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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Il Direttore generale dell’Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana dott. Francesco Benazzi, nominato 
con D.P.G.R. n. 21 del 26 febbraio 2021, coadiuvato da:
 

Direttore amministrativo -  Mangione Patrizia

Direttore sanitario    -  Formentini Stefano

Direttore dei servizi socio-sanitari    -  Rigoli Roberto

ha adottato la presente deliberazione:

OGGETTO

REGOLAMENTO PER L’ATTIVITA’ DELLE UNITA’ DI VALUTAZIONE 
MULTIDIMENSIONALE DISTRETTUALE (U.V.M.D.) PER L’ACCESSO AI PERCORSI DI 
RESIDENZIALITA’ E SEMIRESIDENZIALITA’ DELL’AREA ANZIANI.
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OGGETTO

REGOLAMENTO PER L’ATTIVITA’ DELLE UNITA’ DI VALUTAZIONE 
MULTIDIMENSIONALE DISTRETTUALE (U.V.M.D.) PER L’ACCESSO AI PERCORSI DI 
RESIDENZIALITA’ E SEMIRESIDENZIALITA’ DELL’AREA ANZIANI.

Il Dirigente proponente, dott. Livio Dal Cin, Direttore dell’U.O.C. Servizi Sociali e Socio Sanitari, 
Responsabile del procedimento, verificata la compatibilità con le norme nazionali, regionali ed i 
regolamenti vigenti in materia, relaziona al Direttore Generale quanto di seguito riportato:

L’U.V.M.D. (Unità Valutativa Multidimensionale Distrettuale):
 è la porta di accesso al sistema integrato dei servizi sociosanitari per le persone in stato di 

bisogno socio sanitario che richiedono un coordinamento interistituzionale ed integrazione 
delle risorse e in particolare per i percorsi di residenzialità e semiresidenzialità.

 è costituita presso il Distretto Socio Sanitario, ambito territoriale omogeneo per la gestione 
del sistema dei servizi e degli interventi socio sanitari.

 è competente ad effettuare la valutazione multidimensionale e multiprofessionale e la 
progettazione personalizzata degli interventi; fornisce risposte appropriate che permettono il 
rispetto del principio di equità di accesso ai servizi e alle prestazioni del territorio.

 nell’ambito delle figure professionali che la compongono, approva il progetto individuale 
indicando di norma l’Assistente Sociale del Comune di residenza dell’utente come “case 
manager”.

 attua il monitoraggio e la verifica dei risultati dei progetti approvati con una periodicità di 
norma di 12 mesi, previa richiesta da parte del cittadino utente o della persona che lo 
rappresenta.

 funge da strumento di monitoraggio della rete dei servizi e fornisce informazioni per lo 
sviluppo del Piano di Zona dei servizi sociali.

Obiettivo dell’attività dell’U.V.M.D. per l’accesso ai percorsi di residenzialità e semiresidenzialità 
dell’area anziani è la definizione del progetto individuale della persona in condizione di bisogno 
socio sanitario, relativamente ai suddetti percorsi di residenzialità e semiresidenzialità.

In sintonia con quanto oramai consolidato nei Piani di Zona dell’Area Anziani, sono obiettivi 
prioritari dell’U.V.M.D.:

 favorire, il più a lungo possibile, una idonea permanenza della persona in stato di bisogno 
socio-sanitario presso il proprio domicilio;

 perseguire, quando possibile, il rientro a domicilio dopo la permanenza in struttura 
residenziale;

 garantire un uso appropriato delle risorse territoriali;
 promuovere il miglioramento continuo della qualità della vita della persona anche quando 

è ospite presso Centri di Servizi residenziali e semiresidenziali, qualora sia impossibile la 
sua permanenza presso il proprio domicilio o il suo rientro allo stesso.
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L’U.V.M.D. deve quindi individuare e garantire l'attuazione della migliore soluzione assistenziale 
possibile per la persona riconosciuta in stato di bisogno socio-sanitario, che ne incontri il 
gradimento e ne rispetti la libertà di scelta, nell’ambito delle soluzioni previste dalla 
programmazione regionale del sistema di offerta.

Con Deliberazione del Direttore Generale n.2325 del 23.12.2020 è stato approvato il “Regolamento 
Unico di Accesso ai Servizi Residenziali e Semiresidenziali Extraospedalieri per Persone Anziane 
Non Autosufficienti”.

Il suddetto regolamento ha permesso di perseguire i seguenti obiettivi:
 superamento delle difformità esistenti nei regolamenti dei tre Distretti aziendali afferenti alle ex 

Aziende Ulss;
 rispetto del principio di parità di trattamento dei cittadini residenti assicurando il principio di 

libera scelta del cittadino titolare di impegnativa di residenzialità;
 unificazione dei sistemi informativi e informatici generando un unico flusso ministeriale 

F.A.R., come richiesto dalla Regione Veneto;

Al fine di completare il processo avviato con l’approvazione del suddetto “Regolamento Unico di 
Accesso ai Servizi Residenziali e Semiresidenziali Extraospedalieri per persone anziane non 
autosufficienti” emerge la necessità di approvare un nuovo regolamento delle U.V.M.D. per 
l’accesso ai servizi di  residenzialità e semiresidenzialità per persone anziane.

Tale necessità nasce dall’esigenza di uniformare ed omogeneizzare le modalità di valutazione 
presenti nei territori dei tre Distretti aziendali afferenti alle ex Aziende Ulss a seguito della 
unificazione degli ambiti territoriali di cui alla L.R. 19/2016 e in assenza da parte della Regione 
Veneto di indicazioni aggiornate (ultima aggiornamento DGR n. 4588/2007).

A tale proposito è stato costituito un apposito Gruppo di Lavoro interistituzionale formato da tecnici 
dell’Azienda Ulss n.2 e Assistenti Sociali delle Amministrazioni Comunali (n.2 per ciascuno dei 
Distretti aziendali, per un totale di n.8); quest’ultimi individuati dai rispettivi Comitati dei Sindaci 
nell’anno 2019 (attività poi sospesa a causa della pandemia); 

Il riferimento normativo per la predisposizione del regolamento suddetto è la DGR 4588 del 
28.12.2007 ad oggetto “Attività delle Unità di Valutazione Multidimensionali Distrettuali 
(U.V.M.D.) di cui alla DGR 3242/01 - Approvazione linee di indirizzo alle A.Ulss” con cui la 
Regione Veneto ha approvato le "Linee di indirizzo per la definizione delle attività dell'Unità di 
Valutazione Multidimensionale Distrettuale U.V.M.D.";

La suddetta DGR a tutt’oggi definisce gli scopi, la composizione e gli strumenti utilizzati 
dall’U.V.M.D.

