
Scheda di valutazione delle dimensioni di vita afferenti all’area sociale (DGR 1449/2017) Allegato C

DIMENSIONE SOTTODIMENSIONE Variabili intervenient VALUTAZIONE

DIMENSIONI DELLA PERSONA (PARTE 1. Funzionamento e disabilità- Capitolo: Attività e partecipazione)

(campo a risposta chiusa)

(campo a risposta chiusa)
Relazioni familiari
(campo a risposta chiusa)

(campo a risposta chiusa)

(campo a risposta chiusa)

(campo a risposta chiusa)

(campo a risposta chiusa)

(campo a risposta chiusa)

AFFETTIVITA', 
RELAZIONI  E 

INTERESSI

Relazioni formali (es datori di lavoro, professionist, fornitori di servizi, persone 
autorevoli, subordinate e pari)

a) interagire con le persone in 
modo adeguato                                  
b) relazioni confiiuali                       
c) relazioni di dipendenzaRelazioni sociali informali (es. amici, vicini di casa, conoscent, colleghi, persone dello 

stesso ambiente o professione)

Relazioni intme (streie, signifcatve, sentmentali)

Attività, campi di interesse (atvità sportve, espressive, uscite con gli amici, 
ricreatve, culturali, hobby, partecipazione atva alla vita sociale, civile e di comunità)

motvazione o rifuto a svolgere 
qualche/tuie le atvità

CURA DELLA 
PERSONA

Igiene personale (lavarsi)

Abbigliamento (vestrsi)

Alimentazione (mangiare e bere)



(campo a risposta chiusa)
Indipendenza dal nucleo familiare di origine
(campo a risposta chiusa)
Gestone del denaro in relazione alle spese della casa
(campo a risposta chiusa)

(campo a risposta chiusa)

(campo a risposta chiusa)

(campo a risposta chiusa)

(campo a risposta chiusa)

(campo a risposta chiusa)

(campo a risposta chiusa)

(campo a risposta chiusa)

(campo a risposta chiusa)
Capacità di accesso e fruizione di servizi e opportunità
(campo a risposta chiusa)

(campo a risposta chiusa)

AUTONOMIA 
ABITATIVA

Disponibilità di un alloggio (proprietà, afio, oRP, struiura Dopo di noi, struiura 
assistenziale residenziale,…)

Cura della casa (pulizia dell'ambiente e altri compit casalinghi)

Collocazione dell'abitazione e raggiungibilità dei servizi (contesto ciiadino, 
periferico, rurale, isolato, ecc.)

CAPACITA' SOCIALE

Livello di istruzione (equivalente: ttoli equivalent di altri paesi) licenza elementare, 
diploma, laurea, altro

Occupabilità (percorsi di accompagnamento al lavoro, inserimenti socioterapeutici 
o lavorativi, ecc.)

Attività lavoratva (dipendente, autonomo, tirocinio retribuito)

Capacità economica (presenza di una fonte di reddito da lavoro, pensione di 
invalidità, di reversibilità, altri reddit) 

Capacità di gestone del denaro per operazioni semplici (es. comprare cibo, 
risparmiare denaro) e complesse (es. aquistare un’impresa, gestre un conto in banca)

Competenze linguistcce (abilità di gestone della lingua italiana)

Spostament in autonomia (con auto, mezzi pubblici, ecc.)



DIMENSIONI SOCIALI (PARTE 2. Fattori contestuali - Capitolo: Fattori ambientali)

RETE FAMILIARE

(un campo per ciascun componente)
(un campo per ciascun componente)
(un campo per ciascun componente)

(un campo per ciascun componente)
(un campo per ciascun componente)
(un campo per ciascun componente)

(campo a risposta chiusa)
- presenza conoscent (atvità svolte, frequenza, ecc)
(campo a risposta chiusa)
- presenza associazioni (atvità svolte, frequenza, ecc)
(campo a risposta chiusa)

(campo a risposta chiusa)

(campo a risposta chiusa)

(campo a risposta chiusa)

Nucleo familiare convivente (nome e cognome, rapporto di parentela, anno di 
nascita)
Valutare la capacità dei componenti della famiglia di rispondere alle esigenze della 
persona e sostenerla nella vita quotidiana, sia in modo direto sia atvandosi nei 
confronti dei servizi.

a) relazioni confiiuali
b) relazioni di dipendenza                
c) relazioni positve                            
d) altre tpologie…

Rete parentale non convivente (rapporto di parentela, anno di nascita)
Valutare la capacità della rete parentale non convivente di rispondere alle esigenze 
della persona e sostenerla nella vita quotidiana, sia in modo direto sia atvandosi nei 
confronti dei servizi.

a) relazioni confiiuali
b) relazioni di dipendenza                
c) relazioni positve                            
d) altre tpologie…

RETE SOCIALE E DI 
SUPPORTO

Rete sociale
- presenza di amici (atvità svolte, frequenza, ecc)

a) relazioni confiiuali
b) relazioni di dipendenza                
c) relazioni positve                            
d) altre tpologie…

Amministratore di sostegno (presenza, ruolo e atvità nel progeio, livello di 
collaborazione con i servizi, altri indicatori)

Assistente familiare/personale:
- copre tut i bisogni?
- quanto la presenza può essere utle sul benessere complessivo della persona

Rete servizi attivi (quale servizio e con quali risultat)



(campo a risposta chiusa)

(campo a risposta chiusa)

(campo a risposta chiusa)
Eventuali bisogni espressi dal caregiver
(campo a risposta chiusa)
Livello di stress Possibili variabili da osservare:
(campo a risposta chiusa) a) condizione di salute del caregiver

b) età del caregiver
c) condizione emotva
d) quant caregiver ci sono?

d) limitazioni della sfera lavoratva
f) limitazioni della sfera personale
g) genere (M/F)

m) senso di solitudine

(campo a risposta chiusa)

(campo a risposta chiusa)
Condizioni generali strutturali e igienicce dell'abitazione
(campo a risposta chiusa)

CAREGIVER

Livello di responsabilità (quanta responsabilitaà  ha rispetto alla persona)

Carico assistenziale (definizione della copertura assistenziale rispetto ai bisogni 
specifici, es. quante ore al giorno, quante ore a settimana, ecc.)

Tempo di cura (da quando assiste la persona -mesi/anni)

e) Il caregiver si occupa anche di 
altri persone con disabilità/non 
autosufcient?

h) altre dimensioni di assistenza 
(es. se ha fgli di cui occuparsi)
i) vive con la persona? se sì, per 
scelta?

l) quanto collabora con i servizi e si 
relaziona con la rete

ACCESSIBILITA' 
DELL'AMBIENTE 

DOMESTICO

Spazi adeguati alle esigenze della persona (stanza dedicata, disponibilitaà  di 
stanza per assistente personale, ecc.)

Barriere arccitettonicce (esterne e interne, compresi servizi igienici) e fruibilità di 
spazi e servizi della casa
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