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DEFINIZIONI/ABBREVIAZIONI 
 
Azienda Unità Locale Socio Sanitaria (A.ULSS) 
 
Impegnativa di Residenzialità/semiresidenzialità (IDR/IDSR) 
 
Distretto Socio Sanitario (DSS)  
 
Unità Valutativa Multidimensionale Distrettuale (UVMD).  
 
Scheda di Valutazione Multidimensionale dell’Adulto e dell’Anziano (SVAMA), 
 
Centri/o di Servizi (CdS) 
 
Registro Unico della Residenzialità (RUR) 
 
Sistema Informativo Territoriale – Residenzialità Extra Ospedaliera (SIT-REO) 
 
Centro/i Diurno/i (CD) 
 
Stati Vegetativi (SV)  
 
Sezione Alta Protezione Alzheimer (SAPA) 
 
Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA) 
 
Legge Regionale (LR) 
 
Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto (DGRV) 
 
Ufficio della Residenzialità Anziani (URA) 
 
Unità Operativa Complessa (UOC) 
 
Allegati (all.) 
 
Posti letto (p.l.) 
 
Modulo di Disponibilità (DISP) 
 
Cred.net (Gestionale per richieste autorizzazione utilizzo applicativo SIT-REO) 
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RIFERIMENTI NORMATIVI 

 

• DGRV 2174/2016: “ Disposizioni in materia sanitaria connesse alla riforma del sistema 
sanitario regionale approvata con L.R. 25 Ottobre 2019, n.19)” 

• LR 19/2016: Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta 

denominato "Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda 

Zero". Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende 

ULSS.  

• DGRV n. 739/2015: “Criteri per l'assegnazione alle Aziende ULSS e l'utilizzo di risorse 

in accentrata regionale relative al Fondo regionale per la Non Autosufficienza 2014. 

DGR 181/CR del 16 dicembre 2014” 

• DGRV 2961/2012: “Gestione informatica della residenzialità extraospedaliera per 

persone anziane non autosufficienti e per persone con disabilità. DGR 1059/2012. 

Primo provvedimento: approvazione del set di strumenti per l'area delle persone 

anziane e altri non autosufficienti e modifiche alla scheda SVaMA di cui alla DGR 

1133/2008” 

• DGRV 1059/2012: “Gestione informatica della residenzialità extraospedaliera per 
persone anziane non autosufficienti e per persone con disabilità”. 

• DGRV 1303/2012: “Approvazione schema accordo contrattuale per le strutture 
sociosanitarie e sociali accreditate” 

• DGRV 216/2010: “Residenzialità extraospedaliera per persone anziane non 

autosufficienti. Scheda di rilevazione e di rendicontazione delle attività residenziali e 

semiresidenziali per anziani non autosufficienti e altri non autosufficienti (SVP e SAPA) 

relativa a ciascun ambito di attività” 

• DGRV 1133/2008: “Assistenza alle persone anziane non autosufficienti. DGR 464 del 28 

febbraio 06 e 394 del 20 febbraio 2007. Scheda SVAMA: profili e livelli di intensità 

assistenziale.” 

•  DGRV 84/2007: “L.R. 16 agosto 2002, n. 22 " Autorizzazione e accreditamento delle 

strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali" - Approvazione dei requisiti e degli 

standard, degli indicatori di attività e di risultato, degli oneri per l'accreditamento e 

della tempistica di applicazione, per le strutture sociosanitarie e sociali”. 

• DGRV 394/2007: “Indirizzi e interventi per l’assistenza a persone anziane non 
autosufficienti”. 

• DGRV 457/2007: Disposizioni alle Aziende ULSS per l’assistenza di persone non 
autosufficienti nei Centri di Servizio residenziali e per la predisposizione del Piano 
Locale della Non Autosufficienza. (attuazione delle DGRV 464/06 e DGRV 394/07). 

• DGRV 456/2007: Criteri di accesso ai servizi residenziali per persone anziane non 

autosufficienti - DGRV 394/07 Integrazioni allo schema tipo di regolamento di cui alla 

DGRV 38/2006. 

• DGRV 38/2006:"DGRV 3632 del 13 dicembre 2002_ Residenzialità a favore delle 

persone anziane" _ Criteri di accesso ai servizi residenziali per persone anziane non 

autosufficienti _ Approvazione schema tipo di regolamento. 

• DGRV 464/2006: “L’assistenza socio-sanitaria alle persone anziane non autosufficienti 
(Piano della Residenzialità)”. 

• DGRV 3856/2004: “Erogazione prestazioni sanitarie: approvazione schema tipo 
convenzione tra Azienda ULSS e Centri servizio”. 
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• DGRV 2210/2001: …la Giunta regionale ha reso obbligatorio il Registro Unico della 

Residenzialità (RUR) in ogni Azienda ULSS come strumento di attribuzione, di gestione 

e di regolazione delle impegnative di residenzialità. Il registro contiene una 

graduatoria unica distinta per tipologia di impegnativa di residenzialità per l'eccesso ai 

servizi territoriali regionali per persone anziane. La gestione del RUR è effettuata a 

livello aziendale, con parallela imputazione dei dati nel datawarehouse regionale. Con  

• DGRV n. 312/2001 e DGR 312/2001: autorizzazione e riconoscimento della quota di 

rilievo sanitario in analogia alle impegnative di residenzialità di 1 e 2 livello 

assistenziale agli enti religiosi che risultano autorizzati al funzionamento o accreditati 

ai sensi della LR 22/02 e che sono in possesso dei requisiti strutturali, organizzativi e 

gestionali previsti dalla normativa; 

• DGRV n. 2210/2001: viene reso obbligatorio il Registro Unico della Residenzialità (RUR) 

in ogni Azienda ULSS come strumento di attribuzione, di gestione e di regolazione 

delle impegnative di residenzialità. Con successive DGR 3632/2002 e 456/2007 sono 

state aggiornate le modalità di gestione e di articolazione del RUR; 

• DGRV 751/2000: “Assistenza residenziale extraospedaliera intensiva ed estensiva. LR 

5/1996 (articolo 13, comma 3, articolo 17). 

• L. n. 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e 

servizi sociali"; 

• LR n. 5/2000: “Norme per la razionalizzazione dell'organizzazione del Servizio socio-

sanitario regionale e per il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza delle 

prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali prodotte ed erogate nella 

regione”; 

• LR n. 5/1996: “PIANO SOCIO-SANITARIO REGIONALE PER IL TRIENNIO 1996/1998” 

• Regolamento generale sulla protezione dei dati personali (GDPR) dell'Unione Europea n. 
679/2016 entrato in vigore il 25 maggio 2018 

• LR 22/2002 e DGRV 84/2007: norme di riferimento per l’autorizzazione all’esercizio e 

all’accreditamento, sia per le strutture per anziani autosufficienti che per le case per 

anziani autosufficienti. 

 deliberazione n.  2325 del 19/12/2020 pagina 12 di 38



8 
 

File: reg_unico_res_aulss2^_17_12_def.docx  stampa del 29 dicembre 2020 

PREMESSA 
 
L’inserimento in struttura costituisce per l’anziano e per la famiglia un momento di 
grande difficoltà sociale e psicologica, oltre che sanitaria ed amministrativa. Per questo 
motivo è utile predisporre quanto necessario per consentire che l’inserimento avvenga 
nel rispetto della dignità delle persone, tenendo tuttavia presenti i vincoli di efficacia ed 
efficienza dei servizi coinvolti. 
 
Con la deliberazione n. 3632 del 13 dicembre 2002, "Residenzialità a favore delle 
persone anziane. Criteri di mobilità", la Regione Veneto ha definito l'assetto organizzativo 
del sistema della residenzialità extraospedaliera come delineato dalla DGRV 751/2000 
che comporta quale essenziale componente evolutiva l'attivazione dei processi di 
mobilità, intesa quale facoltà di ogni cittadino di scegliere il Centro Servizi che meglio si 
adatta alle proprie esigenze.  
 
