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Oggetto: sostituzione componenti Unità di Valutazione Multidisciplinare (UVM) Lunigiana

IL DIRETTORE DELLA SOCIETA' DELLA SALUTE DELLA LUNIGIANA

VISTA la Legge Regionale n. 40 del 24 febbraio 2005 “Disciplina del Servizio Sanitario regionale” e
successive modifiche ed 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 n. 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi
e servizi sociali”;

VISTA la Legge Regionale n. 41 del 24 febbraio 2005  “Sistema integrato di interventi e servizi per
la tutela dei diritti di cittadinanza sociale” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA  la Legge Regionale Toscana 18 dicembre 2008, n. 66 la quale, nel rispetto dei principi di
cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali) e nell’ambito del sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui alla
legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei
diritti  di  cittadinanza sociale),  istituisce  il  fondo regionale  per  la  non  autosufficienza al  fine  di
sostenere ed estendere il sistema pubblico dei servizi sociosanitari integrati a favore delle persone
non autosufficienti, disabili e anziane di cui rispettivamente all’articolo 55 ed all’articolo 54, comma
3 della l.r. 41/2005;

VISTA la  deliberazione  dell’Assemblea  dei  Soci  n.  1  del  26.06.2019   “Insediamento  e
accertamento della regolare costituzione dell’Assemblea dei Soci - Nomina del Presidente”;

VISTA la deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 2 del 26.06.2019 “Nomina del componente non
di diritto della Giunta Esecutiva”;

VISTA la deliberazione della Giunta Esecutiva  n. 17 del 26.06.2019 “Insediamento e accertamento
della regolare costituzione della Giunta Esecutiva”;

VISTO  il Decreto del Presidente della SdS n.1 del 31.10.2014 avente ad oggetto la nomina del
Direttore della Società della Salute, cui è stato conferito un incarico quinquennale a decorrere dal
31.10.2014;

VISTA la delibera dell’Assemblea dei Soci n. 4 del 26/06/2019  avente ad oggetto il  rinnovo dei
componenti il Collegio Sindacale per un periodo triennale dal 1/7/2019 al 30/06/2022;

VISTO il   Piano  Sanitario  e  Sociale  Integrato  Regionale,  PSSIR  2012-2015,  approvato  con
deliberazione del Consiglio Regionale n. 91 del 5 novembre 2015;

DATO  ATTO  che  il  citato  Piano  Sanitario  e  Sociale  Integrato  Regionale  2012-2015,  ai  sensi
dell'articolo Art. 142 novies l.r. 40/2005, è prorogato sino all’approvazione del Piano Sanitario e
Sociale integrato Regionale 2018-2020 che è attualmente in corso di elaborazione;



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”e la deliberazione n. 8 del 13.12.2018 con la quale è stato approvato il
Programma Operativo Annuale (POA) annualità 2019;

ATTESO CHE:

 le prestazioni a carico del fondo regionale per la non autosufficienza sono erogate alle per-
sone non autosufficienti, disabili e anziane utilizzando il sistema dei servizi sociosanitari ter-
ritoriali e sostenendo l’impegno delle famiglie nell’attività di cura e assistenza, al fine di as-
sicurare prioritariamente la risposta domiciliare e la vita indipendente;

 le risorse del fondo sono destinate all’erogazione delle prestazioni previste dal piano di as-
sistenza personalizzato (PAP) nell’ambito delle seguenti tipologie:

a)  interventi  domiciliari  sociosanitari,  di  aiuto  alla  persona,  forniti  in  forma diretta  dal  
servizio pubblico;
b) interventi in forma indiretta, domiciliari o per la vita indipendente, tramite titoli per  
l’acquisto di servizi e per il sostegno alle funzioni assistenziali, in coerenza con la  
programmazione regionale;
c) inserimenti in strutture semiresidenziali;
d) inserimenti temporanei o di sollievo in residenza;
e) inserimenti permanenti in residenza.

 le prestazioni sono assicurate attraverso quote dedicate del fondo, secondo le indicazioni
contenute nel piano sanitario e sociale integrato regionale;

DATO ATTO che sono destinatari delle prestazioni a carico del fondo coloro che:

a) sono residenti nel territorio regionale;
b) si trovano nella condizione di non autosufficienza e con un alto indice di gravità accertato
sulla base della valutazione effettuata dall’unità di valutazione multidisciplinare (UVM);
oppure
c) sono stati riconosciuti disabili in condizione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3
della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i
diritti delle persone handicappate);

