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DISABILITÀ: INTERVENTI SOCIO-SANITARIA A FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITA' SENSORIALE
Tipologia:

Altri contributi economici

Descrizione:

DESTINATARI: - Studenti Scuole infanzia (3-6 anni), - scuola primaria, - scuola secondaria di
primo e di secondo grado Disabili sensoriali,- audiolesi e vidiolesi,- alunni che presentano una
disabilità sensoriale lieve riconosciuta tale se-condo norme di legge.
TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTIL'Ente capofila dell'Ambito Territoriale Sociale gestione dei
seguenti interventi:a)assistenza didattica domiciliare (contributo diretto alle famiglie a
rimborso) ;b)sussidi e supporti all'autonomia;c)adattamento dei testi scolastici;d)frequenza di
scuole o corsi presso istituti specializzati.

Norme di riferimento:

DGR. N. 1106/2017

Carta Servizi - a cura dell'Osservatorio d'Ambito

Pag. 3/26

CARTA SERVIZI

DISABILITÀ: CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE CON PERSONE CON DISTURBI DELLO SPETTRO AUISTICO
Tipologia:

Altri contributi economici

Descrizione:

Con la L.R. 9 ottobre 2014, n. 25 "Disposizioni in materia di disturbi dello spettro autistico", la
Regione Marche intende promuovere la piena integrazione sociale, scolastica e lavorativa
delle persone con disturbi dello spettro autistico, nel rispetto della normativa statale vigente in
materia, riconoscendo tale patologia altamente invalidante in quanto determina una
alterazione precoce e globale di tutte le funzioni essenziali del processo evolutivo.
Viene quindi prevista la concessione di contributi alle famiglie che si avvalgono dei metodi
riabilitativi riconosciuti dall 'Istituto Superiore della Sanità.

Norme di riferimento:

L.R. n. 25 del 2014
DGR. n. 493/2017

Procedure d'accesso:
Requisiti

BENEFICIARI Possono beneficiare dei contributi le famiglie con persone affette da disturbi
dello spettro autistico residenti e domiciliati nella Regione Marche che si avvalgono dei metodi
riabilitativi riconosciuti dall 'Istituto Superiore della Sanità. La persona deve essere in possesso
della certificazione, effettuata da uno dei soggetti di cui all' art. 5 comma 4, letto b), c), d) ed e)
e comma 5, letto b), c), d) ed e) della L.R. n.25/2014, dove risulti una diagnosi riconducibile ai
disturbi dello spettro autistico effettuata negli ultimi tre anni. Possono beneficiare del contributo
anche quei soggetti sotto i 30 mesi con diagnosi di "rischio" di disturbi dello spettro
autistico.SPESE AMMESSE Sono ammesse a contributo esclusivamente le spese sostenute
dalle famiglie con persone affette da disturbi dello spettro autistico per interventi
educativi/riabilitativi effettuati da operatori specializzati, basati sui metodi riconosciuti dall
'Istituto Superiore della Sanità e prescritti da uno dei soggetti di cui all'art. 5 comma 4, lett. b),
c), d) ed e) e comma 5, lett. b), c), d) ed e) della L.R. n.25/2014. Nello specifico, sono
ammesse a contributo le spese per:- terapia cognitivo - comportamentale- Interventi
Cognitivo-comportamentale- Supervisioni per gli interventi cognitivo-comportamentale;- terapia
logopedica.

Percorso
Tempi

I tempi e le modalità di presentazione della domanda per l'accesso al contributo vengono
specificate annualmente con apposito bando pubblicato sul sito dell'ATS VIII.
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DISABILITÀ: 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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DISABILITÀ: CONTRIBUTO ECONOMICO SPECIFICO PER DISABILI GRAVISSIMI
Tipologia:

Contributi economici specifici per disabili gravissimi

Descrizione:

Contributo economico erogato, in base alla L.R.18/96, alle famiglie dei disabili gravissimi,
senza vincolo di utilizzo (in generale vengono utilizzati per assistenza domiciliare).
La Regione Marche stabilisce annualmente i criteri di accesso e le modalità di erogazione del
contributo economico specifico per disabili gravissimi .
L'ATS VIII si fa carico dell'accoglienza della domande al contributo e dell'istruzione della
graduatoria.

