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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. La gestione economico-amministrativa è affidata al
Co.Ge.S.Co. - Consorzio per la gestione di servizi comunali.

Norme di riferimento:
Procedure d'accesso:
Requisiti

1. La persona anziana assistita deve: a) aver compiuto i 65 anni di età alla data di scadenza
dell'avviso pubblico; 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 8, ed usufruire
di una adeguata assistenza presso il proprio domicilio o presso altro domicilio privato; d)
avere una certificazione ISEE, rispondente ai limiti stabiliti dal bando ed adeguata sia in caso
di anziano non autosufficiente residente da solo sia 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 8, 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
liquidato dal Co.Ge.S.Co. Consorzio per la Gestione di Servizi Comunali sito in Serra de'
Conti.

Tempi

Periodo: Lug-Ago-Set-Ott - Liquidazione entro il 30/11; Periodo: Nov-Dic-Gen-Feb Liquidazione entro il 31/03; Periodo: Mar-Apr-Mag-Giu - Liquidazione entro il 31/07.
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ANZIANI: SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - S.A.D.
Tipologia:

Assistenza domiciliare (SAD)

Descrizione:

Descrizione del servizio e principi
Il Servizio Assistenza Domiciliare (di seguito denominato ''S.A.D.'') è costituito da un
complesso di interventi e prestazioni di natura socio-assistenziale, anche temporanei, a
supporto della famiglia, erogati al domicilio della persona che si trova in condizioni di parziale
o totale non autosufficienza.
Il SAD, di norma, non è cumulabile con gli altri interventi di natura socio-sanitaria volti a
garantire la permanenza dell'anziano e/o del disabile presso la propria abitazione, salvo
diversa progettualità redatta dal Servizio Sociale Professionale.

Norme di riferimento:

L.R.18/96; regolamento SAD unificato.

Procedure d'accesso:
Requisiti

I requisiti di accesso al SAD sono:
- aver compiuto 65 anni di età;
- essere soggetto disabile
adulto;
- residenza nei Comuni
dell'Ambito Territoriale Sociale 8;- parziale o totale non
autosufficienza, opportunamente documentate.
- dichiarazione sostitutiva
unica (D.S.U) come da D.P.C.M. 5 dicembre 2013 n. 159.
l 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). Le situazioni di particolare
gravità, a carattere d'urgenza, seguiranno iter specifico di valutazione e accesso.

Percorso

La domanda di ammissione deve essere effettuata 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.
La domanda di ammissione per gli anziani deve essere presentata ai servizi sociali comunali
mentre per i disabili deve essere presentata presso gli Uffici UMEA- Distretto Sanitario ASUR.

Tempi

L'attivazione del servizio dipende dalla valutazione del Servizio Sociale Professionale.
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AMBITO SOCIALE 8: S.A.D. ANZIANI
Denominazione:
Referente:
Orario:
Indirizzo:
Telefono:
Fax:
Email:
Web:
Note:
Costi per l'utente:
Dati tecnici:
Titolare del servizio
Gestore del servizio

S.A.D. ANZIANI
Ufficio Servizi Sociali
c/o Uffici Comunali - Servizio Sociale Professionale
-

<p>Su base ISEE.</p>
COMUNE DI RESIDENZA
CO.GE.S.CO.

AMBITO SOCIALE 8: S.A.D. DISABILI
Denominazione:
Referente:
Orario:
Indirizzo:
Telefono:
Fax:
Email:
Web:
Note:
Costi per l'utente:
Dati tecnici:
Titolare del servizio
Gestore del servizio

S.A.D. DISABILI
UMEA Distretto Sanitario ASUR AV2
c/o Distretto Sanitario Senigallia
-

<p>Su base ISEE</p>
COMUNE DI RESIDENZA
CO.GE.S.CO.
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ANZIANI: SOGGIORNI CLIMATICI E TERMALI
Tipologia:

Attività ricreative per le vacanze

Descrizione:

