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ELENCO SERVIZI SOCIALI
ANZIANI
S.A.D. - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE
TRASPORTO SOCIALE
RESIDENZA PROTETTA
COMUNITÀ ALLOGGIO PER ANZIANI
SPORTELLO ALZHEIMER
SOGGIORNI ESTIVI
TRASPORTO CURE TERMALI
CENTRO SOCIALE PER ANZIANI
CASA DI RIPOSO
ASSEGNO DI CURA PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI
CENTRO DIURNO PER ANZIANI
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ANZIANI: ASSEGNO DI CURA PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI
Tipologia:

Altri contributi economici

Descrizione:

Contributo mensile di euro 200 per la durata di 12 mesi, finalizzato all'assistenza dell'anziano
ed al mantenimento nel proprio domicilio

Norme di riferimento:

<p>Delibera di Giunta Regionale n. 6 del 9/01/2012 concernente l'approvazione delle modalità
di utilizzo e dei criteri di riparto del fondo per le non autosufficienze.</p>

Procedure d'accesso:
Requisiti

<p>1. La persona anziana assistita deve:</p>
<p>a) aver compiuto i 65 anni di età al 31/12/2014;</p>
<p>b) essere dichiarata non autosufficiente con certificazione di invalidità pari al 100% e
usufruire di indennità di accompagnamento alla data di presentazione della domanda;</p>
<p>c) essere residente, nei termini di legge, in uno dei Comuni dell'ATS XX (Porto
Sant'Elpidio, Sant'Elpidio a Mare e Monte Urano), ed usufruire di una adeguata assistenza
presso il proprio domicilio o presso altro domicilio privato;</p>
<p>d)avere una certificazione ISEE, riferita al periodo di imposta 2013, con un valore massimo
di:</p>
<p>- € 11.000,00 in caso di anziano non autosufficiente residente da solo;</p>
<p>- € 25.000,00 in caso di anziano non autosufficiente facente parte di un nucleo familiare pluricompo

Percorso

<p>LE DOMANDE di assegno di cura, redatte su apposito modello, dovranno pervenire, nei
modi stabiliti dalla legge, presso gli uffici comunali preposti, indicati nel bando e qui di seguito
nel dettaglio servizi.</p>
<p>Possono presentare domanda:</p>
<p>a) l'anziano stesso, quando sia in grado di determinare e gestire le decisioni che
riguardano la propria assistenza e la propria vita;</p>
<p>b) i familiari, entro il 4° grado, che accolgono l'anziano nel proprio nucleo;</p>
<p>c) il soggetto incaricato alla tutela dell'anziano in caso di incapacità temporanea o
permanente (tutore, curatore, amministratore di sostegno o figlio non convivente che, di fatto,
si occupa della tutela della persona anziana).</p>
<p>Il Coordinatore dell'ATS XX, in collaborazione con i competenti servizi sociali e socio
sanitari, attiva un iter procedurale per definire gli aventi diritto all'assegno di cura. In particolare
verrà predisposta la graduatoria in base ai valori ISEE, la quale avrà durata un anno. La
graduatoria non dà immediato diritto al contributo che sarà subordinato anche alla
realizzazione di un ''patto'' di assistenza domiciliare da sottoscrivere a cura delle parti. Tale
contributo verrà riconosciuto dal 01 gennaio di ogni anno ed erogato mensilmente.</p>

Tempi

<p>Tempi stabiliti dal bando. (bando annuale)</p>

Allegati
D.G.R.985/2009
Bando 2015
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AMBITO SOCIALE: P. S. ELPIDIO - S. ELPIDIO A MARE - MONTE URANO: ACCOGLIMENTO DOMANDE
Denominazione:
Referente:
Orario:
Indirizzo:
Telefono:
Fax:
Email:
Web:
Note:

ACCOGLIMENTO DOMANDE
Manuela Marziali
<p>Dal lunedì al sabato dalle 9.30 alle 13.00.</p>
presso Punto di Accoglienza Territoriale, piano terra Villa Murri - 63821 Porto Sant'Elpidio
0734/908332
0734/908333
ambito20@elpinet.it
www.ambito20.it
LE DOMANDE di assegno di cura, redatte su apposito modello, dovranno pervenire presso i
seguenti uffici:
Comune di Porto Sant' Elpidio presso il Punto Accoglienza Territoriale - Villa Murri: aperto al
pubblico tutti i giorni dalle ore 9,30 alle ore 13.00 ( tel. 0734/908332);
Comune di Sant'Elpidio a Mare presso il Punto Accoglienza Territoriale - Piazzale Marconi
14/f: aperto al pubblico dal martedì al sabato dalle ore 9.30 alle ore 13.00 (tel. 0734 8196382);
Comune di Monte Urano presso l'Ufficio Servizi Sociali sede Comunale - Piazza Libertà:
aperto al pubblico tutti i giorni, escluso il sabato, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 (tel. 0734/
848747/8).
La domanda deve essere obbligatoriamente consegnata a mano agli sportelli preposti e
indicati nel Bando. Sono pertanto escluse le domande che arriveranno via fax, via posta o via
telematica.

Costi per l'utente:
Dati tecnici:
Titolare del servizio
Gestore del servizio

undefined
AMBITO TERRITORIALE SOCIALE XX - PORTO SANT'ELPIDIO
AMBITO TERRITORIALE SOCIALE XX - PORTO SANT'ELPIDIO
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ANZIANI: CASA DI RIPOSO
Tipologia:

Casa di riposo

Descrizione:

La casa di riposo è una struttura residenziale a prevalente accoglienza alberghiera destinata
ad accogliere anziani autosufficienti che per loro scelta preferiscono avere servizi collettivi o
che per senilità, per solitudine o per altro motivo, richiedono garanzie di protezione nell'arco
della giornata e servizi di tipo comunitario e collettivo.

