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Nel complesso panorama dell’integrazione socio-sanitaria si continua ad assistere negli ultimi anni a una forte accelerazione da parte delle regioni italiane alla 

formalizzazione di modelli di valutazione integrata socio-sanitaria dei bisogni delle persone con fragilità. Il riassetto organizzativo della valutazione dei 

bisogni tramite le UVM si sta accompagnando imprescindibilmente all’adozione di strumenti che consentono modalità uniformi di valutazione su tutto il 

territorio regionale. Tra gli strumenti in uso da parte delle Regioni italiane, si ha la prevalenza di due strumenti introdotti ormai da tempo e diffusi dalla 

Regione Veneto, ovvero la Scheda di valutazione multidimensionale dell’anziano (SVaMA) e la Scheda di valutazione multidimensionale del disabile 

(SVaMDi). Varie Regioni Italiane hanno previsto l’introduzione della SVaMA e si apprestano a intraprendere anche l’adozione della SVaMDi-ICF, anche nel 2016 

lo scenario continua ad essere in costante evoluzione. 

Così come nelle precedenti edizioni il presente Workshop ha l’intento di contribuire a fare il punto della situazione sullo stato di diffusione degli strumenti 

SVaMA, SVaMDi, ICF tra le Regioni italiane, nonché di creare le condizioni per una più ampia e sistematica condivisione fra le stesse delle esperienze, buone 

pratiche e innovazioni sviluppate, con la prospettiva di medio e lungo termine di dare sempre più struttura e continuità a occasioni di confronto e dialogo. 

In aggiunta a ciò l’appuntamento di quest’anno vuole anche affrontare alcune novità di contesto sullo scenario nazionale che vanno a interessare sia SVaMA 

che SVaMDi-ICF:  
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- la prevista attivazione della Banca Dati delle Valutazioni Multidimensionali, e al suo interno del Sistema Informativo degli interventi per le persone 

non autosufficienti (SINA) dopo lo stop del Garante della Privacy,  nell’ambito del Casellario dell’Assistenza con cui i due strumenti dovranno 

dialogare strutturalmente;  

- l’approvazione della Legge sul “Dopo di Noi” (legge 112/2016, in vigore dal 25 giugno 2016) che apre nuove opportunità per la pianificazione dei 

progetti di vita per le persone con disabilità e le loro famiglie da parte dei professionisti che partecipano alle equipe di valutazione 

multidimensionale; 

- il Secondo Programma Ministeriale di azione biennale per la promozione dei diritti e l’integrazione delle persone con disabilità. I risultati del gruppo 

di lavoro sul riconoscimento della condizione di disabilità e valutazione multidimensionale finalizzata a sostenere il sistema di accesso e la 

progettazione personalizzata. 

Il presente Workshop ha pertanto l’intento di analizzare i possibili sviluppi futuri della valutazione e della pianificazione multidimensionale, che devono tener 

conto dell’evoluzione del quadro normativo. Il fine ultimo rimane la condivisione di esperienze, buone pratiche e innovazioni sviluppate negli ultimi anni, con la 

prospettiva di creare sempre più occasioni di confronto e di dialogo fra le Regioni interessate sugli strumenti per la valutazione multidimensionale.  

A chi è rivolto? 

Il workshop è rivolto ai referenti regionali per la programmazione dei servizi socio-sanitari, agli operatori del comparto socio-sanitario impegnati nei processi di 

valutazione multidimensionale distrettuale: Operatori coinvolti nelle Unità di Valutazione Multidimensionale, Responsabili di Distretto, Medici di Medicina 

Generale, Assistenti Sociali. 
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Programma 

14.30 Inizio dei lavori 

14.30 – 14.45 Introduce i lavori Emilio Gregori (Synergia) 

Una panoramica sulle ultime novità in materia di valutazione multidimensionale 
 

14.45 – 16.15 SVAMA e SVAMDI-ICF: esperienze regionali a confronto. Interventi dei referenti regionali di SVAM-Network e di altri invitati: 

Regione Veneto – d.ssa S. Ceschel 

Regione Basilicata – d. A. Di Gennaro 

Regione Molise – d.ssa A. De Lisio 

Regione Sardegna – d.ssa M. Batzella 

Modera: Franco Toniolo (Presidente Società Italiana di Sociologia della Salute) 
 

16.15 – 16.30 SVAMA e SVAMDI-ICF e il raccordo con il Casellario dell’Assistenza - Banca dati della valutazione multidimensionale - Sistema 

Informativo degli interventi per le persone non autosufficienti (SINA) 

Emilio Gregori (Synergia) 
 

16.30 – 16.45 SVAMDI-ICF e pianificazione del progetto di vita del disabile e della sua famiglia alla luce dell’introduzione della legge 112/2016 sul 

“Dopo di Noi”  

Giovanni Viganò (Synergia) 
 

16.45 – 17.00 Il secondo programma ministeriale di azione biennale per la promozione dei diritti e l’integrazione delle persone con disabilità. I 

risultati del gruppo di lavoro sul riconoscimento della condizione di disabilità e valutazione multidimensionale. Conseguenze ed 

opportunità per le Regioni italiane che hanno adottato SVAMDI-ICF. 

Giovanni Viganò (Synergia) 
 

17.00 – 18.30 TAVOLA ROTONDA E DIBATTITO APERTO  

Modera: Giovanni Viganò (Synergia) 
 

18.30 Conclusione dei lavori 

 



Emilio Gregori e 
Giovanni Viganò

Synergia



SVAM-NETWORK: gruppo di lavoro interregionale su SVaMA, SVaMDi e ICF

Synergia propone alle Regioni Italiane che 
hanno intrapreso percorsi di adozione degli 
strumenti SVAMA, SVAMDI, ICF, l’adesione 

a un gruppo di confronto stabile 
interregionale, guidato dalla consulenza 

tecnica e scientifica di Synergia, che vanta 
un’esperienza decennale su questi temi.



I motivi per aderire all’iniziativa

1. Non dover ripartire da zero: possibilità di sfruttare gli aggiornamenti e il know how che si generano dal confronto di esperienze

tra regioni senza dover “partire da zero” qualora decidesse di avviare percorsi analoghi.

2. Sostegno ai processi innovativi già in atto: le azioni innovative introdotte nell’ambito dell’integrazione sociosanitaria

potrebbero essere meglio supportate nella loro implementazione.

3. Trasferibilità know-how estesa a pluralità di soggetti regionali: l’adesione al gruppo garantisce l’accesso ai servizi della

piattaforma fisica (Forum NA di Bologna) e virtuale (web forum), a una pluralità di referenti Regionali, che ciascuna Regione può al meglio
individuare e definire autonomamente.

4. Economie di scala da compartecipazione da subito con le altre Regioni: entrando da subito nel gruppo interregionale

si possono sfruttare le economie di scala date dalla partecipazione dell’intero gruppo di Regioni.

5. Visibilità su scala nazionale: partecipare al gruppo interregionale dà la possibilità di prendere parte a tutti gli eventi di

comunicazione e disseminazione su scala nazionale con evidenti ritorni di immagine per la Regione.



Per iniziare

• I cambiamenti demografici

• La complessità dei bisogni

• La necessità di considerare la persona nel suo sistema di relazioni, ambiente e stile di vita

Adozione di un approccio di integrazione socio-sanitaria tramite la formalizzazione di modelli di valutazione 
integrata dei bisogni delle persone con fragilità



La valutazione multidimensionale: strumenti

Considerando il contesto in continua evoluzione, la valutazione multidimensionale si sta rapidamente diffondendo tra le

Regioni italiane come il principale criterio per la regolazione dell’accesso ai servizi domiciliari, residenziali e semiresidenziali

delle persone non autosufficienti.

Gli strumenti principali sono due:

• S.Va.M.A. «Scheda di Valutazione Multidimensionale dell’Anziano»,

• S.Va.M.Di. «Scheda di Valutazione Multidimensionale del Disabile».

Entrambi si ispirano all’ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health, adottata dall’OMS nel 2001).



Stato di diffusione di S.Va.M.A.

*In Sardegna la scheda S.Va.M.A. viene utilizzata solo per
l’inserimento in strutture residenziali.

DGR n. 3979 del 9 novembre 1999

Provvedimento dirigenziale n. 
5191 del 2 dicembre 2009

DGR n. 101 del 4 febbraio 2008

DGR n. 323 del 3 luglio 2012

DGR n. 107 del 15 febbraio 2005

DPGR n. 36 del 21 marzo 2014

Decreto Assessorato della Salute del 12 novembre 2007

DGP n. 3634 del 29 dicembre 2000



Le delibere regionali - S.Va.M.A.

• Calabria: individua nella scheda SVAMA lo strumento di valutazione multidimensionale da adottare da parte di tutte le Unità di

Valutazione Multidimensionali delle Aziende Sanitarie Provinciali della regione, ai fini dell'inserimento dei pazienti anziani non

autosufficienti nelle strutture residenziali e/o semiresidenziali.

• Campania: recepisce lo strumento S.Va.M.A. e dispone che la scheda «S.Va.M.A. Campania» sia utilizzata in sede di Unità di

Valutazione Integrata-U.V.I per la valutazione multidimensionale delle persone Adulte ed Anziane, per l’accesso alle prestazioni

sanitarie, sociosanitarie, sociali, la dimissione e /o la riqualificazione del regime assistenziale.

• Puglia: approva la scheda S.VA.M.A. per la valutazione multidimensionale dell’Adulto e dell’Anziano quale unico e completo

strumento per l’accesso di tutti gli utenti alla rete dei Servizi di rete residenziali, semiresidenziali e domiciliari integrati.

• Sicilia: stabilisce che le aziende unità sanitarie locali della Regione siciliana devono utilizzare esclusivamente le schede di valutazione

multidimensionale SVAMA, sono allegate le linee guida per la valutazione multidimensionale e le istruzioni per la scheda.

• P.A. Trento: disciplina le Unità Valutative Multidisciplinari.



Stato di diffusione di S.Va.M.Di.

*Le Regioni Toscana e Friuli-Venezia Giulia stanno per
adottare la scheda S.Va.M.Di.

DCA n. 78 del 17 novembre 2010

DGR n. 1804 del 6 ottobre 2014

DGR n. 1636 del 19 dicembre 2012

DGR n. 324 del 3 luglio 2012
DGR n. 1842 del 28 dicembre 2012

DCA n. 71 del 20 ottobre 2014

Decreto Assessorato della Salute del 29 giugno 2011

DCA n. 306 del 1 ottobre 2014 DGR n. 2814 del 12 dicembre 2011

DGR n. 1040 del 16 aprile 2010



Le delibere regionali - S.Va.M.Di.

• Veneto: approvazione delle Linee Guida per la codifica ICF e ultima versione di SVaMDi.

• Valle d’Aosta: approvazione dell'istituzione dell'Unità di Valutazione Multidimensionale Distrettuale (U.V.M.D.).

• Basilicata, Campania e Calabria: adozione di S.Va.M.Di per la valutazione multidimensionale delle persone con disabilità e

predisposizione di un programma di formazione e addestramento costante destinato a tutti gli operatori che concorrono alla

valutazione.

• Puglia: approvazione degli strumenti “Piano di Assistenza Individuale” (PAI) per le cure domiciliari e per le cure residenziali e

semiresidenziali, “Scheda per la Valutazione Multidimensionale delle persone adulte e anziane” (S.Va.M.A.) e “Scheda per la

Valutazione Multidimensionale delle persone disabili (S.Va.M.Di.)”.

• Lazio: adozione di S.Va.M.Di per la valutazione multidimensionale per l’accesso delle persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale

alla residenzialità, semiresidenzialità e domiciliarità.



