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11  IINNTTRROODDUUZZIIOONNEE  

In questo documento è descritta la procedura per la rilevazione degli interventi in favore di persone 

in condizioni di disabilità gravissima di cui all’art. 3 del D.M. 26 settembre 2016. Fondo per le non 

autosufficienze 2017/2018. 

 

Sintesi degli aggiornamenti applicativi: 

1. Inserimento nuove scale di valutazione: 

a. Condizioni disabilità gravissime 

b. ASIA 

c. MRC 

d. EDSS 

e. Hoehn Yahr 

f.    Lapmer 

g. Glascow Coma 

 

2. Inserimento obbligatorio di almeno un valore su Servizi richiesti, nella scheda di contatto del 

PUA 

 

3. In caso di inserimento su “Servizi richiesti”, della voce “Disabilità gravissime”, è obbligatorio 

inserire il documento con tipologia “Certificazione medica specialistica disabilità gravissime” 

dalla scheda “Gestione documenti”, per il passaggio inviare la pratica in UVT (bottone 

Passa alla valutazione di 2° livello” 
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Il processo prevede le seguenti fasi: 

1. PUA: inserimento della scheda di contatto sul modulo SISaR Punto Unico di Accesso da 

parte dell’operatore comunale, indicando su “Servizi richiesti”, la voce “Disabilità 

gravissime” e compilando i “Servizi attivi” in base alla situazione dell’assistito, prestando 

particolare attenzione ai seguenti servizi: 

a. Progetto Ritornare a casa 

b. Leggi di settore 

c. Rimborso quote sociali 

d. Legge 162/1998; 

 L’inserimento di queste voci determina l’ordine di priorità per l’assegnazione delle risorse, 

secondo i seguenti criteri: 

1) persone senza alcun intervento assistenziale regionale (piano personalizzato 

L.162/98 con punteggio, ritornare a casa, leggi di settore rivolte a particolari 

categorie di cittadini e rimborso quote sociali) 

2) persone già̀ beneficiarie di un piano personalizzato L 162/98 la cui scheda salute 

piani 2017 gestione 2018 riporta con punteggio superiore a 40 

3) persone già beneficiarie di altri interventi assistenziali 

 

2. PUA: inserimento della documentazione e informazioni minime indispensabili per attivare 

l’unità di valutazione territoriale (UVT): 

a. allegare su Gestione documenti il”, la “Certificazione medica specialistica disabilità 

gravissima”. Facoltativamente potranno essere inseriti anche le seguenti tipologia di 

documentazione: “Verbale di riconoscimento dell'indennità di accompagnamento” 

o “Certificazione di cui all'art. 3 DPCM n. 159 del 2013, e “ISEE sociosanitario”; 

b. inserire su Valutazioni di primo livello la scheda “Condizioni disabilità gravissime”, 

anche con dati parziali e le scale di valutazione in base alla tipologia del destinatario; 

 

3. PUA: compilazione dell’unità valutativa con la verifica della documentazione allegata e della  

scheda “Condizioni disabilità gravissime” con facoltativamente le scale di valutazione 

previste per la tipologia destinatario indicata. 
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11..11  IINNSSEERRIIMMEENNTTOO  SSCCHHEEDDAA  CCOONNTTAATTTTOO  SSUU  SSIISSAARR  PPUUAA  

Per inserire una nuova pratica PUA, è necessario ricercare nell’anagrafica regionale l’assistito, 

tramite la Cartella Socio Sanitaria. 

 
Figura 1 - Cartella Socio Sanitaria 1/3 
 

Per la ricerca, si consiglia di inserire come filtri il Cognome e la Data di nascita 
 

 
Figura 2 - Cartella Socio Sanitaria 2/3 

 

Una volta aperta la cartella socio sanitaria dell’assistito, verificare i dati e poi andare sulla scheda 

Elenco pratiche. 
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Figura 3 - Cartella Socio Sanitaria 3/3 
 

Su Elenco pratiche si trovano tutte le pratiche aperte negli anni. Per inserirne una nuova, cliccare 

sul bottone PUA in fondo alla scheda. 

 
Figura 4 - Creazione nuova pratica PUA 
 

 

 

 



 

              

                             

 

 
 
 

                                                     
RGSA045_CR33271_NOP_AAP_PUA_Avvio_Disabilta_Gravissime_v1.1.doc                                                                                

 

 

Pag. 9 di 23 

 
 

All’interno della pratica PUA – scheda di contatto, compilare i seguenti campi obbligatori: 

• Data primo contatto 

• Tipologia bisogno: Complesso 

• Tipologia del richiedente 

• Servizi richiesti: Disabilità gravissime 

 
Figura 5 - Scheda di contatto PUA 1/2 
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Tra i servizi richiesti, prestare particolare attenzione ai servizi indicati in figura 6. 

