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Servizio di Soggiorno Termale Anziani autosufficienti – Avviso Iscrizioni  

località SALSOMAGGIORE TERME  

 
Comuni di Mosciano Sant’Angelo e Roseto degli Abruzzi 

 

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’ 

Seconda metà di giugno  - SALSOMAGGIORE 

- MONTECATINI TERME 

Prima metà di luglio  - TIVOLI 

 - CASTROCARO 

Bellante Giulianova MorroD'oro Mosciano 

Sant'Angelo 
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Seconda metà di settembre  - 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 deliberazione di Giunta dell’Unione n. 24 del 28/06/2019, a parziale rettifica e integrazione 

della deliberazione di Giunta dell’Unione n. 16 del 17/05/2019, si è stabilito: 

• di organizzare n. 4 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 citata 

Deliberazione di Giunta dell’Unione n. 9/2019: 

PERIODO LOCALITA’ 

Prima metà luglio  

Seconda metà luglio 

TIVOLI 

CASTROCARO 

Seconda metà settembre MONTECATINI TERME 

SALSOMAGGIORE 

• di ammettere 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; 

• di dare atto che ciascun partecipante potrà partecipare a un solo soggiorno termale, indicando, 

eventualmente, una seconda preferenza; 

• di demandare agli Uffici di Segretariato Sociale dell’Unione, la competenza a ricevere le 

iscrizioni, avendo cura di esigere, a corredo delle domande, la seguente documentazione:  
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- attestazione Isee in corso di validità;  

- certificato medico attestante lo stato di buona salute;  

- prescrizione medica circa le cure da effettuare;  

- ricevuta del versamento su conto corrente postale e /o bancario dell’Unione dei Comuni; 

• di stilare una graduatoria, in base alle domande pervenute, 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; 

• di considerare una spesa presuntiva non superiore a € 71.150,00 (cofinanziata dagli utenti 

sulla base delle tariffe di cui alla richiamata delibera n. 9/2019) che trova stanziamento sui 

deputati capitoli di bilancio di previsione dell’Unione, comprensivo di costo di soggiorno, 

trasporto e assistenza organizzativa per la prima sistemazione, che l’Unione assicurerà 

tramite volontari delle Associazioni del territorio e/o in alternativa mediante affidamento del 

servizio a Cooperative;  

• di precisare che la durata del soggiorno varierà in funzione del costo del soggiorno rilevato 

dalle indagini di mercato; 

• di prevedere, fin d’ora, che l’atto programmatico, in funzione delle richieste di servizio 

pervenute, potrà subire modifiche e integrazioni; 

 

SI AVVISA 

 

che sono aperte le iscrizioni al servizio di soggiorno termale anziani per i residenti dei Comuni di  

Mosciano Sant’Angelo e Roseto degli Abruzzi, per la località di Salsomaggiore Terme e per il 

periodo 01/09/2019 - 13/09/2019 (12 notti - 13 giorni), con inizio iscrizioni il 31 luglio 2019 e 

termine iscrizioni il 12 agosto 2019.  

I modelli di domanda sono disponibili presso gli Uffici di Segretariato Sociale dei Comuni di 

Mosciano Sant’Angelo e Roseto degli Abruzzi, dalle ore 8:30 alle ore13:30 (12:30, nel Comune di 

Roseto degli Abruzzi), e sui loro siti istituzionali. 

 

TARIFFE 

 

La tariffa dovuta per la partecipazione al soggiorno termale anziani, in base allo scaglione ISEE di 

appartenenza e come stabilita con Deliberazione di Giunta dell’Unione n. n. 9 del 08/03/2019, è 

quella rilevabile dal prospetto che segue: 

 

Scaglione ISEE Tariffa 

0/8.000,00 
€ 150,00 

8.000,01/10.600,00 
€ 255,00 

10.600,01/15.000,00 
€ 272,50 
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15.000,01/20.000,00 
€ 307,50 

20.000,01/30.000,00 
€ 360,00 

30.000,01/36.000,00 
€ 447,50 

da 36.000,01 o mancata presentazione ISEE 
€ 500,00 

(Oltre supplemento camera doppia uso singola e imposta di soggiorno, da corrispondere direttamente 

in Hotel) 

 

La tariffa dovuta andrà versata prima dell’Inizio del soggiorno, pena l’esclusione dallo stesso. 

Gli interessati sono pertanto invitati a presentare la domanda presso i Segretariati Sociale dei 

Comuni di Mosciano Sant’Angelo e Roseto degli Abruzzi, entro il 12 agosto 2019, corredata dai 

seguenti documenti: 

 

� attestazione ISEE , redatto secondo la nuova normativa, per la determinazione della tariffa; 

� copia del proprio documento di riconoscimento; 

� prescrizione medica circa le cure da effettuare;  

� certificato medico attestante lo stato di buona salute; 

 

Uffici presso cui assumere informazioni e presentare la domanda: 

 

MOSCIANO SANT’ANGELO – Referente: Alessandra Ripani, tel. 085/80631268, mail 

affarisociali@comune.mosciano.te.it; 

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Referente: Cristiana Collevecchio, tel. 085/89453643 – mail: 

collevecchio.cristiana@comune.roseto.te.it  

 

      IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO DI PIANO 

    Dott. Michele Di Giuseppe 


