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OGGETTO: 

Disposizioni in materia SVaMDi di cui alla DGR 2960/12. Approvazione del documento “Linee 
Guida per la codifica ICF e compilazione della Scheda di valutazione multidimensionale SVaMDi” e 
del programma operativo di implementazione ed estensione dello strumento. 
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OGGETTO:  Disposizioni in materia SVaMDi di cui alla DGR 2960/12. Approvazione del documento “Linee 
Guida per la codifica ICF e compilazione della Scheda di valutazione multidimensionale 
SVaMDi” e del programma operativo di implementazione ed estensione dello strumento. 

 
 

NOTA PER LA TRASPARENZA: 

Si approvano le linee guida per l’utilizzo di SVaMDi elaborate dal gruppo di lavoro previsto dalla DGR 
2960/2012, l’algoritmo di SVaMDi e l’aggiornamento semantico della Scheda. Si rinvia a successivo 
provvedimento la correlazione dei punteggi esitati con i livelli assistenziali previsti dalla programmazione 
regionale. Si definiscono alcune indicazioni operative rivolte anche alle Aziende ULSS. 
 
 
 
Il presidente Luca Zaia riferisce quanto segue. 
 
In ottemperanza ai principi del Piano Socio Sanitario Regionale 2012-2016 approvato con la LR 23/2012 e di 
quanto disposto dalla normativa nazionale e dalle indicazioni europee ed internazionali in materia di 
disabilità, la Giunta regionale del Veneto ha approvato con la DGR 2960 del 28 dicembre 2012 la nuova 
Scheda per la Valutazione Multidimensionale delle persone con Disabilità (SVaMDi). Tale provvedimento 
trova fondamento nei principi della certezza dei diritti umani, della non discriminazione, delle pari 
opportunità oltre che nei paradigmi della centralità della persona e della sua famiglia in interazione con i 
contesti di vita, della continuità dei percorsi assistenziali di processi di cura, riabilitazione ed integrazione 
sociale, nonché della partecipazione ed autodeterminazione della persona con disabilità. 
Il provvedimento ha disposto l’applicazione della SVaMDi attraverso l’avvio da parte delle Aziende ULSS 
del Veneto di un percorso di valutazione unitario, per il tramite delle Unità di Valutazione 
Multidimensionale Distrettuali (UVMD), per tutte le persone con disabilità prese in carico dal sistema 
sociosanitario regionale, siano esse ospiti di strutture residenziali e semiresidenziali, in conformità con 
quanto previsto dalle DGR 4588/2007 e DGR 4589/2007 e in applicazione dell’articolo 14 della L. 
328/2000. 
 
La DGR 2960/2012 ha disposto altresì l’informatizzazione della SVaMDi attraverso una piattaforma web 
denominata “Sistema Atl@nte web”. Tale strumento consiste in un modulo informatico messo unitariamente 
a disposizione di tutte le Aziende ULSS, in grado di interagire con i sistemi informatici delle singole 
Aziende attraverso processi di interoperabilità e di interfacciarsi con l’anagrafe regionale degli utenti del 
SSR, in adempimento alla normativa vigente in materia di privacy.  
Nel corso del 2013 è stato realizzato un percorso formativo con gli amministratori dei sistemi informatici e 
con gli operatori referenti dell’area disabilità delle Aziende ULSS. Al contempo è stata disposta in 
esecuzione della DGR 2960/2012 la rivalutazione con SVaMDi di tutti gli utenti presenti nei centri di 
servizio residenziali e semiresidenziali per persone con disabilità del Veneto. 
Sempre in esecuzione alla DGR 2960/2012, con Decreto del Dirigente della Direzione regionale Servizi 
sociali 229/13 è stato costituito un gruppo di lavoro con l’obiettivo di accompagnare, monitorare, 
supervisionare e verificare il processo applicativo di SVaMDi informatizzata. Tale gruppo è stato coadiuvato 
da un comitato scientifico per la verifica degli stati di avanzamento dei lavori, la rielaborazione 
dell’algoritmo di calcolo di assegnazione dei profili di gravità e l’avvio dello studio del profilo di 
funzionamento. 
 
I profili di gravità e di funzionamento esitati dalle valutazioni costituiranno lo strumento sia per la 
costruzione del progetto personalizzato che per la definizione delle soglie di accesso a risorse e servizi socio-
sanitari regionali, e verranno prossimamente messi in correlazione con i livelli assistenziali previsti dalla 
programmazione regionale per la residenzialità extraospedaliera in area disabili (DGR 4589/2007). 
Serviranno inoltre da base per la determinazione della retta media per il Centro diurno per persone con 
disabilità e per l’individuazione degli utenti dei “Centri di riferimento regionali per gravi disabilità e disturbi 
del comportamento con elevata necessità sanitaria” di cui alla DGR 40/2013. La valutazione SVaMDi dovrà 
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inoltre essere d’ausilio all’erogazione delle Impegnative di Cura Domiciliare per persone con disabilità 
(ICDp e ICDf), ai sensi della DGR 1338/2013. 
 
Lo sviluppo metodologico di SVaMDi sta rendendo disponibile uno strumento di conoscenza e descrizione 
delle persone con disabilità in età adulta che rappresenta un’esperienza unica, anche di formazione sul 
campo, per una vasta rete di operatori.  
Il risultato atteso è la costruzione di un quadro della condizione della disabilità in tutto il territorio regionale 
e la disponibilità di dati strutturati che costituirà una base di riferimento solida, trasparente e controllabile ai 
fini della lettura del bisogno e della rete di offerta e per la futura programmazione regionale. 
 
Prima di poter procedere in via definitiva a tale utilizzo, il gruppo di lavoro e il comitato scientifico hanno 
messo a punto alcune linee guida per l’applicazione di SVaMDi, la cui redazione – sintesi  dell’esperienza di 
affiancamento agli operatori nel percorso valutativo e del materiale prodotto – si è rivelata necessaria per una 
corretta e uniforme applicazione dello strumento su scala regionale, con il fine di rendere maggiormente 
omogenee le modalità interpretative e ridurre il rischio di una disomogeneità applicativa del linguaggio ICF 
(International Classification of Functioning, Disability and Health). 
 
Con l’Allegato A del presente provvedimento vengono perciò approvate in forma di compendio le “Linee 
Guida per la codifica ICF e compilazione della Scheda di valutazione multidimensionale SVaMDi”, che 
costituiranno parte integrante di SVaMDi. Il documento contiene una appendice pratica esemplificativa, 
finalizzata all’implementazione della scheda di valutazione, che potrà essere periodicamente aggiornata e 
pubblicata nell’area web: http://extraospedaliero.regione.veneto.it. 
 
Con l’Allegato B viene aggiornata la SVaMDi, introducendo alcune modifiche meramente semantiche al 
modello approvato con la DGR 2960/2012, che rimane comunque utilizzabile. Le modifiche, illustrate in una 
tabella a pagina 18 dell’Allegato B, uniformano il linguaggio utilizzato per la titolazione dei paragrafi di 
SVaMDi al linguaggio di ICF descritto nell’Allegato A ed introducono, nella codifica dei progetti 
individuali, la nomenclatura dell’Impegnativa di Cura Domiciliare (ICD) approvata con DGR 1338/2013. 
 
Con l’Allegato C si descrive e si approva, al termine della sperimentazione, l’algoritmo per il calcolo del 
punteggio di gravità e di funzionamento esitati da SVaMDi. L’approvazione dell’algoritmo non determina la 
riconduzione dei punteggi ai profili di intensità assistenziale definiti dalla DGR 4589/2007, in attuazione 
dell’art. 59 della LR 2/2007 e dalla DGR 40/2013 per quanto riguarda i Centri di riferimento regionali per 
gravi disabilità e disturbi del comportamento con elevata necessità sanitaria (ex “Grandi strutture”). 
L’associazione dei punteggi di gravità e di funzionamento ai livelli assistenziali previsti dalla 
programmazione regionale, attraverso la definizione degli opportuni valori soglia (cut-point) calibrati in 
funzione delle tipologie di offerta residenziali, semiresidenziali e domiciliari, così come l’eventuale 
aggiustamento (tuning) dei pesi presenti nella formula, è demandata a Decreto del Direttore Generale 
dell’Area Sanità e Sociale e troverà pubblicazione nel BURV nonché nell’area web 
http://extraospedaliero.regione.veneto.it. 
 
Tale provvedimento dovrà essere assunto successivamente all’esecuzione da parte delle strutture regionali 
indicate e dalle Aziende ULSS le attività intermedie di seguito descritte, e comunque non oltre il 31 gennaio 
2015. 
 
Le Unità preposte alla valutazione multidimensionale delle persone con disabilità presso le Aziende ULSS, 
entro il 31 dicembre 2014 dovranno perciò con decorrenza immediata: 
a) Verificare, alla luce delle linee guida contenute nell’Allegato A, la coerenza delle valutazioni già 

effettuate con SVaMDi con la reale situazione conosciuta di ciascuna persona con disabilità. 
A tale scopo verranno resi accessibili tramite Atl@nte web i punteggi di gravità e di funzionamento e i 
dati di sintesi dei diversi capitoli che concorrono alla composizione dei suddetti punteggi.  
Contestualmente dovranno essere rivalutate e modificate tutte le situazioni che risultano con profilo 
“incoerente” e/o non calcolabile”. 
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A questo fine verrà predisposto quanto prima un incontro formativo di supporto. Tale attività di verifica 
potrà essere condotta anche senza la riconvocazione di UVMD e senza la modifica del progetto 
assistenziale esistente. 

b) Integrare le informazioni contenute nel Sistema Atl@nte web con la ricognizione del livello assistenziale 
attualmente assegnato a ciascun utente: quota/impegnativa di 1°, 2°, 3° livello o quota ex Grande 
Struttura, nei centri di servizio residenziali, oppure inserimento in Centro diurno con rapporto 
operatori/ospiti 1:2 o 1:5 come previsto dalla DGR 84/2007 e retta giornaliera complessiva totale erogata 
pro capite al netto del costo del trasporto, dell’IVA e degli ammortamenti. 

 
Al fine di completare la mappatura degli interventi sociosanitari e sociali rivolti alle persone con disabilità, 
con il presente provvedimento si dispone che la valutazione attraverso la scheda SVaMDi, utilizzando il 
sistema Atl@nte web, venga effettuata entro il 31 dicembre 2014 anche a: 
a) tutti gli utenti per i quali sono stati posti in essere progetti personalizzati esterni alle strutture previste 

dalla DGR 84/2007, con assegnazione di quota a valere sul Fondo Regionale per la Non Autosufficienza 
(riparto delle risorse per i Centri diurni, compresi i progetti innovativi e sperimentali avviati nel 2013). 

b) tutti gli utenti per i quali sono stati posti in essere progetti personalizzati esterni alle strutture previste 
dalla DGR 84/2007, con assegnazione di quota a valere sul altri fondi. 

 
Per quanto riguarda gli utenti delle ICDp e ICDf (DGR 1338/2013) verranno fornite apposite indicazioni 
nell’ambito di ulteriori provvedimenti. 
 
In linea con quanto previsto all’art. 14 della L. 328/00 si dispone altresì che, in previsione dei flussi 
ministeriali e regionali, la rivalutazione con SVaMDi abbia cadenza biennale o venga effettuata ogni 
qualvolta lo preveda la programmazione e/o si renda necessario ridefinire il progetto personalizzato o variare 
il profilo di gravità o di funzionamento. In quest’ultimo caso dovrà essere effettuata in UVMD. 
 
Successivamente agli adempimenti sopra descritti, il gruppo di lavoro di cui sopra, coadiuvato dal comitato 
scientifico, entro il 31 dicembre 2014 dovrà predisporre un documento tecnico contenente:  
a) la correlazione tra i punteggi di gravità e i punteggi di funzionamento determinati da SVaMDi 

successivamente alle verifiche compiute e i livelli assistenziali definiti dalla programmazione regionale 
per la residenzialità e semiresidenzialità extraospedaliera in area disabili. 

b) Le modalità di individuazione delle classi di gravità e delle classi di funzionamento nonché i parametri 
per l’individuazione degli utenti dei “Centri di riferimento regionali per gravi disabilità e disturbi del 
comportamento con elevata necessità sanitaria”, come previsto dalla DGR 40/2013. 

 
L’assegnazione delle quote di rilievo sanitario sulla base dei livelli assistenziali determinati a partire dai 
punteggi generati dell’algoritmo di SVaMDi, suddivisi nei tre livelli previsti dalla DGR 4589/2007, 
riguarderà solo le nuove prese in carico nei servizi residenziali per persone con disabilità. Per i Centri di 
riferimento regionali per gravi disabilità e disturbi del comportamento con elevata necessità sanitaria, invece, 
l’esito della valutazione sarà funzionale alla rideterminazione degli utenti aventi diritto alla quota di rilevo 
sanitario ai sensi della DGR 40/2013. Per quanto riguarda i Centri Diurni per persone con disabilità, infine, 
l’attribuzione delle quote potrà riguardare anche gli utenti già presenti nei servizi, una volta esperito il 
percorso di seguito descritto. 
 
L’esecuzione della presente deliberazione, attraverso il coordinamento di tali attività, è assegnata alla 
Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria, Settore strutture di ricovero intermedie e integrazione 
sociosanitaria nell’ambito dell’Area Sanità e Sociale in forza della nota del Direttore Generale dell’Area 
Sanità e Sociale prot. 277024 del 27 giugno 2014, con la quale ogni aspetto relativo all’attuazione della DGR 
2960/2012, comprensivo della gestione informatica della SVaMDi e del suo algoritmo, nonché dei rapporti 
con il fornitore dello stesso, sono stati avocati all’Area Sanità e Sociale e assegnati al Settore sopra indicato. 
 
Tale struttura avrà altresì il compito di predisporre entro il 31 dicembre 2014, sulla base dell’analisi dei dati 
raccolti tramite il sistema Atl@nte web, nonché delle rilevazioni in carico all’Osservatorio regionale 
Politiche sociali in esecuzione alla DGR 2827/2009, che dovrà coordinarsi con il Settore suddetto, una 
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proposta di provvedimento per la programmazione delle prestazioni e delle rette di riferimento dei servizi 
semiresidenziali per persone con disabilità, tenendo conto dei seguenti principi: 
 
a) Definizione del contenuto assistenziale delle attività e delle prestazioni semiresidenziali del Centro 

Diurno. 
b) Classificazione delle stesse in attività essenziali e attività aggiuntive (con costi non a carico del FSR-

FRNA). 
c) Modifica degli standard della DGR 84/2007, con la definizione di tre livelli assistenziali (alto, medio, 

basso) in analogia con la residenzialità (LR 2/2007 art. 59 e DGR 4589/2007). 
d) Determinazione della retta media e della quota di rilievo sanitario media. 
e) Articolazione della quota di rilievo sanitario sui 3 livelli e sua declinazione nei casi di frequenza a tempo 

pieno, tempo parziale e doppia frequenza di struttura residenziale e semiresidenziale 
f) Definizione del modello tipo di convenzione con le Aziende ULSS per l’erogazione delle prestazioni 

sanitarie 
g) Definizione di un modello sperimentale di erogazione di prestazioni sociosanitarie nell’ambito di 

percorsi educativi e/o occupazionali esterni al Centro Diurno o nell’ambito di strutture residenziali 
innovative, tenendo conto dei bisogni assistenziali correlati ai progetti personalizzati in un’ottica di 
autodeterminazione e riconsiderando il sistema delle unità di offerta dei servizi socio sanitarie ed 
assistenziali alla luce dell’approccio biopsicosociale e delle capability delle persone con disabilità, 
nell’arco della loro vita. 

h) Proposta di avvio di percorsi di studio per l’applicazione del processo valutativo a partire dalla scheda 
SVaMDi per gli interventi nell’ambito dell’integrazione scolastica (ICF-CY) , integrazione lavorativa ed 
accesso alla domiciliarità, tenuto conto delle esperienze già in atto in materia. 

 
Il medesimo cronoprogramma dovrà infine essere completato con la predisposizione del flusso informativo 
relativo alla residenzialità extraospedaliera di cui alla DGR 1059/2012. 
 
Il relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta regionale il seguente 
provvedimento. 
 

 
LA GIUNTA REGIONALE 

 
 

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della 
pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale. 
Vista la Legge 328/2000 art. 14 e  la Legge 18/2009; 
Vista la LR 30/2009 e la LR 23/2012; 
Viste le DGR 1859/2006, DGR 4589/2007 e la DGR 40/2013 
Vista la DGR 4588/2007; 
Viste la DGR 2827/2009, la DGR 2960/2012 e la DGR 1059/2012; 
Visto l’art.2, comma 2, (lett. o) della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012. 
 
 

DELIBERA 
 
1. Di considerare le premesse parte integrante del presente atto. 
2. Di approvare in Allegato A le “Linee Guida per la codifica ICF e compilazione della Scheda di 

valutazione multidimensionale SVaMDi”. 
3. Di approvare in Allegato B le modifiche alla SVaMDi che rivestono carattere meramente semantico 

rispetto alla versione approvata con DGR 2960/2012. 
4. Di approvare in Allegato C l’algoritmo per il calcolo dei punteggi di gravità e di funzionamento esitati 

da SVaMDi. 
5. Di assegnare, per i motivi descritti in premessa, l’esecuzione della presente deliberazione, attraverso il 

coordinamento delle attività descritte in premessa, alla Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria, 
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Settore strutture di ricovero intermedie e integrazione sociosanitaria nell’ambito dell’Area Sanità e 
Sociale. 

6. Di rinviare a successivo provvedimento del Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale, da pubblicare 
integralmente nel BURV e nell’area web http://extraospedaliero.regione.veneto.it, l’associazione dei 
punteggi di gravità e di funzionamento ai livelli assistenziali previsti dalla programmazione regionale, 
attraverso la definizione degli opportuni valori soglia calibrati in funzione delle tipologie di offerta 
residenziali, semiresidenziali e domiciliari, così come l’eventuale aggiustamento dei pesi presenti nella 
formula. 