Il servizio è teso alla gestione dei soggiorni estivi riservati agli anziani del territorio dell'Ambito
Territoriale Sociale n. 8. L'attività del servizio è principalmente centrata sull'organizzazione
amministrativa e logistica del soggiorno e alla raccolta degli elenchi dei partecipanti.
Possono essere organizzati (direttamente dall' ente, affidati a terzi, in collaborazione con
associazioni di volontariato) in località marine, montane o termali, presso strutture alberghiere
idonee o altre analoghe, sia pubbliche che private, che diano garanzia di sufficiente qualità
dei servizi. Per tutta la durata del soggiorno potrà essere garantita la presenza di personale
per l'assistenza e l'animazione del tempo libero.
I soggiorni sono proposti nel periodo compreso tra la seconda metà di maggio e la prima metà
di settembre. Tutti i turni hanno la durata minima di una settimana.
I soggiorni sono attivati con un numero minimo di 15 partecipanti.

Norme di riferimento:
Procedure d'accesso:
Requisiti

Il servizio dei soggiorni climatici e termali è rivolto a cittadini dll'ATS VIII che:
- abbiano compiuto 60 anni di età;
- risultino autosufficienti dal punto di vista psicofisico ed idonei alla vita in comunità;
Il servizio è esteso anche agli anziani parzialmente autosufficienti e ai disabili adulti purchè
accompagnati, con onere finanziario dell'accompagnatore a carico dell'assistito stesso.

Percorso

Il servizio è totalmente a carico dei cittadini

Tempi
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ANZIANI: SERVIZIO EROGAZIONE PASTI
Tipologia:

Assistenza Domiciliare socio-assistenziale

Descrizione:

Il servizio consiste nella consegna al domicilio dell'utente anziano od invalido o soggetto
temporaneamente non autosufficiente di un pasto pronto, opportunamente confezionato
secondo le norme igieniche e nutrizionali definite dagli organi competenti.
I destinatari del servizio sono:
- persone anziane o invalide con ridotta autonomia funzionale e incapaci a provvedere in
modo autonomo alla preparazione dei pasti, che vivono sole o cona familiari non in grado di
provvedere a tale necessità;
- Persone sole che si trovano in condizione di temporanea non autosufficienza attestata da
certificato.

Norme di riferimento:
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ANZIANI: CONTRIBUTO PER L'INTEGRAZIONE DI SERVIZI SEMI - RESIDENZIALI
Tipologia:

Retta per servizi residenziali

Descrizione:

Per contributo per l'integrazione della retta di servizi semiresidenziali si intende un intervento
economico per la copertura parziale o totale della retta di frequenza di strutture a carattere
sociosanitario di cui alla L.R. n. 20/2002 e s.m.i., al Regolamento Regionale n. 1/2004 e s.m.i.
e delibere Giunta Regionale Marche n. 1011/2013, 1195/2013 e 1331/2014, quali - a titolo
esemplificativo e non esaustivo - : quali: Centri Socio-Educativi Riabilitativi (CSER), Centri
Diurni Alzheimer, ecc...., erogato in modo diversificato in relazione alla capacità economica
dell'utenza e liquidato direttamente all'ente gestore.

Norme di riferimento:
Procedure d'accesso:
Requisiti

Destinatari
Beneficiari della prestazione qui disciplinata è l'utenza che necessita di prestazioni socioeducative, e socio-sanitarie a carattere diurno.
Condizione per accedere ai contributi economici di integrazione della retta per i servizi
semiresidenziali è l'incapacità economica dell'utenza di sostenere in autonomia gli oneri
della retta di frequenza.

