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Audizione informale, in videoconferenza, presso la XII Commissione Affari sociali della Camera dei deputati, sulla 
proposta di legge "Introduzione sperimentale del metodo del budget di salute per la realizzazione di progetti 
terapeutici riabilitativi individualizzati” (C. 1752 D’Arrando)   
Mercoledì 24 febbraio 2021, alle ore 14  
 
 
 INTERVENTO 
 

Nel ringraziare per questo invito,  intendo sottolineare anzitutto i punti di forza di questo progetto 
legislativo, che raccoglie quasi un ventennio di esperienze virtuose realizzate in numerose regioni 
italiane a partire dal Friuli, all’Emilia Romagna, Campania, Lazio, Sicilia, Toscana e di recente anche 
in Lombardia sulla scia della rivoluzione della legge 180.  
Alcuni riferimenti teorici fondamentali sono stati i volumi pubblicati da Fabrizio Starace, Manuale 
pratico per l’integrazione sociosanitaria. Il modello del Budget di salute, (2011), sull’esperienza di 
Modena, da Angelo Righetti  «Il budget di salute e il welfare di comunità. Metodi e pratiche» 
(2013) sulla sperimentazione del Friuli, da Michele Mosca “Sviluppo umano e budget di salute” 
sulla esperienza di Caserta (2018) Pellegrini et al. “Soggetto persona, cittadino. Il budget di salute. 
Esperienze in Emilia Romagna” del 2019  e infine  “Benessere mentale di comunità” di Raffaele 
Barone che descrive la sperimentazione in Sicilia a Catania o le numerose pubblicazioni sul tema 
dell’integrazione socio-sanitaria e welfare di comunità in accordo con le ricerche e le realizzazioni 
europee fin dal 2005. 
     Occupandomi di comunità terapeutiche  e coordinando un Network di comunità a 
orientamento democratico, riconosco come queste tematiche siano profondamente connesse con 
la visione che sta alla base del modello comunitario, che mette al centro la persona del paziente 
nella sua complessità bio-psico-sociale, connesso alla sua rete relazionale e familiare, 
accogliendolo come protagonista attivo della cura e del suo progetto terapeutico individualizzato 
orientato all’inserimento sociale; visione che si differenzia nettamente da un concetto di 
residenzialità protetta come deposito istituzionalizzante, segregante e in delega e abbandono da 
parte dei servizi o delle famiglie. In questo senso ho inteso il riferimento che il progetto di legge fa 
relativamente alla proposta del budget di salute finalizzato al “Superamento della residenzialità 
protetta”, anche se  quale tipo di residenzialità  andrebbe meglio specificato. 
Nell’esperienza delle comunità democratiche, un centinaio circa, diffuse a livello nazionale, un 
certo numero di pazienti già beneficiano del budget di salute nelle regioni in cui da tempo è 
avviata la sperimentazione, soprattutto per le fasi finali di un prolungato percorso per realizzare  
l’inclusione lavorativa, sociale e abitativa con risultati davvero incoraggianti. Si tratta in questi casi 
di una integrazione delle politiche e delle risorse del sistema sanitario con quelle del sistema socio-
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sanitario e sociale, e i progetti terapeutico-riabilitativi individualizzati sono applicati a utenti 
caratterizzati da disturbi mentali gravi che sono riusciti a sviluppare nel tempo potenzialità 
evolutive di autonomia. In Comunità residenziali intese come “sistemi aperti” a livello territoriale, 
per alcuni residenti è stato possibile un percorso personalizzato in collegamento con il DSM, le 
cooperative del Terzo settore e le reti sociali, attuando il principio di sussidiarietà all’interno di una 
nuova partnership tra pubblico e privato con l’ampliamento e la valorizzazione delle risorse 
informali di cura dei contesti locali finalizzandole alla costruzione di un welfare di comunità, o 
“welfare di prossimità o welfare generativo” . 
I valori fondanti che condividiamo pienamente della proposta del budget di salute, inteso come 
strumento innovativo comunitario, alla base del progetto di legge sono costituiti dal fatto che 
l’investimento sulla salute non sia affidato a un mercato di prestazioni erogate, ma a una risposta 
ai bisogni centrati sulla persona, in particolare quando questa è in stato di grave vulnerabilità e 
disagio mentale. Si tratta di un ribaltamento di paradigma. Citando il Forum della salute mentale: 
“L’idea di base è che non siano le persone curate dai servizi di salute mentale a doversi adattare 
all’offerta di prestazioni disponibili, standardizzate e uguali per tutti, ma che siano piuttosto i 
servizi a dover modulare e incentivare la creazione partecipata e condivisa di risposte adatte e 
personalizzate” (16 luglio 2020). 
Ricordiamo i principi fondamentali: l’integrazione socio-sanitaria, la com-partecipazione 
(dell’utente e della sua famiglia nelle scelte) la co-progettazione e la co-gestione del progetto 
personalizzato su quelli che sono gli ambiti vitali di base, quali la formazione, il lavoro, l’habitat e 
la socialità che facilitano percorsi con una prognosi positiva.  
 
