CARTA SERVIZI

CARTA SERVIZI
SOCIALI

Carta Servizi - a cura dell'Osservatorio d'Ambito

Pag. 1/32

CARTA SERVIZI
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DISABILITÀ
SERVIZIO DI EDUCATIVA TERRITORIALE
S.A.D. - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE
BORSE LAVORO
SERVIZIO INTEGRAZIONE SCOLASTICA
TRASPORTO SOCIALE
CENTRI DIURNI SOCIO EDUCATIVI RIABILITATIVI
COMUNITÀ SOCIO EDUCATIVA RIABILITATIVA
CORSI DI NUOTO
INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONI DI DISABILITÀ – L.R. 18/96
S.I.L.D. - SERVIZIO DI INSERIMENTO LAVORATIVO DISABILI
CENTRO ASCOLTO "ANMIL"
SPORTELLO INTERPRETARIATO PER NON UDENTI
BANDO ANNUALE ASSISTENZA DOMICILIARE INDIRETTA AI DISABILI
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DISABILITÀ: BANDO ANNUALE ASSISTENZA DOMICILIARE INDIRETTA AI DISABILI
Tipologia:

Assistenza domiciliare indiretta ai disabili

Descrizione:

intervento economico rivolto ai disabili in condizione di gravità riconosciuti tali dalla
Commissione sanitaria di cui all'articolo 4 della Legge 104/1992 cje annoamp ottenuto il
riconoscimento prima del compimento dei 65 anni.

Norme di riferimento:

<p>D.G.R n. 143/2015</p>

Procedure d'accesso:
Requisiti
Percorso

<p>1 la domanda per il riconoscimento della particolare gravità (modulo allegato o reperibile
presso il Servizi Sociali del Comune o presso il Servizio Medicina Legale Area Vasta 4) deve
essere presentata al presidente della commissione Sanitaria provinciale presso il serivizio di
medicina legale dell'ASUR</p>
<p>per l'anno 2015 vale la scadenza del 31/5/2015</p>
<p>per la successiva domanda di contributo il disabile è tenuto a prendere contattao con
Iservizi Sociali del Comune di residenza entro il 31/8/2015</p>

Tempi
Allegati
Bando 2015
Domanda disabile
Domanda redatta da terzi
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DISABILITÀ: BORSE LAVORO
Tipologia:

Integrazione lavorativa

Descrizione:

Intervento sociale, adeguatamente strutturato e raccordato, rivolto ad adulti in situazione di
disagio (disabili, ex-tossicodipendenti, ex carcerati, ecc.), volto a facilitare l'inserimento
lavorativo di persone che per fragilità personali o disabilità necessitano di sostegno ed
accompagnamento graduale per il recupero delle capacità, relazionali, lavorative e il relativo
raggiungimento dell'autonomia personale.

Norme di riferimento:

L.R. 18/96

Procedure d'accesso:
Requisiti

Essere in possesso della certificazione 104.
Essere iscritto alla Legge 68.

Percorso

L'Ente che ha in carico il Soggetto valuta, attraverso l'Equipe integrata (UMEA o DSM), se
all'interno del Progetto di Vita è appropriato attivare un percorso di inserimento lavorativo.
Successivamente alla fase di valutazione e progettazione complessiva attraverso il supporto
del SIL (Servizio Inserimenti Lavorativi), il Soggetto viene accompagnato nel percorso di
inserimento: individuazione delle competenze e delle attitudini, individuazione azienda,
inserimento in azienda, tutoraggio e monitoraggio andamento Borsa lavoro.

Tempi

Attivazione borse tutto l'anno
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PORTO SANT'ELPIDIO: BORSE LAVORO
Denominazione:
Referente:
Orario:
Indirizzo:
Telefono:
Fax:
Email:
Web:
Note:
Costi per l'utente:
Dati tecnici:
Titolare del servizio
Gestore del servizio

BORSE LAVORO
Laura Conte
Martedì,Giovedì e Venerdì dalle 10.00 alle 13.00
c/o Villa Murri – 63018 Porto Sant'Elpidio
0734.908302
0734.908309
sl.conte@elpinet.it
www.elpinet.it
/////
undefined
/////
COMUNE DI PORTO SANT'ELPIDIO
COMUNE DI PORTO SANT'ELPIDIO

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

BORSE LAVORO
Paniccià Lorella
Dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 13.00
Piazzale Marconi, 14/F – 63019 Sant'Elpidio a Mare
0734.8196361
0734.8196369
lpaniccia@santelpidioamare.it
www.santelpidioamare.it
/////
undefined
/////
COMUNE DI SANT'ELPIDIO A MARE
COMUNE DI SANT'ELPIDIO A MARE