Stato di diffusione di ICF

ufficialmente adottato

sperimentato



S.Va.M.A. e S.Va.M.Di.: una storia di successo (1)

Approccio multi-disciplinare, multidimensionale e multi-professionale

Standardizzazione delle informazioni sull’individuo che garantisca la condivisione di un lessico
comune in un contesto fruibile



S.Va.M.A. e S.Va.M.Di.: una storia di successo (2)

I punti di forza:

 Semplicità di utilizzo e assenza di un’intensa formazione preliminare

 Gli strumenti sono basati su scale e test riconosciuti a livello internazionale

 Validazione con studi ad hoc

 Facilita la definizione del piano assistenziale/di vita individualizzato



Le difficoltà e le necessità di parlarne

L’adozione di questi strumenti può risultare controproducente se non adeguatamente supportata.

Può causare sensazioni di frustrazione, disorientamento e deresponsabilizzazione da parte degli operatori dei
servizi.

Ecco perché risulta opportuno condividere esperienze, buone pratiche e innovazioni

sviluppate su S.Va.M.A. e S.Va.M.Di., creando occasioni di incontro/confronto tra
quelle Regioni che hanno già adottato questi strumenti e coloro che intendono farlo.



Rischi e opportunità: spunti di riflessione

SVAMA e 
SVAMDI 

da sole non 
bastano!



Vicenza, 21 Novembre 2015

Emilio Gregori: egregori@synergia-net.it

Giovanni Viganò: gvigano@synergia-net.it

Synergia srl

Via Lodovico Settala, 8

20124 Milano

Tel. 02/72093033

www.synergia-net.it

CONTATTI:



Marika Batzella
Regione Autonoma Sardegna



Sperimentazione 

scheda di valutazione multidimensionale 

DGR 33/12 del 2015  

(Gruppo di lavoro istituito con determinazione Dir. Gen. n.2768/17 del 24/02/2016 e succ.integr. )

17 novembre 2016



Processo della sperimentazione

il processo di sperimentazione avviato nel periodo marzo 2016 relativo al nuovo sistema di
valutazione dei piani personalizzati L.162/98.

La sperimentazione è volto a valutare:

- l’adeguatezza delle nuove schede di valutazione

- rilevare la distribuzione dei livelli di isogravità rispetto al campione selezionato

- definire la sostenibilità del nuovo sistema rispetto alla tempistica e le risorse necessarie per la
gestione del processo di valutazione a regime.

Il nuovo sistema di valutazione vede coinvolti gli Enti Locali e le ASL con le Unità di valutazione
multidimensionale.

La novità sostanziale nella sperimentazione è che la valutazione del bisogno assistenziale è
rimessa ad una equipe multidimensionale (UVT) che in modalità integrata valuta sia l’aspetto
sociale che sanitario.

La rilevazione dei dati della scheda di valutazione è gestita con il sistema informativo SISAR
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Processo sperimentazione – Attori e attività

Comune  - Valutazione monodimensionale iniziale 

- contatta la persona interessata o il familiare di riferimento o il rappresentante legale informandolo sulla sperimentazione del nuovo sistema di 
valutazione e acquisisce la documentazione necessaria alla valutazione multidimensionale.

- effettua la valutazione monodimensionale (sociale) e provvede alla compilazione della scheda sociale nel sistema SISAR. 

- invia la documentazione sanitaria all’UVT Distrettuale entro 20 giorni dalla comunicazione dei nominativi.

- segnala l’irreperibilità delle persone alla RAS che provvede a dare comunicazione del sostituto.

ASL - Valutazione multidimensionale 

- Il PUA Distrettuale valuta l’appropriatezza della documentazione sanitaria e convoca l’UVT entro 40 giorni dalla comunicazione del Comune.

- L’UVT poteva essere composta dall’Assistente Sociale del comune di residenza, dall’Assistente Sociale ASL, dal medico del distretto, dal MMG o dal 
PLS, dal Neuropsichiatra infantile (solo per patologie di competenza) e/o Psicologo ASL, famiglia e Amministratore di sostegno/Tutore laddove 
presente. Nei casi di pazienti con patologie non neuropsichiatriche, su valutazione del Medico del Distretto può partecipare all’UVT altro specialista 
competente per patologia.

L'UVT aveva il compito di:

- individuare il livello di isogravità

- stabilire le macro aree di obiettivi del progetto personalizzato  

- validare la scheda multidimensionale su SISAR

Regione – governo del processo e monitoraggio dati

Il gruppo tecnico ha supportato il processo della sperimentazione e monitorato i dati sul sistema informativo SISAR 
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Gruppo tecnico per la gestione della sperimentazione 
(Inizio lavori 2 marzo 2016) 

Il gruppo è stato costituito con Determinazione del Direttore Generale n.2768/17 del 24/02/2016 e succ. integr.

Si è riunito con cadenza mensile da marzo a luglio 2016.

Composizione del gruppo:

Referenti Servizio Interventi integrati alla persona della Direzione Generale Politiche Sociali

Referenti Medici, ASL Cagliari, ASL Lanusei, ASL Sanluri, ASL Oristano, ASL Nuoro, ASL Olbia, ASL

Carbonia

Referenti Assistenti sociali, ASL Cagliari, ASL Lanusei, ASL Oristano, ASL Nuoro, ASL Olbia

Referente Servizio Statistica della Presidenza

Referenti Direzione Generale Sanità

Referenti ANCI Sardegna (Comune di Cabras e Sanluri)

Referente esperto in materie di politiche sociali

Partecipazione estesa ai referenti dei 4 comuni capoluoghi di provincia (CA, SS, NU,OR)
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CRITICITÀ INIZIALI

Le criticità affrontate dal gruppo tecnico possono essere ricondotte ai seguenti aspetti:

•Insufficiente definizione degli obiettivi della sperimentazione e delle indicazioni sulle modalità di gestione del 

processo di sperimentazione.

•Insufficiente descrizione del processo della sperimentazione:

- Non chiara definizione dei ruoli dei soggetti coinvolti nel processo della sperimentazione

- Limitazione nell’accesso degli operatori al Sistema informativo Sisar

- Elevate percentuali di sostituzione nel campione adulti estratto

•Assenza di una specifica e univoca scheda di valutazione per i minori
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OBIETTIVI GENERALI DELLA SPERIMENTAZIONE 

Sintesi degli obiettivi generali della sperimentazione ai sensi della DGRn.33/12 del 30/06/2015:

- Corrispondenza tra profilo assistenziale e livello di isogravità

- Distribuzione degli esiti della valutazione in relazione a specifiche patologie e compromissioni il cui 

specifico bisogno di cura  può non essere individuato nella valutazione in termini accurati

- Capacità discriminante della valutazione rispetto a persone con evidenze cliniche chiaramente 

differenziate e riportate nella scheda CIRS

- Corrispondenza tra le cause di non autosufficienza rilevate nella scheda clinica e gli esiti della 

sperimentazione

- Distribuzione degli esiti della valutazione e il posizionamento nei livelli di isogravità in relazione 

all’età delle persone
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OBIETTIVI SPECIFICI DELLA SPERIMENTAZIONE

Individuazione degli obiettivi specifici della sperimentazione definiti dal gruppo di lavoro

volti a indagare la sostenibilità del nuovo sistema di valutazione:

- Strumento di valutazione: valutare l’appropriatezza della nuova scheda acquisendo sintetiche

osservazioni finali da parte delle UVT

- Sostenibilità del sistema di valutazione:

- Con riferimento alla risorse umane impiegate: misurare il numero di operatori coinvolti e le

professionalità

- Con riferimento alla tempistica: misurazione dei tempi per la somministrazione della scheda sanitaria e

socio ambientale, raccolta documentazione sanitaria, data entry, tempi della valutazione in UVT, ecc

- Con riferimento ai costi: misurare in ragione delle risorse impiegate il costo del nuovo sistema di

valutazione multidimensionale in termini di processo

- Definizione della progettazione generale: declinazione generale degli interventi attivabili già in fase

di valutazione UVT
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GESTIONE DEL PROCESSO DI SPERIMENTAZIONE

- Informativa generale ai Comuni e alle Asl e informativa specifica del processo con riferimento alla sperimentazione sul 

campione adulti (>18 anni) alle Asl e ai soli comuni coinvolti. Aggiornamenti in itinere.

- Gestione della accessibilità al sistema SISAR degli operatori ASL e Comuni (coinvolti nella sperimentazione) 

- Gestione sostituzione persone del campione adulti decedute

- Coordinamento soggetti rispetto alle criticità

- Definizione e distribuzione di una modulistica definita dal gruppo tecnico per rilevare le risorse (umane, economiche, 

ecc.) e i tempi impiegati (raccolta documentazione sanitaria, somministrazione schede sanitarie e socio ambientale, 

data entry, tempi valutazione in UVT, ecc.)

- Definizione e indicazioni sulla progettazione generale da prevedere in fase  di valutazione UVT per la 

sperimentazione

- Definizione delle modalità di acquisizione degli esiti in merito alla appropriatezza delle schede somministrate dal 

punto di vista sociale e sanitario
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SPERIMENTAZIONE SCHEDA MINORI (<18 ANNI) 

Scheda minori nella DGR n.33/12 del 2015

- Pag.5 «Documentazione clinica … Diagnosi funzionale… Schede valutative e metodi di osservazione

specifici per patologia e per età…»

- Pag.6 «per i minori la valutazione si realizza a partire dalla diagnosi funzionale che pone in evidenza, il

profilo del minore con disabilità dal punto di vista cognitivo, affettivo-relazionale, linguistico, sensoriale,

motricità globale e fine, neuropsicologico e dal profilo dinamico.»

Non è stata individuata una specifica scheda da sperimentare 
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I numeri della sperimentazione
CAMPIONE ADULTI (>18 anni) e ENTI COINVOLTI

Comuni : n. 158

AASSLL : tutte le otto aziende

Campione: n.276 persone
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ASL DISTRETTI ADULTI COMUNI

CAGLIARI AREA OVEST 15 8

CAGLIARI 21 7 4

CAGLIARI CITTÀ 22 1

ISILI 9 7

MURAVERA 4 3

QUARTU SANT'ELENA 5 3

SENORBÌ 9 7

CARBONIA CARBONIA 15 9

IGLESIAS 12 5

LANUSEI LANUSEI 19 14

MACOMER 6 5

NUORO NUORO 17 13

SINISCOLA 6 4

SORGONO 3 2

OLBIA OLBIA 9 6

TEMPIO PAUSANIA 3 3

ORISTANO ALES 6 5

GHILARZA 13 10

ORISTANO 20 14

SANLURI GUSPINI 14 6

SANLURI 13 9

SASSARI ALGHERO 7 6

OZIERI 7 7

SASSARI 35 7

totale 276 158

Tavola.1 Dati sintetici campione

Campionamento
Stratificazione per età (18-65 anni, 66 anni e oltre) e classi di punteggio totale ricevuto (0-20 punti, 
21-40 punti; 41-60 punti; 61-80 punti; 81-100 punti)

34.645
Numerosità popolazione

276 Numerosità campione

0,8 proporzione campionaria (%)

0,7 Errore in punti

97,5 Livello di confidenza 



I numeri della sperimentazione 
GIORNATE DI FORMAZIONE SISAR su scheda DGR 33/12 del 2015

maggio – giugno 2016

Asl PLUS

Formazione e Affiancamento

Sede - Aula Data

Asl 1 - Sassari

PLUS Sassari

Aula Informatica presso il Servizio Formazione Ex Ospedale 
San Camillo strada statale Sassari-Sorso scala A, piano 3

