Comune di Pignataro Maggiore
Provincia di Caserta
CURE

T E R M A L I A SUIO TERME
SI RENDE NOTO

che, nell'ambito delle iniziative a favore della Terza Età, l' Assessore delegato Amelia Adduce ha organizzato un ciclo di cure termali
di 12 giorni in favore di 50 anziani autosufficienti, residenti nel nostro Comune, di età superiore a 60 anni e, in subordine, in caso di
capienza di posti, anche di altri richiedenti, secondo l'ordine di acquisizione delle istanze al protocollo dell'Ente.
Il ciclo di cure termali sarà svolto presso il complesso termale VESCINE di Suio Terme durante il periodo dal 23 agosto al 4 settembre
2021, escluse le domeniche, con partenza alle ore 7,30 e rientro a Pignataro alle ore 13,30 circa.
Il servizio comprende, oltre al ciclo di cure richiesto (fanghi e bagni terapeutici, balneoterapia, inalazioni e aerosol e insufflazioni
endotimpaniche):
- trasporto andata e ritorno con pullman gratuito;
- visite mediche, di ammissione e specialistiche;
- ciclo di aerosol in omaggio a tutti i pazienti in possesso dell'impegnativa per i fanghi.
- accesso gratuito alle piscine termali Relax e Smart dal lunedì al venerdì. Le piscine termali hanno una temperatura costante di 36
gradi e dispongono di raffinate tecnologie che consentono di effettuare trattamenti su tutto il corpo. Questo esclusivo percorso
benessere, che dura circa 60 minuti, fa attraversare e sostare il soggetto su ben 37 idromassaggi e 16 cascate. L'area piscine è attrezzata
con ombrelloni, sedie a sdraio e lettini. E' a carico del Comune la quota prevista per l'ingresso giornaliero alle piscine;
- possibilità di usufruire dell'area verde adiacente alla struttura termale.
Sono a carico dei partecipanti le spese del ticket che ammontano, per l’intero ciclo, ad € 3,10 per chi è in possesso dell’esenzione e ad
€ 55,00 per chi non ha alcun tipo di esenzione. La spesa va assolta direttamente presso la suddetta struttura.
Chiunque sia interessato all’iniziativa dovrà far pervenire entro il termine del 16 agosto 2021 (ore d’ufficio) al protocollo generale
dell’Ente istanza redatta su apposito modello che può essere ritirato presso l’Ufficio Servizi Sociali oppure scaricato dal sito
istituzionale .
Si avverte che i partecipanti all'iniziativa dovranno essere muniti di Green Pass COVID o di attestato vaccinale COVID 19 o di scheda
di vaccinazione o di esito di tampone negativo effettuato entro 48 h prima della partenza.
A corredo dell’istanza dovrà essere allegata la seguente documentazione:
1) impegnativa del medico di base con l'indicazione della cura da praticare;
2) copia della tessera sanitaria;
3) copia dell'esenzione ticket (solo per chi è esente);
4) copia del documento di riconoscimento;
5) copia certificazione vaccinale COVID 19.
Dalla Residenza Municipale, lì 16 luglio 2021
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