MODULO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
CURE TERMALI PENDOLARI ISILI
I dati raccolti saranno utilizzati agli esclusivi fini della prenotazione, in ottemperanza alla normativa per la privacy vigente

Il sottoscritto:
Nome*____________________________________ Cognome*_________________________________

Luogo di nascita*____________________________ Data di nascita*____________________________

Telefono*______________________________ Indirizzo*______________________________________

*INSERIRE TUTTI I DATI RICHIESTI in maniera leggibile
N.B. indicare il telefono ove siete reperibili
E’ INTERESSATO
A partecipare al ciclo di 12 giorni di Cure Termali a una delle seguenti terapie:
(Segnare con una crocetta la terapia scelta)

 Fanghi e bagni*
 Inalazioni*
N.B. E’ possibile effettuare anche entrambe le cure, ma la convenzione SSN copre solo 1 ciclo di cure,
l’altro è a carico dell’interessato.
Esprime il consenso e autorizza al trattamento dei propri dati, pienamente informato delle finalità e
modalità di trattamento degli stessi, rispettose dell’autorizzazione del Garante n. 2.
Data*

Firma*

____________________

________________________

Per l’avvio del servizio sarà necessario rivolgersi al proprio medico di famiglia e richiedere
l’impegnativa per il ciclo di cura necessario per la specifica patologia

ATTENZIONE: ALLEGARE COPIA IMPEGNATIVA!
N.B. consegnare presso ufficio protocollo del Comune entro il 21 Agosto
Il servizio sarà attivato qualora perverranno un numero di adesioni sufficiente

NOTA INFORMATIVA:
Il Comune di Isili, per dare l’opportunità di effettuare un ciclo di cure termali (12
giorni) in regime di pendolarismo, sta organizzando un gruppo per poter effettuare
un trasporto giornaliero diretto, con quota di compartecipazione per il trasporto in
base ai partecipanti: circa 8 € al giorno.

Inizio cure previsto: 16 OTTOBRE 2017
Orari previsti:

pomeriggio 15-18

scadenza presentazione
domanda 21 Agosto

Le domande saranno accolte in ordine di arrivo.
Il servizio sarà attivato se perverranno un numero di adesioni sufficiente
(n° max fanghi 26 posti)
Il servizio è rivolto alle persone che necessitano di cure termali per patologie da curare con
fangoterapia o con inalazioni accertate dal proprio medico curante.
Le cure sono in regime di convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale.
E’ a carico dell’utente solo il ticket che sarà pagato direttamente presso le Terme:
- di 3,10 € (per tutta la durata del ciclo di cure) per le persone esenti per età/reddito o per patologie
particolari;
- di 55,00 € (per tutta la durata del ciclo di cure) per le persone non esenti.
Sarà semplicemente necessario:
rivolgersi al proprio medico di famiglia per richiedere la prescrizione del ciclo di cura
indicato per la specifica patologia
e
allegarla all’apposito modulo di manifestazione di interesse da consegnare al Protocollo.
I trattamenti si effettueranno dal lunedì al sabato, per 2 settimane (tot.12 gg.)
La domenica il centro termale rimane chiuso
Il programma di massima previsto è il seguente:
-Partenza il pomeriggio con autobus dalle fermate che verranno indicate;
- arrivo a Sardara, effettuazione delle cure presso il centro termale;
- relax presso i giardini e il dehor della struttura;
- rientro in autobus in tardo pomeriggio
I partecipanti effettueranno le cure secondo le indicazioni date al momento dell’accettazione presso la
reception; gli utenti in attesa del loro turno possono godersi il relax presso i giardini, il dehor della
struttura, bar e le altre sale climatizzate.
Il 1°giorno verrà eseguita la visita gratuita di ingresso dal medico delle Terme per cui la partenza sarà 1
ora prima rispetto a quella dei giorni successivi.

I dettagli degli orari e le altre indicazioni verranno comunicati con riunione apposita
Per ulteriori informazioni chiamare il 3939265467

