
Allegato 1 (parte1) – Tavola di valutazione della Non Autosufficienza 

0 punti 5 punti 10 punti 15 punti 

1. Vestirsi L’assicurato è in 

grado di vestirsi e/o 
svestirsi 

L’assicurato è in grado di 
vestirsi e/o svestirsi ma 
necessita di assistenza per 
allacciarsi e/o slacciarsi le 
stringhe, allacciarsi e/o 
slacciarsi i bottoni, tirare su 
e/o giù le cerniere  

L’assicurato è in grado di vestirsi 
e/o svestirsi la parte superiore 

del corpo ma non è in grado di 
vestirsi e/o svestirsi la parte 
inferiore del corpo e/o mettere 
e/o togliere calzini e/o scarpe 
senza l'assistenza di una 
persona, neppure con il supporto 
di ausili alla non autosufficienza 
e/o di indumenti specifici per 
disabilità motorie e funzionali 

L’assicurato non è in grado di 
vestirsi e/o svestirsi né la parte 
superiore del corpo né la parte 
inferiore del corpo senza 
l'assistenza di una persona, 
neppure con il supporto di ausili 
alla non autosufficienza e/o di 
indumenti specifici per disabilità 
motorie e funzionali 

2. Spostarsi L’assicurato è in 

grado di spostarsi 

L’assicurato è in grado di 
spostarsi solo con il 
supporto permanente e 
continuativo di ausili alla 
non autosufficienza (ad 
esempio: bastone da 
passeggio e/o stampelle e/o 
bastoni treppiedi e/o sedia 
a rotelle) 

L’assicurato è in grado di 
spostarsi da una stanza all'altra 
solo con il supporto permanente 
e continuativo di ausili alla non 

autosufficienza ma non è in 

grado di sedersi e/o di alzarsi da 
una sedia, di coricarsi e/o di 
alzarsi dal letto, di spostarsi da 
una sedia al letto e/o viceversa 
senza l’assistenza di una 
persona, neppure con il supporto 
di ausili specifici 

L’assicurato non è in grado di 
spostarsi da una stanza all'altra 
su superficie piana senza 
l'assistenza di una persona, 
neppure con il supporto 
permanente e continuativo di 
ausili alla non autosufficienza 

3. Lavarsi L’assicurato è in 

grado di lavarsi 

L’assicurato è in grado di 

lavarsi ma non è in grado di 
entrare e/o uscire dalla 
vasca e/o dalla doccia 
senza l'assistenza di una 
persona, neppure con il 
supporto di ausili alla non 
autosufficienza e/o impianti 
specifici per disabilità 
motorie e funzionali 

L’assicurato è in grado di lavarsi 
la parte superiore del corpo ma 

non è in grado di lavarsi la parte 
inferiore del corpo senza 
l'assistenza di una persona, 
neppure con il supporto di ausili 
alla non autosufficienza e/o 
impianti specifici per disabilità 
motorie e funzionali 

L’assicurato non è in grado di 
lavarsi né la parte superiore del 
corpo né la parte inferiore del 
corpo senza l'assistenza di una 
persona, neppure con il supporto 
di ausili alla non autosufficienza 
e/o impianti specifici per 
disabilità motorie e funzionali 

4. Nutrirsi L’assicurato è in 

grado di 
consumare 
bevande e/o cibi 
preparati e serviti 

L'assicurato è in grado di 
consumare bevande e/o cibi 

preparati e serviti ma non è 

in grado di tagliare e/o 
sminuzzare il cibo 

L’assicurato è in grado di 
consumare bevande e/o cibi 

preparati e serviti ma non è in 

grado di utilizzare in modo 
appropriato posate né di bere in 
modo appropriato da un 
bicchiere e/o da una tazza 

L’assicurato non è in grado né di 
bere né di mangiare senza 
l’assistenza di un’altra persona, 
neppure con il supporto di ausili 
alla non autosufficienza e/o 
impianti specifici per disabilità 
motorie e funzionali 

5. Deficit

Cognitivo 

Assenza di diagnosi 
di malattia 
organica 
progressiva del 
cervello 

Un medico specialista 
adeguatamente qualificato 
(ad esempio: neurologo e/o 

geriatra) ha diagnosticato 
all'assicurato una malattia 
organica progressiva del 
cervello chiaramente 
identificata 

L’assicurato non è in grado di 
svolgere permanentemente e 

continuativamente 3 delle 6 
"attività cognitive" (riportate 
nell’allegato 1 parte 2). Il 
deterioramento delle facoltà 
mentali deve essere 
conseguenza unica e diretta 
della malattia organica 
progressiva del cervello 
chiaramente identificata e 
diagnosticata 

L’assicurato non è in grado di 
svolgere permanentemente e 

continuativamente almeno 4 

delle 6 "attività cognitive" 
(riportate nell’allegato 1 – parte 
2). Il deterioramento delle 
facoltà mentali deve essere 
conseguenza unica e diretta 
della malattia organica 
progressiva del cervello 
chiaramente identificata e 
diagnosticata 



Allegato 1 (parte 2) - Tabella delle “attività cognitive” 
Non è in grado di svolgere la singola attività cognitiva l'assicurato che non è in grado di svolgere nessuna delle singole componenti 

di ciascuna attività. 

Capacità di utilizzare il telefono intesa come capacità di 

- Utilizzare il telefono di propria iniziativa e 

- Cercare il numero desiderato e 

- Comporre il numero desiderato e 

- Rispondere al telefono, avere una conversazione telefonica e ricordare che la telefonata sia avvenuta 

Capacità di fare la spesa intesa come capacità di 

- Dettare e/o riferire una lista della spesa ragionevole ossia in linea con le abitudini di vita e 

- Associare gli oggetti acquistati a quanto riportato sulla lista della spesa  

Capacità di preparare il cibo intesa come 

- Capacità di spiegare il processo di preparazione di un piatto semplice, ad esempio un panino e 

- Consumare pasti regolari, ossia in linea con le abitudini di vita, senza essere sollecitati 

Capacità di viaggiare intesa come capacità di  

- Ricordare numero/linea e fermata di un mezzo di trasporto pubblico usato abitualmente e 

- Comprendere e ricordare il percorso per raggiungere una destinazione nota e vicina 

Capacità di auto somministrazione della terapia farmacologica intesa come capacità di  

- Assumere la terapia farmacologica nei modi e nei tempi prescritti dal medico con l'eventuale ausilio di allarmi e/o sveglie 

Capacità di gestione delle finanze intesa come capacità di 

- Riconoscere banconote e/o monete e/o assegni attribuendo loro il giusto valore economico e 

- Fare semplici operazioni di somme e sottrazioni 


