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      Allegato A 

 
 

Linee guida sul funzionamento delle 
 

UNITA’ MULTIDISCIPLINARI DI VALUTAZIONE DELLA DISAB ILITA’ 
 
 
 
PREMESSA 
 
Le linee guida relative al ruolo e al funzionamento delle Unità Multidisciplinari di valutazione si collocano nel 
contesto normativo riguardante le aree prioritarie d’intervento socio-sanitario delineato nel P.S.S.R. 2007-
2010, con riferimento alle persone con disabilità (cap.4, par.4.5.3.2). 
 
Il PSSR sottolinea l’importanza della programmazione integrata a livello regionale degli interventi a favore 
delle persone con disabilità, caratterizzata dallo sviluppo di azioni finalizzate a: 
− prevenire la disabilità nei suoi multiformi aspetti; 
− rimuovere gli ostacoli che impediscono l’inclusione sociale ed il pieno sviluppo umano delle persone con 

disabilità; 
− rendere possibile la fruizione effettiva da parte delle persone con disabilità delle pari opportunità; 
− favorire la partecipazione delle organizzazioni delle persone con disabilità e delle loro famiglie nella 

programmazione e valutazione delle politiche regionali; 
− attivare modalità per la presa in carico integrata socio-sanitaria, prevedendo l’introduzione dei  Progetti 

Individuali per l’inclusione sociale; 
− indirizzare l’organizzazione della rete regionale dei servizi in modo da fornire, oltre alle prestazioni 

necessarie, sostegno costante al raggiungimento di tali obiettivi. 
 
Il medesimo PSSR individua successivamente le seguenti strategie generali di sviluppo degli interventi a 
favore delle persone con disabilità: 
− programmazione integrata a livello regionale e locale, da perseguire attraverso l’avvio di un progetto 

regionale integrato sulla disabilità, che veda protagonisti la struttura regionale nelle sue diverse 
articolazioni, gli enti locali e le persone con disabilità.  In particolare, si prevede quanto segue: 
“l’integrazione socio-sanitaria è rafforzata tramite accordi di programma finalizzati a definire le 
competenze in capo ai Comuni, agli enti gestori ed alle aziende sanitarie; a definire le modalità per la 
realizzazione dell’integrazione socio-sanitaria;  i componenti delle équipes multidisciplinari distrettuali e 
le relative competenze”. 

− L’attivazione in tutti i distretti sociosanitari di équipes multidisciplinari-multiprofessionali integrate, per la 
presa in carico delle persone con disabilità, investite delle seguenti funzioni: 
o accertamento della condizione di disabilità; 
o valutazione del bisogno globale e della domanda di salute; 
o individuazione delle prestazioni assistenziali/economiche di diritto; 
o attivazione degli interventi necessari per la piena inclusione sociale della persona con disabilità, 

articolati nei loro differenti aspetti; 
o definizione del progetto individuale della persona con disabilità, definito coinvolgendola direttamente 

o tramite coloro che la rappresentano. 
 
Il documento di programmazione regionale descrive dettagliatamente i contenuti della progettazione 
individuale, prevedendo prioritariamente i seguenti aspetti: 
− la descrizione della condizione di vita delle persone interessate, dei suoi bisogni ed aspettative, dei suoi 

diritti e gli obiettivi perseguibili; 
− l’indicazione delle possibili soluzioni e degli interventi necessari per migliorare la qualità della vita, con 

riguardo alle condizioni della persona ed alle risorse da attivare. 
 
