
 

 

Alle Famiglie dei richiedenti i Soggiorni Estivi di gruppo 2020 

All'Associazione "Vitalba" 

All'Associazione "Conosciamoci Meglio" 

e.p.c. 
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Formello,10 luglio 2020 

Prot. n.1290 

 

 

OGGETTO: Soggiorni estivi di gruppo 2020 per persone con disabilità 

 

 

Gentili Famiglie, 

 

come avrete saputo, la procedura di gara per l’affidamento dei soggiorni in oggetto da parte ASL 

RM4, ente competente per l’iniziativa, è andata deserta. A seguito di ciò, questo il Consorzio 

"Valle del Tevere" insieme all’Associazione Vitalba ha esplorato le alternative percorribili per 

realizzare comunque dei soggiorni e permettere ai nostri ragazzi di fruire di un periodo di svago 

e a voi famiglie, di profittare di un momento di sollievo. 

Tenendo presenti le particolari difficoltà del momento, dovute alle limitazioni per l’emergenza 

Covid-19 e la ristrettezza di tempo, e con la riserva dell’approvazione della ASL sulle modalità 

esecutive, si è delineata la prospettiva di un soggiorno presso una struttura alberghiera sul mare a 

Cesenatico (FC) dal 25 agosto e il 6 settembre. La struttura ospiterebbe al massimo 2 gruppi di 

12 utenti più 12 operatori e risponde ai requisiti previsti per l’emergenza Covid-19 in accordo con 

la Regione Emilia-Romagna. 

 

La formula di accesso al servizio, indicata dalla ASL, è quella del soggiorno individuale, che 

vede ciascun utente con il proprio operatore organizzarsi autonomamente. La ASL riconoscerebbe 

a ciascun utente che ha fatto a suo tempo domanda per i soggiorni di gruppo, un importo 

giornaliero per i costi dell’operatore pari a € 170,40 oltre IVA (vitto, alloggio, compenso 

professionale), mentre i costi di soggiorno dell’utente sarebbero rimborsati dai rispettivi comuni, 

il tutto dietro presentazione di regolari fatture alla ASL e ai Comuni di residenza. 

È evidente che questa formula lascia totalmente libera la famiglia di decidere come regolarsi, 

assumendosi nel contempo la responsabilità. 

Applicando questa formula, nel caso in cui più famiglie volessero unirsi per realizzare un 

soggiorno di gruppo, come da noi auspicato, sarebbe necessario che si coordinassero tra di loro, 

pur con il supporto dell'Ufficio di Piano e delle Associazioni. 

In un prossimo incontro con la ASL, fissato per lunedì 13 p.v., discuteremo di questo, proponendo 

la formula dell’affidamento diretto ad un organismo unico, come una cooperativa, per una 

gestione unitaria dell’iniziativa. 

 

Ovviamente, allo stato, sono ancora da definire tanti aspetti, che saranno meglio affrontati 

successivamente all'incontro con la Asl programmato per lunedì p.v., tra cui il più rilevante che 

riguarda il numero degli effettivi aderenti alla proposta, a tale scopo l’associazione Vitalba sta 

raccogliendo le risposte da ciascuna famiglia. 

Altre soluzioni non sono all’orizzonte. 

Vi terremo informati sui prossimi sviluppi. 

 

 

 

Cordiali saluti Il Direttore 

Dott.ssa Simonetta De Mattia 

 