17/05/2016

PLUS Anglona Coros Figulinas 18/05/2016

PLUS Alghero 19/05/2016

PLUS Ozieri 20/05/2016

Asl 2 - Olbia
PLUS Olbia Aula Informatica - Ospedale Giovanni Paolo II, Via Bazzoni-

Sircana - Olbia

31/05/2016

PLUS Tempio 01/06/2016

Asl 3 - Nuoro

PLUS Nuoro

c/o Aula di formazione ASL (da confermare)

24/05/2016

PLUS Macomer 25/05/2016

PLUS Siniscola 26/05/2016

PLUS Sorgono 27/05/2016

Asl 4 - Lanusei PLUS Lanusei c/o Aula di formazione ASL (da confermare) 13/05/2016

Asl 5 - Oristano

PLUS Oristano

c/o Aula di formazione ASL (da confermare)

24/05/2016

PLUS Ghilarza 25/05/2016

PLUS Ales-Terralba 26/05/2016

Asl 6 - Sanluri

PLUS Guspini

c/o Aula di formazione ASL (da confermare)

16/05/2016

PLUS Sanluri 17/05/2016

Asl 7 - Carbonia
PLUS Carbonia

Aula Didattica Aziendale in Piazza Cagliari a Carbonia
08/06/2016

PLUS Iglesias 09/06/2016

Asl 8 - Cagliari

PLUS Cagliari

Via dei Giornalisti, 6 - 09122 Cagliari c/o SardegnaIT

03/05/2016

PLUS Cagliari 21 04/05/2016

PLUS Trexenta 02/05/2016

PLUS Sarcidano - Barbagia 06/05/2016

PLUS Quartu Sant'Elena 10/05/2016

PLUS Area Ovest 11/05/2016

PLUS Sarrabus Gerrei
Via Santa Gilla - Piazza Unione Sarda - 09122 Cagliari c/o 

Engineering SPA
09/05/2016
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I numeri della sperimentazione 
SCHEDE CARICATE SUL SISAR 

Su un campione di 276 unità le schede inserite su Sisar sono arrivate a n. 218 di cui 

n. 216 compilate completamente 

n. 4 compilate solo parzialmente 

mentre per n.56 unità in parte sarà possibile giungere alla definizione della scheda e in parte si 
dovrà procedere alla sostituzione in quanto persone decedute, trasferite o altro.
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PROVINCIA UVT da sostituire ∆(%) da fare ∆(%)
Campione 

statistico
%

SASSARI 32 5 10% 13 27% 49 65%

OLBIA-TEMPIO 7 0 0% 3 25% 12 58%

NUORO 25 2 6% 4 13% 32 78%

OGLIASTRA 17 2 11% 0 0% 19 89%

ORISTANO* 35 4 10% 1 3% 39 90%

MEDIOCAMPIDANO** 19 1 4% 8 30% 27 70%

CARBONIA-IGLESIAS 22 2 7% 3 11% 27 81%

CAGLIARI 59 7 10% 7 10% 71 83%

Totale 216 23 8% 39 14% 276 78%



DOCUMENTI ELABORATI DAL GRUPPO TECNICO

Il gruppo ha prodotto i seguenti documenti:

• A) Linee guida sulla progettazione generale e individuazione degli interventi 
attivabili con riferimento al nomenclatore degli interventi e servizi sociali 

• B) Relazione di sintesi della osservazioni formulate dalle UVT e quadro sinottico 
dei punti di forza e debolezza del nuovo sistema di valutazione in 
sperimentazione

• C) Rilevazione dei tempi e degli operatori coinvolti nel processo di valutazione sul 
territorio rispetto al nuovo sistema
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A) LINEE GUIDA SULLA PROGETTAZIONE GENERALE
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Definizione macro aree degli obiettivi della progettazione personalizzata:

Progetti di assistenza

Progetti di autonomia

Progetti di vita indipendente

Individuazione degli interventi attivabili con riferimento a ciascuna tipologia

di progetto nell’ambito della del nomenclatore degli interventi e servizi

sociali DM 16/12/2014 n.206.



B) Punti di forza /debolezza e Proposte - PROCESSO DI VALUTAZIONE
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ASPETTI RILEVATI PUNTI DI FORZA PUNTI DEBOLEZZA PROPOSTE

PROCESSO DELLA VALUTAZIONE 

VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE

L'uso delle schede la dove correttamente effettuato 
garantisce omogeneità ed equità di rilevazione 

Assenza di omogeneità nella compilazione delle 
schede sanitarie per mancanza di linee giuda 

Formazione mirata degli operatori sanitari e 
adozione linee guida di supporto alla 
compilazione

Reale integrazione tra la presa in carico sanitaria (ASL) e 
quella sociale (EELL) dei bisogni delle persone

Il processo integrato ha permesso di evitare il pesante 
isolamento spesso sperimentato dagli Assistenti sociali dei 
comuni nella valutazione dei bisogni e nella progettazione 
degli interventi a favore di persone fragili, in situazione di 
disabilità

Valutare in ambito uvt solo le persone con 
disabilita’ con progettazione di autonomie e 
vita indipendente

SISTEMA INFORMATIVO

L'uso del supporto informativo è  considerato 
positivamente per la rilevazione, gestione e condivisione 
dei dati. La sperimentazione è stata occasione di gestione 
congiunta della cartella socio sanitaria da parte dei soggetti 
preposti alla valutazione e progettazione degli interventi

Positivo l'affiancamento  di Sardegna IT per l'uso del 
sistema

Confermare un supporto all'uso del sistema

AREA ORGANIZZATIVA

Reale integrazione tra ASL  e Enti Locali
Tempi lunghi di gestione del processo  (si veda 
prospetto con tempistica)

Confermare il processo di valutazione 
multidimensionale nella misura sostenibile dal 
sistema

Reale integrazione tra operatori sociali, sanitari e 
amministrativi

Poca chiarezza dei ruoli in merito alla figura del 
professionista competente alla compilazione delle 
schede sanitarie e sociosanitari e in merito al 
caricamento dei dati sul sistema informativo

Miglioramento della definizione dei ruoli con 
specifici  incontri tra operatori sanitari e sociali

Reale presa in carico integrata rispetto al progetto di vita

Carenza risorse umane e finanziarie per la gestione del 
processo rispetto alle potenziali richieste

Avvio del processo di valutazione e attivazione 
del progetto in qualsiasi periodo per evitare 
concentrazioni ingestibili in alcuni periodi 
dell'anno

Potenziamento delle risorse umane e finanziarie 
impegnate della valutazione integrata 
sociosanitaria (ASL e COMUNI)

Attivare la valutazione integrata socio sanitaria 
solo per le persone con disabilità e con progetti 
di autonomia e vita indipendente 



B) Punti di forza / debolezza e Proposte - SCHEDE MULTIDIMENSIONALI 
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ASPETTI RILEVATI PUNTI DI FORZA PUNTI DEBOLEZZA PROPOSTE

SCHEDA MULTIDIMENSIONALE 

1. DIMENSIONE FUNZIONALE BARTHEL INDEX MODIFICATO 

Definisce un quadro abbastanza chiaro della non 
autosufficienza

Non consente un'adeguata descrizione sanitaria dei 
pazienti con patologia psichiatrica, neurologica e 
disabilità intellettiva

Ricondurre la valutazione della disabilità 
intellettiva e psichica ad altra scheda di 
valutazione 

2. DIMENSIONE COGNITIVA
Non vi è corrispondenza con il sistema SISAR Aggiornamento dei punteggi della scheda sul 

SISAR

3. SCHEDA CLINICA - CIRS

La versione adottata non consente la descrizione delle 
singole patologie da parte del medico curante né la 
patologia principale

Adozione SCALA CIRS estesa si veda DGR 13/7 
DEL 31/03/2015 ALL.C

4. DIMENSIONE RELAZIONALE
La somministrazione della scheda non è competenza 
degli Assistenti Sociali 

Individuazione del professionista competente 
(medico o psicologo)

5. SCHEDA SOCIO AMBIENTALE

Positiva l’integrazione rispetto alla valutazione sanitaria Non consente di rielvare la composizione del nucleo 
familiare e i "pesi" dei servizi già prestati

Migliorare la scheda socio ambientale
prevedendo la rilevazione della composizione 
della famiglia, le ore di assistenza da parte della 
stessa e i servizi già prestati.

Non rileva lo stess del caregiver e se la famiglia si trovi  
a richio di tenuta 

Migliorare la scheda socio ambientale 
prevedendo la rilevazione della capacità di 
tenuta della famiglia

Scheda ritenuta di difficile somministrazione e di non 
immediata interpretazione

ESITO FINALE delle SCHEDE - LIVELLO ISOGRAVITA'

L’esito finale della scheda è fortemente condizionato  
dal livello di isogravità di valutazione  sanitaria  
(schede 1,2,3 e 4) la valutazione socio ambientale è 
meno rilevante

Ridefinire il peso delle schede sanitarie e socio 
ambientali



B) Punti di forza /debolezza e Proposte - PROGETTAZIONE INTERVENTI 
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ASPETTI RILEVATI PUNTI DI FORZA PUNTI DEBOLEZZA PROPOSTE

PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI

VALUTAZIONE e PROGETTAZIONE IN UVT Condivisione in Unità di valutazione multidisciplinare 

La valutazione in UVT è una presa d'atto delle 
valutazioni dei singoli operatori professionali  -
processo con tempi lunghi (vedi rilevazione 
tempistica)

Potenziare i contenuti della valutazione in 
ambito uvt prevendendo la definizione 
degli obiettivi del  progetto, la tipologia 
delle prestazioni e prevedere un margine 
di discrezionalità nella valutazione in capo 
all'uvt  entro un range determinato

DURATA DEL PROGETTO Durata annuale o pluriennale del progetto

Durata del progetto flessibile da 1 a tre 
anni - Attivazione del processo di 
valutazione e attivazione del progetto in 
qualsiasi periodo dell'anno

MACRO AREE DI OBIETTIVI

Il lavoro del gruppo di governo della 
sperimentazione ha individuato e definito tre 
macroaree di obiettivi (Progetto di assistenza, 
autonomie e vita indipendente) e codificati i 
corrispondenti interventi attivabili

Adozione di linee guida che definiscono la 
tipologia di progettualità e degli interventi 
attivabili



C) PROCESSO - OPERATORI E TEMPI MEDI
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Il tempo medio per la valutazione di una persona : 9,58 ore
Gli operatori coinvolti in maggior misura : Assistente sociale del comune, assistente sociale del PUA, Medico 
di distretto, Medico specialista e  Medico di Medicina Generale e Infermiere

ATTIVITA'

OPERATORE

1° Contatto: informazione, 
consegna documentazione, 
verifica e eventuale richiesta 
integrazioni

Valutazione 
sociale: visita 
domiciliare, 
colloquio 
professionale

Compilazione
scheda sociale
Inserimento dati 
su SISaR

Verifica documentazione
sanitaria -eventuale 
contatto con MMG o 
specialista

Convocazione UVT:
raccordo 
PUA/Comune e 
convocazione seduta

UVT:
Valutazione, definizione obiettivi e 
attività progetto, redazione verbale, 
inserimento SISaR

