
 

ALLEGATO 1  

SCHEDA PER LA VALUTAZIONE DEL BISOGNO E DELLE RISORSE  

ACCOGLIENZA  

 

MUNICIPIO _______ 

Scheda di valutazione dei bisogni –Accoglienza  
ACCOGLIENZA primo contatto 

Numero identificativo_____________     Operatore _____________           Data _______________ 

 

Nome 

 

Cognome 

 

Accesso 

Primo accesso  

Già seguito   

 

Tipo di contatto  

Telefonico/e-mail 

Accesso diretto  

 

Anagrafica  

Età  _______   Sesso M  F 

Cittadinanza  

Italiano  

Comunitario   

Straniero in possesso del permesso di soggiorno n°____________ data rilascio ……Questura  

Straniero senza o in attesa di permesso di soggiorno   

Titolare di protezione internazionale (Asilo politico, protezione sussidiaria)  

 

 

Domanda espressa 

- informazioni generali sui servizi  

- informazioni su servizi e modalità/procedure di accesso 

- modulistica per accesso e/o rinnovo pratiche amministrative (consegna moduli) 

- colloquio/appuntamento con Servizio sociale professionale  

- accesso al SIA 

- accesso a prestazioni del servizio sociale (inserire tendina con servizi)  

- accesso a prestazioni sanitarie (ASL)  Tendina con:  

Consultorio familiare 

CAD/RSA 

Disabili Adulti 



TSMREE 

DSM 

Centro esperto demenze 

Ser.D. 

Medicina di base, compreso esenzione ticket 

Ausili e protesi 

Centro Diurno Alzheimer 

Assistenza farmaceutica 

     

- altro ____________________________________ 

 

Risposta  

Immediata  

Colloquio segretariato sociale  

Colloquio/invio PUA integrato 

Colloquio/invio servizi sanitari 

 

Invio ad altri servizi  

 

Annotazioni 

__________________________________________________________________  



MUNICIPIO ____ 

Scheda di valutazione dei bisogni –Accoglienza  
COLLOQUIO DI ACCOGLIENZA 

 
Numero identificativo________________________   Operatore ______________________ 

 

Data ______________________________________ 

 

1. Anagrafica 

Anagrafica del soggetto che contatta il servizio:  

Nome e Cognome: 

Rapporto con il destinatario: 

Recapito telefonico: 

e-mail: 

altro recapito: 

 

Anagrafica del destinatario del servizio: (valutare collegamento con ANAPOP) 

Nome e Cognome: 

Sesso: 

○     M 

○     F  

Codice fiscale: _____________________ 

Numero documento identità:_____________________ 

Data rilascio: _____________________ 

Data scadenza: _____________________ 

 

Recapito telefonico:  

e-mail: 

altro recapito: 

 

Luogo e data di nascita: 

Indirizzo di residenza: 

Indirizzo di domicilio (se diverso dalla residenza):  

Zona urbanistica:  

Cittadinanza (richiamare dati dal 1 contatto)   

Permesso di soggiorno ○ 

In attesa di permesso di soggiorno: ○ 

 Motivazione del permesso di soggiorno: affidamento; 

 adozione; 

 motivi religiosi; 

 residenza elettiva; 

 studio (per periodi superiori a tre mesi); 

 missione; 

 asilo politico (rinnovo); 

 tirocinio formazione professionale; 

 attesa riacquisto cittadinanza; 

http://www.dirittierisposte.it/richiesta_di_asilo_e_rifugiati_id1120473_art.aspx


 attesa occupazione; 

 carta di soggiorno stranieri; 

 lavoro Autonomo; 

 lavoro Subordinato; 

 lavoro sub-stagionale; 

 famiglia; 

 famiglia minore con minori di 14-18 anni; 

 soggiorno lavoro in casi particolari (art. 27 del D. Lgs. n. 286/98); 

status apolide (rinnovo); 

 

Stato civile: 

Nubile/Celibe ○   Convivente ○             Coniugato/a ○ 

Separato/a     ○  Divorziato/a ○    Vedovo/a     ○ 

  

 

2. Condizione personale  

Invalidità   Sì ○  _______%    ricorso □     aggravamento □  No ○ in corso di certificazione □ 

Legge 104/92 No/sì:  Art.3 c.1 ○        Art.3 c.3 ○  Art. 12  ○          Art. 13  ○ 

 
3. Titolo di studio 

Licenza elementare ○ 
  

Licenza media inferiore ○ 
Qualifica professionale ○ 
  

Diploma (scuola secondaria superiore) ○ 
  

Diploma universitario, laurea o titoli superiori ○ 
  

Nessun titolo ○ 
 
Se straniero, titolo di studio riconosciuto in Italia       sì ○     no ○ 

 

 

4. Condizione lavorativa ed economica  

 
Condizione occupazionale 
Non in età da lavoro  ○ 
Occupato ○ 
  

Disoccupato alla ricerca di nuova occupazione ○ 
In cerca di prima occupazione ○ 
Inattivo (non lavora e non cerca) ○ 
  

Casalinga/o ○ 
Studente ○ 
  

Ritirato/a dal lavoro ○ 
  

Inabile al lavoro ○ 
In altra condizione ○ 

 

 

Indennità/Provvidenze percepite 

Indennità di accompagno   sì ○  no ○ 

http://www.dirittierisposte.it/permesso_di_soggiorno_ce_per_soggiornanti_di_lungo_periodo_carta_di_soggiorno_id1120466_art.aspx
http://www.dirittierisposte.it/lavorare_in_italia_per_gli_stranieri_lavoro_subordinato_autonomo_e_stagionale_id1120187_art.aspx


Naspi  sì ○   no ○ 
Asdi   sì ○   no ○ 
Carta Acquisti sperimentale    sì ○   no ○ 
Bonus energia   sì ○   no ○ 
Altro   sì ○   specificare_____________   no ○ 
 

Stima della disponibilità economica mensile familiare ___________________________  

  

  

5. Condizione abitativa 

Senza dimora ○ 

Residente presso strutture di accoglienza  ○ 

Vive in alloggio inadeguato (es. roulotte, casa occupata) ○ 

Residente presso abitazione in proprietà ○ 

Residente presso abitazione in usufrutto ○ 

Residente presso abitazione a titolo gratuito ○ 

Residente presso abitazione di terzi ○      specificare ___________ 

Residente presso abitazione in affitto pubblico ○ 

Residente presso abitazione in affitto privato ○ 

Altro ○      specificare ___________ 

Rischio di perdita dell’alloggio    sì  ○      no  ○      
 

 

6. Condizione familiare del destinatario del servizio  

 

Tipo di nucleo familiare 

Famiglia con 1 o 2 minori 

Famiglia con 3 o più minori 

Nucleo monogenitoriale 

Giovane adulto solo 18-25 anni  

Adulto solo >25 anni 

Anziano solo 

Altre famiglie: specificare……………………. 