In conformità alla DGRV 394/2007 e alla DGRV 84/2007 i posti dedicati alla residenzialità 
devono rispettare gli standard strutturali previsti ed operare nel rispetto degli standard 
organizzativi in relazione alla tipologie di servizio che, alla luce della DGRV 394/2007, 
risultano essere: 
 

 Centri di Servizi per l’accoglienza a lungo termine di persone anziane non 
autosufficienti per interventi assistenziali di intensità di primo e/o secondo livello 

 Nuclei in Centri di Servizi per interventi assistenziali finalizzati alla realizzazione 
del servizio S.A.P.A. 

 Nuclei in Centri di Servizi per interventi assistenziali finalizzati alla realizzazione 
del servizio S.V. 

 Posti letto in Centri di Servizi per l’accoglienza temporanea e per interventi di 
sollievo alle famiglie e per situazioni di emergenza. 

 
Inoltre, in base alla DGRV 739 del 14 maggio 2015 Posti letto in Centri di Servizi per 
l’accoglienza SLA. 
 
Le DGRV 464/06 e 394/07, hanno delineato, inoltre, i nuovi livelli di programmazione 
regionale e locale. Nello specifico è stato ribadito che l’IDR costituisce il titolo per 
spendere la quota di rilievo sanitario legata all’assistenza sanitaria all’interno della retta 
applicata presso i Centri Servizi autorizzati/accreditati (L. 22/2002). L’IDR è rilasciata 
sulla base della gravità della situazione e consente l’esercizio della libera scelta per 
l’accoglienza nei centri residenziali autorizzati. 
 
Con successive deliberazioni la Regione Veneto ha emanato apposite linee guida per la 
configurazione del RUR e per la gestione della graduatoria ai fini dell’emissione delle 
impegnative di residenzialità (IDR). 
 
Nello specifico: 

- l’IDR costituisce il titolo per spendere la quota di rilievo sanitario legata all’assistenza 
sanitaria all’interno della retta applicata presso i Centri di Servizi 
autorizzati/accreditati (L. 22/2002); 

- l’IDR è rilasciata sulla base della gravità della situazione e consente l’esercizio della 
libera scelta per l’accoglienza nei centri residenziali autorizzati; 

- il Direttore Generale dell'Azienda ULSS è titolare della istituzione del RUR, attraverso 
il Direttore dei Servizi Socio Sanitari che si avvale per la sua attuazione delle 
apposite strutture aziendali; 
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- il RUR, previsto nelle DGRV n. 751/2000 e DGRV n. 312/2001 e reso obbligatorio con 
DGRV n. 2210/2001, viene gestito presso l'Ufficio della Residenzialità Anziani 
(U.R.A.) della U.O.C. Servizi Sociali e Socio Sanitari dell’A.ULSS 2. 

 
Il presente regolamento, redatto sulla base dello schema tipo regionale, contiene gli 
elementi che la Regione Veneto ha ritenuto prioritari per una corretta e uniforme 
modalità gestionale da parte delle Aziende ULSS e per assicurare modalità di accesso 
eque e trasparenti per tutti i cittadini. 
 
 

OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE 
 
Il presente regolamento disciplina, in relazione alla caratteristica qualitativa e 
quantitativa dell'offerta attualmente disponibile nei Centri di Servizi operanti nel territorio 
Veneto, le modalità di applicazione del principio di libera scelta, intesa come la facoltà di 
ogni cittadino di scegliere, in quanto titolare della impegnativa di 
residenzialità/semiresidenzialità, il Centro di Servizi autorizzato/accreditato meglio 
rispondente alle proprie esigenze assistenziali, alle proprie aspettative, alle disponibilità 
economiche anche superando i confini territoriali dell’AULSS di residenza. 
 
Il cittadino può scegliere di utilizzare l’impegnativa di residenzialità/semiresidenzialità, 
emessa dall’A.ULSS secondo le modalità e le forme previste nel presente Regolamento, 
presso:  

a) Centri di Servizi residenziali/semiresidenziali attivi nel territorio dell'A.ULSS n. 2 Marca 
Trevigiana; 

b) Centri di Servizi residenziali attivi nel territorio di altre Aziende ULSS del Veneto; 

c) Centri di Servizi residenziali attivi al di fuori dell'ambito regionale attraverso le 
modalità previste nel presente regolamento.  
 

Presso i punti di accesso alla rete dei servizi (Comuni, Distretto e nel sito internet 

dell’Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana) sono resi disponibili gli elenchi dei Centri Servizi 

residenziali operanti nel territorio regionale. Nel sito internet dell’Azienda Ulss n. 2 Marca 

Trevigiana sono presenti anche questo regolamento e tutta la modulistica a esso 

collegata. 
 
In sintesi, con il presente documento si disciplinano: 

1. I criteri di regolazione del flusso delle domande ammesse al trattamento di 
residenzialità/semiresidenzialità a seguito della favorevole valutazione della UVMD; 

2. I criteri per la gestione della Graduatoria Unica delle persone aspiranti al 
riconoscimento della impegnativa; 

3. I criteri e le modalità per l'attribuzione delle impegnative di 
residenzialità/semiresidenzialità. 

4. La gestione del RUR. 
 
Le procedure previste dal presente regolamento definiscono le modalità di accesso alle 
seguenti unità di offerta: 

 Centro Servizi Residenziali per persone non autosufficienti di primo e di secondo 
livello assistenziale anche a carattere temporaneo; 

 Centro Diurno per persone non autosufficienti 

 Sezione Stati Vegetativi Permanenti; 

 Sezione Alta Protezione Alzheimer; 

 Sezione Sclerosi Laterale Amiotrofica  
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CAPITOLO I –  
PROCEDURA DI AMMISSIONE AL TRATTAMENTO  
DI RESIDENZIALITA'/SEMIRESIDENZIALITA’ E  

VALUTAZIONE DELLA DOMANDA 
 
 

ART. 1 

Procedura di ammissione ai trattamenti di 
Residenzialità/Semiresidenzialità 

 
Con il presente Regolamento, l’Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana disciplina le modalità 

di accesso alla Graduatoria del Registro Unico della Residenzialità, fermo restando che 

l’ammissione al trattamento di residenzialità/semiresidenzialità è disposta dal Distretto 

Socio Sanitario (DSS) di residenza dell’interessato, a seguito della valutazione effettuata 

dalla Unità Valutativa Multidimensionale Distrettuale (UVMD). 

 

L’attività valutativa comporta l’applicazione della Scheda di Valutazione Multidimensionale 

dell’Adulto e dell’Anziano (SVAMA), come previsto dalla DGRV 3979/99, dalla DGRV n. 

1133/2008, dalla DGRV n. 2961/2012 e successive modifiche e integrazioni. 

eventualmente integrata da altri strumenti di valutazione quando ritenuti necessari dal 

Responsabile di UVMD o previsti da normative specifiche. 
 
 

ART. 1.1 

Presentazione della domanda di ammissione 
 
La domanda di attivazione dell’UVMD per accoglienza residenziale/semiresidenziale, deve 
essere presentata dal diretto interessato, dal familiare referente, dall’amministratore di 
sostegno o tutore, dal medico di assistenza primaria o dall’assistente sociale, utilizzando 
l’apposito modulo. 
 

Tale domanda di l’accoglienza dovrà essere compilata e poi inoltrata (a mano, o via PEC 

oppure via e-mail ordinaria, quest’ultima corredata di documento di identità del 

richiedente) al Distretto Socio Sanitario (DSS) di residenza dell’A.ULSS 2 Marca 

Trevigiana, ove sarà presa in carico dal responsabile del procedimento del distretto di 

residenza. 
 
Nella domanda, deve essere specificato l’ordine di priorità di scelta per un massimo di 6 
Centri di Servizi residenziali dell’A.ULSS 2, compresi eventuali CdS extra ULSS.  
Il richiedente può, in qualsiasi momento, chiedere, al DSS di competenza, di modificare 
la scelta e/o la priorità dei CdS. 
 
Nella fase di primo contatto con il DSS di residenza o il Comune di residenza, gli uffici 
rilasciano, a quanti richiedono l’inserimento nella graduatoria unica, l’allegato modulo 
“Centri di Servizi autorizzati/accreditati dell’A.ULSS 2 Marca Trevigiana” (Allegato 
1/RUR). Nel modulo vanno indicati un massimo di 6 CdS espressi in ordine di preferenza. 
 
