Area Domiciliarità e Cultura della Salute
Ufficio Titoli Sociali

Soggiorni Climatici 2019
per Persone con Disabilità
CHI

Potranno presentare domanda di contributo le persone con disabilità residenti a Milano con:
 Età compresa tra i 14 e i 65 anni
 Invalidità certificata del 100% (se maggiorenni)
 Isee ordinario in corso di validità non superiore a €40.000,00

QUANDO
E DOVE

Le iscrizioni saranno raccolte su appuntamento dal 21 maggio al 7 giugno (da lunedì a venerdì)
dalle ore10.00 alle ore 17.00 presso il WeMi Center –Via Statuto 15 – MM2 Moscova, Bus 94 43

DOCUMENTI

Al momento dell’iscrizione è necessario presentare:
 Domanda di Contributo corredata di certificazione ISEE Ordinario e di copia del verbale di
invalidità civile;
 Scheda informativa compilato da parte della famiglia o dell’operatore di riferimento.
Alla conferma del soggiorno è necessario presentare alla struttura che organizza il soggiorno:
 Fotocopia di: tessera sanitaria, tessera di esenzione ticket, carta d’identità;
 Certificato medico in originale indicante l’eventuale terapia, con precisazione di posologia,
orari di somministrazione, terapia in caso di emergenza e segnalazione delle allergie
conosciute;
 Certificato attestante l’ultima vaccinazione antitetanica (se richiesto).
Al momento della partenza è necessario presentare:
 Certificato medico attestante l’idoneità alla vacanza e lo stato di salute della persona con
disabilità (indicando che al momento della partenza non presenta malattie infettive in atto e
può quindi vivere in comunità).

ULTERIORI
INFO

Gli utenti che scelgono i soggiorni organizzati dal Comune di Milano riceveranno un contributo
che coprirà una parte del costo del servizio, commisurato all’ISEE ordinario presentato e al
rapporto assistenziale richiesto dal grado di autonomia della persona con disabilità.
Le persone con disabilità che frequentano un servizio del Comune di Milano (CDD, SFA CSE,
CAD) potranno usufruire del contributo soltanto effettuando la vacanza nel periodo di chiusura
del proprio servizio.
Nel caso in cui lo stanziamento previsto nel bilancio 2019 non riesca a soddisfare tutte le
richieste, sarà stilata una graduatoria per l’accesso al contributo comunale.
Non sarà possibile fruire del contributo per più di un turno di vacanza. È previsto un limite
massimo di 5 giorni di assenza dalla struttura di vacanza, oltre i quali all’interessato non sarà
riconosciuto nessun contributo.
Qualora non fosse possibile inserire il richiedente nel turno scelto, l’interessato verrà contattato
e assegnato ad un giorno alternativo in base alle disponibilità.
Verrà inviata una comunicazione scritta nella quale sarà indicata la quota erogata
dall’Amministrazione Comunale, conferma della vacanza scelta (ente, località, periodo).
Le organizzazioni dispongono di Polizze assicurative. Si invita a verificare i contratti e le
coperture assicurative nel caso si voglia provvedere a stipulare privatamente una polizza
aggiuntiva che tuteli maggiormente in caso di infortunio.
Eventuali rinunce dovranno essere comunicate entro e non oltre il 30 giugno.
Gli utenti che non scelgono i soggiorni organizzati dal Comune di Milano e gli utenti inseriti in
struttura residenziale, per la quale il comune corrisponde tutta o parte della retta, riceveranno
dall’Amministrazione Comunale un contributo fisso di € 200,00, a condizione che l’ISEE Ordinario
presentato sia inferiore a € 40.000.

CONTATTI

pss.soggiorniclimatici@comune.milano.it
Tel: 02-88458043 dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 17.30 (dal 7 maggio al 31 luglio 2019)