 

 

Composizione del nucleo familiare (persone comprese nello stato di famiglia) 

(valutare il richiamo delle informazioni da ANAPOP e l’eventuale completamento da parte 

dell’operatore) 

Nome Cognome 
Data di 

nascita  

Grado di 

parentela 
Nazionalità 

Eventuale 

occupazione 

Convivente 

con il 

destinatario 

(sì/no) 

       

       

       

       



       

 

 

 

 

Eventuali ulteriori persone conviventi con il beneficiario. Se differenti o in aggiunta al nucleo familiare 

compilare la tabella seguente 

 

Nome Cognome Data di nascita  
Relazione con il 

beneficiario  
Nazionalità 

Eventuale 

occupazione 

      

      

      

      

      

 

 

7. Come il destinatario del servizio è arrivato al servizio di accoglienza (Segretariato 

Sociale/PUA) 

Accesso spontaneo/suggerito da parenti-
conoscenti-amici 

○  

   

Inviato da 
(specificare) 

 ○ Associazione 
○ ASL 
○ Ospedale 
○ Medico di Medicina Generale 
○ Scuola 

aaASL   

  ○ Altro (specificare) 
   

 

Medico di Medicina Generale _________________ recapito ______________ 

Pediatra di Libera Scelta ___________________ recapito _______________ 

 

8. Aree di bisogno prevalenti (sono ammesse più risposte)  

Vita di relazione/socializzazione/sostegno educativo 
Comprende l’integrazione relazionale, la capacità di stabilire relazioni significative, il bisogno di 

supporto educativo 

 

Autonomia personale  

Include gli aspetti di autonomia, mobilità, cura della persona e della casa, salute 

 

Autonomia sociale 

Si riferisce alla possibilità di essere indipendente e autonomo dal punto di vista economico e 
abitativo, ma anche giuridico 

 

  

Integrazione socio-lavorativa (inclusa formazione) 

Definisce il bisogno relativo alla sfera lavorativa, in termini di occupazione ma anche di 

acquisizione/aggiornamento delle competenze per l’inclusione socio-lavorativa 

 

Fragilità del nucleo familiare del beneficiario  

Riguarda il fatto che anche altri membri del nucleo familiare del destinatario – o il nucleo nel suo 

complesso – evidenziano un bisogno sociale e/o particolari condizioni di salute 

 



 

9. Requisiti per accesso al SIA solo per chi richiede SIA 

Requisiti familiari  

Presenza di almeno un minore    ○ 

Presenza di un figlio disabile     ○ 

   Presenza di una donna in stato di gravidanza accertata ○ 

 

Requisiti economici 

ISEE inferiore a 3000 €         ○ 

Nessun componente del nucleo beneficiario di Naspi, Asdi o altri sostegni al reddito per 

disoccupazione          ○ 

Nessun componente del nucleo riceve già trattamenti superiori a 600 € mensili  ○ 

Nessun componente del nucleo possiede un’automobile di cilindrata superiore a 1300cc 

o un motoveicolo di cilindrata superiore a 250cc immatricolati negli ultimi 36 mesi ○ 

 
 
9. Eventuali interventi e prestazioni di cui usufruisce attualmente – erogati da Servizio Sociale 

Elenco (prestazioni del servizio sociale) 
Eventuali interventi e prestazioni di cui usufruisce attualmente – erogati da ASL 
 Elenco:  
 TSMREE 

DSM 
SerD 
Centro esperto demenze 
CAD/RSA/Cure palliative 
Consultorio familiare 
 

 

10. Esito: solo colloquio con segretariato sociale  

        invio al servizio sociale professionale (appuntamento)   

    

 

Sintesi colloquio   

 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

 

  



SCHEDA PER LA VALUTAZIONE DEL BISOGNO E DELLE RISORSE  

ASSESSMENT 

 

Scheda di valutazione dei bisogni e delle risorse –  

ASSESSMENT del servizio sociale professionale 
 

 

 

 

 

Legenda 

ACC – item da richiamare dal primo livello 

INPS – item che vanno al casellario dell’assistenza  

Con sfondo grigio – item condizionati – da presentare solo nel caso in cui si presentino specifiche risposte a 

domande precedenti 

 

 

ACC – ANAGRAFICA (fissata in alto) 

 

VITA DI RELAZIONE/SOCIALIZZAZIONE/SOSTEGNO EDUCATIVO (VRS)  

Presentare definizione dell’area 

Comprende l’integrazione relazionale, la capacità di stabilire e mantenere relazioni significative, il bisogno 

di supporto educativo 

 

Se minore:  

INSERIRE ANAGRAFICA  

 

INVIANTE  

Tribunale Ordinario – Sezione Famiglia   ○ 

Tribunale Ordinario – Giudice Tutelare  ○ 

Tribunale per i Minorenni – Sezione Civile  ○ 

Tribunale per i Minorenni – Sezione Penale  ○ 

Procura della Repubblica c/o TM Roma  ○ 

Corte d’Appello – Sezione Famiglia   ○ 

Procura penale     ○ 

Tribunale di altra provincia/regione   ○ 

Comune-Municipi Roma    ○ 

Ospedale      ○ 

Scuola       ○ 



Altro       ○  

Annotazioni______________________________________________ 

 

RICHIESTA (possibili più alternative) 

Indagine socio-ambientale e familiare    ○ 

Indagine socio-ambientale, familiare e psicologica   ○ 

Indagine psicodiagnostica su minore e relazione genitoriale ○ 

Indagine abuso e maltrattamento     ○ 

Indagine sociale per cambio cognome    ○ 

Supporto psicologico al minore     ○ 

Supporto psicologico e/o sociale a genitore/coppia   ○ 

Mediazione familiare       ○ 

Assistenza domiciliare a minori coinvolti in atti magistratura ○ 

Regolamentazione incontri figlio/genitore non affidatario  ○ 

Spazio d’incontro e incontri protetti     ○ 

Psicoterapia di coppia       ○ 

Psicoterapia al minore      ○ 

Trattamento caso abuso o maltrattamento    ○ 

Inserimento minore in struttura protetta    ○ 

Affido eterofamiliare – avvio e prima verifica   ○ 

Affido eterofamiliare – sostegno e vigilanza    ○ 

Affido al servizio sociale      ○ 

Attività di sostegno e vigilanza     ○ 

Relazione di aggiornamento       ○ 

Altro         ○ 

Annotazioni______________________________________________ 

 

 

1 Minore) (INPS) Condizione del minore  

Non orfano ○ 

Orfano di entrambi i genitori ○ 

Orfano di padre ○ 

Orfano di madre ○ 

Genitori ignoti ○ 

2 Minore) (INPS) Luogo di vita del minore 

Nella sua famiglia ○ 

Presso parenti ○ 

In famiglia affidataria ○ 

In struttura residenziale sociale ○ 

In struttura residenziale sanitaria ○ 



In istituto penale minorile ○ 

Con amici e/o conoscenti ○ 

Senza dimora ○ 

 

Se il minore è istituzionalizzato, segnalare da quando ____________(mese-anno) 

Segnalare se il minore è in uscita da struttura residenziale ○ 

 

Se luogo di vita ≠ nella sua famiglia, richiedere: 

Indirizzo del luogo dove vive il minore ____________________________________ 

Nome, cognome e recapito di un adulto di contatto ____________________________ 

 

3 Minore) (INPS) Titolarità della potestà genitoriale 

Entrambi i genitori ○ 

Un solo genitore ○ (specificare) _______________ 

Sospesa ○ 

Decaduta ○ 

Prescrizioni ai genitori ○   (specificare) _______________ 

 

Tutela a parenti o altri soggetti ○ 

Curatela ○ 

 

4 Minore) (INPS) Minore straniero non accompagnato  sì ○   no  ○ 

 

5) eventuali provvedimenti a carico del minore: 

Area persone di minore età  

Penale a carico 

Messa alla prova         □ 

Misure cautelari in carcere       □ 

Misure alternative         □ 

Civile a tutela 

Richiesta di indagine socio-ambientale      □ 

Vigilanza e sostegno        □ 

Affidamento etero-familiare       □ 

Affidamento ad un genitore in separazione     □ 

Affidamento al servizio sociale       □ 

Affidamento al servizio sociale con limitazione della potestà genitoriale □ 

Affidamento a parenti        □ 

Tutela del sindaco         □ 

Tutela a terzi         □ 

Vigilanza post-adozione        □ 

Allontanamento d’emergenza del minore      □ 

Adottabilità         □ 

Adozione nazionale        □ 

Adozione internazionale        □ 



    Area inabilità/interdizione 

Amministratore di sostegno  □   

Tutore    □ 

Curatore    □ 

 

