
COMUNE DI VIGGIANO
PROVINCIA DI POTENZA

AREA: AREA A ORGANIZZAZIONE GENERALE

DETERMINAZIONE DSG N° 00921/2021 del 16/08/2021

N° DetSet 00285/2021 del 16/08/2021

Responsabile dell'Area: MARIA BRIGIDA NIGRO

Istruttore proponente: BRIGIDA NIGRO

OGGETTO: Organizzazione del soggiorno termale per gli anziani e disabili anno 2021.

Approvazione avviso pubblico per la partecipazione.

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto .......................................................................................

in qualità di ..........................................................................................

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° DSG 00921/2021,

composta da n° ......... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai

sensi del D.Lgs N° 82/2005.

VIGGIANO, lì __________________ Firma e Timbro dell'Ufficio

___________________________

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.

N° PAP-01297-2021

Si attesta che il presente atto  è stato
affisso all'Albo Pretorio on-line

dal 16/08/2021 al 31/08/2021

L'incaricato della pubblicazione
ROCCO SANCHIRICO
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IL RESPONSABILE DI AREA AMMINISTRATIVA

Dato atto che con Decreto Sindacale n. 01 del 8.01.2021 (prot. n. 516) si affidava alla scrivente
la responsabilità del servizio in oggetto;

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 (T.U.E.L.);

Visto lo Statuto dell’Ente;

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 35 del 22/11/2016;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 27 aprile 2021, avente ad oggetto:
“Approvazione  nota di aggiornamento al documento unico di programmazione  (DUP)
2021/2023”;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 27 aprile 2021, avente ad oggetto:
“Approvazione bilancio di previsione 2021/2023 e relativi allegati”;

Visto il titolo primo del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 ed i provvedimenti attuativi, nonché le
discipline contabili vigenti alla data di entrata in vigore del citato D.Lgs. n. 118/2011, con
particolare riferimento al TUEL approvato con D.Lgs. n. 267/2000, per quanto con esso
compatibili;

Premesso che l’Amministrazione Comunale ha interesse a promuovere lo sviluppo culturale
della comunità ampliando la gamma di servizi da offrire ai propri cittadini;

Considerata:

la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato,
per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario
com1esso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
la Delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020, che ha prorogato lo stato di
emergenza al 31 gennaio 2021;
la Delibera del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021 “Proroga dello stato di
emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili” (GU Serie Generale n.15 del 20.01.2021);

Visto il decreto legge 22 aprile 2021 n. 52, avente ad oggetto “Misure urgenti per la graduale
ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della
diffusione dell'epidemia da COVID-19” (GU Serie Generale n.96 del 22-04-2021);

Richiamato il nuovo decreto legge n. 105 del 23 luglio 2021, con il quale è stato prorogato lo
stato di emergenza dovuto alla pandemia da Covid-19 fino al 31 dicembre 2021 ed ha
confermato l’efficacia, sempre fino al 31 dicembre 2021, delle misure previste dal DPCM del 2
marzo 2021;

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 92/2021 del 17/06/2021 con la quale
l’Amministrazione Comunale manifestava, in continuità con le attività già espletate negli ultimi
anni, la volontà di organizzare anche per l’anno 2021, un soggiorno termale a favore degli
anziani e dei disabili residenti nel Comune di Viggiano, stanziando la somma di € 25.000,00 per
la relativa organizzazione;

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2021/04/22/96/sg/pdf
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Preso atto che l’Ente si riserva di modificare le date o di annullare il viaggio qualora dovessero
presentarsi delle criticità inerenti l’emergenza Covid-19 in qualsiasi momento
dall’aggiudicazione della gara, in accordo con il legale rappresentante dell’aggiudicatario del
contratto di appalto;

Considerato che tale iniziativa assume rilevanza sia nell’ambito sociale che nell’ambito del
benessere personale, in quanto consente, da un lato, di migliorare le condizioni di salute di
coloro che necessitano cure e, dall’altro, di creare opportunità di socializzazione volte a favorire
l’integrazione di soggetti a rischio emarginazione;

Visto lo schema di avviso pubblico ed il relativo modello di domanda di partecipazione, allegati
alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale;

Attestata la propria competenza ad adottare il provvedimento ai sensi degli artt. 107, comma 3 e
109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, nonché la regolarità e la correttezza del procedimento
svolto per i profili di propria competenza;

