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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.



I precedenti contributors

• Franco Toniolo, Società Italiana di Sociologia della Salute;

• Maria Chiara Corti, Regione del Veneto;

• Silvia Ceschel, Regione del Veneto;

• Antonio Di Gennaro, Regione Basilicata;

• Alberta De Lisio, Regione Molise;

• Luisa Cappitelli, Regione Campania;

• Annarita Greco, Regione Campania;

• Marco Piccoli, Fondazione Don Calabria.



La valutazione multidimensionale: strumenti

Considerando il contesto in continua evoluzione, la valutazione multidimensionale si è diffusa 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 principalmente adottati nelle Regioni Italiane 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),

utilizzato, seppure con disomogeneità e frammentarietà, in tutte le Regioni Italiane, anche a seguito di precise indicazioni

nazionali per le varie misure implementate.



I contenuti del workshop SVAM-Networks 
al Forum NA 2017

• CONFRONTO E LIBERO SCAMBIO di esperienze regionali

• IMPROVEMENTS: Firma Elettronica Avanzata

• SPUNTI di riflessione in relazione alla VMD e a ICF:

• DM Disabili gravi e gravissimi;

• Dopo di Noi

• Dal Casellario dell’Assistenza al SIUSS, transcodifica ICF-SINA.



Avvio dei programmi regionali sul Dopo di Noi e loro 
implementazione a livello locale



Valutazione multidimensionale 

Nel complesso panorama dell’integrazione socio-sanitaria si assiste 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, secondo un orientamento che sta progressivamente abbandonando la settorialità delle valutazioni verso un 

approccio più complessivo di pratica quotidiana di valutazione multidimensionale. 

Vecchia Unità di 
Valutazione 
Geriatrica

Unità di Valutazione 
Multidimensionale 

(UVM) generalmente a 
livello distrettuale 

Necessità di un sistema di valutazione e 
presa in carico fondato sulla centralità 

della persona non autosufficiente e 
riassetto organizzativo della valutazione 
dei bisogni con l’adozione di strumenti 
che consentono modalità uniformi di 

valutazione su tutto il territorio regionale.



Strumenti in uso

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:

 Scheda di valutazione multidimensionale dell’anziano- SVaMA

 Scheda di valutazione multidimensionale del disabile- SVaMDi

Entrambe ispirate all’ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health) adottata dall’OMS nel 2001. 

Unità di Valutazione 
Multidimensionale (UVM) 

generalmente a livello 
distrettuale 

Necessità di un sistema di valutazione e 
presa in carico fondato sulla centralità 

della persona non autosufficiente e 
riassetto organizzativo della valutazione 

dei bisogni con l’adozione di strumenti che 
consentono modalità uniformi di 

valutazione su tutto il territorio regionale

SVaMA

SVaMDi



Strumenti in uso

L’ICF opera attraverso una serie di categorie raggruppate e ordinate secondo il criterio fornito dal modello biopsicosociale, che guarda alla 

persona nella sua interezza: non solo dal punto di vista sanitario, ma anche nella consuetudine delle relazioni sociali di tutti i giorni. 

Attraverso la selezione delle specifiche categorie in una lista di controllo (checklist) è possibile ottenere una descrizione del tutto neutrale di 

quelli che vengono chiamati il funzionamento e la disabilità di una persona, ovvero gli elementi che determinano la sua condizione di salute. 

Grazie a questo strumento è possibile descrivere: 

 Il funzionamento, cioè gli aspetti che vengono considerati “positivi” di una persona, ovvero ciò che quella persona è in grado di fare 

 La disabilità, cioè gli aspetti “negativi” del funzionamento, ciò che una persona ha difficoltà a fare

 La presenza o l’assenza di menomazioni riguardanti le funzioni e/o le strutture corporee

 I fattori contestuali, vale a dire l’influenza positiva o negativa che l’ambiente in cui vive la persona può avere sul funzionamento stesso 

della persona

Questo modello rappresenta la nuova ottica con cui si guarda ad una persona con una condizione di salute: questa viene vista non solo dal 

punto di vista sanitario ma anche dal punto di vista sociale. Vengono dunque presi in considerazione non solo gli aspetti medici specifici 

legati alla presenza di una condizione di salute ma anche gli aspetti sociali conseguenti alla condizione di salute. 



