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1. PREMESSA 

A seguito di quanto previsto dall’Atto di Indirizzo e Coordinamento per 
l’Integrazione Socio-Sanitaria (DPCM 14/02/2001) e dalla “Nuova 
caratterizzazione dell’assistenza territoriale domiciliare e degli interventi 
ospedalieri a domicilio” elaborata dalla Commissione  nazionale per la 
definizione e l’aggiornamento dei Livelli di assistenza del Ministero della Salute - 
2006 – (L.E.A. ASSISTENZA DISTRETTUALE), l’utilizzo della denominazione 
“cure domiciliari” anziché “assistenza domiciliare” risponde alla necessità di 
distinguere in modo esclusivo le cure sanitarie e socio-sanitarie integrate dalle 
forme di assistenza domiciliare di natura socio-assistenziale e tutelare. 

Nello specifico per cure domiciliari integrate di primo e secondo livello (già 
assistenza domiciliare integrata – A.D.I.) si intende un servizio che assicura 
prestazioni mediche, infermieristiche, riabilitative e socio-assistenziali in forma 
integrata e secondo piani individuali programmati per la cura e l’assistenza alle 
persone non autosufficienti e in condizioni di fragilità, con patologie in atto o 
esiti delle stesse, per stabilizzare il quadro clinico, limitare il declino 
funzionale e migliorare la qualità di vita quotidiana . 

Il servizio, di competenza sia del SSN che dell’Ente Locale, fondato sul modello 
della domiciliarizzazione delle cure e delle prestazioni (intendendo per domicilio 
l’abituale ambiente di vita della persona, sia esso la propria abitazione o una 
struttura comunitaria, casa di riposo, casa protetta o altra struttura di accoglienza 
a carattere prevalentemente socio-assistenziale),  si connota per la forte valenza 
integrativa delle prestazioni, in relazione alla natura ed alla complessità dei 
bisogni a cui si rivolge.  

Caratteristica essenziale è l’unitarietà d’intervento, che deve essere basato sul 
concorso progettuale di contributi professionali, sanitari  e di protezione sociale, 
organicamente inseriti nel progetto assistenziale personalizzato. 

Obiettivo specifico è la continuità delle cure basandosi sulla condivisione dei 
propositi , delle responsabilità e sulla complementarietà delle risorse necessarie 
per il raggiungimento dei risultati di salute.  

Il livello di bisogno clinico, funzionale e sociale è valutato attraverso idonei 
strumenti che consentono la definizione del programma assistenziale ed il 
conseguente impegno di risorse (S.Va.Ma e P.A.I.). 
 
 
2. FINALITÀ 

 Assistenza a persone con patologie trattabili a domicilio al fine di evitare il 
ricorso inappropriato del ricovero in ospedale o ad altra struttura residenziale; 

 Continuità assistenziale per i dimessi dalle strutture sanitarie con necessità di 
prosecuzione delle cure; 

 Supporto alla famiglia; 

 Adozione di modalità di intervento mirate al recupero, al reinserimento, 
all’autonomia, alla salvaguardia della vita affettiva e di relazione dell’utente; 

 Sviluppo di una modalità d’intervento incentrata sul lavoro d’èquipe al fine di 
realizzare l’effettiva integrazione degli interventi; 

 Economicità dell’assistenza*. 
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*  Il costo complessivo delle cure domiciliari integrate di primo e secondo   
livello, al netto della quota di compartecipazione dell’utente per i costi socio-
assistenziali ( laddove eventualmente prevista dal Comune sulla base della 
valutazione delle condizioni economiche effettuata attraverso l’indicatore 
ISEE), non deve superare quello dell’assistenza in regime residenziale, e 
trova  riferimento per  la sua attribuzione rispettivamente al Comune di 
residenza/Ambito territoriale e al Distretto Socio-Sanitario.  

