PLUS Distretto sociosanitario di Oristano

REGISTRO PUBBLICO ASSISTENTI FAMILIARI

Comprendente i Comuni di:
Allai - Baratili S. Pietro - Bauladu - Cabras – Milis – Narbolia – Nurachi – Ollastra – Oristano - Palmas Arborea - Riola Sardo – Samugheo - S.Vero Milis
- Santa Giusta – Siamaggiore – Siamanna – Siapiccia – Simaxis – Solarussa – Tramatza - Villanova Truschedu – Villaurbana – Zeddiani – Zerfaliu Provincia di Oristano – ATS Sardegna ASSL Oristano
Ente capofila: COMUNE DI ORISTANO - Piazza Eleonora d’Arborea, 44

ALL. B

SCHEDA RILEVAZIONE DATI ASSISTENTE FAMILIARE
Dati (anagrafica)
Cognome
Sesso
M F
Luogo di nascita
Codice fiscale
Recapito tel.
Domicilio ( se diverso dalla residenza)

Nome
Data di nascita
Nazionalità
Residenza
E-mail:

Esperienze professionali (candidato elenca i suoi rapporti di lavoro più importanti in ordine cronologico a partire
da quello più recente)
Data inizio
□ Non autosufficiente

Data fine
□ autosufficiente

mesi lavorati n°
□ parzialmente autosufficiente

Data inizio
□ Non autosufficiente

Data fine
□ autosufficiente

mesi lavorati n°
□ parzialmente autosufficiente

Data inizio
□ Non autosufficiente

Data fine
□ autosufficiente

mesi lavorati n°
□ parzialmente autosufficiente

Data inizio
□ Non autosufficiente

Data fine
□ autosufficiente

mesi lavorati n°
□ parzialmente autosufficiente

Il candidato ha trattato le seguenti patologie dell’anziano: (barrare le voci)
□ Cadute: fratture e traumatismi
□ Demenza
□ Disordini cardiovascolari
□ Disordini neurologici
□ Disturbi psichiatrici
□ Malattie del rene e delle vie urinarie
□ Malattie ematologiche e cancro
□ Malattie gastrointestinali
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□ Malattie infettive
□ Malattie metaboliche ed endocrine
□ Malattie muscolo-scheletriche
□ Malattie polmonari
□ Morbo di Alzheimer
□ Morbo di Parkinson
□ Osteoporosi
□ Patologie dermatologiche e degli organi di senso
□ Ictus cerebrale
□ Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA)
□ Altro specificare:
□ Altro specificare:
□ Altro specificare:

Descrizione delle responsabilità ricoperte nell’assistenza
Cura diretta alla persona
mobilizzazione
Sostegno alla deambulazione
Aiuto nell’igiene personale e negli atti quotidiani della vita
Principi di prevenzione e primo soccorso
Igiene alimentare e somministrazione pasti
Somministrazione farmaci

Cure aspetti sociali
Accompagnamento per visite mediche o ricoveri ospedalieri
Disbrigo pratiche amministrative con eventuale accompagnamento
Azioni di sostegno finalizzate a mantenere o promuovere i contatti sociali
Occupazione tempo libero con attività ricreative, culturali
Altro

Cura dell’ambiente domestico
pulizia e sanificazione
prevenzione rischi
predisposizione ambiente in base alle esigenze dell’anziano
lavaggio e riordino biancheria
preparazione pasti in base alle esigenze dell’anziano
eseguire commissioni (spesa, farmacia, posta, banca ecc.)
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Ulteriori prestazioni assistenziali specifiche
Rilevazione parametri vitali
temperatura corporea
frequenza cardiaca e respiratoria
valori glicemia
Alimentazione con sondino naso-gastrico (SNG) e PEG
preparazione pasto
somministrazione
Funzioni escretorie ed eliminazione
svuotamento sacco urine
gestione stomia
Utilizzo corretto dei presidi, ausili e attrezzature (carrozzina, sollevatore, ausili per la comunicazione etc)
gestione ventilatore meccanico
gestione aspiratore
trasferimento del paziente da letto a carrozzina, da carrozzina al wc o doccia
conoscenza e uso di fasce ad alto scorrimento, cinture ergonomiche, tavole sagomate, roller, dischi rotanti, letto ergonomico

mobilizzare il paziente per prevenzione piaghe da decubito
saper effettuare semplici medicazioni o cambio delle stesse

Analisi capacità della dimensione relazionale
capacità di ascolto
capacità di riconoscere i bisogni socio culturali e relazionali
problem solving
gestione emergenze, tenuta emotiva (anche nella rielaborazione dei lutti)
lettura del bisogno
capacità di negoziare
capacità di stimolare l’anziano
Le mie CONOSCENZE E COMPETENZE sono:
Capacità di identificazione dei bisogni e delle problematiche fisiche, psicologiche, assistenziali e curative delle
persone disabili e/o anziane non autosufficienti;
Abilità comunicative, relazionali e sociali che consentano un adeguato rapporto interpersonale con l’utente e con
il nucleo familiare;
Abilità finalizzate al miglioramento del contesto abitativo, indipendenza e sicurezza domestica
Abilità legate alla cura e all’igiene della persona e dell’ambiente
Contenuti di Gerontologia, Geriatria e problematiche della disabilità
Principi di educazione alimentare
Elementi di primo soccorso
Conoscenza della rete dei Servizi Socio Sanitari
Aspetti di Etica e di Legislazione legati al ruolo di assistente familiare
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Area linguistica (SOLO per stranieri)
comprensione della lingua italiana parlata e di quella scritta (almeno su contenuti semplici)
capacità di esprimere in modo comprensibile i concetti e le nozioni propri del lavoro di cura (es. patologie anziani, ausili ecc.)

Disponibilità al lavoro ( in base alla classificazione del contratto collettivo)

Tipo di Lavoro
CONVIVENTE TOTALE
(Tab. A del c.c.n.l.)
NON CONVIVENTI
(Tab. C del c.c.n.l.)

Luogo e Data ________________

Orario settimanale

Orario giornaliero

54

10
(non consecutive)

40

8
(non consecutive)

Firma ___________________________________
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