
DISTRETTO SOCIO-SANITARIO 49 
  

     
Carlentini                               Lentini                         Francofonte                                A.S.P. Siracusa 
                                               Capofila 

                                                                                                     
     

IL COMITATO DEI SINDACI 
 
Verbale  di  deliberazione  n ° 16  del  9.12.2014 
 L’anno duemilaquattordici, il giorno nove,  del mese di dicembre  presso la sede 
del Palazzo Municipale del Comune di Lentini, Capofila del Distretto Socio-Sanitario 49, 
con inizio alle ore 09,45 si è riunito il Comitato dei Sindaci, convocato con invito prot. n. 
27101 del 4.12.2014,  per la trattazione del seguente OdG.:  

1) Schema di Protocollo d’intesa da stipulare con l’A.S.P. di Siracusa per la predisposizione 
dei progetti individuali per le persone disabili in applicazione dell’art. 14 della Legge 
328/00 e  Linee Guida per la costituzione e il funzionamento dell’Unità di Valutazione 
Disabilità (U.V.D.); 

2) Problematiche tecniche per l’avvio dei servizi di ADA/ADI di cui al Piano di Zona e ai 
Fondi PAC – Approvazione dei criteri elaborati dagli Assistenti Sociali per la formazione 
della graduatoria dei beneficiari;  

3) Home Care Premium 2014: definizione delle procedure organizzative; 
4) P.A.C. Infanzia: variazione  del crono programma; 
5) Varie ed eventuali. 

SONO PRESENTI 
per il Comune di Lentini: il Sindaco Alfio Santo Mangiameli; 
per il Comune di Francofonte: il Vice Sindaco Antonio Inserra; 
per il Comune di Carlentini: l’Assessore ai Servizi Sociali  Alfio Gallitto; 
per l’A.S.P. di Siracusa - Distretto di Lentini: il dott. Francesco Battaglia; 
Assistono: 
Il Coordinatore del Gruppo Piano: dott.ssa Carmela Linfazzi; 
Il Dirigente dei Servizi Sociali del Comune di Francofonte: dott. Giuseppe Casella; 
L’Assistente Sociale del Comune di Carlentini: dott.ssa Marisa Ossino; 
 
Svolge funzioni di Segretario Verbalizzante la Sig.ra Rosalinda Siracusano, dipendente 
del Comune di Lentini in servizio presso l’ufficio dei Servizi Sociali. 
 
Il Presidente, Alfio Santo Mangiameli, constatata la validità della seduta, la dichiara 
aperta. 
 
 
 



Relativamente al punto 1) all’OdG: Schema di Protocollo d’intesa da stipulare con l’A.S.P. di 
Siracusa per la predisposizione dei progetti individuali per le persone disabili in applicazione 
dell’art. 14 della Legge 328/00 e  Linee Guida per la costituzione e il funzionamento dell’Unità 
di Valutazione Disabilità (U.V.D.); 
Premesso che:  

- la legge n. 328/00 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi 
e servizi sociali” prevede che affinché si ottenga in pieno l’integrazione scolastica, 
lavorativa, sociale e familiare della persona con disabilità  e per  un’adeguata risposta 
alle particolari ed individuali esigenze della persona disabile è necessario che i singoli 
interventi di integrazione/inclusione siano tra loro coordinati; 

- che a tal fine il principale strumento è quello della predisposizione di progetti 
individuali, previsti dall’art. 14 della sopra richiamata legge 328/00 e ai sensi del punto 
5.5.13 del Piano Sanitario Regionale,  per ogni singola persona con disabilità fisica, 
psichica e/o sensoriale, stabilizzata o progressiva (art. 3 L. 104/92);  

- che il Comune è titolare dell’elaborazione, d’intesa con le ASP, del “Progetto 
individuale per la persona disabile”,   che dovrà contenere tutti gli interventi sanitari, 
socio-sanitari e socio-assistenziali di cui possa aver bisogno la persona con disabilità 
nonché le modalità di una loro interazione;  

Ciò premesso,  

la dott.ssa Carmela Linfazzi relaziona sull‘esito dell‘incontro interdistrettuale che si è  svolto a 
Siracusa, su iniziativa del Distretto 48, durante il quale è stata affrontata la questione relativa 
alla non  applicazione in Sicilia, ancora oggi,   dell’art. 14 della Legge 328/00 e del Programma 
Globale unitario  previsto al punto 5.5.13 del Piano Sanitario Regionale e, conseguentemente, 
all‘urgente necessità di ottemperare a tali importanti obblighi di legge a tutela dei disabili.  

