REGISTRO GENERALE N. 160 del 26/06/2019

UNIONE DEI COMUNI DELLE TERRE DEL SOLE
AREA II - UFFICIO DI PIANO
Determina del Responsabile di Settore N. 148 del 26/06/2019
PROPOSTA N. 197 del 26/06/2019
OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO AVVISO DI ISCRIZIONE SOGGIORNO TERMALE ANZIANI
ANNO 2019 RESIDENTI COMUNI DI MORRO D’ORO, MOSCIANO SANT’ANGELO,
ROSETO DEGLI ABRUZZI.

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO DI PIANO
Premesso che:
 L’Unione dei Comuni “Le Terre del Sole”, in qualità di ECAD dell’Ambito Distrettuale Sociale
n. 22 “Tordino – Vomano”, tra i programmi contemplati nel Piano Sociale Distrettuale di Zona
rivolti agli anziani residenti nei territori, intende assicurare nel corrente anno 2019 l’attivazione
di un servizio di soggiorno termale per anziani autosufficienti, che abbiano compiuto il 60° anno
di età alla data di presentazione della domanda, al fine di favorire opportunità terapeutiche,
momenti di aggregazione, di socializzazione e di sana collettivizzazione;
 tale servizio troverà attivazione esclusivamente in favore dei comuni che hanno provveduto a
programmare, sul punto, il trasferimento all’Unione delle risorse necessarie, ovvero i Comuni di
Bellante, Morro D’Oro, Mosciano Sant’Angelo e Roseto degli Abruzzi;
 con deliberazione del Consiglio dell’Unione dei Comuni “Delle Terre del Sole” n. 2 del 27
marzo 2019, regolarmente esecutiva, sono stati approvati il Documento Unico di
Programmazione 2019/2021 e il Bilancio di esercizio 2019 e pluriennale 2019/2021;
 con deliberazione di Giunta dell’Unione n. 9 del 08/03/2019, esecutiva ai sensi di legge, sono
state approvate le tariffe dei servizi a domanda individuale, ivi comprese quelle per la
partecipazione al soggiorno termale anziani;
 con deliberazione di Giunta dell’Unione n. 16 del 17/05/2019 sono state dettate le linee
programmatiche per l’organizzazione del servizio del soggiorno termale anziani per i residenti
dei comuni di Bellante, Morro D’Oro, Mosciano Sant’Angelo e Roseto degli Abruzzi, come di
seguito riepilogate:
saranno organizzati n. 5 soggiorni termali anziani nei periodi appresso indicati, per non
più di 150 anziani (circa 25 a turno/località con un minimo di 15 persone) prevedendo la
quota di compartecipazione unitaria sulla base dei valori ISEE come previsto con la
deliberazione di Giunta dell’Unione n. 9 del 08/03/2019:
PERIODO

LOCALITA’
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Seconda metà di giugno

Prima metà di luglio

Seconda metà di settembre

-

SALSOMAGGIORE

-

MONTECATINI TERME

-

TIVOLI

-

CASTROCARO

-

MONTECATINI TERME

saranno ammessi a partecipare ai soggiorni termali gli anziani autosufficienti,
residenti nei Comuni di Bellante, Morro D’Oro, Mosciano Sant’Angelo e Roseto
degli Abruzzi che abbiano compiuto il 60° anno di età, alla data della presentazione
della domanda;
ciascun partecipante potrà partecipare a un solo soggiorno termale, indicando,
eventualmente, una seconda preferenza;
agli Uffici di Segretariato Sociale sarà demandata la competenza a ricevere le
iscrizioni previa verifica della seguente documentazione:
 attestazione Isee in corso di validità;
 certificato medico attestante lo stato di buona salute;
 prescrizione medica circa le cure da effettuare;
 produzione della ricevuta del versamento su conto corrente postale e/o bancario
dell’Unione dei Comuni;

