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Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 5 “Friuli Occidentale” 

Convegno “Il budget di salute” 

 

Il Dipartimento di Salute Mentale dell’AAS5, in collaborazione con le Cooperative Sociali che sono 

partner nella gestione del Budget Individuale di Salute, organizza una giornata formativa sul tema 

“Progettare la salute: il budget di salute”in programma il prossimo 5 aprile nella Sala Consiliare 

dell’ex Provincia in Largo San Giorgio a Pordenone.  

Il Budget di salute, è uno “strumento di definizione quantitativa e qualitativa delle risorse 

economiche, professionali e umane necessarie per innescare un processo volto a restituire 

centralità alla persona”. Rappresenta una possibilità gestionale innovativa per favorire la 

domiciliarità, in grado di riconfigurare il sistema di offerta di servizi e interventi sociosanitari a 

partire dalla persona con disabilità e dalla famiglia, facendo perno sulle loro capacità di 

autodeterminazione e sulla possibilità di personalizzare l’assistenza in base alle proprie esigenze: 

di salute, cura, riabilitazione, abitative, occupazionali e relative alla socialità. 

Il seminario, secondo le indicazioni regionali, si propone di sviluppare e orientare il “budget di 

salute”, verso pratiche più efficaci di intervento sulla persona con bisogni complessi, in un’ottica di 

coprogettazione socio-sanitaria. 

«L’esperienza del Budget nel Dipartimento di Salute Mentale di Pordenone – evidenzia il Direttore, 

dott. Fulvio Tesolin - è iniziata nel 2018 e pertanto riteniamo utile creare un momento di 

confronto con rappresentanti del Tavolo Regionale della Direzione Centrale Salute, con i colleghi 

della Regione Emilia Romagna che da anni attivano progetti con Budget Individuale di Salute e con 

tutti i soggetti coinvolti nella progettazione a livello provinciale per evidenziare insieme punti di 

forza e criticità. Il seminario si propone di essere un contributo verso cambiamenti anche culturali, 

per un continuo riaffermarsi del welfare come bene comune.  La soggettività, la storia personale 

ed unica di ognuno, i desideri, le speranze sono le risorse “invisibili” ma non per questo meno 

importanti per un’effettiva innovazione dei servizi verso risposte che siano sempre più orientate 

all’autodeterminazione e all’inclusione delle persone con disabilità. Per l’implementazione del 

budget di salute è necessario costruire percorsi integrati tra istituzioni e tra organizzazioni 

pubbliche e private, sociali e sanitarie, nei diversi contesti sociali. E questo richiede uno 

spostamento consistente dalla logica prestazionale verso una progettualità che riguarda nel caso 

della disabilità, la persona, la famiglia e i servizi». 



Alla giornata sopraccitata seguirà, sempre in collaborazione con le cooperative sociali, un ulteriore 

percorso formativo, con l’obiettivo di costruire una “comunità di pratiche” a livello provinciale per 

la condivisione di progettualità innovative. Saranno avviate anche pratiche di valutazione degli 

esiti, in particolare per persone giovani che utilizzeranno i budget di salute. 

Il seminario vedrà la partecipazione delle Associazioni di Volontariato del territorio ed è aperto a 

tutta la cittadinanza.  

 

Pordenone, 1 aprile 2019 