Norme di riferimento:
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SANT'ELPIDIO A MARE: RESIDENZA PROTETTA COMUNALE
Denominazione:
Referente:
Orario:
Indirizzo:
Telefono:
Fax:
Email:
Web:
Note:
Costi per l'utente:
Dati tecnici:

Procedure d'accesso:
Requisiti
Percorso

Tempi

Titolare del servizio
Gestore del servizio

RESIDENZA PROTETTA COMUNALE
Federica Luciani
Dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 14.00, il martedì e giovedì dalle 15.30 alle 18.30.
via Cunicchio n.40 - 63821 Sant'Elpidio a Mare
0734.850523/ 858988
0734.850523
casadiriposo_seam@libero.it
www.santelpidioamare.it
undefined
Ricettività: 22 posti
Numero Autorizzazione: 1
Data autorizzazione: 20-07-2009
Definitiva: no
Persone prevalentemente anziane residenti e non nel territorio comunale in situazione di
solitudine o problemi di salute, privi di familiari in grado di assisterli.
La persona, o chi per lui, presenta al competente organo comunale la domanda di
ammissione, redatta su apposito modello. L'accettazione verrà decisa sulla base dei rapporti
con l'ASUR, che gestisce la graduatoria dei posti disponinbili.
Presentazione domande tutto l'anno.
Tempi di ammissione determinati dalla graduatoria gestita dall'ASUR per i posti convenzionati
e dalla disponibilità della struttura.
COMUNE DI SANT'ELPIDIO A MARE
COOP. SOC. KCS CAREGIVER
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ANZIANI: CENTRO DIURNO PER ANZIANI
Tipologia:

Centro diurno per anziani

Descrizione:

Il Centro diurno per anziani è una struttura a regime semi-residenziale, con un elevato livello di
integrazione socio-sanitaria, destinata ad accogliere anziani parzialmente autosufficienti, non
autosufficienti, con patologie fisiche, psichiche, sensoriali o miste.

Norme di riferimento:

L.R. 20/2002 art.6 comma 5
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PORTO SANT'ELPIDIO: CENTRO DIURNO SANTA MARTA
Denominazione:
Referente:
Orario:
Indirizzo:
Telefono:
Fax:
Email:
Web:
Note:
Costi per l'utente:
Dati tecnici:
Procedure d'accesso:
Requisiti
Percorso
Tempi
Titolare del servizio
Gestore del servizio

CENTRO DIURNO SANTA MARTA
Ercoli Giorgio
<p>.</p>
Villa Bonafede 4 - 63821 Porto Sant'Elpidio
0734/676870
0734/679870
.
.
undefined
<p>Ricettività: 15 Prescrizioni: no Numero autorizzazione: 153 Data autorizzazione:
05-04-2013</p>

COOP. SOC. SANTA MARTA
COOP. SOC. SANTA MARTA

PORTO SANT'ELPIDIO: CENTRO DIURNO PER ANZIANI LA FINESTRA SUL MARE
Denominazione:
Referente:
Orario:
Indirizzo:
Telefono:
Fax:
Email:
Web:
Note:

Costi per l'utente:
Dati tecnici:
Procedure d'accesso:
Requisiti
Percorso
Tempi
Titolare del servizio
Gestore del servizio

CENTRO DIURNO PER ANZIANI LA FINESTRA SUL MARE
Alessio Putzu
<p>Dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 16.30</p>
Strada Pescolla 7/A
0734/994968 - 3494090176

Il Centro Diurno per Anziani ''La Finestra sul Mare'' risponde ai bisogni di cura, di
mantenimento, di riabilitazione psico-fisica, di protezione sociale e sanitaria di anziani
autosufficienti e non autosufficienti in condizioni di diverse disabilità. Offre prestazioni di
carattere alberghiero e tutelare, interventi di sostegno e sviluppo di attività individuali nella
prospettiva del mantenimento dell'autonomia e attività di integrazione sociale e comunitaria.
undefined
<p>Ricettività: 8 Numero di autorizzazione: 303 del 02/07/2015, 323 del 14/07/2015</p>

L'ISOLA FELICE S.R.L.
L'ISOLA FELICE S.R.L.
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ANZIANI: CENTRO SOCIALE PER ANZIANI
Tipologia:

Centro sociale per anziani

Descrizione:

Centro volto a promuovere l'aggregazione e l'incontro degli anziani, che opera allo scopo di:
favorire, arricchire e sviluppare le relazioni interpersonali fra gli anziani; eliminare situazioni di
isolamento, abbandono ed emarginazione. Il centro sociale persegue le sue finalità mediante
iniziative culturali e formative, attività ed occasioni di svago, di occupazione del tempo libero e
di socializzazione che favoriscono il rapporto di comunicazione interpersonale ed un adeguata
autonomia di vita e cercano di valorizzare il ruolo dell'anziano di testimone di esperienze,
tradizioni e cultura.

