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Settore Servizi Sociali-Istruzione-Sport Cultura 
    Comune di Giugliano in Campania  

 
 

SOGGIORNO CLIMATICO PER ANZIANI ANNO 2016 
  

 IL DIRIGENTE 
 

Visto il Piano di Zona Sociale, 
 

 RENDE NOTO  
 
 che l’Amministrazione Comunale organizza un secondo turno di soggiorno climatico 
destinato ad anziani residenti da effettuarsi dal 25 settembre al 2 ottobre 2016 per un numero 
massimo di 100 anziani per la durata di 8 giorni (sette notti), in un Villaggio Quattro Stelle 
ubicato nella località di Paestum (Sa), con un costo unitario massimo di € 357,14, salvo le 
eventuali riduzioni a seguito del ribasso di gara. 
 Gli interessati, inoltre, possono usufruire delle decurtazioni di seguito indicate a seconda 
delle rispettive fasce I.S.E.E. ordinario in corso di validità. 
 Pertanto i cittadini anziani interessati, nelle more del completamento della procedura di gara, 
potranno 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, n. 2. 
Per la partecipazione al soggiorno climatico, i richiedenti devono essere in possesso dei seguenti 
requisiti:  
• residenti nel Comune di Giugliano;  
• aver compiuto, alla data della pubblicazione del presente avviso, 65 anni di età per gli uomini e 60 
anni di età per le donne;  
• 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;  
 Gli interessati, aventi i prescritti requisiti, devono presentare la seguente documentazione:  
A. domanda indirizzata al Sindaco del Comune di Giugliano, regolarmente firmata, 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. 
 Gli anziani interessati a tale iniziativa, sono invitati a presentare, entro le ore 12,00 del  
21/09/2016, 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.  
 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 – Istruzione 
– Sport – Cultura.   
 Entro il termine di giorni 5 dalla richiesta, coloro che risulteranno collocati utilmente in 



graduatoria dovranno produrre la ricevuta del versamento della quota di compartecipazione alla 
spesa effettuato con bollettino postale sul conto corrente intestato alla Tesoreria del Comune di 
Giugliano in Campania, n.22962807 con la seguente causale: “Compartecipazione alla spesa per 
Soggiorno Climatico Anziani Anno 2016”.  
 Per effettuare il versamento della quota individuale di compartecipazione alla spesa del 
costo del servizio, gli interessati dovranno riferirsi alle seguenti fasce reddituali, già approvate 
Verbale di Concertazione del 14/05/2015, peraltro già applicate nell’anno 2015: 
 
 
Fasce I.S.E.E. ordinario in corso 
di validità 

Percentuale di 
compartecipazione 
dell’utente alla 
spesa sul costo 
unitario del servizio       

Importo massimo da versare in €   
N. B.  
A tale quota potrà essere applicata 
una ulteriore riduzione derivante 
dalle procedure di affidamento del 
servizio     

da € 0,00 a  € 7.500,00 36%                      € 128,57 
da €.7.501,00 a  € 10.000,00 55% € 196,42 
da € 10.001,0 a  € 15.000,00 75% € 267,85 
da € 15.001,00 a € 21.000,00                90% € 321,42 
oltre € 21.000,00, o mancata 
presentazione I.S.E.E. 
 

100% € 357,14 

 
 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 30.11.2016. 
 Gli anziani esclusi dalla graduatoria potranno comunque partecipare al soggiorno climatico 
versando per intero la quota del costo del servizio.  
 Per informazioni: Settore Servizi Sociali – Istruzione – Sport – Cultura, via A. Palumbo n. 1, 
tel.081 8956537, fax 081 3302058, mail: servizi.sociali@pec.comune.giugliano.na.it.  
 Responsabile del procedimento: Cav. Vincenzo Vitiello  
   
Dalla Residenza Comunale, v. data del protocollo. 

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