Qualora in sede di UVMD si riconoscessero casi particolarmente complessi, la stessa potrà 
valutare di assegnare, automaticamente, come scelta tutti i CdS, oltre a quelli indicati 
dall’utente. 
 
Per il cittadino che, in attesa di impegnativa fa il suo ingresso a regime privato presso un 
Centro di Servizi dell’A.ULSS n. 2 su posto accreditato/autorizzato di tipologia conforme a 
quella assegnata dall’UVMD, la priorità di scelta verrà assegnata automaticamente dal 
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sistema informatico per il CdS in cui si trova, indipendentemente dalle priorità di scelta 
indicate al momento della domanda. 
 
L’esito della valutazione determina, qualora ne ricorrano le condizioni, l’inserimento nella 
Graduatoria Unica per l’entrata nei CdS per anziani non autosufficienti. 
 
 

ART. 1.2 

Gestione della domanda e esito valutazione 
 
Il DSS invia la comunicazione al cittadino richiedente, o alla persona di riferimento 
indicata nella domanda, dell'esito della valutazione UVMD e l’eventuale inserimento nella 
Graduatoria unica per l’accesso ai servizi di residenzialità e semiresidenzialità o il non 
accoglimento della richiesta nonché una copia della scheda SVAMA. 
 
Il cittadino può restare iscritto nella graduatoria fino a dodici mesi consecutivi dalla data 
dell’ultima valutazione. Trascorso questo periodo, se non è stata presentata nuova 
domanda, e fatta nuova valutazione, viene cancellato dalla graduatoria automaticamente. 
Il cittadino può essere reinserito in qualsiasi momento su sua richiesta, previa 
valutazione dall’UVMD. 
 
Entro 30 giorni antecedenti la scadenza del periodo massimo di 12 mesi, il cittadino, 
informato preventivamente dal DSS sulla scadenza, può rinnovare la domanda e 
richiedere una nuova valutazione. 
 
 

Art. 1.3 

Situazioni particolari: deroga per età 
 
Nei casi in cui dovesse essere valutata la domanda di una persona di età inferiore ai 65 
anni il DSS di competenza, nell’attivare l’UVMD, dovrà indicare la “deroga per età” e farla 
convalidare dal Direttore Socio Sanitario o da un suo delegato. 
 

 deliberazione n.  2325 del 19/12/2020 pagina 16 di 38



12 
 

File: reg_unico_res_aulss2^_17_12_def.docx  stampa del 29 dicembre 2020 

CAPITOLO II 
GESTIONE DELLA GRADUATORIA DELLE DOMANDE AMMESSE AL 
TRATTAMENTO DI RESIDENZIALITA' E RILASCIO IMPEGNATIVE 

 
 

ART. 2 

Costruzione della graduatoria unica di Residenzialità/Semiresidenzialità 
 
A seguito della valutazione di UVMD di cui al precedente articolo, ogni singolo cittadino 
per il quale l'UVMD abbia disposto un progetto di residenzialità o semiresidenzialità e 
abbia attribuito un profilo di autonomia SVAMA dal profilo 2 al 17, viene inserito nella 
Graduatoria Unica aziendale, ordinata per punteggio decrescente (DGRV 1133/2008). La 
graduatoria si genera automaticamente tramite il sistema informatico SIT-REO, secondo 
le seguenti variabili:  
- intensità assistenziale desumibile dal profilo SVAMA;  
- gravità complessiva tradotta nel punteggio della scheda SVAMA su quadro sinottico. 
 

Il punteggio minimo per stabilire la priorità di accesso degli anziani non autosufficienti ai 

servizi residenziali per l'assegnazione della quota sanitaria regionale e per l'iscrizione al 

Registro Unico per la Residenzialità deve essere, come indicato dalla Regione Veneto, 

uguale o superiore a 60 per gli accoglimenti definitivi, mentre i progetti temporanei 

(compresi gli accoglimenti in SAPA) e di semiresidenzialità accedono alla Graduatoria 

anche con un punteggio inferiore a 60 punti. 
 

Il passaggio dalla condizione di autosufficienza a quella di non autosufficienza di un 
ospite di un CdS segue le procedure ordinarie previste per l'accertamento della 
condizione di non autosufficienza da parte della UVMD, con la compilazione della scheda 
SVAMA e l'inserimento nella graduatoria. 
 

Il Distretto Socio Sanitario, ai fini della iscrizione del cittadino nella graduatoria unica e 
per l’eventuale emissione dell’impegnativa di residenzialità e semiresidenzialità, con 
tempestività e comunque prima dell’aggiornamento periodico della graduatoria (fissata 
nei giorni 1 e 16 di ogni mese), inserisce nell’apposito applicativo SIT-REO dell’A.ULSS 2: 
 

- tutti i dati della SVAMA; 

- il periodo di validità della valutazione SVAMA; 

- il periodo di permanenza nella graduatoria (max 12 mesi);  

- il profilo secondo SVAMA della persona valutata; 

- il tipo di trattamento proposto (a lungo termine, temporaneo, diurno); 

- il punteggio di gravità complessiva, data delle valutazioni contenute nella scheda SVAMA 
espressa in punteggio numerico come da tavola sinottica; 

- il livello assistenziale (1° o 2° livello); 

- l’indicazione della/e struttura/e scelta/e dalla persona in ordine di priorità e validate dall’UVMD. 
 

Al fine di aumentare l’efficienza e la qualità del sistema, la Graduatoria Unica dell’A.ULSS 
2 sarà articolata in specifiche liste di attesa costruite tenendo conto dell’effettiva offerta 
dei servizi, secondo le seguenti tipologie: 

- graduatoria generale per l'accoglimento in struttura residenziale articolata per livelli di 
intensità (1° livello e 2° livello), profilo, durata (per i ricoveri temporanei); 

- graduatoria per gli Stati Vegetativi (SVP);  

- graduatoria per la Sezione Alta Protezione Alzheimer (SAPA); 

- graduatoria per la semiresidenzialità (CD); 

- graduatoria per Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA).  
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ART. 3 

Gestione della Graduatoria Unica 
 
La graduatoria unica deve riportare: 
 
1. dati anagrafici del richiedente (nominativo, data di nascita, sesso, comune di 
residenza, Azienda ULSS di provenienza);  

2. data valutazione UVMD;  

3. profilo di autonomia (scheda SVAMA aggiornata a non più di 12 mesi);  

4. punteggio gravità complessiva determinata dalla scheda SVAMA; 

5. indicazione dei Centri di Servizi per i quali il cittadino ha espresso preferenza di 

accoglimento. Tale preferenza è sottoposta a valutazione di appropriatezza da parte 

della UVMD per la verifica della corrispondenza tra i bisogni assistenziali della persona 

richiedente e la tipologia del servizio residenziale/semiresidenziale. 

E’ fatto salvo il diritto di modificare la/e preferenza/e espressa/e. L’eventuale modifica 

deve essere comunicata, con apposita modulistica, per iscritto al Distretto di Residenza 

e sarà attuabile nel momento in cui sarà visibile nell’aggiornamento della Graduatoria 

Unica. Non possono essere effettuate modifiche di preferenza in corso di formale 

proposta d’impegnativa. 
 
A parità di punteggio e di profilo tra residenti dell'A.ULSS 2 verrà data la precedenza alla 
valutazione con data anteriore; a parità di data di valutazione avrà la precedenza 
l’anzianità anagrafica. 
Le persone residenti nell’A.ULSS 2 che sono presenti nella graduatoria unica a parità di 
punteggio avranno la precedenza rispetto alle richieste di inserimento nei CdS 
provenienti da altre ULSS. 
 
Presso i DSS hanno luogo l’inserimento e l’integrazione informatizzata completa delle 
domande (inserimento/verifica nel sistema informatico di tutti i dati utili al fine di 
generare la graduatoria unica), di norma entro 3 giorni dalla data della valutazione e 
comunque prima dell’aggiornamento periodico della graduatoria. 
 
Il corretto funzionamento del Sistema si basa sulla tempestività, correttezza e 
trasparenza delle comunicazioni e dei dati immessi, sia da parte dei Servizi dell'A.ULSS 2, 
sia da parte dei CdS. 
 
