COMUNE di SANT’ARCANGELO
Provincia di Potenza

~~~~~
AREA AMMINISTRATIVA

Ambito Socio Territoriale n. 4 Val D’Agri

Soggiorno marino anziani - ANNO 2019
AVVISO PUBBLICO

Prot. 4969 del 17.04.2019

1. In esecuzione a quanto deliberato dalla Conferenza dei Sindaci Ambito Socio Territoriale n. 4 Val
D’Agri e dalla delibera di G.C. n. 58 del 12.04.2019 – il Comune di Sant’Arcangelo - organizza un
soggiorno marino in favore degli anziani autosufficienti residenti a Sant’Arcangelo PZ con
almeno 65 anni di età (sono ammessi anche di età inferiore se pensionati o titolari di
assegno d’invalidità). Al Comune di Sant’Arcangelo è consentita la partecipazione di n.
25 anziani.
2. I partecipanti saranno ospitati presso una struttura alberghiera, nel periodo estivo 2019 e per la
durata di 7 giorni, da definire successivamente in base al numero dei partecipanti.
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;
b) Essere autosufficiente;
c) Essere residente nel Comune di Sant’Arcangelo PZ;
d) Avere compiuto almeno 65 anni di età (essere comunque pensionate o titolari di assegno d’invalidità
- il coniuge sarà ammesso anche se di età inferiore);
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;
Punti 5 per gli anziani il cui nucleo familiare è costituito dal solo richiedente;
A parità di punteggio la priorità sarà data ai componenti monofamiliari. In caso di ulteriore parità la priorità sarà
determinata dal più anziano di età;
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, in virtù del valore ISEE in corso di validità,
così determinata:

Fino a € 4000,00 ISEE da € 4000,01
a € 6.000,00
€ 120,00
€ 150,00

da € 6000,01
a € 9.360,00
€ 180,00

Oltre 9.360,01
€ 248,00

che gli ammessi al soggiorno dovranno versare al Comune di Sant’Arcangelo PZ 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 07.05.2019, presso
l’ufficio Protocollo Comunale, negli orari di apertura al pubblico;
7. I modelli di domanda possono essere ritirati presso l’ufficio Servizi Sociali comunale o scaricati dal sito
internet del Comune di Sant’Arcangelo: www.comune.santarcangelo.pz.it.
Ulteriori informazioni possono essere richieste alla sottoscritta Responsabile dell’Area
Amministrativa.

Sant’Arcangelo, 17.04.2019

Il Responsabile dell’Area Amministrativa
Dr.ssa Annalisa Laurita
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