SETTORE SERVIZI AL CITTADINO
Viale dell’Università n. 10 – Tel. 0824/772600
Pec: protocollogenerale@pec.comunebn.it

AVVISO PUBBLICO
CURE TERMALI ANNO 2022
Il Comune di BENEVENTO in collaborazione con l’Impresa A. Minieri S.p.A. titolare degli
stabilimenti termali di Telese Terme (BN), organizza un soggiorno per cure termali con trasporto
gratuito, dal 25 LUGLIO AL 6 AGOSTO 2022.
Possono usufruire di questo servizio tutti I CITTADINI residenti nel comune di Benevento, che siano
autosufficienti ed in condizioni di viaggiare autonomamente, compresi i bambini di ogni età che fino
a 6 anni non compiuti pagano un ticket di € 8,10, nonchè disoccupati e loro familiari, con il relativo
codice di esenzione E02 che pagano un ticket € 3,10.
I minorenni possono essere accompagnati da un solo genitore.
Per partecipare alle cure termali è necessario compilare apposita domanda di iscrizione che può essere
scaricata dal sito www.comune.benevento.it oppure ritirata presso il Comune di Benevento - Settore
Servizi al Cittadino – Viale dell’Università 10 - dal lunedì al venerdì dalle 09:00 alle 12:30.
Le domande di iscrizione fino a un massimo di 100 domande dovranno pervenire all’Ufficio
Protocollo Generale del Comune di Benevento entro le ore 12:00 del 20.07.2022 .
Saranno prese in considerazione solo le domande in ordine cronologico di arrivo e complete della
seguente documentazione:
1. ricetta medica in originale del medico di famiglia con la prescrizione del ciclo di cura, relativa
diagnosi e CODICE PATOLOGIA;
2. copia del documento di riconoscimento;
3. copia della tessera sanitaria.
Si accede con la prescrizione del medico di famiglia 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). Si può effettuare un ciclo di cure termali all’anno per la durata di 12 giorni. Per le cosiddette
“categorie protette”: invalidi di guerra, di servizio, del lavoro e civili (invalidità superiore ai due
terzi), la legge prevede la possibilità del doppio ciclo di cura annuale.
Le cure convenzionate con il S.S.N. sono:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

fanghi e bagni;
idromassaggi;
cure ginecologiche;
bagni caldi e freddi;
cure inalatorie;
cure idropiniche;
ventilazioni polmonari;
insufflazioni endotimpaniche;
Firmato digitalmente da
massaggi ed altre terapie complementari non convenzionate;

Per informazioni rivolgersi a Ufficio Protocollo presso il Settore Servizi al Cittadino in Viale
Dell’Università n.10 (in orario di ufficio ore 9.00 – 12.00 il LunedìAlessandro
– Mercoledì e Verdicchio
Venerdì, ore 9.00
– 12.00 e 15.00 – 17.00 il Martedì e Giovedì ) –
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I partecipanti sono invitati al rispetto delle norme anti-covid
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