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1. PREMESSA

Con la carta dei servizi, le Terme di Telese  intendono dotarsi di  uno strumento idoneo a migliorare il  
rapporto  tra  l’organizzazione  complessiva   dello  Stabilimento  termale   e  il  curando.  Essa  contiene  
sufficienti informazioni generali sulla struttura e sul contesto nel quale  opera e tutti  gli elementi validi ad 
identificare, all’interno della organizzazione complessiva, i canali dai quali acquisire eventuali ulteriori  
informazioni  sui servizi erogati.
La carta, in pratica,  vuole essere uno strumento di consultazione rapido ed efficace nello spirito di fornire 
alla clientela la massima soddisfazione possibile.
Per dare maggiore risalto al  percorso di miglioramento complessivo della qualità dei servizi erogati e  
dell’  attenzione  che  l’Azienda  riserva  alla  propria  utenza,  le  Terme  di  Telese  hanno  conseguito  la  
Certificazione di Qualità UNI/EN ISO 9001/2008 nel settore sanitario.
    
2. TELESE TERME E LE SUE ACQUE.

Telese Terme, vivace cittadina in Provincia di Benevento, è situata al Centro della Valle Telesina ed è  la  
località di maggiore attrazione turistica della zona.
Patria di Caio Ponzio Telesino, il condottiero che nel 321 a.C. sfidò e vinse i Romani alle Forche Caudine 
, sorge sulle rovine dell’antica Telesia, colonia romana ricca ed opulenta.
Fonti storiche molto autorevoli testimoniano come le acque sulfuree, carboniche, alcaline delle Terme di 
Telese  siano sgorgate  in  seguito ad un catastrofico terremoto che  nel  1349 distrusse  completamente 
l’abitato dell’antico centro  provocando fenomeni di sprofondamento di terra. Altra tesi, non supportata  
però da fonti storiche, fa risalire la loro origine all’epoca romana. Ciò spiegherebbe l’importanza della  
Colonia Herculia di Telesia  la cui floridezza è testimoniata dai reperti archeologici, dalle mura ad opus 
incertus e quasi reticulatum ancora visibili. Gli studiosi infatti sostengono che all’interno la città avesse 
un impianto  urbano a tutti gli effetti dotato di un acquedotto, di un teatro, di un anfiteatro e di complessi 
termali a testimonianza, forse, della vocazione della città.

3. L’ATTIVITA’ TERMALE

Un’organizzazione al servizio del cliente

L’attività termale dell’Impresa A.Minieri  SpA si  svolge in parte nei  reparti  centrali   delle  Terme di 
Telese ubicati in Piazza Minieri, in parte, presso i reparti decentrati presso la Club House del complesso 
alberghiero turistico-termale  Grand Hotel Telese.

I reparti di cura  situati  al  centro di  Telese Terme in Piazza Minieri,  sono immersi in un ampio ed 
incantevole parco di alberi secolari dove si trovano, tra l’altro,  due piscine di acqua termale sorgiva 
(Goccioloni e Pera) e padiglioni per l’effettuazione delle varie terapie termali e complementari ,fanghi, 
bagni,  idromassaggi,  irrigazioni  vaginali,  cure  inalatorie,  ventilazioni  polmonari,  insufflazioni 
endotimpaniche e Politzer crenoterapico, cure idropiniche, massaggi , terapie fisiche.

Il crescente numero di bambini che ogni anno si avvale delle terapie termali presso il nostro Centro ha  
suggerito all’Azienda di istituire un reparto pediatrico che offre la possibilità di effettuare le terapie e 
gli esami diagnostici collegati e un’area di trattenimento specifica  attrezzata. Il reparto pediatrico viene  
attivato ogni anno anche in relazione al calendario scolastico e all’affluenza di bambini presso la struttura. 