 
 
3. DESTINATARI 

Le Cure Domiciliari Integrate di primo e secondo livello sono rivolte a soggetti in 
condizione di non autosufficienza o ridotta autosufficienza temporanea o 
protratta, derivante da condizioni critiche di bisogno socio-sanitario: 

 anziani e disabili, minori e adulti in condizioni di fragilità; 

 con patologie acute temporaneamente invalidanti, trattabili a domicilio; 

 pazienti in dimissione socio-sanitaria protetta da reparti ospedalieri; 

 con disabilità, pluripatologie e patologie cronico-degenerative che 
determinano limitazione dell’autonomia. 
 

 
4. CRITERI DI AMMISSIONE E DI  ELEGGIBILITÀ 

I requisiti o condizioni di eleggibilità generali per l’attivazione delle cure 
domiciliari integrate, sono: 

 condizione di non autosufficienza, disabilità e/o di fragilità ( 
determinata dalla concomitanza di diversi fattori biologici, psicologici e 
socio-ambientali  che agendo in modo coincidente inducono ad una 
perdita parziale o totale delle capacità dell’organismo), e patologie in 
atto o esiti delle stesse che necessitano di cure erogabili a domicilio; 

 adeguato supporto familiare e/o informale; 

 idonee condizioni abitative; 

 consenso informato da parte della persona e della famiglia; 

 presa in carico da parte del MMG/PLS;1 

 residenza in uno dei Comuni dell’Ambito territoriale. 

Le prestazioni di assistenza domiciliare (ADI) si integrano con l’eventuale 
riconoscimento dell’assegno di cura, di cui all’art. 33 della legge regionale n. 
19/2006, in presenza di una situazione di fragilità economica connessa alla non 
autosufficienza di uno dei componenti del nucleo familiare.2 
 
 
 

                                                           
1
 LEA 2006  “Nuova caratterizzazione dell’assistenza territoriale domiciliare e degli interventi ospedalieri a 

domicilio” – Ministero della Salute - Atti della Commissione nazionale per la definizione e l’aggiornamento 

dei LEA   

2
 Regolamento Reg. n. 4/07, art. 88 
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5. MODALITÀ  DI  ACCESSO  E  DI  ORGANIZZAZIONE 

La domanda di accesso alle cure domiciliari integrate di primo o secondo livello 
può essere formulata dalla persona in stato di bisogno o, in caso di interdizione, 
dal tutore ovvero, con il consenso informato della persona interessata, da un 
familiare, dall’assistente sociale interessato al caso, dal MMG/PLS, dal medico 
della unità ospedaliera, dal soggetto civilmente obbligato. 

Il recepimento della domanda è di competenza della Porta Unica di Accesso 
(PUA) alla quale spetta decodificare il bisogno per orientare la persona verso il 
percorso più appropriato. 

La valutazione della ammissibilità della domanda è competenza della Unità di 
Valutazione Multidimensionale (UVM) che verifica le condizioni di eleggibilità, 
elabora il piano assistenziale individualizzato (PAI) nel rispetto di quanto previsto 
nel protocollo operativo della UVM. 
 
 
6. CARATTERISTICHE DELLE CURE DOMICILIARI INTEGRATE  

I profili di cura si qualificano per livelli differenziati attraverso: 

a  - la natura del bisogno;  

b  - l’intensità, definita con l’individuazione di un coefficiente (CIA3); 

c  - la complessità in funzione del case mix e dell’impegno delle figure 
      professionali coinvolte nel PAI (valore GEA4); 

d - la durata media (GdC5) in relazione alle fasi temporali:  intensiva, 

     estensiva e di lungo assistenza, e le fasce orarie di operatività; 

e – il tipo di  prestazioni domiciliari per profilo professionale. (allegato 1) 
  
 
7. TIPOLOGIA DELLE CURE DOMICILIARI DI  1° E 2° LIVELLO 

Prevedono un ruolo di centralità del Medico di Medicina Generale che assume la 
responsabilità clinica condivisa dei processi di cura. 

Gli interventi programmati si articolano sui 5 giorni (1° livello) o su 6 giorni (2° 
livello). 

Si caratterizzano per la formulazione di un PAI redatto in base alla valutazione 
globale multidimensionale e alla presa in carico multiprofessionale. 

Gli interventi professionali comprendono prestazioni mediche, specialistiche, 
infermieristiche, riabilitative e  socio-assistenziali.  

