TRASPORTO PER CURE TERMALI PER ULTRASESSANTENNI
ANNO 2018

IL DIRETTORE DELL’AZIENDA SPECIALE PER I SERVIZI SOCIALI DEL
COMUNE DI MONTESILVANO

Rende noto

che con Determinazione del Direttore n. 168 del 10/07/2018 è stato indetto
n.1 turno di trasporto per cure termali per residenti ultrasessantenni a
Montesilvano, a Caramanico Terme (Pe), dal 27/08/2018 al 08/09/2018, per
un massimo di n. 50 anziani.

I criteri per essere ammessi al soggiorno suddetto sono:
a) avere compiuto il 60° anno di età o essere affetto da invalidità che

impedisce di esercitare proficuamente l’attività lavorativa;
b) avere la residenza anagrafica ed effettiva nel territorio del Comune di
Montesilvano da non meno di sei mesi dalla data di presentazione della
domanda;
c) la non fruizione di analoghe prestazioni nell’anno 2018 da parte di altri
organismi.
Alla domanda di partecipazione devono essere allegati i seguenti documenti:


Autocertificazione relativa alla situazione economica del proprio nucleo
familiare (ISEE);
 copia di documento d'identità e codice fiscale
Il richiedente è tenuto a consegnare, all'atto del primo accesso alla struttura,
idonea certificazione medica attestante il bisogno di cure mediche climatiche
e/o termali.
Il costo del servizio è di € 70,00 per l'intero turno bisettimanale.

In caso di superamento del numero massimo di partecipanti, sarà stilata una
gradutoria basata sugli ISEE dei singoli richiedenti, con prelazione per gli
indicatori più bassi.
Le domande di partecipazione, compilate su moduli forniti dallEnte e
pubblicati sul sito web dello stesso (www.aziendasociale,it), devono essere
presentate al protocollo dell’Azienda Speciale del Comune di Montesilvano,
presso Palazzo dei Servizi e della Cultura "E. Baldoni" – Piazza Montanelli Montesilvano (Pe), entro e non oltre la data del 06/08/2018.
Si comunica che in caso di mancato raggiungimento del numero minimo di 34
partecipanti, il servizio non sarà attivato.
Il versamento della quota, da effettuare sul c/c 48913966, causale “Trasporto
per Cure Termali 2018”, andrà effettuato entro la data del 18/08/2018. La
ricevuta di pagamento dovrà essere consegnata all'operatore di
accompagnamento all'atto dell'effettuazione del primo viaggio, condizione
essenziale per accedere al servizio.

Il Direttore dell'Azienda Speciale
dr.Eros DONATELLI

