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Il tema della qualità della vita non è nuovo, anzi è 
approfondito nella ricerca e applicato nella pratica
professionale da decine d’anni. 
Ha assunto un rilievo particolare negli ultimi due 
decenni, che hanno visto una sorta di “esplosione” di 
interesse.
È stato scritto molto in tema di QdV e sono state 
condotte numerose ricerche sulle caratteristiche delle 
persone e dell’effetto del loro ambiente sociale e 
relazionale sulla qualità della vita.

Un tema dibattuto da decenni



Un tema dibattuto da decenni

Ricordo il giudizio autorevole di uno dei più

importanti e riconosciuti studiosi della qualità

della vita, Cummins, che sottolineava come già

alla fine degli anni ’90: “the literature is now too

vast for any individual researcher to fully

assimilate».
(Cummins, R. A. (1997). Assessing quality of life. In R. I. Brown (Ed.), Quality of life for people with disabilities: Models, research and

practice, 2nd edition. Cheltenham: UK: Stanley Thornes Ltd.)



In termini generali emerge un interesse per la QdV in tutti i casi in
cui si tenta di trovare una mediazione tra la necessità di convivere
con un problema di salute e/o una disabilità e al tempo stesso
dare risposta alla giusta aspirazione ad una vita soddisfacente

Il tema della qualità della vita è infatti assolutamente trasversale a
diversi settori di intervento sociale e sanitario dalla riabilitazione
delle persone con trauma cranico o spinale, alle malattie
neurodegenerative e neuromuscolari, per arrivare fino alla salute
mentale e ai disturbi del neuro sviluppo

Perché occuparsi di qualità della vita



In tutte queste situazioni gli interventi rivolti al solo
contenimento degli esiti delle menomazioni o dei sintomi
sono insufficienti.

Il mandato dei servizi e lo sguardo degli operatori si allarga al
tema del sostegno e dell’intervento per il raggiungimento di
mete personali di “fioritura umana”, inclusione sociale e,
globalmente, di una migliore qualità di vita.

Perché occuparsi di qualità della vita



Immaginare che persone con disabilità e importanti problemi di
salute possano ambire ad un “buona” QdV non è per niente
scontato anzi è un punto di vista ampiamente discusso in
letteratura tanto è vero che molti autori considerano
l’associazione tra disabilità e benessere personale una sorta di
paradosso (disability paradox).
Tra le varie spiegazioni possibili di questo paradosso: a) il fatto che
le persone con disabilità negano la loro condizione di
infelicità/insoddisfazione; b) o in alternativa si rassegnano e
accontentano di quello che hanno; c) semplicemente non sono in
grado di valutare la loro condizione…

Warning!



In ogni caso “incorporare” il principio di promozione della
QdV nell’organizzazione dei servizi e nelle scelte di intervento
rende le cose molto delicate perchè porta con sè la ricerca di
una “vita buona” per la persona con tutta la sua complessità
sul piano etico e politico, della scelta delle priorità di
intervento, del modo di fare e accompagnare le persone nei
loro percorsi esistenziali.

Warning!



Prevalgono in letteratura definizioni operative che oscillano tra
indicatori oggettivi come: disporre di risorse economiche adeguate,
vivere in una certa casa, possedere una buona auto o poter andare in
vacanza e viaggiare e indicatori soggettivi come: avere un lavoro
interessante e piacevole, sentirsi al sicuro, fiducioso e felice con se
stesso, avere legami affettivi soddisfacenti divertirsi e vivere la vita
secondo le credenze e i valori che sono importanti.
Ma QdV può anche significare anche avere la libertà di scegliere di
fare le cose che si desiderano e di avere una ricchezza di opportunità
tra cui scegliere le cose da fare e le mete personali da perseguire
(indicatori di processo).