Con il presente provvedimento l’amministrazione regionale individua nelle commissioni socio-sanitarie  da 
tempo attive a livello di singole A.S.L.o distretti sanitari e diversamente denominate  (Unità di Valutazione 
Handicap, Unità di valutazione Minori, Unità di Valutazione della Disabilità, ecc.), avviate con finalità 
diversificate (inserimento in strutture, inserimento in progetti di sostegno sociale, progettazione di interventi 
di domiciliarità integrata, ecc.), le  équipes multidisciplinari–multiprofessionali integrate per la presa in carico 
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delle persone con disabilità, così come descritte nel PSSR 2007-2010 e ne descrive le finalità, i criteri per la 
composizione ed i percorsi operativi, con particolare riferimento alle modalità/contenuti del progetto 
individuale della persona con disabilità, soggetto attivo dell’intervento di valutazione. 
Indica altresì gli strumenti descrittivi della disabilità (Scheda 1 e Scheda 2 allegate) necessari alla 
predisposizione del Progetto Individuale. 
 
La sperimentalità della proposta espressa nel presente provvedimento non ne limita la rilevanza dei 
contenuti e più in particolare, la finalità che lo sottende: riconoscere la priorità della presa in carico della 
persona con disabilità da parte del sistema socio-sanitario (da intendere come ‘prendersi cura’, “garantirne il 
percorso”), rendendo omogenee e confrontabili a livello regionale le relative procedure e modalità 
d’intervento, con riferimento ai principi sanciti dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità 
(2006), recentemente ratificata dal Parlamento (legge n. 18 del 3.3.2009), quale strumento fondamentale per 
rendere effettivamente esigibili i loro diritti. 
 
 
 
1) Finalità 
 
Il distretto, attraverso le Unità Multidisciplinari di Valutazione della Disabilità (di seguito UMVD), garantisce il 
percorso di presa in carico delle persone con disabilità che necessitano di interventi  sanitari e  socio-
sanitari, monitorizza l’appropriatezza delle risposte erogate e ne valuta la sostenibilità, perseguendo le 
seguenti finalità: 
 
• garantire il completo rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia della persona,  

concorrendo a promuoverne la piena integrazione nel gruppo familiare di vita, nella scuola, nel lavoro e 
nella società secondo i principi di pari opportunità e non discriminazione indicati dalla Convenzione ONU 
sui Diritti delle persone con disabilità; 

 
• perseguire la piena inclusione sociale della persona con disabilità, rimuovendo le condizioni che 

impediscono il suo pieno sviluppo, il raggiungimento della massima autonomia possibile e la 
partecipazione alla vita della collettività ed attivando gli interventi finalizzati alla totale realizzazione dei 
suoi diritti; 

 
• in particolare, concorrere all’attivazione di interventi volti a superare stati di emarginazione e di 

esclusione sociale della persona tramite l’obbligo di progettazione, realizzazione e verifica del progetto 
individuale di presa in carico di cui all’art. 14 legge n. 328 del 08/11/2000, comprendente anche i servizi 
alla persona in forma indiretta (progetti di vita indipendente e progetti di progressiva autonomia); 

 
• garantire il raccordo dei propri interventi, nell’ambito della programmazione strategica aziendale, con i 

vari Dipartimenti competenti. 
 
Di conseguenza, l’UMVD supporta l’attività del distretto e degli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali 
finalizzata alla programmazione degli interventi nel settore della disabilità, anche attraverso l’utilizzo e 
l’integrazione dei sistemi informativi già attivati. 
 
 
2) Destinatari degli interventi 
 
Nella D.G.R n. 51-11389 del 23.11.2003, Allegato B, vengono individuate le tipologie di situazioni invalidanti 
che necessitano di interventi  ed a cui i servizi sanitari e socio-sanitari si trovano a dover rispondere in modo 
integrato  con interventi appropriati. 
 
Pertanto, in base a quanto definito nella suddetta deliberazione, sono destinatari degli interventi di cui al 
presente atto le persone di età 0 – 64 anni con le seguenti tipologie di disabilità: 

- persone, minori e adulte, affette da patologie croniche invalidanti, che determinano notevoli 
limitazioni della loro autonomia; 

