SOGGIORNI MARINI PER ANZIANI
REGOLAMENTO
Art.1
Oggetto e ambito di applicazione
Il servizio di soggiorno marino è costituito dalle seguenti prestazioni rese a favore dei partecipanti
e aderenti:
a.
b.
c.
d.
e.

servizio
servizio
servizio
servizio
servizio

di ospitalità presso le strutture alberghiere (soggiorno alberghiero)
spiaggia (incluso o meno nel prezzo)
di trasporto presso le località di soggiorno
assicurativo
infermieristico (controllo pressorio)
Art.2
Finalità

I soggiorni marini per anziani hanno i seguenti obiettivi:
a. promuovere la socializzazione e favorire la vita di relazione degli anziani
b. contribuire a diminuire l’isolamento in cui vivono molti anziani, soprattutto single
c. contribuire al benessere psico-fisico degli anziani
d. fornire un’occasione di svago e di divertimento
Art.3
Destinatari
Sono destinatari del servizio le persone anziane residenti nel Comune di Orbassano che
posseggano i requisiti previsti dall’art. 8 del presente regolamento.
Art.4
Periodo
I soggiorni sono proposti nel periodo compreso tra la seconda metà di maggio e la prima metà di
settembre. Tutti i turni hanno la durata di 15 giorni (14 notti).
I soggiorni sono attivati con un numero minimo di 30 partecipanti.
Art.5
Località di soggiorno
I soggiorni sono organizzati in località marine, tenendo conto delle esigenze degli anziani e dei
costi e della disponibilità delle strutture.
Art.6
Modalità di partecipazione
La domanda di partecipazione può essere presentata nell’arco temporale di apertura delle
iscrizioni,solitamente nel mese di Marzo, della quale viene data idonea pubblicità tramite avviso
pubblico.
L’accesso al servizio avviene sulla base dell’ordine cronologico di presentazione della domanda, nel
caso di esubero del numero dei posti disponibili entreranno in funzione i criteri di graduatoria di cui
alla tabella B.

L’iscrizione è vincolante, salvo eventuali rinunce per motivi famigliari o di salute gravi e
documentati.
L’iscrizione ha luogo mediante la compilazione di specifico modulo fornito all’atto dell’iscrizione
stessa.
Non sono accolte iscrizioni telefoniche.
La compilazione del modulo può essere effettuata anche da parte dei familiari, ma non in caso di
richiesta di camere singole.

Art.7
Requisiti per partecipare
A- Età minima: sono considerati anziani, ai fini del presente servizio, le persone che hanno
compiuto anni 65 al momento dell’iscrizione , con possibilità di concessione di deroga, nel
caso in cui ci siano ancora posti disponibili.
B- Condizione di autosufficienza fisica e psichica tale da non ostacolare la vita di comunità.
Coloro che versano in condizioni di particolare disagio psico fisico potranno avere accesso
al servizio solo se accompagnati da una persona (ovviamente pagante) a loro
esclusivamente dedicata. L’anziano non deve avere controindicazioni sanitarie per
partecipare al soggiorno e, pertanto, solleva il Comune di Orbassano e le strutture
ospitanti, da qualunque responsabilità derivante dalla mancata segnalazione di eventuali
patologie ostanti in atto. In caso di malore l’accompagnatore provvederà a chiedere
l’immediato intervento del 118, accompagnerà il paziente in ospedale e fornirà
all’accettazione il suo numero telefonico, quello dell‘hotel e quello del parente di
riferimento. Dopo essersi accertato della messa in sicurezza del paziente tornerà in hotel in
attesa di comunicazioni. In caso di dimissioni tornerà a prelevarlo, in caso di ricovero
dovranno intervenire urgentemente i familiari in quanto, in osservanza alla legge della
privacy, i medici non sono autorizzati a rilasciare informazioni sulla patologia in atto ai non
familiari.
C- Residenza nel territorio del Comune di Orbassano. Scaduto il termine ultimo fissato per le
iscrizioni, e nel caso di residua disponibilità di posti liberi, si potrà accettare la
partecipazione anche di anziani non residenti. Questi ultimi dovranno pagare la tariffa
intera, indipendentemente dalla fascia di reddito. Il costo del soggiorno sarà maggiorato di
20 € a persona come contributo alle spese generali per l’organizzazione. In oltre, i non
residenti non possono usufruire della camera singola.
D- L’Amministrazione si riserva di valutare l’esclusione dalla partecipazione ai soggiorni delle
persone che hanno partecipato l’anno precedente e non hanno adempiuto agli obblighi e
alle modalità per la partecipazione al soggiorno; si riserva altresì di valutare l’esclusione di
coloro che abbiano tenuto un comportamento scorretto e non improntato al rispetto
reciproco durante il soggiorno stesso su segnalazione scritta da parte degli accompagnatori
incaricati.
Art.8
Priorità di accesso al servizio
Qualora, scaduto il termine ultimo fissato per le iscrizioni, il numero delle domande di
partecipazione ai soggiorni risulti superiore al numero dei posti disponibili sarà formata una
graduatoria in base alla Tabella B. In caso di parità di condizioni verrà valutato l’ordine cronologico
di presentazione della domanda e la residenza nel Comune di Orbassano.

