
COMUNE DI OLLOLAI
ASSESSORATO AI SERVIZI  SOCIALI

AVVISO PUBBLICO

SI RENDE NOTO CHE L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE INTENDE ORGANIZZARE UN 

SOGGIORNO TERMALE A CHIANCIANO  DI N.10 GIORNI;

PERIODO dal 5 al 14 settembre 2012.
- IL SOGGIORNO E’ RISERVATO ALLE PERSONE CHE ABBIANO 60 ANNI O CHE LI COMPIRANNO 

NEL CORSO DELL’ANNO;

- PER I CONIUGATI: i CONIUGI CON MENO DI 60 ANNI VERRANNO AMMESSI CON RISERVA;

QUOTA A PERSONA DI € 273,00 PER CAMERA DOPPIA/TRIPLA DI CUI € 73,00 DA VERSARE IN 

ACCONTO AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE E € 200,00 A SALDO. PER LA CAMERA SINGOLA IL 

SUPPLEMENTO DI € 72,00 SARÀ A TOTALE CARICO DELL’INTERESSATO.

COLORO CHE INTENDONO PARTECIPARE SONO INVITATI A DARE LA PROPRIA ADESIONE

IMPROROGABILMENTE ENTRO IL   17 AGOSTO 2012.  

UNA VOLTA ACCERTATI I PARTECIPANTI AL SOGGIORNO, GLI STESSI DOVRANNO COMPLETARE 

LA DOMANDA  ENTRO E NON OLTRE IL 24 AGOSTO 2012 CON LA PRESENTAZIONE DELLA 

RICEVUTA DEL PAGAMENTO DELLA SOMMA DI €.  200,00 PRO-CAPITE, QUALE SALDO DELLA 

QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE AL SOGGIORNO TERMALE.

I MODULI SONO A DISPOSIZIONE PRESSO L’UFFICIO SERVIZI SOCIALI, L’UFFICIO 

PROTOCOLLO E SUL SITO INTERNET DEL COMUNE: www.ollolai.com.

SI PRECISA CHE L’AMMISSIONE AL SOGGIORNO TERMALE È PREVISTA PER UN MASSIMO DI N. 

20 PARTECIPANTI   E SARA’     DATA PRIORITA’ A COLORO CHE NON AVESSERO MAI USUFRUITO   

DI SOGGIORNI PER ANZIANI O ALTRO VIAGGIO ORGANIZZATI DAL COMUNE NEGLI ULTIMI TRE 

ANNI. 

L’ASSESSORE AI SERVIZI SOCIALI
F.to Anna Buss
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COMUNE DI OLLOLAI
PROVINCIA DI NUORO

Via Mazzini n. 2 tel. 0784/51051 Fax 0784851499
Assessorato  Servizi Sociali

Prot. n. 905 del 03/08/2012

SOGGIORNO TERMALE A CHIANCIANO
MODALITÀMODALITÀ  DIDI  ACCESSOACCESSO    

Il presente documento dovrà essere reso pubblico e portato a conoscenza di coloro che intendono 

fare richiesta di adesione prima della compilazione del modulo.

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;

- per gli ultra sessantenni che volessero iscrivere al soggiorno anche i rispettivi coniugi con meno di 

60  anni,  questi  verranno  ammessi  con  riserva,  inseriti  in  apposita  graduatoria  stilata  in  base 

all’ordine di arrivo al protocollo, e inseriti fra i partecipanti solo laddove vi fossero posti disponibili  

e non si superi il numero max. di 20, in tal caso si applicheranno le regole di cui al punto 4);

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

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

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

2. PERIODO E DURATA DEL SOGGIORNO  
Il soggiorno ha una durata di 10 giorni/ 09 notti, compresi la partenza e il ritorno e si svolgerà nel 

periodo dal 05/09/2012 al 14/09/2012.

3. NUMERO PARTECIPANTI E QUOTA ADESIONE  
Il numero di partecipanti va da un minimo di 15 a un massimo di 20 persone.

La quota di compartecipazione, a carico di ogni singolo partecipante, è di €. 273,00, mentre la 

quota a carico del comune è di € 272,00.
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Il tutto comprende:

- trasferimento in pullman privato da Ollolai all’aeroporto di Olbia e viceversa;

- volo Olbia/Fiumicino A/R incluso le tasse di imbarco e franchigia bagaglio 8 kg. a mano, 20 kg. in 

stiva;

- trasferimento dall’aeroporto di Fiumicino al Park Hotel 3*** di Chianciano e viceversa;

- sistemazione nell’hotel in camere doppie/triple o singole se richieste tutte dotate di servizi privati 

ed ogni altro confort;

- trattamento di pensione completa dal pranzo del 1° giorno alla colazione del 10° giorno;

- colazione a tavolo più buffet,  pranzo e cena con menu a scelta tra due primi, due secondi più  

contorno,  buffet  di  verdure fresche e legumi sia a pranzo che a  cena, antipasto due volta  alla 

settimana, dolce o frutta tutti i giorni;

- servizio di navetta gratuito da e per le Terme;

- prenotazione cure Termali;

- assicurazione Europ Assistance per tutti i partecipanti al viaggio;

- assicurazione bagaglio, rientro anticipato in caso di malattia o infortunio;

- assistenza medica e infermieristica per l’intera durata del soggiorno;

- serate danzanti in hotel e torneo di briscola;

- n. 1 escursione di mezza giornata a Montepulciano.