Iter legislativo Dopo Di Noi  

Emanazione del decreto attuativo
interministeriale (pubblicato in Gazzetta Ufficiale
nel febbraio 2017) che assegna le risorse annuali
alle varie regioni, per un totale annuale di 90
milioni di euro per l’anno 2016, a cui si sono
aggiunti altri 38 milioni di euro stanziati con il DM
21/07/2017.

Promulgazione legge 112/2016 (“Dopo di
noi”), recante “Disposizioni in materia di
assistenza in favore delle persone con
disabilità grave prive del sostegno familiare”
La prima misura in Italia con l’obiettivo di
garantire alle persone con disabilità grave
un’adeguata assistenza a seguito della
scomparsa delle persone che si occupavano di
provvedere ai loro bisogni (non solo
meramente fisici e sanitari, ma anche affettivi
e sociali), tipicamente i genitori o altri
familiari.

22 Giugno 2016 23 Novembre 2016



Modalità attuative 

Le regioni, in quanto responsabili della pianificazione e degli aspetti operativi in materia di Sanità, hanno presentato al 

Ministero dei piani attuativi che sono stati approvati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ha provveduto a 

sbloccare i fondi. 

Le regioni hanno quindi iniziato a emanare i Piani operativi regionali, coinvolgendo nella stesura anche le organizzazioni di 

rappresentanza delle persone con disabilità, rimandando in genere agli Ambiti territoriali (in collaborazione con le Aziende 

sanitarie locali, aventi in genere ruolo di coordinamento). Come specificato, all’articolo 6 del DM 23/11/2016:

ù “Le regioni adottano indirizzi di programmazione per l'attuazione […] nel rispetto dei modelli organizzativi regionali e di 

confronto con le autonomie locali, e comunque prevedendo il coinvolgimento delle organizzazioni di rappresentanza delle 

persone con disabilità”. 



Modalità attuative 

Le regioni hanno poi dovuto specificare le modalità di accesso, in cui – con modalità diverse tra regione e regione secondo la 

normativa locale di riferimento – si prevede una valutazione individuale dei bisogni del soggetto beneficiario. 

Come richiesto dal DM 23/11/2016 all’art 3, dove si legge: 

«Nei limiti delle risorse del Fondo, le persone con disabilità grave prive del sostegno familiare accedono previa valutazione 

multidimensionale, effettuata da equipe multi professionali in cui siano presenti almeno le componenti clinica e sociale, 

secondo i principi della valutazione bio-psico-sociale e in coerenza con il sistema di classificazione ICF (Classificazione 

internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute)»

Necessità da parte delle regioni di dotarsi di strumenti di valutazione in linea con il sistema ICF 



Stato di avanzamento delle regioni 

Lombardia
• Il 7 giugno 2017 la Giunta ha approvato la DGR 6674, contenente il Piano attuativo della 

Legge 112/2016, che prevede che le risorse stanziate dal Governo verranno destinate 
agli Ambiti territoriali in base alla popolazione residente nella fascia d’età 18/64 anni e 
verranno erogate tramite le ATS (Aziende di Tutela della Salute):

 2,7 milioni di euro verranno destinati ad attività che abbiano l’obiettivo finale di 
consentire l’uscita della persona con disabilità dalla famiglia, tramite “progetti di natura 
socio-educativa e psicologica per sostenere progetti di acquisizione delle autonomie 
personali, delle competenze sociali per lo sviluppo di abilità utili a creare 
consapevolezza, autodeterminazione, autostima e maggiori autonomie spendibili per il 
proprio futuro, nell’ambito del contesto sociale, familiare, professionale”. 

