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In esecuzione alla delibera di G.C.nol4 del23/03/2016, esecutiva ai sensi di legge ed alla d.d.n. ó2 del1410412016

SINENDENOTO
NellAmbito delle iniziative socio assistenziali in favore di cittadini bisognosi di cure,
l'Amministrazione organizza un servizio di trasporto giornaliero a paftire dal 13 giugno 2016 e
fino al 25 giugno 2016 per effettuare un ciclo di TERAPIE TERMAU presso lo Stabilimento di

"Guardia Piemontese".
Possono usufruire del servizio, in base alla disponibilità dei posti, tutti i cittadini di età
superiore a 60 anni e i minori bisognosi di cure terapeutiche residenti in questo Comune, previa la
compaÉecipazione di una quota di euro 2Q00 da versare su apposito bollettino postale da
ritirare presso l'ufficio seruizi sociali del Comune.
Si precisa che:
n" 40 posti sono riservati agli anziani ultrasessantenni
no5 posti ai
no5 posti allhccompagnatore del minore(genitori o delegati) o dell'anziano
( lhccompagnatore pagherà per intero la contribuzione pari a euro 60,00)
Qualora il numero dei partecipanti superi il numero dei posti messi a disposizione, l'ufficio stilerà
una oraduatoria in base allbrdine di assunzione in protocollo delle domande, alla qravita delle
oatolooie attestate da idonea ceftificazione medica e dooo dall?nzianità anaorafica.
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Gli interessati devono ritirarc la domanda presso lUffrcio Seryizi Sociali Comunali.

La domanda, arredata dalla necessarÍa prescrizÍone media, dourà esresere
presentata allUfficio Protocollo di guesto Comune enúo il 2O maoaio 2O76
Li fiuizioDe del servizio è soggetto rl pagamento del tickot secondo h vigente normativs in m.teria di esonero ticket cure term&li e secondo il
prospetto informativo che vetrà fornlto rgli intoressati dall'ùfficio competetrte.
Si preciss che sono eioDerrtl dal ticket i soggetti cor meno di 6 ornt e plù di 65 rnnl apparteneúti r núcleo fsmiliare con reddito coEplessivo non
supeliore rd euro 36.151'98 con lgfugqEqt dtolari dI rssegno sociale cotr qgg!eg_Pu!, titolari di peNionl rl minimo con ggdigg_E04 e tutti gI lnv.lidi
civili' Si precisa eltr$l che ll codlce deve e6rere indicrto sulh ricetta delh pr€scrizione rilssciats drl medico curante.

SAN PIETRO

IL RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO
Doît ssa Marîa Carmen Caravia
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IN GUARANO n 22 aprile 2016

ILRE SPONSAB ILE DI SE TTO RE
Dotlssa Elena Lorenzet

