




 
 
 
 
 
 

DISTRETTO SOCIO SANITARIO 49 
Lentini, Carlentini e Francofonte 

 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

AZIONE   n.1-  PdZ 2010-2012 
CRITERI  PER L’ EROGAZIONE DEL BUONO SOCIO ECONOMICO DI SOSTEGNO AL 

REINSERIMENTO LAVORATIVO  DI SOGGETTI SVANTAGGIATI  RESIDENTI NEI 
COMUNI DI LENTINI, CARLENTINI E FRANCOFONTE. 

 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

Art. 1 
Oggetto e Finalità 

1. Il presente documento disciplina e regola le modalità di accesso e/o presentazione delle 
domande per il reinserimento lavorativo di soggetti in particolari situazioni di disagio 
individuale, sociale ed economico, attraverso un piano di reinserimento sociale che scaturisce 
da una valutazione integrata dei bisogni da parte dei servizi territoriali sociali e specialistici .  

2. L’intervento ha lo scopo, inoltre,  di valorizzare le  risorse personali dei soggetti in difficoltà 
attraverso un sistema di rete tra i servizi, atto a sostenere e accompagnare i destinatari in un 
percorso di autonomia e di integrazione sociale.  

 
Art. 2 

Principi generali 
1. Il programma politico di reinserimento lavorativo di soggetti svantaggiati deve necessariamente 

prevedere  criteri d’intervento finalizzati a: 
a. avvio di politiche sociali a cura delle rubriche assessoriali preposte e coinvolte, (Assessorato 

alle Politiche Sociali, Assessorato allo Sviluppo Territoriale e all’Industria, Assessorato al 
Bilancio), da attuare con il concorso di più soggetti pubblici e privati, previa 
pubblicizzazione dell’intervento attraverso l’organizzazione di incontri-dibattiti, focus 
group, tavoli tematici tra i soggetti pubblici (ASP,  Comuni del D.S.S.49) e le 
organizzazioni di categoria,(confcommercio, cofesercenti, confartigianato, lega delle 
cooperative), i sindacati, il privato sociale, coinvolgendo capillarmente tutti gli operatori del 
settore privato anche con forme di incentivazione economiche (es. detrazioni fiscali) e/o con 
l’istituzione di un fondo di solidarietà distrettuale per l’aiuto alla formazione di cooperative 
giovanili di servizi nel rispetto dei principi di sussidiarietà, territorialità e partecipazione cui 
la Legge 328/00 si ispira. 

b. superamento della frammentarietà dell’intervento per categoria, che non risponde al 
principio dell’universalità dell’offerta; 

c. intervento inteso come specifica progettualità d’inclusione socio-lavorativa relativa al 
bisogno del singolo e  della famiglia;  

d. sostegno a quanti non riescono ad accedere al mondo del lavoro  per “pregiudizio”  o per 
“mancanza di orientamento”. 

Art. 3 
Destinatari del buono socio-economico al reinserimento lavorativo  

1. Beneficiari del buono socio economico  sono i soggetti residenti  nel territorio del Distretto 
Socio-Sanitario 49 dei Comuni di Lentini, Carlentini e Francofonte  che si trovano in situazione 
di  accertato  stato di disagio. 



2. Il Distretto Socio-Sanitario garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso 
all’intervento per l’inserimento socio lavorativo. 

3. L’Intervento si rivolge a : 
a. soggetti  in condizioni economiche disagiate, presi in carico dai Servizi Sociali Territoriali 

per i quali è possibile ipotizzare un progetto di inserimento socio lavorativo;   
b. adulti sottoposti a misure alternative alla detenzione o limitative della libertà; 
c. ex detenuti a condizione che non sia trascorso il termine di mesi sei dalla data, certificata 

della scarcerazione; 
d. donne sole con minori a carico, in assenza di riferimenti parentali significativi; 
e. soggetti con problemi di dipendenza seguiti dal Ser.T. che abbiano in corso un progetto 

terapeutico, ma che da almeno 6 mesi non fanno più uso di sostanza e che necessitano di 
reinserimento sociale; 

f. soggetti con problemi psichiatrici seguiti dal D.S.M. con in corso programmi di 
risocializzazione  alternativi alla permanenza nelle strutture di ricovero.    