 5,4 milioni di euro saranno destinati ad interventi di supporto alla domiciliarità in 
soluzioni alloggiative, finanziando il Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata, la 
frequenza di servizi semiresidenziali, il Servizio di Assistenza Domiciliare e la frequenza 
di servizi diurni.

 Mezzo milione di euro sarà invece impiegato per attività di contributo alla retta 
assistenziale per persone disabili in situazione di emergenza (ad esempio a causa di 
decesso o impedimento temporaneo del caregiver).

 6,4 milioni di euro (il 43% della dotazione totale) verranno destinati agli interventi 
infrastrutturali. 

I primi progetti dovranno essere presentati entro il 31 ottobre 2017.



Stato di avanzamento delle regioni 

Piemonte 
• Approvata la DGR n. 28-4949 il 2 maggio 2017
• I DM del 2016 e 2017 hanno assegnato alla regione rispettivamente 6,5 e 2,8 milioni di euro,

di questi:
 20% circa saranno spesi per percorsi programmati di accompagnamento per l'uscita dal

nucleo familiare di origine e per interventi di supporto alla domiciliarità (per esempio:
prestazioni rese da operatori professionali per accompagnamenti personalizzati mirati a
sostenere processi di consapevolezza e di avvio all’autonomia; prestazioni di
accompagnamento giornaliere; assegni di cura; rimborsi spese per attività di volontariato;
sperimentazione di alloggi di autonomia, sia di esperienze di co-housing o in-housing sociale).

 10% sarà impiegato per 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, attivando i PASS (percorsi di attivazione sociale
sostenibile). Inoltre verranno promossi inserimenti lavorativi, gruppi di sostegno per i
famigliari, per le persone con disabilità e a livello inter-famigliare (auto mutuo aiuto) e la
promozione di forme di collaborazione tra le realtà associazionistiche.

 Circa 500.000 euro saranno impiegati per interventi di permanenza temporanea in una
soluzione abitativa extra-familiare (accoglienze di tipo temporaneo o brevi vacanze in
strutture attrezzate, anche al di fuori del territorio regionale).

 Il restante 42% della dotazione sarà dedicato, nel triennio 2017-2019, alla realizzazione di
“interventi di realizzazione di innovative soluzioni alloggiative”.



Stato di avanzamento delle regioni 

Liguria
Ha deciso di investire il 70% dei fondi ministeriali per la
realizzazione di un bando per la realizzazione di soluzioni
alloggiative innovative, per cofinanziare progetti (fino a un
valore dell’80% del totale, senza superare la soglia di
100.000 euro a progetto) in cui la persona con disabilità
possa “trovare cure sostitutive a quelle familiari ed essere
supportato nel mantenimento e nel recupero delle
capacità di autonomia della gestione della vita
quotidiana”.



Stato di avanzamento delle regioni 

Marche
Ha deciso di impiegare interamente il budget a lei stanziato per l’attuazione di 
interventi di supporto alla domiciliarità e all’edificazione di strutture idonee, 
rimandando la realizzazione degli altri obiettivi strategici ad altre iniziative già 
attivate in regione, quali ad esempio i progetti “Servizi di sollievo” e “Vita 
indipendente”. 

Puglia
• E’ stata tra le prime regioni a emanare il Piano attuativo. Il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali le ha assegnato per il 2016 un budget di circa 6,2
milioni di euro. Il Piano è contenuto nella DGR numero 351 del 14 marzo 2017.
• Ha deciso di investire:
 2 milioni di euro per: percorsi programmati di accompagnamento per
l'uscita dal nucleo familiare di origine; interventi di supporto alla domiciliarità;
interventi di realizzazione di innovative soluzioni alloggiative. Per quanto
riguarda i finanziamenti dei primi due interventi, la regione prevede di ripartirli
tra gli Ambiti territoriali a seguito di un avviso pubblico, mentre relativamente
all’ultimo prevede un avviso pubblico e un’organizzazione a livello centrale.
 Circa 200.000 euro saranno invece investiti in convenzioni con le principali
organizzazioni regionali per finanziare azioni di comunicazione e informazione.



