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Altrè p€rsone in condizione di dipendenza vitale (artìcolo 3, comma 2, lettera i)

Le persone in condizione di dipefidènza vitah, idenÙficaE con la letL i), indiPendenrcmente dal tiPo di Patoloda

do menomezione, yerranno indiyiduati come disabili grayissimi, aÉraYerso la Yaluazione del livello di

compromissione della funzionalità, mediante la rilerrazione dei seguenù domini:

a) Motricità
b) Sato di coscienza

c) RèsPirazione

d) Nurizione.

Altresì I'erogazione del contributo ey'o assegno di cura, è subordinaa alle condizioni di dipendenza vitale di

setuito riPoftate:

a) Moricità:
Dipendenza totale in ume le aaiùtà della vita quoddiana (ADL): l',attMtà è wola comy'eamente da

un'altra Persona
b) Stato di coscienza:

- Compromissione seYera: raramentdmai Prende dècisioni

- Persona non coscienrc

c) Respirazione
- NecessitÀ di asÈrazione quotidiana

- Presenza di Eacheotomia

d) Nutrizionè
- Necessirà di modifiche diesetiche P€r degludre sia solidi che liquidi

- Combinaa orale e enteralelparenerale
- Solo ramite sondino naso'gastrico (SNG)

- Solo tramite gastrostomia (PEG)

- Solo parenterale (attraverso catetere venoso centrale CVC)

ln pafticolare per i suddeRi ciEadini dow?nno essere individuate le comPromissioni dei domini di cui alle lettere

a) e b) del comma I ed in almeno uno dei domini di cui alle lettere c) e d) del medesimo comma l.
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Spettro Autistico. Livello di gravità DSt+5 (ankolo 3, comma 2, lettera g)

E

COHPORTAT{ENTI RIPETITryI

Rituali fissi eJo comportamenti riPedtivi

intèrferiscono in modo mar(2to con il

funzionamento in tutte le aree. Marcato

stress quando i riluali o le roftine sono

interroci. Grande diftcoltà nel distogliere il

soggeto dal suo focus di inGresse e, se ciò

awiene. egli torna rapÙCamente ad esso'

Gravi defìcit delle abilità di comunicazione

sociale, yerbale e non verbale' causano travi
cornpromissioni del fu nz'tonamento; iniziatiYa

molto limhata ne§'interazione sociale e minima

risposa all'in iziati\ra altrui.

Livello 3
Richiede
suPPono

molto
signifrcadvo

Riurali fissi do comporamenti riPeddYi sono

suficientemente frequerìti da essere eYjdenti

a un osservatore «lsuale e interferiscono con

il funzionamento in diversi cont6ti. Stress o

frusu-azìone aPpaiono quando sono ir(erroEti

e risula difficile ridiritere I'aeènzione-

Defcit marrati delle abilità di comunicazione

sociale verbale e non verbalg comPromissioni

sociali visitili anche in Presenza di suPPorto;

iniziativa limitaÈ nell'interazione sociale e

rido$a o anonnla risposa all'iniziativa detli

altri.

Livello 2
Richiede
suPPono

sitnficdùYo

Riù-rali e comPoramend riPeÙdvi causano

interferenze significadYe in uno o Più contesti'

ll sogtedo resise ai tentativi da Pafte de8li

altri di interromperti. Dificoltà nel passare da

un'attività all'altra.

ln assenza di suppono. i defcit delle

comunicazione sociale causano imPedimenti

che possono essere notaÙ. ll sogtetro ha

dificold ad awiare imèrazioni sociali e mostra

chiari esemPi di risPoste adPiche o infrumpse

nella risposa alle iniziatiY€ ahrui- Puo sembrare

che abbia un ridotto ineresse nell'ìnterazione

sociale

Livello I

Ri<hiede

supporto
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Scala di Hoehn e Yahr (anicolo 3, comma 2, leeera e)

La scala di Hoehn e Yahr è uùle per definire lo sadio clinico del paziente afetro da morbo di Parkinson:

Stadio l: Malaeia unilaterale-

Stadio 2: Malattia bilaterale senza coinvolgimento dell'equilibrio-

Stadio 3: Mala*ia da li6/e a moderata, qualche instabilità posurale indipendenre.

Stadio 4: Halarcia conclanata. ancore in grado di deambulare auronomamente.