Annoverano una gamma di attività multiprofessionali, così come semplificate  nel 
documento della Commissione nazionale per l’aggiornamento dei Lea 2006 . 
 
 
 

                                                           
3
 CIA = Coefficiente di intensità assistenziale: numero GEA/numero GdC 

4
 GEA = giornata effettiva di assistenza: giorno nel quale è stato effettuato almeno un accesso domiciliare 

5
 GdC = giornate di cura : durata del piano di cura dalla presa in carico alla dimissione dal servizio   
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8. DURATA DELLE CURE DOMICILIARI  INTEGRATE DI  1° E 2° LIVELLO 

Si distinguono in: 

 C.D. a breve termine. Situazione in cui, dopo un aggravamento delle 
condizioni sanitarie e/o sociali dell’utente , è necessario un progetto 
attivo di educazione sanitaria, rassicurazione e sostegno essenziale per 
mettere in grado la rete familiare di farsi carico dell’assistenza; 

 C.D. a medio termine. Situazione in cui il PAI , di più ampia durata, è 
finalizzato a sostenere il nucleo familiare e/o la rete solidale in un periodo 
critico o a promuovere l’autonomia del paziente; 

 C.D. a lungo termine. Casi in cui le cure domiciliari evitano l’ingresso in 
strutture residenziali e l’ospedalizzazione impropria e ripetuta.  

La durata media indicata come standard qualificante le cure domiciliari di 1° e 2° 
livello è di 180 giorni6 

Il mutamento delle condizioni cliniche dell’utente può comportare il passaggio ad 
un livello diverso di assistenza. 

 
 
9. FIGURE PROFESSIONALI 

L’Azienda Sanitaria Locale di Taranto e i Comuni dell’Ambito mettono a 
disposizione le figure professionali necessarie all’erogazione degli interventi 
delle cure domiciliari, nella misura concordata con la pianificazione del Piano di 
Zona  e del Programma delle Attività Territoriali. 

Con il Piano Attuativo Locale 2008/2010 la ASL di Taranto definisce l’Unità 
Operativa Cure Primarie ed intermedie che prevede, peraltro, le seguenti figure 
professionali dedicate alle cure domiciliari: 

 collaboratore professionale esperto; 

 infermieri; 

 fisioterapisti; 

 operatori socio-sanitari. 

Il calcolo della dotazione organica / modulo da 20 pazienti a media intensità 
assistenziale effettuato sul tempo medio in minuti per accesso domiciliare 
determina la seguente  assegnazione7: 

n. 2       Infermieri/20 pazienti 

n. 1,5    Fisioterapisti/20 pazienti  

n. 5       Operatori socio-sanitari/20 pazienti  
 

                                                           
6
 LEA 2006  “Nuova caratterizzazione dell’assistenza territoriale domiciliare e degli interventi ospedalieri a 

domicilio” – Ministero della Salute - Atti della Commissione nazionale per la definizione e l’aggiornamento 

dei LEA – All. 1  

7
  LEA 2006  “Nuova caratterizzazione dell’assistenza territoriale domiciliare e degli interventi ospedalieri 

a domicilio” – Ministero della Salute - Atti della Commissione nazionale per la definizione e 

l’aggiornamento dei LEA – All. 1 Standard qualificanti i LEA Cure Domiciliari . 
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10.   PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI 

L’operatore socio-sanitario, sinteticamente O.S.S., è una figura professionale di 
recente istituzione, codificata dall’Accordo Stato-Regioni del 18 febbraio 2001. 
Sostituisce le precedenti figure professionali che si occupavano di assistenza sia  

nell’area sanitaria che nell’area sociale, integrando funzioni e competenze delle 
due aree in un unico contesto professionale.  

Le sue attività sono volte a valorizzare le capacità residue della persona assistita 
per rafforzarne l’autostima e l’autonomia,  in coerenza con il progetto 
assistenziale definito in sede di UVM. 