Percorso
Tempi
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ANZIANI: CONTRIBUTO PER L'INTEGRAZIONE DI SERVIZI RESIDENZIALI
Tipologia:

Retta per servizi residenziali

Descrizione:

Per contributo per l'integrazione della retta di servizi residenziali si intende un intervento
economico per la copertura parziale o totale della retta di degenza di:
- strutture
residenziali a carattere comunitario quali, a titolo esemplificativo e
non
esaustivo: comunità alloggio,
comunità familiari, alloggi per l'autonomia, casa di riposo,
ecc..
- strutture
residenziali a carattere sociosanitario, di cui alle delibere Giunta
Regionale
Marche n. 1011/2013, 1195/2013 e 1331/2014, quali - a titolo esemplificativo e non
esaustivo - : RP Anziani, RSA, Comunità Alloggio per disabili, Residenze
Protette per
disabili, Comunità Protette salute mentale erogato in
modo diversificato in
relazione
alla capacità
economica del nucleo
familiare rilevante ai fini ISEE,
liquidato
direttamente all'ente gestore.

Norme di riferimento:
Procedure d'accesso:
Requisiti

Il beneficiario deve avere una situazione reddituale complessiva, da attestarsi tramite
presentazione di modello ISEE, non sufficiente a coprire il costo dell'intera retta.
L'Amministrazione comunale interviene economicamente con il proprio contributo ad
integrazione della retta di ricovero valutando le condizioni economico patrimoniali e sociali del
soggetto assistito, del coniuge e dei parenti obbligati ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile,
così come indicato all'art. 19 del presente regolamento.
Il contributo sarà pari alla differenza tra la retta e la quota di compartecipazione
complessivamente sostenibile.Le condizioni per accedere ai contributi economici sono:
- l'incapacità economica di sostenere in autonomia gli oneri della retta;
- la necessità di un inserimento residenziale determinata da una situazione di rischio per la
persona richiedentecertificata da un servizio pubblico ovvero disposta dall'autorità giudiziaria;
La scelta della struttura non è rimessa all'assoluta discrezione dell'utenza o dei suoi parenti,
ma deve essere concordata con il Servizio specialistico Area Vasta 2 e con il comune di
riferimento.

Percorso
Tempi
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ANZIANI: CASA ALBERGO COMUNALE - VIA U. GIORDANO 97 - SENIGALLIA
Tipologia:

Casa albergo per anziani

Descrizione:

La Casa Albergo Comunale si configura come una struttura di tipo residenziale destinata ad
accogliere temporaneamente anziani autosufficienti e/o parzialmente autosufficienti che, per
motivi vari, si trovano in situazione di contingente difficoltà socio-economica e che non hanno
rete parentale sul territorio in grado di offrire idoneo supporto.La struttura è costituita da n. 11
mini-appartamenti per n. 1 o 2 persone ed è ubicata in Via U. Giordano, 97.Dispone di un
ufficio destinato all'Assistente Sociale di riferimento e di un garage ad uso di tutti gli
assegnatari dei mini-appartamenti.

Norme di riferimento:
Procedure d'accesso:
Requisiti

La struttura accoglie persone anziane e disabili di ambo i sessi, in possesso dei seguenti
requisiti: a.Avere superato il 65° anno di età alla data di presentazione della
domanda;b.Risiedere nel Comune di Senigallia o in uno dei Comuni dell'Ambito Territoriale
Sociale n. 8 da almeno tre anni alla data di presentazione della domanda;c.Essere fisicamente
e psichicamente autosufficiente, come da certificazione del medico curante;d.Non essere
titolare del diritto di usufrutto su alcuna abitazione sita nel territorio comunale;eNon essere
titolare del diritto di proprietà su alcun immobile sito in qualsiasi località e non esserlo stato
nei tre anni precedenti la data di presentazione della domanda;f.Non avere rete parentale sul
territorio in grado di supportare l'anziano;g.Aver presentato o presentare obbligatoriamente
alla prima pubblicazione utile del bando di concorso domanda per l'assegnazione di alloggio
ERP;h.Essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente non
superiore all'importo del ''trattamento minimo INPS'' per l'anno di riferimento.
I cittadini residenti in uno dei Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale n. 8, in possesso dei
requisiti di cui alle lettere a,b,c,d,e,f,g, possono accedere alla struttura alle seguenti
condizioni:- non vi sia lista di attesa di richiedenti il servizio residenti nel Comune di Senigalliasostengano la spesa a totale copertura dei costi per l'erogazione del servizio

Percorso

Le domande sono presentate entro i termini previsti previa pubblicazione di specifico bando
pubblico da parte del Comune di Senigallia da pubblicarsi annualmente e/o comunque in base
alla disponibilità di posti.Sulla base delle domande pervenute sarà formulata una graduatoria
con validità annuale.