Non abbiamo una definizione concettuale 
universalmente accettata di QdV



La qualità della vita a livello di popolazione è descritta da attributi
che sono considerati importanti per quasi tutti e per la società nel
suo complesso. Questi attributi sono spesso chiamati indicatori
sociali. Alcuni indicatori sociali comunemente usati sono sicurezza,
disponibilità di alloggi, accesso all'assistenza sanitaria e ai servizi
sociali, equità sociale e livelli di reddito, occupazione e istruzione.
Questo tipo di qualità della vita è molto utile per descrivere e
confrontare due o più grandi popolazioni su aspetti ampi che si
ritiene siano importanti o apprezzati dalla maggior parte delle
persone in vari paesi.
.

Tre accezioni diverse di QdV: 1. indicatori sociali



Una grande quantità di lavoro si è svolto negli ultimi anni per
misurare la qualità della vita delle persone sottoposte a specifici
trattamenti sanitari e medici o con particolari malattie. Anche in
questo caso si amplia l’ottica dagli interventi medici volti a
contrastare la malattia come unico obiettivo, includendo il punto
di vista dei pazienti la minimizzazione del loro disagio per loro e
dell’impatto che hanno i trattamenti sui loro ambienti e sul loro
futuro. Sono stati sviluppati strumenti di valutazione della qualità
della vita correlata alla salute per una molteplicità di malattie e
condizioni specifiche (dall’artrite, all’infezione da HIV, al diabete) e
trattamenti (ad esempio chemioterapia)

Tre accezioni diverse di QdV: 2. HRQL



Domande del HRQOL-14 una misura della qualità della vita correlata alla 
salute messa a punto dal CDC
Sezione 1: stato di salute 
1. Diresti che in generale la tua salute è: eccellente, molto buona, buona, 

giusta o scarsa? 
2. Pensando alla tua salute fisica, che include malattie fisiche e infortuni, 

per quanti giorni negli ultimi 30 giorni la tua salute fisica non è stata 
buona?

3. Pensando alla tua salute mentale, che include stress, depressione e 
problemi con le emozioni, per quanti giorni negli ultimi 30 giorni la tua 
salute mentale non è stata buona? 

4. Negli ultimi 30 giorni, per circa quanti giorni al tua condizone di salute 
fisica o mentale è stata insoddisfacente? 

Una misura generale di HRQL: HRQOL-14



Modulo supplementare di qualità della vita

1. Ti senti limitato in qualsiasi modo in qualsiasi attività a causa di un problema di 
salute o di disabilità? Sì o No 

2. Qual è il peggior disturbo o problema di salute che limita le tue attività? Artrite / 
reumatismi; Problema alla schiena o al collo; Fratture, lesioni alle ossa / 
articolazioni; Problema del camminare; Problema polmonare / respiratorio; 
Problema dell'udito; Problema occhio / visione; Problema cardiaco; Problema di 
ictus; Ipertensione / ipertensione arteriosa; Diabete; Cancro; Depressione / ansia / 
problema emotivo; Altre menomazioni / problemi 

3. A causa di uno qualsiasi dei problema di salute o disabilità indicati, hai bisogno 
dell'aiuto di altre persone per le esigenze di cura della persona, come mangiare, fare 
il bagno, vestirsi o andare in giro per casa? Sì o No 

4. A causa di uno qualsiasi dei problema di salute o disabilità indicati , hai bisogno 
dell'aiuto di altre persone per gestire le tue esigenze quotidiane, come le faccende 
domestiche quotidiane, fare affari, fare shopping o spostarti per altri scopi? Sì o No 

5. 6. Negli ultimi 30 giorni, per circa quanti giorni il dolore ha reso difficile per te 
svolgere le tue solite attività, come l'auto-cura, il lavoro o le attività ricreative?



6. Negli ultimi 30 giorni, per circa quanti giorni ti sei sentito triste 
o depresso? 
8. Negli ultimi 30 giorni, per circa quanti giorni ti sei sentito 
preoccupato, teso o ansioso? 
9. Negli ultimi 30 giorni, per circa quanti giorni hai sentito di 
riuscire a riposare o dormire adeguatamente? 
10. Negli ultimi 30 giorni, per circa quanti giorni ti sei sentito in 
buona salute e pieno di energia?



