
1 

 

 

 

 

  
BIBLIOTECA DELLA SALUTE MENTALE 

E DELLE SCIENZE UMANE 

“Gian Franco Minguzzi” – “Carlo Gentili" 

via S. Isaia, 90 – Tel. 051-5288529/36 
 

SEGNALI 

LE PROPOSTE BIBLIOGRAFICHE DELLA BIBLIOTECA 

N. 14 (giugno 2020) 

IL BUDGET DI SALUTE 

Il Budget di salute è un modello organizzativo-gestionale di integrazione sociosanitaria per il reinserimento 

sociale e lavorativo delle persone con disturbi psichiatrici, tossicodipendenti, persone con disabilità fisiche e 

può rivelarsi strumento utile per rivedere l’impostazione del nostro sistema assistenziale per le persone 

fragili, tra cui gli anziani. In tempi di post-emergenza Covid-19 il tema dell’organizzazione dell’assistenza 

territoriale attraverso il lavoro di équipe e l’uso di uno strumento flessibile come il Budget di salute è quanto 

mai di stringente attualità. Il presente percorso bibliografico è stato elaborato in continuità con le attività 

promosse dall’Istituzione Minguzzi sull’argomento (si veda ad esempio il Convegno “Comunità è salute” del 

22 ottobre 2019, citato nel testo) e intende portare un contributo alla riflessione, proponendo spunti per 

ulteriori approfondimenti, in vista dell’avvio dei percorsi formativi a livello distrettuale della Città 

metropolitana di Bologna. 

CONOSCERE IL BUDGET DI SALUTE 

Soggetto, persona, cittadino: il Budget di salute: esperienze in Emilia Romagna 

Pietro Pellegrini, Patrizia Ceroni, Raffaella Dall’Aglio, Caterina Soncini (a cura di) 

Merano : AlphaBeta, 2019 

398 p. 

Questo è un libro corale, non soltanto perché è stato scritto e curato da più persone, ma 

anche perché molteplici sono le istituzioni coinvolte nel percorso innovativo del Budget di 

Salute: dai CSM alle AUSL, dai Comuni alla Regione Emilia-Romagna. L’idea che sta 

alla base del Budget di Salute presuppone un rapporto concreto, “in situazione”, tra la 

persona e i vari presidi sociosanitari. Nasce come eredità del pensiero basagliano, ma 

assume connotati che vanno ben al di là della salute mentale, per diventare un modello di rapporto virtuoso 

tra cittadini e istituzioni. 

Sviluppo umano e budget di salute 

Michele Mosca 

Milano : F. Angeli, 2018 

270 p. 

Il volume propone una riflessione sulle caratteristiche di un moderno welfare in grado di 

porre al centro degli interventi sociosanitari la "persona". Le sperimentazioni attuate sul 

territorio nazionale, come quella condotta in provincia di Caserta con il budget di salute, 

dimostrano che è possibile costruire un sistema di welfare fondato sui valori della 

solidarietà, della coesione sociale e del bene comune, in grado di modificare radicalmente i 

rapporti e le relazioni tra istituzioni e società civile e riattribuendo un ruolo centrale alla persona e alla 

comunità. 



2 

 

 

I budget di salute e il welfare di comunità: metodi e pratiche 

Angelo Righetti 

Roma; Bari : GLF Laterza, 2013 

XVI, 172 p. 

Tra i diritti umani da sostenere e promuovere ve n’è uno particolarmente disatteso, 

discriminato, stravolto o trasformato in un dovere appartenente al mondo dei poteri e non 

dei diritti naturali della persona: il diritto a occuparsi degli altri, con rispetto, benevolenza, 

tolleranza, senza finalità di potere o di lucro. Il welfare di comunità propone un 

ribaltamento prospettico: la persona da assistere cessa di essere “centro di costo” e diventa 

soggetto economico attivo. Occorre ripartire dalla responsabilità collettiva, secondo un principio di 

cogestione pubblico/privato della presa in carico, e dalle capacità di risposta inesplorate e inutilizzate delle 

comunità locali. 

 

Manuale pratico per l’integrazione sociosanitaria: il modello del Budget di salute 

Fabrizio Starace (a cura di) 

Roma: Carocci Faber, 2011 

238 p. 

