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STRUTTURE A CICLO RESIDENZIALE E SEMI RESIDENZIALE PER ANZIANI
PRESENTI SUL TERRITORIO DEL DISTRETTO SANITARIO DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO/ASUR

AREA VASTA n. 5 - AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 21 “SAN BENEDETTO DEL TRONTO”

RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE
Struttura  residenziale  che  offre  a  soggetti  non  autosufficienti,  con  esiti  di  patologie  fisiche,  psichiche,
sensoriali o miste, non curabili a domicilio, un livello “basso-medio” di assistenza medica, infermieristica e
riabilitativa, accompagnata da un livello “alto” di assistenza tutelare e alberghiera; sono altresì destinate a
soggetti di patologie geriatriche, neurologiche e neuropsichiatriche stabilizzate.

RESIDENZA PROTETTA PER ANZIANI CON FORME DI DEMENZE - RPD
Struttura residenziale per anziani con forme di demenza non curabili a domicilio e che necessitano di un
livello assistenziale maggiore rispetto alla Residenza Protetta - RP.

RESIDENZA PROTETTA PER ANZIANI - RP
Struttura  residenziale  per  anziani  non autosufficienti  con esiti  di  patologie  (fisiche,  psichiche,  sensoriali,
miste) non curabili  a domicilio  e che non necessitano di  prestazioni  sanitarie complesse.  La Residenza
protetta fornisce ospitalità ed assistenza assicurando un livello medio di assistenza medica, infermieristica e
riabilitativa e un livello elevato di assistenza tutelare alberghiera.

CENTRO DIURNO PER ANZIANI “Il Giardino dei Tigli”
Struttura  semi  residenziale  destinata  ad  accogliere  persone  anziani  e  non,  affette  da  deterioramento
mentale, anche con patologie croniche multiple. Il Centro diurno garantisce, la permanenza dell'utente al
proprio domicilio il più a lungo possibile. Offrendo da un lato un supporto ai pazienti al fine di mantenere e,
dove possibile, recuperare le funzioni residue, dall'altro sollievo e sostegno alle famiglie. Il Centro diurno
fornisce ospitalità e assistenza socio-sanitaria,  offrendo occasioni  di  vita comunitaria  e aiuto alle attività
quotidiane, stimoli e possibilità di attività occupazionali, ricreative e di mantenimento.

CENTRO DIURNO ALZHEIMER
Il Centro Diurno Alzheimer è una struttura semi residenziale con un elevato livello di integrazione socio-
sanitaria  per  la  gestione  delle  attività  di  riabilitazione,  riorientamento  e  tutela  a  favore  di  pazienti
adulti/anziani affetti da Alzheimer o da altra demenza degenerativa, parzialmente non autosufficienti che si
trovano  in  una  condizione  di  alto  rischio  di  perdita  dell'autonomia  e  che  evidenziano  bisogni  non
sufficientemente gestibili a domicilio, ma non ancora di entità tale da richiedere il ricovero a tempo pieno in
una struttura protetta.

MODALITÀ DI AMMISSIONE RSA/RP/RPD/CENTRI DIURNI
A seguito di  richiesta  di  attivazione del Medico di  Medicina Generale,  la domanda, redatta su apposito
modulo, viene presentata al Protocollo dell'Area Vasta n. 5 presso il Corpo “F” dell’Ospedale Civile di San
Benedetto del Tronto, in via Manara n. 3/7, che provvede a trasmetterla d'ufficio al P.U.A. (Punto Unico di
Accesso). La domanda può essere inoltrata da persone residenti nel territorio del Distretto Sanitario di San
Benedetto del Tronto/Ambito Territoriale Sociale n. 21. 
Di  seguito,  l'assistente  sociale  referente  del  caso  provvede  a  richiedere  l'attivazione  dell'  UNITÀ
VALUTATIVA INTEGRATA (UVI) che individua il bisogno e formula la proposta di inserimento.
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ELENCO DELLE STRUTTURE PRESENTI SUL TERRITORIO

 Residenza Sanitaria Assistenziale RSA San Giuseppe
Sede: San Benedetto del Tronto (AP), Via Luciani, 81
Tel. 0735 780549 Fax 0735 786234  
E-mail segreteria@ideas-impresa.it   sito: www.ideas-impresa.it

Ente titolare: Società Ideas s.r.l.
Retta giornaliera: €. 42.50 terminato il periodo protetto di gg. 60
Eventuale  richiesta  di  compartecipazione  al  costo  del  servizio  deve  essere  presentata  al  proprio  Comune  di  
residenza

 Residenza Sanitaria Assistenziale RSA Montefiore dell'Aso
Sede: Montefiore dell'Aso (AP), P.zza Antognozzi, 4 
Tel. 0734 9399 - Fax 0734 939913
Ente titolare: ASUR Area Vasta n. 5 Ascoli Piceno-San Benedetto del Tronto
Retta giornaliera: €. 42.50 terminato il periodo protetto di gg. 60
Eventuale  richiesta  di  compartecipazione  al  costo  del  servizio  deve  essere  presentata  al  proprio  Comune  di  
residenza

 Residenza Sanitaria Assistenziale RSA Ripatransone
Sede: Ripatransone (AP), Piazza Madre Teresa di Calcutta ,1
Tel. 0735 99414 - Fax 0735 99425
Ente titolare: ASUR Area Vasta n. 5 Ascoli Piceno-San Benedetto del Tronto
Retta giornaliera: €. 42.50 terminato il periodo protetto di gg. 60
Eventuale  richiesta  di  compartecipazione  al  costo  del  servizio  deve  essere  presentata  al  proprio  Comune  di  
residenza

