CITTÀ DI ROCCADASPIDE
Medaglia di Bronzo al Merito Civile
PROVINCIA DI SALERNO

SOGGIORNO CLIMATICO PER ANZIANI ANNO 2017
IL RESPONSABILE DELL'AREA “SERVIZI SOCIALI E CULTURALI – CONTENZIOSO”

Vista la delibera di G.C. n. 60 del 20/03/2017, esecutiva ai sensi di legge;

RENDE NOTO
Che anche per l'anno in corso l'Amministrazione Comunale intende organizzare un soggiorno climatico per anziani al fine
di creare occasioni di socializzazione e di benessere tra gli anziani che intenderanno usufruirne.
Detto soggiorno sarà effettuato nella località scelta, a maggioranza, dagli stessi anziani mediante istanza di partecipazione
alle cure termale, tra Chianciano e Fiuggi.
Il soggiorno sarà organizzato in favore di un numero di circa 50 anziani, per la durata di giorni 12, e si effettuerà nel mese
di settembre p.v
Trattandosi di servizio a domanda, la partecipazione è estesa all'intera popolazione che abbia compiuto il 65° anno di età
alla data del 30/08/2017 purché titolari di pensione di anzianità.
Le persone interessate devono far pervenire al comune apposita istanza di adesione, producendo:
1) Dichiarazione resa, ai sensi del D.lgsl. n. 445/2000, contenente:
a) le proprie generalità;
b) di esonerare il comune di Roccadaspide per qualsiasi eventuale incidente che possa verificarsi a cose e/o persone
durante il soggiorno, al di fuori della copertura assicurativa garantita dalla struttura alberghiera e dalla ditta addetta al
trasporto;
2) Attestazione dell'indicatore della situazione economica (ISEE), redditi dell'anno 2015 riferita all'intero nucleo
familiare.
Le domande di partecipazione devono pervenire entro e non oltre il giorno

15 giugno 2017
Con riferimento alla particolare tipologia del servizio offerto, le fasce del contributo dovuto per la partecipazione saranno
determinate successivamente e comunicate agli interessati.
L'Amministrazione, in persona del competente servizio, procederà a formulare una graduatoria provvisoria degli aventi
diritto in base a (nell'ordine):
1) Età più avanzata del richiedente;
2) Reddito più basso riferito all'intero nucleo familiare rilevabile dall'attestato ISEE.
A parità di condizione troverà applicazione il criterio di priorità per coloro che non hanno partecipato al soggiorno negli
ultimi due anni.
Il responsabile del servizio, successivamente, previo formale atto di determina, approverà la graduatoria definitiva degli
anziani aventi diritto a partecipare al soggiorno e determinerà, per ognuno, il relativo importo della quota di partecipazione, ed
il termine del versamento da effettuare, provvedendo a darne tempestiva comunicazione agli interessati.
Eventuali rinunzie comporteranno per l'Amministrazione la sostituzione dei richiedenti non rientranti nella graduatoria
fino alla concorrenza del numero massimo.
Qualora non si dovesse raggiungere un numero minimo di adesioni, il soggiorno non potrà essere effettuato.
Si ricorda inoltre, di munirsi, prima della partenza, di tutte le certificazioni mediche necessarie per le terapie da effettuare.
Per ogni necessario chiarimento è possibile rivolgersi all'Ufficio Politiche Sociali nell'orario di ufficio dalle ore
9,00 alle ore 12,00.
Dalla Sede Comunale, 10 maggio 2017
IL RESPONSABILE DELL’AREA
Dott.ssa Fulvia GALARDO

