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Informati è un diritto! 
Realizzazione di un servizio informativo nazionale rivolto alle persone con disabilità e alle loro 

famiglie. Progetto promosso da FISH, Legge 383/2000, lettera f, annualità 2012 

 
Seminario formativo 

Valutare chi? Valutare come? Valutare cosa? 
Budget di salute – uno strumento per l’inclusione 

Giovedì 8 maggio 2014 – ore 10 – 13 – sede LEDHA, via Livigno 2, Milano 
 
Le recenti scelte di politica sociale regionale sulla disabilità, intendono promuovere la 
presa in carico globale e l’integrazione tra interventi sanitari, sociosanitari e sociali. Lo 
strumento individuato è quello del budget di cura, prevedendo la valutazione 
multidimensionale del bisogno e la progettazione individualizzata. Un approccio diverso da 
quello abituale dei servizi sociali lombardi, che richiede quindi, per essere correttamente 
attuato di percorsi specifici di formazione. Tra le questioni ancora da definire ci è la 
valutazione multidimensionale del bisogno, attuata non per selezionare gli “aventi diritto” i 
benefici ma per orientare la progettazione degli interventi. Il seminario si rivolge ai leader 
ed ai militanti delle associazioni locali delle persone con disabilità e dei loro familiari, 
chiamati a sostenere e verificare le azioni di presa in carico degli enti locali. La 
partecipazione è aperta anche agli operatori del settore ed a tutte le persone interessate.  
 
Programma  
 
Ore 10 Accoglienza e registrazione dei partecipanti 
 
Ore 10. 30 Come sta cambiando il welfare lombardo – Giovanni Merlo 
 
Ore 11 Il Budget di Salute e la valutazione multidimensionale 
 
Ore 13 Conclusioni 
 
 
Iscrizioni e informazioni. 
La partecipazione è libera e gratuita.  
E’ richiesta l’iscrizione, inviando una e-mail a cpv@ledha.it   
Per informazioni contattare Giovanni Merlo – tel. 3477308212 
 
Docenti  
Giovanni Merlo – Direttore LEDHA 
Fabrizio Starace – Direttore del Dipartimento di Salute Mentale AUSL Modena, Autore del 
libro “L’integrazione sociosanitaria. Il modello del Budget di salute.  
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