7. Di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa aggiuntiva a carico del bilancio regionale. 
8. Di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione. 
 
 
 
 IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

 F.to Avv. Mario Caramel F.to Dott. Luca Zaia 



 
             giunta regionale – 9^ legislatura 
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Linee Guida per la codifica di ICF e la compilazione di SVaMDi 

1. Introduzione 

Con la DGR 2960 del 28 dicembre 2012, avente ad oggetto “Approvazione modifiche ed integrazioni 
alla scheda SVaMDi di cui alla DGR 2575 del 4 agosto 2009”, la Regione del Veneto ha confermato 
l’adesione al sistema di classificazione approvato dall’OMS nel 2001 denominato ICF (International 
Classification of Functioning, Disability and Health) quale ordinatore concettuale e strumento 
scientificamente e metodologicamente valido per la descrizione, classificazione e valutazione della 
condizione di disabilità. 

ICF utilizza un linguaggio standardizzato ed unificato e costituisce un modello di riferimento per la 
descrizione della salute e degli stati ad essa correlati, facilitando la comunicazione fra professionalità ed 
esperienze diverse nonché tra varie scienze e discipline, nell’ambito della salute e della disabilità, 
promuovendo nel medesimo tempo nuovi orizzonti di ricerca attraverso la codifica di un’ampia gamma di 
informazioni. 

ICF parte da una visione della realtà che inserisce lo stato di salute in una visione ecologica della 
persona secondo il modello biopsicosociale, che concepisce la salute stessa come stato del funzionamento 
umano che coinvolge l’intera persona nel suo ambiente.  

ICF inoltre si riferisce ad un approccio multi prospettico alla classificazione del funzionamento e della 
disabilità secondo un processo interattivo ed evolutivo, che dovrebbe coinvolgere tutti gli ambiti di 
intervento delle politiche pubbliche, con particolare riferimento alle politiche di welfare, della salute, dell’ 
educazione e del lavoro, orientandole verso un cambiamento politico e sociale che si proponga di favorire e 
sostenere la partecipazione degli individui. 

L’implementazione della scheda SVaMDi da parte della Regione del Veneto, fondata sul paradigma 
concettuale  di ICF, pone questo strumento in una logica di ricerca, di studio statistico, clinico e di politica 
sociale. Il suo sviluppo processuale ed applicativo vuole  rendere disponibile uno strumento di conoscenza e 
descrizione delle persone con disabilità in età adulta, che delinei un percorso di costruzione di un quadro 
conoscitivo relativo alla disabilità, coerente con gli obiettivi della programmazione regionale.  

SVaMDi descrive il funzionamento e la disabilità associati alle condizioni di salute riferendosi sia ad 
ICF che all’ICD X, che, essendo classificazioni  complementari, vanno utilizzate insieme. ICD X, infatti, 
fornisce una diagnosi classificatoria delle malattie, dei disturbi o di altri stati di salute, eventualmente con 
eziologie organiche che si completano con quelle ricavate da ICF relative al funzionamento reale e 
quotidiano della persona. 

ICF è uno strumento in grado di rappresentare in modo organico le condizioni della salute umana, non 
è centrato sulla malattia, ma sulla salute e sugli aspetti positivi del funzionamento umano. La concezione di 
disabilità viene inquadrata nell’ampia differenziazione umana e viene definita nel rapporto tra persona ed 
ambiente, o meglio nella combinazione tra capacità, performance e fattori personali ed ambientali. Tale 
approccio rappresenta la condizione di salute come la risultante dell’interazione dinamica tra aspetti 
biomedici e psicologici della persona (funzioni  corporee strutture corporee), aspetti sociali (attività e 
partecipazione svolte nella quotidianità) e fattori di contesto (fattori ambientali e personali).  

SVaMDi si pone, oggi,  come prima fase di un processo di costruzione del sistema di governo dei 
servizi per le persone con disabilità che, a partire dalle singole valutazioni – e sulla base del Progetto 
personalizzato, come richiamato dall’art 14 della Legge 328/2000 – possa rendere più esplicite le condizioni 
di accesso alla rete locale dei servizi e delle prestazioni, anche attraverso la costruzione di graduatorie 
aumentando  il tasso di trasparenza, relativo ai criteri di valutazione e di acceso ai servizi  anche nei 
confronti dei cittadini a garanzia di equità ed omogeneità di trattamento sul territorio regionale. La 
disponibilità di dati  permetterà di incrementare le informazioni relative sia  ad aspetti gestionali, 
organizzativi ed economici sia ad aspetti relativi all’assistenza erogata alle persone  con disabilità da parte 
dei servizi del sistema sociosanitario ed assistenziale. 
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Linee Guida per la codifica di ICF e la compilazione di SVaMDi 

I dati incentrati sulla persona permetteranno di monitorare le prestazioni erogate nei diversi setting 
assistenziali e di cura, rendendo riconoscibili e tracciabili percorsi assistenziali programmati e seguiti e la 
conseguente valutazione degli esiti.  

 

1.1. Il percorso di SVaMDi in Veneto 

La peculiarità del progetto SVaMDi introdotto dalla Regione del Veneto con la DGR 2960/2012 si 
sostanzia nell’utilizzo di un sistema classificatorio e descrittivo, originariamente non finalizzato alla 
produzione di punteggi e gerarchie, e nella sua strutturazione in grado di generare risultati di sintesi 
(avvalendosi di un impianto informatico, il cui algoritmo è descritto nell’Allegato C della DGR 1804 del 6 
ottobre 2014) per l’elaborazione di valutazioni e l’assegnazione di livelli di gravità e di funzionamento.  

Il processo di valutazione  disposto  dalla DGR 2960/2012 attraverso SVaMDi, ha esteso il range degli 
utilizzatori (operatori e professionisti) sia in termini numerici che in relazione alle diverse professioni 
coinvolte. Ciò ha fatto emergere importanti criticità legate ai diversi modelli teorici di riferimento tecnico 
scientifici, ai nodi non condivisi del linguaggio e dell’approccio ICF, nonché ai difformi processi applicativi 
riscontrate sia nei territori che tra gli utilizzatori. 

Nodo  focale del percorso è rappresentato dal monitoraggio e dal sostegno formativo e informativo 
offerto agli operatori in accompagnamento allo sviluppo e all’applicazione della DGR 2960/2012. Tale 
lavoro si è concretizzato attraverso: 

• un iniziale step di implementazione formativa con i referenti informatici ed i referenti  dell’area 
della disabilità delle Aziende ULSS venete; 

• un’azione costante di consulenza e supporto alla comunità degli utilizzatori, tramite telefono, 
email o supporto all’interno della procedura informatica; 

• l’insediamento di un comitato scientifico a cui sono stati affidati i compiti di analizzare le  
criticità, rielaborare e validare la definizione dell’algoritmo per la costruzione dei profili di 
gravità e funzionamento, definire un supporto univoco per l’utilizzo delle scheda anche 
attraverso uno specifico compendio.   

• la redazione di un manuale di riferimento rappresentato dal presente compendio. 
 

La realizzazione di questo progetto rappresenta un’esperienza metodologica  strutturata, unica ed 
innovativa anche dal punto di vista della formazione sul campo di una vasta rete di operatori e professionisti. 
Esso permetterà a breve di rappresentare, nel territorio regionale, una fotografia riferita alle persone con 
disabilità utenti dei servizi sociosanitari nell’ambito della Non Autosufficienza, basata su evidenze derivate 
dal patrimonio di dati ed informazioni coerenti, uniformi e confrontabili. 

Oggi SVaMDi rappresenta lo strumento di riferimento per la costruzione del progetto assistenziale 
personalizzato e lo strumento per la determinazione dei punteggi di gravità e di funzionamento della 
popolazione con disabilità in funzione degli scopi previsti dalla programmazione regionale. 

Il presente compendio traccia una mappa logica di riferimento tecnico scientifico dell’esperienza 
condotta e si presenta quale manuale didattico  e formativo funzionale per gli utilizzatori , tenuto conto della 
prospettiva di un suo possibile  utilizzo  in settori che interagiscono con le condizioni di salute della persona 
e che si avvalgono della classificazione ICF e del modello SVaMDi, come per esempio: il contesto 
lavorativo, quello scolastico, il mondo assicurativo ecc. 

Parte del lavoro raccoglie ed elabora i materiali prodotti durante i lavori, al fine di tracciare in modo 
unitario e globale le tappe del percorso di approfondimento realizzato, frutto della comparazione tra gli 
aspetti teorico-scientifici e l’esperienza di chi ha sinora applicato il linguaggio di ICD in SVaMDi. 
L’approvazione del compendio  avviene con il medesimo atto amministrativo oltre che estende l’utilizzo di 
SVaMDi alle persone con disabilità che accedono a tutte le tipologie di offerta in ambito socio sanitario e 
sociale. 
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Questo documento, infine, è scaricabile dall’area web regionale dedicata allo sviluppo di strumenti a 
supporto della residenzialità extraospedaliera, http://extraospedaliero.regione.veneto.it all’interno della 
quale è presente, in forma di  FAQ, un ambiente di confronto,  studio ed aggiornamento on-line per gli 
operatori. Il materiale raccolto concorrerà alla revisione periodica e sistematica del compendio con 
l’obiettivo di garantire una formazione e un aggiornamento continuo.  
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2. Il linguaggio ICF nella SVaMDi 

2.1. Principi di ICF 

Per classificare il funzionamento di una persona in un determinato momento e in un determinato 
ambiente è necessario raccogliere informazioni su tutte le componenti: Funzioni corporee, Strutture 
corporee, Attività e Partecipazione, Fattori ambientali e Fattori personali. Tale attività, condotta secondo 
ICF, richiede un approccio rigoroso ed una precisa comprensione del suo impianto concettuale e descrittivo. 
Si richiamano, perciò, due concetti fondamentali, che prendiamo come paradigmi di riferimento per rendere 
il presente compendio accessibile a tutti gli operatori e professionisti. Tali paradigmi sono: 

• il modello di riferimento concettuale (framework); 
• la struttura classificatoria di ICF. 

2.2. Il modello di riferimento concettuale (framework) 

ICF si delinea come una classificazione e descrizione della salute e degli stati ad essa correlati nella 
accezione multidimensionale di benessere fisico, psichico e sociale della persona. Il modello concettuale di 
riferimento, identificato con il termine biopsicosociale, considera la persona nell’unità della sua dimensione 
corporea, psichica e sociale in interazione con l’ambiente declinato nelle sue molteplici componenti fisiche, 
tecnologiche, culturali e sociali.  

Al centro della valutazione della condizione di salute viene posto il funzionamento umano inteso come 
«l’interazione tra la persona con una determinata condizione di salute ed il suo contesto». ICF si  rivolge non 
solo alle persone con disabilità, ma a tutte le persone (universalismo), considerando la disabilità inquadrata 
nell’ampia differenziazione umana che si definisce nel rapporto tra persona e ambiente, o meglio nella 
combinazione tra capacità, performance ed opportunità del contesto di vita (ambiente). Funzionamento e 
disabilità sono descritti come termini ombrello per indicare gli aspetti positivi o negativi del funzionamento 
in una visione multiprospettica, secondo un processo interattivo ed evolutivo. ICF guarda al funzionamento e 
alla disabilità come attributi sistemici (cioè del sistema di relazioni persona-ambiente) e non come attributi 
personali.  

Il grafico che segue riassume le componenti (framework) del modello biopsicosociale e ne sintetizza le 
interazioni (Figura 1). 

 
Figura 1 - Framework di ICF 
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2.3. La struttura classificatoria di ICF 

ICF ha una struttura gerarchica organizzata e rappresentabile a forma di albero. La struttura 
classificatoria è orientata a rappresentare i termini in modo razionale, seguendo principi logici (dai livelli più 
generali a quelli più dettagliati) e con una comune matrice semantica (raggruppamenti per componenti e 
capitoli). 

Il linguaggio è neutro, fornisce una sintassi per descrivere il funzionamento senza alcuna pregiudiziale 
riferita a condizioni di anormalità. Venegono elencate le principali funzioni e strutture del corpo così come 
indicato dalla fisiologia e dall’anatomia normale (non patologica). La lista delle attività e partecipazioni 
descrive le azioni e i ruoli sociali comuni a tutte le persone. Allo stesso modo sono descritti i fattori 
ambientali che caratterizzano i contesti di vita.  

La struttura gerarchica di ICF è rappresentata nella seguente figura.  

 
Figura 2 – Struttura di ICF in SVaMDi 
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La Figura 2 illustra la gerarchizzazione dei termini contenuti nella classificazione ICF. Al livello più 
alto possiamo identificare quelle che sono denominate “parti ”:  

• Funzionamento e Disabilità (Parte 1ª); 
• Fattori contestuali (Parte 2ª).  

Ogni parte è costituita, poi, da diverse “componenti” che concorrono a descrivere il funzionamento 
umano e precisamente:  

• il Funzionamento e Disabilità (Parte 1ª) vengono descritti attraverso le componenti: 
o Funzioni corporee (che ritroveremo nella Tabella 6); 
o Strutture corporee (Tabella 8); 
o Attività e Partecipazione (Tabella 9); 

• i Fattori contestuali (Parte 2ª) vengono descritti attraverso le componenti (descritte in Tabella 
10): 

o Fattori ambientali;  
o Fattori personali. 

Ciascuna componente è stata quindi declinata in “capitoli”, che rappresentano il primo livello della 
classificazione. Ciascun “capitolo” viene ulteriormente articolato in “domini” che, quando presenti, 
costituiscono il secondo livello gerarchico. 

La classificazione permette, poi, di entrare ulteriormente nel dettaglio della descrizione del 
funzionamento della persona declinando i singoli domini in “categorie” che rappresentano il terzo livello 
della scala per arrivare, per alcuni fattori ad un quarto livello denominato “sottocategorie”. Nella Figura 2 
per motivi di spazio è omessa la nomenclatura delle categorie (si indica solo se sono presenti), mentre non 
sono rappresentate le sottocategorie in quanto non utilizzate in SVaMDi (esse tuttavia possono essere 
richiamate e valorizzate nella procedura informatica Atl@nte web). 

A ciascuna classificazione ICF associa un “codice alfanumerico”. Tale struttura assicura che, a 
qualunque livello di dettaglio si operi, i dati possano essere organizzati e riassunti per le analisi ad un livello 
superiore. 

La composizione del codice alfanumerico è cosi esemplificata: 

Esempio 1 - Codice b43501.2 (Reazione immunitaria specifica di grado medio) 
 
b = COMPONENTE = Funzioni corporee 
b 4 = CAPITOLO = 4, Funzioni dei sistemi cardiovascolare, ematologico, immunologico e dell’apparato  
respiratorio 
b 4 35 = DOMINIO = Funzioni del sistema immunologico 
b 4 35 0 = CATEGORIA = Reazione immunitaria 
b 4 35 0 1 = SOTTOCATEGORIA = Reazione immunitaria specifica 
b 4 35 0 1.2 = QUALIFICATORE = Menomazione media 
 
* I valori in carattere corsivo non sono utilizzati nella SVaMDi 

 

Esempio 2 - Codice b210.3 (Grave menomazione della funzione visiva) 
 
b = COMPONENTE = Funzioni corporee 
b 2 = CAPITOLO = 2, Funzioni sensoriali e dolore 
b 2 10 = DOMINIO = Funzioni della vista 
b 2 10.3 = QUALIFICATORE = Menomazione grave 
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2.4. I qualificatori 

ICF nella descrizione dei codici, utilizza un linguaggio neutro. E’ solo attraverso l’uso dei 
qualificatori che la classificazione può essere operazionalizzata1 favorendo l’inquadramento preciso dei 
problemi della persona, del suo funzionamento, delle barriere/facilitatori ambientali. I qualificatori 
completano pertanto la descrizione del profilo di funzionamento e dei fattori ambientali specificandone le 
caratteristiche rilevanti.  

I qualificatori vengono rappresentati attraverso dei “costrutti ” relativi ai problemi, attraverso i quali 
vengono pertanto descritte: 

• le funzioni corporee e le strutture corporee attraverso le menomazioni come cambiamento 
delle stesse; 

• attività e partecipazione attraverso la descrizione della limitazione nelle capacità e nelle 
performance; 

• i fattori ambientali attraverso la funzione di facilitazione o di barriera . 

Attraverso il qualificatore viene verificata e classificata la presenza, l’entità, e il peso di ciascun 
problema attraverso un valore numerico, denominato per l’appunto “qualificatore”, che si aggiunge al 
codice di categoria e si esplicita con una scala ordinale (rating scale OMS) che va da 0 a 4 (da assenza del 
problema a problema gravissimo o completo, cioè massimamente rappresentato). 

Il codice ICF non è completo se non contiene il qualificatore, indicato con un numero che si colloca 
dopo il punto decimale, per specificare la misura della menomazione, della limitazione o della funzione di 
facilitatore o barriera. Tutte le componenti (Funzioni corporee, Strutture corporee, Attività e Partecipazione, 
e Fattori ambientali) sono quantificate con la medesima scala, di seguito illustrata. 

 

Qualif. Entità  Descrizione % di compromissione 
0 NESSUN problema Assente, trascurabile 0 – 4 % 
1 Problema LIEVE Leggero, piccolo 5 – 24% 
2 Problema MEDIO Moderato, discreto 25 – 49% 
3 Problema GRAVE Notevole, estremo 50 – 95% 
4 Problema COMPLETO Totale 96 – 100% 
8 non specificato Si denota l’esistenza di un problema per il quale le informazioni a 

disposizione, al momento della valutazione, risultano insufficienti 
per definirne il livello di gravità (si utilizza quando la gravità non è 
nota). 

9 non applicabile Il codice non appare appropriato alla persona presa in 
considerazione (si utilizza quando la gravità non è applicabile). 

