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OGGETTO: "LINEE GUIDA AZIENDALI. PROCEDURE DI ACCESSO E VALUTAZIONE 
MULTIDIMENSIONALE PER l SERVIZI SOCIOSANITARI NTEGRATI". 

L a presente deliberazione si compone di n. ro 17 pagine , di cui n.ro 13 allcguti che formano parte integrante 
;ostanziale della stessa. 

. 
tn data1 n 0 OtL~.Mf.'Dirigente della Struttura Complessa Integrazione Socio-Sanitaria propone In presente . 
delìberh.i~Wid'e\fzmMìl>'!he non vi sono oneri, anche potenziali, a valere sul bilancio pubblico e attestandone, con la 
seguente so~oscrizione. che il presente provved.irtiento, alla stregua dell' ìstnJttoria compiuta, e delle risultonzc e d~ gli 
atti tutti richiamati, r.ostituenti istr1.1ttoria a tutti gli effetti di legge, è regolare e legittimo, nello fonnn e nella sostanza, ai 
sensi della vigente normativa e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.! della L. 
20,94 e successive modifiche; 

Il [)fRIGF.NTE r} FIR.t>h ONERI A V/ILERE SUL B!LANCJO AZIENLlAU: 

DR. FRANCESCOPERROTIA ~·<bLU~ ~ __ . ._. __ 
I'AAER! rAVOREVOll DE! DIRIGENTI DH.LE FUNZIONI CENTR.A)..I 

FUNZIONE CENTRALE fiRMA LEGGIBILE 

l
. - ~ 
...-----~-----.---....---, 

, il Oirigente della FC Economico Finanziaria attestala regolarità ~~· In data f\ ~ ~ 
contabile l' 

! • Conferma che NON vi sono oneri. anche potenziali, a valere sul bilancio pubblico 

· • in alternativa, attestata la regolarità contabile della imputaZione sul conto indicato ove 
rimane una disponibilità di euro su una previsione a budget di 
______ euro come attestato dal Dirigente proponente. 

fì \Q A. _. 
FIRMA -~~'-=;,_-/_ '---_ _ - _ 

, .... ~· 

SI NO 

,A'' 

Il Direttore della Funzione Affari Generali attesta che l'istrulloria delhi presente proposta dr delibera è completa in 
t<:rmini di fom1a in quanto sono stati prodotti tutti gfi atti richiamati e per la stessa sono stati a areri dei 
Direttori delle Funzioni, 51~ral i ritcnuti competenti sull'argorm:nto trattato. 
Data nl ~. ... F'inna 

--------~~~~~~~-c~------
La Dilezione Strategica ha espressamente richic.ito, per le vie brevi, la scgut.'rttc aues zione: 
si auest.a che NON sus.~islono!SUSSJTONO E VENGONO ALLF.GATJ PARERI del Collegio Sindacale dalla data dt 

. costituzione dell' At.iL'flda su proposte analoghe, per oggetto, materia o normativa utilizzata, ciò al fine di consentire 

l 
valutazioni omogtnee c ispirute ai principi di equità fonnalc e sostanziale. 
La presente proposta È GIÀ SFATA PR.f::SEN1'ATA. e restituita al proponente in data (solo in caso 

· positivo) 

Data------------ f-irma ------------------------_________ ,_. ·------- .. _ .. __ _,._ ------------------------' 



OGGETIO ''LINEE GUIDA AZIENDALI. PROCEDURE DI ACCESSO E 
VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE PER l SERVIZI SOCIOSANfTARI NTEGRATI't. 

TL DIRETTORE DELLA U.O.C. INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA 
Or·. France.c;co Pcrrotta 

PREMESSO: 
- CHE in considerazione della complessità aziendale e delta recente normativa regionale è 
necessario superar<:: la coesistenza di modelli organizzativi differenti, dovuti ai precedenti assetti 
delle disciolte ASL COjilluite. 
- CHE è necessario razionalizzare J'ulilizzo delle risorse, al lìne di evitare frammentazioni e 
sovrapposizione ili funzioni nonch~ ricondurre ad uniwietà aziendale i processi assistenziali di 
presa in carico dcll'utcnza. 

DATO ATTO: 
q -lE per effetto della D.G.R.C. n.2006i2004 e degli assetti urgarùzzativi deiJe disciolte 
A.A..SS.LL. SA 1, SA2 t: SA3, coesistono in ambito distrettuale e a7.i~ndale divt:rsi modelli 
organizzativi e diverse procedure di valutazione e di accesso non conformi alla '10rmRtiva 
regionale; 
CilE in alcw1e realtà distrettuali risultano conferiti incarichi di Responsabile UVI in 
sovrapposizione ad attività diverse da quelle socio-sanitarie; 
CHE in altre realtà distrettuali esistono più Unità dì Valutazione la cui responsabilit.a è attribuita 
ai dirigenti delle diverse unità operative ~emplici~ 
CHE la complessità aziendale evidenzia l'oggettiva esigenza di : 

a) unjformare e adeguare l ' assetto organizzativo e gestionale delle Unirà di Valutazione 
Tntegrate ai recenti provvedimenti regionali; 

b) superare la frnmJnentozione degli interventi , di urùformare e centralizzare l'intero 
sistema di acc..;sso, valutazione, mouitoraggio, rilevazione ç contabilizz~J,one delle 
prestazioni soci,,sanitarie integrate; '· 

c) di revisionare i re~olamenti Ji accesso e valutazione a suo tempo definiti con gli .t\mhiti 
T erri tori ali; 

RITENUTO indispen~abile fornire alle strutture aziendali le Lin\!e Guida final izzate alla 
definizione di contenuti, percorsi e metodologie condivise., circa le prestazioni di carattere socio
sanitario. 

A 1TEST ATO che il presentt: provvedimento, alla stregua dell'istruttoria compiuta, c delle 
risultanze e degli atti tutti richiamatj nella premessa . costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, 
è regolare e legittimo, nella forma e nella sostanza, ai sensi della vigentf" normativa e utile J>èr il 
servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall 'art. l ridia L.20/94 e successive 
modifiche; 

l'R OPONE 

l'adozione delle allegate LTNEE GUIDA AZIENDALI . 

N 
. ~ . 1 O P. P R. 2014 . 

ocera mtenore, ·---
TL DlRlGENTE PROPONF.NTF: 

~ Dr. foranee 

t1 't(.,&1 (A!) 