Norme di riferimento:

L.R.18/96

Procedure d'accesso:
Requisiti
Percorso

La persona con disabilità o la sua famiglia inoltra tramite spedizione raccomandata con icevuta
di ritorno o tramite PEC la DOMANDA PER IL RICONOSCIMENTO DELLA CONDIZIONE DI
DISABILITA' GRAVISSIMA alle Commissioni Sanitarie Provinciali territorialmente competenti.
La domanda deve essere corredata dal VERBALE DI RICONOSCIMENTO DELL'INDENNITà
DI ACCOMPAGNO e dalla CERTIFICAZIONE MEDICA SPECIALISTICA di struttura pubblica
o privata convenzionata e/o accreditata redatta secondo specifico modello.
Non devono fare domanda coloro che al 31 GENNAIO 2018 possiedono già la certificazione
attestante la condizione di DISABILITà GRAVISSIMA.
Le Commisioni sanitarie provinciali una vlta verificata la congruità del riconoscimento della
condizione di disabilità grvissima, trasmetteranno al comune di residenza la certificazione
relativa al riconoscimento della condizione di Disabilità gravissima necessaria per la richiesta
del contributo regionale.
La persona con disabilità o il familiare o l'esercente la potestà o tutela provvederanno a
prendere contatti con il comune (Ufficio Comune - Esercizio Associato - Funzione Sociale) per
redigere LA RICHIESTA DI CONTRIBUTO da presentare alla Regione, utilizzando il modello
preposto.
SONO ESCLUSI dal contributo gli ospiti di strutture residenziali
L'intervento è alternativo:
- al progetto "Vita Indipendente"
- al contributo alle famiglie per l'assistenza a persone affette da Sclerosi Laterale Amiotrofica;
- all'Assegno di Cura

Tempi
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DISABILITÀ: DOPO DI NOI
Tipologia:

Interventi a favore di portatori di handicap

Descrizione:

Le persone con disabilità grave prive del sostegno familiare o in vista del venir meno di tale
sostegno, potranno accedere agli interventi di cui alla Legge n.112/2016 e successivo D.M. del
23.11.2016 previa valutazione multidimensionale effettuata dalle Unità Multidisciplinari per
l'Età Adulta (UMEA) che dovranno delineare un percorso verso l'autonomia e la
deistituzionalizzazione coerente con i bisogni, le aspettative e le preferenze della persona,
assicurandone anche la più ampia partecipazione possibile.

Norme di riferimento:
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AMBITO SOCIALE 8: DOPO DI NOI
Denominazione:
Referente:
Orario:
Indirizzo:
Telefono:
Fax:
Email:
Web:
Note:

Costi per l'utente:
Dati tecnici:
Procedure d'accesso:
Titolare del servizio
Gestore del servizio

DOPO DI NOI
Ambito 8
Piazza Roma - Trecastelli
071.795951
ufficiocomune@comune.senigallia.an.it
Attività finanziabili:
- Percorsi programmati di accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare di origine ovvero
per la deistituzionalizzazione;
- Interventi di supporto alla domiciliarità;
- programmi di accrescimento della consapevolezza e per l'abilitazione e lo sviluppo delle
competenze per favorire l'autonomia delle persone con disabilità grave e una migliore gestione
della vita quotidiana, anche attraverso tirocini per l'inclusione sociale;
- Interventi di realizzazione di innovative soluzioni alloggiative, mediante il possibile
pagamento degli oneri di acquisto, di locazione, di ristrutturazione e di messa in opera degli
impianti e delle attrezzature necessari per il funzionamento degli alloggi medesimi, anche
sostenendo forme di mutuo aiuto tra persone con disabilità
Gratuito

AMBITO TERRITORIALE SOCIALE VIII - SENIGALLIA
AMBITO TERRITORIALE SOCIALE VIII - SENIGALLIA
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DISABILITÀ: LABORATORI RICREATIVI E DI SOCIALIZZAZIONE PER DISABILI
Tipologia:

Interventi a favore di portatori di handicap

Descrizione:

Descrizione del servizio
I Laboratori ricreativi e di socializzazione'' si inserisce in un quadro più complesso di azioni ed
interventi a sostegno della disabilità, che hanno lo scopo di incentivare spazi e luoghi di
socializzazione ed integrazione sociale. Caratteristica peculiare di tale intervento, all'interno di
una programmazione generale mirata a prevenire e contrastare condizioni di emarginazione
delle persone disabili, è quella di offrire una struttura permanente di riferimento, favorendo la
mobilità di quei disabili che hanno difficoltà di raggiungimento del luogo di aggregazione.
Possono essere organizzati direttamente dall' ente, affidati a terzi, in collaborazione con
associazioni di volontariato sia pubbliche che private, che diano garanzia di sufficiente qualità
dei servizi.
Destinatari
Il servizio è rivolto a soggetti dai 18 ai 50 anni residenti nei comuni dell'Ambito Territoriale
Sociale n. 8, in condizione di disabilità lieve che limita parzialmente l'autonomia nella gestione
degli atti della vita quotidiana.
Compartecipazione al costo del servizio
La partecipazione è condizionata al pagamento di una retta, di volta in volta stabilita dalla
Giunta Comunale.

Norme di riferimento:
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DISABILITÀ: 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:

Carta Servizi - a cura dell'Osservatorio d'Ambito

Pag. 11/26

CARTA SERVIZI

DISABILITÀ: SERVIZIO DI INSERIMENTO LAVORATIVO DISABILI
Tipologia:

Integrazione lavorativa

Descrizione:

Intervento sociale volto a facilitare l'inserimento lavorativo di adulti disabili, che necessitano di
sostegno ed accompagnamento graduale per il recupero delle capacità relazionali, lavorative
ed il relativo raggiungimento dell'autonomia personale.

Norme di riferimento:
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SENIGALLIA: S.I.L.D. - SERVIZIO DI INSERIMENTO LAVORATIVO DISABILI
Denominazione:
Referente:
Orario:
Indirizzo:
Telefono:
Fax:
Email:
Web:
Note:
Costi per l'utente:
Dati tecnici:
Procedure d'accesso:
Titolare del servizio
Gestore del servizio

S.I.L.D. - SERVIZIO DI INSERIMENTO LAVORATIVO DISABILI
Via Manni 1 Foro Annonario - 60019 Senigallia (AN)
800.211212
071.6629251
informagiovani@comune.senigallia.an.it
www.comune.senigallia.an.it/informagiovani

COMUNE DI SENIGALLIA
COMUNE DI SENIGALLIA
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DISABILITÀ: SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA
Tipologia:

Integrazione scolastica

Descrizione:

Il servizio di assistenza educativa scolastica è rivolto alle scuole di ogni ordine e grado ed ai
servizi per l'infanzia comunali e privati autorizzati, accreditati e convenzionati, a favore degli
alunni con disabilità o con forme di disagio scolastico e delle loro famiglie al fine di favorire
l'autonomia e la comunicazione personale, migliorarne l'apprendimento, la vita di relazione e
l'integrazione scolastica, così come previsto dalla legge 104/92.
Il servizio di assistenza educativa scolastica comprende una serie di interventi e prestazioni
atti a perseguire le seguenti finalità:
- sostenere la persona con disabilità nel rispetto della dignità umana e civile, al fine di
garantire la realizzazione del diritto allo studio e l'integrazione scolastica e il raggiungimento di
una piena integrazione nel contesto scolastico;
- contribuire alla formazione della personalità dei soggetti con disabilità, attraverso
programmi educativi utili ad attivare processi d'autonomia individuale, a promuovere il
benessere psico-fisico e l'apprendimento di capacità relazionali e comunicative con gli altri e
l'ambiente, a costruire il progetto di vita del soggetto;
- favorire la diffusione in ambito scolastico della cultura della diversità, dell'accoglienza,
dell'aiuto reciproco, della solidarietà e della valorizzazione positiva di sé e degli altri.

Il servizio non sostituisce in alcun modo le attività didattiche ed educative degli insegnanti, sia
curriculari che di sostegno, né sovrappone i propri interventi e compiti.
Norme di riferimento:
L. 104/92; L.R. 18/96; L. 328/00
Procedure d'accesso:
Requisiti

Studenti di ogni ordine e grado disabili, che necessitano, sulla base di una valutazione delle
insegnanti e del gruppo H, di un supporto educativo individuale e mirato e di un rapporto
privilegiato con l'adulto all'interno del gruppo classe.

