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Informazioni  per la compilazione e la presentazione dell’istanza per la 

valutazione da parte dell’Unità di Valutazione Geriatrica (U.V.G.) 
 

LA DOMANDA DEVE ESSERE PRESENTATA IN DUPLICE COPIA 
 

L’istanza per la valutazione geriatrica  è composta dalla seguente modulistica: 
 
- Richiesta di valutazione geriatrica ed espressione di consenso al trattamento dei 

dati, da compilare a cura dell’interessato o chi per esso. 
 
- Scheda informativa sanitaria, la cui compilazione e firma è a cura del Medico curante 

(Medico di Medicina Generale, Medico di struttura o di reparto ospedaliero o  di 
lungodegenza). Spetta solo al Medico di Medicina Generale invece la firma in calce alla 
frase  “Sulla base della conoscenza del quadro clinico-assistenziale e socio-familiare, 
richiedo la valutazione socio-sanitaria di non autosufficienza da parte dell’Unità Valutativa 
Geriatrica (D.G.R. 14-5999 del 25/06/2013)”.  

 
- Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) delle condizioni socio-economiche dei soggetti 

che richiedono la valutazione sociale U.V.G.,  la cui compilazione è a cura 
dell’interessato o chi per esso, riguarda la parte economica non inclusa nell’ISEE e 
l’eventuale spesa di personale regolarizzato di assistenza. 

 
Alla domanda deve essere allegata la copia completa del modello Indicatore Situazione 
Economica Equivalente (ISEE) della persona sottoposta alla Valutazione Geriatrica. Il 
modello ISEE viene rilasciato da un  CAF di libera scelta dell’interessato. 
E’ necessario richiedere al CAF il rilascio dell’ISEE SOCIO SANITARIO NON 
RESIDENZIALE (se l’anziano ha una invalidità accertata) o ORDINARIO (se l’anziano 
NON ha l’invalidità accertata) anche se la domanda è presentata per richiedere un 
inserimento in struttura residenziale.  
 
La documentazione inerente l’istanza U.V.G. può essere consegnata presso le sedi dello 
Sportello Unico Socio Sanitario (S.U.S.S.): 
 

• ASL TO4 -  Via Leinì n.70, Settimo T.se (c/o Poliambulatorio) - (tel. 011/8212251) il 
giovedì dalle ore 9 alle ore  12 

 

• Unione dei Comuni Nord Est Torino - NET - Settore Servizi Socio-Assistenziali - Via 
Roma n. 3, Settimo T.se -  (tel. 011/8028950) il martedì dalle ore 9 alle ore 11 

 

• Unione dei Comuni Nord Est Torino - NET - Settore Servizi Socio-Assistenziali - Piazza 
Vittorio Emanuele II n. 11, San Benigno  (c/o Comune)-  (tel. 011/8028951)  il lunedì 
dalle ore 9 alle ore 11  

 

• Unione dei Comuni Nord Est Torino - NET - Settore Servizi Socio-Assistenziali - Piazza 
Vittorio Emanuele II n. 12, Volpiano (c/o Comune) -(tel 011/8028951) il martedì dalle 
ore 9 alle ore 11  

 

• Unione dei Comuni Nord Est Torino - NET - Settore Servizi Socio-Assistenziali - Via 
Volpiano, 38 Leinì (c/o Poliambulatorio) - (tel 011/8028951) il venerdì dalle ore 9 alle 
ore 11  