Con nota prot.42485 del 9.3.2022 il Direttore dei Servizi Socio-sanitari, dr. Roberto Rigoli, alla 
luce della conclusione dei lavori del suddetto Gruppo di Lavoro interistituzionale, ha trasmesso 
formalmente per i conseguenti provvedimenti il “Regolamento per l’attività delle unità di 
valutazione multidimensionale distrettuale (U.V.M.D.) per l’accesso ai percorsi di residenzialità e 
semiresidenzialità dell’area anziani”;

Il suddetto regolamento è stato approvato dalla Conferenza dei Sindaci dell’Azienda Ulss n.2 nella 
seduta dell’ 1.4.2022 ed è stato sottoposto al parere del Comitato Aziendale della Medicina 
Generale nella sedute del 23.5.2022 e 20.06.2022;
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Dato atto che il Comitato Aziendale sopramenzionato ha chiesto nella seduta del 20.06 u.s. alcune 
integrazioni del documento ed alcune elaborazioni statistiche dei dati contenuti nella Scheda di 
Valutazione Multidimensionale delle persone Adulte e Anziane: detti documenti sono stati 
presentati nella seduta del comitato del 06.12.2022, che ha approvato formalmente il Regolamento 
di cui trattasi; 

Per quanto esposto in premessa si propone:

 di approvare l’allegato “Regolamento per l’attività delle unità di valutazione 
multidimensionale distrettuale (U.V.M.D.) per l’accesso ai percorsi di Residenzialità e 
Semiresidenzialità dell’area anziani” comprensivo dei relativi allegati, quale parte integrante 
e sostanziale al presente provvedimento;

 di dichiarare che il presente Regolamento entra in vigore il 01.01.2023 e abroga e sostituisce 
- nel contempo - regolamenti precedenti, modalità operative e prassi vigenti nelle ex Az. 
Ulss n. 7, n. 8 e n. 9.

VISTO l’art. 3, comma 6, del D.Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTE le Leggi Regionali n. 55 e n. 56 del 14 settembre 1994;

VISTA la DGRV n. 3632/2002;

VISTA la DGRV n. 456/2007;

VISTA la DGRV n. 4588/2007;

VISTA la DGRV 2961/2012;

VISTA la L.R. n. 19/2016;

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la suesposta relazione; 

CONDIVISE le motivazioni in essa indicate e fatta propria la proposta del succitato Dirigente 
proponente;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore amministrativo, sanitario e dei servizi socio-sanitari, 
per le parti di rispettiva competenza;

DELIBERA

Per quanto sopra motivato e qui integralmente richiamato:

1. di approvare l’allegato “Regolamento per l’attività delle unità di valutazione multidimensionale 
distrettuale (U.V.M.D.) per l’accesso ai percorsi di Residenzialità e Semiresidenzialità dell’area 

Documento firmato digitalmente e conservato a norma di legge



 

anziani” comprensivo dei relativi allegati, quale parte integrante e sostanziale al presente 
provvedimento;

2. che il presente Regolamento entra in vigore il 01.01.2023 e abroga e sostituisce – nel contempo 
- regolamenti precedenti, modalità operative e prassi vigenti nelle ex Az. Ulss n. 7, n. 8 e n. 9;

3. di precisare che il Regolamento in oggetto potrà essere in futuro aggiornato sulla base di 
eventuali disposizioni normative introdotte dalla Regione Veneto;

4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

*****
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Per il parere favorevole di competenza:

Il Direttore amministrativo  Mangione Patrizia

Il Direttore sanitario  Formentini Stefano

Il Direttore dei servizi socio-sanitario Rigoli Roberto

Il Direttore generale
Benazzi Francesco

___________________________________________________________________________________________________
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SCOPO 

Il presente Regolamento disciplina l’attività delle Unità Valutative Multidimensionali Distrettuali 

(UVMD) per l’accesso ai percorsi di residenzialità e semiresidenzialità delle persone anziane nel 

territorio della Azienda Ulss n. 2 Marca trevigiana. 

Il Regolamento viene redatto in conformità alle indicazioni delle “Linee di indirizzo per la definizione 

delle attività dell’Unità di Valutazione Multidimensionale Distrettuale (UVMD)”, come da Allegato A 

della DGRV n 4588 del 28.12.2007. 

Questo regolamento ha validità per l’intera rete dei Servizi dell’Azienda Ulss n. 2 Marca trevigiana e si 

applica per le attività di UVMD inerenti richieste di valutazione per l’accesso alla residenzialità o 

semiresidenzialità uniformando i precedenti regolamenti vigenti nelle ex Aziende Ulss n.7, n. 8 e n. 9. 

Art 1. Finalità 

L’UVMD è la porta di accesso al sistema integrato dei servizi sociosanitari per le persone in stato di 

bisogno socio sanitario che richiedono un coordinamento interistituzionale ed integrazione delle 

risorse e in particolare per i percorsi di residenzialità e semiresidenzialità. 

L’UVMD è costituita presso il Distretto Socio Sanitario, ambito territoriale omogeneo per la gestione 

del sistema dei servizi e degli interventi socio sanitari. 

L’UVMD è competente ad effettuare la valutazione multidimensionale e multiprofessionale e la 

progettazione personalizzata degli interventi; fornisce risposte appropriate che permettono il rispetto 

del principio di equità di accesso ai servizi e alle prestazioni del territorio.  

L’UVMD, nell’ambito delle figure professionali che la compongono, approva il progetto individuale 

indicando, di norma, l’Assistente Sociale del Comune di residenza dell’utente, come “case manager”. 

L’UVMD attua il monitoraggio e la verifica dei risultati dei progetti approvati, con una periodicità di 

norma di 12 mesi, previa richiesta da parte del cittadino utente o della persona che lo rappresenta. 

In particolare, d’intesa con le organizzazioni sindacali rappresentative dei medici di medicina 

generale, verranno individuati una serie di indicatori desumibili dall’attuale set di dati disponibile 

dalla Scheda di Valutazione Multidimensionale delle persone adulte e Anziane (SVAMA), di cui alla 

DGRV n. 2961 del 28/12/2012 (quali, a mero titolo di esempio, tempo medio di attesa della UVMD, 

prevalenza della patologia dementigena tra i valutati nel tempo, % di pazienti con diabete o di 

pazienti scompensati, etc.). In ogni caso poiché l’attuazione del regolamento di UVMD di cui trattasi 

viene considerata come un “work in progress” è anche possibile, in momenti successivi, la 

predisposizione di ulteriori indicatori epidemiologici ritenuti particolarmente informativi dai medici di 

medicina generale (ad es.: prevalenza di complicanze durante la permanenza nei CdS, indicatori 

sulla qualità di vita dei pazienti, evoluzione nel tempo delle condizioni di salute degli ospiti stessi, 

etc.), sulla base di una rilevazione dati più estesa e completa (nuova SVAMA), previo passaggio ed 

approvazione da parte dei competenti uffici regionali. 