 Residenza Protetta Demenze RPD San Giuseppe
Sede: San Benedetto del Tronto (AP), Via Luciani, 81
Tel. 0735 780549  - Fax 0735 786234  
Ente titolare: Società Ideas s.r.l.
Retta giornaliera: € 33.00, fin dal primo giorno di ricovero, ed eventuali  costi aggiuntivi come da DD.GG.RR. n.  
704/06 e n. 1729/10
Eventuale  richiesta  di  compartecipazione  al  costo  del  servizio  deve  essere  presentata  al  proprio  Comune  di  
residenza

 Residenza Protetta RP Centro Sociale Primavera
Sede: San Benedetto del Tronto (AP), Via Piemonte 124/B
Tel. 0735 7794557 - Fax 0735 794243 
Ente titolare: Comune di San Benedetto del Tronto
Retta giornaliera: € 33.00, fin dal primo giorno di ricovero, ed eventuali costi aggiuntivi come da DD.GG.RR. n. 
704/06 e n. 1729/10
Eventuale  richiesta  di  compartecipazione  al  costo  del  servizio  deve  essere  presentata  al  proprio  Comune  di  
residenza

 Residenza Protetta RP San Giuseppe
Sede: San Benedetto del Tronto (AP), Via Luciani, 81
Tel. 0735 780549 - Fax 0735 786234  
Ente titolare: Società Ideas s.r.l.
Retta giornaliera: € 33.00, fin dal primo giorno di ricovero, ed eventuali costi aggiuntivi come da DD.GG.RR. n. 
704/06 e n. 1729/10
Eventuale  richiesta  di  compartecipazione  al  costo  del  servizio  deve  essere  presentata  al  proprio  Comune  di  
residenza

 Residenza Protetta RP Fondazione Contessa M. Pelagallo in Bulgarini
Sede: Grottammare (AP), C.da Granaro, 6
Tel. 0735 634626 - Fax 0735 634626 
Ente titolare: Ente Morale Fondazione Contessa M. Pelagallo in Bulgarini
Retta giornaliera: € 33.00, fin dal primo giorno di ricovero, ed eventuali costi aggiuntivi come da DD.GG.RR. n. 
704/06 e n. 1729/10
Eventuale  richiesta  di  compartecipazione  al  costo  del  servizio  deve  essere  presentata  al  proprio  Comune  di  
residenza

mailto:segreteria@ideas-impresa.it
http://www.ideas-impresa.it/
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 Residenza Protetta RP Istituto Santa Maria
Sede: Grottammare (AP), Via Cairoli, 48
Tel. 0735 631156 - Fax 0735 631156
Ente titolare: Ente religioso Istituto delle Suore di Carità Santa Maria
Retta giornaliera: € 33.00, fin dal primo giorno di ricovero, ed eventuali costi aggiuntivi come da DD.GG.RR. n. 
704/06 e n. 1729/10
Eventuale  richiesta  di  compartecipazione  al  costo  del  servizio  deve  essere  presentata  al  proprio  Comune  di  
residenza

 Residenza Protetta RP Clemente e Nella Ciccarelli
Sede: Cupra Marittima (AP), Via Ciccarelli, 1
Tel. 0735 777253 - Fax 0735 777970
Ente titolare: Comune di Cupra Marittima
Retta giornaliera: € 33.00, fin dal primo giorno di ricovero, ed eventuali costi aggiuntivi come da DD.GG.RR. n. 
704/06 e n. 1729/10
Eventuale  richiesta  di  compartecipazione  al  costo  del  servizio  deve  essere  presentata  al  proprio  Comune  di  
residenza

 Residenza Protetta RP Residenza per la terza età Avv. V. Galli
 Sede: Montalto delle Marche (AP), Via Romitorio, 1

Tel. 0736 827026 828015 - Fax 0736 7828002
Ente titolare: Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Vivere insieme
Retta giornaliera: € 33.00, fin dal primo giorno di ricovero, ed eventuali costi aggiuntivi come da DD.GG.RR. n. 
704/06 e n. 1729/10
Eventuale richiesta di compartecipazione al costo del servizio deve essere presentata al proprio Comune di 
residenza

 Residenza Protetta RP Sanitas
  Sede: Ascoli Piceno, via Ancaranese - Località Campolungo

       Tel. 0736/814869 – Fax 0736/813307
       Ente titolare: Sanitas Impresa Sociale s.r.l.
       Retta giornaliera: € 33.00, fin dal primo giorno di ricovero, ed eventuali costi aggiuntivi come da DD.GG.RR. n. 

704/06 e n. 1729/10
Eventuale richiesta di compartecipazione al costo del servizio deve essere presentata al proprio Comune di 
residenza

 Centro Diurno Anziani Il giardino dei tigli
Sede: Sede: San Benedetto del Tronto, Via Luciani, 83
Orari di apertura dalle ore 9.00 alle ore 17.00.
Tel. 0735 7794557 - Fax 0735 794243 
Ente titolare: Comune di San Benedetto del Tronto (AP)
Retta giornaliera: su base ISEE
Eventuale  richiesta  di  compartecipazione  al  costo  del  servizio  deve  essere  presentata  al  proprio  Comune  di  
residenza

 Centro Diurno Alzheimer San Giuseppe
 Sede: San Benedetto del Tronto (AP), Via Luciani, 83

Orari di apertura: dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 17.00.
Tel. 0735 780549 - Fax 0735 786234  
 Ente titolare: Società Ideas s.r.l.
 Retta giornaliera:  € 29.00

    Eventuale  richiesta  di  compartecipazione  al  costo  del  servizio  deve  essere  presentata  al  proprio  Comune  di  
residenza


