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Premessa

Il D.lgs 229/99 e i successivi atti di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio
sanitarie  (DD.P.C.M.  14/02/01  e  29/11/01)  definiscono  le  “prestazioni  sociosanitarie”  come  le
attività atte a soddisfare, mediante percorsi integrati, bisogni di salute della persona che richiedono
unitariamente prestazioni sanitarie e azioni di protezione sociale in grado di garantire la continuità
tra le azioni di cura e quelle di riabilitazione.

L’integrazione socio-sanitaria si realizza a tre principali livelli:
 livello  istituzionale,  attraverso  la  collaborazione  operativa  fra  istituzioni  diverse,  quali

A.S.L. e Enti Locali dell’A.T. attraverso il P.S.Z.;
 livello  gestionale,  attraverso  l’integrazione  delle  risorse umane  e  materiali  delle  diverse

istituzioni;
 livello professionale, attraverso la condivisione di percorsi sanitari e socio assistenziali in

un  lavoro  in  cui  le  diverse  professionalità  impegnate  siano  compartecipi  di  uno  stesso
progetto.

In  sintesi,  l’integrazione  socio  sanitaria  consiste  nel  mettere  in  rete  le  risorse  umane,
professionali  e  strutturali  di  un  territorio  per  rispondere  al  bisogno  globale  di  salute  dei
cittadini/utenti.

Si tratta di elaborare un nuovo “welfare” mirato essenzialmente a soddisfare la domanda
complessa di benessere che non può essere parcellizzata in risposte sanitarie e risposte sociali.

Allo stesso tempo, il nuovo welfare deve mirare ad eliminare la duplicazione degli interventi
e lo spreco delle risorse (prestazioni improprie,  ecc.) presenti sul territorio (A.S.L., Ente Locale
dell’A.T. attraverso il P.S.Z., Terzo Settore, ecc.).

L’integrazione  socio sanitaria,  in definitiva,  consente di  tradurre i  bisogni  complessi  del
cittadino/utente e operare in una logica del “prendersi cura” e non del “prescrivere la cura”.

Per favorire la programmazione sociosanitaria congiunta tra AA.SS.LL. e Enti Locali l'art.
41 della L. R. 11/07 e ss.mm.ii. prescrive l'elaborazione di un Regolamento condiviso tra A.S.L. e
Ente Locale per accesso, valutazione e presa in carico degli utenti per tutti i servizi sociosanitari. 

In  particolare,  per  definire  con  esattezza  le  competenze  in  capo  ai  Comuni  Associati
dell'Ambito  Territoriale  ed  ai  Distretti  Sanitari,  la  Giunta  Regionale  ha  ritenuto  di  definire  in
dettaglio le procedure per l'accesso ai servizi sopra richiamati.

A questo proposito si richiamano la D.G.R.C. 2006/04, il Decreto del Commissario ad Acta
per la Prosecuzione del Piano di Rientro del Settore Sanitario 6/10, le Linee Guida sul sistema dei
servizi  domiciliari,  approvate  con  D.G.R.C.  41/11,  la  L.R.  11/07  e  ss.mm.ii.,  con  particolare
riferimento al Titolo V, i Decreti Regionali 77/11 e 81/11, la D.G.R.C. 50/12, il Decreto Attuativo
Regionale 285/12, le Circolari  Regionali  prott.  0572949/12 e 0614434/12, la D.G.R.C. 34/13, il
Decreto  Regionale  16/13  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  che  il  presente  Regolamento
recepisce integralmente.

Lo  schema  che  segue,  e  che  conclude  la  premessa,  descrive  i  processi  di  integrazione
sociosanitaria disciplinati dall’articolato del presente regolamento.



REGOLAMENTO PER L’ACCESSO E PER L’EROGAZIONE DEI SERVIZI SOCIO-

SANITARI, art. 41, comma 3 L.R. 11/07 e SS.MM.II.