PRESO ATTO che la UVM svolge le seguenti funzioni:

a) effettua la valutazione multidimensionale delle condizioni di bisogno del richiedente;
b) verifica la sussistenza delle condizioni di bisogno per l’attivazione del fondo;
c)  definisce  il  PAP,  con  indicazioni  quantitative  e  temporali  relative  alle  prestazioni
sociosanitarie appropriate, domiciliari, semiresidenziali e residenziali;
d) individua l’indice di gravità del bisogno;
e) condivide il PAP con la persona assistita o i suoi familiari fissando in sessanta giorni
dalla prestazione dell’istanza di cui all’articolo 9 il tempo massimo per l’erogazione della
prestazione;
f) effettua la periodica verifica degli obiettivi contenuti nel PAP e procede, nei casi previsti,
all’eventuale rivalutazione delle condizioni di bisogno;

CONSIDERATO che  la  L.R.  66/2008  all’art.  10  assegna  al  Responsabile  di  Zona  il  governo
dell’accesso e il coordinamento dei Punti Insieme e della UVM, relativamente al percorso assisten-



ziale della persona non autosufficiente e che l’art. 3, comma 3, prevede che le risorse del fondo
della non autosufficienza siano attribuite alla SdS e che quest’ultima sia responsabile della gestio-
ne di tali finanziamenti;

VISTO in  particolare  gli  art.71 bis  e 71 novies comma 5,  punto h),  della  Legge Regionale n.
40/2005 e s.m.i., in cui si afferma che: “Il Direttore della Società della Salute esercita anche le fun-
zioni di Responsabile di Zona-Distretto”;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 477 del 11.11.2014 “Presa d'atto della nomina
della Dott.ssa Rosanna Vallelonga a direttore della Società della Salute Lunigiana. Delega alla
stessa delle funzioni di Responsabile Zona Lunigiana con cessazione dell'incarico di Direttore dei
Servizi Sociali”;

VISTO l’art. 12 dello Statuto SdS Lunigiana, avente ad oggetto le attribuzioni del Direttore;

VISTI i provvedimenti:
 

 deliberazioni Giunta Esecutiva n. 6 del 26 Marzo 2009 “Istituzione Unità di Valutazione Mul-
tidisciplinare (UVM) e nomina componenti”;

 deliberazioni Giunta Esecutiva n. 24 del  29.12.2011 “Unità di Valutazione Multidisciplinare
(UVM). Modifica componenti in qualità di sostituto”;

 deliberazioni Giunta Esecutiva n. 9 del 27.06.2012 “Unità di Valutazione Multidisciplinare
(UVM) -  Integrazione e sostituzione componenti”;

 decreto del Direttore n. 49 del 01.03.2013 avente ad oggetto “Unità di Valutazione Multidi-
sciplinare (UVM). Integrazione e sostituzione componenti”;

 decreto del Direttore n. 61 del 15.05.2015 avente ad oggetto “Sostituzione componente
Unità di Valutazione Multidisciplinare (UVM)”;

 decreto del Direttore n. 2 del 10.1.2019 avente ad oggetto “Sostituzione componenti Unità
di Valutazione Multidisciplinare (UVM) Lunigiana”;

CONSIDERATO  che per effetto di  quanto precede la UVM risulta attualmente composta come
segue:

 Dott.ssa Chiara Lorenzini, Specialista Ambulatoriale Convenzionato componente titola-
re e Coordinatore, Dott. Amedeo Baldi, Responsabile U.F. Cure Primarie, componente
sostituto;

 Dott.ssa Angela Neri, Assistente Sociale, Coordinatore del settore disabilità e non auto-
sufficienza, componente titolare - Dott.ssa Debora Luccini, Assistente Sociale,  compo-
nente sostituto;

 Dott.ssa Anna Giampietri, Coordinatore Infermieristico CdS Aulla, componente titolare -
Dott.ssa Loredana Tavernelli, Coordinatore Infermieristico, componente sostituto;

