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Seminario CARD Veneto 

Valutazione multidimensionale e budget di salute: 

due parallele che non si incontrano ? 

 

Introduzione  

L’Unità Valutativa Multidimensionale Distrettuale (UVMD) in Veneto ha ormai 30 anni compiuti. 

Nel corso del tempo si sono susseguiti provvedimenti normativi che hanno ampliato 

progressivamente l’ambito di utilizzo di questa tecnologia organizzativa distrettuale, 

impegnando crescenti risorse nella sua organizzazione e gestione.  

Molte sono le criticità segnalate a fronte dell’ampio e vario utilizzo dell’UVMD nelle aree di 

integrazione sociosanitaria territoriale, senza che vi sia stata finora un’analisi su scala regionale: 

strumenti di valutazione da aggiornare in relazione alle modifiche delle tipologie di bisogno, un 

uso dell’UVMD più come strumento di controllo dei budget della semi-residenzialità e 

residenzialità che come strumento di definizione e attuazione di progetti per le persone,  

eccesso di richieste di valutazione in rapporto alle risorse, difficoltà di partecipazione da parte 

dei medici di medicina generale e dei pediatri.  

Il piano Socio-Sanitario 2019-2023 ribadisce in diversi punti il ruolo dell’UVMD nella gestione 

dei casi complessi, indicando anche alcune azioni prioritarie da attuare:  

riconsiderare e riqualificare le attuali modalità di monitoraggio e ri-valutazione degli assistititi in 

capo all’UVMD, attesa la rilevanza della funzione di tale Unità nel processo di allocazione delle 

risorse e nella garanzia di omogeneità e uniformità delle valutazioni espresse a parità di 

bisogno; aggiornamento delle schede di valutazione S.V.A.M.A. e S.V.A.M.Di, migliorando la 

loro sensibilità nella graduazione dei bisogni. 

Si definisce l’UVMD come un meccanismo operativo al quale “è affidato il compito di effettuare 

la diagnosi del bisogno bio-psico-sociale e di individuare la risposta più appropriata, rispetto 

all’evidenza scientifica e all’efficacia globale contestualizzata, per ogni persona svantaggiata e/o 

con limitazioni funzionali.” 

Viste queste premesse e i recenti cambiamenti intervenuti CARD Veneto ha raccolto l’esigenza 

di un momento di confronto e di analisi sullo “strumento UVMD” e sul “budget di salute” inteso 

come utilizzo ottimale delle risorse territoriali formali e informali per costruire progetti  

assistenziali efficaci ed inclusivi. 

Si è pensato quindi di organizzare un seminario per discutere e confrontarsi su questi temi, che 

gli operatori territoriali affrontano ogni giorno. 
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Obiettivi del seminario  

Il seminario organizzato da Card Veneto si propone come un’occasione di analisi e di 

confronto sulle criticità rilevate nell’attuazione delle UVMD e sulle possibili soluzioni per 

superarle, alla luce delle indicazioni del piano socio-sanitario. 

Si propone inoltre come momento di riflessione sul ruolo della UVMD nel processo di 

allocazione delle risorse che sostengono i progetti di intervento integrati per le persone 

svantaggiate e/o con limitazioni funzionali aprendo un approfondimento sul budget di 

salute.  

Quanto emerso nel seminario sarà elaborato in un documento, condiviso da tutti i partecipanti, 

da diffondere come contributo agli operatori e ai decisori.  

 

Destinatari e organizzazione 

Il seminario è rivolto agli operatori territoriali che hanno interesse ad approfondire e a 

confrontarsi sui temi dell’UVMD e del budget di salute.  

Il seminario è a numero chiuso, con un numero massimo di 30 partecipanti e prevede due 

giornate: 

 29 maggio 2019, dalle ore 9.00 alle ore 17.30 

 7 giugno 2019, dalle ore 9.30 alle ore 17.45 

Qualora le iscrizioni superassero il numero previsto, sarà valutata la possibilità di una seconda 

sessione in date successive da definirsi. 

Gli incontri saranno preceduti da una raccolta di informazioni sull’organizzazione 

dell’UVMD nei rispettivi distretti da parte dei partecipanti, in modo da costituire una base 

strutturata per la discussione e i lavori di gruppo.  

Sede: Padova – c/o Centro Universitario Padovano, via Zabarella, 82 - piano terra - sala blu 

 

Costi e modalità di iscrizione  

La partecipazione al seminario è gratuita per i soci CARD Veneto anno 2019 (quota 

associativa € 30,00; per modalità di iscrizione clicca qui), mentre per i non associati il costo di 

partecipazione alle due giornate è pari a € 100,00 + iva (€ 122,00). 

