Servizio rivolto a:
SOGGETTI OVER 65 ANNI

SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAD

DESCRIZIONE

Servizio rivolto ai cittadini che abbiano compiuto i 65 anni di età, costituito da un complesso
di interventi e prestazioni di natura socio-assistenziale a supporto della famiglia, erogati al
domicilio dell’anziano che si trova in condizioni di temporanea o permanente necessità ai fini
del soddisfacimento dei bisogni essenziali.

REQUISITI

Possono fare domanda di accesso al Servizio di SAD gli utenti che :

hanno compiuto i 65 anni di età;

sono in possesso di una Certificazione medica attestante la situazione di parziale o
totale non autosufficienza oppure del verbale di invalidità civile.
La domanda di accesso al Servizio di SAD può essere inoltrata :

dal diretto interessato che sia in grado di determinare e gestire le decisioni che
riguardano la propria vita;

da un familiare entro il 4° grado;

da
una
persona
esercente
le
funzioni
legali
di
tutela
dell’anziano
(tutore/curatore/amministratore di sostegno);

da altra persona che di fatto si occupa dell’anziano (MMG, Servizio Sociale, vicinato
etc.)

COSTO DEL
SERVIZIO

COSA FARE

INFORMAZIONI

MODULISTICA

Il costo del Servizio a carico dell’anziano è stabilito in base al valore dell’Attestazione ISEE
presentata ogni anno dallo stesso.

La domanda al Servizio di SAD può essere presentata nel corso dell’anno all’Ufficio Servizi
Sociali oppure all’Ufficio Protocollo del Comune di Grottammare, allegando copia
dell’Attestazione ISEE, certificazione medica attestante la situazione di parziale o totale non
autosufficienza oppure verbale di invalidità civile e copia di un documento di riconoscimento.

Presso l’Ufficio dei Servizi Sociali c/o MUNICIPIO - Via Marconi, 50 (1°piano) nei seguenti
orari di apertura:

Lunedì - Mercoledì - Venerdì dalle ore 9:30 alle ore 13:00

Martedì e Giovedì dalle 16:00 alle 18:00
Recapito telefonico: 0735.739228 - 0735.739235 - 0735.739236
Mail :assistenza@comune.grottammare.ap.it
OPPURE
Presso il Punto Unico di Accesso/PUA - Distretto Sanitario di San Benedetto del Tronto Area Vasta 5 Asur Marche, Via Romagna n.7
Recapito telefonico:0735.793632
Mail:ambito21@comunesbt.it

Comune di Grottammare, Ufficio dei Servizi Sociali, Via Marconi n.50 (1° piano) nei seguenti
orari di apertura :

lunedì e venerdì dalle ore 9:30 alle ore 13:00

martedì dalle 16:00 alle 18:00
Recapito telefonico: 0735.739202 - 0735.739228 - 0735.739235
Mail :assistenza@comune.grottammare.ap.it
Sul sito istituzionale del Comune di Grottammare al seguente link:

http://www.comune.grottammare.ap.it/index.php?a=896
OPPURE
Presso il Punto Unico di Accesso/PUA - Distretto Sanitario di San Benedetto del Tronto - Area
Vasta 5 Asur Marche, Via Romagna n.7
https://www.comunesbt.it/ambitosociale21
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