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OGGETTO: Approvazione del “Protocollo per la valutazione multidimensionale ai 
fini della presa in carico e gestione dei pazienti cronici, fragili e non 
autosufficienti”.

Il DIRETTORE GENERALE - Dr. Carmelo Scarcella 
nominato con D.G.R. X/4615 del 19.12.2015 

Acquisiti i pareri del
DIRETTORE SANITARIO Dr. Fabrizio Speziani 
Del  
DIRETTORE SOCIOSANITARIO Dr.ssa Annamaria Indelicato 
e del  
DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott.ssa Teresa Foini 

DECRETO n. 513 del 16/12/2016



IL DIRETTORE GENERALE 

Viste:
la Legge Regionale n. 23 del 11.08.2015, ad oggetto “Evoluzione del sistema 
sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 
30.12.2009, n. 33 (Testo Unico delle leggi regionali in materia di sanità)”, come 
modificata dalla L.R. n. 41 del 22.12.2015 e s.m.i.; 
la D.G.R. n. X/4468 del 10.12.2015, ad oggetto “Attuazione L.R. n. 23/2015: 
costituzione Agenzia di Tutela della Salute (ATS) di Brescia; 
la D.G.R. n. X/4702 del 29.12.2015, ad oggetto “Determinazioni in ordine alla 
gestione del Servizio Sociosanitario per l’esercizio 2016”; 

Considerato che la succitata L.R. n. 23/2015 ha istituito nuovi soggetti giuridici 
denominati Agenzie per la Tutela della Salute (ATS) e Aziende Socio Sanitarie 
Territoriali (ASST) subentrati rispettivamente alle Aziende Sanitarie Locali ed alle 
Aziende Ospedaliere, ridefinendone ruoli e competenze in un’ottica di integrazione 
dell’offerta sanitaria e sociosanitaria con quella sociale; 
Evidenziato che il nuovo assetto individua quale punto cardine della gestione dei 
pazienti fragili, cronici e compromessi nell’autonomia, il processo di valutazione 
multidimensionale, attribuendo ad ATS la funzione di governo della presa in carico e 
dei percorsi assistenziali attraverso la definizione dei criteri e delle modalità di 
attuazione della valutazione multidimensionale, mentre alle ASST compete 
l’erogazione di tale attività; 
Atteso che al fine di garantire equità ed omogeneità di comportamenti in tutto il 
territorio di ATS, riguardo al processo di valutazione multidimensionale, si è ritenuto 
necessario predisporre una procedura di sintesi ai fini della presa in carico e gestione 
dei pazienti cronici, fragili e non autosufficienti; 
Evidenziato che tale procedura è finalizzata ad assicurare all’assistito equità e 
trasparenza nel percorso di valutazione ed a garantire a tutte le articolazioni 
organizzative competenti coinvolte nella gestione di tali percorsi iter uniformi;  
Ritenuto, in considerazione di quanto sopra esposto, di procedere all’approvazione 
del “Protocollo per la valutazione multidimensionale ai fini della presa in carico e 
gestione dei pazienti cronici, fragili e non autosufficienti”, quale parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento, così come da allegato “A” composto da n. 5 
pagine, integrato dai documenti “Richiesta di attivazione” - allegato n. 1 composto da 
n. 1 pagina e dal “Modulo di attivazione Ente erogatore” - allegato n. 2 composto da 
n. 1 pagina; 
Considerato che la procedura è stata condivisa con le ASST, in via definitiva 
nell’incontro del 3 novembre con i relativi Direttori Sociosanitari e/o loro Referenti, in 
ragione del ruolo che tali Aziende ricoprono in merito alla valutazione 
multidimensionale;  
Dato atto che dal presente provvedimento non discendono oneri per l’Agenzia;  
Vista la proposta del Direttore del Dipartimento della Programmazione per 
l’Integrazione delle Prestazioni Sociosanitarie con quelle Sociali, Dott.ssa Fausta 
Podavitte; 
Dato atto che la Responsabile dell’UO Anziani-Cure Domiciliari f.f., Dott.ssa 
Mariarosaria Venturini, attesta, in qualità di Responsabile del procedimento, la 
regolarità tecnica del presente provvedimento; 
Acquisiti i pareri del Direttore Sanitario, Dr. Fabrizio Speziani, del Direttore 
Sociosanitario, Dr.ssa Annamaria Indelicato e del Direttore Amministrativo, Dott.ssa 
Teresa Foini che attesta, altresì, la legittimità del presente atto; 

