COMUNE DI MOIANO
Provincia di Benevento
SETTORE POLITICHE SOCIALI
L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
NELL’AMBITO DEGLI INTERVENTI NEL SETTORE SOCIALE
ORGANIZZA
CICLI DI CURE TERMALI C/O LO STABILIMENTO DI TELESE TERME
NEL MESE DI LUGLIO
10/23 Luglio (mattina)
PARTENZA/ARRIVO : PIAZZA UMBERTO I, PIAZZA SAN NICOLA, PIAZZA
DOMENICO VIOLA
I cittadini residenti, che abbiano compiuto 40 anni di età, ove interessati, dovranno presentare al Comune
di Moiano (Ufficio Protocollo), entro e non oltre VENERDI’ 5 LUGLIO 2019, formale istanza, da redigere
su apposito modulo da ritirare presso l’Ufficio Protocollo, corredata dalla seguente documentazione:
1. Impegnativa del medico curante in originale, con la prescrizione del ciclo di cura e relativa diagnosi,
così come espressamente richiesto dalla struttura termale
2. Copia Documento di Riconoscimento
3. Copia della tessera sanitaria
Le cure che potranno essere praticate, convenzionate con il S.S.N., sono:
 Fango e bagno terapeutico (Artrosi)
 Bagno per malattie artroreumatiche (Dermatite Atopica)
 Bagno per malattie dermatologiche (Dermatite Atopica)
 Seduta inalatoria (Faringite Cronica)
 Cura per Annessite (Annessite)
 Ciclo di cura della sordità rinogena (Otite Cronica)
 Ciclo di cura integrato della ventilazione polmonare (Bronchite Cronica)
 Ciclo di cura dei postumi di flebopatie croniche (Insufficienza Venosa Cronica)
 Ciclo di cura dei postumi di flebopatie croniche con nota (Flebopatia Cronica)
Il servizio di trasporto, gratuito, previsto per un massimo di 50 (cinquanta) avrà inizio LUNEDI 10
LUGLIO 2019.
Qualora le richieste di partecipazione dovessero essere superiori ai posti disponibili, si provvederà a
predisporre apposita graduatoria utilizzando quale criterio di preferenza la maggiore età dei richiedenti
ed a parità di età l’ordine di arrivo al protocollo comunale delle relative istanze.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Protocollo: tel. 0823711660
Moiano , 5 giugno 2019
L’ASSESSORE delegato
Raffaella Viola

IL SINDACO
Avv. Giacomo Buonanno

COMUNE DI MOIANO
Provincia di Benevento
Al Sig. Sindaco del Comune di Moiano
Ufficio Politiche
Sociali

OGGETTO: Richiesta partecipazione Cure Termali anno 2019
Il/La sottoscritto/a (NOME . COGNOME) …………………………………………………………
Nato/a a ………………………… il ……………………………………………………………….
Residente a Moiano in VIA …………………..………………………………………, n. ………
Telefono casa……………………………….. cellulare ……………………………………………
CHIEDE
di partecipare al ciclo di cure termali presso le terme di Telese (BN) organizzato con trasporto gratuito
nel seguente periodo 10/23 LUGLIO 2019
ALLEGA alla presente :
- Impegnativa del medico curante in originale con la prescrizione del ciclo di cura e relativa
diagnosi;
- Copia documento di riconoscimento;
- Copia tessera sanitaria.
AUTORIZZA l’Ente comunale al trattamento dei dati personali, esonerandolo nel contempo da ogni
responsabilità dirette connesse al servizio trasporto.
DATA ……………………..
FIRMA
……………………………………………………

* Qualora le richieste di partecipazione dovessero essere superiori ai posti disponibili, si
provvederà a predisporre apposita graduatoria utilizzando quale criterio di preferenza la
maggiore età dei richiedenti e, a parità di età, l’ordine di arrivo al protocollo comunale delle
relative istanze.

