
COMUNE DI PADOVA
SEGRETERIA GENERALE

____________

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO NELLA COMPETENZA DEL
CONSIGLIO COMUNALE N. 2017/0019 DEL 11/05/2017

in virtù dei poteri conferiti con Decreto del Presidente della Repubblica del 7 febbraio 2017

L’anno 2017, il giorno undici del mese di maggio, alle ore 11.00 .

E’ presente: Il Commissario Straordinario  Paolo De Biagi

Partecipa: Il Segretario Generale  Lorenzo Traina

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI ACCESSO E
PARTECIPAZIONE ALLA SPESA – SOGGIORNI CLIMATICI ANZIANI.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
con i poteri del Consiglio Comunale

PREMESSO che:
- il Comune di Padova realizza da diversi anni il servizio dei soggiorni climatici per anziani

nell’ambito di un sistema integrato di interventi per promuovere e garantire la qualità della
vita, per migliorare le forme di relazione interpersonale e assicurare una più ampia
socializzazione nella popolazione anziana;

- i soggiorni sono organizzati per turni presso località di mare, montagna e lago e nel costo
sono compresi il soggiorno alberghiero in pensione completa categoria “tre stelle”, il
trasporto in pulmann Gran Turismo, il servizio di animazione, un’escursione, ingressi gratuiti
a spettacoli, musei, mostre e per le località marine anche il servizio in spiaggia.

CONSIDERATO che si impongono dei correttivi alla procedura vigente in considerazione delle
modifiche sociali ed economiche intervenute e alla nuova organizzazione dei servizi oltre che
dell’aggiornamento della normativa ISEE (D.P.C.M. 5 dicembre 2013 e D.M 7 novembre 2014);

CONSIDERATO che il “Regolamento di accesso e partecipazione alla spesa – Soggiorni
climatici anziani” approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale. n. 59 del 23/05/2005
richiede pertanto una revisione;

Le principali modifiche introdotte sono le seguenti:

- Innalzamento di età da 55 a 60 anni per l’accesso ai soggiorni delle donne (art. 1, co. 3);
- Definizione dei casi di accesso ai soggiorni di soggetti non autosufficienti purchè

accompagnati, di soggetti autosufficienti anche non residenti che desiderano partecipare al
soggiorno (es. parenti, sorelle, figli ecc…) (art. 1, co. 4);

- Si accorpano all’art. 2 le modalità per l’accesso al servizio;
- Si riepilogano all’art. 5 i casi in cui è previsto il pagamento di quota intera;
- Si introduce l’ipotesi di revoca di contributo se il partecipante risulta assegnatario del

servizio di pernottamento in stanza singola con pagamento del supplemento a suo carico.

In questo senso vengono presentate le nuove proposte con modifiche riguardanti gli artt. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7 e 8 del vigente Regolamento di accesso e partecipazione alla spesa – Soggiorni
climatici anziani;

Si precisa che le iscrizioni per i Soggiorni climatici anziani 2017 sono già state raccolte nel
periodo novembre-dicembre 2016 e pertanto le modifiche apportate al Regolamento avranno
effetto rispetto ai Soggiorni organizzati per l’anno 2018;
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Analogamente la ridefinizione del sistema tariffario che, come previsto dall’art. 5, co. 2 del
Regolamento in oggetto si rimanda alle competenze della Giunta Comunale, avrà effetto sulle
tariffe applicate per i Soggiorni climatici 2018

Tutto ciò premesso, ritenuto di approvare le modifiche al suddetto Regolamento;

VISTO l’art. 48 del. D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

PRESO atto dei pareri riportati in calce (***) espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi
dell’art. 49 e dell’art. 97 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267;

DELIBERA

1) di modificare, per i motivi esposti in premessa, il vigente Regolamento di accesso e
partecipazione alla spesa – Soggiorni climatici anziani, come risulta dall’allegato
documento che costituisce parte integrante del presente atto deliberativo;

2) di dare atto che le modifiche proposte avranno effetto rispetto ai Soggiorni organizzati per
l’anno 2018;

3) il competente Capo Settore provvederà all’esecuzione ai sensi e per gli effetti dell’art. 107
del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267.

____________________________________________
(***)PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

1) Parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa. Visto generato automaticamente
dal sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma
autografa omessa.

09/05/2017 Il Capo Settore
Fernando Schiavon

2) Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile. Visto generato automaticamente dal
sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma
autografa omessa.

09/05/2017 Il Funzionario con A.S.
Pietro Lo Bosco

3) Su richiesta si esprime, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, il parere che nella
proposta in oggetto non si evidenziano vizi di legittimità. Visto generato automaticamente dal
sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma
autografa omessa.