Norme di riferimento:
Procedure d'accesso:
Requisiti

Possono accedere tutti gli anziani residenti nel territorio comunale

Percorso

Accesso libero

Tempi

Tutto l'anno
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PORTO SANT'ELPIDIO: CENTRO SOCIALE ANZIANI "FALERIENSE"
Denominazione:
Referente:
Orario:
Indirizzo:
Telefono:
Fax:
Email:
Web:
Note:
Costi per l'utente:
Dati tecnici:
Titolare del servizio
Gestore del servizio

CENTRO SOCIALE ANZIANI "FALERIENSE"
Gallucci Mario
Via Pesaro n°33
0734.991284 - 3207875688
centrosociale@msn.com
Anno inizio attività: 1991
undefined
<p>Prevalenza maschile.</p>
ANCESCAO
ANCESCAO

PORTO SANT'ELPIDIO: CENTRO SOCIALE "BOCCIOFILA DELLA MONTAGNOLA"
Denominazione:
Referente:
Orario:
Indirizzo:
Telefono:
Fax:
Email:
Web:
Note:
Costi per l'utente:
Dati tecnici:
Titolare del servizio
Gestore del servizio

CENTRO SOCIALE "BOCCIOFILA DELLA MONTAGNOLA"
Splendiani Mario
Via Enrico Fermi s.n.c.
0734.991472

Anno inizio attività:1992
undefined
ANCESCAO
ANCESCAO

PORTO SANT'ELPIDIO: CENTRO SOCIALE "VILLA BARUCHELLO"
Denominazione:
Referente:
Orario:
Indirizzo:
Telefono:
Fax:
Email:
Web:
Note:
Costi per l'utente:
Dati tecnici:
Titolare del servizio
Gestore del servizio

CENTRO SOCIALE "VILLA BARUCHELLO"
Cappella Tommaso
Via Romagna
0734.900633

Utenza mista
undefined
ANCESCAO
ANCESCAO
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PORTO SANT'ELPIDIO: CENTRO SOCIALE ANZIANI "VILLA MURRI"
Denominazione:
Referente:
Orario:
Indirizzo:
Telefono:
Fax:
Email:
Web:
Note:
Costi per l'utente:
Dati tecnici:
Titolare del servizio
Gestore del servizio

CENTRO SOCIALE ANZIANI "VILLA MURRI"
Monterubbiano Gino
Via Monte Grappa, 3
0734.900243
0734.900243

Prevalenza di uomini
undefined
ANCESCAO
ANCESCAO

SANT'ELPIDIO A MARE: CENTRO SOCIALE "ANGELI"
Denominazione:
Referente:
Orario:
Indirizzo:
Telefono:
Fax:
Email:
Web:
Note:
Costi per l'utente:
Dati tecnici:
Titolare del servizio
Gestore del servizio

CENTRO SOCIALE "ANGELI"
Sabbioni Raffaele
Via Angeli
333.8848847; 339.4064763

undefined
ANCESCAO
ANCESCAO

SANT'ELPIDIO A MARE: CENTRO SOCIALE "CASCINARE"
Denominazione:
Referente:
Orario:
Indirizzo:
Telefono:
Fax:
Email:
Web:
Note:
Costi per l'utente:
Dati tecnici:
Titolare del servizio
Gestore del servizio

CENTRO SOCIALE "CASCINARE"
Favilli Angelo
Via Dante Alighieri, 123
0734.990411; 349.7190829

undefined
ANCESCAO
ANCESCAO
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SANT'ELPIDIO A MARE: CENTRO SOCIALE PER ANZIANI "CASETTE D'ETE"
Denominazione:
Referente:
Orario:
Indirizzo:
Telefono:
Fax:
Email:
Web:
Note:
Costi per l'utente:
Dati tecnici:
Titolare del servizio
Gestore del servizio

CENTRO SOCIALE PER ANZIANI "CASETTE D'ETE"
Qualità Amedea
Piazza Mazzini, 20
0734.871669

undefined
ANCESCAO
ANCESCAO

SANT'ELPIDIO A MARE: CENTRO SOCIALE RICREATIVO CULTURALE "CENTRO STORICO"
Denominazione:
Referente:
Orario:
Indirizzo:
Telefono:
Fax:
Email:
Web:
Note:
Costi per l'utente:
Dati tecnici:
Titolare del servizio
Gestore del servizio

CENTRO SOCIALE RICREATIVO CULTURALE "CENTRO STORICO"
Cataldo Saverio
Via Cunichio, 5
0734.858255
0734.858255

undefined
ANCESCAO
ANCESCAO

MONTE URANO: CENTRO SOCIALE ANZIANI "DOMENICO FANTINI"
Denominazione:
Referente:
Orario:
Indirizzo:
Telefono:
Fax:
Email:
Web:
Note:
Costi per l'utente:
Dati tecnici:
Titolare del servizio
Gestore del servizio

CENTRO SOCIALE ANZIANI "DOMENICO FANTINI"
Vannuccini Giuditta
Via C.Giuseppe Celsi, 1
0734.840128

undefined
ANCESCAO
ANCESCAO
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ANZIANI: COMUNITÀ ALLOGGIO PER ANZIANI
Tipologia:

Comunità alloggio per anziani

Descrizione:

La comunità alloggio è una struttura residenziale, totalmente o parzialmente autogestita,
consistente in un nucleo di convivenza a carattere familiare per anziani autosufficienti che
scelgono una vita comunitaria e di reciproca solidarietà.