Tabella 1 - Scala dei qualificatori 

 

Le classi dei qualificatori proposte dal Manuale ICF sopra descritte hanno  trovato un ampliamento 
nella versione della check list,  tradotta in italiano nel 2003, che facilita la compilazione  aggiungendo al 
criterio della scala percentuale altri criteri per l’individuazione dei qualificatori: tali criteri riguardano la 
frequenza, la durata e l’intensità con cui ciascun problema impatta la vita quotidiana del soggetto. Si tratta di 
una graduazione che introduce nuovi elementi di tipo quali-quantitativo come illustrato nella seguente 
tabella. 

                                                      
1 Nel linguaggio tecnico di ICF con operazionalizzazione si intendono i diversi passaggi attraverso cui si attribuisce un 
contenuto empirico a concetti non immediatamente osservativi; la definizione operativa è dotata di una serie di 
istruzioni che indicano come si propone di etichettare, misurare o identificare un concetto empirico corrispondente al 
fenomeno di interesse. L’operazionalizzazione trasforma il concetto in variabili, assegnando valori o in modo nominale 
(classificazione) o ordinale (divide l’estensione del concetto in categorie ordinate lungo un continuum), o quantitativo 
(divide l’estensione del concetto stabilendo delle quantità). 
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Criterio  Dimensione 
Frequenza Numero di volte che la persona viene accudita o pulita nelle 24 ore o il numero di 

volte che si ripete una certa abilità  negli ultimi 30 giorni. 
Intensità Consistenza come realizzazione piena dell’attività, parziale, sufficiente, 

insufficiente o anche l’intervento di fattori ambientali insufficienti, sufficienti, 
parziali, totali. 

Durata Tempo di persistenza di un problema o di una difficoltà o di una attività valutato 
negli ultimi 30 giorni.  

Tabella 2 - Criteri di parametrazione di frequenza, intensità e durata 

 

La seguente tabella sintetizza le precedenti. 

Qualif. Entità  Descrizione con la dimensione 
0 NESSUN problema - 
1 Problema LIEVE Il problema è presente in meno del 25% del tempo, con un’intensità che 

la persona può tollerare (produce una lieve alterazione del 
funzionamento) e si è presentato raramente negli ultimi 30 giorni. 

2 Problema MEDIO Il problema è presente in meno del 50% del tempo, con un’intensità che 
interferisce con la vita quotidiana della persona (produce  una media 
alterazione del funzionamento) e si è presentato occasionalmente negli 
ultimi 30 giorni. 

3 Problema GRAVE Il problema è presente in più del 50% del tempo, con un’intensità che 
altera parzialmente (gravemente) la vita quotidiana della persona  
(produce una elevata alterazione del funzionamento) e si è presentato 
frequentemente negli ultimi 30 giorni. 

4 Problema 
COMPLETO 

Il problema è presente in più del 95% del tempo, con un’intensità che 
altera completamente la vita quotidiana della persona (produce una totale 
alterazione del funzionamento) e si è presentato quotidianamente negli 
ultimi 30 giorni. 

8 non specificato  
9 non applicabile  

 

Per definire il qualificatore più adatto ad una determinata situazione, si  utilizzano per la valutazione  
tutte le informazioni disponibili: queste possono derivare da misure tecniche (dati di laboratorio, imaging, 
test elettrofisiologici),  da misure cliniche (test che indagano aree cognitive o fisiche, o  attività), o da 
strumenti orientati al paziente (self report di pazienti  e proxy sulle condizioni di salute, questionari che 
indagano la qualità di vita o le preferenze legate alla salute), e anche  osservazioni e valutazioni 
specialistiche pertinenti alle diverse professionalità,  interviste e report della persona. Si avranno quindi a 
disposizione dati quantitativi e/o dati qualitativi da tradurre nel qualificatore.  

 

Si ritiene utile fornire di seguito alcuni esempi di applicazione dei qualificatori, a livello orientativo e 
come base per ulteriori contributi. 

Esempio 1 
Funzioni del corpo. Funzioni neuro-muscoloscheletriche e correlate al movimento (Codice b7302) 
Codice 
.qualificatore 

Entità  Descrizione del problema 

b7302 - Forza dei muscoli di un lato del corpo  
b7302.0  nessun problema  Nessuna menomazione della forza muscolare. 
b7302.1 problema lieve La menomazione della forza muscolare è ben tollerata e poco 

frequente. 
b7302.2  problema medio La menomazione della forza muscolare interferisce sensibilmente e 
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frequentemente nella vita quotidiana. 
b7302.3  problema grave La menomazione della forza muscolare è molto frequente, forte e 

disturbante. 
b7302.4  problema 

completo 
La menomazione della forza muscolare è inabilitante, totalmente 
disturbante e continua. 

Tabella 3 - Esempio di applicazioni di criteri di parametrazione di frequenza, intensità e durata 

 
Esempio 2 
Funzioni del corpo. Funzioni dell’energia e delle pulsioni (Codice b1304) 
Codice 
.qualificatore 

Entità  Descrizione del problema 

b1304 - Controllo degli impulsi  
b1304.0 nessun problema  Nessun problema, o problema trascurabile, di controllo degli impulsi 

ad agire 
b1304.1 problema lieve La difficoltà di controllo degli impulsi è poco frequente. 
b1304.2 problema medio La difficoltà di controllo degli impulsi è abbastanza frequente (es. 

comportamenti aggressivi verso altri o auto-aggressivi abbastanza 
controllabili, blocco, opposizione, rifiuto) 

b1304.3 problema grave La difficoltà di controllo degli impulsi è frequente, forte e disturbante 
(es. comportamenti aggressivi verso altri o auto-aggressivi non sempre 
prevedibili e controllabili solo con interventi impegnativi). 

b1304.4 problema 
completo 

Incapacità di regolazione degli impulsi ad agire intensi, molto frequenti 
ed improvvisi (es. comportamenti aggressivi verso altri o auto-
aggressivi imprevedibili e controllabili solo con interventi molto 
impegnativi) 

Tabella 4 - Esempio di applicazioni di criteri di parametrazione di frequenza, intensità e durata 

 
Esempio 3 
Attività e partecipazione. Mobilità (Codice d450) 
Codice Entità  Descrizione del problema 
d450  - Camminare  
d450.0 nessun problema  Cammina da solo, senza bisogno di aiuto 
d450.1 problema lieve Cammina da solo, ma ha bisogno del supporto di mobili, sedie, altro 
d450.2 problema medio Cammina con il supporto di una persona (oppure solo per brevissimi 

tratti…) 
d450.3 problema grave Cammina con il supporto di due persone 
d450.4 problema completo Del tutto incapace di camminare 
 

Nel caso dei fattori ambientali, il qualificatore può essere utilizzato sia per indicare l’influenza 
positiva dell’ambiente (facilitatori ), sia l’influenza negativa (barriere ). In ogni caso la somma dei 
qualificatori dei fattori ambientali selezionati deve essere speculare alla distanza tra capacità e performance e 
nel caso intervengano più fattori ambientali si segue la regola generale (frequenza, intensità e durata). 

 

2.4.1. Uso dei qualificatori 8 e 9 

L’uso dei qualificatori 8 e 9 va limitato il più possibile ai fini della costruzione di un quadro 
conoscitivo completo ed adeguato a dare sviluppo alla fase di progettualità. In ogni caso, l’uso del 
qualificatore 8 è da utilizzare nelle situazioni laddove si denota l’esistenza di un problema per il quale le 
informazioni a disposizione, al momento della valutazione, risultano insufficienti per definirne il livello di 
gravità. In tali casi va considerata la rilevanza dell’informazione ai fini della costruzione del progetto e 
l’eventuale rinvio valutativo al momento dell’acquisizione dell’informazione mancante o carente. Va 
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precisato che l’uso esteso in interi capitoli di funzioni del qualificatore 8 (come ad esempio nelle funzioni 
sensoriali o in quelle del movimento, o nei codici predittivi del comportamento) rende ovviamente non 
determinabile, a livello informatico, il livello di gravità della persona e richiede pertanto i dovuti 
approfondimenti, che possono anche basarsi sulla documentazione clinica disponibile.  

L’uso del qualificatore 9 ha il significato di “non applicabile”. Il qualificatore 9 si utilizza quando il 
codice non appare appropriato alla persona presa in considerazione, evitando di usarlo quando la persona non 
fa qualcosa perché non ne ha le capacità, ma quando l’informazione richiesta risulta inadeguata alla 
situazione. Esempi: 

• b650 – codice relativo alle funzioni mestruali di un individuo maschio; 
• d465 – spostarsi utilizzando apparecchiature/ausili per chi non utilizza ausili. 
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3. Indicazioni per la compilazione della SVaMDi 

Il presente capitolo è costruito a monte dell’implementazione del sistema Atl@nte web, successiva 
alla DGR 2960/2012 e pertanto, per agevolare l’attività di compilazione della SVaMDi attraverso il supporto 
informatico, la consequenzialità delle informazioni presenti segue la struttura presente in Atl@ante web e 
non nel documento cartaceo. 

Si omettono le indicazioni per la compilazione di sezioni dei contenuto generico quali l’anagrafica o 
altri elementi conoscitivi di carattere personale o sociale. 

 

3.1. Valutazione sanitaria 

Nell’area “Valutazione sanitaria” è stata introdotta la tabella “Assistenza infermieristica” considerata 
la sempre più complessa e articolata declinazione del fenomeno disabilità”. In questa logica, sulla scorta 
della validata esperienza SVAMA, nell’area della non autosufficienza anziani, anche SVaMDi è stata dotata 
della medesima scheda per la rilevazione di condizioni e necessità delle persone con disabilità, per la 
compilazione della quale si mantengono i medesimi elementi valutativi di SVaMA, illustrati nella Tabella 5: 

Si ricorda che i valori dal 12 al 16 sono stati integrati alla SVaMA con DGR 2961/2012 e sono privi di 
punteggio in quanto successivi alla validazione della modalità di calcolo dei profili SVaMA. 

 

ASSISTENZA INFERMIERISTICA / VALUTAZIONE SANITARIA 

 NO SI 

1. Diabete insulinodipendente 0 5 
2. Scompenso cardiaco in classe 3-4 NYHA con necessità di monitoraggio frequente del bilancio 

idrico (≥75 mg. Furosemide pro die), alimentare e parametri vitali (polso, pressione, 

frequenza cardiaca)  

0 10 

3. Cirrosi scompensata e altre forme di ascite con necessità come sopra elencate 0 10 
4. Tracheostomia 0 5 
5. Ossigenoterapia continuativa a lungo termine (>3 h al dì) 0 5 
6. Sondino naso-gastrico, gastrostomia (PEG) 0 10 
7. Catetere venoso centrale o nutrizione parenterale totale o terapia infusionale quotidiana 0 10 
8. Catetere vescicale 0 5 
9. Ano artificiale e/o ureterostomia 0 5 
10. Nefrostomia o terapia peridurale a lungo termine o terapia antalgica con oppioidi o con 

elastomero che richiede adeguamento della posologia 
0 10 

11. Ulcere distrofiche agli arti e/o altre lesione della cute chirurgiche, traumatiche, oncologiche 0 5 
12. Respiratore/Ventilazione assistita � 
13. Dialisi o dialisi peritoneale � 
14. Presenza di dolore (neoplastico o non neoplastico)  � 
15. Dipendenza da apparecchiature elettromedicali � 
16. Paziente neoplastico allettato � 

TOTALE ASSISTENZA INFERMIERISTICA  
Tabella 5 – Scheda per l’assistenza infermieristica presente sia in SVaMA che in SVaMDi 

 

3.2. Situazione sanitaria 

Nella nuova SVaMDi la diagnosi di malattia viene codificata con il sistema classificatorio ICD X. 

ICF e l’ICD X sono due classificazioni internazionali di riferimento dell’OMS ritenute complementari 
per la descrizione e classificazione dello stato di salute e della disabilità. 
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E’ importante ed obbligatorio nella compilazione l’individuazione e segnalazione della “patologia 
prevalente”, definita come la patologia maggiormente responsabile della situazione funzionale delle persone 
con disabilità. 

Ogni area di SVaMDi deve essere compilata facendo riferimento ai dati forniti dalle rispettive fonti 
specifiche (Certificato di Invalidità civile, Certificato di riconoscimento dello stato di handicap, Diagnosi 
funzionale se a disposizione reperti medici diagnostici, ecc.) e da altra documentazione prodotta dagli 
specialisti sulla base di strumenti validati e/o di strumenti desunti dall’esperienza, a discrezione dei servizi e 
dei professionisti. 

Sono state dettagliate le informazioni relative all’uso dei farmaci, inserendo tabelle esplicative 
contenenti: il principio attivo del farmaco, la posologia, la frequenza, la via di somministrazione nonché 
l’eventuale necessità di assistenza durante l’assunzione. Questi dati rendono esplicite le condizioni di 
assunzione e di assistenza, consentendo di rappresentare lo stato di salute delle persone con disabilità, 
valutandone e potenzialmente parametrandone i bisogni socio sanitari ed assistenziali anche a fini 
programmatori gestionali organizzativi. 

 

3.3. ICF – Funzioni corporee 

La descrizione ICF delle Funzioni corporee è illustrata dalla seguente tabella seguente. 

 
DESCRIZIONE ICF  

CODICE 
ALFANUMERICO DI 
IDENTIFICAZIONE 

SECONDO ICF 

 
LEGENDA  

Sono le funzioni fisiologiche dei 
sistemi corporei incluse quelle 
psicologiche e si riferiscono 
all’organismo umano nella sua 
interezza. Sono classificate 
secondo i sistemi corporei e non 
secondo gli organi. 

 

 

“b”  

(body function) 

Si tratta del funzionamento corporeo 
fisiologico, dell’integrità di componenti 
fisiologiche, di processo che sottolineano, 
come le strutture corporee, le possibilità 
dell’individuo di interagire con l’ambiente 
prossimo e allargato alla partecipazione 
sociale. 

Tabella 6 – Descrizione delle Funzioni corporee in ICF 

 

Anche in SVaMDi come in ICF le Funzioni corporee vengono specificate da un unico qualificatore 
che indica “l’estensione o la gravità della menomazione”2. Le menomazioni sono “i problemi delle funzioni 
intese come una perdita o una deviazione significative”3 del funzionamento fisiologico del corpo e delle sue 
parti. Vengono classificate nelle categorie appropriate utilizzando criteri di identificazione definiti e identici 
per le Funzioni corporee e le Strutture corporee. Essi sono: perdita o assenza, riduzione, aumento o eccesso, 
deviazione. 

La check list della Scheda SVaMDi contempla tutti gli 8 capitoli, all’interno dei quali sono stati 
selezionati alcuni domini ritenuti significativi ai fini della definizione dei profili di gravità e dei profili di 
funzionamento (cfr. Figura 2 – Struttura di ICF in SVaMDi). 

Sulla base delle caratteristiche della popolazione disabile valutata in questo lavoro, si è ritenuto 
necessario introdurre nella scheda elementi di approfondimento volti a documentare in modo specifico 
l’eventuale presenza di disturbi comportamentali che possano indicare la presenza di un elevato bisogno 
assistenziale con eventuali rilevanti ricadute nella gestione dei servizi per le persone con disabilità. 

                                                      
2 ICF Classificazione Internazionale del funzionamento della disabilità e della salute Ed. Erickson 2002, pag. 178 
3 ICF Classificazione …, pag. 178. 
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A tal fine nel Capitolo “Funzioni mentali”, è stato introdotto un terzo livello di approfondimento4, 
inserendo alcune sottocategorie (detti anche sottodomini) come di seguito integralmente rappresentati. 

 

CODICE  DOMINIO  CODICE 
con evidenziato il 
sottodominio 

CATEGORIA  

b126 Funzioni del temperamento e 
della personalità 

b1263 Stabilità psichica 

b130 Funzioni dell’energia e delle 
pulsioni 

b1304 Controllo impulsi 

b152 Funzioni emozionali b1521 Regolazione dell’emozione 

Tabella 7 – Codici aggiunti al dominio Funzioni Mentali 

 

La rilevazione ed attribuzione di un peso per domini e categorie predittivi di disturbi comportamentali 
si considera quando sono compilati tutti e tre i codici con i qualificatori da 0 a 4 (esclusi 8 e 9). La presenza 
dei disturbi comportamentali può essere utilizzata per dare luogo ad un incremento del punteggio di gravità 
(del 5% in presenza di disturbi lievi, del 10% in presenza di disturbi moderati, del 20% in presenza di 
disturbi gravi). 

 

3.4. ICF – Strutture corporee 

La descrizione ICF delle Strutture corporee è illustrata dalla seguente tabella. 

 
DESCRIZIONE ICF  

CODICE 
ALFANUMERICO 

DI 
IDENTIFICAZIONE 

SECONDO ICF 

 
LEGENDA  

Sono le parti strutturali o 
anatomiche del corpo come gli 
organi, gli arti e le loro 
componenti. Sono classificate 
secondo i sistemi corporei e non 
secondo gli organi. 

“s”  
(body structure) 

Non classificando sulla base degli organi, in 
ICF alcune categorie di secondo livello 
rappresentano insiemi di organi (ad esempio 
s580 struttura delle ghiandole endocrine) 
altre categorie, sempre di secondo livello 
descrivono parti di organi (s 240, s250, s260 
rispettivamente le strutture dell’orecchio 
esterno, medio e interno). Le categorie di 
strutture corporee sono le sole in ICF ad 
essere esplicitamente elencate nella 
classificazione, senza definizioni di criteri di 
inclusione e esclusione: per le definizioni si 
rimanda ai testi di anatomia e alla 
competenza medica. 

Tabella 8 - Descrizione delle strutture corporee in ICF 

 

                                                      
4 In aggiunta a quanto già previsto con la versione di SVaMDi precedente (approvata con DGR 2575/09). 
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Il modello di valutazione adottato ha disposto per la descrizione delle Strutture corporee l’utilizzo del 
solo qualificatore riferito all’entità e gravita della menomazione che corrisponde al primo qualificatore di 
ICF, omettendo invece la definizione della natura e della collocazione della stessa menomazione descritti da 
ICF attraverso il secondo ed il terzo qualificatore previsti per la componente Strutture corporee. 
L’attribuzione del qualificatore ha a che fare con procedure valutative che portano a descrivere l’integrità 
delle strutture corporee, di competenza medica, avvalendosi di strumenti propri della semeiotica e della 
clinica: l’osservazione la visita clinica, gli strumenti di indagine che consentono di visualizzare il sistema 
corporeo o il segmento interessato. La check list di SVaMDi contempla tutti gli otto capitoli senza 
specificare ulteriori domini. 