 
Figura 6 - Scheda di contatto PUA 2/3 
 

 
Figura 7 - Scheda di contatto PUA 3/3 
Dopo aver inserito i dati obbligatori cliccare sul bottone Conferma, inserire tra i servizi richiesti 

Disabilità gravissime (tramite il bottone + ). 
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11..22  IINNSSEERRIIMMEENNTTOO  DDOOCCUUMMEENNTTAAZZIIOONNEE  EE  CCOONNDDIIZZIIOONNII  DDIISSAABBIILLIITTÀÀ  GGRRAAVVIISSSSIIMMEE   

Per portare avanti la pratica, attraverso il bottone “Passa alla valutazione di 2° livello”, è necessario 

inserire la documentazione minima e la condizione disabilità gravissime, mediante la scheda 

dedicata. È data libera scelta all’operatore l’ordine con cui inserire queste informazioni. 

Per inserire la documentazione entrare su “Gestione documenti”: 

 

Figura 8 - Gestione documenti 

È necessario inserire obbligatoriamente il documento: 
1. Certificazione medica specialistica disabilità gravissima 

Facoltativamente possono essere inseriti questi documenti previsti dalla normativa: 
1. Verbale di riconoscimento dell'indennità di accompagnamento o Certificazione di cui 

all'art. 3 DPCM n. 159 del 2013 
2. ISEE sociosanitario 

Compilare il Tipo documento con uno di questi valori, indicare lo Stato completo e come 

valenza è possibile indicare le seguenti modalità: 

• Pratica: il documento allegato è visibile solo all’interno della pratica 

• CSS: il documento allegato è visibile al livello della Cartella Socio Sanitaria su tutte 
le pratiche associate all’assistito, tramite il bottone “Documenti dell’assistito”. 

Con il bottone Upload si seleziona il file dal proprio PC e con il bottone conferma viene 

eseguito l’inserimento del documento. 
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Dalla scheda Valutazioni di primo livello, procedere con l’inserimento della data 

registrazione e cliccare sul bottone +, per fa comparire l’elenco delle schede: 

 
Figura 9 - Valutazioni di primo livello 1/2 

Al primo livello, l’unica obbligatorietà è quella di inserire la scheda “Condizioni Disabilità 

Gravissime”, anche parzialmente compilata. 

Qualora si avesse già a disposizione la documentazione su carta, con le scale di 

valutazione, sarà possibile inserire queste informazioni, selezionando la relativa scala. 

 
Figura 10 - Valutazioni di primo livello 2/2 

Per la compilazione, cliccare sul bottone con la doppia freccia >>. 
La scheda Condizioni Disabilità Gravissime va obbligatoriamente aperta ed effettuato 

almeno un salvataggio. 
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Una volta inserito il documento e almeno la scheda Condizioni Disabilità Gravissime, 

cliccare sul bottone “Passa alla valutazione di 2° livello”. Se qualche informazione 

obbligatoria non è stata inserita, comparirà un messaggio d’avviso tipo questo: 

 
Figura 11 - Avviso su informazioni obbligatorie mancanti 

In caso di esito positivo dei controlli, sarà possibile attivare l’unità di valutazione con la 

pressione consecutiva dei bottoni: 

 

 

Alla pressione del bottone “Prendi in carico per valutazione di 2° livello”, si attiva la scheda 

Unità Valutativa, per la compilazione dell’UVT. 
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11..33  CCOOMMPPIILLAAZZIIOONNEE  UUNNIITTÀÀ  VVAALLUUTTAATTIIVVAA  

Nella scheda Unità Valutativa si compila l’unità di valutazione territoriale, con le stesse modalità 

previste per gli altri progetti sociosanitari. Per l’annualità 2019 non sono stati attivati i controlli per 

impedire l’inserimento dell’esito positivo, qualora non vengano soddisfatti i requisiti previsti dalla 

normativa, per il riconoscimento delle disabilità gravissime. 

A titolo informativo, è utile riportare i controlli per una corretta gestione delle schede: 

• Compilazione dei dati obbligatori sulla scheda “Assegnazione contributo” della scheda 

“Condizione Disabilità Gravissime” 

• Congruenza tra la tipologia destinatario inserita nella scheda “Condizione Disabilità 

Gravissime” e la presenza e il punteggio della scala di valutazione, secondo questi criteri: 

 
Figura 12 - Criteri tipologia destinatario 
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Figura 13 - Unità Valutativa 

In unità valutativa è possibile ereditare le schede di valutazione inserite al primo livello e in 

generale presenti nello storico assistito, attraverso il bottone “Schede assistito”. 

Per la stessa unità di valutazione non sarà possibile avere più schede della stessa tipologia. 
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Nella sezione delle schede inserire la scheda “Condizioni Disabilità Gravissime” e le altre 

scale di valutazioni, in funzione della tipologia destinatario. 

 
Figura 14 - Condizioni Disabilità Gravissime su Unità Valutativa 
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La scheda “Condizione Disabilità Gravissime” si compone di 2 sezioni, Tipologia destinatari 

e Assegnazione contributo. 