Un terzo tipo di qualità della vita mira a fornire una valutazione
globale della persona. Osserva un insieme ampio di aspetti della vita,
partendo dal presupposto che tutti sono interconnessi e collegati alle
caratteristiche dell'ambiente in cui vive la persona.
Osserva anche i processi - come l'esercizio di scelte individuali - che
fungono da mezzo per raggiungere la qualità nella vita.
Questo è l’accezione più completa di qualità della vita. Per questo
motivo, è anche la più complesso da comprendere e spiegare, ma
anche quello più interessante come supporto alla definizione di
interventi di sostegno alla persona

Tre accezioni diverse di QdV: 3. Valutazione globale



WHO defines Quality of Life as an individual's 
perception of their position in life in the 
context of the culture and value systems in 
which they live and in relation to their goals, 
expectations, standards and concerns. It is a 
broad ranging concept affected in a complex 
way by the person's physical health, 
psychological state, personal beliefs, social 
relationships and their relationship to salient 
features of their environment.
https://www.who.int/healthinfo/survey/whoqol-
qualityoflife/en/

L'OMS definisce la qualità della vita come la percezione di una 
persona della sua posizione nella vita nel contesto della cultura 
e dei sistemi di valori in cui vive e in relazione ai suoi obiettivi, 
aspettative, standard e preoccupazioni. Si tratta di un concetto 
di ampio respiro influenzato in modo complesso dalla salute 
fisica della persona, dallo stato psicologico, dalle convinzioni 
personali, dalle relazioni sociali e dalla relazione con le 
caratteristiche salienti dell’ambiente.

QdV e Organizzazione 
Mondiale della Sanità



1. La qualità della vita individua aspetti, attributi e processi di vita
simili per tutte le persone. In generale, la qualità della vita si
rivolge a cose importanti per tutti gli esseri umani. Pertanto,
questioni come la nutrizione, la salute, le relazioni sociali, l'alloggio
e il tempo libero sono importanti per tutte le persone che hanno o
non hanno disabilità, che vivono in tutti i paesi e che vivono in vari
periodi della storia.

Cinque idee comuni alla maggior parte degli approcci 
alla di qualità della vita: universalità



2. La qualità della vita è personale. Sebbene la qualità della vita indirizzi processi
simili per tutte le persone, queste somiglianze divergono quando gli individui
fanno scelte o rispondono ai loro bisogni unici. Quindi, anche la qualità della vita
ha un significato personale. Come abbiamo detto prima, la qualità della vita
significa qualcosa di leggermente diverso per ogni individuo. In larga misura, è
l'interazione unica tra una persona e gli attributi del suo ambiente che determina
la qualità della vita. Comprendere questa unicità e la base per offrire un
intervento efficace ed è la chiave per migliorare la qualità della vita. In secondo
luogo, la qualità della vita è in definitiva considerata al meglio dalla prospettiva
individuale. Possiamo aiutare gli altri a migliorare la loro vita, ma è davvero la
persona interessata a dover avere l'ultima parola sulla propria qualità di vita.

Cinque idee comuni alla maggior parte degli approcci 
alla di qualità della vita: carattere soggettivo e individuale



3. Le persone attribuiscono pesi e importanza diversa a diverse componenti della 
loro qualità di vita. Sono queste preferenze e priorità che dovrebbero essere un 
orientamento per i servizi e i professionisti. Un presupposto di fondo degli 
approcci di QdV è che le persone siano quasi sempre nella posizione migliore per 
sapere cosa aggiunge o diminuisce la qualità delle loro vite. Le loro scelte, 
priorità e sequenza d'azione preferita possono sembrare sorprendenti - o persino 
sconsiderate - per il professionista, ma la qualità della vita richiede un certo 
grado di fiducia nel fatto che le persone sappiano cosa è meglio per la propria 
qualità di vita. D'altra parte, se c'è motivo di pensare che i giudizi delle persone 
sulle loro stesse vite possano causare danni, il professionista ha la responsabilità 
di cercare di effettuare una scelta più positiva. Nel fare ciò, i professionisti 
devono capire che le loro visioni e giudizi possono differire da quelli degli 
individui, e quindi occorre prestare grande attenzione in queste situazioni per 
agire nel migliore interesse di tali individui.