Accertata la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147
bis del T.U.E.L.;

Ritenuto di dover procedere in merito;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, 1° comma,
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Accertato che l’onere economico trova capienza nel Bilancio di Previsione finanziario
2019/2021, annualità 2019, alla Missione 12, Programma 07, Titolo 1, Macroaggregato 103,
capitolo peg 13030 che presenta la necessaria disponibilità;

Acquisita la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147
bis del T.U.E.L.;

 

DETERMINA

1.  Di richiamare le premesse quali facenti parte integrante e sostanziale del presente atto.

2.  Di approvare l'Avviso Pubblico e il relativo modello per la partecipazione al soggiorno
termale per anziani e disabili, che si allegano alla presente determinazione per formarne parte
integrante e sostanziale.

3.  Di stabilire la domanda di partecipazione potrà essere presentata fino alla data del 26
AGOSTO 2021 con le modalità previste nell'Avviso Pubblico;

4.  Di dare atto che l'Avviso sarà visibile sulla home page del sito internet del Comune di
Viggiano, in modo da darne la più ampia diffusione.

Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e che lo stesso sarà
assunto con successivo e separato atto.
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Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato
digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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COMUNE DI VIGGIANO 

AREA A ORGANIZZAZIONE 

GENERALE  

DELL’AMMINISTRAZIONE 

Via Roma, 51  

85059 Viggiano 

 

OGGETTO: Richiesta partecipazione Soggiorno Termale Anno 2021 

 

Il/la sottoscritto/a____________________________________________________________________________ 

Nato/a  a ________________________________Prov. __________ il__________________________________ 

residente nel Comune di _________________ (__) in Via _______________________________n._________ 

Telefono numero __________________________ 

C H I E D E 

 

di essere ammesso/a a partecipare al soggiorno termale che il Comune di Viggiano organizza  a Margherita di Savoia 

(BT) dal prossimo 13/09/2021  fino al 25/09/2021, per la durata di giorni 13, in regime di pensione completa in camera 

(barrare la voce corrispondente): 

 

 Doppia/tripla con:_______________________________ / ___________________________________ 

 

 Matrimoniale con ____________________________________________________________________ 

 

 Singola (in tal caso si impegna a versare la differenza quale supplemento singola). 

 

 

In qualità di titolare del seguente requisito di partecipazione: 

 

 età superiore ad anni 65; 

 invalidità accertata pari o superiore al 70%; 

 

 

Ai fini di quanto sopra, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, 

 

D I C H I A R A 

 

 

      Di essere fisicamente idoneo al soggiorno termale; 

 

        Di essere autosufficiente; 
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        Di non svolgere alcuna attività lavorativa; 

 

 

Che il proprio nucleo familiare è costituito da:  

 

        Solo richiedente dichiarante  

 

      Altri componenti oltre il dichiarante 

 

 

 Che il coniuge ha richiesto la partecipazione al Soggiorno termale di sui trattasi: 

 

         SI     Nome ____________________  Cognome ______________________ 

    

         NO 

 

 

 Di aver partecipato ad altri soggiorni termali organizzati dal Comune di Viggiano negli anni precedenti: 

 

  SI  

  NO 

 

 

 

Allega: 

- Certificazione ISEE in corso di validità; 

- Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità; 

- Documentazione attestante il tipo ed il grado di invalidità. 

 

 

 

___________________________________________________________________________________________ 
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Informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 13 GDPR 2016/679 

a) il trattamento dei dati conferiti con la presente istanza/dichiarazione è finalizzato allo sviluppo del relativo 

procedimento amministrativo ed alle attività ad esso correlate; 

b) il trattamento sarà effettuato con modalità informatizzate e/o manuali; 

c) il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria e degli altri adempimenti; 

d) il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l’annullamento dell’istanza/dichiarazione; 

e) i dati conferiti potranno essere comunicati, qualora necessario, ad altri Settori dell’Amministrazione Comunale 

e ad altri soggetti pubblici; 

 

Finalità Dati trattati Base Giuridica 

Servizi sociali – Approvazione 

graduatoria partecipanti all’iniziativa 

Codice fiscale ed altri numeri di 

identificazione personale; Nominativo, 

indirizzo o altri elementi di 

identificazione personale; Dati relativi 

alla situazione reddituale 

Provvedimento Autorità Garante 

(GDPR 2016/679) 

I dati potranno essere inviati ai destinatari o alle categorie di destinatari riportati di seguito: 

Categorie di destinatari: Uffici comunali, agenzia di viaggio per organizzazione soggiorno. 

