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Obiettivi Strategici

1. Qualità di cura nei CSM 24 ore
2. Integrazione tra cure primarie e 

Dipartimenti di salute mentale
3. Rete integrata dei servizi per la salute 

mentale in età evolutiva
4. Percorsi di transizione delle cure dai 

servizi per l’età evolutiva a quelli per 
l’età adulta e i percorsi di presa in carico 
integrata dell’adolescente/giovane 
adulto con esordio psicotico

5.    Organizzazione dei Servizi e     programmi 
di abilitazione/riabilitazione, formazione ed 
integrazione sociale
6. Emergenze in salute mentale (età adulta/età 

evolutiva)
7. Comorbidità tra disturbi psichici, utilizzo di 

sostanze psicotrope e  patologia da 
dipendenza

8. Prevenzione del  suicidio
9. Sviluppo sistema informativo
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Definizione dell’organizzazione dei Servizi di salute mentale per livelli di intensità
riabilitativa e assistenziale e di una metodologia comune per l’attuazione di programmi
articolati di abilitazione, riabilitazione, formazione ed integrazione sociale

Azioni

1. Definire requisiti di autorizzazione e accreditamento della rete di offerta dei Servizi 
per la salute mentale, tenendo conto della specificità regionale e dei principi di 
recovery-oriented care 

2. Definire linee di indirizzo sulle progettualità di abitare inclusivo, con la partecipazione 
dei Servizi sanitari, sociali ed Enti del terzo settore 

3. Gruppo tecnico per l’accompagnamento delle procedure BIS 
4. Valutazione standardizzata della metodologia dei BIS in relazione alle risorse 

impiegate. Previsione dei BIS anche per l’età evolutiva
5. Sinergie tra le Direzioni per l’attuazione degli interventi da realizzare anche tramite il 

Fondo Sociale Europeo
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Obiettivo Aziendale 4

Miglioramento e valutazione dell’impiego della

metodologia del BIS nei DSM (età adulta), nell’ambito

del Capitolato unico Regionale per la cogestione e

coprogettazione di BIS con gli Enti del Terzo Settore

Obiettivo Aziendale 5

Condivisione tra i diversi DSM regionali delle attività

relative al percorso terapeutico e riabilitativo delle

persone in contatto con i Servizi, in una prospettiva di

massima personalizzazione degli interventi e sviluppo

di empowerment da parte dei destinatari degli stessi

Risultato atteso 4

Partecipazione ai Tavoli Tecnici Regionali e

all’attività formativa prevista, degli operatori

già individuati dai DSM, avvio attività di

valutazione degli esiti con individuazione del

profilo di salute dei beneficiari dei PTRI con

BIS

Risultato atteso 5

Adozione dello strumento unico regionale a

supporto del percorso terapeutico abilitativo

personalizzato (di prossima

informatizzazione).

• Formazione co-gestione e valutazione attività, con, 3 seminari, e 5 giornate di 
formazione sul campo nei DSM 

• Avvio attività valutativa e formazione con Mario Negri su HoNos

2019
Linee di gestione aziende sanitarie



Risultati attesi

1. Requisiti di autorizzazione e accreditamento della rete di offerta dei Servizi per la salute

mentale

2. Linee di indirizzo regionali su abitare inclusivo, condivise tra Servizi sanitari, sociali ed Enti del 

terzo settore 

3. Documento di valutazione sulla metodologia dei BIS, con particolare riferimento alle 
risorse impiegate. BIS previsti anche per l’età evolutiva 

4. Evidenza di consultazione periodica tra le Direzioni 

Servizio Integrazione Sociosanitaria



Tavolo di lavoro 2018/2019

Il Percorso

• Censimento attribuzione di BIS dalla data di avvio del nuovo Capitolato con distinzione dell’intensità

assegnata

• Analisi modalità di attribuzione dell’intensità utilizzate e degli investimenti economici per area

• Analisi criticità cogestione

• Analisi aspetti amministrativi e criticità riscontrate: sistemi di verifica dell’esecuzione, verifica di

sostenibilità del sistema di offerta (questione costi incomprimibili) , calcolo e assorbimento delle risorse

(le risultanze sono raccolte in documenti di lavoro disponibili ai componenti del tavolo)

Obiettivi generali

sostenere gli strumenti previsti dal Capitolato BIS e migliorare le competenze dell’equipe dei
Servizi al fine di orientare strategicamente la risorsa verso l’ampliamento di forme di domiciliarità
e opportunità di inserimento lavorativo, anche con il coinvolgimento della cooperazione sociale

• preparazione di documenti attuativi del Piano regionale salute mentale e eventuale
aggiornamento della normativa (indirizzi regionali per la presa in carico in salute mentale,
compartecipazione agli interventi, abitare inclusivo, ecc).



