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Validità 01/04/2022-31/03/2023 
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L'Elenco Fornitori è uno strumento operativo che ha l'obiettivo principale di agevolare i beneficiari di 

voucher sociali nell'individuazione dei Fornitori più idonei alla realizzazione delle prestazioni di cui 

usufruiscono nell’ambito di un Piano Individualizzato. 

Fanno parte dell’Elenco Fornitori i soggetti che hanno concluso con l’Ambito Territoriale Sociale 14 

convenzioni per la fornitura di servizi a seguito della procedura di accreditamento, a cui ha aderito 

anche il Comune di Civitanova Marche per i servizi gestiti in proprio. 

E' possibile richiedere il presente Elenco in forma cartacea, consultarlo nel sito web 

www.ambitosociale14.it o scaricarlo direttamente sul proprio supporto informatico. 

L'Elenco è unico e suddiviso nelle seguenti sezioni distinte per tipologia di prestazioni: 

Sezione 1 - Servizio di Assistenza Domiciliare 

Sezione 2 - Servizio Professionale Domiciliare reso da Operatore Socio Sanitario 

Sezione 3 - Servizio Educativo Territoriale 

Sezione 4 - Attività Educativa 

Sezione 5 - Servizi Generici di base 

Sezione 6 - Servizio Professionale reso da Psicologo 

Sezione 7 - Servizio Professionale reso da Logopedista 

Sezione 8 - Servizio Professionale reso da Fisioterapista 

 

Per facilitare la libera scelta dell’utente, ciascun fornitore accreditato ha predisposto un sintetico 

curriculum aziendale accompagnato dalla descrizione della prestazione. 
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Il Servizio di Assistenza Domiciliare è svolto presso il domicilio del beneficiario e si articola in un complesso 

di interventi di carattere socio–assistenziale tendenti a prevenire e rimuovere le situazioni di bisogno, 

favorire l’integrazione familiare e sociale, evitare l’allontanamento della persona dal proprio ambiente di 

vita, supportandola nel superamento delle difficoltà insite nella sua condizione offrendo, al contempo, aiuto 

e sollievo ai familiari impegnati nella cura.  

Il servizio prevede prestazioni di aiuto volte a sostenere la persona nelle attività quotidiane, domestiche 

ed extra-domiciliari. 
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Piazza XXV Luglio 2 - Civitanova Marche (MC) 

Telefono: 0733/78361 

E-mail: assistentesocialedomiciliare@paoloricci.org 

 

 

 

 

L'Azienda dei Servizi alla persona “ Paolo Ricci” , fondata nel 1804, riconosciuta e consolidata realtà del 

territorio, gestisce in accreditamento con il Servizio Sanitario Regionale la Residenza protetta per anziani 

e la  Casa di Riposo “Villa Letizia” di Civitanova Marche con annesso Centro Diurno. 

Mediante tre centri riabilitativi eroga prestazioni sanitarie domiciliari ed extra-murali. 

In accreditamento con ATS 14 dal 2014, eroga Servizi Domiciliari (OSS, Educatori Professionali e 

Assistenti Familiari) a favore di soggetti non autosufficienti. 

Modalità di accesso, funzionamento del Servizio e tutela degli Utenti: 

- l'utente potrà contattare il referente dell'Ente per informazioni e concordare modi e tempi delle 

prestazioni; 

- sarà garantito il diritto alla riservatezza rispetto a tutte le informazioni; 

- l'utente potrà in qualunque momento rivolgersi al referente del Servizio per chiarimenti o reclami, e 

potrà richiedere di modificare i tempi delle prestazioni e la sostituzione dell'operatore in caso di gravi 

motivi. 

 

 

 

 

Servizio svolto da figure preparate a gestire persone non autosufficienti e con problematiche di 

decadimento cognitivo. Gli operatori svolgono il servizio sotto la supervisione di un'equipe multidisciplinare 

dell'Ente (Neurologo, Fisiatra, Psicologo, Assistente sociale, etc.). 

Principali prestazioni: aiuto nelle svolgimento attività di vita quotidiana, a domicilio e extra-domiciliari; 

attività di socializzazione e di segretariato sociale. 

Disponibilità a concordare l’attività anche nei giorni festivi. 

 

 

  € 16,80  
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Via Carducci n. 107 B - Civitanova Marche (MC) 

Telefono: 0733/434861 

E-mail:  info@pars.it 

 

 

 

 

La Cooperativa Sociale PARS Pio Carosi Onlus, opera dal 1990 a più livelli nel campo dell'educazione, 

della prevenzione, della cura e dell'assistenza. Gestisce servizi per minori (Comunità Educative, CAG, 

Centri di aiuto allo studio, servizi scolastici, servizi sociali, sanitari ed educativi), per famiglie (servizi di 

sostegno psicologico, incontri formativi per genitori), per disabili (Servizi di Assistenza scolastica, 

domiciliare e territoriale, COSER, CSER), per anziani (Case di Riposo, Residenze Protette, Assistenza 

Domiciliare, HCP), per tossicodipendenti e alcoldipendenti (Comunità terapeutiche riabilitative, Centri 

diurni terapeutici). Nei servizi rivolti a minori, anziani, disabili e tossicodipendenti PARS organizza le 

proprie attività gestionali e lavorative applicando contenuti e principi afferenti alle linee guida della 

normativa internazionale UNI-EN-ISO 9001:2015. 

Per attivare i servizi PARS rivolgersi al numero 0733/434861 dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 18:00. 

 

 

 

 

Il Servizio offre prestazioni di natura socio-assistenziale volte a sollevare l'utente e la sua famiglia dalle 

incombenze della vita quotidiana, agendo sul piano del sostegno e del recupero di autonomie. Gli interventi 

sono altamente personalizzati, nel rispetto delle abitudini dell'assistito e sulla base del miglior abbinamento 

operatore-utente. PARS assicura serietà, riservatezza, continuità assistenziale e massima tempestività 

nella gestione delle emergenze e nell'attivazione del servizio. 

 

 

  € 16,96   
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Via Europa 2 – Cerrione (BI) 

Telefono  015/8493950 

E-mail: appalti@eurotrendbiella.it 

 

 

 

 

In possesso delle certificazioni di qualità ISO 9001:2015, UNI 11034, UNI 10881:2013 e ISO 14001:2015. 

la Cooperativa, nel Maceratese, ha maturato esperienza presso i Comuni di Monte San Giusto, Potenza 

Picena, Montelupone, Corridonia, Camerino, Ussita e Matelica. 

La Cooperativa eroga un complesso di interventi per rimuovere ogni forma di bisogno, favorire 

l'integrazione familiare e sociale, evitare l'istituzionalizzazione, sviluppare abilità sociali nel percorso 

evolutivo e fornire supporto ai familiari e care-giver dell'utente. 

 

 

 

 

Il servizio di assistenza domiciliare sarà svolto da personale con formazione professionale di almeno 50 

ore sull'area dell'assistenza alla persona o con qualifica professionale inerente o con titoli esteri 

equipollenti o con iscrizione a Registri regionali di Assistenti familiari o con esperienza acquisita on the job 

di almeno 12 mesi. Individueremo personale disponibile a coprire il servizio anche in particolari giorni e 

fasce orarie.  

 

 

  € 16,96   
  



 

AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 

            QUATTORDICI 

 

     

 

 

 

 

Via Lorenzoni 18 - Macerata 
Telefono:  0733/773720 
E-mail:  coopcamaleonte@inwind.it 

 

 

 

 

"IL CAMALEONTE srl", cooperativa. sociale di tipo A (gestione di servizi socio-sanitari ed educativi),  

nasce nel 2000 dall'iniziativa di psicologi, educatori professionali ed insegnanti che, dopo diversi anni di 

attività lavorativa e di volontariato all'interno di strutture socio-educative ed assistenziali, hanno maturato 

la decisione di ufficializzare il loro impegno nel sociale mettendo in sinergia le molteplici e complementari 

competenze maturate nel settore. 

Il Camaleonte offre servizi socio-educativi sul territorio attraverso iniziative specializzate operando nella 

programmazione e realizzazione di progetti assistenziali ed educativi per persone con disabilità offrendo 

loro la possibilità di soddisfare i bisogni di socializzazione, relazione, espressione ed autonomia in un 

ambiente protetto, nonchè per minori e anziani. 

Le attività promosse dal Camaleonte sono molteplici, tra le più rappresentative: Centro diurno e 

residenziale per diversamente abili, Ausilioteca, Laboratorio Autonomia, attività di servizio sociale, 

professionale, gestione Centro di Ascolto in favore di persone con disturbi mentali e loro famiglie  Sportello 

Informagiovani  

 

 

 

L'assistente familiare si occupa prevalentemente dell'assistenza, della cura e del benessere delle persone 

non autosufficienti, anziani e disabili fisici, psichici e soggetti in situazione di disagio sociale, sollevando la 

famiglia da un carico assistenziale altrimenti gravoso. Assolve a servizi semplici di cura personale, socialità 

e quotidianità. 

 

 

  € 17,49  
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Via Giovanni  XXIII 45 – Macerata (MC) 

Telefono:  0733/202933 

E-mail:  faro.coop@mercurio.it 

 

 

 

 

La cooperativa sociale "IL FARO" è un ente ONLUS costituito nel 1990. Ha sede in Macerata, Via Giovanni 

XXIII 45, e dispone di varie sedi operative territoriali, tra cui Civitanova Marche e Porto Recanati. 

Opera nelle province di Macerata, Ancona e Fermo, occupandosi di servizi socio-assistenziali ed educativi 

in favore di Infanzia, Minori e Famiglie in difficoltà, Disabili e Anziani. 

I servizi erogati dalla Cooperativa sono di carattere residenziale, semi-residenziale e territoriale. 

Dal 1996 è iscritta all'Albo delle Cooperative Sociali della Regione Marche (Sez. A). 

Dal 1995 è presente nel Comune di Civitanova Marche e nei Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale 14. 

Dal 2001 Il Faro è in possesso della Certificazione di Qualità (Sistema UNI EN ISO 9001:2015, per 

l'erogazione e la gestione dei servizi di Assistenza Scolastica e Domiciliare a Minori e Disabili e di 

Assistenza Domiciliare agli Anziani). 

Contatti: tel. 0733.202933 - fax 0733.203817 - E-mail: ilfaro@ilfarosociale.it 

 

 

 

 

Il servizio prevede prestazioni di aiuto e cura della persona e dell'ambiente di vita di tutti i giorni, con 

interventi domestici ed extra-domiciliari. 