Cinque idee comuni alla maggior parte degli approcci 
alla di qualità della vita: valutazioni diverse tra persona e operatori



4. Tutte le parti della tua vita sono interconnesse. È essenziale
ricordare questa interconnessione. Ad esempio, le finanze
influenzano le nostre attività per il tempo libero, e entrambe
influenzano le nostre connessioni sociali. Inoltre, tutte le parti della
nostra vita sono influenzate dagli ambienti in cui viviamo e, a loro
volta, hanno un'influenza su quegli ambienti. Questa
interconnessione sembra a volte complicare gli aspetti della qualità
della vita, ma altre volte aiuta le persone a esprimere importanti
giudizi sulla propria vita.

Cinque idee comuni alla maggior parte degli approcci 
alla di qualità della vita: interconnessione



5. La qualità della vita è in continua evoluzione. La qualità della vita
può cambiare di anno in anno e persino di giorno in giorno. È
possibile che si verifichi un numero qualsiasi di eventi pianificati e
non pianificati per modificare la qualità della vita di una persona.
Inoltre, mentre ci muoviamo attraverso la vita, abbiamo priorità
diverse e apprezziamo cose diverse. Pertanto, le cose che
contribuiscono alla qualità della vita di un individuo in una fase
possono essere molto diverse da quelle che vi contribuiscono in
seguito. In altre parole, c'è anche variabilità all'interno di ogni
individuo nel tempo.

Cinque idee comuni alla maggior parte degli approcci 
alla di qualità della vita: dimensione dinamica



1. Focalizzare l'attenzione sui processi che sono più importanti per la persona al
momento attuale; questo include quelle cose che la persona condivide con altri e
quelle cose che sono di rilievo per la singola persona.

2. Lavorare per assicurare che la persona sia soddisfatta di quegli aspetti della vita che
sono importanti e non insoddisfatta di altri aspetti della sua vita; nessuno è mai
pienamente soddisfatti di tutti gli aspetti della propria vita e questa caratteristica ci
spinge da un lato a migliorare e dall’altro a trovare una compromesso tra dimensioni di
soddisfazione che insoddisfazione nella nostre vite.

3. Sottolineare che le opportunità di miglioramento devono essere alla portata della
persona.

4. Insistere sul fatto che la scelta personale dovrebbe essere esercitata, laddove
possibile, nella selezione delle opportunità.

5. Migliorare l'immagine di sé della persona.
6. Aumentare i livelli di empowerment personale.

Che cosa significa orientare gli interventi secondo un 
approccio di qualità della vita?



La maggior parte dei modelli di articola in aree o domini
valutativi che coprono le aree di vita più importanti delle
persone e considerati universali, cioè comuni a tutti
indipendentemente dalla propria condizione di salute.

I domini sono selezionati secondo procedure diverse:
• criteri teorici;
• giudizi di esperti;
• confronto con persone con disabilità o problemi di

salute

Alcuni tratti comuni a molti modelli di QdV



Essere (Fisico, Psicologico e Spirituale) – Being

Appartenere (Fisico, Sociale e Comunitario) – Belonging

Divenire (Pratico, Tempo Libero e Crescita) - Becoming

Il modello delle tre B: Being, Belonging and 
Becoming
The Quality of Life model used in research projects carried out by the Quality of Life Research Unit, was developed at the Centre for Health 
Promotion, University of Toronto: sites.utoronto.ca/qol/projects/adults.htm

In Italia promosso e adattato da Marco Bertelli Crea Firenze: http://www.crea-
sansebastiano.org/IT/articolo.php?id=15&t=qualita-di-vita-e-sviluppo-di-abilita-alla-vita

Raphael D et al., Assessing the Quality of Life of Persons with Developmental Disabilities: Description of a New Model, Measuring Instruments, and Initial 
Findings, International Journal of Disability, Development and Education Vol. 43, No. 1, pp. 25-42(1996) © University of Queensland Press

http://www.utoronto.ca/chp


Essere Fisico
(L’area si riferisce alla salute fisica, alimentazione, all’agilità e la forma fisica, l’igiene personale, 
il vestirsi, il curare il proprio aspetto, ecc.)

