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AVVISO 
IL COMUNE DI CAUTANO IN CONVENZIONE 

CON IL CENTRO RELAXAQUARIA THERMAE DI 
SAN SALVATORE TELESINO  

 

ORGANIZZA 
 

Per la stagione 2020 in favore dei cittadini residenti 

in Cautano soggiorni pendolari per cure termali. 
Le cure saranno eseguite in 12 sedute e per due periodi, 

sempre in mattinata con partenza da questo Comune per 

San Salvatore Telesino, accompagnati presso il centro 

Relaxaquaria ed ovvero : 

I periodo : dal 31 agosto 2020 al 12 settembre 2020 

II periodo : dal 12 ottobre al 24 ottobre 2020 
 

Per accedere al servizio, i cittadini dovranno esibire: 

- documento d’identità  

- tessera sanitaria 

- impegnativa del proprio medico di famiglia, completa di diagnosi corrispondente ad 

una delle patologie riportate di seguito:  
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- Osteoartrosi ed altre forme degenerative: 

 

         (osteoartrosi, artrosi diffusa, discopatie, esiti interventi ernia discale, cervicalgia di 

origine reumatica, artrite reumatoide, osteoporosi, periartrite s.o.(escluse le forme acute), 

spondiliti, spondiloartrosi, poliartrosi e artrosi. 

-Reumatismi extra articolari: 

(reumatismi extra articolari ed infiammatori( in fase di quiescenza), tendiniti di origine 

reumatica, fibrosi di origine reumatica, lombalgia di origine reumatica, fibromiositi, 

fibrositi. 

 

 

12 Fanghi + 

12 Bagni o  

12 Bagni 

terapeutici 

- Rinite vasomotoria, allergica, faringolaringiti croniche, sinusiti croniche e 

allergica,sindromi rinosinusitiche bronchiali croniche, tonsillite recidivante, 

rinofaringite con interessamento adonideo, adenoidite cronica, cordite (nei vari tipi), 

faringo/laringite, faringo tonsillite cronica,ipertrofia adeno-tonsillare, bronchite 

cronica 

          (sinusiti, pan sinusite, rinosinusite, polipo sinusite, e sindromi) 

24 Cure 

Inalatorie 

In 12 

sedute 

 
In virtù della Convenzione sottoscritta, il Centro Relax Aquaria Thermae si farà carico del trasporto dei 

pazienti, mettendo una  navetta: 

max 20 posti 

Le cure convenzionate con il S.S.N.  
 
N.B.  Per coloro che richiederanno le cure inalatorie a causa delle prescrizioni covid 

potranno accedere a detto trattamento esclusivamente n. 7 persone a periodo, 

pertanto in caso di richieste eccedenti si procederà mediante il metodo del sorteggio 

al fine dell’ammissione di solo 7 persone a periodo. 

 
Per produrre domanda occorre la  seguente documentazione: 

 

1) ricetta medica in originale del medico di famiglia con     

la prescrizione del ciclo di cura e relativa diagnosi; 

2) copia del documento di riconoscimento; 

3) copia della tessera sanitaria. 

 
Per informazioni rivolgersi al Comune 

Si allega schema di domanda di partecipazione.  

 

Distintamente.  

 

Cautano, 16 luglio 2020  

 

IL SINDACO 

Ing. Alessandro Gisoldi 
firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs. n. 39/1993” 