RICHIAMARE O INSERIRE TABELLA NUCLEO FAMILIARE 1 LIVELLO  

ANAGRAFICA  

 

(ACC) Condizione familiare del destinatario del servizio - punto 5 della scheda di accoglienza (modificabile) 

Nome Cognome 
Data di 

nascita  

Grado di 

parentela 
Nazionalità 

Eventuale 

occupazione 

Convivente 

con il 

destinatario 

(sì/no) 

Se minori 

presenti 

nel 

nucleo, 

Titolarità 

della 

potestà 

genitoriale 

Note 

   Figlio    v. opzioni 

item 4 

minore  

 

         

         

         

         

 

 

6 Minore) (INPS) Stato civile dei genitori (da presentare se non orfano) 

Madre     Nubile ○  Convivente ○   Coniugata ○ 

   Separata  ○    Divorziata ○   Vedova     ○ 

Padre     Celibe ○  Convivente ○   Coniugato ○ 

   Separato     ○ Divorziato ○   Vedovo     ○ 

 

7 Minore) (INPS) Titolo di studio dei genitori (da presentare se non orfano) 

Madre 

Licenza elementare ○ 
  

Licenza media inferiore ○ 
Qualifica professionale ○ 
  

Diploma (scuola secondaria superiore) ○ 
  

Diploma universitario, laurea o titoli superiori ○ 
  

Nessun titolo ○ 
Se straniero, titolo di studio riconosciuto in Italia       sì ○     no ○ 
 

Padre 

Licenza elementare ○ 
  

Licenza media inferiore ○ 



Qualifica professionale ○ 
  

Diploma (scuola secondaria superiore) ○ 
  

Diploma universitario, laurea o titoli superiori ○ 
  

Nessun titolo ○ 
Se straniero, titolo di studio riconosciuto in Italia       sì ○     no ○ 
 

7 Minore) (INPS) Condizione lavorativa dei genitori (da presentare se non orfano) 

Madre 

Occupato ○ 
  

Disoccupato alla ricerca di nuova occupazione ○ 
In cerca di prima occupazione ○ 
Inattivo (non lavora e non cerca) ○ 
  

Casalinga/o ○ 
Studente ○ 
  

Ritirato/a dal lavoro ○ 
  

Inabile al lavoro ○ 
In altra condizione ○ 

Padre 

Occupato ○ 
  

Disoccupato alla ricerca di nuova occupazione ○ 
In cerca di prima occupazione ○ 
Inattivo (non lavora e non cerca) ○ 
  

Casalinga/o ○ 
Studente ○ 
  

Ritirato/a dal lavoro ○ 
  

Inabile al lavoro ○ 
In altra condizione ○ 

a. Se occupato: Ripetere da a   per padre e madre  

- tipologia di lavoro: Autonomo/Dipendente ○ 

- tipologia di contratto: tempo indeterminato/tempo determinato/atipico/nessun contratto ○ 

- orario di lavoro:  full-time/part-time ○ 

- rischio di perdita del lavoro:  sì/no ○  
Annotazioni______________________________________________ 

 
b. Se disoccupato in cerca di nuova occupazione: 

- è iscritto presso CPI o altro servizio per il lavoro? sì/no ○ 

- Da quanto tempo è in cerca di nuova occupazione? Da meno di 6 mesi ○  tra 6 mesi e 2 anni ○   
da più di 2 anni ○ 

- Qual è stata l’ultima esperienza occupazionale? _______________ 

- Quali lavori/professioni ha svolto? _______________________________ 
Annotazioni______________________________________________ 

c. Se inattivo, casalinga o studente: 

- Vorrebbe lavorare? sì/no ○  
Annotazioni______________________________________________ 

 
 

 



1) Rete sociale  

(INPS) Presenza di altre persone nella sfera di vita e relazionale (oltre al nucleo familiare) 

 
Presente 

Parzialmente 

presente 
Non presente 

Note e/o 

contatti 

Altri parenti non 

conviventi 
□ □ □ 

 

Assistente 

familiare 
□ □ □ 

 

Volontari □ □ □  

Vicini □ □ □  

Amici □ □ □  

Altro □ □ □  

 

2) Occasioni di socializzazione 

Il destinatario ha occasioni di socializzazione esterne al nucleo familiare (esclusa la scuola per i 

destinatari in età scolastica)? Sì/No ○ 

Se sì: menu a tendina 

- svolge regolarmente attività strutturate (es. frequenta attività/gruppi sportivi, culturali, ecc.) 

- svolge saltuariamente attività sportive o culturali 

- esce regolarmente per svago (ad es. una volta a settimana) 

- esce saltuariamente per svago (meno di una volta al mese) 

Annotazioni _____________________________________________________________ 

 

 Se no: 

Nell’ultimo mese, quante occasioni di incontro, all’interno del proprio ambiente familiare, ha avuto il 
destinatario con persone e/o parenti diversi dal nucleo? 

0 tra 1 e 3 tra 4 e 6 oltre  6 

○ ○ ○ ○ 

Annotazioni _____________________________________________________________ 

 

3) Stabilità delle relazioni 

Nell’ultimo anno sono cambiate le persone conviventi con il destinatario? Sì/No ○ 

Nell’ultimo anno il destinatario ha cambiato amicizie e riferimenti principali? Sì/No ○ 

Se sì: specificare le motivazioni_______________________________________________ 

 

Se adulto 

4) Presenza di problematiche che influenzano la vita di relazione  

a. Problematiche legate alla salute mentale e/o all’umore evidente ○  sospetto ○    non rilevato ○ 

b. Problematiche legate ad abuso e dipendenze (alcol, 

sostanze, gioco d’azzardo …) 
evidente ○  sospetto ○    non rilevato ○ 

c. Problematiche di violenza/maltrattamento e/o stalking 

(compresa violenza assistita se minori) 
evidente ○  sospetto ○    non rilevato ○ 



d. Problematiche giudiziarie a carico del destinatario evidente ○  sospetto ○    non rilevato ○ 

 

Se Problematiche legate alla salute mentale e/o all’umore evidenti o sospette 

- Specificare il tipo di problematica __________________________________ 

- Da quanto tempo si manifesta la problematica? _______________________ 

- Il destinatario è in carico a servizi specialistici e/o a professionisti? Sì/No ○  specificare ________ 

- Livello di compromissione delle relazioni interpersonali del destinatario a causa della sofferenza mentale  

   alto ○   medio ○   basso ○ 

Annotazioni _____________________________________________________________ 

 

Se Problematiche legate ad abuso e dipendenze evidenti o sospette 

- Specificare il tipo di problematica __________________________________ 

- Da quanto tempo si manifesta la problematica? _______________________ 

- Il destinatario è in carico a servizi specialistici e/o a professionisti? Sì/No ○  specificare ________ 

- Livello di compromissione delle relazioni interpersonali del destinatario a causa della dipendenza   

  alto ○   medio ○   basso ○ 

- Annotazioni _____________________________________________________________ 

 

Se Problematiche di violenza/maltrattamento e/o stalking  evidenti o sospette (beneficiario adulto) 

- Da quanto tempo la(il) destinataria(o) è vittima di violenza/maltrattamento? _________ 

- Da parte di chi?  

