
 

 

 

 

IL BUDGET DI SALUTE 

Sperimentazione di programmi di inserimento sociale nella presa in 

carico di persone con disturbo da gioco d’azzardo o altre dipendenze 

LABORATORIO TEMATICO 2: MAPPATURA TERRITORIO E 

ATTIVAZIONE DELLE RISORSE 

 

Laboratorio di rete:  

confronto e aggiornamento della 

Comunità di Pratica a livello regionale 

GIORNATA PLENARIA IN PRESENZA 

Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica 

2 dicembre 2022 

09.00 – 13.00 

 

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 multi-professionale, 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.  

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. 

Il percorso, sin dalla sua parte formativa, vede la partecipazione congiunta di operatori dei servizi ASL per le 

dipendenze, dei servizi sociali dei Comuni, di soggetti del Terzo settore.  

La sperimentazione, è stata attivata  e sta partendo in maniera integrata nei confronti di persone in carico 

ai Servizi per le dipendenze, è realizzata in alcuni territori specifici ed ha anche il compito di fornire 

all’intero percorso, 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.  

Proprio per questo, l’attività sperimentale di attuazione del budget di salute, che si sta realizzando a 

supporto del programma terapeutico-riabilitativo individualizzato di persone prese in carico dai Servizi ASL 

per le dipendenze, si sta svolgendo a pieno regime nei territori del Perugino, Ternano, Alto Tevere e 

Folignate, con il supporto dei formatori già coinvolti nel Progetto regionale. 

Il percorso regionale prevede in affiancamento alla sperimentazione una serie di LABORATORI FORMATIVI  

di cui fa parte la giornata plenaria odierna, volti a favorire lo sviluppo del confronto all’interno della rete. 

La necessità è infatti quella di aggiornare, condividere e scambiare buone prassi legate alla prima fase di 

sperimentazione dello strumento budget di salute portata avanti dai territori sopracitati, proprio tra questi 

stessi territori e gli altri a livello regionale che hanno preso parte al percorso formativo iniziale e che sono 

interessati a sperimentare questo modello nei propri contesti. Proprio nella logica complessiva del modello 

budget di salute l’integrazione, il confronto tra più soggetti e il costante e continuo lavoro di rete (e di cura 



della rete stessa) sono aspetti chiave, fondamentali oltre che per introiettare le specifiche questioni di 

merito e gli strumenti migliori di lavoro, anche per apprendere e far proprio un metodo e un orizzonte di 

lavoro. 

 

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.  

 

OBIETTIVI SPECIFICI DEL LABORATORIO  

Gli obiettivi specifici del laboratorio sono: 

• creare un confronto e un aggiornamento/contaminazione tra gli operatori dei diversi territori che 

stanno sperimentando l’approccio del budget di salute e tra di essi e le altre realtà regionali che 

sono interessate a sperimentare ed applicare il modello 

• individuare parole chiave che definiranno in seguito i “temi caldi” da affrontare durante i prossimi 

laboratori legati al lavoro della Comunità di pratica (a livello di territori specifici e di intera regione) 

da svolgersi nell’arco dell’anno 2023. 

 

PROGRAMMA DIDATTICO 

2 dicembre 2022 

Il budget di salute. Incontro confronto e aggiornamento della Comunità di Pratica a livello regionale 

09.00-09.15      Saluti e apertura dei lavori 

Sonia Ercolani, Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica 

Angela Bravi, Regione Umbria 

09.15- 9.30 Setting e mandato della giornata 

Enrico Mancini, Cooperativa La Tenda e Stefano Santaniello, Cooperativa Borgorete danno il benvenuto al 

gruppo di lavoro, descrivendo il modello di lavoro e le modalità partecipative e di costruzione di rete 

dell’intera giornata 

 

9.30-10.30        Il lavoro delle Comunità di Pratica nei territori di sperimentazione –  

I referenti dei gruppi delle Comunità di Pratica dei quattro territori (USL 1 Perugia – Città di Castello; USL 2 

Foligno – Terni) condividono con l’intero gruppo in plenaria l’avanzamento e la realizzazione effettiva degli 

step del progetto ognuno sul proprio territorio (15 minuti a territorio), anche sulla base dello strumento di 

lavoro condiviso (budget di salute community planning) 

 

10.30-10.45       Pausa 



 

10.45-11.45       Sessione di lavoro partecipativa in gruppi di lavoro 

Divisione dell’assemblea in quattro gruppi eterogenei (non per territorio ma per “nodo”, ovvero per tema 

di urgenza e di interesse) all’interno dei quali il mandato sarà un confronto sulle dinamiche innescate con il 

lavoro della Comunità di Pratica nei vari territori che stanno sperimentando, con il fine di creare confronto 

e dibattito, ma anche una prima valutazione delle criticità e dei punti di forza della sperimentazione 

11.45 – 12.30     Sperimentazione del gruppo di rete  

Un referente per ciascun gruppo restituisce i confronti dei quattro gruppi al gruppo nuovamente in 

plenaria, in modo da riportare i temi alla riflessione di una rete ancora più grande e allargata 

12.30 – 12.50     Breve restituzione delle parole chiave della sessione laboratoriale e breve presentazione 

della traccia che seguirà il Piano di valutazione complessivo della sperimentazione 

Stefano Santaniello ed Enrico Mancini tirano le fila della discussione e del confronto sviluppati individuando 

le parole, i concetti chiave che assumono maggior rilevanza e/o urgenza rispetto al lavoro e che 

rappresentano dei punti di convergenza tra la sperimentazione dei territori in chiave presente e soprattutto 

in ottica futura.  

Vengono presentate alcune anticipazioni rispetto al percorso laboratoriale previsto per il 2023 (3 laboratori 

di rete: Plenarie Comunità di Pratica regionale + 1 o 2 laboratori su strumenti o metodi di lavoro. 

12.50 – 13.00     Condivisione della Proposta di Piano attuativo di valutazione della sperimentazione 

regionale del budget di salute, Elisa Marceddu CERSAG 

RELATORI/DOCENTI   

Enrico Mancini  

Stefano Santaniello  

Operatori dei territori di sperimentazione  

Operatori della Comunità di Pratica a livello regionale 

Elisa Marceddu  

 

DESTINATARI  

Tutte le figure sanitarie ed eventuali professioni specifiche di settori attinenti e tutti gli operatori ed i 

professionisti afferenti ad aree affini che hanno preso parte alla precedente parte del percorso di 

sperimentazione, con particolare attenzione a chi ha partecipato all’avvio della sperimentazione della 

Comunità di Pratica sui territori.  

 

COORDINAMENTO GENERALE DEL PROGETTO E RESPONSABILITA’ SCIENTIFICA 

La Cabina di Regia è composta da: Angela Bravi, Donatella Bosco, Luciano Bondi, Sonia Biscontini, Sonia 

Ercolani, Stefano Santaniello, Enrico Mancini 

 

 

 



ISCRIZIONI  

L’iscrizione al corso dovrà essere effettuata on-line tramite il sito della Scuola https://villaumbra.it/ entro 
il 30 novembre ore 13.00 
 

OBIETTIVO ECM NAZIONALE Linee guida, protocolli, procedure 

Codice Evento 11298-132 

Il corso fornirà n. 4,5 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  

Sonia Ercolani, sonia.ercolani@villaumbra.it 

  

Tutoraggio e Segreteria organizzativa 

Laura Vescovi, laura.vescovi@villaumbra.it 075-5159734 
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