Bisogno semplice espresso

del cittadino/utente

Bisogno complesso e multidimensionale espresso del cittadino/utente

(ovvero indicato da altre agenzie: es. famiglia; autorità giudiziaria; scuola; terzo settore; …)

Ricezione della domanda, attraverso l’accoglienza, l’ascolto, la prima valutazione

P.U.A.

Bisogno semplice

(rilevato) confermato

                      Bisogno multidimensionale (rilevato) confermato

Orientamento e accompagnamento ai servizi dell’A.S.L e/o del P.S.Z.

L’iniziativa ritorna al cittadino/utente (scelta circa l’accesso alle prestazioni)1

Sospensione/fine del

percorso

Formalizzazione dell’accesso alle prestazioni

Modalità di Accesso (vedi art. 3 del Regolamento)

1

 Salvo le situazioni per cui la legge prevede trattamenti obbligatori in capo ai servizi.

3

Ri-definizione 
del bisogno



Modalità di Accesso (vedi art. 3 del Regolamento)

dell’U.S.S. delle UU.OO.

attivazione dei attivazione dei

percorsi del P.S.Z. percorsi dell’A.S.L.

Se l’utente è “preso in carico” soltanto da una delle due strutture, la

quale  ritiene  che  esistano  le  condizioni  di  multidimensionalità,

complessità,  compartecipazione – professionale e/o finanziaria e/o

operativa  -,  questa  segnala  la  situazione  all’altra  struttura

attraverso una specifica comunicazione.

Se l’utente è “preso in carico” soltanto da una delle due strutture, la

quale  ritiene  che  esistano  le  condizioni  di  multidimensionalità,

complessità,  compartecipazione – professionale e/o finanziaria e/o

operativa  -,  questa  segnala  la  situazione  all’altra  struttura

attraverso una specifica comunicazione.

dell’U.S.S. e delle UU.OO.

Se il cittadino/utente è “preso in carico” sia da U.S.S., sia dalle UU.OO.,

e si ritiene che esistano le condizioni di multidimensionalità,

complessità, compartecipazione (professionale e/o finanziaria e/o operativa),

è possibile attivare l’U.V.I.

                           

dell’U.V.I.

•Se il bisogno e le risposte allo stesso valutati dall’U.V.I. sono “inscindibilmente” 
multidimensionali e complessi, si procede all’erogazione delle prestazioni socio-sanitarie integrate, 
di cui ai L.E.A., attraverso l’U.V.I..
•L’erogazione attraverso l’U.V.I. cessa quando non è più presente l’inscindibilità della 
multidimensionalità e della complessità del bisogno e delle risposte allo stesso.
•Allo stesso modo l’erogazione attraverso l’U.V.I. non avviene quando tale inscindibilità non è 
riscontrata in sede di prima valutazione, ritornando la competenza alle singole strutture e alla 
ordinaria integrazione socio-sanitaria (non U.V.I.).
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Integrazione socio-sanitaria (non 
U.V.I.) (vedi art. 12 del regolamento)



REGOLAMENTO PER L’ACCESSO E PER L’EROGAZIONE DEI SERVIZI SOCIO-

SANITARI, art. 41, comma 3 L.R. 11/07 e SS.MM.II.

ART. 1 – Premessa

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente regolamento.

ART. 2 – Oggetto e Ambito di Applicazione

Il  presente  Regolamento  disciplina  le  modalità  con cui  i  Comuni  Associati  nell’Ambito
Territoriale e l’A.S.L. di riferimento realizzano l’integrazione socio sanitaria.

A tal fine esso fa esplicito riferimento a quanto disposto dalla L.R. 11/07, dal D.lgs 109/98 e
ss.mm.ii., dal D.P.C.M. del 29.11.01, dal D.G.R.C. 308/13, nonché dalla normativa richiamata in
Premessa.

ART. 3 – Accesso ai servizi e alle prestazioni sociosanitarie

L’accesso ai servizi e alle prestazioni sociosanitarie, di qui in avanti denominato “accesso”,
si  realizza  attraverso  un  sistema  unitario  e  condiviso  d’accesso,  denominato  Porta  Unitaria
d’Accesso (P.U.A.).

