
PROTOCOLLO D’INTESA TRA I COMUNI DEL DISTRETTO 17 E  IL DISTRETTO 
SANITARIO DI GIARRE  
 

Tra i Comuni del Distretto 17 e l’Azienda U.S.L. 3, Distretto di Giarre, si stipula il seguente 
accordo finalizzato alla reale e completa attuazione della rete dei Servizi integrati socio-sanitari e, 
quindi, garantire il diritto di cittadinanza delle persone con disabilità, tenendo conto delle 
indicazioni e degli indirizzi contenuti nella L. 328/2000 (Legge quadro per la realizzazione del 
sistema integrato di interventi e servizi sociali) pubblicata sulla G.U. n. 265 del 13/11/2000 suppl. 
ord.. 

PREMESSO 

 
- Che è obiettivo della legge, sostenuto dalla Regione Siciliana nel piano triennale a favore delle 

persone con disabilità, il passaggio dal modello medico , al modello bio-psico-sociale che si 
concentra sugli obiettivi di riduzione dei condizionamenti fisici, sensoriali e psichici della 
disabilità, per contrastare ogni percorso volto alla esclusione e alla emarginazione, sostenendo le 
pari opportunità per tutti i cittadini. 

- Che i recenti processi di riforma sociale individuano nella ricerca del “ben-essere2 il punto 
d’incontro tra obiettivi sociali, economici e sanitari riconducendoli ad un’unica strategia 
operativa ed attuativa, da realizzarsi all’interno di un sistema integrato organizzato, che includa 
la Presa in Carico Globale della persona disabile, mirando al miglioramento della qualità della 
vita e nel contempo a conseguire il controllo economico gestionale e non necessariamente il 
contenimento delle spese socio sanitarie in ambito di handicap, come disposto dalla legge 
N.50/90 e dalle successive modifiche ed integrazioni, sino ad arrivare al Dlgs. N. 229/99. 

- Che come previsto al punto 5.5.13. del Piano Sanitario Regionale e dalla legge quadro N. 328 
art. 14, commi 1e 2 ; è necessario predisporre per ogni persona disabile un “Progetto Globale 
Unitario per il superamento dell’handicap che prevede quattro ambito di intervento: 

- -Sanitario o clinico riabilitativo (terapeutico) 
- -Integrazione scolastica  
- - Integrazione socio-economica o lavorativa 
- - Inserimento ed integrazione sociale con la tutela dello stato giuridico 
- Si propone di costituire nel Distretto di Giarre “L’Unità di Valutazione della Disabilità (U.V.D.) 

che si articola come segue: 
- (Si allega lo schema esplicativo della U.V.D.) 
- L’Amministrazione Comunale si impegna a: 
- -Fornire il personale così come previsto nello schema delle U.V.D. 
- -Garantire la promozione e la funzionalità dell’U.V.D. e la formazione degli operatori coinvolti 

nei processi di attuazione dei servizi  
- -Monitorare e verificare, di concerto con l’ASL, i servizi forniti per l’espletamento dei progetti 

previsti 
- - Promuovere iniziative, ci concerto con l’ASL, attraverso l’analisi dei risultati, per rendere i 

servizi fruibili, efficaci e rispondenti alle reali esigenze del territorio. 
L’Azienda Unità Sanitaria Locale 3 di Catania si impegna a: 



- Assicurare la disponibilità delle proprie strutture per l’erogazione delle prestazioni di sua 
competenza 

- Fornire il personale così come previsto nello schema dell’U.V.D. 
- Verificare, di concerto con l’Amministrazione Comunale, e per la parte di sua competenza, i 

risultati e l’efficacia dei diversi progetti. 
 
 
LE UNITA’ DI VALUTAZIONE DELLA DISABILITA’ (U.V.D.)  
OBIETTIVI 
La risoluzione delle problematiche inerenti l’handicap deve essere globalmente affidata a specifiche 
e definite responsabilità. Tale adeguato approccio richiede un intervento di rete, in termini di 
servizi, da parte dell’Azienda Sanitaria e dei Comuni secondo un modello integrato che garantisca 
azioni efficaci ed un’ effettiva razionalizzazione delle risorse. 
A tal proposito il Piano sanitario regionale (P.S.R.), al punto 5.5.13 tutela dei disabili, afferma che “ 
è necessario creare un’area della disabilità che realizzi una politica globale di interventi in favore 
dei disabili e coordini la realizzazione degli interventi, dei servizi e delle prestazioni in forma 
sanitaria ed integrata”. 
Obiettivi strategici e di sistema dell’U.V.D. sono: 