in base alle domande pervenute, gli Uffici stileranno una graduatoria secondo i
seguenti criteri:
 precedenza agli anziani muniti di certificazione medica specialistica concernente
la presenza di una patologia necessitante cure termali;
 in presenza di più anziani affetti da patologia certificata, le domande verranno
ordinate secondo l’ordine di anzianità dei richiedenti;
 in caso di domande presentate da coniugi e conviventi stabili, entrambi i
richiedenti saranno collocati in graduatoria ad unico posto: il posto sarà quello
spettante al coniuge che precede in graduatoria (saranno ordinati uno di seguito
all’altro);
 la graduatoria di ammissione sarà utilizzata anche per assegnare i posti sul
mezzo di trasporto;
 con determina del Responsabile dell’Ufficio di Piano di questa Unione, R.G. n. 133 del
11/06/2019 (R.S. n. 133 del 11/06/2019), è stato approvato l’avviso pubblico per l’iscrizione al
servizio di soggiorno termale anziani anno 2019, dal 30/06/2019 al 12/07/2019 in località
Castrocaro, per i residenti dei Comuni di Morro d’Oro, Mosciano Sant’Angelo e Roseto degli
Abruzzi, fissando la data di inizio iscrizioni al 12/06/2019 e quella di fine iscrizioni al
18/06/2019;
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Considerato che:
 la esigua numerosità di iscrizioni al servizio pervenute nel termine sopra assegnato, con
particolare riferimento all’eccessiva incidenza dei costi fissi di viaggio A./R. e di
assistenza/animazione sul totale costo complessivo di soggiorno, ha prodotto una previsione
di spesa per utente di molto superiore a quella autorizzata nei richiamati atti deliberativi
assunti dagli organi dell’unione;
 sono pervenute richieste da parte dei Comuni di Morro d’Oro e Roseto degli Abruzzi di
rimodulazione dell’avviso di iscrizione al servizio, nei termini che seguono:
 periodo di soggiorno dal 22/07/2019 al 03/08/2019;
 preferenza per l’Hotel Ariston di Castrocaro (struttura con requisiti confacenti alle
esigenze degli utenti, anche per la sua vicinanza alle Terme, e con disponibilità a
praticare i medesimi prezzi già riconosciuti per l’annualità 2019, senza vincoli minimi e
massimi di partecipanti);
Ritenuto necessario, pertanto, approvare il nuovo avviso pubblico per l’avvio delle iscrizioni al
servizio di soggiorno termale anziani anno 2019, per la località di Castrocaro e per il periodo
22/07/2019 - 03/08/2019 (12 notti - 13 giorni), per i residenti dei Comuni di Morro d’Oro,
Mosciano Sant’Angelo e Roseto degli Abruzzi, con relativo modulo di domanda, che allegati alla
presente determinazione ne costituiscono parte integrale e sostanziale, dandone massima diffusione
mediante pubblica affissione negli spazi autorizzati, sul sito istituzionale dell’Unione dei Comuni
www.unionecomunileterredelsole.it e sui siti istituzionali dei Comuni interessati al servizio;
Rilevato che:
- l’adozione del presente provvedimento comporta l’insussistenza di situazioni anche potenziali di
conflitto di interesse;
- il presente provvedimento non comporta aumento di spesa o diminuzione di entrata, e pertanto,
non necessità di parere contabile;
- l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente provvedimento consente di attestare la
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis
del D.lvo n. 267/2000
Visti:
- la legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il D.lvo 18 agosto 2000 n. 267, recante “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali”;
- lo Statuto dell’Ente;
DETERMINA
Per i motivi narrati in premessa:
1) di approvare il nuovo avviso pubblico per l’iscrizione al servizio di soggiorno termale
anziani anno 2019, per la località di Castrocaro e per il periodo 22/07/2019 - 03/08/2019 (12
notti - 13 giorni), per i residenti dei Comuni di Morro d’Oro, Mosciano Sant’Angelo e
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Roseto degli Abruzzi, fissando la data di inizio iscrizioni al 27/06/2019 e quella di fine
iscrizioni al 10/07/2019;
2) di incaricare i Segretariati Sociali dei Comuni di Morro d’Oro, Mosciano Sant’Angelo e
Roseto degli Abruzzi a:
- provvedere alla massima diffusione dell’avviso, mediante pubblica affissione negli
spazi autorizzati e sui rispettivi siti istituzionali;
- redigere apposito elenco degli iscritti al servizio, da trasmettere entro il 11 luglio 2019
all’Unione dei Comuni per il seguito di competenza.
Il Responsabile dell’Ufficio di Piano
Dott. Michele Di Giuseppe
VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile di Servizio ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 11 del Regolamento sui
controlli interni in ordine alla proposta n.ro 197 del 26/06/2019 esprime parere FAVOREVOLE.
Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile di Settore
26/06/2019.

DI GIUSEPPE MICHELE in data

Non rilevante sotto il profilo contabile

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 197
Il 26/06/2019 viene pubblicata all’Albo Pretorio la Determinazione N.ro 160 del 26/06/2019 con oggetto:
APPROVAZIONE NUOVO AVVISO DI ISCRIZIONE SOGGIORNO TERMALE ANZIANI ANNO
2019 RESIDENTI COMUNI DI MORRO D’ORO, MOSCIANO SANT’ANGELO, ROSETO DEGLI
ABRUZZI.
Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000.
Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Nota di pubblicazione firmata da DI GIUSEPPE MICHELE il 26/06/2019.1

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.
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