Per fare ciò, continua la dott.ssa Linfazzi, è necessario,  prima di tutto,  che ciascun Distretto 
Socio-Sanitario   della  provinca  di  Siracusa  stipuli  un  protocollo  d’Intesa  con  l’ASP  di  SR  
all’interno del quale sia prevista anche l’istituzione dell‘Unità di Valutazione Disabilità; quindi, 
la stessa dott.ssa Linfazzi porta all’attenzione dei presenti uno schema di protocollo d’Intesa 
da stipulare con l’A.S.P. di Siracusa per la predisposizione dei progetti individuali per le 
persone disabili e la bozza delle Linee Guida per la costituzione ed il Funzionamento 
dell’U.V.D.; 
I suddetti documenti vengono esaminati e condivisi dai presenti 

per le motivazioni  sopra esposte, ad unanimità, 
e sentito il parere favorevole 

espresso dal rappresentante dell’ A.S.P di Siracusa -  Distretto di Lentini 
DELIBERA 

a) DI APPROVARE l’allegato schema di protocollo d’Intesa da stipulare con l’A.S.P. di 
Siracusa per la predisposizione dei progetti individuali per le persone disabili in 
applicazione dell’art. 14 della Legge 320/00 (Allegato A); 

b) DI  APPROVARE  l’  allegato  documento  "Linee  Guida  per  la  costituzione  e  il  
funzionamento dell’Unità di Valutazione Disabilità (Allegato B); 

c)    DI  DARE  comunicazione  al  Distretto  Socio-Sanitario  48  delle  determinazioni  di  cui  al  
punto a) e b);  

 
           





PROTOCOLLO D’INTESA 

TRA IL COMUNE DI   _______________________________    E L’ASP DI SIRACUSA 

PER LA 

PREDISPOSIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI PER LE 

PERSONE DISABILI 

IN APPLICAZIONE DELL’ART. 14 DELLA LEGGE 328/2000 

L’anno 2014, il giorno ___________________________ del mese di ________________________ 

TRA 

L’azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa, di seguito denominata “Azienda” – codice fiscale e 

partita IVA n. 01661590891 – in persona del Dott. Salvatore Brugaletta, nato a 

__________________________________nella qualità di Direttore Generale, domiciliato per effetto 

della carica presso la sede dell’Azienda stessa in Siracusa, Corso Gelone 17 

E 

Il Comune di _____________________________ C.F.   I. IVA _____________________________ 

In persona del Sig.______________________________nato a 

______________________________ 

il___________________________ nella qualità di _______________________________________ 

giusta ___________________________________________ 

 

PREMESSO 

-Che la L. n. 328/2000 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e 

servizi sociali) pubblicata sulla G.U. n. 265 del 13/11/2000 suppl. ord.. 

Ha per obiettivo il passaggio dal modello medico, al modello bio-psico-sociale che si concentra 

sugli obiettivi di riduzione dei condizionamenti fisici, sensoriali e psichici della disabilità, per 

contrastare ogni percorso volto alla esclusione e alla emarginazione dei soggetti, affermando e 

sostenendo le pari opportunità per tutti i cittadini; 

-  che  detto  obiettivo  è  stato  sostenuto  anche  dalla  Regione  Siciliana  nel  piano  triennale  a  favore  

delle persone con disabilità; 

- Che i recenti processi di riforma sociale individuano nella ricerca del “benessere” il punto 

d’incontro tra obiettivi sociali, economici e sanitari riconducendoli ad un’unica strategia operativa 

ed attuativa, da realizzarsi all’interno di un sistema integrato organizzato, che includa la Presa in 

Carico Globale della persona disabile; 

- che detto sistema mira al miglioramento della qualità della vita e nel contempo a conseguire il 

controllo economico gestionale (e non necessariamente il contenimento delle spese socio sanitarie) 



in ambito di handicap, come disposto dalla legge N. 50/90 e dalle successive modifiche ed 

integrazioni, sino ad arrivare  al Dlgs. N. 229/99. 

- Che ai sensi del punto 5.5.13 del Piano Sanitario Regionale e dalla legge quadro N. 328/2000 art. 

