
All€gatolA

Sc[lo po la talulodo . dello condlzlore di.ltsnbttkò gtovitsh,n per le p..tott. ìn col.liaìo,t. t conn, Stato
yaSat|tìro (Sl) oppur. Stnro dl llrlfihtn Coscien\o (§MC),
Da conpilare o cwa dello Specldlttto di tifetinento di ttulura pubblico

Si Ce ifico chr ilnaSICNOIVA

Noma

nalo/a

Cognomg

it

re!id?nle I

rinlpi.zza 

-=.. 

-__no _rclcfono _ -

ArIcrlo/a da

CLASCOW COMA §CALE

A - Apcrtura dcgliocchi Punteqqio
Sltctnt<tne<t

Agli stimoli verb«li
Al doktrc
Ncssttna

4
3
2
I

B - Risposta vcrbale
O rictl t ak, aPP ì'oP ri ata

Confusa
Purole inapltropriate

S tt<t rt i i rt contp re n s i b i I i
Ncssutlu.u:

4
3
)
I

C - Risrrosta nrotoria
Obbedisce al cornando

Localizza il dolore
Retrae al dolore
Fletre al dolore

Estetrde al tlolo rc
Ne ssu rt a

6

4
3

I
Punleggio Totale

Ripona il seguente punteggio ai sensi della scala soprastantc:

Criteti .lì oppIicozio e lobelI.t:
La persona con disobllità gravissi[a beneficiario del Fno 2014 è colei che riporta un punle*gio nella scalo

Glasgov Cona Scole (GCS) <=16 t, 1*r'. J conno 2 Lett. A, Decrcto Minisreriale del 26 setlenòre 2016.

Luogo c dala

c.r.

_-Firma e timbro del compilatore__--



Allegato I B
Da compilare a cura dello Specialisn della struuura sanitaria pubblica prepotta

Si ccrtifica che il Signor/a

Nome

nato/a

Cognome

ttt
residente a

vialpizzza

Prov

no teiefono

C.F.

A ffetto/a da

o

Note

E da considerarsi persona dipcodcnte da l,entilrz.ionc mcccanica assistila inì'csiva

o È da considerarsi persona .dipcrdeDte da vcntilazionc non invasiva continuatiì,a
(24hldie - 7 giorni 8 scttimana)

l,uogo e data

Firma e (inrbro del compilalore



Allegatol C

Scaln per la valulalioue dello cotrdizione di disobilità gravissima per le persone con troee o

grovissitlo stato di de»reuzo

Da compilare a cura del Medico Specialìsta della stulrura sanilaria pubblica preposta

Si ccrtifica che ilSignor/a

Nome

nalola

Cognome

n _/ _t _
residen(e a

vialpiazza

c.lì.

I'rov

n" telefono

Affetto/a da

Ripona il seguente punteggio ai sensi della scala sonostanle: ....

La ClinicalDementia Rating Scale (CDR) estesa

NORMALE DEMENZA OEMENZA
DUBBIA LIEVE

CDR O CDR 0.5 CDR 1

DEMENZA
MODERATA

CDR 2

DEMENZA
GRAVE

CDR 3

Memoria Memoria ade9!rla
t marno t, E2 ra
permane4lÈl
p.dìat

Pe.drla memo,ia
modcslt per even
rea€nll: inlerle16nza
ellivita quoti(,i:ne

Pardìla rnclnoria
§ovcaa:maleiab

rapijamcnl.

Peadilà memorÌa
gaave: mangono

Orientamento Pedallamcnlc orienlalo
tompo;po!gibrle
diSoricnlamenlo
topografico

USualrnanlc
di5oriantalnanlo
iamporrll, §peito
spazi.lè

Oaaentamento !ola
pèrsonab

Giudiziosoluzi
one problemi

Risolvs bcne r

problomiqiornaliè.i:
girrditio adegu.to
aispe(o Blpe3lalo

Oubha

n€lla tolurigne di
problcmt onalogh
ditlèrenz§

0ilficollò moda,alai
63acrJaiooc di
p.ob lcmi complessi;
9iudl2l0 socirl!
adeguato

Oimcolra !ovo.a
r5ecu:lon? dr
proUemi compl!tsi:
gludirlo scclale

lnc.paca didare
giudir o dirlsolvere
problémi

Atlivilà soc ia li Allivilà

livrlliua!ali nè
lavoro, ac4 ur6li
prÀtlche
buaocjaticho

Solo dubòla

narla attivila
de3.rilte

lncapace di

mdipendenlemonle
le alliùlà, ad
alcrusiona di
allMla lrcili

N.ssu.la pralcte di
attivila indiDandènlo
luorl cjta. h grado
dieliere ponato
luori catt

altrviÉ indipendenÌe

9rado dlu$,re

C asa e
hobbies

irtarcrsi ir!elrétuall lnla rc !s l lnl.llctr uaù
drlla vila

nbtrandono hobbl.3

lnrereali rirrolll. nor
,un.lonalt, Iu6,.r
d.lL propd.



