CURE TERMALI PER LA TERZA ETA’
ALLE TERME DI BIBIONE 2014
Data delle cure termali: dal 23 marzo al 4 aprile 2014 (escluso sabato 29
marzo).
Sono previste 12 sedute in due settimane consecutive di cure.
Visita medica. Mercoledì 19 marzo 2014 dalle ore 9.00 in poi è prevista la
visita medica d’idoneità presso le Terme di Bibione. In questa occasione, si
raccomanda agli anziani, di riferire al medico tutte le notizie utili relative a
malattie importanti o in atto, a interventi chirurgici subiti, nonché ai farmaci
eventualmente in uso.
Il trasporto avverrà con bus navetta con partenza da Jesolo (stadio “Picchi”)
alle ore 7.30 e dal Centro Anziani “S. Pertini” alle ore 7.40 con possibilità di
fermate intermedie laddove possibile nel rispetto delle norme sulla sicurezza
stradale.
Tutti gli interessati dovranno presentarsi muniti di:
1. impegnativa del medico in originale;
2. tessera sanitaria (vecchia e nuova);
3. codice fiscale.
Pagamento cure termali. Dopo la visita medica dovranno essere pagati i
ticket o le quote ricetta. Il ticket da corrispondere direttamente alle Terme è di
€ 50,00. Per coloro che, invece, avessero diritto ad usufruire dell’esenzione dal
ticket la cifra da corrispondere è di € 3,10. L’esenzione dal ticket deve essere
certificata dal medico prescrittore che indicherà nell’impegnativa il codice
esenzione attribuito all’utente dall’ASL di appartenenza; diversamente l’utente
dovrà pagare il ticket per intero. A carico del Servizio Sanitario Nazionale è
possibile usufruire di un solo ciclo di terapia all’anno.
Fangoterapia. Per coloro che effettueranno la fangoterapia (disponibilità di 28
posti al massimo) è richiesto anche un elettrocardiogramma eseguito non oltre
2 mesi prima, da far visionare al medico delle terme. E’ possibile effettuarlo
anche alle terme al costo di € 35,00. Si ricorda che per effettuare la
fangoterapia e la balneoterapia è necessario l’abbigliamento da piscina:
costume, ciabatte antiscivolo, accappatoio e asciugamano. La struttura di
Bibione fornisce, a noleggio, il set composto da accappatoio e asciugamano.
ATTENZIONE
L’iscrizione sarà ritenuta valida solamente se corredata dell’impegnativa del
medico e della tessera sanitaria cartacea (vecchia e nuova) e dal codice fiscale
che dovranno essere consegnate presso il Municipio, all’u.o. servizi sociali,
giovanili, istruzione e museo in via S. Antonio, 11
ENTRO E NON OLTRE IL 5 MARZO 2014
nei seguenti giorni ed orari
Lunedì e Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00.
Martedì e Giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.30.
Tel. 0421 – 359188

