C O M U N E di C A R D I T O
Città Metropolitana di Napoli

SERVIZI SOCIALI

L’Amministrazione Comunale, nell’ambito delle iniziative a favore dei cittadini
promuove un soggiorno terapeutico pendolare dal 16 giugno al 29 giugno 2022
presso le:

Terme di Telese

Riservato a tutti i cittadini, compresi i bambini di ogni età e i disoccupati, che
intendono effettuare un programma di prevenzione e terapia per alcune patologie
attraverso cure termali prescrivibili dal sistema sanitario nazionale.
Il servizio di trasporto da Cardito a Telese Terme e ritorno sarà gratuito per tutti i
partecipanti, nel caso in cui il numero dei partecipanti fosse elevato si può scindere
il soggiorno in due turni: mattutino (8:30 – 12:30) e pomeridiano (15:30 – 17:30);
Il versamento dell’eventuale ticket a favore del servizio sanitario nazionale sarà
effettuato direttamente dai partecipanti presso gli uffici delle Terme, i bambini fino
a 6 anni di età non compiuti pagano, per l’intero ciclo terapeutico, un ticket di €
8,10 e i disoccupati e i loro familiari, con il relativo codice di esenzione E02,
pagano un ticket di € 3,10.
Le Terme di Telese propongono, tra l’altro:
- Supporto informativo per l’avviamento alle cure e accettazione amministrativa in
loco;
- Visita medica gratuita propedeutica all’effettuazione delle cure che si
svolgeranno per 12 giorni consecutivi inclusi i festivi ed escluse le domeniche;
- Controllo medico ed infermieristico gratuito a richiesta durante il ciclo di cura;
- Cura idropinica gratuita;
- Integrazione idromassaggio gratuita per chi effettua un ciclo di fanghi + bagni;
- Sconti sull’acquisto di secondi cicli di cura;
- Servizio di animazione con musica, balli e karaoke,
- Sedute gratuite di ginnastica dolce;
I cittadini che intendono avvalersi dei servizi offerti dalle Terme di Telese e del
trasporto gratis, devono presentare istanza di partecipazione, allegando
l’impegnativa del medico curante e copia di un valido documento di
riconoscimento.

I moduli per la domanda sono disponibili presso: Lo sportello del Servizio “Segretariato
Sociale del Comune sito in piazza Garibaldi – Palazzo Mastrilli

Le domande dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di
Cardito, P.zza G. Garibaldi n. 1, entro e non oltre dieci giorni prima
dell’inizio del soggiorno terapeutico.
Il termine di scadenza è da ritenersi perentorio, a pena di esclusione
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