
AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI “CHIETI SOLIDALE” 
Farmacie Comunali – Servizi Socio -Assistenziali/Educativi 

66100 CHIETI 
AVVISO ANNO 2016 

Formazione di graduatoria per l’erogazione di un contributo a favore degli anziani 
interessati alla partecipazione a SOGGIORNO CLIMATICO MARINO. 

L'Amministrazione Comunale nell'ambito delle attività di socializzazione e di integrazione a favore 
degli anziani, promuove per il tramite dell’ASM “Chieti Solidale” un periodo di soggiorno climatico. Il 
soggiorno si svolgerà nel mese di settembre. All'iniziativa partecipano i cittadini residenti ed 
autosufficienti (verrà richiesto ai partecipanti un certificato medico che attesti l'autosufficienza) di età 
non inferiore ai 65 anni per gli uomini e a 60 anni per le donne. 

 I criteri di partecipazione al soggiorno tengono conto: 
• dei dati anagrafici; 
• della situazione reddituale in base all’Indicatore ISEE, riferita all'anno 2015;  
• della data di presentazione dell'istanza; 
• dell’autosufficienza attestata da certificato medico. 

Caratteristiche del soggiorno 
LOCALITA’  SOGGIORNO MARINO 

PERIODO SOGGIORNO MARINO 

QUOTA SOGGIORNO MARINO 
Quota soggiorno, comprensiva del viaggio andata e ritorno: 400€ 

Il soggiorno avrà  trattamento di pensione completa. 
La sistemazione in camera singola, quando possibile, comporta un supplemento di 15€ a persona 
per ogni notte, a  carico del richiedente. Inoltre, i partecipanti dovranno pagare in loco la tassa di 
soggiorno che attualmente, per i 10 giorni di sosta risulta essere di  € 20,00. La tassa potrebbe subi-
re variazione sulla base di decisioni da parte del Comune della località di soggiorno. Ogni soggior-
nante avrà la sua singola ricevuta in loco con la spesa quantificata come tassa di soggiorno. 
Al momento della partenza i partecipanti devono essere in possesso dei seguenti documenti: 
a) Documento d’identità 
b) Tessera sanitaria 
c) Eventuali prescrizioni mediche per terapie in atto o diete particolari 
d) Ricevuta del versamento della quota di partecipazione 

Contributo complessivo 
Alla data odierna risulta che l’Ente Comune di Chieti, per il tramite dell’A.S.M. “Chieti Solidale”, 

per l'anno 2016, ha impegnato quale importo complessivo del contributo per le attività sopra 
esplicitate, la somma di  € 4.000,00. L’Ente Comune ha comunque stabilito che tale impegno di spesa 
potrà essere rideterminato a seguito dell’approvazione dei Bilanci di Previsione e/o delle somme 
trasferite all’Ente Locale. 

HOTEL & RESIDENZA AZZURRA  *** 
GATTEO MARE  (prov. Forlì Cesena)

I partecipanti saranno accompagnati da operatori dei servizi Socio-assistenziali, 
dipendenti dell’Azienda.

DAL  07/09/2016     AL   17/09/2016



Graduatoria 
Il contributo sarà erogato tramite formazione di apposita graduatoria stilata dall’Azienda, sulla 

base delle domande presentate dai soggetti interessati, avendo come parametro di valutazione 
l’Indicatore ISEE,  per l’anno fiscale 2015.  

Per avere diritto all’agevolazione economica prevista per il pagamento della quota a carico 
dei partecipanti ai “Soggiorni estivi anziani” per l’anno 2016 è necessario essere in possesso 
dell’attestazione ISEE 2015. 

La “quota spesa” a carico di ogni partecipante viene determinata secondo la fascia 
corrispondente al proprio indicatore ISEE. 

Nella graduatoria, a parità di reddito, avrà la priorità l'utente anagraficamente più anziano.
 I contributi saranno erogati in via prioritaria a favore dei partecipanti del/i soggiorno/i 
organizzato/i dall’ASM.  

     

Contributo-  Entità del contributo pro-capite: 
Il contributo complessivamente messo a disposizione dall’Amministrazione Comunale, come 

sopra evidenziato sarà ripartito come esposto di seguito: 

La restante quota di spesa per i soggiorni sarà a carico dei partecipanti;  
Nessun contributo è previsto per i redditi superiori ai limiti indicati, oppure in mancanza della  di-
chiarazione ISEE in corso di validità al momento dell’iscrizione al soggiorno. 

