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AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI 

INTERESSE QUALE ACCOMPAGNATORE/ASSISTENTE PER IL SOGGIORNO 

ESTIVO ANZIANI ANNO 2022 

 

IL TITOLARE PO 

 

Rilevato che l’Amministrazione Comunale di Viadana ha organizzato per l’anno 2022 un 

soggiorno estivo a favore della popolazione over 60 presso l’Hotel Villa Lieta di Marebello 

di Rimini per il periodo che va dal 01.09 al 08.09.2022 e che a tal proposito ricerca n. 1 

Accompagnatore/Assistente per organizzare ed assistere il gruppo durante tutta la durata 

del soggiorno. 

 

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 121 del 22/07/2022 di approvazione 

delle linee guida relative all’indizione di una manifestazione di interesse quale 

accompagnatore/assistente per il soggiorno estivo anziani anno 2022; 

 

Dato atto che alla persona individuata non verrà corrisposto nessun compenso economico 

ma beneficerà gratuitamente del trattamento di pensione completa, della sistemazione in 

camera singola e del trasporto A/R in pullman GT; 

 

Rilevato che all’accompagnatore sono richieste, in via preferenziale, competenze in 

ambito socio-sanitario ed in subordine competenze educative nel campo della terza età; 

 

INVITA 

 

I soggetti maggiorenni in possesso di uno o entrambi i seguenti requisiti: 

1. competenze in ambito socio-sanitario, dimostrabili con riferimento ai titoli di studio 

specifici posseduti e/o alle esperienze lavorative/volontarie svolte; 

2. competenze in ambito educativo, in particolare nel campo della terza età, dimostrabili 

con riferimento ai titoli di studio specifici posseduti e/o alle esperienze 

lavorative/volontarie svolte; 

a presentare specifica manifestazione di interesse alla funzione di 

Accompagnatore/Assistente per organizzare ed assistere il gruppo durante tutta la durata 

del soggiorno. 
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Gli/le interessati/e dovranno far pervenire la loro candidatura mediante l’allegato modello, 

debitamente compilato e firmato, entro la scadenza perentoria del 20/08/2022 alle ore 

12.00, mediante: 

- presentazione diretta all’URP Galleria Bedoli, negli orari di apertura degli uffici 

comunali (reperibili al link https://comune.viadana.mn.it/uffici/13387/urp ); 

- invio a mezzo PEC, all’indirizzo urp@pec.comune.viadana.mn.it; 

specificando che il non rispetto della scadenza è considerato sempre e comunque 

responsabilità del soggetto istante. 

 

All’istanza deve essere obbligatoriamente allegato copia del documento d’Identità in corso 

di validità; 

 

La valutazione delle istanze pervenute sarà effettuata dal servizio sociale. 

 

I dati personali e sensibili saranno utilizzati soltanto per lo svolgimento delle funzioni 

istituzionali proprie della Pubblica Amministrazione, ai sensi degli artt.  18, 19 e 20 del 

Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.  196, recante “Codice in materia dei dati personali”. 

 

 

 

Titolare di Posizione Organizzativa 

Coordinamento Servizi Sociali 

Dott.ssa Samanta Santini 
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