COMUNE DI BAGNOLI IRPINO
C.A.P. 83043 - PROVINCIA DI AVELLINO

SERVIZI SOCIALI

POLITICHE SOCIALI
Il Comune di Bagnoli Irpino nell’ambito degli interventi delle politiche sociali organizza e offre
gratuitamente il servizio trasporto per cure termali presso le terme “Rosapepe” a Contursi.
L’attività delle terme è quella di erogare servizi rivolti alla cura e alla salute della persona in genere
e della persona anziana in particolare.
Il ciclo di cure termali si svolgerà dal 13 luglio al 25 luglio 2020 per complessivi 12 giorni.
In seguito all'Emergenza Covid-19, è comprensibile che per poter accedere alle cure termali, tutti
devono attenersi alle nuove disposizioni in materia di sicurezza e tutela della salute.
Per quanto di spera, pertanto, vi si informa di quanto segue:
 i pullman possono trasportare la metà dei passeggeri rispetto alla loro capienza in termini
di posti a sedere, quindi su un pullman di 50 persone possono salire 25 persone singole,
fino ad un massimo di 36 n. 12 posti occupabili da persone che vivono nella stessa unità
abitativa) se presenti congiunti, in quanto possono sederci vicini;
 al cancello d'ingresso tutti dovranno sottoporsi allo screening mattutino della
temperatura corporea;
 in struttura gli utenti a rispettare il distanziamento sociale e ad indossare
obbligatoriamente le mascherine, così come previsto dalla normativa;
 le visite mediche di accesso alle cure termali si effettuano SOLO presso la struttura
 per evitare assembramenti tutti gli utenti dovranno portare unitamente alla ricetta,
fotocopia del documento di riconoscimento ne della tessere sanitaria
Per ottenere l’autorizzazione bisogna rivolgersi al proprio medico curante, muniti di eventuale
esenzione ticket, per redigere l’impegnativa contenente l’esatta prescrizione di cure termali e la
relativa diagnosi.
Costi a carico del partecipante:
 Se hai più di 60 anni e sei titolare di pensione al minimo il costo totale è di € 3.10 (con
requisito reddituale annuo inferiore a € 11.300,00);
 Se hai meno di 60 anni e risulti disoccupato e/o invalido con percentuale dal 67% al
99%, il costo totale è di € 3.10 (con requisito reddituale);
 Se sei invalido con percentuale pari al 100% il costo è zero;
 Se hai più di 65 anni il costo totale è di € 3,10 (con reddito inferiore a € 36.151,98 );
 Se non sei in possesso di questi requisiti il costo totale è di € 50.00.
Per coloro che effettuano le cure termali è consentito l'ingresso al parco piscine a titolo
gratuito e con posto numerico assegnato nelle aree consentite.
Per l'iscrizione rivolgersi personalmente all'assistente sociale presso l'ufficio dei servizi sociali
Comune, il giorno 8 luglio 2020 dalle ore 8.00 alle ore 13.00.
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