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STRUTTURE INTERESSATE
 

DECRETO 
N. 88 del 10/08/2018   

Oggetto:  costituzione della equipe multidisciplinare UVM disabilità della SdS Lunigiana, di cui
alla delibera G.R.T. N. 1449 del 19/12/2017  e recepimento degli indirizzi aziendali disposti con
delibera D.G. n. 279/2018.



IL DIRETTORE DELLA SOCIETA' DELLA SALUTE 

VISTA la Legge Regionale Toscana n. 40 del 24 febbraio 2005 “Disciplina del Servizio Sanitario
Regionale” e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 84 recante il “Riordino dell'assetto istituzionale e
organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005”;

VISTA la Legge Regionale n. 41/05 “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti
di cittadinanza sociale” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 9 del 31.03.2015 “Insediamento dell’Assemblea
dei Soci. Accertamento della regolare costituzione. Nomina del Presidente”;

VISTA la deliberazione della Giunta Esecutiva n. 8 del 31.03.2015 “Insediamento e accertamento
della regolare costituzione della Giunta Esecutiva”;

VISTO  il  decreto del Presidente della SdS Lunigiana n. 1 del 31/10/2014 avente ad oggetto la
nomina  del  Direttore  della  Società  della  Salute,  mediante  il  conferimento  di  un  incarico
quinquennale a decorrere dal 31/10/2014;

ATTESO CHE ai sensi dell’art. 12 dello statuto il direttore SdS è tenuto, fra l’altro, a predisporre
gli  atti  di  programmazione  e  curarne  l’attuazione,  assicurare  la  programmazione  e  la  gestione
operativa  delle  attività  di  cui  all’articolo  71 bis,  comma  3,  lettera  c)  e  d)  della  Legge R.T.  n.
40/2005,  ed  assicurare  il  coordinamento  fra  le  unità  funzionali  della  zona-distretto  e  quelle
eventualmente istituite dalla Società della Salute;

VISTO  il  Piano Integrato di Salute 2006-2008 approvato nella fase sperimentale della SdS con
delibera della Giunta n. 13 del 20.07.2006 e successivi aggiornamenti; 

VISTA  la  Deliberazione  n.  7 del  27 novembre  2017 “Approvazione  del  Programma Operativo
Annuale (POA) 2017-2018”;

VISTO il Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale 2012 – 2015 approvato con Deliberazione
del Consiglio Regionale n. 91 del 5 novembre 2014, in particolare il punto 2.3.6.5. “La disabilità”
che prevede di concretizzare un vero ”Progetto globale di presa in carico”, inteso come l’insieme
organizzato delle risposte e degli interventi che accompagnano la persona disabile nell'intero arco di
vita, anche attraverso l'individuazione di modalità di valutazione e presa in carico della disabilità,
orientate al modello bio-psico-sociale WHO-ICF, per la realizzazione di percorsi di cura integrati e
globali della persona con disabilità;

VISTE: 
- la legge n. 104/1992 “Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle

persone handicappate”;
- la legge 328/2000 “legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e

servizi sociali”;
- la legge n. 18/2009 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti

delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006
e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità”;



- la  legge  n.  112/2016 “Disposizioni  in  materia  di  assistenza  in  favore  delle  persone con
disabilità grave prive del sostegno familiare”;

- la decisione della Giunta Regionale Toscana n. 11 del 7 aprile 2015 avente ad oggetto quali
indirizzi agli uffici regionali le azioni di sistema e strategie per il miglioramento dei servizi
socio-sanitari nell’ambito delle politiche per la disabilità;

RICHIAMATE:
- la legge regionale n. 66/2008 “Istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza”;
- la legge regionale n. 60/2017 “Disposizioni generali sui diritti e le politiche per le persone

con disabilità”, in particolare l'art. 9 “Progetto di vita”;
- il  Programma  Regionale  di  Sviluppo  (PRS)  2016-2020  approvato  con  risoluzione  del

Consiglio Regionale n. 47 del 15 marzo 2017, che include nei progetti regionali specifici, gli
interventi in favore dei soggetti svantaggiati e delle persone con disabilità;

TENUTO  CONTO di  quanto  esplicitato  nel  secondo  Programma  di  azione  biennale  per  la
promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità, approvato con DPR 12/10/2017
(G.U..n. 289 12/12/2017);

TENUTO  CONTO  della  necessità  di  perfezionare  continuamente  la  qualità  dell’assistenza,
fornendo prestazioni capaci di migliorare il più possibile le condizioni di salute e di ridurre i disagi
e le sofferenze della popolazione di riferimento;

VISTA la delibera G.R.T. n. 1449 del 19/12/17 “Percorso di attuazione del modello regionale di
presa in carico della persona con disabilità: il progetto di vita” che vede coinvolti direttamente i
soggetti  pubblici  del  sistema  (Aziende  USL,  zone  distretto,  SdS  e  Comuni)  i  quali  devono
concordare tempi e modalità di attuazione nelle proprie realtà territoriali;

