
La RETE SOCIO-FAMILIARE 

 
 

Il punteggio della rete socio-familiare "misura" il livello di tenuta del contesto familiare rispetto ai bisogni 

assistenziali dell'anziano non autosufficiente e la possibilità/capacità del/dei caregiver/s di fornire adeguata 

assistenza al proprio congiunto. La rete familiare è analizzata più come risorsa assistenziale che come entità 

anagrafica. Lo scopo delle informazioni raccolte è quello di descrivere il livello di protezione che essa è in 

grado di assicurare al soggetto.  Di seguito sono descritte alcune delle più frequenti situazioni assistenziali che 

si possono verificare e la conseguente relazione da considerare tra livello di protezione assicurato dalla rete e 

punteggio di graduatoria.   

  

Il punteggio è definito a scalare in proporzione all'aumento dell'adeguatezza della rete:  

 

RETE SOCIO FAMILIARE   

Punti 35 

 
Casi 

riconducibili 

a situazioni 

prive di 
risorse 

assistenziali 

� persona sola che non ha avuto figli o con figli/coniuge deceduti e senza nipoti diretti  

� Anziano/a solo senza figli, non sposato/a e/o vedovo/a in nucleo con parenti indiretti, 

diretti ma “fragili” o convivente di compagnia  

� persona vedovo/a in nucleo con unico figlio disabile almeno al 75%o con comma 1 e 3 

L.104 o figlio in altri servizi residenziali 

� persona senza figli con il coniuge/convivente non autosufficiente in nucleo/in altri 

servizi residenziali 

� persona in nucleo multiproblematico seguito dai servizi 

� persona senza figli che vive in comunità o appartamenti  protetti o strutture residenziali 

� persona sola o in nucleo con unico figlio/coniuge che deve provvedere ad un famigliare 

disabile 

� altro da specificare 

 

Punti 20 
 

Casi 
riconducibili 

a situazioni 

con una sola 

risorsa 

assistenziale 

� persona senza figli con il coniuge  autosufficiente  

� persona che vive solo con figlio/figli deceduti con solo riferimento di nipoti in linea 

diretta (figli di figli)  

� persona   con un solo figlio non residente nel nucleo  

� persona con due figli di cui uno invalido almeno al 75% non residente nel nucleo 

� altro da specificare 

 

Punti 10  

 

Casi 

riconducibili 

a situazioni 
con due  

risorse 

assistenziali 
 

� persona sola con 2 figli non residenti nel nucleo 

� persona con coniuge e 1 figlio non residente nel nucleo 

� altro da specificare 

 

 

Punti 5 

 
Casi 

riconducibili 

a situazioni 

con più di 

due risorse 
assistenziali 

• persona sola con tre o più figli non residenti nel nucleo 

• persona con coniuge e almeno due figli non residenti nel nucleo 

• persona con uno o più figli conviventi 

• altro da specificare 

 

 

 
 


