
Progetti di inclusione socio-lavorativa di persone con disabilità  INCLUDIS  
Asse Inclusione sociale PO FSE 2014-2020  

OT 9 – Priorità I – Obiettivo specifico 9.2. Azione 9.2.1          
 

Nominativo:             

 
Cognome  
Nome  
Data di nascita  
Luogo di nascita  
Provincia  
Codice fiscale  
Stato civile  
Residenza  
Indirizzo   
C.A.P.  
Telefono  
e-mail  
Domicilio  
se diverso dalla residenza)  

Data di compilazione  
 

ANAMNESI  

Percentuale di invalidità  ___________________________________________________________ 

Diagnosi di riferimento_____________________________________________________________ 

Tipo di disabilità__________________________________________________________________ 

Grado di autonomia  _______________________________________________________________ 

Eventuali ausili utilizzati ___________________________________________________________ 

Struttura Sanitaria di riferimento ___________________  Dott._____________________________ 

 
 

CONDIZIONI DI CONVIVENZA 

□ solo/a       □ con famiglia di origine        □ in famiglia propria        □  Altro ______________ 
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REQUISITI MINIMI PER ACCEDERE 
I comuni, sulla base dei seguenti criteri minimi di accesso, individuano i destinatari del progetto e si coordinano con i 
servizi sanitari sia per l’analisi delle funzioni sociali adattive che per la strutturazione del progetto di inclusione. 
I destinatari devono godere di almeno 8 dei seguenti requisiti minimi.  
 

� Presa in carico dei servizi sociali 

� Presa in carico del servizio sanitario (specificare quale CSM, SerD, etc…) _________________ 

� Progetto condiviso (Servizi Sociali – Servizi Sanitari e/o Socio Sanitari) 

� Abilità al lavoro 

� Iscrizione al CPI 

� Patologia stabilizzata 

� Grado di autonomia adeguato 

� Capacità di mantenere la concentrazione 

� Buona igiene personale 

� Motivazione 

� Flessibilità; capacità di stare in un progetto; capacità di adattamento; 

� Competenze relazionali sufficientemente buone (in grado di sostenere un colloquio) 

 
 

SCALA DELLE FUNZIONI SOCIALI ADATTIVE 
 

Compilare la seguente scala considerando il comportamento tipico durante l’ultimo periodo di 3 mesi. 
 

A. Cura igiene personale ed estetica 

1 
Non inizia alcuna attività di igiene personale. Chiede di essere lavato e accudito ma ha bisogno di 
notevole assistenza per i compiti più semplici (fare la doccia, pettinarsi) 

2 
Esegue la maggior parte delle attività dell’igiene personale. Occasionalmente gli si deve ricordare di 
portare a termine alcune di queste attività (lavarsi i denti, fare il bagno o pettinarsi), ma quando 
stimolato corregge questi problemi 

3 Si lava e ha cura di sé senza stimolazione e assistenza. 

B. Gestione del denaro 

1 La maggior parte della gestione del denaro deve essere eseguita o strettamente supervisionata 

2 
Gestisce i propri soldi con un certo aiuto. Può aver bisogno di consigli per programmare le spese, ma è 
in grado di spendere i soldi di cui dispone senza eccessivo supporto; conosce l’esatto resto quando li 
spende 

3 È in grado di gestire il proprio denaro senza aiuto.  

C. Pulizia e piccola manutenzione ambiente domestico 

1 
Partecipa solo minimamente ad alcune attività "domestiche". È in grado di eseguire qualche attività 
semplice se stimolato (es. raccogliere i propri vestiti dal pavimento) 

2 
Richiede una certa stimolazione per mantenere la sua camera pulita. A volte aiuta, quando richiesto, a 
pulire la casa 

3 Tiene la propria casa/camera pulita 

D. Orientamento/allontanamento da casa 

1 Esce solo se accompagnato 

2 
Conosce la zona intorno alla casa, è in grado di uscire non accompagnato, ma a volte non riesce a 
rispettare gli orari concordati 

3 È in grado di uscire e tornare a casa ad un’ora appropriata e concordata 

E. Uso dei mezzi pubblici 
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1 Non usa i mezzi pubblici da solo 

2 
Se accompagnato alla fermata sale sui mezzi pubblici e si affida all’autista per individuare la fermata in 
cui scendere 

3 Usa autonomamente i mezzi pubblici 

F. Gestione dell’emotività 

1 Ha bisogno di essere aiutato nel riconoscere e/o gestire le emozioni 
2 Conosce le emozioni, talvolta ha bisogno di aiuto per esprimerle e gestirle 

3 Conosce, esprime e gestisce le emozioni 

G. Rispetto delle proprietà 

1 
Spesso non rispetta le regole sociali che riguardano la proprietà (es. regolarmente prende cose di altri o 
dà via le sue). Risponde alla stimolazione di seguire le regole convenzionali che riguardano la proprietà 
(restituire la proprietà altrui quando richiesto) 

2 
Solitamente mantiene le sue proprietà e rispetta quelle altrui, ma a volte ha bisogno che gli si ricordi di 
rispettare queste regole 

3 
Segue le regole sociali che riguardano il rispetto della proprietà ed è in grado di conservare le sue 
proprietà 

H. Abilità nell’uso del telefono 

1 
Ha bisogno di intensa assistenza per l’uso del telefono (es. comporre i numeri, parlare nel ricevitore, 
parlare a voce sufficientemente alta, sapere quando riattaccare) 

