Città di Giugliano in Campania
(Provincia di Napoli)
Settore Servizi Sociali Istruzione Cultura e Sport
Via A. Palumbo n. 2
Telefax 081/8956.537
Servizi.sociali@pec.comune.giugliano.na.it

SOGGIORNO CLIMATICO PER ANZIANI ANNO 2015

IL SINDACO
Visto il Piano di Zona Sociale 2013 – 2015, Seconda annualità 2014; scheda servizio
“Soggiorno climatico”, Area: Persone Anziane, codice servizio E13, approvato con
delibera n. 150/2014;

RENDE NOTO
L’Amministrazione Comunale ha organizzato un soggiorno climatico destinato ad anziani residenti
da effettuarsi dal 23 al 30 settembre 2015, in località Marina di Ascea (SA), presso VILLAGGIO
HOTEL **** “OLIMPIA”, con un costo unitario di €. 265,00, con le decurtazioni appresso
indicate a seconda delle rispettive fasce I.S.E.E. REDDITI ANNO 2014.
Per la partecipazione al soggiorno climatico, il richiedente deve possedere i seguenti requisiti:
• essere residente nel Comune di Giugliano;
• aver compiuto, alla data della pubblicazione del presente avviso, 65 anni di età;
• essere in buon stato di salute e di autosufficienza, nonché di essere idoneo a sostenere il
viaggio in bus G.T. e di partecipare al Soggiorno Climatico;
Gli interessati, aventi i prescritti requisiti, devono presentare la seguente documentazione:
A. domanda indirizzata al sindaco del Comune di Giugliano, regolarmente firmata, (da
compilare su apposito modulo scaricabile dal sito www.comune.giugliano.na.it) corredata da
copia documento di identità in corso di validità;
B. Modello I.S.E.E. ordinario riferito all’anno 2014;
D. certificazione del medico di M.M.G. ( medico curante) che attesti il buon stato di salute e di
autosufficienza dell’interessato a sostenere il viaggio in bus G.T. e a partecipare al
soggiorno climatico;
E. ricevuta del versamento della quota di compartecipazione alla spesa sulla base della propria
(secondo i parametri fissati con Delibera n.71/2015) effettuato con bollettino postale sul
conto corrente intestato alla Tesoreria del Comune di Giugliano in Campania, n.22962807
con la seguente causale:
“Compartecipazione alla spesa per Soggiorno Climatico Anziani Anno 2015”.

Per effettuare il versamento della quota individuale di compartecipazione alla spesa
del costo del servizio, gli interessati dovranno riferirsi alle seguenti fasce reddituali,
approvate con delibera n. 72/2015.

Fasce I.S.E.E. ordinario Percentuale
di
riferito all’anno 2014
compartecipazione
dell’utente
alla
spesa sul costo
unitario
del
servizio
da € 0,00 a € 7.500,00
36%
da € 7.501,00 a € 10.000,00 55%
da € 10.001,0 a € 15.000,00 75%
da € 15.001,00 a € 21.000,0 90%
oltre €
21.000,00,
o 100%
mancata
presentazione
I.S.E.E.

Importo
versare
€.

95,40
145,75
198,75
238,50
265,00

da Percentuale
riduzione

di

64%
45%
25%
10%
0

I cittadini residenti, interessati a tale iniziativa, sono invitati a presentare entro il 21.09.2015
la domanda di ammissione all’ufficio protocollo del Comune di Giugliano in Campania, sito al
corso campano n. 200 ed indirizzata al Sindaco.
Le domande pervenute oltre il termine suddetto non saranno prese in considerazione.
Il modello di domanda potrà essere ritirato nei giorni di apertura al pubblico, presso l’ufficio
Servizi Sociali, Settore Servizi Sociali – Istruzione – Sport – Cultura, via A. Palumbo n. 1, o
scaricato dal sito web del comune www.comune.giugliano.na.it .
Successivamente si
provvederà
a stilare un’apposita graduatoria sulla base delle
dichiarazioni relative all’indicatore della situazione economica equivalente del nucleo
familiare (ISEE anno 2014). A parità di valori ISEE sarà data precedenza secondo il numero
di protocollo. La graduatoria sarà resa nota mediante affissione presso la sede del settore
Servizi Sociali – Istruzione – Sport – Cultura. Gli anziani esclusi dalla graduatoria potranno
comunque partecipare al soggiorno climatico versando per intero la quota del costo del
servizio.
Eventuali rinunce, solo per documentati gravi motivi, potranno essere comunicate entro 48
ore prima della partenza, pena il mancato rimborso di quanto versato.
I rinunciatari saranno rimborsati a conclusione del soggiorno climatico non oltre il
30.11.2015.
Per informazioni: Settore Servizi Sociali – Istruzione – Sport – Cultura, via A. Palumbo n. 1,
tel.081 8956537, fax 081 3302058, mail: servizi.sociali@pec.comune.giugliano.na.it.
Responsabile del procedimento: Dott. Francesco Massarelli.
In seguito alla formulazione della graduatoria, entro il termine di giorni 5 dalla pubblicazione
della stessa, gli ammessi al Soggiorno Climatico Anno 2015 dovranno depositare in busta
chiusa al protocollo dell’ente, la documentazione sopra indicata.
Dalla Residenza Comunale, 16 settembre 2015
L’Assessore ai Servizi Sociali
Dott. Vincenzo Mauriello

La Dirigente del Settore
Dott. Rosaria ferone

Il Sindaco
Dott. Antonio Poziello

