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… il sistema regionale dell’offerta assistenziale sociosanitaria è 
riqualificato… (c. 2)

c. 6 I percorsi assistenziali integrati sono orientati all’inclusione sociale al 
fine di garantire, … la piena ed effettiva partecipazione nella società 
delle persone con bisogni complessi.

c. 7 … i percorsi assistenziali integrati sono prioritariamente realizzati nei 
contesti naturali di vita delle persone sulla base di progetti 
personalizzati, che nel rispetto della libertà di scelta della persona … 
valorizzano le dimensioni della domiciliarità e dell’abitare inclusivo, 
anche per contenere gli esiti di istituzionalizzazione e residenzialità in 
struttura.

L.R. 22/2019 

Art. 4 Integrazione e assistenza sociosanitaria



c. 9 al fine di garantire il massimo grado di 
personalizzazione … l’organizzazione dei servizi è 
riorientata … verso modelli che valorizzano la natura 
relazionale, abilitante e capacitante dell’assistenza, e 
a tal fine, attivano … le risorse familiari, solidali e 
comunitarie locali, con particolare riguardo alle realtà 
del Terzo settore …

L.R. 22/2019 

Art. 4 Integrazione e assistenza sociosanitaria



c. 1 Alle persone con bisogni complessi … è garantita la 
presa in carico da parte dei servizi sanitari e sociali 
competenti.

c. 2 Le pratiche di presa in carico integrata sono 
uniformi sul territorio regionale e sono organizzate per 
area di bisogno e con riguardo alle diverse fasi del 
processo di presa in carico …

L.R. 22/2019 

Art. 5 Presa in carico integrata



c. 2 … la regione sostiene la realizzazione di modalità 
proattive di conoscenza e presa in carico dei bisogni 
inespressi

c. 1 VMD è effettuata da apposita equipe costituita da 
tutte le componenti dell’offerta assistenziale sanitaria, 
sociosanitaria e sociale e con il coinvolgimento della 
persona, della sua famiglia e di coloro che si prendono 
cura dell’assistito.

L.R. 22/2019 

Art. 6 Accesso all’assistenza sociosanitaria

Art. 7 Valutazione multidimensionale dei bisogni



La VMD guida l’elaborazione del progetto 
personalizzato, nella considerazione prioritaria delle 
possibilità di domiciliarità e abitare inclusivo… con 
assunzione di obiettivi di abilitazione e di 
capacitazione della persona assistita.

… il progetto è elaborato … in coprogettazione con la 
persona e la famiglia…

… i contenuti e le modalità di costruzione sono definiti 
per area di bisogno, con responsabilità professionali e 
di servizio …

L.R. 22/2019 

Art. 8 Progetto personalizzato



c. 1 La realizzazione del progetto è sostenuta dal budget 
personale di progetto, costituito dal concorso di risorse 
economiche e prestazionali rese da tutte le componenti 
coinvolte ivi compresa la persona e la sua famiglia.

c. 2 ….. Il budget personale di progetto è articolato 
considerando il valore delle prestazioni e dei servizi resi a 
titolo di livello essenziale di assistenza unitamente alle altre 
risorse, pubbliche e private, finanziarie e non finanziarie, 
necessarie alla realizzazione del progetto.

L.R. 22/2019 

Art. 9 Budget personale di progetto e budget di salute



c. 3 Al fine di riorientare i servizi sulla base della centralità 
della persona e dei suoi bisogni e per sostenere gli oneri 
di cogestione del progetto da parte del Terzo settore, 
entro il rapporto di paternariato, nel budget di progetto 
può essere enucleata una quota denominata budget di 
salute costituita da risorse finanziarie a carico del Servizio 
sanitario regionale e del Servizio sociale dei 
Comuni…..con riconversione delle risorse destinate a 
servizi istituzionalizzanti o comunque convenzionali a 
sostegno di percorsi d'inclusione.

L.R. 22/2019 

Art. 9 Budget personale di progetto e budget di salute



Ferma restando la titolarità pubblica della presa in carico 
…
L’organizzazione e la gestione dei servizi e degli interventi 
è aperta a forme di partenariato pubblico con enti del 
Terzo settore…
Nell’ambito del partenariato l’ente del Terzo settore co-
programma, co-progetta e co-gestisce con il soggetto 
pubblico il progetto personalizzato… mediante apporto di 
domiciliarità e abitare inclusivo, … 

L.R. 22/2019 

Art. 10 Partenariato pubblico con enti del Terzo settore



1. ….. il modello di politica sociosanitaria della
Regione è informato all’innovazione continua dei servizi 
per la produzione di benessere, inteso nella sua
dimensione sanitaria, relazionale e sociale, economica e 
ambientale, quale fattore di sviluppo umano,
comunitario e di coesione sociale.
2. Ai fini di cui al comma 1 la Regione orienta la 
regolamentazione e la valutazione dell’appropriatezza e
della qualità dell’assistenza sociosanitaria sperimentando 
forme di accreditamento dei processi e della
rete dei servizi.

