
 

 
COMUNE DI VILLARICCA 

PROVINCIA DI NAPOLI 

 

“INTERVENTI A FAVORE DEGLI ANZIANI” 

 

SOGGIORNO CLIMATICO  

 

L’ASSESSORATO  ALLE POLITICHE SOCIALI   

 

RENDE  NOTO 

 
Che in esecuzione della delibera di G.M. n.45 del 24/07/2013 è stato 
organizzato il soggiorno termale presso l’isola di Ischia  in favore di circa  130 
anziani residenti ultrasessantacinquenni ed  autosufficienti . 
 
Il soggiorno climatico termale  avrà la durata di n. 8 (otto) giorni e n. 7(sette) 
notti nel mese di settembre p.v. nel periodo compreso tra l’1 settembre e il 20 
settembre 2013. 
 
Gli anziani avranno accesso gratuito ai servizi termali  (piscine termali e 
percorso benessere) ed alla spiaggia. 
 
Coloro i quali intendono usufruire dei cicli di cure termali ( fangoterapia, 
inalazioni, aerosol, ecc) dovranno munirsi di apposita prescrizione contenente 
la diagnosi medica nonché la tipologia di cura da eseguire, pagando sul posto, 
il relativo ticket. 
 
Gli ammessi all’iniziativa dovranno compartecipare alla quota individuale 
complessiva pagata dal Comune in una percentuale variabile ,determinata in 
base all’ISEE,secondo la seguente tabella stabilita con deliberazione di G.M. 
n.45  del 24/07/2013 

ISEE da €  0,00 a € 7.500,00                                              quota   40%           
ISEE da € 7.501,00 a   € 10.000,00                                  quota   50% 
ISEE da € 10.001,00  a € 21.000,00                                 quota   60% 
ISEE oltre € 21.000,00                                                   quota   100%   



 
In caso di richieste di partecipazione superiori al numero previsto, la 
selezione avverrà sulla base dell’ISEE, ( dall’ISEE più basso a quello più 
alto) e, a parità di ISEE, dell’età ; in caso di ulteriore parità si procederà 
mediante sorteggio pubblico in data da stabilirsi.  
 
In presenza di casi particolari: 

• coniugi di cui uno di età inferiore a 65 anni; 
• soggetti il cui valore ISEE richiede l’applicazione della quota intera 

saranno ammessi compatibilmente con la disponibilità dei posti e le quote 
saranno versate direttamente all’Operatore Turistico. 
 
Gli interessati dovranno presentare all’Ufficio Protocollo dell’Ente, entro e 
non oltre il 2 settembre 2013, istanza  di partecipazione al soggiorno, su 
apposito modello da ritirare all’Ufficio Politiche Sociali e/o scaricabili  dal sito 
www.comunevillaricca.na.it 

 

All’ istanza dovranno essere allegati i seguenti documenti: 
Attestazione ISEE (rif.redditi 2012) 
Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità. 
 
Solo in caso di positivo inserimento in graduatoria , gli interessati dovranno 
presentare la ricevuta di pagamento della quota a proprio carico e il 
certificato medico rilasciato dal medico di base attestante la piena 
autosufficienza per partecipare al soggiorno, a pena di esclusione.  
 
 
 

L’Assessore alle Politiche Sociali             Il  Capo Settore                                Il Sindaco                                                               
 
          Giovanni Granata                     dott.ssa M.T.Tommasiello            dott. Francesco Gaudieri 
      
Villaricca, 1 agosto 2013  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                    

  


