CITTA’ DI SANT’ELPIDIO A MARE
Area 3 Servizi per la Persona
---------------------------------------------------------------------AVVISO PUBBLICO
SOGGIORNI TERMALI PER ANZIANI - ANNO - 2022
Nell’ambito delle attività in favore della popolazione anziana e ed autosufficiente residente nel Comune di
Sant’Elpidio a Mare sono stati organizzati per l’anno 2022 :


n. 1 Soggiorno Termale per n. 43 cittadini presso la località di soggiorno

-

di ABANO (PD) HOTEL MILANO dal 10 luglio 2022 al 23 luglio 2022



Pendolarismo Termale per n. 150 cittadini presso:

-

TOLENTINO - Terme di Santa Lucia dal 29 agosto al 12 settembre
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE:

Gli interessati alla partecipazione ai SOGGIORNI TERMALI, che hanno compiuto il sessantesimo anno di
età entro il giorno 18 giugno 2022, potranno presentare domanda Lunedì-Mercoledì-Venerdì-Sabato dalle
ore 10,00 alle ore 13,00 entro e non oltre il giorno 18 giugno p.v. presso l’Ufficio Protocollo del Comune di
Sant’Elpidio a Mare.
Le domande per la partecipazione ai Soggiorni Termali dovranno essere corredate di:
1) Impegnativa del Medico che attesti le tipologie di cura da effettuare per i soggiorni Termali
2) Quietanza dell’avvenuto pagamento della caparra di € 50,00
3) Documento di riconoscimento in corso di validità
Il costo del soggiorno ( pensione completa) è di seguito specificato:
- Costo camera doppia/matrimoniale € 676,00 a persona
- Costo camera singola € 754,00
Tassa di soggiorno, € 1,50 solo per i primi sette giorni di soggiorno
Gli interessati alla partecipazione al PENDOLARISMO TERMALE potranno presentare domanda LunedìMercoledì-Venerdì-Sabato dalle ore 10,00 alle ore 13,00 entro e non oltre il giorno 16 luglio 2022 presso
l’Ufficio Protocollo del Comune di Sant’Elpidio a Mare.
Si precisa che le visite mediche verranno effettuate presso le Terme di Tolentino nella mattinata del
giorno 29 agosto.
Le domande per la partecipazione al Pendolarismo Termale dovranno essere corredate di:
1) Impegnativa del medico che attesti le tipologie di cura da effettuare.
2) quietanza dell’avvenuto pagamento di € 25,00
3) Documento di riconoscimento in corso di validità
I modelli di domanda per entrambe le attività sono disponibili presso il PAT sito nella sede
dell’Assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Sant’Elpidio a Mare -Piazzale Marconi 14/F-oppure
scaricabili dal sito del Comune www.santelpidioamare.it
CRITERI DI AMMISSIONE
Saranno ammesse le domande secondo l’ordine di registrazione al protocollo comunale fino alla disponibilità
di posti previsti.
Le istanze di partecipazione in eccedenza saranno accolte per la fruizione del servizio in caso di eventuali
rinunce degli aventi diritto secondo i criteri riportati nella DGC n.92 del 20/05/2022
Ulteriori specifiche per la partecipazione all’iniziativa sono contenute nella delibera di Giunta Comunale n
n.92 del 20/05/2022

INFO: Lunedì-Mercoledì-Venerdì-Sabato dalle ore 10 alle ore 13 – tel. 0734- 8196 382-361
Sant’Elpidio a Mare, 01/06/2022
IL RESPONSABILE AREA 3
SERVIZI PER LA PERSONA
Dott.ssa Lorella Paniccià

