
 
  

COMUNE DI PESARO 
Servizio Politiche Sociali 

U.O. PROMOZIONE SOCIALE 
 

in collaborazione con  
 

i Centri Socio Culturali “Adriatico”,  “L’Asilo”,  “Caprilino”,  “Maria Rossi”,  “Novecento Pino Monal di”,  
”Parco dei Tigli Foro Boario”,  “Rigoni”,  “Sereni” ,  “Vismara”, “Salice Gualdoni”, 

 le Associazioni:  “ANTEAS”,  AUSER - “Pesaro Centro” - “Pozzo d’Argen to” – “Villa Fastiggi”,  
 i  Sindacati Pensionati “SPI/CGIL”, “FNP/CISL” e “ UILP/UIL” 

 
  

organizza i soggiorni climatici per i cittadini del la terza  stagione estiva 2018 
 

INSIEME IN VACANZA 
 
Possono partecipare a tali soggiorni i cittadini con i seguenti requisiti: 
- autosufficienti ai quali è richiesta un’età minima di 55 anni per le donne e 60 per gli uomini; 
- parzialmente autosufficienti per problematiche motorie, purché accompagnati; 
- parzialmente autosufficienti per problematiche psico–fisiche, purché accompagnati da persone che ne 

    abbiano legalmente la diretta responsabilità. 
 
Sono a carico dei partecipanti le spese del soggior no alberghiero, del servizio di trasporto e del mat eriale 
di animazione;  
 
Il Comune di Pesaro contribuisce economicamente alle spese di soggiorno per le persone meno abbienti 
concedendo ai cittadini che ne facciano richiesta le seguenti integrazioni della quota alberghiera: 
• integrazione pari a Euro 150,00  per coloro che abbiano un ISEE inferiore ad Euro 4.500,00  (Indicatore della 

Situazione Economica Equivalente –  DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 s.m.i.); 
• integrazione pari a Euro 50,00  per coloro che abbiano un ISEE inferiore ad Euro 6.000,00  (Indicatore della 

Situazione Economica Equivalente – DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 s.m.i.); 
In caso di partecipazione a più turni di vacanza l’integrazione suddetta può essere fruita una sola volta. 
 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Le domanda per l’iscrizione al soggiorno e la doman da per l’Integrazione della spesa alberghiera (per chi ne 
volesse beneficiare) devono essere presentate per: 
 

1° turno di vacanza  
Dal  15  maggio    al  18   maggio –  dalle ore  15.00 alle ore 17.30 
 

2° turno di vacanza  
dal 21 maggio    al   24  maggio –  dalle ore 15.00 alle ore 17.30 
 
presso: 
 

i Centri Socio Culturali : 
 
“Adriatico”  – Viale Trieste, 242 / “L’Asilo”  - Via Leoncavallo, 15 / “Maria Rossi”  – Via Toschi Mosca  n. 20 
“Novecento Pino Monaldi”  – Via del Cinema / “Parco dei Tigli Foro Boario”  - Via Borgo S. Maria  
“Rigoni” – Via Rigoni, 20 / “Salice Gualdoni”  – Via Petrarca, 12 / “Sereni”  - Via Tombesi, 15 / “Vismara”  - Via 
Basento, 1 
 

Le Associazioni 
 



“AUSER Centro Storico” –  Palazzo Gradari lato Via Gavardini, 10  
 “AUSER Villa Fastiggi”  – Via V. Fastiggi,  96 
 
Inoltre presso: 
  

Segreteria organizzativa Vacanze  
 
dal  21 maggio al  27 luglio  e  dal 17 agosto al 2 1 settembre  
nei giorni di: lunedì, mercoledì e venerdì dalle or e 15.30 alle ore  18.00 
 
La Segreteria Organizzativa Vacanze è disponibile per le informazioni sull’iniziativa “Insieme in vacanza 2018” 
presso la sede di Piazza del Popolo n. 2 piano terra ( sotto il portico a fianco dell'ingresso principale del Comune di 
Pesaro)  tel. 0721 – 387459 negli orari sopra indicati.: 
 

I MODELLI DI DOMANDA SONO DISPONIBILI PRESSO : 
 
• il Comune di Pesaro , U.R.P. Ufficio Relazioni con il Pubblico presso lo Sportello Informa&Servizi, Largo 

Mamiani n. 11, negli orari di apertura al pubblico  - sito internet www.comune.pesaro.pu.it sotto l'area tematica 
Servizi Sociali; 

• i Centri Socio Culturali per anziani 
• le Associazioni “AUSER” e “ANTEAS” 
• le sedi dei Sindacati Pensionati “SPI/CGIL”, “FNP/C ISL”, e “UILP”/UIL” 
 
Alla richiesta di integrazione da parte del Comune delle spese alberghiere deve essere allegato: 

1. Dichiarazione di presentazione personalmente o attraverso un CAF, della Dichiarazione Sostitutiva Unica 
per il calcolo del valore Isee (ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013); si precisa che il Comune di Pesaro 
procederà, attraverso collegamento telematico alla banca dati INPS, ad acquisire direttamente la predetta 
D.S.U. 

