Modello B

c/O Comune di PORTOCANNONE-ENTE CAPOFILA
via Madonna Grande n. 7 – 86045 Portocannone (CB)
Telefono 0875/599320 – Fax 0875/599335
Sito Internet: www.comune.portocannone.cb.it
e-mail: sociale.portocannone@gmail.com
PEC: comune.portocannonecb@legalmail.it

Modulo di presentazione del Progetto Individuale per Vita Indipendente
2016 – 2017. P.I.V.I.
Il/la sottoscritto/a
Nome____________________________Cognome___________________________________
Residente in: Comune__________________________________________________________
via/P.zza____________________________________________________________________
_
____________________________________________________________________________
recapito telefonico:
fisso________________________________________________________________________
cellulare_____________________________________________________________________
Indirizzo di posta
elettronica:______________________________________________________
Essendo stato/a riconosciuto/a dalla Commissione sanitaria per l’accertamento dello stato di
handicap in data _____/_____/________ con verbale n. _________ rilasciato
da__________________________________________________________________________
_ come persona con handicap in situazione di gravità ai sensi del comma 3 art. 3 della Lg.
05.02.1992 n. 104 (da allegare al presente modulo).
DICHIARA
Invalidità civile
SI
|___|___|___| %
NO
Percepisce indennità di accompagnamento?
SI

NO

Altri cespiti e contributi non soggetti ad IRPEF (per es. RENDITE INAIL)
SI
NO

Imp. Annuale

Diagnosi Principale

€___________________________

__________________________________________________________

____________________________________________________________________________
Altre patologie presenti
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____________________________________________________________________________
Cognome e nome del medico curante__________________________________________________

Cognome e nome dello specialista di riferimento ________________________________________
Dichiara, inoltre, di:
Svolgere un lavoro?

SI

NO

Se SI, quale?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Seguire un corso di studio? SI

NO

Se SI, quale?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Essere in possesso di patente di guida?

SI

NO

Se NO, con quale mezzo abitualmente si sposta?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

La zona in cui abita è adeguatamente servita dai mezzi pubblici di trasporto?

SI

NO

Se NO, specificare quali sono le principali problematiche

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

E’ seguito da servizi territoriali sociali e/o sanitari?

SI

NO

Se SI, specificare di quali interventi o prestazioni beneficia (assistenza domiciliare, contributi economici,
trasporto sociale, centro diurno, specificando modalità e tempi es. ore settimanali di assistenza domiciliare,
etc.).
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

E’ disposto a rinunciare agli interventi di cui già beneficia, se previsti nel progetto di vita
indipendente?

SI

NO
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Necessita di assistente/i personale/i per le seguenti attività:
Alzarmi da letto
Coricarmi

SI
SI

NO
NO

Lavarmi mani e viso
Lavarmi capelli e pettinarmi
Usare i servizi igienici
Igiene intima

SI
SI
SI
SI

NO
NO
NO
NO

SI
SI
SI
SI

NO
NO
NO
NO

SI
SI
SI

NO
NO
NO

SI
SI

NO
NO

SI
SI

NO
NO

SI
SI

NO
NO

SI
SI
SI

NO
NO
NO

SI
SI

NO
NO

SI
SI

NO
NO

SI
SI
SI

NO
NO
NO

SI
SI

NO
NO

SI
SI
SI
SI
SI
SI

NO
NO
NO
NO
NO
NO

Fare il bagno o la doccia
Vestirmi e spogliarmi
Assistenza notturna
Pulire e riordinare la casa
Fare la spesa o acquisti
Preparare i pasti
Mangiare e bere

Lavare biancheria e stoviglie
Utilizzare strumenti informatici
Disbrigo pratiche burocratico-amministrative (banca, posta, etc.)
Assistenza per lo studio
Assistenza personale in ambito universitario
Accompagnamento al lavoro
Aiuto sul posto di lavoro
Spostarsi in carrozzina
Aiuto nel camminare

Accompagnamento fuori casa
Accompagnamento a visite mediche/esami clinici
Accompagnamento a trattamenti di riabilitazione/fisioterapia
Accompagnamento in vacanza
Assumere medicinali
Utilizzo di mezzi pubblici
Scrivere
Leggere
Comunicare
Aiuto nella gestione dei figli minori
Attività culturali
Supporto psicologico
Supporto motivazionale/decisionale
Terapia occupazionale
Tempo libero
Attività sportive
Viaggi
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Specificare, laddove si ritenga necessario, le attività sopra indicate:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Attualmente si avvale già dell’aiuto di un assistente personale con spese a suo carico?
SI

NO

Se SI, per quante ore settimanali: |___|___|___| ad un costo di € ______ orari lordi nelle ore feriali diurne,
a € ______ orari lordi nelle ore feriali notturne, a € ______ orari lordi nelle ore festive diurne, a €
______ orari lordi nelle ore festive notturne, per un totale di € ____________ mensili lordi.

Indicare quali eventuali altre persone sono coinvolte nella sua assistenza, anche se non conviventi, chiarendo
il rapporto di parentela o relazione, per cosa e quanto tempo l’assiste, evidenziando, se presenti, le
problematiche che ne derivano:

1)

2)
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Ai fini di una corretta e completa valutazione, è indispensabile descrivere dettagliatamente i
risultati attesi e/o gli obiettivi di mantenimento, cambiamento e/o di evoluzione che si intende
raggiungere con l’attuazione del progetto (es. mantenere il posto di lavoro, ridurre il rischio di
istituzionalizzazione, alleviare la famiglia, andare a vivere da solo, con altre persone o con il partner,
etc.).

Ai fini di una corretta e completa valutazione, è indispensabile indicare dettagliatamente le
attività
formulando la descrizione di una settimana tipo (es. accompagnamento al lavoro, tempo libero,

igiene, pulizie, ecc.). Indicare per ogni giorno della settimana in cui si svolge l’attività prescelta, le
ore necessarie al suo svolgimento.
Attività

Settimana tipo
lunedì

martedì

mercoledì
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giovedì

venerdì

sabato

domenica

Per quanto sopra specificato, e dato che la/e persona/e capace/i di prestarmi idonea assistenza personale si
trova/no ad un costo di € ______ orari lordi nelle ore feriali diurne, a € ______ orari lordi nelle ore feriali
notturne, a € ______ orari lordi nelle ore festive diurne, a € ______ orari lordi nelle ore festive notturne,
chiedo l’assegnazione di n. ___________ ore di assistenza per un totale di
€ ____________ mensili lordi.

Il presente formulario, oltre alla certificazione L. 104/92, ha allegati?
Se SI, quanti? (specificare il numero e la tipologia): n°

|___|___|

SI

NO

allegati

Tipologia

Lì__________________________________
Firma
_______________________________________
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