- persone colpite da minorazione fisica e/o sensoriale; 
- persone colpite da minorazione di natura intellettiva e/o fisica, anche associata a disturbi del 

comportamento e relazionali non prevalenti; 
- minori con situazioni psico-sociali anomale associate a sindromi e disturbi comportamentali ed 

emozionali (ICD 10), fatti salvi gli interventi di esclusiva competenza sanitaria. 
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Gli interventi di cui necessitano i destinatari del presente atto devono essere finalizzati prioritariamente: 
 

a. al sostegno ai fini della de-istituzionalizzazione o prevenzione di ogni forma di istituzionalizzazione, 
in modo da favorire la permanenza in famiglia o in nuclei aventi caratteristiche familiari;  

 
b. a garantire supporti specifici per poter acquisire la massima autonomia possibile nel rispetto del 

diritto all’autodeterminazione o di inserimento in abitazione assistita o in struttura semiresidenziale o 
residenziale, preferibilmente con caratteristiche di comunità familiare. 

 
 
3) Ruolo del distretto 
 
Il distretto rappresenta il livello di governo territoriale per l’avvio ed il corretto svolgimento del processo 
valutativo e del conseguente progetto individuale, per la sua sostenibilità e per il suo monitoraggio nel 
tempo. 
 
L’intero percorso valutativo, che rappresenta la funzione delle UMVD nelle fasi di seguito indicate, viene 
garantito dal distretto sanitario, titolare della funzione di garanzia del percorso di presa in carico della 
persona con disabilità in ambito sanitario, in stretta integrazione progettuale e gestionale con gli Enti gestori 
delle funzioni socio-assistenziali. 
 
Il distretto si avvale dei servizi sanitari territoriali ed ospedalieri, in forma integrata con i servizi socio-
assistenziali. 
 
A tal fine, il distretto individua il centro di responsabilità per l’avvio e la conduzione del percorso, anche 
attraverso l’interazione fra più centri di riferimento competenti, in base: 
• alla prevalenza della patologia, 
• ai diversi canali di risposta che confluiscono sulle condizioni di salute della  persona (es. N.P.I., 

Psichiatria, Sert, Neurologia, ecc.), 
• al percorso già svolto dalla persona stessa in precedenza nell’ambito dei servizi sanitari e sociali. 
 
Il coinvolgimento progettuale ed operativo dei servizi socio-assistenziali di riferimento territoriale, gestiti dai 
Comuni singoli o associati, viene garantito attraverso le convenzioni che regolano i rapporti fra la 
componente sanitaria e quella sociale per la gestione delle attività socio-sanitarie integrate di cui alla legge 
regionale n. 8 gennaio 2004, n.1, art. 20. 
 
Le AA.SS.LL., d’intesa con gli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali di riferimento territoriale, attivano 
forme di coordinamento operativo tra le UMVD distrettuali, con particolare riferimento all’impiego appropriato 
ed efficace delle risorse disponibili (professionali, strumentali, edilizie). 
 
Si demanda all’autonomia organizzativa propria rispettivamente delle AA.SS.LL. e degli Enti gestori delle 
funzioni socio-assistenziali l’individuazione delle modalità più idonee per la gestione sovradistrettuale delle 
UMVD, ferma restando, comunque, la specifica competenza di ogni singolo distretto e dell’Ente gestore 
socio-assistenziale di riferimento, a garantire l’attivazione degli interventi finalizzati alla realizzazione del 
progetto d’intervento individualizzato delle persone con disabilità residenti nel loro territorio. 
 
 
4) Criteri per la composizione dell’UMVD 

In considerazione di quanto sopra, le UMVD sono presiedute congiuntamente dal Direttore di Distretto 
dell’ASL e da uno dei Direttori degli Enti Gestori delle Funzioni Socio-Assistenziali territorialmente 
competenti per sede distrettuale (definiti Co-Presidenti della UMVD) o da loro delegati. 
 
La composizione dell’UMVD deve garantire la presenza delle figure afferenti all’ambito sanitario e socio-
assistenziale competenti in relazione ai casi trattati. 
 
