Milano, luglio 2022

SOGGIORNI CLIMATICI PER PERSONE CON DISABILITÀ - ESTATE 2022.
DA OGGI È POSSIBILE RIVOLGERSI AL SSPT DEL PROPRIO MUNICIPIO DI RESIDENZA
PER PRESENTARE DOMANDA DI CONTRIBUTO PER IL PERIODO DI VACANZA E DI
SOLLIEVO.
Per usufruire dei Soggiorni Climatici, le persone con Disabilità possono rivolgersi al
Servizio Sociale Professionale Territoriale (SSPT) presente nel proprio Municipio di
residenza.
È possibile ottenere un rimborso fino a €2.000,00 in ragione del proprio valore ISEE
Ordinario del nucleo familiare.
Di seguito gli importi massimi rimborsabili per le diverse fasce ISEE ORDINARIO previste
dalla Deliberazione di Giunta 1354/2018 per questa tipologia di interventi:
VALORE ISEE ORDINARIO

IMPORTO MASSIMO RIMBORSABILE PER
INTERVENTO NEL PERIODO ESTIVO

€ 0,00 < ISEE < € 10.000,00
€ 10.001,00 < ISEE < € 20.000,00
€ 20.001,00 < ISEE < € 30.000,00
€ 30.001,00 < ISEE < € 40.000,00

€ 2.000,00
€ 1.530,00
€ 1.100,00
€ 400,00

ISEE oltre € 40.000,00

Spesa a completo carico del cittadino

Rispetto al costo totale del soggiorno gli utenti dovranno versare l’eventuale differenza.
Requisiti:
Potranno presentare domanda di contributo:
1. le persone con disabilità residenti a Milano;
2. di età compresa tra i 14 e i 65 anni;
3. con invalidità certificata del 100% (se maggiorenni).
Nota Bene:
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.
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È data la possibilità di accedere ai contributi per i Soggiorni Climatici anche alle Persone
che vivono in strutture residenziali (CSS)
Condizioni:
Nel caso in cui lo stanziamento previsto nel bilancio 2022 non riesca a soddisfare 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.

Come attivare gli interventi:
I soggiorni climatici si possono attivare prendendo appuntamento con il Servizio Sociale
Territoriale della propria zona di residenza.
Al seguente link è possibile trovare i riferimenti dei servizi sociali
https://www.comune.milano.it/servizi/servizio-sociale-professionale-territoriale-sspt
Non è prevista una data di scadenza per presentare la domanda di contributo.
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