Comunicazione 
formale chiusura 
sperimentazione

TOTALE 
MINUTI MEDIA ORE

Amministrativo Comune 0 0 0 0 0 0 1,5 1,5 0,03

Assistente Sociale Comune 50,188 55,179 58,694 10,7 6,3 55,09 6,543 242,69 4,04

Amministrativo PUA 0 0 0 6 11,8 0 2 19,8 0,33

Assistente Sociale PUA 5 3 10,286 20 15,387 54,19 8,543 116,41 1,94

Medico di Distretto 0 0 0 21,5 4 60,19 7,5 93,19 1,55

Medico Specialista 0 0 0 14,487 3 28,69 1,043 47,22 0,79

MMG 3 0 0 0 0 23 0 26 0,43

Infermiere 0 0 0 7 1,5 19,5 0 28 0,47

TOTALE 58,188 58,179 68,98 79,687 41,987 240,66 27,129 574,81 9,58

AMBIENTE COMUNE AMBIENTE ASL AMBIENTE COMUNE 



PROPOSTE OPERATIVE

 GESTIRE CON PROCESSI DISTINTI I PROGETTI DI ASSISTENZA DA 
QUELLI DI AUTONOMA E VITA INDIPENDENTE 

 DEFINIRE CHIARAMENTE I RUOLI DEI SOGGETTI COINVOLTI

 PERFEZIONARE LE SCHEDE DI VALUTAZIONE 

 PREVEDERE FORMAZIONE SPECIFICA

 SOSTENERE IL SISTEMA DI VALUTAZIONE E I SUOI ATTORI
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POSSIBILI SCENARI 2017  
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AZIONI PRELIMINARI
SCEN
ARIO ATTIVITA' VALUTAZIONE BISOGNO ASSISTENZIALE

PRESTAZIONE/INTERVEN
TO

ASSEGNAZIONE 
FINANZIARIA

CRITERIO 
ASSEGNAZIONE 

sistema  informativo CRITICITA'

A
d
e
g
u
a
m
e
n
t
i

a
l
l
a

s
c
h
e
d
a

1

PROGETTI DI ASSISTENZA  

Valutazione, con scheda DGR 
somministrata dal MMG e dall'ASS Sociale 
a persone non autosufficienti  con età 
uguale o superiore a 75 anni (circa 
n.19.500) 

Assistenza domiciliare di 
potenziamento del SAD 
attivato dal servizio 
sociale territoriale

Assegnazione risorse 
agli enti locali (Enti 
gestori del PLUS o 
Comuni) 

Ripartizione in base 
a criterio storico e 
demografico

sisar + sipso

Assenza sistema 
informativo di 
supporto per la 
gestione dei dati 
socio sanitari e 
amministrativi salvo 
abilitazione MMG e 
di tutti i comuni/enti 
gestori PLUS all'uso 
di SISAR 

PROGETTI DI AUTONOMIA e VITA 
INDIPENDENTE  (DISABILITA')

Valutazione con schede DGR effettuata 
dall' Equipe multidimensionale in UVT  
rispetto a persone con disabilità grave non 
correlata all'età e di età inferiore ai 75 anni 
(circa n.19.000) 

INTERVENTI di varie 
tipologie (servizio 
educativo, ass
domiciliare, alla persona,  
………)

Assegnazione risorse 
agli enti locali (Enti 
gestori del PLUS o 
Comuni) 

Ripartizione in base 
a criterio storico e 
demografico con 
conguaglio in 
ragione del valore 
dei progetti

sisar + sipso
Attivazione Sipso
rilevazione dati 
amministrativi

SCEN
ARIO ATTIVITA' VALUTAZIONE BISOGNO ASSISTENZIALE

PRESTAZIONE/INTERVEN
TO

ASSEGNAZIONE 
FINANZIARIA

CRITERIO 
ASSEGNAZIONE 

sistema  informativo CRITICITA'

P
O
T
E
N
Z
I
A
R
E

A
S
L

E
E
L
L

2
PROGETTI DI ASSISTENZA e  
PROGETTI DI AUTONOMIA e VITA 
INDIPENDENTE

Valutazione con schede DGR equipe 
multidimensionale in UVT  n.38.500 piani 
nell'arco di due anni secondo criteri dat: es
Nuove annualità valutazione con nuova 
scheda
Piani in essere al 31.12.2016 proroga + % 
piani in proroga con rivalutazione in base 
alla nuova sceda

INTERVENTI di varie 
tipologie (servizio 
educativo, ass 
domicialiare, alla 
persona,  ………)

Assegnazione risorse 
agli enti locali (Enti 
gestori del PLUS o 
Comuni) 

Ripartizione in base 
a criterio storico e 
demografico

sisar + sipso

Insostenibilità da 
parte del sistema  
asl EELL              
Definizione 
assegnazione 
finanziaria rispetto 
al valore dei piani 
personalizzati storici



I numeri dei Piani personalizzati L.162/98
Dati riferiti alla gestione dei piani personalizzati 2014
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Finanziamento

Provincia Piani 
Erogato

(€)

Medio erogato

(€)

Cagliari 10.853 37.075.221 3.416

Carbonia Iglesias 3.216 10.241.767 3.185

Medio Campidano 2.837 8.755.869 3.086

Nuoro 4.318 15.674.853 3.630

Ogliastra 2.016 6.587.833 3.268

Olbia Tempio 2.297 8.025.778 3.494

Oristano 5.924 16.982.063 2.867

Sassari 7.113 24.284.709 3.414

Sardegna 38.574 127.628.093 3.309

Tavola 1.1

Piani personalizzati e finanziamenti suddivisi per provincia. (valori assoluti, percentuali e medi)
Fonte: elaborazioni del Servizio della Statistica regionale sul DB della L.162/1998 del Servizio Programmazione e integrazione sociale
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Grafico 1.1 Piani personalizzati suddivisi per provincia. (valori assoluti)



I numeri dei piani personalizzati 162 per genere
Dati riferiti alla gestione dei piani personalizzati 2014
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• Percentuale di beneficiari dei piani personalizzati previsti dalla L.162/1998 per genere. (valori percentuali)

61,5

38,5

Femmine Maschi



I numeri dei piani personalizzati 162 per classi di ETA’
Dati riferiti alla gestione dei piani personalizzati 2014
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I numeri dei piani personalizzati 162 per classi di ETA’
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Dati finanziari 2015 rapportati ai numeri dei piani 2014
Classe età Beneficiari Finanziamento % Finanziamento medio

da 0 a 3 anni 256 1.147.602,48 1,10 4.482,82

da 4 a 18 anni 3.017 12.278.426,17 11,81 4.069,75

da 19 a 35 anni 2.445 12.561.229,25 12,08 5.137,52

da 36 a 49 anni 3.614 16.154.389,53 15,53 4.469,95

da 50 a 64 anni 5.114 18.597.791,63 17,88 3.636,64

oltre 65 anni 24.128 43.260.560,96 41,60 1.792,96

Totale 38.574 104.000.000,00 100,00 2.696,12



I numeri dei piani personalizzati 162 per PUNTEGGIO TOT
Dati riferiti alla gestione dei piani personalizzati 2014
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I numeri dei piani personalizzati 162 per FASCE ISEE
Dati riferiti alla gestione dei piani personalizzati 2013
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Silvia Ceschel
Regione del Veneto



RECENTI SVILUPPI SU SVAMA & 
SVAMDI
REGIONE VENETO

FORUM NON AUTOSUFFICIENZA
WORKSHOP H 19
17 NOVEMBRE 2016



SVAMA E SVAMDI
Strumenti che Regione Veneto ha adottato per garantire:
- trasparenza 
- equità
- appropriatezza
-uniformità
Nella 
• Valutazione
• Assegnazione delle impegnative
• Definizione dei criteri di accesso
ai servizi sociosanitari per le persone anziane e per le persone con disabilità che 
accedono ai servizi di:
• Residenzialità 
• Semiresidenzialità
• Domiciliarità.

Sono strumenti che ALIMENTANO I FLUSSI INFORMATIVI per la gestione 
amministrativa e la programmazione sociosanitaria regionale.



Principi metodologici

SVaMA e SVaMDI hanno  principi metodologici comuni

• La valutazione multidimensionale e multiprofessionale

• un paradigma valutativo riconducibili  a:

• Il concetto di salute intesa come stato di benessere fisico,  
mentale e sociali (OMS) 

• L’approccio al modello della qualità della vita

• L’approccio biopsicosociale

• Ecc

Sono strumenti per la raccolta di dati e d informazioni anche di 
carattere gestionale ed amministrativo che alimentano i flussi e 
supportano gli aspetti gestionali e la programmazione 
sociosanitaria della non autosufficienza e della disabilità oltre 
che gli indirizzi politici regionali



AD OGGI in REGIONE VENTO

SVaMA

• alimenta il Flusso Ministeriale FAR

• uno strumento informatizzato solo in alcune 
Aziende ULSS attraverso software aziendali



AD OGGI in REGIONE VENTO

SVaMDi
• è uno strumento informatizzato con un applicativo unico della 

Regione Veneto, denominato Atl@nte , messo a disposizione 
di tutte le Aziende ULSS .

• È utilizzato da tutte le Aziende Ulss per la valutazione delle 
persone adulte con disabilità che accedono a strutture e 
servizi:

• Residenziali

• Semiresidenzili

• Domiciliari (ICD)

Attualmente attravero un algoritmo di calcolo produce:

• punteggi di gravità 

• Punteggi di  funzionamento



2015-2016

• IMPLEMENTAZIONE  dello strumento con alcune 
funzionalità per la gestione delle impegnative,  la 
gestione del controllo di qualità dei dati 
amministrativi ed altri dati ed informazioni che 
vanno ad alimentare il FLUSSO INFORMATIVO 
REGIONALE PER LE PRESTAZIONI 
EXTRAOSPEDALIERE in area Disabilità



FLUSSO FAD

• Con Decreto del Direttore generale dell'Area Sanità e 
Sociale della Regione del Veneto n. 220/2015 è stato 
istituito il Flusso FAD ( Flusso Area Disabili) sulla traccia 
del Flusso Ministeriale FAR  che viene alimentato 
attraverso Svamdi ed il sistema Atl@nte e ttramite un 
altro applicativo web di recente introdotto dalla Regione 
Veneto : ARCIPELAGO



ARCIPELAGO

• Con l’obiettivo di una riprogrammazione e ottimizzazione 
nell’area della disabilità della  filiera del processo della presa in 
carico delle persone che abbia come focus la persona con 
disabilità,  la regione ha inteso implementare  l’efficacia ed il 
governo delle informazioni per la gestione dell’utente e dei 
servizi al fine di rendere sinergiche complementari ed 
efficienti le procedure organizzative attraverso il governo del 
sistema informativo



ARCIPELAGO

Sviluppato l’applicativo web ARCIPELAGO: messo a 
disposizione dalla regione, per ora, a :

• Tutte le Aziende ULSS

• Alla rete degli Enti Gestori delle Unità di Offerta della 
rete dei servizi per la disabilità del territorio regionale

• Che permette di caricare e restituire dati di flusso 
utilizzabili con diversi livelli  di accesso relativi per 
esempio alle prestazioni sociosanitarie, alle prestazioni 
sanitarie in convenzione, ecc oltre a tutti i dati contenuti 
in Atl@nte

RESTITUISCE tutte le informazioni attraverso delle 
Dashboard.



ALCUNI DATI 



Valutazioni SVaMDI:

• Rispetto alle valutazioni oggi nel sistema regionale sono presenti:

13464 utenti con valutazione per ciascuno dei quali è stato 
elaborato un punteggio di gravità e un punteggio di 

funzionamento

Di questi:

- 5106 sono persone in struttura residenziale

- 7675 sono persone in centro Diurno ( con la rilevazione anche 
di progettazioni sperimentali innovative)

- 1583 usufruiscono di ICD

- 160 sono casi di minori per i quali si sta sperimentando una 
check list e hanno una valutazione ai fini dell’integrazione 
scolastica. 



