IL BAISTROCCHI - ADG SRL
VIALE MATTEOTTI,31 SALOMAGGIORE TERME (PR)

Regolamento del Centro Termale “Il Baistrocchi”
Il Centro Termale “Il Baistrocchi” persegue l'obiettivo di curare e prevenire le malattie che trovano
beneficio terapeutico in ambiente termale
Si avvale della collaborazione di medici ed operatori specializzati che operano avendo sempre
presente il risultato da ottenere che è il miglioramento della qualità di vita delle persone che si
sottopongono alle diverse cure nel rispetto dei principi di eguaglianza e riconoscendo i diritti delle
persone malate, chiedendo nel contempo a tutti gli ospiti il rispetto degli altri clienti presenti in
struttura e il rispetto del lavoro degli operatori.
Il regolamento, aggiornato ogni qual volta si rende necessario, è messo a disposizione di tutti per
essere letto e rispettato.
CONVENZIONI
Cicli di cure termali con il Servizio Sanitario Nazionale; (S.S.N.)
Cicli di cure termali con INPS
Cicli di cura termale e di riabilitazione con I.N.A.I.L
COME FARSI PRESCRIVERE LE CURE
Per beneficiare delle cure termali in convenzione con il S.S.N al solo costo del ticket di legge
stabilito in base al reddito, età, esenzione o patologia, è sufficiente presentarsi al Centro Termale
“Il Baistrocchi” con l’impegnativa del medico curante riportante la patologia da trattare; il
documento d’identità e il Codice Fiscale .
Si precisa che i clienti esenti da ticket devono assicurarsi che sulla prescrizione del medico curante
sia specificato il tipo di esenzione .

IN CHE MODO SI PUÒ ACCEDERE ALLE CURE TERMALI

- In convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale mediante prescrizione medica e
-

pagamento del Ticket da corrispondere direttamente al centro Termale
In convenzione I.N.P.S per cure termali. Se accompagnati con l’impegnativa del medico
curante riportante la dicitura “cure accessorie complementari I.N.P.S. il cliente può
beneficiare di ulteriori cicli di cure termali.
In convenzione I.N.A.I.L, il cliente convenzionato può usufruire dei cicli di cura prescritti
dal medico I.N.A I..L. e allegando l’impegnativa del proprio medico curante può accedere
ad ulteriori trattamenti termali in regime di convenzione con il S.S.N
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- Con oneri a carico di I.N.A.I.L per i clienti accompagnati da certificazione rilasciata dalla
-

sede dell’I.N.A.I.L di competenza, indicante il trattamento adatto al percorso riabilitativo.
In regime privato, con spese a totale carico del cliente.

AMMISSIONE ALLE CURE
La visita medica di ammissione alle cure termali, per tutte le tipologie di accesso, è eseguita dal
medico delle terme. Il cliente deve attenersi tassativamente agli esiti della vista e ad eventuali
schemi terapeutici prescritti.
DURATA DEL CICLO TERMALE
Per ottenere risultati terapeutici efficaci i clienti, convenzionati e non, devono effettuare cicli di cure
di almeno due settimane. Il ciclo di cura a carico del S.S.N deve essere completato entro 60 giorni
dall’inizio della prima cura. Trascorsi i 60 giorni il cliente non ha più diritto a beneficiare delle cure
per l’intero anno solare. Per i clienti I.N.A.I.L. e I.N.P.S è obbligatorio rispettare il periodo di cure
indicato nella prescrizione.
REGOLE DA OSSERVARE
Si raccomanda al fine di non creare disagi ad altri clienti di rispettare gli orari stabiliti. Terminati i
trattamenti termali è necessario che il cliente sosti per almeno 20 minuti in zona riposo per
permettere un adeguato sviluppo delle fase di reazione della cura.
All’interno del Centro Termale e in tutta la struttura è vietato Fumare come disposto da normativa
vigente.
Nei reparti deve essere osservato il silenzio, anche nel rispetto di chi sta facendo le cure.
All’inizio del trattamento di cure inalatorie viene consegnato al cliente il Kit di strumentazioni
dedicato. Il cliente lo custodirà per tutto il ciclo. In caso di smarrimento o danneggiamento il
personale incaricato del reparto provveder a reintegrarlo.
DEBITO INFORMATIVO NEI CONFRONTI DEL CLIENTE
Fatta eccezione per tutti gli strumenti ed attrezzature mono uso e per gli altri mono-pazienti (Kit
Cure) , tutto lo strumentario riutilizzabile è sottoposto a detersione sterilizzazione come da
procedura interna “ Sanificazione e Sanitizzazione delle attrezzature riutilizzabili” .
Per i clienti che non soggiorno all’interno della Struttura Alberghiera il pagamento delle cure
avviene in modalità anticipata .
RISPETTO DELLA PERSONA E PRIVACY
La Struttura si impegna a trattare ogni cliente nel rispetto, cura e cortesia , rispettando la dignità e la
Privacy dell’individuo .
A tal proposito il cliente, appena accede al Centro Termale legge e appone la propria firma al
modulo di consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196 del 30.06.2003 e
successive modifiche e/o integrazioni.
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