Disabili gravissimi: le novità introdotte dal Decreto 
Interministeriale del 26 settembre 2016



Il decreto ministeriale

Il 30 novembre 2016 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto di riparto delle risorse finanziarie del

Fondo nazionale per le non autosufficienze che assegna:

 390 milioni alle Regioni

 10 milioni al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Le risorse di cui all'art. 1 del decreto sono destinate alla realizzazione di prestazioni, interventi e servizi

assistenziali nell'ambito dell'offerta integrata di servizi socio-sanitari in favore di persone non autosufficienti.



Soggetti eleggibili 

Persone beneficiarie dell’indennità di accompagnamento o definite non autosufficienti per le quali si sia verificata una 
delle seguenti condizioni 

Glasgow Coma Scale  10

Persone dipendenti da ventilazione meccanica assistita o non invasiva 
continuativa

(24/7)

Clinical Dementia Rating Scale ≥ 4

Persone con lesioni spinali fra C0/C5 Livello della lesione, identificata dal livello sulla scala ASIA Impairment
Scale di grado A o B.

Bilancio muscolare Complessivo ≤ 1 ai 4 arti alla scala Medical Research Council, o Expanded
Disability Status Scale ≥ 9, o in stadio 5 di Hoehn e Yahr mod

Deprivazione sensoriale complessa e ipocausia ≥90 Decibel HTL di media fra le frequenze 500, 1000, 2000 hertz 
nell’orecchio migliore

Gravissima disabilità comportamentale dello spettro autistico Livello 3 della classificazione del DSM-5

Persone con diagnosi di Ritardo Mentale Grave o Profondo secondo 
classificazione DSM-5

QI ≤ 34 e con Level of Activity in Profound/Severe Mental Retardation ≤ 8

Ogni altra persona in condizione di dipendenza vitale che necessiti di assistenza continuativa e monitoraggio nelle 24 ore, 7 giorni su 7



Soggetti eleggibili: criticità  

Se per la valutazione di eleggibilità non sono in uso gli strumenti appena definiti, è necessario dover

effettuare nuovamente la valutazione per tutti i soggetti.

Incremento di tempi e costi



Attivazione UVM con ICF

Le Regioni sono tenute a implementare modalità di valutazione della non autosufficienza attraverso unità multi

professionali UVM, in cui siano presenti:

 Componenti clinica

 Componente sociale

Utilizzando le scale già in essere presso le Regioni, tenendo anche conto, ai fini della valutazione bio-psico-sociale, nella

prospettiva della classificazione ICF, delle condizioni di bisogno, della situazione economica e dei supporti fornibili dalla

famiglia o da chi ne fa le veci.

Non tutte le Regioni sono dotate di strumenti ICF-based per la valutazione multidimensionale. Ad oggi la

maggior parte degli strumenti ICF-based per la valutazione multidimensionale sono predisposti per i

soggetti adulti disabili e non per gli anziani non autosufficienti o per soggetti in età evolutiva.



Tipi di intervento

Aree prioritarie di intervento:

a) Incremento dell’assistenza domiciliare, anche in termini di ore di assistenza personale e supporto familiare, al fine di

favorire l’autonomia e la permanenza a domicilio

b) Trasferimenti monetari nella misura in cui gli stessi siano condizionati all’acquisto di servizi di cura e assistenza

domiciliari o alla fornitura diretta degli stessi da parte di familiari e vicinato sulla base del piano personalizzato

c) Interventi complementari all’assistenza domiciliare, a partire dai ricoveri di sollievo in strutture sociosanitarie, nella

misura in cui gli stessi siano effettivamente complementari al percorso domiciliare, assumendo l’onere della quota

sociale e di altre azioni di supporto individuate nel piano personalizzato, e ad esclusione delle prestazioni erogate in

ambito residenziale a ciclo continuativo di natura non temporanea



Monitoraggio dell'erogazione e della presa in carico e invio dei dati

Le informazioni sulla presa in carico e le prestazioni erogate devono essere messe a disposizione del SIUSS

mediante la trasmissione del modulo SINA:

 campo «2.3.4 – Codice prestazione» della sezione 3 della Tabella 2 = voce «A1.21», indipendentemente

dalle caratteristiche della prestazione e dal fatto che la prestazione sia sottoposta a prova dei mezzi.

 campo «2.3.5 – Denominazione prestazione» della sezione 3 della Tabella 2 = «FNA – Disabilità

gravissime».

