Comune di Massa Lubrense
Settore Politiche Sociali
SOGGIORNO CLIMATICO PER ANZIANI A
ISCHIA PORTO DAL 19/09 AL 30/09/2012
Il Piano Sociale di Zona “Penisola Sorrentina e Isola di Capri” e l’Assessorato alle Politiche Sociali del
Comune di Massa Lubrense in collaborazione con il Centro Diurno Polifunzionale per le Persone Anziane
organizzano un soggiorno climatico per anziani a Ischia Porto (NA) Hotel Lido dal 19/9 al 30/9/2012.
L’albergo è convenzionato con il Sistema Sanitario Nazionale pertanto, i partecipanti possono usufruire di
cure termali fino a 12 fanghi, 12 bagni termali, 12 inalazioni, 12 aerosol pagando esclusivamente il ticket
sanitario, mentre le rimanenti cure termali non riconosciute sono a pagamento. (le cure non riconosciute
saranno indicate nell’elenco allegato al modulo di partecipazione).
Possono presentare domanda di partecipazione tutti i residenti nel Comune di Massa Lubrense che, alla
data del presente avviso, abbiano compiuto il 57 esimo anno di età e siano titolari di pensione, nonché tutti
gli uomini che abbiano compiuto 65 anni e le donne che abbiano compiuto 60 anni.
Le persone interessate possono ritirare apposita istanza presso il Centro Anziani – Viale Filangieri n. 40 e
presentare domanda presso lo stesso centro entro il 30/8/2012, tutti i giorni feriali dalle ore 16.00 alle
ore 19.00. Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegata l’attestazione ISEE (relativa alla
situazione economica per l’anno 2011 del nucleo familiare anagrafico di appartenenza) ai fini della
definizione della graduatoria, la fotocopia del documento di identità, i certificati medici inerenti le cure
termali e ricevuta di pagamento dell’acconto. Il costo intero del soggiorno è previsto in euro 570,00.
Per il soggiorno climatico è previsto il pagamento di un ticket fisso pari a euro 280,00, quale quota di
acconto, e di una quota variabile determinata in base alla situazione economica del nucleo familiare ISEE
da pagare entro il 30/8/2012, nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dal regolamento generale di
accesso ai servizi del Piano Sociale di Zona.
Al fine di favorire l’integrazione sociale è consentito anche agli anziani non residenti l’adesione alla
presente iniziativa, previa disponibilità di posto e con il pagamento dell’intera quota di partecipazione.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Servizi Sociali del Piano Sociale di Zona
presso il Comune di Massa Lubrense tel. 081/5339449 o il Centro Diurno Polifunzionale per le
Persone Anziane tel. 081/8789089 - cell. 3391750344
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