Norme di riferimento:

L.R.20/2002

Carta Servizi - a cura dell'Osservatorio d'Ambito

Pag. 13/32

CARTA SERVIZI

PORTO SANT'ELPIDIO: SANTA MARTA
Denominazione:
Referente:
Orario:
Indirizzo:
Telefono:
Fax:
Email:
Web:
Note:
Costi per l'utente:
Dati tecnici:

Procedure d'accesso:
Requisiti
Percorso
Tempi
Titolare del servizio
Gestore del servizio

SANTA MARTA
Ercoli Giorgio
Villa Bonafede 4 - 63821 Porto Sant'Elpidio
.

undefined
Ricettività: 6
Prescrizioni: no
Numero autorizzazione: 153
Data autorizzazione: 05-04-2013

COOP. SOC. SANTA MARTA
COOP. SOC. SANTA MARTA

PORTO SANT'ELPIDIO: LA FINESTRA SUL MARE
Denominazione:
Referente:
Orario:
Indirizzo:
Telefono:
Fax:
Email:
Web:
Note:
Costi per l'utente:
Dati tecnici:
Procedure d'accesso:
Requisiti
Percorso
Tempi
Titolare del servizio
Gestore del servizio

LA FINESTRA SUL MARE
Putzu Marco
<html />
Strada Pescolla, 7/A
0734/994968

undefined
<p>Autorizzazione: Determinazione Dirigente Area 1 P.G. 487 del 30/10/2014.</p>
<p>Numero posti autorizzati: 6 </p>
<html /><html />
<html /><html />
<html /><html />
L'ISOLA FELICE S.R.L.
L'ISOLA FELICE S.R.L.
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ANZIANI: RESIDENZA PROTETTA
Tipologia:

Residenza protetta

Descrizione:

La residenza protetta è una struttura residenziale con elevato livello di integrazione
socio-sanitaria, destinata ad accogliere, temporaneamente o permanentemente, anziani non
autosufficienti, con esiti di patologie fisiche, psichiche, sensoriali o miste stabilizzate, non
curabili a domicilio e che non necessitano di prestazioni sanitarie complesse.

Norme di riferimento:

L.R.20/02
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SANT'ELPIDIO A MARE: RESIDENZA PROTETTA COMUNALE
Denominazione:
Referente:
Orario:

Indirizzo:
Telefono:
Fax:
Email:
Web:
Note:
Costi per l'utente:
Dati tecnici:

Procedure d'accesso:
Requisiti
Percorso

Tempi

Titolare del servizio
Gestore del servizio

RESIDENZA PROTETTA COMUNALE
Federica Luciani
Orario uffici
Dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 14.00 o il martedì e giovedì dalle 15.30 alle 18.30.
Orario di accesso visitatori:
dalle ore 9,30 alle ore 12,00
dalle ore 15,30 alle ore 18,00
dalle ore 19,00 alle ore 21,00
Via cunicchio, 40 – 63811 Sant'Elpidio a Mare
0734.850523
0734.850523
servizio.residenzaprotetta@santelpidioamare.it
www.santelpidioamare.it
undefined
Ricettività: 22 posti
Numero Autorizzazione: 1
Data autorizzazione: 20-07-2009
Definitiva: no
Persone prevalentemente anziane residenti e non nel territorio comunale in situazione di
solitudine o problemi di salute, privi di familiari in grado di assisterli.
La persona, o chi per lui, presenta al competente organo comunale la domanda di
ammissione, redatta su apposito modello. L'accettazione verrà decisa sulla base dei rapporti
con l'ASUR, che gestisce la graduatoria dei posti disponinbili.
Presentazione domande tutto l'anno.
Tempi di ammissione determinati dalla graduatoria gestita dall'ASUR per i posti convenzionati
e dalla disponibilità della struttura.
COMUNE DI SANT'ELPIDIO A MARE
COOP. SOC. KCS CAREGIVER
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ANZIANI: S.A.D. - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE
Tipologia:

Assistenza domiciliare (SAD)

Descrizione:

Intervento che garantisce prestazioni di natura socio-assistenziale (igiene e cura della
persona, igiene dell'ambiente, preparazione dei pasti, compagnia, disbrigo di pratiche e
commissioni varie) erogate al domicilio del cittadino in condizioni di autonomia ridotta o
compromessa, al fine di consentirne la permanenza nel normale ambiente di vita, di ridurre
l'esigenza di ricorso a strutture residenziali, di promuovere la responsabilità della famiglia e di
elevare la qualità della vita e del nucleo familiare, che necessita di aiuto per il soddisfacimento
dei bisogni essenziali relativi al governo della casa, alla cura della persona ed alla vita di
relazione.

Norme di riferimento:

L.R.18/96; regolamento SAD unificato; Fondo unico per le non autosufficienze.

Procedure d'accesso:
Requisiti

Usufruiscono del servizio di assistenza domiciliare i residenti e i domiciliati nel territorio del
comune di riferimento, in particolare le seguenti fasce di popolazione più deboli:
- soggetti con ridotta capacità organizzativa rispetto alla gestione della casa;
- soggetti con compromissione delle funzioni necessarie al soddisfacimento dei bisogni
personali e/o della vita di relazione;
- nuclei in situazione di abbandono, di solitudine e di isolamento psico-fisico.
I destinatari nello specifico sono individuati nell'ambito di una delle seguenti tipologie:
a)anziano/inabile non autosufficiente parziale o totale, solo o con risorse parentali insufficienti;
b)disabile, solo o con risorse parentali insufficienti.Il servizio è rivolto a soggetti di età non
inferiore ai 65 anni, in possesso del certificato di invalidità, min 75%, e appartenenti ad una
delle seguenti categorie:
a)anziano/inabile non autosufficiente parziale o totale, solo o con risorse parentali insufficienti;
b)disabile, solo o con risorse parentali insufficienti.
Il servizio è rivolto a soggetti di età inferiore ai 65 anni in possesso di:
- certificato di invalidità al 100%;
- certificazione 104/92.
Altri soggetti non rispondenti alle categorie precedenti per i quali sussiste una progettazione
integrata e condivisa con i servizi territoriali preposti(ASUR, Tribunale dei minori, ...).
Le situazioni di particolare gravità, a carattere d'urgenza, seguiranno iter specifico di
valutazione e accesso.