Presso i reparti decentrati del  Grand Hotel Telese è in funzione un moderno centro di cure termali e 
riabilitative  dotato di una  piscina calda con percorsi vascolari per la riabilitazione in acqua  e per 
terapie  specifiche  degli  arti  inferiori,  di  attrezzature  per  fanghi,  bagni,  idromassaggi,  terapie 
inalatorie, ventilazioni polmonari.
In particolare, il reparto di riabilitazione neuro-motoria e respiratoria, dispone di una palestra attrezzata 
per l’effettuazione di ginnastica medica e terapie collettive, di 
box  per  massoterapia,  fisiokinesiterapia  respiratoria  e  terapie  elettromedicali  individuali 
( elettroterapia, radar, marconi,laser, ionoforesi, magneto).
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E’ inoltre in funzione un  Centro di foto balneoterapia e fango-balneofototerapia,  per la cura della 
psoriasi e di altre patologie dermatologiche.
La struttura, è completata dallo Sporting Club con due piscine all’ aperto nel periodo estivo, campi da  
tennis, campi di calcio e il Centro Benessere.

4 INFORMAZIONI GENERALI

4.1 LE PISCINE

L’Azienda dispone di  3 piscine una con acqua riscaldata situata presso la Club House del Grand Hotel 
Telese  e  utilizzata  principalmente  per  trattamenti  di  riabilitazione  neuromotoria  e  percorsi  
vascolari  e  due  termali  fredde  alimentate   da  acqua  termale  sulfurea  sorgiva.  Le  piscine,  
denominate  “PERA” e “GOCCIOLONI” situate nel Parco delle Terme di Telese,  vengono 
utilizzate in particolare per il benessere della pelle (apertura stagionale)

4.2 IL PARCO

Il Parco delle Terme è fruibile sia dai pazienti sia dal pubblico.
L’accesso è regolato tramite pagamento del relativo biglietto ( fatta eccezione  per i cittadini residenti che  

fruiscono  di  un  regime  di  agevolazioni  particolare)  che  consente  l’effettuazione  della  cura 
idropinica e tramite impegnativa di cura.

Per la corretta effettuazione della cura idropinica   si  prega di  attenersi   alle indicazioni  del  proprio  
medico  curante  ovvero  rivolgersi  al  Medico  specialista  di  reparto  dello  Stabilimento  o  al  servizio  
accettazione.
In ogni caso è necessario osservare scrupolosamente le modalità di assunzione dell’acqua contenute  nelle 
“Indicazioni  per  la  somministrazione  delle  acque  minerali   a  mezzo  bibita” affisse  a  cura  della 
Direzione Sanitaria.

Il parcheggio auto  – gestito da Ditte terze - è a pagamento. 

4.3 SOGGIORNO ALBERGHIERO

L’Azienda Termale assicura a coloro che effettuano le terapie termali in convenzione o privatamente  
agevolazioni tariffarie rispetto alle tariffe ordinarie per il soggiorno alberghiero presso il  Grand Hotel 
Telese con cui è convenzionata. Per richiedere informazioni al riguardo ci si potrà rivolgere agli Uffici di 
Direzione del Grand Hotel Telese .
Per contatti e prenotazioni il numero dell’ Hotel:   
0824/940500 – fax 0824/940504, e-mail info@ grandhoteltelese.it

4.4 CONVENZIONI

Esiste una convenzione alberghiera con il Grand Hotel Telese  per il soggiorno di pazienti avviati da  
alcuni Enti e Istituti Nazionali. (INPS, INAIL,ENASARCO) Per informazioni sulle modalità di accesso a 
tali convenzioni per le quali  il cliente avrà diritto sia al soggiorno che alle cure, ci si  potrà rivolgere 
all’Ente o all’Istituto di provenienza e per informazioni sulle modalità di accesso all’Ufficio AA.GG.  
(Palazzina Uffici Direzione Terme di Telese ) o direttamente alla reception dell’Albergo.
Le terapie prescritte  saranno effettuate -in questo caso-  direttamente presso i reparti decentrati delle  
Terme di Telese situati nella  la Club House del Grand Hotel Telese -Via San Tommaso 1  Telese Terme 
(BN)

 I pazienti avviati per l’effettuazione delle terapie termali e riabilitative da detti enti accedono alle cure 
su presentazione di specifica richiesta del medico di base   redatta su ricettario standardizzato o su  
modulistica  prevista  ed  approvata  dall’istituto  di  provenienza  o  su  apposita  autorizzazione 
impegnativa rilasciata direttamente dall’Ente di provenienza. 
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• Gli orari di cura verranno stabiliti con il personale di reparto all’atto della presentazione della relativa  
prescrizione dopo la visita medica di accettazione.  Tuttavia, per motivi organizzativi è possibile 
che i turni di cura siano soggetti a variazioni che, naturalmente saranno comunicate agli utenti.

