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SCHEDA 2 

 
UNITÀ MULTIDISCIPLINARE DI VALUTAZIONE DISABILITÀ 

 
 

RELAZIONE SOCIALE E SANITARIA CON PROGETTO 
 
 
Sig./ Sig.ra. ______________________________________________________________ 
 
Nato/a ________________________________________il__________________________ 
 
Residente a _____________________ in via _____________________________________ 
 
Domicilio attuale___________________________________________________________ 
 
Tel ________________________ Codice fiscale __________________________________ 
 
 
 
1) DIAGNOSI CLINICA MULTIASSIALE  
* applicare codice ICD 9 - ICD 10 (OMS) o DSM IV 

 
 
DIAGNOSI CODIFICATA *_____________________________________________________ 
 
DIAGNOSI CODIFICATA *_____________________________________________________ 
 
DIAGNOSI CODIFICATA *_____________________________________________________ 
 
DIAGNOSI CODIFICATA *_____________________________________________________
     
DIAGNOSI CODIFICATA *_____________________________________________________
  
 
 
 
 
 
 
DOCUMENTAZIONE UTILIZZATA  
 
[1] Documenti scritti 
 
[2] Soggetto interessato 
 
[3] Informazioni fornite da altri 
   
[4] Osservazione diretta 
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A - PROFILO DI FUNZIONAMENTO  
 
FUNZIONI CORPOREE (ICF) a cura dell’operatore sanitario 
 
Descrivete l’entità solo delle menomazioni e/o degli eventuali punti di forza 
quando significativi delle funzioni corporee. Utilizzate come traccia la 
“checklist UMVD”  
 

CODIFICA ICF  
 

 
 

 
 

 
 
 
STRUTTURE CORPOREE (ICF) a cura dell’operatore sanitario  

Descrivete le caratteristiche solo delle menomazioni significative di cui si ha 
documentata evidenza. Utilizzate come traccia la “checklist UMVD” 
 

CODIFICA ICF 
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ATTIVITA’ E PARTECIPAZIONE  
 
Descrivete solo l’entità delle limitazioni o gli eventuali i punti di forza delle 
attività e restrizione della partecipazione che appaiono significative per la 
persona. 
La descrizione deve essere fatta in termini di Capacità e di Performance. 
In caso di differenze tra Capacità e Performance, elencate i fattori 
ambientali che ne sono responsabili. 
Utilizzate come traccia la “checklist UMVD” e l’allegato “breve elenco dei 
fattori ambientali” 
 

CODIFICA ICF 
 

d1. APPRENDIMENTO E APPLICAZIONE DELLE CONOSCENZE  

d2. COMPITI E RICHIESTE GENERALI 

d3. COMUNICAZIONE 
 

d4. MOBILITA’ 
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d5. CURA DELLA PROPRIA PERSONA 

d6. VITA DOMESTICA 

d7. INTERAZIONI E RELAZIONI INTERPERSONALI 

d8. AREE DI VITA PRINCIPALI 

d9. VITA SOCIALE, CIVILE E DI COMUNITA’ 
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FATTORI CONTESTUALI PERSONALI  
 
Descrivete qualsiasi fattore personale che abbia un significativo impatto sul funzionamento (p.es., 
stile di vita, contesto sociale, istruzione, eventi di vita, razza/storia personale, gruppo etnico, 
orientamento sociale e capacità dell'individuo, reddito, ecc). 

 
 
 
“Breve elenco dei fattori ambientali”  
 