14, commi 1 e 2 è necessario predisporre, per ogni persona disabile un “Progetto Globale Unitario” 

per il superamento dell’handicap che prevede quattro ambiti di intervento: 

1. Sanitario o clinico riabilitativo (terapeutico) 

2. Integrazione scolastica 

3. Integrazione socio-economica o lavorativa 

4. Inserimento ed integrazione sociale con la tutela dello stato giuridico,  

- che la risoluzione delle problematiche inerenti l’handicap deve essere globalmente affidata a 

specifiche e definite professionalità;  

- che tale adeguato approccio richiede un intervento di rete, in termini di servizi, da parte 

dell’Azienda Sanitaria e del Comune secondo un modello integrato che garantisca azioni efficaci 

nell’ambito delle risorse disponibili (L. 328/2000 art. 18 e 19 ); 

- che il Piano sanitario regionale (P.S.R.) al punto 5.5.13 – tutela dei disabili – afferma che “è 

necessario creare un’area della disabilità che realizzi una politica globale di interventi in favore dei 

disabili e coordini la realizzazione degli interventi, dei servizi e delle prestazioni in forma sanitaria 

ed integrata”; 

- che il piano strategico per la salute mentale 2012 D.A. 27 Aprile 2012 “Approvazione del Piano 

Strategico per la Salute Mentale” individua al punto 3.3 il P.T.I. (Progetto Terapeutico 

Individualizzato) come metodologia che garantisce la presa in carico globale del paziente, 

utilizzando lo strumento del budget di salute. 

Quanto sopra premesso, fra le parti come sopra rappresentate si stipula il seguente Protocollo 

d’Intesa: 

Art. 1  

 Le superiori premesse sono parte integrante del presente Protocollo d’Intesa. 

Art. 2 

 Con la sottoscrizione del presente accordo il Comune di _____________________e l’ASP di 

Siracusa si impegnano ad individuare la rete dei Servizi integrati socio-sanitari e  quindi, a garantire 

il diritto di cittadinanza delle persone con disabilità, sulla base delle indicazioni e degli indirizzi 

contenuti della L. 328/2000 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e 

servizi sociali), fornendo le prestazioni socio sanitarie nell’ambito delle risorse economiche 

disponibili e dei servizi garantiti dagli Enti (L. 328/2000 art. 18 e 19 ); 

 



Art. 3 

 Per l’attuazione di quanto sopra l’ASP ed il  Comune si avvalgono della Unità di Valutazione della 

Disabilità (U.V.D.) che, costituita in seno all’ASP, successivamente potrà essere modificata e/o 

integrata dalla costituzione della U.V.D. a carattere Distrettuale. 

Art. 4 

L’amministrazione comunale di ________________si impegna a: 

· Fornire proprio personale 

come previsto dalla normativa vigente per la costituzione della UVD, ai sensi dell’art. 14 

della legge 328/2000; 

· Garantire la promozione e la 

funzionalità dell’U.V.D. e la formazione degli operatori coinvolti nei processi di attuazione 

dei servizi per quanto di competenza di ciascun Ente; 

· Monitorare e verificare i 

servizi forniti per l’espletamento dei progetti previsti; 

· Promuovere iniziative, di 

concerto con l’ASP, attraverso l’analisi dei risultati, per rendere i servizi fruibili, efficaci e 

rispondenti alle reali esigenze del territorio; 

Art. 5 

L’azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa si impegna a: 

· Assicurare la disponibilità 

delle proprie strutture per l’erogazione delle prestazioni di competenza sanitaria; 

· Fornire il personale di 

competenza all’U.V.D.; 

· Verificare, di concerto con 

l’Amministrazione Comunale e per la parte di sua competenza, i risultati e l’efficacia dei 

diversi progetti, con visite periodiche; 

Art. 6 

Il raggiungimento degli scopi previsti nella normativa si realizza attraverso la presa in carico 

globale della persona con disabilità, che avviene all’interno di un Programma Globale Unitario 

con quattro ambiti di intervento: sanitario o clinico riabilitativo (terapeutico), integrazione 

scolastica, integrazione socio-economica o lavorativa, inserimento ed integrazione sociale con la 

tutela dello stato giuridico. 

Art. 7 



La costituzione, il funzionamento, gli obiettivi strategici di sistema dell’Unità di Valutazione 

Disabilità (U.V.D.) sono previsti e disciplinati dalla Linee Guida allegate al presente Protocollo, di 

cui costituiscono parte integrante; 

Art. 8 

Per quanto riguarda i costi, le Amministrazioni (comunale e dell’ASP) sosterranno i costi del 

personale di rispettiva competenza 

 

Art. 9 

L’ASP di Siracusa ed i Comuni del Territorio si impegnano ad istituire un tavolo tecnico entro 24 

mesi  dalla  sottoscrizione  del  presente  Protocollo  d’Intesa  per  la  verifica  dei  risultati  e  per  le  

eventuali modifiche che dovessero appalesarsi necessarie per la migliore funzionalità del servizio. 

L.C. e S. 

Per il Comune di ___________________                   Per l’Azienda Sanitaria Provinciale di 

Siracusa 

                

              Il Sindaco                                                                       Il Direttore Generale 

     ___________________                                                        Dr. Salvatore Brugaletta 

  

 

         

 



 1 

LINEE GUIDA PER LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO 
DELL’UNITA’ DI VALUTAZIONE DISABILITA’ (U.V.D.) 