Percorso

La richiesta degli interventi viene segnalata dagli organismi scolastici, ai servizi competenti;
quest'ultimi sottopongono la segnalazione alla valutazione dell'Equipe UMEE. Nell'ambito del
Gruppo di Lavoro H a Scuola, tutte le componenti definiscono il PEI (Progetto Educativo
Individualizzato) e ne valuta il monte ore da assegnare. Il Gruppo è composto dai tecnici del
Comune e dell'UMEE ASUR, dalle Insegnati, da tutti gli Operatori che gravitano intorno al
Soggetto e alla famiglia.

Tempi
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DISABILITÀ: SERVIZIO DI EDUCATIVA TERRITORIALE
Tipologia:

Assistenza educativa alle persone disabili

Descrizione:

Intervento svolto da un educatore, a domicilio o presso centri di aggregazione, nell'ambito di
un progetto educativo individualizzato finalizzato allo sviluppo e al potenziamento delle abilità
personali della persona con disabilità, nonché all'acquisizione di pre-requisiti per un
successivo inserimento nel contesto sociale e lavorativo.

Norme di riferimento:

L.R.18/1996

Procedure d'accesso:
Requisiti

- Minori disabili in possesso della certificazione rilasciata ai sensi della legge 104/92 ex art.4
residenti nel territorio dell'Ambito 8; - Adulti disabili in possesso della certificazione rilasciata ai
sensi della Legge 104/92 ex. art. 4 residenti nel territorio dell'Ambito 8, con l'esclusione di
Soggetti psichiatrici i quali hanno l'opportunità di essere ricompresi all'interno del Servizio
Interambito ''Sollievo''.

Percorso

La domanda non può essere presentata direttamente dal cittadino, ma bensì è il Servizio che
tiene in carico la persona (Servizio Sociale Comunale o Sanitario) a proporre alla famiglia il
servizio di Educativa Territoriale. Spetta all'Equipe Integrata compilare la tabella contenente la
griglia con i requisiti per accedere al Servizio di Educativa. Successivamente l'Equipe stessa
condividerà il piano individualizzato con la Famiglia.

Tempi

La durata dell'intervento è subordianta al Piano Individualizzato predisposto dall'Equipe
Integrata.
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DISABILITÀ: 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

Carta Servizi - a cura dell'Osservatorio d'Ambito

Pag. 16/26

CARTA SERVIZI

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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DISABILITÀ: SERVIZIO SOLLIEVO
Tipologia:

Centri diurni per altre categorie di disagio

Descrizione:

Il Servizio Sollievo è rivolto a persone che soffrono di disagio psico-sociale ed alle loro
famiglie. Nato nel 2003, si è sviluppato negli anni grazie alla collaborazione di nove degli
undici Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale n. 8 (Arcevia, Barbara, Castelleone di Suasa,
Corinaldo, Ostra, Ostra Vetere, Senigallia, Serra de' Conti e Trecastelli) del Dipartimento di
Salute Mentale dell'ASUR A.V. 2 - Z. T. n. 4 e delle Cooperative Sociali H Muta e Casa della
Gioventù, che in Associazione Temporanea di Impresa (ATI) gestiscono il servizio.Questo
progetto prevede un insieme di attività orientate all'accoglienza ed all'ascolto, di interventi di
tipo preventivo/promozionale volti al superamento delle barriere culturali legate alla malattia
mentale. Ogni anno vengono proposte nuove iniziative ed occasioni di socializzazione ed
integrazione per le persone affette da disagi mentali, attivando il territorio e mettendo in rete le
risorse attraverso un intervento decentrato e capillare.