La  P.U.A.  è  intesa  come  funzione  esercitata  sia  dai  Comuni  Associati  dell’Ambito
Territoriale,  sia  dai  Distretti  Sanitari  dell’A.S.L.,  con  compiti  di  informazione,  decodifica  dei
bisogni, orientamento, trasmissione delle richieste ai servizi competenti.

Gli  attori  della  P.U.A.  dovranno  discriminare  il  bisogno  espresso  dal  cittadino/utente
(valutazione di 1° livello) ed avviare un percorso di accesso al sistema dei servizi che, a seconda
dell’intensità delle situazioni problematiche espresse, semplici o complesse, possa prevedere l’invio
ai servizi - sanitari o sociali - o l’attivazione della valutazione multidimensionale finalizzata ad una
presa in carico integrata.

Ad un bisogno semplice corrisponde l’erogazione di prestazioni sanitarie e/o sociali che non
richiedono una valutazione multidimensionale; ad un bisogno complesso, invece, l’erogazione di
prestazioni  integrate  sociali  e  sanitarie  per  le  quali  è  necessaria  la  definizione  di  un  Progetto
Personalizzato in sede di U.V.I. che preveda il coinvolgimento di molteplici professionalità.

Nel  Distretto  Sanitario  dell’A.S.L.  l’  “accesso”  è  definito  secondo  l’organizzazione
aziendale.

Nei Comuni Associati  dell’A.T. l’ “accesso” è individuato,  per tutti  i  Servizi del P.S.Z.,
negli UU.SS.SS..

L’accesso ai servizi sociosanitari avviene esclusivamente previa valutazione del bisogno e
redazione di un Progetto Personalizzato da parte dell’U.V.I.2.

La richiesta di accesso ai servizi deve essere corredata della Dichiarazione Sostitutiva Unica
(D.S.U.), e può essere presentata indifferentemente o al Distretto Sanitario o all’U.S.S. presso il
proprio  Comune  di  residenza,  che  provvedono  all’istruttoria  del  caso  ed  alla  convocazione
dell’U.V.I..

2

 D.G.R.C. 2006/04 “Linee di indirizzo sull’assistenza residenziale, semiresidenziale per anziani, disabili e cittadini affetti da demenza, ai
sensi della L. R. 8/03” e ss.mm.ii..



Hanno  diritto  di  accesso  prioritario,  a  parità  di  condizioni  di  bisogno,  i  soggetti  in
condizione  di  povertà  o  con limitato  reddito  o con incapacità  totale  di  provvedere alle  proprie
esigenze per inabilità di ordine fisico o psichico.

Un particolare riguardo viene assicurato ai disabili gravissimi, definiti dall’art.3 del decreto
interministeriale,  ovvero le “persone in condizioni di dipendenza vitale da assistenza continua e
vigile, 24 ore su 24”.

La domanda di accesso deve essere formalizzata  attraverso apposita modulistica adottata
dall’Ambito Territoriale e dall’A.S.L., dalla quale risultino specificati il servizio richiesto e i dati
identificativi del richiedente. La domanda di accesso deve essere completata con il valore I.S.E. ed
I.S.E.E. risultanti  dalla D.S.U. e la situazione rispetto all’indicatore di reddito presunto indicato
negli artt. 3.5 e 3.6 del REGOLAMENTO PER LA COMPARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI
AL COSTO DELLE PRESTAZIONI SOCIO- SANITARIE EX DECRETO COMMISSARIALE
N. 6/10 e SS.MM.II. e agli ulteriori criteri relativi alla capacità di spesa indicati nell’art. 3.4 del
succitato Regolamento.

Il richiedente dovrà altresì esprimere consenso scritto al trattamento dei dati personali, ivi
compresi quelli sensibili, ai sensi D.lgs 196/03.

I dati personali, nel rispetto delle norme che tutelano la privacy, sono utilizzati dall’U.S.S.
competente e dal Distretto Sanitario per lo svolgimento del procedimento di istruttoria, valutazione
del  caso,  definizione  del  progetto  personalizzato,  erogazione  del  servizio,  monitoraggio  e
valutazione. A tal fine i dati possono essere comunicati ad altri soggetti coinvolti nel procedimento.

