COMUNE DI SAN GIUSEPPE VESUVIANO
Città Metropolitana di Napoli
SERVIZIO POLITICHE SOCIALI
Tel. 081.8285395/293/291
_________________________________

AVV I S O
CURE TERMALI PER ANZIANI: PROGETTO "BENESSERE 2019"
Il Comune di San Giuseppe Vesuviano, in collaborazione con le TermeVesuviane di Torre
Annunziata (NA), offrirà agli anziani residenti, che necessitano di cure termali e muniti di
specifica richiesta del proprio medico curante, il trasporto gratuito - a mezzo autobus - per il
predetto stabilimento termale.
Saranno previsti n. 2 turni, uno a partire dal 02/09/19 e fino al 13/09/19 (per n. 50 anziani) ed,
eventualmente, uno a partire dal 16/09/19 e fino al 27/09/19 (per n. 50 anziani).
Tutti gli interessati dovranno presentare a partire dal 17/06/2019 ed entro le ore 12.00 del giorno
19/07/2019 (faranno fede il numero e la data del Protocollo generale del Comune), richiesta su
apposito modello da ritirarsi presso:
- il Centro Sociale Polivalente Anziani;
- il Segretariato Sociale o l'Ufficio Socio-Amministrativo di questo Servizio, sito in Via
Cesare Battisti n. 25;
scaricabile dal sito www.comune.sangiuseppevesuviano.na.it.
Parteciperanno al primo turno del progetto (dal 02/09/19 al 13/09/19) 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 ulteriori istanze raggiungano il numero di 50, sarà organizzato il secondo turno
(dal 16/09/19 al 27/09/19).
Alla richiesta dovranno essere allegati, a pena di esclusione:
- 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.

I dati di cui il Servizio entrerà in possesso a seguito del presente Avviso saranno trattati nel rispetto
del D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003, modificato dal D. Lgs. 101 del 10 agosto 2018, recante
“Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e comunque utilizzati
esclusivamente per le finalità legate alla gestione dell’Avviso medesimo.
In particolare: i dati personali forniti verranno raccolti, trattati e conservati esclusivamente per gli

adempimenti connessi al presente procedimento; il trattamento dei dati sarà effettuato dai
dipendenti e/o collaboratori incaricati al trattamento, con supporto cartaceo e/o informatico; il
conferimento dei dati è obbligatorio per avviare il procedimento relativo al presente bando; i dati
non saranno comunicati a soggetti terzi pubblici e privati, né diffusi, se non in adempimento ad
obblighi di legge.
IL PRESENTO BANDO NON VINCOLA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.
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