2019_B2 Allegato 3 Valutazione sociale

VALUTAZIONE SOCIALE
Richiesta di assegnazione di buoni sociali destinati al sostegno delle persone in
condizione di disabilità grave e non autosufficienza residenti nei Comuni dell’Ambito
territoriale di Seriate (FNA 2018 – Misura B2)
1. DATI GENERALI
1.1 Richiedente
Relazione con il beneficiario
1.2 Beneficiario
Data di nascita
Comune di nascita
Provincia di nascita
Stato estero di nascita
Residente a
1.3 Persona di riferimento
(care giver)
Nome e cognome
Residente a
Via e numero civico
@mail
Telefono
Cellulare
Relazione
beneficiario

con

il

1.4 Eventuale persona
incaricata
di
tutela
giuridica
Nome e cognome
Residente a
Via e numero civico
@mail
Telefono
Cellulare
Ruolo

Ambito territoriale di Seriate

pag. 1 di 5

2019_B2 Allegato 3 Valutazione sociale

A.D.L.
(Index of Indipendence in Activities of Daily Living)
A.D.

A. FARE IL
BAGNO

Punteggio

Descrizione

Punti

1

1) Non riceve alcuna assistenza (entra ed esce dalla vasca
autonomamente, nel caso che la vasca sia il mezzo abituale per fare il
bagno)
2) Riceve assistenza nel lavare solo una parte del corpo (es. la schiena
od una gamba)

0

3) Riceve assistenza nel lavare più di una parte del corpo (o rimane non
lavato)
1) Prende gli abiti e si veste completamente senza assistenza

1
2) Prende gli abiti e si veste completamente senza assistenza, tranne per
allacciarsi le scarpe

B. VESTIRSI
0

3) Riceve assistenza nel prendere gli abiti o nel vestirsi oppure rimane
parzialmente o completamente svestito

1

1) Va ai servizi, si pulisce, si riveste senza assistenza (può usare supporti
come il bastone o il deambulatore o la sedia a rotelle, è in grado di
maneggiare la padella o la comoda svuotandola al mattino)

C. USO DEI
SERVIZI
0

2) Riceve assistenza nell’andare ai servizi, nel pulirsi, nel vestirsi,
nell’usare la padella o la comoda
3) Non va ai servizi per i bisogni corporali

1
D. SPOSTARSI
0

1) Entra ed esce dal letto come pure si siede e si alza dalla sedia senza
assistenza (può usare supporti come il bastone o il deambulatore)
2) Entra ed esce dal letto come pure si siede e si alza dalla sedia con
assistenza
3) Non si alza dal letto

1

1) Controlla completamente da solo la minzione o la defecazione
2) Ha occasionali “incidenti”

E. CONTINENZA
0

3) Il controllo della minzione e della defecazione è condizionato dalla
sorveglianza, usa il catetere o è incontinente
1) Si alimenta da solo senza assistenza
1
F. ALIMENTARSI
0

2) Si alimenta da solo eccetto che necessita di assistenza per tagliare la
carne o per spalmare il burro sul pane
3) Riceve assistenza nell’alimentarsi o viene alimentato parzialmente o
completamente per sondino o per via endovenosa
PUNTEGGIO TOTALE (A+B+C+D+E+F)
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I.A.D.L.
(Instrumental Activities of Daily Living Scale)
N.B: la scala IADL NON DEVE ESSERE UTLIZZATA con i minori di età inferiore ai 14 anni

I.A.

A. CAPACITÀ DI
USARE IL
TELEFONO

B. MOVIMENTO
PER ACQUISTI
NEI NEGOZI

Punteggio

Descrizione

Punti

1) Usa il telefono di propria iniziativa, alza il microfono e compone il
numero
1

2) Compone solo alcuni numeri ben conosciuti
3) È in grado di rispondere al telefono, ma non di chiamare

0

4) Non è capace di usare il telefono

1

1) Prende autonomamente cura di tutte le necessità di acquisti nei negozi

0

2) È in grado di effettuare solo piccoli acquisti nei negozi
3) Necessita di essere accompagnato per qualsiasi giro di acquisti nei
negozi
4) È del tutto incapace di fare acquisti nei negozi
1) Si sposta da solo sui mezzi pubblici o guida la propria auto

1
C. MEZZI DI
TRASPORTO

3) Usa i mezzi pubblici se accompagnato da qualcuno
0

D.
RESPONSABILITÀ
NELL’USO DI
FARMACI

E. CAPACITÀ DI
GESTIRE IL
DANARO

F. CUCINARE

G. ACCUDIRE LA
CASA

H. BUCATO

2) Organizza i propri spostamenti con taxi, ma non usa i mezzi pubblici
4) Può spostarsi soltanto con taxi o con auto con l’assistenza di altri
5) Non si sposta per niente

1

1) È in grado di assumere medicinali nelle giuste dosi ed al tempo giusto

0

2) È in grado di assumere medicinali se preparati in anticipo in dosi
separate
3) Non è in grado di assumere medicine da solo

1

1) Gestisce le operazioni finanziarie indipendentemente (bilanci, scrive
assegni, paga affitti, conti, va in banca, raccoglie e tiene nota delle
entrate)
2) Gestisce gli acquisti quotidiani, ma necessita di aiuto per le operazioni
bancarie, gli acquisti maggiori, ecc.