L’U.V.I.  valuta  le  condizioni  di  bisogno  assistenziale  del  soggetto  per  l’ammissione  al
servizio, e definisce il Progetto Personalizzato.

L’U.S.S., in accordo con il Case Manager, provvede a comunicare al soggetto interessato
l’esito della valutazione e, in caso di ammissibilità della richiesta, la data di attivazione del servizio
e la eventuale quota di compartecipazione a suo carico.

L’attivazione  del  servizio  avviene  esclusivamente  previa  sottoscrizione  del  consenso
informato  da parte  del  cittadino/utente  sull’eventuale  quota di  compartecipazione  ascritta  a  suo
carico.

ART. 3.1 – Cure Domiciliari Integrate / Assistenza Domiciliare Integrata (C.D.I./A.D.I.).

Il  servizio  di  assistenza  domiciliare  integrata  si  realizza  attraverso  procedure  unitarie  e
condivise tra A.S.L. e Comuni associati dell’Ambito Territoriale, per l'accesso, la valutazione e la
presa in carico.  Le funzioni integrate  per l’accesso e la presa in carico si articolano secondo il
seguente percorso:

 domanda  d’accesso  presentata  ad  uno  degli  attori  della  P.U.A.  secondo  le  procedure
concordate tra A.S.L. e Ambito Territoriale;

 proposta di ammissione al Servizio formulata sulla base di requisiti essenziali previsti dalla
P.U.A.;

 attivazione dell’U.V.I.;
 valutazione multidimensionale a cura dell’U.V.I.;
 redazione  del  Progetto  Personalizzato,  con  l'individuazione  del  Case  Manager,  in  sede

U.V.I.,  con  definizione  del  Piano  Esecutivo attuato  dall’Equipe  Operativa,  così  come
individuata in sede di U.V.I.;

 dimissione.

Il Piano Esecutivo deve riportare:
 azioni specifiche, tipologia delle prestazioni e figure professionali impegnate;
 quantità, modalità, frequenza e durata di ogni tipologia di intervento/prestazione, necessari

al raggiungimento degli esiti desiderati;
 fornitura di presidi e materiali vari;



 informazioni circa il monitoraggio e la valutazione del Piano Esecutivo.

La domanda di accesso, o segnalazione, alla P.U.A. può essere attivata:
 dal singolo cittadino/utente interessato;
 da un familiare, parente o componente della rete informale;
 da un tutore giuridico;
 da servizi sanitari (U.O. ospedaliera, U.O. distrettuale, strutture residenziali, ecc.)
 dai servizi sociali dell’Ambito Territoriale.

La domanda di accesso deve essere effettuata secondo le procedure concordate tra A.S.L. e
Ambito Territoriale e deve contenere almeno le seguenti informazioni:

 dati anagrafici ed informativi del cittadino/utente e recapiti;
 indicazione di chi ha effettuato la segnalazione;
 tipo di bisogno/domanda espressa/verbalizzata.

Recepita la domanda di accesso, la P.U.A. invia direttamente ai servizi sanitari o sociali nel
caso di bisogno semplice, ovvero attiva il percorso integrato di presa in carico nel caso di bisogno
complesso.

In tutti i casi in cui la domanda di accesso non sia stata effettuata dal diretto interessato,
occorre prevedere di acquisire la liberatoria, affinché P.U.A. e U.V.I. possano operare il processo
d’integrazione sociosanitaria, attraverso il consenso informato al trattamento dei dati da parte dei
diversi soggetti della rete dei servizi sociali e sanitari, nel rispetto della normativa sulla privacy e
della L.241/90 e ss.mm.ii., in merito alla responsabilità del procedimento.

