
CITTÀ  DI  BIELLA 
 

 
 

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 286   DEL   09.09.2019 
 

 
OGGETTO: SERVIZI SOCIALI – PRESA D’ATTO E APPROVAZIONE DELLA 

PROPOSTA DI AGGIORNAMENTO DEL PERCORSO DELL’UNITÀ 
VALUTATIVA GERIATRICA (U.V.G.) 

 
 

L’anno duemiladiciannove il nove del mese di settembre alle ore 15:00 nella sala 
delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di 
legge.  
 

Presiede la seduta il sig. Claudio CORRADINO nella sua qualità di Sindaco e sono 
presenti i seguenti sigg.ri: 
 

CORRADINO CLAUDIO SINDACO X 

MOSCAROLA GIACOMO VICE SINDACO X 

TOSI SILVIO ASSESSORE X 

GREGGIO BARBARA ASSESSORE X 

BESSONE GABRIELLA ASSESSORE X 

SCARAMUZZI ISABELLA ASSESSORE X 

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE X 

ZAPPALÀ DAVIDE EUGENIO ASSESSORE ASSENTE 

 
 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 
redazione del verbale. 

 
La seduta continua per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto; 
 
 

IL PRESIDENTE 
 
 
Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento.  



N. 286   DEL   09/09/2019 
 
SERVIZI SOCIALI – PRESA D’ATTO E APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI 
AGGIORNAMENTO DEL PERCORSO DELL’UNITÀ VALUTATIVA GERIATRICA 
(U.V.G.) 
 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso che: 

 
• i Distretti dell’Asl BI in linea con le indicazioni provenienti dal Piano Nazionale della 

Cronicità hanno previsto, in accordo con gli Enti Gestori dei Servizi Socio Assistenziali 
presenti sul proprio territorio, di procedere ad un adeguamento di alcuni percorsi di presa in 
carico dei pazienti fragili, in particolare anziani non autosufficienti, al fine di garantire una 
ottimizzazione della loro gestione in termini di sostenibilità, equità e corretta allocazione 
delle risorse; 

 
• su richiesta del Direttore dell’Area Territoriale, a partire dal mese di ottobre 2018, si è 

costituito un Gruppo di lavoro composto dal Dirigente del Comune di Biella, dai Direttori 
dei Consorzi IRIS e CISSABO, dai Medici e Infermieri delle Commissioni UVG dei due 
distretti con l’obiettivo di analizzare le criticità del vigente percorso dell’Unità Valutativa 
Geriatrica (U.V.G.) e di evidenziare le diverse modalità operative in essere, per arrivare ad 
una proposta migliorativa del servizio; 

 
Preso atto che: 
 

• l’Unità Valutativa Geriatrica (U.V.G.) rappresenta l’elemento centrale del coordinamento 
per accedere ai diversi servizi rivolti agli anziani ed è altresì uno degli strumenti finalizzati 
a realizzare l’integrazione tra i servizi Sociali e Sanitari; 
 

• l'U.V.G. è un’equipe multidisciplinare, strumento per la valutazione globale e la definizione 
del relativo programma preventivo, curativo e riabilitativo diretto a garantire la continuità 
sociosanitaria; deve quindi inserirsi precocemente nel percorso degli anziani all’interno dei 
Servizi al fine di raggiungere coloro che hanno un bisogno sanitario e sociale ancora 
relativamente basso; 
 

• gli anziani che traggono maggiore beneficio dagli interventi condotti dall’U.V.G. sono quelli 
a rischio di istituzionalizzazione, con condizioni socio-economiche sfavorevoli e con 
problematiche sanitarie più o meno complesse: la valutazione deve essere seguita dalla 
predisposizione del progetto d’intervento e dal suo monitoraggio; 
 

• le funzioni dell'U.V.G. sono le seguenti: 
− individuare, attraverso la valutazione multidimensionale, i bisogni sanitari e assistenziali 

delle persone anziane, identificando le risposte più idonee al loro soddisfacimento e 
privilegiando, ove possibile, il loro mantenimento a domicilio; 

− predisporre il Progetto Individuale e, qualora sia previsto l’inserimento in una struttura 
residenziale, identificare la fascia d’intensità assistenziale ed il livello prestazionale 
adeguato; 

− predisporre la documentazione necessaria per l’eventuale integrazione della retta da parte 
del Comune o Ente gestore socio-assistenziale competente; 

− monitorare la realizzazione e l’andamento dei Progetti individuali realizzando una 
valutazione a campione per assicurare la corrispondenza tra gli specifici bisogni della 
persona non autosufficiente e l’intensità assistenziale erogata; 

 



Dato atto che: 
 
• nell’ambito del citato Gruppo di lavoro, la componente socio-assistenziale ha elaborato 

approfondimenti specifici relativi ai criteri per l’attribuzione del punteggio economico 
all’interno della scheda di valutazione sociale UVG, in particolare per i progetti di tipo 
residenziale; 

