
N. 127  DEL  02.03.2005 
 

SERVIZI SOCIALI – SOGGIORNI MARINI PER ANZIANI – ANNO 2005 – 
ORGANIZZAZIONE – DETERMINAZIONE REQUISITI PER L’ACCESSO AL 
SERVIZIO, CONDIZIONI E MODALITA’ DELL’INTERVENTO COMUNALE 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso: 
- che da oltre un decennio l’Amministrazione Comunale di Biella ha organizzato il Servizio 

di Soggiorno Marino per Anziani; 
 
- che nel corso degli anni gli anziani del Comune di Biella hanno dimostrato particolare 

interesse all’iniziativa per i soggiorni organizzati sulla Riviera Ligure e su quella 
Adriatica; 

 
Ravvisata 
l’opportunità di organizzare anche per l’anno 2005 soggiorni marini per anziani, ritenendo 
l’iniziativa utile sia sul piano terapeutico sia sul piano della socializzazione; 
 
Valutate 
le offerte pervenute da agenzie di viaggi locali e da alberghi e agenzie di viaggi sia delle 
Riviera Adriatica che della Riviera Ligure e quest’anno anche di Ischia e selezionati quattro 
alberghi dove risulta adeguatamente garantito il rapporto qualità/prezzo; 
 
Visto 
- il Regolamento dei Servizi Sociali e Socio-Assistenziali che individua all’art. 36 i criteri 

per la determinazione della quota di partecipazione a carico del Comune; 
 
Ritenuto 
di dover procedere alla determinazione dei requisiti per l’accesso ai servizio, secondo quanto 
indicato nella tabella n. 11 del Regolamento dei Servizi Sociali e Socio-Assistenziali, relativa 
alle percentuali del costo a carico del Comune nei limiti dello stanziamento di bilancio, come 
segue: 

 
Situazione economica                    Percentuale del costo a carico del comune 

 
Fascia A       50% 

       Fascia B       30% 
Fascia C       15% 
Fascia D-E-F      nullo 
 

 
Visti 
i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 
 



 
 

D E L I B E R A 
 
I) di voler organizzare per l’anno 2005 i seguenti soggiorni marini per anziani: 
 

a) Soggiorno a Rimini (RN) da Sabato  11 giugno 2005 a Sabato 25 giugno 2005 c/o 
Hotel Rex (Tre stelle) – Via Scilla n. 1 - Tel. 0541392770. Posti disponibili: circa 
50. Il costo del soggiorno per una camera doppia, comprensivo del servizio 
spiaggia, è di € 503,00 a persona, il supplemento per una camera singola è di € 
126,00; 

b) Soggiorno ad Andora (SV) da Mercoledì 29 Giugno 2005 a Mercoledì 13 Luglio 
2005 c/o Hotel I Due Gabbiani (Tre stelle) – Via Mezz’acqua n. 2 - Tel. 0182-
85704. Posti disponibili: circa 50. Il costo del soggiorno per una camera doppia, 
comprensivo del servizio spiaggia, è di € 650,00 a persona, il supplemento per una 
camera singola è di € 13 al giorno pari a € 175,00; 

c) Soggiorno a Riccione Terme (RN) da Domenica 21 Agosto 2005 a Domenica 4 
Settembre 2005 c/o Hotel Ambassador -Via Nino Bixio, 18 - Tel. 0541600861. 
Posti disponibili: circa 50. Il costo del soggiorno per una camera doppia, 
comprensivo del servizio spiaggia, è di € 606,00 a persona, il supplemento per una 
camera singola è di € 128,00; 

d) Soggiorno ad Ischia (NA) da Sabato 27 agosto 2005 a Sabato 10 settembre 2005 
c/o l’Hotel Stella Maris – Via S. Girardi n. 21 – Casamicciola – Tel n. 081-
996999. Posti disponibili: circa 50. Il costo del soggiorno in camera doppia 
comprensivo del servizio spiaggia, è di € 770,00 a persona (senza Escursioni) – è 
di Euro 850,00 (con escursioni a Napoli, Capri, Pompei e Sorrento), il 
supplemento per una camera singola è di € 190,00 – questo soggiorno sarà 
effettuato solo se si raggiunge un numero di minimo 30 partecipanti; 