---------- ---- ------------------------------------------------------------------------------

TL DIREITORE GRNERA LR 

IN VrRTIJ': dei poteri confcritigli con D.G .R.C. n. 398 del 3 1 luglio 2012 e D.P.G.R.C. n. 210 del 
agosto 20 12 

Vista la proposta formulata dal Dirigente dell' U.O.C. Integrazione Socio-Sanitaria, Dr. Francesco 
Perrotta, alla stregua dcH'islruttoria compiuta dal citato Dirigente e delle risu!tanze c degli alli tutti 
richiamati nella premessa, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa 
dichiarazione di rcgolarila e legittimità della stessa, a mezzo sottoscrizione, nella forma e nella 
sostat17a ai sensi della vigente normativa c utilità per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di 
quanto disposto dall' art.l della L.20/94 e successive modifiche; 

DELIBERA 

- DI A1)0TTARE, le Linee Guida cosi come proj)ùStc dal Dirigente dell' U.O.C. Integrazione · 
Socio-Sanitaria, Dr. Francesco Perrotta, che allegate alla presente, ne foTTnano parte integrante e 
<;ostanziale; 

- DI DARF. INCARICO ai Direttori Responsabili dci Distretli Sanitari per una immcmata e 
puntuale attu.aionc dei contenuti delle Linee Guida adottate; 

- DI DARE INCARJCO al Direttore proponente dr.F.Perrotta. di coordinare tutte le attività di 
concertazione e revisione dei Regolamenti in essere con i Piani di Zona al fine di uniformare le 
procedure di accesso alle prestazioni soclosanltarie su tutto l'ambito provinciale . 

-DI INVIARE la presente deliberazione ai Direttori dei Distretti Sanitari al Direttore dell' U.O.C. 
Intcgr;uione Sodo-Sanitaria- Dr. Francesco Perrotta. -e al Collegio Sindacale di questa A7jenda. 

_,.. ,. . 
J/,_.,.· ,~ ·~ ..... • 

/ .:>' 



SI DICHIARA CHRLA PR~SENTE DELIBERAZIONE: 
ÉSTATA AFFfSSA ALL'AlDO PRI:TORIO DELL'AZIENDA, Al SENSI DELL'ART. 124 -COMMA l-

3 a APR. 2614 DEL D. L.VO 18.0&.2000N.267, n. ____ _ 

LA PRESENTE DELIDERAZIONE È DIVENUTA ESECUTIVA: 

Al SENSI DELL'ART. IJ4 -COMMA 3/4 ·DEL D.L.VOI8.08.2000 N.267 fL ----------

- CON PROVVEDIMENTO DI GIUNTA REGIONALE DELLA CAllifPANIA N .RO DEL 

IL DIRIGENTE 

PER COPIA CONFORJ\.ffi ALL'ORIGINALE ESISTENTE AGLI AlTI n·UFFICIO 

SALCRNO. L.Ì 

IL DIRJGENTE 



PROCEDURE DI ACCESSO E VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE 
PER l SERVIZI SOCIO·SANITARIINTEQRA TI 

LINEE GUIDA AZIENDALI 

PREMESSA: · 

L<~ costituzione di un sistema integrato di politiche volto a garantire il benessere dei cittadini inteso 
come sistema unlversallstlco di promozione della salute, in grado di garantire cure appropriate e 
servizi'!ìoclo-sanltari e socio-assistenziali facilmente ar.cessibili e strutturati con una presa in carico .. __ . . 
personalizzata, rappresenta attualmente una sfida che deve trovare il sostegno ed il contributo di 
tutte le istituzioni ed enti che operano sul territorio, così come delle parti sociali e dei. singoli 
cittadini. 
. ; sistemi sociale e sanitario devono acquis.!re una "unìtarietà e funzionalità" centrate sulla 
"persona" attivando processi di empowerment individuali e comunitari condivisi con i cittadin~ e chi 
li rappresenta. 
l processi dell'integrazione socio - sanitarifl . in ogni fase pianificazione -programmazione -
!)rogettazione -gestione, devono declinare i "servizi alla persona" favorendo il passaggio datta cura 
e assistema al "prendersi cura" della persona. 
L' integrazione sociosanitaria è un'opzione strategica in grado di promuovere risposte unitarie a 
bisogni complessi del cittadino, che non possono essere adeguatamente affrontati da sistemi di 
risposte separati sanitari e sociali. 
L'azione Integrata, oltre a favorire l'efficacia degli interventi a garanzia dell'unitarietà e globalità 
della persona, consente di razionalizzare la spesa ed evitare duplicazione di interventi. 
In considerazione di ciò, della complessità aziendale, della recente normativa regionale, delle 

· criticità evidenziate, la Direzione Generali' dell'ASL Salerno, attraverso I'U.O.C. lntef<nzionc 
'<>ciosanitaria,con l'obiettivo di superare la cor,.>istenza di modelli organizzativi differenti (do"utl ai 
precedenti assetti delle disciolte ASL) ,di razionalizzare l'ut ilizzo delle riso rse,dl · ·,itare 
frammentazioni e sovrapposizione di funzioni,di ricondurre ad unitarietà aziendale i processi 
assisten7iall di presa in carico dell'utenza ritiene indispensabile fornire alle strutture aziendali le 
presenti Linee Guida finalizzate alla definizione di contenuti, percorsi e metodologie condivise, 
circa le prestazioni di carattere socio-sanitario. 

[CONTESTO TERRITORIALE 

L' Azienda Sanitaria locale Salerno si est,~: .de su tutto il territorio provinciale {4.91/ Kmq) 
comprende n. 158 Comuni ed una popolazione di n°l.l09.705 abitanti (dati ISTAT 1/01/2011). 
L'ASL è organizzata In n.13 Distretti Sanitari e per le attività sociali e socio sanitarie si rapporta ai 11 
Ambiti Territoriali provinciali. 
In tale contesto si evidenziano: 

l'AREA NORD fortemente urbanlzzata e caratterizzata da un consistente insediamento 
demografico, comprende no 26 Comuni; . 
l'AREA CENTRO caratterizzata dalla presenza del Comune capoluogo e di aree limitrofe non 
omogenee, comprende n· 38 Comuni; 
l'AREA SUD caratterizzata da una presenza rilevante di piccoli comuni con sc:'lrsa e difficile 

viabilità, comprende n"94 Comuni. 



l CRITICITA' 

In talç contesto accanto alla complessità sociale e alla notevole dimensione territoriale si 
evidenziano le seguenti criticità di natura assistenziale e organìzzatlve: 

mancata coincidenza dì alcuni Distretti Sanitari aziendali con gli Ambiti Territoriali Sociali (è in 
atto a livello regionale un'azione di riallineamento ai sensi della DGRC 320/2012) 
Notevole estensione territoriale della Provincia di Salerno, con conseguente frammentarietà e 
dislocazione degli utenti nel tanti Comuni geograficamente .posti In aree montane, collinari e di 
mare; flOr:':~é eccessiva urbanlzzazionc nell' Area No;~. presenza del Comune Capoluogo 
nell' Areé) r ~ .~ ·~ro, numerosi Comuni con ril.evantl difficolt;:- ,;iarìe nell'Area Sud, che comportano 
problemi in partlcolar modo per le fasce deboli della popolazione (minori,dlsabili fisici, disabili 
psichlci, anziani e tossicodipendenti/alcol dipendenti). 
La carenza di Ul'"la rete di servizi ha fatto sì che in Ct~mpania !e persone con gravi disabilità e non 
asslsiibili a domicilio sono prese in carico dai Centn di Riabilitazione ex art. 26, determinando. 
spesso, un ecces~o di ricoveri impropri In ex art. 26 e uno stravolgimento della mission di 
queste strutture. 
Necessità di adeguare e potenziare la rete dei servizi (in particolare domiciliare) ai bisogni 
espressi, evitando ricoveri inappropriati in regime residenziale e semiresidenziale. Infatti la 
domiciliarizzazione degli interventi in termini di costo/beneficio risulta vantaggiosa per 
l'Azienda c per la qualità di vita degli utenti; 

