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“Soggiorno di Vacanza marino per Anziani autosufficienti e 

parzialmente autosufficienti”. Anno 2018. 
 
 

PERIODO 
 

DAL 07 LUGLIO AL 21 LUGLIO 2018 
 

SENIGALLIA (AN) - GRAND HOTEL EXCELSIOR 
 

PROGRAMMA 
 

Trasporto da e per Roma; sistemazione in hotel 4 stelle, camere con servizi igienici interni; 
trattamento di pensione completa (bevande incluse); presenza di un animatore–
accompagnatore dalla partenza da Roma al rientro; Spiaggia privata con 1 ombrellone e 2 lettini 
ogni 2 persone ; n. 3 gite di mezza giornata in zone limitrofe e di interesse ricreativo culturale a: 
Ancona – Corinaldo – Centro storico di Senigallia; Tornei di carte; Gare di ballo; premiazione 
dei vincitori dei suddetti tornei e gare con targhe o coppe a ricordo dell’iniziativa; Uso della 
piscina; Risveglio muscolare tutte le mattine in piscina. Assicurazione tipo “Europ Assistance”  
 
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate dal 14/06/2018 al 25/06/2018 
presso l’Ufficio del Servizio Sociale Amministrativo del Municipio Roma II, Via Tripoli, 
136 nei seguenti orari: 
 

          lunedì, martedì, giovedì dalle  8.30 alle 12.00 
       martedì – giovedì dalle 14.00 alle 16.00 

 

Al soggiorno possono partecipare i Cittadini che abbiano raggiunto il limite di età per il 
pensionamento di vecchiaia e che siano residenti nel territorio del Municipio Roma II. 
In conformità a quanto deliberato dal Consiglio Comunale con Delibera n. 4 del 25 
gennaio 2017, i cittadini ammessi dovranno pagare entro e non oltre il giorno 02/07/2018 

una quota di partecipazione del costo totale del soggiorno pari al: 
 
(nel caso di nucleo familiare composto da un solo anziano):   
                            

  20% della quota di partecipazione per un reddito annuo lordo fino a € 5.396,97 

  40% della quota di partecipazione per un reddito annuo lordo fino a € 5.965,08   

  60% della quota di partecipazione per un reddito annuo lordo fino a € 6.817,23   

  80% della quota di partecipazione per un reddito annuo lordo fino a € 8.237,49 
 
(nel caso di nuclei familiari composti da due o più anziani conviventi):   

 

  20% della quota di partecipazione per un reddito annuo lordo fino a €  9.373,69 

  40% della quota di partecipazione per un reddito annuo lordo fino a € 10.225,84 

  60% della quota di partecipazione per un reddito annuo lordo fino a € 10.793,95 

  80% della quota di partecipazione per un reddito annuo lordo fino a € 11.362,05 
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 I Cittadini facenti parte di nuclei familiari composti da un solo anziano, con un reddito 
superiore a € 8.237,49 o di nuclei familiari composti da due o più anziani, con un reddito 
superiore a € 11.362,05, possono partecipare mediante il pagamento dell’intero costo 
del soggiorno; in tale caso dovrà essere versato, nei giorni 27/06/2018 o 04/07/2018, 
l’intero importo, direttamente all’Agenzia organizzatrice del soggiorno,  presso i locali del 
Municipio II – Via Tripolitania,19 – Sportello P.U.A.; Il reddito è riferito all’anno 2017. 

 
Per assicurare modalità di assistenza assidua ed individualizzata, gli anziani parzialmente 
autosufficienti potranno usufruire di un accompagnatore, individuato dall’utente medesimo, tra 
le figure parentali e non, che pagherà la stessa quota dell’anziano, impegnandosi ad 
un’assistenza continua.  
 

All’atto della domanda viene richiesto: 

 Autocertificazione relativa ai dati anagrafici; 

 Esibizione della documentazione relativa ai redditi dell’anno 2017 (Mod. 730 o 
C.U.); 

 Scheda sanitaria compilata a cura del medico curante e fotocopia della 
stessa. 

 

Nel caso di rinuncia, con preavviso entro e non oltre il giorno 04/07/2018, da parte dell’utente 

che ha versato una quota di compartecipazione, verrà restituito l’importo versato decurtato del 

20% a titolo di penale; tale decurtazione decade in caso di documentato ricovero ospedaliero; 

Qualora le domande dovessero superare il numero dei posti disponibili, si procederà a stilare 
una graduatoria che terrà in considerazione: 

 
 la situazione reddituale dell’anziano; 

 le condizioni di vita (anziano che vive solo e/o senza parenti); 

 la partecipazione a soggiorni nell’anno in corso o precedenti. 

 

 
Ulteriori informazioni potranno essere richieste: 

 
F.D. Dott.ssa Piera Fraschetti tel. 06/69602624 
Ufficio Sociale Amministrativo tel. 06/69602635 

 

 

                                                                                    Il Direttore di Direzione Socio Educativa 

                            Dott. Antonino de Cinti 

 


