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AULSS 6 EUGANEA

Il sistema regionale veneto di offerta residenziale
extra-ospedaliera socio sanitario per:
• le persone disabili
• non autosufficienti
• con problematiche di salute mentale

presa in carico dei servizi istituzionali, 
il progetto individualizzato, 

le strutture della filiera assistenziale
la tipologia delle prestazioni erogate nelle diverse 

Unità di Offerta



“La Repubblica tutela la salute come
fondamentale diritto dell'individuo e interesse
della collettività, e garantisce cure gratuite agli
indigenti.”
“Nessuno può essere obbligato a un determinato
trattamento sanitario se non per disposizione di
legge. La legge non può in nessun caso violare i
limiti imposti dal rispetto della persona umana.”



1 Blocco Logico: L’organizzazione

LEGGE REGIONALE n. 19 del 25 ottobre 2016
• Istituzione dell'ente di governance della sanità 

regionale veneta denominato "Azienda per il 
governo della sanità della Regione del Veneto -
Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione 
dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS.
– Istituzione Azienda Zero
– Accorpamento delle Aulss (da 21 a 9)
Regolandone principi guida, funzioni e aspetti 
organizzativi
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Specificità Veneta



PIANO SOCIO SANITARIO 2019-2023

Identifica come luoghi di cura:
• Strutture ospedaliere, sviluppate secondo il 

modello «Hub e Spoke»
• Strutture sanitarie intermedie : ospedali di 

Comunità (ODC), Unità riabilitative territoriali 
(URT), Hospice, CTRP caratterizzate dalla 
temporaneità

• Strutture socio sanitarie residenziali e 
semiresidenziali per persone con disabilità, 
anziani, minori, persone con problematiche di 
salute mentale



Il Distretto e l’Integrazione socio 
sanitaria 

Il Distretto è il centro di riferimento dei cittadini e polo 
unificante dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali a 
livello territoriale 

E’ la struttura attraverso la quale l’ULSS risponde ai
bisogni di salute della popolazione, assicurando
l’assistenza primaria, compresa la continuità assistenziale,
attraverso il necessario coordinamento e l’approccio
multidisciplinare tra MMG, PLS, servizi di guardia medica
notturna e festiva e i presidi specialistici ambulatoriali e
l’integrazione sociosanitaria



Il Distretto 

Direttore di 
Distretto

UOC
Disabilità e Non 
Autosufficienza

UOC….. UOC…

IN TUTTE LE AULSS  VENETE STESSI CONTENITORI
NON CI SONO PERO’ GLI STESSI CONTENUTI

Ambiti 
territoriali 
coincidono 
con Distretti 

Il ruolo centrale del 
Distretto , fulcro 
della realizzazione 
dell’integrazione 
socio sanitaria e 
luogo di prossimità 
della vita del 
cittadino



2 Blocco Logico: Modalità di accesso ai servizi sociosanitari 
della rete territoriale veneta: l’UVMD, la sua 

multidisciplinarietà, come funziona, cosa valuta, quali sono 
gli strumenti che utilizza nella valutazione (schede SVAMA 
e SVAMDI). Ruolo dell’ amministratore di sostegno rispetto 

all’UVMD.
La presa in carico globale della persona non autosufficiente o con
disabilità e della sua famiglia avviene grazie al processo
organizzativo multilivello a rete basato sulla valutazione
multidimensionale del team multi professionale. Attraverso
l’attivazione dell’Unità Valutativa MultiDimensionale, strumento in
grado di progettare interventi integrati grazie al coinvolgimento di
diversi servizi e competenze, è possibile realizzare progetti
individualizzati integrati e aderenti ai bisogni delle persone (L'art.
14 Legge n. 328/00 riconosce il diritto al progetto individuale per la
realizzazione della piena “integrazione delle persone disabili di cui
all'articolo 3 della Legge 5 febbraio 1992 n. 104”)



• Il Progetto 
individualizzato è 
l’esatto opposto 
della cartella 
clinica

• La cartella clinica è 
un accatastamento 
di singoli atti clinici 
e un diario clinico

• Il progetto 
Individualizzato è 
un Piano di 
prospettiva che fa 
sintesi e guarda al 
futuro 



• L’UVMD è prevista, secondo quanto disposto dalla DGR n. 
4588/2007, presso ciascun Distretto sociosanitario nelle aziende 
ULSS del territorio regionale. 

