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P.L.U.S.  

DISTRETTO DI OLBIA 

UFFICIO PER LA PROGRAMMAZIONE 

E GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI ALLA PERSONA   

Comune Capofila Olbia (OT) 

Tel. 0789/52080 – Fax 0789/52349 

 

 

AVVISO PUBBLICO 

 

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI ATTIVITA’ RICREATIVE E DI 

SOCIALIZZAZIONE RIVOLTE ALLA POPOLAZIONE DIVERSAMENTE 

ABILE : SOGGIORNO TERMALE  PRESENTAZIONE ISTANZE ED 

INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI  

Premesso che: 

 

- la programmazione in ambito sociale e socio-sanitaria posta in essere dal 

Comune di Olbia prevede la realizzazione di servizi ed interventi mirati, 

rivolti alle diverse categorie di cittadini, attraverso il coinvolgimento di 

associazioni di volontariato e/o di promozione sociale per la realizzazione di 

attività ricreative e di socializzazione rivolte alla popolazione  diversamente 

abile che tra le iniziative si prevede la realizzazione di soggiorni climatico- 

termali che favoriscano momenti di benessere psico-fisico nei quali si 

possano creare relazioni amicali che contribuiscano al superamento della 

condizione di isolamento e solitudine in cui versa la popolazione 

diversamente abile; 

 

- per l’organizzazione di tali iniziative il Comune di Olbia ha promosso la 

presentazione - di proposte di collaborazione da parte degli enti del terzo settore 

e delle cooperative sociali che svolgono la propria attività a favore dei soggetti 

appartenenti alla popolazione diversamente abile , in possesso dei requisiti – 

con l’utilizzo dello strumento della coprogettazione; 

 

- Con la determinazione dirigenziale n. 3152 del 26/07/2022 veniva bandito 

l’avviso pubblico per la realizzazione di attività ricreative e di socializzazione a 

favore   dei cittadini diversamente abili ; 

 

 

-  Considerata l’esigenza di organizzare  le attività ricreative in argomento rivolte 

alla popolazione diversamente abile in  cooprogettazione con l” Associazione 

diversamente abili e famiglie –Un incontro una speranza”  diversamente abile,  
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- Ravvisata l’esigenza di stabilire i criteri degli aventi diritto al beneficio di 

partecipazione al soggiorno termale rivolto alla popolazione diversamente abile 

con  contributo parziale da parte del  comune di Olbia- Assessorato ai Servizi 

Sociali; 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO si definisce quanto segue, 

 

 

1. DESTINATARI 

 

 Il soggiorno termale proposto è destinato  a TUTTI i cittadini residenti nel Comune di 

Olbia in possesso dei requisiti di seguito indicati. 

 

- residenti nel Comune di Olbia;  

-  in possesso  dell’invalidità civile al 100%  con indennità di accompagnamento 

-  Essere in possesso della prescrizione delle cure termali effettuata dal MMG 

  

 Occorrerà inoltre essere dotati di impegnativa rilasciata dal  proprio medico  con la 

prescrizione delle cure termali con indicata la patologia per le quali vengono 

prescritte. 

 

Si specifica che per partecipare al suddetto soggiorno NON occorrerà essere iscritti 

all’Associazione partner . 

 

 

 

GRADUATORIA 

 

Qualora le istanze siano superiori al numero dei posti  disponibili, i partecipanti verranno 

individuati attraverso specifica graduatoria redatta attraverso i criteri del regolamento 

comunale dei servizi sociali art 4 pag 124 e più precisamente in base al reddito ISEE, 

alla presenza di altri disabili all’interno del nucleo familiare, ed all’iscrizione in altre 

attività di aggregazione e socializzazione. A parità di punteggio verrà data priorità  al 

reddito ISEE più basso. 
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2.  LOCALITA’ E COSTO  

Il soggiorno termale  verrà realizzato nella località di  Abano terme dal 10 al 23 

ottobre  c.a. per 14 giorni e 13 notti  attuato secondo il programma  presentato 

dall’Associazione   Diversamente Abili e famiglie  e depositato agli atti.  Saranno 

previsti n. 35 partecipanti (  tra disabili ed accompagnatori) Il costo della 

contribuzione  per ciascuna disabile, rientrante in graduatoria, sarà di € 400,00 

onnicomprensivi di tutte le spese previste nel programma e per la sistemazione in 

camera doppia. Potrà partecipare un numero superiore  di richiedenti con costo a 

totale carico dei partecipanti, solo  qualora l’agenzia metta a disposizione un numero 

superiore di posti ed entro i limiti degli stessi . Qualora i posti disponibili a totale 

carico dei partecipanti siano inferiori alle richieste, si procederà all’ammissione 

sempre tenendo conto dell’ordine di graduatoria.  

 

3. PRESENTAZIONE DELLE  ISTANZE  

 

 Le istanze  potranno essere inoltrate dal giorno 31 agosto  al 7 settembre c.a. presso 

la sede dell’ Associazione  Diversamente abili e famiglie via Fausto Noce n.66  dal 

lunedì al venerdì  dalle ore  9,00 alle ore 11,00.  L’Associazione si farà carico di 

consegnare  al richiedente una ricevuta di presentazione recante timbro e firma ed il 

numero progressivo dell’istanza.  Le istanze verranno protocollate  al Comune di 

Olbia dall’Associazione partner entro e non oltre  l’indomani  della ricezione, pertanto 

saranno ritenute valide le istanze presentate dall’utenza il giorno 7 settembre, ma 

protocollate dall’Associazione il giorno 8 settembre c.a. 

 Le  istanze dovranno essere presentate sul modulo preposto corredate della seguente 

documentazione: 

- Impegnativa del medico di medicina generale indicante tipo di cura n. delle 

cure e patologia per la quale viene richiesta la cura; 

-  Autocertificazione attestante il reddito ISEE   ( vedi modulo); 

- Copia del documento di identità in corso di validità e  tessera sanitaria. 

 

L’assenza di quanto richiesto  comporterà l’esclusione dal beneficio e dalla 

graduatoria, qualora quest’ultima  si renda necessaria. 

 


