ALLEGATO D “Scheda accogl.” al Regolamento Interno della Comunità Alloggio per Anziani di Baressa – Allegato alla deliberazione C.C. n. 40 de 21.09.2011.

ALLEGATO D alla Deliberazione C.C. n. 40 del 29.09.2011

COMUNE DI BARESSA
Provincia di Oristano
SCHEDA MULTIDIMENSIONALE PER L’ACCOGLIENZA

ABILITÀ E DISABILITÀ DELLA PERSONA
DEAMBULAZIONE

Abilità
□ cammina da solo/a.
□ cammina da solo/a con ausili
□ cammina da solo/a per brevi tratti
□ si sposta da solo/a con la carrozzina
Disabilità
□ cammina con supervisione
□ necessita della presenza costante di assistenti durante la deambulazione:
□ 1 assistente;
□ 2 assistenti;
□ non cammina
□ è allettato
UDITO
Abilità
□ sente
□ sente poco
□ sente con l’apparecchio acustico
Disabilità
□ non sente
VISTA
Abilità
□ senza l’ausilio di occhiali
□ vede con gli occhiali
Disabilità
□ distingue solo le luci e le ombre
□ non vede
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COMUNE DI BARESSA
Provincia di Oristano
SCHEDA MULTIDIMENSIONALE PER L’ACCOGLIENZA

ALIMENTAZIONE
Abilità
□ mangia da solo
Disabilità
□ va aiutato/a
□ va imboccato/a
Diabetico
□ si
□ no
Usa la protesi dentale
□ si
□ no
Diete speciali………………………………………………………………………………………….
Presentazione dei cibi
□ non necessita di presentazione particolare dei cibi
□ necessita di presentazione di cibi sminuzzati
□ necessita di presentazione di cibi frullati
Cibi non graditi……………………………………………………………………………………….
Cibi che possono procurare allergie/problemi di diversa natura……………………………………..
…….………………………………………………………………………………………………….

ASSUNZIONE FARMACI
□ non assume farmaci
□ si…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….……
……………………………………………………………………………………………………….
Allergie a farmaci ……………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………
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COMUNE DI BARESSA
Provincia di Oristano
SCHEDA MULTIDIMENSIONALE PER L’ACCOGLIENZA

ABBIGLIAMENTO
Abilità
□ si veste da solo/a
□ va aiutato/a parzialmente dall’operatore
Disabilità
□ collabora in qualche modo, ma è dipendente sotto molti aspetti
□ è dipendente sotto tutti gli aspetti
□ non collabora

IGIENE
Abilità
□ si lava da solo/a
□ si lava con supervisione
□ si lava con l’aiuto dell’operatore
Disabilità
□ dipendente sotto tutti gli aspetti

INCONTINENZA
Abilità
□ continente
□ continente fecale
□ continente urinario
Disabilità
□ incontinente
□ usa il catetere
□ utilizza il pannolone
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COMUNE DI BARESSA
Provincia di Oristano
SCHEDA MULTIDIMENSIONALE PER L’ACCOGLIENZA
MEMORIA
Abilità
□ memoria a breve e lungo termine
□ memoria a breve termine
□ memoria a lungo termine
□ memoria parzialmente compromessa
Disabilità
□ perdita totale della memoria
ORIENTAMENTO
Abilità
□ è orientato nello spazio
□ è orientato nel tempo
□ è orientato parzialmente nello spazio
□ è orientato parzialmente nel tempo
Disabilità
□ è disorientato nello spazio
□ è disorientato nel tempo
□ è disorientato nello spazio e nel tempo
COLLABORAZIONE
Abilità
□ collabora spontaneamente alle varie attività quotidiane
□ collabora alle varie attività quotidiane se sollecitato/a
Disabilità
□ non collabora alle varie attività quotidiane
□ ha perso le capacità ideo - motorie
□ ha perso le capacità manuali
SONNO
Abilità
□ dorme
□ dorme con sonno disturbato
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COMUNE DI BARESSA
Provincia di Oristano
SCHEDA MULTIDIMENSIONALE PER L’ACCOGLIENZA
Disabilità
□ non dorme
□ alterazione del sonno/veglia
□ fattori di disturbo quali…………………………….…………………….
COMPORTAMENTO
Abilità
□ è tranquillo
Disabilità
□ è irrequieto e disturba
□ è aggressivo fisicamente
□ è aggressivo verbalmente
□ è aggressivo verbalmente e fisicamente

PATOLOGIE FISICHE O PSICHICHE IN ATTO CHE POSSONO INFLUIRE
SULLA VITA DI RELAZIONE (QUALI MALATTIE INFETTIVE, PSICOSI, ETILISMO)
□ Assenti
□ Presenti ………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………
L’attestazione da parte del medico di una condizione di dipendenza da sostanze alcoliche /
stupefacenti comporta automaticamente la non ammissione della domanda).

DISTURBI CHE NECESSITANO DI TERAPIE DI CARATTERE OSPEDALIERO
O COMUNQUE DI ASSISTENZA MEDICA CONTINUATIVA

□ Assenti
□ Presenti ………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………

Firma del geriatra della ASL o del medico curante

________________________________________
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