Norme di riferimento:
Procedure d'accesso:
Requisiti
Percorso
Tempi

Tutto l'anno
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CARTA SERVIZI

SENIGALLIA: SEDE CENTRALE SERVIZIO SOLLIEVO
Denominazione:
Referente:
Orario:
Indirizzo:
Telefono:
Fax:
Email:
Web:
Note:

SEDE CENTRALE SERVIZIO SOLLIEVO
Via Perilli 22 - 60019 Senigallia (AN)
339.7283080

http://www.casadellagioventu.it/wp/servizio-sollievo/
Questo progetto prevede un insieme di attività orientate all'accoglienza ed all'ascolto,
interventi di tipo preventivo/promozionale volti al superamento delle barriere culturali legate
alla malattia mentale.
Ogni anno vengono proposte nuove iniziative ed occasioni di socializzazione ed integrazione
per le persone affette da disagi mentali, attivando il territorio e mettendo in rete le risorse
attraverso un intervento decentrato e capillare.
Un'Equipe itinerante composta da 1 Psicologo e 2 Educatori opera sul territorio a contatto
diretto con gli utenti e le famiglie.
L'Equipe itinerante, insieme agli Assistenti Sociali dei Comuni e ai Referenti per il
Dipartimento di Salute Mentale, costituiscono il Gruppo di Lavoro che coordina gli interventi a
livello territoriale, per ogni singolo Comune.
il Gruppo Tecnico Misto che ha la funzione di coordinare l'intero progetto è costituito da
funzionari comunali, referenti del Dipartimento di Salute Mentale e referenti dell'Ente Gestore

Costi per l'utente:
Dati tecnici:
Titolare del servizio
Gestore del servizio

COMUNE DI SENIGALLIA
COOP. SOC. H MUTA ONLUS
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CARTA SERVIZI

DISABILITÀ: CENTRI DIURNI SOCIO EDUCATIVI RIABILITATIVI
Tipologia:

Centro diurno socio educativo riabilitativo

Descrizione:

Il Centro diurno socio educativo riabilitativo è una struttura territoriale a ciclo diurno rivolta a
soggetti in condizione di disabilità con notevole compromissione delle autonomie funzionali,
che abbiano adempiuto l'obbligo scolastico e per i quali non è prevedibile un percorso di
inserimento lavorativo o formativo.

Norme di riferimento:

L.R.20/02; L.R.18/96
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CARTA SERVIZI

OSTRA VETERE: CENTRO DIURNO INTERCOMUNALE ROMITA
Denominazione:
Referente:
Orario:
Indirizzo:
Telefono:
Fax:
Email:
Web:
Note:
Costi per l'utente:
Dati tecnici:
Procedure d'accesso:
Titolare del servizio
Gestore del servizio

CENTRO DIURNO INTERCOMUNALE ROMITA
Ostra Vetere (AN)
071.965053

COMUNE DI OSTRA VETERE
COMUNE DI OSTRA VETERE

SENIGALLIA: CENTRO DIURNO L'ARENA
Denominazione:
Referente:
Orario:
Indirizzo:
Telefono:
Fax:
Email:
Web:
Note:

Costi per l'utente:
Dati tecnici:
Procedure d'accesso:
Requisiti

Titolare del servizio
Gestore del servizio

CENTRO DIURNO L'ARENA
Via Maierini, 2 - Senigallia (AN)
071.7924234

Il Servizio ha il fine di Mantenere, Potenziare e Valorizzare le abilità possedute, scoprirne di
nuove, promuovere lo sviluppo dell'autonomia personale, fornire occasioni e modalità corrette
di Incontro e Relazione nonché occasioni di divertimento, svago e tempo libero. Il tutto si
concretizza in un lavoro pedagogico di Progettazione Educativa Individualizzata e di
Programmazione Educativa delle Attività invernale ed estiva ricca di stimoli e molto
diversificata per gruppi piccoli e omogenei di utenti. Tra le attività proposte abbiamo ad
esempio palestra, trekking, bricolage, creazione del carro di carnevale, motricità, attività
individualizzate con oggetti, foto, giochi didattici e al pc, pittura, pet terapy e ippoterapia.
Arricchiamo il nostro lavoro educativo anche grazie ad incontri con le famiglie singole e in
gruppo o insieme all'Unità Multidisciplinare dell'Età Adulta e ad occasioni interne ed esterne
alla cooperativa di aggiornamento e formazione continua rivolta ad educatori, responsabili e
referenti del Servizio stesso. Tutta la vita del Centro diurno viene coordinata da un
coordinatore, un responsabile sociale e una pedagogista.

