COMUNE DI SAN GIUSEPPE VESUVIANO
Città Metropolita di Napoli
Tel. 0818285395
SERVIZIO POLITICHE SOCIALI
_________________________________

AVV I S O
CURE TERMALI PER ANZIANI: PROGETTO "BENESSERE 2018".
Questo Comune, in collaborazione con le TermeVesuviane di Torre Annunziata (NA), offrirà, a
partire dal 03/09/18 e fino al 15/09/18 (per n. 50 anziani) ed eventualmente a partire dal 17/09/18 e
fino al 29/09/18 (per n. 50 anziani), agli anziani residenti in questo Comune che necessitano di cure
termali e muniti di specifica richiesta del proprio medico curante, il trasporto gratuito a mezzo
pullman, al suddetto stabilimento termale.
Tutti gli interessati dovranno presentare, entro le ore 12.00 del giorno 31/07/2018 (faranno fede il
numero e la data del Protocollo generale del Comune), richiesta su apposito modello da ritirarsi
presso l'Ufficio Relazioni con il pubblico (U.R.P.) in Piazza E. D'Aosta, presso il Centro Sociale
Polivalente Anziani, presso il Segretariato Sociale o presso l'Ufficio Socio-Amministrativo di
questo Servizio, sito in Via Cesare Battisti, n. 25, telefono 0818285395,o scaricabile dal sito
www.comune.sangiuseppevesuviano.na.it
Parteciperanno al primo turno del progetto (dal 03/09/18 al 15/09/18) i primi n.50 anziani in ordine
di presentazione della domanda (faranno fede il numero e la data del Protocollo generale del
Comune); qualora le istanze degli esclusi raggiunga il numero di 50, sarà organizzato il secondo
turno (dal 17/09/18 al 29/09/18).
Alla richiesta dovranno essere allegati:
-Fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità;
-Fotocopia relativa prescrizione medica.
Le terapie convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale che possono essere effettuate presso le
TermeVesuviane, sono le seguenti :
FANGOBALNEOTERAPIA per patologie artrosiche, reumatiche, artroreumatiche, dolori articolari,
esiti di fratture;
BALNEOTERAPIA per patologia dermatologiche;
IDRO MASSAGGI per patologie vascolari e circolatorie;
BAGNI ED IDROMASSAGGIZONIZZATI per ristagni linfatici e venosi;
CURE INALATORIE ( Inalazioni ed Aerosol) per patologie delle alte e basse vie respiratorie
( faringite – laringite – sinusiti – otiti, etc.);
NEBULIZZAZIONI per bronchiti croniche – ostruttive – asmatiformi;
DOCCE NASALI SEMPLICI E MICRONIZZATE per rinite allergiche vasomotorie;
INSUFFLAZIONI ENDOTIMPANICHE per otiti croniche e purulenti, sordità rinogena;
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