4. SELEZIONE DEI RICHIEDENTI  
Avranno priorità di accesso al soggiorno i soggetti ultra 60enni o che comunque compiranno tale 

età nel corso dell’anno fino ad un max. di 20 partecipanti. 

Laddove il numero di richieste pervenute sia superiore ai 20 posti messi a disposizione, si procederà  

secondo le seguenti modalità:

-  verranno  inseriti  senza  ricorrere  all’estrazione  coloro  che  non  hanno  mai  effettuato  alcun 

soggiorno o altro viaggio organizzato dal Comune negli ultimi tre anni;

- per gli ulteriori posti vacanti si darà luogo a pubblica estrazione che si terrà il giorno 20/08/2012 
ore 11.00 presso la Sala Consiliare del Comune,  alla presenza di coloro che hanno presentato la 

domanda di adesione e che si ritengono pertanto già avvisati.

I coniugi che hanno fatto richiesta di adesione in coppia andranno estratti come coppia . Laddove il 
coniuge non abbia il requisito dell’età potrà usufruire del viaggio a condizione che tutti gli  
ultra 60enni siano stati inseriti.

In seguito all’estrazione il  Comune formerà una graduatoria,  con selezionati  ed esclusi  posti  in 

ordine di estrazione.

In caso di rinunce al soggiorno da parte dei soggetti selezionati si potrà procedere alla sostituzione 

in base all’ordine della graduatoria; esaurita la graduatoria spetterà al rinunciante trovare il sostituto.
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Laddove  il  numero  di  richieste  pervenute  sarà  inferiore  ai  20  posti  messi  a  disposizione,  si 

procederà a selezionare automaticamente coloro che hanno fatto richiesta anche se privi dei requisiti  

richiesti punto 1.

5. PRESCRIZIONE MEDICA  
Coloro che intendono usufruire delle cure termali dovranno munirsi dell’apposita impegnativa/ricetta 
rosa rilasciata dal medico curante, con l’indicazione esatta della cura di cui all’elenco fornito dagli 
Uffici incaricati.
Non saranno ammessi certificati in bianco.

Inoltre 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.

6. TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ADESIONE  
Chi intendesse partecipare al soggiorno termale deve compilare il modulo di adesione disponibile 

presso  l’Ufficio  Servizi  Sociali  e  l’Ufficio  Protocollo  del  Comune,  nonché  sul  sito  del  Comune 

www.ollolai.com.
Chi  partecipa  come singolo  dovrà  presentare  il  modulo di  adesione  per  i  singoli  (All.  1  ),  chi 

partecipa come coppia di coniugi dovrà compilare quello apposito per le coppie (All. 2 ). 

LA DOMANDA DI ADESIONE DOVRA’ ESSERE CONSEGNATA AL COMUNE 
ENTRO E NON OLTRE IL 17/08/2012.

La data di spedizione della domanda è stabilita e comprovata dal timbro a data apposto dall’ufficio  

postale accettante o dal numero di Protocollo del Comune.

In  ogni  caso,  la  domanda  di  adesione  verrà  scartata  automaticamente  se  non  sarà 
accompagnata dalla copia del documento di identità del richiedente leggibile in tutte le sue 
parti  e  in  corso  di  validità,  dalla  ricevuta  di  versamento  dell’acconto  pari  ad  €  73,00, 
dall’impegnativa del medico curante.

7. INTEGRAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE  
Una volta accertati i partecipanti al soggiorno, gli stessi dovranno completare la domanda con la  

seguente documentazione:

 ricevuta di avvenuto pagamento a saldo della quota di compartecipazione al soggiorno termale;

 copia del certificato medico.

8. PAGAMENTI  
Il  pagamento  della  quota  di  €  273,00  a  carico  di  ogni  singolo  partecipante  è  da  versare  sul  

C/C n. 12203089, intestato al Comune di Ollolai, indicando nella causale del versamento la seguente  

dicitura: “acconto e/o saldo - Soggiorno termale – anno 2012”. 
4

http://www.ollolai.com/


9. ESCLUSIONI  
Verranno automaticamente esclusi dal soggiorno coloro che :
- non hanno la residenza o il domicilio comprovato presso il Comune di Ollolai;

- non allegano copia del documento di identità leggibile alla richiesta di adesione;

- non presentano la ricevuta di versamento del saldo entro e non oltre il 24/08/2012.

10. CAMERA SINGOLA E ABBINAMENTO CAMERE  
Coloro che intendono usufruire della camera singola dovranno:

- specificarlo nella domanda di adesione;

- pagare il supplemento di € 72,00 per l’intera durata del soggiorno.

Le  coppie  di  coniugi  che  faranno  richiesta  di  adesione  verranno  automaticamente  disposte  in 

camere doppie.

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

comunicarlo all’agenzia.