 4.5 Accesso alle cure termali  e  norme sulla compilazione della   
 ricetta.                                                     

Per  accedere alle cure termali è sufficiente  la  ricetta  rilasciata dal proprio  medico di base  completa dei  
seguenti dati: 
• generalità del curando, indirizzo,  luogo di residenza, codice fiscale,  sigla della provincia e  codice  

ASL di appartenenza,
• dati relativi all’eventuale esenzione  secondo i nuovi codici, 
• patologia come prevista da elenco Ministeriale relativa a 
• ciclo di cura  consigliato. 
Sono importanti: 
la massima chiarezza nella compilazione e apposizione di timbri , la scrittura e la firma nei limiti degli 
spazi previsti senza invadere i campi adiacenti, l’utilizzo per tutta la ricetta ( se non scritta integralmente  
al computer) di inchiostro  nero senza cancellature  o correzioni né aggiunte ai caratteri già scritti .

Pertanto  si consiglia, prima di  accedere alle Terme , di controllare con la massima attenzione  che la  

ricetta  sia compilata secondo le  indicazioni  su riportate onde  evitare di incorrere nel disagio di doverla  

far  rettificare dal medico.

 
4.6 ORARI DI APERTURA

I giorni e gli orari  di apertura dei reparti e dell’ ufficio accettazione  sono in linea di massima i seguenti:

REPARTI (presso le Terme centrali)

Dal lunedì al sabato  mattino  ore  8 – 12,30 
Dal lunedì al venerdì pomeriggio ore 15,30 –17,15

REPARTI DECENTRATI ( Club House Grand Hotel Telese)

Dal lunedì al sabato  mattino  ore  8 –12,30
Dal lunedì al venerdì  pomeriggio  ore 15,30 –17,15

In linea generale e salvo particolari situazioni, durante le ore pomeridiane vengono effettuate solo 
le terapie inalatorie, sordità rinogena e  ventilazioni polmonari.

ACCETTAZIONE 

 Terme di Telese e reparti decentrati

Dal lunedì al sabato- mattino 8 –12,30
Dal lunedì al venerdì -  pomeriggio  15.30 –17
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N.B.

La Direzione delle Terme si riserva di variare le date di apertura e di prolungare o ridurre gli orari 
delle terapie in relazione  alle  esigenze della clientela e della struttura.

Le  informazioni  relative  sono comunicate  al  pubblico  mediante  avvisi  scritti  affissi  nelle  varie 
bacheche.

Il sabato pomeriggio e la domenica i reparti e gli uffici  sono chiusi.

5. L’ATTIVITÀ SANITARIA SPECIALISTICA

•         Le  Terme  di  Telese  offrono  al   curando  la  possibilità  di  effettuare  visite  specialistiche  nelle 
varie discipline  afferenti le terapie termali o comunque ad esse correlate.

       
     Le  Terme  di  Telese  offrono  al  curando  la  possibilità  di  effettuare  visite  specialistiche nelle 

varie discipline   afferenti  le  terapie  termali  o  comunque  ad  esse  correlate.  Tali  prestazioni  - 
regolarmente  tariffate  nell’apposito  depliant  distribuito  dall’Info  Point  a  richiesta  del  cliente  - 
possono essere erogate dai Medici Specialisti  solo se regolarmente  prenotate e pagate presso la 
biglietteria delle Terme che provvederà ad emettere i relativi documenti fiscali.  

     L’Azienda non risponderà di esborsi o somme di denaro elargite a qualsiasi titolo al di fuori delle 
attività  regolarmentate e disciplinate dalla Direzione Aziendale. 

•         Le  informazioni  relative  allo  svolgimento  delle  attività  specialistiche  sono  disponibili  presso 
l’Ufficio Accettazione delle Terme di Telese.