 
Le presenti Linee Guida disciplinano l’attività di valutazione per l’accesso ai servizi socio – sanitari 

ai sensi dell’art. 14 della Lg. 328/2000. 
 

DEFINIZIONE 
 

L’U.V.D. è un organismo composto da un team multiprofessionale e multidisciplinare che ha il 
compito di interpretare e soddisfare le esigenze di soggetti con bisogni sanitari e sociali complessi nonché di 
definire un progetto socio – sanitario personalizzato – Progetto Assistenziale Individualizzato (P.A.I.)  - 
finalizzato alla presa in carico integrata del cittadino affetto da infermità e/o disabilità promuovendo 
l’integrazione ed il coordinamento tra le prestazioni erogate dalle Aziende Sanitarie e gli interventi di natura 
sociale effettuabili dai Comuni di residenza attraverso l’adozione della Scheda di Valutazione 
Multidimensionale – S.  Va.  M. Di.  –  ( Decreto 29.06.2011 Regione Sicilia ) in applicazione dell’art. 14 – 
Lg. 328/2000. 

 
OBIETTIVI 

 
L’OBIETTIVO GENERALE è la individuazione ed attuazione della migliore soluzione possibile 

per la persona riconosciuta in stato di bisogno socio – sanitario, soluzione che incontri il gradimento della 
persona stessa e che ne rispetti la libera scelta. 

 
GLI OBIETTIVI SPECIFICI dell’U.V.D. seguono i seguenti indirizzi: 
 

· favorire, il più a lungo possibile, un’idonea permanenza della persona presso il proprio 
domicilio; 

· promuovere il miglioramento continuo della qualità della vita nei contesti domestici, 
semiresidenziali e residenziali; 

· promuovere tutte le azioni atte a meglio utilizzare ed integrare le risorse offerte dal territorio: 
ASP, Comuni, Volontariato, Associazioni, Famiglie; 

· ricercare l’appropriato utilizzo di tutte le risorse assistenziali in alternativa fra di loro; 
· ottimizzare l’uso delle risorse disponibili nel rispetto dei limiti di bilancio; 
· perseguire obiettivi di eguaglianza ed equità nell’impegno delle risorse rivolte ai singoli 

individui. 
 

DESTINATARI DELL’INTERVENTO 
 

· Disabili, di qualunque età, affetti da deficit cognitivi, psichici, motori, sensoriali e/o alterazioni 
comportamentali singolarmente presenti od in comorbilità fra loro che presentino una 
condizione di fragilità e/o disagio sociale. 

 
 

MODALITA’ DI ACCESSO AI SERVIZI E SEGNALAZIONE 
 

Prerequisito per il percorso di presa in carico è l’accertamento della condizione di disabilità e stato di 
portatore di handicap ai sensi della L. 104/ 92, art. “3” nei suoi vari commi. 

 
La domanda di valutazione per l’accesso alla rete di servizi integrati socio – sanitari potrà essere 

effettuata dalla persona in stato di bisogno socio – sanitario ovvero dal Tutore od Amministratore di 
Sostegno oppure, ed ancora, dal Servizio Sociale Territoriale competente, dal M.M.G. o P.L.S., da un 
familiare convivente o non convivente. 

Le singole istanze saranno prioritariamente esaminate, e valutate dalla U.V.D., facendo riferimento 
alla gravità della situazione clinica disabilitante presente nel verbale di riconoscimento dello Stato di 
Portatore di Handicap ai sensi dell’art. 3, e successivi commi, della Lg. 104/92 e, con pari merito, sulla base 
delle situazioni di particolare disagio o fragilità sociale indicate, e relazionate, dai Servizi Territoriali 
Sociali competenti.  
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Allorquando la segnalazione proverrà dal diretto interessato, tutore, amministratore di sostegno, 

familiare, la segnalazione stessa dovrà essere, preliminarmente e prima di essere avviata all’U.V.D., 
sottoposta al M.M.G. o P.L.S. ed al Servizio Sociale territoriale per una prima valutazione dei presupposti 
di ammissione.  

 
La  proposta  di  accesso  ai  servizi  integrati  di  rete  socio  –  sanitaria  dovrà  contenere  le  seguenti,  

essenziali, informazioni: 
 

· dati anagrafici del cittadino; 
· condizioni generali di salute: diagnosi cliniche e funzionali a cura del M.M.G. o P.L.S. e/o delle Unità 

Operative presso cui il soggetto è seguito. 
· copia verbale di riconoscimento della Lg 104/92 ai sensi dell’art. “3” nei suoi vari commi; 
· breve relazione sociale stilata dal Servizio Sociale territorialmente competente. 

