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B I S O G N I  
Vecchi codici Nuovi codici 

Codice Descrizione Codice Descrizione 
    
0 (Non specificato)   
    

A PROBLEMATICHE ABITATIVE CAS Problematiche abitative 
AA abitazione precaria/inadeguata CAS01 Abitazione precaria/inadeguata 
AC mancanza di casa CAS02 Mancanza di casa 
AD residenza provvisoria CAS03 Residenza provvisoria 
AE Sfratto CAS04 Sfratto 
AB coabitazione CAS05 Sovraffollamento 
AF Altro CAS06 Altro 
    

D DETENZIONE E GIUSTIZIA DEN Detenzione e giustizia 
DE arresti domiciliari DEN01 Arresti domiciliari 
DD custodia cautelare in carcere 

DG detenzione in seguito a condanna 
definitiva 

DEN02 Detenzione 

/ / DEN03 Libero con procedimenti penali in corso 
DI misure alternative alla detenzione DEN04 Misure alternative alla detenzione 
DM libertà vigilata 
DN ospedale psichiatrico giudiziario 
DO colonia agricola/casa di lavoro 
DP altre misure di sicurezza 

DEN05 Misure di sicurezza 

DF altri provvedimenti restrittivi della libertà 
personale DEN06 Altri provvedimenti restrittivi della libertà 

personale 
DL post-detenzione/dopo-pena DEN07 Post-detenzione 
ZB problemi di criminalità/devianza DEN08 Coinvolgimento in criminalità/devianza 
DA interdizione 
DB decadenza potestà genitoriale 
DC altre pene accessorie 

DH rimessione in libertà (ex libertà 
provvisoria) 

DEN09 Altro 

    
F PROBLEMI FAMILIARI FAM Problemi familiari 

FB abbandono FAM01 Abbandono 
FA aborto FAM02 Aborto 

FL allontanamento dei figli da parte dei 
genitori 

FM allontanamento dei genitori da parte dei 
figli 

FAM03 Allontanamento dal nucleo di membri della 
famiglia 

/ / FAM04 Accoglienza parenti (visita detenuti, degenti, ecc.) 

/ / FAM05 Assistenza sociale e sanitaria di 
conviventi/parenti 

FC conflitto-crisi della coppia FAM06 Conflittualità di coppia 
FN conflitto con parenti FAM07 Conflittualità con parenti 
FI conflitto genitori/figli FAM08 Conflittualità genitori-figli 
FD separazione di fatto FAM09 Divorzio/separazione (anche di fatto) 
FF fuga da casa di minori FAM10 Fuga da casa 
/ / FAM11 Abbandono del tetto coniugale 
/ / FAM12 Gravidanza/puerperio 
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FG maltrattamento e mancata assistenza 
su adulti 

FH maltrattamento e mancata assistenza 
su minori 

FAM13 Maltrattamenti e trascuratezze 

FO ruoli parentali anomali FAM14 Maternità nubile/genitore solo 
/ / FAM15 Morte congiunto/familiare 
FE istituzionalizzazione 
FP altri problemi familiari 

FAM16 Altro 

    
H HANDICAP O DISABILITÀ HAN Handicap/disabilità 

HA handicap organico/fisico 
HC handicap sensoriale 

HAN01 Handicap organico/fisico/sensoriale 

HB handicap psico-mentale HAN02 Handicap psico-mentale 
/ / HAN03 Altro 
    

I PROBLEMI DI REDDITO POV Povertà/problemi economici 
/ / POV01 Accattonaggio 
/ / POV02 Indebitamento/cattiva gestione del reddito 
IA nessun reddito POV03 Nessun reddito 

/ / POV04 Povertà estrema (persona senza dimora, 
gravemente emarginata) 

IE protesto/fallimento POV05 Protesto/fallimento 

IB reddito insufficiente rispetto normali 
esigenze della persona/famiglia POV06 Reddito insufficiente rispetto alle normali 

esigenze  

IC reddito insufficiente rispetto ad 
esigenze di carattere straordinario 

ICA per acquisto casa 
ICB per spese sanitarie e assistenziali 
ICC per perdita del lavoro 
ICD per indebitamento 
ICE per altri motivi 

POV07 Indisponibilità economica rispetto ad esigenze di 
carattere straordinario 

ID usura POV08 Usura 
IF altri problemi di reddito POV09 Altro 
    

M MALATTIA SAL Problemi di salute 
MA tumori 
MAA (tumori) autosufficiente 
MAB (tumori) parzialmente autosufficiente 

MAC (tumori) totalmente non 
autosufficiente 

SAL01 Tumori 

MC malattie cardiovascolari 
MCA (malattie cardiov.) autosufficiente 

MCB (malattie cardiov.) parzialmente 
autosuff. 