Per l’iscrizione alla formazione è necessario inviare la scheda in calce, all’indirizzo mail 

avds.card.veneto@gmail.com entro e non oltre il 15 maggio. 

La società Sinodè è nostro partner con il ruolo di supporto metodologico e facilitatore nella 

conduzione delle giornate. 

L’evento è accreditato con 16,9 crediti ECM per tutte le figure sanitarie. 

In fase di accreditamento per la professionalità dell’Assistente Sociale. 

http://www.cardveneto.it/card-veneto.php?page=chisiamo
mailto:avds.card.veneto@gmail.com
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Programma delle giornate  

Prima giornata – 29 maggio 2019 

  9.00 –   9.30 Registrazione partecipanti 
  9.30 –   9.45 Introduzione ai lavori e presentazione dei partecipanti  
  9.45 – 10.30 Presentazione dei risultati dell’indagine preliminare e discussione in plenaria  

Dott.ssa Maristella Zantedeschi (Presidente Sinodè S.r.l.) 
10.30 – 11.30 Analisi e discussione in plenaria  del piano socio-sanitario  relativo a UVMD ed ai 

progetti assistenziali   

Dott.ssa Cristina Beltramello (Resp. Comitato Scientifico CARD Veneto) 
11.30 – 11.45 Pausa caffè 
11.45 – 12.15  Il ruolo della UVMD in un approccio orientato al miglioramento della Qualità di 

Vita delle persone con fragilità  
Dott. Stefano Vianello (Presidente CARD Veneto) 

12.15 – 13.00 Identificazione dei nodi critici legati all’attuale funzionamento delle UVMD (lavoro 
in plenaria, strutturato) 
Dott.ssa Lucia Dalla Torre (Membro Direttivo CARD Veneto; Responsabile UOS non 

autosufficienza AULSS 2 Marca Trevigiana) 

Pausa pranzo 

14.00 – 16.00 Proposte di superamento delle criticità nell’attuazione delle UVMD (lavoro in 
gruppi con facilitatore) 
Gruppo 1: proposte relative all’organizzazione e al coordinamento  
Gruppo 2: proposte relative alla valutazione e monitoraggio 
Gruppo 3: proposte relative al sistema informativo  
Gruppo 4: proposte relative al contributo dell’UVMD alla programmazione 
                 territoriale     

16.00 – 17.30 Presentazione in plenaria dell’esito dei lavori e confronto  
17.30 Chiusura lavori  

 

Seconda giornata – 7 giugno 2019 

  9.30 – 10.00 Dalla valutazione alla definizione del progetto: uno sguardo allargato  
Dott.ssa Maristella Zantedeschi (Presidente Sinodè S.r.l.) 

10.00 – 11.30  Adottare un budget di salute: presentazione dell’esperienza della Regione Friuli  
Dott.ssa Morena Furlan (Collaboratrice della Direzione Centrale Salute Regione 

Autonoma FVG  e in staff Servizio di Integrazione Sociosanitaria) 
11.30 – 11.45 Pausa caffè 
11.45 – 13.00  Budget e progetto per la persona fragile: possibilità e prospettive in Regione 

Veneto (confronto in plenaria) 
Dott.ssa Maristella Zantedeschi (Presidente Sinodè S.r.l.) 

  

Pausa pranzo 

14.00 – 16.00 Nuovi assetti e modalità organizzative per UVMD orientate alla definizione dei 
progetti per le persone fragili (lavoro in gruppi con facilitatore) 

16.00 – 17.00 Presentazione in plenaria dell’esito dei lavori e sviluppo di una proposta per la 
sperimentazione del budget di salute  

17.00 – 17.45 Verifica ECM delle due giornate e correzione  
17.45  Chiusura lavori  
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Corso Seminariale 2019 

VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE E BUDGET DI SALUTE: 

DUE PARALLELE CHE NON SI INCONTRANO? 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
compilare la presente scheda in tutti i suoi campi e di inviarla entro il 6 maggio 2019 

all’indirizzo e-mail: avds.card.veneto@gmail.com 

 
 
COGNOME…………………………………………. NOME......................................................……………......... 
 
QUALIFICA………………………………………… PROFESSIONE................................................................... 
 
ISTITUTO/OSPEDALE/ENTE……………......................................................................................................... 
 
INDIRIZZO……………………………………………………………………….......…………….............................. 
 
CAP................................. CITTÀ………………………………………………… PROV.………………………...... 
 