ELEMENTI DI CRITICITA’ E SUGGERIMENTI 
Sinteticamente alcuni elementi di criticità del progetto di legge, comprensibili data la complessità 
della materia: 

1) Quale tipologia dei soggetti può usufruire del budget di salute? Si parla di gravità, 
fragilità cronicità, di salute, ma mai di salute mentale e disagio mentale.  

2) Il riferimento ai LEA non tiene abbastanza in conto della Conferenza Unificata Stato 
Regione nel Piano di Azione Nazionali per la Salute Mentale (PANSM)del  24/01/2013 il 
cui lavoro è stato aggiornato con un ultimo Report il 1° ottobre 2020, che 
coinvolgerebbe varie entità decisionali e flessibilità nei percorsi di cura, e che potrebbe 
riguardare nell’attribuzione del budget di salute, non solamente un tipo di 
utenza  caratterizzata da bisogni di assistenza alla disabilità, alla cronicità e alla fragilità 
sociale , ma anche quelli di cura della malattia mentale non cronica e/o non 
cronicizzata,  e/o adolescenti e giovani adulti agli esordi in una prospettiva di 
prevenzione (vedi sperimentazione Catania).  

3) problematicità della realizzazione procedurale relativa all’art.3 ( ai punti 5 ) cosa si 
intende per capacità certificata di investire risorse umane?)  con un eccessivo carico di 
responsabilità che grava sulla figura del case manager che “valuta i bisogni dell’utente, 
promuove e attiva la rete sociale e sanitaria , svolge funzione di collegamento, 
monitoraggio e valutazione, controlla la qualità dei servizi e degli interventi, interviene 
in casi di criticità e trasmette la relazione di cui all’articolo 4, comma 4.” 

4) Proposta di coordinamento (vedi esperienza di Catania) : spetta al DSM, di concerto 
con i Servizi Sociali del Comune di residenza del cittadino, elaborare metodologie che 
siano di sostegno allo sviluppo e alla fornitura di servizi socio sanitari integrati e alla 
creazione di una rete di connessione distrettuale confrontandosi con il privato sociale e 
imprenditoriale costruendo la co-gestione dei progetti terapeutici riabilitativi 
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individualizzati, con la partecipazione diretta dei protagonisti destinatari dei servizi, 
delle famiglie, del mondo associativo e del volontariato.  

5)  sui finanziamenti: perché riqualificare e riconvertire almeno il 10% delle risorse per i 
progetti terapeutici riabilitativi individualizzati con il budget di salute e invece non 
prevedere come nelle sperimentazioni già collaudate: 

       a) budget ASL: risorse di cura messe a disposizione dal DSM/ASL attraverso le proprie 
strutture organizzative e/o attraverso altro soggetto co-gestore. 

                   b) budget dell’Ente Locale: risorse d’integrazione ed inclusione sociale messe a 
disposizione dall’Ente Locale attraverso le proprie strutture organizzative (prestazioni del 
personale del Servizio Sociale, alloggi di edilizia residenziale pubblica, pasti, sostegni economici, 
ecc..) 

                  c) budget dell’assistito: risorse della persona titolare del progetto, economiche e 
materiali, relazionali e famigliari  

                  d) budget della comunità locale (Terzo settore): risorse economiche e relazionali messe 
a disposizione dal volontariato, gruppi e associazioni. 
                  e) Istituire un Fondo di Garanzia Pubblico per facilitare l’attrazione da parte degli enti 
cogestori di capitali social impact finalizzati a finanziare innovazione e gli investimenti necessari 
per lo start up dei programmi socio economici (proposta Forum salute mentale). 
 
