
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

 

nell’ambito delle iniziative in favore degli anziani promuove un soggiorno terapeutico 

pendolare presso le 

 

TERME DI TELESE 

DA MERCOLEDI’ 28 SETTEMBRE A MARTEDI’ 11 OTTOBRE 2022 

 

riservato a 50 persone che intendono effettuare un programma di prevenzione e terapia per 

alcune patologie attraverso cure termali prescrivibili dal sistema sanitario nazionale. 

Il soggiorno terapeutico pendolare sarà organizzato solo se sarà raggiunto il numero minimo 

di 40 partecipanti. 

 

IL SERVIZIO DI TRASPORTO DA POLLENA TROCCHIA A TELESE TERME E 

RITORNO SARA’ GRATUITO PER I PARTECIPANTI. 

A bordo del Pullman non è previsto il servizio di assistenza. 

 

Il versamento dell’eventuale ticket a favore del servizio sanitario nazionale sarà effettuato 

direttamente dai partecipanti presso gli uffici delle terme. 

 

Le Terme di Telese propongono, tra l’altro: 

- cura idropinica gratuita; 

- visita medica gratuita propedeutica alle cure; 

- sconti sull’acquisto di seconde cure; 

- controllo medico ed infermieristico gratuito a richiesta durante il ciclo di cura. 

 

Tutti i cittadini interessati devono presentare istanza di partecipazione al protocollo generale 

del Comune, entro e non oltre il giorno 19 settembre 2022, con allegata la seguente 

documentazione: 

- impegnativa del medico curante (ricetta rossa) che comprenda codice di esenzione, 

ciclo di cura completo di codice I.D. nazionale e diagnosi come da elenco del Ministero; 

- copia di un valido documento di riconoscimento e della tessera sanitaria; 

- ECG recente (max 2 mesi) per chi effettua cure fango-balneo terapiche ed 

idromassaggi. 

 

Tra tutte le istanze presentate entro il suddetto termine saranno accolte solo n.50 domande 

dando priorità ai richiedenti più anziani di età e, in subordine, all’ordine di arrivo al 

protocollo generale del Comune. 

 

Per informazioni rivolgersi all’ufficio servizi sociali del Comune sito al Corso Umberto I n.15, 

dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,00 (tel.0818936793). 

 

L’ASSESSORE AI SERVIZI ALLA PERSONA         IL SINDACO 

               Carmen Filosa                                Carlo Esposito 
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