Repubblica di San Marino
ISTITUTO PER LA SICUREZZA SOCIALE
Dipartimento Socio Sanitario

Ulteriori elementi di solitudine

U.O.C. Servizio Territoriale Domiciliare
Direttore Dott.ssa Simona Casagrande

Tali elementi, che non tengono conto della rete socio-relazionale in quanto oggetto di
apposita valutazione, si applica per utenti con lievi autosufficienze.

SCHEDA DI ATTRIBUZIONE
livello di autonomia

I requisiti oggetto di valutazione sono 5.
In presenza di tutti i 5 i requisiti fino a 74 anni; di 4 dai 75 ai 79 e di 3 oltre gli 80 anni si
consente all’assistenza familiare privata.

Sig./ra
nato/a il
Medico curante

IADL
a) L’utente abita in una casa isolata o comunque distante oltre 500 m.
dagli esercizi pubblici
b) L’utente non ha la disponibilità e/o è incapace ad utilizzare un mezzo
di trasporto proprio (automobile, motorino)
c) L’abitazione dell’utente o i luoghi di riferimento relazionale (casa di
amici o parenti) distano più di 500 m. dalla fermata dei mezzi di
trasporto pubblici rendendone insicuro o faticoso il percorso verso/da
in piena autonomia

(Instrumental Activities
of Day Living)
Attività strumentali
della vita quotidiana

Capacità di
usare il
telefono
Movimenti per
acquisti nei
negozi

d) L’utente manifesta paura nel rimanere solo/a e soprattutto la notte
e) L’abitazione dell’utente non appare dimensionata all’esigenza della
persona (in quanto troppo grande e/o con eccessivi scalini e/o con
strutture architettoniche che pongono a rischio di incidenti domestici)

Mezzi di
trasporto

1

2

Non è
assolutamente
capace di
usare il
telefono

E’ in grado di
rispondere al
telefono, ma
non di
chiamare

E’
Necessita di
completamente
essere
incapace
accompagnato
per qualsiasi
giro di acquisti
nei negozi

3

Compone solo Usa il telefono
alcuni numeri
di propria
ben conosciuti iniziativa, alza
il microfono
Si prende
E’ in grado
di effettuare autonomamente
cura di tutte
piccoli
le necessità
acquisti nei
di acquisti
negozi
nei negozi

Non si sposta Può spostarsi
Usa i mezzi
con alcun tipo soltanto con
pubblici se
di mezzo di taxi o auto con accompagnato
trasporto
da qualcuno
l’assistenza
di altri

Responsabilità
nell’uso dei
medicinali

Non è in grado
di prendere
le medicine
da solo

Capacità di
gestire le
proprie finanze

E’ incapace
di maneggiare
il denaro

E’ in grado di
assumere
medicinali se
preparati in
anticipo in dosi
separate

5

4

Si sposta da
Organizza i
solo sui mezzi
propri
pubblici o
spostamenti
guida la
con taxi, ma
propria auto
non usa i
mezzi pubblici

E’ in grado di
assumere
medicinali
nelle giuste
dosi e nel
giusto tempo

Gestisce le
Gestisce gli
operazioni
acquisti
in modo
quotidiani ma
indipendente
necessita di
aiuto per le (bilanci, scrive
assegni, paga
operazioni
bancarie, gli affitti, conti, va
in banca)
acquisti
raccoglie e
maggiori ecc.
tiene nota
delle entrate
MODUL-ISS-SERV.T.D. 2

ADL
(Index of Activities of Dayly Living)
Indice delle attività di vita quotidiana

1

0

SI

NO

BAGNO
(aiuto a lavare non più di
una parte)

SCALA

PUNTEGGIO

IADL

/ 19

ADL

/6

RETE SOCIALE

/3

VESTIRSI
(escluso allacciarsi le scarpe)
USARE I SERVIZI IGIENICI

MOBILITA’
(si siede e si alza senza
appoggio o con bastone)
CONTINENZA
(controllo completo di feci e
urine)
ALIMENTAZIONE
(escluso tagliare la carne)

RETE SOCIALE

3

Può contare sulla famiglia

2

Può contare parzialmente sulla disponibilità
della famiglia ovvero dispone della rete
informale parenti, vicini, volontari, ecc.

1

Famiglia e rete informale sono disponibili
solo se interpellati dai servizi

0

Non può contare su nessuno

TOTALE

Punteggi relativi alle singole scale
IADL
Valore
5-9
Non autonomo
10 - 15
Parzialmente autonomo
Autonomo
16 - 19
Riepilogo
Punteggio
(*) 28
Autosufficienza
(*) 27 - 23 Parziale autosufficienza
22 - 9
Non autosufficienza

Firma del Medico Curante

Data