MONTE URANO: BORSE LAVORO
Denominazione:
Referente:
Orario:
Indirizzo:
Telefono:
Fax:
Email:
Web:
Note:
Costi per l'utente:
Dati tecnici:
Titolare del servizio
Gestore del servizio

BORSE LAVORO
De Sio Concetta
Dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 13.00
Piazza della Libertà, 1 – 63015 Monte Urano
0734.848747
0734.848730
sociale@comune.monteurano.ap.it
www.comune.monteurano.ap.it
/////
undefined
/////
COMUNE DI MONTE URANO
COMUNE DI MONTE URANO
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DISABILITÀ: CENTRI DIURNI SOCIO EDUCATIVI RIABILITATIVI
Tipologia:

Centro diurno socio educativo riabilitativo

Descrizione:

Il Centro diurno socio educativo riabilitativo è una struttura territoriale a ciclo diurno rivolta a
soggetti in condizione di disabilità con notevole compromissione delle autonomie funzionali,
che abbiano adempiuto l'obbligo scolastico e per i quali non è prevedibile un percorso di
inserimento lavorativo o formativo.

Norme di riferimento:

L.R.20/02; L.R.18/96
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SANT'ELPIDIO A MARE: IL GIRASOLE
Denominazione:
Referente:
Orario:
Indirizzo:
Telefono:
Fax:
Email:
Web:
Note:

IL GIRASOLE
Lorella Paniccià
Dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 16.30.
Via Papa Giovanni XXIII - 63811 Sant'Elpidio a Mare
0734.8196366
0734.8196366
l.paniccia@santelpidioamare.it
www.ambito20.it
Struttura territoriale a ciclo diurno rivolta a soggetti in condizioni di disabilità, con notevole
compromissione delle autonomie funzionali, che hanno adempiuto l'obbligo scolastico e per i
quali non è prevedibile nel breve periodo un percorso di inserimento lavorativo o formativo.
E' un servizio aperto alla comunità locale con funzioni di accoglienza, sostegno alla
domiciliarità, promozione della vita di relazione, sviluppo delle competenze personali e sociali
di soggetti con grave deficit psico-fisico.
Il servizio ha una ricettività diurna pari a n. 16 presenze giornaliere e capacità di rispondere ai
bisogni di residenzialità programmata e di sollievo fino a massimo 4 posti.
Il Girasole presente nel comune di Sant'Elpidio a Mare è una struttura a titolarità d'Ambito,
comune capofila Sant'Elpidio a Mare, data in gestione alla cooperativa sociale COOSS
Marche.

Costi per l'utente:
Dati tecnici:

Procedure d'accesso:
Requisiti

Percorso
Tempi
Titolare del servizio
Gestore del servizio

undefined
Ricettività: 16 posti
Numero autorizzazione: 6
Data autorizzazione: 18-10-2006
Definitiva: no
soggetti in condizioni di disabilità, con notevole compromissione delle autonomie funzionali,
che hanno adempiuto l'obbligo scolastico e per i quali non è prevedibile nel breve periodo un
percorso di inserimento lavorativo o formativo.
È l'equipe Integrata UMEA che realizza un progetto di inserimento presso la struttura,
secondo il vigente regolamento.
Stabiliti dal vigente regolamento
AMBITO TERRITORIALE SOCIALE XX - PORTO SANT'ELPIDIO
COOP. SOC. COOSS MARCHE

SANT'ELPIDIO A MARE: LA SERRA
Denominazione:
Referente:
Orario:
Indirizzo:
Telefono:
Fax:
Email:
Web:
Note:

LA SERRA
Coordinatore generale: Mariella Antognozzi; Coordinatore servizio: Selene Bagalini
<p>Dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 16.30</p>
Via iachini 460 – 63019 Sant'Elpidio a Mare
0734.871419
0734.871419
mariaan7@gmail.com
www.ambito20.it
Struttura territoriale a ciclo diurno rivolta a soggetti in condizione di disabilità con notevole