L.R. 22/2019 

Art. 11 promozione dell’innovazione



Elementi caratterizzanti il BdS (PdL D’Arrando)

a. Un sistema di presa in carico integrato mirato a garantire le opportunità di scelta,
realizzato secondo un approccio capacitante e orientato, previa valutazione
multidimensionale, all’elaborazione di un progetto personalizzato di comunità;

b. un rapporto collaborativo tra soggetti pubblici e soggetti del privato sociale
che, ferma restando la titolarità pubblica della presa in carico, è finalizzato alla
realizzazione dei singoli progetti personalizzati nonché di interventi di
comunità volti a espandere il sistema di opportunità sociali di casa, lavoro,
affettività e socialità;

c. la realizzazione del progetto personalizzato di comunità da porre in essere
attraverso un rapporto di cogestione tra i soggetti pubblici e i soggetti del
privato sociale nonché attuata secondo una logica di co-produzione con la
persona;

d. una dotazione finanziaria, modulabile in base all’entità dell’investimento
necessario al ripristino del funzionamento sociale.
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Elementi caratterizzanti il BdS (PdL D’Arrando)

a. Un sistema di presa in carico integrato mirato a garantire le opportunità di
scelta, realizzato secondo un approccio capacitante e orientato, previa
valutazione multidimensionale, all’elaborazione di un progetto personalizzato
di comunità;

b. un rapporto collaborativo tra soggetti pubblici e soggetti del privato sociale che,

ferma restando la titolarità pubblica della presa in carico, è finalizzato alla

realizzazione dei singoli progetti personalizzati nonché di interventi di comunità

volti a espandere il sistema di opportunità sociali di casa, lavoro, affettività e

socialità;

c. la realizzazione del progetto personalizzato di comunità da porre in essere

attraverso un rapporto di cogestione tra i soggetti pubblici e i soggetti del

privato sociale nonché attuata secondo una logica di co-produzione con la

persona;

d. una dotazione finanziaria, modulabile in base all’entità dell’investimento

necessario al ripristino del funzionamento sociale.
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Elementi caratterizzanti il BdS (PdL D’Arrando)

a. Un sistema di presa in carico integrato mirato a garantire le opportunità di

scelta, realizzato secondo un approccio capacitante e orientato, previa

valutazione multidimensionale, all’elaborazione di un progetto

personalizzato di comunità;

b. un rapporto collaborativo tra soggetti pubblici e soggetti del privato

sociale che, ferma restando la titolarità pubblica della presa in carico, è

finalizzato alla realizzazione dei singoli progetti personalizzati nonché di

interventi di comunità volti a espandere il sistema di opportunità sociali di

casa, lavoro, affettività e socialità;

c. la realizzazione del progetto personalizzato di comunità da porre in essere

attraverso un rapporto di cogestione tra i soggetti pubblici e i soggetti del privato

sociale nonché attuata secondo una logica di co-produzione con la persona;

d. una dotazione finanziaria, modulabile in base all’entità dell’investimento

necessario al ripristino del funzionamento sociale.
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Elementi caratterizzanti il BdS (PdL D’Arrando)

a. Un sistema di presa in carico integrato mirato a garantire le opportunità di
scelta, realizzato secondo un approccio capacitante e orientato, previa
valutazione multidimensionale, all’elaborazione di un progetto personalizzato
di comunità;

b. un rapporto collaborativo tra soggetti pubblici e soggetti del privato sociale
che, ferma restando la titolarità pubblica della presa in carico, è finalizzato alla
realizzazione dei singoli progetti personalizzati nonché di interventi di
comunità volti a espandere il sistema di opportunità sociali di casa, lavoro,
affettività e socialità;

c. la realizzazione del progetto personalizzato di comunità da porre in essere
attraverso un rapporto di cogestione tra i soggetti pubblici e i soggetti del
privato sociale nonché attuata secondo una logica di co-produzione con la
persona;

d. una dotazione finanziaria, modulabile in base all’entità dell’investimento necessario al
ripristino del funzionamento sociale.
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Elementi caratterizzanti il BdS (PdL D’Arrando)

a. Un sistema di presa in carico integrato mirato a garantire le opportunità di scelta,

realizzato secondo un approccio capacitante e orientato, previa valutazione

multidimensionale, all’elaborazione di un progetto personalizzato di comunità;

b. un rapporto collaborativo tra soggetti pubblici e soggetti del privato sociale che,

ferma restando la titolarità pubblica della presa in carico, è finalizzato alla

realizzazione dei singoli progetti personalizzati nonché di interventi di comunità

volti a espandere il sistema di opportunità sociali di casa, lavoro, affettività e

socialità;

c. la realizzazione del progetto personalizzato di comunità da porre in essere

attraverso un rapporto di cogestione tra i soggetti pubblici e i soggetti del privato

sociale nonché attuata secondo una logica di co-produzione con la persona;

d. una dotazione finanziaria, modulabile in base all’entità dell’investimento

necessario al ripristino del funzionamento sociale.


