Comune di SARCONI
Piano Sociale di Zona Alto Agri- Area AnzianiComuni di Moliterno-Grumento Nova- Marsicovetere-Sarconi-Spinoso- Viggiano e
Tramutola

Soggiorno marino anziani - ANNO 2018AVVISO PUBBLICO

1. In esecuzione a quanto deliberato dalla Conferenza dei Sindaci del Piano Sociale di Zona “ Alto Agri”in
data 06 Febbraio 2018- verbale n.1/2018 – il Comune di Tramutola- capoarea anziani- organizza un
soggiorno marino in favore degli anziani autosufficienti, residenti a Sarconi con almeno 65
anni di età . Al Comune di Sarconi è consentita la partecipazione di n. 9 anziani.
2. I partecipanti saranno ospitati presso il Villaggio Turistico “La Mantinera” di Praia a Mare (CS) con
partenza il 09 giugno 2018 e ritorno il 16 giugno 2018.
3. L’ammissione dei soggetti richiedenti alla selezione per il soggiorno di che trattasi sarà
determinata secondo i seguenti criteri:
a) Idoneità al soggiorno marino attestato da apposito certificato medico;
b) Essere autosufficiente;
c) Essere residente nel Comune di Sarconi;
d) Aver compiuto almeno 65 anni di età ;
e) Non svolgere alcuna attività lavorativa. Qualora il coniuge presti attività lavorativa ( autonoma o
subordinata) dovrà versare la retta per intero;
4. La graduatoria dei partecipanti sarà formulata attribuendo:
 Punti 1 per ogni anno oltre i 65 anni ( per gli uomini);
 Punti 5 per gli anziani il cui nucleo familiare è costituito dal solo richiedente;
 A parità di punteggio la priorità sarà data dall’indicatore ISEE più basso;
 In caso di coniugi sarà attribuito ad entrambi il punteggio più favorevole assegnato ad uno dei due;
5. E’ prevista per tutti i partecipanti una quota di compartecipazione per l’intero periodo, in
regime
di
pensione
completa
e
spese
di
trasporto
di € 100,00, che gli ammessi al soggiorno dovranno versare al Comune di Tramutola entro i termini che
saranno successivamente resi noti.
6. Gli interessati devono presentare la relativa domanda, redatta obbligatoriamente sul
modulo appositamente predisposto dal Comune, entro e non oltre il prossimo _ 25
MAGGIO 2018, presso l’ufficio Protocollo Comunale, negli orari di apertura al pubblico ( 8,30-13,30
dal lunedì al venerdì; il Lunedì ed il Mercoledì anche dalle ore 16,00 alle ore 18,00);
7. Agli ammessi al soggiorno, unitamente al versamento della retta, sarà richiesto di consegnare, pena
l’esclusione, il certificato medico di idoneità al soggiorno marino, ( punto 3 lettera a)
rilasciato dal proprio medico curante.
8. I modelli di domanda possono essere ritirati presso il Protocollo comunale o scaricati dal sito internet
del Comune di Sarconi: www.comune.sarconi.pz.it.
Ulteriori informazioni possono essere richieste al Sig. Vincenzo FORTUNATO, Responsabile del Servizio
Amministrativo/Finanziario.

Sarconi , 18 Aprile 2018

Il Responsabile del Servizio
(Vincenzo FORTUNATO)
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