 
• nell’ambito del Gruppo di lavoro è emersa l’esigenza di una revisione delle fasce 

economiche per l’attribuzione dei punteggi UVG, sia perché i valori nel minimo e nel 
massimo non sono più attuali, sia per la necessità di dare attuazione in modo omogeneo a 
livello territoriale alle Linee guida per la gestione transitoria dell'applicazione della 
normativa ISEE di cui al DPCM  5 dicembre 2013, n. 159 come indicato nella DGR 10-881 
del 2015; 

 
• per le prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di 

natura sociosanitaria rivolte a persone anziane non autosufficienti, gli Enti Gestori hanno 
continuato ad utilizzare la scheda di cui alla DGR 69-481 del 2010 (modifiche alla DGR 
10/3/2008 n. 42-8390) riconoscendo alla condizione economica dell’interessato, un 
punteggio sulla base di valori soglia ISEE non in linea con le indicazioni della DGR 10-881 
del 2015; 

 
• dopo aver esaminato e confrontato le soglie adottate da altri territori limitrofi e dopo aver 

valutato i possibili effetti della modifica, il Gruppo di lavoro ha formulato la proposta delle 
nuove fasce ISEE:  

 

FASCIA ISEE < 9.360,00 € 
9.360,00 € / 
12.500,00 € 

12.500,00 € / 
16.473,05 € 

16.473,05 € / 
38.000,00 € 

> 38.000,00 € 

PUNTEGGIO 4 PUNTI 3 PUNTI 2 PUNTI 1 PUNTO 0 PUNTI 

 
FASCIA MINIMA: 9.360,00 €  nuova soglia di povertà stabilita dall’Istat e considerata 

come soglia massima per il Reddito di Cittadinanza 

FASCIA MASSIMA: 38.000,00 €  Soglia massima stabilita dalla Regione Piemonte 
accesso ai servizi socio-assistenziali (D.G.R. 10-881 LINEE GUIDA PER LA GESTIONE 
TRANSITORIA); 

 
• il Gruppo di lavoro ha stabilito, conformemente a quanto disposto dal DPCM 159/2013 che, 

qualora la richiesta dell’utente e o dei suoi famigliari, in sede d’istruttoria UVG, sia per un 
progetto residenziale, deve essere prodotto l’ISEE socio sanitario per prestazioni 
residenziali; 

 
• alla luce dell’esperienza maturata nel corso degli anni rispetto ai limiti di lettura della 

“povertà” basata sul solo ISEE, il Gruppo di lavoro ha ipotizzato di inserire anche altri 
indicatori migliorativi che possono incidere sulla condizione economica dell’utente e che 
definiscono un range entro il quale si determina il punteggio definitivo della condizione 
economica (solo per coloro che hanno un ISEE al di sotto dei 38.000,00 Euro); 

 
• gli indicatori migliorativi di cui sopra, sono descritti nel documento allegato alla presente 

DGC (parte integrante) e nel medesimo documento sono altresì sviluppati i modelli di: 
1) monitoraggio delle UVG residenziali differibili 
2) definizione dei percorsi DGR.72-14420 /2004 e inserimenti temporanei; 

 
Preso atto che il documento di cui sopra, in data 28/06/2019, è stato presentato dal 

Gruppo di lavoro, al Direttore Generale, al Direttore Amministrativo e al Direttore Sanitario 
dell’ASL Biella, ai Presidenti dei due Consorzi Socio Assistenziali IRIS e CISSABO e 
all’Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Biella, affinché potesse essere esaminato dai 
rispettivi organi collegiali; 
 



Visto il Documento di aggiornamento e revisione dei percorsi UVG allegato alla 
presente deliberazione; 

 
Attestato che la presente iniziativa non comporta oneri aggiuntivi per 

l’Amministrazione Comunale; 
 

Visto il parere tecnico favorevole espresso ai sensi dell’art.48 del D.Lgs. n. 
267/2000; 

 
Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 
DELIBERA 

 
1. di approvare il Documento di revisione e aggiornamento del percorso UGV, allegato alla 

presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, proposto da gruppo di Lavoro 
coordinato dal Direttore del Distretto 1 dell’ASLBI e composto dal Dirigente dei Servizi 
sociali del Comune di Biella, dai Direttori dei Consorzi IRIS e CISSABO, dai Medici e 
Infermieri delle Commissioni UVG dei due Distretti; 

 
2. di dare mandato al Dirigente dei Servizi Sociali del Comune di Biella di provvedere alla 

modifica dell’allegato A del Regolamento di Accesso ai Servizi socio assistenziali, 
relativamente alla introduzione delle nuove fasce ISEE proposte dal Gruppo di lavoro, per 
la valutazione del punteggio sociale nell’ambito dell’istruttoria UVG per progetti di 
inserimento residenziale; 

 
3. di dare atto che proposta di revisione del percorso UVG è condivisa dall’Amministrazione 

comunale sia in relazione alla modalità partecipata con cui si è addivenuti alla modifica della 
procedura, sia rispetto ai risvolti migliorativi attesi sull’utenza fragile. 

 