Carta Servizi - a cura dell'Osservatorio d'Ambito

Pag. 7/32

CARTA SERVIZI

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

Percorso
Tempi
Titolare del servizio
Gestore del servizio

compromissione delle autonomie funzionali, che abbiano adempiuto l'obbligo scolastico e per i
quali non è prevedibile nel breve periodo un percorso di inserimento lavorativo o formativo,
con una capacità ricettiva pari, di norma, a 18 presenze giornaliere. Su specifico progetto
elaborato d'intesa tra i servizi competenti, il Centro può accogliere soggetti con maggiori livelli
di autonomia e per i quali non è immediatamente praticabile un percorso di inserimento
lavorativo con una capacità operativa di ulteriori n. 7 presenze giornaliere. Il Centro accoglie
persone che abbiano adempiuto all'obbligo scolastico con gravi deficit di tipo psico - fisico con
compromissione funzionale di carattere fisico, intellettivo, sensoriale, con limitata autonomia e
per i quali non è immediatamente praticabile un percorso di inserimento lavorativo, con
esclusione dei soggetti con patologia psichiatrica o affetti da dipendenze. Il Centro si
specializzerà inoltre sull'inserimento di soggetti con maggiori livelli di autonomia favorendone i
percorsi di inserimento lavorativo.
La struttura è a titolarità d'Ambito, comune capofila Porto Sant'Elpidio, gestita in convenzione
dall'A.T.I. Nuovaricerca.Agenziares-COOSS Marche.
undefined
<p>Ricettività: 18 presenze giornaliere elevabili a 25 Sogetti con magiori autonomie Numero
autorizzazione: 1 Data autorizzazione: 27.10.2010 Definitiva: no</p>
<p>Struttura territoriale a ciclo diurno rivolta a soggetti in condizione di disabilità con notevole
compromissione delle autonomie funzionali, che abbiano adempiuto l'obbligo scolastico e per i
quali non è prevedibile nel breve periodo un percorso di inserimento lavorativo o formativo</p>
<p>È l'equipe Integrata UMEA che realizza un progetto di inserimento presso la struttura,
secondo il vigente regolamento.</p>
<p>Stabiliti dal vigente regolamento</p>
AMBITO TERRITORIALE SOCIALE XX - PORTO SANT'ELPIDIO
A.T.I. – NUOVARICERCA.AGENZIARES E COOSS MARCHE

PORTO SANT'ELPIDIO: LA CITTADELLA DEL SOLE
Denominazione:
Referente:
Orario:
Indirizzo:
Telefono:
Fax:
Email:
Web:
Note:

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

LA CITTADELLA DEL SOLE
Coordinatore generale: Mariella Antognozzi; Coordinatore servizio: Stefania Santarelli
<p>Dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 16.30</p>
c/o La Cittadella del sole, via del palo – 63018 Porto Sant'Elpidio
0734.877342
/////
stefania.coopres@gmail.com; mariaan7@gmail.com
www.ambito20.it
Struttura territoriale a ciclo diurno rivolta a soggetti in condizione di disabilità con notevole
compromissione delle autonomie funzionali, che abbiano adempiuto l'obbligo scolastico e per i
quali non è prevedibile nel breve periodo un percorso di inserimento lavorativo o formativo. Il
Centro Diurno socio-educativo-riabilitativo ospita fino a un massimo di n.14 utenti, con
possibilità di inserimento di soggetti autistici . Il Servizio si prefigge di garantire prestazioni e
attività educative, riabilitative, ludiche, culturali e formative, di prevedere prestazioni di
assistenza tutelare e prestazioni sanitarie programmate in relazione alle specifiche esigenze
dell'utenza.
Struttura a titolarità d'ambito, comune capofila Porto Sant'Elpidio, convenzione per gestione
A.T.I. Nuovaricerca.Agenziares - COOSS Marche.
undefined
<p>Autorizzato dal Comune di Porto Sant'Elpidio con P.G. n. 376 del 27/08/2015 Ricettività:
25 utenti</p>
<p>Soggetti in condizione di disabilità con notevole compromissione delle autonomie
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Percorso
Tempi
Titolare del servizio
Gestore del servizio

funzionali, che abbiano adempiuto l'obbligo scolastico e per i quali non è prevedibile nel breve
periodo un percorso di inserimento lavorativo o formativo.</p>
<p>È l'equipe Integrata UMEA che realizza un progetto di inserimento presso la struttura,
secondo il vigente regolamento.</p>
<p>Stabiliti dal vigente regolamento</p>
AMBITO TERRITORIALE SOCIALE XX - PORTO SANT'ELPIDIO
A.T.I. – NUOVARICERCA.AGENZIARES E COOSS MARCHE
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DISABILITÀ: CENTRO ASCOLTO "ANMIL"
Tipologia:

