CITTA’ DI MOTTOLA-ASSESSORATO POLITICHE SOCIALI
AVVISO CURE TERMALI 2020
VISTA la Legge n. 328/2000 – Legge quadro in materia di Servizi Sociali;
VISTA la legge regionale n. 19 del 10/07/2006 – Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità ed il
benessere delle donne e degli uomini in Puglia;
VISTO il Regolamento Regionale n.4 del 18/01/2007;
VISTO il provvedimento di determina del Responsabile del Servizio Area 2^ N. .. relativo all’organizzazione del
servizio per cure termali;
SI INFORMA
Che è stato predisposto il SERVIZIO PER LA FREQUENZA DELLE CURE TERMALI PRESSO LO
STABILIMENTO DI TORRE CANNE, a favore di ANZIANI, MINORI aventi bisogno di cure ( riserva di n. 6 posti
compresi gli accompagnatori), nel seguente periodo
dal 24 AGOSTO al 5 SETTEMBRE con visita medica Sabato 22 AGOSTO;
Si precisa che a causa dell’emergenza Covid 19 le prestazioni erogate sono ridotte e i trattamenti convenzionati sono i
seguenti:
Fangoterapia; Fangobalneoterapia seguiti da bagno terapeutico; Balneoterapia; Cure Inalatorie; Cure per la Sordità
Rinogena; cure per vasculopatie Periferiche; Cure per la Riabilitazione della Funzionalità Motoria; Cure per la
Riabilitazione della Funzionalità Respiratoria.
CRITERI PER L’AMMISSIONE AL SOGGIORNO
Sono ammessi a partecipare al servizio i cittadini che abbiano raggiunto 65 anni di età e minori accompagnati
aventi bisogno. Solo in caso di posti disponibili saranno ammesse le domande di cittadini non aventi il requisito
dell’età, comunque titolari di pensione. La quota di partecipazione è determinata in relazione al costo del servizio ( €
45,00 ) ed in funzione dell’attestazione ISEE, secondo le seguenti fasce d’accesso:
1^ fascia d’accesso
2^ fascia d’accesso
3^ fascia d’accesso
4^ fascia d’accesso
5^ fascia d’accesso
6^ fascia d’accesso
7^fascia d’accesso

ISEE da zero a € 7.500,00
ISEE da € 7.500,01 a €9.000,00
ISEE da € 9.000,01 a €11.504,00
ISEE da € 1.504,01 a €16.000,00
ISEE da € 16.000,01 a €24.000,00
ISEE da € 24.000,01 a €29.999,99
ISEE da € 30.000,00

Esenzione totale
Partecipazione alla spesa del 25%
Partecipazione alla spesa del 50%
Partecipazione alla spesa del 75%
Partecipazione alla spesa dell’80%
Partecipazione alla spesa del 90%
Pagamento del costo totale

€11,25
€22,50
€33,75
€36,00
€40,50
€45,00

Si precisa che è previsto l’esonero della presentazione dell’attestazione ISEE per coloro che versano l’intera
quota di contribuzione, inoltre l’accompagnamento del minore è tenuto a versare la di contribuzione spettante.
La partenza è prevista alle ore 07:00 da Piazzetta S. Pietro e da Via Gramsci – ang. Viale Turi, con rientro
presumibilmente alle ore 14:00. La domanda redatta su modelli disponibili presso l’Ufficio Servizi Sociali e sul sito del
COMUNE DI MOTTOLA, dovrà essere presentata all’Ufficio Protocollo entro le ore 12,00 di giovedì 30 luglio
2020.
L’ammissione alle terme sarà stabilita da graduatoria sulla base del criterio dell’età, dando la precedenza al richiedente
più anziano, consentendo, comunque, la partecipazione in coppia per le istanze da parte di coniugi.
La domanda dovrà essere corredata da:
- certificazione ISEE redditi 2019
- fotocopia della ricetta del medico di base, completa di diagnosi, tipo di cura.
Si fa presente che la ricevuta di versamento della quota di contribuzione sul c/c n. 12302741 intestato al Comune di
Mottola – servizio tesoriera, dovrà essere consegnata ad avvenuta ammissione alle terme e, comunque, prima della data
di inizio del turno previsto, precisando che in caso di rinunzia, per qualsiasi sopravvenuto motivo, le quote versate
non saranno rimborsate. L’eventuale pagamento di ticket avverrà direttamente presso le Terme di Torre Canne.
MOTTOLA 14/07/2020
L’ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI
Teresa CATUCCI

IL SINDACO
Giovanni Piero BARULLI

