
ASSEGNO DI CURA  
Attività anno 2016 

 
LE RICHIESTE 

Nel 2016 sono state esaminate 1.459 richieste di assegno di cura, relative a 1.429 persone.  
Residenza utente N. utenti  

CENTRO-NORD 298 
CENTRO-SUD 567 
EST 269 
OVEST 295 

Le pratiche di riaccertamento per aggravamento sono relative a 209 persone.  

Residenza utente N. utenti rivalutati per 
aggravamento  

CENTRO-NORD 35 
CENTRO-SUD 81 
EST 39 
OVEST 54 
 
 
 

 LE VALUTAZIONI 

Non considerando le ineleggibilità, le rinunce e le valutazioni non effettuate (prevalentemente per 
decesso), sono state effettuate 1.247 valutazioni/verbali UVM (alcuni utenti sono stati valutati più volte 
ad esempio per aggravamento, per ricorso, ecc) relative a 1.214 persone, concluse con esito positivo per 
l’erogazione dell’assegno di cura. 

La suddivisione per classe d’età è riportata nelle seguente tabella. 

Classe età N. utenti % 

<=5 21 2 % 
 6-17 31 3 % 
18-65 126 10 % 
>=66 1.036 85 % 

Totale  1.224 100 % 

 

La suddivisione per distretto di residenza e per genere sono rappresentate nelle tabelle seguenti. 

Distretto di residenza N. utenti % 

CENTRO-SUD 463 38 % 
CENTRO-NORD 270 22 % 
EST 220 18 % 
OVEST 261 21 % 

Totale 1.224 100 % 

 



 

Genere N. utenti % 

F 863 71% 
M 351 29% 

Totale 1.224 100% 

 

Di seguito è rappresentata la distribuzione per livello di gravità relativa a 1.247 valutazioni/verbali 
UVM. 

Livello di gravità N. valutazioni % 

Livello 1 399 32% 
Livello 2 423 34% 
Livello 3 249 20% 
Livello 4 176 14% 

Totale 1.247 100 % 
 
 
LE MODALITÀ DI UTILIZZO 

Le modalità di utilizzo dell’assegno di cura sono registrate nel piano assistenziale PAI in tutti i casi in 
cui il livello certificato dall’UVM è superiore al primo. Le modalità sono illustrate nella tabella 
seguente. Si sottolinea che è possibile (e anzi frequente) il coinvolgimento di più soggetti/modalità di 
utilizzo nello stesso PAI e che è possibile avere più di un PAI legato ad una singola valutazione. 

 
Modalità di utilizzo dell’assegno di cura/ Gruppo 

Soggetti coinvolti 
Totale 873 PAI 

Frequenza 
Familiari 661 
Persone fisiche "assistenti familiari" 249 
Compartecipazione al costo dei servizi assistenziali pubblici 131 
Soggetti accreditati 95 

 

Il gruppo di soggetti coinvolti varia notevolmente in ragione della fascia di età di appartenenza. I 
familiari rappresentano sempre la modalità più frequente attraverso la quale viene prestata l’assistenza, 
in modo particolare per le fasce di età più giovani, dove gli assistenti familiari non sono praticamente 
rappresentati. Nell’età adulta vi è una discreta quota di impegno dell’assegno di cura per l’acquisto di 
servizi (sia privati che tramite il pagamento delle compartecipazioni). Nella fascia di età anziana 
l’assistenza è prestata in primo luogo sempre dai familiari, ma una più che discreta quota di assistenza 
viene prestata dagli assistenti familiari/badanti. 
 
 
LE ALTRE PRESTAZIONI 

L’utilizzo di servizi /prestazioni sanitarie, sociosanitarie e socioassistenziali viene rilevato durante la 
seduta UVM. Nelle tabelle vengono presentate le tipologie di prestazioni di cui la persona risulta 
beneficiaria al momento della valutazione UVM  e la loro frequenza. Per un utente possono essere 
attive più prestazioni.  

Tra i beneficiari dell’assegno di cura vi sono 607 (50% degli utenti) persone che utilizzano una o più 
prestazioni sanitarie e socio sanitarie.  
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Tipologie di prestazioni sanitarie e socio sanitarie attive Frequenza 
ADP assistenza domiciliare programmata MMG 195 
Benefici 104 152 
ADInf assistenza domiciliare infermieristica 120 
Altro 96 
ADI 70 
SAD 46 
ADI socio-sanitaria 28 
Centro diurno anziani 26 
Progetto NPI 15 
Servizio semiresidenziale 6 
Accoglienza temporanea in RSA 5 

Totale utenti  607 

 

Tra i beneficiari dell’assegno di cura vi sono 298 (25% degli utenti) persone che utilizzano una o più 
prestazioni socio-assistenziali.  

Tipologie di prestazioni socio assistenziali Frequenza 
Aiuto domiciliare  169 
Servizio pasti a domicilio 85 
Altro 46 
Telesoccorso/telecontrollo 43 
Servizi socio assistenziali semi-residenziali 28 
Intervento Educativo a domicilio (I.D.E.) 6 
Centro servizi 5 
Servizio lavanderia 3 
Interventi economici 2 

Totale utenti 298 

 

Sono 455 (37% degli utenti) le persone beneficiarie dell’assegno di cura che non beneficiano di 
alcuna prestazione sanitaria, sociosanitaria o socio-assistenziale. 
 
 
I CASE MANAGER 

Nell’analisi della distribuzione per profili professionali dei case manager, per i 1.214 beneficiari 
dell’assegno di cura, non sono considerate le persone per le quali, in base alle modifiche introdotte dalla 
Deliberazione della Giunta Provinciale n. 1233/2013 a partire dal 1 luglio 2013, non viene formalizzato 
il Piano assistenziale in quanto hanno una valutazione di primo livello di gravità. Nell’analisi si è tenuto 
conto quindi di 811 persone beneficiarie dell’assegno di cura. 

   case manager n° PAI % PAI 
Infermiere 593 68% 
Assistente sociale 167 19% 
Medico 104 12% 
Altro 7 1% 

Totale PAI 873 100,0% 
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I RICORSI 

I ricorsi trattati dall’UVMP nell’anno 2016 sono stati 5. Il ricorso è stato accolto in 3 casi, con 
indicazione di rivedere il piano assistenziale tutti i casi. 

Esito Pre-ricorso Post-ricorso 

Ricorso accettato Livello 1 Livello 2 
Ricorso accettato Livello 1 Livello 2 
Ricorso accettato Livello 1 Livello 3 
Ricorso non accettato Livello 1 Livello 1 
Ricorso non accettato Livello 2 Livello 2 
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