Prot. N. 808 del 18 FEBBRAIO 2019

L’Amministrazione Comunale, nel quadro dei servizi sociali a favore della Terza Età ha
approvato, con deliberazione della Giunta comunale n. 22 del
15/03/2017, una convenzione in favore dei cittadini Vitulanesi per poter
usufruire delle cure termali presso il Centro RELAX AQUARIA
THERMAE di San Salvatore Telesino (BN), convenzionato con il
servizio sanitario nazionale.
MODALITA' DI ACCESSO ALLE CURE TERMALI:
In base alle norme vigenti, il Servizio Sanitario Nazionale riconosce un
solo specifico ciclo di cure termali (12 sedute)
Per accedere al servizio, i cittadini dovranno
esibire:
- documento d'identità
- codice fiscale
- libretto sanitario
- impegnativa del proprio medico di famiglia, completa di diagnosi
corrispondente ad una delle patologie riconosciute dal S.S.N.
(antireumatica e/o antirespiratoria)
Il ticket varia a seconda della tipologia di esenzione che il
paziente ha in possesso.
In virtù della convenzione sottoscritta il Centro RELAX AQUARIA THERMAE si farà carico:
- del trasporto dei pazienti predisponendo un servizio navetta dal lunedì al sabato
nel periodo dal 24 aprile all’11 maggio 2019;
- di un medico termale che effettuerà visite specialistiche gratuite presso il salone SS.
Trinità in Vitulano (data da stabilirsi).
I pazienti, al bisogno, previa autorizzazione dei medici della struttura, potranno usufruire
gratuitamente delle seguenti prestazioni: Aerosolterapia, Inalazione, Ginnastica
respiratoria e/o dolce.
Gli interessati al servizio dovranno far pervenire a questo Comune, entro il termine
perentorio del 14 aprile 2019, apposita istanza, da ritirare presso l’Ufficio Servizio Sociale,
corredandola della documentazione sopra indicata.
Si
avverte
che
non
saranno
prese
in
considerazione
le
domande
pervenute oltre il termine del 14 aprile 2019.
IL CICLO DI PRESTAZIONI TERMALI AVRA’ INIZIO IL GIORNO 24 aprile e termine
l’11 maggio 2019.
Per le prenotazioni si farà riferimento alla data di presentazione della domanda
all’ufficio di protocollo comunale.
Il presente manifesto, in relazione al disposto dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno
2009, n. 69, è inserito anche nel sito Web istituzionale di questo Comune e nei luoghi
pubblici.
IL CONSIGLIERE DELEGATO
F.to (Dott. Francesco MATARAZZO)

IL SINDACO
F.to (Avv. Raffaele SCARINZI)

“Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93”

Al Sindaco del Comune di
VITULANO

OGGETTO: Cure termali presso il Centro RELAX AQUARIA THERMAE periodo
dal 24 APRILE – 11 MAGGIO 2019

__l__ sottoscritt_ _____________________________________________________
nato a _______________________________il ______________________________
residente in _________________alla Via___________________________________
n.______tel.___________________________

CHIEDE
di poter partecipare, come da programma di codesta Amministrazione comunale, al ciclo di cure termali da
tenersi presso il Centro

RELAX AQUARIA THERMAE come da avviso pubblico prot.

n. ____ del 18/02/2019, nel periodo dal 24 APRILE – 11 MAGGIO 2019.

ALLEGA ALLA PRESENTE:
- documento d'identità
- codice fiscale
- libretto sanitario
- impegnativa del proprio medico di famiglia, completa di diagnosi corrispondente ad una delle patologie
riconosciute dal S.S.N. (antireumatica e/o antirespiratoria)

Vitulano, lì _______________

Il/La richiedente

________________________

