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Assessorato Politiche Sociali

SOGGIORNO PER CURE TERMALI   ANNO 2018

AVVISO/INDAGINE CONOSCITIVA
l'Amministrazione comunale intende organizzare un soggiorno termale per n. 50 anziani autosufficienti che si terrà presso MONTECATINI TERME nel
periodo di  giugno/luglio 2018 (la data potrà essere suscettibile di variazione secondo la disponibilità dell'albergo).

Possono partecipare tutti coloro che abbiano  60° anni di età e sino ad 80 anni compiuti alla data dell'avviso, autosufficienti;

– che siano residenti nel Comune di Cassano delle Murge.

In  caso  di  domande  presentate  da  coniugi,  il  requisito  dell'età  dovrà  essere  posseduto  da  almeno  uno  di  essi (  il  coniuge  privo  del  requisito  dell'età
corrisponderà la quota massima di compartecipazione)

CURE

Si potrà accedere a un ciclo convenzionato di cure termali con ricetta rilasciata dal medico curante.

La prescrizione dovrà essere trascritta  indicando la patologia e il correlato ciclo di cure per 12 giorni.

Gli ospiti sono tenuti al pagamento del ticket sulle cure temali (esenti esclusi).

COSTO del soggiorno a persona €. 549,00 (camera doppia)

                                                        €. 672,50 (camera singola)

sono inclusi nelle quote di partecipazione:

– Transfer con bus gran turismo con aria condizionata e copertura assicurativa da Cassano delle Murge a Montecatini Terme e ritorno:

– 13 notti in Hotel con trattamento di pensione completa;

– 2 escursioni di mezza giornata con bus e visite guidate;

– 3 visite guidate

– Intrattenimenti ludici pomeriadiani e serali presso gli stabilimenti termali

   l'Amministrazione Comunale intende concorre con propri fondi di bilancio alla compartecipazione della quota a

   carico degli utenti con valore ISEE (redditi anno 2016) nel seguente modo:

REDDITO ISEE QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE DA
PARTE DEL COMUNE

NOTE

DA €. 0    sino ad €.3.000,00 Compartecipazione  del  50%  per  n.  15
partecipanti

Requisito peferenziale in caso di istanze superiori al n. 15:

- persona sola nel nucleo familiare

DA €. 3.001,00 sino ad €. 7.500,00 Compartecipazione  di  €.  100,00  per  n.  15
partecipanti

Requisito peferenziale in caso di istanze superiori al n. 15:

- persona sola nel nucleo familiare

DA €. 7.501,00 in poi Totale carico dell'utente

inoltre è a carico dell'utente la tassa di soggiorno di €. 1,00 al giorno a persona  a notte (per un massino di 7 pernottamenti)

INFORMAZIONI PER PRESENTAZIONI DELLE DOMANDE

Per poter partecipare  all'iniziativa,  bisogna presentare  un  modulo  di  prenotazione rilasciato  dall'Ufficio  Servizi  Sociali   -P.zza  A.  Moro  –  sig.ra
Caradonna Anna Maria tel 080 3211301 che debitamente compilato dovrà essere consegnato entro e non oltre il 30 APRILE 2018 all'Ufficio Protocollo del
Comune di Cassano delle Murge.

Per esigenze organizzative ed economiche l'Ente non è obbligato a procedere se non sarà raggiunto il numero minimo previsto dei partecipanti.

Cassano delle Murge,26 marzo 2018                                                                                                                          IL SINDACO

                                                                                                                                                                           f.to   dott.ssa Maria Pia Di Medio