Centro ascolto

Descrizione:
L'ANMIL è l'Associazione Nazionale fra Mutilati e Invalidi del Lavoro ONLUS, costituita il 19
settembre 1943, eretta in ente morale con decreto luogotenenziale 22 febbraio 1945, n. 128,
perduta la personalità giuridica pubblica, riconosciuta con legge 21 marzo 1958, n. 335, ed
assunta quella di diritto privato con D.P.R. 31 marzo 1979.
L'Associazione si richiama ai valori fondamentali della Costituzione repubblicana, non ha
finalità di lucro e persegue scopi di assistenza morale e materiale dei mutilati ed invalidi del
lavoro, indipendentemente da ogni opinione politica, convinzione ideologica, fede religiosa e
dall'appartenenza a qualsiasi gruppo etnico.
L'Associazione persegue scopi di assistenza morale, tutela e rappresentanza di tutti i mutilati
ed invalidi del lavoro, delle vedove e degli orfani con particolare attenzione al supporto
psicologico, per il quale è previsto uno specifico progetto con la collaborazione di personale
specializzato, al supporto legale e medico.
Norme di riferimento:
Procedure d'accesso:
Requisiti

Mutilati e invalidi del lavoro e loro famiglie

Percorso

Accesso diretto negli uffici preposti

Tempi

Accessibile tutto l'anno
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SANT'ELPIDIO A MARE: CENTRO ASCOLTO ANMIL
Denominazione:
Referente:
Orario:
Indirizzo:
Telefono:
Fax:
Email:
Web:
Note:

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

CENTRO ASCOLTO ANMIL
Bellese Franco
<p>Aperto il martedì e il giovedì dalle 16.00 alle 19.00</p>
c/o PAT, Piazzale Marconi 14/F – 63811 Sant'Elpidio a Mare
328 3390891 -uff. Fermo 0734441210
0734.8196382
fermo@anmil.it
www.anmil.it
L'ANMIL è l'Associazione Nazionale fra Mutilati e Invalidi del Lavoro ONLUS, costituita il 19
settembre 1943, eretta in ente morale con decreto luogotenenziale 22 febbraio 1945, n. 128,
perduta la personalità giuridica pubblica, riconosciuta con legge 21 marzo 1958, n. 335, ed
assunta quella di diritto privato con D.P.R. 31 marzo 1979.
L'Associazione si richiama ai valori fondamentali della Costituzione repubblicana, non ha
finalità di lucro e persegue scopi di assistenza morale e materiale dei mutilati ed invalidi del
lavoro, indipendentemente da ogni opinione politica, convinzione ideologica, fede religiosa e
dall'appartenenza a qualsiasi gruppo etnico.
L'Associazione persegue scopi di assistenza morale, tutela e rappresentanza di tutti i mutilati
ed invalidi del lavoro, delle vedove e degli orfani con particolare attenzione al supporto
psicologico, per il quale è previsto uno specifico progetto con la collaborazione di personale
specializzato, al supporto legale e medico.
undefined
ANMIL
ANMIL
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DISABILITÀ: COMUNITÀ SOCIO EDUCATIVA RIABILITATIVA
Tipologia:

Comunità socio educativa riabilitativa

Descrizione:

È una struttura residenziale a carattere comunitario rivolta a persone maggiorenni in condizioni
di disabilità, con nulla o limitata autonomia e non richiedenti interventi sanitari continuativi,
temporaneamente o permanentemente prive del sostegno familiare o per le quali la
permanenza nel nucleo familiare sia valutata temporaneamente o definitivamente impossibile
o contrastante con il progetto individuale.

Norme di riferimento:

L.R.20/02; L.R.18/96
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PORTO SANT'ELPIDIO: DOPO DI NOI LA CITTADELLA DEL SOLE
Denominazione:
Referente:
Orario:
Indirizzo:
Telefono:
Fax:
Email:
Web:
Note:

DOPO DI NOI LA CITTADELLA DEL SOLE
Coordinatore generale: Mariella Antognozzi; Coordinatore servizio: Stefania Santarelli
H24
c/o La Cittadella del sole, via del palo – 63821 Porto Sant'Elpidio
0734.877342
/////
stefania.coopres@gmail.com; mariaan7@gmail.com
www.ambito20.it
Struttura residenziale a carattere comunitario rivolta a soggetti adulti in condizioni di disabilità,
con nulla o limitata autonomia e non richiedenti interventi sanitari continuativi,
temporaneamente o permanentemente privi del sostegno familiare o per i quali la permanenza
nel nucleo familiare sia valutata temporaneamente o definitivamente impossibile o in contrasto
con il progetto individuale.
La Comunità socio-educativa-riabilitativa è finalizzata alla realizzazione di un percorso
educativo riabilitativo per persone maggiorenni in condizioni di disabilità medio-grave, con
nulla o limitata autonomia e che non richiedono interventi sanitari continuativi.
La Comunità ospita un massimo di 7 utenti maggiorenni in condizione di disabilità con
compromissione funzionale di carattere fisico, intellettivo, sensoriale, con nulla o limitata
autonomia e non richiedenti interventi sanitari continuativi, con esclusione dei soggetti con
patologia psichiatrica o affetti da dipendenze.
Struttura a titolarità d'ambito, comune capofila Porto Sant'Elpidio, convenzione per gestione
A.T.I. Nuovaricerca.Agenziares - COOSS Marche.