 
II) di disporre quanto segue: 
 

a) possono partecipare ai soggiorni tutti i cittadini residenti a Biella che abbiano 
compiuto 55 anni; tali requisiti devono essere in possesso alla data ultima della 
presentazione della domanda. Le domande di partecipazione presentate dai non 
residenti saranno prese in considerazione solo in caso di mancato raggiungimento 
del numero di iscritti residenti, secondo l’ordine cronologico di presentazione. E’ 
possibile partecipare a più turni di soggiorno solo se, a chiusura delle iscrizioni, 
sono rimasti posti a disposizione. Per questa ultima eventualità saranno ammessi in 
primo luogo i residenti e poi i non residenti, secondo l’ordine cronologico di 
presentazione della domanda; 

b) l’anziano che intende fruire dell’iniziativa dovrà presentare domanda di 
ammissione c/o lo sportello dell’Ufficio Centrale dei Servizi Sociali in Via Paietta 
8/a. In essa dovrà essere obbligatoriamente indicato da parte del richiedente il 
nominativo, l’indirizzo e il numero di telefono di un famigliare o di una persona di 
fiducia e del proprio medico curante ai quali sarà possibile rivolgersi in caso di 
necessità od urgenza. 
Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti: 
1) dichiarazione sostitutiva delle condizioni economiche del nucleo famigliare 

(Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 109 e Decreto Legislativo 3 maggio 
2000 n. 130) – solo nel caso si intenda richiedere il contributo economico 
comunale; 

2) certificato medico attestante la non controindicazione per il soggiorno marino, 
nonché la possibilità di seguire il regime alimentare offerto dalle strutture 



alberghiere, tenuto conto che i soggiorni proposti sono adatti a persone che si 
trovano in buone condizioni di autosufficienza e non sono portatrici di 
patologie gravi e non necessitano di assistenze specifiche e particolari per la 
cura della persona. La dichiarazione del medico curante dovrà precisare: 
- che non sussistono controindicazione per il soggiorno marino; 
- la possibilità per l’anziano richiedente di seguire il regime alimentare 

offerto dalle strutture alberghiere; 
- che l’anziano richiedente gode di buone condizioni di autosufficienza e non 

è portatore di patologie gravi e non necessita di assistenze specifiche e 
particolari per la cura della propria persona. 

c) i soggiorni marini sono organizzati per gli anziani, l’eventuale presenza di  minori, 
legati da rapporti di parentela non oltre il terzo grado, con i partecipanti dovrà 
essere concordata direttamente dagli interessati con le strutture alberghiere, 
analogamente i medesimi dovranno provvedere in proprio al trasporto ed 
all’assistenza dei loro congiunti; 

d) possono essere ammessi ad ogni turno di soggiorno marino un numero massimo di 
2 adulti “ diversamente abili “  famigliari dei partecipanti , alle stesse condizioni  
degli anziani - ad esclusione  della possibilità di usufruire del contributo 
economico - e previa autorizzazione del settore servizi sociali ; 

 
- i partecipanti autorizzati dovranno provvedere al pagamento della quota di 

soggiorno dovuta, direttamente all’Agenzia di Viaggi od all’Hotel interessato, 
tramite versamento su C/C bancario o postale intestato direttamente 
all’Agenzia di Viaggi od all’Hotel, in un'unica soluzione. 
La ricevuta del versamento dovrà essere presentata allo sportello di Via Paietta 
8/a entro: 
- Giovedì 26 di Maggio 2005 per quanto riguarda il soggiorno di Rimini; 
- Giovedì 16 di Giugno 2005 per quanto riguarda il soggiorno di Andora; 
- Giovedì  4 di Agosto 2005 per quanto riguarda il soggiorno di Riccione 

