Vacanze Anziani anno 2021
Il Comune di Bientina organizza in collaborazione con
ETS i
ultrasessantacinquenni residenti nel comune.

soggiorni

estivi

per

gli

anziani

Condizioni di partecipazione:
Destinatari
Il servizio è rivolto agli anziani autosufficienti residenti nel Comune di Bientina che abbiano compiuto
il sessantacinquesimo anno di età e risultino vaccinati o comunque dichiarino di aver già contratto il
virus Covid-19
sessantacinquenne.
Il servizio è altresì esteso a:
- anziani parzialmente autosufficienti, purché accompagnati con onere finanziario
persone non ancora sessantacinquenni, portatrici di particolari disagi di natura sociosanitaria, per i quali la Commissione Tecnica di Assistenza Sociale si sia espressa
favorevolmente alla partecipazione.
In caso di dubbio sulla reale condizione di autosufficienza, il soggetto gestore può richiedere
-

soggiorno.
Modalità di accesso e procedure
Per accedere al servizio il cittadino dovrà rivolgersi nel periodo che va dal 12 al 31 luglio, presso
.
bbligatoriamente allegata, in
corso di validità rilasciata da un CAAF, secondo quanto definito nella Deliberazione di Giunta
Comunale n° 67 del 08/06/2021.
Coloro che non esprimono una preferenza nominativa per il/la compagno/a di camera saranno
alloggiati con altra persona dello stesso sesso in camera doppia.
costo ed alla effettiva disponibilità.
singole avranno precedenza le domande presentate da soggetti con problematiche sanitarie
certificate o sociali, corredate da relativa documentazione, e solo in secondo ordine le persone con
maggiore età.
In caso di eccedenza delle domande rispetto ai posti disponibili sarà espletata ogni procedura
tendente ad ottenere il numero dei posti corrispondenti alle richieste, in modo da non escludere
nessuna domanda di partecipazione, ordinando le stesse secondo i seguenti criteri di priorità:
a)
b) età (precedenza alle persone con maggiore età).
In caso di coppie composte da marito e moglie, o coppie di

Quote di compartecipazione
I cittadini iscritti ai soggiorni estivi compartecipano al costo del servizio con una quota comprensiva
delle spese di soggiorno (vitto, alloggio, spiaggia, trasporto), costo degli accompagnatori, eventuale
Il Comune garantisce la quota di compartecipazione al costo dei soggiorni sulla base delle
disposizioni di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n° 67 del 08/06/2021, secondo lo schema
sotto riportato:
contributo Comunale

parametro ISEE

40%
50%
60%
Nel caso di partecipazione da parte di coppie di coniugi, o coppie di fatto, il contributo sarà calcolato
in rapporto alla spesa complessiva (somma delle due quote) sulla base dei parametri sopra descritti.
Pagamenti ed annullamenti
domanda, in
-

saldo;
In caso di mancato pagamento del saldo entro il termine fissato, il posto verrà assegnato ad
altri e

a) la rinuncia è determinata da gravi impedimenti familiari debitamente documentati;
b) la rinuncia è determinata da impedimenti sanitari e certificati dal medico del richiedente;
c) a seguito di specifica richiesta di camera singola se la stessa non fosse accolta.
- In caso di rinuncia al soggiorno dopo aver già pagato il saldo si ha diritto al rimborso totale o

-

a) b) c).
Per annullamenti dal giorno della partenza o in itinere del soggiorno non è previsto, di norma,

organizzatrice del soggiorno tutte le quote di cui sopra.
partecipazione al soggiorno
Accompagnatori
-

Sarà previsto un accompagnatore ogni 35 partecipanti (anche in caso di accorpamento degli
utenti residenti a Bientina con altri gruppi) e comunque uno per ogni gruppo nel caso di
raggruppamenti di numero inferiore.