 Partner convivente 

 Partner o ex-partner non convivente 

 Altro parente/conoscente convivente 

 Altro parente/conoscente non convivente 

 Sconosciuto 

- Ha effettuato accessi al pronto soccorso a causa della violenza? Sì/No ○  numero ________ 

- Ha mai effettuato denuncia?   Sì/No ○  esito _______________  

- (ACC) Dove vive attualmente? Richiamare condizione abitativa   

Se vive presso abitazione, segnalare se in presenza del partner violento   Sì/No ○   

- Provvedimenti e misure a carico del partner violento  Sì/No ○  specificare ____________ 

- È già seguita(/o) da Centro Antiviolenza e/o servizi specialistici? Sì/No ○  specificare ____________ 

Annotazioni _____________________________________________________________ 

  

Se Problematiche di violenza/maltrattamento e/o violenza assistita evidenti o sospette (beneficiario 

minore) 

- Da quanto tempo la(il) destinataria(o) è vittima di violenza/maltrattamento? _________ 

- Da parte di chi?  

 Padre  

 Madre  

 Altro familiare convivente___________________________________ 

 Altro parente/conoscente non convivente_________________________ 

 Sconosciuto 

- E’ vittima di violenza assistita? Sì/No ○  __________________________________ 

- Ha effettuato accessi al pronto soccorso a causa della violenza? Sì/No ○  numero ________ 

- Come è arrivata la segnalazione al servizio? _______________________________________  

- (ACC) Dove vive attualmente? Richiamare condizione abitativa   



Se vive presso abitazione, segnalare se in presenza della persona  abusante ?  Sì/No ○   

- Provvedimenti e misure a carico della persona abusante ?  Sì/No ○  specificare ____________ 

- È già seguita(/o) servizi specialistici? Sì/No ○  specificare ____________ 

Annotazioni _____________________________________________________________ 

 

Se Problematiche giudiziarie evidenti o sospette 

- Specificare il tipo di problematica __________________________________ 

- Da quanto tempo si manifesta la problematica? 

- Il destinatario ha subito condanne?      Sì/No ○  specificare ____________ 

- Il destinatario è stato sottoposto a detenzione in carcere? Sì/No ○  specificare ____________ 

- Il destinatario è attualmente sottoposto a misure alternative ? Sì/No ○  specificare ____________ 

Annotazioni _____________________________________________________________ 

  

Se minore 

4bis) Scuola e apprendimento, relazioni genitori-figli e socializzazione, devianza 

(INPS) Scuola frequentata 

 Nessuna scuola ○ 

 Asilo nido ○ 

 Scuola dell’infanzia ○ 

 Scuola primaria ○ 

 Scuola secondaria di I grado ○ 

 Scuola secondaria di II grado ○ 

 Corso di formazione professionale ○ 

Nome e indirizzo scuola frequentata ______________________________________ 

 

Problematiche rilevate ed accertate relative all’area scuola e apprendimento 

Difficoltà di apprendimento in ambito scolastico  
sì ○       

no ○       

__________ 

Carenze per mancanza di stimoli e motivazione 
sì ○       

no ○       

___________ 

Difficoltà di integrazione scolastica 
sì ○       

no ○       

___________ 

 

 Problematiche rilevate ed accertate relative all’area relazioni genitori-figli e socializzazione 

Difficoltà negli adulti nel percepire/riconoscere/interpretare i 

bisogni del minore 

sì ○       

no ○       

Da parte di chi? 

Madre/padre/Altro 

familiare 

convivente/altro 

_______ 

Atteggiamenti di incuria/discuria da parte dei genitori 
sì ○       

no ○       

Da parte di chi? 

Madre/padre/Altro 

familiare 

convivente/altro 



_______ 

Comportamenti iperprotettivi delle figure genitoriali 
sì ○       

no ○       

Da parte di chi? 

Madre/padre/Altro 

familiare 

convivente/altro 

_______ 

Comportamenti iper-adattivi del minore 
sì ○       

no ○       

Da parte di chi? 

Madre/padre/Altro 

familiare 

convivente/altro 

_______ 

Mancanza di contenimento e regole 
sì ○       

no ○       

Da parte di chi? 

Madre/padre/Altro 

familiare 

convivente/altro 

_______ 

Conflittualità grave con i genitori o con altri componenti del 

nucleo 

sì ○       

no ○       

Da parte di chi? 

Madre/padre/Altro 

familiare 

convivente/altro 

_______ 

Carenze nei percorsi di inclusione sociale 
sì ○       

no ○       

Da parte di chi? 

Madre/padre/Altro 

familiare 

convivente/altro 

_______ 

Disagio evolutivo (Presenza di comportamenti potenzialmente 

rischiosi, instabilità emotiva, fragilità nelle frustrazioni, 

coinvolgimento in episodi di bullismo) 

evidente ○       

sospetto ○       

non rilevato ○ 

non presente ○ 

 

(INPS) Presunto stato di abbandono 
evidente ○       

sospetto ○       

non rilevato ○ 

_______ 

(INPS) Gestante/madre minorenne 

sì ○       

no ○     

   

_______ 

(INPS)Minore vittima di violenza sessuale, prostituzione, tratta, 

pedopornografia 

evidente ○       

sospetto ○       

non rilevato ○ 

non presente ○ 

_______ 

(INPS) Minore vittima di altre forme di violenza e 

maltrattamento 

evidente ○       

sospetto ○       

non rilevato ○ 

non presente ○ 

_______ 

 



Problematiche rilevate ed accertate relative all’area devianza 

Comportamenti aggressivi e distruttivi, non riconoscimento 

dell’autorità e delle regole 

sì ○       

no ○       

____________ 

Evasione o rischio di evasione dell’obbligo scolastico 
sì ○       

no ○       

____________ 

Rischio di devianza o coinvolgimento iniziale in circuiti di devianza 
sì ○       

no ○       

_____________ 

Primo approccio al consumo e/o abuso di sostanze 
sì ○       

no ○       

_____________ 

Problematiche legate ad altre dipendenze (es. gioco d’azzardo, 

internet, ecc.)  

sì ○       

no ○       

_____________ 

Fragilità psicologica  e psichiatrica 
sì ○       

no ○       

_____________ 

Ricoveri in strutture terapeutiche  
sì ○       

no ○       

_____________ 

TSO  
sì ○       

no ○       

_____________ 

 

Questionario Il Mondo del Bambino (dal programma PIPPI) 

Aree di valutazione Dimensioni 

Valutazione 

dell’operatore su 

scala da 1 a 6 

Le risorse dell’ambiente 

Famiglia allargata e rete informale di supporto  

Abitazione, lavoro e condizione economica  

Risorse del territorio e senso di appartenenza  

I bisogni di sviluppo del 

bambino 

Salute  

Sviluppo fisico  

Competenze linguistiche e comunicative  

Competenze socio-emotive e comportamentali  

Identità, autostima e immagine di sé  

Autonomia  

Relazioni con i familiari  

Relazioni con i pari  

Relazioni con un altro adulto significativo  

Abilità di comprensione, ragionamento e problem 

solving 
 



Partecipazione a scuola e negli apprendimenti  

Progressi e risultati  

Aspirazioni  

Le capacità dei genitori 

Cura di base, sicurezza e protezione  

Calore, affetto e stabilità emotiva  

Guida, regole e limiti  

Gioco e divertimenti, stimolo e incoraggiamento  

Rapporto e integrazione con la scuola e le altre risorse 

educative 
 

Orientamenti valoriali e culturali  

 

 

 

 

 

Questionario sui punti di forza e di debolezza del bambino (4-16 anni) (dal programma PIPPI) 



 

 

 

5) Risorse 

a. Stabilità relazionale 

Capacità di costruire e mantenere relazioni interpersonali significative dal punto 

di vista emotivo e durature nel tempo 

basso ○   

medio ○   

alto ○    

b. Presenza di una rete di supporto valida 

Presenza di figure sia interne che esterne al nucleo familiare su cui il destinatario 

può contare in caso di bisogno e/o che costituiscono un riferimento emotivo 

stabile  

basso ○    

medio ○  

alto ○    

 

Annotazioni___________________________________________________________________________ 

 



 

 

 

AUTONOMIA PERSONALE (AP) 

Presentare definizione dell’area 

Include gli aspetti di autonomia, mobilità, cura della persona e della casa, salute.  