- -Necessità di razionalizzare,semplificare,uniformare,centralizzare (anche per assicurarne il 
puntuale monitoraggio) e adeguare ai recenti provvedimenti regionali e alla nuova dimensione 
territoriale e organizzativa dell'ASl Salerno il mod"llo organizzativo e gestionale della presa In 
cari· J dell'utenza del servizi sociosanltari; 
Ne ."' ;sità di riformulare il modello organizzati\.· • delle Unità di Valutazione Integrata e di 
revi~.i"nare i regolamenti di accesso e valutazione a~ · •o tempo definiti con gli Ambiti Territoriali. 

l LE PRESTAZIONI SOOOSANITARIE 

Il D.lgs 229/99 e il DPCM 14.02.2001 definiscono prestazioni socio~s<mitarie "tutte le attività atte 
a soddisfare, mediante percorsi assistenziali Integrati, bisogni di salute della persona che richiedono 
unitari<_;~lente prestazioni sanitarie e azioni di prote1ione socia le in grado di garantire, anche nel 
lungo r .· riodo, la (;cntinultà tra le azioni di cura c quel:•; di rlabllii.àllone". 
Esse C(·l'!)rendono : 
- pres1 .~zionl sanitarie a rllevanza sociale : sono tut.: .~ le attività, finalizzate alla promozione della 
salute, <~Ila prevenzione, lndividuazione rimozione 1• contenimento degli esiti degenerativi e 
invalidart.• di patologie congenite e acquisite (Dlgs 229/99, art. 3 septies, comma 2, lettera a). Esse 
sono dì competellZa delle AA.SS.LL. e a carico delle stesse, ins€'rite in progetti personalizzati di 
durata rnedio-lunga e sono erogate' in regime ambulatoriale, domiciliare o nell'ambito di strutture 
residenz.:Jii e semiresidenzlall (art. 3 DPCM 14.02.2001); 
- presta1loni sociali a rllevanza sanitaria : sono tutte le attività del sistema sociale che hanno 
l'obiettivo di supportare la person:l in stato di bisogno, con problemi di disabilità o di 
emarginazione condizionanti lo stato di salute. Tali attività, di competenza dei Comuni, sono 
inserite in progetti personalizzatl di durata non limitata, sorio erogati nelle fasi estensive e di 
lungoassistenza e sono prestate GOn partecipazione alla spesa, da parte dei cittadini, stabilita dai 

Comuni stessi (DPCM 14.02.2001, art. 3, comma 2). 
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-----------------------

- prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria : rientrano nei livelli essenziali di 
assistenza e sono poste a carico del fondo sanitario nazionale. Esse sono caratterizzate "dalla 
inscindibilltà del concorso di più apporti professionali sanitari e sociali nell'ambito del pr:ocesso 
personalizzato di assistenza, dalla indivisibilità dell'Impatto congiunto degli interventi sanitari e 
sociali sui risultati dell'assistenza e dalla preminenza dei fattori produttivi sanitari Impegnati 
nell'assistenza" .(DPCM 14.02.2001, art 3, comma 3.) e possono essere erogate tn regime 
ambulatoriale domiciliare o nell'ambito di strutture residenziali e semircsidenziali. 

Attengono prevalentemente alle aree: 

• materno Infantile 

• anziani 
• handicap 
• patologle pslchiatrfche 
• dipendenza da droga, alcool e·farfnaci 
• patologle per infezioni da HIV e patologle in fase terminale 
• inabilità o disabilità, conseguenti da patologle croniche degenerative. 

Sono considerate prestazioni sociosanitarie quelle nelle quali "la ·componente sanitt~ria e sociale 
non risultano operatlvamente distinguibili" e · per le quali l'entità del finanzi~mento è attribuita 
percentualmente alla competenza delle ASL e del Comuni (DPCM 14.02.01 e allegato 1C del DPCM 

l 

29.11.01). 
Si articolano In : 

• prestazioni domiciliari 
• prestazioni semlresldenziali 
• prestazioni residenziali. 

L'allegato l .C del DPCM del 29.11.01, cosi definisce le otto prestazioni oggetto di 
compartecipazione: 
Assistenza Domfçiliare: 

Ass;stenza pronrammata a domicilio (ADI } - Prestazioni di aiuto infermieristico e assistenza 
tutelare alla persona; 

Assistenza semlresldenziale: 
attività sanitaria e sodosanitarla a favore di disabili flsici1 psichlci e sensoria/i -Prestazioni 
diagnostiche, terapeutiche e soctoriabilitative in regime semiresidenziale per disabili gravi; 
attività sanitaria e soclosanitaria a favore di anziani- Prestazioni terapeutiche, di recupero e 
mantenimento. funzionale delle abilità per anziani non autosufficienti in regime 
semiresidenziale, lvi compresi gli interventi di sollievo; 

Assistenxa reslden:liale: 
attività sanitaria e sociosanltarla a favore d..elfe persone con problemi psichiatrici e/o delle 
famiglie - prestazioni diagnostiche, terapeutiche e socioriabilitative In strutture a ·bassa 
intensità assistenziale; •:; 
attività san,ltoria. e soclosanltaria a favore di disabili fisici, p$/chici o sensorla/1 - prestazioni 
terapeutiche e socioriabilitative in regime residenziale per disabili gravi; 
attività sanitaria e sociosanltar/a a favore di disabili fisici1 pslchlcl o sensoriall - prestàzioni 
terapeutlche e socioriabllitatlve in regime residenziale per disabili privi del sostegno familiare; 
attività sanitaria e sociosanitarla o favore di anziani- prestazioni tempcutfche di re<:upèro e 
mantenimento funzionale per non autosufficienti in regime residenziale, lvi compresi inten1enti 

di sollievo; 
attività sanitaria e sociosonltarlo a favore di persone affette da AIDS cura, riabilitazione e 
trattamenti farmacologici nelle fase di lungoassistenza in regime residenziale a favore di 

persone affette da AIDS. 
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l ATTUALE ORGANIZZAZIONE 

Ambito Nord ex ASl SA 1 : 

