
L’articolo elabora i dati contenuti nei piani persona-
lizzati presentati dalle Amministrazioni comunali 
alla Regione nell’anno 2002 in base alla legge 21 
maggio 1998 n. 162 “Misure di sostegno in favore 
delle persone con handicap grave”.
Hanno collaborato alla valutazione dei piani 
personalizzati: Michela Cappai, Stefana Carrus, 
Rossana Demontis, Paolo Demuru, Serenella Piludu, 
Francesca Serra e Maria Antonina Sias . Il program-
ma operativo informatizzato è stato predisposto da 
Gianni Zuddas. 
L’analisi delle informazioni, l’elaborazione dei 
dati e la stesura del presente articolo sono di Paolo 
Demuru.

QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO

Gli interventi a sostegno dell’handicap grave hanno 
origine con la legge 5 febbraio 1992 n. 104 “Legge 
quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti 
delle persone handicappate” che detta i principi 
dell’ordinamento in materia di diritti, integrazione 
sociale e assistenza della persona handicappata.
Il 3° comma dell’art. 3 della Legge quadro specifica 
che “Qualora la minorazione, singola o plurima, 
abbia ridotto l’autonomia personale, correlata 
all’età, in modo da rendere necessario un intervento 
assistenziale permanente, continuativo e globale 
nella sfera individuale o in quella di relazione, 
la situazione assume connotazione di gravità. Le 
situazioni riconosciute di gravità determinano 
priorità nei programmi e negli interventi dei servizi 
pubblici.”

Tale priorità è rimasta di fatto priva di effetti pratici 
fino alla approvazione della legge 21 maggio 1998 n° 
162 che, modificando la legge quadro, ha introdotto 

“Misure di sostegno in favore di persone con handi-
cap grave” prevedendo a tale scopo specifici flussi 
finanziari.
Con la Legge 162/98 infatti “le Regioni possono prov-
vedere a programmare interventi di sostegno alla 
persona e familiare come prestazioni integrative 
degli interventi realizzati dagli enti locali a favore 
delle persone con handicap di particolare gravità, di 
cui all’articolo 3, comma 3, mediante forme di assi-
stenza domiciliare e di aiuto personale, anche della 
durata di 24 ore, provvedendo alla realizzazione dei 
servizi di cui all’articolo 9, all’istituzione di servizi di 
accoglienza per periodi brevi e di emergenza, tenuto 
conto di quanto disposto dagli articoli 8, comma 1, 
lettera i), e 10, comma 1, e al rimborso parziale delle 
spese documentate di assistenza nell’ambito di pro-
grammi previamente concordati.”

L’ENTITÀ DEL FENOMENO 
In Sardegna si è iniziato ad attuare tali disposizioni 
nell’anno 2000 con il finanziamento di 123 piani 
personalizzati sui 353 pervenuti da parte di 109 
Comuni, impegnando la somma complessiva di £ 
2.589.115.000.
Nel 2001 dei 688 piani personalizzati pervenuti ne 
sono stati finanziati inizialmente 219 impegnando la 
somma di £ 3.740.494.000. Successivamente, acqui-
sita una maggiore disponibilità di bilancio, sono stati 
finanziati altri 361 piani impegnando una ulteriore 
somma di Euro 2.221.489,00.
Nel 2002 sono stati presentati 1.648 piani personaliz-
zati da parte di 266 Comuni. Nella sostanza il 70,5% 
dei Comuni della Sardegna ha presentato almeno un 
piano di intervento in favore di residenti affetti da 
handicap grave, con un aumento rispetto all’anno 
precedente del 140%. L’impegno di spesa per il 2002 
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ammonta complessivamente ad euro 10.516.445,00.
Nel 2003 sono stati presentati 2.611 piani personaliz-
zati da parte di 285 Comuni, (il 75,6%) con un ulterio-
re aumento, rispetto all’anno precedente del 63,1%.

Tale aumento di richieste è da attribuire alla maggiore 
diffusione dell’informazione penetrata anche in aree 
nelle quali non vi è stata finora una sufficiente infor-
mazione, alle accresciute aspettative degli utenti che 
hanno preso atto delle maggiori risorse economiche 
impegnate dalla Regione, alla capillare azione delle 
associazioni di categoria che hanno sostenuto gli 
utenti nella predisposizione e presentazione delle 
richieste, e infine, ma non è certo di secondaria 

importanza, alla tendenza di molte amministrazioni 
comunali a riversare sui fondi di questa legge le spese 
per alcuni servizi che fino all’anno prima riusciva a 
copriva con fondi ordinari del proprio bilancio.

Dobbiamo tuttavia constatare che allo stato attuale 
il fenomeno dell’handicap grave in Sardegna non è 
ancora emerso in tutta la sua drammaticità, poichè 
il numero delle certificazioni rilasciate dalle Aziende 
Usl della Sardegna ai sensi della L. 104/92 è ancora 
molto superiore al numero dei piani personalizzati 
presentati. Proprio questa consapevolezza ci esorta ad 
un’analisi più dettagliata delle informazioni raccolte 
nei piani personalizzati finora pervenuti.
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Dei 1.648 piani presentati nel 2002 ne sono stati 
esclusi 124 per i seguenti motivi:
35 perché presentati fuori termine
45 per mancanza di certificazione sanitaria
4 per carenza di informazioni richieste negli allegati
31 perché non coerenti con la normativa vigente e le 
direttive della Giunta Regionale
2 perché la famiglia è già parzialmente alleggerita dal 
carico assistenziale
5 perché non ancora avviati i progetti finanziati il 
precedente anno
2 perché nel frattempo deceduti

Poiché i piani esclusi non sono stati valutati in tutte le 
loro parti, i dati sui quali vengono fatte le elaborazioni 
sono riferiti ai 1.524 piani valutati positivamente e 
ritenuti ammissibili al finanziamento.