Il volume presenta l'elaborazione teorica e pratica di un modello organizzativo-gestionale - 

il budget di salute - che costituisce una delle più avanzate elaborazioni e applicazioni in 

tema di integrazione sociosanitaria in Italia. Nella prima parte, vengono riportati anche gli 

strumenti pratici per applicare il budget di salute e i risultati conseguiti nelle realtà in cui è 

stato formalmente adottato. Nella seconda parte, invece, viene presentata una proposta 

evolutiva del modello di integrazione sociosanitaria sul territorio, attraverso l'individuazione di un organismo 

partecipativo che superi le attuali frammentazioni e contraddizioni dei meccanismi di governo, delle 

responsabilità, delle risorse: la fondazione della salute. 

 

La contrattualizzazione nelle politiche sociali. Forme ed effetti 
Monteleone R., (a cura di) 

Officina Edizioni, Roma, 2007 

191 p. 

Nelle politiche sociali ci sono varie forme di passaggio dai modelli “assistenziali” ai 

modelli “contrattuali”. I servizi che tendono a ricostruire “habitat sociali” riescono a 

realizzare processi di acquisizione di potere e contrattualità che supportano le pratiche 

riabilitative. In altri casi i modelli di contrattualizzazione sono fondati su soluzioni “di 

mercato” o “di quasi mercato” che non realizzano condizioni di riabilitazione sociale ma 

rinforzano situazioni di delega agli erogatori. 

 

Articoli 

Dobbiamo riprenderci la società della cura creata dal Sistema Sanitario Nazionale 

Silvia Jop 

In: cheFare, 28 aprile 2020  

Il Budget di Salute come indispensabile strumento in nostro possesso per entrare e uscire dalla fase 2 

dell’emergenza e approdare a una realtà migliore. Con il contributo del dr. Franco Rotelli, già Direttore 

dell’Azienda Sanitaria di Trieste. 

 

https://www.che-fare.com/jop-covid-19-fase2-buget-salute/
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I budget di salute diventino legge nazionale   

In: Vita, 21 aprile 2020  

Bisogna superare progressivamente il modello di RSA, dobbiamo rendere concreta l’integrazione tra sanità e 

assistenza e tra momenti istituzionalizzati di cura e territorio e le RSA. Il più avanzato e promettente 

strumento è il cosiddetto “Budget di Salute”, che nelle sperimentazioni si è mostrato capace di promuovere 

un articolato sistema di salute e assistenza a base territoriale. Vita S.p.A. è la società editrice del magazine 

Vita, mensile dedicato al racconto sociale, al volontariato, alla sostenibilità economica e ambientale e, in 

generale, al mondo non profit. 

 

Report del Gruppo di Lavoro su Budget di Salute e Residenzialità 

elaborato dalla Consulta Regionale per la Salute mentale dell'Emilia-Romagna, 2019 

 

L’esperienza budget di salute di comunità dell’ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda con 

aMIcittà 

Carla Morganti et al. 

In: Psichiatria oggi, 2019, 32, 1 

 
Il budget di salute come nuovo strumento di welfare 

Carmela De Vivo, Michela Ascani, Salvatore Cacciola 

In: XXXIX Conferenza italiana di Scienze Regionali, Bolzano, settembre 2018 

In: EyesReg, 2019, 9, 1 

Il lavoro analizza i budget di salute, strumenti di definizione delle risorse economiche, professionali e umane 

volti a innescare processi di sviluppo della persona attraverso la costruzione di progetti individuali. 

Dopo aver analizzato il contesto europeo, attraverso l’esame della letteratura, e il quadro di riferimento 

fornito dalle politiche UE, viene fatta una rassegna delle regioni italiane in cui tale strumento è stato attivato. 

Il focus viene posto infine sull’esperienza dei budget di salute in corso in Sicilia, caratterizzata dal 

collegamento tra budget di salute e agricoltura sociale, delineandone genesi, modalità organizzative, 

strumento utilizzato, attraverso interviste a testimoni privilegiati. 

 

Budget di salute e processo di capacitazione  

R. Barone, R. Leonardi, A. Nicosia 

In: Nuova rassegna di studi psichiatrici: rivista online di psichiatria, 2018, 16 

Quest'articolo presenta alcune opportunità per rendere operative le linee guida dell'OMS sulla salute mentale. 

Il Servizio Territoriale di Salute Mentale distretto di Catania e provincia ha puntato sulla rivoluzione 

epistemologica suggerita dall'OMS, ponendo al centro le potenzialità e competenze del paziente psichiatrico 

nel pensare un progetto di reinserimento socio-lavorativo, che parta dal presupposto che la società civile 

intorno a lui si ridefinisce al fine di riaccoglierlo e valorizzarlo. 