4. I beneficiari dell’intervento denominato “buono socio economico di sostegno al 
reinserimento lavorativo” sono individuati esclusivamente dai Servizi Sociali territoriali  

 
Art. 4 

Definizione dell’intervento 
1. Il reinserimento lavorativo di soggetti svantaggiati prevede la realizzazione  di nuovi modelli di 

Welfare non più assistenzialistici ma basati su reali possibilità di reinserimento sociale affinché 
i bisogni del singolo o della famiglia smettano di insistere realizzando un cambiamento vero e 
qualitativo della vita come dettato dalla Costituzione Italiana. I progetti saranno elaborati dai 
servizi territoriali per i soggetti in carico  (Servizi  Sociali Professionali, Dipartimento Salute 
Mentale, Ser.T,  U.E.P.E.). 

2. Nella misura del 50% dei soggetti  aventi diritto, l’intervento consiste nell’inserimento o 
reinserimento socio-lavorativo di adulti presso imprese o altri soggetti privati  attraverso forme 
di accreditamento con il Distretto che è la funzione principale per un reale reinserimento socio-
lavorativo dei soggetti emarginati. 

3. Nella misura del restante 50% i soggetti aventi diritto saranno avviati in attività utili alla 
collettività o presso i Comuni di appartenenza, o presso  strutture pubbliche ricadenti nel 
territorio di competenza del Distretto Socio Sanitario 49  con i quali verranno stipulati appositi 
protocolli di intesa.  

 
Art. 5 

Accesso e durata dell’ inserimento socio-lavorativo 
1. L’intervento sarà attivato a favore di soggetti di età non inferiore agli anni 18   che si trovano in 
     situazione di bisogno. 
2. Il buono socio-economico  è assegnato per un periodo di massimo sei mesi. Al termine del 

suddetto periodo verrà effettuata la valutazione finale sull’attività svolta dal beneficiario e verrà 
valutata anche la sua spendibilità nel mercato del lavoro.  

 
Art. 6 

Commissione  Tecnica per  la  formazione della graduatoria dei  beneficiari 
da  inserire  nel progetto d’inserimento lavorativo. 

1. I progetti individuali, predisposti dai Servizi Sociali e Specialistici territoriali, saranno 
trasmessi ad un’apposita Commissione Tecnica  così composta:  

• N. 3 Assistenti Sociali, una figura per ciascun Comune del Distretto; 
• N. 1 Assistente Sociale   in rappresentanza del D.S.M. dell’ASP; 
• N. 1 Assistente Sociale   in rappresentanza del Ser.T. dell’ASP; 
• N. 1 Assistente Sociale   in rappresentanza dell’ U.E.P.E.. 

2. La Commissione per stilare la graduatoria dei soggetti beneficiari utilizzerà una griglia di 
valutazione che si allega al presente regolamento. 



3. Tale griglia di valutazione non sarà applicata ai soggetti segnalati dai Servizi Specialistici che che 
potranno inserire nell’arco di ogni annualità per i tre Comuni del Distretto un massimo di sei 
unità. Detti servizi terranno conto della valutazione diagnostica e della capacità soggettive 
dell’utente in merito all’aderenza dello stesso ad un programma di recupero e di risocializzazione. 

 
Art. 7 

Progetti individuali 
1. Il progetto individuale deve indicare le criticità della situazione personale e familiare dell’utente,  

il luogo di assegnazione, le mansioni da svolgere, gli obiettivi da raggiungere e le modalità di 
monitoraggio e valutazione.  

2. Il progetto individuale, sottoscritto dall’Assistente Sociale  redattore, deve essere condiviso e 
sottoscritto per accettazione dal beneficiario, dall’Ente attuatore e/o dai soggetti esterni 
accoglienti.  

3. La graduatoria dei beneficiari, unitamente ai progetti individuali, dovrà essere trasmessa dalla 
Commissione al Gruppo Piano che ne prenderà atto in apposita riunione. La graduatoria sarà 
approvata con atto del Coordinatore dei Servizi Sociali del Comune capofila. 

4. L’inserimento in graduatoria non  attribuisce automaticamente né un diritto, né l’immediata 
attivazione dell’inserimento socio-lavorativo  che è subordinato all’effettiva possibilità di 
realizzazione dell’intervento presso strutture pubbliche o presso soggetti terzi e privati. 