I requisiti indispensabili per l’attivazione del Servizio sono:
 condizione di non autosufficienza e patologie in atto, o esiti delle stesse, che necessitano di

cure erogabili a domicilio;
 potenzialità e disponibilità della famiglia o della rete parentale o informale tale da fornire un

concreto supporto al Progetto Personalizzato;
 idonee condizioni abitative in grado di consentire la concreta erogazione delle prestazioni

previste nel progetto personalizzato;
 consenso informato da parte della persona o suo tutore giuridico;
 presa in carico da parte del M.M.G./P.L.S..

Sono esclusi da questa procedura tutti quei casi per i quali si renda necessaria una presa in
carico immediata, dato il prevalente bisogno sanitario.

In  questi  casi  l’accesso  al  Servizio  dovrà  essere  in  un  primo  momento  esclusivamente
sanitario e successivamente sarà effettuata la valutazione integrata in sede di U.V.I. per rispondere a
bisogni di natura sociale.

Considerato che,  di  norma,  la presa in  carico deve avvenire  entro 30 gg. dalla  richiesta
d’accesso,  per  garantire  il  rispetto  di  tale  tempistica,  la  valutazione  multidimensionale  a  cura
dell’U.V.I.  deve  concludersi,  con  la  redazione  del  Progetto  Personalizzato,  entro  20  gg.  dalla
proposta d’ammissione e dall’attivazione del Percorso Integrato, salvo i casi d’urgenza.

L’Erogazione  delle  prestazioni  sociali,  qualora  gestite  dall’Ambito  Territoriale,  deve
avvenire entro 5 gg. lavorativi dall’arrivo del Progetto Personalizzato all’Ufficio di Piano di Zona.

Per la durata di ciascuna prestazione, fermo restando la flessibilità delle stesse in base alle
esigenze del caso, si può definire uno standard minimo di ore settimanali pari a: 15 ore per disabilità
grave, certificata ai sensi della L. 104/92; 8 ore per gli altri casi.

Le prestazioni dell'O.S.S., si svolgono:
 per le Cure domiciliari integrate di 1° livello, su 5 giorni settimanali;



 per le Cure domiciliari integrate di 2° livello, su 6 giorni settimanali;
 per le Cure domiciliari di 3° livello, su 7 giorni settimanali.

E' tuttavia possibile concentrare l'intervento in uno o più giorni settimanali.
Giorni,  orari  e  numero  di  ore  settimanali  diversi  possono  essere  definiti  dall’U.V.I.,  in

relazione al livello di bisogno.

L'Equipe  Operativa  registra  su  di  un  diario  le  informazioni  necessarie  al  successivo
monitoraggio del Servizio. Tale diario è disponibile presso il domicilio del cittadino/utente fino alla
fine dell'intervento. Il diario deve riportare tutti gli accessi degli operatori, con l’indicazione di data,
orario, interventi effettuati e firme dell'operatore e del cittadino/utente, ovvero di un suo familiare.
Copia del diario è resa disponibile alla P.U.A..

ART. 4 – Integrazione Socio-Sanitaria dell’A.S.L. e Area Integrazione Socio-Sanitaria del
P.S.Z.

L’integrazione  sociosanitaria  dell’A.S.L.  è  realizzata  secondo  le  modalità  previste
dall’organizzazione  aziendale.

L’integrazione  sociosanitaria  del  P.S.Z.  è  realizzata  dall’U.P.,  attraverso  l’Area
“Integrazione Sociosanitaria” e gli UU.SS.SS..

L’A.S.L. e il P.S.Z. elaborano eventuali protocolli operativi finalizzati alla più efficiente ed
efficace realizzazione del Sistema Integrato dei Servizi Sociosanitari,  con particolare riferimento
all’implementazione del presente Regolamento.

ART. 5 – L’U.V.I.

L’U.V.I. è una équipe sociosanitaria multidisciplinare integrata, così come declinata dalla
normativa vigente.

L’U.V.I. è attivata dall’A.S.L. e dal P.S.Z..



ART. 6 – Composizione dell’U.V.I.