Oltre a queste informazioni, per garantirle un trattamento dei suoi dati il più corretto e trasparente possibile, deve essere 

a conoscenza del fatto che: 

· La durata del trattamento è determinata in base alla necessità di assicurare il servizio richiesto; 

· Data di inizio del trattamento: 16/08/2021; 

· L’utente ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai suoi dati personali e la rettifica o la 

cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che la riguarda o di opporsi al loro trattamento; 

· Se l’utente ha fornito il consenso per una o più specifiche finalità, ha il diritto di revocare tale consenso in 

qualsiasi momento 

· L’utente ha il diritto di proporre reclamo alla seguente Autorità di Controllo: Garante per la protezione dei dati 

personali. 

 

 

                 Luogo e data                                                                                 Firma 

_______________________________                             ________________________________ 
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COMUNE DI VIGGIANO 

Provincia di Potenza 
AREA  A ORGANIZZAZIONE GENERALE DELL’AMMINISTRAZIONE 

Via Roma 51 - 85059 Viggiano (PZ) 

Tel. n. 0975-61142 Fax n. 0975-61137 - P.IVA 00182930768 

areaamministrativaviggiano@pec.it –www.comune.viggiano.pz.it 

 

AVVISO PUBBLICO 

SOGGIORNO TERMALE ANNO 2021 

 

Nell’ambito degli interventi per la promozione dei Servizi Sociali, l’Amministrazione Comunale 

organizza un soggiorno termale a favore degli anziani autosufficienti e dei disabili. Il numero di anziani e 

dei disabili è da selezionare secondo requisiti oggettivi di seguito riportati.   

 

L’Ente si riserva di modificare le date o di annullare il viaggio qualora dovessero presentarsi delle criticità 

inerenti l’emergenza Covid-19 in qualsiasi momento dall’aggiudicazione della gara, in accordo con il 

legale rappresentante dell’aggiudicatario del contratto di appalto 

 

1. OGGETTO 

 

Soggiorno Termale per anziani autosufficienti da tenersi nel Comune di Margherita di Savoia (BT) dal  

13/09/2021 al 25/09/2021  (n. 12 notti - 13 gg; di cui n. 12 gg di cure termali). La data indicata può 

essere soggetta a variazioni in considerazione delle disponibilità delle strutture alberghiere. 

 

2. REQUISITI SOGGETTI PARTECIPANTI 

 

 Età minima 65 anni ovvero invalidità accertata pari o superiore al 70%; 

 Idoneità al soggiorno termale; 

 Autosufficienza; 

 Residenza nel Comune di Viggiano; 

 Nessuna attività lavorativa in svolgimento 

 

3. MODALITA E TERMINI DI SELEZIONE 
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La graduatoria dei 50 selezionati verrà formulata assegnando assoluta preferenza agli utenti che 

partecipano per la prima volta al progetto “Soggiorno Termale” organizzato dal Comune di Viggiano. Per i 

partecipanti che già in passato hanno aderito al progetto verranno attribuiti i seguenti punteggi: 

 

 Punti 1 per ogni anno di età superiore al 65esimo; 

 Punti 5 per persona fisica il cui nucleo familiare è costituito solo dal richiedente; 

 Punti 5 per persona fisica con reddito ISEE inferiore ad € 10.000,00; 

 Punti 2 per persona fisica con reddito ISEE compreso tra € 10.001,00 ed € 15.000,00; 

 

A parità di punteggio la priorità sarà data ai soggetti con situazione monofamiliare. In caso di ulteriore 

parità la precedenza sarà data a chi ha un età maggiore. In caso di coniugi sarà attribuito ad entrambi il 

punteggio più favorevole assegnato ad uno dei due soggetti. 

L’amministrazione comunale si riserva di modificare il numero dei partecipanti in base ai posti ed alle 

risorse disponibili. 

 

4. QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

 

I richiedenti possono presentare il modello ISEE per la definizione della quota in riferimento al proprio 

reddito familiare. 

