CARTA SERVIZI

ASSEGNO DI CURA PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI
Area: Anziani
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:

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.

Procedure d'accesso:
Requisiti

1. La persona anziana assistita deve:
a) aver compiuto i 65 anni di età al 31/12/2014;
b) essere dichiarata non autosufficiente con certificazione di invalidità pari al 100% e usufruire
di indennità di accompagnamento alla data di presentazione della domanda;
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;
d)avere una certificazione ISEE, riferita al periodo di imposta 2013, con un valore massimo di:
- € 11.000,00 in caso di anziano non autosufficiente residente da solo;
- € 25.000,00 in caso di anziano non autosufficiente facente parte di un nucleo familiare pluricomposto

Percorso

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.
Possono presentare domanda:
a) l'anziano stesso, quando sia in grado di determinare e gestire le decisioni che riguardano la
propria assistenza e la propria vita;
b) i familiari, entro il 4° grado, che accolgono l'anziano nel proprio nucleo;
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).
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.

Tempi

Tempi stabiliti dal bando. (bando annuale)

Allegati
D.G.R.985/2009
Bando 2015
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CARTA SERVIZI

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
Dal lunedì al sabato dalle 9.30 alle 13.00.
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

Gratuito
AMBITO TERRITORIALE SOCIALE XX - PORTO SANT'ELPIDIO
AMBITO TERRITORIALE SOCIALE XX - PORTO SANT'ELPIDIO
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