Ai sensi della D.G.R.C. W 2006/2004 ( che prevede lo Istituzione di o/meno uno UV/ per ogni 
Distretto} , con delibera aziendale n. 1107 del 17/11/2008, la disciolta ASL Sal,attraverso 
l'approvazione di specifiche Linee Guida aziendali disciplinò compiutamente le modalità di accesso 
alfe prestazioni sodosanitarie e di gestione delle Unità di Valutazione Integrate. 
Con detto provvedimento : 

si stabilirono compiti e funzioni dei vari livelli organizzativi distrettuali, aziendali e degli Enti 
Locali (comuni e/o Uffici di Piano) che partecipano alle UVI; 
si stabilì che la composizione UVI era quella prevista dalla DGRC n. 2006/2004; 

·. -· ·· 
si stabilì che in relazione al bisogno assl;._t~nzìale dell'utenza, nei sing~li distretti erano €.0Stituite 
le seguenti UVI: Disabili;Anziani,Salute fv'tc:;ntale, Materno lnfantile,Sert; 
si stabilì che la gestione complessiva della funzione UVI era affidata alfe UU.OO. 
Disabili,Anzìani,Salute Mentale, Materno lnfantile,Sert; 
si stablll che la funzione di coordinamento della componente sanitaria delle UVLdistrettuaH erCJ · 
~volta dal Dirigente Medico Respi1nsabile della competente Unità Operativa distrettuale e/o suo 

. delegato; · 

si stabilì che la funzione dì coordinamento della componente sociale era affidata all'assistente 
sociale designato dall'Ambito Territoriale Sociale. 

Si evidenzia che attualmente: 

la valutazione multidimensionale,la definizione del progetto personalizzato e la presa in carico, 
è effettuata per le prestazioni residenziali e semiresidenziali. Relativamente alle prestazioni 
domiciliari la valutazione multidimensionale non risulta diffusa in rn~niera omogenea sul 
territorio; 

nell'ambito dei singoli Distretti,! Dirigenti delle UO Soclosanltarie, d'intesa cgn i Direttori di 
Distretto e i Responsabili dell~ -:-\:ompetenti UU.OO., gestiscono il procedimento di accesso, 
valutazione e presa in carico dell't.!tenza UVI. 

Ambito Centro ex ASL SA 2 : 

In applicazione della deliberazione n. 772 del 28/09/2006 ad oggetto "Adempimenti ex DGRC 
1R43/05: revisione deft'Atto Aziendale dell'ASL Sa2, già approvato con DGRC n.2013/04, attraverso 
la modifica di alcuni articoli" venivano istituite nei distretti le Strutture Semplici "Unità di 
Valutazione Distrettuale e promozione dell'Integrazione Socio-Sanitaria". 
La deliberazione 11. 58 del 17/01/07 "Regolamento attuativo Atto Aziendale" aveva definito le 
funzioni di tali Strutture, prevedendo. tra l'altro, la costituzione e aggiornamento .·oeii'U.V.I. per la 
valutazione multidimensionale, la predlsposizione del progetto personallzzato e ta presa in carico 
dell'utente nella rete del servizi integrati. Tali UU.OO. continuano a svolgere anr.he attività per le 
cure domicllla·rl. 
Nell' ambito centro ex ASL 2 sono ati:t\•e n. 5 Unità di Valutazione Integrata, in coincidenza c'òn i 
Distretti Sanitari. 
le Valutazioni in U.V.I. vengono effettuate per tutte le tipologie di prestazioni previste dal DPCM 
29/11/2001: qomiciliare,. semiresidemiale, residenziale. 
Presso i Distretti, in armonia con le indicazioni DGRC n. 6467/2002, sono stati istituiti ed attivati gli 
Uffici Socio Sanitari, in funzione di staff al Direttore Responsabile del Distretto, per la 
programmazione e gestione dell'integrazione socio sanitaria. Gli Uffici soc;iosanitari svolgono tutte 
le funzioni previste dalla normativa e dagli indirizzi regionali (DGRC 6467 /200Ì; Decreto n. 22/2011; 

DGRC 50/2012; Decreto n. 18/2013) 
ti responsabile dell' Ufficio Socio Sanitario, in accordo con il Direttore responsabile del Distretto e la 
Struttura aziendale Integrazione Socio Sanitaria, si rapporta con gli Uffici dì Piano degli Ambiti 
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. Territoriali e con le Amministrazioni Locali per la programmazione, monitoraggro, valutazione e 
coordinamento delle attività integrate socio sanitarie. 

-c~ ~, , . 
. ·· ,. ~ 

Ambito Sud ex ASL SAl: :~t· '::-: 
Con delibera aziendale n. 866 del 30/06/2003 l'ASL Sa3 ha messo a disposizione in seno alle 

U.V.I. le seguenti figure professionali: Dirigente medico, coadiuvato di volta in volta da uno 
specialista competente per il caso trattato; Responsabile deii'U .O.sodo-sanitaria distrettuale; 
assistente sociale, infermiere professionale, Integrati dal personale designato" dagli Enti 
Locali/Ambiti Sociali. 
Ogni Direttore di Distretto ha Individuato e nominato con atto formale i componenti delle U.V.I. 
distrettuali. 
l_e valutazioni vengono effettuate per le prest_azioni ~-9~!o-sanitarie di cui allegato lC."del OPCM 
29/11/2'0. . l~ 
Sono attualmente presenti n. 5 Unità di Valutazione Integrata, in coincidenza con i Distretti 
Sanitari. 

l L'UNITÀ DI VALUTAZIONE INTEGRATA DISTRETTUALE 

Ai sensi del Decreto n. 49 del 27.09.2010,della D.G.R.C. N. 41 del 14/02/2011,dcl Plano Sanitario 
Regionale 2011-2013 (Decreto W 22 del 22/03/2011) e secondo quanto definito nel Piani di Zona e 
nel PAT nei singoli Distretti Sanitari di Base dell'ASL Salerno è istituita l'Unità di Valutazione · 
Integrata Distrettuale. 

l 'Unità di Valutazione Integrata si qualifica come un organismo misto (Comuni/ASl) di valutazione 
multldlmensionale e multldiscipflnare di situazioni di bisogno socio -sanitario complesso , per la 
predisposizione e proposta all'utente del progetto assistenziale individuale. 

L'U.V.I., ponendosi in una logica di presa in carico globale ed integrata, ha Il compito di: · 

• effettuare .una "diagnosi" del bisogno sodo-sanitario complesso, a partire dalla domanda 
espressa dall'utente e dalla sua famig'tla (il "sintomo" portato); 

• utilizzare le proprie competenze per una va!uta2ione complessiva e tecnica del bisogni 
dell'utente; 

• individuare, all'interno della rete, il servizio o i servizi più idonei a soddisfare i bisogni rilevati; 

• modulare sul singolo caso l'offerta di serviz.~ a seconda dell'evoluzione del bisogno. 

l REGOLAMENTAZI!JNE 
'· 

La organizzazione di servizi congiuntamente gestiti e finanziati da Comuni e ASL, ·necessita di 
precise e concordate modalità di accesso. . .. 
A tal · fìne,al sensi e per effetto degli atti · d'indirizzo ·della Regione Campanìa,in sede 
programmatoria, l'ASL e l'Ambito Territoriale Sociale devono adottare specifico regolamento. 
11 Regolamento - approvato dal Coordinamento Istituzionale degli Ambiti Territoriali Soda/i e dal 
Direttore Generale deWASl. ·deve definire ·co~giuntamente: · ' · 

• le condizioni di accesso ai servizi, identificando le dimensioni ritenute rilevanti (patologia, età, 

reddito, situazione familiare, altro); 
• . la composizione e le modalità operative di un orgnnismo misto d i valutazione. 