C ura
personale

lnlaranonlo capace
drcurarsidella
p.opia persona

Richlede
lociiitaaone veslirsi, hione.

umilzaziono sll8tti
pelson6li

Richiede molla
a6irslen:a pel cure
pelio^ale:non
incontinèn!a
u,kl.rir

assistonl! per cura
pcGonah:
lncontinenra
uinotia

CDR 4. DEMENZA MOLTO GRAVE
ll p.!iènl. prala,ìta sav.r.o delail dcl ling'raggio o della comprensiùre, problerninel iiconoscerè i l.ftlli.ri, incapacila s d6ambùla.è in
nodo rulonofno, paoblcmi6d alimèolarsida solo. n€l conlroll8re lt tunrionc intclllnale o vèaocale.

CDR 5: DEMENZA TERMINALE
llpa.ienle rÉhicd. a5sist?nae lot.lo p6rctìé completameole iocapaca dlcomunlcaro, in gt.lo v€getstivo, allotlsto. lncontinenlé

ClinicalDementia Roting Scalc

Per oltenere il punlegBio della CDR è necesario dispone cli informazioni raccoltc da un familiare o

operatore chc conosce il soggelto c di una vaiutazione delle funzioni cognitive del pazicnte con

particolare riferimento ai seguenti aspetti: l) memoria; 2) orientamcnto temporale e spaziale; 3)
giudìzio ed astrazione: 4) atlività sociali e lavorative; 5) vita domestica, interessi ed hobby;6) cura

della propria persona. [n base al grado di compromissione viene assegnato un punleggio variabile
tra0-0.5-l-2-e3;0=nonnalei 0.5= dubbi.a compromissione; I compromissione lievc;2=
conrpromissione moderala; 3= compromissione severa. Ogni aspeito va valuralo in modo

indiperidente rispeno agli altri. La memoria è considerata categoria primaria; le altrc .sono

secondarie, Se almeno tre categorie sccondarie ottengono lo stesso punteggio della mcmoria, allora

il CDR è uguale ai punteggio otlenuto nella memoria. Se tre o più categorie secondarie ottengono

un valore più alto o più basso della memoria, allora il punteggio della.CDR corrisponde a quello

ottenuto nella msggior pa.rte delle categorie secondarie. Qualora due cstegorie ottengano un valore

supcriore e due un valore inferiore rispetto a quello otlenuto dalla memoria, il valorc dclla CDR
conisponde a qucllo della memoria. La scala è stata successivamentc cstcsa pcr classilìcare in modo
più preciso gli stadi più avanzati della demenza (Hayman et al, 1987). I pazienti possono essere

perciò classificati in stadio 4 (demenza molto grave) quando presentano severo deficil del

linguaggio o della comprensione, problemi nel riconoscere i familiari, incapacità a deambulare in
modo autonomo, problemi Bd alimentarsi da soli, nel controllare la funzionc i[testinale o vescicale.

Sono classificati in sÉdio 5 (demenza terminale) quando richiedono a.ssistenza totale perché

completantenle incapaci di comunicare, in slato vegetativo, atlettati, incontincuti.

Criteri i applicttziote tabelh:
l,o persona con disabilità gravissina beneficioria del Fna 2014 è colei clp riporta un puntegEio
sulla scola ClinicalDementia Rating Scale (CDRS)>= 4 ex ART. 3 comma 2 Lett. C, Decrelo
Ministatiale del 26 settembrc 20Ì6.

Note:

Luogo e data 

--Firma e timbro del compilstore



Allegcto I D

Sctlo pet td valr.tazio,rc iello coldìzione tli lisnbilità gravissino per le persote co letionì spùtolì lt.t
C1/C5, dì q uolsinsi noturo.

