Bellante

Giulianova

Mosciano
Sant'Angelo

Morro D'oro

L’Unione dei Comuni “Le Terre del Sole”- Ecad 22 Ambito Sociale Tordino –Vomano,
organizza i SOGGIORNI TERMALI PER ANZIANI nei comuni di Bellante , Morro D’Oro,
Mosciano San’Angelo e Roseto degli Abruzzi.

I soggiorni termali organizzati sono sei (6), ciascuno comprensivo di alloggio, vitto, servizi
termali, trasporto in pullman e servizio di accompagnamento.
Saranno ammessi a partecipare un massimo di 300 anziani, circa 50 ad ogni soggiorno.
Di seguito si indicano i periodi e località di soggiorno:
PERIODO
2^ META’ GIUGNO

LOCALITÀ
CARAMANICO
SALSOMAGGIORE
MONTECATINI
CASTROCARO

2^ META’ DI LUGLIO

RIOLO

2^ META’ DI SETTEMBRE

MONTECATINI

Ciascun anziano potrà partecipare ad un solo soggiorno termale.

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
Possono partecipare al soggiorno termale gli anziani pensionati autosufficienti, residenti nei
Comuni di Bellante, Morro D’Oro, Mosciano Sant’Angelo e Roseto degli Abruzzi, che abbiano
compiuto il 60° anno di età alla data della presentazione della domanda.

L’ufficio di Segretariato Sociale presente nei Comuni interessati si occuperà del ricevimento delle
iscrizioni corredate dalla seguente documentazione:
-

domanda di partecipazione
attestazione ISEE n corso di validità,
certificato medico attestante lo stato di buona salute;
prescrizione medica circa le cure da effettuare;

La quota di compartecipazione per persona è determinata in base ai valori ISEE , come indicato
alla Deliberazione di Giunta deLl’Unione n. 4 del 23.03.2018 relativa alle tariffe per l’accesso al
servizio a domanda individuale di che trattasi:
Scaglione ISEE
0/8.000,00
8.000,01/10.600,00
10.600,01/15.000,00
15.000,01/20.000,00
20.000,01/30.000,00
30.000,01/36.000,00
da 36.000,01 o mancata presentazione ISEE

Tariffa
€ 150,00
€ 255,00
€ 272,50
€ 307,50
€ 360,00
€ 447,50
€ 500,00

Ad ogni quota , per chi soggiornerà in singola dovrà essere aggiunto il supplemento.
La tariffa dovuta andrà versata prima dell’inizio del soggiorno prescelto, pena l’esclusione dallo
stesso.
Le istanze, da produrre su apposito modello predisposto dall'ufficio di Piano, dovranno essere
presentate presso il Segretariato Sociale del Comune di residenza entro e non oltre il 05/06/2018.
In base alle domande pervenute verrà stilata una graduatoria secondo i seguenti criteri :
Precedenza agli anziani muniti di certificazione medica specialistica concernente la presenza
di una patologia necessitante cure termali;
In presenza di più anziani affetti da patologia certificata le domande verranno ordinate
secondo l’ordine di anzianità dei richiedenti;
A parità di età avranno precedenza coloro che non hanno usufruito, negli ultimi 5 anni, di un
contributo comunale per partecipare ad un soggiorno termale
In caso di domande presentate da coniugi e conviventi stabili, entrambi i richiedenti saranno
collocati in graduatoria ad unico posto: il posto sarà quello spettante al coniuge più avanti in
graduatoria ( saranno ordinati uno di seguito all’altro);
La graduatoria di ammissione sarà utilizzata anche per assegnare i posti sul mezzo di
trasporto;
Uffici presso cui assumere informazione:
BELLANTE
Responsabile
Giovanna
Cascioli
Tel.
0861/6170337
servizisociali@comune.bellante.te.it;
MOSCIANO SANT’ANGELO- Responsabile Alessandra Ripani Tel 085.80631268
a.ripani@comune.mosciano.te.it;
MORRO D’ORO – Responsabile Gianluca
Salvi Tel. 085895145 – mail
gianluca.salvi@comunemorrdoro.it;
ROSETO DEGLI ABRUZZI: – Responsabile Giovanna Dezi Tel. 08589453645 – mail
dezi.giovana@comune.roseto.te.it;
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI PIANO
Dr. Andrea SISINO