È questa l’area che riguarda maggiormente Anziani e disabili e che ha punti di contatto forti con SINA 

(Casellario dell’Assistenza INPS) 

 

1) (ACC/INPS) Invalidità/disabilità 

Invalidità   Sì ○  _______%    ricorso □     aggravamento □  No ○ in corso di certificazione □ 

Legge 104/92 no/sì:  Art.3 c.1 ○        Art.3 c.3 ○  Art. 12  ○          Art. 13  ○ 

Indennità di accompagno si no ○  

 In caso di invalidità/disabilità, specificarne la tipologia 

o Fisica  ______________________ 
o Psichica _____________________ 
o Sensoriale ____________________ 
o Plurima ________________________ 
Annotazioni__________________________________________________ 
 

1bis) Se persona di minore età disabile: 

Certificazione Neuropsichiatria Infantile (NPI) sì ○   no  ○       Annotazioni______________________ 

Eventuali sostegni economici destinati al supporto della persona di minore età: _____________ 

Indennità di frequenza   sì/no ○       domanda in corso dal __________ 

Altre indennità  _______________________ 
 

 

2) Mobilità  

(INPS) È in grado di muoversi in modo autonomo?  

sì ○   no, si muove assistito ○  no, non si muove ○ 

 

Se NON si muove autonomamente 

Deambula con il sostegno di una persona o il deambulatore, o i canadesi  

Si muove autonomamente con il sostegno di ausili (carrozzina)  

Si muove solo con il supporto di ausili (carrozzina) e di una persona  

E’ completamente allettato e intrasportabile  

Annotazioni__________________________________________ 

 

3) Stato di salute 

Presenza di patologie  sì ○ no ○ 

Se sì: 

□ malattie infettive (incluso HIV) 

□ tumori 

□ malattie del sangue e degli organi ematopoietici 



□ malattie endocrino-metaboliche 

□ malattie del sistema circolatorio (incluse cardiopatie, ipertensione, patologie vascolari) 

□ malattie dell’occhio e degli annessi oculari 

□ malattie dell’orecchio e degli annessi oculari 

□ malattie del sistema respiratorio 

□ malattie del sistema digerente (incluse epatiti) 

□ malattie della cute e del tessuto sottocutaneo 

□ malattie del tessuto osteomuscolare e connettive 

□ malattie dell’apparato genito-urinario  

□ malattie del sistema nervoso  

□ disturbi dell’area cognitiva (incluso demenza, ritardo mentale) 

□ disturbi comportamentali  

Per ogni patologia indicata segnalare:  

- eventuale diagnosi __________________________ 

- cronicità    sì ○   no ○    

- livello di gravità   lieve ○   moderato ○   grave ○ 

- livello di compromissione dell’autonomia/autosufficienza    alto ○   medio ○   basso ○ 

- trattamenti terapeutici ___________________________________________________ 

Annotazioni______________________________________________ 

 

4) Necessità di cure sanitarie   alta ○      media ○      bassa ○ 

Se non vengono segnalate patologie, il sistema inserisce in automatico “bassa” 

Se necessità di cure sanitarie alta o media, indicare medici di riferimento e/o che hanno in carico il 

destinatario 

Specialità Nome Ente Recapito 

Medico di medicina generale     

    

    

    

Annotazioni_______________________________________________________________ 

 

 

5) Se INVALIDO/DISABILE:  

Presenza di provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria   sì ○   no ○    

Se sì:     Amministratore di sostegno  □ 

     Tutore    □ 

  Curatore   □ 

Annotazioni______________________________________________ 

 

Se INVALIDO/DISABILE e/o con compromissione dell’autonomia/autosufficienza alta o media per 

qualunque patologia: 

AUTONOMIA PERSONALE 

 Si Parzialmente No 



Si = totalmente autonomo 

Parzialmente = solo in parte- solo 

sollecitato- con aiuto. 

No = non autonomo - solo con aiuto 

 

1 3 4 

Igiene personale                            

Vestirsi                                           

Uso WC                                         

Continenza                                    

Alimentazione                                

Andare a letto e rialzarsi                

Annotazioni______________________________________________ 

 

Linguaggio e comunicazione in rapporto all’età 

Comunica con linguaggio verbale Si  No  

Comunica con il linguaggio gestuale Si  No  

Comunica con linguaggi alternativi Si  No  

Il linguaggio è difficoltoso, ma congruo Si  No  

Sa esprimere le proprie necessità Si  No  

Sa esprimere i propri sentimenti/emozioni Si  No  

Sa chiedere informazioni Si  No  

Comunica utilizzando un linguaggio adeguato  

Comunica utilizzando linguaggi alternativi o la comunicazione è difficoltosa  

Non comunica  

Annotazioni______________________________________________ 

 

Relazioni sociali in rapporto all’età 

E’ in grado di stabilire relazioni con gli altri   

E’ in grado di stabilire relazioni con gli altri, ma vive in un contesto non facilitante   

Tende a stabilire rapporti solo con le figure di riferimento   

Sta bene con gli altri ma non prende iniziative relazionali   

Tende ad isolarsi dagli altri e rifiuta la compagnia o le relazioni sono 

completamente inadeguate 

  

Annotazioni______________________________________________ 

 

 

 

Si = totalmente autonomo 

Si 

0 

Parzialmente 

1 

No 

2 



Parzialmente = solo in parte- solo 

sollecitato; con aiuto. 

No = non autonomo; solo con aiuto 

 

Uso telefono                       

Acquisti/gestione quotidiana del 

denaro                             

   

Amministrazione delle finanze             

Uso mezzo privato              

Uso mezzi trasporto pubblico            

                                         

   

Preparazione pasti                         

Assunzione terapia             

Disbrigo pratiche                 

Cura della casa                   

Lavanderia                          

 

Annotazioni______________________________________________ 

 

 

Se INVALIDO/DISABILE e/o con compromissione dell’autonomia/autosufficienza alta o media per 

qualunque patologia: 

Indicare il numero medio di ore settimanali che il familiare o l’assistente personale dedica alla cura 
dell’utente: 

non ha 

assistente 

familiare 

tra 1 e 5 ore tra 6 e 15 tra 15 e 24 tra 24 e 48 ore oltre 48 

      

Annotazioni______________________________________________ 

 

Indicare eventuali servizi di supporto già attivi 

Servizio Ore settimanali Recapiti/contatti Note 

Assistente domiciliare    

AEC    



Assistente alla comunicazione    

Riabilitazione/fisioterapia    

    

    

 

 

Annotazioni 

_______________________________________________________________________________________ 



Area AUTONOMIA SOCIALE (AS) 

Presentare definizione dell’area 

Si riferisce alla possibilità di essere indipendente e autonomo dal punto di vista economico e abitativo, ma 

anche giuridico.  

Questa area riguarda la povertà ed inclusione sociale e ha quindi punti di contatto forti con quanto previsto 

dalla Scheda valutazione SIA (SIP Casellario dell’assistenza INPS). 

