AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA PRO SENECTUTE
REGOLAMENTO SOGGIORNI 2016
Art. 1 Età
Possono partecipare ai soggiorni estivi organizzati dall’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Pro
Senectute (di seguito definita Azienda) gli anziani che hanno compiuto i 65 anni d’età in regola con il
versamento della quota annuale di iscrizione all’Azienda o gli iscritti dell’Associazione Amici della Pro
Senectute.

Art. 2 Contributi del Comune
Gli utenti potranno chiedere al Comune di Trieste la partecipazione economica al costo del soggiorno
contributo che verrà quantificato in base al valore dell’indicatore della situazione economica equivalente
(ISEE) del nucleo familiare di riferimento. In tal caso la domanda di partecipazione andrà comunque
presentata all’Ufficio di Segretariato Sociale dell’Azienda, mentre la graduatoria degli ammessi al
contributo, è di esclusiva competenza del Comune di Trieste. Nessun reclamo potrà quindi essere rivolto
all’Azienda in caso di mancato accoglimento dell’istanza.
Rimane inteso che saranno inseriti nella lista dei partecipanti solo gli utenti rientranti nella graduatoria
degli ammessi al contributo da parte del Comune di Trieste, fatta salva la possibilità di partecipare
versando la quota ordinaria.

Art. 3 Condizioni Sanitarie
I soggiorni sono rivolti a persone autonome. In casi eccezionali di autosufficienza parziale, previa
valutazione da parte dell’Azienda, verranno ammessi al soggiorno solo gli utenti accompagnati da
parenti o altre persone di loro fiducia che si faranno carico, con apposita dichiarazione scritta, di ogni
responsabilità in merito all’assistenza del richiedente. In tal caso gli accompagnatori verseranno
l’ordinaria quota di partecipazione con le modalità previste dal successivo art.7.

Art. 4 Abbinamento Camere
Eventuali preferenze sull’abbinamento per la sistemazione in camera doppia dovranno essere segnalate
al momento dell’iscrizione nell’apposito modulo che verrà consegnato dall’incaricato dell’Azienda. Per
coloro che non esprimono al momento della prenotazione alcuna preferenza, anche nominativa per il/la
compagno/a di camera, l’abbinamento in camera doppia, sarà effettuato ad esclusiva discrezione
dall’Azienda.

Art. 5 Camere singole
L’assegnazione in camere singole è subordinata alla disponibilità concessa per i singoli soggiorni dalle
diverse strutture ricettive. Per la sistemazione in camera singola è previsto il pagamento di un
supplemento che potrà essere differenziato per ogni soggiorno indipendentemente dalle condizioni
applicate dagli alberghi. Nel caso in cui pervenga un maggior numero di richieste rispetto alla
disponibilità, verrà stilata, dall’Azienda una graduatoria in base all’ordine cronologico (per data) della
presentazione delle richieste. Avranno comunque diritto alla precedenza i soggetti che presentano
particolari difficoltà di carattere sanitario opportunamente certificate e corredate da relativa
documentazione ed in subordine i partecipanti che non usufruiscono di altre agevolazioni. La
sistemazione in stanza doppia o singola verrà comunicata ai partecipanti 10 giorni prima della partenza
del soggiorno prescelto.
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Art. 6 Iscrizione termini e modalità.
L’iscrizione al soggiorno dovrà essere richiesta presso l’Ufficio di Segretariato Sociale al primo piano
dell’Azienda entro e non oltre il giorno 21 giugno 2015 per quanto riguarda il soggiorno al mare ed entro
il giorno 12 agosto 2015 per quanto riguarda il soggiorno alle terme.
All’atto dell’iscrizione gli utenti che vorranno partecipare al soggiorno saranno invitati a compilare e
sottoscrivere un apposito modulo di domanda, a presentare i documenti e le certificazioni necessarie allo
svolgimento del soggiorno ed eventualmente a manifestare le proprie preferenze in ordine alla
sistemazione in stanza singola o alle preferenze per la sistemazione in stanza doppia come da art.5.
Verrà inoltre consegnato il Programma di Viaggio con le indicazioni dettagliate relative ai servizi offerti
dalle strutture ricettive proposte inclusi nella quota di partecipazione.
Art. 7 Modalità di pagamento
L’acconto per ogni soggiorno, quantificato in Euro € 250,00 dovrà essere necessariamente versato da
ciascun partecipante all’atto dell’iscrizione. Qualsiasi richiesta di iscrizione al soggiorno, fatta pervenire
all’Azienda ma non corredata dal contestuale versamento dell’acconto come sopra descritto, sarà
considerata mera manifestazione di interesse e non impegnerà in alcun modo l’Azienda nei confronti
dell’utente. La condizione indispensabile per poter essere inseriti nella lista dei partecipanti rimane
quindi il versamento dell’acconto.
Il saldo del soggiorno dovrà essere, invece, versato entro il termine previsto per la conferma
dell’iscrizione (21 giugno per il soggiorno al mare e 12 agosto per il soggiorno termale). In caso contrario
non sarà consentita la partecipazione al soggiorno.
Art. 8 Capigruppo
Per ciascun soggiorno sarà presente un referente capogruppo.

Art. 9 Annullamenti:
A partire dal giorno della partenza l’Azienda non darà corso, per nessuna ragione, ad alcun rimborso
per mancata fruizione al soggiorno, ivi compresa l’impossibilità sopravvenuta nel corso del viaggio per
infortuni, malattie o altri eventi che abbiano impedito la prosecuzione della vacanza.
In caso di rinuncia prima della partenza, salvo quanto previsto in caso di malattia o infortunio di cui al
successivo art. 10, l’acconto e l’eventuale saldo potranno essere rimborsati solo se e nella misura in cui
il rimborso sarà concesso dalle strutture ricettive e comunque nessun rimborso verrà effettuato dopo il
termine fissato per il versamento del saldo.
L’Azienda si riserva comunque la facoltà di annullare il viaggio dandone comunicazione agli iscritti
almeno cinque giorni prima della data prevista per l’inizio del soggiorno e rimborsando integralmente le
eventuali quote già versate. In tale ipotesi null’altro sarà dovuto agli iscritti a qualsiasi titolo in relazione
al soggiorno annullato.
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