
CARTELLA SOCIALE

 Modulo: Cartella sociale

Ambito Sociale n° 19 e 20  - ASUR Zona 11

Operatore

Nome Cognome

Nato/a  a

Codice Fiscale

il

Cittadinanza Italiana

M F

NumeroResidente in via

Riferimenti Telefonici

Quale

Stato civile: Celibe/Nubile Coniugato

Data

Generalità Utente

CapCittà

Altra Cittadinanza

NOSIIn possesso di carta di soggiorno

NOSI

NOSI

NOSI

In possesso di permesso di soggiorno

Convivente

Di Proprietà

Canone mensile

Usufrutto (utilizzo senza canone)

NOSISubaffitto

NOSI

NOSI

NOSI

Affitto

Edilizia popolare

Coabitazione

NOSIOspitalità presso una pronta accoglienza

NOSI

NOSI

NOSI

Pensione/Albergo

Alloggio improprio (roulotte, auto...)

Presso parenti a amici NOSI

NOSI

Tipo di Abitazione

Canone mensile

Canone mensile

Canone mensile

Spesa giornaliera

Spesa giornaliera

Da quanto tempo



CARTELLA SOCIALE
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Composizione del nucleo familiare

Nominativo Relazione con l'Utente Età Professione Reddito Mensile

Anno di riferimentoReddito ISEE

Nominativo Relazione con l'Utente Età Professione Fornisce Sostegno
NOSI



CARTELLA SOCIALE
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Ambito Sociale n° 19 e 20  - ASUR Zona 11

Richiesta espressa e considerazioni dell'Assistente Sociale

* Ulteriori informazioni sul nucleo (condizione sociale, sanitaria, economica) e sulle relazioni all'interno di esso (conflitti,
dinamiche, affettività, comportamenti devianti);

* Descrizione delle condizioni familiari (relazioni tra genitori e figli, tra figli, con i parenti, ecc.);
* Descrizione delle problematiche emerse (con particolare riferimento agli eventi, ad esempio: lutti, separazioni, sfratto,

licenziamenti, ecc.);
* Da quanto tempo è presente lo stato di bisogno / eventi improvvisi accaduti;
* Difficoltà rilevate all'interno del nucleo familiare:tossicodipendenza, alcoolismo, HIV, malattia mentale…
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Cittadinanza Italiana
Quale
Stato civile:
Generalità Utente
Altra Cittadinanza
In possesso di carta di soggiorno
In possesso di permesso di soggiorno
Di Proprietà
Canone mensile
Usufrutto (utilizzo senza canone)
Subaffitto
Affitto
Edilizia popolare
Coabitazione
Ospitalità presso una pronta accoglienza
Pensione/Albergo
Alloggio improprio (roulotte, auto...)
Presso parenti a amici
Tipo di Abitazione
Canone mensile
Canone mensile
Canone mensile
Spesa giornaliera
Spesa giornaliera
Da quanto tempo
Composizione del nucleo familiare
Nominativo
Relazione con l'Utente
Età
Professione
Reddito Mensile
Nominativo
Relazione con l'Utente
Età
Professione
Fornisce Sostegno
NO
SI
Richiesta espressa e considerazioni dell'Assistente Sociale
*         Ulteriori informazioni sul nucleo (condizione sociale, sanitaria, economica) e sulle relazioni all'interno di esso (conflitti, dinamiche, affettività, comportamenti devianti);
*         Descrizione delle condizioni familiari (relazioni tra genitori e figli, tra figli, con i parenti, ecc.);
*         Descrizione delle problematiche emerse (con particolare riferimento agli eventi, ad esempio: lutti, separazioni, sfratto, licenziamenti, ecc.);
*         Da quanto tempo è presente lo stato di bisogno / eventi improvvisi accaduti;
*         Difficoltà rilevate all'interno del nucleo familiare:tossicodipendenza, alcoolismo, HIV, malattia mentale…
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