ATTO N. DD 2888

DEL 23/04/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Area Domiciliarità e Cultura della Salute

OGGETTO

Approvazione dell'Avviso Pubblico per la raccolta delle domande di partecipazione ai Soggiorni di sollievo,
realizzati nei mesi Luglio e Settembre 2021 a favore di cittadini anziani fragili e organizzati da Agenzie
Turistiche inserite in apposito Elenco.
Il presente provvedimento non comporta spesa.

Responsabile Procedimento L.241/1990 : Michele Petrelli - Area Domiciliarità e Cultura della Salute
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IL DIRETTORE (Area Domiciliarità e Cultura della Salute)

VISTO
✔ Gli articoli 107, 153 c. 5, 163, 183 e 191 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267;
✔ Lo Statuto del Comune di Milano;
✔ La Deliberazione del Consiglio comunale n. 27 del 07.07.2016 avente ad oggetto: "Linee
Programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato";
✔ La Deliberazione di G.C. n. 724 del 04.04.2014 parzialmente modificata con Deliberazione G.C. n.
620 del 01.04.2015, in cui sono state approvate le Linee Guida per l'accesso al servizio di che
trattasi;
✔ La Deliberazione di Giunta Comunale n. 1354/2018 del 1.08.2018 avente oggetto "Linee di
indirizzo per l'individuazione dei parametri attuativi dei "titoli Sociali" del Welfare cittadino
ridefiniti in coerenza con quanto indicato dalla Deliberazione di G.C. n. 19/2006 di approvazione
del vigente Regolamento per gli interventi e servizi sociali del Comune di Milano", in cui sono
state approvate le nuove Linee di indirizzo in materia di erogazione di "titoli sociali" a favore dei
cittadini milanesi e che ha quindi ridefinito i nuovi criteri di partecipazione al servizio di che
trattasi, in base all'ISEE ordinario e le quote di compartecipazione a carico dei cittadini;
✔ La Determinazione Dirigenziale n. 157 del 26 aprile 2019 avente oggetto" Costituzione di un
Elenco di Agenzie Turistiche per la realizzazione di Soggiorni di sollievo per anziani fragili Approvazione dell'Avviso Pubblico, della domanda di partecipazione, del Capitolato Speciale e
dello schema di convenzione per il triennio 2019 - 2021. Approvazione della spesa necessaria
all'erogazione di Buoni Sociali a favore di anziani fragili fruitori di soggiorni di sollievo realizzati
da Agenzie Turistiche inserite in apposito Elenco. Spesa complessiva presunta pari a € 240.000,00
(I.V.A. inclusa) di cui € 80.000,00# per l'Anno 2019- € 80.000,00# per l'Anno 2020- € 80.000,00#
per l'Anno 2021. Immediatamente eseguibile";
✔ La Determinazione Dirigenziale N. 432 del 28 maggio 2019 dell'Area Domiciliarità e Cultura della
Salute avente oggetto: "Approvazione dei lavori, del verbale della Commissione Tecnica per
l'esame delle istanze di partecipazione all'Avviso pubblico per la formazione di un Elenco di
Agenzie Turistiche per la realizzazione di Soggiorni di sollievo per anziani fragili - Triennio 2019 2021", con la quale è stato approvato e pubblicato l'Elenco delle Agenzie Turistiche;
PRESUPPOSTO
Premesso che
L’Amministrazione ha da tempo attivato un sistema di servizi e di interventi a favore della popolazione
anziana milanese fondato sulla cultura della domiciliarità al fine di mantenere la persona anziana il più a
lungo possibile nel proprio ambiente di vita.
Gli specifici servizi che presentano tale finalità sono: l’erogazione di assistenza domiciliare, la consegna dei
pasti a domicilio, il Servizio Affido Anziani, il Turismo Sociale e la Teleassistenza;
Tra i servizi e gli interventi messi in atto, come forma di “protezione sociale” così come definito nelle Linee
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programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato, approvate con
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 7 luglio 2016, il Turismo Sociale si pone come strumento di
garanzia e promozione del principio della “socialità”, attraverso offerte culturali e ricreative in tutte le sue
forme;
I soggiorni climatici hanno quindi lo scopo di offrire alla popolazione anziana milanese l’opportunità di
passare un periodo da trascorrere in località marittime in Romagna, con particolare attenzione ai cittadini che
si trovano in condizioni di bisogno sociale e socio sanitario nonché economico e che non potrebbero, senza il
sostegno dell’Amministrazione Comunale, fruire di un periodo di sollievo psicofisico;
considerato il particolare periodo dovuto al prolungarsi dello stato di emergenza epidemiologica da COVID19 tale servizio si inserisce positivamente nella rete dei servizi di prevenzione favorendo il recupero delle
energie psico-fisiche e relazionali, da parte di una fascia di popolazione particolarmente fragile e colpita
dall’attuale situazione;