09/05/2017 Il Segretario Generale
Lorenzo Traina

________________________________

La suestesa proposta di deliberazione viene approvata.



Letto, approvato e sottoscritto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Paolo De Biagi

IL SEGRETARIO GENERALE
Lorenzo Traina

La presente deliberazione, pubblicata all'Albo on line per 15 gg. consecutivi dal 12/05/2017 al 26/05/2017, 

è divenuta esecutiva il 22/05/2017 ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 

IL CAPO SETTORE SS.II. E AVVOCATURA 

                      Michele Guerra

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo on line per 15 giorni consecutivi dal 12/05/2017

al 26/05/2017.
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PARTE I – Disposizioni generali

PARTE I – Disposizioni generali

Art. 1

Il Comune di Padova organizza il servizio c.d. “Soggiorni Anziani” che

consiste in vacanze estive che si svolgono in località turistiche.

Le vacanze si caratterizzano quale momento di socializzazione rivolto alle

persone anziane.

Possono partecipare ai soggiorni climatici i cittadini anziani residenti a

Padova che posseggono i seguenti requisiti:

a) autosufficienza psico – motoria

b) aver compiuto 60 anni gli uomini e 55 anni le donne;

c) essere in condizione non lavorativa.

L’Amministrazione può organizzare soggiorni climatici a favore di

cittadini anziani non autosufficienti  o con gravi problemi psico-fisici

residenti a Padova in possesso degli altri requisiti di cui sopra b) e c),  nel

rispetto delle disposizioni del presente Regolamento salvo che per le spese

dell’accompagnatore definite di volta in volta.

Lo status psico-fisico deve risultare da certificazione medica.

Art. 1 Oggetto e requisiti per l’accesso

1. Il Comune di Padova organizza il servizio c.d. “Soggiorni Anziani” che

consiste in vacanze estive che si svolgono in località turistiche.

2. Le vacanze si caratterizzano quale momento di socializzazione rivolto alle

persone anziane.

3. Possono partecipare ai soggiorni climatici i cittadini residenti a Padova in

possesso dei seguenti requisiti:

a) autosufficienza psico – motoria

b) aver compiuto 60 anni
c) essere in condizione non lavorativa.

4. L’Amministrazione può, eccezionalmente, accogliere la richiesta di

partecipazione ai soggiorni climatici di:

a) cittadini maggiorenni con gravi problemi psico-fisici, residenti a

Padova e in possesso del requisito di cui al co. 3, lett. c), purché

appartenenti allo stesso nucleo familiare del richiedente al soggiorno

di cui al co. 3 ed obbligatoriamente seguiti da un accompagnatore nel

rispetto delle disposizioni del presente Regolamento;

b) cittadini,  anche non residenti a Padova, in possesso del requisito di

cui al co.  3, lett. a) che desiderano partecipare alla vacanza assieme

a persone già iscritte al soggiorno, purché in presenza di posti

disponibili;

c) cittadini segnalati dal Servizio Sociale del Comune di Padova come

previsto all’art. 6, co. 2.
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Art. 2

Gli anziani aventi i requisiti summenzionati chiedono di partecipare ai

soggiorni compilando gli appositi moduli di domanda producendo la

certificazione ISEE e tutti i documenti richiesti pena la non accettazione

della stessa.

L’Amministrazione, secondo le disposizioni di legge, effettua dei controlli

su quanto dichiarato nella documentazione presentata.

5. Resta inteso, comunque, che il soggiorno non prevede l’ausilio di

personale socio-sanitario e di assistenza alla persona e le strutture

alberghiere utilizzate possono non essere strutturalmente attrezzate per

il turismo accessibile.

6. Lo status psico-fisico deve risultare da certificazione medica.

Art. 2 Modalità per l’accesso al servizio

1. L’Amministrazione definisce il periodo di iscrizione ai soggiorni

climatici.

2. Gli anziani aventi i requisiti di cui all’art. 1, co. 3 chiedono di partecipare

ai soggiorni compilando gli appositi moduli di domanda e nel caso di

richiesta di contributo sulla quota di partecipazione, producono la

certificazione ISEE.

3. Al momento dell’iscrizione, gli anziani potranno scegliere la tipologia

di soggiorno (es. mare, lago, montagna, ….) ed il relativo periodo

proposto.

4. Gli anziani potranno esprimere la preferenza rispetto ad una

determinata zona/località e periodo di soggiorno tra quelli proposti

dall’Amministrazione.

5. In presenza di posti disponibili possono essere accolte anche le

domande presentate oltre il termine del periodo di iscrizione, dando

precedenza di accesso alle persone sole, senza concessione di contributo

sulla quota di compartecipazione.