Distribuzione dei 4 profili di gravità 
anno 2016 nella  residenzialità



Dati residenzilità



Distribuzione 3 profili di gravità 
nella semi- residenzialità



…… cantieri aperti

……. Cantieri aperti o tavoli di lavoro sono molti ………

Alcuni esempi:

- Criticità nella «valorizzazione dei disurbi del comportamento

- Relazione tra profili di gravità, profili di funzionamento e 
Progetti personali

- Uso dell’algoritmo oggi in uso per definire funzionamento 
nelle diverse progettualità

- -implementazione della scheda con altri strumenti di 
valutazione ecc.



GRAZIE PER L’ATTENZIONE



Antonio Di Gennaro
Regione Basilicata



VERSO LA SPERIMENTAZIONE DEL

SISTEMA DI VALUTAZIONE

MULTIDIMENSIONALE PER PERSONE

CON DISABILITÀ (SVAMDI) IN

BASILICATA

FORUM DELLA NON AUTOSUFFICIENZA

BOLOGNA, 17 NOVEMBRE 2016

Antonio Di Gennaro

Dipartimento «Politiche della Persona»

REGIONE BASILICATA

WORKSHOP

Synergia S.r.l.

“Recenti sviluppi su SVaMA e SVaMDi”



IL CONTESTO DI RIFERIMENTO

 La necessità di adottare dei meccanismi per la valutazione
multidimensionale della disabilità nasce in Basilicata nel
2001 a seguito della DGR n. 1655 con cui vengono
approvate le Linee Guida per l’erogazione del servizio di
Assistenza Domiciliare Integrata (ADI).

 Accanto a generali criteri di eleggibilità ed al ricorso
all’indice di Karnofsky per stabilire una soglia di
ammissibilità ed il livello di priorità dell’intervento, viene
adottata una Valutazione Multidimensionale della non
autosufficienza al fine di definire un coerente Piano di
Trattamento Individualizzato (PIT).

 Se da un alto viene promossa l’uniformazione della scheda
di segnalazione e la cartella clinica domiciliare, rimane
lacunoso il meccanismo di valutazione, possibile causa di
incertezze e discriminazioni.



IL CONTESTO DI RIFERIMENTO

 Una parziale soluzione è offerta dalla DGR n. 862 del
10/06/2008 con cui vengono approvate le nuove linee
guida riguardanti l’applicazione dell’ADI indicando
specificatamente come metodo di valutazione il metodo
VAOR – ADI.

 Ogni UV individua, al proprio interno, un membro che
funge da “Case Manager” che, una volta ricevuta la
richiesta o la segnalazione di intervento, effettua la
valutazione multidimensionale (VMD) presso il
domicilio del paziente o in ospedale prima della
dimissione.

 La presa in carico nelle cure domiciliari si
accompagna ad un approccio multidimensionale.

 Prevista anche un’attività di formazione sul VAOR-
ADI.



IL CONTESTO DI RIFERIMENTO

 Accanto alla strutturazione dell’Assistenza Domiciliare Integrata, che consta,
di fatto, in una specifica serie di servizi offerta dalle strutture sanitarie e
sociali locali, con l’articolo 4 della Legge Regionale n. 4 del 14 febbraio
2007 viene istituito Fondo Regionale per la Non Autosufficienza, con il
quale si intende fornire un ampio quadro di interventi anche a supporto delle
famiglie che assistono la persona non autosufficiente oppure a quest’ultima nel
suo progetto di vita autonoma.

 A tal proposito con la DCR n. 588 del 29/09/2009, viene istituito e disciplinato
l’Assegno di Cura, in cui un ruolo importante viene assunto dalla VDM.

 Uno dei punti maggiormente qualificanti del programma è quello di realizzare
la presa in carico globale e unitaria della persona e del suo nucleo familiare
attraverso un Piano di Assistenza Individualizzato costruito insieme dai servizi
sociali comunali e dalle unità di valutazione multidimensionale dei distretti
sanitari con la partecipazione della famiglia del non autosufficiente.

 La valutazione della condizione di non autosufficienza viene affidata, in
un primo momento, alle Unità di Valutazione (UV) secondo le procedure e le
modalità già disciplinate con le diverse Delibere di Giunta relative
all’organizzazione dell’Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) regionale
(VAOR-ADI).



IL CONTESTO DI RIFERIMENTO

 Passaggio successivo è quello determinato dalla DGR
n.1074 del 28/06/2010 che fa seguito alle critiche da
parte degli operatori secondo i quali il metodo VAOR -
ADI, utilizzato nella VDM, risulta troppo complesso.

 Pertanto viene effettuata l’estrazione dal VAOR
di due semplici schede per procedere
all’individuazione finale dei beneficiari. La scheda
è compilata dai Servizi Sociali dei Comuni e dalle
U.V.M. (Unità di Valutazione Multidisciplinari)
distrettuali delle Aziende Sanitarie Locali che si
coordinano fra loro.

 In tal senso non è difficile immaginare che ci potesse
essere una discreta variabilità nell’accertamento di chi
fosse effettivamente nello stato di non autosufficienza e
di chi dovesse avere la priorità.



IL CONTESTO DI RIFERIMENTO

 Per superare queste difficoltà valutative si attua in via
sperimentale un progetto sul metodo ICF
(International Certification of Functioning, Disability
and Health) con DGR n. 1479 del 18/10/2011, per
promuovere una formazione qualificata ed uniforme ai
soggetti incaricati di porre in essere la VDM.

 Strutturare protocolli pluricomprensivi e organici di
presa in carico attraverso strumenti di valutazione
delle condizioni funzionali della persona (ICF).

 Modulo specifico per la formazione di Case Manager
interistituzionali.

 L’attività di alta formazione diretta a figure
professionali medio-alte provenienti da tutti i servizi
coinvolti nel sostegno alla persona con disabilità e alla
sua famiglia.



IL CONTESTO DI RIFERIMENTO

 A seguito di quanto disposto dal successivo Piano Regionale
integrato della Salute e dei Servizi alla Persona e alla
Comunità 2012 -2015 in merito al potenziamento della Unità di
Valutazione Integrata (UVI), anche attraverso l'adozione di
strumenti per la valutazione del bisogno assistenziale, con la
DGR n. 1842 del 28/12/2012 viene adottata la scheda di
valutazione multidimensionale S.Va.M.DI. quale strumento
valutativo per persone con disabilità.

 Necessità di adottare sul territorio regionale, in linea con gli
orientamenti internazionali e nazionali, un sistema unico di
valutazione multidimensionale per persone con disabilità che
garantisca un accesso omogeneo alle prestazioni sanitarie, socio
sanitarie e sociali.

 Nell’atto è stato dato mandato alle Aziende Sanitarie regionali di
predisporre un piano di formazione rivolto agli operatori che
concorrono alla valutazione.



CRITICITÀ - 1

 Contrazione risorse:

 no missioni sul territorio

 poche risorse umane

 scarsa formazione

 rapporti di lavoro precari degli operatori

 Governance scoordinata

 Assenza di un Ufficio regionale per l’integrazione socio-sanitaria

Difficoltà di funzionamento dell’UVM e delle procedure di Presa in Carico



CRITICITÀ - 2

 Sebbene sulla carta sia stabilito quali strumenti
debbano essere utilizzati e come, rimangono delle
criticità legate al modo in cui essi vengono
effettivamente implementati.

 Ad esempio, non è esplicitato con chiarezza come debba
essere compilata la sezione della SVAMDI che rimanda
direttamente all’ICF, né quale debba essere il suo ruolo
nella determinazione del profilo di disabilità.

 Parimenti, la presenza di cinque indicatori differenti
che determinano la composizione del Codice Profilo può
far sorgere il rischio di divergenze nella determinazione
del livello di gravità della disabilità della persona,
causando incertezze e potenziali discriminazioni
nell’accesso ai servizi.



IPOTESI DI SPERIMENTAZIONE SVAMDI - BASILICATA

 Determinare dei criteri che oggettivamente possano:

 discriminare i livelli di gravità nelle condizioni di disabilità delle persone;

 stabilire la priorità di accesso ai servizi e alle misure di supporto (Assegno di
Cura in primis);

 assicurare maggior controllo sulla spesa pubblica regionale legata all’Assegno
di Cura attraverso la determinazione di specifiche funzioni di costo per livelli di
gravità.

 Anche attraverso il confronto con i diversi gruppi di operatori, si cercherà di
pervenire all’identificazione della soluzione tecnica per il calcolo dei livelli
di gravità dell’utenza disabile e per la messa in priorità degli stessi per
l’accesso ai servizi/interventi di assistenza che meglio risponde ai bisogni
rilevati dalla Regione, dalle Aziende sanitarie, dagli Ambiti socio-territoriali.

 Sperimentazione della scheda SVAMDI in un’area test della regione
Basilicata da parte di un gruppo pilota di operatori coinvolti dalle attività
di valutazione multidimensionale.

 Si prevede di supportare tale attività attraverso lo sviluppo di un applicativo
di calcolo automatico dei profili di gravità e priorità dell’utenza disabile.



GRAZIE PER L’ATTENZIONE!

FORUM DELLA NON AUTOSUFFICIENZA

BOLOGNA, 17 NOVEMBRE 2016

Antonio Di Gennaro

Dipartimento «Politiche della Persona»

REGIONE BASILICATA

antonio.digennaro@supporto.regione.basilicata.it

WORKSHOP

Synergia S.r.l.

“Recenti sviluppi su SVaMA e SVaMDi”

mailto:antonio.digennaro@supporto.regione.basilicata.it


Emilio Gregori e 
Giovanni Viganò

Synergia



Il Casellario dell’Assistenza e gli strumenti di 
valutazione multidimensionale

Bologna, 17 novembre 2016



Definizione e inquadramento

DEFINIZIONE

 Anagrafe generale delle posizioni assistenziali e delle relative prestazioni, condivisa tra tutte le amministrazioni centrali
dello Stato, gli enti locali, le organizzazioni no profit e gli organismi gestori di forme di previdenza e assistenza
obbligatorie che forniscono obbligatoriamente i dati e le informazioni contenute nei propri archivi e banche dati, per la
realizzazione di una base conoscitiva per la migliore gestione della rete dell'assistenza sociale, dei servizi e delle risorse
(art. 13, comma 2, D.L. n. 78/2010)

 Banca dati in cui confluiscono tutte le informazioni relative alle prestazioni sociali e assistenziali, in cui è necessaria
l’identificazione del beneficiario, erogate dai vari Enti pubblici

INQUADRAMENTO NORMATIVO

L. 8/11/2000, n. 328 – art. 21: Istituzione di un Sistema Informativo dei Servizi Sociali (SISS)

D.L. 31/05/2010, n. 78 convertito con modificazioni da L. 30/07/2010, n. 112 – art. 13: Istituzione del “Casellario
dell’Assistenza” presso l’INPS  Tutti gli Enti erogatori di prestazioni rilevanti per le banche dati componenti il Casellario
dell’Assistenza sono tenuti obbligatoriamente a raccogliere e trasmettere i dati all’INPS secondo le modalità previste



Articolazione (1)

Banca Dati delle Prestazioni Sociali 
Agevolate (BDPSA)

Banca Dati delle Prestazioni Sociali 
(BDPS)

Banca dati delle Valutazioni 
Multidimensionali (BDVM)

CASELLARIO 
DELL’ASSISTENZA



Articolazione (2)

BANCA DATI DELLE PRESTAZIONI SOCIALI

Decreto direttoriale 15/09/2016 n. 103 – Definizione delle modalità attuative della Banca Dati delle Prestazioni Sociali e della Banca Dati delle Valutazioni

Multidimensionali (in vigore dal 28/09/2016)

 Prestazioni sociali che non sono già state incluse nella BDPSA

 Prestazioni di natura previdenziale rilevanti per il SISS

 Agevolazioni tributarie rilevanti per il SISS

BANCA DATI DELLE VALUTAZIONI MULTIDIMENSIONALI

Decreto direttoriale 15/09/2016 n. 103 – Definizione delle modalità attuative della Banca Dati delle Prestazioni Sociali e della Banca Dati delle Valutazioni

Multidimensionali (in vigore dal 28/09/2016)

 Soggetti presi in carico dal servizio sociale professionale

 Informazioni tratte dalla valutazione multidimensionale

BANCA DATI DELLE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE

Decreto direttoriale 10/04/2015 n. 8 – Definizione delle modalità attuative della Banca Dati delle Prestazioni Sociali Agevolate (in vigore dal 15/04/2015)

 Prestazioni sociali collegate nella misura o nel costo a determinate condizioni economiche, ovvero a determinati valori ISEE del soggetto

richiedente



Casellario dell’Assistenza – Le informazioni

Casellario dell’Assistenza

Dati identificativi dell’ente 

erogatore

Profilo del beneficiario/nucleo 

familiare

Valutazione del beneficiario e 

del relativo bisogno

Cartella sociale

Sistema 

informativo ISEE

Prestazioni sociali

Informazioni condizione 

economica nucleo familiare



Chi trasmette?