L’URA, in base alla sottoscrizione con i CdS dell’Accordo per la nomina a Responsabile 
esterno del trattamento dei dati personali - ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE n. 
2016/679 – autorizza, tenendo conto delle diverse esigenze e competenze e del livello di 
riservatezza delle informazioni, tramite il responsabile Cred.net dell’UOC Servizi Sociali e 
Socio Sanitari, l’accesso dei diversi attori al sistema informativo territoriale (SIT-REO). 
 
La Graduatoria Unica verrà generata informaticamente attraverso il SIT-REO ogni 15 
giorni e precisamente il primo e il sedicesimo giorno di ogni mese.  
 
Al fine di ottimizzare il flusso di informazioni per ottenere una gestione efficiente nella 
attribuzione delle Impegnative di Residenzialità e negli accessi alla struttura, la 
Graduatoria Unica, che riporta per ogni persona il punteggio di priorità, il profilo di 
autonomia, il livello di intensità assistenziale (1° o 2° livello) e i CdS prescelti, viene resa 
accessibile, ad ogni aggiornamento della stessa, tramite il sistema informatico SIT-REO 
dell’A.ULSS 2, ai CdS ove sono collocati posti letto accreditati e ai Comuni del territorio 
dell’A.ULSS 2 nel rispetto della vigente normativa sulla riservatezza dei dati. 
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ART. 4 

Gestione Impegnativa di Residenzialità/Semiresidenzialità 
 
L'impegnativa di residenzialità è emessa per l'accesso ai seguenti livelli di assistenza 
socio-sanitaria erogata presso Centri di Servizi: 

 assistenza di intensità ridotta/minima (1° livello), anche a carattere temporaneo; 
 assistenza di intensità media (2° livello), anche a carattere temporaneo; 
 assistenza in residenza per Religiosi non autosufficienti; 
 assistenza presso Sezioni Alta Protezione Alzheimer (SAPA); 
 assistenza presso Sezioni di Stati Vegetativi (SV); 
 assistenza presso Centri Diurni Socio-sanitari (CD); 
 assistenza per pazienti affetti da Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA). 
 
L'A.ULSS 2, al fine di procedere all'ammissione del cittadino ai CdS 
residenziali/semiresidenziali, verificherà la disponibilità di impegnative di 
residenzialità/semiresidenzialità il cui rilascio è condizionato dal numero effettivo di 
impegnative/anno equivalenti disponibili nel corso dell'anno presso l'A.ULSS, come 
programmato dalla Regione del Veneto. 
 
L'emissione dell'impegnativa è subordinata all’effettiva disponibilità del posto letto nel 
CdS accreditato/autorizzato ai sensi della normativa vigente, scelto dalla prima persona 
in graduatoria del RUR e della corrispondente disponibilità economica della quota socio-
sanitaria. 
 
 

ART. 5 

Emissione Impegnativa di residenzialità/semiresidenzialità  
per ingresso in Centri di Servizio 

 
L’A.ULSS n. 2 Marca Trevigiana, per il tramite dell’URA, emette l’impegnativa di 
residenzialità/semiresidenzialità per l'accesso ai CdS accreditati/autorizzati, secondo la 
seguente modalità operativa: 

1. L’URA, al fine di procedere all'ammissione del cittadino al Centro Servizi residenziale, 

verifica la disponibilità di impegnative di residenzialità il cui rilascio è condizionato dal 

numero effettivo di impegnative/anno equivalenti disponibili nel corso dell'anno presso 

l’Azienda ULSS n. 2, come programmato dalla Regione del Veneto, e nel momento in 

cui la disponibilità dell’impegnativa si associa all'effettiva disponibilità del posto letto 

nel CdS e al livello della stessa; 

2. Il CdS dovrà comunicare tempestivamente, attraverso gli strumenti informatici in uso, 

all'URA dell’A.ULSS n. 2, utilizzando il “modulo DISP” (Allegato 2/RUR), generato 

automaticamente dal sistema informatico SIT-REO, l’effettiva disponibilità di un posto 

letto, specificando se si è liberata contestualmente una impegnativa di residenzialità, 

con l’indicazione del livello di intensità assistenziale;  

3. L’URA, tenuto conto delle informazioni, di cui al punto precedente, pervenute 

informaticamente, al fine di procedere all'ammissione del cittadino avente diritto 

secondo graduatoria: 

- accerta l’effettiva disponibilità dell’IDR e la tipologia della stessa; 
- seleziona la persona che occupa il primo posto in graduatoria generale in relazione 

alla tipologia di posto disponibile per livello di intensità assistenziale e in base alle 
preferenze dei CdS, indicate dall’utente secondo l’ordine della priorità di scelta 
esercitata al momento della domanda. Nel caso l’utente sia già accolto a rapporto 
privato in un posto accreditato per non autosufficienti in un CdS della A.ULSS n. 2 
e idoneo al livello di intensità assistenziale dell’utente, lo stesso può rimanere 
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nella struttura dove è inserito privatamente. 
- contatta l’utente selezionato in Graduatoria, di cui ai precedenti punti, per il 

tramite del CdS prescelto, inviando attraverso il sistema informatico, entro 24 ore 
del I° giorno lavorativo utile, l’autorizzazione alla “chiamata”. 

4. Il familiare o la persona di riferimento contattata dal CdS, autorizzato alla “chiamata”, 

entro 24 ore successive alla chiamata stessa, deve comunicare la sua risposta, in 

merito all’offerta di impegnativa resasi disponibile, agli uffici amministrativi del CdS da 

cui è stato contattato, che a sua volta la comunicherà, per il tramite del SIT-REO, 

all'URA. 

5. In caso di assenza di risposta, entro le 24 ore, da parte della persona contattata 

decade il diritto all’impegnativa, fermo restando la permanenza dell’utente in 

graduatoria con il profilo e punteggio assegnato. Alla seconda chiamata senza risposta 

si applicherà l’art. 6 co. 1. 

6. In caso di esito positivo, l’A.ULSS 2 tramite l'URA provvede ad emettere l’impegnativa 

dell’interessato presso il CdS prescelto attraverso la compilazione del modulo - 

IMPEGNATIVA DI RESIDENZIALITA’– (Allegato 3/RUR) e lo invierà al CdS stesso.  

7. L’impegnativa accettata dall’utente avente diritto sarà attiva per il relativo pagamento 

della quota di rilievo sanitario dal giorno dell’effettivo ingresso dell’ospite, che deve 

avvenire di norma entro 3 giorni lavorativi. 

8. Il Centro di Servizi dovrà confermare formalmente all’A.ULSS l’avvenuto inserimento 

della persona designata, di norma entro 24 ore dall’ingresso, restituendo il modulo - 

IMPEGNATIVA DI RESIDENZIALITA’ - compilato nello spazio riservato alla Struttura, 

indicando la data di effettivo ingresso convalidata dall’interessato o da chi lo 

rappresenta e firmando digitalmente o scansionando il modulo se firmato 

manualmente con allegato documento valido di identità.  

9. La trasmissione del “modulo DISP” e del “modulo IMPEGNATIVA” avverrà di norma 

attraverso il sistema informatico SIT-REO. 
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ART. 6 

Casi di rinuncia all’ingresso 
 

1. Nel caso l’interessato o la figura di riferimento rinunci all’ingresso in qualsiasi CdS, 
il nominativo viene tolto dalla graduatoria generale.  

 
2. Nel caso l’interessato rinunci all’ingresso in uno dei CdS, richiedendo di mantenere 

il proprio nome in graduatoria per gli altri prescelti, si provvederà ad eliminare la 
preferenza solo sul CdS rifiutato. Nel caso la stessa persona rinunci per la seconda 
volta, si provvederà d’ufficio a togliere il nominativo dalla graduatoria generale e 
se vorrà rientrare nuovamente nella graduatoria dovrà ripresentare domanda di 
valutazione 

 
 

ART. 7 

Casi di sospensione dell’ingresso 
 

1. Nel caso l’interessato o la figura di riferimento richieda al CdS da cui è stato 
contattato la sospensione momentanea alla proposta di IDR e all’ingresso in 
struttura di preferenza, il nominativo sarà sospeso, anche su tutti gli altri CdS 
scelti dallo stesso, per un massimo di 6 mesi dalla graduatoria per quel progetto. 
Tale richiesta può essere modificata a seguito di ulteriore valutazione della UVMD. 