L'UVMD, inoltre, funge da strumento di monitoraggio della rete dei servizi e fornisce informazioni per 

lo sviluppo del Piano di Zona dei servizi sociali. 
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Art 2. Obiettivi 

Obiettivo dell’attività di questa specifica tipologia di UVMD è la definizione del progetto individuale 

della persona in condizione di bisogno socio sanitario, relativamente ai percorsi di residenzialità e 

semiresidenzialità. 

L’UVMD deve individuare e garantire l'attuazione della migliore soluzione assistenziale possibile per 

la persona riconosciuta in stato di bisogno socio sanitario, che ne incontri il gradimento e ne rispetti 

la libertà di scelta, nell’ambito delle soluzioni previste dalla programmazione regionale del sistema di 

offerta. 

In sintonia con quanto oramai consolidato nei Piani di Zona dell’Area Anziani sono obiettivi prioritari 

dell’UVMD: 

- favorire, il più a lungo possibile, una idonea permanenza della persona in stato di bisogno socio 

sanitario presso il proprio domicilio; 

- perseguire, quando possibile, il rientro a domicilio dopo la permanenza in struttura residenziale; 

- garantire un uso appropriato delle risorse territoriali; 

- promuovere il miglioramento continuo della qualità della vita della persona anche quando è 

ospite presso Centri di Servizi residenziali e semiresidenziali, qualora sia impossibile la sua 

permanenza presso il proprio domicilio o il suo rientro allo stesso. 

Art 3.  Ambiti di intervento e procedure 

3.1. Destinatari 

I destinatari dell’attività dell'UVMD sono, di norma, persone anziane (utenti ultrasessantacinquenni, 

salvo deroghe come previsto dal regolamento vigente) in stato di bisogno socio sanitario, che 

richiedono particolari interventi di protezione e tutela, residenti nel Distretto Socio Sanitario di 

riferimento. 

3.2. Ambito territoriale 

L’UVMD competente è quella del Distretto Socio Sanitario dove la persona è residente. 

Nel caso in cui l’attività dell’UVMD sia richiesta da persone domiciliate, oppure ospiti nel Distretto 

Socio Sanitario di riferimento, vanno preliminarmente esaminati gli aspetti di competenza delle 

Aziende Ulss coinvolte. 

Qualora il progetto individualizzato richieda il coinvolgimento della rete dei servizi di altre Aziende 

Ulss, il Responsabile dell’UVMD o l’operatore da esso indicato è tenuto a contattare l’Azienda Ulss nel 

cui territorio insistono i servizi e le strutture da utilizzare per definire gli aspetti operativi ed 

amministrativi conseguenti. 

La responsabilità tecnico, professionale ed amministrativa della gestione del caso permane all’UVMD 

di residenza. 

3.3. Domanda di attivazione dell’UVMD 

Il modello “Richiesta attivazione UVMD per l’accesso ai servizi residenziali e semiresidenziali 

extraospedalieri per persone anziane non autosufficienti” (allegato al presente documento) può 

essere presentato dalla persona in stato di bisogno socio sanitario, dal tutore o dall’amministratore 

di sostegno, oppure da un familiare, da un operatore dei servizi sociali, sanitari e socio-sanitari 
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competenti, previo consenso della persona interessata, fatti salvi, comunque, i casi di estrema 

urgenza. 

Detta domanda può essere presentata presso il Distretto socio sanitario o i Servizi Sociali del 

Comune di residenza e inviata, entro 6 giorni, all’ufficio protocollo dell’Azienda Ulss n. 2 Marca 

trevigiana preferibilmente tramite PEC all’indirizzo protocollo.aulss2@pecveneto.it, oppure tramite 

semplice mail all’indirizzo: protocollo@aulss2.veneto.it oppure via posta ordinaria. 

La domanda verrà poi integrata, durante il colloquio con l’Assistente Sociale del Comune di residenza 

della persona interessata, tramite la compilazione della modulistica allegata che comprende la 

“Procedura di riconoscimento dell’Impegnativa di Residenzialità” e l’elenco dei “Centri di servizi 

residenziali e centri diurni” (entrambi uniti al presente documento). 

A seguito della presentazione della domanda il Distretto Socio Sanitario procederà con l’apertura di 

un fascicolo personale cartaceo o informatizzato che dovrà essere conservato agli atti. 

Il responsabile UVMD, nel caso non proceda con l’attivazione della stessa, dovrà motivarlo 

formalmente e comunicarlo alla persona ed ai servizi interessati entro 30 giorni dalla data del 

ricevimento della domanda. 

Art 4.  Funzioni dell’UVMD 

L’UVMD esplica le seguenti funzioni: 

- valutazione multidimensionale e multiprofessionale, cioè lettura delle esigenze della persona in 

modo correlato (sanitarie, sociali, relazionali, ambientali), utilizzando la Scheda per la Valutazione 

Multidimensionale Distrettuale delle persone Adulte e Anziane (SVaMA) con le relative istruzioni 

per la compilazione (Allegato B della DGRV n. 2961/2012 e “Linee Guida per l’attribuzione del 

Punteggio Sociale, quest’ultime allegate al presente documento”) al fine di identificare gli 

interventi e le risposte più appropriate, nel rispetto del principio di equità di accesso ai servizi e 

alle prestazioni del territorio; 

- elaborazione, approvazione e autorizzazione di un progetto individualizzato, come raccordo tra le 

esigenze specifiche della persona e gli interventi ad essa necessari e quindi sintesi tra soggettività 

e oggettività. Nei casi previsti dalla normativa regionale può avere anche funzione certificativa 

- individuazione del “case manager” ovvero l’operatore di riferimento per la persona e la sua 

famiglia, che ha il compito di verificare le varie fasi del progetto e raccordare il sistema dei servizi 

della rete formale e informale; 

- verifica dell'attuazione del progetto individualizzato 

Art 5. Composizione dell’UVMD 

Sono componenti necessari per lo svolgimento delle funzioni e delle attività dell’UVMD: il Direttore 

del Distretto Socio Sanitario o suo delegato (che è il responsabile della UVMD stessa), il Medico di 

Medicina Generale/Medico Curante e l’Assistente Sociale del Comune di residenza della persona 

interessata. 