Da cornpilore a cura dello Specialista di ri/erinento di stnruura sanilaria pubblico

Si ccrtific. che ll§lghor/rn

Nome

nalo/a
-- 

cognome

itt
rcsidente a

via.lpiaua

c.F.

no _ telcfono

Affeno/a da

Ha il scguentc livcllo di lcsione, pcr comc idcntificato neila scrla sonoslanlc:...... ,...

ASIA lmpairmcnt Scalc (AIS)

tr

Nore:

tr

E]

tr

A = complata

B = incomplela Dcficit motorio completo con conservazione della sensibilità al

di sono del livcllo neurologico che include 54 - S5

c = incomplela La motiltà volontaria è conscrvala 8l di sono dcl livello

neurologico e più della med dei rnuscoli chiave ha una validità

inferiore a 3

D = iocompleE La motilità volontsia è conscrysta al di sono dcl livello

neurologico c almcno la mctà dei muscoli chiavc ha una

validità ugualc o superiore a 3

F, = nonnale Nesun deficit neumlogico (non

seosibilità integra, non disturbi

altcrazioni dei riflessi)

ipovalidità muscolarc,

sfinterici ma possibilì

Deficit seositivo e motorio completo a livcllo 34 -S5

Ctite di dpplicazìotte tabell«:
La persona con disabìlità gravissimo benejciario dal Fna 2014 è colei che riporlo un punteggio nella scala
ISIA lnpqirnent Scdle (AIS) dl grodo A o B. Nel coto di lesioni co» eEiti asinnrcticì ambedue le loterolirà
devono estere vqlutate con lesione di grado A o B ex ART, 3 contmo 2 Lelt, D), Decrcro Minisleriale del 26

seuenbre 2016.

Luogo e data Firma e timbro delcompilatore--

Prov



Allegato I E
Scala per lo ynlnlazioue dello couiizione di disabilità gravissino per le persone con gravissìua
conpronissione nolotio dn palologio neuroloeica e nnccolare cou potlicolare rileri»renlo ollo
SLA

Da compilare a cura dello Specialista delle st,.uluta sahitqri« pubblica preposta
Si certificr chc il Signor/ro

Nome

nato/a

Cognome

llt
residenle 8

viaipiazza

C.F.

Prov _
no telefono

Affcrto/a da

fuporta il seguente punteggio ai sgnsi della scala sollostanre: .... ....

A) Bilancio muscolare complessivo rlla scala IUedlcalRcsearchCouncil (llIRC)

. Forza muscolÀre

La forza nruscolare nei vari distreni muscolari yiene valutata con la scala MRC (r,alori da 5 a

0).

! 5/5 alla scala MRC: movimento possibile contro resistenza massima;

[ 4/5 alla scala MRC: movimento possibile solo contro resistenz minimai

E 3/5 alla scala MRC: movimento possibile solo con(ro gravita;

E 2l/5 alla scala MRC: movimento poss,bile solo in asscnza di gravil,à;

E l/5 alla scala MRC: accenno al movimento;

E 0i5 alìa scala MRC: asscnza di movimento,

ùite di applicazio e t belh:
La persona con disabilità grdvissimo beneflciaria del Fna 2014 è colei che hs gtovissima

conpromissione motoria da patologia neurologica o muscolare con bilancio muscolote
complessivo S I gi 4arti alla scala MedicalResearchCouncil (MRC)ex ARI'. 3 conma 2 Lett. E,

De eto Ministeriale del 26 settembre 2016.

Luogo e data

Firma c timbro del compilatore



Allegato I E/A

Scalt per lo valutazio e della condizione di disabilità grovissinn per le persone cot gravissinn
cotnpronissione nrclorio da polologio neurologictt co,t particolare riferinenlo olla Sclerosi
lf lripla

Do compilare o cura dello Specìolista dì rderìmenlo della slruttura sonitaria pubblicq

Si certifica chc ilSignor/ra

Nome _ Cognome .--
nato/a ù I I

residen(e a

vialpiazza

C,F.

Prov

no telefono

Affe(o/a da

Ripont il scgucnlc pun(egg,io ai sensi delia scala sottost8nte: .. . ....

Criteri di npplìcazione lobelli:

La scala EDSS (ExpandedDisabllity Stalus Scole) trova anpio uso come §lrumenlo per mburdre e

valutare le corclletistiche cliniche dei pazienli allelli da scleroii multipla.

