
COMUNICATO STAMPA 

Da settembre avviso del Comune per le cure termali gratuite, ecco come 
partecipare  

SOMMA VESUVIANA. A settembre sarà possibile effettuare, con trasporto gratuito in pullman, 
le cure termali presso le Terme di Telese (Benevento). Torna il servizio offerto 
dall’assessorato Politiche sociali che da giugno a luglio ha visto partecipare numerosi cittadini. 
E’ stato pubblicato il nuovo avviso con cui si può presentare la domanda per il periodo dal 6 
settembre al 19 settembre2018. 
“Da anni non veniva effettuato un servizio simile”, commenta il sindaco Salvatore Di Sarno, 
“Abbiamo ritenuto fosse un aiuto concreto per tanti cittadini, anziani soprattutto, che pur 
volendo effettuare le cure non sapevano come raggiungere gli stabilimenti e sbrigare tutte le 
incombenze burocratiche. In  tanti hanno già partecipato al primo avviso che ha permesso i 
viaggi a Telese dal 26 giugno al 9 luglio e speriamo che molti altri lo faranno a settembre. 
Lavoreremo sempre per fornire servizi che attestano la massima attenzione che abbiamo per 
il benessere dei nostri concittadini”. Concorde anche la vicesindaco con delega alle Politiche 
Sociali, Maria Vittoria Di Palma: “Con il sindaco e la nostra dirigente Iolanda Marrazzo 
abbiamo tanto insistito perché si realizzasse questo servizio. Capitò un episodio che mi colpì 
molto, appena ci insediammo venne una persona diversamente abile a chiedermi di aiutarlo a 
poter fare le cure alle Terme e ci rendemmo conto che organizzando un servizio di trasporto e 
agevolazione della parte burocratica avremmo aiutato tanti cittadini. Così è stato e siamo ben 
lieti di poterlo ripetere”.  

Le adesioni saranno prese in considerazione dall' ordine cronologico di presentazione delle 
domande. Il servizio di cure termali comprende , oltre i cicli di cura convenzionati con il 
Servizio sanitario nazionale 
• Supporto informativo per l' avviamento alle cure e accettazione amministrativa in loco;
• Visita medica gratuita propedeutica all' effettuazione delle cure che si svolgeranno per 12
giorni consecutivi inclusi i festivi ed escluse le domeniche; 
• Controllo medico ed infermieristico gratuito a richiesta durante il ciclo di cura;
• Cura idropinica gratuita;
• Welcome kit gratuito per chi effettua un ciclo di fanghi+bagni o di idromassaggi;
• Integrazione idromassaggio gratuita per chi effettua un ciclo di fanghi+bagni;
• Sconti sull' acquisto di secondi cicli di cura ;
• Servizio di animazione con musica , balli e karaoke;
• Sedute gratuite di ginnastica dolce;

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione: 
• ricetta del medico di famiglia, (ricetta rossa) che comprende i seguenti dati:
• dati anagrafici completi;
• codice di esenzione;
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• ciclo di cura completo di codice I.D. nazionale come da circolare SOGEI;
• diagnosi come da elenco del Ministero;
• copia del documento di riconoscimento, copia della tessera sanitaria;
• ECG recente (max 2 mesi) per chi effettua cure fango-balneo terapiche.

La domanda di partecipazione al presente Avviso, deve essere redatta su apposito modulo , 
disponibile sul sito istituzionale del Comune di Somma Vesuviana o presso l' Ufficio dei Servizi 
Sociali sito in via De Matha, dovrà pervenire, corredata dalla documentazione richiesta , entro 
e non oltre il giorno 24/08/2018 ore 12:00 direttamente all' Ufficio Protocollo del Comune Di 
Somma Vesuviana o tramite raccomandata (non farà fede il timbro postale).  
Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi all' Ufficio Politiche Sociali e giovanili oppure 
collegarsi al sito web del Comune ai seguenti link  
http://www.comune.sommavesuviana.na.it/somma/images/stories/amm_aperta/PO%207/
Avviso_terme_DI_Telese_2018.pdf 
http://www.comune.sommavesuviana.na.it/somma/images/stories/amm_aperta/PO%207/
Richiesta_di_partecipazione_Terme_Telese.pdf 

SOMMA VESUVIANA 12 luglio 2018 

COMUNE DI SOMMA VESUVIANA 
sede: Piazza Vittorio Emanuele III 
portavoce@sommavesuviana.info http://

www.comune.sommavesuviana.na.it/ 
2 

http://www.comune.sommavesuviana.na.it/somma/images/stories/amm_aperta/PO%207/Avviso_terme_DI_Telese_2018.pdf
http://www.comune.sommavesuviana.na.it/somma/images/stories/amm_aperta/PO%207/Avviso_terme_DI_Telese_2018.pdf
http://www.comune.sommavesuviana.na.it/somma/images/stories/amm_aperta/PO%207/Richiesta_di_partecipazione_Terme_Telese.pdf
http://www.comune.sommavesuviana.na.it/somma/images/stories/amm_aperta/PO%207/Richiesta_di_partecipazione_Terme_Telese.pdf

