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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 articoli 6 e 9 della sopra citata LR 1/2009, inerenti le competenze dei responsabili di 
settore; 
 
Visto il decreto n. 6412 del 29.12.2010 con il quale la sottoscritta è stata nominata dirigente del 
settore “Residenzialità territoriale, cure intermedie e protezione sociale”; 
 
Vista la legge regionale n. 66 del 18 dicembre 2008, “Istituzione Fondo Regionale per la Non Autosufficienza” e, nello 
specifico, l’articolo 13 che determina che la valutazione multidimensionale della non autosufficienza degli anziani 
venga effettuata sulla base di criteri che tengano conto: 
- comma a): dello stato di salute funzionale organico, con riferimento alla dipendenza nell’attiva di base della vita 
quotidiana, alle attività strumentali della vita quotidiana, al quadro clinico, al bisogno infermieristici; 
- comma b): delle condizioni cognitivo comportamentali, con riferimento allo stato mentale, ai disturbi del 
comportamento e ai disturbi dell’umore; 
- comma c): della situazione socio ambientale e familiare, con riferimento alla rete assistenziale presente, alla situazione 
socio-economica alla condizione abitativa e al livello di copertura assistenziale quotidiano; 
 
Vista la Delibera di Consiglio Regionale 69/2009 che modifica il PISR 2007-2010 a seguito dell’entrata in vigore della 
legge regionale 66/2008 e che riporta, al punto 6) dell’Allegato 3, tra le azioni di sistema tese al miglioramento degli 
aspetti organizzativi e gestionali del Progetto, la valutazione dell’andamento delle azioni progettuali allo scopo di 
proporre percorsi e soluzioni di modifica e miglioramento delle stesse, i cui basamenti informativi consistano nel 
monitoraggio sistematico, integrato con strumenti e metodologie specifiche; 
 
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 370 del 22 marzo 2010, “Approvazione del Progetto per l’assistenza continua 
alla persona non autosufficiente”, capitolo 3, punto e) che, in relazione alla procedure valutative e progettuali 
multidimensionali propedeutiche alla valutazione delle condizioni di bisogno dell’anziano, prevede una fase di 
monitoraggio e valutazione dei risultati, al fine di perfezionare la strumentazione e garantire l’applicazione omogenea 
su tutto il territorio regionale; 
 
Visto il Decreto Dirigenziale n. 1354 del 25 marzo 2010, “Approvazione delle nuove procedure di valutazione 
multidimensionale delle condizioni di bisogno della persona non autosufficiente, in sostituzione delle procedure 
valutative approvate con deliberazione di Consiglio Regionale n. 214 del 02/07/1991” e successiva modifica Decreto 
Dirigenziale n. 1759/2010; 
 
Considerato che, attraverso gruppi tecnici monoprofessionali, infermieristici e sociali si è proceduto al monitoraggio 
dell’efficacia delle schede valutative sociali ed infermieristiche al fine di recuperare margini di appropriatezza, 
omogeneità e sostenibilità; 
 
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1044 del 28 novembre 2011 “Percorso di revisione del progetto per 
l’assistenza continua alla persona non autosufficiente” che, in conformità al suddetto processo di revisione, prevede la 
costituzione di un gruppo di lavoro coordinato dall’ Agenzia Regionale di Sanità che ricomprenda al suo interno i 
coordinatori dei gruppi tecnici monoprofessionali di cui al punto precedente, in modo da rivedere il percorso di 
definizione dell’isogravità del bisogno sulla base degli aggiornamenti alle schede valutative sociali e infermieristiche; 
 
Dato atto che i gruppi tecnici monoprofessionali hanno condiviso la necessità di apportare modifiche alle schede sociali 
ed infermieristiche di cui al Decreto Dirigenziale n. 1354/2010, come risultante dai verbali degli incontri del 26 ottobre 
2011 e del 30 ottobre 2011 e proposto le versioni definitive delle nuove schede, come da Allegati A) e B), parti 
integranti e sostanziali del presente atto; 
 
Preso atto che la modifica della scheda infermieristica ha comportato l’attribuzione di maggior peso, nella valutazione 
del bisogno, all’adeguatezza del care giver all’attuazione del piano assistenziale e l’esplicazione delle caratteristiche 
che rendono la diversa complessità del bisogno infermieristico (assente/bassa-media-alta); 
 
Preso atto che la modifica della scheda di valutazione sociale ha comportato la definizione di indicatori IACAD 
(Indicatori di adeguatezza Condizione Ambientale per percorsi Domiciliari), utili a definire la quantità di risorse 
attivabili per percorsi assistenziali domiciliari; 
 



Ritenuto, per quanto sopra esposto, dover procedere ad approvare le nuove schede “di valutazione sociale” e 
“infermieristica” di cui, rispettivamente, agli allegati A) e B), parti integranti e sostanziali del presente atto, in 
sostituzione delle medesime schede approvate con Decreto Dirigenziale n. 1354 del 25 marzo 2010; 
 
Stabilito che le suddette nuove schede di valutazione sociale e infermieristica entreranno in vigore a decorrere dalla 
data del 30 giugno 2012, in modo da consentire un’adeguata formazione territoriale degli operatori professionali; 
 

DECRETA 
 

1. di approvare, per i motivi espressi in narrativa, le nuove schede “di valutazione sociale” e “infermieristica” di 
cui, rispettivamente, agli allegati A) e B) parti integranti e sostanziali del presente atto, in sostituzione delle 
medesime schede approvate con Decreto Dirigenziale n. 1354 del 25 marzo 2010; 

 
2. di stabilire che le suddette nuove schede di valutazione sociale e infermieristica entreranno in vigore a 

decorrere dalla data del 30 giugno 2012, in modo da consentire un’adeguata formazione territoriale degli 
operatori professionali. 

 
Il presente atto, soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 18, comma 2, lettera b) della legge regionale 23/2007, è 
pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale. 
 
 
 
          Il Dirigente Responsabile 
        BARBARA TRAMBUSTI 
 