La persona con disabilità gravissima beneficiaria del Fna 2014 è colei che ha grovissimd

compronissione motoria da patologia neurologica o muscolare con Punteggio alla Expanded

Disability Status Scale (EDSS) > 9ex ART. 3 conma 2 LerL E, Decreto Ministeriale del 26

settembre 2016.

La sladiazione yà elfeltuata i condizione di slobilità di t dllllio e/o i assetEa di recidivn.



B) Expanded Disability Slalus Scale (EDSS)

PuntegBio

EDSS

tr

Paziente obbliSato a lcno, lotalmente dipendente

Morte dovuta alla rnalatliu

'l

l-3,5

4

Paziente deambulante, ma song preseoti deficit neurologici cvidenti in diversi sistemi

funzionali (motorio, scositivo, cerebellarc, visivo, sfintcrico) di grado lieve-nrodcnto,
con un inìpatto parziale sull'autonomia.

Pazicnte autonorno, deambulante serìza aiuto e scnza riposo, pcr circa 500 metri

Caraneristichc clinichc

4,5 Paziente sutorìorììo, con minime limitaziorìi dcll'attiyità quotidiEns. Dearnbulazione

possibile, senza soste e scnza riposo, per cirra 300 metrr.

5 Paziente non del hrno autonofiro, con rnodeste litnitazioni dell'attivita completa
quotidiarìa. Deanrbulazionc possibilc, senza soste c senza riposo, per circa 200 metri

55 Pazientc llon del tutto autonomo, con evidenli limitazioni dcll'atività quotidiana.

Deambulazionc possibilc, ser)za soste e senza riposo, pcr circa I 00 metri.

6,5

6 Paziente che necessila di assjstenzs saltuaria o costante da uo lsto pcr pcrcorcre 100

mctri senza fermarsi.

Paziente che lleccssita di assistenza bilateral€ costantc, per csmminare 20 nctri senza

fcrrnarsi.

Psziente norì in grado di carnminare per più di 5 nretri, anchc con lioto, e necessita di

scdia a rotelle, riIscc[do però a spostarsi dalla stessa da solo.

8

Pazie[te clìe può rnuovere solo qualclte passo

può aver bisogno di aiuto per trasferitsi dalla stessa.

PEziente che è obbligalo I leno non per tutta Ia Biolnals o sulla carrozzella' In Eenere,

usa bene una o cntrarnbe le braccia.

obbligalo all'uso dclls canozzclla, c

con ltso abbsstanza buono di uns o entrambs le braccia.

utoaSslslenza,lue z on d ae bob ato Mletlo rtica tc Ualc n ,)za en e e etz a lìtreP rga8,5

Paziente obbliSato a lcno c dipendente. Può solo comun icarè. vicnc alimentato9

9,5

l0

firma e timbro del comPilatore



Allegato I E/IÌ

Scalo per la ealutaziore dalh conrlizione di disabilità grovissiut per le percone con gravissiua
contpro»issione trolo n do polologio neurologica co p ticolarre rikri,ne to qi pazienli ca

Morbo di Parkinsorr z Parkinsonìs»ti Dege erntivi e Aliplci,

Da compilare a cura dello Specialista di rilerimento della struttura sanitaria pubblica preposta
Si certifica chc il Signor/ra

Nome

nato/a

Cognomc

ntt
residenle a Prov

vialpiuza no _ tclcfono

C.F.

Affetto/a da

Ripona il seguenle punteggio ai sensi della scala soltostante

C) Scala di Hoehn e Yahr

Istadio I : Malania unilaterale.

f]S.radio 2: Malallia bilaterale senza coinvolgimenlo dell'cquilibrio.

E]Stadio 3: Malattia da lieve a modcrata, qualche insubilita posturale indipendente.

r.lStadio 4: Malania conclamata, ancora in grado di dcambulare autonomamcntc.

fistadio 5: Pazientc costrcno a lctto o in sedia a rotelle.

Criterl di applica\ìonc tabella:
La scala dt Hoehn e Yahr è utile per defnire lo stadio clinico del pazienle atletto do norbo di
Parkinson.

