All. A

COMUNE DI ADELFIA
(Città Metropolitana di Bari)

SETTORE II SERVIZI SOCIALI e ISTITUZIONALI

AVVISO PUBBLICO SOGGIORNO CLIMATICO ESTIVO IN FAVORE DI ANZIANI E
DISABILI ANNO 2022
L’Amministrazione Comunale, giusta Deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 10/06/2022, organizza un
soggiorno climatico in favore di anziani e disabili, da svolgersi in un unico turno in pensione completa dal 13 al 22
settembre 2022 (10 giorni e 9 notti) in località Gioiosa Marea (ME).
1. anziani autosufficienti di età pari o superiore a 55 anni, con relativo coniuge o n.1 accompagnatore;
2. disabili autosufficienti, con relativo coniuge o n.1 accompagnatore;
3. disabili o anziani non autosufficienti con obbligo di accompagnatore che si assume ogni onere relativamente alla
persona non autosufficiente.
Eventuali istanze, presentate da anziani o disabili autosufficienti non residenti nel Comune di Adelfia, potranno
essere accolte solo previa copertura del costo totale del soggiorno (nessuna compartecipazione dell’Ente) ed
esclusivamente nel caso di disponibilità di posti non utilizzati dai cittadini residenti nel Comune di Adelfia.
In caso di eccedenza di istanze rispetto ai posti disponibili sarà data priorità all’ordine di presentazione delle istanze
(data e numero di protocollo).
L’importo del ticket a carico dell’utente beneficiario, sarà determinato sulla base dei seguenti parametri approvati
con Delibera di G.C. n. 21 del 24/02/2022:
1 Fascia

esente

Reddito annuo familiare 2022 rinveniente dalla sola pensione sociale

2 Fascia

40% del ticket

Reddito annuo familiare 2022 non superiore a € 6.000,00

3 Fascia

60% del ticket

Reddito annuo familiare 2022 compreso tra € 6.000,01 e € 8.000,00

4 Fascia

80% del ticket

Reddito annuo familiare 2022 compreso tra € 8.000,01 e € 10.000,00

5 Fascia

100% del ticket

Reddito annuo familiare 2022 superiore a € 10.000,01

L’importo del ticket pro capite per tutto il soggiorno varierà in base al numero dei partecipanti/paganti, così come
segue:
€ 826,00 P.P. 48 – 52 (Partecipanti Paganti)
€ 920,00 P.P. 54 – 74 (Partecipanti Paganti)
€ 860,00 P.P. 75 – 90 (Partecipanti Paganti)
Il supplemento camera singola è € 290,00 (max 3 single).
Le domande di partecipazione, redatte in forma chiara e leggibile, rese in autocertificazione ai sensi degli artt. 46
e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, dovranno essere presentate presso l’Ufficio Protocollo Generale o presso l’Ufficio
Servizi Sociali del Comune di Adelfia, dal 11/07/2022 al 05/08/2022, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 dal lunedì al
venerdì, corredate dai seguenti documenti:
a) fotocopia documento di identità;
b) fotocopia tessera sanitaria;
c) dichiarazione dei redditi 2022 relativa all’anno 2021 (730‐740‐CUD‐ ecc…);
d) scheda sanitaria sottoscritta dal medico di base sulla idoneità a partecipare al soggiorno;
Il modello di domanda è disponibile presso lo Sportello Servizi Sociali del Comune di Adelfia e sul sito istituzionale
dell’Ente www.comune.adelfia.ba.it
Le quote di partecipazione dovranno essere versate obbligatoriamente entro 3 giorni dalla pubblicazione
dell’elenco dei partecipanti tramite bollettino precompilato disponibile presso l’Ufficio Servizi Sociali.
Nel corso della realizzazione del citato soggiorno, continueranno, per maggiore sicurezza e salvaguardia degli utenti
partecipanti, ad essere rispettate le misure anti Covid‐19.
Le quote di partecipazione saranno rimborsate solo in caso di annullamento del soggiorno per motivi legati alla
emergenza COVID.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali: tel. 080/4598223 – 080/4598201 – 080/4598200.
L’Assessore alle Politiche Sociali
IL SINDACO
(Biagio CISTULLI)
(Giuseppe COSOLA)