Costi per l'utente:
Dati tecnici:

undefined
Ricettività: 7 posti
Numero autorizzazione: 1
Data autorizzazione: 23.10.2009
Definitiva: no

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

persone maggiorenni in condizioni di disabilità medio-grave, con nulla o limitata autonomia e
che non richiedono interventi sanitari continuativi.
È l'equipe Integrata UMEA che realizza un progetto di inserimento presso la struttura, secondo
il vigente regolamento.
Stabiliti dal vigente regolamento
AMBITO TERRITORIALE SOCIALE XX - PORTO SANT'ELPIDIO
A.T.I. – NUOVARICERCA.AGENZIARES E COOSS MARCHE
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DISABILITÀ: CORSI DI NUOTO
Tipologia:

Attività ricreative di socializzazione

Descrizione:

I corsi di nuoto sono istituiti con l'obiettivo di:
1. utilizzare una terapia che impieghi l'elemento acqua come mezzo idoneo per dare sincronia
e armonia ai movimenti dei soggetti con disabilità e per favorire il potenziamento muscolare di
chi ha una limitata capacità motoria;
2. favorire la partecipazione dei disabili ad attività di carattere ricreativo, educativo, sportivo e
socializzante al di fuori del proprio nucleo familiare.
I corsi sono organizzati in maniera tale da garantire il rapporto individualizzato istruttore
corsista.
Detti corsi sono rivolti a soggetti in situazione di disabilità, residenti nel Comune di Porto
Sant'Elpidio, di età compresa tra i 6 e i 35 anni, con possibilità di deroga a tali limiti, previa
autorizzazione del Dirigente di Area 1, sentito il parere dell'Associazione Anthropos.
Il servizio è ad integrazione della quota mensile pagata dalla famiglia del Soggetto disabile,
che frequenta i Corsi di nuoto proposti dall'Associazione Culturale e Sportiva ANTHROPOS.

Norme di riferimento:
Procedure d'accesso:
Requisiti

Certificazione di disabilità e Certificato del medico sportivo
Età compresa tra i 6 e i 35 anni

Percorso

Per accedere ai corsi di nuoto occorre contattare l'Associazione ANTHROPOS

Tempi

Le domande possono essere presentate tutto l'anno
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PORTO SANT'ELPIDIO: CORSI DI NUOTO
Denominazione:
Referente:
Orario:
Indirizzo:
Telefono:
Fax:
Email:
Web:
Note:
Costi per l'utente:
Dati tecnici:
Titolare del servizio
Gestore del servizio

CORSI DI NUOTO
Laura Conte
Apertura al pubblico dal lunedì al sabato dalle 09.30 alle 13.30
c/o Villa Murri - 63018 Porto Sant'Elpidio
0734.908302
0734.908309
l.conte@elpinet.it
www.elpinet.it
Il Comune di Porto Sant'Elpidio a seguito di convenzione con l'associazione Anthropos si
impegna ad integrare la quota mensile pagata dalle famiglie dei Soggetti frequentanti i corsi.
undefined
ASSOCIAZIONE ANTHROPOS
ASSOCIAZIONE ANTHROPOS
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DISABILITÀ: INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONI DI DISABILITÀ – L.R. 18/96
Tipologia:

Interventi a favore di portatori di handicap

Descrizione:

La Legge Regionale 18/96 promuove e coordina le politiche di intervento in favore delle
persone in condizioni di disabilità.
Prevede i seguenti servizi:
- Servizi assistenza domiciliare e domestica ai portatori di handicap;
- Aiuti economici alle famiglie dei disabili;
- Integrazione sociale pagamento rette di ricovero per disabili in istituto;
- Integrazione lavorativa, borse lavoro per inserimento terapeutico socio-assistenziale;
- Contributi per acquisto automezzi muniti di automatismi di guida o automezzi idonei al
trasporto di disabili;
- Contributi a privati per superamento di barriere di comunicazione.
Annualmente vengono ridefiniti i requisiti e gli interventi ammessi a contributo. Per l'anno 2010
possono essere presentate domande di contributo per i seguenti interventi:
- trasporto - l'intervento è ammesso a finanziamento quando effettuato dalla famiglia o dallo
stesso disabile con mezzi propri nel caso in cui l'Ente Locale non abbia attivato tale servizio
ovvero il servizio attivato non risponda alle esigenze del singolo utente (art. 12 comma 1
lettera e);
- attività di ippoterapia ( art. 12 comma 1 lettera f)
- acquisto ed installazione di automatismi di guida nell'auto di proprietà guidata dal disabile (
art. 21 comma 1 lettera a);
- acquisto di idoneo mezzo appositamente attrezzato, che non sia una normale autovettura,
che consenta il trasporto del disabile motorio gravissimo ( art. 21 comma 1 lettera b);
- acquisto ed installazione su un'autovettura normale guidata da terzi di idonei ausili: sedile
girevole, cinghie regolabili speciali, maniglie adattate che consentono al disabile motorio di
essere trasportato in situazione di confort e sicurezza ( art. 21 comma 1 lettera b);
- acquisto di computer anche adattati (hardware) nonché di programmi didattici , questi ultimi
rivolti solamente a coloro che frequentano la scuola (art. 21 comma 1 lettera c)
SONO PREVISTI CONTRIBUTI REGIONALI A FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI
DISABILITÀ O DATORI DI LAVORO CHE ASSUMONO LAVORATORI IN CONDIZIONE DI
DISABILITA' PER:
- acquisto di strumenti ed attrezzature che comprendono anche le tecnologie per il telelavoro
in favore di persone in situazione di disabilità che svolgono attività in proprio (art. 16 comma 1
lettera b);
- acquisto di attrezzature idonee per la modifica e adattamento degli impianti, ovvero per
l'apprestamento di tecnologie di telelavoro in favore di persone in situazione di disabilità, , da
parte del datore di lavoro (art. 16 comma 1 lettera c);

Norme di riferimento:

L. R. 18/96

Procedure d'accesso:
Requisiti

Tutti i cittadini in situazione di disabilità così come definiti dall'art.3 della Legge 104/92 e
riconosciuti dall'art.4 della medesima. I minori che al 31/12/09 non abbiamo compiuto il 10°
anno di età e la cui situazione di disabilità non sia ancora ben definita. I soggetti che non
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abbiamo compiuto i 65 anni di età. Gli ultrasessanticinquenni beneficiano delle provvidenze
previste dagli art.12 lettera e, art.20 e art.21 lettere a/b/c.
Percorso

Le domande di contributo devono pervenire presso gli uffici dei servizi sociali corredate da
idonea documentazione.

Tempi

Annualmente vengono ridefiniti i requisiti e gli interventi ammessi a contributo. Per l'anno 2010
presentazione domande entro il 29 gennaio 2009.

Allegati
Bando 2010
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PORTO SANT'ELPIDIO: INTERVENTI A FAVORE DI PORTATORI DI HANDICAP – L.R. 18/96
Denominazione:
Referente:
Orario:
Indirizzo:
Telefono:
Fax:
Email:
Web:
Note:
Costi per l'utente:
Dati tecnici:
Titolare del servizio
Gestore del servizio

INTERVENTI A FAVORE DI PORTATORI DI HANDICAP – L.R. 18/96
Laura Conte
Apertura al pubblico dal lunedì al sabato dalle 9.30 alle 13.00.
Servizi Sociali del Comune– 63018 Porto Sant'Elpidio
0734.908302
0734.908333
l.conte@elpinet.it
www.elpinet.it
undefined
COMUNE DI PORTO SANT'ELPIDIO
COMUNE DI PORTO SANT'ELPIDIO

SANT'ELPIDIO A MARE: INTERVENTI A FAVORE DI PORTATORI DI HANDICAP – L.R. 18/96
Denominazione:
Referente:
Orario:
Indirizzo:
Telefono:
Fax:
Email:
Web:
Note:
Costi per l'utente:
Dati tecnici:
Titolare del servizio
Gestore del servizio

INTERVENTI A FAVORE DI PORTATORI DI HANDICAP – L.R. 18/96
Lorella Paniccià
Apertura al pubblico dal martedì al sabato dalle 9.30 alle 13.00.
c/o PAT, Piazzale Marconi 14/F – 63019 Sant'Elpidio a Mare
0734.8196382;
0734.8196382
pat@santelpidioamare.it;
www.santelpidioamare.it
undefined
COMUNE DI SANT'ELPIDIO A MARE
COMUNE DI SANT'ELPIDIO A MARE

MONTE URANO: INTERVENTI A FAVORE DI PORTATORI DI HANDICAP – L.R. 18/96
Denominazione:
Referente:
Orario:
Indirizzo:
Telefono:
Fax:
Email:
Web:
Note:
Costi per l'utente:
Dati tecnici:
Titolare del servizio
Gestore del servizio