 
La richiesta di sospensione è ammessa una sola volta ed è subordinata alla data di 

scadenza della valutazione. 

 
2. Nel caso in cui l’interessato sia ricoverato in ospedale e non sia immediatamente o 

nell’arco di qualche giorno dimissibile, il nominativo verrà sospeso per un numero 
di giorni che tenga conto della data prevista di dimissione. 

 
Trascorso il periodo di sospensione di cui ai punti. 1. e 2. l’utente verrà 

automaticamente inserito nella graduatoria nella posizione corrispondente al 
proprio punteggio. 
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ART. 8 

Aggiornamento della Graduatoria e del RUR 
 
L’A.ULSS aggiornerà quindicinalmente la Graduatoria Unica. L’aggiornamento della 
graduatoria avviene automaticamente attraverso l’apposito software informatico, sarà 
quindi costante e basato sulle informazioni modificative, inserite nel SIT-REO in tempo 
reale dall’URA, dai DSS e dai CdS, ognuno per la propria parte di competenza, quali: 

1. disponibilità di posti in Centri di Servizi residenziali/semiresidenziali; 

2. ingresso in struttura residenziale da parte di un cittadino;  

3. richiesta di nuova iscrizione nella graduatoria unica (del giorno 1 o del giorno 16); 

4. decessi in struttura,  

5. decessi di persone in lista di attesa;  

6. rinuncia dell’utente all’inserimento in struttura; 

7. trasferimenti di struttura e/o di ULSS; 

8. aggiornamenti preferenze dei CdS; 

9. aggravamento della condizione complessiva di non autosufficienza.  

 

L’aggravamento può essere valutato dall’UVMD di norma dopo almeno sei mesi 
dall’ultima valutazione, salvo oggettiva modifica della situazione 
clinico/assistenziale/sociale della persona, in base al regolamento UVMD. 
 

Per le persone già inserite in un posto autorizzato/accreditato da almeno sei mesi nei CdS 
e non titolari di impegnativa di residenzialità, il punteggio relativo al “supporto della rete 
sociale”, previsto per la definizione del profilo di autonomia della scheda SVAMA, viene 
convenzionalmente fissato in "240" punti (Dgr n. 456 del 27 febbraio 2007- art. 2 
dell’allegato A). 
 
 

ART. 8.1 

Adempimenti dei Centri di Servizi Residenziali in merito all'aggiornamento 
 
I Centri di Servizi tramite il sistema informatico dell’AULSS 2 SIT-REO: 
 inseriscono la data ingresso ospite con impegnativa, nella cartella del trattamento, 

entro il primo giorno lavorativo dall'ingresso effettivo; 
 inseriscono i dati sulle assenze entro la data di emissione della fattura o della nota di 

addebito e comunque non oltre il giorno 15 del mese successivo a quello di 
riferimento. 

 danno tempestiva comunicazione all’URA e registrano puntualmente sull’apposito 
applicativo tutti i movimenti delle persone ospiti con o senza IDR, per permettere 
l’aggiornamento in tempo reale. 
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CAPITOLO III 
GESTIONE DELLA GRADUATORIA DELLE DOMANDE AMMESSE ALLA 

RESIDENZIALITA’ TEMPORANEA, AL TRATTAMENTO DI 
SEMIRESIDENZIALITA', ALLA SEZIONE ALTA PROTEZIONE 

ALZHEIMER, AGLI STATI VEGETATIVI, ALLA SCLEROSI LATERALE 
AMIOTROFICA  

 

 

ART. 9 

Accoglienza Temporanea 
 
La graduatoria unica viene utilizzata anche per regolamentare l'accesso per accoglimenti 
temporanei (ovvero di durata non superiore a 3 mesi e non inferiori a 15 giorni). 
Secondo quanto stabilito dalle DGRV 38/2006 e DGRV 456/2007 allegato A all’art. 6, la 
percentuale di impegnative destinate a tale scopo non può superare 
contemporaneamente il 2,5% delle impegnative assegnate all'Azienda ULSS, salvo 
successive variazioni stabilite dalla Regione Veneto. 
 

Gli accoglimenti temporanei accedono alla Graduatoria Unica anche se riportano un 
punteggio inferiore a 60, fermo restando l'esclusione dei profili 1. Tali progetti infatti 
sono da considerarsi come interventi di sostegno alla famiglia (escluso il caso per sollievo 
economico), di promozione della domiciliarità e di contrasto dell'istituzionalizzazione. 
Per gli accoglimenti temporanei non è consentita la mobilità fra Strutture. 
In caso di dimissioni anticipate, rispetto alla scadenza programmata, esse vanno 
comunicate tempestivamente all’URA tramite DISP, secondo le modalità 
precedentemente indicate, che procede all’utilizzo dell’impegnativa temporanea 
liberatasi. 
 

I trattamenti di residenzialità temporanea possono essere di due tipologie: 

- programmata  

- urgente 
 

Secondo quanto stabilito dalla DGRV 464/2006 verrà stipulato un atto regolamentare con 
i CdS per gestione dell'accoglienza temporanea di persone anziane non autosufficienti.  
 

ART. 9.1 

Accoglienza Temporanea Programmata 
 

L'ammissione al trattamento di residenzialità è definita dal DSS di residenza della 

persona, dopo la valutazione effettuata in sede di U.V.M.D. con l'utilizzo della scheda 

S.V.A.M.A. 

L’esito della valutazione determina la predisposizione di un progetto di assistenza 

individuale a termine presso una delle strutture con posti di residenzialità a termine 

programmati. 
 

ART. 9.2 

Accoglienza Temporanea Urgente 
 

L’accoglienza temporanea urgente è un’offerta di ospitalità, ai fini del presente 

Regolamento, per una situazione non prevedibile in cui su una condizione di non 

autosufficienza, anche temporanea, si aggiungono accertate situazioni socio-sanitarie-

ambientali gravi, che necessitano di una sistemazione in ambiente protetto.  
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ART. 10 

Centro Diurno 
 
Il Centro Diurno (CD) socio sanitario per anziani non autosufficienti offre accoglimento 
diurno con prestazioni infermieristiche, educative e socio-assistenziali con lo scopo di 
recuperare, quando possibile, le abilità cognitive-funzionali residue, o di ostacolare la 
progressione delle disabilità conseguenti alle patologie cronico-degenerative. 
 
La presentazione della domanda per accesso al CD avviene con la medesima modalità 
utilizzata per presentare la domanda di residenzialità, come normata nel presente 
regolamento.  
 
L’emissione dell’impegnativa di semiresidenzialità per trattamenti in CD è sempre 
conseguente ad una valutazione effettuata dalla UVMD con l’utilizzo della scheda SVAMA. 
L’UVMD del distretto di residenza stabilisce la durata del progetto. 
 
L’accoglienza in struttura viene successivamente autorizzata a seconda del punteggio di 
gravità, del profilo individuato e della scelta del Centro di Servizi. 
Le modalità di ingresso nel servizio infine vengono concordate dalla U.V.M.D.. 
 
Contestualmente all’accoglimento dell’ospite in semiresidenzialità, il CdS richiede all’URA 
l’emissione della relativa impegnativa, con le procedure descritte nel presente 
regolamento, che riporterà i seguenti dati: anagrafica della persona interessata, data di 
valutazione della UVMD, CdS di accoglienza, data di inizio dell’IDSR (Impegnativa di Semi 
Residenzialità) e giorni di presenza. 
 
L’impegnativa cessa:  

 qualora venga meno il bisogno;  
 in caso di rinuncia alla frequenza; 
 in caso di accoglimento in regime di residenzialità;  
 in caso di decesso dell’ospite. 

 
Verrà stipulato un successivo atto regolamentare con i CdS per la gestione dei Centri 
Diurni. 
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ART. 11 

Sezione Alta Protezione Alzheimer (SAPA) 
 
Le Sezioni Alta Protezione Alzheimer (SAPA), codificate fin dalla programmazione della 
DGRV 751/2000 e dalla successiva DGRV 2208/2001, vengono ispirate dall’obiettivo di 
creare una risposta precoce all’insorgere delle patologie dementigene con un forte focus 
sul sostegno alla permanenza al domicilio dell’utente, attraverso l’attivazione di una rete 
di interventi modulati e convergenti sulla valorizzazione delle residue capacità della 
persona e della sua rete familiare. 