 
 

L’istanza dovrà contenere l’indicazione della tipologia del servizio richiesto e per il quale si chiede 
la valutazione. Sarà potestà dell’U.V.D., in sede di valutazione,   proporre e stabilire l’accesso 
contemporaneo a più tipologie di servizio oppure stabilire il motivato accesso ad una tipologia di servizio 
diversa da quella richiesta dall’istante.  

 
L’istanza dovrà essere presentata presso l’Ufficio di Servizio Sociale del Comune di residenza. 

Quest’ultimo trasmetterà le varie domande al coordinamento dell’U.V.D. che esiterà le stesse indicando un 
giorno di intervento secondo un calendario da concordare con singoli comuni. Là ove possibile, l’opera della 
U.V.D. sarà svolta in un’unica sede municipale ove saranno svolte le visite ed ove affluiranno cittadini anche 
non residenti in quel comprensorio ma provenienti da località limitrofe.  

 
 

COMPOSIZIONE DELLA U.V.D. 
 
 

La U.V.D. è costituita dai seguenti componenti fissi: 
 

· dirigente sanitario, indicato dall’ASP di Siracusa: responsabile della U.V.D.; 
· assistente sociale del Servizio Sociale Territoriale competente; 
· assistente sociale dell’ASP; 
· operatore amministrativo, fornito dall’ente locale, con funzione verbalizzante. 

 
La  U.V.D.  potrà  essere  integrata  nella  sua  composizione  dal  M.M.G. o dal P.L.S. o dal medico 

curante o di fiducia dell’istante se quest’ultimo lo richiedesse alla presentazione dell’istanza, o da altra 
figura professionale, sempre su richiesta dell’istante. 
 

Il Dirigente Sanitario, responsabile della U.V.D., potrà avvalersi delle seguenti collaborazioni 
allorquando egli, sulla base degli esiti della visita medica o dalla disamina della documentazione sanitaria 
agli atti, lo ritenesse opportuno:  

 
· altro dirigente sanitario maggiormente competente per la valutazione delle infermità 

disabilitanti; 
· dirigente psicologo; 
· operatore professionale: terapista della riabilitazione; 
· operatore professionale: infermiere professionale; 

 
 

E’ ancora potestà del dirigente sanitario dell’U.V.D. richiedere motivati ulteriori accertamenti 
sanitari se ritenesse, nell’esame preliminare dell’istanza o durante corso della visita di valutazione , che la 
documentazione è carente o meritevole di approfondimento.  
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In caso di impedimento, ogni membro della U.V.D. convocato è tenuto a comunicarlo 
tempestivamente. L’eventuale assenza, reiterata per non meno di due volte, di un membro non fisso della 
commissione, non sarà motivo di impedimento alla stesura del verbale, verbale che sarà sviluppato nei limiti 
della maggiore diligenza possibile.  

 
 

COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA’ 
 

I componenti fissi dell’U V.D. , in misura paritaria fra loro e nel rispetto delle singole competenze 
sanitarie e sociali,  sono, in maniera solidale, responsabili di tutti gli adempimenti connessi al funzionamento 
della stessa: 

 
In particolare: 
 

· verifica della compatibilità ed ammissibilità del soggetto che richiede specifici percorsi di 
assistenza; 

· verifica della completezza della domanda; 
· individuazione  delle figure professionali alle quali chiedere approfondimenti valutativi ed a cui 

porre specifici quesiti intorno alle abilità potenziali e disabilità che compromettono una o più 
funzioni, stato di famiglia, reddito, situazioni urbanistiche, accessibilità dei servizi richiesti e 
quant’altro ritenuto utile al fine di dare un equilibrato giudizio; 

· convocazione dell’U.V.D. in tutte le sue componenti ed integrazione della stessa, se ritenuto 
opportuno e se possibile, con altre figure professionali; 

· indicazione di uno scadenzato  calendario di intervento della U.V.D. nelle varie municipalità; 
· compilazione di  una lista di attesa per le convocazione dei singoli istanti; 
· definizione  delle priorità di convocazione dei singoli assistiti secondo criteri che siano 

supportati da situazioni di gravità sanitaria e/o disagio e/o fragilità sociale; 
· gestione del procedimento: compilazione S.Va.M.Di  e del Progetto di Assistenza 

Individualizzato: P.A.I; 
· notifica del P.A.I. all’interessato; 
· custodia ed archiviazione della documentazione relativa ai casi esaminati; 
· periodica verifica dello sviluppo del P.A.I.; 
· definizione di indicatori che consentano di misurare il miglioramento della qualità della vita del 

disabile e di chi l’assiste in seguito alla attivazione e sviluppo dello stesso P.A.I. 
 