Per la validità della UVMD, che può essere effettuata anche in via telematica, sono indispensabili il 

Responsabile di UVMD, l’Assistente Sociale e/o il Medico di Medicina Generale/Medico Curante. 

Il Responsabile dell’UVMD, in base alle esigenze del caso, determinate dalla complessità delle 

situazioni da valutare, provvede ad integrare la composizione del gruppo multiprofessionale con: 
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- responsabili di strutture semiresidenziali o residenziali, pubbliche o private; referenti di enti, 

associazioni, strutture o servizi interessati nel progetto, anche se non appartenenti al Distretto di 

competenza; volontariato 

- medici specialisti ritenuti competenti per il caso (Geriatra, Fisiatra, Psichiatra, ecc.); 

- altre figure professionali sociali, sanitarie e socio sanitarie appartenenti alla rete dei servizi 

- la persona interessata o una persona delegata 

Art 6.  Metodologia di lavoro e tempi 

Il Responsabile di UVMD provvede, tramite le specifiche modalità di lavoro di ogni Distretto, 

all’organizzazione della attività delle UVMD secondo i principi di efficienza ed efficacia in funzione 

degli obiettivi e delle finalità della programmazione regionale e locale. 

Il Responsabile di UVMD deve garantire: 

- la completezza della fase istruttoria delle domande 

- la presenza dei componenti indispensabili 

- la partecipazione degli altri professionisti necessari per la valutazione di ogni situazione; 

- la verifica della tempistica e del funzionamento amministrativo 

- l’aggiornamento, anche informatico, degli eventuali registri delle risorse 

Il Responsabile UVMD, verificata tramite le specifiche modalità di lavoro di ogni Distretto, la 

pertinenza e la completezza della domanda, attiva l'UVMD per la presa in carico del caso e la 

definizione del progetto residenziale o semiresidenziale, convocando le figure professionali ritenute 

utili che procederanno con le singole valutazioni, privilegiando l’osservazione diretta della persona 

nel suo ambiente di vita. 

In osservanza alle disposizioni regionali (DGRV 2961/2012), tenendo conto delle specifiche modalità 

organizzative dei diversi Distretti Socio Sanitari dell’Azienda Ulss n. 2 Marca trevigiana, si prevede 

che le diverse schede dello strumento SVaMA vengano redatte come segue: 

- SVaMA sanitaria: di norma dal Medico di Medicina Generale o altro Medico curante della 

persona interessata; 

- SVaMA cognitiva funzionale: preferibilmente dall’infermiere o da altra figura socio sanitaria che 

abbia seguito specifico training formativo; 

- SVaMA sociale: dall’Assistente Sociale del Comune di residenza; 

- Cartella SVaMA: dal Responsabile di UVMD in sede di valutazione collegiale secondo le 

istruzioni per la compilazione (allegato B DGRV 2961 del 28.12.2012). 

In sede di UVMD, il Responsabile promuove il confronto e la valutazione condivisa 

(multiprofessionalità), relativa alle diverse dimensioni della persona (multidimensionalità). 

Il progetto deve coniugare i bisogni della persona e della sua famiglia con la rete territoriale dei 

servizi e le opportunità previste dalla normativa vigente. 

Art 7.  Tempistica di riunione e comunicazione dell’esito della valutazione 

L’UVMD si riunisce di norma entro 30 giorni dalla data della domanda, fatte salve le situazioni di 

emergenza in cui la seduta avviene indicativamente in 7 giorni. 

È compito del Responsabile UVMD garantire, tramite le specifiche modalità di lavoro di ogni 

Distretto, le procedure per la trasmissione dell'esito della valutazione alla persona interessata ed ai 
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servizi coinvolti nel progetto. L’esito della UVMD viene trasmesso – di norma con mail o semplice 

lettera - tramite il certificato prodotto dal software informatico e deve essere comunicato alla 

persona interessata o a chi ne ha titolo ed ai servizi coinvolti nel progetto entro 10 giorni dalla data 

dell’UVMD. La SVaMA completa potrà essere richiesta in qualsiasi momento dalla persona interessata 

o da chi ne ha titolo. 

Art 8. Verifiche 

L'UVMD, nel momento stesso di definizione del progetto, programma le verifiche, fatta salva la 

possibilità di anticiparle nel caso di mutamento improvviso delle condizioni in essere. 

Tutte le attività dell'UVMD sono documentate mediante appositi strumenti e le relative informazioni 

vengono raccolte nel sistema informativo dell’Azienda Ulss n. 2 Marca trevigiana. 

Art 9. Rivalutazione 

Non sono previste rivalutazioni UVMD prima di 6 mesi in quanto le persone valutate per l’eventuale 

riconoscimento dell’impegnativa di residenzialità sono in fase di stabilizzazione clinica, cognitiva, 

funzionale e socio-ambientale. La rivalutazione può essere anticipata, su richiesta della persona 

interessata o chi ne ha titolo, in caso di peggioramento stabilizzato e documentato da almeno una 

delle dimensioni della valutazione tramite le relative schede SVaMA Sanitaria, Sociale o Cognitivo-

Funzionale. 

Art 10. Rapporto annuale sulle attività delle UVMD 

Il Coordinamento dei Direttori di Distretto previsto dalla D.G.R. 3242/2001, annualmente, invia alla 

Direzione Aziendale dell'Ulss n. 2 Marca trevigiana una relazione sulle attività svolte, sui risultati 

conseguiti e sull’uniformità delle procedure, in rapporto ai contenuti e agli indirizzi del Piano di Zona. 

Sarà cura della Direzione Aziendale dell’Ulss condividere a livello istituzionale con la Conferenza dei 

Sindaci quanto recepito. 

Art 11. Entrata in vigore 

Il presente regolamento entra in vigore il 01.01.2023, abroga e sostituisce regolamenti precedenti, 

modalità operative e prassi vigenti nelle ex Aziende Ulss n. 7, n. 8 e n. 9. 

REVISIONI 

Data Revisione Descrizione della Revisione 

01.01.2023 0 1a emissione 
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RICHIESTA ATTIVAZIONE UVMD PER L’ACCESSO AI SERVIZI RESIDENZIALI E 
SEMIRESIDENZIALI EXTRAOSPEDALIERI 

PER PERSONE ANZIANE NON AUTOSUFFICIENTI 
Il/La sottoscritto/a   

nato/a a   il   

Codice Fiscale   

recapiti telefonici   email   

in qualità di: 

□ (grado di parentela o altro titolo che legittima la presentazione dell’istanza)   

oppure 

□ per se stesso 

CHIEDE 

l’attivazione dell’Unità di Valutazione Multidimensionale Distrettuale (UVMD) dell’Azienda Ulss 2 

Marca trevigiana per l’accesso ai servizi residenziali e semiresidenziali per persone anziane non 

autosufficienti. 

