Settore I
Attività Finanziarie, Personale, Politiche Sociali e Innovazione

SOGGIORNO TERMALE ANZIANI - 2 SETTEMBRE – 14 SETTEMBRE 2018
AVVISO PUBBLICO
ASSESSORATO ALLE POLITICHE SOCIALI
RENDE NOTO CHE
Nell’ambito degli interventi per la promozione dei Servizi Sociali questo Comune organizza in località
Castrocaro Terme, un Soggiorno termale per n. 78 anziani, articolato in un unico turno, dal 2 Settembre al 14
settembre (n. 12 notti 13 gg. di n. 12 cure termali).
Al Soggiorno termale possono partecipare gli anziani residenti in Francavilla al Mare, che abbiano compiuto
il 65° anno di età, che siano autosufficienti ed in condizioni di viaggiare autonomamente.
Il requisito dell'età deve essere rispettato da uno dei due coniugi o conviventi e in ogni caso nessuno dei due
deve avere un'età inferiore a 60 anni.
Per l’ammissione al Soggiorno si procederà a stilare una graduatoria nel limite massimo di 78 persone, in base
all’ISEE ordinario, in corso di validità, riferito al nucleo familiare residente anagraficamente. In caso di ISEE di pari
importo il criterio di precedenza sarà quello dell’ordine di arrivo della domanda all’Ufficio Protocollo dell’Ente.
Il Comune intende compartecipare alle spese dei beneficiari secondo le seguenti fasce ISEE:
QUOTA DI
COMPARTECIPAZIONE
ISEE in corso di validità
PARTECIPAZIONE UTENTE
ALLA SPESA DA PARTE DEL
COMUNE
ISEE da € 0 a € 6.000,00
€ 300,00
Euro 200,00
da € 6.000,01 a
ISEE oltre

€ 15.000,00
€ 15.000,01

€ 400,00
€ 500,00

Euro 100,00
//

La domanda deve essere compilata singolarmente anche se trattasi di coppia di coniugi.
La quota di partecipazione comprende il soggiorno presso Park Hotel*** di Castrocaro, per 12 notti con trattamento
in camera doppia in pensione completa, compresa di:
bevande ai pasti, drink di benvenuto, cena tipica settimanale, festa dell’arrivederci con torte e musica, assicurazione
medico-bagaglio, assistenza turistica in loco, cure convenzionate con SSN, fornitura di giochi e premi per
l’organizzazione di attività e tornei, OMAGGIO per ogni partecipante, cellulare delle emergenze attivi 7 giorni su 7.
La quota non comprende:
accompagnatore, bus, mance, facchinaggio, tassa di soggiorno, set da viaggio, extra e tutto quanto non espressamente
indicato ne “la quota comprende”.
Possibilità di pernottamento in camera singola al costo aggiuntivo di € 11,00 al giorno. Tale supplemento dovrà essere
versato presso la struttura il giorno di arrivo.
Le istanze di partecipazione dovranno essere redatte su apposito modulo scaricabile dal sito
www.comune.francavilla.ch.it.
Le istanze dovranno essere presentate entro il 20/06/18 presso l’ufficio Protocollo dell’Ente dal Lunedì al Venerdì dalle
ore 8.30 alle ore 12.30, per le giornate di Martedì e Giovedì dalle ore 15.15 alle ore 16.30.
Il versamento della quota di partecipazione non è dovuto in sede di presentazione della domanda, ma solo
all’atto di approvazione della graduatoria, che sarà pubblicata entro il 30 giugno e affissa in bacheca. Il
versamento deve essere effettuato su C/C n. 12619664 intestato al Comune di Francavilla al Mare.
Il pagamento è dovuto entro e non oltre il 15/07/18, pena l’esclusione del soggiorno.
L’istanza di partecipazione dovrà essere corredata dei seguenti allegati:
 Certificazione ISEE in corso di validità, ove manchi sarà applicata la tariffa intera;
 Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità;
 Certificato medico sulla condizione di autosufficienza;
 Fotocopia dell’impegnativa del medico curante.
Francavilla al Mare, 1/06/18
L’Assessore alle Politiche Sociali
F.to Dott.ssa Francesca Buttari

Il Dirigente Settore I
F.to Dott.ssa Emanuela Murri

