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Ambito Territoriale Sociale N°2 

 
 
 

Area: ANZIANI
 

Scheda del servizio (n.1)
 

ASSISTENZA DOMICILIARE – S.A.D.
 
 

COSA 
offre il servizio  

 I Comuni dell’Ambito Sociale n° 2 offrono alle persone anziani 
assistenza domiciliare (SAD) ed in particolare i servizi di: 
• cura della persona; 
• cura della casa; 
• preparazione pasti; 
• compagnia; 
• assistenza nel disbrigo pratiche. 

   

CHI 
sono i destinatari 

 Il Servizio è rivolto agli anziani residenti nei Comuni dell’Ambito 
Sociale n° 2 che hanno compiuto 60 anni. 

   

COME 
si svolge il servizio 

 L’utente interessato al servizio deve presentare apposita richiesta 
all’Ufficio di Promozione Sociale (U.P.S.) del proprio Comune. 
Tale richiesta viene esaminata dall’Assistente Sociale con 
successiva verifica domiciliare. L’Assistente sociale predispone un 
programma di intervento personalizzato in base alle esigenze del 
cittadino. 

   

DOVE 
inoltrare richiesta 

 Presso gli Uffici di Promozione Sociale  del proprio Comune (si veda 
la Scheda sugli U.P.S. Pag. 7). 

   

QUANDO 
Si possono ottenere 
informazioni sul 
servizio 

 Durante gli orari di apertura dell’Ufficio di Promozione Sociale (si 
veda la Scheda sugli U.P.S. Pag. 7 ). 

   

COSTO 
(eventuale) del 
servizio 

 In base al reddito del nucleo familiare desunto dalla dichiarazione 
ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente), è prevista una 
compartecipazione economica da parte dell’utente. 

   

TEMPI 
di procedura o di 
rilascio della pratica 

 Alla richiesta viene data risposta entro 10 giorni dalla presentazione. 
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Ambito Territoriale Sociale N°2 

 
 

Area: ANZIANI
 

Scheda del servizio (n.2)
 

SOGGIORNI DI VACANZA
 
 

COSA 
offre il servizio  

 Partecipazione a soggiorni climatici al mare e in montagna per 
anziani. 

   

CHI 
sono i destinatari 

 Il Servizio è rivolto agli anziani residenti nei Comuni dell’Ambito 
Sociale n° 2, pensionati con  età non inferiore ai 60 anni.
La partecipazione di pensionati con meno di 60 anni è vincolata alla 
disponibilità dei posti. 
Possono partecipare ai soggiorni anche persone non-autosufficienti, 
concordandone le modalità con l’assistente sociale responsabile del 
servizio. 

   

COME 
si svolge il servizio 

 Nei mesi di maggio e giugno vengono organizzati, da parte di tutti i 
Comuni dell’Ambito Territoriale n° 2, soggiorni climatici di due 
settimane al mare per anziani in cui è offerta la possibilità di 
trascorrere un periodo di vacanza insieme. 
Il Comune di Novafeltria nel mese di settembre organizza per gli 
anziani soggiorni climatici in montagna per un periodo di due 
settimane. 

   

DOVE 
inoltrare richiesta 

 L’utente interessato al servizio deve presentare apposita richiesta 
all’Ufficio di Promozione Sociale (U.P.S.) del proprio Comune (si 
veda la Scheda sugli U.P.S. Pag. 7), nei tempi previsti dagli avvisi  
predisposti dai vari Comuni. 

   

QUANDO 
Si possono ottenere 
informazioni sul 
servizio 

 Durante gli orari di apertura dell’Ufficio di Promozione Sociale (si 
veda la Scheda sugli U.P.S. Pag. 7). 

   

COSTO 
(eventuale) del 
servizio 

 La quota di partecipazione al soggiorno è calcolata in base all'indice 
ISEE. Coloro che non presentano l'autocertificazione ISEE pagano la 
tariffa massima. 