Nel caso di valutazioni riguardanti soggetti in età evolutiva, deve essere garantita la presenza, quale medico 
specializzato nella patologia, del Responsabile della S.C. Neuropsichiatria infantile o suo delegato.  
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In tal caso l’UMVD assume la denominazione di UMVD-Minori e il Direttore del Distretto può delegare un 
professionista del Dipartimento materno infantile e della S.C. Neuropsichiatria infantile, qualora non presente 
nel D.M.I.,  a svolgere la  funzione di presidente. 
La UMVD-Minori esercita le proprie competenze valutative anche in relazione ai  minori con esigenze 
educative speciali (rif. L.R. 28 dicembre 2007, n. 28), ai minori bisognosi di interventi di tutela ai sensi della 
D.G.R. 41-12003 del 15.3.2004 ed ai minori che necessitano di una presa in carico integrata con la 
conseguente attivazione di interventi socio-sanitari. 
 
Per quanto concerne il percorso relativo al diritto all’educazione, istruzione e formazione professionale degli 
alunni con disabilità o con esigenze educative speciali, si fa riferimento alla D.G.R. 34-13176 dell’1.2.2010.  
Come richiamato in tale deliberazione, la UMVD-Minori, con l’integrazione del Responsabile della S.C. 
Medicina legale o suo delegato, svolge le funzioni di organo per gli “accertamenti collegiali” per 
l’individuazione dell’alunno con disabilità ai sensi dell’art. 2 del D.P.C.M. n. 185 del 23.2.2006. Ai fini di tale 
accertamento saranno individuate, a livello organizzativo aziendale, tutte le modalità atte ad evitare ai minori 
la ripetizione di visite o valutazioni. Tali accertamenti devono essere garantiti nel rispetto dei tempi di cui alla 
normativa vigente. 
 
Nel caso di valutazioni riguardanti disabili adulti, deve essere garantita la presenza del medico specialista 
secondo il criterio della prevalenza clinica/funzionale nella condizione di malattia/menomazione che 
determina la disabilità (R.R.F., D.S.M., altre strutture specialistiche).  
Qualora non sia possibile individuare la prevalenza di una diagnosi, deve comunque essere garantita la 
presenza dei medici delle aree specialistiche relative alle patologie specifiche del caso oggetto di 
valutazione.  
 
Altre componenti che possono essere coinvolte, in relazione ai casi di disabilità trattati, per quanto attiene 
l’area sanitaria sono:  
- lo psicologo;  
- lo psicologo per l’età evolutiva; 
- il medico Ser.T e/o di altra struttura specialistica afferente all’area delle dipendenze patologiche; 
- gli operatori sanitari non medici coinvolti nelle problematiche affrontate.  
 
Per quanto attiene l’area socio-assistenziale, deve essere garantita, a seconda delle specifiche esigenze 
valutative, la presenza delle seguenti figure: 
 
assistente sociale del servizio sociale professionale e/o educatore professionale. 

 
Per il sistema valutativo riguardante gli anziani si rimanda alla D.G.R. n. 42-8390 del 10.3.2008.  
 
Il MMG o il PdLS della persona interessata vengono sempre invitati a presenziare alla seduta dell’UMVD nel 
corso della quale viene definito il  progetto individuale  dell’assistito che hanno in carico. Nel caso di 
mancata presenza verrà comunque data loro comunicazione circa l’esito della valutazione e della 
predisposizione del progetto individuale. 
 
Ferme restando le suddette componenti, l’ASL, attraverso i propri distretti, deve garantire che le UMVD 
possano avvalersi della cooperazione di tutte le strutture operative aziendali, territoriali ed ospedaliere, che 
esercitano competenze in relazione ai casi trattati (es. DSM, DMI, ecc.) 
 
E’ altresì necessario che l’ASL organizzi, nell’ambito della propria articolazione aziendale, uno stabile 
raccordo e coordinamento fra UMVD e la Medicina legale aziendale, per quanto attiene alla certificazione 
prevista dalle norme vigenti in materia di declaratoria di invalidità civile, di riconoscimento di stato di 
handicap, d’inserimento lavorativo mirato di cui alla legge 12 marzo 1999, n.68, di cecità e sordità.  
 
