Comune di Santa Maria la Fossa
Provincia di Caserta
PIAZZA EUROPA, 4 - 81050 CENTRALINO 0823 993280 - PEC: PROTOCOLLO.SANTAMARIALAFOSSA@ASMEPEC.IT
CODICE FISCALE E PARTITA IVA 80005850617

AVVISO PUBBLICO

INDAGINE ESPLORATIVA DI FATTIBILITA’ SIA PER GLI ENTI CHE VOGLIONO ORGANIZZARE E GESTIRE
SOGGIORNI CLIMATICI e SIA PER VALUTARE LA FATTIBILITA’ DEI CITTADINI RESIDENTI IL COMUNE DI
SANTA MARIA LA FOSSA ALLA PARTECIPAZIONE DEI SOGGIORNI CLIMATICI AI FINI TERAPEUTICI E
RIABILITATIVI

Si rende noto che questa Amministrazione intende attivare i soggiorni climatici, lo stesso si svolgerà in totale sicurezza
anche in vista della situazione emergenziale COVID che ha travolto il nostro paese.

L’Ente intende offrire il soggiorno climatico a seguito di progetto che dovrà essere presentato al protocollo dell’Ente
corredata da una relazione contenete protocolli di sicurezza da offrire per la medesima organizzazione e gestione dei
soggiorni climatici, in modo da consentire poi ai beneficiari una tranquilla fruizione delle terapie termali ai curandi. Le
strutture dovranno, pertanto, rispondere ai requisiti anticovid_19, il servizio medico delle terme dovrà essere pronto a
fornire assistenza ai curandi che, durante il periodo di cura , dovranno essere costantemente seguiti dagli operatori in
loco con professionalità e con particolare attenzione alle rigide norme dettate dall’emergenza;

Il progetto, riguarderà soggetti della terza età, anziani autosufficienti e si deve divide in due momenti: sanitario e
sociale. L’aspetto sanitario comprende l’insieme di terapie offerte dalla struttura: fango balneoterapia o balneoterapia;
Ciclo di cura per le vascolopatie periferiche; ciclo di cure inalatorie; ciclo integrato della ventilazione polmonare; ciclo
di cura per la sordità rinogena, previa prescrizione medica e con pagamento del relativo ticket se non esente.

Gli enti e i soggetti interessati potranno presentare domanda di ammissione al servizio all’ufficio protocollo al
Comune di Santa Maria La Fossa entro il giorno 05.08.2020.

A TAL PROPOSITO INDICE UNA PRIMA RIUNIONE ESPLORATIVA DI FATTIBILITÀ PER IL 05.08.2020
ALLE ORE 12.00 PRESSO LA CASA COMUNALE DEL COMUNE DI SANTA MARIA LA FOSSA.
Il Responsabile AA GG
Avv. Anna Ciancio

