
CORREZIONE

verifica di aprile



l’inserimento lavorativo dei disabili 
 
   è finalizzato a valorizzare le risorse personali, umane e professionali dei singoli soggetti 
   è finalizzato a sostenere la famiglia nel peso dell’assistenza 
   è comunque opportuno, indipendentemente dalle capacità/attitudini del soggetto e delle condizioni   
                 organizzative dell’ambiente di lavoro 
   è garantito a tutti, in quanto previsto dalla legislazione 
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I centri diurni socioterapeutici per  persone in situazione di disabilità elevata sono servizi 
 
   rivolti ai disabili in condizioni tali da richiedere assistenza continua e privi di nucleo familiare                                                              
   all’interno dei quali si svolgono attività didattiche finalizzate al conseguimento di attestati 
   rivolti ai soggetti con disabilità tra i 6 e i 15 anni in condizioni tali da non poter frequentare la scuola 
   rivolti ai soggetti con disabilità e ai loro familiari 
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L’inserimento scolastico dei soggetti con disabilità 
 
   è finalizzato esclusivamente alla socializzazione con i coetanei 
   è previsto solo fino all’assolvimento dell’obbligo scolastico 
   è sostenuto da interventi di facilitazione alla frequenza scolastica 
   porta sempre al conseguimento di un titolo di  studio spendibile nel mondo del lavoro       
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L’assegno di cura 

 È un servizio finalizzato a sostenere la scelta delle famiglie di farsi carico dell’anziano in difficoltà 
 È un contributo economico dato alle famiglie povere che “adottano” un anziano 
 È un contributo economico previsto per gli anziani soli che hanno bisogno di cure mediche 
 È un intervento finalizzato a sostenere la scelta delle famiglie di farsi carico dell’anziano in difficoltà 
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INTERVENTO SOCIALE:  PREVENZIONE, DOMICILIARITA’,  PROMOZIONE ATTIVAZIONE DELLE 
PERSONE  E DELLE FAMIGLIE,  AFFIDAMENTO,  RECUPERO, RIABILITAZIONE  SOCIO-
EDUCATIVA E SANITARIA, ECC. 

SERVI<IO (SOCIOASSISTENZIALE, SOCIOEDUCATIVO,  SOCIOSANITARIO, ECC.) : ADI, 
EDUCATIVA TERRITORIALE, NIDO,  RSA, ecc) 

    

 
Assegno di cura 
 
Intervento di natura  economica. Contributo  erogato dall'Ente 
gestore dei Servizi Socio-assistenziali su indicazione fornita dall'Unità 
di Valutazione Distrettuale, secondo un programma assistenziale 
specifico. Rivolto ai care givers che assistono anziani e adulti, non 
autosufficienti o con ridotta autosufficienza a conclamato rischio di 
istituzionalizzazione. 



A livello di scuola media superiore, in presenza di disabilità fisiche/sensoriali o di disabilità 
intellettive/psichiche, indica i differenti obiettivi che vengono perseguiti e descrivi le diverse modalità di 
sostegno/facilitazione 
  
  

0 
  

3 

5.                                                                                                                                                                                        punti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             



La valutazione multidimensionale, in termini generali, ha l'obiettivo di definire in modo complessivo lo stato di salute 
di una persona anziana. Con il termine "valutazione", infatti, si intende l'analisi accurata delle capacità e dei bisogni 
che la persona anziana presenta a vari livelli e che viene gestita dall'UVG (l'Unità di Valutazione Geriatrica). Gli 
strumenti di cui si avvale la VMD per effettuare concretamente la misurazione sono rappresentati, in particolare, da 
schede e test.  Indica quali sono i cinque principali aspetti (dimensioni) riguardanti la vita dell'anziano che vengono 
valutati. 