La responsabilità della gestione del personale di supporto (OSS) all’interno del 
processo assistenziale è dell’infermiere (DPR 739/94 e Legge 42/99), pertanto, 
fermo restando le competenze dell’Ente Locale per il reclutamento del Personale 
OSS, la gestione funzionale di detto personale è di competenza del Coordinatore 
Infermieristico del Distretto Socio-Sanitario che ha cura di trasmettere all’Ente 
appaltante (Ente Locale) il rendiconto periodico delle prestazioni effettuate. 

Le mansioni proprie della figura professionale OSS nell’ambito delle Cure 
Domiciliari  sono individuate nella  Nuova Caratterizzazione dei Lea territoriali 
2006. 
 
 
11.   IL CASE MANAGER 

All’interno dell’èquipe erogatrice delle cure domiciliari l’UVM individua un 
responsabile del caso (case manager) che, in collaborazione con il MMG/PLS, 
orienta e coordina gli interventi in base a quanto definito nel PAI, compresa 
l’assistenza protesica e farmaceutica. 

E’ colui che ha in mano la verifica della fase operativa della Cura domiciliare 
integrata, relativamente a: chi ha fatto, che cosa, con quale frequenza, in che 
modo, in che tempi, etc.. 

Rappresenta il primo riferimento organizzativo per l’assistito, la sua famiglia e gli 
operatori dell’èquipe assistenziale. Tutela l’assistito ed è garante  del 
raggiungimento delle finalità assistenziali, della comunicazione tra i membri 
dell’èquipe e del raccordo funzionale tra le prestazioni erogate. 

Può essere una figura sanitaria o sociale . 

Allo scopo di fornire ogni utile elemento di valutazione per il caso, partecipa alle 
sedute dell’UVM per la verifica e l’eventuale revisione del PAI. 
 
 
12.   IL REFERENTE FAMILIARE (CARE GIVER) 

Il care giver è colui che si prende cura per più tempo dell’assistito, stando più 
frequentemente in “contatto” con lui.  

E’ in genere un familiare o comunque un convivente dell’assistito;  può essere 
anche un amico , un vicino di casa o un volontario. 

L’ UVM individua precocemente la persona che svolge questo ruolo e ne valuta 
capacità, competenze ed esigenze di supporto, in quanto  costituisce risorsa 
operativa preziosa contribuendo alla realizzazione del PAI. 
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13.  STRUMENTI OPERATIVI 

Per ogni utente  è predisposta  idonea Cartella  di Assistenza Domiciliare 
Integrata nella quale sono ricondotti: 

1. la S.Va.Ma 

2. il PAI ;  

3. il consenso informato; 

4. il diario delle attività assistenziali svolte a domicilio della persona;  

5. ogni variazione e aggiornamento. 

Tutti gli operatori si impegnano ad utilizzare detta cartella registrando i loro 
interventi e controfirmando. 

Al domicilio della persona, il care giver tutela una scheda/diario giornaliera per 
l’annotazione delle “prestazioni effettuate” dagli operatori ed i tempi di 
attuazione. La scheda è controfirmata dall’utente stesso o da un suo familiare, a 
comprova della prestazione resa dagli Operatori. 

La scheda/diario giornaliera, quale parte integrante della cartella clinica, è resa 
al Responsabile dell’Unita Cure Domiciliari del Distretto al momento della 
dimissione dell’utente  dal servizio. 

E’ responsabile della cartella Assistenza Domiciliare Integrata  il Direttore del 
Distretto Socio-Sanitario. 

La cartella di Assistenza Domiciliare Integrata è custodita nella sede distrettuale; 
è a disposizione di tutti gli operatori sociali e sanitari che intervengono al 
domicilio dell’utente per i servizi attivati; è archiviata al momento della dimissione 
dalle cure domiciliari o in caso di decesso.   
 
 
14.   VOLONTARIATO 

E’ ammesso, nell’ambito delle cure domiciliari, l’impiego di operatori volontari  
secondo quanto normato dai regolamenti nazionali, regionali e aziendali, 
indicandone il ruolo,  l’ambito e il numero delle prestazioni. In ogni caso, dette 
prestazioni  si intendono aggiuntive ed ulteriori rispetto a quelle istituzionali.  
 