 
 
1) (ACC) Stima della disponibilità economica mensile familiare 
 
2) Pensioni e indennità  
(ACC) Indennità di accompagnamento   sì ○  no ○ 

(ACC) Naspi  sì ○   no ○ 

(ACC) Altre indennità sì ○   specificare_____________   no ○ 

Se invalido: Pensione di invalidità  sì ○   no ○ 

Se vedovo: Pensione di reversibilità sì ○   no ○ 

 
3) Spese fisse 

A.  Affitti e mutui 
 Incidono fino al 20%  ○       
 Incidono dal 21 al 40%  ○      
 Incidono oltre il 40%   ○       
 

B. Altre spese fisse 
 Incidono fino al 20%  ○     
 Incidono dal 21 al 40%  ○       
 Incidono oltre il 40%   ○    
 
 
4) (INPS) Condizione reddituale generale  autonomo ed in equilibrio finanziario ○ 

riceve aiuto da parenti e/o altre persone ○ (specificare ______) 

     in condizione di bisogno economico e senza aiuti ○ 

 
 

5) (ACC) Condizione abitativa le sezioni a-b-c-d-e sono da presentarsi in alternativa a seconda della 
condizione abitativa 
 

a. Per senza fissa dimora 

○ Vive per strada 

○ Vive in strada ma utilizza strutture di accoglienza notturne 

Annotazioni______________________________________________ 

 

b. Per residenti presso struttura di accoglienza 

- Tipologia di struttura di accoglienza: ○ per donne/minori vittime di violenza 

 ○ per madri con bambini 

 ○ per padri separati 

 ○ per minori soli, compresi minori non accompagnati 



 ○ per rifugiati 

 ○ per giovani e adulti disabili 

 ○ per anziani 

 ○ altro ________________________________ 

- Da quanto tempo il destinatario vive presso la struttura? Da meno di 6 mesi ○  tra 6 mesi e 2 anni ○   

da più di 2 anni ○ 

- Tra quanto tempo il destinatario dovrà lasciare la struttura? Da meno di 1 mese ○  tra 1e 6 mesi ○   

tra più di 6 mesi ○ 

- Ci sono componenti del nucleo familiare ospitate in strutture diverse o altro luogo?  sì/no ○ 

specificare _______________________ 

Annotazioni______________________________________________ 

 

c. Per destinatari che vivono in abitazione inadeguata 

Specificare la tipologia di abitazione 

○ roulotte, camper, casa mobile 

○ alloggio senza adeguate condizioni di abitabilità (es. baracca) 

○ alloggio occupato abusivamente individualmente  

○ alloggio occupato abusivamente collettivamente  

○ altro  ___________________________ 

Annotazioni______________________________________________ 

 

d. Per abitanti presso abitazione CON rischio di perdita dell’alloggio 

Specificare la ragione del rischio di perdita dell’alloggio 

○ senza contratto di affitto 

○ sotto sfratto 

○ altro  _____________________________ 

Annotazioni______________________________________________ 

 

e. Per abitanti presso alloggio inadeguato o abitazione (CON o SENZA rischio di perdita dell’alloggio) 

Idoneità e cura dell’alloggio 
 Idoneo Parzialmente idoneo Non idoneo 

Condizioni strutturali 

(impianti termico, 

idraulico, ecc.) 

□ □ □ 

Barriere architettoniche 

interne 
□ □ □ 

Barriere architettoniche 

esterne 
□ □ □ 

Dimensioni e spazi 

adeguati rispetto al 

numero di inquilini 

□ □ □ 

Facilità di accesso ai 

servizi principali 
□ □ □ 



Igiene dell’alloggio □ □ □ 

Salubrità dell’ambiente □ □ □ 

Sicurezza □ □ □ 

Cura di eventuali 

animali presenti in casa 
□ □ □ 

 Evidente  Sospetto  Non rilevato  

Condizioni di 

barbonismo domestico  
□ □ □ 

 
Annotazioni _______________________________________ 

f. Per chi NON vive attualmente presso struttura di accoglienza, eventuali precedenti di 

istituzionalizzazione    sì ○      no ○       

Tempo di istituzionalizzazione      Da 1 a 12 mesi ○ 

Da 13 mesi a 3 anni ○ 

Superiore a 3 anni ○ 

Eventuali contatti di riferimento ____________________________ 

 
 
6) Presenza di provvedimenti giudiziari a carico del beneficiario sì   no    

Solo per beneficiari adulti   

Se sì, specificare il tipo di provvedimento, la data e l’AG di riferimento 

(alcune opzioni INPS) 

Area inabilità/interdizione 

Amministratore di sostegno  □   

Tutore    □ 

Curatore    □ 

 

Area penale  

Messa alla prova         □ 

Misure cautelari in carcere       □ 

Misure alternative        □ 

 

Area violenza/maltrattamenti 

Ammonimento         □  

Ordine di allontanamento       □ 

 

Altro__________________________________□       

    

Annotazioni _______________________________________ 
 
 
7) Risorse 

a. Consapevolezza dei propri bisogni 

Riconoscimento delle proprie difficoltà e dei propri bisogni 

basso ○    

medio ○   



alto ○    

b. Consapevolezza delle opportunità offerte dai servizi e dal territorio 

Riconoscimento di quanto i servizi e il territorio possono offrire, consapevolezza di poter 

usufruire di servizi, interventi e altre opportunità 

basso ○    

medio ○   

alto ○    

c. Capacità di utilizzo dei servizi 

Conoscenza delle funzioni dei servizi e delle modalità di accesso 

basso ○    

medio ○   

alto ○    

 

Annotazioni 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

  



INTEGRAZIONE SOCIO-LAVORATIVA (ISL) 

La sezione NON va presentata SE la condizione occupazionale (al colloquio di accoglienza) è risultata 

Ritirato/a o Inabile 

 

Presentare definizione dell’area 

Definisce il bisogno relativo alla sfera lavorativa, in termini di occupazione ma anche di 

acquisizione/aggiornamento delle competenze per l’inclusione socio-lavorativa.  

Questa area riguarda la povertà e ha punti di contatto forti con quanto previsto dalla Scheda valutazione 

SIA (SIP Casellario dell’assistenza INPS). 

 

Richiamare dal 1° livello: titolo di studio e condizione lavorativa 

 

1) (ACC) Titolo di studio 
 
2) (ACC) Condizione lavorativa – le sezioni a-b-c-d sono da presentarsi in alternativa a seconda della 

condizione occupazionale 
 
d. Per gli occupati: 

- tipologia di lavoro: Autonomo/Dipendente ○ 

- tipologia di contratto: tempo indeterminato/tempo determinato/atipico/nessun contratto ○ 

- orario di lavoro:  full-time/part-time ○ 

- rischio di perdita del lavoro:  sì/no ○  
Annotazioni______________________________________________ 

 
e. Per i disoccupati in cerca di nuova occupazione: 

- Il destinatario è iscritto presso CPI o altro servizio per il lavoro? sì/no ○ 

- Da quanto tempo è in cerca di nuova occupazione? Da meno di 6 mesi ○  tra 6 mesi e 2 anni ○   
da più di 2 anni ○ 

- Qual è stata l’ultima esperienza occupazionale del destinatario? _______________ 

- Quali lavori/professioni ha svolto? _______________________________ 
Annotazioni______________________________________________ 

 
Per gli occupati a rischio di perdita del lavoro e i disoccupati 

- Ha perso il lavoro più volte?   sì/no ○ 

- Se sì: quali difficoltà ha incontrato? 
□ Difficoltà ad apprendere mansioni e compiti 
□ Difficoltà ad integrarsi e lavorare con i colleghi e/o con i superiori 
□ Difficoltà a mantenere impegni e rispettare le regole, i tempi e i ritmi del lavoro 
□ Altre difficoltà              specificare _______________________ 

 
Annotazioni______________________________________________ 

 
f. Per gli inoccupati in cerca di prima occupazione: 

- Da quanto tempo il destinatario è in cerca di occupazione?  Da meno di 6 mesi ○ tra 6 mesi e 2 anni ○   
da più di 2 anni ○ 

- Il destinatario è iscritto presso CPI o altro servizio per il lavoro? sì/no ○ 
Annotazioni______________________________________________ 



 
g. Per inattivi, casalinghe e studenti 

- Il destinatario vorrebbe lavorare?   sì/no ○ 
 
3) Per i disoccupati, gli inoccupati in cerca di prima occupazione, inattivi, casalinghe e studenti che 

vorrebbero lavorare 

Che tipo di lavoro/professione è interessato/disponibile a svolgere? ______________ 

Eventuali corsi di formazione svolti (specificare oggetto e data, attestato di frequenza, qualifica, ecc.) 