Il Centro Diurno Socio Educativo ARENA, in convenzione con il Comune di Senigallia, è uno
spazio educativo e stimolante per persone con grave disabilità di età compresa tra i 18 e i 65
anni.
COOP. SOC. CASA DELLA GIOVENTU'
COOP. SOC. CASA DELLA GIOVENTU'
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CARTA SERVIZI

SENIGALLIA: CENTRO DIURNO IL CASOLARE
Denominazione:
Referente:
Orario:
Indirizzo:
Telefono:
Fax:
Email:
Web:
Note:

Costi per l'utente:
Dati tecnici:
Procedure d'accesso:
Requisiti

Titolare del servizio
Gestore del servizio

CENTRO DIURNO IL CASOLARE
via Corinaldese, 52 - 60019 Senigallia
071.7931019

http://www.casadellagioventu.it/
Il Servizio ha il fine di Mantenere, Potenziare e Valorizzare le abilità possedute, scoprirne di
nuove, promuovere lo sviluppo dell'autonomia personale, fornire occasioni e modalità corrette
di Incontro e Relazione nonché occasioni di divertimento, svago e tempo libero. Il tutto si
concretizza in un lavoro pedagogico di Progettazione Educativa Individualizzata e in una
Programmazione Educativa delle Attività invernale ed estiva ricca di stimoli e molto
diversificata per gruppi piccoli e omogenei di utenti. Tra le attività proposte abbiamo ad
esempio cucina, sartoria, trekking, bicicletta, palestra, piscina, laboratorio di feltro,
cartotecnica e bomboniere, spesa in autobus, mare, informatica, ginnastica dolce, pittura,
bocce, bricolage. Ogni giorno un piccolo gruppo di utenti lavora al mattino presso il
Laboratorio-Negozio ''SeminaSogni'' di Senigallia dove con mansioni differenti aiuta nel
confezionamento delle bomboniere o creazione di album e cornici in carta. Arricchiamo il
nostro lavoro educativo anche grazie ad incontri con le famiglie singole e in gruppo o con
l'Unità Multidisciplinare dell'Età Adulta (PEI) e ad occasioni interne ed esterne alla
cooperativa, di aggiornamento e formazione continua rivolta ad educatori, responsabili e
referenti del Servizio stesso.
Tutta la vita del Centro diurno viene coordinata da un coordinatore, un responsabile sociale e
una pedagogista.
Gratuito

Il Centro Diurno Socio Educativo IL CASOLARE, in convenzione con il Comune di Senigallia,
è uno spazio educativo e stimolante per persone con disabilità medio-grave, di età compresa
tra i 18 e i 65 anni.
COOP. SOC. CASA DELLA GIOVENTU'
COOP. SOC. CASA DELLA GIOVENTU'

OSTRA: CENTRO DIURNO LA GIOSTRA
Denominazione:
Referente:
Orario:
Indirizzo:
Telefono:
Fax:
Email:
Web:
Note:

CENTRO DIURNO LA GIOSTRA
-

Il Centro opera per promuovere l'autonomia personale e il processo di integrazione sociale di
giovani e adulti disabili attraverso un'articolata programmazione educativa invernale ed estiva
che prevede attività che spaziano dallo sport (nordic walking, palestra, piscina) alla
musicoterapia, dal bricolage ad attività domestiche e di autonomia personale. Significative
sono inoltre le attività ergoterapiche quali laboratorio di carta fatta a mano, midollino,
rilegatura e cartotecnica attraverso le quali si realizzano originali bomboniere ed altri oggetti
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CARTA SERVIZI

Costi per l'utente:
Dati tecnici:
Procedure d'accesso:
Requisiti

Titolare del servizio
Gestore del servizio

venduti in occasione di cerimonie, feste o fiere.
Il Centro conta anche di una Serra, ''Giostra Fiorita'', luogo di ''crescita protetta'' non solo per
le piante ma anche per i soggetti inseriti. Questo luogo è costituito come spazio educativo
dove rendere i giovani e gli adulti disabili sempre più protagonisti attivi della loro vita,
riconoscendo l'importanza del proprio lavoro e seguendo i ritmi e i tempi della natura.
Tutta la vita del Centro diurno viene coordinata da una coordinatrice e un responsabile sociale.
Gratuito

Il Centro Diurno Socio Educativo ''La Giostra'' convenzionato con il Comune di Ostra, è un
servizio educativo per persone con disabilità medio-grave, di età compresa tra i 18 e i 65
anni.
COOP. SOC. CASA DELLA GIOVENTU'
COOP. SOC. CASA DELLA GIOVENTU'
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CARTA SERVIZI

