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Roma, 3 marzo 2016
Prot. n. 0000508
direzionegenerale@ausl.latina.it
agiorlando@regione.lazio.it

AZIENDA USL LATINA
Dire ttore Ge ne rale (Face nte Funz ioni)
dott. Giorgio Casati
e p.c. REGIO NE LAZIO
Dire ttore Re gionale Salute e Politiche Sociali
dott. Vince nz o Pane lla

Oggetto: Determinazione n. 1 del 15.01.2016 Azienda USL Latina.

Gentile Direttore,
abbiamo preso visione della Determinazione indicata in oggetto, adottata dal Direttore del
Distretto 2 su Sua delega, con la quale si individua la composizione minima e i componenti della
UVM D di cui alla DG n° 567 del 02.12.2015.
A pag. 3 della stessa, dove sono elencati i professionisti per la composizione minima
del’UVDM , insieme al Responsabile PUA distrettuale, al M M G o al PLS, e all’infermiere, sono
altresì indicati “l’assistente sociale o sanitario”, come se le due figure professionali fossero
equivalenti ed intercambiabili, e non si occupassero invece di due ambiti distinti e specifici, il
sociale e il sanitario, che devono sì opportunamente integrarsi, ma non confondersi.
Lo stesso DCA 431 del 2008, con il quale la Regione Lazio individua gli elementi minimi
di organizzazione delle UVDM , specifica che “La VM D si caratterizza per la partecipazione
attiva di più professionisti ed attori facenti parte della rete dei servizi sanitari, sociosanitari e
sociali” ed elenca una serie di dimensioni che la UVDM deve valutare fra le quali: la dimensione
della condizione socio economica del paziente (reddito, titolo di studio); la dimensione del
benessere psicosociale (relazioni sociali, attività sociali, supporto sociale); la dimensione delle
condizioni abitative (congruità dell’alloggio, barriere architettoniche).
È di tutta evidenza che tali dimensioni possono essere competentemente valutate da un
professionista del sociale e non da un operatore sanitario, tanto è vero che la stessa DGR 40/2008
definisce che “[..] La composizione minima delle Unità di valutazione integrate varia in
relazione al bisogno [..] Le figure professionali a cui è affidata la valutazione, oltre al M M G (ed
il PdLS in caso di minori), sono l’infermiere, l’assistente sociale, il medico di Distretto, integrate
a seconda delle specifiche necessità del caso trattato da altre figure professionali [..]”.
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Vogliamo sperare che l’equivalenza fra assistente sociale e sanitario operata dalla
Determinazione n. 1 del 15.01.2016 della Azienda USL Latina, sia frutto di una svista e che Lei
voglia quanto prima rettificarla, senza che questo Ordine debba adire le vie legali a tutela della
professione.
Restiamo in attesa di un suo cortese riscontro, disponibili ad incontrarla se lo riterrà utile.
Distinti saluti.

f.to La Coordinatrice della Commissione
Politiche S ociali e del Lavoro
dott.ssa Daniela Cirulli

f.to La Presidente
dott.ssa Giovanna S ammarco
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