COMUNE DI SENIGALLIA
PROVINCIA DI ANCONA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N° 44
Seduta del 23/02/2016
OGGETTO: ORGANIZZAZIONE

SOGGIORNI TERMALI/CLIMATICI PER

ANZIANI

NELL'AMBITO DELLE INIZIATIVE SOCIALI IN FAVORE DELLA TERZA
ETA'. ATTO DI INDIRIZZO

L’anno duemilasedici addì ventitre del mese di febbraio alle ore 8,00 nel Palazzo Municipale
di Senigallia, previa convocazione, si è oggi riunita la Giunta Municipale.
Sono presenti i Signori:
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Essendosi in numero legale per la validità dell’adunanza, assume la presidenza il Sig. Memè
Maurizio nella qualità di Vice Sindaco, che dichiara aperta la seduta, alla quale assiste il
Segretario del Comune Dott. Morganti Stefano ed invita la Giunta a deliberare.
LA GIUNTA
Visto l’art. 33 dello Statuto, di cui alla Deliberazione Consiliare n° 19 del 19 febbraio 2003;
Udita la relazione di Girolametti Carlo;

RICHIAMATA la legge 8 novembre 2000 n. 328 avente ad oggetto:” Legge quadro per
la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
VISTA la Decisione 940/2011 UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del
14.09.2011 sull’anno europeo dell’invecchiamento attivo e della solidarietà tra le generazioni (2012);
PRESO ATTO delle politiche Regionali Marche di settore tese a:
 Favorire la longevità attiva degli anziani attraverso il mantenimento di un ruolo
partecipativo nella società.
 Creare esperienze di vita positive, valorizzare la ricchezza dell’anziano che può
divenire un’importante risorsa per la comunità in un contesto integrato della rete
di servizi territoriali.
 Sostenere azioni rivolte al benessere attraverso iniziative differenziate, in relazione allo stato psicofisico dell’anziano.
 Sostenere l’interazione dell’anziano con il proprio territorio e valorizzazione del
senso di appartenenza mediante il suo coinvolgimento attivo negli eventi culturali, artistici, storici e naturalistici promossi a livello locale;
CONSIDERATO che è intenzione di questa Amministrazione, nell'ambito delle iniziative sociali a favore della terza età e nel pieno rispetto delle finalità programmatorie sopra evidenziate, promuovere, per l’anno 2016, l'organizzazione di un soggiorno (climatico/termale) estivo per gli anziani;
RILEVATO che:
 il soggiorno estivo degli anziani rappresenta un’iniziativa di aggregazione fondamentale per le finalità sociali ed umane e che lo stesso contribuisce a migliorare il benessere psicofisico delle persone in quella fascia di età;
 l’idea di un turismo accessibile a specifiche categorie sociale, in particolare
quella degli anziani, sta assumendo una sempre maggiore valenza, non solo sul
paino della solidarietà e del progresso sociale, ma anche della valorizzazione dei
contatti umani;
 il servizio è finalizzato a sostenere la qualità della vita con opportunità di socializzazione, aggregazione e svago per prevenire e contrastare possibili situazioni
di solitudine, isolamento e disagio;

DATO ATTO che, in un’ottica di sostegno al benessere delle persone anziane,
l’Amministrazione comunale deve incentivare le iniziative di gruppo rivolte agli anziani
contribuendo anche alla loro realizzazione in termini di organizzazione, orientamento e,
se necessario, intervento economico circoscritto ad alcuni aspetti della realizzazione del
servizio stesso;
PRESO ATTO che, come negli anni precedenti, la scelta della meta o delle mete dovrà
tenere conto delle esigenze del gruppo di anziani residenti nel Comune che annualmente
partecipano alla presente iniziativa organizzata da questo Ente;
PRESO ATTO, altresì:
CHE con deliberazione consiliare n. 73/2014, ad oggetto: "APPROVAZIONE
CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO ASSOCIATO DELLA FUNZIONE
"PROGETTAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA LOCALE DEI SERVIZI
SOCIALI", si è successivamente stabilito di addivenire, con decorrenza dall’esercizio
2015, alla gestione associata, per tutti i Comuni facenti parte dell'Ambito Territoriale
Sociale n. 8, delle funzioni di programmazione e procedurali ricomprese nella funzione
sociale, istituendo all'uopo un apposito "Ufficio Comune", con funzioni di organismo
tecnico unificato, in cui confluiscono le risorse umane e organizzative dedicate al settore sociale nei vari Comuni convenzionati;
CHE rientra pienamente nella funzione suddetta, da esercitarsi in forma associata, la gestione del servizio oggetto della presente deliberazione e, conseguentemente, tutte le attività connesse alla sua organizzazione;
RITENUTO di stabilire, pertanto, con la presente deliberazione, quale atto di indirizzo,
l'avvio delle procedure per l'organizzazione del soggiorno climatico anziani per l’anno
2016, demandando al Responsabile dell’Ufficio Comune Esercizio Associato della Funzione Sociale i compiti di seguito elencati:
 Individuare (tenendo in debito conto le abitudini pregresse consolidate e le preferenze espresse dagli anziani in ciascun Comune) alcune località di soggiorno
(termale/climatico) e diversi periodi di vacanza, articolati nel periodo maggio/settembre 2016, ritenuti migliori dal punto di vista del rapporto qualità (intesa come: caratteristiche strutture alberghiere, qualità e servizi stabilimenti termali, servizi offerti in genere, vicinanza stabilimenti termali, animazione, assistenza
sul luogo, mobilità ecc.) e prezzo (migliori offerte proposte da varie Agenzie,
commisurate alla durata del soggiorno, includendo anche il servizio di trasporto








