
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

CLASSIFICAZIONE ICF 

E SERVIZIO SOCIALE 
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09.30-13.30 

 
 

Formazione a Distanza (FAD) Sincrona 

Per l’accesso al corso è necessario il collegamento ad Internet. Per la fruizione del corso il 
computer deve essere munito di audio, microfono, webcam. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Piano Unico della Formazione Regionale approvato con DGR 1020 del 05/10/2022 
Corso n. 91  



 
PREMESSA 
Questa formazione vuole rafforzare le conoscenze teoriche e operative dell’assistente sociale 
che opera all’interno delle due Aziende Sanitarie dell’Umbria nell’uso della Classificazione 
Internazionale del Funzionamento della Disabilità e della Salute (ICF), con specifico riferimento 
ai contesti operativi in cui svolge la propria attività: a) il lavoro di assessment all’interno delle 
Unità di Multidisciplinari di Valutazione; b) quello di accertamento dello “stato di handicap” 
all’interno le Commissioni Mediche di accertamento, ai sensi dell’articolo 4 della Legge n. 
104/1992. 
La proposta formativa nasce con l’obiettivo di fornire un aggiornamento professionale per la 
comprensione e la gestione dello strumento e delle relative Check-list in un’ottica 
multidisciplinare, anche a seguito delle recenti riforme del quadro legislativo in materia di 
disabilità: in primo luogo, l’approvazione della Legge n. 227 del 22 dicembre 2021, “Delega in 
materia di disabilità”, che impegna il Governo italiano, entro venti mesi dalla promulgazione 
della legge, ad adottare «uno o più decreti legislativi per la revisione e il riordino delle 
disposizioni vigenti in materia di disabilità», con specifico riferimento alla «definizione della 
condizione di disabilità» per la formulazione della quale è prevista, tra le altre cose, proprio 
l’adozione formale dell’ICF. In secondo luogo, la previsione della Circolare del Ministero 
dell’Istruzione del 13/10/2022, “Linee guida per la redazione della certificazione di disabilità in 
età evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica”, prevede uno specifico accertamento della 
condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica ai sensi dell’ICF. 
La proposta formativa vuole offrire agli e alle assistenti sociali l’opportunità di un 
approfondimento sul tema della disabilità, che stimoli l’individuazione di risorse per supportare 
la persona con disabilità nelle strategie quotidiane all’interno del Progetto personalizzato e per 
garantire ai minori con disabilità le giuste risorse nel percorso scolastico in un’ottica multi-
dimensionale. 
 
OBIETTIVI DIDATTICI 
Fornire strumenti teorici e pratici per poter misurare l’impatto della qualità dei percorsi d’aiuto 
proposti dal Servizio Sociale e dalla rete dei servizi. Al termine del corso i/le discenti saranno in 
grado di: 
• Compilare la Check-list ICF; 
• Valutare l’impatto di un intervento in termini di miglioramento della performance della 

persona con disabilità e nella sua autodeterminazione. 
 
PROGRAMMA DIDATTICO 
09.30-10.30: Concetti generali dell’ICF (scopo della classificazione, domini, qualificatori, ecc.) 
 
10.30-11.30: L’ICF nella SVAMDI 
• L’ICF nella SVAMDI: le opportunità e le criticità. 
• Dall’ICF al progetto: elementi da osservare e codici da aprire per un corretto assessment. 
• Capacità e performance: elementi essenziali per monitorare il progetto nel tempo. 
• Capacità e performance nelle persone con patologie psichiatriche. 
• Barriere e facilitatori: criticità e risorse delle famiglie. 
 
11.30-12.30: L’ICF nelle Commissioni mediche per l’accertamento dello stato di handicap. 
• L’autonomia dell’accertamento dello stato di handicap rispetto all’accertamento 

dell’invalidità civile. 
• Codici e qualificatori in caso di valutazione di gravità. 
• Capacità e performance nei minori con disabilità. 
 
12.30-13.30: 
• Esercitazione 

 

DATA 
16/12/2022 



 

DURATA DEL CORSO  
4 ore 

 

DOCENTE 
Dott. Pierangelo Cenci (Assistente Sociale – Coordinamento Servizio Sociale Aziendale USL 
Umbria 1) 
 

DESTINATARI  
Assistenti Sociali della USL Umbria 1 e USL Umbria 2 

 

 
ACCREDITAMENTO 
È stato richiesto l’accreditamento presso l’Ordine Assistenti Sociali dell’Umbria. I crediti 
verranno riconosciuti a coloro che avranno frequentato almeno l’80% del monte ore del corso 

 
REFERENTE REGIONALE DEL CORSO  
Dott.ssa Marinella Marconi (Assistente Sociale – Responsabile Servizio Sociale USL Umbria 
2) 
 
ISCRIZIONI 
L’iscrizione dovrà essere effettuata on-line dal sito  www.villaumbra.it tramite ACCEDI AL 
GESTIONALE DELLA FORMAZIONE. 
In caso di primo accesso  cliccare su « Nuova registrazione », altrimenti procedere con 
l’autenticazione, inserendo USERNAME E PASSWORD. 
 
Da “la mia home page” attraverso il pulsante “Iscriviti ai corsi in calendario” è possibile scegliere 
il corso di interesse. 
Il termine per le iscrizioni è fissato entro il 14/12/2022 
Saranno accettate iscrizioni fino a completamento dei posti previsti. 
 
La segreteria invierà agli iscritti  il link per accedere all’evento formativo. 
 

ATTESTAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE  
- NON VERRANNO RILASCIATI ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE 
- ai sensi dell’art. 15 L n. 183 del 12 novembre 2011, la partecipazione al corso può essere 
auto-certificata;  
- la verifica delle autocertificazioni da parte degli Enti potrà essere effettuata ai sensi del 
DPR 445/00. 
 
SCUOLA UMBRA DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA 
Coordinamento didattico 
Area Formazione,  Settore PA e Sanità 

Sonia Ercolani, sonia.ercolani@villaumbra.it  
 
Tutoraggio e Segreteria organizzativa 

Paolo Sgrigna paolo.sgrigna@uslumbria2.it  
 
Andrea Tosi  andrea.tosi@villaumbra.it   , 0755159738 

http://www.villaumbra.it/
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