ART. 6.1 – Componenti dell’U.V.I.:

 A.S.L.: componenti definiti secondo l’organizzazione aziendale;
 P.S.Z.: il  Coordinatore dell’U.P., il  Responsabile dell’Area “Integrazione Sociosanitaria”

dell’U.P.,  il  quale  rappresenta,  senza  ulteriori  formalità  il  Coordinatore  dell’U.P.  in  sua
assenza, i Responsabili delle aree di intervento dell’U.P. coinvolte a seconda del bisogno
rilevato, il Responsabile dell’U.S.S. competente per residenza del cittadino/utente. Soltanto
nel caso in cui sia necessario assumere oneri di spesa non previsti dal F.U.A., l’U.V.I. può
essere integrata con il Responsabile del procedimento (relativamente alla mera assunzione
dell’onere di spesa) dell’Ente Locale competente per residenza del cittadino/utente;

 cittadino/utente  (o  suo  rappresentante),  relativamente  alle  fasi  di  formalizzazione  e
sottoscrizione, per accettazione, del Progetto Personalizzato.

Gli operatori coinvolti nell'U.V.I. sono investiti da potere decisionale, così come previsto
dall’art. 7 del presente regolamento.

ART. 6.2 – Invitati all’U.V.I.

I componenti dell’U.V.I., come sopra definiti, possono concordare di invitare, alle riunioni
della stessa, gli operatori dei servizi esternalizzati e/o altri portatori d’interesse legittimati.

All’U.V.I., in ogni caso, sono sempre invitati a partecipare i Referenti,  legittimati,  per le
Politiche  Sociali,  non  rientranti  nel  F.U.A.,  dell’Ente  Locale  competente  per  residenza  del
cittadino/utente.

ART. 7 – Valenza giuridica e professionale dell'U.V.I.

L’A.S.L. e gli Enti Locali associati dell’Ambito Territoriale con l’approvazione del presente
Regolamento attribuiscono all’U.V.I. la valenza della Conferenza dei Servizi, di cui all’art. 14 della
L. 241/90 e ss.mm.ii., relativamente a:

 composizione;
 modalità operative;
 valutazioni;
 erogazione;
 effetti amministrativi delle valutazioni tecnico-scientifiche assunte.

Tutti  i componenti dell'U.V.I. contribuiscono all’elaborazione del Progetto Personalizzato
attraverso l’apporto della propria competenza professionale nell’ambito delle funzioni istituzionali
che rappresentano.

Nel caso in cui una delle parti, A.S.L./Ambito Territoriale, formalmente convocate, risulti
assente a due sedute consecutive dell’U.V.I., si procederà alla valutazione del cittadino/utente e le
relative risultanze saranno ritenute vincolanti  ai  fini della compartecipazione alla  spesa a carico
dell’A.S.L./Ambito Territoriale.



ART. 8 – Sede dell'U.V.I.

L’U.V.I. si tiene, di norma, presso la sede indicata dall’A.S.L., salvo altre esigenze per cui
risulti  opportuno utilizzare sedi diverse,  ivi compresa,  per esigenze eccezionali,  il  domicilio del
cittadino/utente.

ART. 9 – Funzioni dell'U.V.I.

L’U.V.I. è competente per la valutazione e la predisposizione del Progetto Personalizzato,
relativi a situazioni “inscindibilmente” complesse e multidimensionali, di cui ai L.E.A. (D.P.C.M.
29.11.01, all. 1C) e ss.mm.ii..

I  processi di  formalizzazione dell’U.V.I. hanno origine e producono effetti  nel momento
della convocazione della stessa.

Le funzioni dell'U.V.I., in linea generale, sono le seguenti:
 condivisione  della  documentazione  sociosanitaria  nella  disponibilità  dei  componenti

dell’U.V.I.;
 analisi e diagnosi del bisogno, finalizzate all’individuazione degli elementi di complessità e

multidimensionalità;
 valutazione multidimensionale del grado di autosufficienza e dei bisogni assistenziali  del

cittadino/utente  e  del  suo  nucleo  familiare  (valutazione  di  2°  livello),  con  particolare
riferimento  alla  presenza  dell’inscindibilità  degli  elementi  di  complessità  e
multidimensionalità  del  bisogno  e  della  risposta  allo  stesso.  La  valutazione
multidimensionale dell'U.V.I. deve essere effettuata con uno strumento specifico, al fine di
rendere omogenei e confrontabili i criteri di valutazione, strumento reso disponibile dalla
Regione Campania (cfr. scheda SVAMA e ss.mm.ii.):