DATI DEL BENEFICIARIO 

Cognome e nome   

nato/a a   il   

Codice Fiscale   

residente a   Prov. ( ) CAP   

Via/Piazza   n°   

Domicilio (se differente dalla residenza)   

Medico di Medicina Generale   

Esprime preferenza per il seguente progetto: 

□ accoglimento a lungo termine 
□ accoglimento temporaneo 
□ accoglimento in Centro Diurno 
□ accoglimento in SAPA (Sezione Alta Protezione Alzheimer e altre demenze) 
□ accoglimento in SVP (Stati Vegetativi Permanenti) 
□ accoglimento SLA (Residenzialità per persone affette da Slerosi Laterale Amiotrofica) 
□ accoglimento in posto riservato a Religiosi 
□ traferimento ad altro Centro servizi 
□ altro   

Trattasi di: 
□ prima domanda 
□ rivalutazione per aggravamento delle condizioni psichiche-fisiche-sociali 
□ rivalutazione per scadenza della validità SVaMA 
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Si allega: 

□ modulo “Centri di servizi residenziali e centri diurni” con le priorità di scelta 

□ modulo “Procedura di riconoscimento dell’impegnativa di residenzialità” firmato per presa 

visione ed accettazione 

□ copia documento di identità in corso di validità dell’assistito e, se altra persona, del richiedente 

□ copia del Decreto di nomina a tutore/amministratore di sostegno/curatore e relativo 

giuramento del Giudice Tutelare (se persona soggetta a misura di protezione giuridica) 

Luogo, data   

Firma   

La domanda va inoltrata con una delle seguenti modalità: 

- via PEC a protocollo.aulss2@pecveneto.it 

- via mail a protocollo@aulss2.veneto.it 

- via posta a “Ulss n. 2 Marca trevigiana” – Ufficio Protocollo – Via Sant’Ambrogio di Fiera, 37 – 31100 

Treviso 

oppure contattare l’Assistente Sociale del Comune di residenza del beneficiario 

L’Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana, in qualità di titolare del trattamento, comunica che tratterà i dati per le 
finalità correlate al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, in conformità con la disciplina 
in materia di protezione dei dati personali (art. 13 del Reg. UE 2016/679). Per ulteriori informazioni si rinvia 
espressamente alla "Informativa agli utenti" pubblicata nel sito aziendale www.aulss2.veneto.it, in quanto 
applicabile. 
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PROCEDURA DI RICONOSCIMENTO DELL’IMPEGNATIVA DI RESIDENZIALITÀ 

 la valutazione UVMD per l’accesso ai Centri di Servizio per persone anziane non autosufficienti ha 

validità annuale, dopo tale termine dovrà essere presentata nuova domanda 

 il richiedente può modificare le preferenze in qualsiasi momento tramite comunicazione scritta 

al Distretto Socio Sanitario di competenza. La modifica delle stesse decorrerà dalla prima 

graduatoria utile 

 il punteggio minimo per l’accesso alla graduatoria per il riconoscimento dell’impegnativa di 

residenzialità (contributo sanitario Regionale) dovrà essere uguale o superiore a 60 per gli 

accoglimenti a lungo termine, mentre i progetti di accoglimento temporaneo (compresi gli 

accoglimenti in SAPA) e di semiresidenzialità potranno accedere alla graduatoria 

indipendentemente dal punteggio 

 nel caso l’interessato, o persona delegata, rinunci all’ingresso in qualsiasi Centro di Servizi tra 

quelli prescelti, il nominativo verrà tolto dalla graduatoria generale 

 nel caso l’interessato, o persona delegata, rinunci all’ingresso in uno dei Centri di Servizi 

richiedendo di mantenere il proprio nome in graduatoria per gli altri prescelti, si provvederà ad 

eliminare la preferenza solo sul Centro Servizi per persone Anziane rifiutato 

 nel caso l’interessato, o persona delegata, rinunci per la seconda volta si provvederà d’ufficio a 

rimuovere il nominativo dalla graduatoria generale; qualora desiderasse entrare nuovamente in 

graduatoria dovrà presentare una nuova domanda di valutazione 

 nel caso l’interessato, o persona delegata, richieda al Centro Servizi per persone Anziane da cui è 

stato contattato la sospensione momentanea alla proposta di impegnativa di residenzialità ed 

all’ingresso in struttura di preferenza, il nominativo sarà sospeso, per un massimo di sei mesi 

anche su tutti gli altri Centri di Servizi scelti dallo stesso. Tale richiesta può essere modificata solo 

a seguito di ulteriore UVMD. La richiesta di sospensione è ammessa una sola volta ed è subordinata 

alla data di scadenza della valutazione 

 nel caso l’interessato sia ricoverato in ospedale e non sia immediatamente o nell’arco di qualche 

giorno dimissibile, il nominativo verrà sospeso per un numero di giorni che tenga conto della data 

prevista di dimissione 

 trascorsi i periodi di sospensione di cui ai punti precedenti l’interessato verrà automaticamente 

inserito nella graduatoria nella posizione corrispondente al proprio punteggio 

 all’interessato, o alla persona delegata, verrà inviato tramite mail o lettera, l’esito della 

valutazione UVMD indicativamente entro 10 giorni dalla data di effettuazione della 

stessa. La SVaMA completa potrà essere richiesta dall’interessato, o da persona delegata, al 

relativo Distretto Socio Sanitario di competenza 

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome)   

dichiara di aver preso visione e compreso le informazioni sopra riportate. 

Luogo, data   

Firma   
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CENTRI DI SERVIZI RESIDENZIALI E CENTRI DIURNI 
(Strutture autorizzate, accreditate e convenzionate per anziani non autosifficienti) 

Gentile Utente, nelle tabelle sottostanti puù scegliere i Centri di Servizi inserendo nella colonna 

“Priorità di scelta” numeri progressivi (da 1 a 6) a seconda dell’ordine di preferenza. Può inserire 

anche eventuali Centri di Servizi afferenti a territori di altre ASL ma sempre fino ad un massimo di 6 

preferenze. 