Ricordiamo che il costrutto con cui vengono definiti i qualificatori riferiti a Funzioni corporee e 
Strutture corporee riguarda il concetto di menomazione, che non equivale alla presenza di malattia. Le 
menomazioni possono essere una parte o un’espressione di una condizione di salute, ma non indicano 
necessariamente la presenza di una malattia o che l’individuo debba considerarsi malato. Si tratta di un 
concetto più ampio rispetto a quello di disturbo o malattia (es: la perdita di una gamba è una menomazione e 
non un disturbo o una malattia). Le classificazioni di Funzioni corporee e Strutture corporee sono distinte, 
ma concepite per essere utilizzate in parallelo: ad esempio le funzioni corporee comprendono sensi umani 
fondamentali come la «funzione della vista e i loro correlati strutturali esistono sotto forma di occhio e 
strutture correlate»5. 

 

3.5. Attività e Partecipazione (A&P) 

La componente Attività e Partecipazione (di seguito indicata come A&P, come in ICF) completa la 
prima parte della classificazione Funzionamento e Disabilità. E’ la componente che descrive e classifica le 
azioni, i compiti e i ruoli che l’individuo svolge nell’ambiente, rilevando quindi sia la dimensione 
individuale che sociale dell’agire e partecipare. 

 

 
DESCRIZIONE ICF  

CODICE 
ALFANUMERICO 

DI 
IDENTIFICAZIONE 

SECONDO ICF 

 
LEGENDA  

Attività: è l’esecuzione di un 
compito o di un’azione da parte 
dell’individuo e rappresenta la 
prospettiva individuale del 
funzionamento. 
 
Partecipazione: è il 
coinvolgimento di una persona 
in una situazione reale di vita e 
rappresenta la prospettiva 
sociale del funzionamento. 

“d”  
(domain = 

riferendosi non ad 
Attività e 

Partecipazione, ma 
alla lista neutrale dei 
“domini” di A&P)  

E’ la componente che descrive e classifica le 
azioni, i compiti e i ruoli che l’individuo 
svolge nell’ambiente, rilevando quindi sia la 
dimensione individuale che sociale dell’agire 
e partecipare.       
 

Tabella 9 – Descrizione di Attività e Partecipazione in ICF 

 

I domini per la componente A&P sono presentati in un unico elenco che copre l’intera gamma delle 
aree di vita (dall’“apprendimento basilare” o “guardare” a aree composte come le “interazioni interpersonali” 
o il “lavoro”). La componente può essere usata per indicare attività o partecipazione o entrambi.”6. La 

                                                      
5 ICF Classificazione …, pag. 17 
6 ICF Classificazione …, pag. 19 
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componente di A&P è una lista neutrale di domini che indicano varie azioni e aree di vita. Ogni dominio 
contiene categorie a livelli diversi nell’ordine dal più generale al più dettagliato. 

Per descrivere nel loro insieme le limitazioni delle attività (intese come le difficoltà che l’individuo 
può incontrare nell’eseguire delle attività) e le restrizioni della partecipazione (intesi come i problemi che 
una persona può sperimentare nel coinvolgimento nelle situazione di vita), SVaMDi dispone l’uso dei due 
qualificatori di base di ICF: il qualificatore “performance” che occupa la prima posizione dopo il punto e il 
qualificatore “capacità” che occupa il secondo posto7. 

Per ogni azione selezionata, semplice o complessa, è possibile effettuare una classificazione sia dalla 
prospettiva delle capacità che da quella della performance. Classificare sia la capacità che la performance 
della stessa azione fornisce una grande quantità di informazioni: 

• Se la capacità è la elevata, ma la performance è bassa, significa che l’ambiente peggiora la 
performance (barriera). 

• Se la capacità è bassa, ma la performance è alta, significa che la performance è facilitata 
dall’ambiente (facilitatore). 

 

3.6. Fattori contestuali  

I Fattori contestuali sono costituiti dalle caratteristiche specifiche della persona (Fattori personali) e 
dagli elementi del suo ambiente (Fattori ambientali). Nel loro insieme influenzano il funzionamento 
esercitando un’azione positiva, di facilitazione o, negativa, di barriera. 

In ICF solo i Fattori ambientali sono classificati, mentre i Fattori personali non hanno trovato uno 
sviluppo compiuto, in gran parte “a causa della grande variabilità sociale e cultuale ad essi associata”8. 

La componente dei Fattori ambientali costituisce la grande novità della classificazione, esprimendo la 
piena adesione al modello concettuale biopsicosociale, l’interazione individuo-ambiente come fondamento 
del funzionamento/disabilità, la complessità e multidimensionalità del funzionamento umano, che include la 
stretta relazione con l’ambiente. 

 

 
DESCRIZIONE ICF  

CODICE 
ALFANUMERICO 

DI 
IDENTIFICAZIONE 

SECONDO ICF 

 
LEGENDA  

Fattori ambientali: 
costituiscono gli atteggiamenti, 
l’ambiente fisico e sociale, in 
cui le persone vivono e 
conducono la loro esistenza. 
(Includono l’ambiente fisico, le 
sue caratteristiche, il mondo 
fisico creato dall’uomo, altre 
persone in diverse relazioni e 
ruoli, atteggiamenti e valori, 
sistemi sociali e servizi, 
politiche regole e leggi).  
 
 
 

 
 

“e”  
(environment) 

I Fattori ambientali si riferiscono a tutti gli 
aspetti del mondo esterno ed estrinseco che 
formano il contesto della vita di un individuo 
e come tali hanno un impatto sul 
funzionamento della persona. 
L’organizzazione della componente Fattori 
ambientali rispecchia i diversi livelli (micro, 
meso e macro) attraverso i quali viene letta 
l’interazione individuo-ambiente:  
• al micro livello troviamo i fattori 

ambientali più vicini alla persona, di cui 
la persona fa esperienza diretta (farmaci, 
ausili, la famiglia, l’ambiente quotidiano 
del lavoro, della scuola); 

• ad un livello meso si colloca il territorio 

                                                      
7 ICF Classificazione …, pag. 178 
8 ICF Classificazione …, pag. 14 
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Fattori personali: 
coinvolgimento di una persona 
in una situazione reale di vita e 
rappresenta la prospettiva 
sociale del funzionamento. 

con i suoi servizi, il flusso elle 
comunicazioni; 

• ad un livello macro ritroviamo le leggi, 
le politiche, la cultura che permea 
l’ambiente in cui si vive, gli 
atteggiamenti sociali ecc.      

Tabella 10 – Descrizione dei Fattori contestuali (Ambientali e Personali) in ICF 

 

I Fattori ambientali devono essere considerati per ciascuna componente del funzionamento e codificati 
di conseguenza. In SVaMDi sono contemplati tutti e 5 i capitoli relativi ai fattori ambientali (Figura 2 – 
Struttura di ICF in SVaMDi) mantenendo la relazione tra capacità, performance e fattori ambientali utile alla 
definizione della performance della persona. 

Al fine di documentare i criteri di valutazione per l’accesso alla rete di offerta dei servizi sociosanitari, 
il progetto SVaMDi ha selezionato alcuni tra i Fattori ambientali, in posizione di facilitatori o barriere che 
possono impattare in modo diretto sulla scelta del servizio completando la valutazione sociale. Tali fattori 
favoriscono la costruzione di una coerenza intera allo strumento di valutazione e permettono di documentare 
e verificare la tenuta della rete sociale più prossima al soggetto.  

Gli elementi privilegiati in tal senso sono: 

• e310 famiglia ristretta 
• e315 famiglia allargata 
• e340 persone che forniscono aiuto ed assistenza 
• e575 politiche e servizi per il supporto generale. 

 

L’individuazione di fattori ambientali specifici o prevalenti non deve limitare l’uso dei fattori 
ambientali così come presenti in SVaMDi secondo la classificazione ICF (Figura 2 – Struttura di ICF in 
SVaMDi), che vanno attivati secondo la specifica situazione. La lista sopra riportata configurerà campi 
obbligatori di compilazione per la determinazione di un punteggio riferito all’accesso ai servizi. 
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4. Il profilo di gravità e profilo di funzionamento 

Il profilo di gravità ed il profilo di funzionamento costituiscono gli elementi di riferimento per il 
processo di presa in carico integrata dei servizi, la definizione del progetto personalizzato, ma soprattutto 
permettono di generare scale gerarchiche per la gestione di criteri e graduatorie per l’accesso alle risorse 
sociosanitarie ed ai servizi in una logica di omogeneità ed equità regionale. 

La scheda così modificata permette di elaborare un profilo di gravità  che si determina nel rapporto tra 
funzioni e capacità, rielaborate in punteggi pesati di sintesi. La somma di tali punteggi determina il 
corrispondente livello di gravità. 

Il profilo di gravità ha lo scopo di fornire un aiuto nella definizione del livello di capacità e autonomia 
del soggetto associato al livello di gravità delle menomazioni, indipendentemente dai supporti (facilitatori) o 
dagli ostacoli (barriere) derivanti dall’ambiente (Fattori ambientali) in cui la persona vive. Il profilo di 
gravità è distribuito in una scala di punteggio che va fino a 9,4 all’interno dei quali si distribuiscono tutti i 
gradi della severità della disabilità. 

Attraverso la compilazione della parte riferita ad Attività e Partecipazione si procede con la 
definizione di un profilo di funzionamento che si ottiene attraverso la correlazione tra capacità, 
performance e fattori ambientali (barriere e facilitatori). I punteggi di funzionamento si distribuiscono in una 
scala che va fino a 18,4, all’interno dei quali si distribuiscono tutti i gradi di severità relativi ai profili di 
funzionamento. 

Il profilo di funzionamento ha lo scopo di descrivere il livello di funzionamento del soggetto derivante 
dall’interazione delle proprie capacità e autonomie con i supporti o gli ostacoli forniti dai fattori ambientali. 
Costituisce la base di analisi per la definizione del progetto personalizzato e per le modificazioni e 
cambiamenti da introdurre, che dovrà essere discusso in equipe multidisciplinare e condiviso con l’utente 
interessato o la persona di riferimento. 

In sintesi, nel profilo di gravità l’accento è posto sulle menomazioni e sulle capacità, mentre nel 
profilo di funzionamento l’accento è posto sulle performance e sui fattori ambientali. La compilazione di 
A&P tiene conto di tutti i possibili fattori che intervengono. Il modello individua alcuni fattori, come sopra 
riportato, che concorrono a rendere più esplicito il gradiente di supporto della rete e l’investimento in termini 
di risorse (nella loro globalità), in vista dell’elaborazione del progetto personalizzato. Tali profili 
rappresentano un contributo determinante per la gestione di graduatorie di accesso ai servizi in una logica di 
omogeneità regionale. 
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5. UVMD: porta di accesso al sistema integrato dei servizi socio-sanitari 
per le persone con disabilità. 

L’accesso delle persone non autosufficienti al sistema integrato dei servizi sociali e sociosanitari 
rappresenta un passaggio delicato da diversi punti di vista, e,  in modo evidente, a fronte di una condizione 
ove agiscono due forze contrarie: universalismo e selettività sulla base delle risorse disponibili in un dato 
contesto. 

Il concetto di selettività si traduce, dentro il sistema dei servizi, nella definizione dell’appropriatezza e 
dell’efficacia della risposta, e assume maggior rilievo, in un momento come quello attuale, dove le risorse 
sono diventate limitate e dove la trasparenza costituisce una condizione imprescindibile per un corretto 
rapporto tra pubblica amministrazione e cittadini. 

Nei servizi per le persone con disabilità, l’UVMD9 si conferma come lo strumento di accesso, per i 
diversi filoni d’intervento previsti e realizzati (domiciliarità, integrazione scolastica, integrazione lavorativa, 
accesso ai servizi semiresidenziali e residenziali) e la correlata assegnazione di risorse. Essa si configura 
come lo snodo nell’analisi dei bisogni e nella costruzione delle risposte, come strumento di monitoraggio 
dello sviluppo delle progettualità e dei percorsi delle persone nel sistema. L’approccio multidimensionale 
dell’UVMD è presupposto della garanzia della coerenza valutativa e lo sviluppo del miglior progetto 
possibile date le condizioni contestuali e delle opportunità. 

 

5.1. Ruolo dei professionisti nella compilazione di SVaMDi. 

Le diverse parti di SVaMDi seguono la logica di compilazione già in uso e la metodologia 
dell’UVMD, di seguito descritta. 

La compilazione della parte sanitaria delle Strutture corporee e Funzioni corporee è a cura del 
medico di famiglia (MMG, PLS) o dello specialista che ha in carico la persona o, in subordine, del medico di 
Distretto, qualora conosca la persona da valutare. 

La sezione dedicata alla funzioni mentali è compilata e/o integrata dalle valutazioni di psicologi 
presenti presso i servizi aziendali. 

La compilazione della parte riguardante attività e partecipazione (A&P) è a cura di: 

• educatori professionali, come esito dell’osservazione della performance della persona alle attività 
quotidiane, e delle capacità considerate, sulla base di strumenti a discrezione del singolo 
professionista. Alla stessa si collega l’osservazione dei fattori ambientali – in modo specifico 
relazioni-atteggiamenti – che influenzano la performance e le capacità della persona. 

• assistenti sociali, coerentemente con la parte di valutazione sociale, per gli aspetti di attività 
rilevabili a livello domiciliare e familiari, inclusi i fattori ambientali ed il supporto della rete 
formale ed informale. Si tratta in sintesi di concorrere alla costruzione di un quadro di 
funzionamento ponendo in rilievo la dimensione sociale quale livello di partecipazione ad un 
dato contesto sociale e relative caratteristiche. 

 

Gli psicologi concorrono all’analisi di coerenza tra la partecipazione (A&P) e le funzioni mentali. 

La compilazione della parte valutazione sociale è a cura degli assistenti sociali, evidenziando la 
necessaria coerenza tra quanto riportato in A&P Fattori ambientali e supporto della rete e condizione di vita 
come descritta nella parte specifica. 

Va sottolineato che le diverse ottiche di valutazione anche se riferite a differenti contesti di 
osservazione (domicilio, centro diurno, struttura residenziale, ecc.) vanno poi tradotte in un’unica scheda, 

                                                      
9 DGR 4588/2007 
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attraverso un’attiva condivisione dei problemi codificati tra i soggetti che intervengono, oltre che alla 
disponibilità di tutta la documentazione utile all’analisi del caso. La rilevanza dei contesti di osservazione e/o 
la prevalenza tra diversi contesti, nelle situazioni di soggetti già in carico ai servizi, sono definite nell’ambito 
dell’UVMD in funzione dei criteri di intensità, durata e frequenza. Per le persone che accedono per la prima 
volta al sistema dei servizi, l’ambiente di osservazione è considerato in funzione delle caratteristiche di vita e 
dell’ambiente di riferimento della persona. Non è escluso che una valutazione più specifica possa essere 
strutturata in un setting allo scopo attrezzato. 

La valutazione nel gruppo di lavoro multidimensionale, attraverso i diversi apporti e le diverse letture 
ed osservazione, va conclusa con un risultato di sintesi, la cui appropriatezza deriva dalla rilevazione di 
coerenza tra: 

• le diverse parti di SVaMDi, inclusi diagnosi/farmaci, valutazione sociale/fattori ambientali; 
• i qualificatori di capacità e performance e i fattori ambientali rilevati anche in altre parti del 

documento (es. risorse familiari, farmaci…). 
 

5.2. Approfondimenti metodologici per aumentare l’accuratezza valutativa 

Ai fini di una maggiore omogeneità di compilazione, pur nella consapevolezza dell’impossibilità di 
produrre una certezza definitoria, in virtù dell’applicazione alla diversità umana, e sostenendo l’opportunità 
di rimarcare il carattere di costruzione in progress nell’attuale fase, si delineano le seguenti considerazioni di 
metodo. 

a) La scheda attività e partecipazione va utilizzata tenuto conto del soggetto in un ambiente ponendo 
attenzione all’azione del soggetto. L’uso di ICF, è bene ricordarlo, pone l’accento sul fatto che, da una 
parte l’esperienza di vita umana è possibile solo attraverso il corpo e le sue caratteristiche funzionali 
sistemiche e d’interconnessione; dall’altra, che il corpo rappresenta il mezzo, il veicolo attraverso il 
quale operare alcune azioni che, nell’interazione con i fattori ambientali, consentono la traduzione in 
possibili funzionamenti tra cui scegliere quello considerato dal soggetto il più prossimo alle proprie 
aspirazioni (agency). Il riferimento al concetto di azione fa sì che il funzionamento sia descrivibile solo 
se posto in un ambiente, come sintesi della relazione persona-ambiente, secondo una direttrice 
bidirezionale e pluridirezionale. Nel caso specifico avendo previsto l’utilizzo di ICF in contesto 
multidimensionale diventa opportuno tenere conto delle diverse visioni e quindi degli elementi che 
possono concorrere alla descrizione delle azioni della persona in contesti diversi. Può essere opportuno 
individuare un ambiente specifico di osservazione, privilegiando quello che si presuppone prioritario 
nella messa in atto del progetto individualizzato. L’applicativo informatico permette di inserire note ed 
approfondimenti per ogni fattore ambientale che viene codificato, dando quindi la possibilità di 
evidenziare l’investimento e la significatività di ciascun elemento. 

b) Le attività  e relativa partecipazione che si vogliono porre in evidenza devono essere rilevate e 
osservate negli ultimi 30 giorni: solo in tale caso possono essere inseriti dei qualificatori. 

c) La capacità è ciò che la persona fa, senza considerare l’interazione attuale con i fattori ambientali e 
dell’aiuto di persone, comprensiva di quell’abilità che la persona possiede o ha sviluppato nel corso 
dell’esperienza di vita. Capacità è il più alto livello probabile di funzionamento che una persona può 
raggiungere in un determinato momento e per maggior precisione è: 

• un’abilità intrinseca di una persona nell’effettuare delle azioni; 
• ciò che un individuo può fare (se sceglie di farlo) quando l’ambiente non interferisce, né 

facilita ; 
• indipendente dall’ambiente. 