2 
Usa il telefono ma ha bisogno di assistenza in maniera consistente per comporre i numeri o scrivere 
messaggi 

3 Usa il telefono in modo appropriato 

I. Abilità di conversazione 

1 
Ha qualche abilità nell’instaurare una conversazione (es. può parlare per diversi minuti con una 
persona) ma spesso dimostra scarse abilità nella scelta dell’argomento e nelle abilità nonverbali e 
paralinguistiche. Eventuali suggerimenti correttivi producono solo piccoli cambiamenti in queste abilità 

2 

Pressoché buone qualità di conversazione. La scelta degli argomenti di conversazione o il livello di 
intimità può essere occasionalmente inappropriata, o le abilità non verbali (es. contatto visivo) o le 
abilità paralinguistiche (tono e volume di voce) possono necessitare di un miglioramento. Con piccoli 
suggerimenti può superare questi problemi. 

3 
Conversa in maniera disinvolta e appropriata per quanto riguarda la scelta dell’argomento, il livello di 
intimità, il contatto visivo e l’intensità della voce 

J. Adeguatezza sociale/educazione 

1 

Spesso non riesce a manifestare i più comuni comportamenti di educazione (es. salutare, spostarsi per 
far passare, rispondere a semplici richieste come abbassare la radio) ed è a volte socialmente 
inappropriato. Se gli vengono forniti adeguati suggerimenti sul suo comportamento, sono possibili 
alcuni piccoli miglioramenti. A volte può sembrare di non rendersi conto di come gli altri possano 
sentirsi per le cose che dice (es. insultare gli altri) 

2 

Di solito è educato anche se a volte è socialmente impacciato. Può essere occasionalmente non gentile 
(es. fare domande invadenti, non rispondere a un saluto), ma corregge il problema dopo aver ricevuto 
adeguati suggerimenti sul suo comportamento. Occasionalmente si mostra non curante dei sentimenti 
degli altri (es. durante una situazione conflittuale). Quando stimolato, può dimostrare rispetto più 
appropriato 

3 
Le interazioni con gli altri sono caratterizzate da buone maniere e da gentilezza. Anche in situazioni 
cariche emotivamente si comporta in modo razionale e riguardoso. Mostra adeguato rispetto e si 
preoccupa per i sentimenti degli altri, anche durante situazioni conflittuali cariche emotivamente 

K. Interazioni sociali 

1 
Di solito evita i contatti sociali. Raramente inizia interazioni sociali, e quando gli altri le iniziano risponde 
in maniera limitata. La maggior parte delle interazioni sono piuttosto brevi 

2 Interagisce con gli altri ed è responsivo agli altri, ma le interazioni tendono ad essere brevi 

3 
Interagisce con gli altri in modo regolare (diverse volte al giorno) ed è responsivo alle interazioni iniziate 
dagli altri. Le interazioni sociali non sono limitate a periodi molto brevi, ma si possono estendere a 
periodi piuttosto lunghi 

L. Interesse e attitudini sociali 

1 Ha 1 o 2 conoscenti con i quali mantiene qualche contatto, ma queste relazioni sono mantenute solo su 
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iniziativa dell’altra persona. Non ha interesse per ciò che gli accade intorno 

2 
Ha diverse conoscenze ma ha difficoltà nell’iniziare e mantenere relazioni significative. 
Si interessa ma non si informa su ciò che gli accade intorno 

3 
Ha relazioni amichevoli. Almeno una di queste amicizie va al di là della "conoscenza". 
Si interessa e si informa su ciò che gli accade intorno 

M. Vita comunitaria e interessi 

1 Non partecipa alla vita comunitaria; non ha interessi/hobby 
2 Partecipa alla vita comunitaria in maniera passiva. Ha hobby/interessi che vive in solitudine  

3 Partecipa alla vita comunitaria; coltiva hobby e interessi 

N. Adesione a programmi riabilitativi e/o di inclusione sociale 

1 Aderisce in via utilitaristica 
2 Aderisce se stimolato o sollecitato  

3 Aderisce attivamente e comprende i benefici dei programmi 

O. Precedenti esperienze lavorative 

1 Nessuna esperienza 
2 Esperienze inferiori ad 1 anno 

3 Esperienze superiori ad 1 anno 

P. Età 

1 >  56 anni 
2 Tra i 40 e i 56 anni 

3 < di 40 anni 

 
Punteggio Totale (punteggio massimo 48, punteggio minimo di accesso 28)1: 

 

L’equipe di valutazione socio sanitaria formula le seguenti indicazioni:   

 

Tempi di lavoro:    □ può sostenere il tempo pieno            □ solo part-time per max ore ________ 
   
  Le capacità lavorative riscontrate possono essere impiegate in ambiti lavorativi quali: 

• di tipo manuale:        □   semplice             □ complesso 
• di tipo amministrativo (es. Ufficio – Segreteria):      □   semplice             □ complesso 
• altro (specificare) __________________________ □   semplice             □ complesso 

 
 
 

 L’Operatore Sociale   L’Operatore Sanitario  

      

 

                                                 
1 Saranno ammessi alla fase di presa in carico le persone che ottengono il punteggio maggiore e sino al raggiungimento dei numeri 
Obiettivo per ogni Ambito PLUS; in caso di parità di punteggio sarà inserito il candidato più giovane. 
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