COMUNE DI SAN VITALIANO
Palmula pristinum nomen meum
(Città Metropolitana di Napoli)
UFFICIO POLITICHE SOCIALI

L'Assessorato alle Politiche Sociali
organizza
un ciclo di cure termali presso le
TERME DI TELESE (BN), della DURATA DI GIORNI 12,
gratuitamente, per un numero massimo di 50 persone residenti nel Comune di San
Vitaliano
nel periodo dal 16 al 28 SETTEMBRE 2019
in orario pomeridiano.
Gli interessati, muniti della ricetta del proprio medico di famiglia (ricetta rossa) con eventuale codice di
esenzione, di fotocopia della tessera sanitaria e di fotocopia del documento di riconoscimento in corso di
validità, dell’ ECG recente (max 2 mesi) per chi effettua cure fango-balneo terapiche, dovranno consegnare
tutto alla presentazione della domanda presso l’Ufficio Informazione sito al piano terra del Comune di San
Vitaliano.
Le cure convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale sono:
FANGOBALNEOTERAPIA per patologie artrosiche, reumatiche, artroreumatiche, dolori articolari, esiti di
fratture;
BALNEOTERAPIA per patologie dermatologiche;
IDROMASSAGGI per patologie vascolari e circolatorie;
BAGNI ED IDROMASSAGGIOZONIZZATI per ristagni linfatici e venosi;
CURE INALATORIE (INALAZIONI ED AEROSOL) per patologie delle ate e basse vie respiratorie
(faringiti-laringiti-sinusiti-otiti ecc.);
NEBULIZZAZIONI per bronchiti croniche - ostruttive - asmatiformi;
DOCCE NASALI SEMPLICI E MICRONIZZATE per riniti allergiche vasomotorie;
INSUFLAZIONI ENDOTIMPANICHE per otiti croniche e purulente, sordità rinogena;
IRRIGAZIONI VAGINALI per patologie ginecologiche;
I cittadini interessati dovranno ritirare il modulo di adesione presso l'Ufficio Informazioni oppure scaricarlo
dal sito del comune www.comune.sanvitaliano.na.it e inoltrare istanza, debitamente compilata, ENTRO E
NON OLTRE LE ORE 17:30, DI GIOVEDI' 05 SETTEMBRE presso il protocollo generale del Comune
di San Vitaliano.
Si precisa che l'attivazione dell'iniziativa è subordinata al raggiungimento di un numero minimo di 50
partecipanti per pullman.
Qualora le istanze pervenute risultassero superiori al numero massimo di 50, verrà stilata una graduatoria
tenendo conto dell'anzianità anagrafica. La graduatoria verrà affissa all'albo del Comune di San Vitaliano il
06 Settembre 2019 entro le ore 12,00.
Per eventuali ulteriori chiarimenti gli interessati possono rivolgersi all'ufficio Politiche Sociali del Comune.
Si fa presente che i posti a sedere, saranno assegnati in base all'età anagrafica o per particolari patologie
certificate dai partecipanti. Per i coniugi si prenderà in considerazione l'età anagrafica del coniuge più
anziano.
La partenza è prevista per le ore 14,15 da Piazza Leonardo da Vinci, eventuali cambiamenti saranno
tempestivamente comunicati.
San Vitaliano, lì 19 Settembre 2019
L'Assessore alle Politiche Sociali
Dott.ssa Rosanna Sanges

Il Sindaco
Dott. Pasquale Raimo