INTERVENTI A FAVORE DI PORTATORI DI HANDICAP – L.R. 18/96
Concetta De Sio
apertura al pubblico nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00
Piazza della Libertà, 1 – 63015 Monte Urano
0734.848747
0734.848730
sociale@comune.monteurano.ap.it
www.comune.monteurano.ap.it
undefined
COMUNE DI MONTE URANO
COMUNE DI MONTE URANO

Carta Servizi - a cura dell'Osservatorio d'Ambito

Pag. 18/32

CARTA SERVIZI

DISABILITÀ: 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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DISABILITÀ: S.I.L.D. - SERVIZIO DI INSERIMENTO LAVORATIVO DISABILI
Tipologia:

Integrazione lavorativa

Descrizione:

Intervento sociale volto a facilitare l'inserimento lavorativo di adulti disabili, che necessitano di
sostegno ed accompagnamento graduale per il recupero delle capacità relazionali, lavorative
ed il relativo raggiungimento dell'autonomia personale.

Norme di riferimento:
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PORTO SANT'ELPIDIO: S.I.L.D. - SERVIZIO DI INSERIMENTO LAVORATIVO DISABILI
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

S.I.L.D. - SERVIZIO DI INSERIMENTO LAVORATIVO DISABILI
Monica Giorgi
via Visconti D'Oleggio 60 - 63023 Fermo
0734.621619
0734.621619
info.h@lfermo.it
/////
/////
undefined
/////
Adulti disabili residenti nel territorio dell'Ambito Sociale XX
...
...
AMBITO SOCIALE XIX, AMBITO SOCIALE XX, AMBITO SOCIALE XXIV E PROVINCIA DI
FERMO
COOP. SOC. COOSS MARCHE
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DISABILITÀ: SERVIZIO DI EDUCATIVA TERRITORIALE
Tipologia:

Assistenza educativa alle persone disabili

Descrizione:

Intervento svolto da un educatore, a domicilio o presso centri di aggregazione, nell'ambito di
un progetto educativo individualizzato finalizzato allo sviluppo e al potenziamento delle abilità
personali della persona con disabilità, nonché all'acquisizione di pre-requisiti per un
successivo inserimento nel contesto sociale e lavorativo.

Norme di riferimento:

L.R.18/1996

Procedure d'accesso:
Requisiti

- Minori disabili in possesso della certificazione rilasciata ai sensi della legge 104/92 ex art.4
residenti nel territorio dell'Ambito XX;
- Adulti disabili in possesso della certificazione rilasciata ai sensi della Legge 104/92 ex. art. 4
residenti nel territorio dell'Ambito XX (fino a 35 anni), con l'esclusione di Soggetti psichiatrici i
quali hanno l'opportunità di essere ricompresi all'interno del Servizio Interambito "Sollievo";

Percorso

La domanda non può essere presentata direttamente dal cittadino, ma bensì è il Servizio che
tiene in carico la persona (Servizio Sociale Comunale o Sanitario) a proporre alla famiglia il
servizio di Educativa Territoriale.
Spetta all'Equipe Integrata compilare la tabella contenente la griglia con i requisiti per
accedere al Servizio di Educativa. Successivamente l'Equipe stessa condividerà il piano
individualizzato con la Famiglia.

Tempi

Il servizio è accessibile tutto l'anno a seconda delle disponibilità di cui sopra.
Viene offerto nei giorni feriali in un orario che va indicativamente dalle ore 9 alle 20.
La durata dell'intervento non può essere prorogata per più di due volte e dura in base al Piano
Individualizzato predisposto dall'Equipe Integrata.
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AMBITO SOCIALE: P. S. ELPIDIO - S. ELPIDIO A MARE - MONTE URANO: SERVIZIO DI EDUCATIVA TERRITORIALE
Denominazione:
Referente:
Orario:
Indirizzo:
Telefono:
Fax:
Email:
Web:
Note:
Costi per l'utente:
Dati tecnici:

SERVIZIO DI EDUCATIVA TERRITORIALE
Lorella Paniccià
Dal lunedì al venerdì dalle 09.30 alle 13.00
Piazzale Marconi 14/F - 63811 Sant'Elpidio a Mare
0734/8196361
0734/8196369
lpaniccia@santelpidioamare.it
www.santelpidioamare.it
///
undefined
Il servizio appartiene all'albo delle autorizzazioni L.R.9/2003 come Servizio domiciliare di
sostegno alle funzioni educative familiari.
Numero autorizzazione: 5
Data autorizzazione: 31.07.2006
Definitiva: sì

Titolare del servizio
AMBITO TERRITORIALE SOCIALE XX - PORTO SANT'ELPIDIO
Gestore del servizio
A.T.I. – NUOVARICERCA.AGENZIARES E COOSS MARCHE
Allegati
regolamento anno 2013
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DISABILITÀ: SERVIZIO INTEGRAZIONE SCOLASTICA
Tipologia:

Integrazione scolastica

Descrizione:

Interventi rivolti a studenti con disabilità (psico-fisico-sensoriale) per garantire l'accesso alla
scuola e la prosecuzione degli studi, per migliorare la qualità della vita scolastica, per
realizzare una reale integrazione. Interventi di assistenza fisica e di comunicazione.