   

TEMPI 
di procedura o di 
rilascio della pratica 

 Alla richiesta viene data risposta entro 30 giorni dalla presentazione. 
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Ambito Territoriale Sociale N°2 

 
 

Area: ANZIANI
 

Scheda del servizio (n.3)
 

RESIDENZA PROTETTA
 
 

COSA 
offre il servizio  

 Il Servizio ospita in modo residenziale anziani garantendone cura  e 
assistenza. 

   

CHI 
sono i destinatari 

 Il servizio è aperto a tutti gli anziani residenti nei Comuni dell’Ambito 
Territoriale n. 2. 
 

   

COME 
si svolge il servizio 

 Gli anziani vengono ospitati all’interno della struttura in spazi 
adeguatamente attrezzati ed arredati dove ricevono assistenza e 
cura per la persona.  
Vengono altresì proposte attività di socializzazione e di animazione. 

   

DOVE 
inoltrare richiesta 

 Per l'iscrizione occorre presentare la domanda presso gli Uffici di 
Promozione Sociale del proprio Comune (si veda la Scheda sugli 
U.P.S. Pag. 7). 
 

   

QUANDO 
Si possono ottenere 
informazioni sul 
servizio 

 Durante gli orari di apertura dell’Ufficio di Promozione Sociale (si 
veda la Scheda sugli U.P.S. Pag. 7). 

   

COSTO 
(eventuale) del 
servizio 

 La retta mensile per gli ospiti autosufficienti in vigore dal 01/01/2008 
ammonta a € 1.256,79 mentre per i non autosufficienti ammonta a  € 
1.406,42. 
Oltre la retta mensile, l’ospite deve versare direttamente al Comune 
una quota pasto variabile a seconda della residenza, che gli sarà 
comunicata al momento della presentazione della domanda.   
 

   

TEMPI 
di procedura o di 
rilascio della pratica 

 Alla richiesta viene data risposta immediata. 
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Ambito Territoriale Sociale N°2 

Area: ANZIANI
 

Scheda del servizio (n.3)
 

CASA ALBERGO
 
 

COSA 
offre il servizio  

 La struttura ospita anziani autosufficienti in spazi abitativi individuali 
o familiari, con sevizi collettivi a disposizione di chi li richiede. 

   

CHI 
sono i destinatari 

 Il servizio è aperto a tutti gli anziani residenti nei Comuni dell’Ambito 
Territoriale n. 2. 
 

   

COME 
si svolge il servizio 

 Gli anziani vengono ospitati all’interno della struttura in spazi 
adeguatamente attrezzati ed arredati, dove ricevono un’assistenza 
qualificata in collaborazione con la famiglia e i servizi del territorio. 
Inoltre, sono previste attività di socializzazione e di animazione. 

   

DOVE 
inoltrare richiesta 

 Per l’ammissione è necessario presentare domanda presso la 
segreteria del Comune di Pennabilli, disponibile a fornire tutte le 
informazioni.  
 

   

QUANDO 
Si possono ottenere 
informazioni sul 
servizio 

 Durante gli orari di apertura dell’Ufficio Segreteria del Comune di 
Pennabilli. 

   

COSTO 
(eventuale) del 
servizio 

 La retta mensile per gli ospiti autosufficienti, non comprensiva delle 
spese relative alle utenze e dei servizi aggiuntivi, varia a seconda 
della tipologia della camera. 
 

   

TEMPI 
di procedura o di 
rilascio della pratica 

 Alla richiesta viene data risposta immediata. 
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Ambito Territoriale Sociale N°2 

Area: ANZIANI
 

Scheda del servizio (n.3)
 

CASA DI RIPOSO 
 
 

COSA 
offre il servizio  

 La struttura residenziale ospita anziani autosufficienti a prevalente 
accoglienza alberghiera.  

   

CHI 
sono i destinatari 

 Il servizio è rivolto esclusivamente a donne anziane in quanto gestito 
dall’Istituto Maestre Pie dell’Addoloratra. 
 

