
 

 

 

 

 

 

 
 

Il Budget di salute:  

Applicazione e sperimentazione 
attraverso la Comunità di Pratica 

24 marzo 2022 

9.00 – 13.00 

 
Formazione a Distanza (FAD) Sincrona 

Per l’accesso al corso è necessario il collegamento ad Internet. Per la fruizione del corso il  computer deve 

essere munito di audio, microfono, webcam. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PIANO REGIONALE 2019-2021 PER LA PREVENZIONE, CURA E RIABILITAZIONE DEL 

DISTURBO DA GIOCO D’AZZARDO (DGR 712/2019) 



PREMESSA 

La Regione Umbria ha attivato, nell’ambito del Piano regionale 2019-2021 per la prevenzione, cura e 
riabilitazione del disturbo da gioco d’azzardo, un percorso di ricerca-intervento sul Budget di salute, per 
realizzare una prima sperimentazione nella prospettiva di introdurre anche in Umbria questo strumento, su 
cui sono in atto a livello nazionale significativi percorsi normativi; il budget di salute è infatti ampiamente 
citato in numerose leggi ed atti governativi ed è oggetto di una proposta di legge in discussione al 
Parlamento, nonché di un’Intesa tra Stato e Regioni in via di approvazione.  

Il Budget di salute può essere descritto, in maniera molto sintetica, come uno strumento che, in mano 
all’equipe multiprofessionale, consente di ricomporre tutte le risorse sia di tipo formale che informale per 
sostenere la realizzazione di piani assistenziali personalizzati, elaborati in relazione al progetto di vita o al 
progetto terapeutico riabilitativo della persona. A partire dalla valutazione multidimensionale dei bisogni di 
salute e benessere e dalla conseguente definizione di un percorso assistenziale integrato, il Budget di salute 
riunisce e sistematizza sia gli obiettivi condivisi sia le risorse professionali, i servizi, le attività e le misure 
specifiche. Per un altro versante, il Budget di salute si alimenta con le risorse proprie della persona e del 
suo nucleo familiare, in stretta interazione con le reti territoriali che ne compongono il contesto di vita, per 
sostenere un percorso di autonomia e di benessere aperto alle relazioni e alla socialità.  

La concreta attuazione del Budget di salute si basa pertanto sulla necessaria integrazione delle risorse che 
appartengono a settori (sociale, sanitario, educativo, formazione e lavoro) ed enti pubblici diversi e al 
privato sociale, che agiscono nelle aree del lavoro, casa, istruzione, trasporto, cultura, sport e tempo libero. 
La partecipazione al percorso regionale sul tema del budget di salute rientra nelle attività che il Piano 
regionale 2019-21 per la prevenzione, cura e riabilitazione del disturbo da gioco d’azzardo affida alle Zone 
sociali entro l’area di attività finalizzata all’inclusione sociale, da dettagliare nel Piano attuativo che, in 
questa fase, è in via di aggiornamento in tutti i territori.  

Il percorso regionale in argomento prevede un Corso di formazione associato alla sperimentazione dello 
strumento su casi concreti. 

Inoltre, il budget di salute allarga la sua applicazione a tutta l’area delle dipendenze, motivo ulteriore per 
dare ulteriore risalto ed importanza a questo percorso. 

La formazione, della quale è stata conclusa una prima parte vede la partecipazione congiunta di operatori 
dei servizi ASL per le dipendenze, dei servizi sociali dei Comuni, di soggetti del Terzo settore.  

La sperimentazione, da attivarsi in maniera integrata nei confronti di persone in carico ai Servizi per le 
dipendenze, dovrà essere realizzata in alcuni territori specifici e fornirà al Corso di formazione spunti di 
riflessione e di verifica derivati dall’esperienza diretta, riconducendo quindi il percorso formativo, accanto 
ai necessari approfondimenti teorici, ad un effettivo profilo di concretezza.  

In questa direzione l’attività sperimentale di attuazione del budget di salute, da realizzare a supporto del 
programma terapeutico-riabilitativo individualizzato di persone prese in carico dai Servizi ASL per le 
dipendenze, sarà svolta in questa prima fase nei territori del Perugino, Ternano, Alto Tevere e Folignate, 
con il supporto dei formatori già coinvolti nel Progetto regionale. 

