AVVISO PUBBLICO
SOGGIORNI TERMALI PER ANZIANI ANNO 2012

Con determinazione n. 106 del 31/08/2012, a causa della esiguità delle domande valide pervenute a seguito
dell’Avviso Pubblico del 14/08/2012, il Dirigente del 6° Settore Servizi Sociali stabiliva di rimandare ad altra
data i soggiorni termali per anziani.
Il Comune di Modugno, pertanto, ha individuato un nuovo periodo di svolgimento dei soggiorni e
precisamente dal 1°/10/2012 al 13/10/2012. Sono confermati in n. 50 i posti disponibili. Possono
beneficiare del servizio i cittadini residenti in questo Comune che non esercitino alcuna attività lavorativa e
che abbiano raggiunto i limiti di età previsti per il pensionamento o che per sopravvenuta invalidità non
esercitino o non possano proficuamente esercitare attività lavorative.
La domanda di ammissione, da redigersi su apposito stampato, deve essere presentata, a pena di
esclusione, presso l’Ufficio Protocollo del Comune entro le ore 12.00 del 21/09/2012.
Detta domanda, a pena di esclusione, deve essere corredata della seguente documentazione:
1.
2.
3.
4.

Autocertificazione attestante la situazione del nucleo familiare;
Mod. ISEE, redditi 2011;
Certificato di idoneità fisica;
Per coloro che per sopravvenuta invalidità non esercitino o non possono proficuamente svolgere
attività lavorative si richiede idonea documentazione.

Per la partecipazione al soggiorno è richiesto il pagamento di una quota determinata in base alla
certificazione ISEE, redditi anno 2011, così come di seguito riportato:
Anziani soli o nuclei composti da due persone con reddito pro-capite da:
FASCIA
Ticket
Ticket
Ticket
Ticket
Ticket

1 Componente

30% fino a
50% da
70% da
90% da
100% oltre

pensione sociale pari
euro 6.938,01
euro 8.340,01
euro 10.539,01
euro 12.109,01

2 Componenti
ad
ad
ad
ad

euro 6.938,00
euro 8.340,00
euro 10.539,00
euro 12.109,00

Sono esentati gli utenti con reddito zero assistiti dall’Assessorato ai Servizi Sociali oppure in possesso dei
requisiti previsti dal Regolamento Comunale per accedere ai servizi.
Nel caso in cui le richieste siano superiori ai posti previsti si redigerà una graduatoria, dando priorità ai
seguenti criteri:
1.
2.
3.
4.

anziani che vivono da soli
anziani con basso reddito
anziani che non abbiano mai partecipato ai soggiorni
ordine di arrivo delle domande (data di registrazione al protocollo).

Gli anziani ammessi al soggiorno, dovranno corrispondere anticipatamente la quota loro spettante (in caso di
rinuncia il 15% delle somme versate verrà incamerata dal Comune).
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi presso l’Assessorato ai Servizi Sociali – Piazza
Plebiscito e Centro Aperto per Anziani - Via Vico Cairoli,10.
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