• L’UVMD valuta il bisogno attraverso l’approccio bio-psico-sociale,
ed è composta da tutte le professionalità sociali, sanitarie e socio-
sanitarie che, rispetto alla situazione personale e familiare, sono
funzionali alla realizzazione del progetto personalizzato.

• Nell’UVMD si sviluppano conoscenze e competenze reciproche, lo
scambio di informazioni, la condivisione di valori e mandati, la
stessa rappresenta la porta di accesso al sistema integrato dei
servizi socio-sanitari nonché al riconoscimento dei sostegni e dei
supporti di assistenza indiretta (trasferimenti monetari), volti a
definire un progetto che garantisca un’assistenza differenziata e
personalizzata capace di rispondere ai reali bisogni della persona e
a quelli del caregiver che la segue.



• L’attivazione dell’UVMD può essere presentata dalla persona non
autosufficiente, dal tutore o amministratore di sostegno, da un familiare
o dagli operatori sociali, sanitari e socio-sanitari che hanno in carico la
persona.

• Per sostenere e facilitare la valutazione multidimensionale, la Regione del
Veneto ha previsto l’utilizzo di due strumenti di valutazione, la SVaMA
(DGR n. 2961/2012) e la SVaMDi (DGR n. 2960/2012 e DGR n. 1804/2014).
Questi strumenti costituiscono modalità uniformi di valutazione sul
territorio regionale secondo le classificazioni previste dall’International
Classification of Functioning (I.C.F.) e dall’International Classification of
Diseases (I.C.D.).



Decreto n.18 del 22 gennaio 2015
• La Svamdi fotografa un profilo di gravità
• Da 1 a 2,5 (basso)
• Da 2,5 a 6 compreso (medio)
• Punteggio superiore a 6 (alto)
• Il punteggio massimo di gravità attribuibile è di 

9,6
• I cut points sono adottati sia per la residenzialità 

che per la semiresidenzialità



• La Svama genera 17 profili 
• Il profilo 1 fotografa l’autosufficienza
• Dal profilo 2 al profilo 17  si fotografa la non 

autosufficienza
• I profili 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 fotografano 

una non autosufficienza di minima intensità
• I profili 14,15,16,17 fotografano una 

autosufficienza di media intensità



3 Blocco Logico: 
La presa in carico della persona disabile : la struttura 

della rete socio sanitaria assistenziale veneta

Domiciliarità Semiresidenzialità Residenzialità

ICDb – SAD 
ADI – ADIMED 
ICDp – ICDf –ICD Sla
739/2015 - 1375/20
Dopo di Noi
Vita indipendente

Centri 
diurni

Comunità Alloggio

Residenza Sanitaria 
Assistita (RSA)

Si prefigura un sistema per l’abitare fuori dai modelli tradizionali di residenzialità assistita



. ….L'UVMD costituisce lo strumento in grado di progettare interventi integrati
aderenti ai bisogni delle persone con disabilità grazie al coinvolgimento di un
team multidisciplinare che prevede la presenza fissa del Direttore di Distretto
socio sanitario, del medico di medicina generale (MMG) e dell'assistente sociale
del comune di residenza oltre che della persona stessa. A supporto della
valutazione multidimensionale dei bisogni socio assistenziali, sanitari e sociali
della persona viene utilizzata la Scheda di valutazione multidimensionale della
disabilità (SVaMDi), introdotta con la DGR 1804/2014. I profili di gravità e di
funzionamento esitati dalle valutazioni, costituiscono lo strumento per la
costruzione del progetto personalizzato e per la definizione delle soglie di
accesso alla rete dei servizi socio sanitari regionali in quanto correlati con i livelli
assistenziali previsti dalla programmazione regionale



• Rivisitazione filiera dei 
servizi

• Principio 
dell’autodeterminazione 
da parte della PcD

• Progetti individualizzati, 
personalizzati e 
partecipati, corredati da 
un budget di salute 
coerente agli obiettivi 
definiti

• Quadro di sostenibilità 
economica basato sulla 
corresponsabilità delle 
parti 



3 Blocco Logico: 
La presa in carico della persona non autosufficiente : la 

struttura della rete socio sanitaria e assistenziale 
veneta

Domiciliarità Semiresidenzialità Residenzialità

ICDb – ICDm - ICD SAD – ADI 
– ADIMED 
ICDp e ICDf
739/2015
1375/20
Dopo di Noi

Centri 
diurni

Centri Servizi per 
Anziani 

ICDb – SAD

ICDm – ICDa –
ICD sla
ADI – ADIMED



• Focus : la Residenzialità
• Target: utenza anziana non autosufficiente e non assistibile a domicilio
• Interviene su:  UDO di 1° e 2° livello  che avevano quote distinte
• Prestazioni garantite: mediche, infermieristiche, riabilitative e socio assistenziale 
• Prestazioni garantite: assistenza tutelare e alberghiera
• Viene definito: intervento strutturale sul sistema della residenzialità 

extraospedaliera per persone non autosufficiente
• Conferma gli altri servizi presenti nei Centri Servizi per Anziani (SVP, SAPA, Centri 