I singoli contributi saranno erogati sino a concorrenza dell’intero importo impegnato dal 
Comune di Chieti, che attualmente risulta essere di € 4.000,00 al netto delle spese vive sostenute per 
l’organizzazione del soggiorno. L’importo del contributo impegnato potrebbe comunque subire 
variazioni per esigenze da parte dell’Amministrazione comunale.  

Non saranno erogati ulteriori contributi oltre la cifra massima netta stanziata, ancorché siano 
presenti ulteriori soggetti in graduatoria con i requisiti richiesti dal presente avviso.  

Il contributo a carico dell'Azienda Speciale Multiservizi “Chieti Solidale” sarà decurtato dalla 
quota dovuta per il soggiorno sopra proposto. 

 Oppure, in via residuale e dietro insindacabile valutazione da parte dell’Azienda, il 
contributo potrà essere liquidato al soggetto interessato in un'unica soluzione mediante emissione di 
mandato di pagamento riscuotibile presso una qualsiasi filiale della NUOVA CARICHIETI, a 
soggiorno ultimato e dietro presentazione di documentazione attestante il pagamento del 
soggiorno (ricevuta o fattura).  
L'Azienda si riserva di annullare il soggiorno climatico per situazioni al momento non prevedibili, 
senza che il partecipante possa sollevare eccezioni e/o vantare, a qualsiasi titolo, indennizzi, 
rimborsi o risarcimenti di sorta. 

Presentazione domande 
Gli interessati dovranno inviare la propria istanza con decorrenza dal  03/08/16  AL  17/08/16  
presso  

• la sede dell’ASM Chieti Solidale- Via Mazzetti n. 18 - 66100 CHIETI – tel 0871/349388 
• lo Sportello del Segretariato Sociale c/o viale Amendola (ex palazzo INPS) tel. 0871/341566 

         dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9,30 alle 12,30  -  Martedì e Giovedì  dalle 15,30 alle 17,30 
• lo Sportello del Segretariato Sociale P.zza Carafa -  CHIETI SCALO 0871/341330 

           Mercoledì e Giovedì dalle ore 9,00 alle 12,30 - Giovedì 15,00 alle 17,00 
Le domande dovranno essere presentate utilizzando l’apposito modulo da ritirarsi presso: 

• la sede dell’ASM Chieti Solidale- Via Mazzetti n. 18 - 66100 CHIETI – tel 0871/349388 
• lo Sportello del Segretariato Sociale c/o viale Amendola (ex palazzo INPS) tel. 0871/341566 

         dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9,30 alle 12,30  -  Martedì e Giovedì  dalle 15,30 alle 17,30 

Fascia A con Indicatore I.S.E.E. da da € 0 fino a €   7.500,00   
contributo di € 160,00  
quota carico soggiornante € 240,00 

Fascia 
B 

con Indicatore I.S.E.E. da  € 7.501,00 fino a € 10.000,00 
contributo di € 30,00  
quota carico soggiornante € 370,00



• lo Sportello del Segretariato Sociale P.zza Carafa -  CHIETI SCALO 0871/341330 
           Mercoledì e Giovedì dalle ore 9,00 alle 12,30 - Giovedì 15,00 alle 17,00 
• scaricabile dal sito web www.chietisolidale.it 

Versamento quote 
L’importo delle quote dovute per il suddetto soggiorno dovrà essere versato a decorrere dal 

22/08/2016 ed ENTRO e NON OLTRE il  26/08/2015 presso una 
qualsiasi filale della NUOVA CARICHIETI sul c/c 

T20990290055 
COPIA DELLA RICEVUTA DI VERSAMENTO DOVRA’ ESSERE CONSEGNATA PRESSO 

LA  SEDE  DELL’AZIENDA  ENTRO IL MEDESIMO TERMINE DEL VERSAMENTO  

La quota pagata per il soggiorno non goduto sarà rimborsata esclusivamente nei seguenti 
casi: - con presentazione di certificazione medica di ricovero ospedaliero o per gravi motivi familiari documen-
tabili; - con preavviso di almeno 15 giorni dalla data della partenza, senza certificazione medica. 
In ogni caso, l’Azienda rimborserà esclusivamente la quota effettivamente rimborsata dalla struttura 
ospitante, al netto di tutte le eventuali spese sostenute per le operazioni di accredito.

http://www.chietisolidale.it