 

FUNZIONI DELLA U.V.D 
 

La U.V.D. è l’espressione organizzativa dei Distretti Socio – Sanitari per quel che riguarda 
l’applicazione di quanto prescritto dalla Lg. 328/2000 e, particolarmente, dall’art. 14 della stessa legge. 

 
Sono di competenza della U.V.D. i seguenti compiti: 
 

· valutazione Multidimensionale dei residui gradi di autonomia residua del cittadino disabile in 
termini di autonomie essenziali e sociali: A.D.L. ed I.A.D.L.; 

· individuazione dei bisogni di assistenza necessari all’individuo ed al suo nucleo familiare 
tramite l’utilizzo della Scala S.Va.M.Di. e di altri strumenti di valutazione delle condizioni 
socio – sanitarie individuali e familiari; 

· verifica delle condizioni socio – economiche, abitative e familiari atte a stabilire un percorso di 
cura ed assistenza presso: 
- il proprio domicilio; 
- un centro di diurnato; 
- una comunità residenziale; 
- altri servizi individuati dall’U.V.D. 

· elaborazione del P.A.I. e successiva condivisione dello stesso con il cittadino, la sua famiglia ed 
agenzie di supporto sociale: cooperative, associazioni, volontariato, etc.; 

· individuazione di un “Referente del Caso” e del “Referente Familiare”: “Case Manager” e 
“Care Giver” ; 
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· verifica periodica del P.A.I. e definizione di indicatori utili per la misura dell’efficacia dello 
stesso: miglioramento  autonomie essenziali e sociali, qualità della vita dell’individuo e del suo 
nucleo familiare, modifica precedente stato di disagio, integrazione nei suo comuni contesti di 
vita; 

· conservazione della documentazione concernente i casi valutati. 
 
 

STRUMENTI DI VALUTAZIONE 
 

La Valutazione Multidimensionale (V.M.D.) è attivata dal M.M.G. o P.L.S. là dove siano presenti 
problematiche socio – sanitarie complesse oppure la stessa V.M.D. è attivata dall’assistente sociale del 
Comune territorialmente competente a seguito di presentazione dell’istanza. 

 
Lo strumento di valutazione utilizzato per l’accesso ai servizi disponibili sul territorio è costituito 

dalla S.Va.M.A. Di adottata dalla Regione Sicilia e pubblicata dalla G.U.R.S. del 14 luglio 2011. 
L’U.V.D. adotterà come strumento valutativo e di classificazione, l’International Classiffication of 
Functioning, disability and health (I.C.F.) elaborato, dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e si avvarrà 
della scheda di valutazione elaborata dall’Assessorato Regionale della salute di cui al Decreto del 
29.06.2011, pubblicato in data 14.07.2011 .  
 

La compilazione della S.Va.M.A. Di sarà effettuata dalla U.V.D.  
 
La S.Va.M.A. Di potrà essere integrata, a seconda della casistica esaminata, da specifiche schede per 

la valutazione di minori, dipendenze, casi di particolare complessità psichiatrica. Tali schede saranno fornite 
dalle varie UU.OO.CC. dell’ASP Provinciale: U.O.C. di Psichiatria; U.O.C. di Neuropsichiatria Infantile; 
U.O.C. di Medicina Scolastica; 

 
Lo strumento S.Va.M.A. Di sarà costituito da una copertina – cartella secondo i criteri della legge 

sulla privacy. 
 
Per l’espletamento delle proprie competenze la U.V.D.  si avvarrà della sotto elencata modulistica: 
 

1. scheda di segnalazione/istanza da parte del cittadino disabile corredata da certificazione del 
M.M.G. o P.L.S.  e scheda sociale compilata dall’assistente sociale territorialmente competente; 

2. modulo di convocazione componenti U.V.D.; 
3. Progetto Assistenziale Personalizzato: P.A.I.; 
4. questionario di soddisfazione dell’utenza; 
5. flusso informativo, in entrata ed in uscita, dell’intera procedura – Ente Locale – U.V.D. – P.A.I. 

– con utilizzo di un protocollo dedicato. 
 
 

METODOLOGIA 
 

La U.V.D., verificata la congruità e completezza della domanda, definirà uno scadenzato calendario 
di interventi nelle singole municipalità od in un’unica sede municipale o, preferenzialmente, presso un 
comune a cui facciano riferimento più municipalità limitrofe.  

 
L’istanza è preliminarmente esaminata dalla U.V.D., composta da almeno due membri, e la stessa 

U.V.D. potrà richiedere approfondimenti sanitari, anche specialistici, e sociali utili alla valutazione 
dell’istanza. 