LA DISTRIBUZIONE TERRITORIALE DEI PIANI

La distribuzione territoriale dei piani evidenzia natural-
mente maggiori valori assoluti nelle province di Cagliari 
e di Sassari in quanto più densamente popolate e tra que-
ste in relazione alla popolazione residente, la provincia 
di Sassari registra una più marcata prevalenza con una 
incidenza di 1,24 piani presentati ogni 1.000 abitanti.

Piani personalizzati presentati - distribuzione per Provincia

Provincia 
piani personalizzati 

presentati
%

popolazione al 
1.1.2001

X 1.000 
abitanti

Cagliari 594 38,98 764.253 0,78

Nuoro 259 16,99 267.997 0,97

Oristano 100 6,56 156.645 0,64

Sassari 571 37,47 459.149 1,24

Totale 1.524 100,00 1.648.044 0,92

La medesima distribuzione in relazione alla popola-
zione delle Aziende USL mostra invece una maggiore 
incidenza nella ASL n° 4 di Lanusei con il 2,17 per 

mille abitanti e la minore incidenza nella ASL n° 2 di 
Olbia con lo 0,45 per mille abitanti. 

Piani personalizzati presentati - distribuzione per Azienda USL

 piani personalizzati presentati %
popolazione al 

1.1.2001
X 1.000 
abitanti

ASL n. 1 Sassari 515 33,79 335.887 1,53

ASL n. 2 Olbia 56 3,67 123.262 0,45

ASL n. 3 Nuoro 131 8,60 209.046 0,63

ASL n. 4 Lanusei 128 8,40 58.951 2,17

ASL n. 5 Oristano 100 6,56 156.645 0,64

ASL n. 6 Sanluri 133 8,73 144.935 0,92

ASL n. 7 Carbonia 78 5,12 143.191 0,54

ASL n. 8 Cagliari 383 25,13 476.127 0,80

Totale 1.524 100,00 1.648.044 0,92

Singolare è altresì la ripartizione per genere, in quanto, 
a fronte di una più consistente popolazione femminile 
registriamo un numero più elevato di piani presentati 

da maschi. Sarebbe interessante a questo proposito 
approfondire i motivi dell’incidenza del genere sull’in-
sorgenza delle patologie invalidanti.
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Piani personalizzati presentati - distribuzione per genere

 piani personalizzati presentati %
popolazione al 

1.1.2001
X 1.000 
abitanti

Femmine 722 47,38 837.296 0,86

Maschi 802 52,62 810.748 0,99

Totale 1.524 100,00 1.648.044 0,92

La distribuzione in relazione alle classi d’età evidenzia 
la forte presenza di giovani dai 5 ai 19 anni e di anziani 
ultra 74 enni sia in termini assoluti sia soprattutto in 
rapporto alla popolazione della classe d’età.

Gli ultra 74 enni fanno registrare infatti un’incidenza 
di 2,12 piani personalizzati ogni 1.000 abitanti, la clas-
se d’età 10-14 anni il 2 ogni mille e la classe 5-9 anni 
addirittura il 2,26 ogni mille abitanti.

Piani personalizzati presentati - distribuzione per classe d’età

classi d’età
piani personaliz-

zati presentati
popolazione al 

1.1.2001
X 1.000 abitanti

0-4 49 68.455 0,72
5-9 175 77.307 2,26

10-14 177 88.611 2,00
15-19 176 101.879 1,73
20-24 115 118.716 0,97
25-29 93 135.705 0,69
30-34 84 134.637 0,62
35-39 57 135.080 0,42
40-44 74 122.740 0,60
45-49 64 114.651 0,56
50-54 40 109.031 0,37
55-59 48 94.703 0,51
60-64 34 90.316 0,38
65-69 49 78.060 0,63
70-74 57 68.829 0,83
> 74 232 109.324 2,12

totale 1.524 1.648.044 0,92
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NUOVI PIANI

Il considerevole aumento di piani personalizzati nel-
l’ultimo anno pone la necessità di alcune riflessioni 
in ordine alle politiche sociali che si intendono perse-
guire e alle risorse finanziarie che si intendono impe-
gnare. Se da una parte il finanziamento per progetti ha 
fatto emergere le situazioni meritevoli di attenzione 
mostrandoci aspetti e gravità del fenomeno finora 
sconosciuti, d’altra parte la stessa entità del fenomeno 
pone seri problemi di compatibilità finanziaria e l’esi-
genza di ripensare i criteri di accesso e di selezione 

dei progetti soprattutto in un’ottica di equità.
Per quanto riguarda l’accesso criteri più selettivi 
sono auspicabili nell’accertamento della gravità del-
l’handicap per contenere la tendenza da parte delle 
Commissioni mediche delle ASL a certificare come 
handicap “grave” malattie non sempre totalmente 
invalidanti o più semplicemente età-correlate.
Per quanto riguarda la selezione appare necessario 
ed opportuno incoraggiare maggiormente una pro-
gettualità personalizzata, proprio nello spirito della 
legge 162/98, favorendo quei piani modulati sulle 
specifiche esigenze del destinatario.