La persona con disab iÀ gravissima benertcioria del Fna 2014 è coleì che ha gravissima

comprotnissione moloria da patologia neurolo9ica o muscalare in slulio 5 di Hoehn e Yohrmod. ex

ART. 3 comma 2 Lerr. E, Decreto Ministeriale del 26 settembre 2016 e che corrisponda anche ad

alneno 2 criteri dell'Allegato "2",

Notc:

Luogo e data --_

Firma e timbro del compilatore



Allega(o I F

Ccrlificazionc per perSOne con deprivazionc Scnsori,rlc contptcssÀ inlesa conrc cornt»rcsenzl di
minorazionc visiva lot!lc o con rcsiduo visiyo non supcriore a ,.720 in enarambi gli occhi o
ncll'occhio migliorc, anchc con eyenlunle corrczionc o con rcsjduo perimetrico binocularc
inleriorc al l07o c ipoacusia , a prescinderc dall'epoca di insorgcnza, psri o superiore a 90
dccibel IITL di media fra le frcquenze 500, 1000,200 herrz nell'orecchio mjgliore.

Da compilare a cura dello Specialista di riferinrento della sn u ura sanitaria pubblica preposla

Si ccrtificn chc il §ignor/ra

CognomeNome

nalola ntt
residente a Prov

vialptazza

c.F.

tclclono

Affetto/a da

E da considcrarsi pcrson! con deprivazione sensoriale complessa intesa come compresenza di

minorazione visiva iotale o con residuo visivo non superiorb a 1l2O ln entrambi Ell occhi o

nell'occhlo migllore, anche cofl eventuale corre2lone o con reslduo perimetrico binoculare

inferiore al 10 per cento e lpoacusia, a prescindere dall'epoca di inlortenra, pari o superiore a

90 decibel HTL di media lra le frequenze 500, 1000,2000 henr nell'orecchlo mi8llore.

Nore

Luogo e data

Firma c timbro dcl comPilatore --



Allegato t C

Sala per lÌ vrl ldzio e della condhione li disobilità gravissima per le personc con gravissittro
dìso bìl it ò corrryortan, en ro le de I I o spettro a ut isl ico.

Da compilare a cura dello Specialista di rderimento della struttura sanitaria pubblica

Si ccrtifica che il /la SIGNOfVA

Nome

nalo/a

Cognome

itl/
rcsidcnte a Prov 

--
vialpiazza _ _ .__ n" _ r€lefono

c.F.

Ha il scguente livello di classificazione del DSM - 5, per come idcntificsto nella scala
sonostante:, ... .. ;.... . .. ...

Livelli di gravità DSI\{ - 5

tr

tr
OelÉit marcati nglla comunicrzlone

sociale. veabale e non veòala.

l'impedimento socials appsro evidente

anchc quando A P.csente suppqrto;

inizialiva limilala nell'inte.azione socialee

ridotla o anotmale risposta all-inizialìva

degli ellri.

preoccupazioni, rituali fi s3i e/o

comporlamenti rìpellllvi appaio.1o

abbsslanza di frequente da essBr€

evidenti pE. l'osseryatore casuale e

inlerledscono @n il funzionamenlo in

diversl contesli. Slress o frusltaiona

appaiono quando sono interrofii cd è

dlflicile ridi.igere l atlonzione.

Comunlcazlone sociale ComportameÀti rlstrètli e rigetitivi

i gravi delcil nelta comunicazione socjale,

verbala e non velbale. causano un6 g,ave

diflicollà nel funrionamento; inizialiyr molto

limitata nell'inlerazìone sociale e minima

.isposla all'lnizlatlva altrui.

pr€occlpazioni, rituali lissi do

comportamenli.ipelilivi che

interfe,iscong marcalam€nte con il

lunzlooamento in lutte le sfere, Slress

marcoto quando iritualio le rgulo6

§ono interrotù; è molto diflicile

distogliere ilsoggello dalsuo focùs di

interesse. e se cii) awienè egliriloma

t6gidamentB ad asso.

Livello 2

'è nècessado uo supporlo

§ignilicalivo'

Livello 1tr enza s o i deficil ne ritualie

Affeno/a da

I ivello di oravilà

Livello 3

'è oecgssario un suppotto

mollo signincativo'



'è flece8serio un aupporto '

Crìleri di applicazlotte labella:

La persona con disabilità gravissimo beneliciaria del I'na 2014 è colei che ha una disabilità
comportamentale dello spettro autistico osct itta al livello 3 della classificazione del DSM - 5 ex
t1RT. 3 comma 2 Letl. C), Decreto Ministeriale dcl 26 settembre 2016.