DISTRETTO ASOLO 

Centri di servizi Comune 

Unità di offerta presenti 
Priorità 

di 
scelta 

Telefono
0423 

Livello Sezioni speciali 
CD4 

I° II° SAPA1 SVP2 SLA3 

Centro residenziale per 
anziani “Domenico Sartor” 

Castelfranco 
Veneto ● ●  ●  ●  738111 

Casa di riposo 
“Umberto I°” Montebelluna ● ● ●   ●  287101 

Opere Pie d’Onigo 
“Cav. Giuseppe Sabbione” Pederobba ● ●  ● ● ●  694718 

Opere Pie d’Onigo 
“Guglielmo e Teodolinda 
d’Onigo” 

Pederobba ●       694718 

Casa di riposo “Guizzo-
Marseille” 

Volpago del 
Montello ● ●    ●  620106 

Casa di riposo “Aita” Pieve del 
Grappa ● ●    ●  930984 

Istituto di soggiorno per 
anziani “San Gregorio” Valdobbiadene ● ●      9778 

Casa di soggiorno 
Prealpina 

Cavaso del 
Tomba ● ●      562165 

O.I.C. Centro residenziale 
per anziani “Mons. L. 
Crico” 

Vedelago ● ●      704000 

O.I.C. Centro residenziale 
per anziani “Civitas Vitae” Vedelago ●       704000 

Casa di riposo per anziani 
“Villa Belevedere” 

Crocetta del 
Montello ● ●      86289 

Casa di riposo e Opere Pie 
riunite Vidor ●       985153 

Casa di riposo “Villa 
Fiorita” Cornuda ●       83595 

Legenda: 1 Sezione Alta Protezione Alzheimer – 2 Stati Vegetativi Permanenti – 3 Residenzialità per persone affette da 
Sclerosi Laterale Amiotrofica – 4 Centro Diurno 
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DISTRETTO PIEVE DI SOLIGO 

Centri di servizi Comune 

Unità di offerta presenti 
Priorità 

di 
scelta 

Telefono
0438 

Livello Sezioni speciali 
CD4 

I° II° SAPA1 SVP2 SLA3 

Istituto Cesana Malanotti 
“Casa del sole” 

Vittorio 
Veneto ● ●  ●  ●  9488 

Istituto Cesana Malanotti 
“Casa arcobaleno” 

Vittorio 
Veneto ● ●      9488 

Istituto Cesana Malanotti 
“Residenza Papa Luciani” 

San 
Vendemiano ●       9488 

Istituto Padre Pio Tarzo ● ● ●   ●  925046 

Casa Fenzi “Residenza 
ovest” Conegliano ● ●  ●    63545 

Casa Fenzi “Residenza est” Conegliano ●       63545 

Casa San Pio X Cordignano ● ●      995083 

Istituto Bon Bozzolla Farra di 
Soligo ● ●      841311 

Opera Immacolata di 
Lourdes (anche per religiosi) Conegliano ●     ●  361211 

Casa Eliseo e Pietro Mozzetti Vazzola ●     ●  740988 

Fondazione casa per anziani Pieve di 
Soligo ●     ●  82290 

Residenza per anziani “Casa 
amica” Fregona ●       585594 

Istituto “F. Botteselle” Farra di 
Soligo ●       898135 

Casa soggiorno “Divina 
provvidenza” (anche per 
religiosi) 

S. Lucia di 
Piave ●       700111 

Casa di riposo “Villa Bianca” 
(anche per religiosi) Tarzo ●       587101 

Fondazione De Lozzo Da 
Dalto ONLUS 

S. Pietro di 
Feletto ●       784328 

RSA San Giuseppe Follina ●       973600 

Centro diurno al centro gli 
anziani Gaiarine      ●  768038 

Legenda: 1 Sezione Alta Protezione Alzheimer – 2 Stati Vegetativi Permanenti – 3 Residenzialità per persone affette da 
Sclerosi Laterale Amiotrofica – 4 Centro Diurno 
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DISTRETTO TREVISO SUD 

Centri di servizi Comune 

Unità di offerta presenti 
Priorità 

di 
scelta 

Telefono
0422 

Livello Sezioni speciali 
CD4 

I° II° SAPA1 SVP2 SLA3 

ISRAA – Istituto 
“G. Menegazzi” Treviso ● ●  ●  ●  414511 

ISRAA – Istituto 
“R. Zalivani” (per donne) Treviso ●       414811 

ISRAA – La casa albergo Treviso ●       414750 

ISRAA – Residenza per 
anziani città di Treviso Treviso ● ● ●  ● ●  414411 

Centro servizi “Villa delle 
magnolie” Monastier ● ●   ●   896302 

Fondazione villa d’argento – 
casa di riposo Silea ● ●    ●  460170 

Centro servizi “Santa Maria 
Dè Zairo” Zero Branco ●       486204 

Ass. Cà dei fiori – casa di 
riposo “C. Cosulich” 

Casale sul 
Sile ●     ●  820567 

Residenza per anziani città 
di Roncade Roncade ● ●      707445 

Residenza per anziani Casa 
Mia Casier Casier ●       382170 

Istituto Costante Gris – casa 
di riposo 

Mogliano 
Veneto ●       041.599

8367 

Casa di riposo suore 
francescane missionarie del 
Sacro Cuore (per donne) 

Treviso ●       417711 

Pensionato San Vincenzo De 
Paoli Treviso ●       361410 

Casa del clero 
(solo per religiosi) Treviso ●       324570 

Istituto Canossiano “G. 
Bakita” (solo per religiosi) Treviso ●       267411 

Legenda: 1 Sezione Alta Protezione Alzheimer – 2 Stati Vegetativi Permanenti – 3 Residenzialità per persone affette da 
Sclerosi Laterale Amiotrofica – 4 Centro Diurno 
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DISTRETTO TREVISO NORD 

Centri di servizi Comune 

Unità di offerta presenti 
Priorità 
di scelta 

Telefono 
0422 

Livello Sezioni speciali 
CD4 

I° II° SAPA1 SVP2 SLA3 

Residenza per anziani 
Dott. Dal Monego” Oderzo ● ●  ●  ●  507711 

Residenza sede 
amministrativa Oderzo  ●      507711 

Casa Gino e Pierina Marani Villorba ● ●    ●  608754 

Casa alloggio per anziani 
di Paese Paese ●     ●  451118 

Casa Gino e Pierina Marani Povegliano ●       870041 

Centro servizi tre carpini Maserada 
sul Piave ● ●      777811 

Casa di riposo N.D.M. 
Tomitano e N. Boccassini 

Motta di 
Livenza ● ●      860018 

Centro servizi Gianni Marin Ponte di 
Piave ●       759137 

Villa dr. L. Tomasi Spresiano ●       725026 

O.I.C. Centro 
polifunzionale Arturo e 
Irma Simonetti 

Oderzo ●       8161 

Casa albergo Angela 
Rusalen 

Meduna di 
Livenza ●       865127 

Villa Vittoria San Polo di 
Piave ●       856637 

Casa Luigi e Augusta 
centro servizi per anziani Ormelle ● ●      751135 

Legenda: 1 Sezione Alta Protezione Alzheimer – 2 Stati Vegetativi Permanenti – 3 Residenzialità per persone affette da 
Sclerosi Laterale Amiotrofica – 4 Centro Diurno 

EVENTUALI CENTRI DI SERVIZI AFFERENTI AD ALTRE ASL 

Nome centro servizi Priorità di scelta 

  

  

  

DATI UTENTE 

Cognome e nome   

nato/a il   Codice Fiscale   

Luogo, data   

Firma   
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LINEE GUIDA PER ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO SOCIALE 

SCHEDA S.V.A.M.A. 