Art.9
Richiesta di partecipazione a più turni di soggiorno
E’ ammessa la partecipazione a più soggiorni solo nel caso in cui, una volta scaduto il termine
ultimo fissato per le iscrizioni, si verifichi una residua disponibilità di posti liberi e, in tal caso, non
si ha diritto ad alcuna riduzione e/o agevolazione di qualsiasi natura.

Art.10
Assegnazione delle camere singole
L’assegnazione delle camere singole ha luogo :
a. sulla base della disponibilità fornita dall’albergatore
b. su espressa richiesta del partecipante al soggiorno
Le camere verranno assegnate, fino ad esaurimento, per ordine cronologico di iscrizione. Il
supplemento di prezzo, dovuto per l’ospitalità in una camera singola, è posto totalmente a carico
del partecipante.
Il richiedente della camera singola non avrà diritto ad alcun contributo comunale
indipendentemente dal reddito ISEE.

Art.11
Trattamento dei dati personali
Il partecipante esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lg.vo
196/03. Il Comune si impegna ad utilizzare i dati personali dei partecipanti ai soggiorni marini,
esclusivamente per fini statistici e istituzionali.
Art.12
Servizio di trasporto collettivo
Il servizio di trasporto alle località di soggiorno è assicurato esclusivamente per i partecipanti al
soggiorno. Nel caso l’utente non usufruisca del servizio di trasporto collettivo organizzato, è tenuto
a darne preventiva comunicazione, fermo restando che nessun rimborso sarà dovuto.
Art.13
Quota di partecipazione
Il servizio è a pagamento. La tariffa è fissata ogni anno con una Determinazione
dell’Amministrazione, a totale copertura dei costi sostenuti per l’organizzazione dei soggiorni.
Art.14
Acconto
All’atto dell’iscrizione, ogni utente deve versare un acconto il cui importo sarà fissato
dall’Amministrazione.
Art.15
Obblighi pecuniari del partecipante

Il partecipante al soggiorno si impegna a versare il saldo della quota dovuta al momento dell’arrivo
in hotel.

Art.16
Rimborsi della quota di partecipazione per ritiro
Il rimborso della quota d’iscrizione, in caso di rinuncia dovuto a cause di forza maggiore
imprevedibili e documentabili ( a titolo di esempio: decessi di parenti, ricoveri ospedalieri, certificati
motivi di salute ) avverrà nella misura del 50% fino al 15esimo giorno prima della partenza, dopo
tale termine non si avrà diritto ad alcun rimborso. Per ottenere il rimborso è necessario presentare
domanda scritta al Comune – Ufficio Politiche Sociali – con allegata la ricevuta di pagamento.
Art.17
Copertura assicurativa dei partecipanti
Il Comune di Orbassano provvede a stipulare una specifica polizza assicurativa a favore dei
partecipanti a copertura del rischio morte e invalidità permanente da infortuni e a richiedere agli
hotel incaricati un’ulteriore polizza assicurativa che prevede, in caso di documentata necessità, il
rientro sanitario, il rientro della salma e il rimborso per spese mediche.

Art.18
Reclami e contestazioni
Eventuali reclami durante il soggiorno dovranno essere esposti all’accompagnatore incaricato che
segue il gruppo. Eventuali reclami a conclusione del turno di soggiorno potranno essere presentati
per iscritto ed indirizzati al Comune di Orbassano – Ufficio Politiche Sociali.
L’Amministrazione Comunale non si assume alcuna responsabilità nel caso in cui venissero a
mancare oggetti personali e/o di valore lasciati incustoditi in pullman, stanza d’albergo, locali della
struttura alberghiera, spiaggia.
Art.19
Controversie
In caso di controversie sarà competente l’Autorità Giudiziaria Ordinaria, foro di Torino.

TABELLA “A”
LIMITI DI REDDITO PER L’APPLICAZIONE DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE

FASCE DI REDDITO QUOTE DI PARTECIPAZIONE

A)
B)
C)
D)

Reddito annuale ISEE
Reddito annuale ISEE
Reddito annuale ISEE
Reddito annuale ISEE

fino a
da 6.501 €
da 8.501 €
superiore

a
a
a

6.500 €
8.500 €
11.362 €
11.362 €

- 65 %
- 50 %
- 30 %
quota intera

TABELLA “B”
CRITERI E PUNTEGGI PER L’ACCESSO AL SERVIZIO “SOGGIORNO MARINO PER ANZIANI”
ETÀ:

età anagrafica

STATO DI SOLITUDINE: Anziani soli

punti 1

per ogni due anni di età
compiuto oltre il 70°.

punti 5

STATO DI DISAGIO: Anziani in particolari situazioni di disagio socioeconomico documentate
dai Servizi Sociali del Comune, anche in deroga all’art. 7
punti 5

STATO DI SALUTE: Necessità del soggiorno per esigenze terapeutiche documentate da
prescrizioni mediche
punti 5