2. Fotocopia di un valido documento di identità 
 
Al momento della iscrizione deve essere versato un  anticipo pari ad Euro 50,00  che verrà restituito solo in caso 
di reale e documentata impossibilità a partecipare al soggiorno, da comunicare alla “Segreteria organizzativa 
Vacanze” almeno una settimana prima della partenza, salvo casi eccezionali. 
Ogni cittadino potrà iscrivere alle vacanze solo quattro persone. 
 
Tra le domande pervenute entro le date sopraindicate, verrà compilata una graduatoria per l’assegnazione della 
località prescelta, che darà la precedenza ai cittadini di età superiore ai 75 anni, che vivono soli e che non abbiano 
partecipato ai soggiorni estivi nei due anni precedenti. 
Si potrà beneficiare delle precedenze sopra indicate una sola volta nel corso dell’anno e soltanto in caso di parità 
di punti sarà considerato l’ordine di presentazione delle domande. 
 
 

località prescelte- Insieme in vacanza 2018 
 

PRIMO TURNO  
GIUGNO/LUGLIO 

 
Periodo  Località  Alt.ne  

m.s.l.m
. 

Hotel  Stelle  Stanze 
doppie 

disponibili 

Prezzo  

dal 18/06  
 al 30/06 

Falcade (Bl)  1148 Hotel Stella Alpina  *** 17 576,00 
 

dal 18/06  
 al 30/06 

Andalo (Tn)  1040 Hotel Select  ***s 19 555,00 
 

dal 17/06  
 al  29/06 

Ziano Di 
Fiemme (Val 
Di Fiemme) 

953  Hotel Villa Jolanda  *** 13 518,00 
 



dal 11/06  
 al 23/06 

 

Riolo Terme 
(Ra) 

20 Hotel Grand Hotel  **** 20 542,00 
 
 

 
 
 
 

SECONDO TURNO  
AGOSTO/SETTEMBRE 

 
Periodo  Località  Alt .ne 

m.s.l.m  
Hotel  Stelle  Stanze 

doppie 
disponibili 

Prezzo  

Dal 29/08 Al 
10/09  

Aprica (So)  1176 Hotel Posta  **** 17 547,00 
 

Dal 30/08 Al  
11/09 

Pinzolo (Tn)  774 Hotel  
Corona  

***S 20 508,00  
 

Dal 02/09 Al 
14/09 

Folgaria (Tn)  1169  Hotel Irma  
 

*** 19 415,00 
 

Dal 2/9  Al  
14/09 

Canazei (Val 
Di Fassa) 

1450 Hotel Club Dolomiti  **** 19 528,00 
 

Dal 2/9  Al  
14/9 

Torricella  
(Ta- Puglia) 

0  Hotel Villaggio 
Eden  

 

***S 19 
 

577,00 
 
 

Dal 28/8 Al  
09/9 

Carpegna 
(Pu) 

 

700 Hotel  
Il Poggio 

*** 25 408,00 
 

 
 

 il prezzo indicato è riferito ad una quota pro cap ite in camera doppia e comprende: 
• per i soggiorni montani, marini e termali trattamento di pensione completa per 12 giorni  più il pranzo del 13° 

giorno; 
• climatizzazione nelle camere (per le località marine);  
• pacchetto di animazione: (es. brindisi di benvenuto, serate danzanti, incontro conviviale con amministratori del 

luogo, pranzo tipico e/o picnic, giochi a premi per le attività di animazione e festa dell'arrivederci, etc…); 
• due gite di mezza giornata; 
• il servizio di trasporto bagagli dal pullman all'albergo, qualora il pullman non possa raggiungere l'albergo 

stesso; 
• la distribuzione a ciascun partecipante di materiale illustrativo della località e della struttura alberghiera; 
• le imposte di soggiorno, IVA e tasse in genere;  
• l'assicurazione – RCT- BAGAGLIO E POLIZZA INFORTUNI (l’assicurazione per infortuni copre l’assicurato, 

per gli infortuni subiti durante il viaggio - purché di età non superiore a 80 anni -  e relativi soggiorni) ; 
• l'assistenza medica prevista da S.S.N. da assicurarsi nel luogo di soggiorno; 
• il servizio spiaggia (se trattasi di località marina) comprensivo di 1 ombrellone e di 2 sedie a sdraio ogni 2 

partecipanti. 
 