Essere Psicologico
(include aspetti come il controllo delle emozioni e dei sentimenti, l’iniziativa, 
l’autoaccettazione, l’autostima, l’indipendenza dallo stress e da eventuali problemi psichiatrici, 
ecc.)

Essere Spirituale
(inteso come l'avere valori personali, criteri di giusto/sbagliato, buono/cattivo, cose per cui 
vivere e nelle quali aver fede, sentirsi in pace con se stessi, agire per altruismo, festeggiare le 
ricorrenze o gli eventi speciali in un modo che aggiunga significato alla vita)

Il modello delle tre B: Being, 



Appartenere Fisico 
(l’area fa riferimento al posto dove si vive, agli oggetti che si possiedono, al sentirsi sicuro, ecc.)

Appartenere Sociale
(considera aspetti come il sentirsi in accordo con il partner, i membri della famiglia, gli amici, 
appartenere a gruppi sociali, culturali o d'interesse, ecc.)

Appartenere alla comunità
(indaga il rapporto esistente tra un individuo e le risorse a disposizione della maggior parte dei 
membri della comunità, avere accesso ad un'educazione, ad un impiego formativo, 
all'assistenza medica e sociale, agli avvenimenti ed agli spettacoli, avere risorse finanziarie, 
ecc.)

Il modello delle tre B: Belonging



Divenire Pratico
(si riferisce alle abilità e attività quotidiane, come i lavori di casa, il lavoro retribuito, l’andare a 
scuola o seguire dei corsi, l’attività di volontariato, le quotidiane routine per la cura di sé, la 
gestione delle proprie pratiche burocratiche, ecc.)

Divenire come Tempo Libero
(comprende le cose che si fanno per divertimento o per passione, p.e. giocare a ping-pong, 
andare a giro con gli amici, leggere, guardare la TV, coltivare un hobby, andare al cinema)

Divenire come Crescita
(si riferisce alla capacità di adattamento ai cambiamenti della vita ed alla capacità di 
migliorarsi, p.e. imparare cose nuove, mantenere e migliorare le capacità fisiche e le relazioni 
con gli altri, risolvere le difficoltà o tirar fuori nuove idee)

Il modello delle tre B: Becoming



Attraverso

• interviste o colloqui con la persona 
• interviste o colloqui con altre persone che conoscono bene la 

persona 
• l’ascolto della persona che interagisce con gli altri 
• l’osservazione del comportamento della persona da solo o con altri 
• l’osservazione dell'ambiente della persona 
• l’intervista alla persona o ad un'altra che la conosce attraverso 

strumenti standardizzati 

La qualità della vita come aggiunta fondamentale al sistema 
di valutazione e conoscenza della persona



Più che domini da esplorare importante cosa 
chiedere: l’intuzione di Brown, Renwick e Rootman

L’intuizione di Raphael, Brown, Renwick e 
collaboratori:

• Soddisfazione -Enjoyment
• Importanza - Importance
• Controllo - Control
• Opportunità - Opportunities

Da: Raphael D et al., Assessing the Quality of Life of Persons with 
Developmental Disabilities: Description of a New Model, 
Measuring Instruments, and Initial Findings, International Journal 
of Disability, Development and Education Vol. 43, No. 1, pp. 25-
42(1996) © University of Queensland Press

Brown I, Brown RI, Quality of life and disability. An approach for 
community practitioners, London and New York, Jessica Kingsley 
Publishers, 2003



Qualità della vita e 
Recovery (CHIME)

Essere in relazione (Connectedenss)

Speranza e ottimismo verso il futuro 
(Hope and optimism about the future)

Identità (Identity)

Vita ricca di significato 
(Meaning in life)

Emporwerment

«..un processo profondamente personale e unico 
di cambiamento dei propri atteggiamenti, valori, 
sentimenti, obiettivi, abilità e / o ruoli. . . un modo 
di vivere una vita soddisfacente, piena di speranza 
e utile anche se con i limiti causati dalla malattia ".