1 0,5 

2 0,5 

3 0,5 

4 0,5 

5 0,5 
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http://www.socialinfo.it/approfondimenti/vmd/Valutazione_multidimensionale.htm


il TeleSoccorso 

 È un servizio rivolto ad anziani che hanno seri problemi sanitari 
 
 Funziona 24 ore su 24 
 È finalizzato a tranquillizzare gli anziani e ad intervenire tempestivamente in casi di urgenza 

 
 È un servizio esclusivamente rivolto ad anziani privi di nucleo familiare 
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Il telesoccorso è un servizio socio-sanitario che favorisce la domiciliarità e 
consente alle persone che si trovano in uno stato di disagio, ed ai loro 
familiari, di continuare a vivere serenamente ed in sicurezza presso la 
propria abitazione. 
È un servizio rivolto principalmente alle persone anziane, ai portatori di 
handicap, a chi vive solo o in stato di isolamento. 
Il servizio prevede il lancio di un allarme in caso di bisogno tramite la 
pressione di un comodo telecomando. L'allarme può essere indirizzato a 
strutture specializzate (centrali di telesoccorso) o direttamente ai familiari. 
Il servizio collegato a strutture professionali garantisce una migliore 
qualità del servizio e una gestione delle problematiche lagate agli allarmi 
con procedure standardizzate e quindi minimizzando il rischio di errore di 
classificazione degli allarmi 

http://it.wikipedia.org/wiki/Domicilio
http://it.wikipedia.org/wiki/Senilit%C3%A0
http://it.wikipedia.org/wiki/Handicap_(medicina)
http://it.wikipedia.org/wiki/Telecomando
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Allarme&action=edit&redlink=1


La signora  Enrica, in seguito ad un episodio traumatico, ha perso/ridotto alcune facoltà: 
si sposta con lentezza e rigidità;   -  cammina, ma, se all’esterno, preferisce  essere  accompagnata; 
è preda, quasi ogni giorno, di brevi ma intensi attacchi di panico; -  deglutisce con difficoltà cibi solidi; 
riconosce con difficoltà i volti delle persone intorno e non ne ricorda i nomi; 
deve essere aiutata per eseguire operazioni che richiedono pressione delle dita (girare le chiavi nella toppa, aprire le bottiglie, usare le 
forbici, ecc); 
per i normali bisogni fisiologici e igienici ha necessità di un servizio igienico adattato 
Individua quali sono ed a quali aree appartengono le abilità in parte compromesse o possedute in forma ridotta 
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 GROSSO MOTORIE  camminare senza aiuti    FINO MOTORIE avvitare/svitare uso forbici pollice e indice dosare pressione 
 GROSSO-FINO MOTORIE  tutte quelle che concorrono a soddisfere bisogni igienici e fisiologici (bagno) 
   

 ----------------------------------------------- 
 SVANTAGGIO SOCIALE  INDIPENDENZA AUTONOMIA  AUTOSUFFICIENZA PRIVACY 
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SVANTAGGIO SOCIALE    RELAZIONE  
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.  MOTILITA‚   raggiungere luogo 

______________________________________   
  SVANTAGGIO SOCIALE   MOBILITA‚ SPOSTARSI AUTONOMAMENTE 
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  SOCIOEMOZIONALI  gestire emotività-ansia 

 
 _______________________________ 
  SVANYTAGGIO SOCIALE   INTEGRAZIONE INTERAZIONE 



Il Candidato, sulla base delle proprie conoscenze ed esperienze: 
Indichi quali sono gli elementi innovativi introdotti dall’ICF (a livello generale)  
Proceda ad una anamnesi della situazione e rilevi i bisogni insoddisfatti di Claudia e dei suoi genitori  
Individui  le abilità (di base, cognitive, ecc.) che Claudia dovrebbe acquisire/affinare per raggiungere la massima autonomia nei tragitti in bus 
scuola-casa, in aula e in altri contesti socializzanti o formativi (es: doposcuola, oratorio, tirocinio, ecc.) e nella cura di sé 
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