- La creazione degli strumenti di competenza tematica con una distribuzione territoriale di 
rete per accompagnare e supportare le azioni e le scelte degli organismi di governo tecnico, 
gruppo piano, segreteria tecnica, ufficio piano, qualificando le attività di riscontro del 
Comitato di Garanzia e confortando gli osservatori territoriali; 

- La semplificazione e razionalizzazione, in ambito di piani di zona, dei percorsi di redazione 
dei piani individuali per le persone con disabilità; 

- Il concorso a rendere più qualificanti ed incisive le attività di valutazione e monitoraggio; 
- Il contributo a rendere organico e funzionale il metodo della presa in carico del cittadino 

disabile. 
L’assoluta insufficienza di dati relativi alle stime quantitative dell’utenza prevista, oltre ad 
evidenziare una carenza in tal senso, impedisce di quantificarne adeguatamente l’entità.  
Tale azione vede interessate le persone di tutte le età con disabilità di varia natura e gravità residenti 
nel Distretto di Giarre. 
 
STRATEGIA 
Il raggiungimento degli scopi previsti si realizza attraverso la presa in carico globale della persona 
con disabilità, che avviene all’interno di un Programma globale unitario che prevede quattro 
ambiti di intervento: sanitario o clinico riabilitativo (terapeutico), integrazione scolastica, 
integrazione socio-economica o lavorativa, inserimento ed integrazione sociale con la tutela dello 
stato giuridico. 
 
DEFINIZIONE DELLE ATTIVITA’ 
La legge 328/00, all’art.14 sancisce che per la realizzazione della piena integrazione dei soggetti 
disabili (art.3 Legge 104/92) “ I Comuni d’intesa con le A.U.S.L., predispongono, su richiesta 
dell’interessato, un progetto individuale “ che deve comprendere “oltre alla valutazione diagnostico 
funzionale, le prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del S.S.N., i servizi alla persona cui 
provvede il Comune con particolare riferimento al recupero e all’integrazione sociale nonché le 
misure economiche necessarie per il superamento di condizioni di povertà, emarginazione ed 
esclusione sociale”. 
Al disabile che ne fa richiesta, direttamente o attraverso il nucleo familiare, U.V.D. fornisce risposte 
in merito all’accoglienza, all’analisi dei bisogni individuati, servizi d’orientamento, un progetto 
globale di presa in carico e la verifica periodica del soddisfacimento dei bisogni espressi. ( vedi 
schema n. 1) 



Le richieste vengono inoltrate attraverso il medico di medicina generale o attraverso il servizio 
sociale (o sportello unico). 
L’U.V.D. espleta le proprie funzioni, ai sensi del punto 5.5.13 del P.S.R.,di concerto con lo 
sportello unico di accesso e di segretariato sociale distrettuale ai sensi dell’art. 14, comma 1 e 2 
della L. 328/00, realizzando di fatto un raccordo operativo bi-direzionale, concertato con la persona 
disabile e/o con la famiglia. 
Successivamente, i piani d’intervento settoriali (in ambito sanitario, scolastico, formativo, 
occupazionale) vengono definiti in autonomia dai soggetti istituzionali o dagli operatori coinvolti, 
tenuto conto di quanto definito dall’ U.V.D.. 
L’U.V.D. ha un’operatività permanente e può collegarsi con altre Unità Valutative Distrettuali. 
 
SCHEMA N. 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TEMPISTICA 
I tempi di realizzazione dell’Unità di Valutazione della Disabilità sono di mesi 3 (tre) a partire 
dall’approvazione del Piano di Zona. 
Il controllo e il monitoraggio sui tempi di attuazione viene effettuato dall’Area Valutazione e 
Monitoraggio. 
Vista la natura del servizio non è previsto limite alla sua durata. 
DEFINIZIONE STRUTTURA ORGANIZZATIVA E RISORSE 
Per la realizzazione dell’U.V.D., i Comuni del Distretto e il Distretto Sanitario di Giarre (A.U.S.L. 
n. 3) stipulano un apposito accordo o protocollo d’intesa (vedi allegato A) per individuare le 
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rispettive risorse da rendere disponibili (sede, attrezzature, etc..) e le relative competenze (figure 
professionali, etc..). 
L’Unità di Valutazione della Disabilità è composta dai seguenti operatori provenienti sia 
dall’A.U.S.L. che dai Comuni. 
N. 1 Medico funzionario dell’Ufficio. H. distrettuale 
N. 1 Medico Specialista della patologia d’origine (neurologo, neuropsichiatria infantile – 

proveniente da unità multidisciplinare -, audiologo, in regime di consulenza 
N. 1 Psicologo clinico 
N. 1 Assistente sociale del Servizio Sociale 
N. 1 Terapista della Riabilitazione 
N. 1 Coordinatore Tutor. 
 
