
  

 
Servizi Sociosanitari 

 

Soggiorni estivi diurni per anziani 
Anno 2019 

Possono presentare domanda di partecipazione ai soggiorni estivi tutti gli anziani: 
 residenti nel Comune della Spezia 
 autosufficienti,  ovvero autonomi e  in buone condizioni di salute psico-fisica,  come da dichiarazione che sarà 

allegata alla domanda. 

 di età superiore ai 65 anni o di età inferiore se coniugi o conviventi di anziani ultrasessantacinquenni. 

 
I moduli di domanda per la partecipazione ai soggiorni possono essere ritirati da lunedì 29 Aprile 2019 presso le 
seguenti sedi: 
 presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) p.zza Europa n.1: dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 

12:00 e dalle ore 14:00 alle ore 18:00; il sabato  dalle ore 8:00 alle ore 12:00 

 presso i Servizi Socio Sanitari del Comune della Spezia, Via  Fiume, 207: dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 

alle ore 12:30   
 presso i Centri Sociali Anziani del Comune della Spezia: dal lunedì al sabato dalle ore 15:00 alle ore 18:00. 

I moduli di domanda, debitamente compilati e corredati della documentazione richiesta, 

devono essere consegnati presso i Servizi Socio Sanitari del Comune della Spezia in Via  

Fiume, 207 - da lunedì 6 Maggio a Venerdì 17 Maggio 2019 dalle ore 8:30 alle ore 10:30  

Nel caso in cui le richieste di partecipazione ai soggiorni risultassero superiori al numero di posti disponibili si osservano i 
seguenti criteri di priorità: 

1. essere unico componente del nucleo familiare   
2. essere in condizioni economiche familiari di maggior disagio  
3. non avere figli    
4. non aver mai partecipato a soggiorni organizzati dal Comune della Spezia  
5. maggiore età anagrafica 

In caso di parità dei sopradetti fattori, la priorità viene stabilita in base alla data di presentazione della domanda. 

 

       LA  DIRIGENTE 

Dott.ssa Stefania Branchini  

LOCALITÀ MARINE 

“STABILIMENTO ELIOTERAPICO C.R.D.D. - ISOLA PALMARIA” 

1° TURNO 17 GIUGNO/  29 GIUGNO                     2° TURNO 01 LUGLIO/ 13 LUGLIO 
3° TURNO 19 AGOSTO /31 AGOSTO                      4° TURNO 02 SETTEMBRE/ 14 SETTEMBRE 

Costo soggiorno a carico dei partecipanti (trasporto traghetto e tessera ingresso)  -   dal lunedì al sabato  -  orari da 
concordare – max 15 partecipanti per turno 

 

SOGGIORNO DIURNO MARINO IN LOCALITÀ VENERE AZZURRA 

  TURNO UNICO ( dal 17 Giugno al 12  Luglio ) 
Servizio spiaggia e istruttore acqua - gym gratuito  –   il  costo del trasporto è a carico dei  partecipanti  
orientativamente dalle ore 8 alle ore 12  dal lunedì al venerdì – max 80 partecipanti 

LOCALITÀ COLLINARI 

“PARCO DEL TELEGRAFO – MONTE PARODI”  

          TURNO UNICO ( dal 1 Luglio al 20 Luglio )  
Costo soggiorno € 172,00 è prevista la riduzione ad € 86,00 dietro presentazione dell’ISEE inferiore ad €. 6.596,46 

Giornata intera dal lunedì al sabato compresi trasporto,  colazione e pranzo – max partecipanti 35  

Ogni partecipante ai soggiorni marini e collinari dovrà sottoscrivere apposita assicurazione il cui costo 
ammonta a € 15,00. Coloro che richiedono di partecipare a più soggiorni devono indicare nella domanda 
l’ordine di preferenza. 

AREA OASI 
- CENTRO SOCIALE DI PIAZZA BRIN VIA CORRIDONI  N. 7 -  LA SPEZIA 

- CENTRO SOCIALE DEL FAVARO VIA LIBERTA’ 2 – LA SPEZIA 

DAL 24 GIUGNO AL 31 AGOSTO saranno attive due aree oasi dalle 10,00 alle ore 18,00 dal lunedì al sabato, escluse le 
festività. 

All’interno dell’Oasi su richiesta è possibile consumare il pranzo (a proprie spese), per gli anziani con difficoltà motorie 
sarà possibile richiedere il trasporto (gratuito) dalla propria abitazione al Centro e viceversa. 
Saranno organizzate attività ludico ricreative. 
I moduli di adesione sono disponibili  dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30 presso i Servizi Socio Sanitari del 
Comune della Spezia Via  Fiume, 207 Tel. 0187 745670 o direttamente presso le aree Oasi. 
 


