Comune di Sant’Egidio del Monte Albino
(Provincia di Salerno)

------------------------------------------------------------------------------------◊ ----------------------------------------------------------------------------------

AVVISO PUBBLICO
OGGETTO:
Organizzazione ciclo di cure termali presso lo stabilimento " ROSAPEPE TERME" in
Contursi Terme - anno 2022 – RIAPERTURA TERMINI FINO AL 17.08.2022.

L’Amministrazione Comunale con il presente avviso pubblico
RENDE NOTO
che sono stati riaperti i termini per partecipare all’iniziativa finalizzata alla fruizione di cure
termali a scopo terapeutico in favore dei cittadini residenti e non residenti nel Comune di
Sant’Egidio del Molte Albino.
- Per il godimento del suddetto servizio non viene richiesto un limite di età quale requisito di
accesso alla presentazione della relativa domanda e sarà garantito solo con il raggiungimento di
un numero congruo di adesioni (minimo 45 utenti).
- Il progetto in questione verrà attuato presso la struttura “Terme Rosapepe” in Contursi Terme
(SA) per il periodo dal 22.08.2022 al 03.09.2022.
- Le prestazioni convenzionate e trattate presso gli stabilimenti “Rosapepe” sono:
1. Fanghi e bagni termali (cod. 89.90.2);
2. Inalazioni e/o aerosol, e/o doccia M icronizzata (cod. 89.91.2);
3. Bagni termali (cod. 89.90.4);
4. Irrigazioni vaginali (cod. 89.92.1);
5. Irrigazioni vaginali con bagno (cod. 89.92.2).
- Per le cure convenzionate, è posto a carico del partecipante il solo pagamento del ticket
sanitario relativo al proprio codice di esenzione, il quale dovrà essere presentato al personale
addetto all’accettazione dello stabilimento termale.
- Le prestazioni aggiuntive offerte ai partecipanti delle terme Rosapepe sono:
1. Visita medica gratuita di accesso alle cure termali;
2. accesso gratuito al parco termale con passeggiata lungo fiume (area shopping e
mercatino);
3. sconto del 50% sulla seconda cura e promozioni agevolate;
4. abbonamento piscine termali, n. 10 ingressi a € 15,00 anzichè € 100,00, n. 6 ingressi a €
10,00 anziché € 60,00;
5. offerta pranzo di fine cura presso l’hotel Rosapepe, al prezzo di € 30,00 a persona anziché
€ 35,00.
- Per effettuare le cure gli utenti dovranno munirsi di accappatoio/telo bagno, ciabatte, costume
e cuffia per accesso alle piscine.
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- L’iniziativa prevede il servizio di trasporto gratuito con autobus.
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.
- La domanda di partecipazione deve essere presentata utilizzando il modello predisposto da
questo Comune e disponibile presso la portineria comunale (dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00
alle
ore
12:00)
o
scaricabile
dal
seguente
sito
istituzionale
www.comune.santegidiodelmontealbino.sa.it.
- Le richieste di adesione al progetto dovranno pervenire entro e non oltre il termine perentorio
del giorno 17 agosto 2022, ore 12:00, attraverso uno dei seguenti modi:
1) consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo Generale dell’Ente, sito alla Piazza G.B.
Ferraioli n. 17, 84010 Sant’Egidio del Monte Albino (Sa);
2) trasmissione a mezzo pec al seguente indirizzo: comune.segidioma@asmepec.it. All’uopo si
specifica che la domanda e la relativa documentazione, dovrà essere allegata in formato pdf.
DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE.
La domanda di adesione debitamente sottoscritta, deve essere presentata corredata dalla
seguente documentazione a pena di esclusione:
1) ricetta medica (rossa) in originale rilasciata dal proprio medico curante e completa dei
seguenti dati: generalità del paziente, indirizzo di residenza, codice fiscale, codice di esenzione,
patologia trattabile in ambito termale, ciclo di cura e codice correlato;
2) copia del documento di riconoscimento in corso di validità;
3) copia tessera sanitaria.
AMMISSIONE DOMANDE.
- Le domande regolarmente presentate saranno ammesse seguendo l’ordine cronologico di
presentazione/arrivo presso il protocollo comunale, fino alla selezione di un numero massimo di
50 utenti ovvero nei limiti della disponibilità dei posti assicurati per il trasporto presso la
struttura termale. Si specifica, altresì, che ai fini del computo degli utenti, verrà adottato come
criterio preferenziale l’indicazione di residenza nel Comune di Sat’Egidio del Monte Albino.
- Luogo e orario di partenza saranno definiti a seguito della chiusura della procedura di
adesione e, per l’effetto, comunicati ai partecipanti ammessi.
- Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio “legale/politiche sociali”; si precisa,
inoltre, che ai fini dell’istruttoria sottesa alla partecipazione di cui al presente avviso, il
responsabile del procedimento incaricato è individuato nella persona dell’Avv. Grazia Della
Mura.
Sant’Egidio del Monte Albino, 10.08.2022

