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Strutture Interessate:
DIREZIONE GENERALE DIRITTO ALLA SALUTE E POLITICHE DI SOLIDARIETA'

IL DIRIGENTE
Visto quanto disposto dall’articolo 2 della Legge Regionale 1/2009, “Testo unico in materia di
organizzazione e ordinamento del personale” che definisce i rapporti tra gli organi di direzione
politica e la dirigenza;
Visto quanto disposto dagli artt. 6 e 9 della sopra citata L.R. 1/2009, inerenti le competenze dei
responsabili dei settore;
Visto il decreto n. 1965 del 12.05.2008 e 2053 del 15/05/08 con i quali il sottoscritto è stato
nominato dirigente del settore “Integrazione socio sanitaria e non autosufficienza”;
Visto il Programma Regionale di Sviluppo 2006-2010 che pone gli anziani non autosufficienti fra i
protagonisti di una nuova politica dello stato sociale che incrementi i servizi e la partecipazione
attiva di tutte le risorse presenti nella società civile, nell'ottica dello sviluppo di un efficace welfare
regionale e locale;
Visto il PIR 2.5 sulla non autosufficienza individuato come programma strategico regionale nel
Piano Regionale di Sviluppo 2006-2010;
Vista la legge regionale 18 dicembre 2008, n. 66 “Istituzione del fondo regionale per la non
autosufficienza”;
Considerate le Intese Interistituzionali sottoscritte nelle trentaquattro Zone sociosanitarie della
Toscana tra Regione, Società della Salute, Aziende USL e Conferenze di Zona dei Sindaci sulla
base delle quali è stato avviato il modello organizzativo configurato dalla legge regionale 66/2008;
Visto il decreto dirigenziale n. 2197 del 22 maggio 2008 con cui si approvavano, in via
sperimentale, le nuove “Procedure di Valutazione Multidimensionale delle condizioni di bisogno
della persona anziana non autosufficiente” affinché le U.V.M. (Unità di Valutazione
Multidisciplinare) ne valutassero l'appropriatezza, l'efficacia e la sostenibilità all'interno dei
percorsi assistenziali intrapresi e nel contesto del nuovo modello organizzativo di cui alla sopra
citata legge regionale 66/2008;
Preso atto che, a seguito della sperimentazione delle procedure valutative effettuata dalle Unità di
Valutazione Multidisciplinare delle Zone Distretto, è stata ravvisata la necessità di apportare alcune
modifiche funzionali alla loro efficacia;
Valutato che il decreto dirigenziale n. 2197 del 22 maggio 2008 richiamava la necessità di
elaborare, al termine della fase sperimentale di cui al punto precedente, la versione definitiva delle
“Procedure di Valutazione Multidimensionale della condizione di bisogno della persona anziana
non autosufficiente” e che tale elaborazione dovesse essere svolta dal competente settore regionale
in collaborazione con l'Osservatorio di Epidemiologia dell'Agenzia Regionale di Sanità;
Dato atto che l'articolo 13 della legge regionale n. 66 del 18/12/2008 determina che la valutazione
multidimensionale della non autosufficienza degli anziani venga effettuata sulla base di criteri che
tengano conto:
1. comma a): dello stato di salute funzionale organico, con riferimento alla dipendenza
nell’attività di base della vita quotidiana, alle attività strumentali della vita quotidiana, al
quadro clinico, al bisogno infermieristico;
2. comma b): delle condizioni cognitive comportamentali, con riferimento allo stato mentale, ai

disturbi del comportamento ed ai disturbi dell'umore;
3. comma c): della situazione socio ambientale e familiare, con riferimento alla rete assistenziale
presente, alla situazione socio-economica, alla condizione abitativa ed al livello di copertura
assistenziale quotidiano;
Osservato il Piano Sanitario Regionale 2008-2010 che, al punto 5.6.2.4, riporta la necessità di
definire, con atto deliberativo, nuove modalità per la valutazione della condizione di non
autosufficienza;
Vista la Delibera di Giunta n. 370 del 22 marzo 2010 con la quale si approva il “Progetto per
l'assistenza continua alla persona non autosufficiente anziana”, al fine di fornire orientamenti
operativi alle Zone Distretto sulle modalità organizzative e funzionali del sistema di servizi e degli
interventi per la non autosufficienza di cui alla legge regionale 66/2008 e con la quale si rimanda a
successivo decreto dirigenziale l'approvazione delle nuove procedure di valutazione
multidimensionale delle condizioni di bisogno della persona anziana non autosufficiente, in
sostituzione di quelle approvate con Deliberazione di Consiglio Regionale n. 214 del 02/07/1991;
Preso atto che al capitolo 3, lettera e) del progetto per l'assistenza continua alla persona non
autosufficiente anziana viene precisato che le nuove procedure valutative delle condizioni di
bisogno, non certificano l’autosufficienza o la non autosufficienza della persona, ma configurano
una situazione di “gravità”, per la quale i servizi sociosanitari territoriali, attraverso la U.V.M., si
impegnano ad intervenire con certezza ed appropriatezza, mediante la pesatura del bisogno;
Ritenuto, per quanto sopra esposto, dover procedere ad approvare le nuove procedure di
valutazione multidimensionale delle condizioni di bisogno della persona anziana non
autosufficiente, di cui all'Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto, in sostituzione
di quelle approvate con Delibera di Consiglio Regionale n. 214 del 2 luglio 1991;

DECRETA

1. di approvare, per i motivi espressi in narrativa, le procedure di valutazione
multidimensionale delle condizioni di bisogno della persona anziana non autosufficiente, di
cui all'Allegato A), in sostituzione delle procedure di cui alla Deliberazione del Consiglio
Regionale n. 214 del 02/07/1991.

Il presente atto, soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 18, comma 2, lettera b), della legge
regionale 23/2007, in quanto conclusivo del procedimento amministrativo regionale, è pubblicato
integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della giunta regionale.
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