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Nel sistema attuale dei servizi sociali capitoli-
ni non esiste - a livello cittadino né municipa-
le - un sistema unico e strumenti condivisi 
per registrare e valutare in modo globale i bi-
sogni di assistenza

Il sistema proposto da INSPIRE prevede:
valutazione multidimensionale organizzata 
su 5 dimensioni: 
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The current social services system of Rome 
– at both city and municipal level - lacks a 
single, unified system and common tools to 
register and assess the citizens’ care needs 
in a global way

 SISTEMA PER LA VALUTAZIONE DEL BISOGNO
PROCEDURES OF SPEND SHARING

  OF SOCIAL SERVICES

Vita di relazione/socializzazione e sostegno educativo
Relationships/Socialisation and Educational Support

Integrazione socio-lavorativa
Socio-occupational Integration

Autonomia personale
Personal Autonomy

Autonomia sociale
Social Autonomy

Fragilità del nucleo familiare del destinatario
Fragility of the Beneficiary’s Family Unit

 

INSPIRE ha de�nito un processo di valutazione del bi-
sogno basato sull’assessment completo della si-
tuazione delle persone che accedono al Servizio 
Sociale con l’obiettivo di raccogliere tutte le informa-
zioni necessarie alla de�nizione di un piano di inter-
vento articolato.

La valutazione del bisogno è articolata in due 2 
fasi: accoglienza e assessment, accompagnate 
dalle relative schede. A conclusione della fase di 
valutazione del bisogno, il sistema prevede la 
compilazione della scheda di Progetto Persona-
lizzato in cui, a partire dai bisogni e gli obiettivi in-
dividuati, l‘operatore o l’equipe multi-professiona-
le responsabile del caso, definisce gli interventi 
più appropriati

The needs’ evaluation process is structured in 
two phases: reception and assessment, each with 
its own survey. The final outcome of the needs’ as-
sessment is the development of a Personalised 
project and contract, with the description of the 
most appropriate interventions 

SURVEY FOR THE ASSESSEMENT OF NEEDS AND RESOURCES

CONTRATTO PERSONALIZZATO - SCHERMATA MONITORAGGIO 
TIROCINIO – SEZIONE DATI TIROCINIO
PERSONALISED PROJECT AND CONTRACT – SCREENSHOT FOR THE 
MONITORING OF THE INCLUSION INTERNISHP

Il sistema è stato realizzato in termini di interoperabilità, caratteristica indispensabile per 
rendere possibile e favorire la collaborazione e l’integrazione tra diversi servizi (Sociale, 
Sanità, Lavoro, Cultura). La valutazione globale effettuata dal Servizio Sociale Municipale 
costituisce inoltre la base per l’approfondimento e la presa in carico integrata da parte di 
equipe multidisciplinari

The system was designed in terms of interoperability, an essential feature for the coopera-
tion and integration among different services (Social Care, Healthcare, Employment, Cul-
ture). The global evaluation realised by the City’s Social Care Services constitutes the 
basis for in-depth analysis and integrated care by multidisciplinary teams 

INSPIRE defined a comprehensive assessment of 
the situation of each person accessing the 
Roman Social Care Services in order to gather all 
the information needed to define an articulated 
and personalised care plan
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