Piani personalizzati presentati - distribuzione per classe d’età nelle Aziende ASL

classi 
d’età

ASL n.1 
Sassari

ASL n.2 
Olbia

ASL n.3 
Nuoro

ASL n.4 
Lanusei

ASL n.5 
Oristano

ASL n.6 
Sanluri

ASL n.7 
Carbonia

ASL n.8 
Cagliari

totali

0-4 14 1 3 2 6 5 1 17 49

5-9 49 9 19 7 10 15 12 54 175

10-14 48 8 13 12 16 19 12 49 177

15-19 45 4 8 9 9 22 14 65 176

20-24 35 2 10 4 11 10 6 37 115

25-29 34 6 10 5 6 5 7 20 93

30-34 34 5 4 10 6 5 4 16 84

35-39 15 5 1 5 3 6 3 19 57

40-44 24 1 9 9 4 8 4 15 74

45-49 27 2 4 5 6 8 2 10 64

50-54 17 8 1 1 4 2 7 40

55-59 18 3 5 5 4 1 2 10 48

60-64 13 1 6 4 3 2 5 34

65-69 24 1 5 4 5 4 1 5 49

70-74 24 2 5 4 4 4 1 13 57

> 74 94 6 21 42 9 14 5 41 232

totale 515 56 131 128 100 133 78 383 1.524

Già destinatario di progetto valori assoluti %

Già beneficiari di progetti nel 2000 e 2001 81 5,31

Già beneficiari di progetti nel 2001 432 28,35

Nuovi progetti 1.011 66,34

Totale 1.524 100,00



12

Epidemiologia in Sardegna n.6

13

Gli interventi di sostegno a favore delle persone con handicap grave in Sardegna

L’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO

In considerazione della ristrettezza delle risorse finan-
ziarie disponibili, l’accesso ai finanziamenti e l’entità 
del finanziamento stesso è strettamente correlato alla 
valutazione complessiva del piano che si esprime 
attraverso l’attribuzione di un punteggio che tiene 
conto di fattori oggettivi e di valutazioni dell’Ufficio.
Il punteggio complessivo viene attribuito in relazione 
ad alcuni fattori oggettivi rilevabili dal piano stesso 
quali:

v l’età anagrafica: Viene attribuito un punteggio 
che decresce con l’aumentare dell’età (12 punti da 0 
a 18 anni; 10 punti da 19 a 35 anni; 6 punti da 36 a 49 
anni; 3 punti da 50 a 65 anni; 1 punto oltre 65 anni).

v l’età di insorgenza dell’handicap grave: 
Indipendentemente dall’età anagrafica viene attribui-
to il punteggio massimo (12 punti) se l’handicap è 
insorto prima del compimento dei 35 anni.

v il carico familiare: Viene attribuito un punteggio 
crescente in relazione al numero di ore che il soggetto 
è a carico della famiglia.

v la condizione psico-fisica: Viene attribuito un pun-
teggio in relazione alla capacità di esecuzione delle 
attività quotidiane e della vita di relazione.

v il reddito familiare: Il finanziamento ammissibile 
viene decurtato di una percentuale variabile da 0 a 15% 
in relazione all’entità del reddito familiare dichiarato.

e ad alcune valutazioni oggettive effettuate dall’Uffi-
cio in relazione:

v ai servizi di cui il disabile fruisce

v alla qualità progettuale

v al ruolo collaborativo della famiglia

v a particolari situazioni di disagio della famiglia

Il punteggio massimo ottenibile è di 100 punti rappor-
tabile ad un finanziamento massimo di 13.000 euro, 
con un valore pertanto di 130 euro a punto.
A 1.265 piani (pari all’83%di quelli presentati) viene 
attribuito un punteggio complessivo variabile tra 51 
e 80 punti, al 10,4% dei piani viene attribuito un pun-
teggio superiore a 80 punti, e al 6,5% viene attribuito 
un punteggio inferiore a 51 punti.
Trascurando questi ultimi, che per diversi motivi 
palesano una situazione personale e familiare non 
particolarmente grave, i 159 piani ai quali viene attri-
buito un punteggio molto elevato sono meritevoli di 
particolare attenzione poichè su questi si concentra la 
maggiore necessità di assistenza.
Tali situazioni, che potremmo considerare tra le più 
gravi, sono riferite per il 27% a cittadini residenti 
nell’Azienda USL n. 8 di Cagliari, ma ciò è determinato 
dalla maggiore popolosità, poichè in relazione alla 
quantità di piani presentati, le situazioni più gravi 
sembrano proporzionalmente distribuite nel territo-
rio con una leggera prevalenza nei Comuni dell’Azien-
da USL n. 2 di Olbia.

Punteggio complessivo

Punteggio 
ottenuto

 n. piani 
presentati

%

da 11 a 20 1 0,07

da 21 a 30 3 0,20

da 31 a 40 22 1,44

da 41 a 50 74 4,86

da 51 a 60 345 22,64

da 61 a 70 531 34,84

da 71 a 80 389 25,52

da 81 a 90 144 9,45

da 91 a 100 15 0,98

Totale 1.524 100,00



12

Epidemiologia in Sardegna n.6

13

Gli interventi di sostegno a favore delle persone con handicap grave in Sardegna

IL CARICO ASSISTENZIALE

Il carico assistenziale che deve sopportare la famiglia è 
particolarmente oneroso in quanto oltre la metà delle 
famiglie nelle quali è presente un handicappato grave 
si fa carico dello stesso per 24 ore su 24, negli altri casi 
comunque l’impegno supera abbondantemente le 15 
ore giornaliere.
Appare da ciò evidente che qualsiasi politica di soste-
gno rivolta all’handicap “grave” deve necessariamente 
tenere nella massima considerazione il forte carico 
assistenziale della famiglia. Appare perciò corretta 
la scelta dell’Amministrazione di attribuire la priorità 
del finanziamento ai nuclei familiari nei quali sono 
presenti più soggetti affetti da handicap grave. Dei 
piani finanziati 114 infatti riguardano nuclei familiari 
che sopportano un forte carico assistenziale, cioè 
nuclei nei quali sono presenti più soggetti destinatari 
di un piano di intervento e che sono stati finanziati 
indipendentemente dal punteggio ad essi attribuito. 
Territorialmente la maggiore incidenza ricade nei ter-
ritori delle Aziende USL di Sanluri e di Lanusei.