In particolare, le UMVD operano secondo modalità di piena integrazione con le Commissioni Medico Legali 
di cui all’art. 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, all’art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e di cui alla L. 
n. 68/1999, gestite dalle strutture di Medicina Legale delle AA.SS.LL. 
 
Quanto sopra può essere perseguito anche prevedendo la presenza del Responsabile della Medicina Legale 
o suo delegato nell’ambito della UMVD e mediante l’utilizzo e l’interrelazione di sistemi informativi 
attualmente in uso (NPNET e PABI). 
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Le strutture sanitarie sopracitate ed i servizi sociali svolgono inoltre un fondamentale ruolo di attivazione 
istituzionale delle domande all’unità valutativa e di definizione della Relazione sanitaria e sociale come di 
seguito descritta. 

La persona soggetta a valutazione o chi la tutela può farsi rappresentare da professionista esperto nella 
materia. 
 
Ciascuna UMVD adotta un apposito Regolamento relativo al proprio funzionamento, nel quale siano 
specificate le modalità organizzative ed operative per lo svolgimento della propria attività e le norme relative 
alla validità ed allo svolgimento delle sedute. 
 
L’A.S.L., nell’ambito della propria organizzazione aziendale, garantisce il supporto tecnico-amministrativo 
per il corretto svolgimento dell’attività dell’UMVD.  
 
 
5) Percorso operativo – predisposizione del progett o individuale – attivazione degli interventi 
 
Il sistema socio sanitario deve garantire l’unicità e la continuità del percorso di presa in carico della persona 
sia nella fase valutativa che nella fase assistenziale, indipendentemente dal passaggio dall’età evolutiva 
all’età adulta e anziana e dalle competenze specifiche dei singoli servizi  correlati alle diverse fasce di età. 
 
La presentazione della domanda di attivazione dell’UMVD da parte della persona interessata o di chi la 
rappresenta avviene: 
 
- allo Sportello Unico socio-sanitario distrettuale, come indicato dal vigente Piano Socio-Sanitario 

Regionale e dalla D.G.R. 55-9323 del 28.2008, 
 
oppure, nelle more della sua attivazione a regime, 
 
- ai servizi sanitari o socio-assistenziali secondo le modalità organizzative locali.  
 
 

6) IL PERCORSO 

6.1) Fase istruttoria 

Comprende: 

• l’acquisizione della richiesta e la messa in evidenza delle problematiche connesse alla disabilità; 

• l’acquisizione della posizione medico legale (invalido civile, cieco civile, sordomuto, persona 
handicappata, collocamento lavorativo mirato) così come definita all’art. 3 della L.n.104/1992 e s.m.i. e 
di cui alla L. n. 68/1999; 

 
• descrizione della diagnosi clinica, con riferimento ai sistemi di codifica multiassiale ICD9 – ICD10, DSM 

4;  
 
• predisposizione di Relazione sanitaria e sociale, nel cui ambito si comprende il progetto individuale (PI) 

di inclusione sociale, con riferimento al sistema ICF per la descrizione, in particolare, degli obiettivi di 
attività e di partecipazione della persona. 

Le scheda n. 2 allegata rappresenta lo strumento per la predisposizione delle Relazioni sanitaria e 
sociale e per la costruzione del progetto individuale. 

Qualora la persona interessata sia domiciliata, con assegnazione del MMG o PDLS, oppure 
temporaneamente ricoverata in strutture territoriali/ospedaliere fuori dal territorio dell’A.S.L. di residenza, 
l’UMVD competente può richiedere, in forma scritta, l’effettuazione della valutazione da parte dell’UMVD 
dell’A.S.L. nel cui territorio l’utente è domiciliato.  