• È necessario essere dotati di protocolli e strumenti per il monitoraggio

• E’ necessario ricondurre il tracciato ICF al tracciato SINA



Stato di avanzamento delle regioni 

Lombardia
• Il 7 giugno 2017 la Giunta ha approvato la DGR 6674, contenente il Piano attuativo della 

Legge 112/2016, che prevede che le risorse stanziate dal Governo verranno destinate 
agli Ambiti territoriali in base alla popolazione residente nella fascia d’età 18-64 e in 
condizione di grave disabilità; verranno erogate tramite le Agenzie di Tutela della Salute:

 2,7 milioni di euro verranno destinati ad attività che abbiano l’obiettivo finale di 
consentire l’uscita della persona con disabilità dalla famiglia, tramite “progetti di natura 
socio-educativa e psicologica per sostenere progetti di acquisizione delle autonomie 
personali, delle competenze sociali per lo sviluppo di abilità utili a creare 
consapevolezza, autodeterminazione, autostima e maggiori autonomie spendibili per il 
proprio futuro, nell’ambito del contesto sociale, familiare, professionale”. 

 5,4 milioni di euro saranno destinati ad interventi di supporto alla domiciliarità in 
soluzioni alloggiative, finanziando il Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata, la 
frequenza di servizi semiresidenziali, il Servizio di Assistenza Domiciliare e la frequenza 
di servizi diurni.

 Mezzo milione di euro sarà invece impiegato per attività di contributo alla retta 
assistenziale per persone disabili in situazione di emergenza (ad esempio a causa di 
decesso o impedimento temporaneo del caregiver).

 6,4 milioni di euro (il 43% della dotazione totale) verranno destinati agli interventi 
infrastrutturali. 

I primi progetti dovranno essere presentati entro il 31 ottobre 2017.



Stato di avanzamento delle regioni 

Piemonte 
• Implementare modalità di valutazione della non autosufficienza 

attraverso unità multiprofessionali UVM, in cui siano presenti le 
componenti clinica e sociale, utilizzando le scale già in essere presso le 
Regioni, tenendo anche conto, ai fini della valutazione bio-psico-
sociale, nella prospettiva della classificazione ICF, delle condizioni di 
bisogno, della situazione economica e dei supporti fornibili dalla 
famiglia o da chi ne fa le veci. 

• Le competenti Commissioni procedono alla valutazione rispettivamente
della persona anziana ultasessantacinquenne e della persona con
disabilità con età inferiore a 65 anni secondo le schede di valutazione
sociale e le schede di valutazione multidimensionale sanitarie di cui alla
D.G.R. n. 42-8390 del 3.3.2008 e alla D.G.R. n. 56-13332 del 15.2.2010,
determinando il grado di non autosufficienza del soggetto e
dichiarandolo idoneo ad un Progetto di Cure Domiciliari in
Lungoassistenza



Stato di avanzamento delle regioni 

Friuli-Venezia Giulia 

• L’ammissione al beneficio avviene a seguito di selezione fatta dalla Regione su
segnalazione delle Aziende per l'Assistenza Sanitaria (AAS), in raccordo con i Distretti
sanitari e in collaborazione con gli Ambiti distrettuali, su richiesta degli interessati o dei
loro familiari, oppure in via autonoma, previa acquisizione del necessario consenso.

• La presa in carico delle persone disabili attraverso strumenti di valutazione
multidimensionale, effettuata da equipe multidisciplinari (e multiprofessionali), è un
patrimonio acquisito da tempo nelle realtà territoriali di questa Regione.

