
  Città di Nardò
       AREA FUNZIONALE N.2 ^ WELFARE

  SI RENDE NOTO

alla cittadinanza che il Comune di Nardò in esecuzione della D.G.C. n. 319 del 04/08/2022 .sta 
organizzando  il Soggiorno Termale nella località di  TIVOLI   c/o  Hotel  Victoria  per un 
numero  minimo  di   par tec ipan t i  pa r i  a  50  e max 62   per 13 gg. (  1 2 
p e r n o t t a m e n t i )  nel periodo intercorrente tra il 17 e 29 ottobre 2022;

Possono partecipare i cittadini residenti nel Comune di Nardò (Le) autosufficienti, di età pari o 
superiore  ai 60  anni  secondo i criteri stabiliti dall'art.  22 del  Piano  di  Zona 
r u b r i c a t o “ Interventi e Servizi del Regolamento Unico  per  l’Accesso  ai servizi ed alle 
prestazioni sociali - compartecipazione degli utenti al costo delle prestazioni 

La partecipazione alla spesa è definita secondo le sottoelencate fasce tariffarie approvate dal 
coordinamento Istituzionale con Delibera n. 28 del 18/12/2018;

– Esente da compartecipazione con ISEE da € 0 ad € 2.000,00
– Quota del 20% della spesa prevista con ISEE da € 2.001,00 ad € 5.000,00
– Quota del 40% della spesa prevista con ISEE da € 5.001,00 ad € 7.500,00
– Quota del 60% della spesa prevista con ISEE da € 7. 501,00 ad € 12.000,00
– Quota del 80% della spesa prevista con ISEE da € 12.001,00 ad € 15.000,00
– A totale carico ISEE da € 15.001,00

Gli interessati, dovranno presentare istanza, su appositi stampati predisposti e disponibili 
presso l'Area Funzionale n. 2 Welfare - sita in via G. Falcone (Ex Tribunale) o disponibili sul sito 
istituzionale dell'Ente  entro il giorno 05 Settembre 2022;

Documentazione da allegare all'istanza :

   1. Attestazione ISEE in  corso di validità con allegata D.S.U.;

2. Copia documento d'identità in corso di validità;

3.Certificazione medica attestante la necessità delle cure, l'autosufficienza (non essere titolari di  
 indennità di accompagnamento) e l'idoneità pscofisica dell'anziano ad effettuare il viaggio ed il 
   soggiorno;

4. Richiesta per usufruire della cura secondo le indicazioni allegate al presente avviso;



5. Certificato medico attestante eventuali allergie o intolleranze alimentari;

A pena di esclusione entro e non oltre 3 giorni dalla richiesta da parte dell'ufficio, l'istanza  dovrà 
essere integrata con la ricevuta di versamento, per la quota di partecipazione dovuta;

In presenza di richieste superiori ai posti disponibili, sarà formata apposita graduatoria come da 
seguente tabella:

a) Per ogni anno di età, con arrotondamento ad anno della frazione superiore a sei mesi      Punti 1
b) Per l'anziano che vive da solo   Punti 2

A parità di punteggio sarà data precedenza all'anziano la cui Attestazione ISEE risulti  avere un 
valore  inferiore.
Si rende noto altresì, che all'esito del presente avviso, l'Ente si riserva di avviare o non avviare il 
suddetto Servizio.

Nardò, 16/08/2022

  F.to  L' Assessore al Welfare                                           F.to IL Dirigente Area Funzionale 2^ 

   Avv. Maria Grazia Sodero                                                       Dott. Giancarlo Erroi
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