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Sommario 

 

 Il presente documento è il risultato della riflessione comune tra professionisti e accademici, 

partner del progetto CAPEvFAIR, sugli strumenti di monitoraggio della vulnerabilità riguardo la diade 

madre e bambino/a nel contesto della perinatalità. Il documento inizia con una descrizione della fase 

di monitoraggio della vulnerabilità nella perinatalità all'interno della cornice logica del progetto, 

seguito dalle domande che sono state prese in considerazione descrivendo gli strumenti di 

monitoraggio, specifici per ciascun target group (madri affette da dipendenza, madri adolescenti, madri 

migranti, madri che vivono in povertà). La presentazione sintetica e la descrizione degli strumenti sono 

sistemati a seconda dei target group ovvero del contributo di organizzazioni con esperienza lavorativa 

riguardo aspetti specifici della vulnerabilità, partner all'interno del progetto CAPEvFAIR, provenienti 

dalla Francia, Spagna, Italia e dalla Romania. Questo materiale può essere utilizzato da vari specialisti 

che lavorano con la madre e il bambino nel contesto della perinatalità come fonte di ispirazione per 

adattare gli strumenti forniti ad un contesto specifico. I modelli degli strumenti descritti sono presentati 

negli allegati del documento. 

 

Introduzione 

 

 La vulnerabilità è un concetto con molti significati e applicazioni. Le interpretazioni di vari 

aspetti della vulnerabilità e il riconoscimento della sua complessità sono una base di azione e analisi 

per i professionisti (Fawcett, 2009). Nonostante il termine vulnerabilità sia molto utilizzato nelle 

politiche al riguardo, nella letteratura è diventato implicito e conduce ad un'applicazione vaga quando 

è associata al periodo di gravidanza, nascita e quello postnatale (Spires, 2000, Briscoe e altri 2016). 

 Lo scopo dello strumento di monitoraggio è quello di identificare il primo grado di 

vulnerabilità riguardo la diade madre-bambino/a nel contesto della perinatalità. Lo strumento di 

monitoraggio è uno strumento generale utilizzato per identificare una situazione di vulnerabilità, 

seguito da uno strumento di valutazione che analizza e valuta la specificità della situazione di 

vulnerabilità. Sulla base dello strumento di valutazione viene concepito e attuato un piano d'intervento. 

In questo intero processo l'osservazione svolge un ruolo importante, il che significa che sia il 

monitoraggio che la valutazione sono in atto durante l'intera fase di supporto. Pertanto, la procedura di 
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supporto rivolta a madre e bambino/a consiste in tre fasi cicliche. Uno strumento di monitoraggio viene 

applicato nell'inizializzazione del processo di supporto, ma se una nuova dimensione della vulnerabilità 

viene rilevata durante il processo, il ciclo ricomincia di nuovo. Il quadro logico delle fasi coinvolte nel 

processo di supporto impiegato nel nostro progetto è descritto nell'Allegato 1. 

 Gli strumenti di monitoraggio sono correlati alle tre dimensioni della vulnerabilità come 

definite nella prima produzione intellettuale del progetto CAPEvFAIR, la definizione di vulnerabilità: 

biologica, psicologica (psichiatrica) e sociale. A seconda del contesto, il carattere della vulnerabilità 

sarà più sociale oppure più psicologico oppure biologico (medico). Nell'ambito dei nostri incontri di 

lavoro abbiamo identificato la caratteristica predominante della vulnerabilità per ciascuno dei 

partecipanti al progetto in base alla loro esperienza lavorativa con gruppi specifici vulnerabili (persone 

con dipendenza, madri adolescenti, madri migranti, madri che vivono in condizioni di povertà). 

Abbiamo utilizzato l'esperienza sul campo di ciascun partner come contributo a questo insieme di 

strumenti di monitoraggio in diversi contesti. Quello che segue è il risultato di una riflessione comune 

da parte di professionisti e accademici, tutti partner del progetto, sugli strumenti di monitoraggio 

utilizzati per identificare la vulnerabilità nella perinatalità. 

 Nel nostro lavoro abbiamo cominciato ad affrontare alcune questioni importanti che 

riguardano l'utilità di uno strumento di monitoraggio: 

 Da chi verrà utilizzato questo strumento? (da quale professionista, istituzione?) 

 Qual è il target group? (la madre, il bambino, la diade madre-bambino) 

 Quale definizioni di vulnerabilità dovremmo usare? Come rendere tale definizione 

utilizzabile? Quali sono i criteri che verranno utilizzati? E come misurarli? 

 Qual è la finalità prevista / Come saranno utilizzati ulteriormente i risultati? 

 Ogni strumento deve essere una risposta alle esigenze del beneficiario, nonché a quelle del 

professionista, considerando che ogni strumento comprende un insieme di elementi che rappresentano 

il professionista e l'istituzione in cui egli/ella opera. Uno strumento sarà diverso in base al background 

educativo dello specialista (ad esempio, se è un medico o un lavoratore sociale) o in base al contesto 

ambientale in cui è stato creato (prospettiva istituzionale, quadro giuridico, aspetti culturali). Tuttavia, 

cercando di inquadrare in modo oggettivo un aspetto soggettivo della propria vita comporta una sfida 

provocatoria. Ma è utile questo per il beneficiario? 

 I nostri motivi comuni si riferiscono alle donne in perinatalità e ai loro figli (0-6 anni), che 

sono in una situazione di vulnerabilità. Gli indicatori (riferiti ai tre temi principali sopra indicati - 

biologici, psicologici e sociali) potrebbero essere osservati dai professionisti o espressi dal beneficiario 

e possono riferirsi a vari aspetti della vulnerabilità. Gli strumenti descritti di seguito possono essere 

utilizzati come punto di partenza per ogni specialista coinvolto nel lavoro con una madre / bambino/a 

nella perinatalità in una delle situazioni di cui sopra. Questi strumenti non sono gli unici che possono 

essere utilizzati, ma possono essere considerati risorse metodologiche che ogni professionista può 

adattare e personalizzare in base al suo background professionale e al contesto in cui lavora. 

 Pertanto, abbiamo deciso di non creare un nuovo strumento che potrebbe non essere utile per 

tutti gli attori coinvolti, ma mettere in comune l'esperienza di ciascun partner e creare una serie di 

strumenti che si possono applicare a vari aspetti della vulnerabilità. 

 Troverete quattro diverse serie di strumenti che possono essere utilizzati per tenere traccia 

della vulnerabilità, raggruppati conforme al carattere predominante della vulnerabilità nella perinatalità 

per: 

 le donne in gravidanza e / o le giovani madri che hanno problemi di dipendenza 

(strumenti utilizzati e descritti dall'Associazione Caminante - Francia); 

 le ragazze che stanno diventando madri mentre sono ancora adolescenti - la maternità 

precoce (strumenti usati e descritti dall'Associazione Eduvic in Antaviana - Spagna) 

 le donne in gravidanza o le giovani madri isolate, migranti e / o trafficate (strumenti 

usati e descritti da Casa di Ramia - Italia); 

 le donne / madri e i loro figli che vivono in povertà (strumenti utilizzati nel sistema 

pubblico rumeno di assistenza sociale e descritti da HoltIS - Romania). 

 

 Tutti gli strumenti di monitoraggio coprono un'ampia area di situazioni di vulnerabilità che 

si riferiscono ai seguenti aspetti: 
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 la specificità della vulnerabilità per ciascun target group: persone con dipendenza, madri 

adolescenti, madri migranti, madri che vivono in povertà; 

 l'attenzione su varie prospettive: prevalentemente medico, sociale o psicologico; 

 il grado di strutturazione: alcuni strumenti sono molto strutturati (ad esempio, la tabella di 

osservazione), altri sono meno strutturati e consentono ai professionisti di essere flessibili 

e di esplorare più approfonditamente assieme alle donne le situazioni di vulnerabilità (ad 

esempio Modified Todd Map, Orientarsi); 

 l’argomento principale analizzato: le questioni della madre (ad es. la scheda medico-

sociale di pre-ammissione/pre-ricovero), le questioni dei bambini (ad es. il modulo del 

bambino, la cartella con la comunucazione del caso) o la questione relativa alla diade 

madre-bambino/a (ad esempio: video-interazione, piano dell’intervento); 

 alcuni strumenti riguardano esclusivamente la vulnerabilità del paziente (ad esempio 

TEAV), mentre altri tengono conto dell'aspetto reciproco della vulnerabilità, incluse le 

vulnerabilità del professionista (ad esempio Modified Todd Map). 

 

 I set degli strumenti di monitoraggio sono presentati negli allegati di questo materiale. 

Ciascuno degli strumenti qui presentati inizia con una breve descrizione strutturata dello strumento 

relativa agli aspetti seguenti: chi utilizza lo strumento, quando viene applicato, come viene utilizzato, 

perché (qual è il suo ruolo istituzionale) e quale tipo di vulnerabilità cattura. 

 L'elenco completo degli strumenti di monitoraggio inclusi in questo materiale è riportato di 

seguito (con i collegamenti ipertestuali all'interno del documento specifico): 

 

 

Lo specifico target group coinvolto Gli strumenti descritti nel materiale 

Donne incinta e/o giovani madri con 

problemi di dipendenza 

Scheda medico-sociale di Pre-ammissione/pre-

ricovero – descrizione 

Scheda medico-sociale di Pre-ammissione/pre-

ricovero – modello 

Modulo del Bambino/a – descrizione 

Modulo del Bambino/a – modello 

The TEAV - Tableau d’Evaluation Assistée de la 

Vulnérabilité – description 

The TEAV - Tableau d’Evaluation Assistée de la 

Vulnérabilité – template 

Ragazze adolescenti che stanno per 

diventare madri – maternità precoce 

Video-Intervento - descrizione 

Video-Intervento- guida all’osservazione 

Piano d’Intervento- descrizione 

Piano d’Intervento - procedure 

Genogramma tri generazionale- descrizione 

Genogramma tri generazionale- modello 

Donne in gravidanza o giovani madri 

isolate, migranti e / o trafficate 

Orientarsi – descrizione 

Orientarsi – modello 

Mappa di Todd Modificata (MTM) – descrizione 

file:///C:/Users/User/Desktop/IO2_template_%20english.docx%23_The_TEAV_
file:///C:/Users/User/Desktop/IO2_template_%20english.docx%23_The_TEAV_
file:///C:/Users/User/Desktop/IO2_template_%20english.docx%23_Annex_4_-
file:///C:/Users/User/Desktop/IO2_template_%20english.docx%23_Annex_4_-
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Mappa di Todd Modificata (MTM) – modello 

Donne / madri (madri giavani comprese) 

e i loro figli che vivono in povertà 

Cartella di Osservazione- descrizione 

Cartella di Osservazione - modello 

Referto medico- descrizione 

Referto medico - modello 

 

Cartella Comunicazione del caso – modello reparto 

neonatologia descrizione 

Cartella Comunicazione del caso – modello reparto 

neonatologia modello 
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Madri con un problema di dipendenza   Scheda Medico-sociale di Pre-ammissione 

 

Descrizione  È una scheda molto dettagliata in cui le informazioni sulla madre sono compilate 

dai professionisti, che riportano il caso al Centro Dipendenze. La scheda racchiude 

informazioni specifiche sullo stato di salute della persona e sui problemi di 

dipendenza. 

