COMUNE DI UCRIA
Cinà t1eiropolitana di Messina

Lfficio Servi:i Sociali

INTERVENTI E SERVIZI IN FAVORE DEGLI ANZIANI
Trasporto gratuito per usufruire delle cure termali
Giusto accordo stipulato Fra il Comune di Ucria e la S.T.E.A - Società Terme e Alberghi SP.A con sede in
Terme Vidiatore

SI RENDE NOTO
che dal mese presunto di aprile;maggio 2017 agli anziani aventi diritto alle cure termali
convenzionate con il servizio Sanitario Nazionale, potrà essere 2arantito il trasporto, senza alcun
onere ad eccezione del ticket, se dovuto, a mezzo di confortevole pullman. da Ucria allo
stabilimento termale "Fonte diVenere-, sito in Terme Vigliatore (ME). viale delle Terme n. 85 e
viceversa.
Il servizio potrà essere erogato per un massimo di 50 anziani. [1 trasporto sarà organizzato a cura
della S.T.E.A. che ne assume anche le responsabilità connesse.
Chi sono i beneficiari:
.'- Anziani, di età superiore ai 55 anni se donne e 60 se uomini, che necessitano di un ciclo
completo di 12 gtz. di cure termali. che siano residenti nel Comune di Ucria o Comuni limitrofi.
Qualora siano disponibili posti, possono accedere al servizio anche i non aventi i requisiti. In tal caso
si procederà a stilare una graduatoria per ordine di età.
Modalità del servizio:
« Dal Lunedì al Sabato per due settimane consecutive fino a raggiungere il totale di n. 12 prestazioni.
Partenza ore 08.00 da piazza Padre Bemardi noi ritorno sempre presso stessa sede alle ore 13,30 circa.
periodi di fruizione del servizio saranno stabiliti dalla S.T.E.A. sulla base delle istanze presentate,
fermo restando il numero di utenti previsto.
Dove deve essere presentata la domanda:
- All'ufficio protocollo del C0111LIL1e di Ucria sull'apposito modello predisposto dall'ufficio servizi
sociali.
Documenti da presentare direttamente:
' Domanda di ammissione al servizio di trasporto sul modulo predisposto. in distribuzione presso
l'ufficio sen, ui sociali del (.otuune da presentare entro il 17 marzo 2017Dopo l'ammissione. prescrizione delle cure termali da parte del medico di famiglia sul ricettario
A.U.S.L
Copia documento di riconoscimento.
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Alla S.T.E.A.
Società Terme e Alberghi
Viale delle Terme n. 85
Terme Vigliatore

Tramite:
Il Comune di Ucria
Il! La sottoscritt_
nato a

provincia

residente a

-iln.

Via
tel.

CHIEDE
di poter fruire del trasporto gratuito di andata e ritorno presso il Centro termale "Fonte di
Venere" sito in Terme Vigliatore organizzato a cura, spese e responsabilità della Società STEA
proprietaria del Centro termale
INDICA
le sotto elencate prestazioni:

MEDICO CURANTE_______________
Il/la sottoscrittola dichiara di essere informato/a ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati
personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti inforinatici, esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

LGA
•

Fotocopia di un documento di identità valido (carta d'identità - patente di guida);

Il/la sottoscrittola dichiara di essere a conoscenza che dopo l'ammissione dovrà munirsi della
prescrizione delle cure termali da parte del medico di famiglia sul ricettario A.U.S.L. e al
pagamento del ticket , se dovuto.

DATA

FIRMA LEGGIBILE