Stadio 5: hziente co$retf,o a lerp o in sedia a roEèlb.

|-iAPMER -Level of Activity in Profound/Severe l.lental Retardation (arcicolo 3 comma2, lertera h)

ITEMS Livelli Pumeg8io

Alimenazione
Vìene alimèneto, cibo di consisenza rnodificata 0
Viene alimentaro, cibo di consisGnza ordinaria I

Pora il cibo alla bocca (con o senza supervisione o assisrmza 7

Controllo
sfinterico

Non riesce a setnahre necessicà di evacuazione né eventuali perdite
(v6cicali o inrcsrinal,)

0

Riesce a segnalare necessità di e\racuazione o eventuali perdite (vescicali o
intesrinali

Comunicazionè

Riesce a segnalare alcuni bisoSni, aEràverso un componamento specifico o
stereotiPato

0

Riesce a segnalare alcuni bisogni idendficabili da comportamenù specifici
Comunica bisogni verbalmente

Manipolazione
Manipolazione assente, oppure reazione di afferramento 0
Afferramento pal mare spontaneo
Utiliza la pinza pollice indice 7

Vestlzione
Vestizione passiva 0
Si sforza di dare una qualche collaborazione

Locomozione
Srazionario anche su sedia a rorelle 0

Si trasferisce nell'ambiente

Orientamemo
spaziale

Non ha orienÉmento spaziale 0
Si orienta in ambienti familhri
Si oriena al di fuori del suo ambiente familiare (casa, reparto assistenziale 2

Prassie

Nessuna prassia, oppure moyimend afinalistici e $ereoripati 0
Realizza prodorrj plasdci o graici (incasra, connett€, plasma e colora)
oppure pilota una carrozina manualmente
Disetna o pilota una carrozina elettrica 2
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(anicolo 3, comma 2' leterè e)

Forza mu3€olare

La forza muscolare nei vari disretli muscolari viene'aluata con la scala MRC Sralorì da 5 a 0)

5/5 alla sczla MRC: movirnento possibile contro re§istenat massima

4/5 alh scala t'lRC: movimento Possibile solo contro resistenza minirm

3/5 alla scala MRc: movimento Possibile solo contro tr'vità

2/5 alla seh MRC: movimento Pcibih solo in ass€nza di gravità

I/5 alla scah l'tRC: accenno al movimenlo

0/5 alla scala MRC: assenza di moYimento

Expanded Disability Statu§ SCALE (EDSS) (anico 3' comma 2' lerera e)

i;;;.:;;;,lere*ate' visivo, sfinter-ico) di grado lievemoderato' con un imPacto

l00 metri

EilfriIiE per Pil di 5 m€tri'

a sDostarsi dalla stessa da solo'

di aiuto per trasferirsi dalla stessa-

@carrozella' ln Seriere usa

una o entrambe le bracch.

abbastanza buono di una o emrembe le brac€ia'
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NORI'4ALE

CDR O

DEMENZA
DUBBIA

cDR 0.5

DEMENZA LJEVE

CDR I

DE}IENZA DEI.IENZAGMVE
È,lODEMTA

CDR 2 CDR 3

Memoria
MemorÉ adegueQ

occrsionale

Farmanentea
prr.i.le
neYoc:zione di

Perdita mémorra
modesB per €t enÙ
aecanti:
interhrenza attività
quoddì:n€

Perdita memorra. rero(e memona
3evéra: materEle ttav€: rImenlono
nuovo Derso

alcunr rarnmèntr
nlpl6ilriènte

OrienamenEo Perfeltamente orien(ato

Alcune diflicohà nel Usualmente
lempo;possibile disorÉntamento
disorientàmènto ternporale,spesio

Orientamento solo

Érsonale

Giudizio problemr compromisiione nell'escÉuzionc di nèlfese<i,rzione di lnopace di dare

soluzione dornrlieri: Siudizio nelh 3oiuzione di problemi comple.6i: problèrni corndesei; tiudiri o di

Droblemi adeturto riiperlo al problemi: anaioSia grudizio sociale Srudiao io<ide risotvere prob{erni
passato differcnze adegueto compro.ne§to

rndipendènle e solo dubbh <ornpiere ;;- '^'*- - N6suna pretesa di

lvell usu:[ nel compromissione indipèndem.meite indiPendene fuon :-]lY-AtÙvisàsociali ;;.,;;;;;, ncre..dv'a reanivid.ai ::!il;-q*li §$f,fffJ.pretiche dca(ritle csclusionc dr e6se.e Dorqlto ..