Richiamate
La Deliberazione di G.C. n. 724 del 04.04.2014 parzialmente modificata con Deliberazione G.C. n. 620 del
01.04.2015, in cui sono state approvate le Linee Guida per l’accesso al servizio di che trattasi;
La Deliberazione di Giunta Comunale n. 1354/2018 del 1.08.2018;
Considerato che:
Le Deliberazioni di G.C. sopra citate hanno fornito le Linee di indirizzo e i criteri di accesso al servizio di
che trattasi richiamati nell’Avviso, parte integrante del presente provvedimento;
occorre dare avvio alla presentazione delle domande per l’assegnazione di contributi a titolo di supporto per
la partecipazione ai Soggiorni climatici dei mesi Luglio e Settembre 2021, a favore di cittadini anziani
fragili, mediante pubblicazione di un avviso pubblico che contenga gli strumenti e le modalità di accesso e di
erogazione del contributo;
nell’avviso pubblico, rivolto alle persone anziane residenti a Milano, saranno altresì specificate le modalità
per la presentazione delle domande, i requisiti d’accesso, la formazione della graduatoria e tutte le
informazioni utili per presentare domanda;
Considerato altresì che
E' necessario approvare l’Avviso Pubblico, qui allegato quale parte integrante del presente provvedimento,
che disciplina le modalità di raccolta delle istanze e l’erogazione dei contributi/Titoli sociali ai cittadini
aventi diritto e inclusi nella Graduatoria finale;
A seguito della Pubblicazione dell’Avviso pubblico si darà avvio alla presentazione delle domande tramite
piattaforma dedicata;
Sulla base delle richieste presentate si provvederà a redigere la Graduatoria degli aventi diritto secondo i
criteri definiti dall’Avviso;

DETERMINA
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1. Di approvare l’Avviso pubblico, qui allegato quale parte integrante del presente provvedimento, per la
presentazione delle domande e per l’assegnazione di contributi a favore di cittadini anziani fragili al fine di
consentire la partecipazione ai Soggiorni climatici, in località marine della Romagna nei mesi LuglioSettembre, organizzati da Agenzie Turistiche accreditate;
2. Di disporre la pubblicazione sul sito web del Comune di Milano dell’Avviso al fine di consentire, ai
soggetti interessati, di presentare la domanda nelle modalità previste;
3. Di dare atto che a seguito della Pubblicazione dell’Avviso pubblico si darà avvio alla presentazione delle
domande tramite piattaforma dedicata;
3. Di dare atto altresì che al termine della presentazione delle richieste pervenute si provvederà a redigere la
Graduatoria degli aventi diritto secondo i criteri definiti dall’Avviso;
4. Al termine dei relativi turni-Soggiorni, espletati i dovuti controlli, verranno rimborsati direttamente alle
Agenzie Turistiche convenzionate, mediante emissione di fatturazione elettronica da parte di quest’ultime,
gli importi assegnati e riconosciuti ai singoli beneficiari, determinati sulla base dei requisiti e fasce di
compartecipazione previste dall’Avviso Pubblico;
5. Di dare atto che con successivo provvedimento dirigenziale si provvederà al rimborso delle relative quote,
in considerazione delle richieste pervenute;
5. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese;
6. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio.