6.PRINCIPI FONDAMENTALI

Le Terme di Telese intendono offrire al curando prestazioni  sanitarie  e terapeutiche ad elevato standard  
di qualità.
A tal  fine  dispongono di  apparecchiature  moderne e  funzionali  e  di  personale  medico e  paramedico 
altamente specializzato.

6. 1. EGUAGLIANZA E IMPARZIALITA’
Tutta l’organizzazione è impegnata a garantire, nell’erogazione dei servizi, il medesimo livello di qualità 
rivolgendo però attenzioni particolari alle categorie più deboli (bambini, disabili, anziani).

6.2. CONTINUITA’
L’Azienda  assicura l’erogazione delle terapie termali e dei servizi collegati durante tutto l’arco dell’anno.

6.3.DIRITTO DI SCELTA
Il curando può scegliere tempi e modalità di cura compatibilmente con le regole erogative generali dei  
servizi termali terapeutici e sanitari e l’organizzazione aziendale.

6.4. EFFICACIA ED EFFICIENZA
Le  prestazioni  svolte  dalle  Terme  di Telese  sono  erogate in  modo  da  garantirne  l’ efficacia e l’  
efficienza.
L’Azienda  è  impegnata  nel  continuo ampliamento  e  miglioramento  delle  proprie  strutture  al  fine  di  
ottimizzare i  servizi.

6.5. PARTECIPAZIONE DEL CLIENTE

Il  curando ha diritto ad ottenere indicazioni e risposte ai suoi quesiti  sia che si tratti  di informazioni  
generali  sul  funzionamento  della  struttura,  orari  ed  altro,  sia  per  quanto  concerne  suggerimenti  e/o 
reclami,  ricevendo le  dovute  risposte.  Le  Terme di  Telese  mettono a  disposizione  dei  clienti  idonei 
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strumenti  di  comunicazione  (questionari  di  gradimento)   che  sono  disponibili  nell’ambito  dello 
stabilimento e precisamente presso:

 l’Info Point  nel Parco delle Terme. 
 gli Uffici Amministrativi  ubicati nella Palazzina Uffici delle Terme ( fronte Bar).
 presso gli operatori termali dei vari reparti di cura, dove vengono anche distribuite e raccolte le 

Schede di Valutazione Soggettiva della Efficacia delle Cure.

7 STANDARD DI QUALITA’

Lo staff  delle Terme di  Telese,  coordinato dal   Direttore tecnico sanitario,  è formato da personale 
medico, paramedico e di reparto.

L’elevato standard di qualità è assicurato dalla presenza costante del personale sanitario durante gli orari  
di cura , dall’impegno del personale di reparto idoneamente formato e dall’utilizzazione di attrezzature e 
strumentazioni moderne, affidabili e sottoposte ad assiduo controllo da parte della Direzione Sanitaria e 
tecnica dell’Azienda.

La corretta esecuzione delle cure, il rispetto delle norme igieniche ed il corretto comportamento dello  
staff  operativo  dei  reparti  sono  assicurati  dalla  sorveglianza  continua  della  Direzione  Sanitaria  che 
effettua tutti i previsti controlli  nell’ambito dei reparti durante gli orari di cura.

In virtù di questi standards l’Azienda Termale  è stata classificata al  1 Livello Super. 

La  Direzione delle  Terme di  Telese  si  impegna,  inoltre,  a  fornire  ai  clienti  una  informazione  il  più 
possibile completa e improntata ai criteri della chiarezza, tempestività e trasparenza in relazione a tutti gli  
aspetti inerenti alla propria attività. L’Azienda termale, a tal fine, pone a disposizione dei clienti una serie  
di strumenti utili  quali:
 la carta dei servizi, distribuita a quanti ne facciano richiesta;
 la comunicazione telefonica
 la comunicazione tempestiva di eventuali variazioni tariffarie a mezzo avvisi scritti 
 la diffusione attraverso vari canali di strumenti informativi generali

Tra le varie iniziative tendenti alla valutazione della struttura da parte del curando, anche ai fini di una  
continua ricerca di miglioramento  del grado di  soddisfazione del paziente,  le Terme di Telese già da 
tempo mettono  a disposizione della propria utenza un questionario utile per esprimere il  gradimento dei 
servizi erogati ed  eventuali suggerimenti.