 
Sarà stilata una lista di cittadini convocabili dalla U.V.D., secondo un calendario scadenzato. Sarà 

possibile per la U.V.D. valutare, prioritariamente, specifiche istanze, indipendentemente dai protocolli di 
presentazione delle stesse, se sussistessero particolari motivi di gravità sanitaria e/o severo disagio sociale: 
Lg. 104/92 Comma “3” in varie situazione di gravità; gravi motivi di disagio e/o fragilità sociale; repentine, 
improvvise, modifiche di precedenti stati di salute od insorgenza di sensibili, deteriori, modifiche di  
pregresse condizioni familiari.  
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L’anticipazione della valutazione dovrà essere unanimemente accettata dalla U.V.D. in  sede  di  
esame preliminare dell’istanza. Le altre istanze saranno esaminate secondo l’ordine cronologico di 
presentazione della domanda. 

 
Le singole valutazioni monodimensionali, previste nel contesto della S.Va.M.A. Di, potranno essere 

adeguatamente, e criticamente, adoperate anche per l’eventuale proposta di attivazione di altre risorse 
dell’ASP Provinciale e/o dei Comuni territorialmente competenti di ulteriori servizi sanitari e sociali: 

 
1. assistenza infermieristica e/o riabilitativa in A.D.I.; 
2. concessione presidi; 
3. assistenza riabilitativa presso centri ex art. 26; 
4. proposta inserimento presso R.S.A.; 
5. contemporanea attivazione di plurimi interventi assistenziali sociali: p.e. Aiuto alla persona e 

diurnato. 
 

Sarà incombenza del coordinamento della U.V.D. la trasmissione dell’esito della valutazione 
multidimensionale alla persona interessata; l’U.V.D. provvederà ancora a trasmettere alla rete socio - 
sanitaria la proposta di eventuale accesso ad altre tipologie di assistenza: A.D.I., R.S.A., Centri ex art. 26, o 
alla segnalazione del caso alla U.V.M. di competenza. 

 
In caso di rigetto dell’istanza oppure di individuazione di tipologie assistenziali diverse da quelle 

richieste, l’U.V.D. dovrà fornire una comunicazione contenente le motivazioni dei pareri espressi.  
 
 

CONVOCAZIONI ED ADEMPIMENTI 
 

L’U.V.D. si riunisce periodicamente secondo un calendario di lavori che sarà concordato con i 
Distretti Socio – Sanitari.  

 
Le convocazioni dei membri della U.V.D.  e degli utenti richiedenti saranno curate dai Comuni ove 

ha residenza il cittadino istante, a mezzo di comunicazione comprovante l’avvenuta notifica (e mail, fax, 
PEC, messo etc.) 

 
La convocazione dovrà avvenire con un minimo di preavviso non inferiore a numero cinque giorni 

lavorativi. 
 
L’attività avverrà presso locali dell’A.S.P. Provinciale o dei Comuni che stabiliranno 

preventivamente i luoghi di attività concordandoli fra loro. Eventuali richieste di interventi domiciliari della 
U.V.D. saranno esitate allorquando il M.M.G. o il P.L.S. rilasceranno un certificato di “non trasportabilità” 
di istanti  affetti da gravissime disabilità motorie.  

 
Gli atti esitati dalla U.V.D. acquisiranno valore certificante se la stessa U.V.D., al momento 

dell’inizio delle operazioni, è costituita di tre membri fissi:  
 

· dirigente sanitario, indicato dall’ASP di Siracusa: responsabile della U.V.D.; 
· assistente sociale del Servizio Sociale Territoriale competente; 
· assistente sociale dell’Asp; 
· operatore amministrativo, fornito dall’ente locale territorialmente competente, con funzione 

verbalizzante. 
 

Nel caso di assenza di altri membri “non fissi” della U.V.D. , questa procederà, indipendentemente 
dalla presenza degli stessi, nella maniera più diligente possibile. Sarà messo a verbale che, pur convocati, 
quei componenti della U.V.D, erano assenti. 

 
Sarà possibile la sostituzione del Dirigente Sanitario che coordina la U.V.D., se impossibilitato, con 

un altro Dirigente Sanitario in carico alla U.O.C. di Medicina Riabilitativa. 
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L’istante, se lo ritenesse, ha la facoltà di richiedere una revisione del P.A.I., esito della valutazione 
della U.V.D., presentando una motivata richiesta, anche in forma di critiche controdeduzioni, all’ufficio di 
Servizio Sociale territorialmente competente. Quest’ultimo trasmetterà la motivata richiesta al 
Coordinamento  della U.V.D. che provvederà a riconvocare l’istante per una nuova valutazione 
multidimensionale. 

