ALLEGATO 1 BIS
SCHEDA DI RILEVAZIONE DELLA CONNOTAZIONE DI GRAVITA’ PER DISABILI
DATI ANAGRAFICI
Cognome________________________________ Nome ___________________________________________
Residenza __________________________________________ Comune ______________________________
Provincia____________________________Regione________________________Tel ___________________
Provenienza* ________________________________________________ Cod.Fisc. ____________________
Domicilio del Tutore _______________________________________________________________________
Stato civile __________________________A.S.L. __________________ Distretto _____________________
Struttura di ricovero ______________________________________________________________________
Data del ricovero__________________________________________________________________________
Prestazione riabilitative ex art. 26 già fruite alla data del ricovero________________________________
________________________________________________________________________________________
Note ____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

* Indicare regione e comune di origine se trattasi di residenza acquisita a seguito di domicilio di
soccorso
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DATI SOCIO SANITARI

TIPO DI DISABILITA’

A) LIEVE

B) MEDIO

C) GRAVE

D) DX

E) SX

Disturbi dell’udito
Disturbi della vista
Mancanza o disturbi della funzione arti-sup.
Arti inferiori
Difficoltà della deambulazione
Disturbi della prensione manuale
Disturbi del linguaggio
Insufficiente mentale o ritardo
Disturbi psichici e/o neurologici
Epilessia
Dipendente da patologie di organi interni
Altro

SITUAZIONE FAMILIARE
Composizione del nucleo familiare _____________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Risultanze inchiesta sociale ___________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

2 /18

Frequenta la scuola

Si ( )

No ( )

Fruisce di sostegno

Si ( )

No ( )

Fruisce di assistente Materiale

Si ( )

No ( )

Diagnosi funzionale (sintesi) __________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Fruisce di indennità di accompagnamento

Si ( )

No ( )

Come e da chi è effettuato ___________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Fruisce di indennità di assistenza continua

Si ( )

No ( )

Come e da chi è effettuato ___________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Fruisce di assistenza protesica

Si ( )

No ( )

Tipo e codici (indicare le forniture con le date) _________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
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1) DISABILITA’ MOTORIE
A) E’ capace di variare il decubito a letto
Peso maggiore di Kg 89
( ) punti 2,25
Peso compreso tra Kg 70 e 89
( ) punti 1,75
Peso compreso tra Kg 50 e 69
( ) punti 1,25
Peso compreso tra Kg 30 e 49
( ) punti 0,75
Peso minore di Kg 30
( ) punti 0,25
B) E’ capace di assumere al massimo la posizione
Seduta a letto anche con appoggio
Peso maggiore di Kg 89
( ) punti 2,00
Peso compreso tra Kg 70 e 89
( ) punti 1,75
Peso compreso tra Kg 50 e 69
( ) punti 1,25
Peso compreso tra Kg 30 e 49
( ) punti 0,75
Peso minore di Kg 30
( ) punti 0,25
C) E’ capace autonomamente di alzarsi dal letto

si ( )

no ( )

no punti 5 si punti 0

si ( )

no ( )

no punti 5 si punti 2,50

si ( )

no ( )

no punti 5 si punti 2,00

D) Si sposta autonomamente da un ambiente
All’altro su uno stesso piano
si ( )
no punti 1,50
si con ausilio ( ) punti 1,00
E) Sale le scale autonomamente
no punti 1,50

si ( )
si con ausilio ( ) punti 0,50

no ( )
si senza ausilio ( ) punti 0,50
no ( )
si senza ausilio ( ) punti 0

2) BISOGNI PRIMARI
A) ALIMENTAZIONE
Si alimenta da solo
si ( )
no ( )
no punti 1,50 si punti 0
Non mastica ( ) punti 2,25; non ha l’uso delle mani ( ) punti 0,75; deglutisce con difficoltà ( ) punti 1,00
B) CONTROLLO DEGLI SFINTERI
Controlla la minzione
Controlla le feci
Usa pannolini di notte
Esprime il bisogno di andare al gabinetto
a gesti o a parole
C) CURA DELLA PERSONA
E’ capace di svestirsi
E’ capace di lavarsi le mani
Usa psicofarmaci per dormire
Necessita di particolare sorveglianza
o assistenza notturno
D) COMUNICAZIONE
E’ capace di comunicare i bisogni primari
E’ capace di comprendere al massimo
Solo ordini semplici
Usa solo parole significative
Usa solo frasi semplici

si ( )
si ( )
si ( )

no ( )
no ( )
no ( )

no punti 0,25
no punti 0,25
no punti 2,00

si ( )

