COMUNE DI CASORIA
(PROVINCIA DI NAPOLI)
IV Settore
________________________________________________________________________________

AVVISO PUBBLICO
Il Comune di Casoria, in collaborazione con le Terme di Telese, organizza soggiorni
pendolari per cure termali con trasporto gratuito presso le Terme di Telese dal 22
settembre al 5 ottobre.
Le agevolazioni sono riservate ai residenti del comune di Casoria, che necessitano di cure
termali.
Le cure convenzionate con il S.S.N. sono:
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 saranno messi a disposizione presso gli sportelli del
Servizio Sociale del Comune di Casoria – Via Pio XII n. 130 (ex tribunale) dal lunedì al
venerdì dalle 09:00 alle 12:00 oppure possono essere scaricati dal seguente sito Internet:
www.comune.casoria.na.it.
Le domande vanno presentate presso gli sportelli dell’Ufficio Protocollo del Comune di
Casoria sito in Piazza Cirillo n. 1 entro le ore 12,00 del 12 Settembre 2022.
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;
4.
modello Privacy.
Si precisa che l’attivazione dell’iniziativa è subordinata al raggiungimento di un numero
minimo di 50 partecipanti.
Nel caso di domande pervenute in esubero e risultate idonee, il Comune di Casoria provvederà
a comunicare all’Istituto termale la richiesta di allargamento della platea beneficiaria, in
assenza di posti invece, dopo l’istruttoria espletata dall’ufficio competente, si procederà a
pubblicare apposita graduatoria ove il criterio prioritario sarà quello della data di avvenuta
protocollazione della domanda di partecipazione.
Per informazioni rivolgersi al Segretariato Sociale: Via Pio XII (ex tribunale) - 80026 Casoria
(NA) Tel.081/7053426
IL RUP del procedimento è la Dott.ssa Tullia Di Mauro – Funzionario in P.O. Servizi Sociali
Per informazioni sulle cure:
Terme di Telese - Tel 0824976888 - email info@teleseacquetermali.it
Si allega informativa Teme di TELESE S.p.A.
IL DIRIGENTE ad Interim del IV Settore
Dott. Pier Paolo Mancaniello
Casoria (NA) Via Pio XII Tel. 081.7053420 – servizi.sociali@pec.comune.casoria.na.it – protocollo@pec.comune.casoria.na.it