IL DIRETTORE (Area Domiciliarità e Cultura della Salute)
Michele Petrelli (Dirigente Adottante)
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Area Domiciliarità e Cultura della Salute
Unità Coordinamento Servizi per la Domiciliarità

AVVISO PUBBLICO
RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE SOGGIORNI CLIMATICI PER ANZIANI – ANNO
2021
OGGETTO DELL’AVVISO
Il Comune di Milano promuove e organizza il servizio di Soggiorni di sollievo a favore di cittadini
anziani fragili attraverso l’erogazione di un contributo- titolo sociale.
L’Amministrazione Comunale intende sostenere le persone Anziane residenti a Milano, mettendo a
disposizione un contributo quale supporto per la partecipazione a suddetta iniziativa e con tale
contributo- titolo sociale sostenere il costo di una sola settimana di soggiorno.
La fruizione della seconda settimana di soggiorno è facoltativa per l’utente ed il costo della stessa
sarà totalmente a suo carico.
Il servizio è aperto a tutti i cittadini residenti in Milano che abbiano compiuto 65 anni, salva la
possibilità di ammettere in deroga il coniuge o convivente con età compresa tra 60 e 64 anni ed in
possesso di un’attestazione ISEE Ordinario 2021 in corso di validità.
Le Agenzie Turistiche accreditate per lo svolgimento della suddetta iniziativa sono:
-

VIRGOLA VIAGGI- C. SO C. COLOMBO, 4 - 20124 Milano
ITALCAMEL TRAVEL AGENCY – VIA A. DRAGHI, 39 - 47924 RIMINI

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di partecipazione si possono presentare on line sul sito istituzionale del Comune dove
il cittadino troverà il modulo per compilare la domanda e la documentazione necessaria per
partecipare a un Soggiorno della durata di 7 giorni di pensione completa in Hotel, incluso il viaggio
di andata e ritorno in pullman, in località marine della ROMAGNA da svolgersi nei mesi di luglio settembre 2021.
La domanda on line viene compilata dal richiedente sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto
di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000. Il Comune di Milano effettuerà i controlli
sulle dichiarazioni rese ai fini della verifica del possesso dei requisiti richiesti.
DESTINATARI DELL’AVVISO - REQUISITI DI ACCESSO
In riferimento alle Deliberazioni di G.C. n. 724 del 04.04.2014 – n. 620 del 01.04.2015 e N.
1354/2018 del 1.08.2018, sono destinatari del presente contributo-titolo sociale le persone in
possesso dei seguenti requisiti:
1. Destinatari
Cittadini anziani residenti a Milano alla data di pubblicazione dell’Avviso:
 età minima: 65 anni compiuti, salva la possibilità di ammettere, in deroga, il coniuge o
convivente con età compresa tra 60 e 64 anni;
 stato di fragilità e di bisogno anche in relazione alla condizione sociale – reddituale, di solitudine
ed anagrafica;

2. ISEE – IMPORTI RICONOSCIUTI
Attestazione ISEE ordinario in corso di validità per l’anno 2021.
Il concorso degli utenti al costo del servizio è determinato in proporzione all’attestazione
ISEE, secondo la seguente tabella:
FASCE ISEE ORDINARIO