e1. PRODOTTI E TECNOLOGIA 
      e110  Prodotti o sostanze per il consumo personale (cibo, farmaci) 
      e115  Prodotti e tecnologia per l’uso personale nella vita quotidiana 
      e120  Prodotti per la mobilità e il trasporto personale in ambienti interni e esterni 
      e125  Prodotti e tecnologia per la comunicazione 
      e150  Prodotti e tecnologia per la progettazione e la costruzione di edifici per il pubblico utilizzo 
      e155  Prodotti e tecnologia per la progettazione e la costruzione di edifici per utilizzo privato 
e2. AMBIENTE NATURALE E CAMBIAMENTI EFFETTUATI DALL ’UOMO 
      e225  Clima 
      e240  Luce 
      e250  Suono 
e3. RELAZIONI E SOSTEGNO SOCIALE 
      e310  Famiglia ristretta 
      e320  Amici 
      e325  Conoscenti, colleghi, vicini di casa e membri della comunità 
      e330  Persone in posizione di autorità 
      e340  Persone che forniscono aiuto o assistenza  
      e355  Operatori sanitari 
      e360  Altri operatori 
e4. ATTEGGIAMENTI 
      e410  Atteggiamenti individuali dei componenti della famiglia ristretta 
      e420  Atteggiamenti individuali degli amici 
      e440  Atteggiamenti individuali di persone che forniscono aiuto o assistenza  
      e450  Atteggiamenti individuali di operatori sanitari 
      e455  Atteggiamenti individuali di altri operatori 
      e460  Atteggiamenti della società 
      e465  Norme sociali, costumi e ideologie 
e5. SERVIZI, SISTEMI E POLITICHE 
      e525  Servizi, sistemi e politiche abitative 
      e535  Servizi, sistemi e politiche di comunicazione 
      e540  Servizi, sistemi e politiche di trasporto 
      e550  Servizi, sistemi e politiche legali 
      e570  Servizi, sistemi e politiche previdenziali/assistenziali 
      e575  Servizi, sistemi e politiche di sostegno sociale generale 
      e580  Servizi, sistemi e politiche sanitarie 
      e585  Servizi, sistemi e politiche dell’istruzione e della formazione 
      e590  Servizi, sistemi e politiche del lavoro 
OGNI ALTRO FATTORE AMBIENTALE 
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 B - PROGETTO INDIVIDUALE  
 
TIPO DI PRIORITA’ 

� Persona con malattia terminale o con grave patologia progressiva 
� Persona handicappata in condizione di gravità (ex Legge 104/92) o titolare di indennità di 

accompagnamento 
� Persona con progetto di de-istituzionalizzazione 
� Urgente stato di assistenza a seguito mancanza care giver 

 
a – OBIETTIVI DEL PROGETTO   
 

b – PROGETTO (Inserire i servizi e le prestazioni che saranno attivate comprese quelle del 
privato sociale, evidenziando quelle già attive, ad esempio riabilitazione, inclusione scolastica 
etc.) 

� Inserimento in residenza 
� Inserimento in semiresidenza 
� Educativa territoriale 
� Progetti individuali ex dgr 51/2003 
� Cure domiciliari (rif. D.G.R. n. 56-13332 del 15 febbraio 2010) 
� Altro 

 
c - MODALITA’ DI ATTUAZIONE  

d – COSTI DEI SERVIZI E DELLE PRESTAZIONI PREVISTE DAL PROGETTO  
 

e – DEFINIZIONE DEGLI INDICATORI PER LA VALUTAZIONE  

f – TEMPI DEL PROGETTO E MODALITA’ DI RIVALUTAZIONE   
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__________________________Lì,_____________ 
 
 
 
 
 
OPERATORE (qualifica) ____________________ SERVIZIO  __________________________ 
COGNOME ___________________ NOME ________________________  
FIRMA ________________________________ 
 
OPERATORE (qualifica) ____________________ SERVIZIO  __________________________ 
COGNOME ___________________ NOME ________________________  
FIRMA________________________________ 
 
OPERATORE (qualifica) ____________________ SERVIZIO  __________________________ 
COGNOME ___________________ NOME ________________________  
FIRMA ________________________________ 
 
  
 
REFERENTE SOCIALE (qualifica) ____________________ SERVIZIO____________________   
COGNOME ___________________ NOME ________________________  
FIRMA ________________________________ 
 
REFERENTE SANITARIO (qualifica) ____________________ SERVIZIO__________________   
COGNOME ___________________ NOME ________________________  
FIRMA ________________________________ 
 
 
 
 
 
 
Eventuali osservazioni (del soggetto esaminato o suo rappresentante): 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
SOGGETTO INTERESSATO (o suo rappresentante)  
COGNOME ___________________ NOME ________________________  
FIRMA ________________________________ 
 