 
Art. 8 

Modalità di reperimento dei  soggetti privati disponibili all’inserimento socio-lavorativo 
1. Per il reperimento  degli Enti pubblici, imprese, artigiani e altri soggetti privati disponibili ad 

accogliere i beneficiari degli interventi socio-lavorativi  si promuoveranno interventi di 
sensibilizzazione e pubblicizzazione  nel territorio così come citato all’art.  2 del presente 
documento. 

2. Sarà pubblicato apposito bando  nel territorio dei  tre Comuni del Distretto Socio-Sanitario. 
3. Il bando, da redigersi a cura del Gruppo Piano o gruppo ristretto di esso, va pubblicato con 

cadenza annuale. 
4. Le Amministrazioni dei Comuni di residenza dei beneficiari  stipuleranno convenzioni, appositi 

protocolli di intesa   o forme di accreditamento che disciplinano i rapporti tra Comune e  struttura 
accogliente. 

5. Ove  non sia possibile reperire soggetti privati disponibili all’accoglienza i Comuni,  inseriranno  i 
destinatari in attività di interesse collettivo  presso strutture comunali o altri soggetti  pubblici, in 
deroga a quanto disposto nell’art.4 commi  2 e 3 del presente documento. 

6. Nel caso di inserimento presso soggetti pubblici non comunali dovrà stipularsi ugualmente un 
protocollo d’intesa tra Comune e organismo pubblico accogliente. 

 
Art. 9 

    Tutor 
1. Ai beneficiari dovrà essere assegnato  un tutor di riferimento, al quale spetta il compito di seguire lo 

sviluppo del progetto individuale. 
2. Qualora l’inserimento socio-lavorativo avvenga presso imprese o altri soggetti pubblici non 

Comunali, il tutor deve essere individuato dai soggetti accoglienti. Qualora l’inserimento avvenga 
in ambito Comunale la individuazione del tutor compete all’Amministrazione Comunale e per essa 
al Dirigente del Settore di competenza.  

3. Il tutor è il referente per la realizzazione dell’intervento e del suo regolare svolgimento e si rapporta 
con il responsabile del progetto al quale riferisce  mensilmente per iscritto sull’andamento del 
percorso lavorativo o di formazione, assenze  e su eventuali irregolarità.  

nel caso di inserimento di soggetti con patologie psichiatriche o in trattamento da  “addiction desorder” 
il tutor deve essere costantemente coadiuvato dal referente individuato dal D.S.M. e dal Ser.T, il quale 
deve assicurare impegno e vigilanza costante. 
 



Art. 10 
Figure di sostegno e accompagnamento 

1. A ciascun beneficiario sarà assegnata una figura di sostegno e accompagnamento (referente) che 
coincide    col redattore del progetto o altro personale dei Servizi Territoriali che lo hanno in carico.  

2. Il referente segue lo sviluppo del progetto individuale e si rapporta con la struttura ospitante, il 
tutor, il beneficiario e gli Uffici Comunali a qualunque titolo interessati alla realizzazione 
dell’intervento. 

3. Il referente svolge il necessario monitoraggio dell’intervento che è caratterizzato da almeno tre 
momenti fondamentali di verifica: (verifica ex ante), (verifica in itinere), (verifica ex post). A ciò 
va aggiunto un incontro mensile  tra il gruppo degli utenti avviati nel progetto denominato “buono 
socio economico di sostegno al reinserimento lavorativo” e gli operatori  dei Servizi Sociali e  
Specialistici  del Distretto.  

 
Art. 11 

Orario di attività  e assegno di solidarietà 
1. L’attività dell’inserimento socio lavorativo è prevista per  20 ore settimanali. L’articolazione 

dell’orario, di norma, è fissato in 4 ore giornaliere, salvo diverse motivate esigenze dell’Ente, 
dell’impresa ospitante e del beneficiario. In ogni caso, l’orario massimo giornaliero non può 
superare le otto ore. 