 
PROGETTO DI ASSISTENZA INDIVIDUALIZZATO 

 
Il P.A.I. sarà così caratterizzato: 
 

· identificazione del bisogno di salute del cittadino disabile; 
· problematiche e criticità a lui  cagionate dal suo globale stato di salute nelle sue dimensioni 

sanitarie e sociali; 
· definizione delle tipologie e sistemi prestazionali più efficaci per dare risposta alle 

problematiche relative al suo stato di salute; 
· livello di intensità e durata temporale delle tipologie di intervento; 
· figure professionali impiegate; 
· identificazione del “Referente del Caso” e del “Referente Familiare”: “Case Manager” e “Care 

Giver” ;  
· obiettivi e risultati che si intendono raggiungere; 
· tempi e strumenti di valutazione nonché verifica del progetto, quest’ultimo effettuato dal 

“Referente del Caso” e del “Referente Familiare”: “Case Manager” e “Care Giver” . 
· indicatori di efficacia del P.A.I. in termini di modifica, sia in termini positivi, negativi o neutri, 

del pregresso, deficitario, globale stato di salute. 
 

Il P.A.I. dovrà essere comunicato, a cura del Servizio Sociale territorialmente competente, al 
richiedente ed ai  suoi  familiari  in  maniera chiara e  ben comprensibile  e  lo  si  riterrà  dallo stesso e  dai  suoi  
familiari approvato e pienamente accettato allorquando, entro un periodo di non oltre 15 giorni dalla 
ricezione, non pervenissero osservazioni o rilievi. 

 
La durata del P.A.I. sarà, sempre in maniera chiara e comprensibile, comunicata al richiedente ed ai 

suoi  familiari:  la  sua  durata  non  potrà  essere  inferiore  a  SEI MESI e  non  potrà  superare  i  
VENTIQUATTRO MESI.  Il richiedente o i familiari potranno richiedere una revisione anticipata del 
P.A.I. per sopravvenute e documentate esigenze di ordine sanitario e/o sociale. 

 
 
Qualora le risorse necessarie ad attivare il P.A.I. non risultassero immediatamente disponibili, il 

cittadino è inserito in una lista di attesa destinata alla tipologia di servizio riconosciuta. 
 
La lista di attesa sarà consultabile nei modi e nelle forme consentite dalla vigente normativa in 

materia di accesso agli Atti della Pubblica Amministrazione. 
 

SOSPENSIONE E MODIFICHE DEL P.A.I. 
 

Il P.A.I. è sospeso in caso di ricovero temporaneo del cittadino in strutture sanitarie od in caso di 
altre assenze che dovranno obbligatoriamente ed, ove possibile, preventivamente essere comunicate dal 
“Referente del Caso” o dal “Referente Familiare” all’ente autorizzatore. 

 
 
 

DISPOSIZIONI FINALI 
 

Per quanto non contemplato nelle presenti Linee Guida si fa riferimento alla normativa vigente. 
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Criteri di valutazione ADA/ADI 
 
 Al fine di individuare i beneficiari del servizio ADA/ADI verrà redatto un elenco dei 
richiedenti in ordine di priorità di intervento sociale elaborato sulla base dei seguenti 
criteri: 

1. Età 
2. Livello  di autosufficienza 
3. Composizione del nucleo familiare 
4. Situazione economica  

 
Per ciascun criterio sarà attribuito il seguente  punteggio di valutazione:  
 
Valutazione ETA’           Punti 
da 65   a  75 2 
da 76   a   80 4 
da 81   a   85 6 
da 86    in sù 8 
 
 
Valutazione  Livello di autosufficienza 
 

     Punti 

Autosufficiente 2 
Parzialmente autosufficiente 5 
Non Autosufficiente  8 
(Sarà preso in considerazione Il livello di  autosufficienza riportato nella scheda SVAMA dell’UVM) 
 
 
Valutazione Composizione nucleo familiare            Punti 
Unico componente 8 
Con coniuge 5 
Con figli 2 
Con disabili 8 
(Sarà presa in considerazione la composizione del nucleo familiare risultante dalla verifica d’ufficio 
tramite  ricerca anagrafica ) 
 
  



Valutazione  Situazione economica             Punti 
da         zero          a     €   6.440,99 8 
da   €   6.441,00   a     € 10.177,99 5 
a     € 10.178,00   e        oltre  2 
 
(Sarà preso  in considerazione l’importo complessivo dei redditi, a qualsiasi titolo percepiti,   
risultante  dalle verifiche tramite  INPS effettuate d’ufficio di tutti i componenti il nucleo familiare).  
 
 
A parità di punteggio verranno considerati in ordine: 
1.livello di autosufficienza 
2.età 
3. ordine cronologico di presentazione dell’istanza. 
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