   

COME 
si svolge il servizio 

 Gli anziani vengono ospitati all’interno della struttura in spazi 
adeguatamente attrezzati ed arredati.  
Inoltre, sono previste attività di socializzazione e di animazione. 

   

DOVE 
inoltrare richiesta 

 Per l’ammissione è necessario presentare domanda presso la 
segreteria della Casa di Riposo in via Pieve n° 8 – Novafeltria   
 

   

QUANDO 
Si possono ottenere 
informazioni sul 
servizio 

 Durante gli orari di apertura della Segreteria della struttura. 

   

COSTO 
(eventuale) del 
servizio 

 La retta mensile per gli ospiti autosufficienti è di €  1.130,00 mensili.  
 

   

TEMPI 
di procedura o di 
rilascio della pratica 

 Alla richiesta viene data risposta immediata. 
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Ambito Territoriale Sociale N°2 

Area: ANZIANI
 
 
 

Scheda del servizio (n.4)
 

TELESOCCORSO-TELEVIDEOASSISTENZA
 
 
 
 
 

 
 

COSA 
offre il servizio  

 I Servizi di Telesoccorso e Telvideoassistenza hanno una funzione di 
tutela per il cittadino rispetto ad emergenze di tipo socio-sanitario, 
garantendo la possibilità per l’utente di richiedere soccorso in ogni 
momento  del giorno e della notte, premendo semplicemente il 
pulsante di un apparecchio, che può essere tenuto in tasca, al 
collo,ecc. 

   

CHI 
sono i destinatari 

 Cittadini residenti nei Comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, 
Pennabilli, San Leo, S. Agata Feltria  e Talamello. 

 
 

  

COME 
si svolge il servizio 

 Il Servizio di Telesoccorso prevede la fornitura ed il montaggio di un 
apparecchio munito di telecomando con pulsante collegato 
direttamente al telefono della centrale operativa della Cooperativa 
Sociale “Croce Verde”. Il Servizio di Televideoassistenza prevede la 
fornitura ed il montaggio di un apparecchio munito di telecomando e 
minitelecamera ed è collegato direttamente al telefono della centrale 
operativa della Cooperativa Sociale ”Croce Verde” di Novafeltria. Gli 
apparecchi vengono installati  da un tecnico convenzionato con la 
Comunità Montana Alta Valmarecchia presso le abitazioni degli 
utenti  che ne fanno richiesta. L’utente può in ogni momento, 24 ore 
su 24, richiedere soccorso mediante la semplice pressione del 
pulsante sul telecomando, attivando immediatamente la centrale 
operativa della Croce Verde. 

   

DOVE 
inoltrare richiesta 

 Per la richiesta del servizio occorre presentare la domanda presso 
gli Uffici di Promozione Sociale del proprio Comune (si veda la 
Scheda sugli U.P.S. Pag. 7). 

   

QUANDO 
Si possono ottenere 
informazioni sul 
servizio 

 Durante gli orari di apertura dell’Ufficio di Promozione Sociale (si 
veda la Scheda sugli U.P.S. Pag. 7). 

   

COSTO 
(eventuale) del servizio 

 Sono previsti i seguenti canoni di affitto: 
Telesoccorso 

Fascia di reddito annuo Costo mensile 

fino a 6.000 Euro   5,00 Euro 

fino a 9.000 Euro   7,50 Euro 

sopra 9.000 Euro 10,00 Euro 

Televideoassistenza 
Fascia di reddito annuo Costo mensile 

fino a 6.000 Euro   10,00 Euro 

fino a 9.000 Euro   15,00 Euro 

sopra 9.000 Euro   20,00 Euro  
   

TEMPI 
di procedura o di 
rilascio della pratica 

 Alla richiesta viene data risposta entro 20 giorni dalla presentazione. 
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Ambito Territoriale Sociale N°2 

Area: ANZIANI
 

Scheda del servizio (n.5)
 

INSERIMENTO LAVORATIVO PER ATTIVITÀ 
DI INTERESSE SOCIALE

 
 
 

COSA 
offre il servizio  

 Consente agli anziani, che percepiscono una pensione minima, la 
possibilità di incrementarla con piccole attività,  consentendogli una 
vita più dignitosa. 