Ore giornaliere di carico assistenziale
 n. piani %

da 0 ore a 4 ore 19 1,25
da 5 ore a 9 ore 5 0,33
da 10 ore a 14 ore 15 0,98
da 15 ore a 19 ore 395 25,92
da 20 ore a 23 ore 264 17,32
24 ore 826 54,20
Totale 1.524 100,00

Al fine di favorire le famiglie che devono sopportare 
un maggiore carico assistenziale viene attribuito un 
punteggio in relazione al numero di ore che il sogget-
to rimane a carico secondo il seguente prospetto:

ore giornaliere 
a carico della famiglia

punti

Da 0 a 14 1
Da 15 a 18 5
Da 19 a 23 10
24 12

LA SCHEDA DI RILEVAZIONE DELLA SITUA-
ZIONE PSICO-FISICA PERSONALE

Il finanziamento dei progetti è strettamente legato 
alla valutazione delle condizioni psico fisiche indivi-
duali così come comunicate dal Servizio Sociale del 
Comune attraverso la Scheda di rilevazione della 
situazione personale del disabile e di attribuzione del 
punteggio ai fini della valutazione.

La scheda rileva in sintesi l’autonomia dell’interessato 
in relazione:
• (Sezione A) all’esecuzione delle attività quotidia-
ne
- vestirsi o svestirsi
- alimentazione
- locomozione
- prensione
- igiene personale, continenza
- sensi e linguaggio
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• (Sezione B) alla vita di relazione
- reazioni emotive, comunicazione, comprensione
- memoria, orientamento spaziale e temporale

Il punteggio massimo ottenibile nella scheda è di 34 
punti nella sezione A e di 6 punti nella sezione B, per 
un totale di 40 punti sui complessivi 100 attribuibili 
al piano.

Riguardo alla capacità di esecuzione delle attività quo-
tidiane, al 43% dei piani viene attribuito un punteggio 
che varia da 15 a 24 punti, mentre solo a 17 piani 
(1,1%) viene assegnato il punteggio massimo.

Valutazione dell’autosufficienza e delle 
condizioni psico fisiche

punteggio  n. piani %

da 0 a 4 28 1,84

da 5 a 9 110 7,22

da 10 a 14 295 19,36

da 15 a 19 333 21,85

da 20 a 24 321 21,06

da 25 a 29 302 19,82

da 30 a 34 135 8,86

Totale 1.524 100,00

Analizzando i singoli aspetti di autonomia rileviamo 
che il 61,2% è incapace totalmente di vestirsi/svestirsi 
da solo e il 70,6% è totalmente incapace di fare opera-
zioni complesse. Nel 60,8% dei casi viene attribuito il 
punteggio massimo in entrambe le voci.
La locomozione appare un aspetto particolarmente 
critico poiché 155 soggetti risultano allettati, pari al 
10,17%, ma se consideriamo anche quelli che si muo-
vono esclusivamente in carrozzina o hanno sempre 

bisogno di aiuto per muoversi rileviamo che il 50% 
esprime in questo senso un forte bisogno di aiuto.
Inoltre, dei 155 allettati ben 132 evidenziano anche 
gravi situazioni di rallentamento/iperattività motoria e 
non sono per nulla coordinati nei movimenti.
Questo gruppo di utenti è sicuramente quello sul 
quale si deve maggiormente concentrare l’attenzione 
dei servizi sociali.
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Il 67,3% non sa scrivere manualmente in modo auto-
nomo e coerente e comunque il 20% ha notevoli diffi-
coltà nell’afferrare e mantenere in mano gli oggetti.

Altro aspetto critico è l’igiene personale in quanto il 
74,5% dei soggetti deve essere totalmente aiutato nel 
fare il bagno, lavarsi e sistemarsi e un altro 21,6% deve 
essere assistito parzialmente in queste operazioni. In 
pratica la quasi totalità dei soggetti manifesta forti 
difficoltà nel mantenere l’igiene personale.

Per un’analisi più dettagliata della condizione di autosufficienza si rimanda alla tabella che segue che analizza le 
singole voci della scheda di rilevazione.

La scheda di rilevazione della situazione psico-fisica personale N°
piani

%

1-1 E’ capace di vestirsi e spogliarsi 
da solo?

E’ completamente autonomo 78 5,12

Collabora ma ha bisogno d’aiuto 512 33,60

Va completamente assistito 934 61,29

1-2 E’ capace di fare operazioni 
complesse in modo autonomo?

E’ capace di fare operazioni complesse in autonomia 71 4,66

E’ capace se parzialmente assistito 377 24,74

Va completamente assistito 1.076 70,60

2-1 Mangia senza bisogno di aiuto? E’ completamente autonomo 236 15,49

Necessita di aiuto parziale 641 42,06

Va completamente assistito 647 42,45

2-2 Per l’alimentazione necessita 
di preparazione particolare?