Il servizio è svolto da personale qualificato (Oss, Osa, o titoli equipollenti) tutti i giorni della settimana 

(esclusi i festivi, ma comprese le domeniche) con orario da concordare. 

 

 

  € 17,77  
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Corso Cairoli 151 - Macerata 

Telefono:  0733/233300 

E-mail:  info@marcheassistenza.org 

 

 

 

 

La MARCHEASSISTENZA Società Cooperativa Sociale costituita nel 2000 è iscritta all'Albo Nazionale e 

Regionale delle Cooperativa Sociale, fa parte la Rete Nazionale “PRIVATASSISTENZA” ed è in grado di 

offrire servizi integrativi alla persona, 24 ore su 24, 365 giorni all'anno, e fornire ausili per la vita quotidiana 

nell'abitazione e per la mobilità.  

Operiamo ovunque, a domicilio, ospedale, casa per anziani, strutture pubbliche e private, avvalendosi di 

Operatori con esperienza, Qualificati e Professionali in grado di assistere con amore e competenza ad 

aiutare la persona nel mangiare, bere, vestirsi, alzarsi dal letto, camminare, andare in bagno. Situazioni 

dove c'è bisogno di una persona vicina che sappia anche confortare e sorridere, oltre che assistere e 

aiutare. 

Gestiamo il Servizio di Assistenza Domiciliare nei Comuni di Montecosaro, Montegranaro e Porto San 

Giorgio ed accreditati per Home Care Premium negli Ambiti Sociali di Macerata, Civitanova Marche, 

Fermo, Monti Sibillini e Sant'Elpidio a Mare. 

 

 

 

 

L’Assistente domiciliare si occuperà dell'igiene personale, vestizione, preparazione dei pasti, attività 

domestiche  e movimento nell’ambiente quotidiano e quanto altro si renda utile a mantenere, ai massimi 

livelli possibili, la qualità di vita. L’Assistente Sociale della Cooperativa valuterà, nell’ambito della propria 

organizzazione, l’individuazione dell’Operatore più adatto in relazione alle esigenze dell’assistito. 

Ufficio a Civitanova Marche con reperibilità telefonica 24 ore su 24, 365 giorni l'anno al numero 

0733.77.00.48 o 348.26.47.240. L'intervento è assicurato anche nei giorni festivi. 

 

 

  € 16,96  
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Via Saffi n. 4 – Ancona (AN) 

Telefono:  071/501031 

E-mail:  urp@cooss.marche.it 

 

 

 

 

La Cooperativa Sociale COOSS MARCHE ONLUS eroga servizi socio-assistenziali e sanitari dal 1979 e 

servizi nel settore educativo dal 1981.Tra le esperienze in curriculum vi sono: ATS 14 - Comune di 

Civitanova Marche: Progetto "Home Care Premium" dall’1/06/15 al 30/06/17; ATS 14 Comune di 

Civitanova Marche (Servizio professionale di assistenza domiciliare resa da O.S.S. dal 21/06/2017 ad 

oggi); ATS 14 Comune di Civitanova Marche (MC) (Servizio sperimentale d'Ambito di assistenza 

domiciliare/ servizio educativo dal 12/04/17 ad oggi); Comune di Ancona (Servizio di Assistenza 

domiciliare socio-assistenziale (SAD) dal 01/10/1981 ad oggi); Azienda servizi alla persona "Ambito 9" 

Jesi (Servizi socio educativi a favore delle persone disabili dell'"ASP Ambito 9",dal 01/10/1987 ad oggi); 

ASUR AV 2 AN, Gestione prestazioni educative, socio-sanitarie ed assistenziali e di servizi socio-sanitari-

educativi aventi come figure professionali O.S.S., Fisioterapisti e Psicologi dal 01/06/2006 ad oggi. 

 

 

 

 

Prestazioni: interventi domiciliari di carattere socio-assistenziale atti a prevenire e rimuovere le situazioni 

di bisogno ed offrire aiuto e sollievo ai familiari impegnati nella cura. Personale Impiegato: operatori con 

qualifica professionale inerente l'area dell'assistenza sociosanitaria con riferimento all'area di cura alla 

persona (OSS, OSA, ADEST, OTA o altro titolo equipollente); esperienza specifica: tutti gli operatori forniti 

da COOSS sono in possesso di titoli previsti dalla normativa vigente. 

 

 

  € 16,96  
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Via Ungaretti 84 – Macerata (MC) 

Telefono:  0733/32827 

E-mail:  info@cooperativagea.org 

 

 

 

 

L'ambito di intervento della GEA è quello socio-sanitario all'interno del quale offre i suoi servizi al fine di 

migliorare la qualità della vita delle persone in condizioni di non autosufficienza e demenza con patologie 

trattabili a domicilio. La Cooperativa opera nel territorio proponendo un nuovo modello assistenziale di 

approccio al disagio e alla malattia, basato sulla centralità della persona nel rispetto della dignità e dei 

bisogni, sia del malato che della sua famiglia. GEA persegue la sua missione attraverso attività di: 

INFORMAZIONE per diffondere il modello bio-psico-sociale; FORMAZIONE per qualificare ed aggiornare 

le competenze degli operatori sanitari, dei care givers, dei medici e dei familiari; ASSISTENZA 

DOMICILIARE da parte di un'equipe interdisciplinare per soddisfare ogni esigenza socio-assistenziale e 

sanitaria del malato e dei familiari. Ha promosso nei comuni di Ancona e di Ascoli Piceno il Progetto pilota  

'Resto a casa' assistendo famiglie con malato di Alzheimer. 

 

 

 

 

Il coordinamento dei servizi di Assistenza Domiciliare sarà svolto da una psicologa che programmerà gli 

interventi avvalendosi di Assistenti familiari con esperienza e formazione sull'approccio bio-psico-sociale 

per sostenere la persona nelle attività domestiche, nelle attività extra-domiciliari e di socializzazione. 

 

 

   € 17,00  
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Il servizio svolge funzioni di supporto all'assistenza familiare diretta e all'aiuto domestico alla persona non 

autosufficiente o allettata nelle attività quotidiane e di igiene personale, servizi semplici di supporto 

diagnostico e terapeutico, servizi finalizzati al mantenimento delle capacità psico-fisiche residue, alla 

rieducazione, riattivazione e recupero funzionale, servizi di supporto al personale sanitario e sociale 

nell'assistenza al beneficiario, sostegno all'utente nella gestione dell'ambiente di vita.  

Il personale impiegato ha la qualifica professionale di Operatore Socio Sanitario. 
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Piazza XXV Luglio 2 - Civitanova Marche (MC) 

Telefono: 0733/78361 

E-mail: assistentesocialedomiciliare@paoloricci.org 

 

 

 

 

L'Azienda dei Servizi alla persona “ Paolo Ricci” , fondata nel 1804, riconosciuta e consolidata realtà del 

territorio, gestisce in accreditamento con il Servizio Sanitario Regionale la Residenza protetta per anziani 

e la  Casa di Riposo “Villa Letizia” di Civitanova Marche con annesso Centro Diurno. 

Mediante tre centri riabilitativi eroga prestazioni sanitarie domiciliari ed extra-murali. 

In accreditamento con ATS 14 dal 2014, eroga Servizi Domiciliari (OSS, Educatori Professionali e 

Assistenti Familiari) a favore di soggetti non autosufficienti. 

Modalità di accesso, funzionamento del Servizio e tutela degli Utenti: 

- l'utente potrà contattare il referente dell'Ente per informazioni e concordare modi e tempi delle 

prestazioni; 

- sarà garantito il diritto alla riservatezza rispetto a tutte le informazioni; 

- l'utente potrà in qualunque momento rivolgersi al referente del Servizio per chiarimenti o reclami, e 

potrà richiedere di modificare i tempi delle prestazioni e la sostituzione dell'operatore in caso di gravi 

motivi. 

 

 

 

 

L'OSS si reca al domicilio della persona non autosufficiente con lo scopo di recuperare e/o mantenere 

l'autonomia della persona. Nel caso di soggetti gravemente compromessi si interfaccia con i familiari e/o 

il Medico di medicina generale. L'equipe multidisciplinare dell'ASP Paolo Ricci (fisiatra, neurologo, 

psicologo, infermiere professionale, educatore professionale) in caso di necessità può supportare gli OSS 

nelle attività al domicilio. 

 

  € 18,30  

 

  



 

AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 

            QUATTORDICI 

 

     

 

 

 
 

Via Carducci n. 107 B - Civitanova Marche (MC) 

Telefono: 0733/434861 

E-mail:  info@pars.it 

 

 

 

 

La Cooperativa Sociale PARS Pio Carosi Onlus, opera dal 1990 a più livelli nel campo dell'educazione, 

della prevenzione, della cura e dell'assistenza. Gestisce servizi per minori (Comunità Educative, CAG, 

Centri di aiuto allo studio, servizi scolastici, servizi sociali, sanitari ed educativi), per famiglie (servizi di 

sostegno psicologico, incontri formativi per genitori), per disabili (Servizi di Assistenza scolastica, 

domiciliare e territoriale, COSER, CSER), per anziani (Case di Riposo, Residenze Protette, Assistenza 

Domiciliare, HCP), per tossicodipendenti e alcoldipendenti (Comunità terapeutiche riabilitative, Centri 

diurni terapeutici). Nei servizi rivolti a minori, anziani, disabili e tossicodipendenti PARS organizza le 

proprie attività gestionali e lavorative applicando contenuti e principi afferenti alle linee guida della 

normativa internazionale UNI-EN-ISO 9001:2015. 

Per attivare i servizi PARS rivolgersi al numero 0733/434861 dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 18:00. 

 

 

 

 

Gli O.S.S. assicurano prestazioni di tipo socio-sanitario: rilevazione di parametri vitali, cura ed igiene 

personale, mobilizzazione, aiuto nella deambulazione, controllo dell'alimentazione. Le attività offerte 

garantiscono la centralità della persona e favoriscono la migliore permanenza dell'utente nel proprio 

contesto familiare. PARS eroga un servizio di qualità basato sulla creazione di rapporti empatici e di fiducia 

con l'assistito, sempre garantiti da un sistema di coordinamento efficiente. 