buroctukhe rEiYiti àcili fuo'' cesa dl usqrè

Vi(: do.ne$ica e
. - ineressi

Lasa e hobòres tnEgtetcl1lt
con§eavali

Vita dornBtica e
intere§si
inrell€tluali
lievemente
compromessi

Ueve ma Jènsibil€
comprombsione
delh vita
domesdc::
abbrndono hobbies
d interéasi

lnGressiridotti, Nessune
vita domesùca funzionrlità fuori
ridoua a funzioni d.lh propria
semplici camera

Richaede ai!!o per
vestirsi, i8réne.

ulilizzazione eferlr
pe6onali

peGonale; non
incontinena
urinarla

[Érsonale;
Ìncondnenz,
urinaria

Ri(hiede moha Richiede molta
aasittenza tÉr cura asiistenua per curalnaenrmenie c.epaca -. . .

Cura personale dr curarsr della i:,iff""
ProPrlr Pèrsona

ll p.ziente pr€.enE seve.o deiai! del lingurgio o della cornprenrion€, problemi nel riconoscerè i àmilieri. incap&irà a deambulare in

modo eutonomo, problenri ed alimèntaÉi da solo, nèi <ontrolhre h funziona inlesdnele o vescicale

CDR 5 DEMENZA TERMINALE
ll p&rentè richiede alsiilenza lotale perché compìelamenle incapace di cotnunr€are, in stato vet€grivo. elleltaro. inconlinenre.

Per ottenere il puntet$o della CDR è nèce.sario dirporre di inÉorrnazioni ft.olte d. un hmiliare o operatore che conoscè il sogtetro e
dr unr valutazjone delle funriori cotnitive dèl P3aente con puicolwe rifurimento ai crguenti asp€rrj l.llemora 2-Orieotameoto ternporo
spa"jale 3.Giuotrio e astrÀzjone 4Attività so<iali e lavoraliye 5.ViE domcsùca. interessi ed hobby 6.Cun della propria persgna ln base al

grado di comprorni3sione viàè assetnàto un puntetdo vrriabile trà 0.0.5 - l-2 e 3;

0 = normale 0.5= dubbia comprolnissione l= compromitsione liev€ 2. compromisiione modeata 3= compromÉsìone ievera

Otni a'pefto va yalutaro in modq indipandente rispetlo adi allri. La memoria è considrata calrlgria primaria: le altre sono secondarie. Se

almèno trc carègoriè sè<ondarie oltentooo lo stesrc punteggio delh .lle.nonr. .llora rl CDR è ugualc al puntegio ottenulo dalla memoria.

Se rmeno lre op più catetorie secondarie otlertono un ralore più alto o piri basso delh memori:, allora il punl.88io delh CDR corrisponde
a quello oEenulo d:lh magior pa.!e delle cale8one secondrrie. Qurlor. due c2tegoriè gltenglno un \algre sup€riore e dle !n valore
interìore rispétlo a quello ottènuto dalla rnèmoria. il valo.e della CDR corrisponde a qlello della memoria- La scah è staÈt succèssvahente
6te.a per classmcare in modo p,i, preciso8li stadi più rr.nati dclh dernenz (H.yman et rl, 1987). I pazrenli possono essere percrò
cla5srfi€atj in ladio 4 (demrnza molrc grave) quando presenuno !E ero de6(ir del lin&atdo o delh comprensione problemi nel
riconorcere i àmilìari, incapacità a deamb{llre in modo irilonomo, problemi ad:limanlarsi da soli, nel controlhrè Ie funzione intèstinale o
yescicale. Sono clastificati rn stadio 5 (damenza termrnale) quendo richiadooo assistenze totale parché aompletameite rncapaci di
comunrcere. in iÈto yeteEdvo. allert:u, rnconunenù,

Bilancio muscolare complessivo ella scala Hedical Re3earch Council (i,lRC)



19

Scale per la valutazione d€lla cordizione di disabilità gravissima

(da compilare a cura dcd lrledico sPecialista di struttura Pubblica)

