
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Comune di Jelsi  (CB) Ente accreditato alla 1^ classe  
Albo nazionale degli enti di servizio civile 

 

 
Progetto : “I Colori della Salute 2011” 

 

AVVISO PUBBLICO DI ISCRIZIONE 
Il comune di Jelsi e l’Agenzia Agorà no-profit organizzano per i medi di Maggio, Giugno, Settembre e Ottobre appositi  cicli di 
cure termali della durata di 12 giorni, presso lo stabilimento di TELESE TERME (BN), per le seguenti 

principali  prestazioni convenzionate:  

- BAGNI e FANGHI (diagnosi: ARTROSI, REUMATISMI EXTRARTICOLARI, CERVICOARTROSI, 

LOMBOARTROSI); 

- INALAZIONE e AEROSOL (diagnosi: BRONCHITE CRONICA, FARINGITE CRONICA, LARINGOFARINGITE 

CRONICA, SINUSITE CRONICA). 

E’ possibile fruire di altre prestazioni e trattamenti termali per la cura e la prevenzione di differenti patologie. I servizi offerti, 

tuttavia, sono consigliati anche a coloro che desiderano trarne solo un benessere fisico e mentale. Nell’ambito della realizzazione del 

progetto, sono garantiti: 

a) trasporto in pullman andata e ritorno presso lo stabilimento termale prescelto; 

b) colloquio effettuato presso la sede individuata dal servizio sanitario dello stabilimento termale sulla base dell’impegnativa 

rilasciata dal proprio medico di famiglia 

c) controllo medico gratuito durante la terapia il cui ciclo è fissato in 12 giorni; 

d) fruizione gratuita del relativo parco termale con possibilità di effettuare ginnastica dolce e attività motorie sotto la guida di 

una Istruttrice qualificata; 

e) lo stabilimento termale, inoltre, garantisce uno sconto almeno pari al 50% su eventuali seconde cure a pagamento (anche 

terapie singole) non comprese nel ciclo di cure nonché sulla massoterapia. 

Per partecipare al progetto è necessario compilare apposita domanda di iscrizione il cui formulario può essere scaricato dal sito 

www.comune.jelsi.cb.it e ritirato presso l’Ufficio Comunale aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00 - tel. 

0874/710134 12* oppure presso la sede dell’Agenzia Agorà sita in Campobasso alla Piazza Cuoco n. 20/24 - tel. 0874 418352. Le 

domande di partecipazione devono essere riconsegnate, complete di tutta la documentazione. Non saranno ammesse le domande 

pervenute oltre il termine previsto e/o incomplete. 

Ciascun partecipante è tenuto a presentare la seguente documentazione:  

1. domanda di partecipazione al progetto sul formulario all’uopo predisposto; 



2. regolare impegnativa per le cure termali rilasciata dal proprio medico di famiglia completa dei seguenti dati: nome e 

cognome, indirizzo e residenza, codice fiscale, codice di esenzione, sigla della provincia e codice ASReM, patologia da 

elenco ministeriale e relativo ciclo di cura; 

3. copia del documento di riconoscimento in corso di validità, del tesserino sanitario e dell’eventuale ECG di data recente 

per i curanti che dovranno effettuare la fango-balneoterapia. L’ECG può essere anche effettuata direttamente presso lo 

stabilimento termale a costi convenientissimi; 

4. copia della ricevuta di versamento della quota di iscrizione, non rimborsabile, pari a 25,00 € a titolo di contributo 

volontario a copertura delle spese di organizzazione da versare, a cura di ciascun partecipante o in unica soluzione da parte 

dell’intero gruppo, all’Ufficio dell’Agenzia Agorà sito in Piazza Cuoco 20/24 (referenti: Manuela Berardo e Teresa 

Albanese) oppure all’Ufficio Comunale(referente: Sig.ra Valiante Vincenza) che provvederanno, successivamente, ad 

effettuare un unico versamento sul conto corrente dell’Agenzia Agorà - Codice IBAN: IT 28 Z 03002 15105 

000011144198 – c/o la Banca UNICREDIT filiale di Avellino n. 00638 - Viale Italia, 50  Causale : “Contributo volontario 

cure termali 2011”. 

