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AVVISO PUBBLICO DI ISCRIZIONE   
 

PROGETTO “I COLORI DELLA SALUTE 2014” 
 

L’Agorà – Agenzia di Promozione e Sviluppo Sociale no-profit, in collaborazione con le TERME DI TELESE  (BN) e il 

COMUNE DI JELSI , organizza nel periodo 18 agosto/30 agosto 2014  appositi cicli di cure termali con la possibilità di fruire di 

prestazioni e trattamenti termali per la cura e la prevenzione delle seguenti patologie:  

PATOLOGIA CURA CONSIGLIATA 
Rinopatia Vasomotoria Cure inalatorie 
Faringolaringite-cronica Cure inalatorie 
Sinusite cronica  Cure inalatorie 
Sindromi rinosinusitiche- bronchiali croniche Cure inalatorie 
Stenosi tubarica Cure per sordità rinogena 
Otite catarrale cronica Cure per sordità rinogena 
Postumi di flebopatie di tipo cronico Cure per le vasculopatie periferiche 
Sclerosi dolorosa del connettivo pelvico di natura cicatriziale e 
involutiva 

Irrigazioni vaginali con bagno 

Leucorrea persistente da vaginiti croniche aspecifiche e distrofiche Irrigazioni vaginali 
Bronchite cronica semplice o accompagnata a componente ostruttiva Ciclo integrato della ventilazione polmonare 
Dispepsia di origine gastroenterica e biliare; sindrome dell’intestino 
irritabile nella varietà con stipsi 

Cure idropiniche 

Osteoartrosi  ed altre forme degenerative Fangobalneoterapia o fango terapia 
Reumatismi extra articolari Balneofangoterapia 
Psoriasi  Balneoterapia 
Eczema e dermatite atopica Balneoterapia 
Dermatite seborroica ricorrente Balneoterapia 

I servizi offerti, che sono consigliati anche a coloro che desiderano trarne solo un benessere fisico e mentale, prevedono :  

a) il trasporto in pullman A/R presso lo stabilimento di TELESE TERME ; 

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

dell’impegnativa rilasciata dal Medico di Medicina Generale; 

c) la fruizione del parco termale con possibilità di effettuare, a scelta, la cura idropinica;  

d) il controllo medico durante la terapia la cui durata è fissata in 12 giorni; 

e) l’accompagnamento da parte dei volontari in servizio civile ove possibile. 



DOMANDA DI ISCRIZIONE 

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

www.agenziagora.it oppure ritirato presso il seguente Ufficio : Comune di Jelsi sito in Piazza Umbro I 42 -  telefono 0874710134 -13* 

aperto al pubblico nei seguenti giorni: dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00. 

Al medesimo Ufficio devono pervenire entro e non oltre le ore 14,00 del 18 luglio 2014 le domande di iscrizione, complete di tutta la 

documentazione. E’ cura di detto Ufficio comunicare all’Agorà gli elenchi dettagliati dei partecipanti. 

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

vigente, che dovrà essere versato direttamente al personale dello stabilimento termale all’atto del colloquio: 

1. fino a 6 anni non compiuti e dopo i 65 anni nonché disoccupati, pensionati al minimo + 60 anni e invalidi 

civili superiori ai 2/3 : € 3,10; 

2. tra 6 e 65 anni € 60,00. 

Ciascun partecipante è tenuto a presentare:  

1. richiesta di iscrizione 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 e la copia del tesserino sanitario; 

4. ECG di data recente solo per i curanti che dovranno effettuare la fango-balneoterapia; 

5. la quota di iscrizione è pari a €. 25,00, non rimborsabile, a titolo di contributo volontario a copertura delle spese di 

organizzazione. Detto pagamento deve essere effettuato direttamente ai  responsabili del progetto dell’Agenzia Agorà no profit 

(dott.ssa Teresa Albanese e dott.ssa  Debora Cancellarlo) oppure all’Ufficio Comunale sito in Jelsi alla Via Piazza Umberto I 

42 (referente:Sig.ra Valiante Vincenza) che provvederà, successivamente, a consegnarlo alle responsabili sopra indicate.  

Non saranno ammesse le domande pervenute oltre il termine previsto e/o incomplete, la quota di iscrizione di cui al punto precedente 

verrà restituita solo nel caso in cui non sarà raggiunto il numero minimo di 48 partecipanti per gruppo.  

Il numero dei posti disponibili per il Comune di Jelsi è fissato in  n. 50 minimo, in caso di domande superiori ai posti disponibili è stilata 

un’apposita graduatoria che tiene conto della data di arrivo delle iscrizioni. 

I cicli di cura termale sono organizzati esclusivamente per gruppi di almeno 50 partecipanti, pertanto, in caso di domande insufficienti, 

sono accettate iscrizioni provenienti dai cittadini residenti nei comuni limitrofi. 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 sul sito www.agenziagora.it 

e all’Albo pretorio del Comune interessato e/o alla bacheca dell’Associazione e/o del Centro per Anziani coinvolto. 

Di norma, è garantita la fermata di ciascun pullman presso la piazza principale del Comune di residenza.  La fruizione delle cure termali 

per il Comune di Jelsi e stata fissata durante il turno pomeridiano.  

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi agli Uffici dell’Agenzia Agorà no profit siti a Campobasso – Piazza Cuoco, 20 – 

telefono 0874 418352 e chiedere delle dott.sse Teresa Albanese  o/e Debora Cancellario oppure agli Uffici del Comune di Jelsi siti  

in Piazza Umberto I n.42 telefono 0874710134-13* e chiedere di Vincenza Valiante. 

               Il Presidente dell’Agenzia Agorà     Il Sindaco del Comune di Jelsi 
                      Dott. Raffaele D’Elia                         Ing. Salvatore D’Amico 
 