MCC (malattie cardiov.) totalmente non 
autosuff. 

SAL02 Malattie cardiovascolari 

MD demenze 
MDA (demenze) autosufficiente 

MDB (demenze) parzialmente 
autosufficiente 

MDC (demenze) totalmente non 
autosufficiente 

SAL03 Demenza 
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ME Aids, sieropositività 
MEA (Aids, ecc.) autosufficiente 

MEB (Aids, ecc.) parzialmente 
autosufficiente 

MEC (Aids, ecc.) totalmente non 
autosufficiente 

SAL04 AIDS/Sieropositività 

MF malattie infettive: epatiti, altre malattie 
infettive 

MFA (malattie infettive) autosufficiente 

MFB (malattie infettive) parzialmente 
autosuff. 

MFC (malattie infett.) totalmente non 
autosuff. 

SAL05 Malattie infettive 

MG condizioni patologiche post-traumatiche
MGA (condiz. pat. post.) autosufficiente 

MGB (condiz. pat. post.) parzialmente 
autosuff. 

MGC (condiz. Patol.) totalmente non 
autosuff. 

SAL06 Condizioni patologiche post-traumatiche 

MB malattie neuropsichiatriche 
MBA (malattie neur.) autosufficiente 

MBB (malattie neur.) parzialmente 
autosufficiente 

MBC (malattie neur.) totalmente non 
autosuff. 

SAL07 Malattie mentali 

/ / SAL08 Altro 
    

P DIPENDENZA DIP Dipendenze 
PA da alcool DIP01 Da alcool 
PB da sostanze 

PBA da sostanze sintetiche (ecstasy, LSD, 
ecc.) 

PBB da eroina, cocaina, oppiacei 

DIP02 Da droga 

PC da farmaci DIP03 Da farmaci 
/ / DIP04 Da gioco 
PD da tabacco DIP05 Da tabacco 
PE ex-dipendente DIP06 Ex-dipendente 
/ / DIP07 Altro 
    

S PROBLEMI DI ISTRUZIONE IST Problemi di istruzione 
SD Abbandono scolastico IST01 Abbandono scolastico 
SA Analfabetismo 
SB Analfabetismo di ritorno 

IST02 Analfabetismo 

SE Problemi linguistici/scarsa conoscenza 
della lingua italiana IST03 Problemi linguistici/scarsa conoscenza della 

lingua italiana 
SC Ritardo e difficoltà scolastiche IST04 Ritardo e difficoltà scolastiche 
SF Altro IST05 Altro 
    

O PROBLEMI DEL LAVORO OCC Problemi di occupazione/lavoro 
OA cassa integrazione OCC01 Cassa integrazione/mobilità 
OB disoccupazione 
OC in cerca di prima occupazione 

OCC02 Disoccupazione 

OD sfruttamento del lavoro minorile 
OF lavoro nero/non in regola 

OCC03 Lavoro nero/ lavoro minorile 

/ / OCC04 Licenziamento/perdita del lavoro 
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/ / OCC05 Mobbing/molestie 

OE sottoccupazione (sfruttamento, lavori 
precari, dequalificati) OCC06 Sottoccupazione (sfruttamento, lavori precari, 

gravosi, dequalificanti) 
OG altro OCC07 Altro 
    

Z ALTRI PROBLEMI PRO Altri problemi 
ZD abuso/violenza sessuale subite PRO01 Abuso sessuale/pedofilia 

ZE maltrattamento/violenza (esclusa quella 
sessuale) PRO02 Maltrattamento (non in famiglia) 

/ / PRO03 Problemi amministrativi, contabili, burocratici 

ZA problemi psicologici e relazionali 
(escluse le malattie neuropsichiatriche) PRO04 Problemi psicologici e relazionali 

ZC prostituzione PRO05 Prostituzione 
ZF solitudine PRO06 Solitudine 
ZG altro PRO07 Altri problemi 
    

  IMM Bisogni in migrazione/immigrazione 
/ / IMM01 Espulsione 
/ / IMM02 Irregolarità giuridica 
/ / IMM03 Minore non accompagnato 

