
REGOLAMENTO DEI SOGGIORNI CLIMATICI A 

FAVORE DEI CITTADINI DISABILI ULTRASESSANTENNI 

 DEL COMUNE DI VERONA 

 

ANNO 2017 
 

 

ART. 1 

GESTIONE DELLE FUNZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI 

 

 L’Azienda ULSS n° 9 Scaligera, limitatamente alle problematiche relative alle 

persone disabili ultrasessantenni del Comune di Verona, su delega formale e 

specifico finanziamento del Comune di Verona, per l’anno 2017 eroga un 

contributo a favore dei cittadini  residenti nel Comune di Verona. 

 I soggiorni climatici a favore delle persone disabili rappresentano interventi 

socio-assistenziali rientranti per il corrente anno in tali attività generali e rivestono 

carattere di importanza per la persona disabile, come interventi integrativi al 

miglioramento della qualità della vita. 
 

 

ART. 2 

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 

 L’erogazione di contributi economici è promossa dall’Azienda ULSS n° 9 

Scaligera di Verona   seguendo le modalità di seguito riportate. 

a) Valutazione delle domande pervenute ai Servizi Socio Sanitari dell’Azienda 

ULSS n° 9 Scaligera, corredate della documentazione di cui al successivo 

art.  5. 

b) Erogazione del contributo,  determinato in base ad idonea 

documentazione della spesa sostenuta, nella misura massima di € 15,00 

giornalieri, per un periodo massimo di quindici giorni e comunque entro i 

limiti del budget. 

 
 

ART. 3 

REQUISITI PER L’AMMISSIONE AL BENEFICIO 
 

Su delega del Comune di Verona  possono presentare richiesta le persone 

disabili in regime di domiciliarità con età superiore ai 60 anni e in possesso di 

invalidità civile pari  o superiore al 75%. 
  

 

 

 

 

 

ART. 4 

CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO 

All. A 



 La quota di contributo giornaliero a titolo di rimborso economico, previsto sul 

costo del soggiorno, per la persona interessata e per l’eventuale 

accompagnatore, è determinata dal reddito del nucleo familiare riferito  all’anno 

precedente, attestato ai fini ISEE 2017 (indicatore della situazione economica 

equivalente) ai sensi dei DPCM 159/2013. 

 

Parametri di reddito ISEE 

 
- fino a € 9.000,00                € 15,00  per giornata 

- da € 9.001,00 a € 15.738,28   € 10,00  per giornata 

 

  

ART. 5 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

 L’Azienda ULSS n° 9 Scaligera darà diffusione all’iniziativa e gli Assistenti 

Sociali del territorio comunale collaboreranno con il responsabile incaricato dei 

Servizi Socio Sanitari. 

 

       La domanda per la partecipazione ai benefici economici deve essere 

corredata da: 

 Certificazione che attesti l’invalidità e l’eventuale necessità di 

accompagnamento. 

 Attestazione ISEE 

 

Le domande dovranno essere presentate al Servizio Soggiorni Climatici dei 

Servizi Socio Sanitari – Azienda ULSS n° 9 Scaligera  - C.so Porta Palio 30  - 

Verona. 

 

 Tutte le domande saranno esaminate  dal  referente del Servizio, che sulla 

scorta dei criteri previsti nel presente Regolamento procederà ad accogliere o 

respingere le istanze stesse. 

 Nel caso in cui le richieste superassero il limite delle risorse di budget,  si 

procederà  alla formulazione della graduatoria, in base al reddito e al grado di 

invalidità civile e alla connotazione di gravità.        
 

 

ART. 6  

LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO 

 Il contributo sarà erogato a presentazione da parte dell’interessato di 

ricevuta fiscale e/o fattura delle spese sostenute. 
  

 


