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L'ennesima scheda multidimensionale che 
imporra' altro complicato e noioso lavoro, oppure 
uno strumento che finalmente darà senso alla 
fatica della valutazione?

Riprendiamo il cammino delle idee!
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Seminario di conoscenza e approfondimento di uno 
strumento di valutazione multidimensionale adottato 
dalla Regione Lazio per l'accesso ai Servizi delle persone 
con disabilità



La S.Va.M.Di. è una  Scheda di Valutazione 

Multidimensionale per le persone con disabilità.

Realizzata  dalla Regione Veneto con il supporto 

del Centro Polifunzionale don Calabria di 

Verona, viene utilizzata da tutte le ULSS del 

Veneto dal 2007. 

La Regione Lazio con deliberazione del 

Commissario ad acta Nicola Zingaretti ha 

adottata  tale scheda dopo che la Regione 

Veneto - su richiesta – ne ha acconsentito 

l’utilizzazione. 

L’obiettivo di questo seminario è quello di 

conoscere e approfondire le potenzialità della 

scheda S.Va.M.Di.

Ci avvarremo prima di tutto dell'originale lectio 

magistralis del dott. Marco Piccoli, del Centro 

don Calabria di Verona, che - su incarico della 

Regione Veneto - ha seguito la sperimentazione 

della scheda S.Va.M.Di. sul territorio della 

Regione Veneto e ne ha realizzato anche una 

versione informatizzata che è stata 

recentemente adottata dalla Regione Valle 

d’Aosta. 

Il lavoro di sperimentazione portato avanti in 

Veneto, ha reso possibile l’elaborazione di un 

algoritmo in grado di restituire all'operatore un 

profilo del funzionamento della persona, 

rendendo possibile in tal modo la definizione di 

coerenti progetti di vita personalizzati, da 

attuare ponendo attenzione alle variabili 

prodotte dalle complesse relazioni con i contesti 

di vita, che - come è noto - possono 

rappresentare  l'imprevedibile evenienza 

dell'essere o facilitatori o barriera  del 

beneessere della persona.

Oltre a dare elementi puntuali per una 

programmazione regionale e territoriale dei 

servizi per le persone con disabilità, con la 

S.Va.M.Di. è possibile: esprimere valutazioni 

oggettive ed attendibili relative al percorso 

ideale o compatibile per la presa in carico del 

soggetto da parte dei diversi servizi del territorio 

e verificare tutti gli ambiti di inappropriatezza 

potenzialmente riscontrabili nei diversi servizi 

del territorio.

Vogliamo, quindi. approfondire  i fondamenti 

scientifici della Scheda e il passaggio da una 

dimensione descrittiva (ICF?) ad una 

dimensione valutativa.

Vogliamo infine discutere delle conseguenti 

dimensioni organizzative: 

1. la S.Va.M.Di. presuppone l’integrazione 

sociosanitaria?

2. la S.Va.M.Di. orienta i servizi verso il progetto 

di vita o li inchioda ancora al sistema per 

prestazioni?

3. la S.Va.M.Di. è coerente con la  presa in carico 

globale e il sistema operativo Budget di 

Salute?

Programma

9.00 Accoglienza e apertura dei lavori

Saluti:  Don Noicir Marchetti - Direttore 
Opera don Calabria di Roma

 

 Barbara Funari - Assessore alle 
Politiche sociali del XIV Municipio

 

Introduzione: Fausto Giancaterina
  

10.00 Intervengono

 Dino Barlam - Presidente FISH Lazio

 Giovanna Sammarco - Presidente 
Ordine Assistenti Sociale del Lazio

 Silvia Bracci - Direttore UOC 
TSRMEE e Disabili Adulti ASL Roma E

 Rita De Giuli - Rappresentante della 
Direzione Regionale Salute e 
Integrazione Sociosanitaria 

 

11.00 Relazioni

 Carlo Giacobini - “La scheda 
S.Va.M.Di. nella più generale 
valutazione della disabilità in Italia"

 Marco Piccoli - Lectio magistralis: “La 
scheda S.Va.M.Di. nella definizione del 
Progetto di Vita e nella Programmazione 
del territorio” 

13.00 Discussione

13.30 Conclusioni

 Francesca Danese - Assessore alle 
Politiche sociali di Roma Capitale

 

 Rita Visini - Assessore alle Politiche 
sociali e Sport della Regione Lazio


