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AVVISO PUBBLICO 
 
Il Comune di Tocco Caudio, in collaborazione con CENTRO RELAX AQUARIA THERMAE di San 
Salvatore Telesino -Bn , organizza soggiorni pendolari per cure termali con trasporto 
gratuito presso le Terme di San Salvatore dal 08/11/2021 al 20/11/2021 . 
Le agevolazioni sono riservate ai residenti nel Comune di Tocco Caudio, che necessitano 
di cure termali. 
 Le cure convenzionate con il S.S.N. sono: 

• Osteoartrosi ed altre forme degenerative: (osteoartrosi, artrosi diffusa, discopatie, esiti interventi 
ernia discale, cervicalgia di origine reumatica, artrite reumatoide, osteoporosi, periartrite 
s.o.(escluse le forme acute), spondiliti, spondiloartrosi, poliartrosi e artrosi. -Reumatismi extra 
articolari: (reumatismi extra articolari ed infiammatori( in fase di quiescenza), tendiniti di origine 
reumatica, fibrosi di origine reumatica, lombalgia di origine reumatica, fibromiositi, fibrositi. 

 

• Rinite vasomotoria, allergica, faringolaringiti croniche, sinusiti croniche e allergica,sindromi 
rinosinusitiche bronchiali croniche, tonsillite recidivante, rinofaringite con interessamento 
adonideo, adenoidite cronica, cordite (nei vari tipi), faringo/laringite, faringo tonsillite 
cronica,ipertrofia adeno-tonsillare, bronchite cronica (sinusiti, pan sinusite, rinosinusite, polipo 
sinusite, e sindromi) 

Il periodo di cura sarà articolato su 12 giorni consecutivi escluse le domeniche. 
 I moduli per presentare la domanda devono essere ritirati presso gli sportelli del Servizio 
Sociale de Comune di:  Tocco Caudio  oppure possono essere scaricati dal seguente sito 
Internet: www.comune.toccocaudio.bn.it  
Le domande vanno presentate presso gli sportelli del Ufficio Protocollo del Comune entro 
le ore 12,00 del 25 ottobre  2021. 
 Saranno prese in considerazione solo le domande complete della seguente 
documentazione:  
1) ricetta medica in originale del medico di famiglia con la prescrizione del ciclo di cura e 
relativa diagnosi; 
 2) copia del documento di riconoscimento; 
 3) copia della tessera sanitaria.  
4) Green Pass 
Si precisa che l’attivazione dell’iniziativa è subordinata al raggiungimento di un numero 
minimo di 50 partecipanti. 
 Per informazioni rivolgersi al Sindaco. 
 Tocco Caudio, 11 ottobre 2021 
 

IL SINDACO 
Gennaro Caporaso 
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