Regolamento delle Cure Termali alle Terme di Boario
ACCESSO ALLE CURE CON PRESCRIZIONE MEDICA (S.S.N)
Le cure termali sono convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale. Tutti i cittadini hanno diritto , una sola volta nell'arco dell'anno solare, ad
un ciclo di cure termali della durata di 12 giorni. Per accedere alle cure termali e alla visita di ammissione con il S.S.N. è necessario presentarsi
con la prescrizione medica rilasciata dal medico di base, pediatra o medico specialista. L'impegnativa dovrà riportare l'indicazione della
patologia da trattare ( verranno solo accettate le diagnosi riconosciute dalla Regione Lombardia come da Decreto Regionale n 6/37451 del
1998 “Erogazione delle prestazioni termali” ) e il relativo ciclo di cura . Se la prescrizione risultasse compilata non correttamente, Terme di Boario
S.p.A. non potrà accettarla, ne modificarla o integrarla. L'impegnativa dovrà essere corretta, controfirmata e timbrata o riemessa dal medico di
base, pediatra o medico specialista.
Nel momento in cui la prescrizione non fosse corretta, Terme di Boario spa dà comunque la possibilità al cliente ad accedere alle cure termali
richiedendo una cauzione di 70,00 euro, che verrà restituita nel momento della presentazione della prescrizione corretta in originale. Se dopo il
quarto giorno dall'accesso delle cure la prescrizione corretta e in originale non fosse stata presentata verrà richiesta un'ulteriore cauzione di
70,00 euro e così a seguire ogni 4 giorni di ritardo, fino al completamento del ciclo di cure.
Per i clienti che accederanno alle cure con il S.S.N. sarà a carico il pagamento del Ticket pari a 55 euro se non esenti. Nel momento in cui sulla
ricetta fosse indicata un' esenzione valida a livello Nazionale pagheranno una quota ricetta pari a 3,10
euro o in alcuni casi completamente esenti al pagamento .
A seguire elenco delle esenzioni valide per le cure termali :
Ÿ
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Condizioni di eta' e reddito, disoccupazione o per altre condizioni socio economiche
Invalidita' di guerra
Invalidita' per servizio
Invalidita' civili
Iinvalidita' per lavoro
Ciechi e sordomuti
Soggetti affetti da patologie croniche e invalidanti:
Infortunati sul lavoro o affetti da malattie professionali
Soggetti affetti da patologie rare esenti ai sensi del d.m. 18.5.2001 n. 279

ACCESSO DELLE CURE NON IN CONVENZIONE
Per i clienti che accederanno ai servizi termali non in convenzione con il SSN, oltre al pagamento delle cure, dovranno sottoporsi
obbligatoriamente alla visita medica anch'essa a pagamento.

VALIDITA' DELLE CURE CON PRESCRIZIONE MEDICA (S.S.N)
Un ciclo di cure termali deve durare 12 giorni in un arco temporale non superiore ai 60 giorni decorrenti dal giorno di inizio delle stesso. ( Decreto
Regionale 6/43671 del 1999 e succ. modifiche ). Per garantire la massima efficacia delle cure è consigliato effettuare il ciclo di cura massimo di
16 giorni dall'inizio dello stesso.
Per chi non riuscisse a terminare le cure entro i 60 giorni, non è prevista alcuna forma di rimborso del ticket pagato. Vi sarà data comunque la
possibilità di completare il ciclo di cure in regime privatistico con tariffe agevolate.
Quando sussiste l'indicazione si può prolungare e/o ripetere la terapia nel corso dell'anno, ma con oneri a carico del paziente.
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VALIDITA' DELLE CURE NON IN CONVENZIONE
La validità delle cure a pagamento è di 364 giorni dalla data di acquisto, non è previsto alcun rimborso nel caso in cui non si riuscisse a
completarlo per cause indipendenti da Terme di Boario S.p.A.. Se dopo 60 giorni dalla visita di ammissione non si fosse finito il ciclo di cure, ci si
dovrà risottoporre ad una nuova visita di ammissione a pagamento.

CANCELLAZIONE DELLE PRENOTAZIONI DEI SERVIZI OFFERTI
Se impossibilitati a presentarsi in struttura per l'effettuazione della cura prenotata, è necessaria la disdetta almeno otto ore prima dell'orario della
prenotazione. Nel caso di mancata disdetta non sarà possibile recuperare la cura. Infine nel caso in cui non ci si presentasse per 3 giorni
consecutivi, Terme di Boario S.p.A. sarà autorizzata alla cancellazione delle restanti cure prenotate.

CARD TERME di BOARIO
Al momento dell' accettazione per le cure termali verrà richiesta la Card delle Terme di Boario, nel caso in cui non si avesse si dovrà provvedere
all'acquisto, pari a 2,50€ da riutilizzare ogni volta che si vuole accedere alla struttura per effettuare la cura. Sulla Card Terme di Boario verranno
caricati i servizi acquistati, con questa si potrà accedere ai reparti e scaricare il bollino da consegnare all'operatore. Nel caso di malfunzionamento
degli emettitori o dimenticanza del cliente si dovrà avvisare tempestivamente l'operatore di reparto che procederà allo scarico della cura.

NOLEGGIO ACCAPPATOIO E CIABATTINE
Per i clienti che effettueranno i trattamenti di fangobalneoterapia, massaggi e piscina saranno necessari accappatoio e ciabattine. E' possibile
noleggiarli presso la nostra struttura. Per chi usufruirà del servizio di noleggio, il primo giorno verranno consegnate le ciabattine nell'apposito
sacchetto da conservare per l'intero ciclo, mentre giornalmente verrà consegnato l'accappatoio.
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