) 

Obiettivo 
2018 

Obiettivo 
2019 

Obiettivo 
2020  

Incidenza 
pazienti CSM con 
budget di salute 

N. pazienti 
CSM con 
BDS/totale 
pazienti CSM 

numerico 36 pz su 1585  

 

>2 >2 >2 

 