 

Se la casa diventa un servizio. Criticità e paradossi 

Massimo Bricocoli  

In Welforum.it Osservatorio nazionale sulle politiche sociali, 6 nov 2018  

Nella storia recente delle politiche pubbliche non si pensa più solo il tema “casa” ma in modo complesso il 

tema “abitare” in un senso che ha che fare con relazioni e processi di cambiamento. Tuttavia l’abitare sociale 

può diventare un elemento di inerzia al cambiamento nei sistemi di welfare 

Il budget di salute: strumento per promuovere culture inclusive e pratiche possibili 

Giulio Castelpietra, Morena Furlan, Sari Massiotta 

In: Welfare oggi, 2018, 6 

 

Il budget di salute: l’esperienza della regione Campania 

Mauro Baldascino, Michele Mosca 

In: Welfare oggi, 2018, 6 

 

http://www.vita.it/it/article/2020/04/21/i-budget-di-salute-diventino-legge-nazionale/155115/
https://metrocloud.cittametropolitana.bo.it/index.php/s/uoCa0fUwGg5bDxf
https://www.researchgate.net/publication/327860181_I_BUDGET_DI_SALUTE_COME_NUOVO_STRUMENTO_DI_WELFARE
http://www.nuovarassegnastudipsichiatrici.it/index.php/numeri-precedenti/volume-16/budget-salute-processo-capacitazione
https://welforum.it/se-la-casa-diventa-un-servizio-criticita-e-paradossi/
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Budget Individuali di Salute come strumento innovativo di recovery in salute mentale: l’esperienza del 

Friuli Venezia Giulia 

Giulio Castelpietra et al.  

In: Rapporto Osservasalute, Osservatorio Nazionale sulla Salute nelle Regioni Italiane, 2018 
 

 

Budget di salute : un dispositivo a sostegno del diritto a una vita autonoma 

Claudio Castegnaro, Diletta Cicoletti 

In: Welforum.it, Osservatorio Nazionale sulle Politiche Sociali, settembre 2017 

Si ripercorrono i punti essenziali del cambiamento auspicato dalla Legge 112/2016, per porre lo sguardo, in 

particolare, sui significati dell’implementazione del budget di salute, nella convinzione che alcune questioni 

legate a questo strumento riguardino nel complesso le attuali politiche rivolte alle persone con disabilità. 
 

 

Riabilitazione, lavoro e salute mentale: pratiche e politiche oltre l'intrattenimento 

psichiatrico 

Riccardo Ierna 

In Lavoro culturale.org, 20 e 25 settembre 2017 

Riccardo Ierna critica lo sviluppo delle strutture residenziali in Italia. Esse, pensate come “strutture 

intermedie”, avrebbero dovuto costituire (assieme ad altri servizi territoriali) una soluzione ponte, e dunque 

temporanea, alla chiusura del manicomio, verso qualcosa ancora da costruire. Il fatto che siano sopravvissute 

fino ad oggi, con livelli di istituzionalizzazione più o meno franca in diversi contesti, può essere a suo avviso 

letto come la testimonianza di un certo “fallimento della psichiatria comunitaria”. Il contributo è in 2 

capitoli: cap. 1 – cap.2 

 
Verso il budget di progetto/di salute : una transizione possibile 

Diletta Cicoletti 

In: Lombardiasociale.it, dicembre 2016  

 

 

Il progetto personalizzato del budget di salute: inclusione sociale in ambiente di lavoro 

Fausto Giancaterina 

In: Osservatorio ISFOL, 2015, 4 

 

Dalla residenzialità psichiatrica al budget di salute 

Mila Ferri, Pietro Pellegrini, Ilaria De Santis 

In: Nuova rassegna di studi psichiatrici: rivista online di psichiatria, 2015, 12, 7 

 

 

La riforma negata e una soluzione possibile : il budget di salute 

Edgardo Reali 

In: 180gradi.org, settembre 2015  

 

Risorse online 

Convegno “Comunità è salute : integrazione sociosanitaria mediante il 

Budget di Salute”, a cura della CTSS, Conferenza territoriale sociale e 

sanitaria metropolitana, della Città Metropolitana e dell’Istituzione “Gian Franco Minguzzi” 

di Bologna, 22 ottobre 2019  

Al link il programma del Convegno e le slides relative agli interventi di: Alba Natali, Bruna 

