
COMUNICATO STAMPA 

Avviso del Comune per le cure termali gratuite, ecco come partecipare 

SOMMA VESUVIANA. A fine maggio  sarà possibile effettuare, con trasporto 
gratuito in pullman, le cure termali presso le Terme di Telese (Benevento). 
L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Salvatore Di Sarno, ha deciso 
di offrire nuovamente ai suoi cittadini un servizio promosso dall’ufficio Politiche 
Sociali la cui delega è affidata al vicesindaco Maria Vittoria Di Palma, forti del 
fatto che lo scorso anno l’iniziativa ha riscosso notevole interesse tra i cittadini.  
E’ stato pubblicato, infatti, il nuovo avviso con cui si può presentare la domanda 
per il periodo dal 21 maggio al 03 giugno 2019 in turno mattutino.  
 “Sono sempre soddisfatto quando la mia Amministrazione riesce a rendere più 
facile la vita ai sommesi”, spiega il sindaco Salvatore Di Sarno, “questo servizio è 
uno di quelli perché ci permette di dare un aiuto concreto a chi, anziani 
soprattutto, non aveva modo di raggiungere gli stabilimenti e sbrigare tutte le 
incombenze burocratiche per usufruire delle cure. Di questo si fa carico il 
Comune”.  
“Già lo scorso anno siamo riusciti a garantire per due sessioni il servizio”, 
commenta il vicesindaco Maria Vittoria Di Palma, “adesso lo ripetiamo con 
l’intento di essere vicini ai nostri cittadini. Anzi li invito a presentare la 
domanda”.  
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;
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• 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;
• 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 
06/05/2019 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 al seguenti link 
https://www.comune.sommavesuviana.na.it/trasporto-gratuito-terme-di-
telese/ 

SOMMA VESUVIANA  26 aprile 2019 
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