Non necessita di alcuna preparazione particolare 686 45,01

Necessita di parziale preparazione dei cibi 423 27,76

Necessita di particolare preparazione dei cibi 415 27,23
3-1 Può camminare da solo, sedersi, 

scendere le scale?
E’ completamente autonomo nel camminare 375 24,61

Necessita di aiuto solo negli spostamenti più impegnativi 395 25,92

Necessita sempre di aiuto o si muove in carrozzina 599 39,30

E’ allettato 155 10,17

3-2 E’ coordinato nei movimenti 
o si muove con goffaggine?

E’ coordinato 176 11,55

Si muove con una certa goffaggine e instabilità 688 45,14

Non è per nulla coordinato 660 43,31

3-3 Evidenzia situazioni di 
rallentamento/iperattività motoria?

Non evidenzia mai tali situazioni 193 12,66

Evidenzia talvolta tali situazioni 453 29,72

Evidenzia sempre tali situazioni 878 57,61

4-1 Riesce ad afferrare e mantenere 
gli oggetti?

Riesce ad afferrare e mantenere gli oggetti con sicurezza 472 30,97

Riesce ad afferrare e mantenere gli oggetti parzialmente 739 48,49

Non riesce ad afferrare gli oggetti per niente 313 20,54

4-2 Sa scrivere manualmente
in modo autonomo e coerente?

Sa scrivere in modo autonomo e coerente 202 13,25

Solo parzialmente poichè necessita di aiuto 296 19,42

Non sa scrivere in modo autonomo e coerente 1.026 67,32
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5-1 E’ capace di fare il bagno da solo, 
lavarsi, sistemarsi?

E’ completamente autonomo nell’igiene personale 58 3,81

Deve essere parzialmente aiutato 330 21,65

Necessita di assistenza completa 1.136 74,54

5-2 Possiede il controllo degli sfinteri? Possiede il controllo completo 605 39,70

Possiede il controllo parziale 364 23,88

Non possiede per nulla il controllo sfinterico 555 36,42

5-3 Ha incontinenza urinaria? Mai 504 33,07

Talvolta 417 27,36

Sempre 603 39,57

6-1 Presenta compromissione della 
capacità visiva?

Non presenta alcuna compromissione visiva 680 44,62

Presenta una parziale compromissione visiva 569 37,34

Presenta una marcata/totale compromissione visiva 275 18,04

6-2 E’ in grado di distinguere e reagire a 
voci, suoni, rumori?

Si 810 53,15

Parzialmente 525 34,45

Per nulla 189 12,40

6-3 E’ ipo/iper sensibile alle sollecita-
zioni di natura visiva?

Si 373 24,48

Parzialmente 668 43,83

Per nulla 483 31,69

6-4 E’ in grado di parlare correttamente 
e coerentemente?

Si 369 24,21

Alcune volte 432 28,35

No, non è mai in grado 723 47,44

La vita di relazione viene esaminata essenzialmente 
sotto due aspetti: quello “delle reazioni emotive, della 
comunicazione e della comprensione” e quello “della 
memoria, dell’orientamento spaziale e temporale”.

Per quanto riguarda le reazioni emotive e la comu-
nicazione il 18,1% dei soggetti è totalmente carente. 
Questo dato appare particolarmente significativo per-
ché riferito a persone che, prive del tutto delle capaci-
tà di intendere e di esprimere correttamente i propri 
bisogni,  di conseguenza rendono più difficoltoso lo 
stesso processo d’aiuto nei loro confronti.
Per quanto riguarda invece la memoria e l’orientamen-
to spaziale e temporale la percentuale di totalmente 
carenti sale al 29,1% per la significativa presenza delle 
demenze correlate all’invecchiamento, prima tra tutte 
la sindrome di Alhzeimer.
Correlando la rilevazione su entrambi gli aspetti 
esaminati rileviamo infine che 251 soggetti (16,4%) 
esprimono il massimo della sofferenza sia sotto 
l’aspetto delle reazioni emotive e della comunicazione 
sia sotto l’aspetto del mantenimento della memoria e 
dell’orientamento spazio temporale.

Reazioni emotive, comunicazione, comprensione

punti n. piani %

0 414 27,2

1 369 24,2

2 465 30,5

3 276 18,1

Totale 1.524 100,0

Memoria, orientamento spaziale e temporale

punti n. piani %

0 287 18,8

1 312 20,5

2 482 31,6

3 443 29,1

Totale 1.524 100,0
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Memoria, orientamento temporale Totale

 
Reazioni emotive, 
comunicazione,

Punti 0 1 2 3  

0 248 115 43 8 414

1 27 157 147 38 369
2 10 37 272 146 465
3 2 3 20 251 276

Totale 287 312 482 443 1.524

ULTERIORI ELEMENTI DI VALUTAZIONE

Altri quattro elementi contribuiscono a determinare il 
punteggio complessivo del piano personalizzato:
• I servizi di cui il disabile dispone – massimo 20 punti
• La qualità progettuale – massimo 5 punti
• Il ruolo collaborativi della famiglia – massimo 5  
    punti
• Particolari situazioni di disagio della famiglia – mas-
    simo 6 punti

Il punteggio riferito ai servizi di cui il soggetto fruisce 
è rapportato alle ore per le quali il destinatario del 
progetto beneficia di altri servizi forniti dal Comune 
o da altri Servizi pubblici non sanitari. Viene attribuito 
il punteggio massimo a chi non usufruisce di alcun 
servizio, mentre per gli altri è stato attribuito un 
punteggio proporzionale alle ore secondo la scala di 
equivalenza che si riporta di seguito:

numero di ore settimanali punti

0 20

Da 1 a 7 17

Da 8 a 14 14

Da 15 a 21 11

Da 22 a 28 8

Da 29 a 35 5

Da 36 a 42 2

Più di 42 0

A conferma del fatto che molti piani sono riferiti a 
soggetti finora non assistiti dal servizio pubblico, circa 
il 40% dei soggetti dichiara di non fruire di alcun servi-
zio e solo il 10% fruisce in maniera significativa di altri 
servizi a carattere assistenziale.