Queste sezioni devono garantire la gestione di particolari situazioni di bisogno e quindi 

sono una risposta limitata nel tempo per persone che necessitano di uno specifico 

approccio clinico assistenziale in una o più fasi della loro malattia. Sono destinate ad 

accogliere soggetti affetti da demenza di grado moderato-severo, che per il livello del 

deficit cognitivo e/o per la presenza di significative alterazioni comportamentali non 

trovano una risposta adeguata con l’assistenza domiciliare o con altre forme di 

residenzialità. 

Si tratta di ricoveri temporanei della durata di 60 giorni continuativi su base annua. 

Fatta salva la priorità di dare risposte tempestive e puntuali al territorio è possibile, che 

per alcuni SAPA vi sia la necessità di un prolungamento dei tempi del progetto. 
 
 

ART. 12 

Stati Vegetativi (SV) 
 
La DGRV n. 702 del 23 marzo 2001 “Linee guida regionali per la definizione e la 
standardizzazione degli approcci assistenziali ai pazienti in Stato Vegetativo (SV)." 
L’accesso ai nuclei per persone in SV è disposto dall’UVMD secondo i principi e le 
modalità sancite dalla medesima DGRV. L’esito della valutazione determina, qualora ne 
ricorrano le condizioni, l’inserimento nella graduatoria per l’entrata nelle strutture per 
anziani non autosufficienti, all’uopo autorizzate. 
 
 

ART. 13 

Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA) 
 

La Regione Veneto con DGR 739 del 14.5.2015 ha istituito le quote di residenzialità 

extraospedaliera per persone affette da Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA). 

Nella situazione attuale, i pazienti con SLA vengono assistiti in grande maggioranza a 

domicilio dalla famiglia con il supporto dell'assistenza domiciliare e di personale dedicato, 

usufruendo di contributi regionali quali l'ICD.  

Nei momenti di acuzie i pazienti con SLA sono presi in carico in ospedale, con possibile 

ricovero in lungodegenza, oppure in Hospice, oppure presso i Centri di Servizio 

residenziali per persone non autosufficienti, dove il maggiore bisogno assistenziale di 

questi pazienti richiede la predisposizione di ulteriori standard assistenziali rispetto al 

livello medio previsto dalla programmazione. 

Con medesima DGR viene precisato che la remunerazione dell'impegno assistenziale per 

le prestazioni residenziali rivolte a persone affette da SLA, di cui una parte è a carico del 

Fondo Sanitario Regionale ed una a carico dell’utente, della sua famiglia o del Comune di 

residenza, quale compartecipazione. 

La stessa DGR precisa che: 

 gli standard assistenziali per l'accoglienza di persone affette da SLA devono essere 

commisurati al particolare bisogno dell'utenza. I Centri di Servizio per anziani non 

autosufficienti con medio bisogno assistenziale dovranno garantire un livello di 

maggiore impegno assistenziale, pari ad almeno 3 ore giornaliere di assistenza diretta 
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all'ospite, anche con personale della riabilitazione e altro personale. 

 l'accesso alla prestazione residenziale per le persone affette da SLA è disposto 

dall'UVMD, previa verifica del requisito di iscrizione al Registro regionale delle 

malattie rare. Di norma, ma non necessariamente, la valutazione multidimensionale 

di queste persone deve restituire il profilo SVAMA pari a 15, con evidenza di maggiore 

necessità di assistenza medica e infermieristica. 
 
 

Art. 14 

Gestione altre quote di rilievo sanitario 
 
Con riferimento alla gestione degli utenti con quote di SV (art. 12 del presente 
regolamento), SLA (art 13 del presente regolamento) e accoglienza in residenza per 
Religiosi non autosufficienti, si rinvia ad apposite normative e convenzioni. 

 

Le quote di questi utenti sono finanziate dal Fondo Regionale della Non Autosufficienza e 

non intaccano il “monte impegnative” di 1° e di 2° livello. 
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CAPITOLO IV MOBILITA’ 
 
 
Il presente articolo si applica solo per le impegnative di residenzialità di 1° e 2° livello. 
Per le tipologie dei ricoveri SV, la mobilità è prevista solo nelle strutture all’interno 
dell’A.ULSS 2 Marca Trevigiana. 
 
La struttura accogliente ubicata nel territorio dell’A.ULSS 2 Marca Trevigiana provvederà 
a dare immediata comunicazione, nelle forme previste e concordate, all’A.ULSS di 
provenienza e alla stessa A.ULSS 2 della data di effettivo ingresso dell’assistito e di tutte 
le variazioni che intervengono (ricoveri nella fatturazione, decessi, cessazione). Il CdS è 
tenuto a comunicare alla A.ULSS 2 i dati relativi anche per gli ospiti provenienti da fuori 
Regione.  
 
L’A.ULSS che emette l’impegnativa provvede direttamente al pagamento della quota di 
rilievo sanitario al Centro di Servizi residenziale/semiresidenziale che ha accolto la 
persona non autosufficiente, a seguito di emissione di regolare fattura, secondo la 
tipologia e il livello assistenziale definito nella stessa e secondo le modalità definite dalla 
vigente normativa sulle modalità di rendicontazione. 
 
L'A.ULSS ove ha sede il CdS provvede a riconoscere al medesimo i costi della 
convenzione che potrà addebitare annualmente all’A.ULSS che emette l’impegnativa di 
residenzialità. 
 
Nel caso in cui l'importo della quota sanitaria richiesta per l'ammissione in una struttura 
extraregionale di un cittadino residente nel Veneto sia superiore ai livelli massimi stabiliti 
dalla Regione del Veneto, l'A.ULSS n. 2 Marca Trevigiana riconosce l'importo massimo 
praticato nel Veneto per il corrispondente livello di intensità assistenziale. 
 
La struttura interessata di cui al punto precedente provvederà a dare immediata 
comunicazione, nelle forme previste e concordate, all'A.ULSS 2 Marca Trevigiana della 
data di effettivo ingresso dell'assistito e di tutte le variazioni che intervengono (ricoveri 
nella fatturazione, decessi e cessazione). 
 

La domanda di inserimento nei Centri Servizi Residenziali presenti nel territorio 

dell'Azienda ULSS n. 2 di cittadini provenienti da altri ambiti territoriali (altre Aziende 

ULSS del Veneto o ASL di altre Regioni) deve essere presentata all’Azienda nella quale 

erano residenti prima dell’eventuale ingresso in struttura. 

L'ULSS di provenienza dell'assistito trasmette la domanda di accoglimento, la SVAMA 

completa (o analogo documento) e il modulo con indicato l’ordine di priorità di scelta dei 

CdS dell’A.ULSS n. 2. 

Nel momento in cui si rendesse disponibile il posto letto prescelto, l'Azienda ULSS ove è 

ubicato il Centro Servizi lo comunica all’Azienda ULSS di provenienza. Quest’ultima con 

immediatezza informa dell'avvenuta emissione dell'impegnativa sia l'A.ULSS n. 2 che il 

Centro di Servizi. 

Successivamente si procede al caricamento del nominativo dell'utente, proveniente da 

altra Azienda ULSS della Regione Veneto ed in possesso dell'impegnativa, nell'anagrafe 

sanitaria dell'A.ULSS n. 2 e all'inserimento, nel Sistema Informatico, della scheda SVAMA 

e della documentazione ad essa correlata di cui al secondo paragrafo di questo articolo. 

