CARTA SERVIZI

RESIDENZA PROTETTA
Area: Anziani
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:
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CARTA SERVIZI

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
A seconda del livello di autosufficienza e se residente:
1° livello – € 880,01/ € 837, 38;
2°/3° livello - € 947,40/€ 925,58;
4° livello - € 1.048,50/€ 996,73;
DSM - € 1.391,44/€ 1.321,53.
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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