SCHEMA N. 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indicazione delle risorse in termini di strutture ed attrezzature 
Locali comunali e/o sanitari 
Computer, stampante e altre periferiche 
Computer portatile 
Fotocopiatrice 
Telefono/ Fax 
Tavoli da computer 
Tavolo riunione 
Sedie 
Climatizzatore 
Schedari 
Armadietti  
Cancelleria 
Attaccapanni 
Cestini 
Lettino 
Sollevatore per disabili 
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Negativoscopio 
Cassetta Pronto Soccorso. 
Tali risorse possono già essere in dotazione agli enti interessati o integrati attingendo ai fondi 
previsti. 
 
COMUNICAZIONE 
Definizione delle attività di comunicazione interna ed esterna 
L’U.V.D. si riunisce periodicamente in relazione alle richieste pervenute ed almeno con frequenza 
quindicinale. Durante le sedute,gli operatori, espletati gli iter valutativi e la raccolta delle 
informazioni, procedono collegialmente, ognuno per quanto di propria competenza, all’analisi dei 
bisogni e all’elaborazione del progetto individuale. 
L’U.V.D. adotterà come strumento valutativo e di classificazione, l’International Classification of 
Functioning, disability and health ( I. C. F ) elaborato, dall’Organizzazione Mondiale della Sanità ai 
fini di un comune strumento valutativo, di classificazione, di analisi dei dati e di comunicazione 
sarebbe opportuno estendere tale scala valutativa a tutti i soggetti operanti nel campo dei servizi 
socio- sanitari. 
L’U.V.D. terrà rapporti operativi, formali e costanti con servizi e soggetti pubblici, del privato 
sociale e del terzo settore. 
In fase di verifica dei risultati raggiunti e dei bisogni soddisfatti l’U.V.D. dovrà accedere, fatto 
salvo quanto previsto dalla normativa vigente sulla Privacy, alle cartelle di struttura dove dovranno 
evincersi chiaramente i Piani di intervento settoriali, le valutazioni, i programmi e le verifiche di 
ogni operatore coinvolto (medico, assistente sociale, psicologo, terapista della riabilitazione… ) 
contenute in specifiche cartelle professionali. 
 
MODALITA’ DI COINVOLGIMENTO DEI CITTADINI / UTENTI 
Si prevede di coinvolgere i cittadini attraverso la pubblicizzazione  del servizio mediante la 
pubblicazione e la diffusione di opuscoli. 
Dovranno essere sempre garantite: 
-facilitazione dell’accesso al servizio , 
-diminuzione dei tempi di attesa, 
-il rispetto della persona e della privacy 
-la migliore accoglienza ed il confort delle strutture 
-la massima trasparenza nelle procedure 
-la disponibilità ed empatia fra operatori – utenti, 
-informazioni sui servizi, le risorse e le opportunità istituzionali ed informali esistenti nel territorio. 
Gli utenti possono accedere al servizio spontaneamente oppure su invio, previa accettazione 
dell’interessato, delle realtà formali ed informali presenti nel territorio, primi fra tutti i medici di 
famiglia e il Servizio Sociale. 
 
BUDGET 
Per gli anni 2001 e 2002 non è stato preventivato alcun budget con fondi della Legge 328/00, bensì 
con fondi dei bilanci dei singoli comuni; nel 2003 l’importo spettante per il distretto è di  € 
30.000,00.  
 
COSTI ANALITICI 
N. 1 Assistente Sociale x 18 ore sett. x €. 12,35.x 12 mesi  =                     € 11.560,00 
N. 1 Coordinatore Tutor x 24 ore sett. x €. 13,80x 12 mesi  =         € 16.973,00 

         Totale        €. 28.533,00 

Il totale compreso d’iva sarà: € 29.674,00 
 
 