 
Figura 15 - Tipologia destinatari 
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Figura 16 - Assegnazione contributo 

Il valore dell’ISEE è inserito in automatico, se per l’assistito è presente un piano 

personalizzato della Legge 162/1998 anno di gestione 2019. Il valore su questa scheda 

può in ogni caso essere modificato dall’operatore. 

L’esito della valutazione UVT è possibile inserirlo nel campo di testo libero, in modo da 

essere riportato in automatico nella stampa del verbale. 

 
Figura 17 - Esito valutazione 
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Per stampare il verbale, cliccare sul bottone Anteprima, spuntare la voce “PUA: verbale di 

riunione commissione” e poi su Conferma, in modo da aprire il file .pdf, che può essere 

salvato o mandato alla stampante. 

 
Figura 18 - Stampa verbale UVT 
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11..44  PPIIAANNOO  DDII  LLAAVVOORROO  DDIISSAABBIILLIITTÀÀ  GGRRAAVVIISSSSIIMMEE   

Per facilitare la ricerca e monitoraggio delle pratiche PUA relative al riconoscimento della 

disabilità gravissime, è stata realizzata la funzionalità “Piano di lavoro PLUS/PUA – 

Disabilità Gravissime”, che visualizza solo le pratiche con queste caratteristiche: 

• Presenza su servizi richiesti della voce “Disabilità gravissime” 

• Presenza su valutazioni di primo livello o unità valutativa, della scheda “Condizioni 

disabilità gravissime” 

 
Figura 19 - Piano di lavoro disabilità gravissime 
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11..55  RREEPPOORRTTIISSTTIICCAA  

11..55..11  RReeppoorrtt  aannaalliissii  --  NNuummeerroo  ddii  aassssiissttiittii  ppeerr  ccllaassssee  ddii  eettàà  

Report che estrae, raggruppando per sesso e fascia d’età, il numero di persone per le quali l’UVT 
ha dato esito positivo per l’attivazione delle Disabilità Gravissime: 

 
Figura 20 - Numero per fascia d'età 

11..55..22  RReeppoorrtt  aannaalliissii  --  OOrree  aassssiisstteennzzaa  ppeerr  ccllaassssee  ddii  eettàà  

Report che estrae, raggruppando per sesso e fascia d’età, il numero di ore di assistenza 
necessarie a coprire il fabbisogno delle persone per le quali l’UVT ha dato esito positivo per 
l’attivazione delle Disabilità Gravissime: 
 

 
Figura 21 - Ore assistenza per fascia d'età 
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11..55..33  TTiippoollooggiiaa  ddii  aacccceessssoo  ppeerr  sseessssoo  

Report che mostra il numero di persone per le quali l’UVT ha dato esito positivo per l’attivazione 
delle Disabilità Gravissime, divise per sesso e per modalità di accesso. Se nella sezione “Tipologia 
Destinatario” della scheda di attivazione delle Disabilità Gravissime sono state selezionate più 
modalità di accesso, la persona verrà conteggiata per ogni modalità indicata: 
 

 
Figura 22 - Tipologia di accesso per sesso 
 

11..55..44  TTiippoollooggiiaa  ddii  aacccceessssoo  ppeerr  PPLLUUSS  

Report che mostra, per ogni PLUS, il numero di persone per le quali l’UVT ha dato esito positivo 
per l’attivazione delle Disabilità Gravissime, raggruppate per modalità di access: 
 

 
Figura 23 - Tipologia di accesso per PLUS 
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11..55..55  RReeppoorrtt  ddii  ddeettttaagglliioo  ddiissaabbiilliittàà  ggrraavviissssiimmee  

Report che mostra il dettaglio di tutte le pratiche PUA caricate a sistema, per le quali è stato 

indicato come servizio richiesto “Disabilità Gravissime”. 

In particolare, attraverso l’utilizzo di questo report è possibile capire: 

- Tipologie di accesso inserite in fase di presentazione della domanda; 

- Data ed eventuale esito della valutazione multidimensionale; 

- Generalità dell’assistito; 

- Dati inseriti nella scheda progetto delle Disabilità Gravissime. 

11..55..66  AAnnaalliissii  ddeell  ffaabbbbiissooggnnoo  ppeerr  PPLLUUSS//CCOOMMUUNNEE  ee  PPrriioorriittàà  

Se è stata correttamente registrata una solo UVT per assistito, il sistema mostrerà il report del 
fabbisogno: 
 

 
Figura 24 - Analisi del fabbisogno 

 
Esso mostra, per ogni comune, il fabbisogno relativo alle diverse categorie di priorità. 
 
 
Quando invece a sistema è presente più di una valutazione multidimensionale per assistito, verrà 

visualizzato un report che mostra l’elenco degli assistiti con schede doppie. 

Nello specifico, verrà fornito il dettaglio del comune di residenza, l’id dell’assistito, il numero di UVT 

rilevate e le pratiche all’interno delle quali le valutazioni sono state registrate: 

 

 
Figura 25 - Visualizzazione schede doppie 