no ( )

no punti 0,25

si ( )
si ( )
si ( )

no ( )
no ( )
no ( )

no punti 0,75
no punti 0,25
no punti 0,50

si ( )

no ( )

no punti 1,00

si ( )

no ( )

no punti 4,00

si ( )
si ( )
si ( )

no ( )
no ( )
no ( )

no punti 2,50
no punti 1,00
no punti 4,00

frequente
( ) punti 3,75
( ) punti 2,25
( ) punti 3,75

sempre
( ) punti 5,00
( ) punti 3,25
( ) punti 5,00

E) SOCIALIZZAZIONE*
Aggressivo
Eccitato
Partecipativo

mai
()
()
( ) punti 2,50

Il punteggio va attribuito in riferimento alle capacità proprie dell’età del soggetto.
Sono da considerarsi soggetti gravissimi i disabili con punteggio complessivo non inferiore a punti 15,00;
Sono da considerare soggetti gravi i disabili con punteggio complessivo non inferiore a punti 10,00;
Sono altresì da annoverare tra i soggetti gravissimi i disabili ciechi pluriminorati.

4 /18

ALLEGATO 2
PREMESSA
La presente scheda è uno strumento da adottarsi in via sperimentale per la durata di 12 mesi.
La valutazione avviene in 2 fasi:
1. la PRIMA FASE è relativa al livello di autonomia;
2. la SECONDA FASE è relativa alla valutazione delle condizioni sociali.
Al livello di autonomia può essere attribuito un punteggio massimo di 40 punti. Si stabilisce che
l’ammissione alle RSA e ai Centri Diurni Integrati è subordinata al raggiungimento di un punteggio di
almeno 25/40 nella valutazione del livello di autonomia (prima fase).
Inoltre il punteggio raggiunto nella valutazione delle condizioni sociali (in sessantesimi) determina le
priorità di accesso alle strutture stesse.
La complessità della scheda e l’esigenza di un uso appropriato esigono che essa debba essere presentata e
spiegata agli utilizzatori. E’ questa una necessaria componente della fase di sperimentazione.
Per chiarezza si precisa che la valutazione della situazione economica viene assunta all’interno di questa
scheda come uno degli indicatori, con un suo peso specifico, che concorre insieme agli altri a definire il
fabbisogno sociale di anziani e disabili.
L’indicatore considerato, in coerenza con le Linee Guida Sociali (Capitolo 2, paragrafo 2.7), è l’ISEE. Si
assume qui dalle stesse linee guida una scala di articolazione dei valori ISEE. A ciascuna soglia viene in
questa scheda assegnato un punteggio corrispondente (per esempio: al valore ISEE inferiore a € 5.000,00 si
attribuisce il massimo punteggio di 20).
Naturalmente l’indicatore ISEE viene utilizzato anche per disciplinare la compartecipazione dell’utente
alla copertura della retta. In merito si rimanda alle Linee Guida Sociali anno 2004, capitolo 2, paragrafo
2.7, ad ulteriori indicazioni della Regione e ai regolamenti che gli ambiti approveranno ai fini della
compartecipazione.
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LA SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL FABBISOGNO SOCIALE DEGLI ANZIANI PER I SERVIZI DI RSA,
CD PER ANZIANI E DISABILI
La presente scheda è strutturata in 7 parti principali:
Prima fase: Livello di autonomia
Punteggio minimo: 25/40
1. Livello di autonomia

40

Seconda fase: Valutazione sociale
Criterio di valutazione

Ponderazione

1. Situazione abitativa

5

2. Situazione lavorativa familiare di riferimento

5

3. Stato e composizione del nucleo familiare e valutazione delle potenzialità

10

4. Vita di relazione

10

5. Carico assistenziale della famiglia

10

6. Situazione economica

20
Totale

60
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Scheda di valutazione del fabbisogno dell’anziano e del disabile
La presente scheda riporta per intero la scheda sociale per la valutazione, in cui le varie voci vengono
esplicitate, l’ultima colonna riporta i punteggi da applicare alle diverse risposte.
Operatore responsabile della compilazione _____________________________________________________
Comune di _____________________________________ Data di compilazione _________________________
Dati anagrafici e composizione del nucleo familiare1
L’anziano o il disabile
Questi dati si riferiscono alla persona anziana o disabile. Tali dati non concorrono alla formazione del
punteggio.
Nome e cognome
Data di nascita

Gg_____ mese_____________ anno___________

Sesso

Stato civile:

