ASSOCIAZIONE

PORDENONE

Le cure termali per tutti
A tutte le persone interessate alle cure termali
È un progetto ideato nel 2012 dall’Associazione “Comunità San Valentino” di Pordenone.
Si organizza un servizio di trasporto giornaliero a mezzo pullman per tutto il ciclo delle cure
termali (13gg), con turni concordati con la direzione dello stabilimento termale di Bibione.
La proposta è nata per dare un supporto a persone che hanno necessità di usufruire dei vantaggi
terapeutici delle cure termali in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale, e che sono
impossibilitate, per vari motivi, a soggiornare in loco.
Le terme di Bibione sono convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale. Ogni persona ha diritto
ad usufruire di un ciclo di cure all’anno interamente a carico del S.S.N. (ticket escluso). Per avere
l’accesso alle cure, il proprio medico curante deve compilare un certificato specificando la patologia
che il paziente intende curare attraverso i trattamenti termali.
Per coloro che hanno superato i 65 anni e diritto all’esenzione per reddito o patologia medica,
versando il ticket previsto dal S.S.N.
Sono previsti punti di partenza giornalieri da:
Aviano, Roveredo in Piano, Porcia, Pordenone e Cordenons compatibilmente con le richieste
pervenuteci.
La nostra Associazione propone quest’anno le seguenti date per le cure termali:

1º ciclo primavera  dal 25 aprile al 7 maggio - visita medica 20 aprile
2° ciclo primavera  dal 9 al 21 maggio - visita medica 4 maggio
3° ciclo primavera  dal 23 maggio al 4 giugno - visita medica 18 maggio
4° ciclo autunno  dal 19 settembre al 1 ottobre - visita medica 14 settembre
5° ciclo autunno  dal 4 al 16 ottobre - visita medica 28 settembre
6° ciclo autunno  dal 18 al 30 ottobre - visita medica 12 ottobre
Nota: si accettano prenotazioni per il 3º e 6º ciclo solo se completati i precedenti.

La nostra sede in Via San Valentino, 11 (ex cartiera) Parco San Valentino - Pordenone
è aperta tutti i giovedì dalle ore 16.30 alle ore 18.30 e i sabato dalle ore 9.30 alle ore 12.30.
Referenti progetto:
Bertin Bruno cell. 349 6300486 - Bresin Renato cell. 335 8433591
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