6. Le persone ammesse ai soggiorni possono partecipare solamente ad un

unico turno. Qualora vi siano posti disponibili, eccezionalmente, è

possibile partecipare ad un secondo turno di soggiorno, presentando
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PARTE II – Modalita’ e criteri di accesso

Art. 3

Le persone ammesse ai soggiorni possono partecipare solamente ad un

unico turno salvo che, qualora vi siano posti disponibili, la persona

sostenga tutto il costo della retta nel qual caso può partecipare

eccezionalmente ad un secondo turno per stagione estiva.

La partecipazione ai soggiorni termali comporta comunque il pagamento

della quota intera.

L’anziano che chiede di pagare la quota intera è esonerato da presentare la

certificazione ISEE.

Art. 4

Qualora il numero delle domande di partecipazione ai soggiorni risultasse

superiore al numero dei posti disponibili, in relazione al budget annuale

dell’Amministrazione, verranno utilizzati dei criteri, individuati quali

indicatori oggettivi del disagio sociale, in quanto connessi ad alcuni fattori

di rischio.

Ai fini, pertanto, di una classificazione delle domande si stabiliscono quali

priorità nell’accesso le seguenti modalita’ di convivenza:

a) da solo;

b) in ambiente comunitario;

domanda all’Ufficio competente.

Art. 3 Criteri di priorità all’accesso

1. Qualora il numero delle domande di partecipazione ai soggiorni risultasse

superiore al numero dei posti disponibili, in relazione al budget annuale

dell’Amministrazione, verranno utilizzati dei criteri, individuati quali

indicatori oggettivi del disagio sociale, in quanto connessi ad alcuni fattori di

rischio.

2. Ai fini, pertanto, di una classificazione delle domande pervenute si

stabiliscono quali priorità di accesso le seguenti modalità di convivenza:

a) da solo;

b) in ambiente comunitario;
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c) con parenti;

d) con coniuge;

e) con figli;

f) con coniuge e figli

Art. 5

Gli anziani potranno esprimere la preferenza rispetto ai singoli turni di

soggiorno. Qualora le domande fossero superiori all'offerta, per singolo

turno o località, si procederà secondo un ordine di convocazione

individuale determinato con procedura computerizzata attraverso il

metodo di estrazione casuale di lettera alfabetica, nel rispetto delle

richieste degli anziani riguardo la compagnia, ferma comunque la

possibilità per l'anziano di fruire di un soggiorno nella zona climatica

richiesta (mare, lago, montagna, terme) nel periodo disponibile più vicino

a quello richiesto.

Art. 6

Le persone partecipano ai soggiorni con una quota di compartecipazione

calcolata sulla base dell’Indicatore della Situazione Economica

Equivalente (ISEE), secondo una tabella approvata con deliberazione di

Giunta Comunale.

c) con parenti;

d) con coniuge;

e) con figli;

f) con coniuge e figli;

g) con coniuge e parenti di secondo grado.

Art. 4  Criteri di priorità all’accesso per singolo turno

1. Qualora le domande fossero superiori all'offerta, per singolo turno o

località, si procederà secondo un ordine di convocazione individuale

determinato con procedura computerizzata attraverso il metodo di

estrazione casuale di lettera alfabetica, nel rispetto delle richieste degli

anziani riguardo la compagnia, ferma comunque la possibilità per

l'anziano di fruire di un soggiorno nella zona climatica richiesta (mare,

lago, montagna, terme) nel periodo disponibile più vicino a quello

richiesto.

Art. 5  Compartecipazione alla spesa

1. Il costo del soggiorno è a carico del richiedente il quale ha facoltà di

richiedere eventuale contributo.

2. La quota di compartecipazione al costo del servizio viene calcolata sulla

base dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE),

secondo una tabella approvata con deliberazione di Giunta Comunale.

3. E’ previsto, comunque, il pagamento della quota intera nei casi

seguenti:
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La certificazione ISEE da allegare dovrà riferirsi ai redditi percepiti

nell’anno precedente a quello cui si riferisce il soggiorno.

I contributi vengono erogati in relazione alle fasce ISEE che possono

essere aggiornate periodicamente con apposito provvedimento della

Giunta Comunale; con determina dirigenziale si provvede ad adeguare

annualmente la quota individuale al tasso di inflazione programmato con

arrotondamento all’unità superiore.

Qualora partecipino al soggiorno anziani autosufficienti inseriti in strutture

residenziali del territorio si  fa riferimento al reddito ISEE  al netto della

quota corrisposta dall’utente alla casa di riposo. Conseguentemente la retta

dell’inserimento residenziale in struttura viene ridotta  per la durata del

soggiorno.