 

Chi   Scheda da compilare dai professionisti che coordinano la domanda della donna 

nella perinatalità (con il suo bambino, se necessario). 

La scheda va esaminata presso CSAPA dal personale incaricato alle 

ammissioni presso il Centro Dipendenze (medico-direttore, vice direttore, 2 

educatori incaricati all’ammissione). 

 

Quando   Durante il periodo di pre-ammissione/pre-ricovero: tra il primo contatto della 

persona (e il suo team) con il Centro Dipendenze e la risposta fornita per la sua 

domanda di ammissione. 

 

Come   Si tratta di una scheda da compilare in cui vengono fornite diverse informazioni: 

  - dati clinici (storia, trattamento attuale, ...) 

 

  - dati sociali (alloggio, risorse, assistenza sanitaria ...) 

 

Perché   Per fare un rinvio basato su un problema di dipendenza ad una istituzione specifica. 

Per verificare la corrispondenza delle difficoltà della madre alla nostra offerta di 

sostegno (Ex: pazienti che sono fisicamente o psichiatricamente troppo ammalati, 

il trattamento per la dipendenza che non è iniziato a monte ... possono presentare 

degli ostacoli) 

 

Che tipo  Monitoraggio dei rischi clinici, psicologici e sociali riguardanti la madre 

di vulnerabilità 
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Madri con un problema di dipendenza   Scheda del Bambino/a 

 

Descrizione  È una scheda in cui la situazione del bambino viene descritta in modo dettagliato, 

dallo stato attuale alla storia clinica. 

 

Chi   La scheda viene compilata dal team che coordina la domanda riguardante il 

bambino o dal team che ha preso in carico il bambino fino ad ora (reparto di 

maternità, reparto neonatale ...) 

 

Quando  Durante il periodo di pre-ammissione: tra il primo contatto della persona (e il suo 

team) con il Centro Dipendenze e la risposta fornita per la sua domanda di 

ammissione/ricovero. 

 

Come   Si tratta di una scheda da compilare in cui vengono fornite diverse informazioni: 

  - sviluppo del bambino 

  - la sua vita quotidiana 

  - provvedimenti giudiziari 

  - dati clinici 

 

Perché   - Per monitorare i rischi clinici relativi al bambino (nati o da nascere) 

  - Per conoscere la singolarità (ritmo, abitudini ...) del bambino 

- Per monitorare le difficoltà relative ai legami e alle interazioni madre-figlia 

- Per conoscere una valutazione precedente professionale riguardo un'eventuale 

necessità di protezione dei minori ("informazioni riguardanti", "disposizione di 

collocamento temporaneo" ...) 

- Per verificare il consenso da parte del padre (se è conosciuto e presente) al progetto 

di cura della madre 

 

Che tipo  L’attuale sviluppo psicomotorio del bambino, la sua vita quotidiana e le sue 

di vulnerabilità abitudini, attuale provvedimento giudiziario o in corso, dati clinici 
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Madri con un problema di dipendenza  

     Il TEAV-Tableau d’Evaluation Assistée de la  

       Vulnérabilité 

 

Descrizione  Si tratta di una sorta di verifica sotto forma di una tabella che nomina diverse 

esigenze del beneficiario e il livello rispetto a cui esse vanno soddisfatte al momento 

dell'ammissione/ricovero. L'obiettivo è quello di monitorare le esigenze a cui una 

risposta soddisfacente è venuta a mancare e darne risposte in merito. 

 

Chi   Il team incaricato alle ammissioni 
 

Quando   Durante il periodo di pre-ammissione: tra il primo contatto della persona (e il suo 

team) con il Centro Dipendenza e la risposta fornita per la sua domanda di 

ammissione. 

 

Come   Modulo compilato dal personale incaricato alle ammissioni del CSAPA, durante 

le interviste telefoniche di pre-ammissione con la madre richiedente l’assistenza. 

 

Perché   - Per monitorare altri fattori di rischio della vulnerabilità (oltre alla dipendenza) 

nella madre, al fine di dare la priorità ai nostri interventi 

 

Che tipo  La vulnerabilità sociale, psichiatrica, sanitaria, economica: 

di vulnerabilità 

 
LIVELLO SCOLASTICO 

RISORSE / MEZZI 

ABILITA’ DI SAPERE LA LINGUA DEL PAESE DI RESIDENZA SCRITTA / PARLATA 

INTEGRAZIONE NEL POSTO DEL LAVORO 

ALLOGGIO 

PROTEZIONE DI SICUREZZA SOCIALE 

FOLLOW UP DELLA GRAVIDANZA 

STATO FISICO 

LIVELLO DI DIPENDENZA 

AMBIENTE FAMILIARE 

LEGAMI SOCIALI / STATO PSICOLOGICO 

 

Ulteriori osservazioni rispetto agli strumenti di monitoraggio utilizzati nel lavoro con le madri 

affette da dipendenza: 

 

Gli strumenti sopra elencati sono strumenti "formali" che vengono sistematicamente usati e a monte 

della cura per verificare la corrispondenza tra le esigenze della persona e il supporto offerto dal Centro 

Dipendenze. 

Una volta che la persona viene ammessa al Centro, "vivere con" e  "fare con" consente al team di 

formazione di poter identificare, nel tempo, delle vulnerabilità aggiuntive. 

La condivisione della vita quotidiana è un punto chiave del sostegno all'interno di CSAPA, e quindi un 

punto chiave per il monitoraggio delle difficoltà dei residenti. 

Esempio: difficoltà della madre a "proteggere" il figlio dagli altri residenti del Centro. 

Esempio: difficoltà del bambino ad esprimere le proprie esigenze (iperadattabilità). 

Esempio: mancanza di comunicazione tra la madre e il bambino rispetto alle interazioni dovute alle 

esigenze del bambino (cibo, bagno, cambio di neonati ...). 

Esempio: difficoltà della madre a identificare le esigenze del bambino (in lacrime a causa della fame, 

della stanchezza ...). 

Chi? Il team di formazione 

Quando? Durante tutto il supporto 
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Come? Osservando il comportamento della madre e / o del suo bambino 

Che tipo di rischio? Rischi biopsicologici e sociali per il bambino / rischi relativi alla qualità del legame 

madre-bambino/a ... 
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Madri adolescenti – la maternità precoce  Video-Intervento 

 

Descrizione  Comprende la registrazione di una sequenza dell’interazione tra madre / bambino/a, 

nello stesso Centro, durante una situazione di vita quotidiana creata 

spontaneamente. La registrazione può essere effettuata anche presso il Centro 

esterno per la salute mentale dei bambini / giovani, CSMIJ, in cui sono presenti 

degli psicologi specializzati in questa tecnica, i quali danno supporto ai 

professionisti di Antaviana. 

 

Chi   I professionisti sociali che lavorano in Antaviana (educatori sociali e psico-

terapeutici familiari) con un supervisore esterno. La tecnica viene applicata da 

professionisti (educatori sociali e / o psicoterapeuti della famiglia) della residenza 

materna Antaviana, nonché da psicologi clinici esterni al Centro per la Salute 

Mentale dei Bambini / Giovani (CSMIJ), i quali svolgono funzioni di formazione / 

supervisione del team di professionisti di Antaviana. Non è obbligatorio per tutte le 

madri, è una possibilità per i professionisti del Centro ed un consenso esplicito è 

richiesto da parte della madre per effettuare la registrazione. 

 

Quando   Durante l'intervento / quando la giovane madre è al centro. Il team di professionisti 

di Antaviana oppure lo psicologo esterno del CSMIJ propongono la possibilità di 

applicare la tecnica quando ritengono sia interessante secondo i seguenti criteri: 

sulla base della situazione della mamma e del suo rapporto con il bambino, basata 

sul momento personale della mamma e sul processo in Antaviana (continuità nel 

processo di Antaviana e il desiderio di proseguire con il processo di legame con il 

figlio). Nessun protocollo definisce quando utilizzare questa tecnica, ma alle madri 

viene proposto se vogliono partecipare al momento che si ritiene utile per migliorare 

il loro rapporto con il proprio bambino e se i professionisti ritengono di poter 

intervenire in modo appropriato. 

 

Come   1. Registrando l'interazione madre-bambino/a 2. Guardando la scena (professionista 

e madre) 3. Assistendo agli aspetti positivi 4. Guardando la scena (professionisti e 

supervisore). Una volta registrata la sequenza dell'interazione tra madre-bambino/a, 

di durata 5 - 10 minuti, ripresa con una fotocamera o un cellulare, queste 

registrazioni vengono esaminate dal resto dei professionisti di Antaviana, insieme 

allo psicologo esterno (con funzioni di supervisione-addestramento) e vengono 

discusse durante una sessione di lavoro di gruppo. Poi viene mostrato e discusso 

direttamente con la "madre adolescente" nello spazio di tutoraggio individualizzato, 

con lo psicologo e / o nello spazio psicoterapico con la psicoterapeuta di famiglia 

dell’Antaviana. 

Ciò implica che l'impiego della "tecnica di registrazione video" sia facoltativo e 

richiede la collaborazione ed il consenso esplicito della madre adolescente, 

garantendo sempre la protezione dei dati di tutti i professionisti che intervengono 

in tale processo. 

 

Perché   Per potenziare e valutare la relazione e l'attaccamento tra madre e bambino/a. Per 

intervenire puntando l'attenzione e la riflessione su aspetti redimibili, considerati 

positivi, di tale interazione. Per promuovere la forza, il mantenimento e 

l'amplificazione di modelli di relazione che favoriscono il legame affettivo tra 

madre-bambino/a e lo sviluppo psico-affettivo del bambino. 

Per individuare anche situazioni che potrebbero essere costruite in modo più 

positivo, nel senso che potrebbero attivare le risorse della madre e del suo bambino, 

costruendo un legame materno più ricco e stimolante e un miglior sviluppo 

psicologico e psicomotorio del bambino. 
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Altri motivi che possono portare alla proposta di video registrazione sono correlati 

a percezioni, preoccupazioni e avvertimenti che potrebbero emergere dal team di 

professionisti rispetto alle difficoltà e ai rischi d'interazione tra madre-bambino/a, 

con lo scopo di chiarire, riflettere e definire possibili obiettivi e / o linee 

d'intervento. 

 

Che tipo   Le madri minorenni nel sistema di protezione del bambino. Il contesto 

di vulnerabilità  della residenza materna Antaviana è un contesto di protezione e controllo (le 

giovani madri e i bambini sono sotto la tutela dell'Amministrazione). Sono madri 

adolescenti (fino a 18 anni), con i loro figli (fino a circa 4 anni). 

