C O M U N E D I A T R I ( Provincia di Teramo)
64032 Piazza Duchi D’Acquaviva, P.I. 00076610674
Area Servizi Interni e ai Cittadini
Ufficio Servizi alla Persona
Telefono 085/8791210- fax 085/8791227

AVVISO PUBBLICO
In osservanza della deliberazione di G.M. 103 del 13/06/2019, questo Ente nell’ambito delle attività sociali
rivolte alle persone della terza età, intende organizzare un soggiorno termale presso la località di
MONTECATINI TERME (PT).
Il soggiorno si svolgerà dal 19/08/2019 al 31/08/2018 (12 notti-13 giorni) con ospitalità e pernottamento
presso HOTEL SAVONA di MONTECATINI TERME (PT).
Possono accedere al soggiorno gli utenti in possesso dei seguenti requisiti:
a) Avere compiuto il 60° anno di età entro il giorno antecedente la data di pubblicazione del Bando (in
caso di coniugi è sufficiente che uno dei richiedenti sia in possesso di tale requisito).
b) Essere residente nel Comune di Atri da almeno da 6 mesi;
c) Essere autosufficienti.
LA DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE E’ LA SEGUENTE:
a) Certificazione medica attestante la necessità di partecipare al soggiorno per esigenze terapeutiche;
b) Attestazione I.S.E.E. 2019 Indicatore della Situazione Economica, in corso di validità, redditi relativi
all’anno 2018 del Nucleo Familiare, corredata della Dichiarazione Sostitutiva Unica;
c) Certificato medico attestante l’autosufficienza dello scrivente e del proprio coniuge;
d) Documento di riconoscimento in corso di validità;
e) Ricevuta versamento dell’anticipo di € 25,00 da versare sul c/c postale n°12325643 intestato a
Comune di Atri servizio tesoreria, causale: anticipo soggiorno termale;
Il versamento dell’anticipo non costituisce titolo preferenziale ai fini della stesura della graduatoria.
In caso di NON AMMISSIONE l’anticipo verrà restituito entro 45 gg. dalla data del versamento.
In caso DI AMMISSIONE il saldo del pagamento della quota d’iscrizione dovrà essere effettuato su c/c
postale sopra specificato, entro e non oltre il 15 agosto 2019, indicando la causale.
I posti disponibili sono n. 40 e saranno oggetto di successive graduatorie tenendo conto della data di arrivo
al protocollo fino ad esaurimento dei posti disponibili.
LA QUOTA DI CONTRIBUZIONE PER OGNI PARTECIPANTE E’ DETERMINATA IN BASE AL REDDITO
ISEE DEL NUCLEO FAMILIARE NEL MODO CHE SEGUE:
Valore ISEE
TARIFFA
Da o ad € 4.500,00
€ 250,00
Superiore ad € 4.500,00 e inferiore ad € 15.500,00
Applicazione tariffa lineare
Superiore ad € 15.500,00
€ 480,00
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE:
 12 notti in hotel con trattamento di pensione completa (dal 19/08/2019 al 30/08/2019
pranzo+cena+notte; dal 31/08/2019 prima colazione;
 Cure: dal 19/08/2019 ore 16:00 circa, visita medica di accettazione cure presso lo
stabilimento Terme Redi con possibilità di inizio prima cura nella giornata stessa; ultima
cura al mattino del 30/08/2019 (la dodicesima per completare il ciclo di 12 cure);
 Cocktail di benvenuto;
 Prima colazione servita in hotel o al bar delle terme per chi effettua la cura idropinica;
 Bevande ai pasti (1/2 minerale + ¼ di vino a persona a pasto);
 Scelta tra due primi e 2 secondi + contorno + buffet di verdure cotte e crude ad ogni pasto
+ dessert o frutta;










Serata di arrivederci con musica e ballo in hotel;
Serata in hotel con cena tipica Toscana;
“Dolcezze serali” (2 dopocena in hotel con assaggi di dolci tipici /pasticceria)
1 visita guidata presso le Terme Tettuccio;
1 visita guidata alla Montecatini liberty;
1 visita guidata all’Antica Erboristeria del Tettuccio;
1 visita guidata all’originale negozio di produzione delle cialde montecatinesi con
degustazione di cialde e prodotti tipici;
Assicurazione medico-bagaglio;

I cicli in convenzione S.S.N. sono: Ciclo di cure idropiniche oppure Ciclo di cure idropiniche+ 6
fanghi epatici; Ciclo di cure per vasculopatie periferiche; Fanghi/bagni terapeutici oppure bagni
terapeutici; Ciclo di cure inalatorie; Ciclo di cure per sordità rinogena; Ciclo integrato di ventilazione
polmonare.
LA QUOTA NON COMPRENDE
Tassa di soggiorno da pagarsi in loco di € 7,00 per l’intero soggiorno;
Accompagnatore, bus, mance, facchinaggio, set da viaggio, extra e tutto quanto non espressamente
indicato ne “la quota comprende”.
SUPPLEMENTI:
Stanza singola euro 10,00 a notte
NORME FINALI
1. gli utenti dovranno consegnare agli operatori della Cooperativa l’attestazione comprovante
l’utilizzo delle cure termali. Tale documentazione verrà inviata alle Terme di Montecatini.
2. In caso di interruzione del Soggiorno da parte degli utenti, per qualsiasi motivi non sarà dovuto
alcun rimborso della quota di iscrizione pagata.
3. I richiedenti utilmente collocati nella graduatoria, previa comunicazione dell’avvenuta ammissione
al soggiorno, saranno invitati ad effettuare il versamento della relativa quota di partecipazione alla
spesa.
4. Il mancato versamento e consegna agli operatori del Centro Diurno o all’Ufficio Servizi alla
Persona della relativa ricevuta, comporterà l’automatica decadenza del diritto alla partecipazione
al soggiorno.
Il modulo di domanda è disponibile presso lo Sportello Unico Polifunzionale sito nel Palazzo
Municipale di piazza Duchi d’Acquaviva o scaricabili dal sito istituzionale dell’ente:
www.comune.atri.te.gov.it, oppure possono essere ritirati presso le sedi delle Cooperative di Atri in Via
Pietro Baiocchi e di Casoli in Piazza S. Marina.
Le domande devono essere inoltrate all’ufficio protocollo del Comune di Atri – piazza Duchi D’Acquaviva
entro e non oltre il 07 AGOSTO 2019. Per informazioni è possibile contattare telefonicamente (0858791210) il responsabile di procedimento dell’ufficio Servizi Alla Persona del Comune di Atri, Loredana
Vianale, email: loredana.vianale@comune.atri.te.it, o recarsi personalmente presso l’ufficio dal lunedì al
venerdì dalle ore 8:00 alle ore 14:30 ed il giovedì anche nel pomeriggio dalle ore 15:00 alle 18:30.
Atri, 17 giugno 2019
L’ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI
f.to Avv. Alessandra Giuliani

f.to

IL RESPONSABILE DI AREA
Dott.ssa Paola Di Crescenzo

