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La struttura dell’intervento

• Lo sfondo: evoluzione e crisi dei sistemi di welfare

• Le traiettorie di riforma dei sistemi di welfare: 
generativo e personalizzato (personalizzante)

• La governance multilivello per la 
personalizzazione

• Il Budget di salute come vettore di trasformazione 
del sistema dei servizi sociosanitari (a partire dai 
servizi di salute mentale)



Welfare e modelli di sviluppo
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Il welfare come istituzione è 
inestricabilmente connesso alle 
componenti economiche, sociali e 
culturali dei modelli di sviluppo: 
non si può analizzarne l’origine, 
l’evoluzione e la crisi senza 
collocare l’analisi sullo sfondo 
dell’evoluzione delle istituzioni 
dello stato e del mercato ma 
soprattutto dei cambiamenti 
antropologici e sociali.



• Rivoluzione 
industriale e 
urbanizzazione;

• Stati moderni e 
democrazia; 
lotta di classe;

«presupposti 
strutturali»

• società 
nazionale, 
sviluppo 
economico e 
integrazione 
sociale, libertà 
«disciplinata» 

Capitalismo 
societario

• Globalizzazione, 
finanziarizzazione, 
libertà «ab-
soluta».. 

Capitalismo 
tecno-nichilista

Crisi

Origini Golden age
Primi 

segnali di 
crisi

Crisi 
strutturale

Evoluzione modelli di sviluppo

Evoluzione modelli di welfare



La crisi del welfare: elementi antropologici

Crisi di legittimità 
come crisi del senso 

di responsabilità

Individualismo e 
privatismo

Reificazione

Dominio 
della 

ragione 
strumentale

Impoverimento 
delle basi 

solidaristiche

Am I my brother's keeper?
Z. Bauman, European Journal of Social Work, 2000



Il progetto della modernità

Il cosiddetto Progetto della Modernità (Habermas
2003) è consistito, tra le molte cose, in:
• un immenso processo di "individualizzazione 

degli individui" (Beck 2008)
• che è coinciso con lo sradicamento dai loro  

contesti locali (Polanyi 2000; Castel 2001) 
• per includerli incrementalmente entro sistemi 

esperti (Giddens 2001) 
• volti  a rispondere alle sfide che derivavano dalla 

modernizzazione stessa (Costa 1999-2002). 



Il progetto della modernità

Ne  è derivata:

• una cultura  e pratica  dell'individualismo  
istituzionalizzato  (Parsons 2007),

• non senza però un lungo strascico di disagi 
(Taylor 2006). 

• il welfare state, con i suoi servizi 
standardizzati pensati per il cittadino (e la sua 
famiglia) della classe media, ha rappresentato 
uno di questi sistemi (Rosanvallon 2007). 



La mega-macchina del welfare

Razionalità strumentale, Standardizzazione universalistica
Efficienza/efficacia, Funzionalità, Tecnica/tecnologia
Dispositivo/sistema tecnico, 
Sistemi esperti





Le criticità nei servizi sociosanitari

Istituzionalizzanti Prestazionali Frammentati

Standardizzati Rigidi/Burocratizzati
Sfasati rispetto ai 

bisogni

Inefficienti e 
difficilmente 

sostenibili
Escludenti/reificanti

Lento e con logica di 
attesa



per un welfare 
personalizzato 
e generativo?

quali pratiche, quali 
assetti organizzativi e 
gestionali dei servizi

quali culture 
professionali e 

organizzative, quali 
significati condivisi, 

quali prassi 
collaborative

quali posture 
istituzionali, quali 

norme, quali sistemi 
di regolazione delle 

reti locali



Personalizzazione significa progettare, 
finanziare, erogare, valutare i servizi di welfare, 
“ritagliati e cuciti” sui bisogni e sulle preferenze 
di ogni singola persona, rendendo gli utenti 
capaci di scegliere e controllare le cure “in prima 
persona”. 



