COMUNE DI MONTEGIORGIO
Provincia di Fermo
AREA SOCIO ASSISTENZIALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RENDE NOTO
-

che l’Amministrazione Comunale intende organizzare il servizio trasporto presso le terme “ S. Lucia” di
Tolentino per chi necessita di un ciclo di cure termali per il periodo

dal 27 Agosto al 08 Settembre 2018
-










che l’A.S.S.M di Tolentino sono convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale per le cure idropiniche,
inalatorie, ginecologiche, balneoterapiche, la sordità rinogena, le cure riabilitative (massaggi, percorsi
vascolari, piscine, ionoforesi, laserterapia, ultrasuoni, ecc….);
che tutti i gruppi prenotati direttamente dai comuni fruiranno delle seguenti condizioni particolari:
visita medica e altri atti medici di routine, quali controllo della pressione, del peso, ecc.., a titolo gratuito;
esame audiometrico ed impedenzometrico a titolo gratuito;
esame spirometrico per la valutazione clinica della funzione respiratoria a titolo gratuito per chi effettua un
ciclo di cure inalatorie;
visita cardiologica ed elettrocardiogramma a titolo gratuito per chi effettua un ciclo di cure
balneoterapiche;
visita ortopedica a titolo gratuito per chi effettua un ciclo di cure balneoterapiche o fisioterapiche;
sconto del 30% su tutte le cure a pagamento e del 50% sul secondo ciclo di cure.
per le ammissioni a tale servizio, fino ad un massimo di 54 utenti, si terrà conto dell’ordine di protocollo
Il pullman farà fermata presso i seguenti punti di ritrovo (il tragitto potrà essere modificato per esigenze di
servizio):

FERMATE ANDATA
1 Monteverde (Bar)
2 Piane di Montegiorgio (Oscar & Amorina)
3 Piane di Montegiorgio (Bar dello Sport)
4 Piane di Montegiorgio (S. Paolo)
5 Bivio Alteta
6 Fonte Cisterna
7 Santa Lucia
8 Montegiorgio (Tiro a segno)
9 Montegiorgio (C.da S. Giorgio)
10 Montegiorgio (Carolini)
Arrivo alle Terme di Tolentino

ORARIO
06.20
06.30
06.35
06.40
06.50
07.00
07.05
07.10
07.15
07.20
08.00

FERMATE RITORNO
Montegiorgio (Carolini)
Montegiorgio (C.da S. Giorgio)
Montegiorgio (Tiro a segno)
Monteverde (bar)
Piane di Montegiorgio (Oscar & Amorina)
Piane di Montegiorgio (Bar dello Sport)
Piane di Montegiorgio (S. Paolo)
Bivio Alteta
Fonte Cisterna
Santa Lucia
Ritorno a Montegiorgio

ORARIO

13.00 / 13.30

E’ prevista una quota di compartecipazione al costo del servizio di Euro 35,00 per i cittadini residenti
e di Euro 45,00 per i non residenti.
Le iscrizioni si ricevono dal 09 Luglio al 04 Agosto 2018 presso l’Ufficio Servizi Sociali Comunale
(P.zza Matteotti, 33) dal Lunedì al Venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00 - tel. 0734 952053
L’Assessore ai Servizi Sociali
Maria Giordana Bacalini

Dalla Residenza Municipale, li 02.07.2018

Il Responsabile Area Socio Assistenziale
A.S.S. Dina Felicioni