 

Per qualificarla è necessaria che sia oggetto di osservazione o comunque documentabile. Ne deriva che il 
concetto di capacità secondo ICF è definito come la limitazione nell’attività che una persona esperisce 
una volta che i fattori ambientali facilitatori o barriere non vengono considerati. 
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Nella descrizione di capacità, quindi, è indicato il grado di limitazione nell'attività descrivendo l’abilità 
della persona nell’eseguire un compito o un’azione. E’ bene inoltre considerare che va osservata la 
capacità del soggetto nel suo contesto di vita, con riferimento alle caratteristiche individuali (età, genere) 
e alle peculiarità culturali e ambientali, ponendo attenzione a non circoscrivere le potenzialità del 
soggetto in rapporto a dei sottoinsiemi e/o esperienze di vita (Centri diurni, Comunità alloggio). 

d) Il concetto di performance si riferisce alla capacità tradotta in azione (cosa la persona fa 
concretamente nel suo ambiente attuale) anche in presenza di fattori ambientali facilitanti (facilitatori) o 
ostacolanti (barriere) e quindi anche ciò che la persona vive come descrizione di “stati di essere”, 
soprattutto nelle condizioni di gravi disabilità, come l’essere alimentati, l’essere curati, lavati, ecc. In 
altre parole, una persona completamente incapace di lavarsi o di alimentarsi in modo autonomo (da sola) 
ma che grazie ai facilitatori (famiglia o servizi) viene, seppur passivamente, alimentata o lavata in modo 
adeguato, avrà un qualificatore di capacità uguale a 4 e un qualificatore di performance uguale a 0, 
simmetrico alla somma dei fattori ambientali facilitanti che dovrà essere pari a 4. Ai fini di una maggior 
omogeneità di compilazione si suggerisce di considerare tali condizioni in modo specifico nei capitoli d5 
e d6. 

In altri termini la performance può essere sintetizzata come: 
• ciò che una persona fa come funzione dell’effetto ostacolante o facilitante dell’ambiente; 
• risultato  dell’effetto dell’ambiente su di una persona. 

 

e) I capitoli di A&P richiedono una riflessione su ciò che la persona è in grado di fare da sola, ciò che fa 
con aiuto e ciò che fanno gli altri in sua sostituzione, per garantire un adeguato stato di esistenza. Si 
considera che le aree di maggior impatto della terza tipologia siano i capitoli d5 e d6. 

f) Tra i fattori ambientali, come già detto, sono stati evidenziati alcuni codici (e310 famiglia ristretta, e315 
famiglia allargata, e340 persone che forniscono aiuto assistenza, e575 politiche e servizi per il supporto 
generale) a voler documentare e verificare la tenuta della rete sociale più prossima al soggetto. Ciò non 
toglie la possibilità di estendere l’analisi anche ad altri fattori ambientali, previsti nell’elenco di SVaMDi 
(utili alla definizione della performance della persona. In ogni caso la somma dei fattori ambientali 
selezionati deve essere speculare alla distanza tra capacità e performance e nel caso di più fattori 
ambientali intervenienti si segue la regola generale (frequenza, intensità e durata). Al fine di 
documentare in modo più approfondito l’apporto dei singoli fattori va evidenziato che il sistema 
informativo consente di riportare anche parti descrittive. 

g) La responsabilità della valutazione che dà sviluppo al progetto personalizzato è la sintesi espressa in 
modo collegiale nella UVMD, che ha facoltà, ai fini della coerenza sopra richiamata, di apporre 
modifiche condivise alle valutazioni parziali presentate dai singoli professionisti. 

 

 



ALLEGATO A Dgr  n.     1804     del       6 ottobre 2014     pag. 22/25  

 

Linee Guida per la codifica di ICF e la compilazione di SVaMDi 

6. Appendice: materiali esemplificativi 

6.1. Criteri di applicazione e suggerimenti interpretativi ed operativi 

 

Si forniscono di seguito i criteri di interpretazione. 

I codici e il loro significato 

Funzioni corporee 

b110 Funzioni della coscienza 
  

Le funzioni della Coscienza sono riferite agli aspetti neurologici 
con principale riferimento allo stato di coscienza (dalla veglia al 
coma e/o alla presenza di crisi epilettiche). Il dominio non è 
riferito ad aspetti psichiatrici per i quali è opportuno accendere il 
dominio b180 Funzioni dell’esperienza del sé e del tempo. 

b117 Funzioni intellettive Le funzioni intellettive, nei casi di ritardo mentale, è opportuno 
siano valutate in coerenza con altri item (b144 Memoria, b140 
Attenzione, b164 Funzioni cognitive superiori. 

b122 Funzioni psicosociali globali Funzioni mentali che portano alla formazione delle abilità 
necessarie per stabilire interazioni sociali reciproche. Il dominio 
può essere utilizzato in particolare nei casi di autismo, 
congiuntamente con i domini b152 e b147 (riferiti a ritardo 
psicomotorio, all'agitazione, alla catatonia, all'ecolalia....) 

b147 Funzioni psicomotorie: Funzioni mentali di controllo su eventi sia motori che psicologici a 
livello del corpo (es. stereotipie, ecolalia…) 

b156 Funzioni percettive Il dominio è riferito alle situazioni in cui sono deficitarie le 
funzioni mentali del riconoscere e interpretare stimoli sensoriali 
(allucinazioni ed illusioni in termini psichici). Tale situazione deve 
sempre essere documentata da MMG, medico specialista o 
psicologo 

b160 Funzioni del pensiero Il dominio è riferito alla componente ideatoria della mente quindi 
da evidenziare con particolare riferimento a problemi di tipo 
psichiatrico e/o alle situazioni di ritardo mentale laddove è 
presente l’ideazione (quindi una diagnosi psichiatrica). Tale 
situazione deve essere sempre documentata da MMG, medico 
specialista o psicologo 

b167  Linguaggio: Riconoscimento e utilizzo di segni, simboli e altre componenti del 
linguaggio (compreso il linguaggio dei segni) 

b765 Funzioni del movimento 
involontario 

Anche per stereotipie, tic, manierismi 
  

Attività & Partecipazione 

d110 Guardare: Descrizione: il senso della vista intenzionalmente per sperimentare 
stimoli visivi, come capacità intrinseca 
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I codici e il loro significato 

(se una persona è cieca inserire 4 o altro qualificatore, secondo il 
grado di limitazione visiva di cui alla diagnosi e alla 
compromissione espressa nelle funzioni. Può esservi una 
performance migliorativa con l’uso di ausili). 

d115 Ascoltare Il senso dell’udito intenzionalmente per sperimentare stimoli 
uditivi (se una persona è sorda inserire 4 come sopra). 

d159 Apprendimento di base 
In ICF i codici che terminano con il 
valore 9 hanno il significato di “Altro 
specificato ed altro non specificato” e 
che quindi nel caso specifico può 
riguardare altri tipi di apprendimento. 

In SVaMDi è stato introdotto come codice ombrello da usare in 
area adulti o in situazioni di gravità ove si presume non siano stati 
acquisiti i presupposti dell’apprendimento. 

d179 Applicazione conoscenze di base 
Come specificato sopra, nel caso di 
questo codice può riguardare altri tipi 
di modalità di applicazione delle 
conoscenze di base. 

Descrive la capacità di mettere in pratica ciò che si è appreso. 

d240 Gestire la tensione e altre 
richieste di tipo psicologico 

Descrive la capacità di eseguire azioni semplici o complesse e 
coordinate, per gestire e controllare le richieste di tipo psicologico 
necessarie per eseguire compiti che comportano significative 
responsabilità, stress, distrazioni e crisi. 

d465 spostarsi usando apparecchiature 
e ausili 

Va fatto riferimento agli ausili effettivamente utilizzati: nei casi di 
persona che non utilizza ausili va indicato il qualificatore 9. 
E’ utile avere invece informazioni riferite all’autonomia della 
persona che utilizza ausili per cui va inserito 0 se si sposta in 
autonomia, da 1 a 4 (secondo frequenza ed intensità) se ad es. la 
carrozzina va spinta da un'altra persona o è la risultante di una 
combinazione di ausili ed aiuti. 

d571 Badare alla propria sicurezza Evitare i rischi che possono portare a lesioni o danni fisici. Evitare 
le situazioni potenzialmente rischiose come fare un cattivo uso del 
fuoco o correre nel traffico. 

d760 Relazioni familiari Si codifica la capacità e la performance dell’individuo nello stare 
in relazione nella propria famiglia ristretta e/o allargata. 

Capitolo d5  = cura della propria 
persona 

Capitolo d6  = vita domestica: presenza 
di uno o più fattori 
ambientali nell’assistenza 

  

Per qualificare la performance nei capitoli d5 e d6, si parla di 
fattori ambientali riferiti al livello di “accudimenti“ forniti alla 
persona nella cura di sé e nella vita domestica. Nei casi di gravità, 
essi vengono considerati secondo il criterio di frequenza/ intensità/ 
durata a, partire dal qualificatore della capacità. Qualora 
intervengano più fattori ambientali è necessario considerarli tutti, 
sempre in riferimento i medesimi criteri. 

Fattori ambientali 

e575 Servizi, sistemi e politiche di 
sostegno sociale generale 

Il codice viene riferito al sistema dei servizi pubblici o 
convenzionati operanti nell’area della disabilità. In tal senso 
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I codici e il loro significato 

  rientrano servizi residenziali, servizi semiresidenziali – compresi 
laboratori o centri di lavoro guidato, servizi domiciliari, servizi 
territoriali e l’aiuto fornito dal relativo personale. Si è scelto l’uso 
di questo codice per differenziare l’aiuto fornito da personale di 
assistenza privato (es. badanti, assistenti personali…) per il quale 
viene usato il codice e340. Il medesimo codice va usato in 
presenza di prestazioni in rapporto di uno a uno (es. assistente per 
l’integrazione scolastica). 

e330 Persone in posizione di autorità Il codice può essere riferito alla figura dell’amministratore di 
sostegno (AdS) in virtù del mandato conferito dal giudice tutelare 
all’AdS e dell’influenza che può avere per l’amministrato. 

e340 persone che forniscono aiuto e 
assistenza 

Si fa riferimento per esempio alle badanti 

Tabella 11 – Codici e interpretazioni condivise  
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Le presenti linee guida sono pubblicate (con aggiornamento dell’Appendice) nell’area web 

http://extraospedaliero.regione.veneto.it 
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REGIONE DEL VENETO - AZIENDA ULSS  N.________ 

UNITÀ VALUTATIVA MULTIDIMENSIONALE DISTRETTUALE    |__|__|__|__|__|__|__| 

S. Va. M. Di. 

Scheda per la Valutazione Multidimensionale delle persone Disabili 

 
APPROVATA CON DGR 2960 DEL 28 DICEMBRE 2012 

AGGIORNATA CON DGR 1804 DEL 6 OTTOBRE 2014 
 
 
 

 
Sig./Sig.ra___________________________________________ 

 
data di nascita |__|__| |__|__|  |__|__|__|__| 

 
 

data domanda  |__|__| |__|__|  |__|__|__|__| Attivazione �Verifica � 

 
 

 

Codice fiscale |__|__|__||__|__|__||__|__|__|__|__||__|__|__|__|__| 
 
Tessera sanitaria  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|  Esenzione ticket  |__|__|__|__|__|__| 
 
Residenza:  via __________________________________Tel. _________________________  
 
Comune _________________________________________________________ _ Prov.  |__|__| 
 
Distretto Socio-Sanitario |__|__|__|__|__|__|__| 
 
Domicilio (se diverso dalla residenza): via  _________________________________________  
 
Comune  ______________________________________________________ULSS n . _______  

 
 

Medico curante :_________________________________Tel. __________________________  

Assistente sociale :_______________________________Tel. __________________________  

Persona di riferimento :____________________________Tel __________________________  

Cellulare:________________________ grado di parentela _____________________________  

Via_________________________________Comune __________________________________  
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SITUAZIONE SANITARIA 
 

DIAGNOSI DELLE ATTUALI PRINCIPALI CONDIZIONI DI SAL UTE 
 
Indicare la codifica nosologica in codice ICD X 
(Indicare con una X il tipo di diagnosi) ICD X 

Diagnosi 
principale 

Diagnosi 
comorbidità 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

Fonte diagnosi: 
 

 

 
 
 

INFORMAZIONI SINTETICHE SULLO STATO DI SALUTE 
 
Altezza : cm |__|__|__| Peso : kg |__|__|__| 
 
Sta assumendo qualche farmaco? �NO �SI 
 
Se si, specificare i farmaci principali che sta assumendo (barrare con una X il riquadro corrispondente): 
 
1 - nome del 
principio attivo: 

 
 

via di 
somministrazione frequenza preparazione assistenza 

all’assunzione  

orale  1 o più volte al 
giorno 

 
 si  si  

parenterale  a giorni alterni  
 no  no  

rettale  1 o 2 giorni 
alla settimana      

topica  meno di una volta 
alla settimana      

 
2 - nome del 
principio attivo: 

 
 

via di 
somministrazione frequenza preparazione assistenza 

all’assunzione  

orale  1 o più volte al 
giorno 

 
 si  si  

parenterale  a giorni alterni  
 no  no  

rettale  1 o 2 giorni 
alla settimana      

topica  meno di una volta 
alla settimana      

 
3 - nome del 
principio attivo: 

 
 

via di 
somministrazione frequenza preparazione assistenza 

all’assunzione  

orale  1 o più volte al 
giorno 

 
 si  si  

parenterale  a giorni alterni  
 no  no  

rettale  1 o 2 giorni 
alla settimana      

topica  meno di una volta 
alla settimana      
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4 - nome del 
principio attivo: 

 
 

 

via di 
somministrazione frequenza preparazione assistenza 

all’assunzione  

orale  1 o più volte al 
giorno 

 
 si  si  

parenterale  a giorni alterni  
 no  no  

rettale  1 o 2 giorni 
alla settimana      

topica  meno di una volta 
alla settimana      

 
5 - nome del 
principio attivo: 

 
 

via di 
somministrazione frequenza preparazione assistenza 

all’assunzione  

orale  1 o più volte al 
giorno 

 
 si  si  

parenterale  a giorni alterni  
 no  no  

rettale  1 o 2 giorni 
alla settimana      

topica  meno di una volta 
alla settimana      

 
Utilizza qualche ausilio come occhiali, apparecchio acustico, sedia a rotelle, ecc.? �NO  �SI 
 
Se sì, specificare il tipo di ausilio fornito: 
 

 

 

 

Sta ricevendo qualche tipo di trattamento per la sua salute?  �NO  �SI 
 
Se sì specificare quale: 
 

VALUTAZIONE SANITARIA 

 No Si 

1. Diabete insulinodipendente 0 5 
2. Scompenso cardiaco in classe 3-4 NYHA con necessità di monitoraggio frequente del bilancio 

idrico (≥75 mg. Furosemide pro die), alimentare e parametri vitali (polso, pressione, frequenza 
cardiaca)  

0 10 

3. Cirrosi scompensata e altre forme di ascite con necessità come sopra elencate 0 10 
4. Tracheostomia 0 5 
5. Ossigenoterapia continuativa a lungo termine (>3 h al dì) 0 5 
6. Sondino naso-gastrico, gastrostomia (PEG) 0 10 
7. Catetere venoso centrale o nutrizione parenterale totale o terapia infusionale quotidiana 0 10 
8. Catetere vescicale 0 5 
9. Ano artificiale e/o ureterostomia 0 5 
10. Nefrostomia o terapia peridurale a lungo termine o terapia antalgica con oppioidi o con 

elastomero che richiede adeguamento della posologia 0 10 

11. Ulcere distrofiche agli arti e/o altre lesione della cute chirurgiche, traumatiche, oncologiche 0 5 
12. Respiratore/Ventilazione assistita � 

13. Dialisi o dialisi peritoneale � 
14. Presenza di dolore (neoplastico o non neoplastico) � 

15. Dipendenza da apparecchiature elettromedicali � 

16. Paziente neoplastico allettato � 

TOTALE ASSISTENZA INFERMIERISTICA   
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FUNZIONAMENTO E DISABILITÀ 
 

FUNZIONI CORPOREE 
 

Le funzioni corporee  sono le funzioni fisiologiche dei sistemi corporei (incluse le funzioni psicologiche) 
Le menomazioni  sono problemi nella funzione del corpo, intesi come una deviazione o una perdita 
significative. 

QUALIFICATORE: ESTENSIONE DELLE MENOMAZIONI 
0   Nessuna menomazione (assente, trascurabile, 0-4%). 
1  Menomazione lieve  (leggera, piccola, 5-24%). 
2 Menomazione media (moderata, discreta, 25-49%) 
3 Menomazione grave (notevole, estrema, 50-95%). 
4 Menomazione completa (totale, 96-100%). 
8  Non specificato  significa che l'informazione è insufficiente per specificare la gravità della menomazione. 
9  Non applicabile significa che è inappropriato applicare un particolare codice (es: b650 Funzioni della 

mestruazione per donne in età di pre-menarca o di post-menopausa). 