 
15.   QUALITÀ DEL SERVIZIO  

L’erogazione delle prestazioni in regime domiciliare avviene sulla base di stime 
di: 

 Adeguatezza 

 Appropriatezza 

 Economicità 

Nella valutazione della qualità si fa riferimento a 3 (tre) dimensioni: 

1. la qualità organizzativo-gestionale; 
2. la qualità tecnico-professionale; 
3. la qualità percepita. 
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La valutazione “di impatto” è preferita alla valutazione “di prodotto”, secondo una 
metodologia  condivisa con gli stessi utenti e/o con gli organismi di 
rappresentanza e di tutela dei cittadini. 

Gli indicatori a cui si fa riferimento sono: 

 quelli di risultato, al fine di verificare le ricadute che il servizio ha in merito 
alla salute degli utenti, alla qualità di vita, al grado di soddisfazione che 
esprimono;  

 l’autovalutazione, quale strumento costante di monitoraggio e di 
riflessione sulla propria realtà operativa;  

 l’accreditamento, come modo indiretto di valutare la qualità dei Soggetti 
terzi, nella fase di affidamento del servizio. 

Riguardo alla qualità percepita, gli utenti saranno coinvolti  attraverso gli 
strumenti tradizionali della customer satisfaction ( esempio: questionari strutturati 
e validati).  
 
 
16.   RISORSE E LIVELLI DI RESPONSABILITÀ 

Il servizio delle cure domiciliari integrate di primo e secondo livello comprende 
prestazioni di tipo socio-assistenziale e sanitario, che si articolano per aree di 
bisogno, offerte dalla ASLTa e i Comuni dell’Ambito, nella misura e secondo la 
modalità concordata con il Piano Sociale di Zona e il Programma delle Attività 
Territoriali .  

Il costo del servizio di cure domiciliari integrate  trova copertura al 100% a carico 
della Servizio Sanitario regionale,per le prestazioni sanitarie, infermieristiche, 
riabilitative, farmaceutica, protesica, al 50% per le prestazioni di aiuto 
infermieristico e assistenza tutelare alla persona (OSS).  

Il cofinanziamento ASL per l’assistenza tutelare di cui sopra è quantificato in 
costo monetario da erogare in favore del Comune Capofila dell’Ambito. 

Sono totalmente a carico dei Comuni e/o dell’Ambito Territoriale tutte le 
prestazioni a valenza socio-assistenziale.  

Le prestazioni di assistenza tutelare sono affidate a soggetti terzi secondo 
modalità indicate nel Regolamento per l’Affidamento dei Servizi adottato 
dall’Ambito. 
 
 
17. PARTECIPAZIONE/COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA DA PARTE 

DEGLI UTENTI 

I soggetti erogatori  delle cure domiciliari integrate di primo e secondo livello , 
ispirati alla massima trasparenza, sono tenuti a rendere ai beneficiari le 
informazioni in riferimento alla tipologia delle prestazioni, alla tariffa per ciascuna 
prestazione, alle modalità di partecipazione/compartecipazione alla spesa, al fine 
di garantire pari opportunità di  orientamento, diritto di scelta e fruizione. 
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Gli utenti partecipano al costo del servizio in rapporto alle proprie capacità 
economiche attraverso la certificazione ISEE del nucleo familiare8, e 
compartecipano secondo il principio della gradualità della contribuzione in 
relazione alle effettive condizioni economiche. 

I soggetti in situazione di handicap permanente grave (art. 3, L.104/92), ed i 
soggetti ultrasessantacinquenni in condizioni di non autosufficienza fisica e 
psichica, partecipano ai costi con la situazione economica personale, qualora più 
favorevole (redditi percepiti ad ogni titolo). 

Per quanto non previsto nel presente protocollo si fa riferimento a quanto 
stabilito nel “Regolamento per l’accesso al sistema integrato  dei servizi e degli 
interventi locali” vigenti nell’Ambito Territoriale.   
 
18.   RICORSI 

Qualora insorgessero controversie in merito al non accoglimento della domanda 
di accesso al servizio o in merito all’ammontare della quota di 
compartecipazione, è ammesso ricorso al Direttore del Distretto Socio-Sanitario 
e al Presidente del Coordinamento Istituzionale dell’Ambito entro il termine di 10 
giorni. 

