Città Metropolitana di Napoli

Soggiorni climatici a fini terapeutici per anziani anno 2017
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI
Vista la Legge 8 novembre 2000 n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e
Servizi Sociali” e i successivi provvedimenti regionali applicativi ed integrativi;
Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 75 dell’11.07.2017 con la quale si è stabilito di organizzare
soggiorni climatici, nel periodo settembre/ottobre 2017, presso la località termale di Casamicciola Terme in
Ischia;
RENDE NOTO
per gli anziani residenti e/o domiciliati ad Agerola che abbiano superato il 60° anno di età per le donne ed il
65° anno di età per gli uomini, è organizzato un soggiorno termale presso la località di CASAMICCIOLA
TERME - ISCHIA con partenza il 25.09.2017 e rientro il 07.10.2017 mattina.
In caso di coniugi è sufficiente che uno solo dei due possegga il requisito dell’età richiesto.
Coloro che intendono partecipare al soggiorno dovranno presentare istanza entro le ore 12,00 del giorno
20.08.2017.
I modelli di istanza sono disponibili presso l’ufficio Politiche Sociali e dovranno essere corredati dai seguenti
documenti:
1. Certificato medico attestante l’autosufficienza psicofisica. In caso di non completa autonomia certificato
contenente esplicita dichiarazione circa la compatibilità del soggetto con le modalità organizzative del
soggiorno e dichiarazione di disponibilità dell’accompagnatore;
2. Fotocopia di un valido documento d’identità;
3. Prescrizione medica per cure termali;
4. Certificato ISE/ISEE in corso di validità.
A carico dei partecipanti è prevista una compartecipazione alle spese, determinata dall’Ente in relazione al
numero dei partecipanti ed alla situazione reddituale degli stessi.
L’Ente si riserva la facoltà di non realizzare il soggiorno nel caso il numero delle istanze risulti notevolmente
inferiore alle aspettative, ovvero di accogliere le istanze secondo l’ordine di acquisizione al protocollo nel caso
in cui le stesse fossero superiori alla disponibilità della struttura alberghiera.
Agerola, lì 01 agosto 2017
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