• E’ di prassi comune l’utilizzo di scale di valutazione che siano in grado, attraverso la
somministrazione di numerosi item, non solo di indagare la gravità della condizione di
disabilità ma anche di valorizzare le competenze personali, nonché di effettuare la
dovuta relazione tra la condizione individuale e il contesto di vita (Valgraf,
sperimentazione estesa dell’ICF). E’ di prossima adozione un nuovo strumento condiviso
di valutazione rivolto alle sole persone disabili, applicabile su larga scala per la sua
semplicità e immediatezza, adattato - nelle fasi iniziali – per un utilizzo mirato in regime
di residenzialità e semiresidenzialità, coerente con un approccio che, superando la logica
ristretta del “bisogno assistenziale”, guardi ai percorsi esistenziali delle persone ed
esplori con cura dimensioni altrimenti escluse, come le aspettative e le preferenze
individuali.



Stato di avanzamento delle regioni 

Toscana 
• La U.V.M. integrata dalle figure professionali coinvolte nella valutazione

esamina le istanze presentate tenendo in considerazione le funzioni della
persona, quali l'autonomia, lo stato di coscienza, la comunicazione,
l'alimentazione, la respirazione, la eliminazione. Per ciascuna funzione è
individuato un livello di dipendenza della persona con disabilità gravissima che
comporta l'attribuzione di un punteggio (da 1 a 4). La somma dei punteggi
definisce il livello di complessità assistenziale (media o alta), cui è correlato
l'importo del contributo economico erogabile. In base ai suddetti criteri di
valutazione, e tenuto conto delle risorse assegnate ed erogate, ogni U.V.M.
attiverà gli interventi ritenuti congrui

Lazio 
• La regione ha adottato la scheda di valutazione multidimensionale del 

disabile ( S.Va.M.Di.) dotandosi così di uno strumento unico di 
valutazione multidimensionale per le persone con disabilità. 

• Il PAI (Piano assistenziale Individuale Integrato) è predisposto 
dall’UVM in cui, necessariamente, deve essere presente l’assistente 
sociale designato dall’ambito territoriale.



Stato di avanzamento delle regioni 

Marche
• A livello regionale vige l'obbligatorietà della collaborazione tra

assistente sociale e UVM in sede di visita domiciliare per i casi
di particolare gravità. L'implementazione di modalità di
valutazione della non autosufficienza attraverso unità
multiprofessionali UVM, riguardanti l'area dell'integrazione
socio-sanitaria, è competenza del Servizio Sanità/ARS.

Puglia
• Le condizioni di gravissima non autosufficienza saranno accertate

previa valutazione multidimensionale a cura della Unità di
Valutazione Multidimensionale di ciascun distretto sociosanitario
della ASL competente.

• Le UVM utilizzano la scheda SVAMA



Stato di avanzamento delle regioni 

Campania 
• Sono ammesse ad usufruire degli assegni di cura le persone per le 

quali, dalla valutazione in sede dì U.V.l. delle condizioni cliniche 
mediante scheda B della S.Va.M A e S.Va.M.DL, risulti un punteggio 
Barthel complessivo (VMOB+VADL) non inferiore a 71.

• A parità di punteggio Barthel e del livello assistenziale valutato dalle 
U.V.L, accedono prioritariamente coloro che presentano condizioni 
economiche più svantaggiate, in base al punteggio riportato per 
l'indicatore "condizione economica" della Scheda C Valutazione 
Sociale inclusa negli strumenti di valutazione S.Va.MA, e S.Va.M.DL
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Firma Grafometrica con funzione di FEA 
La Firma Grafometrica con funzione di Firma Elettronica Avanzata si applica ai 

processi per i quali la trasparenza è il punto focale, in quanto consente di 

certificare non solo quali attività, dove e quando vengono svolte, ma anche chi 

le ha svolte e/o chi ne è stato oggetto. 

Il punto di forza di questa soluzione è che, attraverso un processo complesso 

che può coinvolgere più figure, la Firma Grafometrica ha valore legale

equiparabile alla firma cartacea e digitale.