Con l’attribuzione di questo punteggio si è inteso 
favorire coloro che sono stati finora trascurati dall’in-
tervento pubblico e vantano un credito di attenzione. 
Tuttavia, alla luce delle valutazioni ottenute, sembra 
opportuno per il futuro diminuire il peso complessivo 
attribuito alla presenza di altri servizi in quanto non 
sempre questo è un elemento di gravità della situazio-
ne. L’assenza di servizi infatti potrebbe confermarci 
che il soggetto finora non ha avuto una reale esigenza 
dell’intervento pubblico, ma potrebbe anche indicare 
l’assenza di servizi nel territorio adeguati ad incidere 
su queste problematiche.

Servizi di cui il disabile fruisce

numero di ore 
settimanali

n. piani %

0 17 1,1

2 23 1,5

3 1 0,1

5 22 1,4

8 24 1,6

11 70 4,6

12 1 0,1

14 152 10,0

17 583 38,3

20 631 41,4

Totale 1.524 100,0

La qualità progettuale attribuita dagli Uffici regionali 
che hanno valutato i singoli piani vuole in qualche 
modo premiare l’attenzione e la cura posta dall’Ammi-
nistrazione comunale e dalla famiglia nella predisposi-
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zione del piano personalizzato gratificando entrambi 
con un maggiore sostegno finanziario.
Nella scala da 0 a 5 punti oltre il 50% si attesta in 
posizione centrale tra il 2 e il 3, il che fa supporre che 
esistano notevoli potenzialità di crescita nella qualità 
dei progetti, e che questa è ottenibile sia favorendo 
una maggiore personalizzazione degli interventi, sia 
sviluppando circoli di qualità in grado di approfondire 
metodologie di intervento innovative.
E’ doveroso evidenziare che a 103 piani (il 6,8%) è 
stato attribuito il punteggio 0, penalizzando in questo 
modo una progettualità non coerente con lo spirito 
della legge 162/98 o con le indicazioni e le direttive a 
suo tempo emanate dalla Giunta Regionale.

Qualità progettuale

punti n. piani %

0 103 6,8

1 276 18,1

2 316 20,7

3 531 34,8

4 248 16,3

5 50 3,3

Totale 1.524 100,0

Il punteggio riferito al ruolo collaborativo della fami-
glia vuole incentivare la collaborazione con i servizi 
sociali scoraggiando sia atteggiamenti deleganti sia la 
chiusura della famiglia in se stessa.
Viene pertanto premiata ogni possibile apertura che 
favorisca il processo d’aiuto attivato dall’Amministra-
zione comunale e dai servizi del territorio e di con-
seguenza ogni sforzo diretto alla socializzazione del 
destinatario del progetto, al miglioramento della sua 
autonomia e al recupero delle capacità residue. 
Nella scala da 0 a 5 punti quasi il 70% si attesta tra 3 
e 4 evidenziando anche qui discreti margini di miglio-
ramento nel ruolo collaborativo della famiglia. La pre-
senza di 65 piani nei quali è stata riscontrata la totale 
assenza di collaborazione necessiterebbe invece di 

ulteriori approfondimenti per comprendere le ragioni 
di un evidente e manifesto malessere della famiglia 
verso la quale probabilmente il piano di intervento 
dovrebbe essere riformulato o forse maggiormente 
condiviso.
Merita una particolare segnalazione l’incidenza 
dell’11,7% dei piani presentati nei Comuni dell’Azienda 
n. 4 di Lanusei ai quali viene attribuito il punteggio 0.

Ruolo collaborativo della famiglia

punti n. piani %

0 65 4,3

1 36 2,4

2 121 7,9

3 701 46,0

4 361 23,7

5 240 15,7

Totale 1.524 100,0

Con il punteggio attribuito a particolari situazioni di 
disagio si vuole tenere nella massima considerazione 
l’impegno che la famiglia già dedica al disabile incre-
mentando di alcuni punti (fino a 6) il punteggio già 
assegnato per carico familiare.
Per particolare situazione di disagio viene intesa 
generalmente la presenza in famiglia di altri soggetti 
disabili che aggravano ulteriormente il carico fami-
liare, la presenza di più figli molto piccoli, o anche 
semplicemente il fatto di vivere soli, che di per sé 
costituisce un handicap che rende più difficoltoso 
lo svolgimento delle più elementari faccende quoti-
diane.

Di particolare rilievo appaiono pertanto le 267 situa-
zioni (il 17,5%) nelle quali è stato attribuito il punteg-
gio massimo poiché denotano uno stato di sofferenza 
particolarmente grave della famiglia. Tali famiglie non 
possono assolutamente essere lasciate sole a gestirsi il 
carico assistenziale e più di altre meritano l’attenzione 
e la presenza delle istituzioni.
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       Particolari situazioni di disagio

punti n. piani %

0 671 44,0

1 67 4,4

2 78 5,1

3 231 15,2

4 124 8,1

5 86 5,6

6 267 17,5

Totale 1,524 100,0

Territorialmente queste situazioni sono maggiormente 
presenti nei comuni dell’Azienda Usl n.7 di Carbonia e 
in quelli dell’Azienda Usl n. 6 di Sanluri dove toccano 
rispettivamente il 32% e il 25,5% dei piani presentati.

