
Id1:  1.4  Servizio2: Funzioni sociali per la  Valutazione Multidimensionale 
 Campo di intervento3: 
 AT4:  AT1- Attuazione obiettivi 

essenziali servizio sociale 

OE5: Obiettivo essenziale 2 (OE2) 

 Attività6 

La costituzione dell’Unità di Valutazione Multi Dimensionale è strumento valutativo 

che favorisce la presa in carico globale della persona e governa l’accesso alla rete dei 

servizi sociosanitari.  

L’U.V.M. è quindi lo strumento operativo del Distretto sanitario che ha il compito di 

realizzare l’effettiva integrazione attraverso la strategia della multidisciplinarietà 

dell’equipe e la valutazione multidimensionale del bisogno al fine di individuare i 

fattori di rischio e di non autosufficienza  attraverso interventi personalizzati.  

L’operatore del PUA istruisce la pratica e fissa  le visite, a livello sanitario, con il 

medico specialista a seconda della patologia e, a livello sociale, con l’assistente 

sociale per l’elaborazione della scheda sociale relativa al richiedente. 

Successivamente l’UVM si riunisce presso il Distretto secondo un calendario 

prefissato alla presenza delle figure professionali ritenute necessarie alla completa 

valutazione del caso in esame attraverso i seguenti componenti: 

 -responsabile del distretto sanitario  o suo delegato in qualità di responsabile 

dell’UVM; 

-medico di medicina generale della persona interessata; 

-assistente sociale del Distretto Sanitario; 

-vari specialisti ritenuti  necessari; 

- infermiere.  

-assistente sociale competente per la presa in carico sociale, in rappresentanza 

dell’ADS.   

I compiti dell’UVMD sono quelli previsti dal rispettivo profilo professionale e mirano 

a: 

-valutazione multidimensionale per le richieste ex art. 26 e RSA nonchè per i progetti 

ad integrazione socio sanitaria; 

-elaborazione del progetto operativo; 

-controllo dell’esecuzione del progetto; 

-verifica dei risultati.  

 Integrazione socio-sanitaria (se prevista indicare ruolo ASL/Distretto – Ruolo 

ADS)7 

SI. I due Enti istituzionali, ai fini dell’integrazione socio sanitaria, si raccordano 

attraverso la CLISS per il personale preposto e indicato nel rigo delle attività. 

Entrambi gli Enti coinvolti (Distretto e ADS) garantiscono i loro impegni in termini 

di risorse economiche e umane, come specificato nelle modalità di gestione e 

affidamento del servizio e che verranno definiti attraverso il protocollo operativo di 

cui alla Convenzione socio-sanitaria sottoscritta fra le parti. 

 Coerenza con il Piano sociale regionale8 
Così come prevede il PSR 2016/2018, il ruolo dell’assistente sociale nell’UVM    sarà 

potenziato  dando pari dignità alla componente sanitaria e a quella sociale con 

definizione di protocolli comuni per i piani prestazionali condivisi.  
 Modalità di erogazione e di accesso9 

L’erogazione del servizio  verrà  realizzata a partire da una valutazione professionale 

del bisogno.  

L’accertamento  del bisogno verrà effettuato in modo congiunto dall’ADS e dalla ASL 

Lanciano Vasto Chieti attraverso l’Unità di valutazione multi disciplinare (UVM) che 

è lo strumento operativo che garantisce l’integrazione in rete dei servizi socio sanitari 

a livello territoriale attraverso le seguenti modalità di lavoro: 

- Visita medica  presso la sede del Distretto Sanitario di base; 

- Visita domiciliare congiunta, sanitaria e sociale, laddove l’utente non è in 

condizioni fisiche tali da recarsi presso il Distretto; 

- Esamina della documentazione prodotta e definizione del setting; 

- Elaborazione del progetto individuale condiviso con l’utente e/o la famiglia. 

La valutazione del bisogno è condizione necessaria per accedere al servizio a titolo 

gratuito o con concorso parziale alla spesa da parte dell’utenza, nonché per fruire del 

titolo per l’acquisto del servizio. 



.La valutazione dei bisogno si concluderà  con la predisposizione di un progetto 

personalizzato, concordato con la persona e la sua famiglia. 

 