Sono tenuti a trasmettere i dati tutti gli Enti erogatori di prestazioni sociali

Principio di pertinenza e non eccedenza

Ente erogatore è l’Ente titolare dell’erogazione della prestazione sociale

Alcuni esempi di Enti profilati per la fruizione e/o trasmissione:

 Comuni  Casse di Categoria

 ASL  Enti di assegnazione alloggi di edilizia pubblica

 Unione di Comuni  Province

 Consorzi intercomunali di servizi socioassistenziali  Università

 Enti per il diritto allo studio universitario  Regioni



La struttura della Banca Dati delle Valutazioni Multidimensionali

Banca Dati delle Valutazioni 

Multidimensionali

Infanzia, adolescenza e 

famiglia

Disabilità e non 

autosufficienza

Povertà, esclusione sociale e 

altre forme di disagio

Sistema informativo cura e 

protezione dei bambini e della 

loro famiglia (SINBA)

Sistema informativo non 

autosufficienza (SINA)

Sistema informativo interventi e 

servizi sociali finalizzati al 

contrasto della povertà e 

dell’esclusione sociale (SIP)

Qualora all’erogazione di una prestazione sociale sia associata una presa in carico da parte del servizio sociale professionale, gli

Enti erogatori mettono a disposizione della Banca Dati delle Valutazioni Multidimensionali le informazioni sulla valutazione

multidimensionale, incluse le caratteristiche socio-demografiche del beneficiario e/o del suo nucleo familiare.



La struttura del SINA – Contenuti informativi 

 Profilo anagrafico-personale

 Prestazioni INPS (certificazione invalidità civile parziale/totale, indennità di accompagnamento, pensione sociale ex invalidità civile)

 Profilo socio-sanitario della persona

 asse funzionale

o mobilità

o autonomia nella attività quotidiane

 asse cognitivo (capacità di espressione dell’»io» e capacità di relazione)

 asse comportamentale (capacità di controllo nelle azioni che possono nuocere a sé e agli altri)

 necessità di cure sanitarie (bisogni di cure medico/infermieristiche)

 assetto sociale

o condizioni economiche personali e familiari

o supporto familiare o relazionale

o necessità di interventi sociali (assistenza domiciliare, pasti o lavanderia a domicilio, servizi di prossimità, telesoccorso o

teleassistenza, trasporto sociale, assegni economici, centri diurni o semiresidenziali, prestazioni residenziali)

 Prestazioni cui la persona è ammessa (servizio sociale professionale, assistenza domiciliare, pasti e/o lavanderia a domicilio, servizi di prossimità,

telesoccorso e teleassistenza, trasporto sociale, assegni economici per il sostegno alla domiciliarietà e all’autonomia personale, inserimento in centro

diurno o semiresidenziale, inserimento in struttura residenziale)



Sezione SINA (1)

Tale sezione è obbligatoria qualora per il soggetto individuato ci sia una presa in carico con Area Utenza «Disabilità e non Autosufficienza».

ID Nome Descrizione

BX301 Mobilita 1. Si sposta da solo
2. Si sposta assistito
3. Non si sposta

BX302 AttivitaVitaQuotidiana 1. Autonomo
2. Parzialmente dipendente
3. Totalmente dipendente

BX303 DisturbiAreaCognitiva 1. Lievi
2. Moderati
3. Gravi

BX304 DisturbiComportamentali 1. Assenti
2. Presenti

BX305 NecessitaCureSanitarie 1. Bassa
2. Media
3. Alta

BX306 AreaReddituale 1. Autonomo e in equilibrio finanziario
2. Riceve aiuto da parenti e/o da altre persone
3. In condizione di bisogno economico e senza aiuti da parenti o altre persone

BX307 AreaSupporto 1. Presenza della rete familiare o informale
2. Presenza parziale e/o temporanea della rete familiare o informale
3. Assenza della rete familiare o informale



Sezione SINA (2)

ID Nome Descrizione

BX308 FonteDerivazioneValutazione 1. UVM
2. Cartella sociale
3. Altra documentazione
4. Raccolta diretta

BX309 StrumentoValutazione 1. SVAMA
2. AGED
3. RUG
4. SOSIA
5. SCHEMA POLARE
6. VALGRAF
7. Altro sistema di codifica

BX310 InvCiv 1. Certificazione invalidità civile parziale non inferiore al 75%
2. Certificazione invalidità civile totale (100%) con indennità di accompagnamento
3. Certificazione invalidità civile totale (100%) senza indennità di accompagnamento
4. Certificazione Npi [Neuropsichiatria infantile]
5. Certificazione L.104 (art. 3, comma 1)
6. Certificazione L.104 (art. 3, comma 3)
7. Certificazione L.104 (art. 12)
8. Certificazione L.104 (art. 13)

BX311 FonteDerivazioneInvalidita 1. Certificazione invalidità verificata on line o cartacea
2. Dichiarazione della persona

BX312 NecessitaInterventiSociali Indicare gli interventi sociali necessari scelti dall’Allegato A con un numero di occorrenze necessarie



Criticità nella trasmissione dei dati

Stato Stato

Regione
Regione

Aziende 
sanitarie locali

Distretti sanitari

Ambiti 
territoriali

Ambiti 
territoriali

Comuni Comuni

Dati individuali

SANITARIO SOCIO-ASSISTENZIALE

Comuni Comuni



Criticità nella trasmissione dei dati

Il Garante per la protezione dei dati personali aveva evidenziato specifiche criticità con riferimento alle modalità di trasmissione dei dati

da far confluire nel Casellario:

- compatibilità con la normativa in materia di protezione dati di una raccolta centralizzata di informazioni trattate a fini amministrativi dai

Comuni e poi trasmesse dalle Regioni e dalle Province Autonome al sistema informativo dell’Inps, corredate di dati identificativi diretti e

molto delicati;

- i dati personali trattati per scopi statistici non possono essere utilizzati per finalità di altra natura.

L’approccio disciplinato dall’INPS prevede di attingere i dati direttamente dai sistemi informativi dei servizi coinvolti (sociali e sanitari).

Questo significa che spesso i dati da fornire all’INPS sono già a disposizione dell’Ente, oppure richiedono un adattamento per soddisfare il

debito informativo. Se invece l’Ente non è in possesso di tutti i dati necessari, è necessario prevedere un’integrazione della documentazione

utilizzata per raccogliere le informazioni mancanti.
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ADI
infermieristico

socio-assistenziale
BDPSA
A2.08 (A.D.I. - Assistenza domiciliare integrata con servizi sanitari)

S.Va.M.A. SINA



Il compito di Regioni ed Enti locali

UVM VALUTAZIONE 
MULTIDIMENSIONALE

Valutazione da parte del
personale sanitario

Valutazione da parte del
personale sociale

ADI

ASL

NSIS

invia

 info prestazioni sanitarie e 
infermieristiche

 valutazione multidimensionale 
operata con S.Va.M.A.

 info prestazioni socio-assistenziali
 valutazione multidimensionale 

operata con S.Va.M.A. acquisendo 
tutte le informazioni necessarie, 
anche quelle a carattere sanitario, 
dalla cartella S.Va.M.A.

COMUNE

Casellario dell’Assistenza

invia



Il compito di Regioni ed Enti locali

Stato Stato

Regione
Regione

Aziende 
sanitarie locali

Distretti sanitari

Ambiti 
territoriali

Ambiti 
territoriali

Comuni Comuni

Dati individuali

SANITARIO SOCIO-ASSISTENZIALE

Comuni Comuni



Il compito di Regioni ed Enti locali

Decreto ministeriale 206/2014 – art. 7

«Gli enti locali, anche in forma associata e, nei casi previsti dalla legge, per il tramite delle Regioni e Province Autonome, gli

altri enti erogatori e l’INPS eseguono la raccolta, l’elaborazione e lo scambio dei dati e delle informazioni del Casellario, nel

rispetto del principio di pertinenza, indispensabilità e non eccedenza, con riferimento al proprio ambito territoriale di azione,

attivando le procedure di integrazione delle informazioni provenienti da diverse fonti amministrative.»

Qualora, per determinate prestazioni, esistesse una compartecipazione tra Regione e Comune, è necessaria una specifica

legge delega alla Regione per gestire i dati dei beneficiari del Comune. In questo caso la Regione, anche qualora non sia

Ente erogatore, può concentrare i dati delle prestazioni e inviarli direttamente all’INPS (rif: FAQ INPS, domanda 40).



Il compito di Regioni ed Enti locali

Casellario 
dell’Assistenza Comune/

Regione

Ministero del 
Lavoro e delle 

Politiche Sociali

utilizzautilizza

Territorio 
nazionale

Programmazione, 
monitoraggio e valutazione 

interventi, elaborazione a fini 
statistici, di ricerca e di studio

Monitoraggio e valutazione 
interventi, elaborazione a fini 
statistici, di ricerca e di studio

INPS
rende 

disponibili

integraISEE
Archivi 

INPS

invia

Altro Ente 
erogatore

RegioneComune

invia

invia invia

Territorio di 
azione

tratto da «Il sistema informativo del welfare a livello nazionale» di Oreste Nazzaro (Direzione
generale per l’inclusione e le politiche sociali - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali)



S.Va.M.Di. e SINA

Ogni Regione, sulla base dello strumento di valutazione multidimensionale adottato per l’accesso ai servizi relativi alla disabilità, dovrà

provvedere a ricondurre al tracciato SINA i risultati di valutazione delle schede di valutazione multidimensionale del disabile.

Pur non esistendo per ora esperienze o buone pratiche esemplificative, per quanto concerne gli strumenti S.Va.M.Di. e più in generale ICF, si

dovrà provvedere a selezionare e ricondurre al tracciato SINA le appropriate sezioni dei domini ICF.

Esempio: Mobilità

I codici d450 e d455 relativi alla performance dovranno essere ricodificati e ricondotti al tracciato SINA per poter compilare correttamente

la sezione ‘Mobilità’ all’interno della parte a questo dedicata nella Banca Dati delle Valutazioni Multidimensionali del Casellario

dell’Assistenza INPS.



