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AVVISO PUBBLICO
SOGGIORNO TERMALE ANNO 2018
Nell’ambito degli interventi per la promozione dei Servizi Sociali, l’Amministrazione Comunale
organizza un soggiorno termale a favore degli anziani autosufficienti e dei disabili. Il numero di anziani e
dei disabili è da selezionare secondo requisiti oggettivi di seguito riportati.
1. OGGETTO
Soggiorno Termale per anziani autosufficienti da tenersi nel Comune di Fiuggi (FR) dal 09/09/2018 al
21/09/2018 (n. 12 notti 13 gg di n. 12 cure termali). La data indicata può essere soggetta a variazioni in
considerazione delle disponibilità delle strutture alberghiere.
2. REQUISITI SOGGETTI PARTECIPANTI






Età minima 65 anni ovvero invalidità accertata pari o superiore al 70%;
Idoneità al soggiorno termale;
Autosufficienza;
Residenza nel Comune di Viggiano;
Nessuna attività lavorativa in svolgimento

3. MODALITA E TERMINI DI SELEZIONE
La graduatoria dei 50 selezionati verrà formulata assegnando assoluta preferenza agli utenti che
partecipano per la prima volta al progetto “Soggiorno Termale” organizzato dal Comune di Viggiano. Per i
partecipanti che già in passato hanno aderito al progetto verranno attribuiti i seguenti punteggi:






Punti 1 per ogni anno di età superiore al 65esimo;
Punti 5 per persona fisica il cui nucleo familiare è costituito solo dal richiedente;
Punti 5 per persona fisica con reddito ISEE inferiore ad € 10.000,00;
Punti 2 per persona fisica con reddito ISEE compreso tra € 10.001,00 ed € 15.000,00;

A parità di punteggio la priorità sarà data ai soggetti con situazione monofamiliare. In caso di ulteriore
parità la precedenza sarà data a chi ha un età maggiore. In caso di coniugi sarà attribuito ad entrambi il
punteggio più favorevole assegnato ad uno dei due soggetti.
4. QUOTA DI PARTECIPAZIONE
I richiedenti possono presentare il modello ISEE per la definizione della quota in riferimento al proprio
reddito familiare.
La quota per ogni singolo partecipante al soggiorno termale è determinato in base alle seguenti classi di
reddito ISEE, come previsti nell’Atto di Indirizzo Delib. G.C. n° 211/2016:
- € da 0 a 10.000,00
- € da 10.000,00 a 15.000,00
- oltre € 15.000,00

contributo di € 12,00 al giorno per complessivi € 144,00;
contributo di € 15,00 al giorno per complessivi € 180,00;
contributo di € 20,00 al giorno per complessivi € 240,00.

Tale contributo deve essere versato al Comune di Viggiano entro il termine e nelle modalità che saranno
rese note con la pubblicazione della graduatoria degli ammessi a partecipare.
5. TERMINE DI ISCRIZIONE
La domanda di partecipazione potrà essere presentata a partire dalla data di pubblicazione del presente
Avviso Pubblico fino alla data di scadenza fissata per il 13/08/2018.

6. MODALITÀ PRESENTAZIONE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
I soggetti interessati, in possesso dei requisiti richiesti, potranno compilare la domanda di partecipazione
tramite l’Allegato A del presente avviso. L’inoltro della domanda, pena la non ammissione, dovrà
avvenire a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo protocolloviggiano@pec.it o con
consegna manuale all’Ufficio Protocollo del Comune di Viggiano. Sul plico da consegnare dovrà essere
indicata la seguente dicitura: “SOGGIORNO TERMALE ANNO 2018”.
L’istanza di partecipazione dovrà essere corredata dai seguenti allegati:
 Certificazione ISEE in corso di validità;
 Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità;
 Documentazione attestante il tipo ed il grado di invalidità.
7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E ACCESSO AGLI ATTI

Ai sensi del ex art. 13 GDPR 2016/679, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a
liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il trattamento dei
dati ha la finalità di consentire l’accertamento della idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di
affidamento di cui trattasi. Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per
l’istruttoria dell’istanza presentata e per le formalità ad essa connesse.
I dati personali sono raccolti e trattati per le finalità riportate di seguito insieme alla base giuridica di
riferimento:
Finalità

Dati trattati
Base Giuridica
Codice fiscale ed altri numeri di
Servizi sociali – Approvazione
identificazione personale;
Provvedimento Autorità Garante
graduatoria partecipanti
Nominativo, indirizzo o altri
(GDPR 2016/679)
all’iniziativa
elementi di identificazione personale;
Dati relativi alla situazione reddituale
I dati potranno essere inviati ai destinatari o alle categorie di destinatari riportati di seguito:
Categorie di destinatari:
Uffici comunali, agenzia di viaggio per organizzazione soggiorno.
Oltre a queste informazioni, per garantirle un trattamento dei suoi dati il più corretto e trasparente
possibile, deve essere a conoscenza del fatto che:
·
La durata del trattamento è determinata in base alla necessità di assicurare il servizio richiesto;
·
Data di inizio del trattamento: 23/07/2018;
·
L’utente ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai suoi dati personali e la
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che la riguarda o di opporsi al loro
trattamento;
·
Se l’utente ha fornito il consenso per una o più specifiche finalità, ha il diritto di revocare tale
consenso in qualsiasi momento
·
L’utente ha il diritto di proporre reclamo alla seguente Autorità di Controllo: Garante per la
protezione dei dati personali
Il presente Avviso è pubblicato sul sito dell’Amministrazione Comunale di Viggiano per 20 giorni
consecutivi ed è visibile all’indirizzo internet www.comuneviggiano.it, insieme alla documentazione a
corredo.
L'Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
Per informazioni e chiarimenti nonché per eventuale presa visione di documenti è possibile contattare
l’assistente sociale dott.ssa Elisa la Petina al n. telefonico 3382572874 - fax. 0975-61137 o a mezzo mail
all’indirizzo protocolloviggiano@pec.it.
Allegati :
- Allegato “A” – Domanda di Partecipazione
Il Responsabile dell’Area A Organizzazione
Generale dell’Amministrazione
Avv. Davide Amorosi