Esaminando il punteggio ottenuto nella scheda di 

valutazione nel suo aspetto complessivo dei due ele-
menti SezioneA + SezioneB dai quali emerge la reale 
situazione di carenza psico fisica risulta che 113 piani 
hanno ottenuto un punteggio tra 36 e 40 che potrem-
mo considerare in situazione gravissima, e di questi , 
16 hanno ottenuto  il punteggio massimo, 40 punti.

Punti sezione A+B piani %

da 0 a 5 26 1,71

da 6 a 10 102 6,69

da 11 a 15 238 15,62

da 16 a 20 274 17,98

da 21 a 25 302 19,82

da 26 a 30 261 17,13

da 30 a 35 208 13,65

da 36 a 40 113 7,41

Totale 1.524 100
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IL REDDITO FAMILIARE

Ai fini dell’assegnazione del finanziamento viene 
richiesto il reddito del nucleo familiare ed applicata 
una riduzione sull’importo variabile da 0 a 15%.
L’80,8% dichiara un reddito annuo entro i 30.000 euro 

e tra questi il 2% dichiara di non avere reddito alcuno.
Si segnala inoltre che nel 3,8% dei piani non è dichia-
rato alcun reddito, (in tal caso per semplificare è stato 
indicato il reddito 99.999) mentre in 16 piani, pari 
all’1,1% è stato dichiarato un reddito particolarmente 
elevato.

Reddito familiare annuo in Euro n. piani %

0 30 2,0

Da 1 a 10.000 329 21,6

Da 10.001 a 20.000 578 37,9

Da 20.001 a 30.000 294 19,3

Da 30.001 a 40.000 117 7,7

Da 40.001 a 50.000 54 3,5

Da 50.001 a 60.000 26 1,7

Da 60.001 a 70.000 12 0,8

Da 70.001 a 80.000 5 0,3

Da 80.001 a 90.000 3 0,2

Da 90.001 a 99.998 2 0,1

99.999 58 3,8

Oltre  99.999 16 1,1

Totale 1.524 100,00



20

Epidemiologia in Sardegna n.6

21

Gli interventi di sostegno a favore delle persone con handicap grave in Sardegna

LA TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI

Tra le tipologie d’intervento finanziate prevalgono 
nettamente l’aiuto personale e assistenza domiciliare 
e l’assistenza educativa che, cumulati, raggiungono 
l’88,4% degli interventi finanziati.

Potremmo dire che queste due tipologie esauriscono 
quasi totalmente il ventaglio di tipologie possibili, e se 
da una parte ciò appare coerente trattandosi di perso-
ne in condizione di handicap “grave”, per altri versi 
conferma l’assenza di una progettualità innovativa e 
strettamente personalizzata.

Primo intervento finanziato n. piani

Accoglienza in centro diurno 49

Accoglienza temporanea in 
comunità alloggio

5

Aiuto personale e assistenza 
domiciliare

1.070

Altro 19

Assistenza educativa 354

Assistenza scolastica
specialistica

2

Ippoterapia 5

Piscina 18

Soggiorno estivo/colonia 1

Secondo intervento finanziato n. piani

Accoglienza in centro diurno 3

Accoglienza temporanea in 
comunità alloggio

16

Aiuto personale e assistenza 
domiciliare

31

Altro 26

Assistenza educativa 132

Assistenza scolastica 3

Ippoterapia 7

Laboratori 3

Piscina 36

Soggiorno estivo/colonia 13
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Ad un’analisi territoriale delle richieste evidenzia-
mo tuttavia qualche leggera differenza poichè nei 
Comuni dell’Azienda USL di Oristano solo nel 54% dei 

piani viene richiesta l’assistenza domiciliare, mentre 
nei Comuni dell’Azienda USL di Lanusei tale interven-
to è richiesto nell’89,8% dei piani.

AZIENDA USL richieste di 
assistenza domiciliare

numero piani
presentati

%

CAGLIARI 8 254 382 66,49
CARBONIA 7 53 78 67,95
LANUSEI 4 115 128 89,84
NUORO 3 111 131 84,73
OLBIA 2 44 56 78,57
ORISTANO 5 54 100 54,00
SANLURI 6 82 133 61,65
SASSARI 1 388 515 75,34
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Scheda di rilevazione della situazione personale del disabile
e di attribuzione del punteggio ai fini della valutazione

La compilazione della presente scheda compete alla famiglia congiuntamente al servizio sociale 
del proprio Comune. In base alla normativa vigente qualunque dichiarazione mendace com-
porta sanzioni penali, nonché l’esclusione dal finanziamento del progetto e l’eventuale rimborso 
delle somme indebitamente percepite. La Regione si riserva di effettuare gli appositi controlli.

Età   

Sesso   
 
Diagnosi _________________________________________________________

Disabilità intervenuta all’età di    anni 

A. Esecuzione delle attività quotidiane

1. Vestirsi o svestirsi

1. È capace di vestirsi e di spogliarsi da solo/a? Cioè di prendere i vestiti o il pigiama, di metterli 
e toglierli?

