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La valutazione multidimesionale 
Attraverso la «Scheda Progetto 
Assistenziale Personalizzato» 

Regione Toscana 
 

Roberta Speziale 
Psicologa   
Anffas Onlus Nazionale     



SPECIFICHE REGIONALI 

Specifiche regionali:  
 

si legge nel provvedimento "la valutazione è effettuata, con 
riferimento alle aree di bisogno individuale della classificazione 

internazionale del funzionamento della disabilità e della salute (ICF)  
..., sulla base dei seguenti criteri: - stato di salute funzionale ed 

organico....; - condizioni cognitive comportamentali...; - situazione 
socio ambientale e familiare, con riferimento alla rete assistenziale 

presente, alla situazione socio-economica, alla condizione abitativa ed 
al livello di copertura assistenziale quotidiano" . A seguito di tale 

valutazione si redige il PAP (Piano Assistenziale Personalizzato) "con 
indicazioni quantitative e temporali relative alle prestazioni socio-

sanitarie appropriate" e l'indicazione de "gli obiettivi e gli esiti attesi in 
termini di mantenimento o miglioramento delle condizioni di salute 

della persona non autosufficiente"  
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