Allo stato,per effetto della nuova dimensione territoriale dell'ASL Salerno, per le costanti 
innovazioni normative e programmatiche introdott~ dalla Regione Campania c dalla Convenzione 
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sottoscritta ai sensi della DGRC N"S0/2012 vi è l'esigenza di integrare e/o modificare i regolamenti 
in essere. 
·A tal fine di dare mandato al Direttore Sociosanitario aziendale di attivare le relative procequre di 
revisione dei regolamenti a suo tempo definiti con gli Ambiti Sociali. 

Ai sensi della DGRC W 41 del 14/02/2011 afi'UVI distrettuale devono partecipare i seguenti 
componenti: 

Assistente Sociale individuato dafl' Ambito Territoriale responsabile della presa in carico del 
citta d i no/utente; 
Medico medicina gene-rale o Pediatra di libera scelta dell'assistito res,p.onsabile della presa in 
carico del cittadino/utente; 
Un medico deii'U.O. distrettuale com~etente; 
Direttore Responsabile di distretto o suo delegato alla spesa 
Un referente per l'integrazione sociosanitarìa dell'Ufficio dl Piano delegato (con provvedimento 
del Coordinatore dell'Ufficio di Plano) alla spesa pèr la parte di competenza; 

l 

L' UVI può essere integrata da altre figure spe~ialistiche legate alla valutazione del singolo caso. 

, l FUNZIONI DELEGATE 

In considerazione della complessità aziendale e della realtà operativa del singoli distretti, il 
Direttore Responsabile di Distretto, essendo responsabile direttamente delle risorse assegnate e 
dell'attribuzione di eventuali deleghe, limitatamente all'assunzione di Impegni di spesa può 
stabilire: 

di non attribuire alcuna delega alla spesa e sottoscrivere direttamente gli Impegni di spesa per 
l'erogazione delle prestazioni; 
di delegare il responsabile deii'U.O./Ufficio socio-sanitario di~trettuale o il medico deii'U,O. 
competente (fe.rmo restando l'obbligo a partecipare aii'U.V.I) -

Inoltre può delegare il Responsabile deii'U.O./Ufflcio Sociosanitario a convocare l'Unità di 
Valutazione Integrata. 

L'atto di delega è conferito co,n specifico provvedimento del Direttore di Distretto. 

U delegato alla spesa, prima di sottoscrivere il verbale UVI (che ai·sensi della "Circolare esplicativa e 
indirizzi in merito alfa compartecipazione aiiP. prestazioni sociosanitarie di cui al DPCM 29.11.2001-
DGRC N. 50 del 28/02/2012" W 06144j4 del 09/08/2012 dei Dirigenti dei Settori Fasce Deboli e 
Assistenza Sociale d~lla Regione Campania" si configura come cert_ificazione di~) è tenuto : 

a verificare il rispetto dei tetti di spesa stabiliti dall'azienda; 
ad acquisire il relativo "nulla osta'' da parte del Distretto ave insiste la Struttura . 

In presenza dl mancato nulla asta l'autorizzazione al ricovero non può essere sottoscritta. In tal caso 
il paziente è posto in lista d'attesa. 

Eventuali deroghe,derlvanti da situazioni di particolare emergenza,devono essere autoriuate dal 
Direttore Generale previa proposta del Direttore di Distretto. 

In caso di impedimento del delegato il Direttore di Distretto è tenuto a partecipare direttamente 

alle sedute dell'Unità di Valutazione lntegr~ta Distrettuale. 
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l GESTIONE E FUNZIONALITN 

La gestione e la funzionalità dell'Unità di Valutazione Integrata Distrettuale deve essere affidata 
agli Uffici/U.O. socio-sanitari, In posizione di staff per il Direttore del Distretto e in raccordo 
funzionale con fa Struttura/Coordinamento aziendale Integrazione socio-sanitaria della quale 
rappresentano la proiezione a livello locale DGRC n.6467 /02- Decreto 22/2011). 
Detti uffici in qualità di gestori delle richieste di accesso deWutenza,delle procedure di 
convocazione, riunione,custodla dei fascicoli, monitoraggio delle prestazioni,rilevazione e 
rendicontazione dei costi, autorizzazioni, informative, ecc. devono essere collocati in spazi-idonei ad 
hoc individuati. 
Gli uffici, a cura del Direttori di- Bistretto, devono essere dotati di personale--dedicato {sociale e 
amministrativo) ,arredi, linee telefoniche,fax, stampanti,strumentazioni Informatiche. 

l responsabili delle U.O./Ufficl Sociosanltari distrettuali sono tenuti a : 

• accogliere le richieste di accesso alle prestazioni sociosanitarie; 
• programmare le sedute dell'UV!; 
• avviare e gestire la procedura di convocazione dell'UV!; 

• verificare la documentazione e la correttezza del procedimento; 
• attivare l'erogazione di eventuali prestazioni di specialistica ambulatoriale; 
• custodire e gestire la cartella dei pazienti sottoposti a valutazione; 

• gestire il registro delle convocazioni e delle scadenze del progetti assistenziali; 
• gestire l'anagrafica dell'utenza,delle strutture,delf'archivio; 

• gestire autorizzazioni e comunicazioni; 
• gestire la contabilizzazione di spesa e l<~ relativa rendicontazione interna/esterna; 
• curare i rapporti con t'Ufficio di Piano e i servizi sociali comunali dell'Ambito Territoriale, di 

concerto con la Struttura /Coordinamento aziendale Socio-sanitario 

• gestire Il Sistema di Monitoraggio dei lea Sociosan. , in linea con le indicazioni del 
Coordinamento aziendal-e Socio-sanitario ' 

• per i casi di particolare complessità garantire la partecipazione alle sedute UVI; 

• gestire di concerto con i comuni l'accertamento delle residenze storiche dell'utenza; 

• gestire la reportistica e il monitoraggio delle attività svolte; 

• segnalare alfa direzione distrettuale e al Coordinamento/Struttura aziendale soçio-sanltaria 
eventuali disservizi efo Inadempienze nella gestione del progetto personali zzato. 

Nel Distretto in cui l' U.O./Ufficio Sociosanitario distrettuale non risulta attivata Il Direttore di 
Dlstretto,di concerto con ii 'Direttore Sociosanitario aziendale, è tenuto a formalizzare al Direttore 
Generale specifica proposta organizzativa. 