Tempi
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ANZIANI: TRASPORTO SOCIALE
Tipologia:

Trasporto sociale

Descrizione:

Il servizio di trasporto sociale prevede l'accompagnamento di soggetti anziani o che si trovino
in situazioni di momentanea difficoltà, consentendo il raggiungimento di strutture sanitarie,
sociali ed educative nei casi in cui l'utente abbia difficoltà a raggiungerle autonomamente o a
reperire servizi alternativi sia per orari non adeguati del servizio pubblico, sia per la
dislocazione delle strutture stesse.
Il servizio di trasporto sociale consente di effettuare viaggi, individuali o collettivi, nei casi di
seguito previsti (l'elenco sotto riportato ha carattere esemplificativo ma non esaustivo):
- accesso
alle strutture sociali e sanitarie pubbliche e privat;
- accompagnamento a visite mediche generiche o specialistiche;
- accompagnamento
per esami clinici;
- accompagnamento
per effettuare cicli di cure;
- uffici
di pubblica utilità
L'uso del trasporto sociale ha di norma un carattere non continuativo, tranne che per l'accesso
alle strutture di cui alla lettera d.

Norme di riferimento:

L.R.18/96

Procedure d'accesso:
Requisiti

Persone a ridotta mobilità (anziani e disabili).
Il Servizio di trasporto sociale è rivolto prioritariamente ad anziani di età superiore a 65 anni
con ridotta capacità motoria, privi di rete familiare di supporto, o inserite in progetti di
intervento sociale.

Percorso

Alcuni Comuni hanno una convenzione per il trasporto sociale con le associazioni locali, si può
fare richiesta del servizio all'assistente sociale o all'associazione convenzionata.

Tempi

Accessibile tutto l'anno
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AMBITO SOCIALE 8: TRASPORTO SOCIALE - ANTEAS
Denominazione:
Referente:
Orario:
Indirizzo:
Telefono:
Fax:
Email:
Web:
Note:
Costi per l'utente:
Dati tecnici:
Titolare del servizio
Gestore del servizio

TRASPORTO SOCIALE - ANTEAS
Ufficio Servizi Sociali
c/o sede comunale
-

Gratuito
COMUNE DI RESIDENZA
ANTEAS - ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTTE LE ETÀ ATTIVE PER LA SOLIDARIETÀ

AMBITO SOCIALE 8: TRASPORTO SOCIALE - AUSER
Denominazione:
Referente:
Orario:
Indirizzo:
Telefono:
Fax:
Email:
Web:
Note:
Costi per l'utente:
Dati tecnici:
Titolare del servizio
Gestore del servizio

TRASPORTO SOCIALE - AUSER
Ufficio Servizi Sociali
c/o Sede Comunale
-

Gratuito
COMUNE DI RESIDENZA
AUSER - AUTOGESTIONE SERVIZI

AMBITO SOCIALE 8: TRASPORTO SOCIALE - COOP. SOC. H MUTA
Denominazione:
Referente:
Orario:
Indirizzo:
Telefono:
Fax:
Email:
Web:
Note:
Costi per l'utente:
Dati tecnici:
Titolare del servizio
Gestore del servizio

TRASPORTO SOCIALE - COOP. SOC. H MUTA
-

Gratuito
COOP. SOC. H MUTA ONLUS
COOP. SOC. H MUTA ONLUS
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