CITTA’ DI GRUMO APPULA
PROVINCIA DI BARI
______________
RIPARTIZIONE AFFARI GENERALI
Servizio alle Politiche Sociali
OGGETTO: Soggiorno climatico - termale per anziani - Anno 2018.
RENDE NOTO
Che nell’ambito delle iniziative socio assistenziali in favore della popolazione anziana del Comune, l’Amministrazione con
deliberazione di Giunta Municipale n. 84/2018, ha organizzato un soggiorno climatico – termale con propria compartecipazione alla spesa di
€ 5.000,00 da suddividere tra i partecipanti secondo l’adozione di successivi criteri, al fine di garantire all’anziano l’opportunità di coniugare
momenti di socializzazione con l’attività terapeutica termale d’eccellenza.
Il soggiorno è rivolto a n. 54 anziani e si svolgerà nella località di RIOLO TERME dal 20.08.2018 al 01.09.2018








Il soggiorno climatico - termale comprende:
12 sedute terapeutiche termali complete, che si effettueranno nell’Istituto Termale di Riolo Terme previa richiesta del medico
curante;
Albergo a 3*** Villa delle Fonti ubicato in zona centrale;
drink di benvenuto;
trattamento di pensione completa con bevande ai pasti;
cena dell’arrivederci;
attività pomeridiane con musiche e balli;
La presenza di un’accompagnatrice a disposizione del gruppo di anziani.

Potranno presentare domanda di partecipazione coloro che siano in possesso di reddito ISEE non superiore a € 25.000,00. In caso di posti
disponibili, saranno prese in considerazione domande accettate con riserva di anziani con redditi ISEE maggiore di euro 25.000, 00 per i quali
non sarà prevista alcuna quota di compartecipazione da parte del Comune.
Possono usufruire del Soggiorno termale i pensionati residenti nel Comune di Grumo Appula, di ambo i sessi, muniti di idonea certificazione
medica che ne attesti l’autosufficienza, con un’età compresa tra i 60 e gli 85 anni.
Qualora le domande di ammissione al soggiorno risultassero di numero superiore a 54, la graduatoria degli ammessi sarà formulata in base ai
seguenti criteri:
1)
2)
3)

reddito ISEE con precedenza ai redditi ISEE più bassi;
anziani che vivono da soli (nubili, celibi o vedovi);
Età: sarà data precedenza agli anziani di maggiore età.

I predetti criteri saranno applicati secondo l’ordine sopra riportato.
Gli anziani ammessi sono tenuti al versamento di una quota di compartecipazione commisurata al costo del soggiorno e determinata
dall’applicazione di appositi criteri.
La spesa complessiva di € 432,00 comprende formula hotel tre stelle per n. 12 giorni con pensione completa.
La quota del trasporto da Grumo A a Riolo Terme e ritorno resta a carico dei partecipanti.

-

-

DOCUMENTI RICHIESTI:
Domanda intestata al Sindaco su apposito modulo da ritirare presso l’Ufficio
Servizi Sociali o da scaricare dal sito istituzionale www.comune.grumoappula.ba.it
del Comune di Grumo Appula.
Copia della dichiarazione dei redditi ISEE riferita ai redditi anno 2017;
Certificato medico o autocertificazione attestante l’autosufficienza;
Impegnative delle cure termali;
Stato di famiglia;
Documento di riconoscimento in corso di validità;

Il presente avviso non impegna in nessun modo l’Amministrazione Comunale.
LE DOMANDE DEVONO PERVENIRE ALL’UFFICIO PROTOCOLLO DEL COMUNE ENTRO E NON OLTRE LE
ORE 12:00 DEL 20.07.2018
Grumo Appula, 25.07.2018
Il Sindaco
f.to Michele d’Atri

Il Responsabile dei Servizi Sociali
f.to Marisa Santamaria
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