Tavolo di lavoro 2018/2019

Obiettivi specifici

Area tecnico professionale:

• Definizione di complessità, intensità degli interventi, prima attività valutativa

• Focus su presa in carico e personalizzazione degli interventi 

• Attività formative congiunte per migliorare le pratiche di cogestione dei 

progetti BIS 



Percorso tavolo di lavoro

Obiettivi specifici

Area tecnico amministrativa:

- Formulazione di uno schema di processo amministrativo ideal-tipico a 

supporto della metodologia BIS

- Progettazione di una check-list quale strumento che supporti il tema del 

controllo amministrativo e di gestione economica/rendicontazione, tenendo in 

considerazione il punto di vista culturale della metodologia BIS 



AZIONI 2019

Strumento 
per la presa 

in carico
Valutazione

Attività 
formativa

Sistema Informativo



Obiettivo della proposta formativa è di concorrere alla costruzione di
una “comunità di pratiche” a livello regionale per la condivisione di
progettualità innovative, l’evoluzione delle reti di opportunità, la
risoluzione di problematiche gestionali e per l’acquisizione di
competenze specifiche in particolare sulle seguenti aree:

– Il percorso terapeutico riabilitativo individualizzato: innovazioni nelle
aree dell’abitare, della formazione e della socialità

– Recovery e protagonismo: la multidimensionalità dei bisogni e lo
sviluppo di forme di progettazione partecipata

– I Partenariati con gli Enti del terzo settore: aspetti strategici,
amministrativi, riorientamento delle risorse e sviluppo di innovazione,
nell’ambito del Capitolato unico regionale per la cogestione dei BIS

– La valutazione degli esiti e la costruzione dei profili di bisogno:
percorso applicativo

FORMAZIONE 2019



ATTIVITA’ LOCALI

THINK  global act
local



In quanto metodologia…

… il BIS consiste in un insieme di assunti teorici, di
culture, di strumenti e procedimenti (amministrativi e
professionali), di stili organizzativi (governance
generativa e coproduzione), di stili di lavoro
(approccio capacitante) e di tecniche.

In questo senso il budget di salute assume il
significato di una tecnologia di governance ovvero di
regolazione dei rapporti tra soggetto pubblico e
soggetti del privato sociale nonchè di uno strumento
di integrazione sociosanitaria

Lo strumento del Budget di 
salute



In quanto pratica….

...il BIS si riferisce al tentativo realizzato in alcuni territori regionali ed

extraregionali di superare alcune emergenti criticità nei servizi: appiattimento

dell’intervento su logiche ed approcci prestazionali di stampo clinico da

realizzare in setting dedicati –le strutture –con scarso o assente turn over degli

utenti; deriva assistenzialistica dell’apporto del privato sociale con rischio di

riproduzione di nuove forme di esclusione e di istituzionalizzazione (invisibile);

forte difficoltà a reperire occasioni per un inserimento abitativo e lavorativo

“vero”

Personalizzare gli interventi per le persone con problemi di salute mentale e le

risorse da destinare alle stesse; promuovere la costruzione di un sistema di

supporto comunitario nella realizzazione dei progetti terapeutico-riabilitativi

personalizzati (PTRP) attraverso l’implementazione di nuove modalità di

regolazione dei rapporti con i soggetti del privato sociale e un conseguente

utilizzo innovativo delle risorse destinate alla riabilitazione.