Inoltre qualora la persona interessata provenga da altra A.S.L., avendo trasferito la propria residenza, 
l’UMVD si attiva per acquisire la documentazione utile presso l’A.S.L. di provenienza.  
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6.1.1.) Indicazioni relative la stesura della Relazione:  

 

1. Per la stesura della Relazione sanitaria e sociale i Co-Presidenti delle UMVD individuano il Referente 
sanitario ed il Referente sociale del caso, scelti tra dirigenti medici e psicologi afferenti alle strutture sanitarie 
ed i funzionari/operatori dei servizi socio-assistenziali coinvolti nella presa in carico della persona e nella 
attivazione degli interventi. 

2. La Relazione viene predisposta in sede istruttoria precedentemente alla seduta dell’UMVD e può 
prevedere l’effettuazione di interventi medici o professionali sia ambulatoriali che domiciliari (in caso di 
richiesta formulata in tale senso dall’interessato). 

La relazione terrà conto di parametri sanitari, sociali, economici e relazionali, finalizzati a descrivere il 
funzionamento della disabilità (ICF), la condizione sociale ed economica, il livello di fruibilità degli spazi di 
vita e di relazione, il livello di partecipazione alla vita sociale, la qualità della vita. 

Nella predisposizione della Relazione si terrà inoltre conto di atti medici o professionali e/o di eventuali 
interventi sanitari o sociali effettuati in precedenza o anche a seguito di espressa indicazione del Referente.  

Nella predisposizione di tale Relazione, i Referenti coinvolgeranno il MMG o il PdLS della persona 
interessata. 

3. La Relazione sanitaria e sociale viene firmata congiuntamente dai due Referenti e trasmessa ai Co-
Presidenti dell’UMVD per il suo inserimento all’ordine del giorno della prima seduta utile, tenendo conto dei 
tempi massimi (90 gg.) entro i quali il procedimento deve essere concluso, fermo restando il rispetto dei 
termini diversi previsti da normative regionali.  

4. Nella Relazione viene formulato  il  progetto individuale di inclusione sociale della persona, che deve 
comprendere: 

- la formulazione degli obiettivi di autonomia e di inclusione sociale, 

- l’indicazione dei servizi e delle prestazioni indispensabili per il raggiungimento di tali obiettivi, 

- l’indicazione delle azioni positive da attivare per concorrere alla creazione di condizioni di pari opportunità e 
di non discriminazione, 

- la definizione delle modalità di attuazione ed i tempi di verifica.  

Nella relazione viene anche individuato il responsabile del progetto individuale, il quale eserciterà il ruolo di 
riferimento della persona (case manager) durante tutto il percorso. 

 

6.1.2) Indicazioni relative la stesura del Progetto Individuale 

 
Il Progetto Individuale sociosanitario viene redatto  tenendo conto: 

• della posizione medico legale (invalido civile, cieco civile, sordomuto, persona handicappata, 
collocamento lavorativo mirato) così come definita  nell’ambito del procedimento di accertamento 
dell’invalidità disciplinato dalla vigente normativa; 

•  della descrizione della diagnosi clinica, con riferimento ai sistemi di codifica multiassiale ICD9 – 
ICD10, DSM 4; 

• della descrizione degli obiettivi riferiti alla dimensione, attività e di partecipazione della persona  
formulati con riferimento al Sistema ICF (rif. Schede allegate). 

 
Per la sua realizzazione ci si avvale: 
-  dei programmi di cui alla L. n.104/1992, come modificata dalla legge 21 maggio 1998, n. 162, con 

particolare riferimento alle disposizioni di cui all’art. 39, comma 2 lett. l ter della legge stessa (progetti di 
autonomia e di vita indipendente); 

- della rete dei servizi socio-sanitari territoriali, domiciliari, semi-residenziali e residenziali esistenti, in base 
alla vigente normativa regionale.  