Percorso

La domanda di ammissione deve essere presentata ai servizi sociali comunali, compilando
l'apposito modulo corredato dalla seguente documentazione:
- scheda da compilare a cura del Medico di Medicina Generale;
- verbale di invalidità e/o verbale 104/92;
- attestazione ISEE individuale e del nucleo familiare;
- situazione reddituale dei figli non conviventi.
L'ammissione o meno sarà definita a seguito della valutazione del servizio sociale
professionale comunale, sulla base della graduatoria predisposta degli aventi diritto.

Tempi

Accessibilità tutto l'anno.
Tempi stabiliti dalla graduatoria degli aventi diritti, da aggiornarsi ogni tre mesi.

Allegati
Modello verbale riunioni
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Modello PAI
Modello rilevazione sociale
Modello Medico di medicina generale
Modello richiesta SAD
Regolamento SAD
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AMBITO SOCIALE: P. S. ELPIDIO - S. ELPIDIO A MARE - MONTE URANO: ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD)
Denominazione:
Referente:
Orario:

Indirizzo:
Telefono:
Fax:
Email:
Web:
Note:

Costi per l'utente:
Dati tecnici:

Titolare del servizio
Gestore del servizio

ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD)
Sara Concetti
<p>Punto di Accoglienza Territoriale:</p>
<p>-<strong> Sant'Elpidio a Mare</strong>: lun ore 9,00-14,00</p>
<p>- <strong>Porto Sant'Elpidio</strong>: Mart e Ven ore 09.00 - 14,00;</p>
<p>- <strong>Monte Urano</strong>: Merc ore 8,30 - 13,30</p>
c/o Punto di Accoglienza Territoriale Piazzale Marconi 14/F - 63811 Sant'Elpidio a Mare; c/o
Ambito Sociale XX, primo piano Villa Murri - 63821 Porto Sant'Elpidio
SEM 0734.8196382; PSE 0734/908303
SEM 734.8196382; PSE 0734/908333
saraconc@hotmail.it
www.ambito20.it
Il servizio è finalizzato a:
consentire la permanenza nel proprio ambiente di vita, mantenendo il ruolo e l'autonomia di
singoli o nuclei familiari che, per esigenze permanenti o temporanee, hanno necessità di aiuto
a domicilio per il soddisfacimento dei bisogni essenziali relativi al governo della casa, alla cura
della persona e alla vita di relazione;
evitare il ricorso all'istituzionalizzazione impropria;
ridurre gli stati di emarginazione fisica e psicologica, esclusione sociale e isolamento.
undefined
<p>La domanda di ammissione deve essere presentata ai servizi sociali comunali, compilando
l'apposito modulo corredato dalla seguente documentazione:</p>
<p>- scheda da compilare a cura del Medico di Medicina Generale;</p>
<p>- verbale di invalidità e/o verbale 104/92;</p>
<p>- attestazione ISEE individuale e del nucleo familiare;</p>
<p>- situazione reddituale dei figli non conviventi.</p>
AMBITO TERRITORIALE SOCIALE XX - PORTO SANT'ELPIDIO
A.T.I. NUOVARICERCA.AGENZIARES, COOSS MARCHE E ASCOOP
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ANZIANI: SOGGIORNI ESTIVI
Tipologia:

Attività ricreative per le vacanze

Descrizione:

Il servizio è teso alla gestione dei soggiorni estivi riservati agli anziani del territorio comunale.
L'attività del servizio è principalmente centrata sull'organizzazione amministrativa e logistica
del soggiorno e alla raccolta degli elenchi dei partecipanti

Norme di riferimento:

/////

Carta Servizi - a cura dell'Osservatorio d'Ambito

Pag. 20/32

CARTA SERVIZI

PORTO SANT'ELPIDIO: SOGGIORNI ESTIVI
Denominazione:
Referente:
Orario:
Indirizzo:
Telefono:
Fax:
Email:
Web:
Note:

SOGGIORNI ESTIVI
Piccioni Adriana
<p>dal lunedì al sabato dalle 10,00 alle 13.00.</p>
c/o Villa Murri - 63018 Porto Sant'Elpidio
0734.908305
0734/908309
a.piccioni@elpinet.it
www.elpinet.it
Il Comune di Porto Sant'Elpidio organizza i soggiorni estivi della durata di 14 giorni. Le località
e i periodi proposti sono i seguenti:
ABANO TERME dal 14 al 27 giugno 2015
CHIANCIANO TERME dal 28 giugno all' 11 luglio 2015
All'atto di iscrizione dovrà essere presentata la ricevuta di versamento dell'anticipo dovuto
all'Hotel, corrispondente a € 200,00. Detto anticipo dovrà essere versato sul numero di conto corrente
Il restante importo dovrà essere versato direttamente all'Hotel, alla fine del soggiorno.