PRESO ATTO della valutazione della Dott.ssa Antonella Nobili, titolare della Posizione Organizza-
tiva Infermieristica Territorio Zona Lunigiana, che al fine di ottimizzare l’attività del servizio Infermie-
ristico ha formulato la proposta di avvicendare nel ruolo della Dott.ssa Anna Giampietri, Coordina-
tore Infermieristico CdS Aulla, la Dott.ssa Loredana Tavernelli, Coordinatore Infermieristico di fami-
glia e di comunità - Cure domiciliari e attività distrettuali Fivizzano e ACOT Lunigiana, e di nomina-
re quale componente sostituto di quest’ultima la Dott.ssa Sabrina Giannini, Infermiere territoriale
Zona Distretto Lunigiana;

RITENUTO inoltre di conferire mandato ai responsabili dei servizi di individuare fra il proprio perso-
nale assegnato il nominativo per la partecipazione alla UVM in caso di assenza o impedimento dei
componenti titolari e sostituti, provvedendo a darne comunicazione al Coordinatore UVM;



CONFERMATA la disposizione di cui al proprio decreto n. 2/2019 secondo la quale il personale
infermieristico ed assistente sociale dell’ambito territoriale di riferimento coinvolti nello svolgimento
delle funzioni della UVM è tenuto anche all’inserimento dei dati necessari per alimentare i flussi
della procedura informatica in uso;

RITENUTO di conferire al presente provvedimento il carattere dell’immediata esecutività stante la
necessità di provvedere con urgenza ai cambiamenti rappresentati nei punti precedenti; 

DATO ATTO che ai  componenti  la  UVM non è  dovuto alcun compenso aggiuntivo,  in  quanto
attività rientrante nei compiti istituzionali;

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

DISPONE

Per quanto espresso in premessa:

1. DI APPROVARE l’avvicendamento nel ruolo della Dott.ssa Anna Giampietri, Coordinatore
Infermieristico CdS Aulla, con la Dott.ssa Loredana Tavernelli, Coordinatore Infermieristico
di famiglia e di comunità - Cure domiciliari e attività distrettuali Fivizzano e ACOT Lunigia-
na, e di nominare quale componente sostituto di quest’ultima la Dott.ssa Sabrina Giannini,
Infermiere territoriale Zona Distretto Lunigiana;

2. DI CONFERIRE MANDATO ai responsabili dei servizi di individuare fra il proprio personale
assegnato il nominativo per la partecipazione alla UVM in caso di assenza o impedimento
dei  componenti  titolari  e  sostituti,  provvedendo a darne comunicazione al  Coordinatore
UVM;

3. DI DARE ATTO che per effetto di quanto disposto l’attuale composizione della UVM Luni-
giana risulta la seguente:

Dott.ssa Chiara Lorenzini, Specialista Ambulatoriale Convenzionato componente titolare e
Coordinatore, Dott. Amedeo Baldi, Responsabile U.F. Cure Primarie, componente sostituto;
Dott.ssa Angela Neri, Assistente Sociale, Coordinatore del settore disabilità e non autosuffi-
cienza, componente titolare - Dott.ssa Debora Luccini, Assistente Sociale,  componente so-
stituto;
Dott.ssa Loredana Tavernelli, Coordinatore Infermieristico di famiglia e di comunità - Cure
domiciliari e attività distrettuali Fivizzano e ACOT Lunigiana, componente titolare - 
Dott.ssa Sabrina Giannini, Infermiere territoriale Zona Distretto Lunigiana, componente so-
stituto;

4. DI COMUNICARE le sostituzioni ai componenti  interessati e le modifiche delle modalità or-
ganizzative della UVM;

5. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile;

6. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Collegio Sindacale al fine di eser-
citare il controllo previsto ai sensi dell’art. 71 decies, della Legge Regionale n. 40 del 24
febbraio 2005 e s.m.i.;

7. DI PUBBLICARE il presente provvedimento sull’Albo Pretorio on line del Consorzio.



IL DIRETTORE
SOCIETA' DELLA SALUTE LUNIGIANA

f.to DOTT.SSA ROSANNA VALLELONGA



DECRETO N°  112  del 19.08.2019 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

IL PRESENTE DECRETO VIENE POSTO IN PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO ON LINE IN DATA ODIERNA E 

VI RIMARRA’ PER QUINDICI GIORNI CONSECUTIVI.

DATA , 19/08/2019
F.to Il Funzionario Incaricato 

della pubblicazione
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