0.   È completamente autonomo nel vestirsi e svestirsi: non ha mai bisogno del 
minimo aiuto 

1.   Collabora, ma ha bisogno di aiuto o di supervisione per fare le operazioni 
(prendere i vestiti) 

2.   Va completamente assistito/a in tutto

2. E’ capace di fare operazioni complesse (ad es. nell’allacciarsi le scarpe, i bottoni, le cerniere, 
nell’indossare la biancheria intima) in modo autonomo o va assistito completamente?

0.   E’ capace di fare operazioni complesse in autonomia
1.   E’ capace se parzialmente assistito
2.   Va completamente assistito

2. Alimentazione

1.  Mangia senza bisogno di aiuto?

0.   Si, è completamente autonomo
1.   Necessita di aiuto parziale (per le operazioni più difficili tagliare, sbucciare)
2.   Assistenza ed aiuto sono sempre necessari, va aiutato in tutto
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2. Per l’alimentazione necessita di preparazione particolare dei cibi a causa di masticazione, 
deglutizione, digestione, o intolleranze alimentari?

0.   No, non necessita di alcuna preparazione particolare dei cibi
1.   Necessita di parziale preparazione dei cibi
2.   Si, necessita di totale preparazione particolare dei cibi

3. Locomozione

1. Può camminare da solo/a, sedersi ed alzarsi dalla sedia, scendere le scale?

0.   E’ capace, è completamente autonomo nel camminare, nella locomozione
1.   Necessita di aiuto personale solo negli spostamenti più impegnativi (ad es. 

scendere le scale, entrare e uscire dal letto)
2.   Non cammina da solo, necessita sempre di aiuto personale o si muove 

sempre in carrozzina
3.   E’ allettato

2. E’ coordinato/a nei movimenti o si muove con goffaggine, instabilità?

0.   E’ coordinato/a
1.   Si muove con una certa goffaggine e instabilità
2.   Non è per nulla coordinato/a

3. Evidenzia situazioni di rallentamento/iperattività motoria (collegabili a particolari sindromi)?

0.   Non evidenzia mai situazioni di rallentamento/iperattività motoria
1.   Evidenzia talvolta situazioni di rallentamento/iperattività motoria
2.   Evidenzia sempre situazioni di rallentamento/iperattività motoria

4. Prensione

1. Riesce ad afferrare e mantenere gli oggetti?

0.   Riesce ad afferrare e mantenere gli oggetti con sicurezza
1.   Riesce ad afferrare e mantenere gli oggetti parzialmente
2.   Non riesce ad afferrare e mantenere gli oggetti per niente

2. Sa scrivere manualmente in modo autonomo e coerente?

0.   Si , sa scrivere in modo autonomo e coerente
1.   Si, ma parzialmente in quanto necessita di aiuto
2.   No, non  sa scrivere in modo autonomo e coerente
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5. Igiene personale, Continenza

1. È capace di fare il bagno da solo/a , lavarsi, sistemarsi?

0.   Si, è completamente autonomo/a nell’igiene personale
1.   Deve essere aiutato/a o assistito/a parzialmente
2.   Deve essere aiutato/a in tutto, necessita di assistenza completa

2. Possiede il controllo degli sfinteri?

0.   Possiede il controllo completo
1.   Possiede il controllo parziale
2.   Non possiede per nulla il controllo sfinterico

3. Ha incontinenza urinaria?

0.   Mai
1.   Talvolta
2.   Sempre

6. Sensi e linguaggio

1. Presenta compromissione della capacità visiva e non correggibile da protesi?

0.   Non presenta alcuna compromissione della capacità visiva
1.   Presenta una parziale compromissione della capacità visiva
2.   Presenta una marcata compromissione della capacità visiva
3.   Presenta una totale compromissione della capacità visiva

2. È in grado di distinguere e reagire coerentemente a voci, suoni, rumori? 

0.   Si
1.   Parzialmente
2.   Per nulla

3. È ipo/iper sensibile alle sollecitazioni sensoriali di natura visiva, uditiva e tattile?

0.   Si
1.   Parzialmente
2.   Per nulla

4. È in grado di parlare correttamente e coerentemente in modo immediatamente comprensi-
bile da terzi non familiari?

0.   Si, è’ in grado
1.   Alcune volte
2.   No, non è mai in grado

Punteggio Sez. A   
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B. Vita di relazione

Descrivere sugli aspetti qui di seguito riportati della vita di relazione, anche in base alle indica-
zioni delle domande riportate, il profilo del proprio familiare.

1. Reazioni emotive, Comunicazione, Comprensione

Esprime atteggiamenti e sentimenti in modo ordinario e socialmente accettato? Riesce sempre 
a farsi capire da terzi non familiari, far capire cosa vuole, o i suoi desideri? Riesce a capire sem-
pre quello che gli interlocutori gli/le dicono?

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Punteggio (da 0 a 3) (a cura dell’Ufficio regionale competente)

2. Memoria, Orientamento Spaziale e Temporale

Ha il senso dell’orientamento spaziale anche in ambienti nuovi e poco familiari? Ha consape-
volezza del tempo sapendosi orientare rispetto a giorno, mese, anno e stagione? È in grado di 
ricordare ed elaborare dati? È in grado di mantenere costantemente l’attenzione e la concentra-
zione rispetto ad un dato compito/attività?

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Punteggio (da 0 a 3) (a cura dell’Ufficio regionale competente)

Firma dei familiari compilatori

_____________________________________________

Firma del responsabile Servizio sociale

_____________________________________________

Punteggio totale Sez. A e B (a cura dell’Ufficio regionale competente)