2. Il buono socio economico è fissato in   € 400 mensili per ogni beneficiario per il semestre 
lavorativo. 

3. Durante l’attività lavorativa il soggetto ha diritto a due giornate di riposo mensili, senza 
decurtazione del buono. 

4. L’ assenza per malattia, tempestivamente comunicata e documentata, dovranno essere in seguito 
recuperate .  

5. Anche eventuali assenze effettuate, per motivi non dipendenti dalla propria volontà, dovranno 
essere recuperate. 

6. Nel caso di mancati recuperi, come stabilito ai punti 4 e 5 si procederà alla  decurtazione 
economica proporzionale del buono.  

7. Il buono socio-economico ha carattere assistenziale e pertanto non è soggetto ad alcuna ritenuta. 
8. L’attività  svolta dai soggetti avviati, non configura prestazione di lavoro subordinato, e  viene resa 

esclusivamente per finalità sociali. 
9. I soggetti inseriti saranno coperti da polizza assicurativa di responsabilità civile nei confronti di 

terzi e per gli infortuni . 
10. Il buono socio lavorativo verrà corrisposto a mensilità posticipate, previa acquisizione dei fogli di 

presenza giornalieri  vidimati dal  tutor e dal  referente, che provvederà a trasmetterli al Dirigente 
dei Servizi Sociali del Comune di appartenenza, il quale attesterà la regolarità e trasmetterà  il nulla 
osta per la liquidazione al Dirigente del Comune capo-fila. 

11. Il Comune capo- fila con apposito decreto di liquidazione del Dirigente, procederà al pagamento a 
favore degli aventi diritto.  

 
 Art. 12 

Obblighi e limiti del borsista 
1. Il beneficiario del buono socio-economico di sostegno  per ogni sua necessità farà riferimento al 

tutor  e al referente del progetto; 
2. Il beneficiario ha l’obbligo di osservare un comportamento corretto e di rispettare le disposizioni 

organizzative ed operative concordate col soggetto accogliente.  
3. Qualunque comportamento irriguardoso o minaccioso del beneficiario nei confronti della struttura 

accogliente, del tutor, del referente e degli uffici, a qualunque titolo interessati all’intervento, 
comporta la revoca  immediata del buono o la sospensione temporanea.  

 
 
 



Art. 13 
Cause di interruzione e revoca del buono socio-economico. 

1. L’erogazione del buono socio-economico può essere interrotta in maniera definitiva o temporanea  
prima della scadenza del termine prefissato: 

• su richiesta scritta del beneficiario indirizzata  al Comune di residenza il quale si fa carico di  
comunicare la rinuncia alla struttura accogliente; 

• per sopravvenute incompatibilità gravi ed accertate  nell’ambito del contesto organizzativo 
presso il quale la persona è stata assegnata. In tal caso l’interruzione definitiva o temporanea  va 
comunicata al beneficiario  e al Comune di residenza a cura  del soggetto accogliente; 

• per le ipotesi descritte al comma 3 del precedente articolo 12. In tal caso l’interruzione dovrà 
essere comunicata dall’ufficio competente al Comune di residenza che a sua volta  provvederà a 
informare il beneficiario e la struttura ospitante dell’avvenuta interruzione. 

2. In caso di revoca dell’attività lavorativa, come specificato nei commi precedenti, si procederà 
allo scorrimento della graduatoria redatta dalla Commissione per ogni Comune del Distretto.  

 
Art. 14 

Controlli 
1. Gli Uffici competenti si riservano la facoltà di effettuare controlli, anche tramite terzi, in qualsiasi 

fase dell’intervento. 
 

Art.. 15 
Trattamento dei dati sensibili 

1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs.  30/06/2003, n. 196,  il beneficiario richiedente il 
buono socio economico  deve provvedere ad autorizzare l’Amministrazione Comunale competente  
a comunicare agli operatori pubblici  e privati i dati personali richiesti  che saranno utilizzati  
esclusivamente per le finalità connesse all’inserimento e svolgimento dell’attività lavorativa. 

2. Il trattamento verrà effettuato sia con strumenti cartacei sia con apparati  elettronici a disposizione 
degli uffici. 

3. Soggetti attivi della raccolta, trattamento, e controllo dei dati sono le Amministrazioni Comunali 
del Distretto Socio-Sanitario 49   per il  tramite del personale dei propri uffici competenti. 