- l’erogazione attraverso l’U.V.I. non avviene quando l’inscindibilità non è riscontrata in sede
di  prima  valutazione,  ritornando  la  competenza  alle  singole  strutture  e  alla  ordinaria
integrazione sociosanitaria (non U.V.I.);

- l’erogazione  attraverso  l’U.V.I.  cessa  quando  non  è  più  presente  l’inscindibilità  della
multidimensionalità e della complessità del bisogno e della risposta allo stesso (modificazione del
bisogno, raggiungimento degli obiettivi previsti dal Progetto Personalizzato, rifiuto del Servizio da
parte del cittadino/utente, ecc.);

 formalizzazione della presa in carico da parte dell’U.V.I.;
 elaborazione del Progetto Personalizzato;
 individuazione  del  “Case  Manager”  tra  i  componenti  dell’U.V.I.,  in  base  al  maggior

coinvolgimento  che  egli  assume  sia  sul  piano  tecnico-scientifico,  sia  sul  piano
amministrativo; il “Case Manager” è il principale referente per il cittadino/utente,  la sua
famiglia e gli operatori sociosanitari coinvolti nel Progetto Personalizzato;

 individuazione del “Care Giver” tra le persone della rete familiare, sociale e comunitaria del
cittadino/utente;

 programmazione di eventuali verifiche e/o rimodulazioni del Progetto Personalizzato;
 trasmissione dei verbali e del Progetto Personalizzato ai portatori d’interesse eventualmente

assenti e alle strutture erogatrici  delle prestazioni, nel rispetto della normativa vigente in
materia di trattamento dei dati personali;

 condivisione  del  Progetto  Personalizzato  con  i  portatori  d’interesse  coinvolti
nell’implementazione dello stesso;

 altro.



ART. 10 - Modalità di convocazione dell'U.V.I.

L'U.V.I. è convocata dall’A.S.L. secondo l’organizzazione aziendale, anche su segnalazione
del  Responsabile  dell'U.S.S.  del  P.S.Z.  competente,  che  ne  informa  il  Responsabile  dell’Area
Integrazione Sociosanitaria dell’U.P., nei casi in cui:

 il cittadino/utente è “preso in carico” sia dall’U.S.S., sia dall’A.S.L.;
 si  ritiene  che,  in  relazione  al  bisogno,  esistano  le  condizioni  di  multidimensionalità,

complessità, compartecipazione (professionale e/o finanziaria e/o operativa), tali da trovare
riscontro nella tipologia di prestazioni di cui alla normativa vigente in materia (D.P.C.M.
29.11.01, all. 1 C, e ss.mm.ii.).

La data della convocazione è concordata, anche per le vie brevi, tra l’U.S.S. e l’A.S.L..
Le  motivazioni  che  determinano  la  convocazione  dell’U.V.I.  devono  essere  esplicitate,

seppure sommariamente, sia nel primo contatto (per le vie brevi), sia nella convocazione formale
(per iscritto).

ART. 11 – Il Progetto Personalizzato

Il  Progetto  Personalizzato  elaborato  dall'U.V.I.,  conservato  presso  l’A.S.L.,  secondo
l’organizzazione aziendale, e l’U.S.S. competente del P.S.Z., è consegnato al cittadino/utente.

Il Progetto Personalizzato ha valore di contratto tra gli Enti rappresentati dai componenti
dell’U.V.I., e tra questi e il cittadino/utente, stabilendo i seguenti livelli di responsabilità:

 la  responsabilità  tecnico-scientifica  è  attestata  con  la  sottoscrizione  da  parte  di  tutti  i
componenti dell’U.V.I. che svolgono, per il proprio ente, funzioni tecnico-scientifiche;

 la  responsabilità  tecnico-amministrativa  è  attestata  con  la  sottoscrizione  da  parte  dei
componenti  dell’U.V.I.  responsabili,  per  il  proprio ente,  di  specifici  centri  di  costo e  di
responsabilità per la gestione della spesa.