 
Il Progetto di inclusione sociale deve affrontare eventuali problemi relativi alla mobilità e al superamento 
delle barriere architettoniche e senso-percettive di cui al DPR n. 503 del 24.7.1996. 
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Il Progetto Individuale, tenuto conto dell’età della persona interessata, delle aspettative e richieste della 
persona o di chi la rappresenta,  deve essere coerente con  progetti specifici, diversamente definiti e di 
seguito indicati: 
 
1. progetto di riabilitazione così come definito dalla D.G.R. n. 10-5605 del 02/04/2007 avente ad oggetto la 

“riorganizzazione delle attività riabilitative della Regione Piemonte” e successivi provvedimenti regionali; 
 

2. progetto di inclusione scolastica di cui agli art.12 e 13 della L. n. 104/1992 e s.m.i. e di cui alla D.G.R. n. 
34-13176 dell’1.2.2010; 

 
3. progetto di inserimento lavorativo mirato di cui all’art. 2 e seguenti della Legge 68/1999 e successivi atti 

applicativi, con particolare riferimento al DPCM 13/01/2000 ed al D.Lgs n. 276 del 10/09/2003.  Il 
progetto di inserimento lavorativo è redatto dall’Ufficio per il Collocamento Mirato di cui all’art. 6 Legge 
68/1999, che terrà conto delle indicazioni formulate dall’UMVD oltre che di quelle formulate dal 
competente servizio di medicina legale; 

 
4. progetti di riabilitazione psichiatrica e di superamento di stati di dipendenza; 
 
5. altri progetti individuali elaborati dal servizio sociale o dal servizio sanitario. 
 
 

6.2) Fase di Valutazione 

La fase di valutazione è di specifica competenza delle UMVD che, composte secondo i criteri 
precedentemente indicati, si riuniscono con cadenza periodica tale da garantire il rispetto dei tempi  entro i 
quali il procedimento deve essere concluso. Il Referente sanitario ed il Referente sociale prendono parte alla 
seduta dell’ UMVD distrettuale nel corso della quale si definisce il progetto individuale, o la sua revisione, 
della persona che ha presentato istanza di valutazione. 

La lista d’attesa delle richieste di valutazione, che sono oggetto delle sedute della UMVD, è formulata 
tenendo conto prioritariamente dei seguenti aspetti : 

- lo stato di salute del richiedente  (hanno priorità le richieste formulate da persone disabili in condizioni di 
terminalità); 

- le situazioni di “persona handicappata in condizioni di gravità”, certificate ai sensi dell’art. 3, comma 3, 
della L. n. 104/1992 e s.m.i. o titolari di indennità di accompagnamento; 

- le finalità di de-istituzionalizione/de-ospedalizzazione del progetto individuale; 

- particolari esigenze e particolari situazioni di urgenza rispetto alla presa in carico, valutate dal Direttore 
del distretto e/o dal Direttore dell’Ente gestore delle funzioni socio assistenziali territorialmente 
competente per sede distrettuale. 

A parità di condizioni si terrà conto dell’ordine di arrivo della richiesta di valutazione. 

Le UMVD elaborano un verbale dove sono indicate la fase istruttoria e le conclusioni con gli interventi 
previsti, le verifiche, gli obiettivi da raggiungere e le risorse rese disponibili. 

Il registro delle sedute dell’UMVD deve essere agevolmente disponibile per i soggetti e gli enti /strutture 
coinvolti/e.  

Le UMVD svolgono anche attività di valutazione inerenti: 
- la verifica dell’attuazione dei progetti individuali; 
- le richieste di integrazione dei medesimi progetto individuali; 
- le richieste di erogazione di ausili ad elevata tecnologia (di cui alla DGR n. 4-6467 del 23.7.2007). 
 
 
 
6.3) Verifica periodica 
 
Le unità valutative dispongono autonomamente o a seguito di richiesta formulata dalla persona interessata o 
di chi la rappresenta o dagli operatori dei servizi territoriali che hanno in carico il caso, previo assenso 
dell’interessato o di chi lo rappresenta, le verifiche in merito alla rispondenza dei progetti avviati rispetto ai 
bisogni della persona, anche ai sensi della vigente normativa regionale in materia di applicazione dei L.E.A. 
(D.G.R. n. 51-11389/2003).  
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Le verifiche debbono esse effettuate in ogni caso con cadenza almeno annuale; la persona interessata o chi 
la rappresenta può richiedere la verifica  ogni qualvolta ne emerga la necessità/opportunità. 
 