Terme; 
- Giovedì  4 di Agosto 2005 per quanto riguarda il soggiorno di Ischia; 
 

e) l’intervento comunale per gli anziani con limitate possibilità economiche, 
consisterà in un contributo erogato a favore del partecipante a parziale rimborso 
della spesa sostenuta, che verrà attribuito in base alle seguenti fasce di reddito 
(riferimento Tabella n. 4 del Regolamento dei Servizi Sociali e Socio-
Assistenziali) 

 

Fascia Reddito Isee considerato Contributo economico a carico del comune 

A Fino a Euro 6.507,36 50% 

B Fino a Euro 8.134,20 30% 

C Fino a Euro 9.761,00 15% 

D – E - F oltre Euro 9.761,00 0% - Costo del soggiorno a totale carico del 
partecipante 

 
f) il contributo economico che rimborsa in parte la spesa di soggiorno, così come 

definito al precedente punto, è riservato unicamente agli anziani residenti e sarà 
erogato anticipatamente per la fascia A, a soggiorno concluso per la fascia B e C: 
- può essere assegnato per un unico periodo di soggiorno; 



- viene calcolato sul solo costo del soggiorno e del viaggio, escludendo 
l’eventuale supplemento per camera singola che sarà a totale carico del 
partecipante. 

 
Dato l’ammontare limitato delle risorse a disposizione si ipotizza il seguente piano 
di riparto del numero di quote di contributo divise per soggiorno e per fascia 
economica di reddito: 
 

1° Turno  - Rimini  (RN) 
Somma da impegnare: € . 1.836,78 
  
 Numero delle quote di contributo 
Fascia A 4 
Fascia B 4 
Fascia C 3 
  
2° Turno – Andora (SV) 
Somma da impegnare: € . 1.756,76 
  
 Numero delle quote di contributo 
Fascia A 3 
Fascia B 3 
Fascia C 2 
  
3° Turno – Riccione Terme (RN) 
Somma da impegnare: € .  1.636,47 
  
 Numero delle quote di contributo 
Fascia A 3 
Fascia B 3 
Fascia C 2 

 
 
N.B.: Al fine di garantire ad un maggior numero di cittadini aventi diritto la 
possibilità di beneficiare del contributo comunale si stabilisce che avranno diritto 
al medesimo prioritariamente quei richiedenti che l’anno scorso non ne hanno 
usufruito. 
Nel caso che il numero di richieste di contributo presentate per la prima volta non 
raggiungessero il numero di agevolazioni consentite per ciascun turno, saranno 
ammessi al beneficio anche quelli che hanno già usufruito del contributo comunale 
l’anno scorso tenendo conto dell’ordine cronologico di presentazione delle 
domande. 
Nel caso che il numero e/o l’ammontare delle quote di contributo previste per una 
fascia risultasse eccedente le previsioni, le somme resesi disponibili potranno 
essere utilizzate, in primo luogo per integrare il numero e/o l’ammontare delle 
quote di contributo per le fasce maggiori e/o inferiori previste per lo stesso 
soggiorno e in secondo luogo per integrare il numero e/o l’ammontare delle quote 
di contributo della stessa fascia previste per gli altri successivi soggiorni marini. 
 

III) di disporre inoltre che la graduatoria per l’assegnazione del contributo verrà formata 
tenendo conto, oltre che della condizione reddituale, anche dell’anzianità, ed a parità 
di condizione, della data di presentazione della domanda; 



 
IV) di disporre che per  il terzo soggiorno, ovvero quello di Riccione Terme, il Dirigente 

del Settore Servizi Sociali provveda ad individuare due Assistenti Domiciliari in 
servizio da destinare come accompagnatori con compiti, se necessari, di cura della 
persona, come ad esempio l'aiuto nel movimento e nell'igiene personale; 

 
V) di dare mandato al Dirigente del settore Servizi Sociali per l’assunzione degli impegni 

di spesa necessari, nel limite delle risorse assegnate; 
 
VI) di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole, unanime, palese, la 

presente deliberazione immediatamente eseguibile stante l’urgenza. 
 
 
 
=================================================================== 
 


