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La UMVD per i minori - UVM 

 

   Possiamo definire questa commissione come 

lo strumento operativo garante dell’attività 

integrata socio-sanitaria a livello distrettuale  

prevista dalla DGR 51 del 2003 in materia di 

applicazione dei Livelli Essenziali di 

Assistenza 



Cosa sono i LEA 

 livelli essenziali di assistenza (abbreviato in LEA) 
indicano, in Italia, l'insieme di tutte le prestazioni, 
servizi e attività che i cittadini hanno diritto a ottenere 
dal Servizio sanitario nazionale (SSN), allo scopo di 
garantite in condizioni di uniformità, a tutti e su tutto 
il territorio nazionale. 

 Sono detti "livelli essenziali" in quanto racchiudono 
tutte le prestazioni e le attività che lo Stato ritiene 
così importanti da non poter essere negate ai 
cittadini. Si intende l'impegno a garantire le cure 
appropriate.  
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LEA per l’assistenza distrettuale 

 Comprendono i servizi sanitari e sociosanitari, 

assistenza farmaceutica, specialistica e diagnostica 

ambulatoriale, fornitura di protesi ai disabili, servizi 

domiciliari agli anziani e ai malati gravi: consultori 

familiari, SER.T, servizi per la salute mentale, servizi 

per la riabilitazione dei disabili; strutture 

semiresidenziali e residenziali: residenze per anziani 

e disabili, centri diurni, case famiglia e comunità 

terapeutiche. 

 

 



Perché una commissione specifica 

Le problematiche dei minori presentano delle 

caratteristiche peculiari relative all’età ed al 

contesto socio famigliare 

 

Le risposte socio-sanitarie sono in carico a 

servizi/personale che hanno sviluppato  una 

particolare competenza 

 



A chi si rivolge l’attività dell’UVM 

 A minori presi in carico dai servizi sociali o sanitari che 

necessitano di un intervento integrato per: 

     patologie croniche invalidanti 

     minorazioni fisiche 

     minorazioni intellettive e/o psichiche anche associate  

        a  disturbi del comportamento e relazionali non  

        prevalenti 

     situazioni psicosociali anomale associate a sindromi e 

        disturbi comportamentali ed emozionali (ICF) 

 



Si riunisce 

 Normalmente con cadenza mensile, ma in 

caso di necessità con convocazione 

straordinaria 

 

 Presso la sede del Distretto  



E’ composta da 

 Il direttore del Distretto e il Direttore dell’Ente 

Gestore di riferimento in qualità di copresidenti 

 Un rappresentante della S.C. NPI 

 Un rappresentante della S.C. di Psicologia 

 Rappresentanti degli Enti Gestori 

 Un amministrativo del distretto con funzioni di 

segreteria 

 Eventualmente operatori o figure professionali 

interessate o a conoscenza del caso 

 



Perché tutte queste figure 

 

 

 

 Per la predisposizione di un progetto 

personalizzato  

 

     



Integrazione: dunque!!!!! 

    Nel caso dei Disturbi Pervasivi dello Sviluppo va in 
effetti rimarcato come il  processo sia:  

 

 olistico: il bambino deve essere valutato nella sua 
globalità fisica, mentale, affettiva, comunicativa, 
relazionale 

    

 ecologico: coinvolge la famiglia ed il contesto 
ambientale e sociale  



 In effetti anche la DGR 22-7178 del 3 marzo 

2014  relativa ai disturbi della spettro 

autistico individua tra i compiti della 

Commissione UMVD minori quello di 

intervenire per la predisposizione di progetti 

integrati di tipo socio-sanitario 



Ma  non bisogna dimenticare che 

 

 

l’UVM ha anche il compito di valutare come 

ottimizzare l’impiego delle risorse disponibili 



 

 

L’UVM, infine, può intervenire nel definire il 

progetto utile a garantire la continuità 

assistenziale nel passaggio dei soggetti 

dall’età evolutiva all’età adulta  



In conclusione 

   L’UVM rappresenta una struttura istituzionale 

dove sono possibili:  

 

o un confronto ed una valutazione per la presa  in 

carico ed il monitoraggio di problematiche socio-

sanitarie 

o l’attualizzazione delle risposte ai bisogni individuali 

anche in relazione alle risorse disponibili 

 



Grazie per l’attenzione 

Ciascuno di noi può 

piano piano cercare 

i propri equilibri 

Ognuno di noi un poco 

alla volta può trovare 

i propri equilibri 


