
         
 

P.U.A. Punto Unico di Accesso  
(SPORTELLO UNICO)  

Box 7 
 

Piazza Generale C. Alberto Dalla Chiesa, 1 c/o Poliambulatorio Asl TO3 
 Distretto Area Metropolitana Sud 

 
Per informazioni/prenotazioni appuntamento : il  mercoledì dalle 9.00 alle 12.00  e dalle 

14.00 alle 16.00 accesso libero limitato, fino ad esaurimento dei numeri a disposizione,  
oppure telefonando il mercoledì  negli stessi orari al seguente numero:  011/9036464 

 

Richiesta di Valutazione UVG  

La richiesta di Valutazione  UVG da pagina 1 a pagina 7  deve  essere 
presentata dall’utente   in duplice copia stampata in facciata frontale 
(no fronte-retro). La seconda  copia verrà restituita timbrata e firmata a 
titolo di ricevuta il giorno della consegna allo Sportello. 
 

ALLEGARE  per DOMANDA  UVG  
o domanda di RIVALUTAZIONE UVG  

 

  Impegnativa del  Medico di Medicina Generale per : 89.07 (8907.2) Consulto 
Multisciplinare definito complessivo  (Valutazione UVG) 

 Scheda Informativa Sanitaria (completo da pag 1 a pag 7)   da compilare a 
cura del Medico di Medicina Generale o dal Medico che ha in carico al 
momento l’assistito. Se il paziente non è in grado di firmare occorre venga 
specificato   nelle note aggiuntive di pag 5.  Allegare eventuale 
documentazione sanitaria aggiuntiva (ricoveri e/o visite specialistiche) inerenti 
la richiesta (da presentarsi in copia). 

 Fotocopia di Verbale d’invalidità Civile o domanda d’invalidità civile. 

 Modello ISEE: Portare l’ ISEE socio-sanitario in corso di validità;  saranno 
accettate la copia della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU),  o  l’attestazione 
di richiesta ISEE rilasciata dal CAF,  o  l’ ISEE ordinario se non ancora ricevuto 
certificazione di  Invalidità Civile.   

 Fotocopia della carta di identità e del codice fiscale dell’anziano avente a 
diritto e di tutte le persone conviventi; fotocopia C.I.  della persona che firma 
la richiesta di  domanda  UVG. 

 In presenza di più figli dovrà essere consegnata una dichiarazione che attesti 
l’adesione di tutti i suddetti alla presentazione della domanda di valutazione 
UVG. 
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