Vicenza, 21 Novembre 2015

Emilio Gregori: egregori@synergia-net.it

Giovanni Viganò: gvigano@synergia-net.it

Synergia srl

Via Lodovico Settala, 8

20124 Milano

Tel. 02/72093033

www.synergia-net.it
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La valutazione multidimensionale come strumento per la 
definizione dei progetti di vita nell’ambito della Legge 

«Dopo di noi»

Bologna, 17 novembre 2016



La legge n. 112 del 22 giugno 2016 (1)

DESTINATARI:

persone con disabilità grave, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, prive di sostegno familiare

in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale, nonché in vista del

venir meno del sostegno familiare, attraverso la progressiva presa in carico della persona interessata già durante l'esistenza in vita dei

genitori.

FINALITÀ:

a) attivare programmi di intervento volti a favorire percorsi di deistituzionalizzazione e di supporto alla domiciliarietà in abitazioni che

riproducano le condizioni abitative e relazionali della casa familiare per impedire l'isolamento delle persone con disabilità grave;

b) realizzare interventi per la permanenza temporanea in una soluzione abitativa extrafamiliare per far fronte ad eventuali situazioni di

emergenza, nel rispetto della volontà delle persone con disabilità grave, dei loro genitori o di chi ne tutela gli interessi;

c) realizzare interventi innovativi di residenzialità per le persone con disabilità grave, volti alla creazione di soluzioni alloggiative di tipo

familiare e di co-housing;

d) sviluppare programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita

quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile delle persone con disabilità grave.



La legge n. 112 del 22 giugno 2016 (2)

 è possibile detrarre il 19% fino a un massimo di 750 € degli oneri relativi alla costituzione di trust, vincoli di destinazione e fondi speciali,

ossia beni e/o diritti sottoposti a vincoli di destinazione in favore di persone con disabilità;

 istituzione di un Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, dotato di 90 milioni di euro per

l’anno in corso, 38,3 milioni per il 2017 e 56,1 milioni all’anno dal 2018 in poi. I decreti attuativi sono attesi per fine anno e i

finanziamenti saranno erogati per mezzo delle Regioni, che dovranno definirne criteri e modalità di assegnazione. Tale Fondo potrà

finanziare bandi per soluzioni abitative extrafamiliari temporanee, la realizzazione di interventi innovativi di residenzialità, programmi di

deistituzionalizzazione e di supporto alla domiciliarietà, progetti finalizzati allo sviluppo di competenze a favore dell’autonomia

quotidiana delle persone con disabilità.

Si delineano piste di lavoro interessanti per l’implementazione di una strategia organica sul Dopo di Noi, tra cui è opportuno citare

l’identificazione e la diffusione dei modelli di intervento e delle pratiche migliori, anche nella direzione della sostenibilità economica degli

interventi; l’attivazione delle reti di soggetti che si occupano di disabilità già esistenti sul territorio, attraverso la costituzione di tavoli di

confronto; l’informazione delle famiglie sui diritti, sui servizi, sulle risorse, sui possibili strumenti di sostegno per la presa in carico delle

persone con disabilità.



Le famiglie necessiterebbero di una presa in carico complessiva tramite la realizzazione di un progetto di vita

personalizzato coerente con i bisogni e la storia della persona con disabilità; rispettoso del punto di vista dei suoi familiari;

flessibile, in relazione all’evoluzione delle necessità e dei desideri della persona nel tempo; che tenga insieme i molteplici

aspetti della vita quotidiana.

La presa in carico avviene normalmente attraverso la definizione di un progetto individuale globale, con un insieme

organizzato di risposte e interventi che accompagneranno la persona disabile durante la sua vita, seguendo l'evoluzione dei

bisogni nelle differenti fasce d'età.

La formulazione di un progetto di vita personalizzato



La valutazione multidimensionale come strumento per la definizione dei 
progetti di vita

S.Va.M.Di.

ICF

strumenti

PROGETTO DI VITA 
PERSONALIZZATO



Strumento di classificazione innovativo, multidisciplinare e dall’approccio universale (OMS, 2001): “La Classificazione Internazionale del 
Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF)”.

 lo stato di salute delle persone in relazione ai loro ambiti esistenziali (sociale, familiare, lavorativo) al fine di cogliere le difficoltà che 
nel contesto socio-culturale di riferimento possono causare disabilità;

 non le persone, ma le loro situazioni di vita quotidiana in relazione al loro contesto ambientale, sottolineando l’individuo non solo 
come persona avente malattie o disabilità, ma soprattutto evidenziarne l’unicità e la globalità;

 le situazioni adottando un linguaggio standard ed unificato, cercando di evitare fraintendimenti semantici e facilitando la 
comunicazione fra i vari utilizzatori in tutto il mondo. 

DESCRIVE

Cos’è l’ICF



Condizione di salute      
(malattia/disturbo)

Fattori 
ambientali

Fattori 
personali

Funzioni & Strutture 
corporee

(menomazione)

Attività
(limitazione)

Partecipazione
(restrizione)

Il modello bio-psico-sociale in ICF (1)



Il modello bio-psico-sociale in ICF (2)

Modello medico Modello bio-psico-sociale

problema PERSONALE vs problema SOCIALE

cura medica vs integrazione sociale

trattamento individuale vs azione sociale

aiuto professionale vs responsabilità individuale e collettiva

intervento sulla persona vs modificazione ambientale

comportamento vs atteggiamenti

prendersi cura vs diritti umani

politica sanitaria vs Politiche

adattamento individuale vs cambiamento sociale



Struttura dell’ICF











La Valutazione Multidimensionale (VMD) (1)

E’ necessario superare la logica della settorialità nell’ambito dei servizi e degli interventi

sociali, sociosanitari, educativi, lavorativi per le persone disabili, costruendo un sistema

integrato di raccolta informativa sulle condizioni di salute, di vita e degli stati di bisogno del

disabile che sia fondato sulla logica della centralità dell’individuo e della sua famiglia e

della tracciabilità longitudinale degli stati ed eventi rilevanti nella vita dell’individuo, al fine

di migliorare la definizione dei progetti assistenziali individualizzati del disabile.



La Valutazione Multidimensionale (VMD) (2)

«La Valutazione Multidimensionale è una metodica che 
consente di standardizzare la valutazione dei soggetti anziani e 

disabili  integrando necessità assistenziali di tipo Socio-Sanitario, 
rilevando le criticità del caso e costruendo un piano coerente di 

trattamento»  (Brizioli, 2007)

Se si hanno a disposizione strumenti standardizzati è più facile garantire CONTINUITÀ ASSISTENZIALE (i servizi sono già in
possesso di tutte le info necessarie e non è più indispensabile la presenza dei genitori).

VANTAGGIO: si hanno a disposizione informazioni standardizzate nel tempo (per tutta la vita) e nello spazio (coinvolta una
pluralità di servizi).



Multidimensionalità e Multiprofessionalità

Per una molteplicità di problemi da valutare occorre una molteplicità di 
saperi esperti diversi, con esperienze e  competenze diverse in diversi campi 

e discipline.

Per poter lavorare in gruppo gli 
esperti devono uniformarsi a un 

metodo noto e predefinito e 
parlare un linguaggio noto a 
tutti i membri del gruppo.
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Il secondo programma di azione biennale per la 
promozione dei diritti e l’integrazione delle persone con 

disabilità

Bologna, 17 novembre 2016



Il programma ministeriale

Il 30 agosto 2016 l’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità (OND), insieme al Ministero del

Lavoro e delle Politiche Sociali, ha pubblicato la “Proposta di II programma di azione biennale per la promozione dei diritti

e l’integrazione delle persone con disabilità”. Il Programma si pone in continuità con il DPR del 4 ottobre 2013 con cui fu

adottato il primo programma d’azione sullo stesso tema, e, come il precedente, mira alla creazione di opportunità di

innovazione e cambiamento per la promozione e la tutela dei diritti delle persone con disabilità, nell’ottica di contribuire al

raggiungimento degli obiettivi della Strategia europea sulla disabilità 2010-2020 e della Convenzione dell’ONU sui diritti

delle persone con disabilità.



L’opportunità per le Amministrazioni Regionali

Il Programma:

 stimola l’azione coordinata e sinergica dei governi locali e, soprattutto, delle Amministrazioni Regionali;

 sottolinea l’importanza dell’eguaglianza delle persone con disabilità con il resto della popolazione, come affermato anche

dalla Convezione ONU sui diritti delle Persone con Disabilità (Legge 18 del 2009);

 impone di ridurre tutte le forme di diseguaglianza aggiuntive, in particolare quelle geografiche.

Garanzia di successo per il Programma d’Azione non può che essere il lavoro di riduzione delle diseguaglianze territoriali

che incidono sulle opportunità di vita delle persone con disabilità e che spesso sono state invocate come ragione per

ritardare o evitare innovazione e cambiamento nel sistema di riconoscimento della disabilità, nell’organizzazione dei

servizi in generale e nella realizzazione di politiche pienamente rispettose dei diritti delle persone con disabilità.



Le sfide da affrontare

1. Riconoscimento/certificazione della condizione di disabilità

2. Politiche, servizi e modelli organizzativi per la vita indipendente e l’inclusione nella società

3. Salute, diritto alla vita, abilitazione e riabilitazione

4. Processi formativi e inclusione scolastica

5. Lavoro e occupazione

6. Promozione e attuazione dei principi di accessibilità e mobilità

7. Cooperazione internazionale

8. Sviluppo del sistema statistico e di reporting sull’attuazione delle politiche



Le priorità di azione

Le priorità di azione sono state declinate in otto linee d’intervento:

LINEA DI INTERVENTO 1 – Riconoscimento della condizione di disabilità, valutazione multidimensionale finalizzata a sostenere il sistema

di accesso a servizi e benefici e progettazione personalizzata

LINEA DI INTERVENTO 2 – Politiche, servizi e modelli organizzativi per la vita indipendente e l’inclusione nella società

LINEA DI INTERVENTO 3 – Salute, diritto alla vita, abilitazione e riabilitazione

LINEA DI INTERVENTO 4 – Inclusione scolastica e processi formativi

LINEA DI INTERVENTO 5 – Lavoro e occupazione

LINEA DI INTERVENTO 6 – Promozione e attuazione dei principi di accessibilità e mobilità

LINEA DI INTERVENTO 7 – Cooperazione internazionale e proiezione internazionale delle politiche sulla disabilità

LINEA DI INTERVENTO 8 – Sviluppo del sistema statistico e del monitoraggio dell’attuazione delle politiche



Le criticità dell’attuale scenario

1. sovrapposizione di due sistemi di accertamento: “handicap” e “invalidità civile, sordità e cecità civili”;

2. modalità “tabellari” di valutazione delle minorazioni civili;

3. adozione da parte delle Regioni di criteri differenziati che spesso includono ulteriore valutazione multidisciplinare e multidimensionale

per l’accesso a prestazioni di carattere regionale e locale;

4. mancata separazione e specializzazione dei percorsi di valutazione e accertamento per minori, adulti con disabilità e anziani;

5. ritorno informativo sugli esiti degli accertamenti insufficiente e scarsa interoperabilità dei dati derivanti dagli accertamenti;

6. scarso controllo di qualità dell’attività valutativa, svolta spesso da commissioni ridondanti per composizione;

7. assenza di riferimenti univoci per la definizione dei criteri di accesso al sistema di accesso di servizi e benefici, ai criteri per

l’accertamento multidimensionale e alla relazione tra valutazione multidimensionale e progetto personalizzato;

8. mancata introduzione della Classificazione internazionale del Funzionamento Salute e Disabilità (ICF) e della Classificazione Statistica

Internazionale delle Malattie e dei Problemi Sanitari Correlati - 10 revisione (ICD10), quali standard di codifica delle condizioni di salute

e del funzionamento in Italia.