Diurni)
• Aumenta le Impegnative di residenzialità 
• Conseguente  aggiornamento  e revisione degli standard assistenziali



DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE 

• È un Dipartimento strutturale transmurale

Filiera 
sanitaria CAES CA GAP

Strutture socio sanitarie 



4 Blocco Logico: 
Il ruolo dei servizi sociali comunali, dell ULSS e dell’ 

amministratore di sostegno in occasione della presa 
in carico

• La Regione Veneto, consapevole che i bisogni dell'anziano e delle persone con
disabilità sono diversi e complessi e che ciascuna persona ha diritto ad una
risposta adeguata alle proprie necessità, ha sviluppato un sistema organico di
servizi a favore del cittadino ed in particolare modo a favore della persona anziana.

• Il perno di questo sistema è dato dall'integrazione tra i servizi sociali e quelli
sanitari, tra gli operatori del Comune e quelli dell'Azienda Ulss che avviene
all'interno delle UNITA' VALUTATIVE MULTI DIMENSIONALI. Tali Unità distrettuali
hanno il compito di valutare in maniera integrata i bisogni espressi da ciascuna
persona anziana e/o disabile e di predisporre un progetto personalizzato
utilizzando uno o più servizi esistenti (assistenza domiciliare, centro diurno, casa di
riposo...).

• I servizi sociali comunali sono parte attiva e fondamentale della presa in carico.
L’AS referente del Comune è infatti membro di diritto alle UVMD assieme al mmg e
al Direttore di Distretto o suo delegato. Attraverso la sua valutazione sociale porta
in UVMD la lettura dei bisogni sociali



Legge 328/2000

• “Rispetto alla Legge 328 ci sono due opinioni
divergenti. Nel nostro mondo, la si è sempre ritenuta
uno spartiacque. All’esterno, è sempre stata
considerata una legge troppo generica e declaratoria.
Secondo me è stata una legge-quadro, e come tutte le
leggi-quadro definisce l’architettura di un sistema e una
serie di obiettivi. Ma non specifica gli strumenti
attraverso cui centrare tali obiettivi”. (C.Gori)

• La legge 328 introduceva i LEPS ma non è seguito
definizione delle risorse e degli srumenti per
conseguire questi obiettivi



Introduce i LEPS (livelli 
essenziali delle 
prestazioni in ambito 
sociale ) 
Per le persone disabili 
indentifica come LEPS 
il potenziamento dei 
progetti Dopo di Noi e 
la Vita indipendente 



• Istituisce la figura dell’Amministratore di sostegno, costituisce una 
profonda innovazione istituzionale, sociale e culturale in tema di 
promozione e tutela dei diritti e della dignità della persona priva in tutto o 
in parte dell’autonomia di agire.

• L’applicazione di questa legge richiede l’assunzione di responsabilità 
istituzionali e professionali, l’attivazione di interventi informativi, formativi 
rivolti ai cittadini e il rafforzamento del sistema di rete degli interventi e 
servizi centrati sulla persona come protagonista nella sua specificità e nel 
suo contesto di vita sociale e familiare. 

• Molte sono le persone con problemi di salute tali da impedire loro di 
provvedere regolarmente alla cura dei propri affari e interessi, ma non di 
tale entità da legittimare la loro interdizione con la conseguente perdita 
dei diritti.



• …la sussidiarietà è dunque declinata dalla legge
sull’Amministrazione di sostegno in tutte le sue diverse
prospettazioni, come una relazione, in tali termini, tra beneficiario,
familiari, volontariato e servizi di cura ed assistenza, e dunque come
una osmosi tra privato e pubblico, tra protagonisti attivi delle
richieste di protezione (beneficiario, familiari, persona stabilmente
convivente, servizi socio-sanitari «impegnati nella cura ed
assistenza della persona» articolo 406, comma 3, cc)….

• Ruolo attivo e proattivo nel Progetto Individualizzato e nella
definizione del Budget di Progetto

• Ruolo di affiancamento/sostegno alla PcD in grado di
autodeterminarsi