E’ escluso il servizio di trasporto a/r Pesaro/loca lità 
 
 
Pesaro li, 14 maggio 2018 

 
                                                                      La Responsabile  dell’ U. O. “Pr omozione Sociale”                 

Marzia Ricci  
 

 
 

Titolare Trattamento  Comune di Pesaro, Piazza del Popolo, n.1 -  61121 Pesaro  
Responsabile  Dirigente Servizio Politiche   Sociali – Dott.ssa Mirella Simoncelli e Responsabile esterno della 

Cooperativa Sociale Affidataria del “Servizio Segre teria Organizzativa dei soggiorni – vacanza per 
anziani” 



 
Incaricati 

 i dati vengono t rattati dai dipendenti assegnati al Servizio Politi che Sociali, dagli operatori della 
Cooperativa Sociale Affidataria del “Servizio Segre teria Organizzativa dei soggiorni – vacanza per 
anziani”   

Finalità  I dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria, definizione ed ar chiviazione 
dell’istanza formulata e per le finalità strettamen te connesse al procedimento oggetto del presente 
Avviso. (Regolamento comunale per l’erogazione dei servizi socioassistenziali; Art.68, comma 1 lettera  
c) punto 2, e art.73, comma1, lettera b) del D.Lgs.  196/03 

Modalità  Il trattamento viene effettuato sia con strumenti c artacei sia con elaboratori elettronici. Nel rispet to della 
normativa i dati sensibili sono custoditi in conten itori chiusi a chiave e, nel caso di trattamento su  
supporto informatico,  sono adottate chiavi d’acces so. 

 
Ambito comunicazione 

i dati verranno utilizzati solo dal Servizio Politi che Sociali del Comune di Pesaro e dalla Cooperativ a 
Sociale Affidataria del “Servizio Segreteria Organi zzativa dei soggiorni – vacanza per anziani” 
limitatamente al periodo di durata di incarico del servizio. La tipologia di dati e di operazioni sono  
stabilite dalla Scheda n. 13/B allegata al Regolame nto approvato dal Consiglio Comunale con attI n. 
278/2005 e n. 76/2006 .  

Natura conferimento dati  :il conferimento dei dati è obbligatorio per poter usufruire del beneficio in presenza dei requisiti; la 
conseguenza nel caso di mancato conferimento dei da ti è la sospensione del procedimento  

Sito  L’elenco dei Responsabili è pubblicato sul sito www .comune.pesaro.pu.it.  
 
Diritti 

L’interessato può in ogni momento esercitare i diri tti di accesso, rettifica, aggiornamento e integraz ione, 
nonché di cancellazione dei dati o trasformazione i n forma anonima dei dati se trattati in violazione di 
legge, ed infine il diritto di opposizione per moti vi legittimi, come previsto dagli artt. 7 e seguent i del D. 
Lgs. n. 196/2003 rivolgendosi al Responsabile sopra  specificato. 

 
 
Comunicazione avvio del procedimento  Legge n. 241/ 1990 modificata dalla Legge n. 15/2005, articolo 8 

Amministrazione competente  Comune di Pesaro, Piazza del Popolo, 1 – 61121 Pesaro. 
Oggetto del procedimento  “Soggiorni – vacanze per anziani”. 
Responsabile del procedimento  Responsabile dell’Unità Organizzativa “Promozione Sociale”, Ricci Marzia. 
Inizio e termine del procedimento  L’avvio del procedimento decorre dalla data di ricevimento presso le sedi individuate della domanda 

di iscrizione, dalla stessa data, i termini di conclusione del procedimento sono indicati in n. 30 giorni 
dalla conclusione dell'ultimo soggiorno. 

Inerzia dell’Amministrazione  Decorsi i termini sopraindicati, l’interessato potrà adire direttamente il Giudice Amministrativo (T.A.R  
Marche ) finché perdura l’inadempimento e comunque non oltre un anno dalla data di scadenza dei 
termini di conclusione del procedimento. 

Ufficio in cui si può prendere visione 
degli atti 

Servizio Politiche Sociali – Via Mameli n. 9  – 3° piano – Pesaro, nei giorni e negli orari di apertura 
al pubblico con le modalità previste dagli art. 22 e seguenti della L. 241/1990 come modificata dalla 
L. 15/2005 e da regolamento sul diritto di accesso alle informazioni, agli atti e documenti 
amministrativi, adottato dal Comune di Pesaro. 

 


