Comune di San Stino di Livenza
SERVIZIO EDUCATIVO, CULTURALE E SOCIO ASSISTENZIALE
Prot. N.

15610

20 settembre 2018
Al signor / Alla signora

Loro indirizzi
OGGETTO: Cure termali a Bibione anno 2018.
Con la presente si informa che l’Amministrazione Comunale organizza un unico ciclo di
cure termali presso lo stabilimento di Bibione, nel periodo dal 8 al 20 ottobre 2018, con
partenza prevista alle ore 13.00 circa e rientro alle ore 18.00 circa, visita medica di
ammissione per il giorno giovedì 4 ottobre dalle ore 9.00, orario previsto per la partenza
ore 8.00 circa;

Le adesioni, previa compilazione del modulo allegato alla
presente, si ricevono dal giorno 20 al 28 settembre 2018,
salvo esaurimento dei posti disponibili, presso:
1) L’ufficio Servizi Sociali del Municipio di San Stino di Livenza, dalle ore 9.30 alle ore 12.30
dal lunedì al venerdì, e dalle ore 17.00 alle ore 18.00 del martedì e del giovedì per i
residenti a San Stino di Livenza.
2) La Delegazione di La Salute di Livenza dal lunedì al sabato dalle ore 9.30 alle ore 12.30 per
i residenti a La Salute di Livenza;
Al momento dell’iscrizione è necessario presentare la fotocopia dell’impegnativa del
medico curante e la fotocopia della tessera sanitaria. In caso di impossibilità, si
informa altresì che l’impegnativa potrà eventualmente essere consegnata
direttamente alla struttura termale nella giornata della visita.
Raggiunto il numero massimo di posti disponibili sarà eventualmente compilata una lista
d’attesa, che verrà utilizzata nell’ipotesi di rinuncia o mancata idoneità alle cure termali
dichiarata dal medico della struttura dopo la visita di ammissione.
Si ricorda inoltre che, per gli utenti ai quali sono prescritti i fanghi, (massimo 50
posti) è necessario un elettrocardiogramma recente (max 2 mesi), da presentare alla visita
medica di ammissione. La struttura termale ci ha informato che è eventualmente possibile
effettuare l’elettrocardiogramma nella giornata della visita al costo di € 20,00.
La quota di partecipazione per le spese di trasporto verrà comunicata
e dovrà essere versata presso la Tesoreria del Comune, c/o filiale Intesa
Piazza Goldoni, 15 , San Stino di Livenza per i residenti a San Stino di
tramite bollettino di C.C.P. per i residenti di La Salute di Livenza e San
Livenza.

in seguito
SanPaolo,
Livenza o
Giorgio di

Si comunica inoltre che, qualora in seguito all’adesione, la S.V. non possa partecipare alla
cure termali, l’ufficio deve essere avvisato entro il 28 ottobre 2018 per i residenti a San
Stino di Livenza ed entro il 29 settembre 2018 per i residenti a La Salute di Livenza.
In caso contrario, salvo validi certificati motivi, la S.V. sarà comunque tenuta al pagamento
della quota di partecipazione prevista.
Cordiali saluti.
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