11. RINUNCE  
Nel  caso  in  cui  un  soggetto  selezionato  dovesse  rinunciare  al  soggiorno  dovrà  comunicarlo, 

rivolgendosi  direttamente,  previo  contatto  telefonico,  e  successivamente  formalizzata  per  iscritto, 

all’Ufficio Servizi Sociali del Comune.

In questo modo il Comune procederà a chiamare il soggetto che ha diritto in base all’ordine della 

graduatoria.  Laddove anche questo rinunciasse,  si procederà a chiamata diretta fino ad esaurimento 

della graduatoria.

12. ACCOMPAGNATORE  
L’accompagnatore potrà essere individuato all’interno dell’Amministrazione Comunale, oppure di 

un’associazione presente in loco, che si occuperà di:

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

- fare da portavoce del gruppo;

- essere il referente dell’Ufficio Servizi Sociali per il regolare andamento del soggiorno.

Per qualsiasi informazione le persone interessate potranno rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali,  
nella persona dell’Assistente Sociale, dr.ssa Anna Mannu.

                                                                       Il Responsabile del Servizio
                                                                    Dr. Davide Soro
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PERSONA SINGOLA   Allegato 1

Al Sig. SINDACO del

Comune di OLLOLAI

Oggetto: Soggiorno Termale a Chianciano Terme – Domanda di adesione – Anno 2012.

Il /La sottoscritto/a________________________________________________________________

nato/a a _______________________________________ il ________________________________

e residente/domiciliato a Ollolai in Via __________________________________________ n._____

Tel. _______________________  Cell. ___________________________

di poter partecipare al  SOGGIORNO TERMALE a Chianciano Terme organizzato dal Comune di 

Ollolai, insieme al Comune di Olzai, per il periodo dal 05/09/2012 al 14/09/2012.

A tal fine DICHIARA:

di essere disposto a versare la quota di  € 273,00, stabilita dall’amministrazione comunale come 
segue:
- € 73,00 in acconto al momento della presentazione della domanda;
- € 200,00 a saldo di quanto dovuto improrogabilmente entro e non oltre  il 24 Agosto 2012;
- di voler alloggiare in camera:

 Singola ( con una integrazione, a proprio carico, pari ad € 72,00).
 Doppia.
 Tripla.

DICHIARA, inoltre di :
 aver beneficiato di soggiorni termali e/o di altri viaggi organizzati dal Comune negli ultimi tre anni;
 non aver beneficiato di soggiorni termali e/o altri viaggi organizzati dal Comune negli ultimi tre anni;
aver preso visione e di accettare, in tutte le sue parti, le modalità di accesso al soggiorno termale a 

Chianciano terme.

ALLEGA:
- Copia documento di identità in corso di validità;
- Impegnativa rosa del Medico di base con indicazione delle cure termali da eseguire;
- Copia ricevuta del versamento dell’acconto pari ad € 73,00.

Distinti saluti.

Ollolai, lì _____________

                                                                                                 _______________________________
                                                                                                 Firma

N.B. La quota di partecipazione non sarà rimborsata per cause non dipendenti dall’amministrazione comunale. 
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COPPIA  

Al Sig. SINDACO del

Comune di OLLOLAI

Oggetto: Soggiorno termale a Chianciano Terme – Domanda di adesione – Anno 2012.

Il /La sottoscritto/a________________________________________________________________

nato/a a _______________________________________ il ________________________________

e residente/domiciliato a Ollolai in Via __________________________________________ n._____

Tel. __________________________ Cell. ___________________________

CON

il coniuge ________________________________________________________________________

nato/a a _______________________________________ il ________________________________

e residente/domiciliato a Ollolai – Tel. _____________________ cell. ________________________

CHIEDONO

di partecipare,  come coppia, al  soggiorno termale  a  Chianciano Terme organizzato  dal  Comune di 

Ollolai, insieme al Comune di Olzai, per il periodo dal 05/09/2012 al 14/09/2012.

A tal fine DICHIARA:

di essere disposto a versare la quota di  € 273,00, stabilita dall’amministrazione comunale come 
segue:

- € 73,00 in acconto al momento della presentazione della domanda;
- € 200,00 a saldo di quanto dovuto  improrogabilmente entro e non oltre  il 24 Agosto 

2012;

DICHIARA, inoltre di :
 aver beneficiato di soggiorni termali e/o di altri viaggi organizzati dal Comune negli ultimi tre anni;
 non aver beneficiato di soggiorni termali e/o altri viaggi organizzati dal Comune negli ultimi tre anni;
aver preso visione e di accettare, in tutte le sue parti, le modalità di accesso al soggiorno termale a 

Chianciano terme.

ALLEGANO:
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- Copia del documento di identità di entrambi in corso di validità.
- Impegnativa rosa del Medico di base con indicazione delle cure termali da eseguire per entrambi 

i coniugi;
- Copia ricevuta del versamento dell’acconto pari ad € 73,00.

Distinti saluti.

Ollolai, lì _____________

                                                                                                 _______________________________
                                                                                                 Firma

N.B. La quota di partecipazione non sarà rimborsata per cause non dipendenti dall’amministrazione comunale
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