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REGOLAMENTO UVG (UVG)  
 

1 - DEFINIZIONE 
 
L’Unità di Valutazione Geriatrica (UVG) è una Commissione multidisciplinare che  valuta in modo 
globale l’anziano fragile e gli  adulti i cui bisogni assistenziali e sanitari sono assimilabili a quelli 
delle persone anziane non autosufficienti. 
Essa definisce per ogni utente valutato un progetto assistenziale individualizzato finalizzato a 
garantirne la cura, la prevenzione e la riabilitazione, attraverso l’accesso a molteplici servizi socio 
sanitari appropriati e tra loro integrati. 
Il presente regolamento disciplina, nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente, le 
modalità di funzionamento dell’UVG. 
 

2 - AMBITO DI INTERVENTO 
 

L’ambito di intervento della UVG aziendale coincide con il territorio di competenza della Azienda 
Sanitaria Locale CN2 Alba- Bra. L’ UVG opera in stretta collaborazione con i Servizi Sociali del 
territorio di competenza dell’A.S.L. CN2 i quali individuano all’interno della commissione 
professionalità specifiche per l’area di interesse geriatrico. 

 
3 - FUNZIONI DELLA UVG 

 
Le funzioni della UVG sono le seguenti: 
a) Individuare, attraverso la valutazione multidimensionale, i bisogni sanitari ed assistenziali degli 

anziani, nell’intento di predisporre soluzioni adeguate, privilegiando il loro mantenimento 
presso il domicilio, se possibile; 

b) Predisporre un progetto assistenziale  individuale, indicando la fascia di intensità assistenziale, 
nelle seguenti forme assistenziali previste dalle norme regionali:  

 1) domiciliare, compresi i contributi economici per pazienti affetti da   SLA   
 2) semiresidenziale, 
 3) residenziale, 
 4) “RSA Aperta” ai sensi della DGR 34-3309 del 16.05.2016  

c) Effettuare, su richiesta della Commissione di Vigilanza sulle strutture socio-sanitarie e/o dei 
NAS e/o di altre istituzioni, valutazioni dello stato di autosufficienza di anziani ospiti in struttura; 

d) Collaborare con le altre UVG della Regione per confrontare la propria operatività e per 
garantire prestazioni in rogatoria per anziani domiciliati nel territorio di propria competenza ma 
residenti in territori appartenenti ad altre ASL 

e) Raccogliere i dati necessari per i flussi informativi regionali e nazionali e verificare la corretta 
compilazione, validazione e aggiornamento dei dati che vengono inviati alla Regione attraverso 
i flussi FAR. 

f) Intervenire anche per pazienti di età inferiore ai 65 anni, in presenza di patologie invalidanti con  
caratteristiche generalmente simili a quelle dell’anziano e formulare un progetto assistenziale; 

g) Valutare i disabili ed i pazienti affetti da patologie psichiatriche, che, dal compimento dei 65 
anni d’età, potranno essere segnalati all’UVG dai Servizi e o Commissioni, che li hanno in 
carico.  L’eventuale presa in carico avverrà dopo valutazione delle caratteristiche clinico - 
assistenziali della persona,  fermo restando che, per tali soggetti, verranno applicate le stesse 
modalità, ai sensi della normativa regionale di riferimento, previste per la popolazione anziana. 
Nel caso di soggetti con patologie connesse alla salute mentale, alla dipendenza o alla 
disabilità, al compimento dei 65 anni di età, l’UVG può intervenire su richiesta dei Servizi che li 
hanno in carico e formulare un eventuale progetto; la presa in carico da parte dell’UVG con la 
formulazione di un progetto assistenziale individualizzato avviene solo se si ravvisa un profilo 
di cura assimilabile all’anziano; nel caso contrario la persona resta in carico al servizio 
proponente. 

h)  Verificare la qualità del proprio operato mediante indagini epidemiologiche. 
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4 - PRESIDENZA DELL’UVG 

 
I Direttori di Distretto svolgono la funzione di Presidenza dell’UVG. In questa funzione sono 
intercambiabili e sostituibili con i Dirigenti medici del Distretto. 