Mary Leamy,* Victoria Bird,* Clair Le Boutillier, Julie Williams and Mike 
Slade, Conceptual framework for personal recovery
in mental health: systematic review and narrative
Synthesis, The British Journal of Psychiatry (2011)
199, 445–452. doi: 10.1192/bjp.bp.110.083733



Qualità della vita e recovery

“… capturing service users’ recovery in their quality of life… built around the themes of recovery 
identified by Leamy et al.»

Anju Devianee Keetharuth, John Brazier, Janice Connell, Jakob Bue Bjorner, Jill Carlton, Elizabeth Taylor Buck, Thomas Ricketts, Kirsty McKendrick, John Browne, 
Tim Croudace and Michael Barkham on behalf of the ReQoL Scientific Group, Recovering Quality of Life (ReQoL): a new generic self-reported outcome measure 
for use with people experiencing mental health difficulties, The British Journal of Psychiatry (2018) 212, 42–49. doi: 10.1192/bjp.2017.10

“… This study shows that in using recovery and QoL as outcomes, recovery is not related to overall QoL and 
that recovery and overall QoL are predicted by different factors. These results indicate that recovery and 
QoL should be conceptualized as two different constructs of outcome measures for community- based 
psychosocial treatment services. Therefore, it is better to include both recovery and QoL as treatment 
outcome measures for communitybased psychosocial programs. Additionally, as recovery and QoL are 
predicted by different factors, community-based psychosocial programs should adopt various strategies to 
facilitate recovery and QoL for consumers with severe mental illness».

Daniel Young PhD, RSW, Petrus Ng PhD, PsyD, RSW, Jiayan Pan PhD, RSW & Daphne Cheng (2015): Are recovery and quality of life different outcome measures for 
community-based psychosocial program, Social Work in Mental Health, DOI: 10.1080/15332985.2015.1038414



Qualità 
delle vita 
e diritti 
umani

(Verdugo MA, Navas P, Gómez LE, Schalock
RL, The concept of quality of life and its role 
in enhancing human rights in the field of 
intellectual disability, Journal of Intellectual 
Disability Research doi: 10.1111/j.1365-
2788.2012.01585.x)



Spazio 
dell’incontro e 
del progetto a 
sostegno della 

persona

Vita adultaDiritti umani

Qualità della 
vita

Disabilità o problema di 
salute mentale (recovery?)



Qualità della vita come guida per la progettazione,
e la valutazione degli interventi

Gli assi di qualità delle vita, le dimensioni, e la loro esplorazione di dettaglio 
sono una base fondamentale per negoziare con la persona gli obiettivi 
dell’intervento

Al tempo stesso eventuali misurazioni di qualità della vita sono la base 
naturale di valutazione degli esiti (outcome)

Ma quello che ci pare oggi molto interessante e ancora poco sfruttato  è 
l’uso del sistema di assi e dimensioni di qualità della vita per classificare 
l’effetto atteso degli interventi e dei sostegni proposti



Da un budget per livelli di assistenza/severità della 
condizione ad un budget per obiettivi attesi e 
interventi finalizzati
ESSERE

Essere Fisico

(L’area si riferisce alla salute fisica, alimentazione, all’agilità e la forma fisica, l’igiene personale, il vestirsi, il curare il proprio aspetto, ecc.)