8. DIRITTO ALLA RISERVATEZZA

Il cliente ha diritto alla riservatezza. Per questo motivo l’Azienda ha attivato tutti i meccanismi che 
consentano la salvaguardia ed il rispetto della privacy così come previsti dal Testo Unico D.L.vo 
196/2003 
In particolare:

• pubblicazione per affissione nelle sale di attesa dell’informativa redatta sulla  base di quanto stabilito 
dall’art.13 del Testo Unico citato;

• delimitazione delle distanze di cortesia agli sportelli;

• coupon  per il rilascio del consenso alla raccolta, trattamento, conservazione e comunicazione dei dati 
personali e sensibili da parte del cliente. 

• misure di sicurezza per la  protezione dei dati personali e sensibili nei confronti dei terzi 
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  Per l’esercizio dei propri diritti ex art 7 e 8 del D.L.vo 196/2003 il cliente può rivolgersi al titolare 
IMPRESA A. MINIERI SPA – Piazza Minieri 1 –TELESE TERME (BN)   

9. CARATTERISTICHE DELLE  ACQUE

La nostra acqua sulfurea,un dono della natura.

L’acqua minerale  delle  Terme di  Telese  è  un’acqua fredda,  (20°C) sulfurea,  carbonica-  bicarbonato-
calcica- magnesiaca, ricchissima di zolfo, fortemente mineralizzata (residuo fisso a 180°C 1788 mg./l) e 
ad alto contenuto di anidride carbonica e idrogeno solforato. Tra i principali componenti quindi anche il 
magnesio, il calcio, i bicarbonati alcalini, il potassio e il sodio.
La composizione chimica conferisce a queste acque una precisa individualità farmacologica alla quale 
fanno  riscontro  azioni  terapeutiche  di  larga  applicazione  in  svariate  forme  morbose.  La  Direzione 
Sanitaria delle Terme di Telese  assicura che le acque utilizzate  sono oggetto di  riconoscimento di  
terapeuticità da parte del Ministero della Sanità e vengono sottoposte a controlli secondo le indicazioni 
previste dalle vigenti norme in materia di acque minerali e termali.
Grande importanza inoltre, viene attribuita all’attività di  ricerca scientifica relativamente alle  qualità  
terapeutiche delle acque ; essa  viene  svolta in collaborazione  con Istituti Universitari e  di Ricerca a  
carattere scientifico. 

10.PATOLOGIE AMMESSE AL TRATTAMENTO

Le patologie convenzionate con il S.S.N. trattate presso le Terme di Telese sono le seguenti( ex D.M.  
14.12.2006

 Malattie Reumatiche 
Osteoartrosi ed altre forme degenerative, reumatismi extra articolari

 Malattie delle vie respiratorie
Sindromi rinosinusitiche bronchiali croniche, bronchiti croniche semplici o accompagnate da componente 
ostruttiva 

 Malattie dermatologiche
Psoriasi (esclusa la forma pustolosa, eritrodermica), eczema e dermatite atopica 

 Malattie O.R.L.
Rinopatia  vasomotoria,  faringolaringiti  croniche,  sinusiti  croniche,  stenosi  tubariche,otiti  catarrali 
croniche, otiti croniche purulente non colesteatomatose.

 Malattie ginecologiche
Sclerosi  dolorosa  del  connettivo  pelvico  di  natura  cicatriziale  e  involutiva,  leucorrea  persistente  da 
vaginiti croniche aspecifiche o distrofiche.

 Malattie vascolari
Postumi di flebopatie di tipo cronico

 Malattie dell’apparato gastroenterico
Dispepsia di origine gastroenterica e biliare, sindrome dell’intestino irritabile nella varietà con stipsi.