0

3) È incapace di maneggiare denaro

1

1) Si prepara e si serve i pasti da solo

0

2) Assume cibo inadeguato anche se preparato da solo o gli debbono
essere forniti gli ingredienti

1

1) Fa lavori leggeri da solo anche se non mantiene la casa pulita o va
aiutato ma fa tutti i lavori

0

2) Non fa alcun lavoro domestico

1

1) Lava da solo tutto o solo la biancheria

0

2) Tutto il bucato è fatto da altri
PUNTEGGIO TOTALE (A+B+C+D+E+F+G+H)
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SCHEDA DI VALUTAZIONE SOCIALE
1. CONDIZIONE ABITATIVA
Descrizione

Valutazione

pt

Valutazione

pt

Valutazione

pt

Situazione
abitativa

Adeguata

0 Parzialmente adeguata

2

Inadeguata

4

Sostenibilità
abitazione

Sostenibile

0 Parzialmente
sostenibile

1

Non sostenibile

2

Precarietà

Assente

0 Moderata

2

Severa

4

Punti

TOTALE CONDIZIONE ABITATIVA

2. FRAGILITA' SOCIALE

2.1. Carico assistenziale
Descrizione
Disabilità o
invalidità a carico
di componenti del
nucleo familiare

Valutazione
Nessun
riconoscimento di
invalidità

pt
Valutazione
0 Riconoscimento di
invalidità civile (uguale
o maggiore 66%-100%
o certificazione per i
minorenni)

pt
4

Valutazione
Riconoscimento
dell’indennità di
accompagnamento

pt
8

Ulteriore carico
assistenziale

Assenza di minori e
persone anziane con
compromissione
funzionale

0 Presenza di 1 membro
anziano con
compromissione
funzionale o di 1
minore

2

Presenza di 2 e più
membri minori o
anziani con
compromissione
funzionale

4

Stress del
caregiver

Assenza di stress
del care giver

0 Stress moderato del
caregiver

3

Stress elevato del
caregiver

6

Evento acuto a
carico del care
giver

Nessun evento a
carico del care giver

0 Patologia certificata
che compromette
l'autonomia funzionale
del care giver
0 Presenza di
amministrazione di
sostegno

Assenza di
Limitazioni della
capacità di agire a limitazioni
carico di un
componente del
nucleo familiare

2,5 Decesso o assenza
del care giver

1

Punti

5

Presenza di
inabilitazione,
interdizione

2

TOTALE CARICO ASSISTENZIALE

2.2. Carico sociale
Descrizione
Dipendenze accertate a carico
di un componente del nucleo
familiare

Ambito territoriale di Seriate

Valutazione
Assenza di
dipendenza da
sostanze, gioco
d’azzardo
patologico

pt
Valutazione
0 Presenza di
dipendenza da
sostanze, gioco
d’azzardo
patologico prese
in carico da
servizio
specialistico

pt
3

Valutazione
Presenza di
dipendenza da
sostanze, gioco
d’azzardo
patologico non
prese in carico
da servizio
specialistico

pt
6
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Patologia psichiatrica

Assenza di
patologia
psichiatrica

0 Presenza di
patologia
psichiatrica con
situazione di
buon compenso
0 Presenza di
criticità nel
rapporto
genitoriale tale
da comportare
l’intervento di
servizi psicosocio-educativi
0 Presenza di
problemi
relazionali severi

3

Situazione di pregiudizio per
minori

Assenza di
situazione di
pregiudizio per
minori

Alta
conflittualità/maltrattamenti
accertati a carico di uno o più
componente del nucleo
familiare

Assenza di
problemi
relazionali / agiti
maltrattanti

Nucleo monogenitoriale

Carichi penali

Assenza di nucleo
monogenitoriale

0 Nucleo familiare
costituito da un
solo genitore e
da 1 figlio (rif.
circolare INPS)

2

Assenza di
provvedimenti di
restrizione della
libertà di membri
del nucleo

0

Pena in
esecuzione
domiciliare

Presenza di
patologia
psichiatrica non
compensata con
ricoveri frequenti
Presenza di
situazione di
pregiudizio per
minori

6

Presenza di agiti
maltrattanti

6

Nucleo familiare
costituito da un
solo genitore e
da due e più figli
(rif. circolare
INPS)
1,5 Pena in
esecuzione
carceraria

3

3

3

6

3

TOTALE CARICO SOCIALE

2.3. Rete di supporto informale
Descrizione
Valutazione rete di
supporto

Valutazione pt
Sufficiente 0

Valutazione
Parzialmente sufficiente o con tenuta
precaria

pt Valutazione pt
7,5 Insufficiente 15

TOTALE RETE DI SUPPORTO INFORMALE

PUNTEGGIO TOTALE (1+2.1+2.2+2.2+2.3)

Luogo

L’assistente sociale
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Data

Il richiedente

Il beneficiario
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