Descrizione dell'intervento/servizio Note descrittive ulteriori

Fornitura  e gestione del pasto con supervisione generale per gruppi di utenti

Comprende la fornitura del pasto (indipendentemente dalle 

modalità di acquisizione e/o preparazione) tutte le fasi che 

precedono la prepazione della sala da pranzo, e il suo successivo 

riordino, i tempi necessari per accompagnare le persone al pranzo, 

consumare il pranzo e riaccompagnarle verso attività successive

Fornitura e gestione del pasto e adeguata idratazione con supporto 

individualizzato per specifiche problematiche di salute o comportamento

Come sopra con in più supporto individualizzato per tutta la 

somministrazione per problemi legati all'autonomia 

nell'alimentazione o ad altri rischi per la salute (es. disfagia)

Gestione dell'alimentazione tramite PEG

Comprese tutte le attività connesse alla somministrazione e agli 

interventi di pulizia, sanificazione e prevenzione di rischi per la 

salute (es. igiene orale)



Educazione alimentare e consulenza nutrizionale

Interventi consulenziale di nutrizionisti/dietisti per la valutazione 

delle diete opportunte in relazione alle condizioni di salute delle 

persone, eventuale tenuta di diari nutrizionali, scelta degli 

alimenti appropriati

Sistema strutturato di scelta autonoma facilitata della propria alimentazione
Comprende attività quotidiana di scelta dei menù  valutazione 

delle preferenze e rispetto di criteri per una buona alimentazione

Sistema strutturato di scelta autonoma facilitata della propria alimentazione con 

preparazione del pasto

Comprende attività quotidiana di scelta dei menù  valutazione 

delle preferenze e rispetto di criteri per una buona alimentazione, 

uso delle cucina e degli utensili necessari alla preparazione del 

pasto, consumo del pranzo e riordino

Sistema strutturato di scelta autonoma facilitata della propria alimentazione con 

preparazione del pasto e acquisto degli alimenti

Comprende attività quotidiana di scelta dei menù  valutazione 

delle preferenze e rispetto di criteri per una buona alimentazione, 

uso delle cucina e degli utensili necessari alla preparazione del 

pasto, consumo del pranzo e riordino, programmazione degli 

acquisti dei generi alimentari e loro gestione/conservazione



Attività fisica differenziata presso la propria struttura Definizione di un programma di attività fisica e sua realizzazione 

Attività fisica differenziata presso strutture aperte al pubblico o ambienti naturali

Definizione di un programma di attività fisica e sua realizzazione 

per gruppi di utenti  compreso il tempo necessario per gli 

spostamenti, i costi di trasporto ed eventuale accesso alle 

Attività fisica differenziata presso la propria struttura  in forma individualizzata
Definizione di un programma di attività fisica e sua realizzazione 

per gruppi di utenti 

Attività fisica differenziata presso strutture aperte al pubblico o ambienti naturali 

in forma individualizzata

Definizione di un programma di attività fisica e sua realizzazione 

per gruppi di utenti  compreso il tempo necessario per gli 

spostamenti, i costi di trasporto ed eventuale accesso alle 

strutture

Attività di stimolazione sensoriale individualizzata

Comprende quota parte dei costi per l'attrezzaggio di stanze 

apposite  e dedicate (es. stanze Snoezelen) e il tempo operatore 

specializzato

Attività di stimolazione sensoriale di gruppo
Comprende quota parte dei costi per l'attrezzaggio di stanze 

apposite e dedicate (es. stanze Snoezelen) e il tempo operatore 

Somministrazione di farmaci e gestione terapie

Comprende tutto il sistema di gestione e conservazione del 

farmaco, nonché la somministrazione da parte di personale 

autorizzato, gli interventi di prevenzione o cura decubiti

Informazione e consenso informato sui farmaci

Comprende tutte le attività di informazione e valutazione delle 

comprensione utilizzando opportuni strumenti di comunicazione 

(es. comunicazione aumentativa alternativa e traduzione di testi 

in easy to read)

Informazione e consenso informato sull'esecuzione di esami clinici o altro 

interventi sanitari compreso il supporto per la loro esecuzione

Comprende tutte le attività di informazione e valutazione delle 

comprensione utilizzando opportuni strumenti di comunicazione 

(es. comunicazione aumentativa alternativa e traduzione di testi 

in easy to read) e il tempo necessario all'accompagnamento

Interventi di fisioterapia o altri interventi riabilitativi delle funzioni motorie in 

sessioni individualizzate

Comprende il tempo operatore, e la quota parte di costi per l'uso 

di strumenti riabilitativi