Come conclusione vorrei citare questo recente intervento: “Contro ogni pessimismo della volontà, 
la scelta del Forum Salute Mentale è stata quella di aprire un dibattito “in avanti” rispetto alla 
situazione attuale: le sperimentazioni del Budget di Salute operate negli ultimi anni non sono 
“isole felici” da difendere ma acquisizioni, scientificamente ed eticamente fondate, da 
generalizzare a tutti i contesti del welfare, dalle politiche di inclusione lavorativa a quelle abitative 
e scolastiche. Il modello di gestione del Budget di salute deve essere esteso, come ha fatto già 
nelle sue indicazioni la Regione Emilia-Romagna, al trattamento e all’assistenza delle disabilità, 
dell’infanzia e dell’adolescenza, delle persone con storie di dipendenza, delle persone anziane” 

“Parlare oggi budget di salute e quindi di welfare, in un momento così difficile della storia del 
nostro Paese, è necessario ma non sufficiente. Bisogna perciò non solo parlarne, ma farlo nel 
modo giusto, concentrandosi sull’individuazione delle caratteristiche che esso deve possedere. È 
necessario guardare agli elementi innovativi con cui esso deve manifestarsi, proponendo 
sperimentazioni, modelli e meccanismi attraverso i quali la persona viene ricollocata al centro del 
sistema” (Mosca  2020). 
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Programma CCM 2016 

“I percorsi di cura nei disturbi mentali gravi, tra valutazione della qualità 

della cura e nuovi modelli di finanziamento – Progetto QUADIM” 

finanziato dal Ministero della Salute 

all'interno del programma 2016 del Centro Controllo Malattie (CCM), ha visto Regione 

Lombardia come capofila e l’ASST di Lecco come Ente attuatore. Le altre Unità 

Operative sono state Università Bicocca, Regione Emilia Romagna, Regione Lazio e 

Regione Sicilia. Gli Istituti di ricerca che hanno partecipato la progetto e contribuito 

all'analisi sono l'Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri e il CERGASUniversità Bocconi. 

Il coordinatore scientifico del progetto è stato il Dott. Antonio Lora 

Tali modelli nei paesi anglosassoni vengono descritti come bundle payments , mentre in Italia sono in parte 

riconducibili ai cosiddetti budget di salute individuali allo studio in alcune regioni italiane (Friuli, Lombardia, 

Emilia Romagna e Campania) (Starace 2011). Tali modelli, per quanto promettenti, mancano ancora oggi di 

una valutazione economica approfondita su ampi campioni di pazienti. Il progetto CCM intende valutare la 

fattibilità di un modello di finanziamento dei servizi basato sul bundle payment. Stante però che la diagnosi 

psichiatrica è un cattivo predittore del consumo di risorse, il progetto CCM ha inteso valutare anche la 

gravità dei pazienti in trattamento su un campione più limitato ed utilizzando la scala Mental Health 

Clustering Tool (MHCT), derivata dalla scala HoNOS (Lora et al. ed utilizzata nel National Health Service 

inglese (NHS 2016) per costruire cluster di pazienti omogenei per percorso di cura ed utilizzo di risorse 

Riteniamo che le tre azioni portate avanti dal progetto (valutare la qualità dei percorsi di cura, descrivere la 

gravità clinica e psicosociale dei pazienti nei diversi percorsi e delineare un modello di finanziamento 

bundled incentrato sul percorso di cura) forniscano strumenti utili ai DSM per migliorare la loro attività e 

innovare la loro organizzazione. Il progetto CCM ha portato a compimento le azioni che si era dato, ma con 

la sua conclusione inizia una nuova fase, quella della messa a sistema degli strumenti creati. Indicatori 

clinici, scale per la valutazione della gravità e modelli di finanziamento basati sul percorso di cura 

rappresentano strumenti innovativi per i servizi, che necessitano però di una loro implementazione nelle 

Regioni che hanno partecipato. Il lavoro che inizia ora però è anche relativo alla diffusione dei risultati 

ottenuti nelle altre Regioni in un’ottica di condivisione. Concludendo, ancora oggi i percorsi di cura dei 

pazienti in salute mentale assomigliano più a labirinti, dove pazienti e loro familiari faticano a orientarsi, 

che a strade conosciute e condivise. L'auspicio è che gli strumenti messi a punto in questo progetto 
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possano  essere utili non solo a operatori e amministratori, ma soprattutto a pazienti e familiari per 

ricevere una assistenza migliore e più omogenea sul territorio nazionale. 
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