Zani, Patrizia Ceroni e Pietro Pellegrini, Cosimo Ricciutello, Matteo Gaggi, Morena Furlan, 

Ranieri Zuttion. 

https://welforum.it/budget-salute-un-dispositivo-sostegno-del-diritto-vita-autonoma/
https://www.lavoroculturale.org/riabilitazione-lavoro-salute-mentale/
https://www.lavoroculturale.org/riabilitazione-lavoro-salute-mentale/
https://www.lavoroculturale.org/riabilitazione-lavoro-salute-mentale/
https://www.lavoroculturale.org/riabilitazione-lavoro-salute-mentale-2/
http://www.lombardiasociale.it/2016/12/19/verso-il-budget-di-progettodi-salute-una-transizione-possibile/
http://www.nuovarassegnastudipsichiatrici.it/attachments/article/140/NRSP-Vol.12-07-Dalla-Residenzialita-psichiatrica-al-budget-di-salute.pdf
https://180gradi.org/salute-mentale/edgardo-reali/la-riforma-negata-e-una-soluzione-possibile-il-budget-di-salute
https://minguzzi.cittametropolitana.bo.it/Home_Page/News_1/Comunita_e_salute
https://minguzzi.cittametropolitana.bo.it/Home_Page/News_1/Comunita_e_salute
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Convegno Budget di salute, organizzato dalla Regione Emilia-

Romagna, con la collaborazione dell'Azienda Usl di Modena, Bologna 

18 aprile 2013  

Al link il programma del Convegno, i video delle sessioni e le slides di alcuni interventi. 

 

 

 

 

BUDGET DI SALUTE E DISABILITA’ 

Articoli 

Alla (ri)scoperta del budget di salute 

Michele Mosca 

In: Impresa sociale, 4 maggio 2020 

Alla riscoperta del budget di salute, uno strumento che favorisce la permanenza delle persone fragili sul 

territorio, nell'ambito di un modello di welfare proattivo che prevede la corresponsabilizzazione e la 

cooperazione tra istituzioni e Terzo settore. La valenza che il budget di salute possiede è ricollocata al centro 

del dibattito politico. 

 

La pandemia nella testa di chi soffre di una malattia psichiatrica 

Giuseppe Rizzo 

In: Internazionale, 21 aprile 2020 

“Arriviamo a questa situazione dopo anni di tagli, che hanno depotenziato i centri di salute mentale, i centri 

diurni, le asl”, spiega Santo Rullo, psichiatra di Villa Letizia, Roma. “Questi servizi in psichiatria sono 

fondamentali, perché sono sentinelle sul territorio. Da un lato dovrebbero intercettare le situazioni di crisi e 

dall’altro fornire dei progetti per accogliere chi le ha superate. Non ce la fanno perché tanti hanno poco 

budget e poco personale, e così non riescono a immaginare niente che non sia la sopravvivenza quotidiana”. 
 

 
La cura delle persone fragili nel mondo che verrà. L'esempio di Miro 

Antonio Esposito, Simmaco Perrillo 

In: Vita, 16 aprile 2020 

A fronte delle tragedie che hanno coinvolto l’universo delle strutture residenziali, emerge la necessità di 

rivedere l’impostazione stessa del nostro sistema di assistenza per le persone fragili; in questa prospettiva, il 

Budget di Salute potrebbe dimostrarsi uno strumento di fondamentale importanza. 

Abitare: un diritto anche per le persone con disabilità. Uno sguardo finalmente diverso, 

sui servizi e i loro mandati, ispirato alla Convenzione ONU  

Carlo Francescutti 

In Welforum.it. Osservatorio nazionale sulle politiche sociali, 22 maggio 2019  

Pensare un cambiamento nelle politiche per le persone con disabilità a partire dai loro bisogni e dalle loro 

aspettative attraverso alleanze tra famiglie, enti locali, aziende sanitarie e soggetti del terzo settore, oltre le 

“gabbie d’acciaio” delle norme di accreditamento 

 

Dai budget di salute ai PFP : la personalizzazione vs la dipendenza istituzionale 

Angelo Righetti 

In: Vita, 20 marzo 2019 

Lo psichiatra Angelo Righetti, esperto di cogestione, budget di salute e modelli di welfare, spiega le radici 

teoriche del nuovo Progetto Formativo Personalizzato, che verrà sperimentato in cento classi finanziato dal 

Fondo contro la povertà educativa. 

