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Provincia di Napoli

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N°~ DEL .2h-05.fu~b
OGGETTO: Approva~one delprogramma "ProgettoBenessere2013" - Cure termali gratuite per

an~ani presso la sta~one idrotermaleclimaticabalnearedelloS crajoin località Vico Equense (Na).

L'anno duemllatredicl addi Vu.Jì·~'el mese di /vlA.P~~ alle ore lj) ~ nella sala delle adunanze del
Comune si è riunita la Giunta Comunale, previo convocazloné rfei modi di legge, con \a presenza dei Sigg.:

Cognome e Nome P A
SINDACO D'ALESSIO CLAUDIO /
ASSESSORE - VICE SINDACO ALFANO CLAUDIO /"'"

ASSESSORE AVINO PASQUALE ./
ASSESSORE TORTORA GIUSEPPE ./
ASSESSORE LA MURA AMATO /
ASSESSORE MANOCCHIO VINCENZO /
ASSESSORE LEONE GIUSEPPE /""

ASSESSORE GRAZIANO CIRO /
Assume la Presidenza l'Avv. Claudio D'Alessio nella sua qualità di Sindaco.
Assiste il Segretario Generale Dott.ssa Maria Brigida Tedesco, incaricato della redazione del verbale.
Il Presidente, constatato il numero legale degli mtervenuti, dichiara validamente costituita la seduta, invitando
i presenti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Avvalendosi delle attribuzioni di rispettiva competenza, ai sensi ed in conformità dell'art. 48 del D.Lgvo n°
267 del 18.08.2000;
Vista ed esaminata l'allegata proposta di deliberazione relativa all'argomento segnato in oggetto corredata
dai pareri di cui all'art.49 - comma 1° - del D.Lgvo n.267/2000;
Ritenuto di dover approvare la suddetta proposta di deliberazione;
A voti unanimi, espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1. Di approvare la proposta di deliberazione, così come formulata, relativa all'argomento indicato in
oggetto, che viene allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale e come se nel
presente dispositivo trascritta.

2. Di non comunicare il presente provvedimento, contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio
Comunale, al Sig. Prefetto di Napoli, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.135 del D.Lgvo 267/00,
regolante le materie relative ad acquisti, alienazioni, appalti e in generale a contratti nelle modalità e
termini di cui all'art.133 del D.Lgvo medesimo.

3. Di incaricare il Dirigente del Settore 1ié J Responsabile del Servizio~ ..5,e )5,bb; nella persona
delet...X>RReu'l ti\? R. , per l'esecuzioPedeila presente e le relative procedure attuative.

4. Dichiarare la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, stante
l'urgenza ai sensi dell'art.134 - comma 4° - del D.Lgvo n.267/2000.

~-_ .._--.-- --~~._~-~--



Oggetto: Approvai/one del programma 'Progetto Benessere 2013" - Cure termali gratuite per

ani/ani presso la stai/one idrotermaleclimaticabalnearedello5 crajoin lo~alitàVico Equense (Na).

IL DIRIGENTE

PREMESSO

Che gli Els.Ll., sono tenuti ad erogare in favore delle fasce deboli della popolazione del territorio ed in

particolare per la categoria degli anziani una serie di attività finalizzate non solo alla tutela, alla

prevenzione e alla rimozione delle situazioni di bisogno o di disagio ma favorire altresì momenti di

aggregazione e di partecipazione alla vita sociale della città;

che a tal fine l'Amministrazione Comunale promuove e sostiene molteplici iniziative culturali, sportive,

ludiche e sociali per le fasce sociali più deboli e disagiate.

CONSIDERATO

che nell'ambito di tali iniziative, l'ufficio politiche sociali intende orgaruzzare per l'estate 2013 in

collaborazione con la stazione idrotermale climatica balneare dello Scrajo in località Vico Equense (Na)

la realizzazione del cosidetto "Progetto Benessere" ovvero una proposta di termalismo che vuole

rispondere alle richieste di svago e alla cura della salute dell'anziano cittadino di Pompei.

CONSIDERATO

che la stazione idrotermale climatica balneare dello Scrajo ha fatto pervenire con nota prot. 15104 del

15.05.2013 una offerta denominata "progetto Benessere" la quale consente secondo le normative

vigenti di poter usufruire gratuitamente di cure termali di inalazioni e fango-balneoterapia in favore di

coloro (anziani ultrasessantacinquenni) che aderiranno all'iniziativa facendosi, altresì, interamente carico

del servizio di trasporto degli utenti da e per il Comune di Pompei. I curandi dovranno premunirsi,

autonomamente, della ricetta/prescrizione, redatta dal medico di medicina generale su ricettario del

servizio sanitario, per 12 cure Inalatorie o per n. 12 fanghi e 12 bagni terapeutici. Il gruppo di curandi

dovrà essere di almeno 35 persone. L'iniziativa potrà avere luogo nei mesi di giugno e luglio 2013 e le



date di inizio previste per i due gruppi del Comune di Pompei sono quelle dellO giugno (primo

gruppo) e quella del 22 giugno (secondo gruppo).

