COMUNE DI LUOGOSANO
(Provincia di Avellino)
CICLO DI CURE TERMALI

AVVISO PUBBLICO DI ISCRIZIONE
A partire dal giorno 11 GIUGNO e fino al 23 GIUGNO 2012, il Comune di Luogosano organizza un ciclo di cure presso lo
stabilimento termale “ROSAPEPE” di Contursi (SA), per le seguenti principali prestazioni convenzionate dal Servizio Sanitario
Nazionale:
-

BAGNI e FANGHI
LOMBOARTROSI);

-

INALAZIONE e AEROSOL (diagnosi: BRONCHITE CRONICA, FARINGITE CRONICA, LARINGOFARINGITE
CRONICA, SINUSITE CRONICA).

(diagnosi:

ARTROSI,

REUMATISMI

EXTRARTICOLARI,

CERVICOARTROSI,

E’ possibile fruire di altre prestazioni e trattamenti termali per la cura e la prevenzione di differenti patologie. I servizi offerti,
tuttavia, sono consigliati anche a coloro che desiderano trarne solo un benessere fisico e mentale.
Nell’ambito della realizzazione dell’iniziativa, sono garantiti:
a) trasporto in pullman A/R presso lo stabilimento termale;
b) colloquio effettuato presso la sede individuata dal servizio sanitario dello stabilimento termale sulla base dell’impegnativa
rilasciata dal Medico di Medicina Generale;
c)

controllo medico gratuito durante la terapia la cui durata è fissata in 12 giorni;

d) fruizione gratuita del percorso vascolare (per la cura delle vasculopatie periferiche);
e)

sconto non inferiore al 50% su eventuali seconde cure a pagamento (anche terapie singole) e sulla massoterapia.

DOMANDA DI ISCRIZIONE
Per partecipare al progetto è necessario compilare apposita domanda di iscrizione il cui formulario può essere scaricato dal sito
www.comune.luogosano.av.it oppure ritirato presso la sede municipale.
I cittadini interessati sono tenuti a presentare la seguente documentazione:
1.

domanda di partecipazione sul formulario all’uopo predisposto;

2.

regolare impegnativa per le cure termali rilasciata dal proprio medico di famiglia completa dei seguenti dati: generalità
del curando, indirizzo e residenza, codice fiscale, codice di esenzione, sigla della provincia e codice ASL, patologia da
elenco ministeriale e relativo ciclo di cura;

3.

copia del documento di riconoscimento in corso di validità, del tesserino sanitario e dell’eventuale ECG di data recente
per i curanti che dovranno effettuare la fango-balneoterapia;

4.

copia della ricevuta di versamento della quota di iscrizione pari a 15,00 € a titolo di contributo spese per l’organizzazione
dell’iniziativa da versare sul C/C postale n. 14754832 intestato al Servizio Tesoriere del Comune di Luogosano – causale
“Contributo Cure termali 2012”.

Le domande di partecipazione devono essere riconsegnate, complete di tutta la documentazione, entro e non oltre il 04 giugno
2012 presso la sede municipale sita in via F. De Sanctis, 28 al sig. Emilio Guarente tel. 0827 73007. Non saranno ammesse le
domande pervenute oltre il termine previsto e/o incomplete.
A carico dei partecipanti è previsto, altresì, il pagamento di un ticket sanitario come per legge da versare direttamente al personale
dello stabilimento termale all’atto del colloquio.
Il luogo, l’orario e la data del colloquio, a cura del servizio sanitario dello stabilimento termale, nonché il luogo, l’orario e la data di
partenza saranno definiti in base al numero degli iscritti e successivamente comunicati ai partecipanti. Ulteriori informazioni e/o
chiarimenti possono essere richieste alla dott.ssa Melina MARENA cell. 349 2830227.
Luogosano, lì 16 maggio 2012
Il Vice-Sindaco e Assessore alle Politiche Sociali
Melina MARENA

Il Sindaco
Michele DI NAPOLI