4. Il conferimento dei dati ha natura facoltativa e si configura esattamente come onere, nel senso che 
il soggetto aspirante all’inserimento socio economico di sostegno o soggetto segnalato dai Servizi 
Sociali competenti, deve rendere le dichiarazioni e/o la documentazione richiesta dagli uffici, a 
pena di esclusione dalla graduatoria o segnalazione  

5. I soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: 
• il personale dipendente dell’Amministrazione Comunale responsabile del procedimento e/o altri 

uffici  o soggetti  terzi  coinvolti nell’intervento; 
• ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241 e della legge 8 

giugno 1990, n. 142; 
• soggetti destinatari della pubblicità prevista per legge e agli organi dell’autorità giudiziaria che 

ne facciano richiesta;  
• I diritti dell’interessato sono quelli  previsti all’art. 7 del D.Lgs n. 196/03 che qui si intendono 

richiamati e trascritti. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
Allegato “A” 

 
 

Griglia di valutazione 
 
 

ELEMETI OGGETTIVI DI VALUTAZIONE: 
 
 

  
SITUAZIONE PERSONALE E FAMILIARE: 
persona sola priva di supporto familiare…………………..……...punti 3 
persona  sola con supporti  familiari………………………………punti 1 
 
 
NUMERO  FIGLI MINORI A CARICO : 
 
Nessun figlio ………………………………………………….…….…punti 0 
Un figlio/ a  di età fino o i 24 mesi ..……………………………    .punti 2 
Per ogni figlio minore in più con età superiore a 24 mesi ……..punti 1 
 
 
ISEE: 
 
Da € 0,00 a 1.000,00……………………………………………….. punti 5 
Da €1.000,01 a € 3.000,00………………………………………..  punti 4 
Da € 3.000,01 a € 5.000,00 ……………………………………..…punti 3 
Da €5.000,01 a € 7.000,00 …………………………………..……punti 2 
Da € 7.001,00 in su……………………………………………….. punti 0  
 
 
REDDITO PENSIONISTICO ANNUO NON DICHIARABILE DEL NUCLEO 
FAMILIARE: 
 
Da € 0 a € 3.500,00 …………. …………………………………… punti   0 
Da € 3.500,01 in su ………………………………………….…… .punti -1 
 
 
SITUAZIONE AMBIENTALE:  
 
Casa di proprietà o di parenti a titolo gratuito…………….…. punti 0 
Casa in affitto o alloggi popolari …………………………….… punti 1 
Sprovvisti di abitazione (ospiti presso parenti o amici)…….…punti 2 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
SITUAZIONE OCCUPAZIONALE NELL’ANNO 2010: 
 
Disoccupato ……………………………………………………….punti 3 
Parzialmente occupato per un massimo di 6 mesi …………. .punti 2 
Parzialmente occupato per oltre 6 mesi ………………………punti 1 
 
 
GODIMENTO DI ALTRE PRESTAZIONI ECONOMICHE  
NELL’ANNO 2010: 
 
Esente da prestazioni …………………………………….…….. punti 2 
Chi ha goduto di almeno una prestazione ……………………punti 0 
Chi ha goduto di più prestazioni ………………………………punti -1 
 
 
INOTTEMPERANZA OBBLIGHI: 
 
Inadempienza scolastica figli ………………………………….punti -3 
Mancata iscrizione liste di collocamento ……………………punti -1 
Non accettazione lavoro ……………………………………….punti -2 
 
 
 

• In caso di parità di punteggio prevale chi ha un’età anagrafica maggiore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Allegato “B” 
 

Griglia progettuale  
 
 

SCHEDA DI ANALISI DELL’UTENZA 
 
Dati Anagrafici dell’Utente 
 
Cognome _______________________________ Nome __________________________________ 
 
Via_______________________ n° _____ Cod. Fis. ___________________ Tel. ___/___________ 

 
Sezione A 

 
Analisi Nucleo Familiare anagrafico e/o convivente 
 
 Rel. 

parentela 
COGNOME E NOME Data di 

nascita 
Luogo di 
nascita 

Stato 
Civile 

Condizion 
(vedi 
legenda) 

Comune di 
domicilio 

1       
2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       
9       
10       
 
Legenda sez. A 
 
Stato civile – condizione 
A. Celibe/Nubile 
B. Coniugato/a 
C. Vedovo/a 
D. Separato/a 
E. Divorziato/a 
F. Ragazza madre 
G. Convivente 
H. Detenuto 
I. Ex Detenuto 
J. Altro 
 

