
 
 
 
 

SERVIZIO AFFARI SOCIALI 
VIA BELLINO 4 - 70020 BITRITTO (BA) - TEL . 0803858360 

 

AVVISO 

Sono aperti i termini per le adesioni al ciclo di CURE TERMALI GIORNALIERE organizzato da questo Comune che 

si svolgeranno presso le Terme di Torre Canne (BR) con trasporto A/R, riservate ai cittadini che necessitano di cure 

termali.  

Il Comune predisporrà un servizio di trasporto tramite autobus (55 posti) a noleggio per la durata dell’intero ciclo (12 

giorni).  

Il servizio è rivolto prioritariamente ai cittadini ultrasessantacinquenni (uomini) ed ai cittadini ultrasessantenni (donne) 

purchè autonomi, ai quali non sarà richiesta alcuna compartecipazione al costo del servizio di trasporto, fermo restando 

che tutte le altre spese nessuna esclusa, saranno a loro carico.  

I richiedenti non appartenenti alle predette categorie, potranno partecipare, in caso di disponibilità di posti, versando al 

Comune una quota di compartecipazione al costo del trasporto che sarà determinata successivamente.  

PERIODO DI SVOLGIMENTO: compreso tra il 12 e il 24 settembre 2022 (visita medica prevista per il 

09.09.2022) dal lunedi ̀al sabato, per 2 settimane (tot.12 gg.). 

Si precisa che il ciclo di fangobalneoterapia  uomo  non è disponibile per il periodo sopra riportatoe pertanto non 

potrà essere richiesto. 

Cure convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale.  

Per usufruire del servizio sarà necessario:  

 rivolgersi al proprio medico di famiglia e richiedere l’impegnativa per il ciclo di cura termale indicato per la 

propria patologia.  

 compilare il modulo e l’informativa sulla privacy consegnandoli in Comune entro e non oltre il 25 agosto 

2022 allegando l’impegnativa pena l’esclusione dal servizio.  

Il servizio dovrà svolgersi nel pieno rispetto delle norme e procedure stabilite per prevenire il contagio da 

COVID -19, gli utenti saranno tenuti alla stretta osservanza delle regole, sia durante il trasporto che nella 

fruizione dei trattamenti termali, pena l’esclusione dal servizio.  

Le domande saranno accolte in ordine di arrivo fino al raggiungimento dei 55 posti. 

Di stabilire che in ogni caso l’avvio del servizio sarà subordinato alla ricezione di almeno n. 20 

istanze di partecipazione. 

La convenzione SSN copre solo 1 ciclo di cure, eventuali altre cure sono a carico dell’interessato.   

La modulistica è scaricabile dal sito istituzionale del Comune ed è disponibile presso gli uffici Servizi alla Persona (Via 

Bellino n. 4 – Bitritto). 

 


