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web: www.comune.sinopoli.rc.it

AVVISO
CURE TERMALI - TERME di GALATRO
Fonti "S. Elia" - Acqua Sulfureo-Salso-Iodica

Questa Amministrazione Comunale, nell’ambito dei programmi del Settore Politiche
Sociali, ha programmato un ciclo di cure termali da effettuarsi presso le TERME di
GALATRO presumibilmente tra la fine del mese di agosto ed il mese di settembre p.v.
Le cure sono convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale e si accede con la
semplice richiesta del medico curante, compilata con la diagnosi e la relativa cura
indicata.
Il ciclo di cure riguarda:
MALATTIA DELL'ORECCHIO, NASO, GOLA, APPARATO RESPIRATORIO

Adenopatie tracheobronchiali, labilità rino-laringo-tracheobronchiale.
Riniti, faringiti, sinusiti e laringiti croniche.
Otopatie, in particolare sordità tubo-timpanica.
Otosclerosi, riniti atrofiche.
Paradentosi e piorrea alveolare.
Stati catarrali bronchiali cronici.
Asma.
Cure praticabili: Aerosol, Inalazioni, Insufflazioni endotimpaniche.
• Aerosol sonico (per le sinusiti).
• Bagni Termali.
Il Comune di Sinopoli in collaborazione con il Comune di Galatro metterà a
disposizione il servizio di trasporto gratuito con navetta. Si ricorda che in presenza di
numerose adesioni la priorità verrà data agli anziani e le richieste saranno valutate
in base all’ordine di arrivo al protocollo dell’Ente.
Eventuali esuberi di richieste verranno presi in carico, sempre in ordine di arrivo, nei
prossimi turni che potranno essere successivamente organizzati.
I cittadini interessati dovranno dare adesione di partecipazione sottoscrivendo
l’apposito modello disponibile presso l’Ufficio Politiche Sociali del Comune entro il
20/08/2018 allegando prescrizione medica.
I pazienti esenti da ticket non dovranno pagare nulla mentre quelli che non sono
esenti pagheranno una quota di € 68,10.
L’orario e il luogo di partenza e di arrivo verranno stabiliti successivamente alla
raccolta delle adesioni dei partecipanti.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Politiche Sociali presso la Sede
Municipale.
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Da Palazzo San Giorgio 01/08/2018
Il Sindaco
F.to Dr. Annunziato Danaro