 



 
 
 
 
 

Sezione B 
 

Analisi Situazione Economica e patrimoniale 
 
Componenti del nucleo familiare in possesso di reddito 
 
 
 COGNOME E NOME Codice reddito 

(vedi legenda) 
Importo annuo 

1 dichiarante   
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
  Totale €  
 
 
Legenda sez. B 
 
Lavoro autonomo 
Lavoro dipendente 
Pensioni (specificare il tipo di pensione) 
Titoli di Stato 
Azioni 
Quote 
Fondi comuni di investimento 
Depositi bancari 
Pensione estera 
Altro reddito (malattia, disoccupazione, cassa integrazione) 
 
n.b.: Le sezioni A e B consentono di verificare la condizione di povertà in funzione dei parametri 
contenuti nel Rapporto Istat 2009 sulla povertà (come indicati nella tabella riportata tra gli allegati 
della guida ai servizi). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
Sezione C 

 
Analisi condizione socio-sanitaria 

Presenza nel nucleo familiare di soggetti in condizione di criticità socio-sanitaria e/o portatori di 

handicap  

 

Tab. A 

n. Rel. parentela Cognome e Nome Patologia 
1    
2    
3    
 
 
Tab. B – Presenza nel nucleo familiare di soggetti impegnati in programma di recupero terapeutico 
 
n. Rel. parentela Cognome e Nome Patologia 
1    
2    
3    
 

 
 
 

Sezione D 
 

Analisi Condizione Abitativa 
 
 

SI Valore  Possesso della 
Casa di abitazione NO  (valore ai fini ICI) 

 Titolo    
  (proprietà, usufrutto, locazione, 

comodato, nuda proprietà) 
SI Valore  Possesso di altri immobili 

(case, terreni, ecc.)  
NO 

 (per i fabbricati valore ai fini ICI per i 
terreni reddito dominicale x 75) 

  Titolo  
   (proprietà, usufrutto, locazione, 

comodato, nuda proprietà) 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
Sezione E 

 
Analisi Situazione Lavorativa 
Componenti del nucleo familiare 
 
 COGNOME E NOME  Codice 

(vedi 
legenda) 

Iscrizione ufficio 
di collocamento 

Qualifica 

1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     

 
Legenda sez. E 
 
A. Occupazione precaria 
B. Occupazione stabile 
C. Lavoro protetto 
D. Lavori socialmente utili 
E. Pensionato 
F. Occupato part time 
G. In cerca di prima occupazione 
H. Avviato a tempo determinato: indicare durata in mesi 
I. Disoccupato: indicare data inizio disoccupazione 
J. Occupazione presso Ispettorato Dipartimentale delle Foreste: indicare numero di giorni e relativo 
anno 
K. Collocamento con registro d’impresa: indicare numero giorni e relativo anno 
L. Altro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
Sezione F 

Analisi condizione scolastica/formativa 
 

 
Disponibilità frequenza 

corsi di formazione 

Attuale 
frequenza 
percorsi di 

studio 

  
 
Rel. 
Parentela 

 
 

COGNOME E 
NOME  

 
 

Titolo di 
studio 

 
SI 

 
NO 

 
Tipologia 

di 
percorso 
di studi 

Di 
natura 
tecnica 

Di natura 
socio - 

culturale 
1         
2         
3         
4         
5         
6         
7         
8         
9         
10         

 
 
 
Legenda sez. F 
 
Titolo di studio 
 
A. Analfabeta 
B. Licenza elementare 
C. Licenza media inferiore 
D. Corsi Professionali 
E. Diploma 
F. Laurea 
 
Tipologia percorso di studi 
 
A. Scuola dell’infanzia 
B. Scuola primaria 
C. Scuola media inferiore 
D. Scuola media superiore 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

Sezione G 
 
Analisi condizione psico-sociale 
 
 

 
n. Rel. parentela Cognome e Nome Raggruppamenti 

diagnostico generali 
1    
2    
3    
 
 
Legenda sez. G 
 
N. Disturbi dell’umore 
O. Disturbi dell’alimentazione 
P. Disturbi d’ansia 
Q. Disagio socio-relazionale 
R. Altro (Specificare) 
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