COMUNE DI CRISPANO
Città Metropolitana di Napoli
III settore Politiche Sociali – SUAP - Ecologia
Via Pizzo delle Canne

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER IL REPERIMENTO DELLE ISTANZE DI PARTECIPAZIONE ALL’INIZIATIVA
“CURE TERMALI – STAGIONE 2020” PRESSO LO STABILIMENTO TERMALE A. MINIERI DI TELESE TERME
(BN).
Vista la determinazione n. 607 del 25.09.2020 con la quale si è proceduto ad approvare e pubblicare Avviso Pubblico
per l’acquisizione delle istanze da parte dei cittadini interessati a partecipare all’iniziativa “cure termali – stagione 2020”
presso lo stabilimento termale A. Minieri di Telese Terme (BN).

SI RENDE NOTO
Che è indetto Avviso Pubblico per l’acquisizione delle istanze da parte dei cittadini interessati a partecipare a
soggiorni pendolari di cure termali presso lo stabilimento termale A. Minieri di Telese Terme (BN) della durata di
dodici giorni consecutivi escluse le domeniche, dal 15.10.2020 al 28.10.2020;

Art.1 DESTINATARI
Sono ammessi a presentare domanda d’iscrizione tutti i cittadini maggiorenni autosufficienti residenti sul territorio del
Comune di Crispano (NA).
L’Avviso Pubblico in oggetto è rivolto ad un numero massimo di 50 partecipanti. Nel caso in cui giungano un numero di
richieste superiori a n.50 posti offerti disponibili verrà data precedenza ai cittadini più anziani (over sessantacinquenni).
Si fa presente che il mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti (40) comporterà l’annullamento
dell’iniziativa “Cure Termali – Stagione 2020”,
Art.2 DESCRIZIONE DELL’INIZIATIVA
L’iniziativa prevede soggiorni pendolari per cure termali ( a titolo esemplificativo fango e bagno terapeutico, bagno per
malattie arto reumatiche e dermatologiche, seduta inalatoria seduta del ciclo della sordità rinogena, seduta del ciclo di
cura integrato della ventilazione polmonare ecc) con trasporto gratuito, per un numero minimo di 40 partecipanti, presso
lo stabilimento termale “A. Minieri” di Telese Terme (BN) per un ciclo di dodici giorni consecutivi escluse le domeniche
dal 15.10.2020 al 28.10.2020. Alle cure termali si accede con la prescrizione del medico di famiglia (ricetta rossa) e con
il solo pagamento del Ticket sanitario (se dovuto, il Ticket varia in base alla situazione economica da un minimo di €
3.10 ad un massimo di € 65.00).
Attività previste:
_ supporto informativo per avviamento alle cure e accettazione amministrativa in loco;
_ visita medica gratuita propedeutica all’effettuazione delle cure che si svolgeranno per 12 gg. consecutivi
inclusi i festivi ed escluse le domeniche;

_ controllo medico ed infermieristico gratuito a richiesta durante il ciclo di cura;
_ cura idroponica gratuita;
_ welcome kit gratuito per chi effettua un ciclo di fanghi e bagni o di idromassaggi;
_ integrazione idromassaggio gratuita per chi effettua un ciclo di fanghi e bagni;
_ sconti sull’acquisto di secondi cicli di cura;
_ servizi di animazione con musica, balli e karaoke;
_ sedute gratuite di ginnastica dolce;
Art. 3 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Tutti i cittadini interessati possono presentare domanda di partecipazione, a mano, al protocollo generale del Comune di
Crispano (Na), sito in Via Pizzo delle Canne,4 negli orari di apertura al pubblico, entro e non oltre le ore 12,00 del
09.10.2020, salvo eventuali proroghe, utilizzando la modulistica predisposta dall’Ufficio Politiche Sociali allegata al
presente Avviso e reperibile sul sito istituzionale del Comune di Crispano o presso gli uffici comunali, attendendosi
scrupolosamente alle istruzioni ivi riportate;
La domanda dovrà essere:
a.
b.
c.
d.

Compilata e firmata in tutte le sue parti.
Accompagnata da copia fotostatica di valido documento di identità del richiedente;
Accompagnata da copia fotostatica del codice fiscale del richiedente
Accompagnata da prescrizione del medico curante in originale con la prescrizione del ciclo di cura (ricetta
rossa)

Art.4 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il responsabile del procedimento è il Dott. Franco Arbolino, Responsabile del III Settore del Comune di
Crispano .

Si rappresenta infine che L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, in caso di impedimenti tecnici e/o di
mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, di annullare l’effettuazione del soggiorno
pendolare di cure termali.

Il Responsabile del III Settore
Dott. Franco Arbolino