 

Capitoli, domini e categorie delle funzioni corpore e Qualificatore  
valori da 0 a 9 

B1. FUNZIONI MENTALI 
b110 Coscienza  
b114 Orientamento (tempo, spazio, persona)  
b117 Intelletto (compresi ritardo, demenza)  
b122 Funzioni psicosociali globali  
b126 Funzioni del temperamento e della personalità  
b1263 Stabilità psichica  
b130 Funzioni dell’energia e delle pulsioni  
b1304 Controllo impulsi   
b134 Sonno  
b140 Attenzione  
b144 Memoria  
b147 Funzioni psicomotorie  
b152 Funzioni emozionali  
b1521 Regolazione dell’emozione  
b156 Funzioni percettive  
b160 Funzioni del pensiero  
b164 Funzioni cognitive di livello superiore  
b167 Linguaggio  
b176 Funzione mentale di sequenza dei movimenti complessi  
b180 Funzioni dell’esperienza del sè e del tempo  

B2. FUNZIONI SENSORIALI E DOLORE 
b210 Vista  
b230 Udito  
b235 Funzioni vestibolari (compreso l’equilibrio)  
b280 Dolore  

B3. FUNZIONI DELLA VOCE E DELL’ELOQUIO 
b310 Voce  
b330 Funzioni della fluidità e del ritmo dell’eloquio  

B4. FUNZIONI DEI SISTEMI CARDIOVASCOLARE, EMATOLOGI CO, IMMUNOLOGICO E 
 DELL’APPARATO RESPIRATORIO 

b410 Cuore  
b420 Pressione sanguigna  
b430 Sistema ematologico (sangue)  
b435 Sistema immunologico (allergie, ipersensibilità)  
b440 Respirazione (respiro)  
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B5. FUNZIONI DELL’APPARATO DIGERENTE E DEI SISTEMI METABOLICO ED ENDOCRINO 
b515 Digestione  
b525 Defecazione  
b530 Mantenimento del peso  
b545 Equilibrio idrico ed elettrolitico  
b550 Termoregolazione  
b555 Ghiandole endocrine (alterazioni ormonali)  

B6. FUNZIONI GENITOURINARIE E RIPRODUTTIVE 
b620 Funzioni urinarie  
b640 Funzioni sessuali  
b650 Funzioni mestruali  

B7. FUNZIONI NEURO-MUSCOLO-SCHELETRICHE E CORRELATE  AL MOVIMENTO 
b710 Mobilità dell’articolazione  
b730 Forza muscolare  
b735 Tono muscolare  
b760 Funzione di controllo del movimento volontario  
b765 Movimento involontario  

B8. FUNZIONI DELLA CUTE E DELLE STRUTTURE CORRELATE  
b 810  Funzione protettiva della cute (rischio piaghe)  

OGNI ALTRA FUNZIONE CORPOREA 
  

 

STRUTTURE CORPOREE 
 
Le strutture corporee  sono le parti anatomiche del corpo come gli organi, gli arti e le loro componenti.  
Le menomazioni  sono problemi nella struttura del corpo, intesi come una deviazione o una perdita 
significative. 

QUALIFICATORE: ESTENSIONE DELLE MENOMAZIONI 
0  Nessuna menomazione (assente, trascurabile, 0-4%). 
1  Menomazione lieve  (leggera, piccola, 5-24%). 
2 Menomazione media (moderata, discreta, 25-49%) 
3 Menomazione grave (notevole, estrema, 50-95%). 
4 Menomazione completa (totale, 96-100%). 
8  Non specificato  significa che l'informazione è insufficiente per specificare la gravità della menomazione. 
9  Non applicabile significa che è inappropriato applicare un particolare codice (es: b650 Funzioni della 

mestruazione per donne in età di pre-menarca o di post-menopausa). 

 

Capitoli delle strutture corporee Qualificatore  
valori da 0 a 9 

S1. Strutture del sistema nervoso  
S2. Occhio, orecchio e strutture correlate  
S3. Strutture coinvolte nella voce e nell’eloquio  
S4. Strutture dei sistemi cardiovascolare, immunologico e dell’apparato respiratorio  
S5. Strutture correlate all’apparato digerente e ai sistemi metabolico ed endocrino  
S6. Strutture correlate al sistema genitourinario e riproduttivo  
S7. Strutture correlate al movimento  
S8.Cute e strutture correlate  
Ogni altra struttura corporea  
 
Si prega di segnalare le informazioni utilizzate: 
1. � documenti scritti 3. � informazioni fornite da altri 
2. � soggetto interessato 4. � osservazione diretta 

Nome e cognome del compilatore _________________________________________________________ 

Ruolo________________________________________________________________________________ 

Data |__|__| |__|__||__|__|__|__|                       Firma  _________________________________________ 
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ATTIVITÀ E PARTECIPAZIONE - FATTORI AMBIENTALI 
 

L’attività  è l’esecuzione di un compito o di un’azione da parte di un individuo e rappresenta la prospettiva individuale del funzionamento. 
La partecipazione  è il coinvolgimento di una persona in una situazione reale di vita e rappresenta la prospettiva sociale del funzionamento. 
Le limitazioni dell’attività  sono le difficoltà che un individuo può incontrare nello svolgere delle attività. 
Le restrizioni alla partecipazione  sono i problemi che un individuo può sperimentare nel coinvolgimento nelle situazioni della vita. 
I fattori ambientali  costituiscono gli atteggiamenti, l’ambiente fisico, sociale e degli atteggiamenti, in cui le persone vivono e conducono la loro esistenza. 
 
Il qualificatore performance  indica il grado della restrizione nella partecipazione  descrivendo l'attuale  performance delle persone in un compito o in un'azione nel 
loro ambiente reale . Poiché l’ambiente reale introduce al contesto sociale,  performance può essere intesa come “coinvolgimento in una situazione di vita” o 
”esperienza vissuta” delle persone nel contesto reale in cui vivono. 
Questo contesto include i fattori ambientali - tutti gli aspetti del mondo fisico, sociale e degli atteggiamenti - che possono essere codificati usando la componente Fattori 
Ambientali. Il qualificatore Performance misura la difficoltà che la persona incontra nel fare le cose , ammesso che le voglia fare . 
 

Il qualificatore capacità  indica il grado di limitazione nell'attività descrivendo l’abilità della persona ad eseguire un compito o una azione. Il qualificatore Capacità 
focalizza l'attenzione sulle limitazioni che sono caratteristiche inerenti o intrinseche delle persone stesse. Queste limitazioni dovrebbero essere manifestazioni dirette 
dello stato di salute della persona, senza assistenza . Per assistenza intendiamo l'aiuto di un'altra persona, o l'assistenza fornita da un veicolo o da uno strumento 
adattato o appositamente progettato o qualsiasi modificazione ambientale di una stanza, della casa, del posto di lavoro, ecc. Il livello dovrebbe essere valutato 
relativamente alle capacità normalmente attese per quella persona o alle capacità  della persona prima delle attuali condizioni di salute. 
 

QUALIFICATORI DI ATTIVITÀ E PARTECIPAZIONE   QUALIFICATORI DI FATTORI AMBIENTALI 

Primo qualificatore: 
• performance 
• grado di restrizione della partecipazione 

Secondo qualificatore:  
• capacità (senza influenza dell’ambiente o 

assistenza) 
• grado di limitazione dell’attività 

Qualificatore nell’ambiente : barriere o facilitatori 

0 Nessuna barriera  
1 Barriera lieve 
2 Barriera media 
3 Barriera grave 
4 Barriera completa 
8 Barriera, non specificato 
9 Non applicabile 

0 Nessun facilitatore 
1 Facilitatore lieve 
2 Facilitatore medio 
3 Facilitatore sostanziale 
4      Facilitatore completo 
8 Facilitatore non 

specificato 
9 Non applicabile 

0 Nessuna difficoltà significa che la persona non presenta il problema. 
0 Nessun problema (assente, trascurabile,..., 0-4%). 
1 Problema lieve (leggera, piccola, ... 5-24%). 
2 Problema medio (moderato, discreto, ...25-49%) 
3 Problema grave (notevole, estremo, ....50-95%). 
4 Problema completo (totale, 96-100%) 
8 Non specificato significa che l'informazione è insufficiente per specificare la gravità della 

difficoltà. 
9 Non applicabile significa che è inappropriato applicare un particolare codice (es: b650 

Funzioni della mestruazione per donne in età di pre-menarca o di post-menopausa). 

NB: E’ possibile inserire fino a 5 codici di Fattor i Ambientali per ciascun codice 
di A&P. Ove fosse necessario inserire Fattori ambie ntali diversi contenuti 
nello stesso codice, specificare nello spazio note.  
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Attività e Partecipazione – Capitoli e Domini Fattori Ambientali – Domini selezionati 

Attività e Partecipazione. Costrutti dei qualificatori:  performance  capacità e310 e315 e340 e575    

D1. APPRENDIMENTO E APPLICAZIONE DELLA CONOSCENZA 
 

 
       

 d110 Guardare          
 d115 Ascoltare          
 d130 Copiare          
 d159 Apprendimento di base          
 d166 Leggere          
 d170 Scrivere          
 d172 Calcolare          
 d175 Risoluzione di problemi          
 d179 Applicazione delle conoscenze di base          

D2. COMPITI E RICHIESTE GENERALI 
 

 
       

 d210 Intraprendere un  compito singolo          
 d220 Intraprendere  compiti articolati          
 d230 Eseguire la routine quotidiana          
 d240 Gestire la tensione e altre richieste di tipo psicologico          

 D3. COMUNICAZIONE 
 

 
       

 d310 Comunicare con - ricevere - messaggi verbali          
 d315 Comunicare con - ricevere - messaggi non-verbali          
 d330 Parlare          
 d335 Produrre messaggi non-verbali          
 d350 Conversazione          
 d360 Utilizzo di apparecchiature e ausili per la comunicazione          

D4. MOBILITÀ 
 

 
       

 d410 Cambiare posizione di base          
 d430 Sollevare e trasportare oggetti          
 d440 Uso fine della mano (raccogliere, afferrare)          
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Attività e Partecipazione – Capitoli e Domini Fattori Ambientali – Domini selezionati 

Attività e Partecipazione. Costrutti dei qualificatori:  performance  capacità e310 e315 e340 e575    
 d450 Camminare          
 d455 Spostarsi          
 d465 Spostarsi usando apparecchiature/ausili (sedia a rotelle, pattini, ecc.)          
 d475 Guidare (andare in bici o motocicletta, guidare l’auto, ecc.)          

D5. CURA DELLA PROPRIA PERSONA 
 

 
       

 d510 Lavarsi (fare il bagno, asciugarsi, lavarsi le mani, ecc..)          
 d520 Prendersi cura di singole parti del corpo (lavarsi i denti, radersi,ecc.)          
 d530 Bisogni corporali          
 d540 Vestirsi          
 d550 Mangiare          
 d560 Bere          
 d570 Prendersi cura della propria salute          
 d571  Badare alla propria sicurezza          

D6. VITA DOMESTICA 
 

 
       

 d620 Procurarsi beni e servizi (fare la spesa, ecc.)          
 d630 Preparare i pasti (cucinare, etc.)          
 d640 Fare i lavori di casa (pulire la casa, lavare i piatti, fare il bucato, stirare)          
 d660 Assistere gli altri          

D7. INTERAZIONI E RELAZIONI INTERPERSONALI 
 

 
       

 d710 Interazioni interpersonali semplici          
 d720 Interazioni interpersonali  complesse          
 d730 Entrare in relazione con estranei          
 d740 Relazioni formali          
 d750 Relazioni  sociali informali          
 d760 Relazioni familiari          
 d770 Relazioni intime          

D8. AREE DI VITA PRINCIPALI  
 

 
       



ALLEGATO B Dgr  n .   1804    del      6 ottobre 2014        pag. 9/18  
 

Attività e Partecipazione – Capitoli e Domini Fattori Ambientali – Domini selezionati 

Attività e Partecipazione. Costrutti dei qualificatori:  performance  capacità e310 e315 e340 e575    
 d810 Istruzione informale          
 d830 Istruzione superiore          
 d840 Apprendistato          
 d850 Lavoro retribuito          
 d855 Lavoro non retribuito          
 d860 Transazioni economiche semplici          
 d870 Autosufficienza economica          

D9. VITA SOCIALE, CIVILE E DI COMUNITÀ 
 

 
       

 d910 Vita nella comunità          
 d920 Ricreazione e tempo libero          
 d930 Religione e spiritualità          

QUALSIASI ALTRA ATTIVITÀ  
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Fattori Ambientali  - Capitoli e Domini  

 

E1. PRODOTTI E TECNOLOGIA 

 e110 Prodotti o sostanze per il consumo personale (cibo, farmaci) 

 e115 Prodotti e tecnologia per l’uso personale nella vita quotidiana 

 e120 Prodotti per la mobilità e il trasporto personale in ambienti interni e esterni 

 e125 Prodotti e tecnologia per la comunicazione 
 e150 Prodotti e tecnologia per la progettazione e la costruzione di edifici per il 

pubblico utilizzo 
 e155 Prodotti e tecnologia per la progettazione e la costruzione di edifici per utilizzo 

privato 

E2. AMBIENTE NATURALE E CAMBIAMENTI EFFETTUATI DALL ’UOMO 

 e225 Clima 

 e240 Luce 

 e250 Suono 

E3. RELAZIONI E SOSTEGNO SOCIALE  

 e310 Famiglia ristretta 

 e315 Famiglia allargata 

 e320 Amici 

 e325 Conoscenti, colleghi, vicini di casa e membri della comunità 

 e330 Persone in posizione di autorità 

 e340 Persone che forniscono aiuto o assistenza  

 e355 Operatori sanitari 

 e360 Altri operatori 

 

E4. ATTEGGIAMENTI 

 e410 Atteggiamenti individuali dei componenti della famiglia ristretta 

 e420 Atteggiamenti individuali degli amici 

 e425 Atteggiamenti di conoscenti, colleghi, vicini di casa e membri della comunità 

 e430 Atteggiamenti delle persone in posizione di autorità 

 e440 Atteggiamenti individuali di persone che forniscono aiuto o assistenza  

 e450 Atteggiamenti individuali di operatori sanitari 

 e455 Atteggiamenti individuali di altri operatori 

 e460 Atteggiamenti della società 

 e465 Norme sociali, costumi e ideologie 

E5. SERVIZI, SISTEMI E POLITICHE 

 e525 Servizi, sistemi e politiche abitative 

 e535 Servizi, sistemi e politiche di comunicazione 

 e540 Servizi, sistemi e politiche di trasporto 

 e540 Servizi, sistemi e politiche di trasporto 

 e550 Servizi, sistemi e politiche legali 

 e570 Servizi, sistemi e politiche previdenziali/assistenziali 

 e575 Servizi, sistemi e politiche di sostegno sociale generale 

 e580 Servizi, sistemi e politiche sanitarie 

 e585 Servizi, sistemi e politiche dell’istruzione e della formazione 

 e590 Servizi, sistemi e politiche del lavoro 
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FATTORI PERSONALI 
 
Descrizione sintetica di tutti i fattori personali che possono avere un impatto sullo stato funzionale . 
[es. stile di vita, abitudini, contesto sociale, educazione, eventi della vita, razza/etnia, orientamento sessuale e beni dell’individuo, rapporti all’interno della famiglia, con 
la famiglia allargata, con la comunità (la rete sociale), eventuali problematicità: - il carico assistenziale richiesto dal disabile e chi lo sostiene in famiglia - gli ostacoli alla 
partecipazione alla vita comunitaria e allo sviluppo delle autonomie - gli ausili utilizzati o da prevedere]. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si prega di segnalare le informazioni utilizzate: 
1. � documenti scritti 3. � informazioni fornite da altri 
2. � soggetto interessato 4. � osservazione diretta 
 

Nome e cognome del compilatore ____________________________________________________________ 

Ruolo __________________________________________________________________________________ 
 
Data |__|__| |__|__ ||__|__|__|__|                       Firma  ___________________________________________
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S.Va.M.Di. 

VALUTAZIONE SOCIALE 
 
 

COGNOME E NOME:   DATA DI NASCITA : |__|__| |__|__| |__|__|__|__|  
 
 
 

Stato civile:  

� 1  celibe/nubile 
� 2  coniugato/a 
� 3  separato/a 
� 4  divorziato/a 
� 5  vedovo/a 
� 9  non dichiarato 
 

Anni di scolarità n.  |__|__| 
 
Scuola frequentata: 

� 1 materna 
� 2  elementare 
� 3  media inferiore 
� 4  media superiore 
� 5  diploma universitario 
� 6  laurea 
� 7  scuola professionale 
� 8  sconosciuta 

 

Istruzione:  

� 1  nessuna 
� 2  licenza elementare 
� 3  licenza media inferiore 
� 4  diploma media superiore 
� 5  diploma universitario 
� 6  laurea 
� 7  scuola professionale 
� 8  sconosciuta 
 
 
 

 

Paziente ex OP: 

� 1 no 
� 2 si  
 

 
 

Esperienza lavorativa  

� 1 no 
� 2 si (specificare) 

_______________________ 
 
_______________________ 

 
 

 

Situazione lavorativa attuale  

� 1 lavoro dipendente 
� 2 lavoro autonomo 
� 3  lavoro non retribuito 

(es.volontariato) 
� 4 studente 
� 5 casalingo/a 
 

 

� 6 pensionato/a 
� 7 disoccupato/a (per motivi di 

salute) 
� 8 disoccupato/a (per altri 

motivi) 
� 9 altro (specificare) 
 

________________________ 
 

CERTIFICAZIONI 

Invalidità civile                 1 � si        2 � no                   Grado riconosciuto: 

Diagnosi di invalidità 

 

 

Necessita di accompagnatore per deambulare    1 � si  2 � no 

Necessità di assistenza continua 1 � si  2 � no 

Minore in difficoltà 1 � si  2 � no Cieco assoluto 1 � si  2 � no 

Minore ipoacusico 1 � si  2 � no Sordomuto 1 � si  2 � no 

Invalidità INAIL 1 � si  2 � no 

Persona con disabilità (L. 104/92 art. 3 comma 1) 1 � si  2 � no 

Persona con disabilità (L. 104/92 art. 3 comma. 3) 1 � si  2 � no 

Condizione di disabilità per inserimento lavorativo (L. 68/99) 1 � si  2 � no 

Certificazione L. 104/92 ai fini dell’inserimento scolastico 1 � si  2 � no 

Persona inabilitata 
 1 � si  2 � no 

Con amministratore di sostegno 
 1 � si  2 � no 

Persona interdetta 
 1 � si  2 � no 
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Situazione familiare (fattori ambientali: e310 Famiglia ristretta – e315 Famiglia allargata) 

 cognome e nome pa
re

nt
el

a 1
 

et
à 

pr
of

es
si

on
e 

indirizzo e telefono lo
nt

an
an

za
 2  

in
te

ns
ità

 a
tti

va
zi

on
e 

at
tu

al
e 

 

si occupa di 3 

A
D

L 

iA
D

L 

su
pe

r-
vi

si
on

e 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

 

Altre persone attive (compreso personale privato) (e340 Persone che forniscono aiuto/assistenza) 

1           

2           

3           

 

Servizi attivati (e575 Politiche e servizi per il sostegno sociale generale) 

1  3  

2  4  

 

1 Valori da inserire: C = coniuge,  FI = figlio/a,  FR = fratello/sorella,   G = genitore,  NO = nonno/a,  ND = 
nipote diretto,  NI = nipote indiretto,  NU = genero/nuora,  AL = altro familiare, VI = amici/vicini,  C = 
convivente. 