A carico dei partecipanti, relativamente all’erogazione del ciclo di cura, è previsto il pagamento di un ticket sanitario così come 

meglio specificato nel prospetto che segue, da versare direttamente al personale dello stabilimento termale all’atto del colloquio:  

IMPORTO DEL TICKET PER LE CURE TERMALI  IN VIGORE D AL 1° OTTOBRE 2010  

CATEGORIA CODICE CICLI 
TKT DIRITTO 

COMUNE 
TKT  

PATOLOGIA 
NOTE 

soggetti < 6 anni e > 65 E01 1 € 8,10   

Dal 2011 non è più possibile effettuare l'autocertificazione per motivi di 
reddito. Il Medico curante dovrà quindi necessariamente apporre il 
relativo codice di esenzione.  

disoccupati e familiari con ISEE < € 8.263,31 E02 1 € 3,10   

titolari di pensione sociale  e familiari E03 1 € 3,10   

pensionati al minimo e familiari con ISEE             
< € 8.263,31 

E04 1 € 3,10   

soggetti appartenenti a nucleo familiare con ISEE 
< €10.000,00 

E05 1 € 50,00   
€3,10 se titolari anche del codice di esenzione E01 attestato da 
fotocopia del libretto ASL  

invalidi civili 100% C01 2 € 5,00 € 5,00 

Con fotocopia del verbale della commissione medica ospedaliera;   la 
seconda ricetta deve riportare la stessa patologia presente sia nel 
suddetto verbale che nell'elenco ministeriale delle patologie.   

invalidi civili 100% con assegno di 
accompagnamento 

C02 2 € 5,00 € 5,00 

invalidi civili con percentuale di invalidità che va 
dal 67% al 99% 

C03 2 € 8,10 € 5,00 

minori con difficoltà funzionali L. 289/90 C04 2 € 5,00 € 5,00 

ciechi C05 1 € 5,00     

ciechi parziali e sordomuti C06 1 € 8,10     

grandi invalidi per servizio categoria I S01 2 € 5,00 € 5,00 

Con  fotocopia del verbale dell'ospedale militare; la seconda ricetta 
deve riportare  la stessa patologia presente sia nel suddetto verbale che 
nell'elenco ministeriale delle patologie.   

invalidi per servizio dalla II alla V categoria S02 2 € 8,10 € 5,00 

invalidi per servizio dalla VI alla VIII categoria S03 2 fino a max  € 60,00 € 8,10 

invalidi di guerra dalla I alla V categoria G01 2 € 0,00 € 0,00 

invalidi di guerra dalla VI alla VIII categoria G02 2 fino a max  € 60,00 € 8,10 

grandi invalidi del lavoro dall'80% al 100% L01 2 € 5,00 € 5,00 

Con  fotocopia del libretto di invalidità rilasciato dall'INAIL o 
dall'ASL; la seconda ricetta deve riportare  la stessa patologia presente 
sia nel suddetto verbale che nell'elenco ministeriale delle patologie.   

grandi invalidi del lavoro dal 67% al 79% L02 2 € 8,10 € 5,00 

grandi invalidi del lavoro < 67%  L03 2 fino a max  € 60,00 € 8,10 

infortunati sul lavoro o per malattia professionale L04 2 fino a max  € 60,00 € 8,10 

vittime del terrorismo e della criminalità 
organizzata 

V01 1 € 0,00   
  

vittime del terrorismo e delle stragi del terrorismo V02 1 € 0,00   
  

soggetti affetti da patologie neoplastiche maligne O48 1 € 8,10   
  

invalidi per patologia   2 fino a max  € 60,00 € 8,10 Come per invalidi civili con codici C01, C02, C03, C04 

Il luogo, l’orario e la data del colloquio, a cura del servizio sanitario dello stabilimento termale, nonché il luogo, l’orario e la data di 

partenza dei gruppi sono definiti in base al numero degli iscritti e successivamente comunicati ai partecipanti attraverso la 



pubblicazione di un apposito avviso all’Albo pretorio comunale.  Si precisa che il servizio sarà garantito per ciascun gruppo almeno 

pari a 50 partecipanti. 

Ulteriori informazioni e/o chiarimenti possono essere richieste all’Ufficio dell’Agenzia Agorà e/o all’Ufficio comunale di cui 

innanzi.  

Jelsi, lì 09 Maggio  2011 
 
   
                         Il Sindaco del comune di Jelsi                                                             Il Presidente dell’Agenzia Agorà no profit 
                            Avv. Mario Ferocino                                                                                      Dott. Raffaele D’Elia 

 


