Servizio rivolto a :
SOGGETTI OVER 65 ANNI

ASSEGNO DI CURA PER LA NON AUTOSUFFICIENZA

DESCRIZIONE

REQUISITI

COSA FARE

MODULISTICA

Contributo volto a favorire la permanenza o il ritorno in famiglia e nel proprio contesto di vita
dell’utente ultrasessantacinquenne, non autosufficiente, attraverso il potenziamento
complessivo del sistema delle cure domiciliari.
L’importo dell’assegno di cura è di € 200,00 mensili erogato per 12 mesi.
Per accedere al contributo “Assegno di cura gli anziani non autosufficienti” bisogna :

essere residenti nel Comune di Grottammare;

aver compiuto i 65 anni di età;

essere in possesso di certificazione di invalidità civile al 100% con riconoscimento di
indennità di accompagnamento;

beneficiare di interventi assistenziali gestiti direttamente dalla famiglia o da assistenti
domiciliari privati con regolare contratto di lavoro (di almeno 25 ore settimanali
laddove l’anziano sia privo di una rete familiare di assistenza).

Essere in possesso di attestazione I.S.E.E.

La domanda per il contributo “Assegno di cura”, redatta su apposito modulo, deve essere
presentata entro la scadenza prevista dal bando al Protocollo del Comune di San Benedetto del
Tronto.

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=895
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

INFORMAZIONI

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 di San Benedetto del Tronto Area Vasta 5 Asur Marche, Via Romagna n.7
Recapito telefonico:0735.793632
Mail:ambito21@comunesbt.it
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