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                COMUNE DI PESCATE 
                                      Provincia di Lecco 
 
                ASSESSORATO AI SERVIZI SOCIALI 

 
 

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO SOGGIORNI CLIMATICI 
 
 
 

Articolo 1 
Finalità 

 
Il Servizio di soggiorni climatici ha per finalità prioritaria il benessere psicofisico delle persone anziane 
attenuando, anche attraverso interventi socio-culturali e ricreativi, quei processi di emarginazione e di 
isolamento frequenti nella terza età. Tale iniziativa può essere inserita in progetti integrati, frutto di accordi 
di programma tra servizio sociale comunale, servizio di riabilitazione e centro di salute mentale. 
 
 

Articolo 2 
Destinatari 

 
Possono usufruire del Servizio tutti i cittadini residenti nel Comune di Pescate che: 

a) hanno compiuto il 65° anno di età; 
b) si trovano in stato di malattia o invalidità per le quali sia ritenuto utile tale Servizio; 
c) accompagnano bambini che necessitano, per comprovati motivi di salute, del tipo di soggiorno 

previsto. 
 
Oltre ai destinatari indicati, per i quali il Servizio è prioritario, nel caso di posti disponibili vi possono 
accedere anche altre categorie di cittadini pescatesi e, in subordine, di altri Comuni. 

 
 

Articolo 3 
Organizzazione del Servizio 

 
Il Servizio è promosso e sostenuto dall’Assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Pescate e fa capo, dal 
punto di vista organizzativo, all’Ufficio Servizi Sociali. 
 
 

Articolo 4 
Modalità di attuazione 

 
L'accesso al Servizio è subordinato alla presentazione di apposita domanda da parte degli interessati. 
La procedura per l’ammissione al Servizio si articola in: 

 compilazione dell’apposito modulo di richiesta del Servizio; 
 valutazione della situazione/bisogno da parte dell’Ufficio Servizi Sociali con classificazione delle 

situazioni di priorità; 
 esito del procedimento: approvazione/non approvazione dell’intervento; 
 comunicazione all’utente dell’esito del procedimento; 
 in caso di approvazione: organizzazione ed effettuazione del Servizio. 
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Articolo 5 
Diritti e doveri dell’utenza 

 
I rapporti tra il personale accompagnatore e i destinatari del Servizio devono essere improntati al reciproco 
rispetto, esprimersi nelle forme di un comportamento corretto e dignitoso e svolgersi in un clima di serena e 
cordiale collaborazione. 
L'utente nulla deve al personale preposto al Servizio. 
Eventuali reclami inerenti al Servizio e al personale addetto devono essere presentati per iscritto e indirizzati 
all'Assistente Sociale. 
 
 

Articolo 6 
Contribuzione 

 
Il costo del Servizio è di norma a totale carico dell’utente, fatta salva la possibilità di esenzione totale o 
parziale a seguito di richiesta motivata da parte dell’Assistente Sociale. Il Comune, per quanto riguarda le 
categorie a), b), c) di cui all’articolo 2, può prevedere, su specifica istanza dell’utente, un contributo spese 
forfettario. Qualora si preveda una quota di contributo rapportata alle condizioni economiche dell’utente, per 
l’adozione degli atti conseguenti si farà riferimento al regolamento di disciplina generale dell’ISEE. 
 


