
 

 

AVVISO 

TERME ROSAPEPE 2022 

L’Amministrazione Comunale intende organizzare Cure Termali presso le Terme Rosapepe di Contursi Terme 

(SA), per la durata di 12 giorni, per la fruizione di CICLI DI CURE TERMALI da parte di cittadini residenti e/o 

domiciliati presso il Comune di Pagani. 

 1° gruppo (50 persone): dal 01/08/2022 al 13/08/2022; 

 2° gruppo (50 persone): dal 22/08/2022 al 03/09/2022. 

Le Terme Rosapepe sono convenzionate con tutte le ASL d’Italia. Le prestazioni convenzionate e trattate 

presso i loro stabilimenti sono: 

1. Fanghi e bagni termali (cod. 89.90.2); 

2. Inalazioni e/o aerosol, e/o doccia M icronizzata (cod. 89.91.2); 

3. Bagni termali (Cod. 89.90.4); 

4. Irrigazioni vaginali (Cod. 89.92.1); 

5. Irrigazioni vaginali con bagno (Cod. 89.92.2); 

L’iniziativa prevede: 

 Servizio di trasporto gratuito con pullman; 

Domanda di partecipazione 

Per partecipare all’avviso è necessario compilare il modello di domanda scaricabile dal sito web istituzionale 

del Comune di Pagani, www.comunedipagani.it oppure ritirarlo presso la portineria comunale dal lunedì al 

venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00. 

Le domande di adesione al progetto dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune, mediante 

consegna a mano o a mezzo servizi postati entro e non oltre il termine perentorio del giorno  15 luglio 2022 

entro le ore 14.00 corredatedate da: 

1. ricetta medica in originale rilasciata dal proprio medico di famiglia completa dei seguenti dati: 

generalità del curando, indirizzo e residenza, codice fiscale, codice di esenzione, sigla della provincia, 

patologia da elenco ministeriale e relativo ciclo di cura; 

2. copia del documento di riconoscimento in corso di validità; 

3. copia del tesserino sanitario; 

Relativamente all’erogazione del ciclo di cura, sarà a carico dei partecipanti il pagamento del ticket sanitario, 

come da normativa vigente, che dovrà essere versato direttamente al personale dello stabilimento termale 

all’atto dell’accettazione. 

Non saranno ammesse le domande incomplete. In caso di domande insufficienti, saranno accettate iscrizioni 

provenienti dai cittadini residenti nei Comuni limitrofi.  

http://www.comunedipagani.it/


 

 

Saranno accolte n. 100 (Cento) domande, nei limiti della disponibilità dei posti, in riferimento all’ordine 

cronologico di presentazione. Il servizio sarà garantito solo in caso di raggiungimento di un numero congruo 

di persone. Il luogo, l’orario e la data di partenza dei gruppi saranno definiti in base al numero degli iscritti e, 

successivamente, comunicati ai partecipanti. 

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Pubblica Istruzione  tel. 081/3240233.  

Pagani, 12/06/2022 

 

Il Responsabile del Settore 

Affari Generali e Servizi alla Città 

Dott.ssa Maria Devito 