Notc:

clanunicazrone sqciale causano

impedimenli che possono esse.g nolali ll

soggallo ha ditlicoltà a inizìare le

inlg.azioni 6ociali o mostra chiariesempidi

atiprcitA o insuccasso nella rìsposta als

iniziative allrui. Può sembra.e che abbia un

ddoltc rnteresse nell'inlerazione socialè

un'inlederenza sigaifia€tiva in uno c piil

conlestr. Resistg ai lentativida pade

degli allri di inlerromperli.

Luo8o e data

Firma e limbro del compilatore



Allegato 1H
Scllfi per la v|lxtazio e della cofitlizio edi disobìlità gravissitna per le petsotrc con ttiagnosi tli
Rilotdo Meutole Grive o Prolotttlo secontlo clotsiftcol,ione DSM - S, co,t eI <=j4,

Da compilare a cura dello Specialista di ri/erinento della strutlura :anitùia pubblica.

Si certifica che il /la SIGNOR"TA

Nome Cognome

tllnato/a

residcnte a Prov

vialpiazza

C,F.

no telcfono

A [fe(o/a da

fuponail seguente punteggio ai sensi dell8 scala sonostante: ,...,..........

LTtPMER-Level of Aclivity in Profound/Scvere Mcntal Retardation

comunicaaione

ITÉMS Liv elli PunteBgio
Alimentazione

conirollo sfinterico

Viene alimentato, cibo di consistenza
modificata

o

Vieoe alimentato, cibo di con5Ìstenza

ordinarla
1

Porta il cibo alla bocc! (con o senza

supervisione o a5sistenza)

7

0Non riesce a segnalare necessità di

evacuazione né eventuali perdite

(vescicali o inteslinali)

Riesce a seEnalare necessità di
evacu3zione o eventuali perdite
(vescicali o intestinali)

Rie5ce a seBnalare alcunibi5o8ni,
altraverso un comportamento
aspecifico o stereotipato

1

0

1

2

Riesce a s€gnalare alcunlbisotni
identificabill da compoItamenti speciflci

Comunica bisogni verbalmente



Manipolarion€

Vestirione

Manipolazione assente, oppure
ren:ione di afferramento

0

Afferra mento palmare spontaneo 1

Utilizza la pinza pollice - indice 2

Vestizione Passiva

si sforua didare una qualche

collaborazione
1

Stazlonario anche su 5edia o carrozzloa 0

Sl trasferisce nell'ambiente

Non ha orientamento spaziale

Sì orienta in ambienti familiari

oorientamento Spazìale

Prasrie

1

Si orienta al di fuori delsuo ambiente
fa miliare (casa, reparto assistenziale)

z

Nessuna pra5sia, oppure movimenli
afinalistici e stereotipati

0

Realizza prodotti plastici o grafici
(incastra, connette, plasma e colora)
oppure pilota una carrozzina
manualmente

1

Disegna o pilota una carrorzina elettrica 2

TOTAI,E PUNTEGGIO

Criteri di npplicazione tabella:
La personà'con disabifiù gtoeissbna beneficiaria det Fna 2014 è coloi che ripofia un punteggio

sullo scala LAPMER-Lowl of Activity in Prolound/Severe MenlalRetardalion<=8 ex ART. i commq

2 I.eu. H, Decreto Ministeriole del 26 seltembre 2016.

Notc

Luogo e dala

o

Locomozione

1

I

I
I

1

Fimra e timbro del compilatore _.--- 
-



Allegato 2
Valulozìore della condizionc di dipendeuzo t'ilale (o icolo J, con,, o 2, le em i Dccr.to Mi,tisle ole 26
settembre 2015) da uliliarrc pet lt/,lte lz porologie e i cosi che uon rie lra»o ,tellc tobelle .l.ll'ollegqlo I
Do compilore a ctra dello Specialista di rderinento dl strutturo sanitotio pubblico

Nomc

nalo/a

Cognorne _-.__
ntt

residentc a Prov

vialpisz2a _-__ __
C.F.

no tclcfono

Affeno/a dà

Ai fini della idcntificazione dellc persone in condizionc di dipendcnza virBle ha le scguenri compromissioni:

UNO almeno d€isepuerti domioi(barrore lo casello co ispoula le):

l. MOTRICITA (Dipcodenza totale in tunc le anivi(ò della vir.a quotidiana )
(Scsla ADL- lrdicc di dipe»denza nclle anìvita della vita quotidiana)

! Le attività dclla vila quotidiana sono svolte completameote da un'altra pcrsona

2, STATO Dl COSCIENZA (Cornprornissionc severa o Pecona non cosciente)