RILEVATO, che nell'allegato “A” di tale provvedimento viene indicata, tra l’altro, la necessità di
costituire a livello zonale, la UVM disabilità, equipe multidisciplinare, a cui ricondurre le funzioni
già svolte dai GOM, stabile e dedicata, composta da tutte le professionalità sanitarie e sociali che
operano nell'area della disabilità,  nonché integrata dal Medico di Medicina Generale/Pediatra di
Libera  Scelta  della  persona  e  dalle  professionalità  specialistiche  aziendali  –  necessarie  per  il
funzionamento del sistema di presa in carico della persona con disabilita:

VISTA la deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda USL Toscana Nord Ovest n. 279 del
13/04/2018 con la quale sono state recepite le disposizioni previste dalla delibera G.R.T. n. 1449 del
19/12/2017 e adottati i seguenti i seguenti indirizzi aziendali:

 di  costituire  a  livello  zonale  in  ciascuna  Società  della  Salute/Zona  distretto  l’UVM
disabilità, quale equipe stabile e dedicata, così composta: un Medico ASC, un Infermiere, un
Fisiatra e un Assistente Sociale che operano nell'area della disabilità, nonché integrata dal
Medico di Medicina Generale/Pediatra di Libera Scelta della persona e dalle professionalità
specialistiche aziendali necessarie;

 di precisare che la UVM disabilità  sarà costituita  con provvedimento del Direttore della
Società  della  Salute/Zona  distretto,  in  quanto  responsabile  della  presa  in  carico,  che  ne
assegna il coordinamento ad uno dei suoi membri;

 di  adottare  le  schede di  valutazione  multidimensionale  dell’adulto  con  disabilità,  che  si
allegano al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato A);



 di adottare la scheda d’integrazione alla valutazione multidimensionale per le valutazioni
delle disabilità gravissime che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale
(Allegato B);

RITENUTO pertanto necessario recepire gli indirizzi adottati dalla delibera del Direttore Generale
dell’Azienda USL Toscana Nord Ovest n. 279 del 13/04/2018 e di provvedere conseguentemente
alla  costituzione  della  equipe  multidisciplinare  UVM  disabilità nella  composizione  di  seguito
elencata che sarà integrata dal Medico di Medicina Generale/Pediatra di Libera Scelta della persona
e dalle professionalità specialistiche eventualmente necessarie alla valutazione dei casi;

Componente Titolare Componente Supplente

Medico ASC Chiara Lorenzini Amedeo Baldi

Infermiere Loredana Tavernelli  Milena Malatesta

Fisiatra Massimo Santini Sonia Tovani

Assistente Sociale Angela Neri Debora Luccini

RITENUTO inoltre  di  assegnare  il  coordinamento  della  predetta   equipe  multidisciplinare  alla
Dott.ssa Chiara Lorenzini;

FATTO PRESENTE che  presso  la  SdS  Lunigiana  è  conservato  agli  atti  d’ufficio  a  cura  del
Responsabile del Procedimento il fascicolo del procedimento relativo al presente provvedimento;

PRESO  ATTO che  a  seguito  dell’istruttoria  effettuata  dal  Responsabile  del  Procedimento,  il
provvedimento del quale si propone l’adozione è legittimo sia nella forma che nella sostanza;

VISTI lo Statuto e la Convenzione del Consorzio; 

DATO ATTO della regolarità tecnica e della legittimità della presente determinazione;

DISPONE

Per quanto espresso in premessa:

1. DI  RECEPIRE gli  indirizzi  adottati  con  deliberazione  del  Direttore  Generale
dell’Azienda USL Toscana Nord Ovest n. 279 del 13/04/2018 relativi al  “Percorso di
attuazione del modello regionale della presa in carico della persona con disabilità:  il
progetto di vita” di cui alla deliberazione G.R.T. n. 1449 del 19/12/2017;

2. DI APPROVARE  la costituzione della  UVM disabilità  della  SdS - Zona Lunigiana
nella  composizione  di  seguito  elencata  che  sarà  integrata  dal  Medico  di  Medicina
Generale/Pediatra  di  Libera Scelta  della  persona e dalle  professionalità  specialistiche
eventualmente necessarie alla valutazione dei casi;

Componente Titolare Componente Supplente

Medico ASC Chiara Lorenzini Amedeo Baldi

Infermiere Loredana Tavernelli  Milena Malatesta

Fisiatra Massimo Santini Sonia Tovani



Assistente Sociale Angela Neri Debora Luccini

3. DI ASSEGNARE  il  coordinamento  della  predetta   equipe  multidisciplinare  alla
Dott.ssa Chiara Lorenzini;

4. DI DARE  atto  che  dall'adozione  della  presente  deliberazione  non  derivano  oneri  a
carico del bilancio SdS Lunigiana;

5. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento alla U.O. Politiche e gestione
del Personale dell’Azienda USL 1 di Massa Carrara;

6. DI INVIARE  il  presente  provvedimento  al  Collegio  Sindacale  ai  sensi  dell’art.  71
decies della L.R. n. 40/2005 e s.m.i.;

7. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo;

8. DI PUBBLICARE il presente provvedimento sull’albo on line del Consorzio.

     

IL DIRETTORE
SDS LUNIGIANA

f.to Dott.ssa Rosanna Vallelonga
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