Le funzioni sviluppate nell'istituto materno Antaviana sono quelle di protezione, 

cura, valutazione e accompagnamento del bambino riguardo il processo di 

maternità. 
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Madri adolescenti – la maternità precoce  Piano d’Intervento 

 

Descrizione  Questo strumento è un contratto formale personalizzato per famiglie con bambini 

che si trovano nei centri residenziali sotto il sistema di protezione del bambino. 

Le caratteristiche delle famiglie implicate sono correlate alla coincidenza di varie 

variabili che definiscono le situazioni di vulnerabilità: il livello economico 

scadente, le difficoltà diverse nelle dinamiche familiari che non facilitano l'esercizio 

appropriato della parentela (difficoltà rispetto allo stato coniugale, assenza di uno 

dei genitori, mancanza di sostegno da parte della famiglia estesa, mancanza di un 

social network, situazioni di dolore migratorio, psicopatologia nei genitori). 

L'obiettivo principale sarebbe quello di lavorare con la rete di professionisti della 

comunità intervenendo non solo in relazione alla madre e al bambino (all'interno 

del centro) ma anche all'origine, alla famiglia estesa e / o creata per promuovere: 

  a) Il ritorno alla famiglia come prima scelta quando possibile. 

b) Quando ciò non è possibile vengono valutate altre opzioni di non 

internamento, tenendo in considerazione innanzitutto le competenze e le capacità 

della madre, nonché le risorse offerte dall'ambiente comunitario (appartamenti e / o 

residenze protette da servizi e organizzazioni sociali per madri adulti con bambini 

e alloggi per uso sociale) 

c) in coordinamento con i sistemi di protezione si potrebbe finalmente proporre 

la separazione del bambino dalla madre, qualora si valutasse che in quel 

momento l'allineamento madre / figlio possa comportare rischi per il bambino 

(affidamento temporanea presso la famiglia d’origine o quella estesa, 

affidamento presso famiglie non collegate, collocamento pre-adozione e / o 

internamento nei centri residenziali di protezione). 
 

Chi   Operatori sociali, educatori sociali e psicologi. 

 

Quando   Quando una situazione di vulnerabilità / rischio per una madre adolescente viene 

rilevata e pianificata 

 

Come   I professionisti, le famiglie e altre persone significative legate alla famiglia (nonni, 

zie ...) si incontrano presso i servizi sociali per individuare i problemi e le necessità 

principali e fondamentali. I professionisti conducono le famiglie ad essere 

consapevoli dei propri bisogni e problemi, al fine di prendere le migliori decisioni 

per costruire il piano del caso. I professionisti lavorano anche con la famiglia nella 

definizione di un piano di lavoro, che tiene conto di obiettivi molto specifici e ben 

definiti. Gli obiettivi sono programmati. 

 

Perché   Lavorare con le esigenze della famiglia per promuovere un legame sano, basato 

sulle competenze esistenti di genitorialità e quelle acquisite durante il processo di 

intervento. 

 

Quale tipo  Sono vulnerabilità correlate all'esercizio delle funzioni genitoriali e prodotte da  

di vulnerabilità diverse variabili spiegate nella sezione "Descrizione". 
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Madri adolescenti -  la maternità precoce   Genogramma Tri Generazionale 

 

Descrizione  Questo strumento è utile sia per la rilevazione della vulnerabilità che per le fasi di 

accompagnamento. Aiuta ad individuare aree di vulnerabilità a diversi livelli e, 

nello stesso tempo, consente di sollevare ipotesi e definire obiettivi e strategie di 

intervento. Inoltre registra i cambiamenti nella famiglia, nonché la cronologia degli 

eventi significativi della famiglia. 

Ai professionisti è permesso di scattare una foto, in senso metaforico, come un 

albero genealogico, della situazione familiare secondo i criteri del modello bio-

psico-sociale. Ciò significa che i dati familiari relativi alla salute, alle relazioni 

emotive e ai problemi sociali vengono raccolti per tre generazioni. 

 

Chi   Questo strumento è destinato all'uso professionale da parte di: operatori sociali, 

educatori sociali, terapisti familiari e psicologi. 

 

Quando   Nella fase di rilevazione delle vulnerabilità questo strumento viene utilizzato in 

diversi servizi di assistenza primaria, nei servizi di base della salute, nei servizi 

sociali di base e nei servizi specializzati di protezione. 

Nella fase di accompagnamento lo strumento è utilizzato da professionisti nei 

centri residenziali di azione educativa, nei servizi di salute mentale, nei centri di 

cura e stimolazione precoce nelle fasi iniziali dello sviluppo psico-evolutivo. 

 

Come   Il genogramma è congiuntamente costruito tra i professionisti e i diversi membri 

della famiglia, facendo la distinzione tra tre generazioni (nonni, genitori e figli), 

riflettendo sul tipo di relazione che si ha (conflitto o armonico), sulle date di eventi 

significativi (morti, matrimoni, separazioni e divorzi, rapporti di coppia), sulla 

configurazione delle diverse famiglie (struttura e organizzazione) e sui dati relativi 

al luogo di origine, all'attuale residenza, agli studi, al lavoro, agli hobby e alla salute. 

 

Perché   Nella fase di rilevazione questo strumento è utilizzato per individuare, da un lato, 

i punti di forza, le risorse e le capacità dell'ambiente socio-familiare. D'altra parte, 

è molto utile conoscere e ottenere informazioni dettagliate sulle difficoltà, carenze 

e, in generale, sulle condizioni di vulnerabilità. 

Sia nella fase di accompagnamento che in quella di rilevazione, questo strumento 

favorisce la costruzione di ipotesi e la possibilità di istituire, da parte dei 

professionisti e delle risorse comunitarie, un piano di lavoro riguardo i vari settori 

in cui viene rilevata la vulnerabilità. 

Nella fase di accompagnamento lo strumento fornisce alle donne un punto di vista 

diverso sulla propria realtà. 

Consente di identificare e modificare i cambiamenti durante il processo d’ 

intervento per continuare a definire nuove linee e strategie. 

 

Che tipo  Nella fase di rilevazione lo strumento è utile in tutte le situazioni in cui esiste un 

di vulnerabilità presupposto iniziale di rischio di vulnerabilità. 

Nella fase di accompagnamento lo strumento è utile in tutte le situazioni per avere 

una visione globale della complessità coinvolta. 
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Migrazione / le madri trafficate   ORIENTARSI / ORIENTING YOURSELF  

Descrizione  ORIENTARSI / ORIENTING YOURSELF è uno strumento per orientare / 

guidare i professionisti.  

L'obiettivo è quello di conoscere l'utente e, allo stesso tempo, rimanere 

consapevoli della propria prospettiva come professionisti (da dove osserviamo? 

quale è il nostro punto di riferimento? quali sono le nostre categorie per valutare 

la vulnerabilità? quali sono le categorie e i concetti che utilizziamo per valutare 

la vulnerabilità? quali sono i limiti delle nostre conoscenze?)  

Lo strumento può essere utilizzato in due modi:  

a) incentrato sull'istituzione o incentrato sullo sviluppo professionale: aiuta a 

comprendere e a contestualizzare le strutture e le categorie culturali utilizzate 

per analizzare la vulnerabilità dell'utente, identificare le limitazioni 

dell'osservazione e dare spazio alle prospettive degli utenti.  

b) Incentrato sull’utente: permette al professionista di identificare ciò che 

conosce e non conosce dell'utente. Se utilizzato da diversi attori, consente di 

raccogliere informazioni in modo più efficace. Diversi professionisti delle 

istituzioni coinvolte possono completare questo modulo utilizzando diversi 

colori. Il documento può essere un punto di partenza per una conoscenza 

integrata dell'utente e per una riflessione critica su come i ruoli, le posizioni e gli 

obiettivi istituzionali definiscono le nostre conoscenze in vari modi. Alcuni 

esempi di domande che guidano questa riflessione sulle prospettive dei 

professionisti sono:  

- che cosa sappiamo? In quali modi possiamo condividere e perfezionare la 

nostra analisi?  

- cosa dovremmo sapere per meglio sostenere la persona / famiglia?  

- sta la nostra conoscenza tenendo conto dell'esperienza e dei significati della 

persona? dove è la voce dell'utente?  

- quale linguaggio stiamo usando?  

- c'è un punto di vista dominante che stiamo usando? Perché lo usiamo?  

Questo strumento è suddiviso in cinque sezioni (nomi, lingue, famiglie, 

migrazioni, religioni) per facilitare la comprensione del caso.  

Chi    • professionisti durante la formazione  

• professionisti con utenti  

• team di professionisti  

Quando   • all'inizio della relazione professionista / utente  

• quando i professionisti pensano insieme sul caso  

Come    • in un dialogo privato tra professionisti e utenti  

• scambio tra professionisti  
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Perché professionisti e utenti possono costruire una storia comune, non già pianificata / 

disegnata dalle istituzioni  

Che tipo   • i traumi presenti o passati 

di vulnerabilità  * problemi familiari  

• storia della migrazione (attraverso  la rilevazione di questo punto è possibile 

mostrare aspetti positivi della vulnerabilità) 
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Migrazione / le madri trafficate  La MAPPA DI TODD MODIFICATA (MTM) 

 

La mappa di Todd è uno strumento utilizzato nella ricerca sociale qualitativa. 

L'obiettivo è quello di analizzare le percezioni soggettive dei professionisti e delle reti relazionali degli 

utenti: la loro qualità, i loro valori, la loro intensità emotiva. 

Utilizziamo un codice per identificare questi aspetti: 

 supporto sentimentale e emotivo  

 sostegno economico € 

 sostegno materiale  

 stima, rispetto  

 consigli 

  Relazioni: buono _________________ intermittente ............................ conflittuale  

Questo strumento viene utilizzato anche nei focus group dei professionisti per rendere visibili le loro 

percezioni e le informazioni sulla madre. 

Lo strumento è stato semplificato in quattro parti: per comprendere attraverso uno strumento visivo i 

modi in cui il contesto viene percepito dai professionisti: 

 1. la geografia dei servizi sociali e sanitari (e tutti i servizi coinvolti) 

 2. informazioni sulla famiglia 

 3. informazioni su amici e relazioni 

 4. competenze sociali, studi e impegni dell'utente (Born, 1997). 

Quando l'operatore chiede all'utente di disegnare le proprie reti, è possibile individuare le risorse e i 

legami in situazioni vulnerabili, che spesso sono difficili da osservare. 

A tal fine, il MTM (Modified Todd Map) per i professionisti è un mediatore tra il professionista e la 

madre. Per la madre, il fatto di essere coinvolta nella rappresentazione delle sue reti aiuta a passare da 

una posizione passiva ad un ruolo attivo di costruzione della conoscenza "con" il professionista. 