 
 
7) Diritti della persona con disabilità destinatari a degli interventi della UMVD 
 
L’interessato o chi lo rappresenta ha la possibilità di partecipare direttamente alla fase istruttoria e/o 
valutativa o di avvalersi del supporto di un professionista esperto in discipline socio-sanitarie o di essere 
rappresentato da un’associazione di/per persone con disabilità, ma non partecipa alla conclusione del 
processo decisionale. A tal fine l’interessato deve essere preventivamente informato della data in cui si 
svolge la seduta, con congruo anticipo.  

Nessuna certificazione già in possesso delle AA.SS.LL. dovrà essere fornita dal  richiedente o suoi 
familiari/tutori, incluse quelle rilevabili attraverso il sistema PABI – passaporto della abilità – o NPNET. 
 
Le persone titolari dei dati o chi le rappresenta dovranno esprimere consenso informato al trattamento dei 
dati che le riguardano al momento della presentazione dell’istanza di valutazione. 
 
Il verbale della seduta, nella parte conclusiva comprendente il progetto individuale, viene sempre 
comunicato in forma scritta, a firma dei Co-Presidenti dell’UMVD, alla persona interessata o a chi la 
rappresenta. 
 
In ogni caso, la conclusione del procedimento deve avvenire entro il termine massimo di 90 gg. dalla 
presentazione della richiesta, fermo restando il rispetto dei termini diversi previsti da normative regionali. 
 
In caso di dissenso dalle valutazioni espresse dalla UMVD, entro 60 giorni dalla notifica dell’esito del 
procedimento, l’interessato o chi lo rappresenta può chiederne un riesame, in applicazione del dispositivo di 
cui alla DGR n. 51-11389/2003,  allegato B, punto 5. 
 
Resta fermo il diritto incondizionato alla tutela giurisdizionale.  
 
Il Direttore dell’Ente gestore dei servizi socio-assistenziali ed il Direttore del Distretto di residenza 
dell’interessato sono garanti, tramite le proprie strutture, della continuità di sviluppo del progetto individuale 
nelle sue diverse fasi.  
 
 
8) Modulistica  
 
Al fine di garantire, su tutto il territorio regionale, modalità operative uniformi delle UMVD, viene individuata 
l’allegata modulistica unificata.  
 
 
8.1) Allegati  
 
Scheda 1 : scheda richiesta UMVD   
Scheda di attivazione del processo, di ingresso nel percorso, attraverso  un’informativa sulla situazione 
generale della persona e del suo nucleo familiare di riferimento.  
La scheda può essere compilata sia direttamente dall’interessato, sia con il supporto di un servizio/struttura 
sanitaria o sociale e deve essere sempre sottoscritta dall’operatore ricevente. 
 
Scheda 2 
Al ricevimento della scheda di richiesta, i due Co-Presidenti dell’UMVD individuano il Referente Sanitario ed 
il Referente Sociale del caso, che procedono, rispettivamente, alla stesura della relazione sanitaria e della 
relazione sociale, anche prendendo contatto con il MMG/PDLS, utilizzando la scheda specificamente 
predisposta, articolata come segue: 
 
- parte in con cui si apre la fase istruttoria (diagn osi clinica); 
 
- parte descrittiva delle disabilità e del funzioname nto : descrizione della situazione attuale relativa al 

soggetto valutato, in termini di funzioni e strutture. 
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In fase di avvio del presente processo valutativo, la modalità descrittiva utilizzante l’ICF si presenta in 
versione semplificata; 
 

- parte progettuale  (il progetto individuale). 
 
La scheda, sottoscritta dai due Referenti e controfirmata per presa visione dall’interessato o da chi lo 
rappresenta, viene trasmessa all’UMVD per la specifica valutazione ed approvazione.  


