
 
 

Allegato A4 

 
SCHEDA DI SEGNALAZIONE AL SERVIZIO DI AIUTO A CARATTERE SOCIO- 

ASSISTENZIALE IN FAVORE DEL MINORE AFFETTO DA INFEZIONE HIV / AIDS 

 

 
Roma Capitale 
Dipartimento Politiche Sociali 
Direzione Benessere e Salute 
V.le Manzoni, 16 00185 Roma 

 
 

Generalità del genitore/familiare/affidatario/tutore richiedente (solo iniziali): 
 

1. Nome* ………………………………….. Cognome*………………………………….. 
 
(*) dato sensibile è consentito inserire solo iniziali o in alternativa codice identificativo struttura proponente 

 

 

2. Nato/a a ………………………………………………. il…………./………./……..…… 
 

 

3.  Residente ……………………………Via/Piazza …………………………………n...…… 
CAP………………………………………….. 

 

 

4. Domicilio………………………………Via/Piazza…………………………………..n……. 
CAP………………………………………….. 

 

 

5. Recapito telefonico (fisso e cellulare)………………………..………………………….. 

 
 

6. Stato civile…………………………………………………………………………………… 

 
 

7. Modalità di trasmissione del genitore 
Tossicodipendenza 
Rapporti sessuali 
Trasfusione 
Trasmissione verticale o materno-fetale 
Non noto 

 

 

8. Altre condizioni del genitore, correlate o non, all’infezione da Hiv: 
Disagio psichico 
Tossicodipendenza 
Patologie oncologiche 
Altro………………………………………………………………………………………….. 



 
  

 
 

Dati anagrafici e generalità del minore destinatario del servizio (solo iniziali): 
 

9. Nome*……………………………………. Cognome*……………………..………………. 
 
(*) dato sensibile è consentito inserire solo iniziali o in alternativa codice identificativo struttura proponente 

 

10. Nato a ……………………………………………………..il………./………./…………….. 
 

 

11. Municipio di riferimento………………………….. ASL…………….. Distretto…………. 
 

 

12. Assistente/i sociale/i di riferimento:……………………………………………………….. 
 

 

13. Pediatra di riferimento………………………………………………………………………. 
 

 

14. Ospedale di riferimento e medico specialista……………………………………………. 
 

 

15. Modalità di trasmissione del minore 
Trasmissione verticale o materno-fetale 
Trasfusione 
Rapporti sessuali 
Non noto 

 

 

16. Eventuali comportamenti a rischio del minore 
Tossicodipendenza 
Condotta deviante 
Altro (es. ritardo cognitivo diagnosticato o presunto)………………………………….. 

 

 

17. Il minore ha iniziato il percorso della comunicazione della diagnosi? 
Si No In parte 

 

 

18. Quali familiari sono a conoscenza della malattia?………………………………………. 
 

 

19. Eventuali persone di riferimento e tel...………………………………………………….. 
 

 

20. Composizione nucleo familiare e/o affidatario 
 

Relazione 
parentela e/o 
affidataria 

Cognome e Nome Data di 
nascita 

Attività lavorativa e/o di 
studio 

    

    

    

    

 



21. Indennità di frequenza si no Assegno d’accompagno si no 
 

 
 
 

22. Situazione abitativa del nucleo familiare e/o affidataria 
 

Affitto □ Pubblico □ Privato □ 

Proprietà □ 

c/o terzi □ 

 

Titolo 
gratuito □ 

Residence □ Centro Accoglienza Notturno □ 
 

Ricovero disagiato (baracca, roulotte) □ Abitazione occupata □ 

 

 

23. Altri servizi socio-assistenziali e/o socio-sanitari erogati in favore del minore o del nucleo 
familiare: 

Centro riabilitativo 
Centro diurno 
Banco alimentare o centro nutrizionale 
Altro, specificare……………………………………………………………………. 

 

 

24. Indicazione dei bisogni rilevati ai fini dell’avvio dell’assistenza domiciliare………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 

 

25. Eventuali situazioni di disagio personale/familiare a carico del nucleo 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 

 

 

Condizione sanitaria del minore: 
(CATEGORIA CLINICA SECONDO LA CLASSIFICAZIONE PEDIATRICA) 

 
26. Condizione di salute al momento della richiesta e principali patologie correlate 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

27. Presenza e quantità di TAD sanitario……………………………………………………. 
 

 

Ente erogatore TAD: U.O.C…………………… Ospedale……………………….. 
Coop…………………….. altro ………………………………. 

 

 

28. Eventuali patologie non legate al virus HIV………………………………………………. 



………………………………………………………………………………………………….....…
…… 
…………………………………………………………………………………………..... 

 

29. Richiesta di prima attivazione Richiesta di seconda attivazione 

 
 
 

Le presente modulistica non verrà prese in esame se non perverrà compilate in ogni loro parte e 
corredata dalla Domanda di Ammissione (Allegato A2). 

 

Successivamente l’utente dovrà presentare la documentazione sotto elencata entro e non oltre 30 
giorni dalla data di sottoscrizione della Domanda di Ammissione, pena l’esclusione dal servizio. 

 Certificato medico attestante la patologia 

 Copia verbale invalidità civile (se riconosciuta) 

 Modello ISEE 

 Eventuale riconoscimento L. 104/92. 
La documentazione dovrà pervenire presso l’Ufficio Prevenzione e Assistenza ai malati di Hiv / 
Aids del Dipartimento Politiche Sociali, Direzione Benessere e Salute, Viale Manzoni n. 16 - 00185 
Roma (o mezzo fax protocollo generale 06.77207587). 

 

La mancata presentazione dei suddetti documenti produrrà il decadimento della richiesta di 
attivazione del servizio. 

 

 
Data ……………………………………………. 

 
 

Firma del genitore /affidatario: Firma operatore segnalante (timbro): 
 

…………………………………………….. ………………………………………… 
 

 

 


