COMUNE DI SOMMA VESUVIANA
- PROVINCIA DI NAPOLI POLITICHE SOCIALI
_______________________________________________________________________________
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FRUIZIONE
CURE TERMALI 2019
L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE
AVVISA
Che è possibile effettuare , con trasporto gratuito in pullman , Le CURE TERMALI presso le
Terme di Telese (BN), nel periodo dal 10 SETTEMBRE al 23 SETTEMBRE 2019 in turno
mattutino.
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 S.S.N.:
•
•

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;
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 31/08/2019 ore 12:00 direttamente all' Ufficio Protocollo del Comune Di
Somma Vesuviana o tramite raccomandata (non farà fede il timbro postale).
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Non saranno ritenute valide le domande pervenute oltre la data stabilita.

In base a quanto disposto dal codice in materia di protezione dei dati personali,adottato con
D.Lgs.196/2003, con la sottoscrizione apposta in calce alla domanda il candidato autorizza
incondizionatamente l' Amministrazione al trattamento dei dati personali per lo svolgimento
delle funzioni istituzionali.
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 i dati personali saranno raccolti presso gli uffici comunali e trattati
dagli stessi mediante strumenti manuali e informatici per le finalità strettamente connesse alla
gestione della presente procedura , in conformità con le disposizioni normative vigenti. Il
conferimento dei dati e obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena
esclusione della presente procedura. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Somma
Vesuviana.

Per qualsiasi informazione rivolgersi all' Ufficio Politiche Sociali e Giovanili.

Il Sindaco
Dott. Salvatore Di Sarno

L' Assessore alle Politiche Sociali
Avv. Maria Vittoria Di Palma
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