
                                                                                                                                                                                              

 Comune di TORO  

 

Ente accreditato alla 1° classe dell’albo nazionale  
degli enti di servizio civile  

 
AVVISO PUBBLICO DI ISCRIZIONE 

 
PROGETTO “I COLORI DELLA SALUTE 2014” 

 
 
Il Comune di  TORO,  in collaborazione con l’Agorà – Agenzia di Promozione e Sviluppo Sociale no-profit 

e l’Impresa A. Minieri S.p.A. titolare degli stabilimenti termali di Telese Terme (BN), organizza nei mesi di 

MAGGIO, GIUGNO, LUGLIO, AGOSTO e OTTOBRE 2014 soggiorni pendolari alle Terme di Telese 

per la fruizione di CURE TERMALI  da parte dei cittadini residenti e/o domiciliati nella Regione Molise. 

Le Terme di Telese, convenzionate con il S.S.N. al primo livello Super, con Certificazione di Qualità UNI 

EN ISO 9001/2008 per i servizi sanitari termali, offrono fanghi, bagni caldi e freddi, idromassaggi, cure 

inalatorie, ventilazioni polmonari, insufflazioni endotimpaniche, irrigazioni vaginali, massaggi e terapie 

complementari non convenzionate.  

I servizi offerti nell’ambito del progetto “I Colori della Salute 2014” prevedono:  

� supporto per l’avviamento alle cure; 

� trasporto in pullman  A/R presso le Terme di Telese; 

� l’accompagnamento da parte dei volontari in servizio civile dell’Agorà ove possibile; 

� visita medica propedeutica all’effettuazione delle cure; 

� controllo medico ed infermieristico a richiesta durante tutta la durata del ciclo di cura; 

� cura idropinica gratuita ; 

� sconto del 50% sull’acquisto di seconde cure; 

� sconto del 20% sull’acquisto del ciclo di balneoterapia fredda; 

� percorsi salutistici e ginnastica stabiliti dalla Direzione Sanitaria e guidati da un 

istruttore diplomato in Scienze Motorie. 

DOMANDA DI ISCRIZIONE 
 

La domanda di iscrizione al progetto può essere scaricata dal sito  www.agenziagora.it oppure ritirata presso il 

seguente Ufficio comunale: Protocollo sito in viale San Francesco, 112  - telefono 0874 461101  aperto al 

pubblico tutti i giorni dalle ore 09.00 alle ore 13.00 

Al medesimo Ufficio devono pervenire entro e non oltre le ore 12.00 di Martedì 16.09. 2014 le domande di 

iscrizione, complete di tutta la documentazione. E’ cura di detto Ufficio comunicare all’Agorà gli elenchi 

dettagliati dei partecipanti. 
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Ciascun partecipante è tenuto a presentare: 
 

1. richiesta di iscrizione al progetto sul formulario all’uopo predisposto; 

2. ricetta medica in originale rilasciata dal medico di famiglia completa dei seguenti dati: generalità del 

curando, 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 ; 

4. copia del tesserino sanitario; 

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

6. la quota di iscrizione pari ad almeno € 25,00 a titolo di contributo volontario a copertura delle spese di 

organizzazione.  

7. ticket sanitario: L’importo varia a seconda delle classi di esenzione: 

-  ticket pari a € 8,10: bambini fino a 6 anni non compiuti; ultrasessantacinquenni; disoccupati; 

pensionati al minimo con più di 60 anni; invalidi civili superiori ai 2/3; invalidi per causa di servizio. 

- ticket pari a € 60,00: curandi di età compresa tra 6 e 65 anni. 

 
Ulteriori informazioni: 

 
� Non saranno ammesse le domande pervenute oltre il termine previsto e/o incomplete. 

� La quota di iscrizione verrà restituita solo nel caso in cui non sarà raggiunto il numero minimo di 45 

partecipanti per gruppo, pertanto, in caso di domande insufficienti, sono accettate iscrizioni provenienti 

dai cittadini residenti nei comuni limitrofi.  

� 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 sul sito web comunale  www.comune.toro.cb.it  

� Di norma, è garantita la fermata del pullman presso la piazza principale del Comune di residenza.  La 

fruizione delle cure termali può essere sia mattutino che pomeridiano. 

 

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’ Agenzia Agorà  no profit sita a Piazza Cuoco n. 20/24 – 

Campobasso telefono 0874.418352 oppure presso gli Uffici del Comune di TORO siti  in Viale San 

Francesco, 112   telefono  0874 461101. E’ possibile, altresì, contattare la dott.ssa Debora Cancellario cell. 

329.4452378 e/o la dott.ssa Teresa Albanese cell. 339.6409489. 

 
 
Il Presidente dell’Agenzia Agorà                 Il Sindaco di Toro                                
Dott. Raffaele D’Elia                 Arch. Angelo Simonelli 
                                                                                                                              