Quando l'MTM viene utilizzato tra l'operatore e l'utente vanno disegnate tre aree concentriche. Il centro 

va posto sul nome della madre e delle persone che sente più vicine. I vari attori e luoghi che ella 

identifica vanno contrassegnati in modi diversi a seconda dell'intensità emotiva. È possibile utilizzare 

l'intero foglio come una topografia del mondo relazionale che la madre, con l'aiuto del professionista, 

può arricchire e completare progressivamente. 

 

Chi  • professionisti durante la formazione 

  • professionisti con utenti 

  • team di professionisti 

Quando   è possibile utilizzarlo dopo le prime riunioni tra professionisti e utenti o durante 

l'accompagnamento quando il professionista ritiene sia utile. 

 

Come   • durante la formazione del focus group con un formatore / ricercatore 

  • auto-supervisione dei professionisti in un team 

• professionisti e utenti (entrambi scrivendo sulla mappa): la mappa è visiva in modo 

che possa essere completata dall'utente anche se non conosce la lingua del 

professionista. Possono utilizzare un codice. 

 

Perché   • essere consapevoli di come funziona ogni professionista 

  • identificare ciò che il professionista "non conosce" 

  • vedere quali istituzioni sono implicate o meno nel caso di lavoro, come e perché 

 

Che tipo  • basso livello di comunicazione tra le istituzioni 
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di vulnerabilità • mancanza di conoscenza da parte dei professionisti di aspetti molto importanti 

della vita degli utenti 

  • mancanza di legami e reti sociali da parte dell’utente  
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Madri in povertà   Cartella di Osservazione 

 

Descrizione   La Cartella di Osservazione è uno strumento istituito a livello nazionale 

per valutare il modo in cui i bambini in Romania vengono cresciuti e 

assistiti. Entro due anni dall'approvazione di questa procedura a livello 

nazionale, il Servizio Pubblico di Assistenza Sociale (PSSC) è tenuto a 

fare visita in casa ad ogni famiglia della comunità per individuare tutti i 

bambini che vertono in varie situazioni di rischio - vulnerabili. Questa 

norma giuridica è stata progettata per valutare e analizzare la situazione 

dei bambini nella comunità e per individuare la situazione di rischio per i 

bambini, al fine di impedire la separazione del bambino dalla famiglia, 

concedendo loro servizi e benefici. 

 Le persone a livello locale, che attraverso la natura della loro professione 

entrano in contatto con il bambino e notano situazioni di rischio - i 

poliziotti, i GP, gli insegnanti, l'infermiera locale, il mediatore scolastico, 

il mediatore sanitario - compilano la Cartella di Osservazione secondo le 

loro osservazioni e la trasmettono entro 48 ore al PSSC locale. 

 Al massimo 72 ore dopo che l’operatore sociale (dal PSSC) abbia ricevuto 

la Cartella di Osservazione, lo stesso deve effettuare una visita familiare 

per valutare la situazione della famiglia e completare la Cartella di 

Identificazione dei Rischi - uno strumento per tutta la famiglia 

(valutazione della vulnerabilità). 

 

Chi     La Cartella di Osservazione può essere compilata dall’operatore sociale 

oppure da altri rappresentanti del PSSC, nonché da tutti i professionisti a 

livello locale (insegnanti, medici, poliziotti, ecc.), che osservano il 

bambino nel loro lavoro e notano una situazione di rischio nei suoi 

confronti, al fine di impedire la separazione del bambino dalla famiglia. 

 

Quando     La Cartella di Osservazione viene compilata dal rappresentante del PSSC 

(operatore sociale) nelle seguenti situazioni: a) su sollecitazione diretta 

del bambino o della famiglia in qualsiasi forma (scritta / verbale / 

telefonica); b) su comunicazione del genitore che è l'unico tutore legale 

del bambino ed esprime la sua intenzione di andare a lavorare all'estero; 

c) su comunicazione di altre persone tranne quella dei membri della 

famiglia (ad es. vicini); d) su auto-comunicazione mentre si lavora su  

un'altra situazione o in base a informazioni ricevute dalla stampa. 

 

Come     I cittadini a livello locale, che attraverso la natura della loro professione 

entrano in contatto con il bambino e notano situazioni di rischio - i 

poliziotti, i GP, gli insegnanti, l'infermiera locale, il mediatore scolastico, 

il mediatore sanitario - compilano la Cartella di Osservazione secondo le 

loro osservazioni e la trasmettono entro 48 ore al PSSC locale. 

   - Verificando con sì / no vari aspetti della vulnerabilità. 

 Al massimo 72 ore dopo che l’operatore sociale abbia ricevuto la Cartella 

di Osservazione, lo stesso deve effettuare una visita familiare per valutare 

la situazione della famiglia e completare la Cartella di Identificazione dei 

Rischi, uno strumento per tutta la famiglia (valutazione di vulnerabilità). 

 

Perché    Per individuare la vulnerabilità del bambino e darne comunicazione alle 

autorità responsabili. 

 

Che tipo    Oggetto: il bambino all'interno della famiglia. 

di vulnerabilità 
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   Si riferisce a: 

a) vulnerabilità sociale (situazione economica, situazione sociale della 

famiglia, condizioni di vita familiare, livello di istruzione dei membri 

della famiglia); 

b) vulnerabilità biologica (stato di salute per i membri della famiglia); 

c) vulnerabilità psicologica (se all'interno della famiglia si identifica 

qualche comportamento a rischio - il consumo di alcol, i membri violenti 

della famiglia, imprigionati) 
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Madri in povertà    Referto Medico 

 

Descrizione   Con il Referto Medico si dà comunicazione e si informa GDSACP Iaşi circa le 

esigenze mediche e assistenziali del bambino e le informazioni in base a cui il 

bambino può essere dimesso, con l'obiettivo principale di imporre una misura 

protettiva. Sulla base delle raccomandazioni mediche - assistenza familiare o 

ammissione/ricovero presso una struttura speciale per i bambini con esigenze 

particolari - GDSACP istituisce una misura di protezione - parentela, 

affidamento, centro specializzato. 

Percorso istituzionale - il Referto Medico compilato dal medico viene inviato 

a GDSACP unitamente alla Cartella Comunicazione del Caso dall'operatore 

sociale dell’ospedale. Sulla base della durata di degenza e dei cambiamenti della 

condizione clinica del bambino, il Referto Medico può essere aggiornato e 

ritrasmesso al GDSACP. 

 

 

Chi    Il neonatologo o il pediatra che cura il bambino all'interno dell'unità medica 

compila lo strumento in base alle proprie osservazioni e alla Cartella di 

Osservazione Medica. 

 

Quando    Quando un bambino ricoverato all'unità medica richiede una misura protettiva 

iniziata. Queste situazioni sono stabilite attraverso il protocollo ospedaliero e 

possono essere una delle seguenti: 

 

 La famiglia del bambino è in difficoltà economiche; 

 Il figlio è stato abbandonato / trovato; 

 c'è un rischio di abbandono della famiglia; 

 c'è un sospetto di negligenza verso il bambino; 

 Il bambino ha bisogno di un trattamento medico/clinico speciale; 

 I membri della famiglia del bambino (in particolare la madre) hanno una patologia; 

  Altre situazioni che richiedono l'intervento dell’operatore sociale. 

 

Come   Si riferisce principalmente allo stato attuale del bambino (quando ricoverato 

all'ospedale) - dati identificativi, informazioni sui vaccini, esiti del sangue, 

indicatori sul peso e la dimensione alla nascita e al momento della strumentazione, 

lo stato di salute del bambino e le raccomandazioni mediche dal punto di vista 

medico, nutrizionale, assistenziale e affettivo. 

Si basa sulla Cartella di Osservazione Medica e sulle osservazioni personali del 

medico. 

 

Perché   Per individuare la vulnerabilità del bambino e darne comunicazione alle autorità 

responsabili. 

 

Che tipo   Oggetto dello strumento: il bambino in ospedale 

di vulnerabilità - vulnerabilità biologica / medica - si riferisce ai trattamenti medici speciali o alle 

procedure che non possono essere effettuate in famiglia e / o se la madre / genitori 

/ famiglia hanno patologie che non consentono loro di prendersi cura del bambino 

(malattie mentali, alcol o abuso di sostanze). 

- vulnerabilità sociale: si riferisce al rischio di abbandono, negligenza, 

maltrattamento, povertà del bambino, anche se ve ne sono altri coinvolti all’interno 

di un provvedimento di protezione, ecc. 
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- vulnerabilità emotiva / comportamentale - esiste una breve sezione sulla 

relazione tra la madre e il bambino, per lo più correlata a come/se la madre si prende 

cura del bambino all'interno dell'ospedale. 
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Madri in povertà  Cartella Comunicazione del Caso - modello reparto Neonatologia 

 

Descrizione  Questo è uno strumento creato da GDSACP e utilizzato da tutte le strutture 

mediche/sanitarie della contea di Iaşi con bambini ricoverati. È stato istituito 

attraverso una convenzione di collaborazione tra le due istituzioni, basata su una 

legge nazionale che specifica quali tipi di situazioni sono considerate vulnerabili 

per il bambino. 

Questo strumento è basato su un Protocollo di Lavoro che funge da Metodologia, 

che è obbligatoria per l'operatore sociale ospedaliero. Questo Protocollo può essere 

rivisto, aggiornato o modificato nel caso qualche modifica legale lo richiedesse. 

Non esiste uno strumento istituito a livello nazionale, ma solitamente gli operatori 

sociali dell'ospedale comunicano al GDSACP (il fornitore sociale a livello di 

contea) casi sociali identificati nell'ospedale tramite uno strumento simile. È uno 

strumento ufficiale che stabilisce la comunicazione del caso sociale tra le istituzioni, 

in particolare l'ospedale e: 

- GDSACP per stabilire un provvedimento di protezione nei confronti del bambino, 

conforme alla legge; 

- PSSC per valutare e monitorare la situazione del bambino e della famiglia (madri 

minori, genitori senza documenti di identificazione, famiglia con figli in 

affidamento). 

 

Chi   La Cartella Comunicazione del Caso è compilata dall’operatore sociale in ospedale 

o dall'infermiera / medico (se l'ospedale non ha un operatore sociale). 

 

Quando   Quando una delle vulnerabilità menzionate nel Protocollo di Lavoro / Referto 

Medico si nota al ricovero ospedaliero o durante la degenza. 

 

Come   Si riferisce principalmente allo stato attuale del bambino (quando viene ricoverato 

all'ospedale) - dati identificativi, informazioni sui vaccini, esiti del sangue, 

indicatori sul peso e la dimensione alla nascita e al momento della strumentazione, 

lo stato di salute del bambino e le raccomandazioni mediche dal punto di vista 

medico, nutrizionale, assistenziale e affettivo. 

Si basa sulla Cartella di Osservazione Medica e sulle osservazioni personali del 

medico. 