Ai sensi della DGRC N•S0/2012 e della relativa Convenzione sottoscritta dall'ASL Salerno e dagli 
Ambiti Territoriali è stata prevista la costituzione d! specifici Uffici Congiunti. 

l UBICAZIONE 

L'U .V.I. ha sede presso specifici uffici rtei Distretti Sanitari ad hoc individuati dai Direttori di 

Distretto. 
In presenza di particolari esigenze territoriali, fermo restante l'unitarletà organizzativa e gestionale,il 
Direttore del Distretto,nell'amblto delle risorse assegnate, può prevedere l'utilizzo di un'altra sede 
sanitaria territoriale. 
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[CONVOCAZIO~E E PARTECIPAZIONE ALL'UVI 

Nel dettaglio le modalità di funzionamento sono ulteriormente disciplinate dal previsto 
regolamento condiviso con gli Ambltt Territor.iali Sociali. 

Ai sensi della DGRC N"S0/2012 l'ASL e i comuni dell'Ambito Territoriale devono considerare: 
obbligatoria la partecipazione alle Unità di Valutazione Integrata; 
necessario l'assenso del' rappresentante di ogni ente al progetto individuale concertato nell'UV! 
stessa,ai fini dell'erogazione della prestazione e della relativa assunzione di spesa; 

~ che nel caso in cui il rappresentante dell'Ambito Territoriale,formalmente convocato,risulti 
assente a due sedute consecutive dell'UV! la ASL procederà comunque alla valutazione 

· · .. ···· dell'assistito e le relative risultanze saranno ritenute vincolanti ai fìni della compart~dpazione 
alla spesa. 

Di norma I'Unilà di Valutazione Integrata si riunisce presso la sede del Distretto di competenza ed è 
convocata dal Direttore del Distretto e/o suo delegato. · 

l'atto di ;convocazione: 
• deve prevedere i nomi dei componenti e l loro ruoli, anche in funzione dell'autonomia 

decisionale in ordine alla spesa o al tempi di attivazione delle diverse pre!>'tazioni; 
• deve Indicare la data di prima e seconda convocazione del componenti; 
• è trasmesso v;a fax ,posta elettronica, posta ordinaria,a mano. 

In caso di assenza da parte di componenti deputati alla definizione del singolo progetto individuale, 
la valutazione del caso è effettuata in seduta di seconda convocazione da concordare in sede di 
regolamento Integrato . 

Comunque, ai sensi della dellberailone di G.R. n. 2006/04, la valutazione multidlmensionale deve 
concludersi entro 20 gg. dalla data di proposta. 

l COMPITI OEU'UNITA' DI VALUTAziONE INTEGRATA 

L' U.V.l. svolge i seguenti compiti: 
• entro 20 giorni dalla proposta di ammissione e fatti salvi i casi di urgenza, effettua la valutazione 

multidimensionale del grado di autosufficienza e dei bisogni assistenziali dei pazienti e del suo 
nucleo familiare (valutazione dì 2"1ivello); 

• elabora il Progetto Personalizzato, che deve essere condiviso e sottoscritto dall'assistito nel 
rispetto delle norme in materia di privacy e tutela; 

• verifica e aggiorna l'andamento del progetto pcrsonalfzzato; 
• In relazione alla tipologia e complessità del bisogno del paziente, individua il Case Manager e/o 

Responsabile del caso con il compito di seguire il paziente per tutto il percorso asslstenziale,di 
verificare la fase operativa,di raccordare l'equipe operativa con I'UVI. Il ruolo di Responsabile 
del caso (diverso dalla responsabilità clinica che rimane in capo al MMG) può essere assunto da 
figure assistenziali diverse (sanitario e/o sociale) in base ai bisogni prevalenti dell'assistito e alle 
scelte organizzative. 

• In caso di decisione di ricovero in RSA,Centri Diurni e Comunità Alloggio, I'U.V.I., in raccordo con 
I'U.O. e in accordo con l'assìstito,individua la struttura di destinazione e comunica l'eventuale 
lista di attesa. Inoltre, contatta il Direttore Responsabile della struttura prescelta, comunica al 
paziente, al MMG dell'utente ed ar Comune di residenza le modalità, la data di ricovero e rilascia 

all'assistito o ai suoi familiari l'autorizzazione/verbale; 
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• al momento del ricovero, insieme ai primi dati della cartella clinica I'UVI fornisce il progetto 
sociosanitario personalizzato e definisce, in raccordo con la struttura, il piano esecutivo del 
progetto 

• di norma la valutazione è effettuata daii'U.V.I. di residenza dell'assistito. Qualora il ricovero è 
fruito in una struttura ubicata in un territorio diverso dalla residenza del cittadino: 

1. eventuali prolungamenti del ricovero, attraverso una nuova valutazione, sono autorizzati 
dafi'U.V.I. ove è ubicata la struttura. In tal caso aii'U.V.I. sono tenuti a partecipare l'assistente 
soclale e il delegato alla spesa dell'Ambito/Comune di residenza dell'utente. L'esito della 
valutazione è comunicato al Direttore del distretto e all'Ambito Territoriale di residenza 
dell'utente; 

2. per particolare esigenze istltuzionali,economiche e assistenzia.ll, con i consequenziali 
... adempimenti ammjnistratlvi, all'UV! di rcside.nza del cittadino,è comunque consentita specifica 

.c autonoma valutaziot1e dell'utente in cariço;-
• eventuali prolungamenti del ricovero, su motivata proposta, entro i dieci giorni precedenti la 

scadenza del periodo autorizzato, sono autorizzati dall'UV! attraverso una nuova valutazione; 

• custodisce Copia del Progetto Personallzzato in un fascicolo personale, nel quale è conservata 
tutta la documentazione relativa all'assistito (richiesta corredata di dichiarazione sostitutiva 
u.nica e di autorizzazione al trattamento dei dati,proposta di ammissione, certificazioni, schede · · 
di valutazione, cartella, revisioni del progetto, ecc.) nel ri~petto della normativa sulla privacy 
(D.Igs 196/2003}; 

• la certificazione di spesa, debitamente sottoscritta da ciascun soggetto 
(utente/comune/Ambito/ASL) è effettuata attraverso il verbale espresso dall'UV! . Lo stesso 
dovrà essere inviato in copia alla struttura erogatrice della prestazlone,prima dell'accesso e/o in 
seguito ad eventuale rivalutazione;. 

• attraverso l'assistente sociale dell'Ambito Territoriale assicura la presa In carico e garantisce 
tutti gli Interventi e/o prestazioni df servizio sociale che si rendono necessari; 

• li medico della ASL ,attraverso la rete sanitaria, garantisce tutti gli interventi sanitari che si 
rendono necessari per una correttcrvalutazione e presa in carico del bisogno s6::iosanitarìo 
dell'assistito. 