Il Referente dell’A.S.L., secondo l’organizzazione aziendale, e il Responsabile dell’U.S.S.
competente, sono responsabili dei flussi informativi presso i propri Enti.

Il Progetto Personalizzato deve contenere:
 anamnesi, diagnosi ed eventuale classificazione sociosanitaria;
 individuazione delle risorse personali, familiari e comunitarie;
 indicatore della  situazione economica del singolo e/o del nucleo familiare  di riferimento

(I.S.E. e I.S.E.E.);
 obiettivi dell’intervento integrato;
 tipologia di servizi e prestazioni sociali e sanitarie da erogare;
 modalità  di  erogazione,  livello  di  intensità  dell'intervento  e  le  figure  professionali

impegnate;
 titolarità, competenze e responsabilità di spesa;
 competenze e funzioni del Case Manager;
 competenze e funzioni del Care Giver;
 data di avvio e durata del progetto, con la previsione di una verifica intermedia e finale;
 modalità di dimissione;
 consenso del cittadino interessato, o dei familiari,  o di un tutore giuridico o di altri terzi

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



 informazioni circa il monitoraggio, la verifica e la valutazione;
 eventuale  documentazione  relativa  agli  interventi  programmati  e/o  realizzati  per

l’implementazione del Progetto Personalizzato;
 altro.

Il  Progetto  Personalizzato  è  sottoscritto  dai  componenti  dell’U.V.I.  e  proposto  al
cittadino/utente  a  cura  del  Case  Manager  (eventualmente  supportato  da  altri  componenti
dell’U.V.I.), per l’accettazione dello stesso.

Il cittadino/utente, in merito al Progetto Personalizzato, ha la possibilità di:
 accettarlo;
 non accettarlo;
 proporne la modifica e/o la revisione.

Il  cittadino/utente  può avvalersi  della  consulenza  e  del  sostegno delle  organizzazione  di
tutela e rappresentanza dei consumatori e degli utenti.

ART. 12 – Integrazione socio-sanitaria (non U.V.I.)

In seguito alla presa in carico del cittadino/utente, A.S.L. e P.S.Z. avviano l’integrazione
delle  proprie  modalità  operative  anche  in  assenza  dell’inscindibilità  dell’intervento  integrato,
secondo  metodologie  consolidate  e  protocolli  operativi  specifici,  relativi  a  procedure  e/o
prestazioni.

ART. 13 – Pubblicità del Regolamento.

Copia del presente Regolamento, ai sensi dell’art.  22, L.241/90 e ss.mm.ii.,  sarà tenuta a
disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Il presente Regolamento sarà reso disponibile attraverso i siti degli Enti coinvolti ed in ogni
altra forma utile alla pubblicità dello stesso.



Glossario

A.D.I. = Assistenza Domiciliare Integrata
A.S.L. = Azienda Sanitaria Locale
A.T. = Ambito Territoriale
Art. = Articolo
C.D.I. = Cure Domiciliari Integrate
D.lgs = Decreto Legislativo
D.G.R.C. = Delibera di Giunta della Regione Campania
D.P.C.M. = Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
E.L. = Ente Locale
I.S.E. = Indicatore della Situazione Economica
I.S.E.E. = Indicatore della Situazione Economica Equivalente
L. = Legge
L.R. = Legge Regionale
L.E.A. = Livelli Essenziali di Assistenza (Sanitaria)
M.M.G. = Medico di Medicina Generale
P.L.S. = Pediatra di Libera Scelta
P.S.Z. = Piano Sociale di Zona
P.U.A. = Porta Unica di Accesso
ss.mm.ii. = successive modifiche e integrazioni
U.O. = Unità Operativa
U.S.S. = Ufficio Servizio Sociale del Piano Sociale di Zona
U.V.I. = Unità di Valutazione Integrata
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