Vengono favorite, nell’ambito delle modalità di convivenza, individuate

all’art. 4, le persone anziane che vivono da sole, per esse, pertanto, verrà

applicata una riduzione del 10% sulla retta calcolata sulla base della

tabella approvata con deliberazione di Giunta Comunale. La riduzione non

si applica per la prima quota della tabella.

a) istanza pervenuta oltre il termine di iscrizione;

b) istanza di partecipazione ad un secondo turno di soggiorno;

c) istanza di partecipazione di accompagnatore come indicato all’art. 1,

co. 4, lett. a);

d) istanza di partecipazione prevista all’art. 1, co. 4, lett b);

e) soggiorni in località termali;

4. Le quote di compartecipazione di cui al co. 2 possono essere

aggiornate  periodicamente con apposito provvedimento della Giunta

Comunale; con determina dirigenziale si provvede ad adeguare

annualmente la quota individuale secondo l’indice ISTAT correlato agli

indici dei prezzi al consumo FOI su base annua, gli importi saranno

arrotondati alla prima cifra decimale.

5. Qualora partecipino al soggiorno anziani autosufficienti inseriti in strutture

residenziali del territorio si  fa riferimento al valore ISEE della

certificazione DSU, al netto della quota corrisposta dall’utente alla casa di

riposo. Conseguentemente la retta dell’inserimento residenziale in struttura

viene ridotta  per la durata del soggiorno.

6. Vengono favorite, nell’ambito delle modalità di convivenza, individuate

all’art. 3, le persone anziane che vivono da sole, per esse, pertanto, verrà

applicata una riduzione del 10% sulla quota individuale calcolata sulla base

della tabella approvata con deliberazione di Giunta Comunale. La riduzione

non si applica per la prima fascia di compartecipazione indicata nella

tabella.

7. L’Amministrazione, secondo le disposizioni di legge, effettua dei controlli

su quanto dichiarato nella documentazione presentata secondo quanto

previsto dal “Regolamento di applicazione dell'Indicatore della

Situazione Economica Equivalente (ISEE) e norme sui controlli delle

dichiarazioni sostitutiva per l’erogazione di prestazioni sociali

agevolate” del Comune di Padova. Con determinazione del Capo Settore

Servizi Sociali sono definiti annualmente i criteri con cui si svolgeranno i

controlli.
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Art. 7

Il servizio sociale del Comune di Padova potrà proporre, per le situazioni

seguite, eventuali motivate riduzioni con riferimento alla quota di

compartecipazione a carico dei rispettivi utenti, (salvo la quota minima

che e’ inderogabile), fermo il calcolo dell’ISEE come valutazione

obbligatoria per partecipare ai soggiorni.

Il servizio sociale del Comune potrà segnalare utenti in condizioni di

disagio in deroga ai requisiti dell’età e della condizione lavorativa.

Art. 8

L’anziano pagherà la retta direttamente all’agenzia aggiudicataria del

turno di soggiorno su bollettino di conto corrente postale prima della

partenza, a totale o parziale copertura della spesa di soggiorno.

Su delega dei beneficiari l’Amministrazione Comunale provvederà al

versamento dei contributi concessi direttamente alle agenzie

aggiudicatarie dei turni di soggiorno.

Art. 6 Riduzioni della quota di compartecipazione

1. Il Servizio Sociale del Comune di Padova potrà proporre, per le situazioni

seguite, eventuali motivate riduzioni con riferimento alla quota di

compartecipazione a carico dei rispettivi utenti, (salvo la quota minima che

e’ inderogabile), fermo il calcolo dell’ISEE come valutazione obbligatoria

per partecipare ai soggiorni.

2. Il Servizio Sociale del Comune di Padova potrà segnalare inoltre utenti in

condizioni di disagio in deroga ai requisiti dell’età e della condizione

lavorativa.

Art. 7 Revoca del contributo

1. Il dirigente si riserva di revocare in tutto o in parte l’erogazione del

contributo nel caso in cui il beneficiario compartecipi al costo del

soggiorno con una quota minima e contemporaneamente risulti
assegnatario del servizio di pernottamento in stanza singola, con

pagamento del supplemento a suo carico.

Art. 8 Pagamento della quota di compartecipazione

1. L’anziano pagherà la quota spettante direttamente all’Agenzia

aggiudicataria del turno di soggiorno prima della partenza secondo la

compartecipazione alla spesa definita sulla base del presente
Regolamento.

2. Su delega dei beneficiari l’Amministrazione Comunale provvederà al

versamento dei contributi concessi direttamente alle Agenzie aggiudicatarie

dei turni di soggiorno.
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Documento firmato da:

FERNANDO SCHIAVON
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