RITENUTO

opportuno per il Comune di Pompei aderire all'offerta formulata della stazione idrotermale climatica

balneare dello Scrajo che risponde pienamente alle esigenze di cura della salute dell'anziano cittadino di

Pompei.

Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE DI DELIBERARE

• Di approvare, per le motivazione espresse in narrativa, il programma "Progetto Benessere 2013" con

adesione all'offerta presentata dalla stazione idrotermale climatica balneare dello Scrajo in località

Vico Equense (Na) riservata ad un numero massimo di 70 anziani ultrasessantacinquenni residenti

nel Comune di Pompei da suddividere in due gruppi da 35 persone.

• Di rendere pubblica tale iniziativa a mezzo di avviso pubblico nel quale dovranno essere riportati i

criteri di formulazione della graduatoria nel caso in cui le richieste dovessero superare le 70 unità; tali

criteri dovranno prevedere oltre all'utilizzo dello strumento del modello ISEE anche una priorità da

assegnare nel punteggio a coloro che nelle passate edizioni non hanno mai usufruito del medesimo

servizio denominato "Progetto Benessere".

• Di dare atto che la realizzazione del Progetto Benessere 2013 non comporta per l'Ente alcun

aumento di spesa né diminuzione di entrata.

• Di dare mandato al Dirigente del IIIo settore Affari Demografici e Politiche Sociali per l'adozione

degli atti consequenziali.

Il Dirigente L'Assessore Ile Politiche Sociali

--------------------- ----------- -----------------------



f' ,
CITTA' DI PÒMPEI
Prot. 15104 del 15-05-2013

liti 111111111111I111I11Gent.mo Sindaco

Gent.Assessore Politiche Sociali

Dr.Sorrentino dirigente assessorato Politiche Sociali

Comune di Pompei

Oggetto: Progetto Benessere

La Stazione Idrotermale Climatica Balneare dello Scrajo propone al Comune di Pompei
un'iniziativa volta a consentire ai propri cittadini residenti la fruizione di cure termali. Le
Terme dello Scrajo, convenzionate con le ASL del Servizio Sanitario Nazionale, sono
disponibili all'erogazione di servizi termali di Inalazioni Fango-balneoterapia in favore di
coloro che aderiscono all'iniziativa comunale facendosi interamente carico, altresì, del
servizio di trasporto degli utenti da e per il Comune di residenza. I curandi dovranno
premunirsi, autonomamente, della ricetta/prescrizione, redatta dal Medico di Medicina
Generale del luogo di residenza su ricettario del Servizio Sanitario, per 12 cure Inalatorie
o per 12 Fanghi e 12 Bagni terapeutlci :da presentare all'accettazione delle Terme per
l'accesso al reparto di cura. Il ticket, se dovuto, dovrà essere corrisposto all'atto
dell'accettazione. I gruppi di curandi dovranno essere di almeno 35 persone. L'iniziativa
potrà avere luogo nei mesi di Giugno 2013.Ladata prevista per il Comune di Pompei e per
il giorno 10 Giugno per il primo gruppo di 35 pazienti e per il 22 giugno per il secondo
gruppo di pazienti.

Con ogni osservanza

Scrajo Terme s.r.l.

f.to all'originale

L'Amministratore Unico

Sig.ra Elisabetta Scala

Vico Equense 13 Maggio 2013
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Da:

Data:

cirodaino@lIbero.it

13/05/201320.03

A: < di rl ge n tete rzosettore@eomune.pompei.na.it>

Cc:

Oggetto: Offerta Terme Serajo

Allegati: DEgreglO_SignOr _Assessore_SORRENTrNO.docx (10K)
Come d'accordo Gent. Dr. Sorrentino le allego l'offerta di cui sopra inoltre e'
Invitato per il giorno 25 Maggio ore 10 presso le Terme dello screjo per una
visita guidata sperando nella sua presenza le porgo cordiali saluti restando a
sua disposizione per 09gnl possibile cnlarlmento
Ciro Daino
cell.3479277501

http://fastmail.la.fastweb.it/cp/pslMail/fw email?d=comune.pompei.na.it&sh=&sd=&... 15/05/20Il

mailto:cirodaino@lIbero.it
http://fastmail.la.fastweb.it/cp/pslMail/fw


Oggetto: Approvazione del programma "Progetto Benessere 2013" - Cure termali gratuite per

anziani presso la stazione idrotermaleclimatica balnearedelloSerajo in località Vico Equense (Na).

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA (Art. 49 - comma 1 - T.U.E.L.)

SETTOREPROPONENTE: _

N'si esprime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo: _

IL DIRIGENTE DEL SErrO A.A. D.D
ot. Raimo 00

Lì A bio 5/ l'O ,A.3
, I

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49 - comma 1 - T.V.E.L.)