Costi per l'utente:
Dati tecnici:
Procedure d'accesso:
Requisiti

Percorso
Tempi

Titolare del servizio
Gestore del servizio
Allegati
Bando 2015

undefined
<p>Per ulteriori informazioni (costi individuali, modelli per la domanda ecc.) rivolgersi all'Ufficio
Servizi Sociali - Tel. 0734 908305-308 o al sito internet: www.elpinet.it.<strong> </strong></p>
<p>Anziani, residenti nel Comune di Porto Sant'Elpidio, che siano autosufficienti e che
abbiano compiuto il 60° anno di età, fatta salva l'inseparabilità del nucleo familiare, laddove
per uno dei richiedenti non sussista questo requisito. Saranno ammessi altresì i pensionati al
di sotto dei 60 anni, con riserva, fino alla concorrenza dei posti disponibili.</p>
<p> </p>
<p>Le ammissioni ai soggiorni estivi anziani, fino ad un max di <strong>54 posti</strong> per
Abano e <strong>50 posti</strong> per Chianciano, avverranno in base all'ordine cronologico
di presentazione delle domande.</p>
<p>Presentazione domanda, su apposito modulo, all'Ufficio Servizi Sociali del Comune (1
piano Villa Murri)</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>ISCRIZIONI</strong></span>: gli
interessati dovranno presentare domanda, su apposito modulo, all'Ufficio Servizi Sociali del
Comune (1 piano Villa Murri) <strong>dal 04 al 23 MAGGIO 2015 dal lunedì al
sabato</strong> che, nel periodo di iscrizione, avrà il seguente orario: dalle ore
<strong>9.15</strong> alle ore <strong>13,00.</strong></p>
COMUNE DI PORTO SANT'ELPIDIO
COMUNE DI PORTO SANT'ELPIDIO

Modulo iscrizione
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SANT'ELPIDIO A MARE: SOGGIORNI ESTIVI
Denominazione:
Referente:
Orario:
Indirizzo:
Telefono:
Fax:
Email:
Web:
Note:

SOGGIORNI ESTIVI
Franca Drago
Dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 13.00.
Piazzale Marconi 14/F
0734.8196360
0734.8196369
fdrago@santelpidioamare.it;
www.santelpidioamare.it
Il Comune di Sant'Elpidio a Mare ha attivato nell'anno 2013 i seguenti soggiorni di due
settimane:
- Riccione Terme, mese di giugno
- Monticelli Terme, mese di luglio
- Chianciano Terme, mese di luglio
- Salsomaggiore Terme, mese di luglio

Costi per l'utente:
Dati tecnici:
Procedure d'accesso:
Requisiti
Percorso
Tempi
Titolare del servizio
Gestore del servizio

undefined
////
Anziani con più di 60 anni residenti nel territorio comunale
Presentazione domanda ai servizi sociali
Tempi per la presentazione delle domande stabiliti dal bando, di norma mese di giugno.
COMUNE DI SANT'ELPIDIO A MARE
COMUNE DI SANT'ELPIDIO A MARE

MONTE URANO: SOGGIORNI ESTIVI
Denominazione:
Referente:
Orario:
Indirizzo:
Telefono:
Fax:
Email:
Web:
Note:

Costi per l'utente:
Dati tecnici:
Procedure d'accesso:
Requisiti
Percorso

Tempi
Titolare del servizio

SOGGIORNI ESTIVI
Roberta Camilletti
<p>Dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 13.00</p>
Piazza della Libertà, 1 - 63015 Monte Urano
0734.848745
0734.848730
cittadini@comune.monteurano.fm.it
www.comune.monteurano.ap.it
SOGGIORNO TERMALE A RIOLO TERME (RA)
DAL 17 AL 30 MAGGIO 2015
Posti a disposizione numero massimo di 65
undefined
<p>Per ricevere ogni ulteriore informazione rivolgersi all'Ufficio dei Servizi Sociali sito</p>
<p>in Piazza della Libertà n. 1 (Tel. 0734 - 848745 / 848748).</p>
<p>Residenti e domiciliati nel territorio comunale con più di 60 anni, autosufficienti</p>
<p>I modelli di iscrizione e il bollettino di c.c.p. per il versamento della quota sono disponibili e
possono essere compilati presso l'Ufficio Servizi Sociali (piano terra del Comune 1&ordf; porta
a sinistra).</p>
<p>Porretta Terme: Iscrizione dal <strong>7 aprile al 18 aprile 2015.</strong></p>
COMUNE DI MONTE URANO
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Gestore del servizio
Allegati
MANIFESTO 2015

COMUNE DI MONTE URANO

Carta Servizi - a cura dell'Osservatorio d'Ambito

Pag. 23/32

CARTA SERVIZI

ANZIANI: SPORTELLO ALZHEIMER
Tipologia:

Centro ascolto

Descrizione:

Centro di ascolto per i familiari dei malati di Alzheimer volto a dare informazioni e
orientamento. Su appuntamento è possibile effettuare incontri di sostegno psicologico con lo
psicologo.

Norme di riferimento:
Procedure d'accesso:
Requisiti

Familiari dei malati di Alzheimer

Percorso

Accesso diretto

Tempi

Tutto l'anno

Allegati
volantino apertura
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SANT'ELPIDIO A MARE: SPORTELLO ALZHEIMER
Denominazione:
Referente:
Orario:
Indirizzo:
Telefono:
Fax:
Email:
Web:
Note:

Costi per l'utente:
Dati tecnici:
Titolare del servizio
Gestore del servizio

SPORTELLO ALZHEIMER
Sandra Mattettis
<p>Martedì 17,00 - 19,00 e sabato 10,00-12,00</p>
c/o Punto di Accoglienza Territoriale, Piazzale Marconi 14/F – 63019 Sant'Elpidio a Mare
331 3161215
info@afma-alzheimer.org
www.afma-alzheimer.org
L'AFMA è un'associazione che si propone di migliorare la qualità della vita dei pazienti malati
di Alzheimer e di alleviare psicologicamente il peso del carico assistenziale delle famiglie.
Presso il punto di accoglienza territoriale di Sant'Elpidio a Mare è aperto un punto di ascolto
per i familiari al fine di dare consigli medici, legali, legislativi inerenti le utilità giornaliere.
undefined
A.F.M.A. – ASSOCIAZIONE DEI FAMILIARI DEI MALATI DI ALZHEIMER
A.F.M.A. – ASSOCIAZIONE DEI FAMILIARI DEI MALATI DI ALZHEIMER
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CARTA SERVIZI

ANZIANI: TRASPORTO CURE TERMALI
Tipologia:

Attività ricreative per le vacanze

Descrizione:

Servizio finalizzato a garantire alla popolazione la possibilità di fruire di cure termali tramite
trasporto giornaliero.