La quota per ogni singolo partecipante al soggiorno termale  è determinato in base alle seguenti classi di 

reddito ISEE, come previsti nell’Atto di Indirizzo Delibera G.C. n° 211/2016: 

 

- € da 0 a 10.000,00   contributo di € 12,00 al giorno per complessivi € 144,00; 

- € da 10.000,00 a 15.000,00   contributo di € 15,00 al giorno per complessivi € 180,00; 

- oltre € 15.000,00    contributo di € 20,00 al giorno per complessivi € 240,00. 

   

Tale contributo deve essere versato al Comune di Viggiano entro il termine e nelle modalità che saranno 

rese note con la pubblicazione della graduatoria degli ammessi a partecipare.  

 

5. TERMINE DI ISCRIZIONE 

 

La domanda di partecipazione potrà essere presentata a partire dalla data di pubblicazione del presente 

Avviso Pubblico fino alla data di scadenza fissata per il 26  AGOSTO 2021. 

 

6. MODALITÀ PRESENTAZIONE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

I soggetti interessati, in possesso dei requisiti richiesti, potranno compilare la domanda di partecipazione  

tramite l’Allegato A del presente avviso. L’inoltro della domanda, pena la non ammissione, dovrà 

avvenire a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo protocolloviggiano@pec.it o con 

consegna manuale all’Ufficio Protocollo del Comune di Viggiano. Sul plico da consegnare dovrà essere 

indicata la seguente dicitura: “SOGGIORNO TERMALE ANNO 2021”. 

 

L’istanza di partecipazione dovrà essere corredata dai seguenti allegati: 

 Certificazione ISEE in corso di validità; 

 Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità; 

mailto:protocolloviggiano@pec.it
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 Documentazione attestante il tipo ed il grado di invalidità. 

 

7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E ACCESSO AGLI ATTI 

 

Ai sensi del ex art. 13 GDPR 2016/679, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a 

liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il trattamento dei 

dati ha la finalità di consentire l’accertamento della idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di 

affidamento di cui trattasi. Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per 

l’istruttoria dell’istanza presentata e per le formalità ad essa connesse. 

I dati personali sono raccolti e trattati per le finalità riportate di seguito insieme alla base giuridica di 

riferimento: 

Finalità Dati trattati Base Giuridica 

Servizi sociali – Approvazione 

graduatoria partecipanti 

all’iniziativa 

Codice fiscale ed altri numeri di 

identificazione personale; 

Nominativo, indirizzo o altri 

elementi di identificazione personale; 

Dati relativi alla situazione reddituale 

Provvedimento Autorità Garante 

(GDPR 2016/679) 

I dati potranno essere inviati ai destinatari o alle categorie di destinatari riportati di seguito: 

Categorie di destinatari:  

Uffici comunali, agenzia di viaggio per organizzazione soggiorno. 

 

Oltre a queste informazioni, per garantirle un trattamento dei suoi dati il più corretto e trasparente 

possibile, deve essere a conoscenza del fatto che: 

· La durata del trattamento è determinata in base alla necessità di assicurare il servizio richiesto; 

· Data di inizio del trattamento: 16/08/2021; 

· L’utente ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai suoi dati personali e la 

rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che la riguarda o di opporsi al loro 

trattamento; 

· Se l’utente ha fornito il consenso per una o più specifiche finalità, ha il diritto di revocare tale 

consenso in qualsiasi momento 

· L’utente ha il diritto di proporre reclamo alla seguente Autorità di Controllo: Garante per la 

protezione dei dati personali 

Il presente Avviso è pubblicato  sul sito dell’Amministrazione Comunale di Viggiano per 10 giorni 

consecutivi ed è visibile all’indirizzo internet www.comuneviggiano.pz.it , insieme alla documentazione a 

corredo. 

L'Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 

competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

Per informazioni e chiarimenti nonché per eventuale presa visione di documenti è possibile contattare 

l’assistente sociale dott.ssa Elisa Lapetina al n. telefonico 3382572874 o la Dott.ssa Francesca Fabiani al 

n. 3482846178 - tel. 0975-61161 o a mezzo mail all’indirizzo protocolloviggiano@pec.it. 

 

Allegati : 

- Allegato “A” – Domanda di Partecipazione 

 

Il Responsabile di Area Amministrativa 

         F.to Avv Maria Brigida Nigro   

http://www.comuneviggiano.pz.it/

