AMBITO TERRITORIALE N. 18
COMUNI DI CASORIA - ARZANO - CASAVATORE
Via Pio XII (ex tribunale) - 80026 Casoria (NA)
TEL. 0817053426 - Fax 08119700901
Email ambitona18@comune.casoria.na.it

AVVISO PUBBLICO
L’Ambito Territoriale N.18, in collaborazione con le Terme di Telese, organizza soggiorni pendolari
per cure termali con trasporto gratuito

presso le Terme di Telese dal 26 giugno al 9 luglio
Le agevolazioni sono riservate ai residenti nei comuni di Casoria, Arzano e Casavatore
che necessitano di cure termali.

Le cure convenzionate con il S.S.N. sono:
stufe,fanghi, bagni caldi e freddi, idromassaggi, cure inalatorie, ventilazioni
polmonari, insufflazioni endotimpaniche, cure ginecologiche, cure
idropiniche ed altre terapie complementari non convenzionate
Il periodo di cura sarà articolato su 12 giorni consecutivi escluse le domeniche.
I moduli per presentare la domanda devono essere ritirati presso gli sportelli del Servizio Sociale
dei Comuni di:
- Casoria – Via Pio XII (ex tribunale)
- Casoria fraz. Arpino – Sede Comunale Via Benedetto Croce
- Arzano – Via Alfredo Pecchia n° 90, pal. INA CASA
- Casavatore – Piazza Gaspare di Nocera
oppure possono essere scaricati dai seguenti siti Internet:
www.comune.casoria.na.it - www.comune.casavatore.na.it - www.comune.arzano.na.it
Le domande vanno presentate presso gli sportelli del Ufficio Protocollo dei Comuni di
residenza entro le ore 12,00 del 21 giugno 2019
Saranno prese in considerazione solo le domande complete della seguente documentazione:
1)

ricetta medica in originale del medico di famiglia con la prescrizione del ciclo di cura e
relativa diagnosi;

2)

copia del documento di riconoscimento;

3)

copia della tessera sanitaria.

Si precisa che l’attivazione dell’iniziativa è subordinata al raggiungimento di un numero minimo di
50 partecipanti
Per informazioni rivolgersi al Segretariato Sociale: Via Pio XII (ex tribunale) Tel.081/7053426 e Fax 08119700901 e-mail: ambitona18@comune.casoria.na.it

80026 Casoria (NA)

Per informazioni sulle cure:
Terme di Telese - Tel 0824976888 - email info@teleseacquetermali.it

CASORIA
IL COORDINATORE AMBITO TERRITORIALE N.18

Dott.ssa Alida Di Napoli

