PERCORSO DI VALUTAZIONE DELLA NON AUTOSUFFICIENZA
INFORMATIVA PER IL CITTADINO
La legge regionale n. 66/08 ha istituito il Fondo Regionale per la non autosufficienza finalizzato a realizzare una rete di
servizi e interventi destinati a rispondere ai bisogni a carattere sociosanitario e a migliorare le condizioni di vita e di
autonomia delle persone non autosufficienti o assimilabili.
La condizione di non autosufficienza è accertata dall'Unità di Valutazione Multidisciplinare (U.V.M.) sulla base di
quanto rilevato da specifiche schede valutative compilate dai professionisti di riferimento (medico, infermiere e
assistente sociale).
L'U.V.M. definisce il Progetto Assistenziale Personalizzato (P.A.P.) in cui sarà indicato il grado della non
autosufficienza accertata e le prestazioni sociosanitarie di tipo domiciliare, semiresidenziale o residenziale che saranno
ritenute appropriate rispetto a tale condizione.
Per attivare il percorso di valutazione o anche solo per avere informazioni sulle opportunità e sui servizi esistenti è
possibile rivolgersi al Punto Insieme / Segretariato Sociale presenti sul territorio della propria zona di appartenenza.
In pratica, per la valutazione della non autosufficienza è necessario:
1. recarsi al Punto Insieme/ Segretariato Sociale, previo appuntamento telefonando ai numeri come indicati nella
tabella sottostante, dove saranno fornite le informazioni relative al presente percorso e sarà possibile ritirare la
domanda di valutazione e la scheda clinica (tale documentazione è scaricabile anche dal sito web
www.sds.prato.it);

2. contattare il Medico di Medicina Generale della persona interessata, il quale, qualora venga condivisa
l'opportunità di intraprendere il percorso di valutazione, dovrà provvedere alla compilazione della scheda clinica;
3. presentare la domanda di valutazione debitamente compilata e firmata, allegando alla stessa la scheda clinica
compilata dal Medico, copia del documento di identità della persona interessata e della persona richiedente, se
diversa, ed eventuale altra documentazione utile alla valutazione (quali, ad esempio, certificazioni mediche) e
consegnarla
tramite
posta
elettronica
pec
o
ordinaria
alla
e-mail:
valutazioneautosufficienza.prato@uslcentro.toscana.it con oggetto: DOMANDA DI VALUTAZIONE NON
AUTOSUFFICIENZA – Le iniziali del nome e cognome della persona interessata.
Qualora non fosse possibile la consegna con la modalità sopra specificata occorre concordare la modalità di consegna
con l’operatore del Punto Insieme/Segretariato Sociale.
Se la documentazione consegnata sarà completa, verrà avviata la fase della valutazione e la persona interessata riceverà,
previo appuntamento, la visita a domicilio dei professionisti di riferimento (assistente sociale e infermiere) per la
compilazione delle rispettive schede.
Una volta effettuata la valutazione da parte dell’U.V.M. la persona interessata (o quella dalla stessa indicata per le
comunicazioni inerenti il presente percorso) riceverà notizia dell’avvenuta valutazione con l'invito a prendere contatto
con l’operatore “responsabile del caso” al fine di condividere l'esito della stessa e conoscere/approfondire le modalità di
attivazione del P.A.P. predisposto.
Sportelli Punto Insieme/ Segretariato Sociale della Società della Salute Area Pratese
Indirizzo
Telefono
Orari per appuntamento
Dal lunedì al venerdì 9:00-13:00
Prato Nord-Centro Est
Via Giubilei, n.16
800922912
lunedì- giovedì 15-17
Dal lunedì al venerdì 9:00-13:00
Prato Sud-Ovest
Via Roma, n.427 (2°piano)
800922912
lunedì- giovedì 15-17
Vernio/Cantagallo
Via Livio Becheroni 2/4
0574/ 807745
Il venerdì 9:00-11:00
Vaiano
Piazza del Comune 4
0574/942467
Il venerdì 11:30-13:30
Carmignano
Via Redi, n.72
0574/807730
Lunedì 8,30-10:30
Poggio a Caiano
Via Giotto, n.1
055/8779959
Lunedì 11:00-13:00
Montemurlo
Via Milano, n.13/a
0574/807735
Giovedì dalle 8:30-11:30
Sede