Norme di riferimento:

L. 104/92; L.R. 18/96; L. 328/00

Procedure d'accesso:
Requisiti

Studenti di ogni ordine e grado disabili, che necessitano, sulla base di una valutazione delle
insegnanti e del gruppo H, di un supporto educativo individuale e mirato e di un rapporto
privilegiato con l'adulto all'interno del gruppo classe.

Percorso

La richiesta degli interventi viene segnalata dagli organismi scolastici, ai servizi competenti;
quest'ultimi sottopongono la segnalazione alla valutazione dell'Equipe UMEE. Nell'ambito del
Gruppo di Lavoro H a Scuola, tutte le componenti definiscono il PEI (Progetto Educativo
Individualizzato) e ne valuta il monte ore da assegnare. Il Gruppo è composto dai tecnici del
Comune e dell'UMEE ASUR, dalle Insegnati, da tutti gli Operatori che gravitano intorno al
Soggetto e alla famiglia.

Tempi

L'individuazione dei casi viene fatta di norma a fine anno scolastico
I Gruppi H si tengono indicativamente nei mesi di novembre e maggio.
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PORTO SANT'ELPIDIO: SERVIZIO INTEGRAZIONE SCOLASTICA
Denominazione:
Referente:
Orario:
Indirizzo:
Telefono:
Fax:
Email:
Web:
Note:
Costi per l'utente:
Dati tecnici:
Titolare del servizio
Gestore del servizio

SERVIZIO INTEGRAZIONE SCOLASTICA
Conte Laura
Martedì,Giovedì e Venerdì dalle 10.00 alle 13.00
c/o Villa Murri – 63018 Porto Sant'Elpidio
0734.908302
0734.908309
s.orsini@elpinet.it
www.elpinet.it
/////
undefined
/////
COMUNE DI PORTO SANT'ELPIDIO
COOP. SOC. AGORA' SAN CARLO BORROMEO

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

SERVIZIO INTEGRAZIONE SCOLASTICA
Paniccià Lorella
Dallunedì al venerdì dalle 10.00 alle 13.00.
Piazzale Marconi, 14/F – 63019 Sant'Elpidio a Mare
0734.8196361
0734.8196369
lpaniccia@santelpidioamare.it
www.santelpidioamare.it
/////
undefined
/////
COMUNE DI SANT'ELPIDIO A MARE
A.T.I. – NUOVARICERCA.AGENZIARES E COOSS MARCHE

MONTE URANO: SERVIZIO INTEGRAZIONE SCOLASTICA
Denominazione:
Referente:
Orario:
Indirizzo:
Telefono:
Fax:
Email:
Web:
Note:
Costi per l'utente:
Dati tecnici:
Titolare del servizio
Gestore del servizio

SERVIZIO INTEGRAZIONE SCOLASTICA
De Sio Concetta
Dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 13.00.
Piazza della Libertà, 1 – 63015 Monte Urano
0734.848747
0734.848730
sociale@comune.monteurano.ap.it
www.comune.monteurano.ap.it
/////
undefined
/////
COMUNE DI MONTE URANO
A.T.I. – NUOVARICERCA.AGENZIARES E COOSS MARCHE
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DISABILITÀ: SPORTELLO INTERPRETARIATO PER NON UDENTI
Tipologia:

Interpretariato per non udenti

Descrizione:

Interevento rivolto a persone con disabilità uditiva finalizzato all'abbattimento delle barriere di
comunicazione e consistente in prestazioni di interpretariato mimico-gestuale svolte da
operatore specializzati

Norme di riferimento:

<p>L.R. 18/96</p>
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PORTO SANT'ELPIDIO: SPORTELLO INTERPRETARIATO PER NON UDENTI
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

SPORTELLO INTERPRETARIATO PER NON UDENTI
Donatella Del Medico
<p>Tutti i giovedì dalle 11:00 alle 16:00</p>
Villa Murri
0734908320

Servizio di interpretariato per non udenti svolto da operatrice specializzata nel linguaggio L.I.S.
undefined

AMBITO TERRITORIALE SOCIALE XX - PORTO SANT'ELPIDIO
AMBITO TERRITORIALE SOCIALE XX - PORTO SANT'ELPIDIO
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DISABILITÀ: 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
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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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