/ / IMM04 Pagamento rimesse/mantenimento della famiglia 
di origine 

/ / IMM05 Profugo/rifugiato 
/ / IMM06 Richiedente asilo 
/ / IMM07 Ricongiungimento familiare 
/ / IMM08 Riconoscimento titoli 
ZH tratta IMM09 Tratta di esseri umani 
/ / IMM10 Traffico di esseri umani 
/ / IMM11 Altro 
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R I C H I E S T E  e  I N T E R V E N T I  

Vecchi codici Nuovi codici 
Codice Descrizione Codice Descrizione 
0 (Non disponibile)   
    

  SAN Sanità 
AA SANITÀ – analisi SAN01 Analisi, esami clinici 
AD SANITÀ - medicinali SAN02 Farmaci 
AC SANITÀ - fisioterapia SAN03 Fisioterapia 
AF SANITÀ - prestazioni infermieristiche SAN04 Prestazioni infermieristiche 
/ / SAN05 Operazioni chirurgiche 
/ / SAN06 Ospedalizzazione 

AE SANITÀ - visite mediche (prestazioni specialistiche, 
consulenza sanitaria) SAN07 Visite mediche 

AG SANITÀ - altro SAN08 Altro 
    

AB SANITÀ - apparecchiature e/o materiale sanitario BEN02 Apparecchiature e/o materiale 
sanitario 

    
  SCU Scuola/Istruzione 

BC ISTRUZIONE - corsi professionali SCU01 Corsi di formazione 
professionale 

BA ISTRUZIONE - corsi di lingua italiana SCU02 Corsi di lingua italiana 
BB ISTRUZIONE - corsi parascolastici 

BD ISTRUZIONE - doposcuola e sostegno scolastico 
(lezioni) 

SCU03 Doposcuola/sostegno scolastico 

BE ISTRUZIONE - altro SCU04 Altro 
    

  ALL Alloggio 

CD ALLOGGIO - di emergenza (tende, container, 
prefabbricati, ecc.) 

CE ALLOGGIO - dormitorio-ostello 
ALL01 Pronta e prima accoglienza 

(ostello, dormitorio, tende, ecc.) 

CA ALLOGGIO – casa famiglia 
CB ALLOGGIO – casa religiosa o parrocchiale 
CC ALLOGGIO - comunità alloggio 

ALL02 Accoglienza in casa 
famiglia/comunità alloggio 

CF ALLOGGIO – istituto 
CG ALLOGGIO – pensionato 

ALL03 Accoglienza in 
istituto/pensionato/casa di riposo

/ / ALL04 Accoglienza a lungo termine 
(casa, appartamento in affitto) 

CI ALLOGGIO - accoglienza parenti degenti ospedalieri, 
detenuti, ecc. ALL05 Accoglienza di parenti  

CH ALLOGGIO - alloggio generico ALL06 Altro 

CM ALLOGGIO - in famiglia SOS01 Affidamento familiare 
/accoglienza in famiglia 

    
  LAV Lavoro 

DAB LAVORO - lavoro generico - part time 
DBB LAVORO - lavoro specifico - part-time 
DCB LAVORO - saltuario - part-time 
DDB LAVORO - tempo determinato o stagionale - part-time
DEB LAVORO - tempo indeterminato - part-time 
DFB LAVORO - altro - part time 

LAV01 Part-time 

DC LAVORO – saltuario LAV02 Saltuario, occasionale 
DD LAVORO - tempo determinato o stagionale LAV03 Stagionale 
DBA LAVORO - lavoro specifico - tempo pieno 
DAA LAVORO - lavoro generico - tempo pieno 
DCA LAVORO - saltuario - tempo pieno 

LAV04 Tempo pieno 
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DDA LAVORO - tempo determinato o stagionale - tempo 
pieno 

DEA LAVORO - tempo indeterminato - tempo pieno 
DFA LAVORO - altro - tempo pieno 

  

DB LAVORO - lavoro specifico 
DA LAVORO - lavoro generico 
DE LAVORO - tempo indeterminato 
DF LAVORO - altro 

LAV05 Altro 

    
  BEN Beni e Servizi materiali 

/ / BEN01 Alimenti e prodotti per neonati 

AB SANITÀ - apparecchiature e/o materiale sanitario BEN02 Apparecchiature e/o materiale 
sanitario 

ED BENI MATERIALI - strumenti BEN03 Attrezzature, strumenti di lavoro 
EA BENI MATERIALI - biglietti per viaggi BEN04 Biglietti per viaggi 
ND VITTO - distribuzione buoni-pasto BEN05 Buoni pasto 

