
CRITERI DISTRETTUALI 
SOCIO-FAMILIARI 
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Misura 1.1 - Piano Sociale di Zona 2014”

Formia Comune capofila 
Gaeta -  Minturno -  Itri -  S.S. Cosma e Damiano -  Castelforte 

Spigno Saturnia -  Ponza -  Ventotene 
A.S.L./LT Distretto Sanitario Formia -  Gaeta 

Forum Terzo Settore Sud Pontino

Allegato alla deliberazione del Comitato dei Sindaci n. 1 del 04 Giugno 201 5

jT E L F O R T E

VIA
N O

Il Pre rdo di Programma
S7 „ xdr‘: Sand^SSartolomeo
«  I T o r m i*  .  Q acl.-, j T j f  7

1



w
IH TE0RA30H E CC-CIOSAHITARÀ 

«STRETTO P3FT.1AJ3AETÀ

Integrazione Socio Sanitaria Distretto Formia-Gaeta

Criteri distrettuali socio-familiari e relativi punteggi per la definizione degli interventi a 
favore di disabili gravi (L. 162/98) definiti dal gruppo di lavoro area disabili, in conformità a 
quanto già previsto dalle Linee Giuda e approvati dal Comitato dei Sindaci del Distretto 
Formia-Gaeta nella seduta n. 1 del 04 Giugno 2015. Misura 1 Piano Sociale di Zona 2014

A)
- Punti 4

Per l’assoluta assenza di conviventi;
- Punti 2

Per l’assenza di entrambi i genitori;
- Punti 1

Per l’assenza di un solo genitore;

N.B. I punteggi, relativi all’assenza di conviventi/genitori (1,2,3), calcolati sulla base dello 
stato di famiglia, non sono cumulabili. Inoltre si precisa che il riconoscimento di tale 
punteggio verrà attribuito esclusivamente a chi non è inserito nello stato di famiglia per 
decesso, divorzio o separazione legale.

B) Punti 1
Presenza nello stato di famiglia di altri componenti in età lavorativa (> uguale 16 anni) che non 
producono reddito;

C) Punti 1
Per ogni presenza nel nucleo familiare di persone anziane (Ultrasessantacinquenni) escluso il 
richiedente;

D) Punti 2
Per ogni presenza di persone malate certificate con invalidità pari al 100%;

E) Punti 1
Continuità a progetti di aiuto personale riguardante utenti già ammessi al finanziamento nel Piano 
di Zona 2008

F) Punti 0/10
Valutazione Sociale a cura dell’Assistente Sociale del Comune di Residenza:
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F.l Situazione abitativa:
a) Alloggio adeguato
b) Alloggio inadeguato

punti 0,5 
punti 1

F.2 Area risorse del contesto vitale:
a) Può contare su genitori, coniuge o figli in grado di fornire aiuto
b) può contare su persone non anziane (parenti o altri) in grado di fornire aiuti
c) può contare su persone in grado di fornire aiuti parziali
d) non può contare su alcun aiuto 

(compresa l’inadeguatezza genitoriale)

punti 1 
punti 1,5 
punti 2

punti 3

F.3 Area Capacità relazionali
a) Ha capacità/possibilità di socializzare punti 1
b) Rifiuta il rapporto con gli altri/non ha punti di riferimento punti 2
c) Rifiuta il rapporto con gli altri/manifesta comportamenti aggressivi/richiede

continua sorveglianza punti 3

F.4 Area Attività Strumentali(assunzione farmaci, utilizzo mezzi di trasporto, gestione del denaro, ecc.):
a) necessita di qualche aiuto punti 1
b) assistenza intensiva (riceve aiuto in tutte le occasioni ma collabora) punti 2
c) totalmente dipendente da altri punti 3

G) L’individuazione della situazione economica avverrà con l’I.S.E.E. per Prestazioni Agevolate di 
Natura Socio-Sanitaria ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159/2013 
(Redditi 2013):

Fasce di reddito Punti
Da 0 a 10.000,00 3
Da 10.000,01 a 16.000,00 2
Da 16.000,01 a 24.000,00 1.5
Da 24.000,01 a 32.000,00 1
Da 32.000,01 a 40.000,00 0.5
Oltre 40.000,01 0

HI Punti 0/6
Valutazione sanitaria esclusivamente finalizzata alla determinazione della gravità della disabilità 
come da Linee giuda Regionali punto 1 della lett. (i).

La gravità della disabilità viene determinata dal fatto che la persona non sia in grado di adempiere 
ad almeno DUE delle funzioni:

a) Deficit intellettivo grave, che comporti un grave ritardo mentale contestuale a gravi difficoltà 
di apprendimento punti n. 1

b) Impossibilità alla deambulazione:
• Parziale (limitata all'abitazione) punti n. 0,5
• Totale (allettato o incapace di spostarsi autonomamente anche con carrozzella) punti n. 1
c) Impossibilità a mantenere il controllo sfinteri co:
• parziale (solo l'urina o solo le feci) punti 0,5
• totale punti 1
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d) Impossibilità (se di età superiore ai 10 anni):
- all' assunzione del cibo :

da soli punti 0
aiuto parziale punti 0,5
aiuto totale punti 1

- al lavarsi tutte le parti del corpo:
da soli punti 0
aiuto parziale punti0,5
aiuto totale punti 1

vestirsi:
da soli punti 0,
aiuto parziale punti 0,5
aiuto totale punti 1

CRITERI DISTRETTUALI IN CASO DI PARITA’ DI PUNTEGGIO

Il Comitato dei Sindaci nella seduta del 19.03.2008, ha stabilito che in caso di parità, nella 
graduatoria distrettuale per l’assegnazione dei benefici di cui in oggetto, vengono utilizzati i 
seguenti criteri di priorità:

1° la situazione di gravità aggiornata della disabilità (come da ultima graduatoria elaborata);
2° l’età più bassa.
In caso di ulteriore parità indica l’opportunità di procedere a sorteggio.

Tali criteri saranno adottati anche in situazioni analoghe per le future annualità.
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