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CONVENZIONE SNN
In base alle norme in vigore il cittadino ha diritto di usufruire di un ciclo di cure all'anno nella
stazione termale prescelta. E' sufficiente presentarsi con la prescrizione del proprio medico di
famiglia, completa di diagnosi e tipologia di cure da eseguire (2 riferite ad una sola diagnosi),
documento d'identità, codice fiscale e libretto sanitario.
Le cure in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale e le diagnosi più comuni del D.M.
15/12/1994
CURE TERMALI : CONVENZIONE ASL
L' Albergo è convenzionato con il servizio sanitario nazionale:
L'impegnativa ASL, rilasciata dal proprio medico di base, deve essere consegnata all'arrivo in
albergo riportando la seguente prescrizione per i fanghi "Ciclo di fanghi e bagni terapeutici" e
diagnosi "artrosi diffusa, o poliartrosi o equivalente". Con l'impegnativa non si pagano la visita
medica, i fanghi e bagni terapeutici. 12 Fanghi e 12 Bagni Terapeutici.
- L'impegnativa ASL, rilasciata dal proprio medico di base, deve essere consegnata all'arrivo in
albergo riportando la seguente prescrizione per le inalazioni e aerosol "Ciclo inalazioni e aerosol" e
diagnosi "sinusite o rinosinusite o equivalente". Con l''impegnativa non si pagano la visita medica di
ammissione. 12 Inalazioni
alazioni e 12 Aerosol.
NEL CASO DI FANGHI O INALAZIONI SI PAGA SOLO IL TICKET:
• 60,00 € se non esente
• 8,10 € se di etàà superiore ai 65 anni e reddito familiare inferiore a € 36.000
• 8,10 € se superiore a 60 anni e titolare di pensione al minimo con reddito
reddito familiare inferiore a €
11.000
• 8,10 € se disoccupato e reddito familiare inferiore a € 11.000
• 8,10 € se titolare di pensione sociale per invalidità
invalidit o causa di servizio
Il ticket può essere soggetto a variazioni a seguito di cambiamenti imposti dalla legge Italiana.