11.ACCOGLIENZA

Si può accedere alle terapie termali o su presentazione della ricetta del  medico di  base oppure in forma  
privata (per libera scelta del curando o per  cicli successivi al primo)

La  differenza  sostanziale  tra  i  due  tipi  di  accesso  sta  nel  fatto  che  chi  accede  alle  Terme  con  la  
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prescrizione/ricetta del medico curante dovrà pagare,  se non esente, solo il ticket. Con l’accesso privato 
il  curando  dovrà  versare  l’intera  spesa  in  misura  della  tariffa  stabilita  liberamente  dall’Azienda 
Termale  e  riportata  negli  appositi  e  vigenti  tariffari  salvo  le  agevolazioni  stabilite  e  pubblicate  nel  
medesimo.
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11.1 TERAPIE CONVENZIONATE

 Cure inalatorie 
 Ciclo di cura integrato della ventilazione polmonare controllata
 Ciclo della sordità rinogena 
 Bagni per malattie dermatologiche 
 Ciclo di fangobalneoterapia 
 Ciclo di cura per le vasculopatie periferiche 
 Cure idropiniche 
Cure ginecologiche 
• Ciclo di riabilitazione della funzione neuro-motoria o respiratoria ( solo pazienti ammessi 

dall’INAIL – regime speciale)
Ogni cittadino ha diritto ad usufruire di un solo ciclo di cure all’  anno in regime di convenzione con il  
S.S.N salvo le cosiddette Categorie protette di cui all’art.57 della L.833/78 le quali possono fruire, nel  
corso dell’anno, di un ulteriore ciclo di cure.

11.2 TERAPIE ACCESSORIE E TRATTAMENTI COMPLEMENTARI
Alle cure termali convenzionate può essere utile abbinare le seguenti terapie accessorie e/o trattamenti  
complementari compresi nel tariffario delle cure, che il medico termale consiglierà in base alle esigenze  
del paziente:
 massoterapia 
 trattamenti riabilitativi  strumentali 
 trattamenti riabilitativi in piscina termale o in palestra* 
 percorsi vascolari per gli arti inferiori*
 fisiokinesiterapia respiratoria *
 fototerapia dermatologica*
 trattamenti  estetici* 

* trattamenti effettuabili solo presso i reparti situati nella Club House del Grand Hotel Telese.  

11.3 PRENOTAZIONI

Le terapie effettuabili solo su prenotazione sono:

• fanghi + bagni
• massaggi
• ventilazioni polmonari
• insufflazioni endotimpaniche

• terapie riabilitative e fisiche
• trattamenti centro benessere
 
11.4 VISITA DI AMMISSIONE

La visita di ammissione ai trattamenti termali   per i curandi  non in possesso di ricetta del S.S.N. può – a  
discrezione della Direzione Sanitaria - essere erogata gratuitamente.
Sono  comunque esonerati dal pagamento:
 i titolari di impegnativa mutualistica
 i medici esercenti la professione
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11.5 DICHIARAZIONE FINALE DI CURA EFFETTUATA

Chi  ha  necessità  di  ritirare  la  dichiarazione  comprovante  l’effettuazione  delle  terapie  termali  deve 
rivolgersi  all’  ufficio accettazione presentando la cartella personale,  il  badge e il  
modulo cartaceo comprovante la presenza giornaliera.

Tale modulo va richiesto e ritirato il primo giorno all’atto di ammissione alle cure e va timbrato  
giornalmente dall’addetto allo sportello previo idoneo riconoscimento del titolare 

12. SERVIZIO INFORMAZIONI E PROCEDURE DI DIALOGO

Le Terme di Telese operano al fine di garantire la massima soddisfazione del curando.
Per  questo motivo l’Azienda si  impegna a  esaminare,  con la  massima tempestività,   suggerimenti  o 
reclami  verbali e  scritti da parte dell’utenza.  
Sui  reclami scritti  l’Azienda – dopo aver provveduto  a richiedere alle singole funzioni interne - le 
informazioni inerenti al caso, fornirà all’interessato - sempre per iscritto – ( posta ordinaria, fax  o e mail 
) utili risposte formali entro 30gg. comunicando le azioni ed i provvedimenti eventualmente intrapresi nel 
caso il reclamo sia stato giudicato rilevante dalla Direzione.
Tali reclami potranno pervenire all’Azienda:

 -  a  mezzo  consegna  diretta  presso  l’Ufficio  AA.GG.  e  Relazioni  Esterne  (  Palazzina  Uffici  di  
Direzione)

 - mediante  fax  al n.0824/976735 o  posta ordinaria  indirizzandoli alla Direzione   Sanitaria delle 
Terme di Telese – Piazza Minieri 1 –82037 Telese Terme (BN)

  - a mezzo  posta elettronica a info@termeditelese.com

Per  agevolare  l’utenza  presso  l’INFO  POINT  delle  Terme  sono  disponibili  informazioni  sulla 
formalizzazione del reclamo.