 

 

  € 18,45   
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Via Europa 2 – Cerrione (BI) 

Telefono  015/8493950 

E-mail: appalti@eurotrendbiella.it 

 

 

 

 

In possesso delle certificazioni di qualità ISO 9001:2015, UNI 11034, UNI 10881:2013 e ISO 14001:2015. 

la Cooperativa, nel Maceratese, ha maturato esperienza presso i Comuni di Monte San Giusto, Potenza 

Picena, Montelupone, Corridonia, Camerino, Ussita e Matelica. 

La Cooperativa eroga un complesso di interventi per rimuovere ogni forma di bisogno, favorire 

l'integrazione familiare e sociale, evitare l'istituzionalizzazione, sviluppare abilità sociali nel percorso 

evolutivo e fornire supporto ai familiari e care-giver dell'utente. 

 

 

 

 

Il servizio professionale domiciliare sarà svolto da personale in possesso di qualifica professionale di 

Operatore Socio Sanitario che abbia maturato esperienza sulle problematiche specifiche dell'utenza.  A 

seconda delle esigenze del singolo utente, individueremo personale disponibile a coprire il servizio anche 

in particolari giorni e fasce orarie, festivi compresi.  

 

 

  € 18,45   
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Via Lorenzoni 18 - Macerata 

Telefono:  0733/773720 

E-mail:  coopcamaleonte@inwind.it 

 

 

 

 

"IL CAMALEONTE srl", cooperativa. sociale di tipo A (gestione di servizi socio-sanitari ed educativi),  

nasce nel 2000 dall'iniziativa di psicologi, educatori professionali ed insegnanti che, dopo diversi anni di 

attività lavorativa e di volontariato all'interno di strutture socio-educative ed assistenziali, hanno maturato 

la decisione di ufficializzare il loro impegno nel sociale mettendo in sinergia le molteplici e complementari 

competenze maturate nel settore. 

Il Camaleonte offre servizi socio-educativi sul territorio attraverso iniziative specializzate operando nella 

programmazione e realizzazione di progetti assistenziali ed educativi per persone con disabilità offrendo 

loro la possibilità di soddisfare i bisogni di socializzazione, relazione, espressione ed autonomia in un 

ambiente protetto, nonchè per minori e anziani. 

Le attività promosse dal Camaleonte sono molteplici, tra le più rappresentative: Centro diurno e 

residenziale per diversamente abili, Ausilioteca, Laboratorio Autonomia, attività di servizio sociale, 

professionale, gestione Centro di Ascolto in favore di persone con disturbi mentali e loro famiglie  Sportello 

Informagiovani  

 

 

 

 

L'operatore socio sanitario aiuta le persone autosufficienti e non con problemi psichiatrici, sociali o di 

malattia (gli anziani, i disabili, ecc) erogando servizi di tre livelli. 

Primo Livello: si occupa di fornitura pasti, igiene personale, lavaggio della biancheria, piccole faccende 

domestiche. 

Secondo Livello: erogazione di servizi sanitari, infermieristici e riabilitativi. 

Terzo Livello: Assistenza Domiciliare Integrata con prestazioni sanitarie. 

 

  € 18,33  
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Via Giovanni  XXIII 45 – Macerata (MC) 

Telefono:  0733/202933 

E-mail:  faro.coop@mercurio.it 

 

 

 

 

La cooperativa sociale "IL FARO" è un ente ONLUS costituito nel 1990. Ha sede in Macerata, Via Giovanni 

XXIII 45, e dispone di varie sedi operative territoriali, tra cui Civitanova Marche e Porto Recanati. 

Opera nelle province di Macerata, Ancona e Fermo, occupandosi di servizi socio-assistenziali ed educativi 

in favore di Infanzia, Minori e Famiglie in difficoltà, Disabili e Anziani. 

I servizi erogati dalla Cooperativa sono di carattere residenziale, semi-residenziale e territoriale. 

Dal 1996 è iscritta all'Albo delle Cooperative Sociali della Regione Marche (Sez. A). 

Dal 1995 è presente nel Comune di Civitanova Marche e nei Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale 14. 

Dal 2001 Il Faro è in possesso della Certificazione di Qualità (Sistema UNI EN ISO 9001:2015, per 

l'erogazione e la gestione dei servizi di Assistenza Scolastica e Domiciliare a Minori e Disabili e di 

Assistenza Domiciliare agli Anziani). 

Contatti: tel. 0733.202933 - fax 0733.203817 - E-mail: ilfaro@ilfarosociale.it 

 

 

 

 

È rivolto a persone non autosufficienti con il fine di supportare l'utente nelle attività di vita quotidiana e 

nell'igiene personale, favorire il mantenimento delle autonomie e garantire la permanenza in famiglia. Gli 

interventi sono coordinati da una Psicologa e svolti da operatori OSS qualificati, con elevata esperienza 

acquisita nei servizi domiciliari del territorio. 

Il servizio è svolto tutti i giorni della settimana (esclusi i festivi, ma comprese le domeniche) con orario da 

concordare.  

 

  € 19,34  

 

  



 

AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 

            QUATTORDICI 

 

     

 

 

 
 

Corso Cairoli 151 - Macerata 
Telefono:  0733/233300 
E-mail:  info@marcheassistenza.org 
 
 

 

 

La MARCHEASSISTENZA Società Cooperativa Sociale costituita nel 2000 è iscritta all'Albo Nazionale e 

Regionale delle Cooperativa Sociale, fa parte la Rete Nazionale “PRIVATASSISTENZA” ed è in grado di 

offrire servizi integrativi alla persona, 24 ore su 24, 365 giorni all'anno, e fornire ausili per la vita quotidiana 

nell'abitazione e per la mobilità.  

Operiamo ovunque, a domicilio, ospedale, casa per anziani, strutture pubbliche e private, avvalendosi di 

Operatori con esperienza, Qualificati e Professionali in grado di assistere con amore e competenza ad 

aiutare la persona nel mangiare, bere, vestirsi, alzarsi dal letto, camminare, andare in bagno. Situazioni 

dove c'è bisogno di una persona vicina che sappia anche confortare e sorridere, oltre che assistere e 

aiutare. 

Gestiamo il Servizio di Assistenza Domiciliare nei Comuni di Montecosaro, Montegranaro e Porto San 

Giorgio ed accreditati per Home Care Premium negli Ambiti Sociali di Macerata, Civitanova Marche, 

Fermo, Monti Sibillini e Sant'Elpidio a Mare. 

 

 

 

 

L’Operatore si occuperà, per i non autosufficienti, dell'igiene personale e di supporto delle attività di natura 

sanitaria  e quanto altro si renda utile a mantenere le capacità psico-fisiche residue, alla rieducazione, 

riattivazione e recupero funzionale dell’assistito. L’Assistente Sociale della Cooperativa valuterà, 

nell’ambito della propria organizzazione, l’individuazione dell’Operatore più adatto in relazione alle 

esigenze dell’assistito. 

L’ Ufficio di Civitanova Marche assicura reperibilità telefonica 24 ore su 24, 365 giorni l'anno al numero 

0733.77.00.48 o 348.26.47.240. L'intervento è assicurato anche nei giorni festivi 

 

  € 18,45 

  



 

AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 

            QUATTORDICI 

 

     

 

 

 
 

Via Saffi n. 4 – Ancona (AN) 

Telefono:  071/501031 

E-mail:  urp@cooss.marche.it 

 

 

 

 

La Cooperativa Sociale COOSS MARCHE ONLUS eroga servizi socio-assistenziali e sanitari dal 1979 e 

servizi nel settore educativo dal 1981.Tra le esperienze in curriculum vi sono: ATS 14 - Comune di 

Civitanova Marche: Progetto "Home Care Premium" dall’1/06/15 al 30/06/17; ATS 14 Comune di 

Civitanova Marche (Servizio professionale di assistenza domiciliare resa da O.S.S. dal 21/06/2017 ad 

oggi); ATS 14 Comune di Civitanova Marche (MC) (Servizio sperimentale d'Ambito di assistenza 

domiciliare/ servizio educativo dal 12/04/17 ad oggi); Comune di Ancona (Servizio di Assistenza 

domiciliare socio-assistenziale (SAD) dal 01/10/1981 ad oggi); Azienda servizi alla persona "Ambito 9" 

Jesi (Servizi socio educativi a favore delle persone disabili dell'"ASP Ambito 9",dal 01/10/1987 ad oggi); 

ASUR AV 2 AN, Gestione prestazioni educative, socio-sanitarie ed assistenziali e di servizi socio-sanitari-

educativi aventi come figure professionali O.S.S., Fisioterapisti e Psicologi dal 01/06/2006 ad oggi. 

 

 

 

 

Interventi domiciliari di supporto al personale sanitario e sociale impegnato nell'assistenza al beneficiario, 

e sostegno all'utente nella gestione del suo ambiente di vita. 

Personale:Operatori Socio Sanitari in possesso di qualifica regionale in seguito a frequenza di corso di 

formazione professionale. Tutti gli operatori forniti da COOSS sono in possesso di titoli previsti dalla 

normativa vigente ed esperienza pluriennale nei servizi specifici; ciò garantisce performance di qualità  

 

 

  € 18,45 

 

 
  



 

AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 

            QUATTORDICI 

 

     

 

 

 
Via Ungaretti 84 – Macerata (MC) 

Telefono:  0733/32827 

E-mail:  info@cooperativagea.org 

 

 

 

 

L'ambito di intervento della GEA è quello socio-sanitario all'interno del quale offre i suoi servizi al fine di 

migliorare la qualità della vita delle persone in condizioni di non autosufficienza e demenza con patologie 

trattabili a domicilio. La Cooperativa opera nel territorio proponendo un nuovo modello assistenziale di 

approccio al disagio e alla malattia, basato sulla centralità della persona nel rispetto della dignità e dei 

bisogni, sia del malato che della sua famiglia. GEA persegue la sua missione attraverso attività di: 

INFORMAZIONE per diffondere il modello bio-psico-sociale; FORMAZIONE per qualificare ed aggiornare 

le competenze degli operatori sanitari, dei care givers, dei medici e dei familiari; ASSISTENZA 

DOMICILIARE da parte di un'equipe interdisciplinare per soddisfare ogni esigenza socio-assistenziale e 

sanitaria del malato e dei familiari. Ha promosso nei comuni di Ancona e di Ascoli Piceno il Progetto pilota  

'Resto a casa' assistendo famiglie con malato di Alzheimer. 