2  Valori da inserire: V = immediate vicinanze,   15 = entro 15 minuti,   30 = entro 30 minuti,   60 = entro 1 ora,   
O = oltre 1 ora. 

3  Indicare con una crocetta se si occupa di ADL (bagno, igiene, vestirsi, mangiare, trasferimenti), iADL 
(pulizia casa, acquisti, preparazione pasti, lavanderia), supervisione (diurna e/o notturna). 
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DOMANDA DI INTERVENTO : 

Tipologia  della domanda (una sola risposta)  
� 1 generica  
� 2 interventi domiciliari  
� 3 inserimento diurno  
� 4 ospitalità temporanea riabilitativa  
� 5 altra ospitalità temporanea 
� 6 accoglimento in residenza 
� 7 assistenza scolastica 
� 8 integrazione lavorativa 
� 9 altro 

La persona è informata della domanda?  
� 1 si 
� 2 no 
 
Contesto Familiare 
� 1  singolo 
� 2  famiglia 
� 3  struttura residenziale 
� 4  altro 
 

Iniziativa della domanda (una sola risposta)  
� 1 propria 
� 2 familiare o affine 
� 3 soggetto civilmente obbligato 
� 4 assistente sociale pertinente 
� 5 medico MMG 

 
� 6 medico ospedaliero 
� 7 tutore 
� 8 amministratore di sostegno 
� 9 centrale operativa territoriale 
� 10 altro (specificare______________________) 

 

Medico curante:  Tel.  
 

PERSONA DI RIFERIMENTO CONTATTABILE:  

Cognome e nome  ____________________________________________________________________  

Via  ________________________________________________________________________________  

Comune  __________________________________________________________________ Prov |__|__| 

Telefono ___________________________________ Cellulare  ________________________________  

Grado di parentela  ___________________________________________________________________  

 
 

SITUAZIONE ABITATIVA  
TITOLO DI GODIMENTO(una sola risposta) 

 

� 1  proprietà in affitto da: 
� 2  usufrutto � 5a privato 
� 3  titolo gratuito � 5b pubblico 
� 4  non proprio, non in affitto 

(presso______________________________) 
 
E’ in atto lo sfratto esecutivo?   si�no� 

DISLOCAZIONE NEL TERRITORIO (una sola risposta) 

rispetto ai servizi pubblici (es.: negozi di alimentari, farmacia, trasporti) 
� 1servita 
� 2 poco servita 
� 3 isolata 

BARRIERE ARCHITETTONICHE (una sola risposta) 

� 1  assenti  piano:   |___|   
� 2  solo esterne ascensore si�   no�   
� 3  interne       

GIUDIZIO SINTETICO 
� 1 abitazione idonea(alloggio privo di barriere architettoniche interne/esterne e adeguato al n° di persone, ben servito) 
� 2 abitazione parzialmente idonea(alloggio in normali condizioni di abitabilità ma con barriere interne e/o esterne che 

limitano l’anziano nel corretto utilizzo delle risorse residue o dei servizi) 
� 3 abitazione non idonea(alloggio pericoloso, fatiscente ed antigienico e/o abitazione gravemente insufficiente 

per il numero di persone che vi alloggiano, e/o sfratti esecutivi, e/o isolato) 



ALLEGATO B Dgr n .  1804  del        6 ottobre 2014        pag. 15/18  

 

 

SITUAZIONE ECONOMICA: REDDITO MENSILE  

Assegno – pensione invalidità civile € |__|.|__|__|__|,00 € 

Indennità di accompagnamento € |__|.|__|__|__|,00 € 

Assegno / pensione invalidità INPS 
€ |__|.|__|__|__|,00 € 

Categoria: n. pensione: 

Altre pensioni € |__|.|__|__|__|,00 € 

Reddito da lavoro € |__|.|__|__|__|,00 € 

Altri redditi € |__|.|__|__|__|,00 € 

Indennità di frequenza € |__|.|__|__|__|,00 € 

Nessuna risorsa � 

SPESA FISSA PER AFFITTO O MUTUO:  € |__|.|__|__|__|,00 € 

ISEE (Familiare)  VALORE ANNUO € |__|__|__|.|__|__|__|,00 € 

ISEE (individuale)  VALORE ANNUO € |__|__|__|.|__|__|__|,00 € 

Integrazione economica del Comune per l'assistenza: 
�   certamente no  
�   possibile 
�   certamente sì 

NOTE: 

 
 
 
 
 
Si prega di segnalare le informazioni utilizzate: 
1. � documenti scritti 3. � informazioni fornite da altri 
2. � soggetto interessato 4. � osservazione diretta 

Nome e cognome del compilatore _________________________________________________________ 

Ruolo________________________________________________________________________________ 

Data |__|__| |__|__ ||__|__|__|__|                       Firma  _________________________________________ 
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SINTESI DEI PROBLEMI RILEVATI  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

VERBALE U.V.M.D. 
 

COGNOME E NOME ____________________________________________________________________  

DATA DI NASCITA : |__|__| |__|__| |__|__|__|__| 

PROFILI DI GRAVITÀ   |__|__|__|__|__|__| PROFILI DI FUNZIONAMENTO   |__|__|__|__| 

SULLA BASE DELLA DOCUMENTAZIONE AGLI ATTI E DI QUANTO EMERSO DALLA VALUTAZIONE 
MULTIDIMENSIONALE, L’U.V.M.D. PRENDE LE SEGUENTI DECISIONI 
(definizione del progetto complessivo cui concorrono diversi enti e servizi): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

REFERENTE DEL PROGETTO 

Nome e cognome ______________________________________________________________________ 
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Ruolo________________________________________________________________________________ 

 

DATA VERIFICA PROGRAMMATA |__|__| |__|__| |__|__|__|__| 

 
CONVOCATI PRESENTI PARTECIPANTI  NOME FIRMA 

1 � 1 � Responsabile U.V.M.D.   

2 � 2 � Medico curante   

3 � 3 � Assistente sociale   

4 � 4 � Esperto / Geriatra   

5 � 5 �    

6 � 6 �    

7 � 7 �    

8 � 8 �    

DATA: |__|__| |__|__| |__|__|__|__| 

 

TIMBRO E FIRMA DEL  
RESPONSABILE U.V.M.D.  

 
 
 
 
 

CODIFICA PROGETTO INDIVIDUALE  

1 Interventi domiciliari : 
� assistenza domiciliare integrata ADI  
� assegno di sollievo 
� ICDp (aiuto personale L.162/98) 
� ICDp (autonomia personale L.284/97) 

 
� assistenza domiciliare SAD 
� buono servizio per ______________________ 
� ICDf (programma Vita Indipendente)  

2 � Centro diurno 3 � Trasporto  

4 � Integrazione lavorativa 5 � Progetto inserimento sociale lavorativo 

6 � Assistenza scolastica 7 � Ausili 

7  Residenzialità  
� Comunità Alloggio � R.S.A. 
� Comunità Residenziale � Altro 

9 � Altro ______________________________________________________ 
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Aggiornamenti* alla Scheda approvata con Allegato A  della DGR 2960/2012 

 
 

Pagina 
Titolo originale 
(allegato A DGR 2960/2012) Titolo modificato 

2 VALUTAZIONE SANITARIA SITUAZIONE SANITARIA 

3 ASSISTENZA INFERMIERISTICA VALUTAZIONE SANITARIA 

4 VALUTAZIONE FUNZIONALE FUNZIONAMENTO E DISABILITÀ 

4 PARTE 1A - MENOMAZIONI DELLE 
FUNZIONI CORPOREE 

FUNZIONI CORPOREE 

4 Breve lista delle funzioni corporee Capitoli, domini e categorie delle funzioni corporee 

5 PARTE 1B - MENOMAZIONI DELLE 
STRUTTURE CORPOREE 

STRUTTURE CORPOREE 

5 Breve lista delle strutture corporee Capitoli delle strutture corporee 

6 PARTE 2 - 3: LIMITAZIONI 
DELL’ATTIVITÀ / RESTRIZIONI 
DELLA PARTECIPAZIONE E 
FATTORI AMBIENTALI 

ATTIVITÀ E PARTECIPAZIONE - FATTORI AMBIENTALI 

7 d169 Scrivere d170 Scrivere 

7 d179 

d175 

d175  

d179 

7-9 Breve lista di dimensioni Attività e partecipazione - Capitoli e Domini 

7-9 Fattori Ambientali  CODICI E 
QUALIFICATORI 

Fattori Ambientali  - Domini selezionati 

7-9 Attività e Partecipazione Attività e Partecipazione. Costrutti dei qualificatori: 

10 Breve lista di fattori Ambientali Fattori Ambientali  - Capitoli e Domini 

11 PARTE 4: ALTRE INFORMAZIONI 
SUL CONTESTO 

FATTORI PERSONALI 

17 � aiuto personale L.162/98 
� autonomia personale L.284/97 
� programma Vita Indipendente 

� ICDp (aiuto personale L.162/98) 
� ICDp (autonomia personale L.284/97) 
� ICDf (programma Vita Indipendente) 

 

 
 
* La tabella illustra l’elenco e la posizione degli aggiornamenti introdotti, che non modificano la struttura della 
Scheda in quanto sono di natura meramente semantica ed hanno lo scopo di allineare le titolazioni dei 
paragrafi di SVaMDi con  il linguaggio di ICF utilizzato nel compendio in Allegato A. 
 



 
                   giunta regionale – 9^ legislatura 
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Descrizione dell’Algoritmo di SVaMDi 

1. Introduzione 

La scheda SVaMDi nasce in Regione Veneto con l’obiettivo di costruire uno strumento di valutazione 
multidimensionale delle persone con disabilità per l’elaborazione e la predisposizione del progetto 
individuale oltre che per la strutturazione di coordinate riferite alla programmazione per la disabilità. Inoltre 
deve soddisfare alla necessità di effettuare valutazioni omogenee che colleghino i bisogni assistenziali della 
persona con disabilità alle risorse erogate dalla regione per assicurare i livelli essenziali di assistenza socio 
sanitaria. 

La peculiarità di SVaMDi nell’esperienza del Veneto è che, pur fondata su ICF quale strumento per la 
classificazione e la descrizione della salute e della disabilità, essa viene rielaborata, attraverso un percorso 
operazionale, in uno strumento in grado di valutare e misurare la condizione della disabilità. Tale strumento 
diventa capace, pertanto, di generare risultati di sintesi per l’elaborazione di valutazioni per l’assegnazione di 
punteggi di gravità e di punteggi di funzionamento e di produrre gerarchie.  

Il lavoro realizzato attraverso la sperimentazione condotta in questi anni ha permesso di: 

• Validare la composizione dei set di item che alimentano l’algoritmo di generazione della 
classificazione  degli utenti dei servizi e prefigurare un sistema di controllo della qualità della 
compilazione di SVaMDi. 

• Sviluppare un percorso formativo e di accompagnamento omogeneo per una vasta rete di 
utilizzatori su tutto il territorio regionale riferito a ICF.  

• Produrre profili di gravità e profili di funzionamento confrontabili, riferiti alle persone con 
disabilità. Tali profili sono costruiti applicando un modello descrittivo basato su una gamma di 
item che coprono le principali dimensioni di vita della persona. I profili sintetizzano dati diversi 
sulla salute, le attività e l’ambiente rappresentandosi quindi come base per la progettazione 
personalizzata e per il suo monitoraggio e come riferimento per le azioni di governance del 
sistema. 

Prima di descrivere tecnicamente l’algoritmo è necessario perciò precisare che la sintesi di SVaMDi 
non deve essere letta solo come un unico punteggio collocato all’interno di un profilo/livello assistenziale 
come previsto dalla programmazione regionale. Il risultato di  SVaMDi è un insieme di valori che devono 
essere letti ed analizzati congiuntamente, come vedremo nel Capitolo 2. 

Non secondariamente SVaMDi dovrà fornire elementi per orientare la programmazione regionale 
nell’area della disabilità. 

Un presupposto basilare del lavoro che precede la definizione della metodologia per la determinazione 
dei profili, riguarda il concetto di gravità e di funzionamento da associare al concetto di profilo, che qui 
non intendiamo nell’accezione di profilo assistenziale. Ciò che viene esplicitato nel profilo di gravità e di 
funzionamento è il livello della disabilità.  

In SVaMDi la gravità è una graduazione della severità delle menomazioni di funzioni e delle 
limitazioni nelle attività, indicativa dell’impegno progettuale necessario (sanitario, assistenziale, inclusivo, 
abilitativo ed educativo ecc..). 

Il funzionamento è un valore che misura l’interazione della persona e del suo stato di salute con 
l’ambiente, e nel tempo diventa indicativo degli esiti del progetto ed esprime la riduzione della gravità 
dovuta agli interventi posti in essere. 

2. Il percorso verso la definizione dell’algoritmo 

La DGR 2960/2012 ha posto le basi per informatizzare la SVaMDi e ne ha disposto l’utilizzo per la 
valutazione di tutte le persone con disabilità ospiti delle strutture residenziali e semiresidenziali regionali. 
Questa azione ha permesso la realizzazione e la continua implementazione di una banca dati aggiornata e 
verificabile relativa riguardante oltre 9.000 persone. I dati raccolti hanno supportato una migliore messa a 
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punto dell’algoritmo che, nelle precedenti sperimentazioni, è stato studiato con riferimento a un migliaio di 
casi. 

Il percorso di rielaborazione e studio dell’algoritmo si è avvalso, quindi, del lavoro già esitato dalla 
sperimentazione affidata con DGR 2632/2007 al Centro Polifunzionale Don Calabria di Negrar (VR) e dallo 
studio dei risultati dell’applicazione di SVaMDi da parte dell’Azienda ULSS 1 di Belluno, che vanta 
un’esperienza decennale di utilizzo della SVaMDi informatizzata nell’area della disabilità e della gestione 
della programmazione dei servizi in quest’area. 

Il lavoro si è successivamente consolidato con il coinvolgimento delle 21 Aziende ULSS venete, a 
seguito della DGR 2960/2012, nella valutazione di tutti gli ospiti dei servizi residenziali e semiresidenziali  
per persone disabili presenti nel territorio regionale.  

L’esito ha portato alla determinazione per ciascun utente di un profilo di gravità e di un profilo di 
funzionamento elaborati attraverso valori di sintesi (o indicatori) dei vari problemi basati sulla mediana o su 
una mediana aggiustata a seconda della gravità del problema, come di seguito descritto. 

 

3. L’algoritmo di SVaMDi: lettura e descrizione 

3.1. Determinare i valori di sintesi a partire da  SVaMDi 

L’utilizzo dell’algoritmo di SVaMDi è successivo alla compilazione da parte degli operatori e 
professionisti degli item descritti e raggruppati nelle seguenti tabelle, relative alle componenti di ICF 
utilizzate in SVaMDi, come illustrato nel framework di ICF in Figura 2 dell’Allegato A del provvedimento 
che ha approvato il presente documento (DGR 1804 del 6 ottobre 2014).  