 
5 - COMPITI DELLA SEGRETERIA 

I compiti della Segreteria sono i seguenti: 

 istruttoria, in ordine cronologico di arrivo, delle domande pervenute all’ufficio protocollo 
dell’ASL con apertura del relativo fascicolo ed effettuazione delle verifiche di tipo  
amministrativo (ivi compresa la residenza dell’istante nel territorio dell’ASL CN2) 

 calendarizzazione delle sedute, sulla base della data di presentazione della domanda, nel 
rispetto del termine di novanta giorni (previsto dal regolamento sui procedimenti amministrativi 
dell’ASL) per la formulazione del progetto assistenziale 

 comunicazione all’interessato della data prevista per la visita 

 archiviazione dei verbali di vista collegiale 

 comunicazione all’interessato del progetto e del punteggio attribuito 

 cura dei flussi informativi locali, regionali ed aziendali e verifica ed aggiornamento dei dati che 
vengono inviati alla Regione attraverso i flussi  FAR 

 tenuta ed aggiornamento delle liste degli aventi diritto. 

 
6 - SVOLGIMENTO DELLA ATTIVITÀ 

 
Gli Enti Gestori delle funzioni socio assistenziali svolgono un’attività di supporto dell’utente volta 
alla corretta formulazione dell’istanza.  
L’istanza deve essere presentata al protocollo dell’ASL. Dalla data di protocollazione dell’istanza 
decorrono i termini per la conclusione del procedimento. Il procedimento potrà essere sospeso 
laddove l’istanza risulti incompleta. 
Della sospensione del procedimento è data comunicazione all’istante. 
La data di presentazione dell’istanza a protocollo ASL è altresì rilevante ai fini della determinazione 
della lista degli aventi diritto, di cui all’Articolo 7 del presente regolamento. 
La persona interessata o chi la rappresenta è informata della data della valutazione da parte della 
Segreteria. 
Lo strumento utilizzato per la raccolta dei dati è la cartella geriatrica (D.D. 30 giugno 2016 n . 381 – 
Allegato A). 
La valutazione viene svolta, generalmente a domicilio, con la raccolta di elementi clinico - 
anamnestici e con la compilazione di “scale multidimensionali”  per  acquisire elementi utili a 
formulare un progetto individuale di assistenza. 
I progetti vanno definiti e concordati con il beneficiario o il suo referente, nel rispetto, dove 
possibile, della volontà manifestata dalla persona valutata e con l’obiettivo di favorire le “cure a 
domicilio”. 
Per i progetti va definita la fascia assistenziale, tenendo conto, non solo del punteggio della 
valutazione multidimensionale, ma anche del giudizio sulla stabilità delle condizioni cliniche, sulla 
osservazione della complessità assistenziale e sulla invasività dei trattamenti sanitari. 
Ai sensi della DGR 14-5999 del 25.05.2013, la persona viene riconosciuta non autosufficiente con 
una valutazione sanitaria data dalle cinque scale (indice di Barthel, IADL, SPMSQ, A.Di.Co. e DMI) 
pari o superiore a cinque punti, ciò a prescindere dal progetto di residenzialità o domiciliarità, che 
l’UVG determina.  
Al di sotto di tale valore, la persona è da considerarsi autosufficiente. 
La Commissione può avvalersi di consulenze specialistiche, laddove siano necessari ulteriori 
approfondimenti, finalizzati alla formulazione del progetto assistenziale. 
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Le  indagini istruttorie sociale e sanitaria possono  avvenire  in tempi separati, ma in ogni caso utili 
al rispetto del termine di conclusione del procedimento.  
Il progetto assistenziale individuale (PAI) viene approvato a maggioranza e sottoscritto da almeno 
tre componenti, tra cui il presidente, il rappresentante dei Servizi socio - assistenziali ed un 
operatore professionale sanitario. 
In caso di parità di voti, prevale l’espressione del Presidente. 
L’esito della valutazione con il relativo punteggio viene comunicato per iscritto dalla Segreteria 
all’interessato o alla persona di riferimento. 
Nel caso in cui la persona sia ricoverata in ospedale,  l’UVG  si riserva la facoltà di eseguire la 
valutazione  durante la degenza. 
Nel caso in cui l’anziano da valutare, residente nell’ASL CN2, sia domiciliato al di fuori del territorio  
della ASL stessa, l’UVG  può richiedere la valutazione per rogatoria all’ASL di riferimento. Ricevuta 
la valutazione, l’Unità di Valutazione approva il progetto, individua la fascia assistenziale e redige il 
verbale. 
L’UVG può disporre cambi di progetto (da domiciliare a residenziale e viceversa) in modo 
autonomo o su richiesta dell’interessato o di chi lo rappresenta: in questi casi la Commissione 
decide se ripetere la valutazione o se ridefinire il PAI sulla base della documentazione agli atti.  
La Commissione può ridefinire l’intensità assistenziale, in modo autonomo ovvero su richiesta 
dell’interessato o chi lo rappresenta ovvero su richiesta della direzione sanitaria della RSA; in 
quest’ultimo caso, la richiesta deve essere anche firmata dal soggetto interessato (o da chi lo 
rappresenta) e deve essere corredata dalla documentazione clinica che descriva i cambiamenti 
dello stato di salute. Il risultato di tale rivalutazione sarà comunicato dalla Segreteria all’interessato 
o a chi lo rappresenta, al Servizio Sociale di appartenenza e, nel caso di istanze promosse dalla 
Direzione Sanitaria della RSA, alla RSA in cui è ospitato l’utente. Se il risultato prevede un 
passaggio di fascia assistenziale, la variazione sarà applicata dall’inizio del mese successivo alla 
data di redazione del Piano Assistenziale da parte dell’UVG . 
La persona già inserita in convenzione presso una residenza accreditata può richiedere il 
trasferimento presso un’altra struttura con equivalenti requisiti; in tale caso deve essere dichiarata 
la motivazione personale dell’ospite e presentata una specifica domanda. Il Direttore di Distretto 
autorizza la richiesta, se la nuova struttura garantisce i requisiti di conformità alla fascia 
assistenziale. Della decisione è data contestuale comunicazione scritta all’interessato o a chi lo 
rappresenta ed al Servizio Sociale di appartenenza. 