 

 

 

 

I servizi socio-sanitari sono svolti da personale che ha conseguito la qualifica OSS con esperienza e 

formazione sull'approccio bio-psico-sociale per sostenere la persona nelle attività di igiene, cura e di 

socializzazione. 

 

   € 18,50  

 
  



 

AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 

            QUATTORDICI 

 

    

 

 

 

 

 

 

Il servizio prevede interventi domiciliari ed extra-domiciliari nell’ambito di Progetti Individualizzati a 

sostegno dell’utente per lo sviluppo di abilità sociali e di vita (cura del proprio corpo, della salute e del 

proprio ambiente, sviluppo risorse lavorative e competenze sociali ecc), l’accompagnamento nelle 

attività scolastiche, ludiche, sportive, di relazione e di aggregazione, supportandolo altresì 

nell’acquisizione delle capacità relazionali nel proprio percorso evolutivo. L’operatore impiegato per il 

servizio è in possesso di una delle lauree in campo educativo e formativo ovvero psicologico e sociale 

previste dalla normativa vigente. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  



 

AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 

            QUATTORDICI 

 

    

 

 

 

 

Piazza XXV Luglio 2 - Civitanova Marche (MC) 

Telefono: 0733/78361 

E-mail: assistentesocialedomiciliare@paoloricci.org 

 

 

 

 

L'Azienda dei Servizi alla persona “ Paolo Ricci” , fondata nel 1804, riconosciuta e consolidata realtà 

del territorio, gestisce in accreditamento con il Servizio Sanitario Regionale la Residenza protetta per 

anziani e la  Casa di Riposo “Villa Letizia” di Civitanova Marche con annesso Centro Diurno. 

Mediante tre centri riabilitativi eroga prestazioni sanitarie domiciliari ed extra-murali. 

In accreditamento con ATS 14 dal 2014, eroga Servizi Domiciliari (OSS, Educatori Professionali e 

Assistenti Familiari) a favore di soggetti non autosufficienti. 

Modalità di accesso, funzionamento del Servizio e tutela degli Utenti: 

- l'utente potrà contattare il referente dell'Ente per informazioni e concordare modi e tempi delle 

prestazioni; 

- sarà garantito il diritto alla riservatezza rispetto a tutte le informazioni; 

- l'utente potrà in qualunque momento rivolgersi al referente del Servizio per chiarimenti o reclami, 

e potrà richiedere di modificare i tempi delle prestazioni e la sostituzione dell'operatore in caso di 

gravi motivi. 

 

 

 

 

I professionisti dedicati al servizio sono in possesso dei titoli di studio previsti dalla normativa vigente. 

L'intervento prevede interventi domiciliari ed extra-domiciliari nell'ambito di Progetti Individualizzati a 

sostegno dell'utente. L'educatore opererà per lo sviluppo di abilità sociali e di vita, e 

l'accompagnamento nelle attività di studio, ludiche, sportive, ricreative, di aggregazione. Il progetto 

educativo sarà supervisionato da uno psicologo dell'equipe dell’ ASP Paolo Ricci 

 

  € 21,50  

 

  



 

AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 

            QUATTORDICI 

 

    

 

 

 
 

Via Carducci n. 107 B - Civitanova Marche (MC) 

Telefono: 0733/434861 

E-mail:  info@pars.it 

 

 

 

 

La Cooperativa Sociale PARS Pio Carosi Onlus, opera dal 1990 a più livelli nel campo 

dell'educazione, della prevenzione, della cura e dell'assistenza. Gestisce servizi per minori (Comunità 

Educative, CAG, Centri di aiuto allo studio, servizi scolastici, servizi sociali, sanitari ed educativi), per 

famiglie (servizi di sostegno psicologico, incontri formativi per genitori), per disabili (Servizi di 

Assistenza scolastica, domiciliare e territoriale, COSER, CSER), per anziani (Case di Riposo, 

Residenze Protette, Assistenza Domiciliare, HCP), per tossicodipendenti e alcoldipendenti (Comunità 

terapeutiche riabilitative, Centri diurni terapeutici). Nei servizi rivolti a minori, anziani, disabili e 

tossicodipendenti PARS organizza le proprie attività gestionali e lavorative applicando contenuti e 

principi afferenti alle linee guida della normativa internazionale UNI-EN-ISO 9001:2015. 

Per attivare i servizi PARS rivolgersi al numero 0733/434861 dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 

18:00. 

 

 

 

 

Gli Educatori Professionali programmano e attuano interventi educativi domiciliari ed extra domiciliari: 

attività laboratoriali, interventi per la gestione di comportamenti problematici, di mediazione familiare 

e di sostegno alla genitorialità. Sulla base del PEI, vengono attivati percorsi mirati, volti a promuovere 

l'inserimento sociale della persona e lo sviluppo delle sue potenzialità. PARS conosce le risorse e le 

realtà del territorio ed assicura pertanto un servizio fortemente integrato. 

. 

 

 

  € 21,45   

 
  



 

AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 

            QUATTORDICI 

 

    

 

 

 

Via Europa 2 – Cerrione (BI) 

Telefono  015/8493950 

E-mail: appalti@eurotrendbiella.it 

 

 

 

 

In possesso delle certificazioni di qualità ISO 9001:2015, UNI 11034, UNI 10881:2013 e ISO 

14001:2015. la Cooperativa, nel Maceratese, ha maturato esperienza presso i Comuni di Monte San 

Giusto, Potenza Picena, Montelupone, Corridonia, Camerino, Ussita e Matelica. 

La Cooperativa eroga un complesso di interventi per rimuovere ogni forma di bisogno, favorire 

l'integrazione familiare e sociale, evitare l'istituzionalizzazione, sviluppare abilità sociali nel percorso 

evolutivo e fornire supporto ai familiari e care-giver dell'utente. 

 

 

 

 

Il servizio educativo territoriale sarà svolto da personale in possesso di una delle lauree in campo 

educativo e formativo ovvero psicologico e sociale previste dalla normativa vigente. A seconda delle 

esigenze del singolo utente, individueremo personale disponibile a coprire il servizio anche in 

particolari giorni e fasce orarie, festivi compresi. In caso di necessità, il personale saprà impiegare 

tutti gli strumenti compensativi necessari all'utenza (per esempio, per l'apprendimento). 

 

 

  € 21,45   
  



 

AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 

            QUATTORDICI 

 

    

 

 

 

Via Lorenzoni 18 - Macerata 
Telefono:  0733/773720 
E-mail:  coopcamaleonte@inwind.it 

 

 

 

 

"IL CAMALEONTE srl", cooperativa. sociale di tipo A (gestione di servizi socio-sanitari ed educativi),  

nasce nel 2000 dall'iniziativa di psicologi, educatori professionali ed insegnanti che, dopo diversi anni 

di attività lavorativa e di volontariato all'interno di strutture socio-educative ed assistenziali, hanno 

maturato la decisione di ufficializzare il loro impegno nel sociale mettendo in sinergia le molteplici e 

complementari competenze maturate nel settore. 

Il Camaleonte offre servizi socio-educativi sul territorio attraverso iniziative specializzate operando 

nella programmazione e realizzazione di progetti assistenziali ed educativi per persone con disabilità 

offrendo loro la possibilità di soddisfare i bisogni di socializzazione, relazione, espressione ed 

autonomia in un ambiente protetto, nonchè per minori e anziani. 

Le attività promosse dal Camaleonte sono molteplici, tra le più rappresentative: Centro diurno e 

residenziale per diversamente abili, Ausilioteca, Laboratorio Autonomia, attività di servizio sociale, 

professionale, gestione Centro di Ascolto in favore di persone con disturbi mentali e loro famiglie  

Sportello Informagiovani  

 

 

 

 

Affinché i soggetti fruitori possano vivere con dignità e autonomamente, l'Educatore Professionale, 

d'accordo con la famiglia, crea percorsi educativi personalizzati per la socializzazione e l'integrazione. 

I percorsi coinvolgono i Laboratori di Ausili e Autonomie della Cooperativa e tutti i luoghi in cui il 

disabile vive (casa, scuola, centri, ecc). Autonomia significa non solo abbigliarsi e occuparsi 

dell'igiene personale da solo ma anche muoversi un contesto sociale e in un spazio urbano. 

 

  € 21,39  

 

 

 

 



 

AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 

            QUATTORDICI 

 

    

  



 

AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 

            QUATTORDICI 

 

    

 

 

 

Via Giovanni  XXIII 45 – Macerata (MC) 

Telefono:  0733/202933 

E-mail:  faro.coop@mercurio.it 

 

 

 

 

La cooperativa sociale "IL FARO" è un ente ONLUS costituito nel 1990. Ha sede in Macerata, Via 

Giovanni XXIII 45, e dispone di varie sedi operative territoriali, tra cui Civitanova Marche e Porto 

Recanati. 

Opera nelle province di Macerata, Ancona e Fermo, occupandosi di servizi socio-assistenziali ed 

educativi in favore di Infanzia, Minori e Famiglie in difficoltà, Disabili e Anziani. 

I servizi erogati dalla Cooperativa sono di carattere residenziale, semi-residenziale e territoriale. 

Dal 1996 è iscritta all'Albo delle Cooperative Sociali della Regione Marche (Sez. A). 

Dal 1995 è presente nel Comune di Civitanova Marche e nei Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale 

14. 

Dal 2001 Il Faro è in possesso della Certificazione di Qualità (Sistema UNI EN ISO 9001:2015, per 

l'erogazione e la gestione dei servizi di Assistenza Scolastica e Domiciliare a Minori e Disabili e di 

Assistenza Domiciliare agli Anziani). 

Contatti: tel. 0733.202933 - fax 0733.203817 - E-mail: ilfaro@ilfarosociale.it 

 

 

 

 

Il servizio  prevede interventi domiciliari ed extradomiciliari, attivati sulla base dei progetti 

individualizzati elaborati dai Servizi Sociali, per disabili e minori con famiglie multiproblematiche. Il 

servizio è svolto da educatori qualificati, nei giorni feriali con orario da concordare con l'utenza. 