OA ALTRE RICHIESTE/RISPOSTE - igiene personale, 
bagni, docce BEN06 Igiene personale, bagni/docce 

NA VITTO - mensa 
NB VITTO - ristoro, mensa occasionale 

BEN07 Mensa 

EB BENI MATERIALI - mezzo di trasporto BEN08 Mezzo di trasporto 
EC BENI MATERIALI - mobilio, attrezzatura per la casa BEN09 Mobilio, attrezzatura per la casa 
EE BENI MATERIALI - vestiario BEN10 Vestiario 
NC VITTO - distribuzione viveri BEN11 Viveri 
EF BENI MATERIALI - altro BEN12 Altro 
    

  SUS Sussidi Economici 

FAA SUSSIDI ECONOMICI - sussidi a fondo perduto - per 
acquisto cibo, generi alimentari 

FBA SUSSIDI ECONOMICI - prestiti da restituire (con o 
senza interessi) - per acquisto cibo, generi alimentari 

FCA SUSSIDI ECONOMICI - altre richieste/interventi 
economici - per acquisto cibo, generi alimentari 

SUS01 Per acquisto di alimentari 

FAC SUSSIDI ECONOMICI - sussidi a fondo perduto - per 
alloggio 

FBC SUSSIDI ECONOMICI - prestiti da restituire (con o 
senza interessi) - per alloggio 

FCC SUSSIDI ECONOMICI - altre richieste/interventi 
economici - per alloggio 

SUS02 Per alloggio 

FAG SUSSIDI ECONOMICI - sussidi a fondo perduto - per 
pagamento bollette 

FBG SUSSIDI ECONOMICI - prestiti da restituire (con o 
senza interessi) - per pagamento bollette 

FCG SUSSIDI ECONOMICI - altre richieste/interventi 
economici - per pagamento bollette 

SUS03 Per pagamento bollette/tasse 

FAE SUSSIDI ECONOMICI - sussidi a fondo perduto - per 
spese sanitarie 

FBE SUSSIDI ECONOMICI - prestiti da restituire (con o 
senza interessi) - per spese sanitarie 

FCE SUSSIDI ECONOMICI - altre richieste/interventi 
economici - per spese sanitarie 

SUS04 Per spese sanitarie 

FAB SUSSIDI ECONOMICI - sussidi a fondo perduto - per 
documenti 

FAD SUSSIDI ECONOMICI - sussidi a fondo perduto - per 
attrezzature tecniche 

  

  

FAF SUSSIDI ECONOMICI - sussidi a fondo perduto - per 
restituzione prestiti-debiti verso terzi 

FAH SUSSIDI ECONOMICI - sussidi a fondo perduto - per 
riscatto bagagli 

 
SUS05

 
Per altri motivi 
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FAI SUSSIDI ECONOMICI - sussidi a fondo perduto - per 
viaggi e trasporti 

FAL SUSSIDI ECONOMICI - sussidi a fondo perduto - per 
altri motivi 

FBB SUSSIDI ECONOMICI - prestiti da restituire (con o 
senza interessi) - per documenti 

FBD SUSSIDI ECONOMICI - prestiti da restituire (con o 
senza interessi) - per attrezzature tecniche 

FBF 
SUSSIDI ECONOMICI - prestiti da restituire (con o 
senza interessi) - per restituzione prestiti-debiti verso 
terzi 

FBH SUSSIDI ECONOMICI - prestiti da restituire (con o 
senza interessi) - per riscatto bagagli 

FBI SUSSIDI ECONOMICI - prestiti da restituire (con o 
senza interessi) - per viaggi e trasporti 

FBL SUSSIDI ECONOMICI - prestiti da restituire (con o 
senza interessi) - per altri motivi 

FCB SUSSIDI ECONOMICI - altre richieste/interventi 
economici - per documenti 

FCD SUSSIDI ECONOMICI - altre richieste/interventi 
economici - per attrezzature tecniche 

FCF SUSSIDI ECONOMICI - altre richieste/interventi 
economici - per restituzione prestiti-debitii verso terzi 

FCH SUSSIDI ECONOMICI - altre richieste/interventi 
economici - per riscatto bagagli 

FCI SUSSIDI ECONOMICI - altre richieste/interventi 
economici - per viaggi e trasporti 

FCL SUSSIDI ECONOMICI - altre richieste/interventi 
economici - per altri motivi 

FD SUSSIDI ECONOMICI - restituzione prestito 

  