 
7 - LISTA AVENTI DIRITTO 

 
La lista degli aventi diritto con il relativo punteggio sanitario e sociale  è uno strumento per 
garantire il principio di priorità in un contesto di accesso ai servizi universale ma con risorse 
limitate. 
Hanno diritto all’inserimento in tale lista solo i cittadini residenti nel territorio della ASL. 
La Segreteria della UVG provvede all’inserimento dei dati utili alla compilazione della lista 
residenziale in relazione al punteggio conseguito ed  alla data di protocollo della domanda. La 
segreteria si avvale, per tale funzione,  dei programmi informatizzati regionali o nazionali, finalizzati 
anche all’invio dei flussi di rilevazione utili  per la programmazione nazionale dei servizi. 
Analogamente,  i Servizi Socio Assistenziali curano l’aggiornamento delle liste d’attesa della 
domiciliarità e gli adempimenti conseguenti e correlati. 
Hanno diritto ad essere inseriti nel progetto regionale “RSA Aperte” coloro  che sono nella lista di 
residenzialità. 
Le liste di cui ai successivi punti A e B sono aggiornate  in base all’inserimento dei nuovi casi 
valutati, alle rivalutazioni per eventuali variazioni di condizioni sanitarie o sociali, all’ottenimento del 
beneficio atteso (inserimento in struttura in regime convenzionato o attivazione del progetto 
domiciliare), all’eventuale trasferimento di residenza o decesso dell’utente. 
I dati necessari per l’aggiornamento automatico delle liste di cui ai successivi punti A e B sono 
inseriti di volta in volta in base all’esito delle nuove valutazioni. 
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A - Gestione lista residenzialità e semiresidenzialità. 
 