 

 

http://salute.regione.emilia-romagna.it/normativa-e-documentazione/convegni-e-seminari/convegno-budget-di-salute-2013
https://www.rivistaimpresasociale.it/forum/articolo/alla-ri-scoperta-del-budget-di-salute
https://www.internazionale.it/reportage/giuseppe-rizzo/2020/04/21/pandemia-malattia-psichiatrica?fbclid=IwAR2FZQiJeyvqiMXGzQsNYf5EjUNWXv1HnaQnYUVmhO76oSZKB1g1pZA5ZHE
http://www.vita.it/it/article/2020/04/16/la-cura-delle-persone-fragili-nel-mondo-che-verra-lesempio-di-miro/155055/
https://welforum.it/abitare-un-diritto-anche-per-le-persone-con-disabilita/
http://www.vita.it/it/article/2019/03/20/dai-budget-di-salute-ai-pfp-la-personalizzazione-vs-la-dipendenza-isti/150995/
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La non autosufficienza riguarda il servizio sanitario nazionale? 

Maurizio Motta  

In: Welforum.it, Osservatorio Nazionale sulle Politiche Sociali, 4 dicembre 2019 

L’articolo cerca di spiegare perché il SSN deve impegnare proprie risorse nel partecipare anche al budget di 

cura da usare per l’assistenza domiciliare “di tutela della vita quotidiana”, che non può essere delegata solo 

“al sociale” o alle famiglie. Questa scelta dovrebbe essere inclusa anche nel modo con cui diverse Regioni 

hanno costruito “Fondi regionali per la non autosufficienza”. 

 

Opportunità e limiti dell’applicazione del Personal Budget per persone con disabilità in prospettiva 

internazionale 

Concetta Russo et al. 

In: Autonomie locali e servizi sociali, 2018, n. 3    

 

Risorse online 

Un breve sguardo alla letteratura scientifica sul budget di salute aprile 2020 

All’interno del progetto L-inc, Laboratorio inclusione sociale-disabilità, l’unità di ricerca del Dipartimento di 

Sociologia e Ricerca Sociale dell’Università degli Studi di Milano Bicocca ha proceduto a una ricognizione 

della letteratura scientifica nazionale e internazionale sull’impatto del Budget di Salute sulle persone con 

disabilità. Viene presentata una breve sintesi di alcuni risultati ottenuti da ricercatori europei circa il modo in 

cui il Budget di Salute ha migliorato la qualità della vita dei beneficiari e dei rispettivi familiari. 

 

La sperimentazione del budget di salute nell’area della disabilità 

Esperienza toscana iniziata alla fine del 2017 sull’applicazione del Budget di salute nell’area della disabilità. 

Tra le varie cose previste dal modello toscano di Presa in carico della persona con disabilità, varato a fine 

2017, vi era anche era l’introduzione un nuovo strumento organizzativo-gestionale, denominato Budget di 

salute. 

 

 

Study of co-production in services for people with disabilities 

Lilia Angelova-Mladenova 

European Network on Independent Living (ENIL) 

November 2016 

A livello europeo, l’European Platform for Rehabilitation, un network di organizzazioni 

europee leader nell’attività di prestazione di servizi riabilitativi per le persone disabili e per i 

gruppi di persone svantaggiate, ha pubblicato questo interessante paper sul tema della co-

production di servizi, ossia un approccio in cui i cittadini hanno un ruolo centrale nella 

produzione dei servizi che li coinvolgono. 

 

 

 

La Cogestione e il budget di salute 

Video-intervista ad Angelo Righetti, psichiatra ed esperto OMS, sul modello di 

cogestione dei progetti individuali sostenuti da budget di salute, aprile 2013 

 

 

 

 

 

 

 

https://welforum.it/la-non-autosufficienza-riguarda-il-servizio-sanitario-nazionale/
http://www.laboratoriolinc.it/un-breve-sguardo-alla-letteratura-scientifica-sul-budget-di-salute/
http://www.informareunh.it/la-sperimentazione-del-budget-di-salute-nellarea-della-disabilita/
https://www.epr.eu/wp-content/uploads/EPR_Co-production_study_2016.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=7pxRSeEfQMQ&feature=youtu.be
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IL BUDGET DI SALUTE NELLA LETTERATURA INTERNAZIONALE 

 

Articoli 
 

Understanding personal health budgets : planned expansion should wait for better 

evidence on the benefits and risks 

Michael Anderson, Anita Charlesworth, Elias Mossialos 

In: BMJ, 2020, 368 

Viene brevemente spiegato il meccanismo del personal health budget, ma si lamenta il fatto che ci siano 

ancora troppo pochi studi sugli effetti, soprattutto a lungo termine. Il paper è stato scritto nel contesto di una 

possibile espansione dei casi da trattare con il budget di salute. 