C.F.………………………………………………………… P.IVA…....................................................................... 
 
TEL……………………………….. FAX………………………… CELL................................................................. 
 
E-MAIL…………………………………................................................................................................................ 

 

ISCRIZIONE GRATUITA per i Soci regolarmente iscritti a CARD Veneto (o ad altra CARD Regionale previa esibizione 

ricevuta) Quota associativa € 30,00.  

 

ISCRIZIONE A PAGAMENTO per i non-soci: quota di € 100,00 + iva (€ 122,00)  

 

La quota potrà essere regolata in sede congressuale. 

 

[ _ ]  Socio CARD      

[ _ ]  non Socio CARD    

 
 

Richiesta Crediti ECM: 

 

                                                              □  SÌ                       □  NO      
 

 

 

mailto:avds.card.veneto@gmail.com
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Dati per Intestazione  ricevuta o fattura di pagamento: 
Cognome..............................................................................Nome..................................................................... 
P. IVA......................................................................... C.F……………………………………………………............................. 
Via……………………………………………………………………………Città………………............................................................... 
Provincia…………………………………………………………..…….CAP.................................................................................. 
INDIRIZZO PEC (alternativo al codice destinatario………………………………………………………………………………………… 
CODICE DESTINATARIO (alternativa all’indirizzo Pec)…………………………………………………………………………………… 
 

 
se la fattura va intestata all’Ente per cui si lavora inserire: 
Ente/ragione sociale…………………………………………………………………………………………………………….………. 
P. IVA......................................................................... C.F……………………………………………………............................ 
Via……………………………………………………………………………Città………………............................................................... 
Provincia…………………………………………………………..…….CAP.................................................................................. 
Mail........................................................................................... 
 
 

Sezione Trattamento dati Regolamento (UE) 2016/679: 
A) I dati sopra riportati saranno utilizzati ai soli scopi di segreteria e amministrativi legati alla rendicontazione delle attività formative in oggetto. ll 

trattamento dei dati personali viene effettuato nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs. 196/2003 e del GDPR  2016/679 sulla tutela dei dati personali per 
tutti gli adempimenti  legati alla gestione della segreteria dell’evento. Tutti i dati rimarranno archiviati nel database di CARD Veneto, con sede legale in via 
Altichiero, 56/d, 35135 Padova e saranno utilizzati per l’invio di materiale informativo e aggiornamenti relativi alle attività in oggetto. E’ esclusa ogni 
forma di cessione dei dati per scopi commerciali o pubblicitari. 
Il sottoscritto autorizza il trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del GDPR  2016/679 

 

Acconsento all’inserimento dei dati nel database: SÌ □    NO □ 
 

B) L’evento risulta accreditato, con incarico ad ASVEGRA provider in qualità di soggetto deputato alla gestione del processo di 
accreditamento.  
ll trattamento dei dati personali viene effettuato da tale soggetto nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs. 196/2003 e dall’ art.13 GDPR 679/16 sulla tutela 
dei dati personali per tutti gli adempimenti inerenti le procedure necessarie per l’attribuzione dei crediti ECM.  I dati saranno utilizzati solo ed 
esclusivamente ai fini delle necessità organizzative, amministrative e contabili del corso, mediante trattamento elettronico e/o manuale. Il titolare del 
trattamento dei dati è ASVEGRA Provider  con sede legale in via Santa Lucia, 42 – 35139 Padova. 
Ai sensi dell’Art. 11 del D.Lgs. 196 “Modalità del trattamento e requisiti dei dati”, La informiamo che i dati personali da Lei forniti potranno formare oggetto 
di trattamento, nel rispetto della normativa sopra citata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività di ASVEGRA. In particolare tali dati potranno 
essere raccolti su supporto cartaceo, registrati su supporti elettronici, estratti e riprodotti per l'invio di comunicazioni alla Regione, comunicati alla Sede e ivi 
custoditi. In relazione al trattamento dei Suoi dati personali Ella potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 7, 8, 9 e 10 del suddetto Decreto.  
L’attribuzione dei crediti ECM previsti sarà legata a: superamento della prova di apprendimento, correttezza dei dati anagrafici e professionali inviati alla 
segreteria e l’appartenenza ad una delle professioni per le quali è previsto l’accreditamento.  

 

Acconsento all’utilizzo dei dati da parte di ASVEGRA PROVIDER: SÌ □    NO □ 

Data:__________________________  
 
Firma leggibile __________________________________ 

 
 

N° evento attribuito dalla Regione: RES 70-224099 
 
 


