
                                                                                                                                                           

IL DIRIGENTE 
Area Comunità

Servizio Politiche Sociali  e  Immigrazione

CURE TERMALI – ANNO 2022 – ORGANIZZAZIONE E REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI
TRASPORTO UTENTI VERSO LE TERME DI ACQUASANTA

(ART 74 D.Lgs 151/2001)

IL DIRIGENTE
in  esecuzione  della  Deliberazione  di  Giunta
Comunale  n. 113 del  14/06/2022

RENDE NOTO
che  l’Amministrazione  Comunale  organizza per  i
propri  residenti  viaggi  di  andata  e  ritorno  per  due
settimane,  su  due  cicli/turni,  verso  gli  stabilimenti
termali  siti  nel  Comune di  Acquasanta  Terme per  i
seguenti periodi:
  dal 18 al 30 luglio 2022 (I turno);

  dal  29  agosto  al  10  settembre  2022  (II
turno).

 REQUISITI
La  partecipazione  è  allargata  a  tutti  i  cittadini
residenti presso  il  Comune  di  San  Benedetto  del
Tronto.  I  cittadini  residenti  ultraottantenni  con
problemi  di  salute  e/o  di  deambulazione,  invalidi,
disabili che necessitano di particolari precauzioni e/o
assistenza possono partecipare esclusivamente con
un  accompagnatore/operatore  professionale,
sollevando  l’Amministrazione  comunale  da
qualsivoglia  responsabilità.  I  cittadini  residenti
minorenni  possono  partecipare  esclusivamente  se
accompagnati da un genitore o da chi ne fa le veci. In
entrambi  i  casi  suddetti,  l’accompagnatore  sarà
tenuto al pagamento del trasporto.

Ogni  soggetto  partecipante è  tenuto al  versamento
della quota di partecipazione stabilita in € 50,00 con
bonifico bancario. Tale quota comprende il trasporto
andata e ritorno ad Acquasanta Terme ed un servizio
di  navetta  dal parcheggio  dei bus all’ingresso della
Stazione  Termale  per  12  giorni,  escluse  le
domeniche. 
Ogni  soggetto  partecipante  dovrà  presentare
adeguata prescrizione del medico di  base con data
non anteriore a 60 giorni precedenti l’inizio delle cure,

redatta con sistema informatico e indicante il numero
dei cicli di terapie da effettuare.

GRADUATORIA
Verranno  accolte  solo  le  prime  50  domande  (per
ciascun  turno)  pervenute  all’Ente  nel  periodo  di
vigenza dell’avviso (ulteriori domande pervenute oltre
la  data  stabilita  saranno  eventualmente  prese  in
considerazione  solo  per  il  pieno  riempimento
dell’autobus).  Qualora  le  domande  dovessero
concentrarsi  prevalentemente  su  un  turno,
l’Amministrazione si riserva la facoltà di organizzarne
uno  solo. Nell’eventualità  di  domande  in  eccesso
rispetto  alla  disponibilità  del  mezzo  (o  dei  mezzi)
messo  a  disposizione,  si  terrà  conto,  per
l’elaborazione  della  graduatoria,  dell’ordine  di
ricevimento cronologico attestato dal protocollo della
domanda di partecipazione; 

SCADENZA DOMANDE
Le  domande dovranno essere presentate all’Ufficio
Protocollo  del  Comune  dal  20  giugno all’8  luglio
2022.  Il  modello  di  domanda  è  disponibile  sul  sito
www.comunesbt.it oppure  presso  l’Ufficio  Relazioni
con il Pubblico (URP) e il Servizio Politiche Sociali.I
dati  personali  acquisiti  per  le  finalità  del  presente
avviso, saranno trattati nel rispetto delle disposizioni
sulla  tutela  della  privacy  ai  sensi  dell’art.  13  del
Regolamento  2016/679/UE  -  GDPR  General  Data
Protection Regulation. 

INFORMAZIONI
Per  ulteriori  informazioni  gli  interessati  possono
rivolgersi  al  Settore  Politiche  Sociali,  Welfare  del
Cittadino e Sviluppo Strategico  (tel. 0735.794 482 -
0735.794 259 - 794 518) o all'Ufficio Relazioni con il
Pubblico (tel. 0735.794555).
Responsabile  del  procedimento:  dott.  Antonio  Di
Battista

Dalla Civica Residenza, lì 20/06/2022
Il Dirigente 

Dott. Antonio Rosati 