La lista degli aventi diritto, unica a livello aziendale, viene determinata automaticamente dal 
programma Web Anziani sulla base dei dati inseriti in seguito alle valutazioni effettuate dalla 
Commissione. 
La Segreteria provvede all’inserimento dei dati utili sul programma Web Anziani, residenziale e 
semiresidenziale e ne cura la pubblicazione sul sito aziendale, secondo le disposizioni normative 
in materia.  
La gestione delle liste di residenzialità e semiresidenzialità sono poste in capo ai Distretti Sanitari,  
che hanno la titolarità di gestione del budget sanitario. I Distretti propongono l’inserimento in 
convenzione dandone contestuale comunicazione ai Servizi Socio Assistenziali, in relazione alle 
scelte manifestate dall’assistito e comunicano gli oneri correlati. Nel caso in cui l’interessato rinunci 
momentaneamente all’inserimento in convenzione, la sua posizione resterà sospesa fino a nuova 
comunicazione da parte dell’interessato. 
Al fine di garantire trasparenza e correttezza all’organizzazione, il giorno 10 di  ogni mese o il 
giorno lavorativo immediatamente successivo, la lista aggiornata viene pubblicata sul sito 
aziendale e vengono  predisposti gli atti per eventuali nuovi ingressi in RSA, come stabilito dalla  
determinazione ASL CN2 n 505 del 9 maggio 2013. 

 
B - Gestione lista domiciliarità 

 
La gestione della lista della lista della domiciliarità è posta in capo agli Enti Gestori delle funzioni 
socio-assistenziali, titolari del budget sociale ed a cui è affidata anche la gestione del budget 
sanitario. 
Agli Enti Gestori delle funzioni socio-assistenziali compete l’aggiornamento della stessa, la relativa 
pubblicazione e l’attuazione degli interventi in essa previsti, con la distribuzione delle risorse 
economiche dedicate allo scopo. 
Di ogni provvedimento concernente la gestione della lista della domiciliarità  è data comunicazione 
alla Segreteria dell’UVG. 

 
8 - RICOVERI TEMPORANEI 

 
Il ricovero temporaneo è una possibilità riservata alla persona che è già  inserita in un progetto 
domiciliare o che è inseribile in tale progetto. Il ricovero temporaneo ha lo scopo di alleggerire 
temporaneamente il “care-giver”. 
La durata massima del ricovero temporaneo presso una struttura accreditata è di trenta giorni, 
anche non consecutivi, nel corso dell’anno solare, con pagamento della quota  sanitaria da parte 
dell’ASL ed eventuale compartecipazione della quota sociale da parte dei Servizi Socio 
Assistenziali.  
Considerata la finalità di tale tipologia di assistenza, secondo anche quanto indicato dalla 
normativa in materia. Le richieste di ricovero temporaneo, approvate dall’UVG, vengono 
interamente soddisfatte. 
La richiesta di ricovero temporaneo deve essere redatta su apposito modulo e presentata all’Ufficio 
Protocollo dell’A.S.L.. 
Se il soggetto ha già una precedente valutazione con un progetto domiciliare attivo o si trova in 
graduatoria domiciliare: 

− se è trascorso più di un anno dall’ultima valutazione, l’UVG rivaluta il caso, rivedendo la 
persona;  

− qualora il tempo trascorso dalla precedente valutazione sia inferiore all’anno, l’UVG  si riserva 
di autorizzare il ricovero temporaneo, individuando la pertinente fascia assistenziale, in base 
agli elementi già acquisiti (precedente valutazione, stabilità del quadro clinico etc.); se però tali 
elementi  risultano essere insufficienti, l’UVG rivaluta il caso. 
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9 - RAPPORTI CON IL NUCLEO DISTRETTUALE DI CONTINUITA’ DELLE CURE 
(NDCC) 

 
Il NDCC , costituito secondo le indicazioni dell DGR 27-3628 del 28 marzo 2012, garantisce la 
continuità delle cure e l’integrazione Ospedale –Territorio. 
Per le persone con bisogni assistenziali tipici di un malato con ridotta autonomia funzionale,  il 
NDCC trasmette all’UVG le informazioni utili per  la successiva formulazione del Progetto 
Assistenziale.   

 
10 - MODULISTICA 

 
La modulistica necessaria all’attività della UVG è pubblicata e periodicamente aggiornata sul sito 
dell’ASL a cura della Segreteria. 

 
11 - TUTELA DELLA PRIVACY 

 
Tutti gli atti e le operazioni che attengono alla UVG devono essere rispettosi del codice in materia 
di protezione dei dati personali secondo il d.lgs. 196 del 30/06/2003 e s.m.i.. 
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