
 
 

 
 

COMUNE DI OLLOLAI 
ASSESSORATO AI SERVIZI SOCIALI 

__________________________________________________________________________________________
 

Prot. n.  2748 del 03/09/2021 
 

 

SOGGIORNO TERMALE A FORDONGIANUS – (OR) 
MODALITÀ DI ACCESSO 

 
Tutti coloro che intendono partecipare al soggiorno termale al Sardegna Grand Hotel Terme di 

Fordongianus – (OR) – prima della compilazione della domanda di adesione, dovranno dare lettura 

del presente documento. 

1. REQUISITI PER FARE RICHIESTA DI ADESIONE 
Possono partecipare al soggiorno termale tutti coloro che presentano i seguenti requisiti: 

- età dai 60 anni in su o che comunque compiranno tale età nel corso dell’anno; 

- i coniugi con meno di 60 anni verranno ammessi, con riserva, fra i partecipanti solo laddove vi fossero 

posti disponibili, ma non beneficeranno della quota di compartecipazione del Comune; 

- residenza nel Comune di Ollolai, o domicilio comprovato con autocertificazione. Il Comune si riserva la 

facoltà di verificare eventuali dichiarazioni mendaci. Questo è il requisito fondamentale per tutti i 

partecipanti. 

Se il Comune accerterà la mancanza di tali requisiti escluderà automaticamente il richiedente. 

2. PERIODO E DURATA DEL SOGGIORNO 
Il soggiorno ha una durata di n. 12 giorni/11 notti, compresi la partenza e il ritorno e si svolgerà nel 

periodo dal 10 al 21 Ottobre 2021. 

3. NUMERO PARTECIPANTI E QUOTA ADESIONE 
Il numero di partecipazione va da un minimo di n. 10 ad un massimo di 25 partecipanti ultrasessantenni, 

si procederà a completo inserimento secondo l’ordine di arrivo delle domande al Protocollo dell’Ente, previa 

verifica della disponibilità di posti presso il Centro Termale. 

4. CONDIZIONI DEL SOGGIORNO 
La quota di compartecipazione, a carico di ogni singolo partecipante, è pari ad €. 400,00, mentre la quota 

a carico del Comune è di €. 137,00 (più eventuali costi aggiuntivi inerenti il trasporto).  

Il soggiorno, il cui costo complessivo è pari ad €. 537,00 comprende: 

 



- soggiorno della durata di n 12 giorni (11 notti) presso struttura alberghiera a 4 ****; 

- trasferimento A/R in pullman da Ollolai al Centro termale e viceversa; 

- camere doppie/triple standard; 

- trattamento di pensione completa (bevande incluse); 

- utilizzo due piscine termali (una interna e una esterna), dalle 9.00 alle 19.00, con idromassaggi e giochi 

d’acqua, lettini, accappatoio e telo adulti per la piscina inclusi; 

- utilizzo palestra attrezzata; 

- accesso all’area wellness; 

- ginnastica in acqua per due volte al giorno; 

- intrattenimento serale con musicale dal vivo; 

Il soggiorno non comprende: 

- tassa di soggiorno da saldare in loco; 

- supplemento camera doppia uso singola € 20.00 pp/giorno; 

- ingresso piscina in notturna, dalle 21.00 alle 23.30, € 7.00 pp/ingresso; 

- costo ticket per cure termali convenzionate; 

- trattamenti non inclusi nella prescrizione medica; 

- escursioni. 

5. COSA FARE PER PARTECIPARE 
La domanda di adesione, regolarmente compilata in tutte le sue parti, dovrà pervenire all’Ufficio 

Protocollo dell’Ente, entro il termine improrogabile del 17.09.2021 - ore 13.00.  

Alla domanda devono essere allegati: 

- copia del documento di identità del richiedente (in caso di domanda da parte di una coppia di entrambi i 

coniugi), in corso di validità; 

- copia di apposita prescrizione medica su impegnativa/ricetta rossa o verde rilasciata dal medico 

curante completa di eventuale codice di esenzione ticket; 

- copia della ricevuta di versamento della quota di partecipazione. (I coniugi potranno pagare la propria 

quota con un unico versamento). 

