SCHEDA PREDISPOSIZIONE GRADUATORIA
In aderenza ai criteri stabiliti dal DM del 23/11/2016, all’art. 4, l’accesso ai sostegni del Fondo del “Dopo di Noi” è
prioritariamente garantito alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare in base alla necessità di maggiore
urgenza di tali sostegni, valutata in base ai criteri ed ai relativi punteggi riportati nella tabella che segue:
NOME E COGNOME……………………………………………………………………………………………………………….
CRITERI DI PRIORITÀ DI ACCESSO
(art. 4, comma 3, del DM del 23/11/2016)
INDICATORI

RANGE PUNTEGGI

Persone con disabilità grave, prive di entrambi i genitori,
del tutto prive di risorse economiche, reddituali e
5*

patrimoniali (ad eccezione dei trattamenti percepiti in
ragione della condizione di disabilità).
Persone con disabilità grave i cui genitori, per ragioni
connesse all’età ovvero

alla propria situazione di
5*

disabilità, non sono più nelle condizioni di garantire il
sostegno genitoriale necessario ad una vita dignitosa.
Punteggio massimo – Criteri di priorità di accesso

10

CRITERI DI MAGGIORE URGENZA
INDICATORI

RANGE PUNTEGGI

Limitazioni dell’autonomia del soggetto

Fino a 7

Sostegni che la famiglia è in grado di fornire in termini di
assistenza/accudimento e sollecitazione della vita di

Fino a 7

relazione
Condizione abitativa e ambientale (spazi adeguati,
condizioni igieniche adeguate, condizioni strutturali,

Fino a 8

barriere architettoniche, ecc…)
Situazione economica della persona con disabilità e della
sua famiglia valutata in base all’ISEE:
ISEE da € 0,00 a € 6.000,00

8

ISEE da € 6.001,00 a € 7.200,00

7

ISEE da € 7.201,00 a € 8.400,00

5

ISEE da 8.401,00 a € 9.600,00

3

ISEE da 9.601,00 in poi

1

Punteggio massimo – Criteri di maggior urgenza

30

Punteggio massimo – Totale Progetto

40
.

(*) E’ possibile assegnare un solo punteggio relativo all’indicatore che descrive la situazione del disabile.
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Guida alla compilazione della Scheda di Predisposizione Graduatoria

Indicazioni per la valutazione dei primi 3 punti della SCHEDA PREDISPOSIZIONE GRADUATORIA:

1. "Limitazioni dell'autonomia del soggetto": le UVMD possono avvalersi, nell’attribuzione del
punteggio, della scheda ADL di seguito allegata, che orienterà più facilmente e in maniera
omogenea e uniforme nell’attribuzione del punteggio (più la ADL risulterà avere un punteggio
elevato meno punti saranno attribuiti al campo di priorità “limitazioni dell’autonomia del soggetto”);

2.

“Sostegni che la famiglia è in grado di fornire in termini di assistenza/accudimento e sollecitazione della
vita di relazione”. Nella valutazione deve considerarsi l'età, l’eventuale disabilità dei genitori
(fisica-psichica) e la presenza o meno di un genitore monoparentale. Ai fini dell'attribuzione del
punteggio, considerando che le voci da valutare sono 2, ovvero “Sostegni che la famiglia è in
grado di fornire in termini di assistenza / accudimento” e “Sollecitazione alla vita di relazione”,
si attribuiranno punti "0" in presenza dei sostegni e punti "2" in assenza degli stessi. Se l’UVMD si
trovasse in presenza di situazioni in cui i due indicatori siano “parzialmente presenti/assenti”
si attribuirà il punteggio di “1” ad ogni voce.

3. “Condizione abitativa e ambientale (spazi adeguati, condizioni igieniche adeguate, condizioni
strutturali, barriere architettoniche)”. Partendo dal presupposto che il maggior punteggio è da
attribuire alle situazioni con maggiore necessità/urgenza, si attribuirà il punteggio di 1 ad ogni voce
citata laddove le condizioni non siano adeguate/idonee, pertanto si attribuirà il punteggio di 4
quando gli spazi siano inadeguati, le condizioni igieniche inadeguate/scadute, condizioni
strutturali inadeguati e presenza di barriere architettoniche interne ed esterne. Se non
saranno adeguate/idonee 3 voci su 4 si attribuirà il punteggio 3 e così via.
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ADL - ATTIVITA’ DI VITA QUOTIDIANE
Nome, Cognome e data di compilazione:
A) FAREILBAGNO (vasca, doccia, spugnature)

Punteggio

1) Fa il bagno da solo (entra ed esce dalla vasca da solo).
2) Ha bisogno di assistenza soltanto nella pulizia di una parte del corpo (es. dorso).

1
1

3) Ha bisogno di assistenza per più di una parte del corpo.

0

B) VESTIRSI (prendere i vestiti dall’armadio e/o cassetti, inclusa biancheria intima,
vestiti, uso
delle allacciature e delle bretelle se utilizzate)
1
1)
2)

Prende i vestiti e si veste completamente senza bisogno di assistenza.
Prende i vestiti e si veste senza bisogno di assistenza eccetto che per allacciare le scarpe.

3) Ha bisogno di assistenza nel prendere i vestiti o nel vestirsi oppure rimane parzialmente o
completamente svestito.
C) TOILETTE (andare nella stanza da bagno per la minzione e l'evacuazione, pulirsi,
rivestirsi)
1) Va in bagno, si pulisce e si riveste senza bisogno di assistenza (può utilizzare mezzi di
supporto come bastone, deambulatore o seggiola a rotelle, può usare vaso da notte o
comoda svuotandoli al mattino).
2) Ha bisogno di assistenza nell’andare in bagno o nel pulirsi o nel rivestirsi o nell’uso del vaso
da notte o della comoda.
3) Non si reca in bagno per l’evacuazione

1
0

1

0
0

D) SPOSTARSI
1) Si sposta dentro e fuori dal letto e in poltrona senza assistenza (eventualmente con canadesi
o deambulatore).

1

2) Compie questi trasferimenti se aiutato.
3) Allettato, non esce dal letto.

0
0

E) CONTINENZADIFECIEDURINE
1) Controlla completamente feci e urine.

1

2) “Incidenti” occasionali.

0

3) Necessità di supervisione per il controllo di feci e urine, usa il catetere, è incontinente

0

F) ALIMENTAZIONE
1) Senza assistenza.

1

2) Assistenza solo per tagliare la carne o imburrare il pane.

1

3) Richiede assistenza per portare il cibo alla bocca o viene nutrito parzialmente o
completamente per via parenterale.

0

PUNTEGGIO TOTALE (A+B+C+D+E+F)

/6

Osservazioni:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Per il calcolo dell’indice ADL (ACTIVITIES OF DAILY LIVING) si ricorre a una scala semplificata che prevede l’assegnazione di un
punto per ciascuna funzione indipendente così da ottenere un risultato totale di performance che varia da 0 (completa dipendenza)
a 6 (indipendenza in tutte le funzioni).
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