    
  ORI Orientamento 

GA SEGRETARIATO SOCIALE - per esigenze abitative ORI02 Per esigenze abitative 

GB SEGRETARIATO SOCIALE - per documenti personali 
o di altro tipo ORI03 Per pratiche burocratiche, legali 

GC SEGRETARIATO SOCIALE - per problemi familiari ORI04 Per problemi familiari 

GD SEGRETARIATO SOCIALE - per problemi 
occupazionali 

GE SEGRETARIATO SOCIALE - per pratiche di 
patronato, pensionistiche 

ORI05 Per problemi 
occupazionali/pensionistici 

GF SEGRETARIATO SOCIALE - per orientamento/invio a 
servizi ORI01 A servizi socio-sanitari 

GG SEGRETARIATO SOCIALE - altro ORI06 Altro 
    

  SOS Sostegno Socio-assistenziale 

HA SOSTEGNO PERSONALE - accoglienza in famiglia SOS01
 Accoglienza in famiglia 

HD SOSTEGNO PERSONALE - affido SOS02 Affidamento familiare 

HH SOSTEGNO PERSONALE - assistenza al nucleo 
familiare SOS03 Assistenza al nucleo familiare 

HE SOSTEGNO PERSONALE - assistenza a domicilio SOS04 Assistenza domiciliare 

HF SOSTEGNO PERSONALE - assistenza in ospedale o 
in istituto SOS05 Assistenza in istituto o 

ospedaliera 
HI SOSTEGNO PERSONALE - compagnia SOS06 Compagnia 

HB SOSTEGNO PERSONALE - accompagnamento, 
trasporto SOS07 Trasporto/accompagnamento a 

servizi 
HC SOSTEGNO PERSONALE - adozione 

HG SOSTEGNO PERSONALE - assistenza a persone 
handicappate o disabili 

HL SOSTEGNO PERSONALE - spirituale 

SOS08 Altro 
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HM SOSTEGNO PERSONALE - altro   
    

  CON Consulenza professionale 
/ / CON01 Amministrativo-contabile 
IA PRESTAZIONI PROFESSIONALI - legali CON02 Legale 
IB PRESTAZIONI PROFESSIONALI - psico-sociali CON03 Psico-sociale 
IC PRESTAZIONI PROFESSIONALI - altro CON04 Altro 
    

  COI Coinvolgimenti 

LA ANIMAZIONE PROMOZIONALE - in comunità di 
reiserimento o centri di riabilitazione 

LB ANIMAZIONE PROMOZIONALE - in comunità 
terapeutiche e di vita 

LC ANIMAZIONE PROMOZIONALE - sul territorio 

LD ANIMAZIONE PROMOZIONALE - in istituti o centri 
residenziali 

LE ANIMAZIONE PROMOZIONALE - all'interno di istituti 
scolastici 

LF ANIMAZIONE PROMOZIONALE - in altri luoghi 

COI06 Altro tipo di coinvolgimento 

LG ANIMAZIONE PROMOZIONALE - coinvolgimento di 
gruppi di volontariato (non parrocchiali) COI01 Coinvolgimento di gruppi laici di 

volontariato 

LH ANIMAZIONE PROMOZIONALE - coinvolgimento di 
persone o famiglie COI02 Coinvolgimento di persone o 

famiglie 

LI ANIMAZIONE PROMOZIONALE - coinvolgimento enti 
privati COI03 Coinvolgimento enti privati o del 

terzo settore 

LL ANIMAZIONE PROMOZIONALE - coinvolgimento enti 
pubblici COI04 Coinvolgimento enti pubblici 

LM ANIMAZIONE PROMOZIONALE - coinvolgimento 
parrocchie e gruppi parrocchiali COI05 Coinvolgimento di parrocchie e/o 

gruppi parrocchiali 

LN ANIMAZIONE PROMOZIONALE - prevenzione 
(secondaria o terziaria) COI06 Altro tipo di coinvolgimento 

    
  ASC Ascolto 

MC ASCOLTO - primo ascolto ASC01 Ascolto (semplice ascolto/primo 
ascolto) 

MB ASCOLTO - discernimento-diagnostica casi 
MD ASCOLTO - progetto di intervento 

ASC02 Ascolto con discernimento e 
progetto 

ME ASCOLTO - altro ASC03 Altri tipi di ascolto 
    

  ALT Altre richieste/interventi 
/ / ALT01 Altre richieste/interventi 
    
 
 