1. La Cartella Comunicazione del Casi è compilata dall'operatore sociale 

dell’ospedale in base a: 

- informazioni di altri documenti medici (madre e figlio) - Cartella di osservazione 

medica 

  - interviste con la madre e la famiglia allargata (se presenti nelle visite ospedaliere) 

  - Osservazione diretta dei pazienti 

- Discussioni con il personale medico riguardante la madre e il bambino, 

comportamenti durante ricovero, la conformità al trattamento, la relazione madre-

bambino, l’allattamento, se ci sono visitatori / non, ecc. 

  - informazioni dal PSSC locale - dalla comunità di residenza. 

 

Perché   Per individuare la vulnerabilità del bambino e comunicare alle autorità responsabili, 

nonché per formulare raccomandazioni rispetto al futuro del bambino. La Cartella 

Comunicazione del Caso contiene una proposta dell'operatore sociale ospedaliero 

relativa ai piani futuri per il bambino. 

 

Che tipo   Oggetto dello strumento: la madre e il bambino in ospedale 

di vulnerabilità 
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- vulnerabilità sociale: si riferisce al rischio di abbandono, negligenza, 

maltrattamento, povertà, mancanza di documenti di identificazione per i genitori, la 

madre / genitori minori, la famiglia con figli in affidamento. 

- vulnerabilità biologica / medica - si riferisce allo stato di salute del bambino e 

se la sua patologia necessita di una misura protettiva speciale: il bambino ha bisogno 

di un trattamento speciale che non può essere implementato in famiglia e / o la 

famiglia ha patologie che non consentono loro di prendersi cura del bambino. 

- vulnerabilità emotiva / comportamentale - si riferisce principalmente alla 

mancanza di interesse della madre per il bambino - provocando sofferenza nel 

bambino, traumi di attaccamento. 
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L'elenco degli allegati inclusi in questo documento: 

 

Allegato 1 - Il quadro logico dell’iniziativa CAPEvFAIR 

Allegato 2 – La scheda medico-sociale di pre-ricovero 

Allegato 3 – Il Modulo del Bambino 

Allegato 4 - Il TEAV - Tabella di valutazione assistita della vulnerabilità 

Allegato 5 - Video-intervento - guida all’osservazione 

Allegato 6 - Piano d'Intervento 

Allegato 7 - Genogramma Tri Generazionale 

Allegato 8 - ORIENTARSI 

Allegato 9 - MAPPA MODIFICATA DI TODD (MMT) 

Allegato 10 - Cartella di Osservazione 

Allegato 11 - Referto Medico 

Allegato 12 - Cartella Comunicazione del Caso - Modello reparto di neonatologia 
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Allegato 1 – Il Quadro logico dell’iniziativa CAPEvFAIR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Definizione della 
vulnerabilità

2. Monitoraggio 
della vulnerabilità

(Reperage)

3. Individuazione
della vulnerabilità

(Valutazione)

4. 
Accompagnamento

di donne/bambino in 
situazione di  
vulnerabilità
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Allegato 2    - La scheda medico-sociale di pre-ricovero 

 

Scheda Medico-Sociale 
 

Al team medico-sociale: si prega di compilare attentamente la richiesta  
Le schede incomplete verranno rigettate. 

 

 Dati Personali 
Cognome: .................................................. Nome: ....................................... 
Data di nascita: 
.............................................. 

Luogo di nascita: 
................................... 

Indirizzo.....................................................................................................................
.  
Codice postalee: 
..................................................................................................................  

Città: .................................................. 
Numero di telefono: 
................................. 

 
 

Team di riferimento 
 

Nome del centro: .................................................................................................... 
 

Indirizzo: ......................................................................................................................  
 

.....................................................................................................................  
 

Codice postale: ................................................   Città: ........................................ 
 

Nome del medico: ...................................   Funzione: .......................................... 
 

Numero di telefono: ..........................................   Fax: ................................................... 
 

Medico curante 
 

Dottor: ....................................................... 
 

Indirizzo: ......................................................................................................................  
 

.....................................................................................................................  
 

Codice postale: ................................................   Città: ........................................ 
 

Numero di telefono: ..........................................   Fax: ............................................... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 
 

 

 

PARTE MEDICA 
 

I. Storia 
 
Clinica : 

 

Date Osservazioni 

  

  

  

  

  

  

  

  

Chirurgica : 
 

Date Osservazioni 
  

  

  

  

  

  

  

Psichiatrica : 
(Si prega di allegare referti di ricovero) 

Date Osservazioni 
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II. Stato attuale del paziente 
 

  Somatico:  
............................................................................................................................. ........  
............................................................................................................................. ........ 
.......................................................................................................................... ........... 
............................................................................................................................. ........  
.....................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ........ 
..................................................................................................................................... 
 
 

Psichiatrico:  
............................................................................................................................. ........ 
.....................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ........ 
............................................................................................................................. ........  
............................................................................................................................. ........ 
.......................................................................................................................... ...........  
............................................................................................................................. ........ 
Dettagli di contatto dell’attuale psichiatra: 
Nome: .................................................................... Numero di telefono: ............................................  
Indirizzo: .................................................................................................................................................  

............................................................................................................................................... 
Codice postale: .............................................................Città: ............................................. 
 

 
Allergie o diete speciali:  
............................................................................................................................. ........ 
............................................................................................................................. ........  
............................................................................................................................. ........ 
.......................................................................................................................... ...........  
............................................................................................................................. ........ 
 

Vaccinazione del tetano: 

Aggiornato: 


 Sì No
Non so 

Data dell’ultima dose: .................................. 
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III.  Tossicodipendenza 

 
Secondo i criteri DSM IV 

Barrare almeno una casella per ogni linea: 
 

  Mai  Uso semplice Abuso Dipendenza 

  

fatto 

uso di  Corrente 

Passat

to Corrente 

Passat

o Corrente 

Passat

o 

EROINA          

CODEINA        

A BASE DI MORFINA          

COCAINA        

CRACK          

ALCOL        

CANNABIS          

TOBACCO          

BZD e derivati          

SEDATIVI          

ALLUCINOGENI          

AMFETAMINE          

OTHERS: …………......          

Commenti (se necessario): ............................................................................................ 

.....................................................................................................................................  

..................................................................................................................................... 

Trattamento della dipendenza da oppiacei  

Subutex  Metadone  Altro: ...................... 

Data dell’inizio della prescrizione: ................. 

Date della fine della prescrizione: ...........................  In corso 

Dosaggio corrente: ...................... 

Precedente medico prescrivente: ............................................................................................ 

Attuale medico prescrivente: ......................................................................................... 

Negli ultimi tre mesi è capitato di fare uso improprio del trattamento sostitutivo? 

Acquisizione illegale (ad eccezione della prescrizione medica):  Sì No  Non so 

Iniezione: ........................................................  Sì No  Non so 

Nasale (snort): ..................................................  Sì No  Non so 

 

IV. Check-up paraclinico 

 
I check-up più recenti (compresi serologia HIV e epatitie)  
 
Ultimo esame tossicologico delle urine: 
 
..................................................................................................................................... 
 
..................................................................................................................................... 
 
..................................................................................................................................... 
 
..................................................................................................................................... 
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..................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 

 

Altri check-up paraclinici recenti: 
 
..................................................................................................................................... 
 
..................................................................................................................................... 
 

 

 

Trattamento corrente: 
 
..................................................................................................................................... 
 
..................................................................................................................................... 
 
..................................................................................................................................... 
 
 
..................................................................................................................................... 
 
..................................................................................................................................... 
 
 
 

 

V. Congedo per malattia  
(Se in corso) 

 
Data dell’ultimo congedo per malattia: ............................   Data di fine congedo per malattia: 

........................ 
 
Motivo del congedo per malattia: ....................................................................................................... 
 

 

VI. Malattia di lunga durata 
 

La richiesta deve essere presentata per accettazione 

 Sì No Richiesta 
Data di scadenza: 
 
Motivo della richiesta: 

..................................................................................................................................... 
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Parte sociale 

 
 
Si prega di allegare una relazione sulla situazione relativa alla domanda del soggetto interessato e il 

certificato dell'organismo di assicurazione sanitaria pubblica / copertura sanitaria universale / malattia 

di lunga durata/fondi comuni della salute 
 

 
 
 
 

 Reddito  

 Stipendio  Indennità per adulti con disabilità 

 Indennità di disoccupazione  

 Nessun reddito  Ufficio Benefici  Pensione di invalidità 

 Indennità giornaliera Indennità per soggetti in cerca di lavoro  
 

 Richiesta in corso: ..........................  

 
 

  Debiti  

 Somma: ............. €  In corso  Programma in corso 

 Creditore: 

.............................................    

Cognome: ............................................... Nome: ....................................... 

Nazionalità: .............................................  

 

Alloggio 

 Independente  Con la sposa 

 Con i genitori  In una istituzione: .................... 

 Condizioni di vita non stabili  Altro: .................................... 

Indirizzo (domicilio): ...............................................................................  

Codice postale: ............................... Città: ................................. 

 

 

 

 

 

 

Stato civile 

 In coppia Coniugata 

 Divorziata  Single 

 Bambini da mantenere: numero ……  Altro: .................................... 



31 
 

Scheda di debito eccessivo:  Sì  No In corso 

Protezione sociale 
N° di Sicurezza sociale: .......................................... 

Centro di Affiliazione: ...........................................   Fondi comuni della salute: ....................  
N° dell’organismo di affiliazione: ...................................   Numero di telefono: .............................  
Indirizzo: ..................................................................................................................... 
Codice postale: ........................... Città: .................................... 

 

Copertura sanitaria universale: ....... Data di scadenza: .........................................  
(allegare certificate dell'organismo di assicurazione sanitaria pubblica /Fondi comuni della salute 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Giustizia 
 
Casellari: ...................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

.....................................................................................................................................  
In corso: ...................................................................................................................... 

.....................................................................................................................................  
Obbligo di diligenza: ................................Libertà vigilata/con la condizionale: 

........................................ 

Ordine terapeutico: ..................................................................................................... 

Scopo del provvedimento: .............................................................................................  
Nome dell’ufficiale per l’integrazione: .................................................................................. 

Indirizzo della sezione di Libertà vigilata e Riabilitazione: .......................................................  
Codice postale: ........................... Città: .................................... 

Numero di telefono: ..................... 
 
 

 

Altri commenti 
.....................................................................................................................................  

  

 

Casa dipartimentale per 

disabili/invalidi 
N° scheda : 

..................................     N° beneficiario dell’ufficio benefici: ............ 

Ufficio benefici in: 

.................. Numero di telefono: ............................................ 

Indirizzo: 

.................................

.................................

.................................

...................   

Codice postale: 

..........................  Città: .................................... 

Data di scadenza: 

....................................

.  Tasso di invalidità: .............................. 

