
Ambito Territoriale C03  

ALLEGATO 2 – Disciplinare PAC Anziani – Azioni di rafforzamento  

Servizio socio-assistenziale anziano  
VALUTAZIONE ANZIANO – SCHEDA DEI CRITERI DI PRIORITÀ  

COMUNE:  

COD. UTENTE:  
 

1 - Criterio dell’età 

ETA' UTENTE punti  

Da 65 a 75 anni 1  

Da 76 a 85 anni  2  

Oltre 86  3  

 
2 – Criterio della fragilità famigliare dell’anziano non autosufficiente 

 NUCLEO FAMILIARE punti  

Anziano che vive da solo, in situazione di isolamento fisico e sociale, e che non ha una rete 

parentale (caregiver) e di buon vicinato 
10 

 

Anziano che vive da solo ma non in situazione di isolamento e che ha una rete parentale 

(caregiver) e di buon vicinato a parziale supporto 
8 

 

Anziano che vive con un familiare (caregiver) ma anche con altri familiari invalidi e/o problemi 

psichiatrici, di alcolismo, disoccupazione, e comunque con soggetti che presentano una situazione 
di svantaggio. 

6 

 

Anziano che vive con un solo familiare caregiver con età superiore ai 70 anni 4  

Anziano che vive con un solo familiare caregiver autosufficiente ed autonomo, in età lavorativa 1  

Anziano che vive in un nucleo familiare con minori (item che si può sommare agli altri) 2  

Totale    

               

3 - Criterio intensità carico assistenziale del caregiver 

CARICHI ASSISTENZIALI punti  

diurna e notturna attiva 5  

diurna e notturna 4  

solo diurna 3  

 

4. Criterio della situazione socio-economica  

ISEE punti  

Inferiore o pari a  € 15.000,00 20  

DA € 15.000,01 a € 25.000,00  10  

Da € 25.000,01 a € 35.000,00  4  

Superiore a € 35.000,00 2  

 

Il punteggio totale è dato dalla sommatoria dei punti determinati da ogni singolo criterio della scheda. 
Il punteggio della presente scheda per la valutazione dell’accesso al servizio si somma con il punteggio 

ottenuto con la S.Va.M.A. – Sezione C -.  

Punteggio totale scheda: 
Valutazione S.Va.M.A.:  

 

lì, ______________________________                  Firma Operatore: ____________________________ 

C
_M

26
2 

-  
- 1

 - 
20

22
-1

2-
28

 - 
00

46
75

0