Mancata separazione e specializzazione dei 
percorsi di valutazione e accertamento

La versione ICF per Bambini e Adolescenti (ICF-CY) è una

classificazione derivata, approvata dall'OMS nel 2007, basata

sull’ICF originale usato per gli adulti per far fronte alle

specificità dell’età evolutiva. Affinché potesse essere

utilizzato per descrivere in maniera adeguata e completa il

funzionamento in età infantile e adolescenziale, sono stati

identificati 74 nuovi codici per poter monitorare gli aspetti

rilevanti tipici del funzionamento e della salute di bambini e

ragazzi.



CRITERIO DELLA PREVALENZA DELLO STATO DI BISOGNO

Se problema geriatrico  S.Va.M.A.

Se si tratta di soggetto con più di 65 anni ma non sussiste un problema

geriatrico ICF fino a che non diventa problema geriatrico

Mancata separazione e specializzazione dei percorsi di valutazione e accertamento

CRITERIO ANAGRAFICO



“Progettare l’integrazione - Strumenti, procedure e modelli operativi»

Il progetto promosso dalla Provincia di Treviso mirava alla costruzione di strumenti di documentazione e comunicazione tra scuola e servizi
socio-sanitari per la descrizione del funzionamento del bambino.

La mancanza di un linguaggio comune tra scuola e servizi socio-sanitari impediva di progettare efficacemente e in maniera condivisa il
progetto di vita del minore, mentre l’assegnazione delle risorse economiche e umane a partite da una prospettiva esclusivamente medica
causava il rischio di inappropriatezza nella distribuzione delle risorse.



Le proposte programmatiche

 previsione della riforma del sistema di inclusione scolastica per gli alunni e studenti con disabilità, che impegna il Governo alla revisione

delle modalità e dei criteri relativi alla certificazione degli stessi, volta a individuare le loro potenzialità, da sviluppare attraverso percorsi

individuati di concerto con tutte le figure che con essi interagiscono (art. 1 comma 181 lett. c) n. 5 della Legge 13 luglio 2015, n. 107).

 modifica del sistema di valutazione della disabilità ai fini dell’inclusione lavorativa ai sensi della Legge n. 68/99, che dovrà

uniformarsi al modello bio-psico-sociale, nonché a quello del riconoscimento della condizione di disabilità nella nuova accezione

basata sui diritti umani (art. 1 comma 1 lett. c) D.lgs. 14 settembre 2015, n. 151);



Azione 1 (1)

RIFORMA DEL SISTEMA DI RICONOSCIMENTO DELLA DISABILITÀ

Intervento legislativo di tipo parlamentare che, partendo dall’adozione delle definizioni e del riconoscimento giuridico di “disabilità” e

“persona con disabilità”, individui una delega per il Governo affinché si abroghino gli attuali sistemi di accertamento delle minorazioni civili

e dell’handicap (unitamente alla condizione di disabilità ai fini lavorativi e di inclusione scolastica) e si adotti un nuovo sistema di

riconoscimento volto all’individuazione dei sostegni utili alla persona con disabilità per l’effettiva partecipazione nella società.

OBIETTIVO:

Revisione organica del sistema di valutazione, riconoscimento e valutazione della condizione di disabilità e verifica del sistema di accesso

alle prestazioni sociosanitarie, in linea con i principi dell’inclusione sociale e degli altri principi contenuti nella Convenzione ONU.



Azione 1 (2)

AZIONI SPECIFICHE

I FASE: VALUTAZIONE DI BASE che deve garantire elementi per la successiva valutazione multidimensionale della disabilità volta a definire le

strutture e le funzioni corporee, cui far accedere tutti i cittadini che nell’attuale sistema richiedono i diversi accertamenti (minorazioni civili,

stato di handicap, disabilità ai sensi della Legge n. 68/99) spesso solo per aver accesso a singole e specifiche prestazioni sanitarie o ausili o

per avere prestazioni assistenziali e non interventi di promozione per la partecipazione alla vita sociale.

II FASE: VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE che mira al riconoscimento della condizione di disabilità utile a delineare e coordinare i

necessari interventi a favore della persona, all’interno di uno specifico progetto personale elaborato con il diretto coinvolgimento della

stessa o di chi la rappresenta. Il progetto indicherà gli strumenti, le risorse, i servizi, le misure e gli accomodamenti necessari a compensare

le limitazioni alle attività e alla partecipazione nei diversi ambiti della vita e nel contesto di riferimento della persona e nei vari contesti di

vita (inclusi quelli lavorativi e scolastici).



Percorsi per la revisione del sistema di accesso, valutazione e certificazione 
della condizione di disabilità

I documenti prodotti dal Gruppo di Lavoro 1 dell’OND forniscono indicazioni di massima e una traccia sull’impostazione da seguire nella

revisione del sistema di riconoscimento della disabilità che tengono conto della situazione di partenza. L’intento è quello di ridisegnare un

percorso che sia sostenibile ed efficace/efficiente nell’interesse dei diritti della generalità dei cittadini, ma anche della qualità del sistema di

protezione sociale attuale e futuro, capace di promuovere e migliorare l’equità e la trasparenza della valutazioni. Tali azioni, per poter

puntare al successo, comportano una convergenza di azioni di diversi attori (Ministero, Regioni, INPS) ma anche l’intrinseca collaborazione

di diversi sistemi (sociale, sanitario, scolastico, servizi per l’impiego) oltre al confronto con le associazioni delle persone con disabilità e con

le competenze ed esperienze dei patronati sindacali.



Gli assi di intervento

ASSE 1
Unificare i momenti e i criteri valutativi di base (invalidità, handicap, disabilità, alunno con handicap per la parte di valutazione
di base)

ASSE 2 Disgiungere la valutazione di base dalla valutazione multidimensionale legata ai progetti individualizzati

ASSE 3

Responsabilizzare, monitorare le competenze valutative di base

La valutazione di base (monocratica o collegiale)

Qualificare, valorizzare e monitorare le attività delle associazioni coinvolte e dei patronati sindacali (unificando i meccanismi di 
controllo già previsti dalla Legge n. 152/2001)

ASSE 4
Separazione dei percorsi valutativi di base per età (minori, adulti anziani)

Attribuzione della valutazione a medici con specifiche competenze e formazione

ASSE 5
Revisione della criteriologia della valutazione di base (trasparenza, omogeneità, output chiari e graduati, verifica della 
congruità, semplicità d’uso)

ASSE 6 Monitoraggio completo dei percorsi e trasparenza dei dati

ASSE 7 Contenimento del contenzione e reintroduzione di modalità di ricorso amministrativo



Azione 2 (1)

APPRONTAMENTO DI STRUMENTAZIONE TECNICA DEL SISTEMA RICONOSCIMENTO

Azione di tipo programmatico e tecnico finalizzata a redigere documenti di indirizzo e atti di coordinamento delle Amministrazioni Centrali,

dell’INPS, d’intesa con Regioni e Province autonome per organizzare l’attività di riconoscimento, il sistema informativo di riferimento, i

sistemi per l’interoperabilità, l’accesso ai dati e la messa a punto, revisione e manutenzione degli strumenti di valutazione sia di base sia

multidimensionali.

OBIETTIVO:

Garantire all’intero sistema di riconoscimento (valutazione di base e valutazione multidimensionale) una strumentazione tecnica

adeguata sul piano scientifico e operativo così da garantire, omogeneità, supervisione e monitoraggio, controllo di qualità e accesso ai

dati per finalità di supervisione, monitoraggio, statistiche e di ricerca.



Azione 2 (2)

AZIONI SPECIFICHE

1. costituzione di un gruppo tecnico interministeriale con la partecipazione di INPS e delle organizzazioni delle persone con disabilità per:

- sviluppare una proposta operativa di strumentazione di supporto al nuovo sistema di valutazione, sia di base sia multidimensionale;

- sviluppare una proposta di valutazione multidimensionale che si ispiri ai criteri della valutazione bio-psico-sociale;

- fornire indicazioni per la progettazione personale e la valutazione degli esiti in una logica di confronto e pieno coinvolgimento delle persona con disabilità;

- individuazione dei ruoli e delle responsabilità per la compiuta attuazione ed esigibilità del progetto personale;

- fornire indicazioni operative per il raccordo e lo scambio informativo tra amministrazioni centrali e regionali in tema di sistema informativo e accesso ai dati;

2. avvio di sperimentazioni attuative sia con INPS sia con le Amministrazioni Regionali per testare le soluzioni proposte e sviluppare

adeguate simulazioni dell’impatto del nuovo sistema di valutazione;

3. definizione di un piano nazionale di accompagnamento e formazione all’uso degli strumenti di valutazione e progettazione

personalizzata;

4. definizione di concerto con INPS e Regioni di un sistema di controllo di qualità del sistema di riconoscimento e definizione delle

responsabilità e modalità di attuazione;

5. definizione, con il supporto di INPS, di strumenti e modalità operative che consentano l’interoperabilità dei sistemi e dei dati.



Quali potrebbero essere le conseguenze?

Se il sistema di riconoscimento della non autosufficienza e 

della disabilità verrà riformato secondo quanto previsto dal 

Programma Ministeriale, quali potrebbero essere le 

ripercussioni a livello regionale?



Effetti della pluralità degli strumenti per la certificazione della non 
autosufficienza (1)

 Disomogeneità a livello regionale sui sistemi di certificazione della non autosufficienza;

 Non esiste un modello univoco di classificazione delle strutture, delle prestazioni e dei pazienti;

 Nelle regioni italiane sono chiamate con nomi uguali cose diverse e con nomi diversi cose uguali.

Mattone 12 «Assistenza residenziale e semiresidenziale»:

Definire una base informativa comune per le prestazioni residenziali e semiresidenziali, su cui costruire un

sistema di classificazione omogeneo a livello nazionale, per la rilevazione delle prestazioni erogate a favore di

soggetti non autosufficienti e non assistibili a domicilio: anziani, disabili fisici, psichici e sensoriali e pazienti

psichiatrici in fase di lungodegenza.



L’adozione su base nazionale di un unico strumento di valutazione consentirebbe l’immediata alimentazione del database NSIS e
permetterebbe di definire standard univoci. Il modello di classificazione delle prestazioni potrebbe essere integrato in un sistema unitario di
classificazione isorisorse (su modello dei DRG).

Tuttavia le precedenti esperienze avviate dalle Regioni hanno imposto la convivenza dei diversi strumenti.

Essendo i diversi strumenti non sovrapponibili, non è possibile definire la prestazione a partire dai bisogni, ma è necessario riprodurre
continuamente il modello «bisogni-tipologia di assistenza» per rendere confrontabili gli strumenti e quindi i dati.

Effetti della pluralità degli strumenti per la certificazione della non 
autosufficienza (2)

SINA



Le criticità del sistema di certificazione della disabilità

Sin dalla sua pubblicazione nel 2001, l’ICF ha incontrato un terreno

favorevole in Italia. Le linee guida per la riabilitazione del 1998

suggeriscono agli operatori di stilare un piano riabilitativo della persona

basato sul modello concettuale dell’ICF. Inoltre, la II Conferenza Nazionale

sulla Disabilità svoltasi a Bari nel febbraio del 2003 identificò chiaramente

nell’ICF lo strumento di riferimento per lo sviluppo di azioni nell’ambito

della disabilità in Italia.

Ad oggi, in Italia, si sta convergendo verso un sistema di certificazione

della disabilità basato su ICF e sul modello bio-psico-sociale, tuttavia, in

alcune Regioni, manca ancora un’effettiva e capillare applicazione dello

strumento.

ufficialmente adottato

sperimentato
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