 

What’s the verdict on personal health budgets? 

David Oliver  

In: BMJ, 2019, 366 

Viene fatta un’analisi valutando pro e contro del budget di salute. L’autore, medico britannico specializzato 

in geriatria e medicina interna, è stato Presidente della British Geriatrics Society dal 2014 al 2016. 

 

Personal Health Budgets : a view from the other side 

Helen Leonard 

In: The BMJ opinion, 21 Aug 2019 

L’autrice: “Poco più di un anno fa, abbiamo ricevuto un budget sanitario personale per mio figlio. Non è 

stato semplice, ma dopo 18 anni di difficoltà a gestire le sue esigenze di salute e di assistenza, il risultato 

finale è stato rivoluzionario”. 

 

Debating personal health budgets 

Vidhya Alakeson, Jed Boardman, Billy Boland, Helen Crimlisk 

In: BJ Psych Bulletin, 2016, 40 

Si tratta di un interessante approfondimento su cosa si intende per personal health budget e su quali siano gli 

effetti per chi ne beneficia. Offre dei case studies che mostrano come chi ha avuto la possibilità di usufruire 

dei budget di salute, abbia poi potuto scegliere una terapia personalizzata ed efficace in base alle proprie 

esigenze. Il periodico, di proprietà del Royal College of Psychiatrists, è pubblicato dall’Università di 

Cambridge. 

 

Health Outcomes and Patient Empowerment: The Case of Health Budgets in Italy 

Paola Adinolfi, Fabrizio Starace , Rocco Palumbo 

In:  Journal of Health Management, 1 marzo 2016 

 

Implementing personal health budgets in England: a user-led approach to substance misuse 

E Welch, K Jones, J Caiels, K Windle, R Bass 

In: Health and Social Care in the Community, 2017, 25,5 

 

Implementare i personal budget per l’assistenza sociale: alcuni insegnamenti fondamentali dalle 

esperienze e dalle evidenze empiriche inglesi e internazionali 

Sarah Carr  

In: Sociologia e politiche sociali, 2013, 16, 3 

 

The effectiveness of personal budgets for people with mental health problems: a systematic review 

M Webber, S Treacy, S Carr, M Clark, G Parker 

In: Journal of mental health, 2014 
 

L’efficacia dei personal budgets per le persone con problemi di salute mentale: una rassegna 

sistematica della letteratura internazionale 

Martin Webber, Samantha Treacy, Sarah Carr, Mike Clark, Gillian Parker 

In: Autonomie locali e servizi sociali, 2014, 2 

https://www.bmj.com/content/368/bmj.m324
https://www.bmj.com/content/368/bmj.m324
https://www.bmj.com/content/366/bmj.l5138
https://blogs.bmj.com/bmj/2019/08/21/helen-leonard-personal-health-budgets-a-view-from-the-other-side/
https://www.researchgate.net/publication/292672667_Debating_personal_health_budgets
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0972063415625524
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Integration of health and social care 

In: Transforming adult social care: contemporary policy and practice 

Ann Marie Gray, Derek Birrell 

Bristol : Policy, 2013 

Cap 6, pp. 99-128. 

Questo capitolo traccia lo sviluppo della politica di crescente integrazione tra sanità e 

assistenza sociale degli adulti nel Regno Unito e spiega la sua importanza contemporanea. 

Vengono analizzate le principali strategie e i fattori che promuovono l'integrazione, 

compresi i budget congiunti, e i diversi partner coinvolti. Viene effettuata una valutazione 

delle prestazioni di integrazione, sulla base dei risultati e delle valutazioni già esistenti. 

 

Risorse online 

Personal Health Budgets (PHBs) 

Il Regno Unito è uno dei primi paesi in Europa ad aver implementato il Budget di Salute. 

La pagina web del National Health Service - NHS offre diversi approfondimenti su questo tema.  

 

 

Briefing Paper – Co-production of Services 

EPR – European Platform for Rehabilitation, December 2016  

Interessante paper sul tema della co-produzione di servizi, ossia un approccio in cui i 

cittadini hanno un ruolo centrale nella produzione dei servizi che li coinvolgono. 
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Erica Wirrmann Gadsby, Centre for Health Services Studies, University of Kent, 2013 
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