Tipologie di personalizzazione

con 
mediatore su 

singolo 
progetto

dei servizi 
strutturati

direct
payment



Tipologie di personalizzazione

con 
mediatore 
su singolo 
progetto

PPP per la 
«personalizzazione 
comunitaria» nella 

salute mentale e 
per lo sviluppo 

locale

direct
payment



Quadro normativo nazionale 
ed internazionale

La governance multilivello per la personalizzazione



Quadro normativo nazionale ed internazionale

Indirizzi pianificatori e regole regionali

La governance multilivello per la personalizzazione



Quadro normativo nazionale ed internazionale

Indirizzi pianificatori e regole regionali

Assetti organizzativi e gestionali della 
rete di attori del welfare locale

La governance multilivello per la personalizzazione



Quadro normativo nazionale ed internazionale

Indirizzi pianificatori e regole regionali

Assetti organizzativi e gestionali della rete di attori 
welfare locale

Assetti organizzativi e gestionali dei 
servizi per la presa in carico

La governance multilivello per la personalizzazione



Quadro normativo nazionale ed internazionale

Indirizzi pianificatori e regole regionali

Assetti organizzativi e gestionali della rete di attori 
welfare locale

Assetti organizzativi e gestionali dei servizi per la presa in 
carico

Strumenti e processi della presa in 
carico integrata

La governance multilivello per la personalizzazione



Quadro normativo nazionale ed internazionale

Indirizzi pianificatori e regole regionali

Assetti organizzativi e gestionali della rete di attori 
welfare locale

Assetti organizzativi e gestionali dei servizi per la presa in 
carico

Strumenti e processi della presa in carico integrata

Progetto personalizzato

La governance multilivello per la personalizzazione



La personalizzazione nella 
riabilitazione in salute mentale

Una pratica divenuta strategia di 
riforma del welfare sociosanitario 

in FVG



Il BdS come uno dei 
vettori di trasformazione 
in ambito sociosanitario

Verso un welfare 
personalizzato e 

generativo 



nuovi modelli 
riproduttori di 
esclusione, 
deprivazione, 
passivizzazione, 
cronicizzazione 

“piaga da decubito mentale”

apatia, mancanza di iniziativa, 
perdita d’interesse per il 
futuro e per la realtà, una 
“rassegnata accettazione 
dell’immutabile e indefinito 
procedere quotidiano” 
R. Burton 1959

Le criticità degli assetti «convenzionali» dei servizi di 
riabilitazione nella salute mentale



gestione parziale o integrale di strutture 
a diverso grado di “protezione” 

cooperazione sociale di tipo A

modelli gestionali di stampo para-
ospedaliero 

cooperazione sociale come fornitori di 
prestazioni residenziali a carattere 
prevalentemente custodialistico tutelare

esternalizzazioni 
dei servizi di 
riabilitazione

Le criticità degli assetti «convenzionali» dei servizi



riabilitare è 
un’azione 
concreta di “ricostruzione dell’accesso ai 

diritti di cittadinanza, 
l’esercizio progressivo degli 

stessi, la possibilità di vederli 
riconosciuti e di agirli, la 

capacità di praticarli” 
F. Rotelli, 1993

Gli assunti della pratica



Ripensare il servizio

Da «insieme di prestazioni 
predefinite»

A «beneficio generato per 
soddisfare le esigenze di un 

destinatario»



fattore di costruzione delle 
opportunità sociali e, quindi, di 
modifica dei fattori ambientali che 
più pesantemente influenzano la 
qualità della vita degli utenti.

Il servizio come …..



Le idee guida

Necessarie due condizioni: 

• disporre di un sistema di presa in carico 
integrato in grado di centrarsi effettivamente 
sulla singola persona

• un articolato di opportunità sociali dove 
concretizzare le “capability” necessarie per 
realizzare i propri funzionamenti.