Cos’è quindi la Firma Grafometrica con funzione di FEA 

Un processo organizzativo che coinvolge più attori nella stesura del manuale 

operativo della Firma Elettronica Avanzata, nella gestione della chiave 

privata di cifratura, nella definizione delle modalità operative di raccolta, 

archiviazione e revoca della firma

ASSOCIATO 

a dei dispositivi capacitivi che consentono di acquisire in mobilità la firma 

grafometrica e i relativi dati biometrici.
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Definizioni
Nell'Art. 1 del Codice dell'Amministrazione Digitale o CAD vengono definite:

q) Firma Elettronica (FE): l'insieme dei dati in forma elettronica, allegati 

oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati 

come metodo di identificazione informatica.

q-bis) Firma Elettronica Avanzata (FEA): insieme di dati in forma elettronica 

allegati oppure connessi a un documento informatico che consentono 

l'identificazione del firmatario del documento e garantiscono la connessione 

univoca al firmatario, creati con mezzi sui quali il firmatario può conservare un 

controllo esclusivo, collegati ai dati ai quali detta firma si riferisce in modo da 

consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati.

r) Firma Elettronica Qualificata (FEQ): un particolare tipo di Firma Elettronica 

Avanzata che sia basata su un certificato qualificato e realizzata mediante un 

dispositivo sicuro per la creazione della firma.
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Il valore legale
L'Art. 21 comma 2. del CAD recita:

2. Il documento informatico sottoscritto con Firma Elettronica Avanzata, 

Qualificata o Digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche di cui 

all'articolo 20, comma 3 , che garantiscano l'identificabilità dell'autore, l'integrità 

e l'immodificabilità del documento, ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del 

Codice Civile. 

L’Art. 2702 del Codice Civile recita:

La scrittura privata fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza 

delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura e' 

prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa e' legalmente 

considerata come riconosciuta.
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Cosa rende “Avanzata” una FE
L’Art. 56 comma 1. DPCM 22.2.2013 recita:

Caratteristiche delle soluzioni di Firma Elettronica Avanzata

1. Le soluzioni di firma elettronica avanzata garantiscono:

a) l’identificazione del firmatario del documento;

b) la connessione univoca della firma al firmatario;

c) il controllo esclusivo del firmatario del sistema di generazione della firma, 

ivi inclusi i dati biometrici eventualmente utilizzati per la generazione della 

firma medesima;

d) la possibilità di verificare che il documento informatico sottoscritto non 

abbia subito modifiche dopo l’apposizione della firma;

e) la possibilità per il firmatario di ottenere evidenza di quanto sottoscritto;

[…]

h) la connessione univoca della firma al documento sottoscritto.
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Concretamente…
L’Art. 57 comma 1. DPCM 22.2.2013 recita:

1. I soggetti di cui all’art. 55, comma 2, lettera a) (ovvero i soggetti che erogano o realizzano 

soluzioni di Firma Elettronica Avanzata, ndr) devono:

a) identificare in modo certo l’utente tramite un valido documento di riconoscimento, informarlo in 

merito agli esatti termini e condizioni relative all’uso del servizio, compresa ogni eventuale 

limitazione dell’uso, subordinare l’attivazione del servizio alla sottoscrizione di una dichiarazione di 

accettazione delle condizioni del servizio da parte dell’utente;

b) conservare per almeno venti anni copia del documento di riconoscimento e la dichiarazione di 

cui alla lettera a) ed ogni altra informazione atta a dimostrare l’ottemperanza a quanto previsto 

all’art. 56, comma 1, garantendone la disponibilità, integrità, leggibilità e autenticità;

c) fornire liberamente e gratuitamente copia della dichiarazione e le informazioni di cui alla lettera 

b) al firmatario, su richiesta di questo;

d) rendere note le modalità con cui effettuare la richiesta di cui al punto c), pubblicandole anche sul 

proprio sito internet;

e) rendere note le caratteristiche del sistema realizzato atte a garantire quanto prescritto dall’art. 

