COMUNE DI TUFINO
Città Metropolitana di Napoli
Piazza Felice Esposito - 80030 – TUFINO (NA)

tel. 0818298118 – 04

mail: segreteria@comune.tufino.na.it

AVVISO
PROGETTO BENESSERE ANNO 2022

Premesso che, nell’ambito delle iniziative a favore dei cittadini residenti, al fine di promuovere la salute
e il benessere della persona, il Comune di Tufino, intende attuare un ciclo di cure termali per il mese di
novembre 2022;
Preso atto
- della delibera di Giunta Municipale n. 50 del 26 ottobre 2022 ad oggetto: “organizzazione cure
termali per i cittadini di Tufino “Progetto Benessere 2022” Terme di Forlenza – Contursi Terme”;
- con determina del settore amministrativo n. 163 del 27/10/2022 è stato dato seguito a quanto stabilito
con la delibera di GM sopra menzionata e approvato il presente avviso con l’allegata domanda;
Gli interessati dovranno presentare, entro il 07 Novembre 2022, presso l’ufficio protocollo nei giorni dal
lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle 13,00:
1. Modello di domanda;
2. Copia della prescrizione sanitaria per le cure termali;
3. Copia della carta di identità;
4. Copia tessera sanitaria;
oppure a mezzo pec al seguente indirizzo protocollo@pec.comune.tufino.na.it.
Le terapie gratuite con prescrizione del medico sono le seguenti: fanghi e bagni terapeutici inoltre è
possibile fare idromassaggi, cure inalatorie, massoterapia e fisioterapia.
Saranno previsti inoltre i seguenti servizi, secondo la disponibilità della struttura:
1. Cure termali gratuite con prescrizione del medico curante;
2. Trasporto gratuito in bus;
3. Uso, dopo ogni prestazione terapeutica, di prodotti igienizzanti e sanificanti;
4. Accurata igienizzazione giornaliera dei locali;
5. Sanificazioni periodiche degli ambienti;
6. Utilizzo per l’espletamento delle prestazioni termali di biancheria e dispositivi monouso;
7. Orari di espletamento delle cure con cordati ed organizzati in modo da evitare affollamenti e garantire il
massimo distanziamento;
8. Assistenza medica gratuita e costante durante l’intero orario di svolgimento delle cure;
9. Sconto del 50% su eventuali cure a pagamento.
La domanda può essere reperita sul sito del Comune di Tufino: www.comune.tufino.na.it
Per ulteriori informazioni è possibile contattare i seguenti numeri: 081.8298118-04 oppure rivolgersi presso
l’ufficio preposto nei giorni disposti e orari di ricevimento dalle ore 09,00 alle ore 13,00.
L’ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI
Dott.ssa Francesca Santaniello

IL SINDACO
Michele Arvonio

COMUNE DI TUFINO PROT. N. 0007199 DEL 27-10-2022 arrivo

Il Comune di Tufino intende attuare un ciclo di massimo 12 giorni di cure nel periodo di Novembre
2022, esclusivamente in favore dei residenti e in particolar modo degli anziani del Comune di
Tufino.