E RaramcntÈ prcndc dccisioni

! uii prcndc decisioni E Persona non cosciente

NB: Ji rrtendono in condizionidi dipendenzo vitole le pe$one 
'he 

honno compromitsloni in olnenotno

dei domini di cui oi punti t e 2 ed in dlmeoo uno deì domlnl dì cti oi punti 3 e 4'

cd UNO dei see li nllri domini
(bfi rire lo cascllo corùspotdenle) :

3. RESPIR^ZIONIÌ

Necessità di aspirazionc quotidiana

Presen?a di Tracheostomia

4. NUTR,TZIONE
E Necessita di mod ifiche dieteiichc per deglutire sia solid i che liquidi

Htr

Combinata orrlc e cnteraldPsrenlerale

Solo uamiac sondino nsso - gàstrico (SNG)

Solo rramite B&stroslomia (es. PEG)

§olo parentcrsle (attraYe6o ca(et€re venoso ccntralc CVC)

Notc.............

Luogòì data

Firma c timbro del comPilatorc

Slcertilìca cltc illla SIGNOR/A

E



ALLEGATO 3

CERTIFICAZION E MEDICA SPECIALISTICA
OELLA CONDIZIONE DI 'DISABILITA' GRAVISSIMA"

( art. 3 del o.M.26/O9/2016)

IllLa sottoscritto/a Dr./Dr.ssa

ln servizio pressor

CERTIFICA CHE

IllLa Si9.i Si9.ra

Nato,/a a

Residente a

Via

E, AFFETTO DA E RIENTRA IN
ALMENO UNAz DELLE SEGUENTI CONDIZIONI:

a) Persone ln condizione di coma. Stato vegetativo (SV) oppure di Stato di Minima
Coscienza (SMc) e con punteggio nella scala di Glasgow Coma Scale (GSc)<=10
(PUNTEGGIO RISCONTRATO:

b) Persone dipendenti da ventilazione meccanica assistita o non invasiva
continuativa (24l7);

c) Persone con grave o gravissimo stato di demenza con un punteqgio sulla scala

Clinical Dementia Frating Scale (CDRS) >=4
(PUNTEGGIO RISCONTRATO-);

d) Persone con lesione splnali fra C0/C5, di qualslasi natura, con livello della lesione,
identificata dal livello sulla scala ASIA Impairment scale (AI5) dl grado A o B. Nel

caso di lesionl con esiti asimmetrici ambedue le lateralltà devono essere valutate
con lesione di grado A o B;

n. _ CAP



e) Persone con gravissima compromissione motoria da patologìa neurologica o
muscolare con bilancio muscolare complessivo S 1ai 4 arti alla scala l4edlcal
Research Council (IYRC), o con punteggÌo alla Expandend Disability Status Scale
(EDSS) 2 9. PUNTEGGIO RISCONTRATO:
e Yahr mod.i

- o in stadio 5 dr Hoehn

f) Persone con deprivazione sensoriale complessa intesa come compresenza di
minorazione visiva totale o con resìduo visivo non superiore a 1./2O in entrambi
glì occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione o con residuo
perimetrico binoculare inferiore al 1ovo e ipoacusia, a prescindere dall'epoca di
insorgenza, pari o superiore a 90 decibel HTL di media fra le frequenze 500, 1000,
2000 Hetz nell'orecchio migliore:

g) Persone con gravissima disabilità comportamentale dello spettro autistico ascritta
al livello 3 della classiFìcazione del DS14-5;

h) Persone con diagnosi di Ritardo Mentale Grave o Profondo secondo classificazione
DSM-s, corl,Ql s=3a (PUNTEGGIO RISCONTRATO:
e con punteqgio sulla scala Level of Activity ln ProFaund,/Severe Mental
Reta rd a ti o n (LAPM ER) <=8 ( PU NTEGGIO RISCONTRTiTO

i) Ognì altra persona in condizione di dipendenza vìtale (vedi allegato 2, DM
26109/2016) che necessiti di assistenza continuativa e monitoraggio nelle 24 ore,
sette giorni su sette, per bisogni complessi derivanti dalle gravi condizionÌ
psicoFisich e.

N.B. Lo specialista deve semore barrare la voce che ricorre ed indicare il
punteggio della scala funzionale accertato. e allegare la stessa.

TIMBRO E FIRMA DEL MEDICO SPECIALISTA

Data '--..---