(§cEDURE DI ACCESSO 

le funzioni integrate per l' accesso e la presa In carico si articolano secondo il seguente percorso: 
1. · la richiesta, con ·la modulistica specifica prevista dal regolamento, è presentata ad uno degli 

attori della P.U.A.; 
2. la proposta di ammissione all' ADI/CDI,servizi residenziali e semiresidenziali è formulata sulla 

base di requisiti essenziali dei Servizi Sociali e/o dell'Unità Operativa Distrettuale, in raccordo 
con il MMG; 

3. la valutazione multidimensionale a cura delle UVI (Unità di Valutazione Integrata); 
·:. 4. la redazione del Progetto Personaliziato e l'individuazione del Case Manager in sé(je UVI, con 

definizione del Piano Esecutivo attuato dall'Equipe Operativa; 
5. la dimissione. 

IlA RICHIESTA 

può awenlre tramite: 

• il diretto interessato; 
• il Medico di Medicina Generale; 
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--------- ----------------------------------------------------------------------------------

• il Pediatra di libera Scelta; 
• da un tutore giuridico; 
• Unità Operative Distrettuali e/o ospedalicre c/o strutture residenziali; 
• Servizi Sociali dei Comuni e Servizi di Segretariato Sociale; 
• la famlglia,il vicinato,ll volontarìato,. 
E' effettuata con specifica modulistica ad hoc elaborata e deve contenere le seguenti informazioni: 

Dati anagrafici del cittadino e recapiti (nome e cognome, codice fiscale, n. telefono, ecc.); 
Indicazione di chi ha effettuato la segnalazione (cittadino, familiare ecc.); 
Tipo dl bisogno/domanda espressa/verballzzata (In sintesi); 
Invio diretto ai servizi sanitari o sociali nel caso di bisogno semplice; 
Attivazione del percorso integrato di presa in carico nel caso di bisogno complesso. 

Ai sensi del "Regolamento -per la compartecipazione alle prestazioni sociali e soclosanitarie" 
(approvato dal Coordinamenti Istituzionali degli Ambiti Territoriali) la richiesta di accesso ai servizi 
sociosanitari è corredata: 

dalla dichiaraziQne sostltutiva unica, relatlvil al valore ISE e ISE~_; 

dal consens9 scritto al trattamento dei dati personali, ivl compresi quelli sensibili, al sensi 
Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 

la richiesta può essere presentata indifferentemente al Distretto Sanitario, al Segretariato Sociale ai 
Servizi Sociali Professionali del Comune di residenza che prowedono all'invio c/o servizio sociale 
professionale per l'Istruttoria del caso. 

L'Unità di Valutazione Integrata valuta le condizioni di bisogno assistenziale del soggetto per 
l'ammissione al servizio, e redige apposito verbale . 

l 'Ufficio Servizi Sociali del Comune/Ambito Territoriale di residenza, prowede a comunicare al 
soggetto Interessato l'esito della valutazione, ed in caso di ammissione della richiesta, la data di 
attiva~ione del servizio e la eventuale quota di compartecipazione a suo carico. 

L'attivazione del servizio avviene esclusivamente prevla sottoscrizione del consenso c del verbale 
UVI da parte dell'utente preventivamente informato sull'eventuale quota di compartecipazione 
ascritta a suo carico. 

In tutti i casi In cui la segnalazione/richiesta non è stata effettuata dal diretto interessalo, occorre 
acquisire la liberatoria affinché PUA e UVI .possano operare Il processo d'integrazione socio
sanitaria. 
Quando la richiesta proviene dal diretto interessato e/o dalla rete lnformale del cittadino (la 
famiglia,il vlclnato,il volontarlato),la stessa, deve essere sempre orientata alla rete formale (Unità 
Operative Distrettuali e/o ospedallere, Pediatra di Libera Scelt.a, Medico di Medicina Generale, 
Servizi Sociali dei Comuni, Servizi di Segretariato Sociale) abilitata ad effettuare la valutazione di l" 
live!lo della domanda e l'eventuale proposta di accesso. 

I LA PROPOSTA PER t SER_ VIZI RESIDENZIALI , SEMIRESIDENZIALI,OOMIClliARI ] 
~. ---------~------~------------------------------

Per l'invio del caso all' UVI,previa valutazione di 1• livello della segnalazione, la proposta di accesso 
è inviata al Direttore del Distretto Sanitario (o suo delegato) e al Coordinatore dell'Ufficio di Piano 
(o suo deleeato), ai quali è affidata la responsabilità di attivare I'UVI. 

IO 
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La proposta è formulata dal Medico (MMG/PLS,U. O. distrettuale o ospedalicra) oppure 
dall'operatore sociale individuato per tale funzione dai Comuni. 

La proposta deve essere predisposta, preferibilmente, su supporto informatico e deve contenere 
almeno le seguenti informazioni: 

dati anagrafici del cittadino; 
indicazioni generali di carattere socioambientale e relative a: condizioni abitative ed situazione 
familiare (nucleo di convivenza e di primo grado), rete familiare e sociale di supporto 
presente,situazione economica del soggetto e del nucleo familiare; 
condizioni generali di salute, diagnosi cliniche e patologle presenti. Se la proposta è presentata 
dall'operatore sociale dovrà necessariamente essere corredata da certificazione medica del 
MMG/Pl.S o. di struttura pubblica, a suppor;to della richiesta; 
condizioni di autonomia ed autosufficienza, deambulazione ed eventuale sconfinamento ( a 
letto,su sedia, o in casa), capacità relazionali; 
principali referenti territoriali da attivare per la valutazione multidirnenslonale (MMG/PLS), 
specifiche unità operative distrettuali, servizio sociale). 

ILA VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE 

La valutazione multldlmensionale ; 
rappresenta lo strumento per l'accesso ai servizi sociosanitari di rete 
residenziali,semiresidenziali e domiciliari integrati; 
rappresenta l'analisi dettagliata d~i problemi e dei bisogni dell'assistito ed è l'atto prioritario ed 
ineludibilc del Progetto Personatrzzato; 
è r:ffcttuata con "scale" e strumenti scientificamente validati. 

La valutazione multidimensionale dell'UV! deve essere effettuata attraverso l'utilizzo dei seguenti 
strurr. :.:nti di valutazione resi disponibili dalla Regione-Campania: 

Sch~da di Valutazione Multidimcnslonale per le persone Adulte ed Anziane - S.VA.M.A. 
CAMPANIA ( O.G.R.C. N. 323 del 03/07/2012 BURC W 42 del91uglìo 2012); 
Scheda di Valutazione Multidimensionale per le persone Adulte e Disabili - S.VA.M.DI. 
CAMPANIA ( O.G .R.C. N. 324 del 03/07/2012 BURC N" 42 del91uglio 2012}. 