Lo strumento del Budget di 
salute



Budget di Salute

Numero di PTRI con BIS attivi al 31.12.2018 619 

persone per 5 DSM

Proiezione stimata annua 13.000.000 €

(Esclusi progetti flessibili e attività collettive)

Investimento annuo medio per progetto 20.000 €

Investimento medio annuo totale                                                                              

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<16.800.000 €

Cogestione con 31 cooperative sociali (consorzi o RTI)

CAPITOLATO UNICO REGIONALE



Budget di salute

1 Altissima 
/ fuori 
soglia

2 Alta
3 Medio 

alta
4 Media

5 Medio 
bassa

6 Bassa Somma

01.ASUITS 11 4 24 15 27 24 105

02.AAS2 2 19 5 50 43 63 182

03.AAS3 0 15 5 7 3 2 32

04.ASUIUD 0 1 53 31 9 121 215

05.AAS5 2 5 28 24 4 22 85

Numero BIS 15 44 115 127 86 232 619

Numero persone titolari di BIS nei  DSM al 31.12.2018



15

44

115

127

86

232

1 Altissima / fuori soglia 2 Alta 3 Medio alta 4 Media 5 Medio bassa 6 Bassa

Distribuzione intensità dei BIS nei 5 DSM al 31.12.2018

Budget di salute



Costruzione del Capitolato 
unico



Costruzione del capitolato 
unico



DATI 2013 -Strutture



Dati 2013-Strutture



Percorso tavolo di lavoro



Riorientamento del sistema di offerta
(dalle strutture ai processi)

Strutture 
residenziali

ABITARE 
SUPPORTATO

INCLUSIONE 
SOCIALE

Formazione e 
lavoro

ATER

Fondo FAP



Percorso tavolo di lavoro



Attribuzione dell’intensità 
(l’allegato2)

Meccanismo di attribuzione 
dell’intensità attraverso le 
UdB relative alla pesatura 
degli interventi al fine di 
orientare la valutazione 
complessiva e NON di 
individuare l’intensità che 
rimane responsabilità tecnico 
professionale.

IL CAPITOLATO



Assorbimento delle risorse (il canone) art.11

La fatturazione per singolo intervento non è più 

strumento di controllo e  gestione della 

spesa.>>>>>SISTEMA D’OFFERTA

IL CAPITOLATO



Il valore soglia incomprimibile (Art. 11-

Capitolato-i costi fissi dell’abitare)

Trasparenza dei costi da parte del Terzo Settore

Qualità VS Sostenibilità

Responsabilità della «committenza» sulla 

domanda>>>>>>>>>>>>  

Negoziazione

IL CAPITOLATO



Attività di verifica, monitoraggio e controllo 

Livello 1 attività di controllo dell’esecuzione 

contrattuale del sistema di offerta (standard di 

personale operatori e luoghi «setting della 

riabilitazione» messi a disposizione)art.12 

<<scelte strategiche per l’evoluzione/riorientamento

del sistema di offerta>> 

Livello 2 monitoraggio e gestione operativa: verifica 

dell’attività, cogestione del singolo PTRI.

IL CAPITOLATO



ABITARE INCLUSIVO

Dal contesto tecnico professionale e amministrativo 

di riferimento al Progetto e alla realizzazione del 

Servizio. Quali innovazioni?

FORMAZIONE E INSERIMENTO LAVORATIVO

Dal contesto tecnico professionale e amministrativo 

di riferimento al Progetto e alla realizzazione del 

Servizio. Quali innovazioni?

PROTAGONISMO E PERCORSI DI INCLUSIONE

Dal contesto tecnico professionale e amministrativo 

di riferimento al Progetto e alla realizzazione del 

Servizio. Quali innovazioni?