Il Centro Servizi è tenuto a comunicare all'Azienda ULSS n. 2 i dati relativi a tutti gli 

ospiti provenienti da fuori ULSS e da fuori Regione per la registrazione degli stessi 

nell'ambito delle apposite sezioni del Registro Unico della Residenzialità e per adempiere 

al debito informativo regionale (FAR). 
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ART. 15 

Mobilità dei cittadini dell’A.ULSS 2 Marca Trevigiana in Centri di Servizi 
Residenziali di altre A.ULSS della Regione Veneto –  

mobilità passiva intra regione 
 
Nel caso di cittadini residenti della A.ULSS 2 Marca Trevigiana che esprimano la scelta di 
essere accolti in un CdS ubicato in ambito territoriale di altra A.ULSS della Regione 
Veneto, si applica quanto previsto nel presente regolamento per l’accesso ai CdS operanti 
in convenzione con l’A.ULSS 2. 
L'A.ULSS 2 provvederà a: 
 

1. iscrivere per il tramite del DSS di competenza la persona stessa nella propria 
graduatoria;  

2. trasmettere, per il tramite del DSS di competenza, all’A.ULSS dove ha sede il 
CdS prescelto affinché quest’ultima provveda all’inserimento della persona nel 
proprio RUR, la seguente documentazione: la domanda del cittadino 
richiedente, la scheda SVAMA completa, il quadro sinottico, l’indicazione delle 
preferenze e la valutazione positiva all’ingresso nel Centro di Servizi prescelto 
effettuata dalla UVMD competente; 

3. selezionare il nominativo da graduatoria su IDR disponibile; 

4. accertare per il tramite dell’URA l'effettiva idoneità del posto letto della 
struttura prescelta verificando che il CdS prescelto sia accreditato e 
convenzionato con l’A.ULSS territorialmente competente; 

5. emettere l'IDR al momento in cui la persona richiedente è la prima nella 
graduatoria e sia pervenuta la comunicazione della disponibilità effettiva del 
posto letto accreditato dall’A.ULSS dove ha sede il CdS. 

 
 

ART. 16 

Mobilità dei cittadini dell’A.ULSS 2 Marca Trevigiana in Centri di Servizi 
Residenziali di altre Regioni -  

mobilità passiva extra regione. 
 
Nel caso di cittadini residenti della A.ULSS 2 Marca Trevigiana che esprimano la scelta di 
essere accolti in un CdS ubicato in ambito territoriale di altra Regione, si applica quanto 
previsto nel presente regolamento per l’accesso ai CdS operanti in convenzione con 
l’A.ULSS 2. 
L'A.ULSS 2 provvederà a: 
 

1. iscrivere per il tramite del DSS di competenza la persona stessa nella propria 
graduatoria;  

2. trasmettere, per il tramite del DSS di competenza, all’A.ULSS dove ha sede il 
CdS prescelto affinché quest’ultima provveda all’inserimento della persona nella 
propria Graduatoria Unica aziendale, la seguente documentazione: la domanda del 
cittadino richiedente, la scheda SVAMA completa, il quadro sinottico, l’indicazione 
delle preferenze e la valutazione positiva all’ingresso nel Centro di Servizi 
prescelto effettuata dalla UVMD competente; 

3. selezione del nominativo da Graduatoria su IDR disponibile; 

4. accertare per il tramite dell’URA l'effettiva idoneità del posto letto della 
struttura prescelta verificando che il CdS prescelto sia accreditato e convenzionato 
con l’A.ULSS territorialmente competente acquisendo le certificazioni di 
accreditamento conformi alle disposizioni della Regione competente; 
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5. emettere l'IDR al momento in cui la persona richiedente è la prima nella 
graduatoria e sia pervenuta la comunicazione della disponibilità effettiva del posto 
letto accreditato dall’A.ULSS dove ha sede il CdS. 

 
L’ingresso nel CdS extra regione con oneri a carico dell’A.ULSS 2 Marca Trevigiana è 
possibile solo previa acquisizione delle certificazioni di autorizzazione all'esercizio e 
accreditamento conformi alle disposizioni della Regione competente. 
 
 

ART. 17 

Mobilità dei cittadini da altre A.ULSS della Regione in Centri di Servizi 
Residenziali operanti nel territorio dell’A.ULSS 2 Marca Trevigiana – 

mobilità attiva intraregionale 
 
Nel caso di cittadini provenienti da un’altra A.ULSS della Regione Veneto esprimano la 
scelta di essere accolti in un CdS ubicato nell’ambito territoriale dell’AULSS 2, l’A.ULSS di 
provenienza del cittadino dovrà trasmettere, per l'inserimento nella Graduatoria Unica 
dell'Azienda AULSS 2 Marca Trevigiana, al DSS competente: la domanda del cittadino 
richiedente, la scheda SVAMA completa, il quadro sinottico, l’indicazione delle preferenze 
e la valutazione positiva all’ingresso nel CdS prescelto effettuata dalla UVMD competente. 
Il richiedente verrà inserito nella Graduatoria Unica dell'AULSS 2 Marca Trevigiana ove è 
inserita la struttura prescelta secondo le modalità valide nel presente regolamento. 
 
L'accoglimento in Struttura avverrà secondo le regole del presente regolamento solo nel 
caso della contestuale disponibilità del posto letto accreditato e della tempestiva 
trasmissione all'U.R.A. dell'impegnativa da parte dell'A.ULSS di provenienza. 
 
A parità di punteggio tra residenti provenienti da altre A.ULSS della Regione e residenti 
dell’A.ULSS 2 Marca Trevigiana verrà data la precedenza a questi ultimi. 
 
 

ART. 18 

Mobilità dei cittadini da altre Regione in Centri di Servizi Residenziali 
operanti nel territorio dell’A.ULSS 2 Marca Trevigiana –  

mobilità attiva extraregionale 
 
I cittadini provenienti da altre Regioni possono esprimere la scelta di essere accolti in un 
CdS ubicato nell’ambito territoriale dell’A.ULSS 2 Marca Trevigiana. L’ASL di provenienza 
del cittadino dovrà trasmettere al DSS competente dell’A.ULSS 2 Marca Trevigiana: la 
domanda del cittadino richiedente con l’indicazione delle preferenze e tutta la 
documentazione relativa alla valutazione. 
L’inserimento nella Graduatoria Unica dell’A.ULSS 2 del cittadino proveniente da altra 
Regione che avverrà secondo le modalità valide nel presente regolamento, è comunque 
subordinata all’emissione dell’impegno di spesa o di altra documentazione da parte della 
ASL (o altro Ente che abbia titolo di corresponsione della quota socio-sanitaria) di 
provenienza del richiedente, attestante l’assunzione o l’impegno all’assunzione della 
quota socio-sanitaria prevista dalla Regione del Veneto per ciascuna giornata di 
accoglienza. 
In ogni caso, l’ammissione in Graduatoria è subordinata all’esito della valutazione 
dell’UVMD del DSS di competenza dell’A.ULSS 2 e per l’accesso ai CdS è condizionata ad 
un indice di priorità minimo di 60,00 e ad un profilo di non autosufficienza dato dalla 
SVAMA. 
 
L'accoglimento in Struttura avverrà secondo le regole del presente regolamento, solo nel 
caso della contestuale disponibilità del posto letto accreditato e la trasmissione all'URA 
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dell’A.ULSS n. 2 Marca Trevigiana dell’impegno di spesa da parte della ASL di residenza 
della persona interessata, relativamente alla quota socio-sanitaria prevista dalla 
normativa regionale per giornata di presenza. 
 
 

ART. 19 

Trasferimenti di ospiti non autosufficienti 
titolari di Impegnativa di Residenzialità 

 
Il cittadino non autosufficiente, residente nel territorio di competenza dell'A.ULSS 2 e 
ospite di un CdS con regolare impegnativa di residenzialità, può fare domanda di 
trasferimento: 

A) in un altro Centro di Servizi ubicato nel territorio dell’A.ULSS 2 Marca 
Trevigiana 

B) in un Centro Servizi ubicato in un’altra A.ULSS della Regione Veneto 
C) in un Centro Servizi ubicato in ambito territoriale di altra Regione  

 
secondo le seguenti modalità: 
1. Il cittadino titolare di impegnativa che ha fatto domanda di trasferimento sarà inserito 

nella graduatoria generale con l’identificativo “T” solo dopo che sono trascorsi 30 
giorni dalla data del suo ingresso nell’ultimo CdS. 

2. La domanda deve essere inoltrata al DSS di residenza dell’assistito che lo inserisce 
nella Graduatoria Unica della residenzialità con l’identificativo “T”, attraverso il sistema 
informatico SIT-REO, (mantenendo il punteggio sociale acquisito in sede di valutazione 
prima dell’ingresso e aggiornando la valutazione sanitaria che rientri nel periodo di 
validità dei 12 mesi, altrimenti dovrà essere rivalutato). L’identificativo “T” costituisce 
titolo di precedenza per l’ingresso nel CdS prescelto dal cittadino titolare di 
impegnativa. 