SETTORE AFFARI FINANZIARI

~esprime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere CONTRARIO per il seguente motivo: _

D atto estraneo al parere contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico, fmanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

IL RESPONSABILE
Il Dirigente del

Dott.

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANLJu~.ft.
SETTORE AFFARI FINANZIARI

Bilancio Intervento: Cap. PEG n?--------~ ------------ -------
Esercizio finanziario: -----------
Prenotazione della spesa n" per €_--------

Assunzione Impegno di spesa (art. 153 comma 5 del TU.E.L.) n" per € _

D si attesta che esiste la copertura finanziaria al capitolo indicato

~tto estraneo alla copertura finanziaria

IL RESPONSAB
Il Dirig

D

SERVIZIO FINANZIARIO
ettore Affari Finanziari
'0 PISCINO

Li, 16 -5 . (3)



n presente verbale, previo lettura e conferma, viene cosi sottoscritto:

:,
, ,

Prot. Ii _

ssione da parte del Messo

Pompei, li _
n Dirigente Responsabile del Settore

Dr.Eugenio PISC

ATTESTATO DI TRASMISSIONE E COMUNICAZIONE
Si attesta che la suestesa deliberazione, contestualmente all'Affissione ali' Albo Pretorio Comunale, è stata:
O riportata in apposito elenco, comunicato con lettera n. in data ai Sigg. Capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.

Lgvo n. 267/2000,
O comunicata con lettera n. in data al Sig. Prefetto ai sensi dell'art. 135 del D.Lgvo n. 267/2000;

Pompei Il,
VISTO: Il Dirigente Responsabile del Settore Affari Generali facenti funzioni

Dr.Eugenio PISCINO

ATTESTATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE
Lasuestesa deliberazione è stata pubblicata mediante affissione ai sensi dell'artI24- comma l° D. Lgvo n. 267/2000 all' Albo Pretorio Comunale per
quindici giorni consecutivi dal , contrassegnata con n. Reg. Pubbl., senza reclami ed opposizioni.

IL MESSO COMUNALE VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE
Dr.ssa Maria Brigida TedescoPompei Il,

ATTESTATO DI ESECUTMTA'
La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. L.gvo n. 267/2000 il giorno perché:

a) O Entro il prescritto termine di lO giorni dalla suddetta data di inizio della pubblicazione elo contestuali comunicazioni non è pervenuta alcuna
richiesta di invio al controllo da parte degli interessati (Art. 127- comma l°, art. 134 comma 3° e art.135 - comma 2° - del D. L.gvo n.
267/2000);

b) O E' una delibera urgente, dichiarata immediatamente eseguibile, con il voto espresso dall'unanimità ovvero dalla maggioranza dei suoi
componenti (art. 134- comma 4° - del D. L.gvo n. 267/2000);

.,

.,

Pompei li,
IL SEGRETARIO GENERALE
Dr.ssa Maria Brigida Tedesco

SPAZIO RISERVATO ALL'ORGANO DELIBERANTE DELL'ENTE

Nominativo FIRMA Nominativo AlRMAl
ALFANOClaudio V. Sindaco LA MURA Amato Assessore

~
AVINO Pasquale Assessore LEONE Giuseppe Assessore {/ ~
TORTORA Giuseppe Assessore GRAZIANO Ciro Assessore

~MANOCCHIO Vincenzo Assessore

SPAZIO RISERVATO PER ALTRI ORGANI DELL'ENTE
La presente deliberazione viene trasmessa agli interessati sottoindicati su richiesta della G.C.:

p.r. Data e Firma p.r, Data e Firma
O Presidente del Consiglio
O Assessore al ramo
O Capigruppo Consiliari
O Direttore Generale

O Presidente del Nucleo di Valutazione------------ O Presidente del Collegio dei Revisori---------
------------ O Presidente della Struttura per controllo di gestione

SPAZIO RISERVATO PER GLI INCARICATI DELL'ESECUZIONE

Copia della presente viene trasmessa per l'esecuzione della medesima e le relative procedure attuative:
P.R. Data e Firma P.R. Data e Firma

al Dirigente l° Settore Affari Generali

al Dirigente Il° Settore Affari Finanziari

al Dirigente IlIOSettore AA.DD. e Politiche Sociali

al Dirigente IVo Settore Sicurezza, Polizia Locale

al Dirigente VO Settore Tecnico e P.C.

al Dirigente VIo Settore Tecnico

al Dirigente VIIo Settore Tur.-Cult.-Leg.

elo Responsabile Servizio _

elo Responsabile Servizio _

e/o Responsabile Servizio _

elo Responsabile Servizio _

elo Responsabile Servizio _

elo Responsabile Servizio _

elo Responsabile Servizio _

Pompei,II _ ILRESPONSABILE Settore Affari Generalifacentifunzioni
Dott. Eugenio PISCINO