[ LA REDAZIONE DEL PROGElTO PERSONALIZZATO 

Alla valutazione multidimensionale segue la elaborazione del Progetto Personalizzato. Per ognuno · 
dci cittadini presi incarico, l'UVI elabora il Progetto Personalizzato tenendo conto dci bisogni, delle 
aspettative e delle priorità dell'assistito e del suo ambito familiare, delle abilità residue ·e 
recuper.abill, oltre che dei fattori ambientali, contestuali, personali e familiari. 
11 Progetto Personalizzato è redatto su apposito modulo predefinito. L'UVI è responsabile der· 
Progetto Personalizzato e ne verifica l'attuazione mediante il Case manager o Responsab;Je del 

caso. Per la redazione del Progetto Personalizzato l'UV! può avvalersi della collaborazione di un 
referente dell'Equipe Operativa. 
Il Progetto Personalizzato definisce in maniera analitica: 
• gli obiettivi e i risultati attesi, sia riguardo alla persona assistita che ai suoi familiari; 
• in rapporto al bisogno accertato, la tipologia di servizi e prestazioni sociali e sanitarie da 

erogare, modalità di erogazione, livello di intensità (alto, medio-lieve) dell'intervento e le figure 

professionali impegnate; 
• il piano esecutivo, concordato con la st-ruttura/U.O. individuata per eseguire il ricovero o la 

prestazione; 
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• titolarità, competenze e responsabilità di spesa; 
• le competenze e funzioni del responsabile della presa in carico delle figure di riferimento; 
• le competenze e funzioni del referentc familiare; 
• la durata del progetto, con la previsione di una verifica intermedia e finale; 
• le modalità di dimissione in relazione alla verifica'del raggiungimento degli obiettivi; 
• Consenso del cittadino interessato, o dei famlliari, o di un tutore giuridico o di altri terzi 

disponibili, a partecipare al progetto personalizzato, anche per l'eventuale quota di 
compartecipazione alla spesa. 

Il progetto socio- sanitario personalizzato è comunicato in modo comprensibile ed appropriato al 
paziente ed ai suoi familiari e da essi approvato e sottoscritto. 
Esso deve essere modificato, adattato e nuovamente comunicato al paziente ed agli operatori 
qualora si veFifkhi un cambiamento sostanziale degli elemefl\i di base per l quali è stato elaborato ( 
bisogni, preferenze, menomazionl, abilità, - disabilità residue, - ilmiti ambientali e risorse, 
aspettative, priorità, ecc.). Tutte le proposte di modifica strutturale dello stesso vanno ratificate 
daii'U.V. f. 
Con il r.onsenso informato si conclude la fase preliminare della presa in carico del cittadino, che 
deve concludersi, entro 30 giorni dalla data della richiesta di accesso. 

l ADEMPIMENTI STRUITURE DI ACCOGLIENZA l 
• La struttura che esegue il ricovero dà comunicazione entro 24 ore al MMG del cittadino,al 

Comune di residenza, al distretto sanitario di residenza dell'utente dell'awenuto ricovero e, se 
diverso, anche al Distretto in cui Insiste la struttura. 

• L'equipe operativa della struttura, nell'ambito degli obiettivi definiti dal progetto sociosanltario 
personalizzato e dal piano esecutivo, entro i primi trenta giorni dall'inserimento, dì concerto con 
Il 1· MG, segnala aii'UVI eventuali problematiche =:.sorte nel corso di questo primo periodo per 
ev.-lltuali revisioni del plano esecutivo stesso. 

• Tutto le modifiche del piano esecutivo condotto i'!Winterno della struttura vanno comunicate 
ai!''J.V.I. e all'assistito. 

• Tutte le modifiche del piano comportanti effetti sul piano economico (frequenza degli accessi, 
livello di intensità assistenziale, durata della permanenza, dimissioni e trasferimenti, ecc.), 
vanno autorizzate dali'U.V.I. fatte salve situazioni di emergenza . 

• Il Responsabile delle struttura, In collaborazione con i respons<Jbili delle attività sanitarie e delle 
att'vità sociali della struttura, provvede a garantirE:! un flusso costante di comunicazione con· 
I'U.O. distrettuale competente, il MMG e i Servizi Sociali dell'Ambito territoriale per: 

Eventuali modifiche al piano esecutivo; 
Veriflca dei risultati; 
Dimissioni o trasferimento a diverso luogo di cura; 

• Il .f;{esponsabile delle struttura è tenuto,almeno· ·'lS giorni prima,a . comunicare all'assistito,al··· 
responsabile della presa in carico e tr3mite questi alla UV! la data di dimissione. 

APPROPRIATEZZA DELlE PRESTAZIONI E GARANZIA DEl LIVELLI ASSISTENZIALI 

Attraverso le Unità di Valutazione Integrate l'ASL Salerno si propone di ricondurre ad 
appropriatezza le prestazioni erogate dalle strutture a gestione diretta,prowisoriamente 
accreditate e convenzionate. 
li raggiungimento di tale obiettivo è strettamente subordinato alla: 

presa d'atto che siamo in presenza della progressiva cronicizzazione dei casi in carico; 
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definizione del progetto personalizzato; 
alla disponibili~à di posti assistenziali nelle strutture prowisorìamente accreditate e/o 
convenzionate; 
alla disponibilità di posti assistenziali nelle strutture gestite dai Piani di Zona; 
programmazione e alla realizzazione di nuovi servizi residenziali e semiresidenziali rivolti ad 
anziani e disabili. 

In tale contesto le strutture prowisorlamente accreditate e/o convenzionate sono chiamate a 
svolgere un ruolo strategico fondamentale . Le stesse,attraverso programmi concordati con la 
Direzione Generale, devono awiare un processo di profonda riconverslone organizzativa e 
assistenziale finalizzato : 

a) alla erogazione di prestazioni appropriate; 
b) a potenziare l'offerta di prestazioni residenziali (RSA/Comunità Alloggio); 

l ~ ~ . 

c) a potenziare l'offerta di prestazioni semiresidenziali (Centri Diurni); · 
d} a realizzare moduli per pazient(affetti da demenza, Alzheimer e sindromi correlate; 
el a ridurr.e l'accesso di pazienti extra ASL SA; 
f) a recuperare la mobilità passiva. 

,· 

J NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Decreto Legislativo 502/92 e s.m.i. 
P.S.N. 1998-2000 
Legge W328/2000 
DPCM 14/02/2001 
DPCM 29/11/2001 
DGRC N"6467 /2002; 
L.R. N"B/2003; 
DGRC W2006/2Q04; 
P.S. N. 2006- 2008 

DGRC W1813/2007; 
l.R. N"ll/2007; 
Decreto C.A. WG/2010 
Decreto C.A. W49/2010; 
Decreto W22/2011 
DGRC W41/2011 . 
Decreto C.A. N"77 /2011; 
Decreto C.A. N" 81/2011; 
DGRC W 50/2012. 

~so dott.ssa Marcella Magurno 

-. tt~.Jl ~ 
Direttore S.C. Integrazione Sociosanitaria t:;;;• rotta .· 
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