Eventuali tirocini svolti (specificare durata, azienda, mansioni principali, se retribuito) 

Il destinatario conosce lingue straniere?  Sì, bene ○   Sì, a livello scolastico  ○   per niente ○    

Il destinatario è in grado di usare il computer? Sì, bene ○   Sì, a livello scolastico  ○   per niente ○    

Annotazioni______________________________________________ 

 

4) Se disabile 

- Il destinatario è iscritto al collocamento obbligatorio (Legge ‘68/99)?  sì/no ○     

Annotazioni______________________________________________ 

 
5) Se straniero, livello di conoscenza della lingua italiana 

Non è in grado di comunicare in italiano ○ 

È in gradi di comprendere e fornire informazioni di base in italiano ○ 

Riesce a sostenere una conversazione in italiano ○ 

Parla fluentemente italiano ○ 

 
Ha mai svolto un corso di italiano L2?  sì/no ○     
Se sì, livello certificato ________________________________________ 
 
6) Risorse 

a. Consapevolezza delle proprie capacità e competenze 

Autostima adeguata e riconoscimento di quanto il destinatario sa/è in grado di fare 

basso ○    

medio ○   

alto ○    

b. Affidabilità nel mantenere gli impegni 

Capacità di rispettare con adeguatezza e puntualità gli impegni presi o derivanti dalla vita 

sociale e di relazione 

basso ○    

medio ○   

alto ○    

c. Capacità organizzativa del destinatario 

Adeguatezza e capacità di organizzarsi nella gestione della vita quotidiana 

basso ○    

medio ○   

alto ○    

d. Capacità di intraprendere 

Spirito di iniziativa e capacità di darsi da fare in modo autonomo per il raggiungimento 

dei propri obiettivi 

basso ○    

medio ○   

alto ○    

 
 
Annotazioni 



_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

  



Area FRAGILITA’ DEL NUCLEO FAMILIARE del destinatario (FNF) 
 
Presentare definizione dell’area 

Riguarda il fatto che anche altri membri del nucleo familiare del destinatario – o il nucleo nel suo complesso 

– evidenziano un bisogno sociale e/o particolari condizioni di salute.  

Questa area riguarda la povertà ed inclusione sociale e ha quindi punti di contatto forti con quanto previsto 

dalla Scheda valutazione SIA (SINBA Casellario dell’assistenza INPS). 

 
Richiamare dal 1° livello: condizione familiare del destinatario del servizio (le tabelle relative al nucleo 
familiare e agli altri conviventi, riportando in questa tabella: Nome, Cognome, Data di nascita, grado di 
parentela o relazione con il destinatario, nazionalità, eventuale occupazione, convivente sì/no). Per ogni 
soggetto inserito andranno aggiunte le ulteriori informazioni richieste qui. 
 
1) PROBLEMATICHE del nucleo 

Nome

*
 

Cognome

* 

Familiare con 

invalidità civile 

riconosciuta (<75%) o 

con inabilità o con 

ridotta 

autosufficienza/auton

omia   

Familiare 

con 

problematic

he psico-

sociali 

(inclusa 

sofferenza 

mentale) 

Familiare 

con 

patologia 

cronica o 

malattia 

debilitan

te 

Familiare 

che abusa 

di alcol o 

sostanze 

psicotrop

e o 

affetto da 

altre 

forme di 

dipenden

za 

Familiare con 

problematich

e giudiziarie 

(es. 

comportame

nti devianti, 

carcerazioni, 

ecc.) 

Presenza di 

provvedime

nti 

dell’autorità 

giudiziaria 

        

        

        

        

        

 

Per ogni familiare con invalidità civile riconosciuta o con ridotta autosufficienza/autonomia Specificare il 

tipo di problematica _____________________________________ 

- Da quanto tempo si è manifestata la problematica __________________________ 

- livello di gravità   lieve ○   moderato ○   grave ○ 

- livello di compromissione dell’autonomia/autosufficienza    alto ○   medio ○   basso ○ 

- necessità di cure sanitarie   alta ○   media ○   bassa ○ 

Annotazioni______________________________________________ 

Se il familiare è disabile, specificare 

Tipo di disabilità 

o fisica 
o psichica 
o sensoriale 
o plurima 
 

Certificazioni 

Invalidità   Sì ○  _______%    ricorso □     aggravamento □  No ○ in corso di certificazione □ 



Indennità di accompagnamento sì ○   no  ○ 

Certificazione Legge 104/92 sì ○   no  ○ 

    Se sì:   Art.3 c.1 ○       Art.3 c.3 ○ 

     Art. 12  ○          Art. 13  ○ 

Certificazione Neuropsichiatria Infantile (NPI) sì ○   no  ○ 

Diagnosi (per familiari con disabilità riconosciuta o altre patologie certificate) 

__________________________ 

 

Indicare eventuali servizi di supporto già attivi 

Servizio Ore settimanali Recapiti/contatti Note 

Assistente domiciliare    

AEC    

Assistente alla comunicazione    

Riabilitazione/fisioterapia    

    

    

 

Per ogni familiare con  problematiche psico-sociali inclusa sofferenza mentale  

Specificare il tipo di problematica _____________________________________ 

- Da quanto tempo si è manifestata la problematica __________________________ 

- livello di gravità   lieve ○   moderato ○   grave ○ 

- livello di compromissione dell’autonomia/autosufficienza    alto ○   medio ○   basso ○ 

- necessità di cure sanitarie   alta ○   media ○   bassa ○ 

Annotazioni______________________________________________ 

 

Per ogni familiare con patologia cronica o malattia invalidante 

□ malattie infettive (incluso HIV) 

□ tumori 

□ malattie del sangue e degli organi ematopoietici 

□ malattie endocrino-metaboliche 

□ malattie del sistema circolatorio (incluse cardiopatie, ipertensione, patologie vascolari) 

□ malattie dell’occhio e degli annessi oculari 

□ malattie dell’orecchio e degli annessi oculari 

□ malattie del sistema respiratorio 

□ malattie del sistema digerente (incluse epatiti) 

□ malattie della cute e del tessuto sottocutaneo 

□ malattie del tessuto osteomuscolare e connettive 



□ malattie dell’apparato genito-urinario  

□ malattie del sistema nervoso  

□ disturbi dell’area cognitiva (incluso demenza, ritardo mentale) 

□ disturbi comportamentali  

Altro_______________________________ 

 _____________ 

Per ogni patologia indicata segnalare:  

- Da quanto tempo si è manifestata la problematica ________________ 

- livello di gravità   lieve ○   moderato ○   grave ○ 

- livello di compromissione dell’autonomia/autosufficienza    alto ○   medio ○   basso ○ 

- trattamenti terapeutici (con macchinari o frequenti)  semplici ○   complessi ○   

Annotazioni______________________________________________ 

 

Per ogni familiare che abusa di alcol o sostanze psicotrope o altre dipendenze 

- Specificare il tipo di dipendenza __________________________________ 

- Da quanto tempo si è manifestata la problematica _____________________ 

- Il familiare è in carico a servizi specialistici e/o a professionisti? Sì/No ○  specificare ________ 

- Livello di compromissione delle relazioni interpersonali del familiare a causa della dipendenza   

  alto ○   medio ○   basso ○ 

Annotazioni______________________________________________ 

 

Per ogni familiare con problematiche giudiziarie 

- Specificare il tipo di problematica __________________________________ 

- Il familiare ha subito condanne?      Sì/No ○  specificare ____________ 

- Il familiare è attualmente detenuto in carcere? Sì/No ○  specificare ____________ 