Norme di riferimento:

<p>/////</p>
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PORTO SANT'ELPIDIO: TRASPORTO CURE TERMALI
Denominazione:
Referente:
Orario:
Indirizzo:
Telefono:
Fax:
Email:
Web:
Note:

TRASPORTO CURE TERMALI
Piccioni Adriana
<p>Dal lunedì al sabato dalle ore 10 alle 13</p>
c/o Villa Murri - 63018 Porto Sant'Elpidio
0734.908305
0734/908309
a.piccioni@elpinet.it
www.elpinet.it
Il Comune di Porto Sant'Elpidio e lo stabilimento termale di Tolentino organizzano il trasporto
giornaliero alle Terme di Tolentino.
Sono previsti due turni di 12 giorni ciascuno:

1° Turno : dal 15 al 27 GIUGNO 2015organizzato dalle terme di Tolentino (il versamento di € 35,00 do
2° Turno: dal 31 agosto al 12 SETTEMBRE 2015 organizzato dal Comune
(all'atto di icrizione dovrà essere presentata la ricevuta di versamento
dell'importo pari a € 35,00 su bollettino di conto corrente postale, da
ritirare presso l'ufficio Servizi Sociali) .

Costi per l'utente:
Dati tecnici:
Procedure d'accesso:
Requisiti

Percorso
Tempi

Titolare del servizio
Gestore del servizio
Allegati
Bando 2015

Sono state fissate le FERMATE DEI PULLMAN, una per ogni quartiere: S.Filippo, Faleriense,
Centro, Cretarola, Corva, Marina Picena, Fonte a Mare e se ci sono iscrizioni sufficienti zona
Via Pescolla
undefined
<p>Per ulteriori informazioni rivolgersi all'Ufficio Servizi Sociali - Tel. 0734 908305-308 o al
sito internet: www.elpinet.it.</p>
<p>Il servizio è APERTO A TUTTI I CITTADINI, senza limiti di età. Nel caso dovessero
essere iscritti dei bambini, essi dovranno essere accompagnati dal genitore, o dai nonni o da
persona delegata dal genitore medesimo.</p>
<p>Gli interessati dovranno presentare domanda, su apposito modulo, presso l'Ufficio Servizi
Sociali (primo piano Villa Murri ) dal LUNEDI'al SABATO dalle ore 10,00 alle ore 13,00.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>ISCRIZIONI</strong></span><strong>
</strong>gli interessati dovranno presentare domanda, su apposito modulo</p>
<p> </p>
<p><strong>dal 04 al 23 MAGGIO 2015 per il 1° turno</strong></p>
<p><strong>dal 13 LUGLIO al 14 AGOSTO 2015 per il 2° turno</strong></p>
COMUNE DI PORTO SANT'ELPIDIO
COMUNE DI PORTO SANT'ELPIDIO

Modulo iscrizione
Modulo iscrizione per i minori

SANT'ELPIDIO A MARE: TRASPORTO CURE TERMALI
Denominazione:

TRASPORTO CURE TERMALI
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Referente:
Orario:
Indirizzo:
Telefono:
Fax:
Email:
Web:
Note:
Costi per l'utente:
Dati tecnici:
Procedure d'accesso:
Requisiti
Percorso
Tempi
Titolare del servizio
Gestore del servizio

Franca Drago
Dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 13.00
Piazzale Marconi 14/F - 63019 Sant'Elpidio a Mare
0734.8196362
0734.8196369
fdrago@santelpidioamare.it
www.santelpidioamare.it
Il Comune di Sant'Elpidio a Mare ha attivato nell'anno 2013 il trasporto alle terme di Tolentino,
periodo fine agosto - primi di settembre.
undefined
/////
Servizio aperto a tutti i cittadini residenti nel territorio comunale
Presentazione domanda ai servizi sociali comunali
Tempi stabiliti dal bando, di norma presentazione delle domande nel mese di maggio.
COMUNE DI SANT'ELPIDIO A MARE
COMUNE DI SANT'ELPIDIO A MARE

MONTE URANO: TRASPORTO CURE TERMALI
Denominazione:
Referente:
Orario:
Indirizzo:
Telefono:
Fax:
Email:
Web:
Note:

Costi per l'utente:
Dati tecnici:

Procedure d'accesso:
Requisiti

TRASPORTO CURE TERMALI
Roberta Camilletti
<p>Dal lunedì al SABATO dalle 9.00 alle 13.00</p>
Piazza della Libertà, 1
0734.848748
0734.848730
cittadini@comune.monteurano.ap.it
www.comune.monteurano.ap.it
Il comune di Monte Urano ha attivato per l'anno 2015 i seguenti trasporti:
- TRASPORTO TERME DI TOLENTINO
DALL'8 AL 20 GIUGNO 2015 per 12 gg.
Partenza ore 7.00 - Rientro ore 13.00 circa
Posti a disposizione numero massimo di 54
Quota a carico degli anziani Euro 25,00
- TRASPORTO TERME DI SARNANO
DAL 14 AL 26 SETTEMBRE 2015 per 12 gg.
Partenza ore 14.00 - Rientro ore 20.00 circa
Posti a disposizione numero massimo di 108
Quota a carico degli anziani Euro 25,00
undefined
<p><span style="font-family: 'Lucida Sans Unicode', 'Lucida Grande', sans-serif; color:
#333333;"><span style="font-size: 12.1599998474121px; line-height:
17.0240001678467px;">Per ricevere ogni ulteriore informazione rivolgersi all'Ufficio dei Servizi
Sociali sito in Piazza della Libertà n. 1 (Tel. 0734 - 848745/848748).</span></span></p>
<p><span style="font-family: 'Lucida Sans Unicode', 'Lucida Grande', sans-serif; color:
#333333;"><span style="font-size: 12.1599998474121px; line-height:
17.0240001678467px;">Si accettano le domande dando precedenza agli anziani 60enni
residenti e che non abbiano già usufruito di altra iniziativa termale (soggiorno e trasporto).
Dopo il termine ultimo di iscrizioni, se ci sono dei posti disponibili si accettano le domande nel

Carta Servizi - a cura dell'Osservatorio d'Ambito

Pag. 28/32

CARTA SERVIZI

Percorso
Tempi

Titolare del servizio
Gestore del servizio
Allegati
Bando 2015

seguente ordine: anziani che hanno partecipato alle altre iniziative, cittadini residenti
maggiorenni e anziani non residenti.</span></span></p>
<p>Presentazione domanda ai servizi sociali comunali</p>
<p>Per il servizio di trasporto:</p>
<p>- per il trasporto alle Terme di Tolentino vanno presentate a partire <strong>dal giorno 7
aprile al 18 aprile 2015;</strong></p>
<p>- alle Terme di Sarnano, le domande vanno presentate a partire <strong>dal 3 agosto con
scadenza il 22 agosto 2015.</strong></p>
COMUNE DI MONTE URANO
COMUNE DI MONTE URANO
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ANZIANI: TRASPORTO SOCIALE
Tipologia:

Trasporto sociale

Descrizione:

Mezzi di trasporto pubblici o privati volti a garantire lo spostamento di persone a ridotta
mobilità per una disabilità psico-fisico-sensoriale. L'intervento consente il trasporto verso
luoghi di inserimento sociale, di riabilitazione, di tirocinio, di lavoro e di formazione
professionale per soggetti impossibilitati all'uso del servizio pubblico urbano.

Norme di riferimento:

L.R.18/96

Procedure d'accesso:
Requisiti

Persone a ridotta mobilità (anziani e disabili)

Percorso

I comuni hanno una convenzione per il trasporto sociale con le ANPAS locali, si può fare
richiesta del servizio all'assistente sociale o all'ANPAS convenzionata.

Tempi

Accessibile tutto l'anno

Carta Servizi - a cura dell'Osservatorio d'Ambito

Pag. 30/32

CARTA SERVIZI

PORTO SANT'ELPIDIO: TRASPORTO SOCIALE
Denominazione:
Referente:
Orario:
Indirizzo:
Telefono:
Fax:
Email:
Web:
Note:
Costi per l'utente:
Dati tecnici:
Titolare del servizio
Gestore del servizio

TRASPORTO SOCIALE
Laura Conte
Martedì, giovedì e venerdì dalle 10.00 alle 13.00
c/o Villa Murri – 63821 Porto Sant'Elpidio
0734.908302
0734.908309
s.orsini@elpinet.it
www.elpinet.it
/////
undefined
/////
COMUNE DI PORTO SANT'ELPIDIO
CROCE VERDE DI PORTO SANT'ELPIDIO

SANT'ELPIDIO A MARE: TRASPORTO SOCIALE
Denominazione:
Referente:
Orario:
Indirizzo:
Telefono:
Fax:
Email:
Web:
Note:
Costi per l'utente:
Dati tecnici:
Titolare del servizio
Gestore del servizio

TRASPORTO SOCIALE
Lorella Paniccià
Dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 13.00
Piazzale Marconi 14/F – 63811 Sant'Elpidio a Mare
0734.8196361
0734.8196369
lpaniccia@santelpidioamare.it;
www.santelpidioamare.it
Il servizio è gestito in forma associata con il comune di Monte Urano, capofila Sant'Elpidio a
Mare, limitatamente ai due trasporti disabili al Montessori.
undefined
/////
COMUNE DI SANT'ELPIDIO A MARE
CROCE AZZURRA SANT'ELPIDIO A MARE

MONTE URANO: TRASPORTO SOCIALE
Denominazione:
Referente:
Orario:
Indirizzo:
Telefono:
Fax:
Email:
Web:
Note:
Costi per l'utente:
Dati tecnici:

TRASPORTO SOCIALE
Concetta De Sio
Dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00
Piazza della Libertà, 1 – 63813 Monte Urano
0734.848747
0734.848730
sociale@comune.monteurano.fm.it
www.comune.monteurano.fm.it
Il servizio è gestito in forma associata con il comune capofila Sant'Elpidio a Mare limitatamente
ai due trasporti disabili al Montessori.
undefined
/////
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Titolare del servizio
Gestore del servizio

COMUNE DI MONTE URANO
CROCE AZZURRA SANT'ELPIDIO A MARE
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