Comune di Capo d’Orlando
(Città Metropolitana di Messina)
Area Socio-Assistenziale
Ufficio Servizi Sociali

INTERVENTI E SERVIZI IN FAVORE DEGLI ANZIANI
Trasporto gratuito per usufruire delle cure termali
Giusto accordo stipulato fra il Comune di Capo d’Orlando e la S.T.E.A.- Società Terme e Alberghi S.p.A.
con sede in Terme Vigliatore, a seguito adozione delibera di G.M. n. 45 del 24/02/2017
SI RENDE NOTO
Che nel periodo settembre/novembre 2017 (data esatta in corso di definizione) verrà assicurato alle persone
interessare aventi diritto alle cure termali convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale, il trasferimento,
a mezzo di un confortevole pullman, da Capo d’Orlando allo Stabilimento termale “ Fonte di Venere” sito in
Terme Vigliatore, Viale delle Terme 85 e viceversa, per un numero minino di utenti pari a 50.
Il trasporto sarà organizzato dalla S.T.E.A. S.p.a., che ne assume anche le responsabilità connesse.
Chi sono i beneficiari:
 Anziani, aventi almeno 55 anni se donne e 60 se uomini, che necessitano di un ciclo completo di 12
gg. di cure termali, che siano residenti nel Comune di Capo d’Orlando o Comuni viciniori.
Modalità del servizio:
 Dal Lunedi’al Sabato per due settimane consecutive fino a raggiungere il totale di n. 12 prestazioni.
Partenza ore 8,00 - Piazza Trifilò / ritorno sempre presso stessa sede alle ore 13,00 circa.
I periodi di fruizione del servizio saranno stabiliti dalla S.T.E.A. sulla base delle istanze presentate,
fermo restando il numero minimo di utenti previsto.
Dove deve essere presentata la domanda:
 All’ufficio protocollo del Comune di Capo d’Orlando, via V. Emanuele sull’apposito modello
predisposto dall’Ufficio.
Documenti da presentare direttamente:
 Domanda di ammissione al servizio di trasporto gratuito sul modulo predisposto in distribuzione
presso gli uffici comunali.
 Dopo l’ammissione, prescrizione delle cure termali da parte del medico di famiglia sul ricettario
A.S.P.
 Copia documento di riconoscimento.
Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti, rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Capo
d’Orlando sito in c/da Muscale - Palazzo Satellite – tel. 0941/915350 – 352. Sig.ra Rigoli
Giuseppina/responsabile procedimento.
Il presente avviso e il modello dell’istanza sono reperibili presso: Ufficio Servizi Sociali, URP o sul Sito
www.comune.capodorlando.me.it
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