superamento della logica 
cliente/fornitore verso contratto 
relazionale

un mix gestionale 

costruire un “sistema di opportunità” 

tensione emancipativa 

enfasi sui sistemi di valutazione degli 
esiti e degli outcomes

la costruzione di 
un partenariato 
pubblico-privato

per la 
realizzazione 

congiunta – co-
gestione – di 

progetti legati a 
singole persone



ristrutturazione 
dei ruoli dei 

soggetti 
coinvolti

la persona 
e la sua 
famiglia

i servizi 
pubblici

le 
organizzazioni 

del privato 
sociale



protagonismo effettivo 
in virtù di un maggior 
controllo sulle risorse 

ruolo di co-produttore 
e co-valutatore del 
servizio 

socio fruitore e/o 
sovventore 

la persona e la 
sua famiglia



da “gestore di strutture” a soggetto 
imprenditoriale che cerca di 
trasformare le risorse dei BdS in 
investimenti su piani d’impresa 

in grado di espandere l’area delle 
opportunità

costruisce occasioni di casa, lavoro e 
socialità e fornisce gli adeguati 
supporti competenti

Il privato 
sociale



soggetto in grado di 
funzionare da mediatore 
e integratore tra gli spazi 
della cura e gli spazi della 
normalità, tra il formale 
e l’informale, tra 
l’assistenza e il lavoro, tra 
l’esclusione e la 
cittadinanza

Il privato 
sociale



vincere le tentazioni della delega del caso a 
soggetti terzi 

mantenere e garantire la titolarità della presa in 
carico e della cura 

sviluppare le competenze sulla valutazione e 
progettazione personalizzata

agire le prerogative di programmazione e di 
governo complessivo delle risorse in gioco 

re-interpretarsi come fulcro di una rete locale 
per il welfare comunitario: ruolo di 
governance

il servizio 
pubblico



centrare con forza l’intervento sulla 
unicità della singola persona, dai 
suoi problemi, dalle sue risorse, 
dalle sue aspirazioni, dai suoi 
desideri

ripartire dalla ricostruzione di storie 
individuali, di legami familiari e 
amicali andati smarriti, di risorse 
inerti, di prospettive personali da 
ricondurre a una intenzionale 
azione progettuale definita

progetto 
terapeutico-
riabilitativo 

personalizzato



prospettiva 
dinamica 

dell’intervento 

non soluzioni già 
preconfezionate

percorso di 
costruzione 

condivisa



l’intenzionale azione 
progettuale richiede e 
definisce il coinvolgimento dei 
diversi attori, istituzionali e 
non, della rete di intervento

responsabilizza – sia dal punto 
di vista professionale che 
finanziario - i due sistemi 
istituzionalmente preposti alla 
presa in carico: il sistema 
sociale e quello sanitario

progetto 
terapeutico-
riabilitativo 

personalizzato: 
fulcro 

dell’integrazione 
sociosanitaria



esigenza di ricondurre 
a ogni persona «presa 
in carico» una 
coerente quota di 
risorse economiche  
commisurato 
all’investimento 
valutato necessario al 
ripristino del suo 
funzionamento sociale 

Budget 
personalizzato



non si tratta di risorse 
aggiuntive ma delle 
stesse in precedenza 
utilizzate secondo 
modalità di attribuzione 
indifferenziate e non 
legate alle persone ma 
al finanziamento del 
servizio (di solito le 
rette di degenza) 

Budget 
personalizzato: 
riconversione 
delle risorse



la tensione attivata dalla 
speranza per un futuro 
possibile che il progetto 
personalizzato rappresenta, 
richiede anche di imprimere 
una prospettiva dinamica 
all’intervento e di assumere 
una dimensione temporale 
dello stesso dove il presente 
dell’azione è in stretta 
relazione con il passato, ma 
proiettato e attirato nella 
nuova realtà che il progetto 
stesso prefigura

Budget 
personale



temporalità dei budget di salute

percorso evolve 
in termini di 

progresso nel 
funzionamento 

sociale

spinge tutti ad 
una tensione 

emancipativa. 

enfasi su 
valutazione degli 
esiti sui pazienti 

outcomes di 
sistema. 



• “Se la domanda di care e di responsabilità 
potesse essere esplicitata nei minimi dettagli, 
come noi operatori, stanchi della continua 
incertezza, tanto spesso sogniamo, allora «tale 
domanda diventerebbe una faccenda puramente 
esterna, senza alcuna responsabilità da parte 
nostra, senza alcun nostro investimento di 
umanità, immaginazione o insight». «La certezza 
assoluta equivale all'assoluta irresponsabilità». 
Løgstrup