 

 

  € 22,48  

 

  



 

AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 

            QUATTORDICI 

 

    

 

 

 
 

Via Saffi n. 4 – Ancona (AN) 

Telefono:  071/501031 

E-mail:  urp@cooss.marche.it 

 

 

 

 

La Cooperativa Sociale COOSS MARCHE ONLUS eroga servizi socio-assistenziali e sanitari dal 

1979 e servizi nel settore educativo dal 1981.Tra le esperienze in curriculum vi sono: ATS 14 - 

Comune di Civitanova Marche: Progetto "Home Care Premium" dall’1/06/15 al 30/06/17; ATS 14 

Comune di Civitanova Marche (Servizio professionale di assistenza domiciliare resa da O.S.S. dal 

21/06/2017 ad oggi); ATS 14 Comune di Civitanova Marche (MC) (Servizio sperimentale d'Ambito di 

assistenza domiciliare/ servizio educativo dal 12/04/17 ad oggi); Comune di Ancona (Servizio di 

Assistenza domiciliare socio-assistenziale (SAD) dal 01/10/1981 ad oggi); Azienda servizi alla 

persona "Ambito 9" Jesi (Servizi socio educativi a favore delle persone disabili dell'"ASP Ambito 9",dal 

01/10/1987 ad oggi); ASUR AV 2 AN, Gestione prestazioni educative, socio-sanitarie ed assistenziali 

e di servizi socio-sanitari-educativi aventi come figure professionali O.S.S., Fisioterapisti e Psicologi 

dal 01/06/2006 ad oggi. 

 

 

 

 

Interventi domiciliari ed extra-domiciliari per lo sviluppo di abilità sociali e di vita o per 

l'accompagnamento nelle attività scolastiche, ludiche, sportive, di relazione e di aggregazione, 

supportandolo l'acquisizione delle capacità relazionali nel percorso evolutivo. Personale: Educatori 

Professionali in grado di adottare (ove necessario) misure educative e didattiche di supporto 

all’apprendimento (strumenti dispensativi e compensativi). 

 

 

  € 21,45  

 

 
  



 

AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 

            QUATTORDICI 

 

    

 

 

 

 

 
 

 

Interventi di carattere educativo e/o attività di studio assistito individuale e/o di gruppo da espletarsi 

in Centri o Servizi autorizzati e accreditati ai sensi della L.R. 9/2003 in chiave ludico/pedagogica e di 

sostegno nelle attività scolastiche, ludiche, sportive, di relazione e di aggregazione. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  



 

AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 

            QUATTORDICI 

 

    

 

 

 
 

Via Carducci n. 107 B - Civitanova Marche (MC) 

Telefono: 0733/434861 

E-mail:  info@pars.it 

 

 

 

 

La Cooperativa Sociale PARS Pio Carosi Onlus, opera dal 1990 a più livelli nel campo 

dell'educazione, della prevenzione, della cura e dell'assistenza. Gestisce servizi per minori (Comunità 

Educative, CAG, Centri di aiuto allo studio, servizi scolastici, servizi sociali, sanitari ed educativi), per 

famiglie (servizi di sostegno psicologico, incontri formativi per genitori), per disabili (Servizi di 

Assistenza scolastica, domiciliare e territoriale, COSER, CSER), per anziani (Case di Riposo, 

Residenze Protette, Assistenza Domiciliare, HCP), per tossicodipendenti e alcoldipendenti (Comunità 

terapeutiche riabilitative, Centri diurni terapeutici). Nei servizi rivolti a minori, anziani, disabili e 

tossicodipendenti PARS organizza le proprie attività gestionali e lavorative applicando contenuti e 

principi afferenti alle linee guida della normativa internazionale UNI-EN-ISO 9001:2015. 

Per attivare i servizi PARS rivolgersi al numero 0733/434861 dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 

18:00. 

 

 

 

 

Le attività promosse nel Centro PARS Icaro di Civitanova Marche mirano alla creazione di una sana 

cultura di integrazione e condivisione. I Servizi offrono opportunità socio-educative e formative con la 

finalità di accompagnare gli utenti nel percorso di crescita e sostenere le famiglie nel difficile compito 

educativo. Oltre ad attività ricreative, realizza interventi individuali e di gruppo, di sostegno allo studio 

e di prevenzione del disagio giovanile attraverso l'impiego di Educatori esperti. 

 

 

  € 21,45   

 
  



 

AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 

            QUATTORDICI 

 

    

 

 

 

Via Giovanni  XXIII 45 – Macerata (MC) 

Telefono:  0733/202933 

E-mail:  faro.coop@mercurio.it 

 

 

 

 

La cooperativa sociale "IL FARO" è un ente ONLUS costituito nel 1990. Ha sede in Macerata, Via 

Giovanni XXIII 45, e dispone di varie sedi operative territoriali, tra cui Civitanova Marche e Porto 

Recanati. 

Opera nelle province di Macerata, Ancona e Fermo, occupandosi di servizi socio-assistenziali ed 

educativi in favore di Infanzia, Minori e Famiglie in difficoltà, Disabili e Anziani. 

I servizi erogati dalla Cooperativa sono di carattere residenziale, semi-residenziale e territoriale. 

Dal 1996 è iscritta all'Albo delle Cooperative Sociali della Regione Marche (Sez. A). 

Dal 1995 è presente nel Comune di Civitanova Marche e nei Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale 

14. 

Dal 2001 Il Faro è in possesso della Certificazione di Qualità (Sistema UNI EN ISO 9001:2015, per 

l'erogazione e la gestione dei servizi di Assistenza Scolastica e Domiciliare a Minori e Disabili e di 

Assistenza Domiciliare agli Anziani). 

Contatti: tel. 0733.202933 - fax 0733.203817 - E-mail: ilfaro@ilfarosociale.it 

 

 

 

 

Il servizio è rivolto a minori con famiglie in stato di disagio sociale o per difficoltà anche temporanee. 

Gli interventi (per es.: aiuto allo studio e percorsi di orientamento professionale per i ragazzi, 

attivazione di percorsi di aiuto e integrazione per gli adolescenti, interventi di sostegno genitoriale e 

familiare, attivazione di una rete di sostegno prossimale, ecc.) sono svolti a domicilio oppure presso 

il Centro “Kalimera” de Il Faro, nei giorni feriali con orario da concordare. 

 

 

  € 22,48  

 

  



 

AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 

            QUATTORDICI 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interventi domiciliari o a sostegno della domiciliarità tra i quali il disbrigo di pratiche, semplici 

commissioni extra-domiciliari, accompagnamento e comunque quanto previsto nell'ambito del 

Progetto Individualizzato di ciascun beneficiario redatto dall'Assistente Sociale case manager.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  



 

AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 

            QUATTORDICI 

 

    

 

 

 
 

Via Carducci n. 107 B - Civitanova Marche (MC) 

Telefono: 0733/434861 

E-mail:  info@pars.it 

 

 

 

 

La Cooperativa Sociale PARS Pio Carosi Onlus, opera dal 1990 a più livelli nel campo 

dell'educazione, della prevenzione, della cura e dell'assistenza. Gestisce servizi per minori (Comunità 

Educative, CAG, Centri di aiuto allo studio, servizi scolastici, servizi sociali, sanitari ed educativi), per 

famiglie (servizi di sostegno psicologico, incontri formativi per genitori), per disabili (Servizi di 

Assistenza scolastica, domiciliare e territoriale, COSER, CSER), per anziani (Case di Riposo, 

Residenze Protette, Assistenza Domiciliare, HCP), per tossicodipendenti e alcoldipendenti (Comunità 

terapeutiche riabilitative, Centri diurni terapeutici). Nei servizi rivolti a minori, anziani, disabili e 

tossicodipendenti PARS organizza le proprie attività gestionali e lavorative applicando contenuti e 

principi afferenti alle linee guida della normativa internazionale UNI-EN-ISO 9001:2015. 

Per attivare i servizi PARS rivolgersi al numero 0733/434861 dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 

18:00. 

 

 

 

 

L'Operatore garantisce all'assistito compagnia, vigilanza e supporto nel contesto domestico ed extra-

domiciliare. La figura sostiene l'utente nello svolgimento di semplici attività domestiche e nel disbrigo 

di pratiche e commissioni, offrendo accompagnamento presso gli uffici competenti. Ogni intervento è 

volto a rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona, favorendo il benessere 

e l'autonomia dell'assistito. Si garantisce puntualità, riservatezza e professionalità. 

 

  € 12,97  

 
  



 

AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 

            QUATTORDICI 

 

    

 

 

 

Via Europa 2 – Cerrione (BI) 

Telefono  015/8493950 

E-mail: appalti@eurotrendbiella.it 

 

 

 

 

In possesso delle certificazioni di qualità ISO 9001:2015, UNI 11034, UNI 10881:2013 e ISO 

14001:2015. la Cooperativa, nel Maceratese, ha maturato esperienza presso i Comuni di Monte San 

Giusto, Potenza Picena, Montelupone, Corridonia, Camerino, Ussita e Matelica. 

La Cooperativa eroga un complesso di interventi per rimuovere ogni forma di bisogno, favorire 

l'integrazione familiare e sociale, evitare l'istituzionalizzazione, sviluppare abilità sociali nel percorso 

evolutivo e fornire supporto ai familiari e care-giver dell'utente. 

 

 

 

 

Il servizio generico di base sarà svolto da operatori generici. In particolare, individueremo personale 

disponibile a coprire il servizio anche in particolari giorni e fasce orarie così da rispondere a ogni 

esigenza. Il personale saprà impiegare strumenti compensativi che dovessero rendersi necessari al 

benessere del singolo utente. Il servizio sarà espletato secondo quanto previsto nell'ambito del 

progetto individualizzato. 

. 

 

  € 13,65   
  



 

AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 

            QUATTORDICI 

 

    

 

 

Corso Cairoli 151 - Macerata 

Telefono:  0733/233300 

E-mail:  info@marcheassistenza.org 

 

 

 

 

La MARCHEASSISTENZA Società Cooperativa Sociale costituita nel 2000 è iscritta all'Albo 

Nazionale e Regionale delle Cooperativa Sociale, fa parte la Rete Nazionale “PRIVATASSISTENZA” 

ed è in grado di offrire servizi integrativi alla persona, 24 ore su 24, 365 giorni all'anno, e fornire ausili 

per la vita quotidiana nell'abitazione e per la mobilità.  

Operiamo ovunque, a domicilio, ospedale, casa per anziani, strutture pubbliche e private, avvalendosi 

di Operatori con esperienza, Qualificati e Professionali in grado di assistere con amore e competenza 

ad aiutare la persona nel mangiare, bere, vestirsi, alzarsi dal letto, camminare, andare in bagno. 