13.FASI DI ACCESSO ALLE CURE

L’accesso alle cure è così disciplinato:

• Visita  Medica propedeutica ai fini del successivo accesso ai servizi di accettazione amministrativa 

 Consegna  agli  sportelli  dell’ ufficio  accettazione  (sportello dedicato) della ricetta del medico  
di base  con la  prescrizione della terapia  e  della Cartella Clinica compilata dal medico termale al  
momento della visita  per  definire la pratica amministrativa ed effettuare il   pagamento ticket. 
Chi ha bisogno di rilascio di  una certificazione attestante l’effettuazione delle cure deve richiederla  
in questa occasione.

 Dopo l’espletamento delle procedure gli addetti agli sportelli consegnano al cliente la Cartella 
Clinica Personale e il  badge magnetico, con i quali potrà  

 Accedere  ai reparti termali ed effettuare la cura.

N.B. L’ attesa in sala per le viste mediche e per l’accesso agli sportelli varia secondo l’affluenza e va  da  
un minimo di 5 minuti a un massimo di 2 ore. Oltre tale limite il curando riceverà specifiche informazioni 
circa il protrarsi dell’attesa da parte del personale di accettazione.
L’attesa ai  reparti di cura  varia secondo l’affluenza e va da un minimo di 5 minuti a un massimo di 3 
ore per i reparti in cui non è prevista la preventiva  prenotazione. Oltre tali limiti il curando riceverà  
specifiche informazioni circa il protrarsi dell’attesa dal personale addetto all’accesso ai reparti.
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Eventuali   variazioni   o   precisazioni     delle   fasi   di   accesso   alle   cure   in  
difformità da quanto sopra descritto sarà comunicato con avvisi affissi al  
pubblico

13.1 VIDIMAZIONE GIORNAIERA DEL BADGE MAGNETICO

La vidimazione quotidiana del tesserino magnetico (badge) va effettuata  presso il padiglione di cura.
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14. SERVIZI MEDICI

Il numero di medici addetti all’accettazione è di minimo  2 unità  durante il periodo di alta stagione ciò al  
fine di  permettere la riduzione  dei  tempi di attesa.
Il servizio medico ha inizio al momento dell’apertura e termina con la chiusura dei reparti di cura.

15.DIRITTI DEL CURANDO

Il curando ha diritto per tutta la durata del ciclo di cure:
 ad essere assistito  con attenzione e professionalità e trattato con rispetto e cortesia
 ad ottenere, dall’intero staff operante nello stabilimento termale, tutte le informazioni necessarie sia 

per l’espletamento della cura sia per la gestione del tempo libero all’interno del Parco durante le ore 
di permanenza presso le Terme;

 ad ottenere,  dal  personale sanitario operante nell’Azienda,  informazioni  complete e comprensibili  
sull’andamento della terapia e l’efficacia della cura 

 ad ottenere  ampie  garanzie  sulla  riservatezza  dei  dati  contenuti  nella  cartella  sanitaria,  salvo  gli 
obblighi di legge

 ad esprimere giudizi sulla qualità dei servizi e presentare suggerimenti e reclami mediante  idonei  
strumenti messi a disposizione dall’Azienda.

16. CONTATTO CON LA STRUTTURA

Centralino
IMPRESA A.MINIERI S.p.a.
0824/976888
Formando questo numero sarà possibile parlare con:

 La direzione sanitaria

 L’ufficio accettazione e biglietteria

 Il servizio informazioni
 Gli uffici di segreteria
 I reparti termali.

Siti internet:

 info@termeditelese.com  
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