per la località prescelta)
Rendere fruibile per tutti gli anziani dell’ATS 8 il ventaglio di proposte di soggiorno termale/climatico, come sopra individuate;
Supportare il gruppo di anziani nella scelta della agenzia di viaggi per
l’organizzazione completa del pacchetto turistico e tenuta dei contatti con la
stessa;
Devolvere i benefici e le agevolazioni concordate con il suddetto intermediario
(o intermediari) a favore dei partecipanti stessi;
Predisporre gli atti amministrativi necessari per porre in essere il servizio;
Coordinare tutte le azioni poste in essere finalizzate alla realizzazione del servizio in parola;

PRECISATO che il Comune, con proprio personale interno, si rende disponibile alla
raccolta delle adesioni nonché all’espletamento delle procedure organizzative finalizzate
alla realizzazione del servizio in oggetto, collaborando con il servizio preposto
dell’Ufficio Comune;
PRECISATO, altresì, che le quote di partecipazione individuali, comprensive del servizio di trasporto, sono totalmente a carico degli anziani partecipanti e il pagamento delle
quote di partecipazione al soggiorno verrà effettuato direttamente dagli utenti del servizio all’agenzia di viaggio che verrà individuata;
PRECISATO, infine, che il Comune assume a proprio carico esclusivamente le spese
per l’organizzazione del soggiorno (intese come disponibilità del proprio personale ed
eventuali spese per la stampa dei manifesti) e le spese per eventuali accompagnatori,
qualora si ritenga opportuno individuarne (in accordo con gli altri Comuni dell’ATS 8)
il cui importo sarà ripartito in quota parte fra i Comuni, sulla base del numero dei loro
partecipanti al soggiorno interessato;
Visto lo statuto comunale;
Visto il D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e successive modificazioni;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Dato atto che ai sensi dell'art. 163, comma 3, del D.lgs. n. 267/2000 l'ente si trova
in esercizio provvisorio;
- Preso atto del seguente parere favorevole reso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.
18/8/2000 n° 267 sull'Ordinamento degli Enti Locali:
- dal Dirigente responsabile dell’Area Persona;
- Con votazione palese ed unanime;

DELIBERA
1) Di dichiarare le premesse parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
2) Di promuovere per l’anno 2016 l'organizzazione di un soggiorno termale/climatico per anziani nell'ambito delle iniziative sociali a favore della terza età.
3) Di stabilire, pertanto, con la presente deliberazione, quale atto di indirizzo, l'avvio delle procedure per l'organizzazione del soggiorno climatico anziani per
l’anno 2016, demandando al Responsabile dell’Ufficio Comune Esercizio Associato della Funzione Sociale i compiti di seguito elencati:
 Individuare (tenendo in debito conto le abitudini pregresse consolidate e le preferenze espresse dagli anziani in ciascun Comune) alcune località di soggiorno
(termale/climatico) e diversi periodi di vacanza, articolati nel periodo maggio/settembre 2016, ritenuti migliori dal punto di vista del rapporto qualità (intesa come: caratteristiche strutture alberghiere, qualità e servizi stabilimenti termali, servizi offerti in genere, vicinanza stabilimenti termali, animazione, assistenza
sul luogo, mobilità ecc.) e prezzo (migliori offerte proposte da varie Agenzie,
commisurate alla durata del soggiorno, includendo anche il servizio di trasporto
per la località prescelta)
 Rendere fruibile per tutti gli anziani dell’ATS 8 il ventaglio di proposte di soggiorno termale/climatico, come sopra individuate;
 Supportare il gruppo di anziani nella scelta della agenzia di viaggi per
l’organizzazione completa del pacchetto turistico e tenuta dei contatti con la
stessa;
 Devolvere i benefici e le agevolazioni concordate con il suddetto intermediario
(o intermediari) a favore dei partecipanti stessi;
 Predisporre gli atti amministrativi necessari per porre in essere il servizio;
 Coordinare tutte le azioni poste in essere finalizzate alla realizzazione del servizio in parola;

4) Di impegnarsi con proprio personale interno, alla raccolta delle adesioni nonché
all’espletamento delle procedure organizzative finalizzate alla realizzazione del

servizio in oggetto, collaborando con il servizio preposto dell’Ufficio Comune;
5) Di precisare che le quote di partecipazione individuali, comprensive del servizio
di trasporto, sono totalmente a carico degli anziani partecipanti e il pagamento
delle quote di partecipazione al soggiorno verrà effettuato direttamente dagli utenti del servizio all’agenzia di viaggio che verrà individuata;
6) Di precisare che il Comune assume a proprio carico esclusivamente le spese per
l’organizzazione del soggiorno (intese come disponibilità del proprio personale
ed eventuali spese per la stampa dei manifesti) e le spese per eventuali accompagnatori, qualora si ritenga opportuno individuarne (in accordo con gli altri
Comuni dell’ATS 8) il cui importo sarà ripartito in quota parte fra i Comuni, sulla base del numero dei loro partecipanti al soggiorno interessato;
7) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134
del D. Lgs. 18/8/2000 n° 267 mediante separata ed unanime votazione palese.-

Letto, confermato e sottoscritto
Il Vice Sindaco

Il Segretario Comunale

Memè Maurizio

Morganti Stefano
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