Maschio 
-

celibe/nubile
coniugato/a
convivente
separato/a
divorziato/a
vedovo/a

Femmina 







Residenza: via/piazza_______________________________________________ n. ______________________
Città ______________________________________________________________________________________
prov.__________Telefono ____________________________________________________________________
Domicilio attuale: via/piazza_____________________________________________ n. __________________
Città_________________________________________________________ prov. ________________________
Telefono __________________________________________________________________________________
La residenza e il domicilio possono non coincidere, per questo si chiede di indicarli. Il richiedente
e la famiglia fruitrice devono essere domiciliati ed abitare effettivamente in uno dei comuni del
distretto.
Il richiedente
Nome e cognome
Residenza: via/piazza_______________________________________________ n. ______________________
Città_________________________________________________________ prov. ________________________
Telefono __________________________________________________________________________________

1

Questa prima parte è funzionale alla raccolta di informazioni, non costituisce elemento di valutazione.
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Referente (persona che offre la maggior quantità di tempo nella cura dell’anziano)
Il referente è la persona che si occupa per la maggior parte del tempo della cura dell’anziano o
del disabile. Può essere sia un parente, che un conoscente. Tali dati non concorrono alla
formazione di punteggio.
Cognome e nome ___________________________________________________________________________
Sesso:  M -  F

Età_______ Professione: ________________________________________________

Domicilio: via ____________________________________________________n. _______________________
Città___________________________________________________________ prov. ______________________
Telefono __________________________________________________________________________________
Posizione del referente rispetto all’anziano
- figlio/a



- vicino



- moglie/marito



- volontario



- fratello/sorella



- altro (specificare __________

- genero/cognato
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Dati relativi alla rete familiare
Parenti conviventi
Sono da intendersi tutte le persone che effettivamente vivono nello stesso nucleo. L’analisi della rete
famigliare non da punteggio.
Nome e cognome

Relazione parentale

Professione

Età

Parenti non conviventi* (figli o nipoti diretti di età > a 18 anni o fratelli/sorelle)
Sono da indicare o i figli o nipoti o fratelli/sorelle tutti maggiorenni

Nome e Cognome

Relaz.
Parentale

Professione

Età

Comune di
residenza
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PRIMA FASE
MODALITA’ DI COMPILAZIONE: La scheda è composta da tabelle: le ultime due colonne servono per
annotare le risposte (penultima) e per attribuire il punteggio (ultima)

1. VALUTAZIONE DELL’AUTONOMIA DELL’ANZIANO/DISABILE –
PUNTEGGIO MASSIMO OTTENIBILE=40
Sintesi situazione sanitaria ___________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Sintesi situazione cognitiva ___________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Usufruisce di prestazioni infermieristiche?

Si  - No 

Necessita di protesi/ausilii al proprio domicilio?

Si  - No 

Se si di quali? ______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
IGIENE PERSONALE, ALIMENTAZIONE, MOBILITA'
1- Igiene personale – pulizia personale ordinaria
Autosufficiente
necessita aiuto
non autosufficiente
2 - Igiene personale – bagno
Autosufficiente
necessita aiuto
non autosufficiente
3 - Abbigliamento
Autosufficiente
necessita aiuto
non autosufficiente
4 - Alimentazione
Autosufficiente
necessita aiuto al pasto
aiuto totale, sorveglianza continua
5 - Mobilità
si muove senza aiuto
deve essere aiutato a muoversi
Non è autosufficiente nel muoversi
6 - Continenza vescicole
Conservata
Intermittente
Mancante





Pt 0
Pt 2
Pt 3





Pt 0
Pt 2
Pt 3





Pt 0
Pt 2
Pt 3





Pt 0
Pt 2
Pt 3





Pt 0
Pt 3
Pt 6





Pt 0
Pt 1
Pt 2

10 /18

7 - Continenza anale
Conservata
Intermittente
Mancante
8 – Assunzione farmaci
Autosufficiente
necessita aiuto
non autosufficiente





Pt 0
Pt 1
Pt 2





Pt 0
Pt 2
Pt 3





Pt 0
Pt 2
Pt 3





Pt 0
Pt 2
Pt 3





Pt 0
Pt 2
Pt 3





Pt 0
Pt 2
Pt 3





Pt 0
Pt 2
Pt 3

ATTIVITA' DOMESTICHE
1- Lavori domestici - Pulizia casa
Autosufficiente
svolge lavori incompleti
svolge rari lavori o è incapace fisicamente o mentalmente
2 - Cucina - Preparazione pasti
Indipendente
necessita aiuto
incapace fisicamente o mentalmente
3 - Pulizia abbigliamento
Autosufficiente
necessita aiuto
non autosufficiente
4 - Acquisti - Spese ordinarie e maggiori
Indipendente
effettua solo piccoli acquisti
non è in grado di fare acquisti
5 – Uso del telefono
Usa il telefono di propria iniziativa e autonomamente
È in grado di rispondere ma non di chiamare
Non è capace di usare il telefono
Punteggio totalizzato =

Osservazioni: _____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

11 /18

SECONDA FASE

1. SITUAZIONE ABITATIVA –
PUNTEGGIO MASSIMO OTTENIBILE = 5
Abitazione:
centrale e servita (in città, paese, serviti da servizi quali supermercati, mezzi
pubblici, poste, banche, ecc….)