DISABILITÀ: SERVIZIO DI INTERPRETARIATO NON-UDENTI L.I.S.
Tipologia:

Altri sportelli informativi

Descrizione:

Servizio di interpretariato non-udenti L.I.S.
Interprete LIS e LISt: Eugenia Becci
Ufficio di Senigallia, via Marchetti, 73 martedì e giovedì 8:30 - 12:00
Uffico di Ostra Vetere, piazza Don Minzoni, 1 lunedì (il primo e il terzo del mese) 9:00 - 12:00
Per appuntamento SMS al numero 366.6892049 Agli sportelli vi potranno fare riferimento tutte
le persone affette da sordità, residenti nei Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale n. 8.

Norme di riferimento:
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CARTA SERVIZI

SENIGALLIA: SERVIZIO INTERPRETARIATO NON-UDENTI L.I.S. - SPORTELLO TERRITORIALE
Denominazione:
Referente:
Orario:
Indirizzo:
Telefono:
Fax:
Email:
Web:
Note:

Costi per l'utente:
Dati tecnici:
Procedure d'accesso:
Titolare del servizio
Gestore del servizio

SERVIZIO INTERPRETARIATO NON-UDENTI L.I.S. - SPORTELLO TERRITORIALE
Eugenia Becci - Interprete LIS e LISt
Ufficio di Senigallia martedì e giovedì 8:30 - 12:00
via Marchetti, 73 - Senigallia
071.6629276

Servizio attivato attraverso la formula della gestione associata per i Comuni ATS8, quindi allo
sportello vi potranno fare riferimento tutte le persone affette da sordità, residenti nei Comuni
dell'Ambito Territoriale Sociale n. 8
Gratuito

AMBITO TERRITORIALE SOCIALE VIII - SENIGALLIA
AMBITO TERRITORIALE SOCIALE VIII - SENIGALLIA

AMBITO SOCIALE 8: SERVIZIO INTERPRETARIATO NON-UDENTI L.I.S. - PER APPUNTAMENTO
Denominazione:
Referente:
Orario:
Indirizzo:
Telefono:
Fax:
Email:
Web:
Note:
Costi per l'utente:
Dati tecnici:
Procedure d'accesso:
Titolare del servizio
Gestore del servizio

SERVIZIO INTERPRETARIATO NON-UDENTI L.I.S. - PER APPUNTAMENTO
Eugenia Becci - Interprete LIS e LISt
Per appuntamento chiamare al 366.6892049
via Marchetti, 73 - Senigallia
366.6892049

Al servizio vi potranno fare riferimento tutte le persone affette da sordità, residenti nei Comuni
dell'Ambito Territoriale Sociale n. 8
Gratuito

AMBITO TERRITORIALE SOCIALE VIII - SENIGALLIA
AMBITO TERRITORIALE SOCIALE VIII - SENIGALLIA
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CARTA SERVIZI

DISABILITÀ: INTERVENTI PER IL TEMPO LIBERO
Tipologia:

Altri servizi ed interventi

Descrizione:

I Laboratori ricreativi e di socializzazione'' si inserisce in un quadro più complesso di azioni ed
interventi a sostegno della disabilità, che hanno lo scopo di incentivare spazi e luoghi di
socializzazione ed integrazione sociale. Caratteristica peculiare di tale intervento, all'interno di
una programmazione generale mirata a prevenire e contrastare condizioni di emarginazione
delle persone disabili, è quella di offrire una struttura permanente di riferimento, favorendo la
mobilità di quei disabili che hanno difficoltà di raggiungimento del luogo di aggregazione.
Possono essere organizzati direttamente dall' ente, affidati a terzi, in collaborazione con
associazioni di volontariato sia pubbliche che private, che diano garanzia di sufficiente qualità
dei servizi.
Destinatari
Il servizio è rivolto a soggetti dai 18 ai 50 anni residenti nei comuni dell'Ambito Territoriale
Sociale n. 8, in condizione di disabilità lieve che limita parzialmente l'autonomia nella gestione
degli atti della vita quotidiana.

Norme di riferimento:
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