Servizio rivolto a :
SOGGETTI CON DISABILITÀ
rivolto a :
SERVIZIO DI ASSISTENZAServizio
DOMICILIARE
EDUCATIVA HANDICAP
UTENTI CON DISABILITÀ

DESCRIZIONE

Servizio rivolto alle persone con disabilità per favorire il processo di crescita delle
autonomie personali e sociali, la gestione dei bisogni primari e di integrazione
sociale, sostenendo al contempo la famiglia nel suo ruolo specifico e il beneficiario
del servizio nei bisogni individuati.

REQUISITI

Per accedere al Servizio di Assistenza Domiciliare Educativa Handicap bisogna :
 essere residenti nel Comune di Grottammare
 essere in possesso del riconoscimento dell’attestazione di handicap ai sensi
della L. 104/92 con valutazione di gravità (art. 3 comma 3)
 essere in carico al Servizio Sanitario di riferimento : Umee / Umea
 essere in carico al Servizio Sociale del Comune di Grottammare
 pianificare l’intervento in concertazione con un Piano Assistenziale
Individuale con i Servizi Territoriali di riferimento

COSTO DEL
SERVIZIO

Le ore assegnate sono subordinate alla disponibilità di bilancio comunale.

COSA FARE

Per accedere al servizio di “Assistenza Domiciliare Educativa Handicap” occorre che
l’interessato o il nucleo familiare faccia richiesta specifica al Servizio
Sociale/Sanitario per essere guidato nel rapporto con i Servizi Territoriali.

MODULISTICA

Non esiste modulo specifico per la richiesta di accesso al servizio di Assistenza
Domiciliare Educativa Handicap.
Occorre sostenere il colloquio con l’Assistente Sociale durante l’orario di
ricevimento:
 lunedì e venerdì dalle ore 9:30 alle ore 13:00
 martedì dalle 16.00 alle 18.00
Recapiti telefonici: 0725.739202 - 0735.739228 - 0735.739235 - 0735.739236
Mail : assistenza@comune.grottammare.ap.it
Comune di Grottammare, Ufficio dei Servizi Sociali, Via Marconi n.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

INFORMAZIONI

È preferibile rivolgersi direttamente all’Assistente Sociale durante l’orario di
ricevimento :
 lunedì e venerdì dalle ore 9:30 alle ore 13:00
 martedì dalle 16.00 alle 18.00
Recapiti telefonici: 0725.739202 - 0735.739228 - 0735.739235 - 0735.739236
Mail : assistenza@comune.grottammare.ap.it
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