Situazioni dove c'è bisogno di una persona vicina che sappia anche confortare e sorridere, oltre che 

assistere e aiutare. 

Gestiamo il Servizio di Assistenza Domiciliare nei Comuni di Montecosaro, Montegranaro e Porto San 

Giorgio ed accreditati per Home Care Premium negli Ambiti Sociali di Macerata, Civitanova Marche, 

Fermo, Monti Sibillini e Sant'Elpidio a Mare. 

 

 

 

 

Reperibilità telefonica 24 ore su 24, 365 giorni l'anno. Chiamando l'ufficio di Civitanova Marche al 

numero 0733.77.00.48 o 348.26.47.240 è possibile richiedere, con il supporto della nostra Assistente 

Sociale, il disbrigo di pratiche di vario tipo (es. compilazione modelli cartacei e telematici, 

esenzione/riduzione canone telefonico), commissioni tipo pagamento bollette, ricariche cellulari, ritiro 

ricette o altra necessità come l'accompagnamento. 

 

  € 12,97  

  



 

AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 

            QUATTORDICI 

 

    

 

 

 
 

Via Saffi n. 4 – Ancona (AN) 

Telefono:  071/501031 

E-mail:  urp@cooss.marche.it 

 

 

 

 

La Cooperativa Sociale COOSS MARCHE ONLUS eroga servizi socio-assistenziali e sanitari dal 

1979 e servizi nel settore educativo dal 1981.Tra le esperienze in curriculum vi sono: ATS 14 - 

Comune di Civitanova Marche: Progetto "Home Care Premium" dall’1/06/15 al 30/06/17; ATS 14 

Comune di Civitanova Marche (Servizio professionale di assistenza domiciliare resa da O.S.S. dal 

21/06/2017 ad oggi); ATS 14 Comune di Civitanova Marche (MC) (Servizio sperimentale d'Ambito di 

assistenza domiciliare/ servizio educativo dal 12/04/17 ad oggi); Comune di Ancona (Servizio di 

Assistenza domiciliare socio-assistenziale (SAD) dal 01/10/1981 ad oggi); Azienda servizi alla 

persona "Ambito 9" Jesi (Servizi socio educativi a favore delle persone disabili dell'"ASP Ambito 9",dal 

01/10/1987 ad oggi); ASUR AV 2 AN, Gestione prestazioni educative, socio-sanitarie ed assistenziali 

e di servizi socio-sanitari-educativi aventi come figure professionali O.S.S., Fisioterapisti e Psicologi 

dal 01/06/2006 ad oggi. 

 

 

 

 

Prestazioni: Interventi domiciliari o a sostegno della domiciliarità tra i quali il disbrigo di pratiche, 

semplici commissioni extra-domiciliari, accompagnamento e comunque quanto previsto nell'ambito 

del Progetto Individualizzato.  Personale Impiegato: Operatore generico. Esperienza specifica: tutti 

gli operatori forniti da COOSS sono in possesso di titoli previsti dalla normativa vigente ed esperienza 

pluriennale nei servizi specifici. 

. 

 

 

  € 12,97  

 

 
  



 

AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 

            QUATTORDICI 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

Il servizio prevede attività di consulenza e sostegno psicologico a domicilio o presso strutture 

autorizzate. Il personale Psicologo è in possesso di abilitazione alla professione e iscrizione 

all'Ordine degli Psicologi 

 

  



 

AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 

            QUATTORDICI 

 

    

 

 

 

 

Piazza XXV Luglio 2 - Civitanova Marche (MC) 

Telefono: 0733/78361 

E-mail: assistentesocialedomiciliare@paoloricci.org 

 

 

 

 

L'Azienda dei Servizi alla persona “ Paolo Ricci” , fondata nel 1804, riconosciuta e consolidata realtà 

del territorio, gestisce in accreditamento con il Servizio Sanitario Regionale la Residenza protetta per 

anziani e la  Casa di Riposo “Villa Letizia” di Civitanova Marche con annesso Centro Diurno. 

Mediante tre centri riabilitativi eroga prestazioni sanitarie domiciliari ed extra-murali. 

In accreditamento con ATS 14 dal 2014, eroga Servizi Domiciliari (OSS, Educatori Professionali e 

Assistenti Familiari) a favore di soggetti non autosufficienti. 

Modalità di accesso, funzionamento del Servizio e tutela degli Utenti: 

- l'utente potrà contattare il referente dell'Ente per informazioni e concordare modi e tempi delle 

prestazioni; 

- sarà garantito il diritto alla riservatezza rispetto a tutte le informazioni; 

- l'utente potrà in qualunque momento rivolgersi al referente del Servizio per chiarimenti o reclami, 

e potrà richiedere di modificare i tempi delle prestazioni e la sostituzione dell'operatore in caso di 

gravi motivi. 

 

 

 

Tutti i professionisti sono in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente. Gli operatori  

svolgono il servizio sotto la supervisione di un'equipe multidisciplinare dell'Ente (Neurologo, Fisiatra, 

Psic., Ass. sociale, etc.). Verranno garantite attività di consulenza e sostegno psicologico 

direttamente a domicilio dell'utente. 

 

  € 35,00   

 

 
  



 

AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 

            QUATTORDICI 

 

    

 

 

 
 

Via Carducci n. 107 B - Civitanova Marche (MC) 

Telefono: 0733/434861 

E-mail:  info@pars.it 

 

 

 

 

La Cooperativa Sociale PARS Pio Carosi Onlus, opera dal 1990 a più livelli nel campo 

dell'educazione, della prevenzione, della cura e dell'assistenza. Gestisce servizi per minori (Comunità 

Educative, CAG, Centri di aiuto allo studio, servizi scolastici, servizi sociali, sanitari ed educativi), per 

famiglie (servizi di sostegno psicologico, incontri formativi per genitori), per disabili (Servizi di 

Assistenza scolastica, domiciliare e territoriale, COSER, CSER), per anziani (Case di Riposo, 

Residenze Protette, Assistenza Domiciliare, HCP), per tossicodipendenti e alcoldipendenti (Comunità 

terapeutiche riabilitative, Centri diurni terapeutici). Nei servizi rivolti a minori, anziani, disabili e 

tossicodipendenti PARS organizza le proprie attività gestionali e lavorative applicando contenuti e 

principi afferenti alle linee guida della normativa internazionale UNI-EN-ISO 9001:2015. 

Per attivare i servizi PARS rivolgersi al numero 0733/434861 dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 

18:00. 

 

 

 

 

PARS assicura la presenza di uno Psicologo-Psicoterapeuta per interventi di prevenzione, sostegno 

e consulenza psicologica tesi a promuovere lo sviluppo della persona e del proprio contesto di 

convivenza. Il professionista garantisce spazi di ascolto individuali, familiari e di coppia, per il 

superamento di situazioni di disagio e di difficoltà psicologica-esistenziale. Le prestazioni vengono 

erogate su appuntamento presso la sede di Civitanova Marche o in casi speciali, a domicilio 

dell'utente. 

 

 

  € 34,91   
  



 

AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 

            QUATTORDICI 

 

    

 

 

 

Via Europa 2 – Cerrione (BI) 

Telefono  015/8493950 

E-mail: appalti@eurotrendbiella.it 

 

 

 

 

In possesso delle certificazioni di qualità ISO 9001:2015, UNI 11034, UNI 10881:2013 e ISO 

14001:2015. la Cooperativa, nel Maceratese, ha maturato esperienza presso i Comuni di Monte San 

Giusto, Potenza Picena, Montelupone, Corridonia, Camerino, Ussita e Matelica. 

La Cooperativa eroga un complesso di interventi per rimuovere ogni forma di bisogno, favorire 

l'integrazione familiare e sociale, evitare l'istituzionalizzazione, sviluppare abilità sociali nel percorso 

evolutivo e fornire supporto ai familiari e care-giver dell'utente. 

 

 

 

 

Il servizio professionale reso da psicologo sarà svolto attraverso personale in possesso di titolo di 

Psicologo oltre che di abilitazione alla professione e iscrizione all'Ordine degli Psicologi. A seconda 

delle esigenze del singolo utente, individueremo personale disponibile a coprire il servizio anche in 

particolari giorni e fasce orarie, festivi compresi. In caso di necessità, lo psicologo saprà impiegare 

tutti gli strumenti compensativi necessari all'utenza e al suo benessere e sostegno. 

 

 

 € 34,91   
  



 

AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 

            QUATTORDICI 

 

    

 

 

 

Via Lorenzoni 18 - Macerata 
Telefono:  0733/773720 
E-mail:  coopcamaleonte@inwind.it 

 

 

 

 

"IL CAMALEONTE srl", cooperativa. sociale di tipo A (gestione di servizi socio-sanitari ed educativi),  

nasce nel 2000 dall'iniziativa di psicologi, educatori professionali ed insegnanti che, dopo diversi anni 

di attività lavorativa e di volontariato all'interno di strutture socio-educative ed assistenziali, hanno 

maturato la decisione di ufficializzare il loro impegno nel sociale mettendo in sinergia le molteplici e 

complementari competenze maturate nel settore. 

Il Camaleonte offre servizi socio-educativi sul territorio attraverso iniziative specializzate operando 

nella programmazione e realizzazione di progetti assistenziali ed educativi per persone con disabilità 

offrendo loro la possibilità di soddisfare i bisogni di socializzazione, relazione, espressione ed 

autonomia in un ambiente protetto, nonchè per minori e anziani. 

Le attività promosse dal Camaleonte sono molteplici, tra le più rappresentative: Centro diurno e 

residenziale per diversamente abili, Ausilioteca, Laboratorio Autonomia, attività di servizio sociale, 

professionale, gestione Centro di Ascolto in favore di persone con disturbi mentali e loro famiglie  

Sportello Informagiovani  

 

 

 

Il servizio offerto si struttura in tre diverse aree di intervento e garantisce la completa valutazione e 

presa in carico del caso presentato.  

1 Assessment (ovvero la valutazione psicodiagnostica, decisione ed indicazione per l'intervento) e 

pianificazione contratto terapeutico 2 Abilitazione, Riabilitazione, Sostegno  3 Valutazione degli esiti 

dell'intervento effettuato (Restituzione della psico diagnosi e distacco). Le sedute si terranno presso 

le sedi territoriali della Cooperativa.  