L’esito del ricorso deve essere comunicato all’interessato entro il termine di 30 
giorni dalla data di ricevimento dello stesso. 
 
 
19.   TUTELA DEI CITTADINI 

E’ garantita la trasparenza delle azioni dei gestori dei servizi e la tutela degli 
utenti, nonché la qualità dei servizi. Pertanto i soggetti erogatori sono tenuti ad 
adottare la Carta dei Servizi. 

Gli organismi di rappresentanza dei cittadini e degli utenti, o gli stessi in prima 
persona, sporgono “reclamo” a seguito di disservizi, atti o comportamenti che 
abbiano negato o limitato la fruibilità delle prestazioni. 

I “reclami” sono presentati per iscritto o via fax all’Ufficio Relazioni con il Pubblico 
(URP) della ASL di Taranto e al Responsabile dell’Ufficio di Piano. 

Entro 10 giorni dal ricevimento del ricorso, attraverso un apposito procedimento 
di verifica, gli stessi ne accertano  la fondatezza, ed entro 30 giorni 
complessivamente chi di competenza  provvede al riscontro e/o alla rimozione 
delle irregolarità riscontrate e , nel caso fosse accertata la fondatezza del 
reclamo,  trasmette dettagliata relazione all’ Ufficio Regionale di Tutela9. 

L’Ufficio Regionale di Tutela procede al riesame del ricorso. 
 
 
 
 

                                                           
8
 D.Lgs. 109/98, così come modificato dal D.Lgs. 130/2000 

9
 L.R. n. 19/06 – art. 60, comma 4. 
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20.   PRIVACY 

La persona è informata del trattamento dei dati sensibili, come disposto dal 
D.Lgs.196/2003 e ss.mm.ii.  
 
 
21.   DISPOSIZIONE FINALE 

Per quanto non contemplato nel presente protocollo si fa riferimento alla 
normativa vigente in materia. 
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GRAFICO 1 – CURE DOMICILIARI INTEGRATE DI PRIMO E SECONDO 

LIVELLO  ( GIA’ ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA - A.D.I.) 
 

IL  PERCORSO UTILE ALL’ACCESSO 
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Allegato 1 

STANDARD  QUALIFICANTI  I  LEA  CURE DOMICILIARI di 1° e 2° Livello 

 

Profilo di cura Natura del 

bisogno 

Intensità Durata 

media 

Complessità 

   

 

 

(CIA = 

GEA/GdC) 

  

Mix delle figure 

professionali/impegno 

assistenziale 

 

Figure professionali 

previste in funzione del 

PAI e tempo medio in 

minuti per accesso 

domiciliare 

 

 

Operatività 

del servizio 

(fascia oraria 

08.00/20.00) 

 

 

CD Integrate di 

Primo Livello        

(già ADI) 

 

Clinico 

Funzionale 

Sociale 

 

 

Fino a 0,30 

 

 

180 

giorni 

Infermiere (30’) 

Profes. della 

Riabilitazione (45’) 

Medico (30’) 

Operatore sociosanitario 

(60’) 

 

 

5 giorni su 7 

8 ore die 

 

 

CD Integrate di  

Secondo Livello  

(già ADI) 

 

Clinico 

Funzionale 

Sociale 

 

 

Fino a 0,50 

 

 

180 

giorni 

Infermiere (30’ – 45’) 

Professionisti della 

Riabilitazione (45’) 

Dietista (30’) 

Medico (45’) 

Operatore sociosanitario 

(60’ - 90) 

 

6 giorni su 7 

10 ore die da 

lunedì a 

venerdì 

6 ore il sabato 
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Riferimenti (validi per i tre protocolli: PUA, UVM, e ADI) 

 

Normativa nazionale 

 L. n.833/78 

 Progetto obiettivo “Tutela della salute degli anziani”  approvato con risoluzione 

parlamentare in data 30 gennaio 1992 e relative Linee Guida di attuazione.  

 L. n. 241/1990 

 Piani sanitari nazionali 1994-96; 1998-2000; 2003-05; 2006-08. 