6. PRESCRIZIONE MEDICA 
Coloro che intendono usufruire delle cure termali dovranno munirsi di prescrizione del proprio medico 

formulata nell’apposito modello ASL (ricetta rossa o verde) e deve riportare la patologia del soggetto, 

l’indicazione della cura e il nr. delle cure prescritte (es. si richiede un ciclo di fango-balneo terapia per artrosi); 

è possibile usufruire di un solo ciclo di cure termali nell’anno legale a scelta fra la fango-balneo-terapia o la 

terapia inalatoria. 

Sarà necessario specificare l’eventuale esenzione dal pagamento delle cure mediche, in caso 

contrario si pagherà il ticket. 

L’impegnativa in originale dovrà essere consegnata al personale medico una volta giunti alle terme. 

 

 



7. LA DOMANDA E SCADENZA 
I moduli necessari per la presentazione della domanda sono disponibili presso l’Ufficio Servizi Sociali, 

l’Ufficio Protocollo e sul sito internet del Comune www.comune.ollolai.nu.it. 

Chi partecipa come SINGOLO dovrà presentare il modulo di adesione “PERSONA SINGOLA”, chi partecipa 

come COPPIA DI CONIUGI dovrà compilare quello apposito “COPPIA”. 

 
LE DOMANDE DI ADESIONE, COMPLETE DI TUTTA LA DOCUMENTAZIONE, DOVRANNO ESSERE 

PRESENTATE ALL’UFFICIO PROTOCOLLO ENTRO E NON OLTRE LE ORE 13.00 DEL 17 SETTEMBRE 2021 
 

La data di consegna della domanda verrà comprovata dal numero del Protocollo. 

8. SELEZIONE DEI RICHIEDENTI 
Avranno priorità di accesso al soggiorno i soggetti ultrasessantenni o che comunque compiranno 60 anni 

nel corso dell’anno e coloro che, a parità di tale requisito, NON ABBIANO mai partecipato ad alcun viaggio 

organizzato dal Comune. 

Laddove il coniuge non abbia il requisito dell’età potrà usufruire del viaggio a condizione che 

tutti gli ultrasessantenni siano stati inseriti, o previa verifica della disponibilità presso la struttura 

alberghiera, pagando per intero il costo del soggiorno. 

Laddove il numero di richieste pervenute sia inferiore a n. 25 posti messi a disposizione, si procederà a 

selezionare automaticamente coloro che hanno fatto richiesta anche se non ultrasessantenni, pagando per 

intero il costo del soggiorno. 

9. CAMERA SINGOLA E ABBINAMENTO CAMERE 
Chi intende usufruire della camera singola dovrà pagare il supplemento di €. 220,00 per l’intera durata del 

soggiorno direttamente all’albergo.  

Avranno la priorità coloro i quali, nell’anno 2020, non hanno usufruito della camera singola, soddisfatte 

tali richieste si utilizzerà l’ordine di arrivo al protocollo fino alla disponibilità delle singole messe a 

disposizione per il Comune di Ollolai. 

I partecipanti singoli dovranno concordare con il Comune l’abbinamento delle camere per poi 

comunicarlo al Centro Termale.  

10. RINUNCE  
Nel caso di rinuncia dell’iscritto al soggiorno verrà applicata la penale del 100%. 

11. ACCOMPAGNATORE 
L’accompagnatore si occuperà di: 

- verificare la presenza di tutti i partecipanti al momento della partenza e del rientro durante il viaggio; 

- fare da portavoce del gruppo con la struttura; 

- fungere da referente per l’Ufficio Servizi Sociali del Comune. 

Pertanto, sarà sollevato da ogni responsabilità nei momenti di relax e nel tempo libero previsto dal 

programma di viaggio, nonché rispetto a qualsiasi danno cagionato da ciascun partecipante esonerando, allo 

stesso tempo, il Comune di Ollolai da ogni responsabilità. 

 

http://www.comune.ollolai.nu.it.


12. ESCLUSIONI 
Verranno automaticamente esclusi dal soggiorno coloro che: 

- non hanno la residenza o il domicilio comprovato presso il Comune di Ollolai; 

- non allegano, al modulo di adesione, copia del documento di identità leggibile e in corso di validità; 

- non allegano la ricevuta di versamento al modulo di adesione. 

Per qualsiasi informazione rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali del Comune, nella persona 
dell’Assistente Sociale Anna Mannu. 
 
Ollolai 03/09/2021                                                                                        
 
 

                                                    Il Responsabile del Servizio  

     f.to Dr. Davide Soro 
 


