IL COMUNE DI VESTONE
ASSESSORATO SERVIZI SOCIALI
IN COLLABORAZIONE
CON L’ASSOCIAZIONE CENTRO SOCIALE 2000 GRUPPO AUSER
ORGANIZZA

CURE TERMALI A
SIRMIONE
PERIODO
DAL 20 APRILE AL 05 MAGGIO 2017 (12 giorni)
(domenica 23/04 e 30/04 escluse, esclusi anche 25/04 e 01/05)
ISCRIZIONI
Le iscrizioni saranno raccolte presso L’UFFICIO SERVIZI SOCIALI del Comune di Vestone (sede
del Municipio) nei seguenti giorni ed orari: MERCOLEDI’ 09.30-12.00 e 15.00-17.30, GIOVEDI’
09.00-12.00 a partire da MERCOLEDI’ 08 MARZO fino ad esaurimento posti e comunque non
oltre MERCOLEDI’ 22 MARZO
Le iscrizioni saranno accettate per ordine di arrivo e fino ad esaurimento posti.
Non si accettano prenotazione telefoniche

Per l’iscrizione è necessario presentarsi muniti della RICETTA MEDICA con la prescrizione delle
cure termali da effettuare. Al fine di presentare CORRETTAMENTE la ricetta medica, è consigliato
recarsi dal medico con il modulo di “esempio dicitura prescrizione” che potete ritirare presso l’Ufficio
Servizi Sociali.
L’iscrizione avverrà solo a ricevimento della necessaria documentazione medica.
COSTI
Il servizio verrà attivato solo a raggiungimento di almeno n. 20 partecipanti
Come ogni anno il costo del SERVIZIO TRASPORTO varierà in base al numero degli iscritti, da
un minimo di € 109,50 ad un max di € 200,00 a persona per l’intero periodo di 12 giorni.
La quota da versare per il servizio trasporto vi verrà comunicata a chiusura delle iscrizioni e
dovrà essere versata direttamente all’autista della Ditta di trasporto il 1° giorno di cura che vi
rilascerà regolare ricevuta di pagamento.
Terme di Sirmione è convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.) che consente a tutti di
fruire di un ciclo convenzionato di terapie termali all’anno, presentando la richiesta del medico di
famiglia oppure del pediatra di base o dello specialista ASL.Tale ciclo prevede l’erogazione di un numero
stabilito di cure per 12 giorni.
Tutti, salvo categoria esenti, sono soggetti al pagamento del ticket sulle cure termali, comprensivo della
visita medica di ammissione e del correlato ciclo di cure di 12 giorni.

Per ogni informazione rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Vestone Tel.
0365/879601 – 0365/81241