56, comma 1;

f) specificare le caratteristiche delle tecnologie utilizzate e come queste consentono di ottemperare 

a quanto prescritto;

g) pubblicare le caratteristiche di cui alle lettere e) ed f) sul proprio sito internet;

h) assicurare, ove possibile, la disponibilità di un servizio di revoca del consenso all’utilizzo della 

soluzione di firma elettronica avanzata e un servizio di assistenza.
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PA e ambito sanitario
L’Art. 57 comma 5. DPCM 22.2.2013 recita:

5. Nell’ambito delle Pubbliche Amministrazioni e in quello Sanitario 

limitatamente alla categoria di utenti rappresentata dai cittadini fruitori di 

prestazioni sanitarie, la dichiarazione di accettazione delle condizioni del 

servizio prevista al comma 1, lettera a) può essere fornita oralmente dall’utente 

al Funzionario Pubblico o all’esercente la Professione Sanitaria, il quale la 

raccoglie in un documento informatico che sottoscrive con firma elettronica 

qualificata o firma digitale.

Tutto questo impatta anche sulle procedure di Privacy che, con l’entrata in fase 

attuativa il 25 Maggio 2018 del nuovo Regolamento Generale sulla 

Protezione dei Dati (G.D.P.R., Regolamento UE 2016/679) vede già un 

inasprimento degli obblighi per i Titolari del trattamento dei dati.



BOLOGNA  – 23 Novembre 2017

Centro Congressi Savoia Hotel

Il Dispositivo capacitivo
I Dispositivi capacitivi acquisiscono la firma autografa misurandone ritmo, 

velocità, pressione, accelerazione, salti in volo, può essere introdotta in un 

processo di firma elettronica avanzata ed avere lo stesso valore legale di una 

firma autografa apposta su supporto cartaceo.

Ad esempio Wacom Co. Ltd, il principale produttore di tavolette

grafiche al mondo, basa le proprie soluzioni hardware su una 

tecnologia elettromagnetica  brevettata - diventata uno standard 

di fatto - e su una tecnologia  di interfaccia proprietaria, 

entrambe dotate di tutti i parametri  per poter adottare una 

soluzione di Firma Elettronica Avanzata.

Attraverso l’SDK (Software Development Kit) ovvero lo strumento di sviluppo 

software per Android o IOS fornitole da Wacom, è inoltre possibile “incapsulare” 

la soluzione di firma elettronica su dispositivi mobili certificata da Wacom 

all’interno delle APP Mobile, o in alternativa invocarne una APP proprietaria.
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Un esempio: gli Accessi Domiciliari



BOLOGNA  – 23 Novembre 2017

Centro Congressi Savoia Hotel

Possibili utilizzi
• Valutazioni Multidimensionali (S.Va.M.A., S.Va.M.Di., …) 

 Valutazione Cognitiva e Funzionale

 Valutazione Sanitaria

 Valutazione Sociale

 Verbale di Equipe

 Valutazione finale

• Richiesta di incremento accessi da MMG/PLS o Erogatore

• Suggerimento di proroga o sospensione o interruzione di un Piano 

Assistenziale da MMG/PLS o Erogatore

• Proposta di Cure prestazionali da parte del MMG/PLS

• Firma per accettazione dei Piani Assistenziali

• Firma dei moduli di Consenso Informato

• …



Dal Casellario dell’Assistenza al Sistema Informativo 
Unitario dei Servizi Sociali, il nodo irrisolto della 
transcodifica per la Banca Dati delle Valutazioni 

Multidimensionali.



Articolazione

Banca Dati delle Prestazioni Sociali 
Agevolate (BDPSA)

Banca Dati delle Prestazioni Sociali 
(BDPS)

Banca dati delle Valutazioni 
Multidimensionali (BDVM)

CASELLARIO 
DELL’ASSISTENZA



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



x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

ADI
infermieristico

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

S.Va.M.A. SINA



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.
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