QUOTA A CARICO DEL
CITTADINO
gratuito

IMPORTO TITOLO
SOCIALE
€ 420,00

Da € 10.001,00 fino a €
20.000,00
Da € 20.001,00 a € 30.000,00

€ 35,00

€ 385,00

€ 70,00

€ 350,00

Da € 30.001,00 a € 40.000,00

€ 105,00

€ 315,00

ISEE OLTRE € 40.000,00

Spesa a completo carico
del cittadino

Da € 0 fino a € 10.000,00

3. Graduatoria
Ciascun richiedente, per il quale è prevista l’erogazione del Contributo/Buono Sociale da parte
dell’Amministrazione, verrà inserito nella graduatoria zonale di appartenenza, unica per
ciascuna Zona Municipale, formulata sulla base dei criteri di seguito esposti:
1. fascia ISEE di appartenenza: con precedenza alle fasce più basse;
2. titoli di precedenza: in caso di parità di posizione in graduatoria, la precedenza viene data al
richiedente di maggiore età:
- in quanto coniugi o conviventi di aventi diritto
in caso di disponibilità di posti nella graduatoria formulata ai sensi dei precedenti punti
1e2
e sempre in ordine crescente di fascia ISEE
A tal fine tutti i richiedenti verranno elencati secondo l’ordine che risulterà dall’assegnazione di un
punteggio in base alla fascia ISEE dichiarata.
TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le richieste di partecipazione si possono presentare per 30 giorni a partire dal giorno di
pubblicazione dell’Avviso sul sito del Comune.
La graduatoria finale degli aventi diritto verrà pubblicata sul sito del Comune di Milano alla pagina:
https://www.comune.milano.it/servizi/soggiorni-di-sollievo-per-anziani
COMUNICAZIONI DEGLI ESITI DELLA GRADUATORA
A tutti i richiedenti verrà data comunicazione dell’esito della propria richiesta all’indirizzo di posta
elettronica indicato all’atto della domanda.
TRATTAMENTO DEI DATI
Il Titolare del trattamento è il Comune di Milano con sede in Piazza della Scala, 2 – 20121 Milano.
Il trattamento dei dati è finalizzato alla gestione e alla concessione della misura oggetto del
presente Avviso. I dati personali sono trattati nel rispetto delle condizioni previste dagli articoli 6 e 9
del Regolamento UE 2016/679 ed in particolare per l’esecuzione di un compito e per motivi di
interesse pubblico rilevante in coerenza con il D.Lgs 196/2003 e con la Legge 328/2000. Il
trattamento si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali ed è improntato ai principi di
correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza. Viene effettuato anche con l’ausilio di
strumenti elettronici coerentemente con le operazioni indicate nell’art. 4, punto 2, del Regolamento
UE 2016/679.

Il trattamento prevede il raffronto con informazioni già in possesso del Comune o di soggetti terzi,
pubblici o privati, per l’accertamento del possesso dei requisiti dichiarati. I dati potranno essere
pertanto comunicati a terzi in attuazione dell’art. 71 del DPR 445/2000 per la verifica delle
veridicità delle dichiarazioni rese e all’Autorità giudiziaria in caso di falsa dichiarazione.
Il conferimento dei dati previsti dal presente modulo di richiesta on line è obbligatorio e il loro
mancato inserimento preclude la possibilità di accedere alla misura nonché agli adempimenti
conseguenti. Fatte salve specifiche disposizioni normative in materia, i dati personali non saranno
oggetto di diffusione, non verranno quindi portati a conoscenza e/o messi a disposizione in
qualsiasi forma a soggetti indeterminati.
I trattamenti sono effettuati a cura delle persone autorizzate e impegnate alla riservatezza e
preposte alle relative attività in relazione alle finalità perseguite. 6 Il trattamento dei dati sarà
effettuato anche da soggetti terzi che agiranno per conto del Comune in qualità di Responsabili del
trattamento appositamente designati ex art. 28 del Regolamento UE 2016/679.
I dati saranno conservati per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono
stati raccolti e comunque per un periodo ulteriore in applicazione delle norme in materia di tenuta
degli atti e dei documenti amministrativi. I dati forniti per le predette finalità non sono trasferiti a
paesi terzi o organizzazioni internazionali all’esterno dell’Unione Europea.
Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dall’art. 15 e seguenti del Regolamento UE
2016/679 ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o la
limitazione, l’aggiornamento se incompleti o erronei e la cancellazione se sussistono i presupposti,
nonché di opporsi all’elaborazione rivolgendo la richiesta: - al Comune di Milano in qualità di
Titolare, Largo Treves, 1 - 20121 Milano – Direzione Politiche Sociali oppure: - al Responsabile per
la protezione dei dati personali del Comune di Milano (Data Protection Officer - “DPO”) Si informa
infine che gli interessati, qualora ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti
avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 (art. 77) hanno il diritto di
proporre reclamo al Garante, (www.garanteprivacy.it) o di adire le opportune sedi giudiziarie (art.
79 del Regolamento).
INFORMAZIONI E PUBBLICIZZAZIONE
Il presente Avviso viene pubblicato sul sito istituzionale del Comune
www.comune.milano.it affinché tutti i cittadini interessati ne siano informati.

di

Milano

Per ricevere informazioni gli interessati potranno scrivere a:
PSS.CoordinamentoUnitaDomiciliarita@comune.milano.it
Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 della legge 241 del 7 agosto 1990, si informa che il
responsabile del procedimento è la Dott.ssa Raffaella Botta - Responsabile dell’Unità
Coordinamento Servizi per la Domiciliarità – Via San Tomaso, 3 - 20121 Milano.
Il Dirigente Area Domiciliarità e Cultura della Salute ad Interim
Michele Petrelli