3. Le domande di trasferimento vengono classificate secondo l’ordine temporale della 
data di presentazione della domanda. A parità di presentazione della domanda sarà 
data la priorità alla persona che è titolare di impegnativa da più tempo. 

 
  

 deliberazione n.  2325 del 19/12/2020 pagina 30 di 38



26 
 

File: reg_unico_res_aulss2^_17_12_def.docx  stampa del 29 dicembre 2020 

ART. 20 

Flussi FAR 
 
I CdS, i DSS e l’URA dovranno adempiere a quanto stabilito dalla normativa regionale 
relativamente al debito informativo registrando puntualmente nell’apposito sistema 
informatico SIT tutti i dati necessari, per ambito di competenza, per permettere 
l’aggiornamento del Flusso FAR. 
 
 

ART. 21 

Registro Unico della Residenzialità 
 
Il registro unico della residenzialità, previsto nelle DGRV n. 751/2000 e n. 312/2001, è 
reso obbligatorio con DGRV n.2210/2001. 
Il registro unico della residenzialità rappresenta lo strumento di attivazione del flusso 
informativo (DGRV 2961/2012) sull’assistenza residenziale e semiresidenziale territoriale 
(extraospedaliera), contiene i dati fondamentali per il governo della materia a livello 
locale, e di gestione e monitoraggio costante delle impegnative di residenzialità. 
 
A tal fine i Centri di Servizi residenziali/semiresidenziali dovranno tenere costantemente 
aggiornato il gestionale dell’A.ULSS 2 Marca Trevigiana (SIT) per la corretta e tempestiva 
verifica della disponibilità del posto. 
 
 

ART. 22 

Retta per l’accoglienza nei Centri di Servizi 
Residenziali e Semiresidenziali 

 
La retta per l’accoglienza nei CdS per persone non autosufficienti si articola in: quota 
socio-alberghiera e quota di rilievo sanitario. 
 
La quota di retta qualificata "socio-alberghiera" è a carico della persona ospite o, se del 
caso, del Comune, previamente informato, presso il quale il cittadino risiede o era iscritto 
ai registri di anagrafe al momento dell'ingresso in un CdS, (art. 6 comma 4 Legge n. 
328/2000 e art. 13 - bis Legge Regionale n. 5/1996, come introdotto dall'art. 102 della 
Legge Regionale n. 5/2000). 
 
L'impegnativa di residenzialità/semiresidenzialità relativa alla quota di retta definita di 
rilievo sanitario viene emessa dall’A.ULSS nel cui territorio il cittadino beneficiario risiede 
o era iscritto ai registri di anagrafe al momento dell’ingresso in un CdS e viene 
comunicata al CdS scelto dal cittadino assistito. 
 
I CdS provvederanno a fatturare le impegnative attive alle rispettive A.ULSS di 
competenza secondo le modalità stabilite dalla Regione.  
 

L'A.ULSS 2 provvede a liquidare ai Centri Servizi Residenziali/semiresidenziali tutte le 

impegnative di propri assistiti attive nei Centri medesimi, come risulta dal Registro Unico 

della Residenzialità, secondo le modalità stabilite dalla Regione, limitatamente agli ospiti 

provenienti dal proprio territorio di competenza. 
 
I CdS residenziali/semiresidenziali operanti nel territorio all'Azienda di competenza, 
provvederanno secondo le forme e le procedure stabilite dalla Regione (tracciato 5, DGRV 
2961/2012), a rendicontare annualmente le attività rese dal Centro di Servizi nel 
gestionale denominato SIT-REO dell’A.ULSS 2 
  

 deliberazione n.  2325 del 19/12/2020 pagina 31 di 38



27 
 

File: reg_unico_res_aulss2^_17_12_def.docx  stampa del 29 dicembre 2020 

ART. 23 

Trattamento dei dati personali 

 
Il CdS è soggetto autorizzato dal Responsabile del Trattamento dei dati dell’A.ULSSS 2 
presso cui svolge l’attività al trattamento dei dati personali ai sensi della normativa 
vigente, nei confronti dell’utenza dell’Azienda e nel rispetto dei fini istituzionali del S.S.N., 
come da sottoscrizione  ACCORDO PER LA NOMINA A RESPONSABILE ESTERNO DEL 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE n. 
2016/679: 
 
- all’accesso ai dati personali identificativi e sensibili, la conoscenza dei quali sia 
strettamente necessaria allo svolgimento delle sue funzioni; 
 
- al trattamento dei dati stessi con supporti cartacei, fotografici e magnetici nonché con 
supporti e procedure informatiche mediante il personal computer e/o videoterminale il cui 
uso sia stato eventualmente consentito in sede di assegnazione di apposita password e/o 
codice identificativo personale. 
 
Il CdS è sottoposto alle disposizioni e regolamenti interni in materia di privacy al pari del 
personale dipendente. 
 
 

Art. 24 

Norme finali, entrata in vigore e abrogazioni 
 
Il presente regolamento si applica a tutti i CdS ubicati nel territorio dell’A.ULSS 2, 
autorizzati all’esercizio/accreditati, che gestiscono posti letto per l’accoglienza delle 
persone non autosufficienti titolari di impegnative di residenzialità, indipendentemente 
dalle singole e specifiche norme statutarie e regolamentari.  
 
Verranno stipulati appositi atti regolamentari con i CdS per la gestione dell’accoglienza 
relativamente a: 
 

- Residenzialità temporanea programmata e urgente, 
- Semiresidenzialità di persone anziane non autosufficienti (C.D.), 
- Sezione SAPA 

 
Per quanto non espressamente previsto si rinvia a norme e disposizioni regionali in 
vigore, nonché al Verbale d’intesa sul “Regolamento unico di accesso ai servizi 
residenziali e semiresidenziali extraospedalieri per persone anziane non autosufficienti” - 
Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana in corso di sottoscrizione. 
 
L'applicazione delle nuove norme in esso contenute avverrà progressivamente al 
realizzarsi delle diverse condizioni che ne subordinano l'efficacia, in particolare a titolo 
esemplificativo e non esaustivo, l'adeguamento del sistema informativo/informatico e 
l’adeguamento e l’uniformazione della disciplina del funzionamento della UVMD. 
Le modifiche, anche per quanto concerne l’aggiornamento del software SIT-REO, avranno 
decorrenza con l’applicazione del presente regolamento. 
 
Il presente regolamento entra in vigore il 01.01.2021 e annulla e sostituisce i 
regolamenti precedenti afferenti alle ex A.ULSS 7, 8 e 9. 
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����

modulo DISP          

Denominazione Struttura……………………. 

Indirizzo Struttura…………………………… 

N. di telefono…………… 

Codice Struttura……………

Azienda ULSS 2 – Marca Trevigiana -  

U.O.C. Servizi Sociali e Socio Sanitari 

Ufficio Residenzialità Anziani  
Distretto ___________ 

Si comunica il movimento del seguente ospite ai fini dell'aggiornamento della graduatoria generale: 

DIMISSIONE (da compilare solo se l’utente era titolare di impegnativa): 

Cognome Nome Data di Nascita Data Movimento 

    

Motivazione dimissione:_____________________________________________________ 

Progetto:__________________________________________________________________ 

ASL di emissione dell’impegnativa nel caso sia diversa da AULSS 2:_________________ 

TIPOLOGIA UNITA’ DI OFFERTA: 

Sesso 

 Livello di 

Intensità 

Assistenziale 

Tipologia Utenza 

Assegnata 

Tipologia di 

nucleo 

Profilo SVAMA Profilo dimissione 

(1) U.O.I.  del : 

M 
    

    

F 
    

     

(1) da compilare se diverso dal profilo SVAMA iniziale a seguito di rivalutazione in U.O.I. validata dal 

coordinatore sanitario 

DATA 

TRASMISSIONE  

Firma del Responsabile 
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Allegato 3/RUR 
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Punteggio S.VA.M.A.:…………
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