 

 

  € 34,63     

  



 

AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 

            QUATTORDICI 

 

    

 

 

 

Via Giovanni  XXIII 45 – Macerata (MC) 

Telefono:  0733/202933 

E-mail:  faro.coop@mercurio.it 

 

 

 

 

La cooperativa sociale "IL FARO" è un ente ONLUS costituito nel 1990. Ha sede in Macerata, Via 

Giovanni XXIII 45, e dispone di varie sedi operative territoriali, tra cui Civitanova Marche e Porto 

Recanati. 

Opera nelle province di Macerata, Ancona e Fermo, occupandosi di servizi socio-assistenziali ed 

educativi in favore di Infanzia, Minori e Famiglie in difficoltà, Disabili e Anziani. 

I servizi erogati dalla Cooperativa sono di carattere residenziale, semi-residenziale e territoriale. 

Dal 1996 è iscritta all'Albo delle Cooperative Sociali della Regione Marche (Sez. A). 

Dal 1995 è presente nel Comune di Civitanova Marche e nei Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale 

14. 

Dal 2001 Il Faro è in possesso della Certificazione di Qualità (Sistema UNI EN ISO 9001:2015, per 

l'erogazione e la gestione dei servizi di Assistenza Scolastica e Domiciliare a Minori e Disabili e di 

Assistenza Domiciliare agli Anziani). 

Contatti: tel. 0733.202933 - fax 0733.203817 - E-mail: ilfaro@ilfarosociale.it 

 

 

 

 

Viene assicurata attività di consulenza e di sostegno psicologico può essere svolta sia a domicilio o 

presso la struttura autorizzata della cooperativa.  

 

 

  €  36.60     

 

 

 

  



 

AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 

            QUATTORDICI 

 

    

 

 

 
 

Via Saffi n. 4 – Ancona (AN) 

Telefono:  071/501031 

E-mail:  urp@cooss.marche.it 

 

 

 

 

La Cooperativa Sociale COOSS MARCHE ONLUS eroga servizi socio-assistenziali e sanitari dal 

1979 e servizi nel settore educativo dal 1981.Tra le esperienze in curriculum vi sono: ATS 14 - 

Comune di Civitanova Marche: Progetto "Home Care Premium" dall’1/06/15 al 30/06/17; ATS 14 

Comune di Civitanova Marche (Servizio professionale di assistenza domiciliare resa da O.S.S. dal 

21/06/2017 ad oggi); ATS 14 Comune di Civitanova Marche (MC) (Servizio sperimentale d'Ambito di 

assistenza domiciliare/ servizio educativo dal 12/04/17 ad oggi); Comune di Ancona (Servizio di 

Assistenza domiciliare socio-assistenziale (SAD) dal 01/10/1981 ad oggi); Azienda servizi alla 

persona "Ambito 9" Jesi (Servizi socio educativi a favore delle persone disabili dell'"ASP Ambito 9",dal 

01/10/1987 ad oggi); ASUR AV 2 AN, Gestione prestazioni educative, socio-sanitarie ed assistenziali 

e di servizi socio-sanitari-educativi aventi come figure professionali O.S.S., Fisioterapisti e Psicologi 

dal 01/06/2006 ad oggi. 

 

 

 

I servizi Cooss sono in linea con gli standard ISO9001,OHSAS18001, SA8000,in grado di garantire 

piena soddisfazione di Enti e Utenti. 

Prestazioni: attività di consulenza e sostegno psicologico. 

Personale Impiegato: psicologo regolarmente iscritto all'Albo.  

Esperienza specifica: tutti gli operatori forniti da COOSS sono in possesso di titoli previsti dalla 

normativa vigente ed esperienza pluriennale nei servizi specifici; ciò garantisce performance di qualità 

ad alto valore aggiunto. 

 

  € 34,91   

 

 

 
  



 

AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 

            QUATTORDICI 

 

    

 

 

 

 
Via Ungaretti 84 – Macerata (MC) 

Telefono:  0733/32827 

E-mail:  info@cooperativagea.org 

 

 

 

 

L'ambito di intervento della GEA è quello socio-sanitario all'interno del quale offre i suoi servizi al fine 

di migliorare la qualità della vita delle persone in condizioni di non autosufficienza e demenza con 

patologie trattabili a domicilio. La Cooperativa opera nel territorio proponendo un nuovo modello 

assistenziale di approccio al disagio e alla malattia, basato sulla centralità della persona nel rispetto 

della dignità e dei bisogni, sia del malato che della sua famiglia. GEA persegue la sua missione 

attraverso attività di: INFORMAZIONE per diffondere il modello bio-psico-sociale; FORMAZIONE per 

qualificare ed aggiornare le competenze degli operatori sanitari, dei care givers, dei medici e dei 

familiari; ASSISTENZA DOMICILIARE da parte di un'equipe interdisciplinare per soddisfare ogni 

esigenza socio-assistenziale e sanitaria del malato e dei familiari. Ha promosso nei comuni di Ancona 

e di Ascoli Piceno il Progetto pilota  'Resto a casa' assistendo famiglie con malato di Alzheimer. 

 

 

 

La Cooperativa GEA si avvale di Psicologi con esperienza e formazione sull'approccio bio-psico-

sociale per sostenere la persona nelle attività extra-domiciliari e di socializzazione. Il servizio alla 

famiglia sarà volto al sostegno psicologico e all'informazione sull'approccio bio-psico-sociale. 

 

 

   € 35,00 

 

 

 



 

AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 

            QUATTORDICI 

 

                       

 

 

 

 

 

 

Il servizio prevede il trattamento riabilitativo delle patologie del linguaggio e della comunicazione in 

età evolutiva, adulta e geriatrica a domicilio o presso strutture autorizzate. 

Il personale Logopedista è una figura professionale sanitaria specializzata iscritta al relativo Albo 

  



 

AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 

            QUATTORDICI 

 

                       

 

 

 

 

Piazza XXV Luglio 2 - Civitanova Marche (MC) 

Telefono: 0733/78361 

E-mail: assistentesocialedomiciliare@paoloricci.org 

 

 

 

L'Azienda dei Servizi alla persona “ Paolo Ricci” , fondata nel 1804, riconosciuta e consolidata realtà 

del territorio, gestisce in accreditamento con il Servizio Sanitario Regionale la Residenza protetta per 

anziani e la  Casa di Riposo “Villa Letizia” di Civitanova Marche con annesso Centro Diurno. 

Mediante tre centri riabilitativi eroga prestazioni sanitarie domiciliari ed extra-murali. 

In accreditamento con ATS 14 dal 2014, eroga Servizi Domiciliari (OSS, Educatori Professionali e 

Assistenti Familiari) a favore di soggetti non autosufficienti. 

Modalità di accesso, funzionamento del Servizio e tutela degli Utenti: 

- l'utente potrà contattare il referente dell'Ente per informazioni e concordare modi e tempi delle 

prestazioni; 

- sarà garantito il diritto alla riservatezza rispetto a tutte le informazioni; 

- l'utente potrà in qualunque momento rivolgersi al referente del Servizio per chiarimenti o reclami, 

e potrà richiedere di modificare i tempi delle prestazioni e la sostituzione dell'operatore in caso di 

gravi motivi. 

 

 

 

 

Servizio svolto da figure preparate e in possesso dei titoli richiesti dalla normativa vigente. Il 

professionista si occuperà del trattamento riabilitativo delle patologie del linguaggio e della 

comunicazione. Gli operatori svolgono interventi di prevenzione, cura e riabilitazione  sotto la 

supervisione di un'equipe multidisciplinare dell'Ente (Neurologo, Fisiatra, Psicologo, Assistente 

Sociale ecc.). 

 

 

  € 26,00  

 

  



 

AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 

            QUATTORDICI 

 

                       

 

 

 

Via Lorenzoni 18 - Macerata 
Telefono:  0733/773720 
E-mail:  coopcamaleonte@inwind.it 

 

 

 

 

"IL CAMALEONTE srl", cooperativa. sociale di tipo A (gestione di servizi socio-sanitari ed educativi),  

nasce nel 2000 dall'iniziativa di psicologi, educatori professionali ed insegnanti che, dopo diversi anni 

di attività lavorativa e di volontariato all'interno di strutture socio-educative ed assistenziali, hanno 

maturato la decisione di ufficializzare il loro impegno nel sociale mettendo in sinergia le molteplici e 

complementari competenze maturate nel settore. 

Il Camaleonte offre servizi socio-educativi sul territorio attraverso iniziative specializzate operando 

nella programmazione e realizzazione di progetti assistenziali ed educativi per persone con disabilità 

offrendo loro la possibilità di soddisfare i bisogni di socializzazione, relazione, espressione ed 

autonomia in un ambiente protetto, nonchè per minori e anziani. 

Le attività promosse dal Camaleonte sono molteplici, tra le più rappresentative: Centro diurno e 

residenziale per diversamente abili, Ausilioteca, Laboratorio Autonomia, attività di servizio sociale, 

professionale, gestione Centro di Ascolto in favore di persone con disturbi mentali e loro famiglie  

Sportello Informagiovani  

 

 

 

 

I nostri logopedisti sono figure professionali specializzate nel trattamento di patologie che colpiscono 

la comunicazione e il linguaggio. Al logopedista spetta il compito di trovare le soluzioni più indicate a 

seconda del paziente in modo da superare le disabilità comunicative in presenza di ritardi di sviluppo 

del linguaggio, disturbi fonologici, disturbi dell’apprendimento, dislessia, ritardi mentali, disturbi 

dell'attenzione. 

 

  € 26,75     

  



 

AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 

            QUATTORDICI 

 

                       

 

 

 

Via Giovanni  XXIII 45 – Macerata (MC) 

Telefono:  0733/202933 

E-mail:  faro.coop@mercurio.it 

 

 

 

 

La cooperativa sociale "IL FARO" è un ente ONLUS costituito nel 1990. Ha sede in Macerata, Via 

Giovanni XXIII 45, e dispone di varie sedi operative territoriali, tra cui Civitanova Marche e Porto 

Recanati. 

Opera nelle province di Macerata, Ancona e Fermo, occupandosi di servizi socio-assistenziali ed 

educativi in favore di Infanzia, Minori e Famiglie in difficoltà, Disabili e Anziani. 

I servizi erogati dalla Cooperativa sono di carattere residenziale, semi-residenziale e territoriale. 

Dal 1996 è iscritta all'Albo delle Cooperative Sociali della Regione Marche (Sez. A). 

Dal 1995 è presente nel Comune di Civitanova Marche e nei Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale 

14. 