Pt 0

poco servita (Frazioni che non hanno una rete di servizi propri, ma che si
appoggiano su quelli del comune)



Pt 0,5

isolata (abitazioni senza rapporti di vicinato),



Pt 1

assenti



Pt 0

solo esterne (gradini, passaggi stretti, ecc…)



Pt 1,5

sia interne che esterne (servizi , strettoie, gradini, ecc..)



Pt 3

adeguate



Pt 0

mediocri (ad es. difficoltà a riscaldare l’ambiente o eccessivamente caldo,
presenza di umidità)



Pt 0,5

non adeguate (ad es. impianti mal funzionanti o inesistenti, infissi danneggiati,
forte umidità, servizi igienici esterni, ecc…)



Pt 1

Barriere architettoniche:

Condizioni ambientali/strutturali dell’abitazione (umidità, impianti, infissi, ecc…):

Punteggio totalizzato =

Osservazioni: _____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
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2. SITUAZIONE LAVORATIVA DELLA FAMIGLIA
PUNTEGGIO MASSIMO OTTENIBILE = 5
Nel caso in cui l’anziano/ disabile non abbia nessun parente (convivente e non) si attribuisce il punteggio
massimo pari a 5 e si saltano le domande seguenti inerenti la situazione lavorativa.

Solo assoluto



Pt 5

Molto problematica (lavoratori a tempo pieno con difficoltà a rendersi reperibili)



Pt 5

Abbastanza problematica (lavoratori con flessibilità orario e/o vicinanza a casa)



Pt 4

Poco problematica (nel corso della giornata c’è una persona di riferimento per la cura)



Pt 3

Per nulla problematica (esiste una persona di riferimento costante per la cura)



Pt 1

La situazione lavorativa della famiglia risulta ai fini della cura e assistenza dell’anziano:

Punteggio totalizzato =

Osservazioni: _____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
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3. POTENZIALITÀ DEL SISTEMA FAMIGLIA E DELLA RETE DI INTERVENTO PUNTEGGIO MASSIMO OTTENIBILE = 10 PUNTI
Potenzialità assente (assenza di qualsiasi potenzialità familiare o della rete di intervento)
Solo assoluto



Punteggio = 10

Potenzialità interna al nucleo familiare (PI)
Si intende il nucleo familiare convivente, compreso l’interessato, escluso minorenni e invalidi con
accompagnamento.
Vive solo



Pt = 4

Da 2 a 4 membri



Pt = 2

5 o oltre



Pt = 0

E’ prevista una maggiorazione di al massimo 2 punti per situazioni che limitano le potenzialità interna
del nucleo famigliare.
Presenza all’interno del nucleo di figli minori



1 pt

Presenza all’interno del nucleo di anziani > 75 anni non invalidi



1 pt

Presenza all’interno del nucleo di invalidi



1 pt

Potenzialità esterna al nucleo familiare (PE)
Si intende parenti non conviventi tenuti agli alimenti (figli o nipoti diretti di età > 18 anni o
fratelli/sorelle)* che abitano nel raggio di 50 Km dall’anziano/disabile (sono esclusi minori e invalidi civili
con accompagnamento).

Sono da intendersi parenti maggiorenni che non vivono con l’anziano/ disabile, ma che comunque possono
rientrare in un progetto di aiuto. (ad esempio i figli di un extracomunitario che abitano ancora nel paese
d’origine non possono essere presi in considerazione, in quanto è impensabile che possano diventare una
potenzialità)

Nessuno



Pt = 3

Da 1 a 2 membri



Pt = 2

3 o oltre



Pt = 1

* sono da considerare i nipoti diretti in mancanza dei figli, i fratelli in mancanza degli altri due
Potenzialità rete d’intervento
Si intende l’analisi della rete d’intervento, privata, a pagamento o volontaria. (cumulativi fino ad un
punteggio massimo pari a 3)