(Decreto MLPS del 26'09 2016 an' 3 § 2)

G'U. 280 serie generale del 30' l l '2016

GLASGOW COI{A SCALE (articolo 3, comma 2' lecera a)

TrÉd.le G..Jènnett 8' ( 197'+). "Ars6slnlnt ol cotna and imPaited cor1scbu$63, A practi'zl !cde" Lancet l3 @): 8l - a

ASIA lmPairrnènt Scale (AlS) (ardcolo 3' comma 2' lettera d)

-,tv,^" rs.: s:r"ri,rr .,_, :, :,r,c;r _.r'::Aj A :SCOS 't'qh rd'

CLINTAL DEMENTIA RATING SCALE (CDR) estesa (anicolo 3' comma 2' letrera C)

Hutes Cp,8er! L D.nzi!€r WL e! al (1982)A newdinic.ls.ab for dr. §tadn8 of d.n.nth. gritish,oumalol PsTdrias'y l'{0' 56&s7l

Éé1o-.io-comPletoconconserYalone

muscoli chiaYe ha una validità infe!919 a I

muscoli chiave lla una relidità

sfinterici ma possibili alErÀzioni dd
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CERTIF]CAZIONE SANITARIA PER L'ACCESSO AGLI INTERYENTI SOCIO.ASSISTENZIALI

IN FAYORE DELLE PERSONE CON DISABILITA' GRAVISSIME

(a corredo della domanda allegato 2)

Ai sensi del Decreto MLPS del 26.09.2016
"Ripo-to delh àso6e frnonziarie del Fondo nozionole per le non outosufrcienze"

(a cura del Hedico specialista di struttura pubblica)
5i certifica che il/la

SigJSig-a

Nero/a a L-JiI

Residente in

È affetto da

YiÀJpiaaÀ

Di.gno.i Codicc ICD l0

rientra in una delle condizioni di setuiro riponzte, cosi come documentato dalla/e Scala./e di riferimenb allegala/e:

a) Persone in condizione di coma, Stato Vegetativo (W) oppure di Sato di Minima Coscienza (SMC) e con
puntetgio nella scala Glasgow Coma Scale (GCS1<= 16'

b) Persone dipendenti da ventjlazione meccanica assistjta o non invasiva continuatiwa (2417);

c) Persone con trave o gravissimo stato di demenza con un punteggio sulla scala Clinical Demenda Raùng

Scale (CDRS)>=4;

d) Persone con lesioni spinali fi-a C0/C5, di qualsiasi naulra, con livello della lesione, identi{ìcata dal livello
sulla scala ASIA lmpairmenr kale (AlS) di grado A o B. Nel caso di lesioni con esb asimmetrici ambedue

le lateralità devono essere valutate con lesione diSrado A o B;

e) Persone con gravissima compromissione motoria da patoloda neurologica o muscolare con bilancio

muscolare comy'essivo < I ai 4 arti alla scala Medical Research Council (MRC), o con puntet$o alla

Expanded Disabilitl Satus Scale (EDSS) a 9, o in sadio 5 di Hoehn e Yahr mod;

f) Persone con deprivazione sensoriale complessa imesa come compresena di minorazione visiva toale o
con residuo visivo non superiore a l/20 in entrambi gti occhi o nell'occhio migliora anche con eventuale

correzione o con residuo F,erimerico binoculare inferiore al l0 per cento e ipoacusie, a prescindere

dall'epoca di insorgenza, pari o sup€riore a 90 decibel HTL di media fn le frequenze 500, 1000, 2000 henz
nell'orecchio migliore;

g) Persone con travissima disabilità comporarnenale dello spettro autistico ascritta al livello 3 della

classificazione del DSM-5:

h) Persone con diagnosi di Ritardo Mentale Grave o Profondo secondo classificazione DSM-S, con Ql<=34
e con puntegdo sulla scala Lerel of Activity in Profcund/Ser,rere Menal Retardaùon (LAPMER) <= §;

i) Ogni altra persona in condizione di dipendenza viÈle che necessiti di assistenza continuadvè e
monitoraggio nelle 24 ore, sette giorni su sece, per bisogni complessi derivanti dalle gravi condizioni
psicofisiche.

TIMBRO E FIRMA

l'tedico specialisB di struÉura pubblica

DATA


