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Allegato 5 

Progetto Individuale 

 

Misura B2 Anno 2020 

Iniziative in sostegno delle persone in condizione di disabilità grave  
e/o non autosufficienti  

D.G.R. n. 2862 del 18/02/2020_ Regione Lombardia 

 
 
DATI BENEFICIARIO  
 

Nome e Cognome  

Data e luogo di nascita  

Indirizzo e Comune di 
residenza   

Codice Fiscale   

Indirizzo email  

Riferimento telefonico  

 

 L’utente ha già presentato domanda per la Misura B2 nell’anno 2019 

 
 
DATI RICHIDENTE  
(se diverso da beneficiario) 
 

Nome e Cognome  

Richiedente in qualità 
di  

__ Caregiver 
__ Amministratore di sostegno 
__ Tutore 

Indirizzo email  

Riferimento telefonico  
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CASE MANAGER 
 

Assistente Sociale  

Servizi Sociali – 
Comune di  

 
 
STRUMENTO RICHIESTO  
 

 Buono sociale mensile caregiver familiare 

 Buono sociale mensile assistente personale 

 Buono sociale mensile progetti di vita indipendente 

 Voucher sociale per sostenere la vita di relazione di minori  

 
 
VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE  
 
Valutazione della condizione economica  
 

Tipologia ISEE  

Valore 
attestazione ISEE 

 

 

 

L’utente non è in possesso dell’attestazione ISEE in corso di validità e si impegna a 
consegnare il documento quanto prima (e comunque entro la data di scadenza del bando, 
pena l’esclusione dalla graduatoria) 

 
 
Valutazione delle capacità funzionali 
 
SCALA ADL  
 

 
La condizione del beneficiario è invariata rispetto a quanto valutato nella scala ADL allegata 
al bando misura B2 – anno 2019 

 Nuova valutazione (allegare il documento) 
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Esito valutazione  __ Massima autonomia  
__ Parziale autonomia 
__ Dipendenza 

 
SCALA IADL  
(non deve essere compilata nel caso di beneficiari minorenni) 
 

 La condizione del beneficiario è invariata rispetto a quanto valutato nella scala IADL allegata 
al bando misura B2 – anno 2019 

 Nuova valutazione (allegare il documento) 

 

Esito valutazione  __ Massima autonomia  
__ Parziale autonomia 
__ Dipendenza 

 
 
Valutazione sociale 
 
SCHEDA DI VALUTAZIONE SOCIALE  
(non deve essere compilata nel caso di beneficiari minorenni) 
 

 La condizione del beneficiario è invariata rispetto a quanto valutato nella scheda di 
valutazione sociale allegata al bando misura B2 – anno 2019; 

 Nuova valutazione (allegare il documento) 

 

Punteggio totale  
(Ambiente + Situazione familiare + Relazioni sociali)  

_______________ 

 
 
Valutazione assistenza socio-sanitaria  
 
Interventi, misure, servizi già attivi al momento di presentazione della domanda: 
 

 
Interventi o sostegni integrativi di carattere assistenziale erogati da Enti pubblici o privati o da 
Enti previdenziali es. Home Care Premium  

 Misura Dopo di Noi   

 Reddito di autonomia (Voucher anziani e disabili ex DGR n. 7487/2017 e DGR n. 2564/2019) 
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 Frequenza servizi semiresidenziali 

 Servizio Assistenza Domiciliare (SAD) 

 Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) 

 
Altri servizi/interventi con costo totale o parziale a carico del Comune di residenza 
_______________________________________________________________ 

 
 
Obiettivi progetto individuale  
 

 Sostegno al Caregiver 

 Permanenza a domicilio 

 Mantenimento e/o sviluppo delle autonomie residue 

 Consolidamento / sviluppo delle relazioni sociali 

 
Altro (specificare) 

_______________________________________________________________ 

 
 

 
Luogo e Data ______________________________ 
 

 
 
Firma del beneficiario/richiedente ____________________________________________ 
 
 
Firma del case manager ___________________________________________________ 

 
 

Firma referente Ambito Territoriale di Cantù ____________________________________ 
 
 
Firma referente ASST (se valutazione congiunta) ________________________________ 
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