Anagrafica
Iniziali o altro identificativo anagrafico
Sesso
Età
Usufruisce dei seguenti contributi\sussidi\pensioni

Contributo
legge 162/98
ritornare a casa
home care premium
Accompagnamento
Altro

Nucleo familiare formato da
Comune di residenza

Entità in ore

Area di autonomia
Alimentazione
È in grado di mangiare piatti già
pronti?

Item
Si alimenta da solo quando i cibi sono preparati su di un vassoio o tavolo raggiungibili.
Si alimenta con i cibi preparati su di un vassoio, ad eccezione di tagliare la carne, aprire il contenitore del latte, girare il coperchio di un
vasetto, ecc. Non è necessaria la presenza di un'altra persona.
Si alimenta da solo, con supervisione. Richiede assistenza nelle attività associate come versare liquidi zucchero o altro nella tazza, usare
sale e pepe, spalmare il burro, girare un piatto di portata o altro.
USA una posata, in genere un cucchiaio, ma qualcuno deve assistere attivamente durante il pasto.
Dipendente per tutti gli aspetti. Deve essere alimentato (imboccato)

Punteggio

Item
Autonomo in tutte le operazioni, senza la presenza di un'altra persona, quale che sia il metodo usato.
Si lava da solo ma non è sicuro nei trasferimenti, nella rilevazione dei pericoli, della temperatura dell'acqua, ecc.)
Non è in grado di trasferirsi nella doccia / bagno da solo, ma si lava da solo e si asciuga
Non si lava e non si asciuga, ma collabora
Totale dipendenza in tutte le attività connesse

Punteggio

Item
Riesce a badare a tutti gli aspetti dell’igiene personale con indipendenza e sicurezza
È in grado di provvedere alla cura della propria persona ma richiede minima assistenza prima e\o dopo l’operazione da eseguire
Si lava e si asciuga, ma ha bisogno di essere seguito e richiamato sulle operazioni da eseguire
Prende il sapone, l’asciugamano, collabora. Per tutto il resto necessita di assistenza
Non è in grado di provvedere a nessuna delle attività connesse

Punteggio
0
1
2
4
5

0
1
2
4
5

Totali
Area di autonomia
Bagno / doccia (lavarsi)
È in grado di provvedere
alla pulizia del corpo?

0
1
2
4
5

Totali
Area di autonomia
Igiene personale
È in grado di provvedere a
semplici abluzioni e
operazioni di igiene
personale?

Area di autonomia
Uso dei servizi igienici
È in grado di spostarsi e di usare i servizi?

Totali

Item
Totale autonomia
Autonomo ma necessita di sorveglianza \supervisione
Usa i servizi ma non riesce a spostarsi, svestirsi e rivestirsi.
Necessita di assistenza per ogni fase di impiego dei servizi ma collabora
Completa dipendenza nella funzione – non collabora

Punteggio
0
2
5
8
10

Area di autonomia
Abbigliamento
È in grado di vestirsi\svestirsi?

Item
Totale autonomia
Autonomo ma non in grado di compiere attività in sequenza per le quali richiede supervisione
Richiede minima assistenza per le attività più complesse (abbottonarsi, mettere una giacca)
Partecipa minimamente alle attività connesse
Totale dipendenza – non collabora

Punteggio
0
2
5
8
10

Area di autonomia

Item

Punteggio

Minzione
È in grado di evacuare da solo o
necessita del panno? Ha necessità di
aiuto per utilizzare gli ausili (il
panno)? Valutare esclusivamente la
funzione specifica. Le funzioni riferite
all’uso dei servizi sono rilevate in
altra area.
Totali
Area di autonomia
Gestione alvo
È in grado di evacuare da solo o
necessita del panno? Ha necessità di
aiuto per utilizzare gli ausili? (il
panno) Valutare esclusivamente la
funzione specifica. Le funzioni riferite
all’uso dei servizi sono rilevate in
altra area.
Totali

