
AVVISO PUBBLICO
“Estate Senior - Vacanze Romane 2021”

Il Municipio Roma IV, per dare risposta alle esigenze di socializzazione e impiego del tempo libero delle persone
anziane oltre i 65 anni, autosufficienti e residenti sul territorio del Municipio Roma IV, intende realizzare nel cor-
so dei mesi estivi il progetto “Estate Senior - Vacanze Romane 2021”.
Le attività previste consentiranno di favorire la tutela del benessere psicofisico e della salute, promuovendo mo-
delli di vita sani in un’ottica di socializzazione delle persone anziane residenti nel Municipio IV in condizioni di si-
curezza, secondo quanto disposto  dalla  normativa vigente riguardante l’emergenza COVID - Decreto Legge
n.15 del 23/02/2021 e DPCM del 02/03/2021. 

DESTINATARI:
Anziani autosufficienti, oltre i 65 anni, residenti nel territorio del Municipio Roma IV 

PERIODO DI RIFERIMENTO:
Le attività si svolgeranno nel periodo agosto/settembre con servizi a titolo gratuito, ed ogni persona anziana po-
trà partecipare di norma ad una settimana fino ad un massimo di n. 2 settimane, fatta salva eventuale ulteriore 
disponibilità di posti in altre settimane richieste. 
Si  terrà  conto  delle  preferenze  indicate  all’interno  del  modulo  di  adesione  ma  qualora,  per  esigenze
organizzative, il calendario delle settimane subisca delle variazioni, le stesse saranno prontamente comunicate e
concordate con gli interessati.

LOCALIZZAZIONE:
Le attività saranno realizzate presso località marine e comunque in luoghi appositamente identificati per la pre-
senza di ampi spazi esterni che assicurano zone ombreggianti e privi di barriere architettoniche, compatibili con 
le norme relative al contrasto e prevenzione Covid-19.

MODALITÀ DI REALIZZAZIONE:
Le attività saranno realizzate dal lunedì al venerdì con orario 9.00-17.00; sarà fornito il servizio di trasporto indi-
viduando punti di raccolta e l’assistenza, con un rapporto previsto operatore/anziano di 1/10.

MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:
Per  presentare  la  domanda di  partecipazione si  dovrà  compilare  e sottoscrivere  il  modulo  di  adesione
(Allegato A) e modulo Privacy (Allegato B), allegando l’ISEE, la copia del documento d’identità e della
tessera sanitaria.
Le domande dovranno pervenire  entro e non oltre le ore 12.00 del 14 giugno 2021 e potranno essere
inviate con le seguenti modalità:
-  tramite PEC a protocollo.municipioroma04@pec.comune.roma.it
- consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Municipio in via Tiburtina 1163, 3° piano nei seguenti  orari: dal
lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 12.30, martedì e giovedì anche dalle 14.30 alle 16.30;
Non verranno prese in considerazione domande pervenute in altro modo o oltre i termini indicati.

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA:
sulla base delle domande pervenute verrà predisposta ed approvata una graduatoria, sulla base dei criteri di
seguito indicati con relativo punteggio:

CONDIZIONE NUCLEO FAMILIARE
Nucleo seguito dal servizio sociale             punti 5
Nucleo costituito da un solo componente   punti 5
Numero componenti con disabilità       punti 5 per ogni componente (max punti 10)

CONDIZIONE ECONOMICA
reddito ISEE socio sanitario 2021 - complessivo del nucleo familiare

fino a € 3.000 punti 20;
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fino a € 6.000 punti 15;

fino a € 10.000 punti 10;

fino a € 20.000 punti 5;

superiore a € 20.000 punti 1. 

ACCETTAZIONE DELLA DOMANDA:

Le domande di adesione protocollate verranno valutate dal Gruppo di lavoro costituito con apposita DD, che
redigerà la graduatoria delle istanze ritenute idonee, che verrà successivamente approvata dal RUP.
A parità di punteggio verrà preso in considerazione il protocollo della domanda. 
la graduatoria definitiva sarà pubblicata, tenendo conto della normativa sulla privacy, sul sito di Roma Capitale,
all’interno del portale del Municipio IV alla pagina https://www.comune.roma.it/web/it/municipio-iv.page alla
sezione “Notizie”.
Coloro i quali si troveranno in posizione idonea all’interno della graduatoria saranno contattati telefonicamente
dal Servizio Sociale o in alternativa dall’Organismo gestore al quale sarà affidato il Servizio, per la definizione
delle modalità e tempi di partecipazione.

Nel caso in cui dovessero risultare sovrapposizioni relative ai periodi scelti, sarà il Rup ad organizzare il servizio;

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE:

Il suddetto progetto potrà subire modifiche e/o sospensioni in relazione all'applicazione di nuove misure da parte
del Governo per la Regione Lazio, con la classificazione del rischio COVID in fascia Rossa, Arancione o Gialla;
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