COMUNE DI CASSANO DELLE MURGE
(Città Metropolitana di Bari)
Cap. 70020 - P.zza A. Moro, 10 - tel. 080/3211200/507/204 – fax 080/3211320 - P.Iva 00878940725
e-mail: servizisociali@comune.cassanodellemurge.ba.it – PEC: comunecassanodellemurge.ba@pec.rupar.puglia.it
Prot. 14779 del 11/08/2022

AVVISO PUBBLICO
SOGGIORNO TERMALE 2022
(rettifica avviso prot. 14231 del 03/08/2022)
Il Comune di Cassano delle Murge organizza per l’anno 2022 il soggiorno termale in favore degli anziani autosufficienti residenti nel Comune di
Cassano delle Murge al fine sostenere la qualità della vita con opportunità di socializzazione, aggregazione e svago per prevenire e contrastare possibili
situazioni di solitudine, isolamento e disagio.
Il soggiorno di cure termali si terrà presso presso l' “Hotel Margherita” sito a Margherita di Savoia (BT) - dal 04/09/2022 al 11/09/2022.
L’hotel è situato a pochi passi dalle terme e dallo stabilimento balneare convenzionato “Lido Hotel”, ed offre i seguenti servizi:
 trattamento in pensione completa;
 sistemazione in camera doppia.
Il Servizio trasporto sarà assicurato dall’Ente.
CHI PUO FARE DOMANDA
Il progetto è rivolto a tutti i cittadini residenti nel Comune di Cassano delle Murge in possesso dei seguenti requisiti:
 aver compiuto 65 anni entro il giorno antecedente la scadenza del bando e sino ad 85 anni;
 in caso di coppie è sufficiente che uno dei richiedenti sia in possesso del requisito di età precedentemente richiesto;
 autosufficienza psico-fisica certificata dal medico curante.
Il Servizio è rivolto ad un massimo di 20 anziani.
CURE
Si potrà accedere alle cure termali con ricetta rilasciata dal medico curante.
La prescrizione dovrà essere trascritta indicando la patologia e il correlato ciclo di cure.
Gli ospiti sono tenuti al pagamento del ticket sulle cure termali (esenti esclusi).
COSTO
La spesa complessiva per la partecipazione al soggiorno termale è pari ad € 490,00 pro-capite.
L’Amministrazione Comunale intende concorrere con propri fondi di Bilancio alle spese inerenti il predetto soggiorno e prevede la compartecipazione
per gli utenti proporzionata al valore ISEE:
 per i redditi da € 0 sino ad € 7.500,00:
◦ il contributo dell'Ente sarà pari ad € 343,00;
◦ il contributo a carico del partecipante sarà pari ad € 147,00;
 per i redditi da € 7.500,01 sino ad € 15.000,00:
◦ il contributo dell'Ente sarà pari ad € 147,00;
◦ il contributo a carico del partecipante sarà pari ad € 343,00;
 per i redditi oltre € 15.000,01 il contributo di € 490,00 sarà a totale carico del partecipante.
Per i redditi da € 0 sino ad € 7.500,00 saranno garantite n. 10 gratuità tenendo conto del valore ISEE in ordine crescente e, in caso di parità del
valore ISEE, della data di presentazione dell’istanza. Nel caso di coniugi, sarà garantita solo una gratuità e all’altro componente sarà
applicata la quota prevista in base al valore ISEE.
La mancata dichiarazione ISEE comporterà il pagamento della quota massima.
Sarò a completo carico del partecipante il costo di accesso alle terme e il costo delle bevande extra.
Nel caso di rinuncia alla partecipazione nei 5 giorni precedenti la partenza, potranno essere effettuati rimborsi di versamenti già effettuati solo a favore
di persone che documentino con certificato medico l'eventuale impedimento.
PRSENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di iscrizione possono essere ritirate dall'Ufficio Servizi Sociali di Cassano delle Murge o scaricabili dal sito dell'Ente all'indirizzo
www.comune.cassanodellemurge.ba.it.
Le stesse, debitamente compilate, dovranno essere consegnate entro e non oltre le ore 12:00 del 21 agosto 2022:
 all'Ufficio Protocollo comunale sito in Piazza Aldo Moro, n. 10;
 a mezzo PEC, all’indirizzo comunecassanodellemurge.ba@pec.rupar.puglia.it, indicando come oggetto “Soggiorno Termale 2022”.
Al fine dell'ammissione farà fede la data di protocollo.
Alla domanda di iscrizione devono essere allegati i seguenti documenti:
1. richiesta rilasciata dal medico curante per coloro che dovranno effettuare terapia termale;
2. certificato del medico curante che attesti l'autosufficienza psico-fisica dell'utente;
3. certificazione ISEE in corso di validità;
4. copia del documento di identità in corso di validità e codice fiscale;
5. dichiarazione con la quale si attesta che gli utenti sollevano l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità;
6. Green Pass attestante il completamento del ciclo vaccinale per Covid 19.
L'Ufficio preposto, esaminate tutte le domande e relative certificazioni, formulerà una graduatoria dando priorità agli istanti in condizioni economiche
accertate sulla base dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), fino ad esaurimento dei posti disponibili.
Una volta terminata la suddetta fase d’istruttoria, gli aventi diritto potranno ritirare il modello per effettuare il versamento della quota da versare
all'Amministrazione comunale in base al valore ISEE di riferimento, entro e non oltre il termine fissato.
Per eventuali ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali sito in P.zza Rossani oppure telefonare allo 080/3211204-507–200.
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