 

OBIETTIVO DEL PROGETTO  

Obiettivo generale di progetto è la sperimentazione del Budget di Salute come strumento organizzativo 
gestionale per la realizzazione di progetti personalizzati in grado di garantire l’esigibilità del diritto alla 
salute, attraverso l’attivazione di interventi sociosanitari su un numero di persone con disturbo da gioco 
d’azzardo o, in subordine, con altre dipendenze, coinvolte nella sperimentazione stessa.  

 

 

 



PROGRAMMA DIDATTICO 

 
09.00–09.30       Saluti Istituzionali  
 
                             Marco Magarini Montenero, Amministratore Unico Scuola Umbra di Amministrazione  
                             Pubblica 
                             Massimo Braganti – Direzione regionale Salute e Welfare, Regione Umbria 
 
09.30 –10.00       Intervento Anci Umbria  
 
10.00 –11.00       Il budget di salute – Mauro Soli 
 
                            - Applicazione teorico e pratica del budget di salute 
 
                            - Ricadute pratiche dell’applicazione del budget di salute sul lavoro quotidiano degli 
                              operatori 

 
11.00 –11.15        Pausa  
 
11.15 – 12.45     La Comunità di Pratica – Enrico Mancini, Stefano Santaniello, Operatori dei territori  
 
                             - Centralità della comunità e della relazione 
 
                             - Importanza della pratica e della sua condivisione 
 
                             - Il ruolo dei territori di sperimentazione 
 
                             - Voci dei protagonisti: motivazioni e le aspettative dei territori di sperimentazione 

12.45 –13.00       Conclusioni, Mauro Soli  

 

DESTINATARI  

Tutte le figure sanitarie ed eventuali professioni specifiche di settori attinenti e tutti gli operatori ed i 
professionisti afferenti ad aree affini a livello nazionale.  

 

DOCENTI 

Enrico Mancini, Dirigente e psicoterapeuta individuale e di gruppo 

Stefano Santaniello, Esperto in gestione dei gruppi e facilitazione  

Mauro Soli, Coordinatore scientifico e Membro della Cabina di regia del progetto  

 

COORDINAMENTO GENERALE DEL PROGETTO E RESPONSABILITA’ SCIENTIFICA 
La Cabina di Regia è composta da: Mauro Soli, Angela Bravi, Donatella Bosco, Luciano Bondi, Sonia 
Biscontini, Cristina Strappaghetti  
 
 



ISCRIZIONI  

L’iscrizione al corso dovrà essere effettuata on-line tramite il sito della Scuola https://villaumbra.it/ entro 
il 23 marzo ore 13.00. 
 
 

OBIETTIVO ECM NAZIONALE Linee guida, protocolli, procedure 

Codice Evento 10651-132 

Il corso fornirà n.6 crediti ECM al personale medico-sanitario che, oltre al requisito di presenza (90%), 
supererà il test ECM finale rispondendo correttamente almeno al 75% delle domande.  

I crediti riconosciuti potranno essere consultati nel portfolio corsi di ciascun partecipante accedendo 

all’area riservata presente nell’AREA UTENTI del sito https://villaumbra.it/. Per accedere all’area riservata si 

ricorda che vanno inseriti come username il proprio codice fiscale e come password i numeri da 1 a 8 (salvo 

modifiche da parte dell’utente).  

E’ STATO RICHIESTO L’ACCREDITAMENTO ALL’ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI.  

 

ATTESTAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE  

- NON VERRANNO RILASCIATI ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE 
- ai sensi dell’art. 15 L n. 183 del 12 novembre 2011, la partecipazione al corso può essere autocertificata;  
- la verifica delle autocertificazioni da parte degli Enti potrà essere effettuata ai sensi del DPR 445/00. 

 

SCUOLA UMBRA DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA 

Area Formazione-Responsabile procedimenti settore Sanità e Sociale 

Coordinamento didattico-organizzativo 

Cristina Strappaghetti, c.strappaghetti@villaumbra.it  

Coordinamento didattico-organizzativo  
Davide Ficola, davide.ficola@villaumbra.it, 075-5159741 

Tutoraggio e Segreteria organizzativa 
Laura Vescovi, laura.vescovi@villaumbra.it 075-5159734 
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