- Il familiare è attualmente sottoposto a misure alternative ? Sì/No ○  specificare ____________ 

Annotazioni______________________________________________ 

 

Per ogni familiare oggetto di provvedimenti dell’AAGG 

Specificare il tipo di provvedimento, la data e l’AG 

Area inabilità/interdizione 

Amministratore di sostegno  □ 

Tutore    □ 

Curatore    □ 

 

Area persone di minore età (penale e civile) 

Messa alla prova         □ 

Misure cautelari in carcere       □ 

Misure alternative         □ 

Richiesta di indagine socio-ambientale      □ 

Vigilanza e sostegno        □ 

Affidamento etero-familiare       □ 

Affidamento ad un genitore in separazione     □ 

Affidamento al servizio sociale       □ 



Affidamento al servizio sociale con limitazione della potestà genitoriale □ 

Affidamento a parenti        □ 

Tutela del sindaco         □ 

Tutela a terzi         □ 

Vigilanza post-adozione        □ 

Allontanamento d’emergenza del minore      □ 

Adottabilità         □ 

Adozione nazionale        □ 

Adozione internazionale        □ 

 

Area violenza/maltrattamenti 

Ammonimento         □  

Ordine di allontanamento        □ 

 

Per ogni familiare di minore età: 

 

Se non convivente: 

Luogo di vita del minore 

Presso parenti ○ 

In famiglia affidataria ○ 

In struttura residenziale sociale ○ 

In struttura residenziale sanitaria ○ 

In istituto penale minorile ○ 

Con amici e/o conoscenti ○ 

Senza dimora ○ 

Indirizzo del luogo dove vive il minore ____________________________________ 

Nome, cognome e recapito di un adulto di contatto ____________________________ 

 

Se istituzionalizzato, segnalare da quando ____________(mese-anno) 

Segnalare se è in uscita da struttura residenziale ○ 

 

Per ogni familiare di minore età 

Scuola e apprendimento, relazioni genitori-figli e socializzazione, devianza 

Scuola frequentata 

 Nessuna scuola ○ 

 Asilo nido ○ 

 Scuola dell’infanzia ○ 

 Scuola primaria ○ 

 Scuola secondaria di I grado ○ 

 Scuola secondaria di II grado ○ 

 Corso di formazione professionale ○ 

Nome e indirizzo scuola frequentata ______________________________________ 

 



Problematiche rilevate ed accertate relative all’area scuola e apprendimento 

Difficoltà di apprendimento in ambito scolastico  
sì ○       

no ○       

Carenze per mancanza di stimoli e motivazione 
sì ○       

no ○       

Difficoltà di integrazione scolastica 
sì ○       

no ○       

 

 Problematiche rilevate ed accertate relative all’area relazioni genitori-figli e socializzazione 

Difficoltà negli adulti nel percepire/riconoscere/interpretare i bisogni del minore 
sì ○       

no ○       

Atteggiamenti di incuria/discuria da parte dei genitori 
sì ○       

no ○       

Comportamenti iperprotettivi delle figure genitoriali 
sì ○       

no ○       

Comportamenti iper-adattivi del minore 
sì ○       

no ○       

Mancanza di contenimento e regole 
sì ○       

no ○       

Conflittualità grave con i genitori o con altri componenti del nucleo 
sì ○       

no ○       

Carenze nei percorsi di inclusione sociale 
sì ○       

no ○       

Disagio evolutivo (Presenza di comportamenti potenzialmente rischiosi, instabilità 

emotiva, fragilità nelle frustrazioni, coinvolgimento in episodi di bullismo) 

evidente ○       

sospetto ○       

non rilevato ○ 

(INPS) Presunto stato di abbandono 

evidente ○       

sospetto ○       

non rilevato ○ 

(INPS) Gestante/madre minorenne 
sì ○       

no ○       

(INPS)Minore vittima di violenza sessuale, prostituzione, tratta, pedopornografia 

evidente ○       

sospetto ○       

non rilevato ○ 

(INPS) Minore vittima di altre forme di violenza e maltrattamento 
evidente ○       

sospetto ○       

non rilevato ○ 

 

Problematiche rilevate ed accertate relative all’area devianza 

Comportamenti aggressivi e distruttivi, non riconoscimento dell’autorità e delle 

regole 

sì ○       

no ○       



Evasione o rischio di evasione dell’obbligo scolastico 
sì ○       

no ○       

Rischio di devianza o coinvolgimento iniziale in circuiti di devianza 
sì ○       

no ○       

Primo approccio al consumo e/o abuso di sostanze 
sì ○       

no ○       

Problematiche legate ad altre dipendenze (es. gioco d’azzardo, internet, ecc.)  
sì ○       

no ○       

 

Questionario Il Mondo del Bambino (dal programma PIPPI) 

Aree di valutazione Dimensioni 

Valutazione 

dell’operatore su 

scala da 1 a 6 

Le risorse dell’ambiente 

Famiglia allargata e rete informale di supporto  

Abitazione, lavoro e condizione economica  

Risorse del territorio e senso di appartenenza  

I bisogni di sviluppo del 

bambino 

Salute  

Sviluppo fisico  

Competenze linguistiche e comunicative  

Competenze socio-emotive e comportamentali  

Identità, autostima e immagine di sé  

Autonomia  

Relazioni con i familiari  

Relazioni con i pari  

Relazioni con un altro adulto significativo  

Abilità di comprensione, ragionamento e problem 

solving 
 

Partecipazione a scuola e negli apprendimenti  

Progressi e risultati  

Aspirazioni  

Le capacità dei genitori 

Cura di base, sicurezza e protezione  

Calore, affetto e stabilità emotiva  

Guida, regole e limiti  

Gioco e divertimenti, stimolo e incoraggiamento  



Rapporto e integrazione con la scuola e le altre risorse 

educative 
 

Orientamenti valoriali e culturali  

 

Questionario sui punti di forza e di debolezza del bambino (4-16 anni) (dal programma PIPPI) 

 

 

 

2) PARTICOLARI CONDIZIONI del nucleo familiare nel suo insieme  

- Difficoltà organizzative  evidente ○      sospetto ○      non 

rilevato ○ 

 

- Difficoltà ad utilizzare servizi e risorse  evidente ○      sospetto ○      non 

rilevato ○ 

 

- Presenza di situazioni conflittuali  evidente ○      sospetto ○      non  



rilevato ○ 

- Presenza di situazioni/episodi di 
maltrattamento e/o violenza 

evidente ○      sospetto ○      non 

rilevato ○ 

 

Condizione di grave isolamento e/o 

degrado del contesto esterno alla famiglia 

evidente ○      sospetto ○      non 

rilevato ○ 

 

- Lutti recenti evidente ○      sospetto ○      non 

rilevato ○ 

 

- Altri eventi traumatici evidente ○      sospetto ○      non 

rilevato ○ 

 

- Impedimenti all’assistenza a favore del 
destinatario da parte di un familiare per 
motivi di lavoro e/o salute dovuti alla 
stretta sussistenza del nucleo 

evidente ○      sospetto ○      non 

rilevato ○ 

 

 

3) RISORSE del nucleo familiare 

Risorse  

3. Consapevolezza dei bisogni del nucleo basso ○   medio ○  alto ○    

4. Consapevolezza delle capacità e opportunità dei componenti del nucleo basso ○   medio ○  alto ○    

5. Stabilità del nucleo come riferimento affettivo basso ○   medio ○  alto ○    

6. Affidabilità nel mantenere gli impegni basso ○   medio ○  alto ○    

7. Capacità organizzativa basso ○   medio ○  alto ○    

8. Presenza di una rete di supporto valida basso ○   medio ○  alto ○    

 

 

Annotazioni 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 


