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COMUNE DI SANT'ÀNTONIO ABATE
Città Metropolitana di Napoli

PROGETTO TERME VESUVIANE 2021
Il Comune di Sant'Antonio Abate, in collaborazione con le Terme Vesuviane di Torre Annunziata

CNA), promuove il progetto dedicato alla cura e salute della persona in generale e degli anziani in
particolare, residenti nel territorio comunale, offrendo nello specifico i seguenti servizi:
a) Cure termali gratuite con prescrizione del medico curante.
b) Assistenza medica gratuita e costante durante l'intero orario di svolgimento delle cure.

c) Trasporto gratuito in bus al 50% dei posti disponibili per garantire il dovuto distanziamento.
d) Visita specialistica gratuita circa la patologia oggetto di cura presso lo stabilimento termale.
e) Uso, dopo ogni prestazione terapeutica, di prodotti igienizzanti e sanificanti.
f) Accurata igienizzazione giornaliera dei locali.
g) Sanificazioni periodiche degli ambienti.
h) libero accesso agli spazi comuni della struttura.

i) Utilizzo per l'espletamento delle prestazioni termali di biancheria e dispositivi monouso.
j) Orari di espletamento delle cure concordati ed organizzati in modo da evitare affollamenti e
garantire il massimo distanziamento.
Eventuale secondo ciclo di cure termaU,a_titolo_gratuito..

Il progetto Terme Vesuviane si realizzerà dal 5 luglio al 17 luglio 2021

Le cure praticate presso la struttura termale e le relative caratteristiche terapeutiche saranno le
seguenti:

^ Fanghi e Bagni Terapeutici
•^ Cure inalatorie

^ Idromassaggi
^ Massoterapia
^ Fisioterapia
Coloro che intendono partecipare al Progetto Tenne Vesuviane 2021, dovranno premunirsi di
impegnativa redatta dal medico curante, riportante una delle seguenti terapie:
- Fango balneoterapia per patologie artrosiche, reumatiche, artroreumatiche, dolori articolari, esiti di
fratture;

- Cure inalatorie (inalazioni ed aereosol) per patologie vie respiratorie alte e basse (faringiti, laringiti,
sinuciti, eec.),

Le domande dovranno pervenire alI'Uffìcio Protocollo del Comune, mediante consegna a mano
o a mezzo servizi postale o tramite pec all'indirizzo protocollo.comunesantantonioabate@pec.it,
entro e non oltre il termine perentorio del giorno 28 giugno 2021, alle ore 14:00.
E possibile scaricare la richiesta di partecipazione utilizzando esclusivamente il modulo
appositamente predisposto, disponibile presso gli Uffici del Servizio Politiche Sociali o sul sito
internet istituzionale del Comune: www.comunesantantonioabate.it.

Saranno accolte nr. cinquanta (50) domande, nei limiti della disponibilità di posti, in riferimento
all'ordine cronologico di presentazione.
Ad ogni cittadino che da adesione, è concessa la partecipazione ad una sola delle offerte relative
al progetto "cure termali".

L'Assessore alle Politiche Sanitarie
Antonietta Rosanova

^J-^-^fc ^>^^A

II Sindaco
Ilaria Abagnale
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