(D.G.R.464/2006,D.G.R. 394/2007 e D.G.R.2961/2012) 
La valutazione sociale “contiene i dati anagrafici dell'utente, oltre che dati identificativi dell'anagrafe 

sanitaria e fiscale. 

Sono raccolti i dati relativi a: stato civile, sesso, istruzione, tipologia pensionistica, professione svolta, 

e godimento dei benefici previsti per gli invalidi civili. 

In questo ambito vanno rilevati in particolare a cura del Servizio Sociale competente: le motivazioni 

che inducono la domanda di valutazione, chi sono i soggetti che attivano concretamente la domanda, 

il consenso della persona interessata alla domanda di valutazione, in assenza del quale se la persona 

risulta in grado di intendere e volere la valutazione non può essere effettuata. 

Vanno inoltre raccolti il nominativo e il recapito telefonico del medico curante e della persona di 

riferimento.” (Allegato B della DGR 2961/2012, pag. 25). 

Nella “valutazione finale dell'assistente sociale la relazione sociale è indispensabile per passare 

da una dimensione descrittiva ad una dimensione valutativa che permetta di "individuare" all'interno 

una specifica storia relazionale e familiare, il modo in cui le variabili descritte si esprimono e di 

comprendere le caratteristiche della domanda espressa dal nucleo familiare e dall'interessato.” 

(Allegato B della DGR 2961/2012, pag. 27). 

SITUAZIONE ECONOMICA: 

Per la rilevazione della situazione economica (Allegato B della DGR 2961/2012, pag. 18) si rimanda 

alla compilazione della “Dichiarazione sostitutiva unica di atto di notorietà (ex D.P.R. n. 445/2000)”, 

che verrà predisposta da ogni singolo comune, con allegata relativa copia fotostatica di un documento 

di riconoscimento valido, da parte di chi inoltra la domanda per l’ingresso in struttura residenziale. 

• Totalmente indipendente   0 

La persona viene dichiarata in sede di unità valutativa multidimensionale distrettuale (d'ora in poi 

UVMD) “totalmente indipendente” quando: 

• dispone di entrate economiche mensili uguali o superiori a € 1700,00 (comprensivo di indennità 

di accompagnamento) 

• e/o dispone di risparmi tali da coprire 5 anni di retta. Il calcolo dei risparmi segue la seguente 

formula: [(€ 1.700 – entrate economiche mensili) x 60 mesi]) 

• e/o dispone di beni immobiliari oltre la casa di abitazione, il cui valore IMU sia superiore a € 

30.000,00 (come riferimento si è preso il D.L. 4/2019 che ha introdotto il reddito di cittadinanza). 

• Dipendente da parenti o da altre persone 2 

La persona viene dichiarata in sede di UVMD “dipendente da parenti o da altre persone”, quando 

dispone di un‘entrata economica inferiore a € 1700,00 mensili, non possiede congrui risparmi e non 

ha beni immobili di proprietà oltre l’abitazione principale. 

• Dipendente dall’ente pubblico 6 

La persona può essere dichiarata in sede di UVMD “dipendente dall’ente pubblico” , quando, su 

proposta dell’assistente sociale, valutata attentamente la situazione economica dell’assistito e della 

rete familiare, risulta necessario l’intervento di integrazione da parte dell’Ente Pubblico (insufficienza 

Documento firmato digitalmente e conservato a norma di legge



di entrate economiche, assenza di patrimonio mobiliare e immobiliare o impossibilità di contribuzione 

da parte dei familiari). 

N.B.: per gli utenti, per i quali deliberatamente non è dichiarata la disponibilità economica, nel quadro 

sinottico verrà assegnato un punteggio pari a 0, corrispondente a “totalmente indipendente”. In questa 

specifica situazione, i familiari che non dichiarino tali dati si assumono la responsabilità relativa al 

pagamento della retta da corrispondere alla struttura. 

SITUAZIONE SOCIALE: 

Si precisa che per valutare il “supporto della rete sociale” (Allegato B della DGR 2961/2012, pag. 2) 

non vengono considerati gli interventi dei servizi pubblici e privati convenzionati, bensì quelli prestati 

dall’assistente familiare, dalla famiglia, dal volontariato e dai vicini. 

Nel supporto alla rete sociale si valutano le condizioni oggettive della persona e il supporto attivo. 

Nella sezione titolata “Supporto della rete sociale (famiglia, privato, vicinato e volontariato)” si riporta 

la valutazione dell'UVMD, tradotta in punteggio, relativa alla possibilità della rete sociale (senza 

considerare gli interventi dei servizi pubblici o privati convenzionati) di garantire il soddisfacimento dei 

bisogni realmente presentati dall’anziano. 

É fondamentale che la situazione venga compilata in sede di UVMD, dopo un'attenta valutazione dei 

pareri espressi dai singoli componenti i quali, ovviamente, devono aver valutato di persona l’utente 

interessato. 

Per ogni riga (corrispondente ad una funzione), si procede nel seguente modo: 

➢ se il soggetto è autonomo in quella funzione si assegna punteggio “0”, barrando la casella 

corrispondente. 

➢ se il soggetto non è autonomo, si esprime un giudizio sul supporto che la famiglia (e/o il vicinato, 

il volontariato), eventualmente con il supporto di personale o servizi privati non convenzionati, 

riesce a garantire per quella funzione: 

• nel caso tale supporto sia sufficiente (la funzione è assicurata correttamente) si barra 

la seconda colonna; 

• nel caso in cui il supporto sia parzialmente sufficiente (la funzione è assicurata solo 

in parte), oppure, pur essendo attualmente sufficiente, l'UVMD ritenga che vi saranno 

difficoltà di tenuta nel tempo, si barra la seconda colonna; 

• nel caso il supporto non sia sufficiente (la funzione non è assicurata), si barra la terza 

colonna. 

Si sommano tutti i punteggi e si riporta il risultato nella casella apposita (VSOC). 