 D.Lgs. n. 502/92 e successive modificazioni (art. 3 septies - comma 2 ,  art. 3-ter, 

quarter e quinquies, art.8 - comma 1). 

 L.104/92. 
 

 D.M. 739/94. 
 

 L. n. 419/98, art.2 – comma 1. lettera n.. 
 

 L. n. 42/99. 
 

 D.Lgs. n.130/2000 

 L. n. 328/2000 – Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 

interventi e servizi sociali. 

 D.P.C.M. del 14 febbraio 2001, “Atto di indirizzo e coordinamento in materia di 

prestazioni socio sanitarie”, art. 4 comma 3,  “….per favorire l’efficacia e 

l’appropriatezza delle prestazioni socio sanitarie, l’erogazione delle prestazioni e 

dei servizi è organizzata di norma attraverso la valutazione multidimensionale 

del bisogno…”. 

 DPCM del 29 novembre 2001 recante “Definizione dei Livelli Essenziali di 

assistenza”, modificato con DPCM  del 5 marzo 2007. 

 D.M. della Salute 14/06/02. 

 D.Lgs.196/03. 

 Accordo Stato/Regione  10/12/03; 01/07/04 ; 23/03/05; 09/02/2006. 
 

 Linee Guida ministeriali per “Nuova caratterizzazione dell’assistenza territoriale 

domiciliare e degli interventi ospedalieri a domicilio” e “Prestazioni residenziali e 

semiresidenziali” approvate dalla Commissione Nazionale per la definizione e 
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l’aggiornamento dei LEA istituita con Decreto del Ministro della Salute del 25 

febbraio 2004. 

 Ministero della Salute – Commissione nazionale per la definizione e l’aggiornamento del 
LEA – Nuova caratterizzazione dell’assistenza territoriale domiciliare e degli interventi a 
domicilio, 2006 

 

 D.M. del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 17/12/2008. 
 

 Accordi collettivi nazionali della Medicina generale e della Pediatria di libera 

scelta 

 CCNL Medicina Generale – Allegato H -. 

 

Normativa regionale 

 L.R.  n. 17/03 “Sistema integrato di interventi e servizi sociali in Puglia” abrogata 

dalla L.R. 19/2006. 

 Piano Regionale delle politiche Sociali (Del. G.R. n. 1104/2004) e relative Linee 

Guida per l’attuazione. 

 Del. della G.R. n. 107/2005 “Accesso ai servizi socio sanitari di rete residenziali, 

semiresidenziali e domiciliari integrati – Unità di Valutazione Distrettuale – 

Adozione scheda multidimensionale dell’adulto e dell’anziano (S.V.A.M.A.). 

 L.R. n. 19/06  “Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il 

benessere delle donne e degli uomini in Puglia”, art. 59, comma 3. 

 L.R. n. 25/2006  “Principi e organizzazione del Servizio Sanitario Regionale”. 

 Regolamento n. 4/2007, attuativo della L.R. n. 19/06, modificato con 

Regolamento n. 19/2008. 

 L.R. n. 23/2008 “Piano Regionale di Salute 2008/2010”. 

 Linee Guida Regionali per le non autosufficienze (2008-2010). 

 CCNL integrativo Medicina Generale (Art.6). 

 Piano regionale Politiche Sociali (2009-2011) 

 

Atti aziendali 

 Del. D.G. n. 1183/04 “Istituzione nell’ambito dell’ASL di n.2 Unità Valutative 

Geriatriche”. 
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 Del. D.G. n. 39/05 “Unità Valutativa Multidimensionale. Costituzione” 

(istitutiva della UVM aziendale). 

 Del. D.G. n. 279/06 “Unità Valutativa Multidimensionale. Riorganizzazione 

attività” (istitutiva delle UU.VV.MM. distrettuali). 

 Delibera  n. 723 del 07 marzo 2008 – Impegni di cofinanziamento ASL nei Piani di 

Zona – annualità 2008. 

 Atto Aziendale Azienda Sanitaria di Taranto. 

 Piano Attuativo Locale dell’Azienda Sanitaria della provincia di Taranto 

2008/2010. 

 