Orientamento: 

 

  Ambiente principale 

 Centri che forniscono assistenza attraverso 

l’occupazione 
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Allegato 3 -  Modulo del Bambino 

 

Scheda del bambino 
  

Per il team medico-sociale: si prega di compilare attentamente la richiesta 

 

 Dati personali 
Cognome: 

............................................................... Nome: ............................................. 

.................................................................................. 

Data di nascita: 

.......................................................... Età: ......................................................... 

 Indirizzo: 

...............................................................................

.............................................................  
 
Potestà genitoriale esercitata da Sig.ra, Sig: 

……………………………………………………………………………….. 
 
Rapporto di parentela (matrimonio, concubinato, genitore single…): 

……………………………….…………………………………………………………………………
………………………………………….  
Fratelli:…………………………………………………………………………………………………

………………… 

 

 

 
 
 
 
 

 

L’attuale sviluppo psicomotorio del bambino  
(Interagisce con gli altri? / Si chiude in sé stesso? / Sorride, è triste, agitato?) 

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

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

La sua vita e le abitudini quotidiane 
 
Pasti quotidiani (frequenza, abitudini) e cura (cambio del bambino, bagno…): 
………………..........................................................................................................................................

....  
…….……………………………………….…………………………………........................................
...................................  
.............................................................................................................................................................. 
 
Allergie: ............................................................................................................................................... 
 
Ritmo del sonno (notte, sonnellino, giocattolo…): 

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

……………….................................  
...............................................................................................................................................................  
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Risveglio motorio (strisciando, camminando, sedendo senza aiuto…): 

…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………  
…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………… 
 
Modulo di cura del bambino (centro cura del bambino, famigli, bambinaia…): 

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

 

 

 

     Provvedimenti giudiziari attuali o in corso  
(Allegare copia dell’informazione che desta preoccupazione e/o della disposizione 

di inserimento) 
 
Provvedimento: ................................................................................................................... 
 
…………………………………………………………………………………………………………
……………………. 
 
Dettagli di contatto: ............................................. ….... ..................................................... 
 
………………………………………………………………………… 
...................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dati clinici 
 
Pediatra, dettagli di contatto: 

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

…………………………………..  
Appuntamenti effettuati e prossimi: ..................................................................................................... 
 
Peso: ……………………………… Altezza: …………… Gruppo sanguigno: …………....... 

Trattamento attuale: 

…………………………………………………………………………………………………………

……………… 
 
Attuali problemi clinici: 

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

……………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………. 
 
Storia clinica e chirurgica: 

………………………………………………………………………………………… 

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

…………………………………………….. 
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Suivi en CMP/CAMSP: 

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

........ 
 
Copertura assicurativa sanitaria, N° Previdenza Sociale, dettagli di contatto: 

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

………………………………………………………………………………………………………

……………………………… 
 
 

Commenti  
................................................................................................................................. 
 
…………………………………………………………………………………………………………
……………………. 
 
................................................................................................................................. 
 
…………………………………………………………………………………………………………
……………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………

……………… 
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Allegato 4 - The TEAV – Tabella di valutazione assistita della vulnerabilità 

 

 

Scala di rating: 
 

++ = molto soddisfacente + =Soddisfacente   - = Insoddisfacente  

- - = Molto 

insoddisfacente 

                    

  
FATTORI DELLA 
VULNERABILITA’   ++  +    -   - -   

                     

  LIVELLO D’ISTRUZIONE                   

                     

  RISORSE/MEZZI                   

                   

  
ABILITA’ DI SAPERE  LA LINGUA 
DEL PAESE DI RESIDENZA                  

                     

  SCRITTA                   

  PARLATA                   

                     

  
INTEGRAZIONE NEL POSTO DI 
LAVORO                  

                     

  ALLOGGIO                   

                     

  
COPERTURA 
PREVIDENZA SOCIALE                   

                     

  
FOLLOW-UP DI 
GRAVIDANZA                   

                     

  STATO FISICO                   

                     

  LIVELO DI DIPENDENZA                 

                     

  LEGAMI FAMILIARI                   

                     

  LEGAMI SOCIALI                   

                     

  STATO PSICOLOGICO                   

                     

 

 

 

 

 

 



36 
 

Allegato 5 - Video-intervento – guida all’osservazione 

Questioni emergenti  Scoperte positive  Scoperte negative  

Connessione: Tipo di contatto fisico ed emozionale instaurato    

Collaborazione: Capacità o non di intraprendere attività congiunte    

Confini: Come vengono stabiliti, se vengono accettati o meno e il 

comportamento che conduce ad una o altra opzione 

  

Negoziazione: Entrambi verbale e non-verbale, capacità di risolvere 

conflitti in modo comunicativo e consensuale  
  

Autonomia: Aspetti del legame genitore-bambino/a, se il genitore è 

incoraggiante alché il bambino possa imparare, se il legame genera 

impotenza o indipendenza, se il genitore offre aiuto in modo ponderato ed 

ordinato e se i problemi vanno affrontati e, di conseguenza, risolti  

  

Spazio: Come si posizionano e organizzano nello spazio di affiliazione, 

situazione, linguaggio corporeo e posizionamento degli oggetti 
  

Tempo: Ritmo delle sequenze, come vengono strutturate le attività nel 

tempo e come va organizzata l’azione 

  

Discorso: Cosa stanno dicendo e come significa prendere in considerazione 

la coerenza in relazione all’età, se vi è una descrizione dell’azione e la 

verbalizzazione delle proprie emozioni e quelle del bambino, se vi è una 

negoziazione in cui l’opinione del bambino viene presa in considerazione, 

se la quantità e la qualità dell’informazione è adeguata, se l’informazione 

articolata è vera/logica e se i messaggi sono chiari, ordinati ed 

inequivocabili.  
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PIANO D'INTERVENTO: TABELLA DI MARCIA 

 
1. In primo luogo, riceviamo la proposta di attenzione nei confronti di un’adolescente incinta o di 

un’adolescente che ha già avuto il bambino, dalle autorità competenti in materia di protezione dei 

bambini e degli adolescenti (Direzione Generale dell’Attenzione verso i bambini e gli adolescenti - 

DGAIA), QUANDO DIVERSI TEAM di professionisti dei servizi sociali o specializzati nella 

protezione dei bambini e degli adolescenti hanno rilevato situazioni di rischio e / o vulnerabilità. 

Questa proposta arriva alla nostra residenza quando la mamma adolescente è stata dichiarata incapace 

dalla sua famiglia e la Direzione Generale per i Bambini e gli Adolescenti ha assunto la sua custodia. 

2. Prendiamo immediatamente contatto e coordiniamo con il team specializzato nell'attenzione 

all'infanzia e all'adolescenza per conoscere in dettaglio e ottenere informazioni di prima mano sul 

follow-up, lo studio e la valutazione tecnica della situazione socio-economica della famiglia della 

madre adolescente o della futura madre che entra nella residenza. 

3. Riceviamo la visita alla residenza materna dell'adolescente e della sua famiglia in modo che 

conoscano il luogo dove vivrà la giovane madre e gli obiettivi generali dell'intervento che avrà luogo 

durante il suo soggiorno nella residenza. 

4. In questa prima fase, l'accento è posto sull'importanza del coinvolgimento della propria famiglia 

(nucleo, estesa o creata) nel processo della giovane madre. Ciò avviene sia per risolvere le difficoltà 

e le carenze individuate (che sono state motivo della proposta di tutela da parte della Direzione 

Generale per i bambini e gli adolescenti), al fine di promuovere la costruzione di un legame più sano 

tra l’adolescente e i suoi genitori, e soprattutto di rafforzare il legame tra la madre adolescente e il 

suo bambino. 

5. Stabiliamo un periodo di adattamento, di un mese e mezzo, della giovane madre e del suo figlio 

alla residenza. 

6. Definiamo un piano di lavoro individuale che affronti gli obiettivi delle varie aree in cui concentrare 

l'intervento di diversi professionisti (ruoli familiari, sviluppo emotivo-relazionale, competenze 

intellettuali e di vita quotidiana, e sviluppo fisico) 

7. Gli spazi settimanali di terapia individuale e familiare e tutoraggio vanno stabiliti all'interno della 

residenza materna. 

8. Prendiamo contatto con risorse esterne del territorio e la rete di professionisti dell’assistenza 

pubblica, al fine di facilitare una cura della più alta qualità (aree di base di salute, specialisti medici, 

ospedali pediatrici, centri di salute mentale per i bambini e giovani, centri di stimolazione e sviluppo 

psicomotorio, asili nido, scuole materne, collegi, centri di integrazione e formazione e inserimento al 

lavoro) 

9. Durante tutto il soggiorno della giovane madre nella residenza viene realizzata una continua 

valutazione del processo. In questa valutazione intervengono i diversi professionisti della residenza 

(team di istruzione e team tecnico costituito dalla direzione, dal psicoterapeuta e dal tutor). Il lavoro 

è svolto in coordinamento con i professionisti del Team di Attenzione all’Infanzia e all’Adolescenza. 

10. Viene stabilita una previsione riguardo il completamento del processo di intervento, che può 

essere esteso fino ad arrivare all’età adulta della giovane madre. Quando i processi in residenza sono 

vicini all'età adulta della madre si può proporre in via eccezionale un prolungamento del soggiorno 

presso la residenza oltre all'età legale, con l'approvazione dei team di professionisti ed il consenso 

della giovane madre. 

11. Le varie proposte possibili per la giovane mamma e il rilascio del bambino prevedono: a) il ritorno 

alla famiglia come prima scelta quando possibile; b) Quando ciò non è possibile vengono valutate 

altre opzioni, tenendo conto, innanzitutto, delle competenze e delle capacità della madre e delle 

risorse offerte dall'ambiente comunitario (residenze protette dai servizi e dalle organizzazioni sociali 

per madri adulte con i propri bambini e case con affitto sociale); c) In coordinamento con i sistemi di 

protezione, in ultima istanza, si potrebbe proporre la separazione del bambino dalla madre qualora si 

consideri che in questa fase la costruzione del legame materno possa comportare rischi per il bambino 
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(affidamento in origine o famiglia estesa, affidamento in altre famiglie, pre-adozione e / o affidamento 

nei centri residenziali di protezione. 

12. I professionisti e le ragazze del Centro organizzano un rito d'addio per la giovane madre e il 

bambino che consiste in: 

- un pranzo speciale scelto dalla madre, 

- un dono per la madre e il bambino (in riferimento alla proposta di rilascio/dimissione) 

- un album di foto relativo al loro processo nella residenza con dedica di tutto il team di professionisti 

e delle sue compagne. 

- alla fine della celebrazione segue uno spazio "emotivo" in cui ogni partecipante può esprimere ciò 

che considera significativo. 
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Allegato 7 Genogramma tri generazionale 

 

GENOGRAMMA: UNO STRUMENTO UTILE PER COSTRUIRE UNO SGUARDO 

COMPLESSO SULLE FAMIGLIE E SUL LORO CONTESTO SOCIO-CULTURALE 

 

 

COSTRUZIONE DI UN GENOGRAMMA CON TRE LIVELLI DIVERSI. 