Attivita’ Locali

TRIESTE



Progetto OFFERTA TECNICA

ATI: Duemilauno Agenzia Sociale, Agricola Monte San

Pantaleone, A.M.I.C.O. Assistenza Multifunzionale

Integrale, CSLU Basaglia, Interland Consorzio per

l’Integrazione e il lavoro, La Collina. LRi, Lybra, TPS

Assistenza. Per le imprese consorziate Interland:
Germano, La Quercia

AFFIDAMENTO

REALIZZAZIONE

DI BUDGET INDIVIDUALI DI

SALUTE A SOSTEGNO DI

PROGETTI RIABILITATIVI

PERSONALIZZATI
PRP – Azienda Sanitaria Universitaria
Integrata di Trieste

ID16SER016

Lotto 1

RELAZIONE TECNICA

2017



4. Caratteristiche dell'offerta sull’Asse abitare Pag.75

a) Investimento nei diversi contesti abitativi nella cura degli ambienti, nella

massima personalizzazione degli stessi, nella costruzione di climi di attiva

partecipazione e coinvolgimento nella realizzazione di tutti gli interventi e

attività previsti

5. Caratteristiche dell'offerta sull'Asse lavoro Pag.99

a) Diversificazione delle tipologie di opportunità 

b) Qualità e strumenti per lo sviluppo delle capacità lavorative ed inserimento

lavorativo

6. Caratteristiche dell'offerta sull'Asse socialità Pag.107

a) Qualità dei contesti e delle attività di socialità 

b) Diversificazione delle opportunità e delle attività Pag.115

c) Distribuzione territoriale e localizzazione delle opportunità messe a disposizione Pag.117

7. Proposte aggiuntive Pag.122

a) Offerta di servizi e risorse ulteriori rispetto allo standard richiesto Pag.122

b) Capacità di attivare risorse strumentali e complementari Pag.129

Progetto OFFERTA TECNICA



PROGETTO offerta tecnica

«Si precisa che l’ATI mette a disposizione le abitazioni di Viale XX Settembre

43 e di Via Brandesia 23 a Trieste, mentre tutte le altre sono messe a

disposizione dalle persone stesse, in quanto titolari di un contratto di affitto

privato o di assegnazione ATER.»

«Si può definirlo quindi, un abitare “a sistema aperto” dove le persone

valorizzano il territorio e il territorio valorizza le persone, in uno scambio

reciproco che si traduce di fatto in integrazione e salute.»

1212 contesti abitativi
(diversificati per tipo di supporto e finalità con al 

massimo 5 persone in convivenza) 



Progetto-offerta tecnica

«Si sottolinea come attualmente l’A.T.I. superi
ampiamente i requisiti minimi previsti dal Capitolato
d’Appalto, in quanto garantisce l’inserimento lavorativo
di n. 245 persone, di cui 88 in borse di formazione
lavoro, 27 in tirocini formativi, 15 con contratti a tempo
determinato, 19 secondo L. 68/99 e 96 come soci
lavoratori L. 381/91.

Questi inserimenti si svolgono in più di 4
luoghi/contesti, riconducibili a realtà pubbliche, del

privato sociale o del privato profit, e prevedono più di 3
tipologie diverse di attività imprenditoriali.»

29 settori diversi



Progetto-offerta tecnica

«Le azioni riferite all’asse socialità, se da un lato mirano al recupero ed allo sviluppo di

competenze sociali e di abilità personali (culturali, artistiche, sportive etc.), dall'altro hanno

l'obiettivo di promuovere la costruzione di relazioni e reti informali, familiari e sociali che

permettano di uscire dall'isolamento. Verranno privilegiati i luoghi di incontro e di socializzazione

slegati dai contesti di cura delle persone, creando gruppi il più possibile misti, aperti a tutta la

cittadinanza, con lo scopo di innescare nuove forme di relazione tra le persone con difficoltà

psichiche e il territorio, in modo da favorire l'integrazione e il superamento dei pregiudizi. La

scelta promossa dall’ATI in questi anni è orientata al rafforzamento della rete di collaborazione

già in essere con associazioni e enti pubblici e privati così come indicato nelle singole attività,

sviluppando al contempo nuove sinergie per ampliare il sistema di opportunità.

Si darà vita a contesti di scambio e confronto attraverso eventi, incontri pubblici, esposizioni,

tornei, privilegiando luoghi pubblici e privati strettamente integrati a livello comunitario (teatri,

palestre, mercatini, caffè storici, biblioteche etc.) E‘ compito delle varie équipes, stimolare e

coinvolgere la partecipazione delle persone ad attività, momenti ricreativi, eventi o laboratori non

solo nei contesti che si andranno qui ad elencare, ma anche in altri nuovi e informali (concerti

musicali, eventi sportivi, gite, mostre etc. etc.)»

158  Collaborazioni, eventi e luoghi frequentati



GOVERNANCE 

MULTILIVELLO:

Livello strategico

Livello gestionale

Livello operativo

(TENSIONE GENERATIVA?)

IL CAPITOLATO

CONVERGENZA SU OBIETTIVI e PROGETTI
TRA COMPETENZE DIVERSE, ESIGENZE DIVERSE E SOGGETTI DIVERSI


