
 

 

-Allegato al verbale del CD del 08.02 2022 

REGOLAMENTO PER L'USO DELL'IMMOBILE DENOMINATO 
“CASA VACANZE PLATAMONA PER PERSONE CON DISABILITA’ 

di UILDM SASSARI” 

 

1. UBICAZIONE E DESCRIZIONE DELL’ IMMOBILE 
1.1 l’immobile è ubicato in via Oreste PIERONI in Sorso (SS) “Platamona”, nei pressi della 

“Rotonda” nella cui spiaggia è presente l’ABAF ad accesso gratuito del Comune di Sassari. 
1.2 L'immobile è composto da 3 camere, due bagni accessibili e un terzo non accessibile, 1 cucina, 1 

sala e delle pertinenze (piazzale con veranda, ecc), ha una capienza massima di 12 posti letto. La 
Casa è fornita di biancheria da letto e da bagno, di stoviglie e pentole, grandi e piccoli 
elettrodomestici, può ospitare persone di tutte le età, sia singole che in gruppo, con ogni tipo di 
disabilità accompagnati da familiari, amici o care giver.  

1.3 L’immobile è provvisto degli ausili per la balneazione e per stare in spiaggia 
 

2. REQUISITI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
Possono fare domanda tutte le persone con disabilità. 
 

3. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Le domande vanno inviate tramite mail all’indirizzo uildmsassari@tiscali.it utilizzando il modulo 
allegato al presente regolamento. 
 

4. VALUTAZIONE E ACCETAZIONE DELLE DOMANDE 
4.1 Le domande presentate dagli aventi diritto saranno valutate dal presidente della Sez. UILDM di 

Sassari o suo delegato secondo i seguenti criteri: 
- Rispetto dei requisiti; 
- Verrà data priorità: 

• ai soci UILDM; 
• alle persone con disabilità motoria; 
• ai giovani; 
• ai gruppi.  

- Verranno prioritariamente accettate le domande che perverranno via mail, eventuali altri 
metodi (contati diretti etc.) verranno presi in considerazione secondariamente. 
 

5. NUMERO MASSIMO DI ACCOMPAGNATORI 
5.1 Per ogni disabile è ammesso un numero massimo di 2 (due) accompagnatori; 
5.2 eventuali deroghe al numero massimo di accompagnatori possono essere autorizzate dal presidente 

della Sez. UILDM Sassari (o da un suo delegato), previo accordo tra le parti. 
 

6. RESPONSABILITA’ DEGLI OSPITI 
6.1 Gli ospiti sono responsabili del corretto utilizzo dell’immobile. 
6.2 Devono: 



 

 

- vigilare affinché venga usata la dovuta diligenza nonché di avvisare tempestivamente i 
responsabili della sezione UILDM di Sassari in caso di danni o inefficienza; 

- vigilare circa il corretto uso degli impianti e degli elettrodomestici della casa;  
- accertarsi che non vengano arrecati danni alla struttura, agli infissi e a quanto in essa 

contenuto; 
- vigilare sul corretto utilizzo degli ausili resi disponibili per le persone con disabilità; 
- accertarsi (qualora la casa venisse lasciata incustodita, ad esempio per gite fuori porta ecc.) 

della corretta chiusura di porte e finestre; 
Gli ospiti sono inoltre invitati al rispetto dell’ambiente e delle persone, in particolare devono: 
- mantenere e lasciare in ordine e pulita la struttura; 
- porre particolare attenzione a limitare gli sprechi (acqua, luce e gas); 
- collaborare per la raccolta differenziata dei rifiuti.  

6.3 E’ vietato spostare mobili o arredi. 
 

7. UTILIZZO DELLE AREE COMUNI (aree esterne/interne, piazzale e veranda ecc) 
7.1 AREE ESTERNE COMUNI 

- le aree esterne sono ad uso comune di tutti gli ospiti, possono essere fruiti da tutti al pari e 
sono: 
• il piazzale delimitato dalla recinzione tutto attorno alla casa vacanze; 
• la veranda; 
• il terrazzo. 

- l’accesso delle autovetture è consentito solo per l’accompagnamento delle persone con 
disabilità; 

- qualora fosse necessario accedere con la vettura all’interno del piazzale, il conducente deve 
accertarsi che non arrechi disturbo alle persone ivi presenti, mantenere il massimo livello di 
attenzione, evitare l’utilizzo di avvisatori acustici e comunque arrecare disturbo agli altri 
ospiti; 

- è vietato comunque l’accesso in auto, qualora vi siano persone che stiano consumando pasti 
all’interno del piazzale; 

7.2 AREE INTERNE COMUNI 
- Le aree interne comuni sono: Cucina; camera da pranzo, corridoio,  
- Gli ospiti hanno il diritto di fruire in modo uguale di tutte le strutture comuni; 
- Per la convivenza si rinvia a quelle che sono le buone norme di rispetto reciproco. 

