Municipio Roma VI delle Torri
Direzione Socio Educativa
Area Sociale
Ufficio Centri Sociali Anziani-Soggiorni Estivi-Punti Blu-Case di Riposo

AVVISO
“PIANO CALDO ANZIANI-ESTATE 2016”
E’ intenzione del Municipio Roma VI delle Torri realizzare, quattro turni di soggiorni
diurni per anziani, due turni di sei (6) giorni ciascuno per complessivi 100 anziani
autosufficienti (50 a turno) in località marina e due turni di sei (6) giorni ciascuno per
complessivi 100 anziani autosufficienti (50 a turno) in località termale, riservati ad un
numero massimo di 200 anziani in condizioni di TOTALE AUTOSUFFICIENZA,
residenti nel territorio del Municipio, che abbiano compiuto il 65° anno di età per gli
uomini e il 60° anno di età per le donne. I soggiorni si svolgeranno con partenza il
mattino alle ore 8,30 e rientro il pomeriggio alle ore 17,30. Gli oneri dei soggiorni sono
a carico dell’Amministrazione di Roma Capitale.
La modulistica per l’adesione all’iniziativa è disponibile presso l’Ufficio
Accoglienza sito al piano terra del Municipio.

Le domande debitamente compilate possono essere consegnate dal 13 GIUGNO
2016 al 01 LUGLIO 2016 presso il SEGRETARIATO SOCIALE Via Natale Balbiani
snc, tassativamente negli orari sotto riportati:
LUNEDI’
MARTEDI’
MERCOLEDI
GIOVEDI’
VENERDI’

ORE 8.30 -12.30
ORE 8.30 -12.30
ORE 8.30 -12.30
ORE 8.30 -12.30
ORE 8.30 -12.30

14.30-16.30
14.30-16.30

Dovrà essere prodotta la seguente documentazione:
 Domanda di partecipazione già compilata.
 Dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art.46 D.P.R. 445 del
28/12/2000 relativa all’ ISEE (D.P.C.M. 159/2013 in vigore dal 01/01/2015).
 Fotocopia di un documento di identità in corso di validità del dichiarante (solo se
la domanda non viene presentata dall’interessato).

Solo gli utenti collocati in graduatoria dovranno, inoltre, consegnare la Scheda
Sanitaria, che dovrà essere compilata dal medico curante in tutte le sue parti,
recante la specifica indicazione dello stato di totale autosufficienza.

Nel caso in cui pervengano un numero di domande superiore al numero dei posti
disponibili (50 a turno), verrà predisposta una graduatoria degli aventi diritto secondo i
seguenti criteri di valutazione.

CRITERIO DELLA SOLITUDINE:
Anziano solo .........................................................................................................3 punti
Anziano senza coniuge, convivente con figure parentali
o non parentali.......................................................................................................2 punti
Anziano convivente con coniuge...........................................................................0 punti

CRITERIO DELL’ETÀ:
Fino al compimento del 70° anno..........................................................................0 punti
Dal giorno seguente il compimento del 70° anno
fino al compimento del 75°anno..........................................................................1 punto
Dal giorno seguente il compimento del 75° anno in poi.......................................2 punti

CRITERIO DEL REDDITO (ISEE in vigore dal 01/01/2015) :
ISEE fino ai 15.000,00 €………………………………………………………………2 punti
ISEE superiore ai 15.001,00 €………………………………………………..……..1 punto

Si informa che le informazioni autocertificate contenute nella domanda di
ammissione al servizio e necessarie per la formazione della graduatoria degli aventi
diritto, saranno oggetto di controlli a campione per l’accertamento della
veridicità delle dichiarazioni rese.
L’Amministrazione di Roma Capitale – Municipio Roma VI delle Torri si riserva il diritto
di non effettuare il servizio.

f.to Il Responsabile del Procedimento
Funz. Flavia Ricci
f.to Il Direttore di Direzione
Dott. Franco Contarini