 

FUNZIONI CORPOREE 
Codice ICF Descrizione 
Funzioni motorie (FM) 

b176 Funzione mentale di sequenza movimenti complessi 

b710 Mobilità dell'articolazione 

b730 Forza muscolare 

b735 Tono muscolare 

b760 Funzioni di controllo movimento volontario 

b765 Movimento involontario 

Funzioni sensoriali (FS) 

b210 Vista 

b230 Udito 

b235 Funzioni vestibolari (compreso equilibrio) 

b280 Dolore 

Funzioni psichiche (FP) 

b110 Coscienza 

b122 Funzioni psicosociali globali 

b126 Funzioni del temperamento e della personalità 

b1263* Stabilità psichica 

b130 Funzioni dell'energia e delle pulsioni 

b1304* Controllo impulsi 

b147 Funzioni psicomotorie 

b152 Funzioni emozionali 

b1521* Regolazione dell'emozione 

b160 Funzioni del pensiero 

b180 Funzioni esperienza del sé e del tempo 
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FUNZIONI CORPOREE 
Codice ICF Descrizione 
Funzioni cognitive (FC) 

b114 Orientamento (tempo, spazio, persona)  

b117 Intelletto (compresi ritardo, demenza)  

b134 Sonno  

b140 Attenzione  

b144 Memoria  

b156 Funzioni percettive 

b164 Funzioni cognitive di livello superiore  

b167 Linguaggio  

Altre funzioni (FA) 

b310 Voce 

b330 Funzioni della fluidità e del ritmo dell'eloquio 

b410 Cuore 

b420 Pressione sanguigna 

b430 Sistema ematologico (sangue) 

b435 Sistema immunologico (allergie, ipersensibilità) 

b440 Respirazione 

b515 Digestione 

b525 Defecazione 

b530 Mantenimento del peso 

b545 Equilibrio idrico ed elettrolitico 

b550 Termoregolazione 

b555 Ghiandole endocrine (alterazioni ormonali) 

b620 Funzioni urinarie 

b640 Funzioni sessuali 

b650 Funzioni mestruali 

b810 Funzione protettiva della cute  

Tabella 1 – Codici delle funzioni corporee 

 

ATTIVITA’ E PARTECIPAZIONE  
Con l’asterisco * sono evidenziati i valori utilizzati per il profilo di gravità 

Codice ICF Descrizione 
Capitolo 1 – Apprendimento (dc1 dp1)  

d110 Guardare * 

d115 Ascoltare * 

d130 Copiare  

d159 Apprendimento di base  

d166 Leggere  

d170 Scrivere  

d172 Calcolare  

d175 Risoluzione problemi * 

d179 Applicazione delle conoscenze di base * 

Capitolo 2 – Risoluzione di compiti (dc2 dp2) 

d210 Intraprendere un compito singolo * 

d220 Intraprendere compiti articolati * 

d230 Eseguire la routine quotidiana * 

d240 Gestire la tensione ed altre richieste di tipo psicologico * 

Capitolo 3 – Comunicazione (dc3 dp3) 

d310 Comunicare con/ricevere msg. verbali * 

d315 Comunicare con/ricevere msg. non verbali * 

d330 Parlare * 
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ATTIVITA’ E PARTECIPAZIONE  
Con l’asterisco * sono evidenziati i valori utilizzati per il profilo di gravità 

Codice ICF Descrizione 
d335 Produrre messaggi non verbali * 

d350 Conversazione * 

d360 Utilizzo di apparecchi e ausili per la comunicazione  
Capitolo 4 – Mobilità (dc4 dp4) 

d410 Cambiare posizione di base * 
d430 Sollevare e trasportare oggetti * 
d440 Uso fine della mano (raccogliere, afferrare) * 
d450 Camminare * 
d455 Spostarsi * 
d465 Spostarsi usando apparecchi/ausili * 
d475 Guidare  

Capitolo 5 – Cura della propria persona (dc5 dp5) 

d510 Lavarsi * 
d520 Prendersi cura di parti singole del corpo * 
d530 Bisogni corporali * 
d540 Vestirsi * 
d550 Mangiare * 
d560 Bere * 
d570 Prendersi cura della propria salute  

d571 Badare alla propria sicurezza * 
Capitolo 6 – Vita domestica (dc6 dp6) 

d620 Procurarsi beni e servizi (fare la spesa, ...)  

d630 Preparare i pasti (cucinare, ...)  

d640 Fare i lavori di casa (pulire, lavare, ...)  

d660 Assistere gli altri  

Capitolo 7 – Relazioni (dc7 dp7) 

d710 Interazioni interpersonali semplici * 
d720 Interazioni interpersonali complesse * 
d730 Entrare in relazione con estranei  

d740 Relazioni formali * 
d750 Relazioni sociali informali  

d760 Relazioni familiari  

d770 Relazioni intime  

Capitolo 8 – Aree di vita (dc8 dp8) 

d810 Istruzione informale  

d820 Istruzione scolastica  

d830 Istruzione superiore  

d840 Apprendistato  

d850 Lavoro retribuito  

d855 Lavoro non retribuito  

d860 Transazioni economiche semplici  

d870 Autosufficienza economica  

Capitolo 9 – Vita sociale (dc9 dp9) 

d910 Vita nella comunità  

d920 Ricreazione e tempo libero  

d930 Religione e spiritualità  

Tabella 2 – Codici di Attività e Partecipazione con evidenziati i valori utilizzati per il profilo di gravità 

 

I Fattori ambientali intervengono nell’algoritmo in collegamento con Attività e Partecipazione, dando 
particolare rilievo ai codici indicati di seguito. 
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FATTORI AMBIENTALI 
Codice ICF Descrizione 
Capitolo 1 – Prodotti e tecnologia 

e155 Abitazione privata  

Tutti gli altri codici di questo capitolo che si ritiene opportuno inserire 
collegandoli ai codici di A&P  

Capitolo 2 – Ambiente 

Tutti i codici di questo capitolo che si ritiene opportuno inserire 
collegandoli ai codici di A&P  

Capitolo 3 – Supporto e sostegno sociale 

e310 Famiglia ristretta 

e315 Famiglia allargata 

e340 Operatori che forniscono assistenza 

Tutti gli altri codici di questo capitolo che si ritiene opportuno inserire 
collegandoli ai codici di A&P  

Capitolo 4 - Atteggiamenti 

Tutti i codici di questo capitolo che si ritiene opportuno inserire 
collegandoli ai codici di A&P  

Capitolo 5 – Politiche e servizi 

e575 Servizi per il sostegno sociale 

Tutti gli altri codici di questo capitolo che si ritiene opportuno inserire 
collegandoli ai codici di A&P  

Tabella 3 – Codici dei Fattori ambientali 

 

I capitoli di ciascuna componente sono stati raggruppati come di seguito descritto, a seconda la 
componente venga utilizzata per determinare il profilo di gravità o il profilo di funzionamento. 

1. Per la determinazione del profilo di gravità si considerano: 
• tutti i codici relativi alle Funzioni corporee che sono raggruppate in:  

o Funzioni motorie (FM) 
o Funzioni sensoriali (FS) 
o Funzioni psichiche (FP) 
o tra le Funzioni psichiche sono state individuate tre categorie (b1263, b1304 e b1521) 

che generano un valore predittivo per i disturbi del comportamento, di cui si tiene 
conto. 

o Funzioni cognitive (FC) 
o Altre funzioni (FA) 

• alcuni (evidenziati nella Tabella 2 con l’asterisco *) dei codici di Attività e Partecipazione 
raggruppati per capitolo, di cui si calcola un indice di capacità (codificato con dc1, dc2, ecc.): 

o Apprendimento (dc1) 
o Esecuzione di compiti (dc2) 
o Comunicazione (dc3) 
o Mobilità (dc4) 
o Cura della persona (dc5) 
o Interazioni e relazioni interpersonali (dc7) 

 
2. Per la determinazione dei profili di funzionamento si considerano: 

• Tutti i codici relativi alle Funzioni corporee, che sono raggruppate in:  
o Funzioni motorie (FM) 
o Funzioni sensoriali (FS) 
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o Funzioni psichiche (FP) 
o tra le Funzioni psichiche sono state individuate tre categorie (b1263, b1304 e b1521)  

che generano un valore predittivo per i disturbi del comportamento, di cui si tiene 
conto. 

o Funzioni cognitive (FC) 
o Altre funzioni (FA) 

• Tutti  i codici di Attività e Partecipazione raggruppati per capitolo, di cui si calcola un indice 
di Capacità (codificato con dc1, dc2, ecc.) ed uno di Performance (codificato con dp1, dp2, 
ecc.): 

o Apprendimento (dc1 dp1) 
o Esecuzione di compiti (dc2 dp2) 
o Comunicazione (dc3 dp3) 
o Mobilità (dc4 dp4) 
o Cura della persona (dc5 dp5) 
o Vita domestica (dc6 dp6) 
o Interazioni e relazioni interpersonali (dc7 dp7)  
o Aree di vita principale (dc8 dp8) 
o Vita sociale, civile e di comunità (dc9 dp9) 

• Tutti i codici di Fattori ambientali  che si ritenga utile usare per spiegare la differenza tra 
capacità e performance, dando un rilievo particolare a: 

o Abitazione privata (e155) 
o Famiglia (e310, e315) 
o Operatori che forniscono aiuto ed assistenza (e340) 
o Servizi (e575) 

3.2. Punteggio di sintesi per raggruppamento: regola del “tre/quattro”  

Dati i raggruppamenti sopra definiti, è necessario calcolare per ciascuno il valore di sintesi che sia 
indicativo del gruppo considerato. Nel corso della sperimentazione del 2010 è stato scartato l’utilizzo della 
media dei qualificatori, data la loro distribuzione non normale. L’uso della mediana si è dimostrato essere 
non del tutto efficace in quanto non tiene conto di codici con qualificatori gravi se questi sono presenti con 
una bassa frequenza all’interno del gruppo.  

Per tale motivo si è deciso di definire una misura di sintesi per dare risalto ai problemi gravi qualora 
siano presenti. Tale metodologia si basa sulla mediana corretta verso lo spettro più alto in presenza di almeno 
un qualificatore 3 o 4, ed è presentata come regola del 3/4, così denominata nel seguito del documento. La 
formula della regola è illustrata nel paragrafo 3.3 ed il risultato che si ottiene è un numero intero 
compreso tra 0 e 4. 

L’esempio seguente mostra come cambia il valore sintetico di un gruppo di codici di funzioni 
considerando la mediana e la regola del 3/4 dove la presenza di un valore 3 nel codice Attenzione e di un 
valore 4 nel codice Funzioni cognitive di livello superiore, fa aumentare di un punto la gravità complessiva 
delle funzioni cognitive. 
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Figura 1 – Punteggio di sintesi per raggruppamento calcolato con la mediana 

 

 
Figura 2 - Punteggio di sintesi per raggruppamento calcolato con la regola del 3/4 

 

3.3. Algoritmo con la regola del 3/4 per ogni raggruppamento di codici 

Qui di seguito è descritta la formula che permette il calcolo del punteggio di sintesi attraverso la 
regola del 3/4 dei codici di un gruppo di problemi. 

Parametri d’ingresso: 
dati: insieme di codici che costituiscono la distribuzione di una variabile 
Parametri d’uscita: 
m: mediana 

Regola34(dati){ 

nItem � numero di item della variabile 

 conta34 � numero di 3 e 4 contenuti nel vettore dati 

m1=mediana di tutti i dati 

stat=(conta34)/((1/2)*(nItem-1)) 

Ind=conta34/nItem 

 Se (stat==1) and (ind>0.25 and ind<=0.5)) 

     m2=mediana dei 3 e 4 contenuti in dati arrotondata per eccesso – 1 

 Se ((stat>0 & stat<1) and (ind>0.5 or ind==0.5))  

           m2=mediana dei 3 e 4 contenuti in dati arrotondata per eccesso 

 Se ((stat>0 or stat<1) and (ind<0,5 and ind>0,25)) 

  m2=(mediana dei 3 e 4 contenuti in dati arrotondata per eccesso)-1 

 Se ((stat>0 or stat<1) and (ind<0,25 or ind==0,25)) 

  m2=(mediana dei 3 e 4 contenuti in dati arrotondata per eccesso)-2 

 Se (stat>1)  

  m2= mediana dei 3 e 4 contenuti in dati arrotondata per eccesso  

 Se (stat=0)  

  m2= m1  

 

3.4. Costruzione del  punteggio 

 SVaMDi classifica i problemi di un individuo a partire dai qualificatori assegnati a ciascuna 
componente, dominio e categoria. Mediante l’utilizzo della regola del 3/4 per ciascun raggruppamento viene 
generato un punteggio di sintesi calcolato sui qualificatori inseriti. A ciascun punteggio viene 
successivamente applicato un peso, talora diverso qualora sia finalizzato al calcolo del punteggio di gravità o 
del punteggio di funzionamento.  

È stato fissato un sistema di pesi per ogni raggruppamento delle componenti ICF, in modo che la 
somma dei pesi per ogni componente sia uguale all’unità.  

I raggruppamenti ed i rispettivi pesi sono illustrati nella tabella seguente. 
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COMPONENTE ICF RAGGRUPPAMENTO DI 
CAPITOLI E DOMINI 

SIGLA PESO PER 
GRAVITÀ 

PESO PER 
FUNZIONA-

MENTO 

Funzioni Corporee Funzioni Motorie  FM 0,3 0,3 

Funzioni Sensoriali  FS 0,15 0,15 

Funzioni Cognitive  FC 0,2 0,2 

Funzioni Psichiche FP 0,275 0,275 

Altre Funzioni  FA 0,075 0,075 

Attività e 
Partecipazione – 
Capacità 

Apprendimento dc1 0,05 0,025 

Esecuzione di compiti dc2 0,2 0,1 

Comunicazione dc3 0,1 0,1 

Mobilità dc4 0,25 0,2 

Cura della persona dc5 0,25 0,25 

Vita domestica dc6 0 0,25 

Relazioni dc7 0,15 0,025 

Aree di vita dc8 0 0,025 

Vita sociale dc9 0 0,025 

Attività e 
Partecipazione – 
Performance 

Apprendimento dp1 0 0,025 

Esecuzione di compiti dp2 0 0,1 

Comunicazione dp3 0 0,1 

Mobilità dp4 0 0,2 

Cura della persona dp5 0 0,25 

Vita domestica dp6 0 0,25 

Relazioni dp7 0 0,025 

Aree di vita dp8 0 0,025 

Vita sociale dp9 0 0,025 

Fattori ambientali 
– Facilitatori 

Prodotti e tecnologia ef1 0 0,2 

Clima ef2 0 0,05 

Sostegno sociale ef3 0 0,3 

Atteggiamenti ef4 0 0,15 

Servizi e Politiche ef5 0 0,3 

Fattori ambientali 
– Barriere 

Prodotti e tecnologia eb1 0 0,2 

Clima eb2 0 0,05 

Sostegno sociale eb3 0 0,3 

Atteggiamenti eb4 0 0,15 

Servizi e Politiche eb5 0 0,3 

Tabella 4 - Sistema di pesi per ogni raggruppamento delle componenti ICF 

 

3.4.1. Costruzione del punteggio di gravità 

Il punteggio di gravità viene perciò calcolato come somma dei punteggi di sintesi delle Funzioni 
corporee e della Capacità (ricavati con la regola del 3/4 sulla base dei qualificatori inseriti) moltiplicati per il 
peso definito in Tabella 4, secondo la seguente formula: 

�� = [��� × 0,3 + � × 0,15 + �� × 0,2 + �� × 0,275 + �� × 0,075� 

+���1 × 0,05 + ��2	 × 0,2 + ��3	 × 0,1 + ��4	 × 0,25 + ��5	 × 0,25 + ��7	 × 0,15�] × � 

Equazione 1 – Calcolo del punteggio di gravità, sulla base dei punteggi dei raggruppamenti di funzioni e capacità 
moltiplicati per i pesi scelti 

 

Nella formula il valore � è il moltiplicatore da applicare quando sono stati rilevati disturbi del 
comportamento. Tale situazione si verifica con la valorizzazione dei codici predittivi dei disturbi 
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comportamentali: b1263 (Stabilità psichica), b1304 (Controllo impulsi), b1521 (Regolazione dell'emozione), 
evidenziati con l’asterisco* nella Tabella 1 – Codici delle funzioni corporee, il cui valore di sintesi, calcolato 
con la regola del 3/4, è la variabile denominata Comportamento. 

I valori di � sono pertanto: 

• � = 1,00	se Comportamento è 0 

• � = 1,05	se Comportamento > 0 e <=1 
• � = 1,10	se Comportamento > 1 e < 3 

• � = 1,20	se Comportamento >=3 

Data l’Equazione 1 e i moltiplicatori in presenza di disturbi del comportamento, dato che i punteggi 
dei raggruppamenti possono essere numeri interi non superiori a 4, il valore massimo del punteggio di 
gravità è 9,6. 

 

3.4.2. Costruzione del punteggio di funzionamento 

La formula per il punteggio di funzionamento viene calcolato come somma dei punteggi di sintesi 
delle Funzioni corporee, della Capacità e delle Performance (ricavati con la regola del 3/4 sulla base dei 
qualificatori inseriti) moltiplicati per il peso definito in Tabella 4 e ulteriormente moltiplicati per � (presenza 
di problemi del comportamento) con l’aggiunta dei valori relativi alle barriere e la sottrazione di quelli 
relativi ai facilitatori, secondo la seguente formula: 

�� =	 [��� × 0,3 + � × 0,15 + �� × 0,2 + �� × 0,275	 + �� × 0,075� + ���1	 × 0,025 +

��2	 × 0,1 + ��3	 × 0,1 + ��4	 × 0,2 + ��5	 × 0,25 + ��6	 × 0,25 + ��7	 × 0,025 + ��8	 × 0,025 +
��9	 × 0,025	� + �� 1	 × 0,025 + � 2	 × 0,1 + � 3	 × 0,1 + � 4	 × 0,2 + � 5	 × 0,25 + � 6	 × 0,25 +

� 7	 × 0,025 + � 8	 × 0,025 + � 9	 × 0,025�] × ! +		�"#1 × 0,2 + "#2 × 0,05 + "#3 × 0,3 + "#4 ×

0,15 + "#5 × 0,3� $	�"%1 × 0,2 + "%2 × 0,05 + "%3 × 0,3 + "%4 × 0,15 + "%5 × 0,3�	  

Equazione 2 - Calcolo del punteggio di funzionamento 

 

Data l’Equazione 2, e dato che anche i punteggi degli ulteriori raggruppamenti considerati possono 
essere numeri interi non superiori a 4, il valore massimo del punteggio di funzionamento è 18,4. 

 

3.5. Lettura dei punteggi di sintesi 

Vediamo nella seguente figura un esempio che descrive quanto sopra detto. 

 
Figura 3 – Stringa dei punteggi di sintesi di SVaMDi 
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La stringa dei punteggi di sintesi potrebbe essere così tradotta e letta: 

• Utente A.B. = Media gravità nelle funzioni motorie, lieve nelle funzioni sensoriali, media nelle 
funzioni psichiche e cognitive. Gravi problemi comportamentali. Capacità ridotte 
nell’apprendimento, nella risoluzione dei problemi, nella comunicazione e nella mobilità, buone 
nella cura del sé e ridotte nella comunicazione. 
 

• Utente C.D. = Gravità totali nelle funzioni motorie, medie nelle funzioni sensoriali e nelle 
funzioni psichiche, assenti nelle funzioni cognitive. Nessun problema comportamentale. 
Capacità medie nell’apprendimento, assenti nella risoluzione dei problemi, nella comunicazione, 
nella mobilità e nella cura del sé, ridotte nella relazione. 

 


