
 

 

 
C I T TA’ D I  S A N  S E V E R O 

       Assessorato alle Politiche Sociali  

AVVISO PUBBLICO 

PRESENTAZIONE DOMANDE PER IL SERVIZIO: 

“TRASPORTO SOCIALE PER ANZIANI E DISABILI” 

PRESSO IL CENTRO TERMALE DI CASTELNUOVO DELLA DAUNIA (FG) 

 
In attuazione della Delibera di Giunta Comunale n. 149/2021, l’Assessorato alle Politiche Sociali, in 
collaborazione con le Associazioni di Volontariato della Consulta Comunale “Umanità Nuova La Casa 
dei Sogni” ed “Esperti in Campo con Marco Cavallo”, organizza:  
 

il servizio di trasporto sociale per anziani e disabili dal proprio domicilio 
alle terme di Castelnuovo della Daunia (FG) 

 
 
 

rivolto ai cittadini a partire dai 65 anni di età e ai disabili maggiorenni IN POSSESSO DEL 
GREEN PASS O DEL CERTIFICATO DI AVVENUTA VACCINAZIONE ANTI COVID - 19 per 
effettuare le cure prescritte dal medico curante, nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2021 
(max 30 posti al mese). 
 
Il servizio navetta a domicilio sarà garantito, per tutto il periodo della terapia, escluso i festivi, 
ai partecipanti che saranno divisi in due fasce orarie giornaliere: una diurna e una 
pomeridiana, in base alle cure da effettuare. 
 
A seguito di intese con il Comune, la Direzione del Centro Termale offrirà ai partecipanti: 
- la visita di accettazione;  
- il ciclo di terapia idroponica a chi effettua le cure di fango-balneoterapia; 
 
Le cure che si potranno effettuare presso la struttura sono: 
- il Ciclo Terapie Integrate (solo per i disabili);  
- cura idropinica; 
- cura inalatoria completa; 
- politzer crenoterapico;  
- fango balneoterapia; 

- ventilazione polmonare; 
- bagno termale; 
- percorso vascolare; 
- massaggi terapeutici. 



 

La domanda di partecipazione potrà essere scaricata sul sito del Comune di San Severo nella 

sezione dedicata ai Servizi Sociali e alla Persona oppure ritirata dagli interessati presso 

l’Assessorato ai Servizi Sociali in viale Padre Matteo da Agnone, ang. via Mascagni e 

presentarla: 

- inoltrandola all’indirizzo mail protocollo@comune.san-severo.fg.it;  

- consegnandola presso l’UFFICIO SERVIZI SOCIALI via P. Matteo d’Agnone ang. via 

Mascagni, dal lunedì al venerdì ore 09,00 - 12,30, osservando le seguenti scadenze: 

 per il turno che avrà inizio il 6 settembre, entro lunedì 30 agosto; 

 per il turno che avrà inizio il 4 ottobre, entro venerdì 17 settembre; 

 per il turno che avrà inizio il 2 novembre, entro lunedì 18 ottobre. 

 
La domanda deve essere corredata, pena esclusione, dalla seguente documentazione: 
1. Copia green Pass o attestazione di avvenuta vaccinazione anti Covid – 19; 
2. Autocertificazione stato di famiglia;  
3. Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.), completa di attestazione I.S.E.E. anno 2021;  
4. Fotocopia Codice Fiscale/Tessera sanitaria; 
5. Copia verbale di accertamento di invalidità reso dall’INPS (per le persone disabili); 
6. Copia prescrizione del medico curante, redatta su ricettario regionale con la cura termale 

richiesta. 

 
Il servizio sarà erogato gratuitamente a tutti i partecipanti. 
 
In caso di presentazione di un numero di domande superiore ai posti disponibili (max 30 al 
mese) avranno precedenza: 
- i disabili e gli anziani non autosufficienti; 
- gli anziani con ISEE più basso; 
- a parità di condizione economica, i più anziani per età. 
 
Si informano i cittadini che, ai fini di ottimizzare l’erogazione delle prestazioni termali, il Centro 
Termale di Castelnuovo della Daunia, in linea con la normativa anti Covid 19 vigente, adotta le 
seguenti prescrizioni: 
1. Accesso previa compilazione del questionario informativo per la prevenzione dell’infezione Covid – 
19;  
2. attraversamento di porte scorrevoli di cui due dedicate esclusivamente all’uscita; 
3. misurazione della temperatura corporea con termo scanner automatico e riconoscimento facciale e 
accesso interdetto a chi presenta una temperatura corporea superiore ai 37,5° C; 
4.  uso obbligatorio della mascherina. 
 
San Severo, 23 agosto 2021 
 

L’ASSESSORE alle POLITICHE SOCIALI                                               IL SINDACO                                                                     
      Avv. Simona VENDITTI                                                              Avv. Francesco MIGLIO 
 

IL DIRIGENTE II° AREA 
                                                         Ing. Francesco RIZZITELLI 
 

                                          
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