 

 

1. Disegno della struttura. La base del genogramma è la descrizione grafica su come i diversi 

membri di una famiglia sono legati sotto il profilo biologico e giuridico tra le generazioni. Questo 

disegno è la costruzione di figure che rappresentano persone e linee che descrivono le loro relazioni. 

 

I diversi simboli usati per costruire i genogrammi sono descritti di seguito. 

 

1) Ogni membro è rappresentato da un quadrato o un cerchio a seconda del suo sesso. 
 
 
 
 
Donna Uomo 
 
 

2) Il “paziente individuato” è rappresentato da un quadrato a doppia linea o cerchio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3) Per una persona deceduta va disegnato una “X” all’interno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4) Bambini   

Gravidanza 

deceduto‐

nato Aborto 

 

Ragazzo‐

Ragazza Spontaneo ‐ Indotto 
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5) I legami biologici e giuridici tra i membri della famiglia vanno disegnati da linee che li mettono 

in connessione.  

 
 
 
 
 
 

 

6) Se una coppia convive e non è sposata si usa una linea tratteggiata. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7) Le barre significano un’interruzione del matrimonio: una barra per la separazione, due barre per 

il divorzio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

8) Diversi matrimoni possono essere rappresentati come segue. UN MARITO o una moglie con 

diversi partner: Il presente matrimonio è collegato da una linea retta e i partner precedenti con una 

linea tagliata da due barre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Se, per esempio, uno dei partner ha avuto un matrimonio precedente, allora: 
 
 
 
 
 
 
 
 
9) Se una coppia ha diversi bambini, la figura di ciascun bambino va collegata alla linea che collega 

la coppia. Da sinistra a destra, dal più grande al più piccolo. 
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 (per famiglie allargate). 
 
 

 

I. Una linea tratteggiata va usata per collegare un bambino adottato alla linea dei genitori.  
 
 

 

J. I gemelli eterozigoti sono rappresentati dal collegamento di due linee convergenti alla linea dei 

genitori; se sono gemelli monozigoti (identici), sono collegati da una linea orizzontale.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12) Per indicare i membri della famiglia che convivono si usa una linea tratteggiata per raggrupparli. 
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2. Registro dati. QUALI DATI RACCOGLIERE? 
 

1-Informazioni sul nucleo familiare e contesto in cui si presenta il problema. 
 

Chi vive a casa? I nomi, i cognomi, le età, 

 

Rapporti tra i membri (sottosistemi) 

 

Dove vivono gli altri membri della famiglia? 

 

Nascite, matrimoni, divorzi, separazioni, pensionamenti. Movimenti migratori. 

 

Motivi, livello di soddisfazione, problemi in attesa di risoluzione. 

 

Perdite. Motivazioni. Cause. 

 

Nomi, età, istruzione, professione e livello di soddisfazione, orari, hobby, 

 

attività quotidiane, vita sociale, salute, stato civile, ex partner, ... 

 

Cronologia dei fatti significativi (date). 

 

2- Famiglia estesa (1a, 2a e 3a generazione) 

3-Domande relative al problema. 
 

 

Temporalità del problema. Quando è iniziato, l'evoluzione, la cronologia? 

 

Quali familiari conoscono il problema? 

 

Risposte di ogni membro per affrontare il problema. 

 

Qualcuno ha lo stesso problema? 

 

Risorse distribuite e risultati. Chi? 

 

Ricevono aiuto dal contesto sociale / amministrazione 

 

3. Descrizione delle relazioni. 
 

Il terzo livello nella costruzione del genogramma comprende il disegno dei rapporti tra i 

membri della famiglia. Le descrizioni sono basate su relazioni dei membri della famiglia e su 

osservazioni dirette. 

 

Diversi tipi di linee vengono utilizzati per simboleggiare differenti tipi di rapporti tra due membri 

della famiglia. 

 

La complessità dei modelli di collegamento spesso richiede di disegnare loro in genogrammi separati: 
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FUSO: Tre linee parallele. 

 

UNITO: Due linee parallele. 

 

DISTANTE: Una linea discontinua. 

 

SEPARATO: Una linea tagliata tangenzialmente da un'altra linea 

 

PROBLEMATICO: una linea a zigzag che collega entrambi gli individui. 

 

PROBLEMATICO FUSO: Tre linee parallele con una linea a zigzag all'interno 

 

 

Relazioni interpersonali 

 

Molto vicino - Molto vicino, ma in difficoltà - Problematico - Vicino - Rotto - Distante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato 8   - ORIENTING YOURSELF 

 

ORIENTARSI/ ORIENTING YOURSELF 
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AREA DELLA  NOMINAZIONE/NOMS/NAMES 

 

COGNOME/NOM DE FAMILLE/SURNAME 

NOME/PRENOM/NAME 

ALTRI NOMI SIGNIFICATIVI/AUTRES PRENOMS/OTHERS NAMES 

(si è a conoscenza del significato dei nomi? / connaissez-vous les significations des prénoms/do you 

know what names mean?) 

  

ETA’/AGE:   

Luogo di nascita/LIEU DE NAISSANCE/ PLACE OF BIRTH : 

Nazionalità/NATIONALITE/NATIONALITY: 

  

AREA DELLE LINGUE/LANGUES/LANGUAGES  

 

Lingua madre/langue maternelle/mothertongue 

altre lingue  parlate/autres langues/others languages 

lingue dei genitori/langues des parents/parents’ languages  

   

AREA DELLA FAMIGLIA/Famille/Family 

  

Nascite dei genitori/Naissances des parents/Birth of parents 

Nascite dei figli/Naissances des enfants/Birth of children 

Relazione tra i genitori/Relations entre les parents/Relations between parents 

Relazione con i nonni-nonne/Relations avec grand-parents/Relation with grandparents 

  

AREA DELLE MIGRAZIONI/Migrations 

 

Interne allo Stato di nascita/A l'intérieur de l'Etat où on est né/Inside the country of birth 

All’estero/A l'étranger/Abroad 

In Italia/En Italie/In Italy 

Tempo di permanenza in Italia/Temps de séjour en Italie/ Time of residence in Italy 

  

Rientro nel Paese di provenienza (e/o in altri Paesi) per motivi …./Retour au Pays d’origine (et/ou 

dans d’autres Pays) pour des raisons…../Return to the country of origin 
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Frequenza dei rientri/Fréquence des retours/Frequency of return 

  

Contatti con i familiari che si trovano in altri Paesi/Contact avec des membres de la famille à 

l’étranger/Contacts with family members abroad 

  

AREA DELLE RELIGIONI/Religions 

  

Appartenenza/appartenenze  religiosa-e/Appartenances religieuses/Religious belief 

  

Frequentazione di luoghi di culto/Fréquentation des lieux de culte/ Attendance of places of worship 

  

STORIA PERSONALE/Histoire personnelle/Personal history 

  

Che storia conoscete? (lavoro, studi, saperi, conoscenze, desideri, difficoltà…) 

Quelle histoire connaissez-vous? (travail, étude, savoirs, connaissances, désirs, difficultés…) 

What do you know about the personal history ? (work, studies, knowledges, desirs, difficulties…) 

  

PRESENTAZIONE SINTETICA DELLA SITUAZIONE/Présentation synthètique de la 

situation/ 

Brief description of the situation 

  

Motivo per cui si è rivolto/a al nostro servizio (è avvenuto un incidente …, è stata accompagnata 

da …, …) 

Pourquoi s’est-il adressé à notre bureau? 

Reason why he/she come to to service 

Altre osservazioni che riteniamo utili 

Autres observations utiles 

Other comments 

  

Problematica maggiore rilevata: 

Problématique reperée 

Major problem  
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RETI/RESEAUX/NETWORKS 

  

  

ALTRE ISTITUZIONI e professionisti COINVOLTI/Autres institutions ou professionnels 

impliqués/ Others institutions: 

  

1)       

____________________________________________________________________Doman

da di intervento:  

Intervention 

request______________________________________________________________  

  

2)       _____________________________________________________________________  

           Domanda di intervento:     

_____________________________________________________________________  

  

  

3)       _____________________________________________________________________ 

  

Domanda di intervento: 

_________________________________________________________________________ 

  

  

  

Quali soggetti (non istituzionali) avete coinvolto? Con quale domanda? 

Quels sujets non institutionnels avez-vous impliqués? Pourquoi? 

Which non institutional actors have you involved? Why? 

1:_________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

2: ___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

3: ___________________________________________________________________________ 

  

Le professioniste, i professionisti che hanno steso il documento (nome e cognome – 

funzione)/Indicate nome, cognome e ruolo dei professionisti  

  

data/date: 

  

e-mail: 
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Allegato 9 -   MAPPA DI TODD MODIFICATA (MTM) 
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Allegato 10 – Cartella di osservazione 

 

Cartella di osservazione  

|_|_|_|_| 

(numero identificativo della cartella) 

    

 
Cognome e nome del capo famiglia sotto 

osservazione: 

 

Cognome e nome della persona che compila 

la cartella: 

 Regione: . . . . . . . . . . Posizione: . . . . . . . . . . 

 Città: . . . . . . . . . . Firma: . . . . . . . . . . 

 Via: . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . . Data in cui viene compilata la cartella: 

 Telefono: . . . . . . . . . . Giorno |_|_| Mese |_|_| Anno |_|_|_|_| 

 Firma: . . . . . . . . . . Tempo inizio colloquio: |_|_| : |_|_| 

  Tempo fine colloquio: |_|_| : |_|_| 

1. SITUAZIONE ECONOMICA 

    

 a. La famiglia è in uno stato di povertà 1. YES 2. NO 

 b. Uno dei oppure entrambi i genitori (con o senza assistenza)  1. YES 2. NO 

 c. La famiglia riceve assistenza sociale 1. YES 2. NO 

 

2. SITUAZIONE SOCIALE 

    

 
a. In famiglia vi è una madre adolescente o una madre adolescente 

incinta 
1. YES 2. NO 

 b. Famiglia mono-genitoriale 1. YES 2. NO 

 c. Uno dei o entrambi i genitori lavorano all’estero 1. YES 2. NO 

 

d. Entrambi i genitori sono deceduti, sconosciuti, che hanno perso la 

patria potestà o cui diritti genitoriali sono stati revocati da un tribunale 

criminale, che sono dichiarati incompetenti da un tribunale di giustizia, 

assenti o dichiarati deceduti da un tribunale di giustizia, in assenza di 

custodia o un altro provvedimento di protezione speciale  

1. YES 2. NO 

 
e. La famiglia ha uno o più bambini che sono tornati in Paese dopo 

un’esperienza migratoria per più di un anno 
1. YES 2. NO 

 f. La famiglia ha uno o più bambini nel sistema di protezione speciale  1. YES 2. NO 

 
g. La famiglia ha uno o più bambini reinseriti grazie al sistema di 

protezione speciale 
1. YES 2. NO 

 

h. La famiglia ha membri con deficit sensoriali, neurologici ed 

intellettuali che limitano in modo significativo la loro qualità di vita e la 

loro partecipazione alla vita sociale 

1. YES 2. NO 
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i. Almeno uno dei membri della famiglia (compresi gli adulti) non 

dispongono di documenti d’identità (certificato di nascita) 
1. YES 2. NO 

 
j. La famiglia ha uno o più membri che stanno scontando la pena in 

prigione 
1. YES 2. NO 

 
k. La famiglia affronta un’altra situazione che può essere indicativa di 

vulnerabilità  
1. YES 2. NO 

 Si prega di fornire dettagli riguardo altra situazione:   