Alcune riflessioni: in questa parte si possono accumulare punteggi fino ad un max di 3 punti in quanto si
presuppone che se usufruisce dell’aiuto di più persone l’anziano/disabile sia in condizioni gravi o in
condizioni in cui la famiglia da sola non riesce a farvi fronte. Se invece la famiglia usufruisce della colf
piuttosto che della badante in quanto se lo può permettere verrà valutato dalla situazione economica.
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Colf



1 pt

Badante



2 pt

Vicino di casa



1 pt

Volontario



1 pt

Altro (specificare_________________________)



1 pt

Nessuno



3 Pt

Punteggio totalizzato =

Osservazioni: _____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

15 /18

4 . VITA DI RELAZIONE
PUNTEGGIO MASSIMO OTTENIBILE = 10
In questa parte della scheda viene valutata il livello di solitudine relazionale che caratterizza la vita
dell’anziano/disabile, è stato ritenuto opportuno quindi dare un punteggio maggiore a coloro che si
trovano in condizioni psichiche integre o parzialmente confuse in quanto si presuppone che il SAD in
questo senso possa migliorare la loro qualità di vita.
ASSISTENZA TUTELARE
Integro



Pt 3

Parzialmente confuso/disorientato



Pt 2

Confuso/non integro



Pt 1

NO



Pt 3

SI occasionalmente



Pt 2

SI frequentemente



Pt 1

VITA DI RELAZIONE
Indicare come l’anziano gestisce la propria vita di relazione.
Incontra fuori casa amici, conoscenti e parenti?

Si prevede una maggiorazione di 1 punto se incontra amici/ conoscenti/ parenti solo se stimolato e/o
accompagnato.
Se hanno risposto SI alla domanda precedente:
Per incontrare amici, conoscenti e parenti l’anziano/ disabile deve essere stimolato e/o accompagnato?
SI



Pt 1

No



Pt 0

L’anziano / disabile nella propria abitazione riceve visite da parenti, amici, conoscenti?
No, mai



Pt 4

Si occasionalmente



Pt 2

Si frequentemente



Pt 1

Punteggio totalizzato =

Osservazioni: _____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
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5. CARICHI ASSISTENZIALI DELLA FAMIGLIA
PUNTEGGIO MASSIMO OTTENIBILE = 10
Rispetto alla condizione di bisogno espresso la sua percezione è che questo permane da quanto tempo?
- molto tempo



Pt 3

- abbastanza tempo



Pt 2

- poco tempo (è un problema recente)



Pt 1

- è appena successo



Pt 0

Di quali altri servizi usufruisce per la cura/ assistenza dell’anziano/disabile?
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Rispetto alla condizione di bisogno espresso lei quanto si sente supportato dalla rete dei servizi presenti
sul territorio?
- molto supportato



Pt 0

- abbastanza supportato



Pt 1

- poco supportato



Pt 2

- per nulla supportato



Pt 3

Vi sono all’interno del sistema familiare persone con specifiche problematiche?
Si



passa sotto

No



Pt 0

Se si, quali?
Patologia psichiatrica



Disabilità



Problemi di dipendenza



Malattie e difficoltà psicologiche



Altro (spec.__________________)



presenza di una
problematica =2 pt
presenza di 2 problematiche
o + = 4 punti

Punteggio totalizzato =

Osservazioni: _____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
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6. SITUAZIONE ECONOMICA–
PUNTEGGIO MASSIMO OTTENIBILE = 20
Dalla documentazione allegata il parametro ISEE del richiedente è pari a €________________ e sulla base
della scala di punteggi riportata il punteggio ottenuto è =:
ISEE
ISEE
ISEE
ISEE
ISEE
ISEE
ISEE
ISEE
ISEE
ISEE
ISEE
ISEE

inferiore a 5000,00
compreso fra € 5001,00 e € 6000,00
compreso fra € 6001,00 e € 7000,00
compreso fra € 7001,00 e € 8000,00
compreso fra € 8001,00 e € 9000,00
compreso fra € 9001,00 e € 10000,00
compreso fra € 10001,00 e € 11000,00
compreso fra € 11001,00 e € 12000,00
compreso fra € 12001,00 e € 13000,00
compreso fra € 13001,00 e € 14000,00
compreso fra € 14001,00 e € 15000,00
superiore a € 15000,00

Punti 20
Punti 19
Punti 18
Punti 16
Punti 14
punti 12
punti 10
punti 8
punti 6
punti 4
punti 2
Punti 0

Punteggio totalizzato =

Osservazioni: _____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Punteggio complessivo totalizzato =

Data _____________________

______________________
Firma dell’assistente sociale
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