D E C R E T A 



a) di approvare, per le motivazioni in premessa citate, il “Protocollo per la 
valutazione multidimensionale ai fini della presa in carico e gestione dei pazienti 
cronici, fragili e non autosufficienti”, quale parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento, così come da allegato “A” composto da n. 5 pagine, 
integrato dai documenti “Richiesta di attivazione” - allegato n. 1 composto da n. 
1 pagina e dal “Modulo di attivazione Ente erogatore” - allegato n. 2 composto 
da n. 1 pagina;  

b) di dare atto che dall’adozione del presente provvedimento non discendono oneri 
per l’Agenzia; 

c) di trasmettere copia del presente provvedimento alle A.S.S.T. degli Spedali Civili 
di Brescia, della Franciacorta e del Garda, a cura dell’UO Anziani-Cure 
Domiciliari, ed ai Medici di Medicina Generale ed ai Pediatri di Libera Scelta a 
cura del Dipartimento Cure Primarie; 

d) di demandare ogni conseguente adempimento, anche in riferimento 
all’attuazione dei contenuti del Protocollo al Dipartimento della Programmazione 
per l’Integrazione delle Prestazioni Sociosanitarie con quelle Sociali; 

e) di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio 
Sindacale, in conformità ai contenuti dell’art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e 
ss.mm.ii. e dell’art. 12, comma 14, della L.R. n. 33/2009; 

f) di disporre, a cura della U.O. Affari Generali, la pubblicazione all'Albo on-line – 
sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, e 
dell'art. 32 della L. n. 69/2009, ed in conformità al D.Lgs. n. 196/2003 e 
secondo le modalità stabilite dalle relative specifiche tecniche. 

Firmato digitalmente dal Direttore Generale 
Dr. Carmelo Scarcella 
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MODULO ATTIVAZIONE ENTE EROGATORE: 

              ADI:   PROFILO PRESTAZIONALE      PROFILO ASSISTENZIALE     

   MISURA n.  2 - Residenzialità Leggera/Assistita

               MISURA Residenzialità Assistita in Comunità Religiose

               MISURA n.  4 – RSA Aperta          

               VOUCHER B1                                  ALTRO____________________

Autorizzo l’archiviazione e la trasmissione delle informazioni personali agli Enti Erogatori della rete dei servizi nel rispetto del 
diritto alla riservatezza, in conformità all’informativa ex art.13 D.lgs.196/03

Firma: Familiare/caregiver/Amministratore di Sostegno

Il sottoscritto Sig./ra ___________________________________________________________

In qualità di:
 Utente 

 Familiare/caregiver/Amministratore di Sostegno

Sceglie l’Ente Erogatore: _______________________________________________________

RECAPITO ENTE: Tel._______________________

      Fax_______________________

      Mail_______________________

 Attiva direttamente l’Ente Erogatore scelto e lo comunica all’Operatore  dell’équipe di 
valutazione

 Autorizza l’Operatore dell’équipe di valutazione all’attivazione

Firma: Operatore ASST

Equipe di valutazione Multidimensionale
Ambito Territoriale ________________________

 

LUOGO / DATA     __________________________________

Modalità effettuazione scelta:

 Telefonica            mail                           altro______________________

Inserire logo ASST

 

Allegato 2
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