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Soggiorno Climatico e Termale   
Anziani e Disabili- Anno 2022 

 
COMUNE DI  FARA SAN MARTINO 

PROVINCIA DI CHIETI 
     

POSSONO FARE RICHIESTA 
 

 residenti ultrasessantacinquenni (65 anni compiuti alla data di inizio del soggiorno) autosufficienti e che non esercitano 
attività lavorativa; 

 residenti con invalidità al 100% con accompagnamento che dovranno iscriversi con il relativo accompagnatore. 
 

IL SOGGIORNO CLIMATICO E TERMALE ANZIANI E DISABILI 
SI SVOLGERÀ IN LOCALITÀ RICCIONE 

 
DAL 28.08.2022 AL 09.09.2022 

 
Le quote di compartecipazione sono stabilite secondo attestazione ISEE ai sensi del “Regolamento di accesso ai Servizi Sociali” 
dell’Ambito Distrettuale Sociale n. 12. Secondo i seguenti scaglioni: 
 

SCAGLIONE ISEE 
 

COMP.NE 
UTENTE  

RESIDENTE 

COMP.NE 
DISABILE 
RESIDENTE 

COMP.NE 
ACCOMP.RE    

DISABILE 
€                   - €    8.000,00 esente esente esente 

€       8.000,01 €   15.000,00 € 360,00 € 360,00 € 360,00 

€     15.000,01 €   25.000,00 € 468,00 € 360,00 € 360,00 

€     25.000,01 €   36.000,00 € 540,00 € 360,00 € 360,00 

- < €     36.000,01 
- COLORO CHE  NON PRESENTANO 

ATTESTAZIONE ISEE 

€ 720,00 € 360,00 € 360,00 

- FAMILIARE ACCOMPAGNATORE RESIDENTE 
<65 ANNI 

Equiparata alla quota dell’avente diritto ma comunque 
per un importo minimo di € 360,00 sempre dovuto 

- FAMIGLIARE ACCOMPAGNATORE NON 
RESIDENTE 

 
€ 720,00 

 
------------ 

 
---------- 

 
 Il numero massimo delle istanze ammissibili è stabilito in n. 25 aventi diritto, accolte secondo la cronologia di presentazione delle 

domande. Il numero minimo per l’attivazione del servizio è di n. 10 iscritti; 
 Ciascun avente diritto,  iscritto singolarmente,   può essere accompagnato da n.1 familiare (genitore/figlio/fratello) anche se non 

residente e non rientrante nei limiti di età, con sistemazione in camera doppia con l’avente diritto;  
 L’ospitalità è garantita in struttura alberghiera 3 stelle, sistemazione in camere doppie, trattamento di pensione completa dalla 

cena del 1° giorno (domenica) al pranzo del 13° giorno (venerdì); 
 Garantito il trasporto per il gruppo da e per Fara San Martino. I posti sono assegnati secondo cronologia delle iscrizioni; 
 Tutti i supplementi per camera singola, servizio spiaggia ed ogni altro servizio aggiuntivo sono sempre a totale carico degli iscritti; 
 Eventuali tasse di soggiorno sono a carico degli iscritti; 
 Le iscrizioni dovranno essere corredate di attestazione ISEE in corso di validità completa di    DSU rilasciate per 

l’agevolazione richiesta e recante l’indicazione del C.F. per il richiedente la prestazione, pena l’applicazione della tariffa massima 
prevista. 

 NON saranno accettate ISEE e DSU non conformi a quanto sopra specificato e NON saranno accettate attestazioni ISEE recanti 
annotazioni per omissioni/difformità. 

 Il pagamento andrà effettuato al Comune di Fara San Martino in unica soluzione mediante https://pagopa.regione.abruzzo.it/; 

 In caso di mancata fruizione (totale o parziale) del soggiorno per cause non imputabili all’amministrazione comunale e all’Ente 
d’Ambito competente, non è mai riconosciuto alcun rimborso o recupero in altro periodo;  

 Gli utenti che intendono effettuare le cure termali devono consegnare contestualmente all’iscrizione copia fotostatica 
dell’impegnativa medica e del codice fiscale; 

 E’ onere dell’utente provvedere alla documentazione sanitaria utile per l’accesso alle cure termali. Eventuali costi di cure termali 
non mutuabili è sempre a carico dell’utente; 

 I benefici di cui sopra sono erogabili in alternativa, e pertanto non cumulabili, a ogni altra analoga iniziativa attivata dal Comune di 
Fara San Martino e dall’Ente di Ambito Sociale di appartenenza. 
 

Gli interessati dovranno far pervenire allo Sportello di Segretariato Sociale del Comune di Fara San Martino (aperto ogni 
giovedì mattina dalle ore 09.30 alle ore 12.30) entro le ore 12.30 del 30 giugno 2022 l’istanza di ammissione all’iniziativa.  
 
Per quesiti,  richieste di chiarimento e per la modulistica  gli interessati potranno rivolgersi ESCLUSIVAMENTE: 
- All’UNIONE M.O.V.A. – Zona Gestione Sociale n.2:  tel: 0872/918112 (Lunedì – Martedì - Mercoledì e Venerdì dalle ore 09.00 alle 

ore 14.00) Referente Dott.ssa Rosa Di Capra,. 
- allo Sportello di Segretariato Sociale del Comune di Fara San Martino aperto ogni GIOVEDÌ mattina dalle ore 9.00 alle ore 13.00 – 

Referente Dott.ssa Fiorella Primavera.  

                                                                                                             Il Responsabile della Zona di Gestione Sociale n.2 
                   (Dott.ssa Floriana Tambasco) 

mailto:zonasociale@pec.it
https://pagopa.regione.abruzzo.it/

