CITTA’ DI MODUGNO
(Città Metropolitana di Bari)

9° SERVIZIO – “SERVIZI SOCIALI”
Viale della Repubblica, 46 – 70026 Modugno (BA)
Telefono 0805865500 – PEC servizi sociali.comunemodugno@pec.rupar.puglia.it

AVVISO PUBBLICO SOGGIORNO CLIMATICO PER ANZIANI ANNO 2018.
Il Comune di Modugno organizza per l’anno 2018 un soggiorno climatico per n. 54 anziani
autosufficienti. Possono beneficiare del servizio i cittadini residenti in questo Comune che abbiano
alla data di pubblicazione del bando un’età non inferiore a 65 anni compiuti per gli uomini e 60 anni
per le donne.
Le istanze provenienti da non residenti potranno essere accolte solo previa copertura del costo di
viaggio (nessuna compartecipazione da parte dell’Ente) ed esclusivamente nel caso di disponibilità
di posti non utilizzati.
La sede del soggiorno è una delle seguenti località:
 San Benedetto del Tronto;
 Numana;
 Riviera Romagnola;
 Anzio.
Con partenza dal giorno 27 agosto 2018 e rientro il giorno 5 settembre 2018, per n. 10 giorno e n.
9 notti, ad un “prezzo procapite” che sarà definito, così come la località, a seguito
dell’espletamento della procedura di gara.
La domanda di ammissione, da redigersi su apposito stampato predisposto dall’Ufficio deve essere
presentata, pena l’esclusione, presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Modugno o presso i
Servizi Sociali entro le ore 12,00 del giorno 16 luglio 2018.
Detta domanda deve essere corredata, pena l’esclusione, dalla seguente documentazione:
- Documento di riconoscimento in corso di validità;
- Modello ISEE anno 2018;
- Certificazione medica attestante l’autosufficienza fisica e la capacità di viaggiare.
Per la partecipazione al soggiorno è richiesto il pagamento di una quota determinata in base
all’ISEE 2018 del nucleo familiare, così come stabilito dalla Delibera di Giunta Comunale n. 3 del
11/01/2018, esecutiva:
 Esenzione per utenti con ISEE fino a € 6.597,63 ed in carico al Servizio Sociale
Professionale del Comune di Modugno e per un massimo di 5 utenti.
 Compartecipazione a carico dei cittadini pari al 30% del costo pro capite – per gli utenti
aventi da un ISEE di € 0,01 fino a un ISEE di € 6.500,00 (previsti 25 utenti beneficiari in
aggiunta ai 5 utenti di cui al punto precedente che potranno beneficiare dell’esenzione).
 Compartecipazione pari al 50% del costo pro capite - da un ISEE di € 6.500,01 fino a un
ISEE di € 10.000,00 (previsti 15 utenti beneficiari massimo).
 Compartecipazione pari al 70% del costo pro capite - da un ISEE di € 10.000,01 fino a un
ISEE di € 15.000,00 (previsti 9 utenti massimo).

 Pagamento integrale del costo per ISEE oltre € 15.000,00 e per utenti oltre il 54esimo posto
nella graduatoria.
Nel caso in cui dette richieste siano superiori a quelle previste si redigerà una graduatoria sulla
base dell’ordine di presentazione delle istanze (data e numero di protocollo).
Gli ammessi al soggiorno dovranno versare la quota di compartecipazione a loro carico entro 10
giorni dalla pubblicazione dell’elenco dei beneficiari, in caso di inottemperanza decadranno dal
beneficio. In cado di rinuncia non giustificata da ragioni oggettive (stato di salute), da comprovarsi
a mezzo di apposite certificazioni mediche, l’Ente provvederà a trattenere il 15% della somma
versata a titolo di recupero spese.
La Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Antonella Lenoci- Responsabile dei Servizi Sociali,
080/5865861, mail a.lenoci@comune.modugno.ba.it
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