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Avviso Pubblico Cure Termali – Comune di Giugliano in Campania. 

 
L’Amministrazione Comunale, in continuità con le annualità trascorse, intende organizzare 
soggiorni pendolari per cure termali destinati a tutte le fasce di età della popolazione, con 
trasporto gratuito in pullman presso le Terme di Telese (BN), da effettuarsi dal 17/07/2019 al 
30/07/2019 (12 giorni consecutivi, escluse le domeniche). 
 
Si invitano tutti i cittadini interessati, che desiderano partecipare al soggiorno in questione, a 
presentare istanza da inviare per via telematica all’indirizzo pec: 
protocollo@comune.giugliano.na.it o, in alternativa, a mano, all’ufficio protocollo del Comune di 
Giugliano in Campania, sito al Corso Campano n. 200, entro il 5/07/2019. 
 
Le cure convenzionate con il Sistema Sanitario Nazionale -  S.S.N. sono: 
fanghi e bagni;   idromassaggi;   cure ginecologiche; bagni caldi;   cure inalatorie;   ventilazioni 
polmonari; insufflazioni endotimpaniche.  
 
Si sottolinea che l’importo del ticket sanitario per il ciclo di cure termali, varia in base all’età ed al 
reddito familiare, e che è possibile specificare in ricetta eventuali codici di esenzione ticket. 
L’informativa completa per la prescrizione delle cure termali e corretta compilazione della relativa 
ricetta rossa sarà a cura del medico di famiglia. 
Saranno prese in considerazione solo le domande complete della seguente documentazione: 

1) ricetta medica in originale del medico di famiglia con la prescrizione del ciclo di cura e 
relativa diagnosi e codice patologia; 

2) copia del documento di riconoscimento; 
3) copia della tessera sanitaria. 

 
Per i cittadini partecipanti, si comunica che la partenza è prevista per il giorno 17 luglio c.a., ore 7:15 a.m. 
(orario di ritrovo) da Via Aniello Palumbo, 2, Giugliano in Campania,  (di fronte all'ingresso del Settore 
Servizi Sociali ed educativi) e che i posti a sedere sui pullman saranno assegnati in base al numero di 
protocollo, e alla relativa data, apposti sulla domanda di partecipazione.  
Per i soli cittadini partecipanti, residenti nella zona Fascia Costiera è previsto un altro luogo di ritrovo 
nelle immediate adiacenze alla detta zona, non meglio definito per motivi logistici, che sarà poi 
comunicato ai partecipanti d’ufficio. Invece l’orario della partenza e il giorno, di cui sopra,  restano 
invariati. 
  
Per ulteriori informazioni , e per reperire i modelli per la domanda, rivolgersi presso il Settore 
Servizi Sociali ed educativi, via A. Palumbo n. 2, nei giorni e nelle ore di apertura al pubblico. 

E’ possibile visionare il presente Avviso e il suddetto modello di domanda  anche sul sito web 
comunale: www.comune.giugliano.na.it.. 

 
Il Dirigente del Settore               L’Assessore al Welfare e alle Pol. Sociali               Il Sindaco 
Dott. Salvatore Petirro                          Dott. Gennaro D’Orta       Dott. Antonio Poziello 
 
Firma autografa omessa a mezzo stampa, ai sensi e per  gli effetti dell’art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993 
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