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PRESENTAZIONE  
 
La valutazione nelle Unità Valutative Geriatriche (e peraltro anche quella nelle UVMD per disabili) 
è uno snodo rilevante nella filiera del welfare pubblico per la non autosufficienza. Ma vi sono modi 
di operare assai diversi tra UVG, sia tra le regioni (che ne definiscono strumenti valutativi e 
organizzazione) sia entro la stessa regione, per stili professionali e ruoli attribuiti alle unità 
valutative. 
Inoltre la valutazione multidimensionale della non autosufficienza è di per sé una attività 
complessa, ricca di insidie, che richiede molte attenzioni. Non si tratta infatti di “fare una diagnosi” 
del paziente, bensì di approfondire la sua capacità di essere autonomo e quella del suo contesto 
(anche familiare) nel supportarlo, per arrivare non a “certificare una condizione”, ma a definire 
quali percorsi di aiuto e quali interventi (domiciliari, semiresidenziali o residenziali) sono 
appropriati. È dunque un difficile esercizio per dedurre dalle limitazioni di autonomia ciò che può 
essere opportuno mettere in campo in un progetto di assistenza, il più possibile personalizzato. 
Diversi aspetti meritano di essere discussi: 
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- il ruolo dell’UVG, sia nel percorso del cittadino che nei confronti dei diversi servizi che poi usano 
la valutazione. A che cosa davvero serve l’UVG, e come evita di essere solo un momento solo 
“certificativo”? 

- il funzionamento interno dell’UVG: non solo gli attori coinvolti e gli strumenti utilizzati, ma 
anche le possibili trappole cognitive e professionali, per capire che cosa davvero si riesce a 
valutare, ed a quali condizioni; 

- L’uso reale delle valutazioni che può essere messo in opera dai servizi che devono attivare gli 
interventi; 

- L’osservazione della persona nel suo contesto domiciliare e di vita e il contesto stesso, specie 
nella pandemia. 

Il seminario si propone dunque di approfondire sia il ruolo dell’UVG nel sistema dei servizi, sia 
modalità e strumenti per la valutazione, e prevede la seguente articolazione: 
a) Una introduzione metterà a fuoco possibili scelte cruciali e rischi nell’organizzazione e nel 

funzionamento della valutazione multidimensionale 
b) E su questi aspetti saranno invitati a reagire protagonisti che operano in UVG e/o utilizzano i 

suoi risultati, per discutere se condividono quelle criticità, e se ai punti di attenzione segnalati 
ne vanno aggiunti altri. E soprattutto chi può fare che cosa per migliorare, anche in base alle 
loro esperienze concrete 

 
 
PROGRAMMA   
 
ore 9:30  Appello e registrazione partecipanti 
 
ore 9:40 PRESENTAZIONE DEL SEMINARIO 

STRUMENTI E MODALITÀ NELLE UVG:  
SNODI E QUESTIONI SULLE QUALI RIFLETTERE 
Maurizio Motta (*), docente a contratto Università di Torino 
 

ore 10:00 CONFRONTO TRA I PROFESSIONISTI COINVOLTI NELLE COMMISSIONI  
PER VERIFICARE LIVELLI DI CONDIVISIONE, NODI PROPOSTI E COSA MIGLIORARE 
 Cristiana Pregno, assistente sociale 
 Franco Cirio (*), infermiere, Di.P.Sa. - Responsabile supporto organizzativo, 

gestionale e statistico delle Strutture territoriali e delle professioni tecniche, 
riabilitative e della prevenzione, ASL Città di Torino 

 Matteo Monticone, Direttore della RSA San Giacomo, Piossasco 
 Elisa Ribotta, Assistente Sociale C.I.S.S. Pinerolo 
 Anna Cavagnetto, infermiera ASL BI 
 

 
ore 11:30 Dibattito – Prova di apprendimento - Conclusioni a cura dei Coordinatori 
 
ore 12:00  Termine seminario 
 
Coordina:        Maurizio Motta  
 
 
 
 

(*) socio de “La Bottega del Possibile” 