   

CHI 
sono i destinatari 

 Anziani. 

   

COME 
si svolge il servizio 

 L'inserimento lavorativo avviene mediante l’uscita di determinati 
bandi con cui il  Comune fa richiesta di determinato personale (es. 
manutenzione del verde pubblico, autista dei pulmini scolastici, 
gestore di parcheggi, spazzini etc..). 
Il progetto prevede un percorso di tirocinio e una borsa lavoro. Non 
appena perviene la richiesta , un’ assistente sociale predispone una 
prima relazione sociale con la quale richiede al Nucleo Inserimenti 
Lavorativi (ASUR) l'avvio del procedimento. In seguito l'équipe del 
Nucleo Inserimenti Lavorativi (ASUR) valuta e attesta l'idoneità; in 
caso positivo progetta e attiva il percorso di inserimento lavorativo. 
L’attività consiste in 72 ore mensili di lavoro. 

   

DOVE 
inoltrare richiesta 

 L’utente interessato al servizio deve presentare apposita richiesta 
all’Ufficio di Promozione Sociale (U.P.S.) del proprio Comune. (si 
veda la scheda degli U.P.S. Pag.7). 

   

QUANDO 
Si possono ottenere 
informazioni sul 
servizio 

 Durante gli orari di apertura dell’Ufficio di Promozione Sociale (si 
veda la Scheda sugli U.P.S. Pag. 7). 

   

COSTO 
(eventuale) del 
servizio 

 Gratuito. 

   

TEMPI 
di procedura o di 
rilascio della pratica 

 Alla richiesta viene data risposta entro 45 giorni dalla presentazione. 
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Ambito Territoriale Sociale N°2 

Area: ANZIANI
 

Scheda del servizio (n.6)
 

TRASPORTO SOCIALE A CHIAMATA
 

 

COSA 
offre il servizio  

 Servizio di trasporto per  anziani e disabili. 

   

CHI 
sono i destinatari 

 Cittadini residenti nei Comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, 
Pennabilli, San Leo, S. Agata Feltria e Talamello.  

   

COME 
si svolge il servizio 

 La Comunità Montana Alta Valmarecchia, dopo aver  acquistato un 
Minibus adeguatamente attrezzato, provvede al trasporto di anziani 
e disabili dalle loro abitazioni ai centri di servizio del territorio 
dell’Alta Valmarecchia (ambulatori medici, ospedale, uffici postali, 
mercati ambulati settimanali, ecc..)  nel momento in cui si manifesta 
l’esigenza. La gestione del servizio è stata affidata in convenzione 
alla Cooperativa Sociale “Croce Verde” di Novafeltria.  
Il servizio si svolge nelle mattinate del lunedì, mercoledì e venerdì 
dalle ore 8.00 alle ore 13.00. 

   

DOVE 
inoltrare richiesta 

 Per richiedere il trasporto occorre prenotarsi telefonando presso la 
Centrale operativa della  Cooperativa Sociale “Croce Verde” al n° 
0541/922121 (Cooperativa Sociale “CROCE VERDE” Via XXIV 
Maggio, n° 174 61015 Novafeltria (PU) Tel. e fax: 0541/922121. 
Ufficio amministrativo telefax 0541/926062. 
www.croceverdenovafeltria.it ambulanza@croceverdenovafeltria.it 

   

QUANDO 
Si possono ottenere 
informazioni sul 
servizio 

 Tutti i giorni presso gli uffici U.P.S. (si veda scheda sugli U.P.S. 
Pag.7). 

   

COSTO 
(eventuale) del 
servizio 

 Euro 1,00 per ciascuna corsa, qualsiasi tragitto nell’ambito territorio 
della Valmarecchia.  

   

TEMPI 
di procedura o di 
rilascio della pratica 

 La richiesta deve essere fatta almeno il giorno prima direttamente 
alla Coop. Sociale Croce Verde (si veda Pag. 84). 
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