
CITTÀ DI NARNI

DETERMINAZIONE   DIRIGENZIALE
Area Dipartimentale Servizi Finanziari e Servizi Sociali

N. 208 DEL 14-06-2022

AREA SERVIZI FINANZIARI E SERVIZI SOCIALI

Oggetto: ATTO DI INDIRIZZO PER GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE SOGGIORNI
ESTIVI PER ANZIANI

IL DIRIGENTE

VISTO il documento istruttorio e ritenuto di doverlo fare proprio;

DETERMINA

di approvare il documento istruttorio quale parte integrante e sostanziale della presente
determinazione.

Narni, 14-06-2022



RICHIAMATA
la L. 328/2000 attribuisce ai comuni, ai sensi dell’art. 132 comma 1 del D. L.vo 112/98, la
programmazione, progettazione e realizzazione del sistema locale dei servizi sociali nell’ambito
delle risorse disponibili e in base ai piani nazionali, regionali e al piano sociale locale;
la deliberazione di C.C. n.55 del 07/06/1994 e la deliberazione del commissario straordinario n.
375 del 22/04/1994 dove è stato approvato il Regolamento per lo svolgimento dei soggiorni
estivi per anziani che prevede l’offerta di servizi quali soggiorni estivi, per contrastare il senso di
solitudine che spesso pervade la fascia di popolazione Anziana, specialmente durante il periodo
estivo e favorire la socializzazione con occasioni di incontro e di relax;

VISTA
la continuità, a partire dal 1994 e fino al 2021 (ad eccezione del 2020 causa pandemia) con la
quale sono state organizzati i soggiorni marini ed il riscontro positivo che hanno avuto da
parte degli utenti;

ATTESO CHE  il Comune di Narni, da sempre contraddistintosi per l’attenzione alle
politiche sociali e per la terza età – caratterizzata, in particolare, dalla presenza di Centri
Sociali per Anziani, luoghi di incontro e promozione dei rapporti interpersonali, all’interno
dei quali interagiscono varie attività anche sportive e culturali – attraverso l’organizzazione
del soggiorno marino per la terza età anno 2021a Rimini si pone la finalità di offrire agli
anziani over 60 residenti in città un’occasione di svago e di nuovi contatti sociali, per
contrastarne l’isolamento e favorirne il mantenimento delle condizioni di benessere fisico e
psichico, assumendosi il ruolo di promotore dell’iniziativa con lo scopo di selezionare un
soggiorno a condizioni vantaggiose, che rispetti il rapporto qualità/prezzo ed offra adeguate
garanzie e confort in relazione all’età dei partecipanti;

CONSIDERATO CHE
tra gli obiettivi dei Servizi Sociali è presente anche il miglioramento e qualificazione
dell’offerta dei servizi rivolti alla popolazione anziana anche attraverso l’offerta di momenti
ludici e ricreativi per il contrasto alla solitudine e la tendenza all'isolamento, accentuata dalla
fase pandemica che abbiamo vissuto;

PRESO ATTO:
 -dell’impegno dei Comuni della Zona Sociale che, nella sede della Conferenza di Zona,
svolta il 01/06/2022, la quale ha espresso la volontà di stanziare i fondi del Fondo Sociale
Nazionale e gestire i soggiorni estivi per anziani in modalità associata;

PRESO ATTO CHE
-l’agenzia con la quale sono stati svolti, nel corso degli anni precedenti, ha da sempre
riscontrando il parere positivo delle Oo.ss. e degli utenti beneficiari dei soggiorni è l’Agenzia
Perla Verde di Ecocentro srl, Via Nuova Circonvallazione, 67 - 47924 Rimini, si è resa disponibile
alla fornitura del servizio, come da comunicazioni intercorse;
-L’agenzia ha proposto il soggiorno dal 28/08/2022 all’11 Settembre 2022, giusto prt. 16512
del 16/05/2022, presso l’Hotel Kursaal ***, offrendo una quota individuale di partecipazione
in camera doppia, pari a € 58,00, così dettagliata:

Quota individuale in camera doppia periodo 28/08 – 11/09 € 812,00 (14 pensionio
complete)
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Quota individuale in camera doppia periodo 28/08 – 04/09 € 434,00 ( 7 pensionio
complete)
Quota individuale in camera doppia periodo 04/09 - 11/09 € 378,00 ( 7 pensionio
complete)

-Il preventivo di spesa presentato da LA PERLA VIAGGI pari a € 48,00 (IVA inclusa) pro-die
per ciascun partecipante, si compone delle seguenti caratteristiche:
Soggiorno di vacanza marino presso l’Hotel Kursaal 3* di  Rimini , destinato ad un minimo di
25 partecipanti residenti nel territorio della Zona Sociale (più eventuali accompagnatori per gli
anziani parzialmente
autosufficienti), da effettuarsi dal 28 Agosto all’ 11 settembre 2022 comprensivo di:
- Trattamento di pensione completa per la durata del soggiorno (bevande incluse);
- Sistemazione in camere singole /doppie con servizi igienici interni;
- Assicurazione RC- Infortuni- Effettuazione di n. 2 gite di mezza giornata ciascuna, in zone
limitrofe di
- Servizio di spiaggia con due sdraio per ogni ombrellone;
- Accompagnatore al seguito;
- assistenza medico sanitaria in ottemperanza alla legge regionale;

RILEVATO CHE
-Pur di assicurare un migliore servizio agli utenti la Zona Sociale si impegna ad abbattere il costo
hotel di € 8.00 al giorno, inserendo l’intervento quale azione finanziata per i residenti della Zona
Sociale, prevendendo una spesa di circa €5.000,00, ri-determinando un costo così strutturato:

Quota individuale in camera doppia periodo 28/08 – 11/09 € 700,00 (14 pensionio
complete)
Quota individuale in camera doppia periodo 28/08 – 04/09 € 381,00 ( 7 pensionio
complete)
Quota individuale in camera doppia periodo 04/09 - 11/09 € 322,00 ( 7 pensioni complete)o

-Risulta necessario assicurare un ulteriore contributo destinato esclusivamente alla copertura
della spesa del soggiorno degli anziani effettivamente partecipanti parzialmente esenti dal
pagamento per limiti di reddito in base alle tariffe secondo le fasce di ISEE.
Lo strumento per misurare la capacità economica non è più il solo reddito percepito ma
l’Indicatore della Situazione Economica, con riferimento alla Prima Fascia I.S.E.E delle soglie
nazionali “….per accedere alle prestazioni assistenziali e previdenziali a livello locale di
competenza degli enti erogatori” aggiornate al 2022 e, nello specifico:

•1 componente: equivale al parametro 1,00 ISE = €10.632,94
•2 componenti: equivale al parametro 1,57 ISE = €16.693,71
•3 componenti: equivale al parametro 2,04 ISE = €21.691,19
•4 componenti: equivale al parametro 2,46 ISE = €26.157,02
•5 componenti: equivale al parametro 2,85 ISE = €30.303,87

Come da prassi considerata negli anni si definiscono gli interventi contributivi entro due fasce
con il seguente riferimento ISEE:

da 0 a ISEE    6.000,00  per 1 com.
da 0 a ISEE    8.970,36  per 2 com
da 0 a ISEE  12.240,00   per 3 com

I° FASCIA
Contributo da € 88.00 a € 110.00 per soggetto
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da 0 a ISEE  14.760,00   per 4 com.
da 0 a ISEE  17.100,00   per 5 com

partecipante

Da  6.000.01   a ISEE 10.632,94 per 1 com.
da   8.970,37   a ISEE 16.693,71 per 2 com.
da 12.240,01   a ISEE 21.691,19 per 3 com.
da 14.760,01   a ISEE 26.157,02 per 4 com.
da 17.100,01   a ISEE 30.303,87 per 5 com.

II° FASCIA
Contributo da € 64.00 a € 80.00 per soggetto
partecipante

CONSIDERATO CHE
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate all’Ufficio della Cittadinanza del
Comune di Narni il quale definirà la quota del soggiorno (intera o in percentuale come da tabelle
sopra esposta) che gli anziani pagheranno direttamente all’agenzia.

RITENUTO NECESSARIO
presentare tale programma alle OO.SS. locali, così come avvenuto negli anni precedenti, per la
condivisione dell’attività stessa;

CONSIDERATO CHE
che il presente atto è soggetto alla pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n.33/2013 quale condizione
di efficacia del provvedimento è sarà pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente del
sito istituzionale;

che con il presente atto si assume da parte del Dirigente proponente una spesa congrua con
riguardo al rapporto tra importo impegnato e qualità del servizio da acquisire;

che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la
correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del
D.Lgs.n.267/2000;

Visto il T.U.E.L;

DETERMINA
Per quanto espresso in narrativa,

- di confermare l’organizzazione dei Soggiorni Marini per la Zona Sociale nr.11, come approvato
dalla Conferenza di Zona del 01/06/2022, giusto verbale nr.2/2022;

-di dare atto che il fine di tale servizio è quello di arginare situazioni di solitudine favorendo la
socializzazione tra i partecipanti e contribuendo ad un miglioramento psicofisico dello stato di
salute delle persone anziane;

-di affidare all’Agenzia Perla Verde di EGOCENTRO S.r.l.– con sede legale/operativa a Via
Nuova Circonvallazione, 67 - 47924 RIMINI la realizzazione del servizio con le caratteristiche
sopra descritte;

-di dare atto che la programmazione ivi rappresentata verrà condivisa con le OO.SS. del territorio;

- di confermare il modello di domanda all.A del presente atto, da far pervenire entro il 10 Luglio
2022 al Comune di Narni;
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- di procedere all’impegno per complessivi € 10.000,00 a favore della suddetta Agenzia, a
copertura esclusiva delle spese del soggiorno dei partecipanti del parzialmente esenti dal
pagamento per limiti di reddito;

-La spesa complessiva di € 10.000,00 grava il Bilancio 2022 come segue:
Impegno provv. 620/2022  cap 1006/57 “ TRASFERIMENTI PER GESTIONE FONDO

SOCIALE NAZIONALE - E 300 CR” capitolo finanziato da Fondo Sociale Nazionale

- i termini, le modalità e le condizioni del servizio in oggetto sono contenute nella lettera di invito
e nei suoi eventuali allegati;

-Si attesta, sulla base di accertamenti effettuati, l'insussistenza di situazioni di conflitto di
interessi, in attuazione dell'art.6 bis della L.241/1990 e degli artt. 6 comma 2 e 7 del DPR
62/2013;

-La presente Determinazione sarà pubblicata sul sito del Comune di Narni.

5



Si attesta che degli impegni di spesa derivanti dal presente atto sono
compatibili con le disposizioni dell’art.9, comma 2 del Dl. 78/09 convertito con
L. 102/09

Narni,lì
Il Dirigente

f.to Sepi Lorella

Letto e sottoscritto a norma di legge, si appone il visto di regolarità tecnica.

Il Responsabile del Procedimento Il Dirigente
                         f.to Bianchini Emanuela f.to Sepi Lorella

_______________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15
giorni consecutivi dal            al

Lì
L’Addetto alla Pubblicazione
f.to CHIERUZZI PAOLO

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi
dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è
conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Narni, ai sensi dell'art.22
del D.Lgs. 82/2005.
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