Dal 2001 Il Faro è in possesso della Certificazione di Qualità (Sistema UNI EN ISO 9001:2015, per 

l'erogazione e la gestione dei servizi di Assistenza Scolastica e Domiciliare a Minori e Disabili e di 

Assistenza Domiciliare agli Anziani). 

Contatti: tel. 0733.202933 - fax 0733.203817 - E-mail: ilfaro@ilfarosociale.it 

 

 

 

 

Gli interventi riabilitativi del logopedista sono rivolti ad individui (sia in età evolutiva che adulti), con 

patologie del linguaggio e della comunicazione. 

L'attività, svolta da professionista abilitato, è prevista sia a domicilio sia presso la struttura 

autorizzata della cooperativa Il Faro. 

 

 

  €  27,18     

 

  



 

AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 

            QUATTORDICI 

 

                       

 

 

 

 
Via Ungaretti 84 – Macerata (MC) 

Telefono:  0733/32827 

E-mail:  info@cooperativagea.org 

 

 

 

 

L'ambito di intervento della GEA è quello socio-sanitario all'interno del quale offre i suoi servizi al fine 

di migliorare la qualità della vita delle persone in condizioni di non autosufficienza e demenza con 

patologie trattabili a domicilio. La Cooperativa opera nel territorio proponendo un nuovo modello 

assistenziale di approccio al disagio e alla malattia, basato sulla centralità della persona nel rispetto 

della dignità e dei bisogni, sia del malato che della sua famiglia. GEA persegue la sua missione 

attraverso attività di: INFORMAZIONE per diffondere il modello bio-psico-sociale; FORMAZIONE per 

qualificare ed aggiornare le competenze degli operatori sanitari, dei care givers, dei medici e dei 

familiari; ASSISTENZA DOMICILIARE da parte di un'equipe interdisciplinare per soddisfare ogni 

esigenza socio-assistenziale e sanitaria del malato e dei familiari. Ha promosso nei comuni di Ancona 

e di Ascoli Piceno il Progetto pilota  'Resto a casa' assistendo famiglie con malato di Alzheimer. 

 

 

 

 

Il logopedista definisce il programma riabilitativo logopedico individuando le modalità terapeutiche più 

adeguate al beneficiario e le strategie di cura specificando la metodologia riabilitativa utilizzata. 

Pratica attività di riabilitazione specifica dei disturbi della deglutizione e delle funzioni orali; prativa 

attività di riabilitazione cognitiva delle principali funzioni neuropsicologiche collegate ai disturbi 

comunicativi. 

 

 

   € 26,00 
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Il servizio prevede l'attivazione di interventi di prevenzione, cura e riabilitazione nelle aree 

della motricità, delle funzioni corticali superiori, e di quelle viscerali conseguenti a eventi 

patologici, a varia eziologia, congenita od acquisita a domicilio o presso strutture 

autorizzate. Il personale Fisioterapista è  in possesso del diploma universitario e 

abilitazione alla professione se obbligatoria per legge. 
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Piazza XXV Luglio 2 - Civitanova Marche (MC) 

Telefono: 0733/78361 

E-mail: assistentesocialedomiciliare@paoloricci.org 

 

 

 

 

L'Azienda dei Servizi alla persona “ Paolo Ricci” , fondata nel 1804, riconosciuta e 

consolidata realtà del territorio, gestisce in accreditamento con il Servizio Sanitario 

Regionale la Residenza protetta per anziani e la  Casa di Riposo “Villa Letizia” di 

Civitanova Marche con annesso Centro Diurno. 

Mediante tre centri riabilitativi eroga prestazioni sanitarie domiciliari ed extra-murali. 

In accreditamento con ATS 14 dal 2014, eroga Servizi Domiciliari (OSS, Educatori 

Professionali e Assistenti Familiari) a favore di soggetti non autosufficienti. 

Modalità di accesso, funzionamento del Servizio e tutela degli Utenti: 

- l'utente potrà contattare il referente dell'Ente per informazioni e concordare modi e 

tempi delle prestazioni; 

- sarà garantito il diritto alla riservatezza rispetto a tutte le informazioni; 

- l'utente potrà in qualunque momento rivolgersi al referente del Servizio per chiarimenti 

o reclami, e potrà richiedere di modificare i tempi delle prestazioni e la sostituzione 

dell'operatore in caso di gravi motivi. 

 

 

 

 

Servizio svolto da figure preparate e in possesso dei titoli richiesti dalla normativa vigente. 

Il professionista è in grado di gestire persone non autosufficienti e con problematiche di 

decadimento cognitivo. Gli operatori  svolgono interventi di prevenzione, cura e 

riabilitazione  sotto la supervisione di un'equipe multidisciplinare dell'Ente (Neurologo, 

Fisiatra, Psicologo, Assistente sociale, altre professionalità). 

. 

 

  € 32,00   
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Corso Cairoli 151 - Macerata 

Telefono:  0733/233300 

E-mail:  info@marcheassistenza.org 

 

 

 

 

La MARCHEASSISTENZA Società Cooperativa Sociale costituita nel 2000 è iscritta 

all'Albo Nazionale e Regionale delle Cooperativa Sociale, fa parte la Rete Nazionale 

“PRIVATASSISTENZA” ed è in grado di offrire servizi integrativi alla persona, 24 ore su 

24, 365 giorni all'anno, e fornire ausili per la vita quotidiana nell'abitazione e per la mobilità.  

Operiamo ovunque, a domicilio, ospedale, casa per anziani, strutture pubbliche e private, 

avvalendosi di Operatori con esperienza, Qualificati e Professionali in grado di assistere 

con amore e competenza ad aiutare la persona nel mangiare, bere, vestirsi, alzarsi dal 

letto, camminare, andare in bagno. Situazioni dove c'è bisogno di una persona vicina che 

sappia anche confortare e sorridere, oltre che assistere e aiutare. 

Gestiamo il Servizio di Assistenza Domiciliare nei Comuni di Montecosaro, Montegranaro 

e Porto San Giorgio ed accreditati per Home Care Premium negli Ambiti Sociali di 

Macerata, Civitanova Marche, Fermo, Monti Sibillini e Sant'Elpidio a Mare. 

 

 

 

 

Gli interventi di fisioterapia potranno riguardare: 

- prevenzione mantenendo il tono muscolare con appositi esercizi; 
- cura e riabilitazione in seguito ad eventi traumatici come fratture, ictus o ischemie; 

Ufficio di Civitanova Marche con reperibilità telefonica 24 ore su 24, 365 giorni l'anno al 

numero 0733.77.00.48 o 348.26.47.240.  

 

  € 32,92 
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Via Saffi n. 4 – Ancona (AN) 

Telefono:  071/501031 

E-mail:  urp@cooss.marche.it 

 

 

 

 

La Cooperativa Sociale COOSS MARCHE ONLUS eroga servizi socio-assistenziali e 

sanitari dal 1979 e servizi nel settore educativo dal 1981.Tra le esperienze in curriculum 

vi sono: ATS 14 - Comune di Civitanova Marche: Progetto "Home Care Premium" 

dall’1/06/15 al 30/06/17; ATS 14 Comune di Civitanova Marche (Servizio professionale di 

assistenza domiciliare resa da O.S.S. dal 21/06/2017 ad oggi); ATS 14 Comune di 

Civitanova Marche (MC) (Servizio sperimentale d'Ambito di assistenza domiciliare/ 

servizio educativo dal 12/04/17 ad oggi); Comune di Ancona (Servizio di Assistenza 

domiciliare socio-assistenziale (SAD) dal 01/10/1981 ad oggi); Azienda servizi alla 

persona "Ambito 9" Jesi (Servizi socio educativi a favore delle persone disabili dell'"ASP 

Ambito 9",dal 01/10/1987 ad oggi); ASUR AV 2 AN, Gestione prestazioni educative, socio-

sanitarie ed assistenziali e di servizi socio-sanitari-educativi aventi come figure 

professionali O.S.S., Fisioterapisti e Psicologi dal 01/06/2006 ad oggi. 

 

 

 

Prestazioni: interventi di prevenzione, cura e riabilitazione nelle aree della motricità, delle 

funzioni corticali superiori, e di quelle viscerali conseguenti a eventi patologici, a varia 

eziologia, congenita o acquisita a domicilio o presso strutture autorizzate. Personale 

Impiegato: Fisioterapista con diploma universitario e abilitazione alla professione, se 

obbligatoria per legge. Esperienza specifica: tutti gli operatori forniti da COOSS sono in 

possesso di titoli previsti dalla normativa vigente. 

. 

 

  € 32,92    
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Via Ungaretti 84 – Macerata (MC) 

Telefono:  0733/32827 

E-mail:  info@cooperativagea.org 

 

 

 

 

L'ambito di intervento della GEA è quello socio-sanitario all'interno del quale offre i suoi 

servizi al fine di migliorare la qualità della vita delle persone in condizioni di non 

autosufficienza e demenza con patologie trattabili a domicilio. La Cooperativa opera nel 

territorio proponendo un nuovo modello assistenziale di approccio al disagio e alla 

malattia, basato sulla centralità della persona nel rispetto della dignità e dei bisogni, sia 

del malato che della sua famiglia. GEA persegue la sua missione attraverso attività di: 

INFORMAZIONE per diffondere il modello bio-psico-sociale; FORMAZIONE per 

qualificare ed aggiornare le competenze degli operatori sanitari, dei care givers, dei medici 

e dei familiari; ASSISTENZA DOMICILIARE da parte di un'equipe interdisciplinare per 

soddisfare ogni esigenza socio-assistenziale e sanitaria del malato e dei familiari. Ha 

promosso nei comuni di Ancona e di Ascoli Piceno il Progetto pilota  'Resto a casa' 

assistendo famiglie con malato di Alzheimer. 

 

 

 

 

Il fisioterapista valuta la situazione del paziente ed elabora eventuali attività terapeutiche 

di rieducazione delle disabilità motorie, psicomotorie e cognitive utilizzando terapie fisiche, 

manuali, massoterapiche e occupazionali. Il fisioterapista propone esercizi riabilitativi da 

effettuare durante il periodo di assistenza, anche in presenza dell'operatore socio 

sanitario, per dare efficacia alla terapia consigliata. 

 

 

   € 33,00 

 

 

IL DIRIGENTE UFFICIO COMUNE ATS14 

Dott.ssa M.A. Castellucci 
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