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SETTORE 4 – POLITICHE SOCIALI/ISTRUZIONE

SERVIZIO 4.1. – Servizi Sociali e Assistenziali – Integrazione - Volontariato Civile – Politiche Sanitarie - Ufficio Casa

AVV I S O PU B B LI C O
CURE TERMALI PER ANZIANI STAGIONE 2017
PRESSO LE TERME SIBARITE DI CASSANO IONIO
L'Amministrazione Comunale, nel quadro delle attività programmate a favore della terza età,
organizza il trasporto gratuito alle Terme SIBARITE DI CASSANO IONIO per un ciclo di cure
termali, a scopo terapeutico, riservato agli anziani residenti nel Comune di Rossano da effettuarsi
presumibilmente dal 09 ottobre p.v.
Per Partecipare è richiesta:
1. Età minima anni 65;
2. Residenza nel Comune di Rossano.
La domanda di partecipazione potrà essere ritirata presso l'Ufficio Servizi Sociali o scaricata tramite
internet accedendo al sito ufficiale del Comune e presentata all'Ufficio protocollo entro il giorno
29 settembre 2017.
L'elenco degli aventi diritto sarà compilato tenuto conto dell’attestazione ISEE, in corso di validità,
ed in rapporto ai posti disponibili (massimo 50).
Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
1. Impegnativa rilasciata dal proprio medico curante recante l’indicazione precisa della
cura e della patologia;
2. Copia del documento di riconoscimento in corso di validità;
3. Attestazione ISEE.
I partecipanti alle Cure Termali, ad eccezione degli esenti totali, dovranno provvedere al pagamento
del relativo ticket, come previsto per legge.
Inoltre le Terme Sibarite di Cassano Ionio informa che per tutti i partecipanti, oltre alla cura
prescritta dal proprio medico curante, offrirà gratuitamente un ciclo di cure come sotto specificato:
- Per i curandi che effettueranno cure inalatorie, omaggio del ciclo di nebulizzazione;
- Per i curandi che effettueranno cure fangoterapiche, omaggio del ciclo di idromassaggio;
- Sconto del 10% per cure di riabilitazione (ionoforesi, laserterapia,tens,massaggi).
Rossano lì 11/09/2017
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