 E’ VIETATO FUMARE IN TUTTA LA STRUTTURA 
 

8. ORARI DI ARRIVO E DI PARTENZA 
8.1 Al fine di garantire una corretta pulizia e igienizzazione, gli ospiti potranno accedere alla struttura 

nella tarda mattinata e nel primo pomeriggio (eventuali variazioni di orario o esigenze particolari 
dovranno essere rappresentate all’atto della domanda). 

8.2 La partenza dovrà essere effettuata entro le ore 10:30 (eventuali variazioni di orario o esigenze 
particolari dovranno essere rappresentate all’atto della domanda) 
Sono consentite variazioni di orario da concordare  
 

9. ACCESSO ANIMALI 
9.1 Gli animali da compagnia sono ammessi previo accordo con il presidente della sezione o suo 

delegato. 



 

 

9.2 Gli animali devono essere in regola con le vaccinazioni ed essere in grado di non nuocere agli 
ospiti della struttura; 

9.3 Sono sempre accolti i cani guida per ciechi o gli animali da pet terapy; 
9.4 I conduttori sono responsabili della custodia e della pulizia degli animali stessi. 

 
10. RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI 

10.1 La struttura è assicurata per la responsabilità civile verso terzi.  
10.2 La sezione UILDM di Sassari declina ogni responsabilità per danni e infortuni causati 

dall'inosservanza delle regole di prudenza sopra indicate.  
 

11. RICONSEGNA DELLA STRUTTURA 
- Al momento della partenza il fabbricato e le sue pertinenze dovranno essere riconsegnati ai 

responsabili della sezione debitamente ordinati puliti ed integri.  
- “Solo in casi eccezionali, qualora gli ospiti non potessero provvedere a restituire l’intera 

struttura adeguatamente pulita, provvederà la sezione UILDM Sassari con accordi stabiliti di 
volta in volta 

 
12. INFORMAZIONI 

Per informazioni circa la disponibilità di posto è possibile contattare il segretario della sezione Franco 
Vicari al numero 3284558558.  
 

13. CONTRIBUTO SPESE 
Il contributo spese standard per persona è di € 25 (venticinque) al giorno; 

- tale contributo è da intendersi per le spese di gestione e dei consumi di acqua calda e fredda, 
luce, gas, uso cucina ed attrezzatura completa (generatore elettrico, frigo, dispense, pentolame, 
fornelli, lavapiatti, lavatrice e ausili in dotazione quali sollevatore, letto elettrico, sedie doccia 
etc.); 

- tale contributo potrà essere modificato in base a situazioni particolari. 
 

14. VERSAMENTO CONTRIBUTO 
14.1 Si predilige e si raccomanda che il contributo venga erogato tramite bonifico bancario sul conto 

corrente intestato a: UILDM Sassari presso Agenzia 3 Banco di Sardegna, IBAN: 
IT68E0101517203000070189064.  

14.2 Non è possibile pagare con carta di credito né con bancomat; 
14.3 Parte del contributo verrà richiesto contestualmente all’inizio del soggiorno mentre il saldo 

avverrà al termine dello stesso. 
 
Grazie al contributo ricevuto i volontari della sezione UILDM Sassari possono effettuare di anno in 
anno i lavori necessari per mantenere la struttura in buone condizioni e garantirne il miglior uso con 
le dotazioni illustrate. 
 

Sassari, li 08.02.2022 

La Presidente Gigliola SERRA 

  



 

 

 
MODULO PRESENTAZIONE DOMANDA 

“CASA VACANZE PLATAMONA PER PERSONE CON DISABILITA’” 
UILDM SASSARI 

 
 
A: UILDM Sez. Sassari “Andrea CAU” odv 
     uildmsassari@tiscali.it  
 
Il /la sottoscritto/a ___________________________________ nato/a a ______________ il 
_______________  
 
residente in________________________ via ______________________ n° _______ 
 

chiede che di poter usufruire della “casa vacanze di Platamona per persone con disabilità” per: 

me medesimo 

il signor/la signora 

il gruppo dell’Associazione______ 

 

PERIODO N. persone con 
disabilità 

N. totale degli 
accompagnatori Dal Al 

    
    
    
    

 

Tipo di disabilità: (Motoria o Altro) ___________ 

socio UILDM (si/no) ____  della Sezione di ___________ 

Recapiti: 

telefono: ________________ Mail: ________________ altro __________________ 

 

Data e luogo ____________ 

 Firma 



 

 

___________________________ 

 

 


