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SOGGIORNO CLIMATICO PER ANZIANI ANNO 2019  

  
 IL DIRIGENTE  

 
Visto il Piano di Zona Sociale, 
 

 RENDE NOTO  
 
 L’Amministrazione Comunale ha programmato, in continuità con le precedenti annualità del 
Piano Sociale di Zona, un soggiorno climatico, di 8 giorni/7 notti, in favore di  n.60 anziani e n.20 
disabili (più n.1 accompagnatore) residenti, da effettuarsi tra il 20/09/2019 ed il 10/10/2019, in una 
località turistica distante non oltre 250 Km dal Comune di Giugliano in Campania. 
 Si precisa che il costo unitario presunto sarà pari a max € 350,00. 
 I cittadini anziani e disabili interessati possono presentare istanza di partecipazione secondo 
il modello di domanda disponibile sul sito istituzionale: www.comune.giugliano.na.it o presso gli 
uffici comunali di via A. Palumbo. 
Per la partecipazione al soggiorno climatico, i richiedenti devono essere in possesso dei seguenti 
requisiti:  
- Anziani: 
• residenti nel Comune di Giugliano;  
• aver compiuto, alla data della pubblicazione del presente avviso, 65 anni di età;  
• essere in buon stato di salute e di autosufficienza, nonché di essere idoneo a sostenere il viaggio in 
bus G.T. e di partecipare al Soggiorno Climatico;  
- Disabili:  
• residenti nel Comune di Giugliano;  
• in possesso della certificazione della condizione di disabilità di cui sopra, ai sensi della L. 104/92, 
e relativo decreto d'invalidità;  
• essere in buon stato di salute e di autosufficienza, nonché di essere idoneo a sostenere il viaggio in 
bus G.T. e di partecipare al Soggiorno Climatico. 
 I cittadini interessati devono presentare la seguente documentazione:  
A. domanda indirizzata al Sindaco del Comune di Giugliano, regolarmente sottoscritta dal 
richiedente, corredata da copia documento di identità in corso di validità;  
B. Modello I.S.E.E. Ordinario in corso di validità;  
C. certificazione del medico di M.M.G. (medico curante) che attesti il buon stato di salute e di 
autosufficienza dell’interessato a sostenere il viaggio in bus G.T. e a partecipare al soggiorno 
climatico; 
D. (Per i Disabili) Certificazione della condizione di disabilità di cui sopra, ai sensi della L. 104/92 
e Decreto d'invalidità. 
 Gli interessati a tale iniziative possono presentare, entro le ore 12,00 del 13/09/2019, la 
domanda di ammissione all’ufficio protocollo del Comune di Giugliano in Campania, sito al Corso 
Campano n. 200. Le domande pervenute oltre il termine suddetto non saranno prese in 
considerazione. 
Si rappresenta che per i Disabili richiedenti è prevista la possibilità di un accompagnatore, a nucleo 



familiare, che dovrà corrispondere l'importo della quota di compartecipazione derivante dall'ISEE 
Ordinario del nucleo familiare dell'accompagnatore. 
 Successivamente si provvederà a stilare un’apposita graduatoria sulla base delle 
dichiarazioni relative all’indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare 
(ISEE). A parità di valori ISEE sarà data precedenza secondo il numero di protocollo. La 
graduatoria sarà resa nota mediante affissione presso la sede del settore Servizi Sociali e Socio 
Educativi. 
 Agli anziani e disabili utilmente collocati in graduatoria sarà data comunicazione della quota 
di compartecipazione alla spesa risultante dal ribasso di gara. 
 A seguito di tale comunicazione gli interessati dovranno produrre, entro il termine di giorni 
alla spesa effettuato con bollettino postale sul conto corrente intestato alla Tesoreria del Comune di 
Giugliano in Campania, n.22962807 con la seguente causale dalla richiesta, la ricevuta del 
versamento della quota di compartecipazione: “Compartecipazione alla spesa per Soggiorno 
Climatico Anno 2019”.  
 Per effettuare il versamento della quota individuale di compartecipazione alla spesa del 
costo del servizio, gli interessati dovranno riferirsi al "REGOLAMENTO DELL’AMBITO 
TERRITORIALE N14 - SUI CRITERI E LE MODALITÀ ORGANIZZATIVE DELL’ACCESSO 
E DELLA EROGAZIONE DEI SERVIZI SOCIALI E SOCIO – SANITARI E SUI CRITERI 
DELLA COMPARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI AL COSTO DEI SERVIZI" che prevede 
quanto segue:  
a) è esentato dalla compartecipazione il soggetto che, con riferimento all’anno precedente a quello 
di fruizione del servizio, abbia una situazione economica....omissis...., per i servizi a carattere 
esclusivamente sociale tale soglia minima ISEE è di € 4.000,00; 
b) è tenuto a corrispondere per intero il costo della prestazione il soggetto che, con riferimento 
all’anno precedente a quello di fruizione del servizio, abbia una situazione economica superiore alla 
soglia massima I.S.E.E. fissata in 4,35 volte l’ammontare annuo del trattamento minimo 
pensionistico I.N.P.S. riferito all’anno precedente; 
c) il soggetto richiedente la prestazione che abbia una situazione economica, per l’anno precedente 
a quello di fruizione del servizio, valutata con un I.S.E.E. compreso tra le soglie minima e massima, 
di cui ai punti precedenti a) e b), è tenuto a corrispondere una quota agevolata di compartecipazione 
determinata per lo specifico servizio, calcolata sulla base della seguente formula: 
 
Compij = I.S.E.E.i * CS0 
                _____________ 
                    I.S.E.E.max 
dove: 
Comp ij = rappresenta la quota di compartecipazione agevolata del soggetto i alla prestazione 
sociale j; 
I.S.E.E.i = rappresenta l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente del richiedente i; CS 0 
= rappresenta il costo unitario della prestazione sociale agevolata 
I.S.E.E. max = rappresenta la soglia di cui al precedente punto b) al di sopra della quale il soggetto 
è tenuto a pagare per intero il costo della prestazione. 
L’utente che non richieda espressamente l’applicazione della agevolazione è tenuto al pagamento 
della quota intera." 
L’utente che, essendo tenuto, rifiuti di compartecipare al costo del servizio non è ammesso allo 
stesso. 
 Eventuali rinunce, solo per documentati gravi motivi, devono essere comunicate entro 48 
ore prima della partenza, pena il mancato rimborso di quanto versato. I rinunciatari, che hanno 
comunicato la mancata partecipazione al soggiorno prima delle 48 ore dalla partenza, saranno 
rimborsati a conclusione del soggiorno climatico non oltre il 31.12.2019. 
  Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al Settore Servizi Sociali e Socio 
Educativi, via A. Palumbo n. 1, tel.081 8956704.   



   
Giugliano in Campania,                                                                    Il Dirigente  
 Dott. Salvatore Petirro 
 
Firma autografa omessa a mezzo stampa, ai sensi e per  gli effetti dell’art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993 
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