 

3. STATO DI SALUTE  

 

    

 
a. La famiglia ha uno o più membri affetti da malattie croniche e 

trasmissibili   
1. YES 2. NO 

 b. La famiglia ha uno o più membri che non sono registrati con un GP 1. YES 2. NO 

 c. In famiglia vi è una donna incinta che non è registrata con un GP 1. YES 2. NO 

 d. La famiglia ha un bambino che non è registrato con GP  1. YES 2. NO 

 e. La famiglia ha uno o più bambini che non sono registrati con un GP 1. YES 2. NO 

 f. La famiglia ha uno o più bambini che non sono vaccinati 1. YES 2. NO 

 
g. La famiglia ha uno o più bambini senza malattie corniche e 

trasmissibili e con periodi diversi di ricovero in ospedale 
1. YES 2. NO 

 
h. La famiglia affronta un’altra situazione che possa compromettere lo 

stato di salute del bambino  
1. YES 2. NO 

 
Si prega di fornire dettagli riguardo altri tipi di problemi relativi alla 

salute: 
  

 

4. LIVELLO D’ISTRUZIONE  

    

 a. Uno dei o entrambi i genitori sono analfabeti 1. YES 2. NO 

 
b. La famiglia ha uno o più bambini in età scolastica che non 

frequentano la scuola obbligatoria 
1. YES 2. NO 

 
c. La famiglia ha uno o più bambini che hanno abbandonato la scuola 

precocemente 
1. YES 2. NO 

 
d. La famiglia ha uno o più bambini che non frequentano regolarmente 

la scuola o che sono ripetenti  
1. YES 2. NO 

 
e. La famiglia ha uno o più bambini con risultati scolastici scarsi 

(dovendo ripetere gli esami etc.) 
1. YES 2. NO 

 

f. La famiglia ha uno o più bambini con una storia di sanzioni inflitte 

dalla scuola (essendo espulsi, essendo penalizzati per cattiva condotta 

etc.) 

1. YES 2. NO 
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g. La famiglia ha un numero elevato di bambini in età della scuola 

d’infanzia, asilo e quella scolastica 
1. YES 2. NO 

 
h. La famiglia ha uno o più bambini con esigenze specifiche di 

scolarizzazione 
1. YES 2. NO 

 
i. La famiglia affronta un’altra situazione che possa compromettere la 

scolarizzazione del bambino. 
1. YES 2. NO 

 
Si prega di fornire dettagli riguardo problemi relativi alla 

scolarizzazione. 
  

 

5. CONDIZIONI DI VITA  

    

 
a. La famiglia occupa illegalmente uno spazio in cui vive (questo 

comprende abitazioni costruite senza permesso) 
1. YES 2. NO 

 

b. La famiglia vive in condizioni inappropriate: abitazioni in uno stato 

avanzato di degrado, vivendo in spazi non adatti all’abitazione 

(capannoni, stazioni di pompaggio, tombini, edifici fatiscenti etc.) 

1. YES 2. NO 

 
c. La famiglia non dispone di spazio sufficiente per tutti i membri; lo 

spazio in cui vive e sovraffollato 
1. YES 2. NO 

 
d. La famiglia non ha accesso ai servizi, in particolare alle fonti 

d’acqua, elettricità e riscaldamento  
1. YES 2. NO 

 
e. La famiglia non dispone né di un minimo di utensili per cucinare e/o 

riscaldare né di un minimo di suppellettili   
1. YES 2. NO 

 f. La casa non è tenuta bene, mancanza d’igiene 1. YES 2. NO 

    

 

6. COMPORTAMENT A RISCHIO 

    

 

a. La famiglia ha una storia di denunce/lamentele sporte e confermate 

dalle autorità pubbliche o dalla Polizia relative a condotte antisociali da 

parte di un membro della famiglia, come reati e crimini, sfruttando i 

minori tramite l’accattonaggio etc. 

1. YES 2. NO 

 

b. Presenza di condotte aggressive in famiglia, da parte di uno o più 

membri della famiglia e/o di una storia di violenza domestica certificata 

da lamentele o provvedimenti protettivi/restrittivi 

1. YES 2. NO 

 c. Consumo eccessivo di alcol in famiglia. 1. YES 2. NO 

 
d. Consumo di sostanze psicotropiche in famiglia oppure la famiglia ha 

una storia di consumo o abuso di tali sostanze  
1. YES 2. NO 
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REFERTO MEDICO 
 

I. DATI IDENTIFICATIVI DEL BAMBINO: 

 
Nome e cognome del bambino: 

__________________________________________________________ 

Data e luogo di nascita: _________________________________________________________ 

Codice Personale Numerico: ___________________________ 

Genere: ___________________________ 

INFORMAZIONI SULLA GRAVIDANZA: 

Durata della gravidanza _________________________ Tipo di nascita ______________________ 

Aspetto del bambino__________________ APGAR Score______________________________ 

Peso / Dimensione / circonferenza testa al momento della nascita: W = ________gr, S = _______ 

cm, HCN = _____ cm 

Diagnostica alla nascita: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

DATA DEL RICOVERO: ____________________ 

VACCINI (Immunizzazione): _______________________________________________________ 

ALIMENTAZIONE (durata): 

Naturale ______________________________________________________________________ 

Artificiale (formula del bambino) 

__________________________________________________________ 

VITAMINE: Vitamina D_______________________________________________________ 

Esiti delle indagini obbligatorie di laboratorio: (data _____ / ____ / ____): 

Presenza di anticorpi per HIV 1 / HIV 2 _______________ Epatite B / C _________________ 

Sifilide_______________ Esame degli escrementi per parassiti e uova 

________________________________ 

Essudazione faringea _____________________________ 

DIAGNOSI E TRATTAMENTO DURANTE IL RICOVERO: 

• malattie infettive e contagiose ____________________________________________ 

• altre malattie specifiche (età) _________________________________________________ 

• malattie croniche _________________________________________________________ 

 

 

II. STORIA CLINICA DELLA FAMIGLIA: 

 
MADRE (nessuna gravidanza, nessuna nascita, malattia dichiarata, stato della salute al momento): 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

Come mantiene il rapporto con il bambino / personale medico 

 

PADRE: stato di salute ___________________________________________________________ 

         Il suo parere verso il bambino / se è interessato al bambino o no 

_____________________________________________________________________________ 

 

STORIA CLINICA DEI FRATELLI: _______________________________________________ 
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ESAME CLINICO: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

STATO DI SALUTE PRESENTE (diagnostica, peso corrente, esiti delle indagini di laboratorio): 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

BISOGNI DEL BAMBINO RIGUARDO ASPETTI DIVERSI: 

• farmaci: ________________________________________________________ 

• cura: ______________________________________________________________ 

• alimentazione: ___________________________________________________________ 

• alloggio: nella famiglia ______________________________________________ 

                  in un centro per i bambini con esigenze particolari 

 

RACCOMANDAZIONI MEDICHE: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

RACCOMANDAZIONI RELATIVE ALLA CURA DEL BAMBINO: 

1. richiede particolare cura ____________ 

2. nell'ambiente familiare _______ 

 

RACCOMANDAZIONI SPECIALI (rivalutazioni cliniche periodiche, altri interventi: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 

Data: _____________________ Pediatra 

                                                                                               ______________________ 
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Allegato 12 - Cartella Comunicazione del Caso - Modello di reparto di neonatologia 

 

CARTELLA  

COMUNICAZIONE DEL CASO 
 

I. Informazioni sul bambino: 

 

• Nome e cognome del bambino: 

_________________________________________________________ 

•  Data e luogo di nascita: ____________________________ 

Codice Personale Numerico _______________________________ 

• Verrà menzionato se esiste un certificato di nascita, se il bambino è battezzato, se viene visitato e 

chi lo visita (il ruolo della persona che visita il bambino in ospedale) 

 

• stato di salute (diagnosi, indicatori del peso e della statura, peso alla nascita): (verrà allegato il 

referto medico) 

 

• Data di presentazione del caso all'unità medica: ____________________________________ 

• Motivo di ricovero all'unità medica: 

______________________________________________________________________ 

• Data in cui l’operatore sociale dell'unità medica ha sottoposto il caso: ____________________ 

• Il bambino ha bisogno di: 

1. medical __________________________________________________________________ 

2. alimentazione 

___________________________________________________________________ 

3. social ___________________________________________________________________ 

                

• Rischi a cui è esposto il bambino: _______________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

• Dati di contatto delle risorse soggettive: 

Nonni materni: ______________________________________________________________ 

Nonni paterni: _______________________________________________________________ 

 

Altra gente: ______________________________________________________________________ 

 

II. Informazioni sui genitori: 

 

 

 Madre Padre  

Nome e cognome   

 

 

Codice Personale Numerico  

 

 

Data e luogo di nascita  

 

 

Residenza legale  
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Residenza effettiva  

 

 

Studi  

 

 

Professione  

 

 

Occupazione  

 

 

Luogo di lavoro   

 

 

Nazionalità/Etnicità   

Religione  

 

 

Condanne precedenti (se 

presenti) 

 

 

 

Stato di salute  

 

 

Stato civile (coniugata, 

concubina, divorziata, vedova, 

famiglia mono-genitoriale) 

  

 

III. I passi effettuati dall’operatore sociale dell'unità medica: 

 

• consulenza ai genitori / risorse soggettive ______ 

• Valutazione psicologica ____ 

• Comunicazione al Servizio Pubblico di Lavoro Sociale: al telefono (persona contattata) 

___________, scritto ________ 

• Comunicazione alla Polizia: al telefono (persona contattata) ___________, scritto ________ 

• Comunicazione alla Direzione Generale dell'Assistenza Sociale e della Protezione del Bambino: al 

telefono (persona contattata) ___________, scritto ________ 

• consulenza ai familiari: nucleo familiare _______ famiglia estesa_______ 

 

IV. Informazioni sul rapporto all'interno della famiglia: 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

V. Raccomandazioni: 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

VI. Documenti allegati alla presente cartella: 
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Relazione medica, richiesta della madre (se presente), documenti di identificazione (copie) per la 

madre / padre / altri parenti interessati. 

 

Direttore,        Operatore Sociale, 
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