“Si noti che in questa sezione (come già anticipato) non si tiene conto del ruolo svolto dai servizi 

pubblici o privati convenzionati, siano questi già attivi al momento della valutazione o attivabili in 

seguito. Infatti i servizi pubblici o privati convenzionati fanno parte della rete dei servizi, il cui accesso 

deve avvenire tramite UVMD o comunque tramite uno dei componenti l'UVMD (vedi la DGR 561/98). 

Pertanto, l’intervento di questi servizi costituisce parte del progetto assistenziale che deve essere 

formulato o aggiornato dall'UVMD al termine della valutazione” (Allegato B della DGR 2961/2012, pag. 

22). 
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“Si evidenzia che la tenuta/disponibilità della rete familiare può variare al modificarsi delle condizioni 

sanitarie e quindi la codifica va ridefinita con la famiglia per l'aggiornamento della valutazione UVMD” 

(Allegato B della DGR 2961/2012, pag. 26). 

L’attribuzione dei 240 punti presuppone che l’Assistente Sociale in sede di UVMD abbia valutato la 

reale mancanza della rete di supporto per la persona, sia dal punto di vista quantitativo (ad esempio, 

persona sola, senza civilmente obbligati) sia qualitativo (ad esempio, persona con civilmente obbligati 

che non si occupano o non sono in grado di assisterla, in stato di abbandono). 

TAB  Parenti tenuti agli alimenti: 

Per la rilevazione delle persone civilmente obbligate si propone l’utilizzo del documento che verrà 

predisposto da ogni singolo comune “Dichiarazione sostitutiva unica di atto di notorietà (ex D.P.R. n. 

445/2000)”. 

Per la compilazione della situazione sociale si veda quanto già indicato nella legenda allegata alle 

D.G.R. sopra citate. 

ALTERNATIVE ALL'ISTITUZIONALIZZAZIONE: 

(Allegato b della DGR 2961/2012, pag. 18) 

- Esistono alternative all’istituzionalizzazione 0 

Ad esempio la badante accreditata con regolare contratto di lavoro rappresenta un’alternativa 

all’istituzionalizzazione, oppure se si è in presenza di una rete familiare idonea attivabile (o attiva). 

- Le alternative all’istituzionalizzazione rispondono 

parzialmente al bisogno 

10 

Quando il giudizio si formula sulla condizione abitativa (ritenuta parzialmente idonea oppure non 

idonea, perché la persona vive negli ultimi piani e/o l’abitazione è priva di ascensore) ed esistono 

familiari attivabili ma non attivi con difficoltà di tenuta, oppure risultano essere parzialmente adeguati, 

compresa l’assistente familiare. 

Si parla di “familiare adeguato” quando lo stesso si attiva in maniera proficua, sia autonomamente sia 

accompagnato dai servizi, nel reperimento di soluzioni idonee ad evitare l’istituzionalizzazione del 

congiunto, attivando risorse personali e istituzionali. Può venir valutata congiuntamente al familiare la 

possibilità di trovare delle alternative all’istituzionalizzazione. 

Si parla, invece, di “familiari inadeguati” nelle situazioni in cui questi non sono validi supporti alla cura 

della persona presso il proprio domicilio. Ad esempio perché sono anziani, oppure non hanno rapporti 

da diverso tempo o vi sono grossi problemi di relazione, oppure risultano essere logisticamente distanti 

e diventa, pertanto, difficile raggiungere l’anziano (per esempio i figli che vivono all’estero o molto 

lontani) o sono presenti ma con obiettiva impossibilità a prendersi cura della persona perché malati. 

- Non vi sono alternativa all’istituzionalizzazione 15/20/25 

1. Prima valutazione UVMD 15 

Nella prima valutazione relativa al progetto di residenzialità si attribuisce punteggio “15” se si è in 

presenza di assistente familiare e si è in presenza della famiglia che monitora, seppur la situazione 

risulta pesante. 

2. Seconda valutazione UVMD 15/20 
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In caso di seconda valutazione, solo se riferita al progetto di residenzialità, può essere confermato il 

precedente punteggio di “15” (se la situazione è rimasta invariata). Oppure si attribuisce il punteggio 

“20”, qualora la situazione si sia di fatto sensibilmente aggravata rispetto alle valutazioni precedenti. 

Il passaggio da “15” a “20” nella seconda valutazione non deve essere automatico quando la richiesta 

è avanzata prima della scadenza, ma deve corrispondere al reale aggravamento della situazione, 

valutato dai componenti dell’UVMD. In alternativa può essere considerata la permanenza in 

graduatoria da oltre un anno. 

3. Ulteriore UVMD 15/20/25 

Per tutte le valutazioni successive alla seconda valutazione, sempre riferite al progetto di residenzialità, 

potrà essere attribuito punteggio “15” oppure “20” se la situazione è rimasta invariata o migliorata. 

Potrà essere attribuito punteggio “25” di fronte a situazioni ritenute fragili, al limite con l’emergenza 

sociale, caratterizzate da cambiamenti evidenti delle condizioni di salute e/o socio-assistenziali della 

persona. Ad esempio quando il giudizio sull’abitazione risulta non essere idoneo, quando la famiglia 

non è attivabile perché non esiste, oppure quando i familiari attivi sono a rischio, compresa l’assistente 

familiare. 

Il passaggio da “20” a “25” nella terza valutazione non deve essere automatico, ma deve corrispondere 

ad un'evidente fragilità delle condizioni della persona, valutata dai componenti dell’UVMD. In 

alternativa può essere considerata la permanenza in graduatoria da oltre un anno. 

- Assoluta urgenza sociale 25 

Si intende per “assoluta urgenza sociale” la situazione in cui, alla condizione di non autosufficienza, si 

aggiunge una grave carenza di accudimento domiciliare (mancanza o inadeguatezza del supporto della 

rete sociale) o un'inadeguatezza dell’abitazione per condizioni igienico-sanitarie incompatibili con la 

condizione psico-fisica dell’assistito o inadeguatezza strutturale (inagibilità). 

Note: 

La valutazione nella cartella SVAMA si concretizza nella “Codifica del progetto assistenziale” indicando 

un progetto principale ed un progetto secondario. La distinzione tra principale e secondario è effettuata 

in termini di importanza (ad esempio, in attesa di ingresso in struttura si prevede l’ADI come progetto 

secondario) o di sequenza temporale (ad esempio, si prevede primariamente l’ADI finché la rete è in 

grado di supportare questa modalità assistenziale, e successivamente il ricovero in struttura). 

L’UVMD deve valutare nel suo complesso se la persona è autosufficiente o meno. 

A fine pagina tutti i partecipanti alla valutazione devono controfirmare nello spazio di competenza. 

Le linee guida potranno essere riviste periodicamente dai Servizi Sociali dei comuni. 
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