
 
 

SCHEDA DI VALUTAZIONE  
domande del Fondo di solidarietà comunale emergenza 

COVID 19 
 
 
 

Situazione familiare max 25 punti  
 
Numerosità nucleo familiare: 

 Punteggio  
1-2 persone 3 
Da 2 a 4 persone 5 
Oltre le 4 persone 8 
Oltre le 6 persone  10 

 
 
Tipologia nucleo  

 Punteggio  
Nucleo monogenitoriale (vedovo/a) 5 
Genitori separati  3 
Presenza di soggetti con disabilità/ non autosufficienza 5 

Totale   
 
 
Presenza figli minori: 

 Punteggio  
Con figli minori 10 
Senza figli minori 3 

 
 

Situazione lavorativa max 25 punti  
 
Situazione lavorativa a seguito di emergenza COVID 
 
Da compilare per ciascun soggetto del nucleo adulto lavoratore (calcolo per ciascun soggetto adulto dare punteggio e 
poi fare media) 

 Punteggio  
Mantenimento del posto di lavoro e del livello retributivo 0 
Mantenimento del posto di lavoro con riduzione della retribuzione (es. cassa 
integrazione) 

10 

Mantenimento del posto di lavoro con assenza retribuzione 20 
Perdita lavoro  25 
Disoccupato  25 
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Situazione reddituale ed economica max 25 punti  
 
Situazione reddituale  

 entrate 
Stipendi mese di Novembre 2020 € ___________________  
Percezione indennità di disoccupazione del valore di € ______  
Pensione del valore di € _________  
Cassa integrazione del valore di € ______________  
Reddito di cittadinanza del valore di € _______________  
Pensione di cittadinanza del valore di €_____________________  
Altro ___________________________________ (es. reddito di emergenza, 
contributi decreto ristori..) 

 

Somma   
 
Valutare la somma delle entrate e dividerla per i componenti della famiglia (conteggiando anche i minori) 

 Punteggio  
Nessuna entrata 20 
Entrate inferiori a € 200 procapite 15 
Entrate inferiori a € 300 procapite 10 
Entrate inferiori a € 400 procapite 5 
Entrate superiori a €400 procapite 0 

 
 
Situazione economica patrimoniale  

 Punteggio  
Presenza di risparmi inferiori a € 3000 5 
Presenza di risparmi dai € 3001 ai € 5000 3 
Presenza di risparmi oltre i € 5000 1 
  

 
 

Situazione abitativa max 20 punti  
Situazione abitativa 

 Punteggio  
Alloggio di proprietà 5 
Alloggio di proprietà con mutuo mensile del valore di €  20 
Alloggio in affitto privato 20 
Alloggio in affitto calmierato (ALER/Comune) 10 

 

 
Valutazione di sintesi dell’assistente sociale  
Stante l’analisi della domanda e l’eventuale conoscenza del nucleo che ha presentato la domanda esprima un giudizio 
di sintesi  

 Punteggio  
Nessuna difficoltà economica  0 
Parziale difficoltà economica 2 
Discreta difficoltà economica 4 
Grave difficoltà economica 5 
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Sintesi punteggi 
  
Situazione familiare  
Situazione lavorativa   
Situazione economica reddituale  
Situazione abitativa   
Valutazione di sintesi assistente sociale  

Totale   
 

Articolazione buono spesa 
 
 

Punteggio  Valore buono spesa  
100 punti  € 300 
Da 76 a 99 punti € 250 
Da 51 a 75 punti  € 200 
Dai 25 ai 50 punti  € 150 
Inferiore ai 25 punti € 100 

 
 
L’assistente sociale valuta l’erogazione del beneficio economico / Buono Spesa del valore 
complessivo di € ___________________ verrà erogato da 
________________________________________________ nella seguente modalità: 
 
 Crocetta Importo 
per una sola volta   
   

   

 
 
Luogo e data _____________________ 
 
 
 

Firma del Responsabile del Servizio Sociale 
 

___________________________________________ 
 
 

Firma dell'Assistente Sociale 
 
 

__________________________________________ 
 