Totale autonomia
Generalmente autonomo, può andare incontro a occasionali perdite, ha bisogno di minimo aiuto per l’uso dei raccoglitori
Incontinenza diurna o notturna frequente, necessita di controllo e assistenza anche per l’uso dei presidi
Partecipa raramente e limitatamente alle attività connesse
Totale dipendenza

Area di autonomia

Item

Deambulazione in casa. È in grado di
spostarsi in casa a piedi? Se usa la
carrozzina scrivere 5. Se usa ausili
valutare la capacità senza ausili

Si sposta in autonomia in tutti gli ambienti – comprese le scale
Si sposta in autonomia ma non sale e scende le scale o scalini
Si sposta esclusivamente utilizzando ausili (escludere l’aiuto di terze persone)
Si sposta spostarsi solo appoggiandosi e per periodi brevissimi
Totale dipendenza

Totali

Totali

Area di autonomia

Item

0
2
5
8
10

Item
Totale autonomia
Generalmente autonomo, può andare incontro a occasionali incidenti, ha bisogno di minimo aiuto per l’uso dei
dispositivi\ clisteri e supervisione per l’organizzazione della sequenza degli atti motori
Va incontro a incidenti frequenti. Necessita di assistenza per l’uso dei dispositivi
Partecipa raramente e limitatamente alle attività connesse
Totale dipendenza

Punteggio
0
1
2
4
5

Punteggio

0
1
2
4
5

Trasferimenti letto\sedia
Non valutare come ausilio la
carrozzina

E' indipendente durante tutte le fasi
Autonomo nei trasferimenti ma insicuro e necessita supervisione.
Autonomo soltanto in alcune fasi del trasferimento (può appoggiarsi a una sedia, un bastone, un deambulatore ma non camminare
o viceversa, non si solleva, ma cammina usando un ausilio)
Collabora, ma richiede massimo aiuto da parte di una persona durante tutti i movimenti del trasferimento
Totale dipendenza

Area di autonomia
Deambulazione all’esterno
Non valutare come ausilio la carrozzina

Totali

Item
Cammina in autonomia per distanze superiori a un Chilometro
Cammina in autonomia solo per brevi distanze (inferiori a un chilometri) su tutte le superfici
Cammina in autonomia per brevi distanze esclusivamente su superfici piane prive di ostacoli (persone,
auto)
Cammina solo con supporti \ ausili per la deambulazione (escludere l’aiuto di terze persone)
Totale dipendenza

0
1
4
7
10
Punteggio
0
1
2
4
5

IADL
Area di autonomia

Item

Uso della carrozzina all’interno dell’abitazione.
È in grado di utilizzare la carrozzina in casa?
Se non la utilizza inserire 0

Effettua autonomamente tutti gli spostamenti;
Effettua autonomamente esclusivamente spostamenti semplici.
Necessaria l'assistenza costante di una persona per avvicinare la carrozzina al tavolo, al letto, al wc.
Necessaria assistenza per la maggior parte delle manovre.
Totale dipendenza – non collabora

Punteggio

0
1
2
4
5

Totali
Area di autonomia

Item

Punteggio

Uso della carrozzina all’esterno
dell’abitazione.
Se non la utilizza inserire 0

Capace di compiere autonomamente tutti gli spostamenti. L'autonomia deve essere > 50 m su qualunque superficie.
Capace di spostarsi autonomamente, entro i cinquanta metri su qualunque superficie.
Capace di spostarsi autonomamente, entro i cinquanta metri esclusivamente su terreni e superfici piane e regolari.
Capace di spostarsi solo per brevi tratti e su superfici piane, necessaria assistenza per tutte le manovre.
Totale dipendenza – non collabora

0
2
5
8
10

Totali
Area di autonomia

Item

Punteggio

Uso del telefono. È in grado di usare il telefono? Anche se non lo usa valutare le sue
capacità di effettuare l’operazione.

Usa il telefono di propria iniziativa
Usa il telefono solo se stimolato
Compone solo alcuni numeri ben conosciuti
Risponde al telefono ma non è in grado di comporre i numeri
Totale dipendenza

0
1
2
4
5

Area di autonomia

Item

Punteggio

Fare acquisti. È in grado di provvedere alle sue spese? Conosce l’utilità e il valore delle
cose che compra? Anche se non fa spese per diversi motivi valutare la sua capacità

Fa tutte le proprie spese senza aiuto
E in grado di effettuare piccoli acquisti nei negozi in autonomia
È in grado di effettuare piccoli acquisiti con supervisione
Necessità di essere accompagnato per qualsiasi acquisto nei negozi
Totale dipendenza

0
1
2
4
5

Item

Punteggio

Organizza prepara e serve i pasti adeguatamente preparati

0

Totali

Totali

Area di autonomia

Preparazione del cibo. È in grado di effettuare tutte le operazioni di preparazione pasti
(scelta degli alimenti, uso degli utensili e degli attrezzi, cottura, sporzionatura)?

Organizza prepara e serve i pasti con la supervisione di una persona
Prepara pasti adeguati solo con basi alimentari già preparati
Scalda esclusivamente pasti preparati da altri
Totale dipendenza – non collabora

1
2
3
5

Area di autonomia

Item

Punteggio

Accudire la casa. È in grado di provvedere alla pulizia dell’abitazione?

Mantiene la casa da solo
Esegue compiti semplici di accudimento dell’abitazione (lava spazza,)
ma non compie lavori pesanti e straordinari (vetri, pulizie
approfondite)
spolvera, riordina, riassetta ma non lava e spazza e non esegue lavori
pesanti
Ha bisogno di aiuto in tutte le fasi della pulizia della casa, ma collabora
Totale dipendenza – non collabora

0

Area di autonomia

Item

Punteggio

Lavaggio biancheria. È in grado di provvedere alla biancheria?

Fa il bucato autonomamente e stira tutta la biancheria
Fa il bucato ma non stira
Lava esclusivamente piccole cose e non stira
Ha bisogno di aiuto nell’esecuzione delle prestazioni, ma collabora
Totale dipendenza

0
2
3
4
5

Totali

2
3
4
5

Totali

Totali
Area di autonomia

Item

Punteggio

Uso mezzi di trasporto. È in grado di spostarsi con i mezzi? Anche se non lo fa per
motivi diversi valutare l’abilità residua.

Si sposta da solo sui mezzi pubblici o guida la propria auto
Si sposta in taxi o con autista, ma non usa mezzi di trasporto pubblico
Usa tutti i mezzi di trasporto, anche non adattati se assistito o
accompagnato da personale specializzato
Può spostarsi solo con mezzi adatti, e ha necessità di assistenza
Totale dipendenza – non collabora

0
1
2
4
5

Totali

Area di autonomia

Item

Punteggio

Prende le medicine che gli sono state prescritte

0

Uso di farmaci. È in grado di gestire autonomamente le cure? Anche se non
usa medicinali valutare la sua capacità

Prende le medicine se glielo ricordano
Prende le medicine se glielo ricordano e se sono preparate separatamente
Prende le medicine con la sorveglianza e il supporto, ma collabora
Totale dipendenza – non collabora

1
3
4
5

Totali
Area di autonomia

Item

Punteggio

Gestire le finanze. È in grado di valutare e
gestire gli aspetti amministrativi della sua vita?
Nel caso non abbia frequenza nella gestione di
impegni finanziari imponenti valutare la
capacità
Totali

Maneggia le proprie finanze in modo indipendente
È in grado di gestire piccoli affari ma ha bisogno di supporto per scelte più importanti
Ha bisogno di supporto e assistenza anche nei piccoli affari, ma collabora
Non sa scegliere la merce, non sa contare, non sa utilizzare i soldi ma sa riconoscere le cose di cui ha bisogno
Totale dipendenza- è interdetto

0
1
3
4
5

