
 

REGOLAMENTO 2013 

DISCIPLINA PER LA PARTECIPAZIONE AI SOGGIORNI TERAPEUTICI 
IN LOCALITA’ TERMALI CONVENZIONATE 

 
Art. 1 – RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE  
Le richieste di ammissione ai soggiorni termali della Fondazione ENASARCO, redatte 
sull‟apposito modulo predisposto dalla Fondazione corredate dalla documentazione di cui al 
successivo art. 3, dovranno essere inoltrate, entro il termine improrogabile del 15 maggio 
2013, esclusivamente a mezzo raccomandata (fa fede la data del timbro postale di spedizione) 
alla Fondazione ENASARCO – Servizio Prestazioni/PIP – Via Antoniotto Usodimare n. 31 – 
00154 ROMA. Ciascun iscritto potrà usufruire nel corso dell‟anno di una sola prestazione; 
l‟ammissione al soggiorno termale esclude quella al soggiorno climatico.  
La durata di ogni turno è di 14 giorni.  
 
Gli iscritti dovranno impegnarsi ad accettare spostamenti, di turno e/o di albergo.  
Gli agenti in attività non saranno ammessi ai soggiorni termali qualora abbiano già partecipato 
ad analoghe prestazioni negli ultimi tre anni; i pensionati non saranno ammessi ai soggiorni 
termali qualora abbiano già partecipato ad analoghe prestazioni negli ultimi due anni.  
In deroga a quanto previsto nel comma precedente, agenti in attività e pensionati potranno 
essere ammessi con versamento a loro carico del 100% della retta alberghiera e 
successivamente essere ammessi ai soggiorni termali per analogo numero di prestazioni, alle 
condizioni precedenti.  
 
Art. 2 – BENEFICIARI  
Ai soggiorni termali potranno essere ammessi:  
a. gli agenti/rappresentanti con un conto previdenziale, incrementato esclusivamente da 
contributi obbligatori, che al 31 dicembre dell‟anno precedente la richiesta, presenti un saldo 
attivo non inferiore a euro 2.833,00. ed una anzianità contributiva complessiva di almeno 
cinque anni, di cui gli ultimi tre consecutivi (ovvero la somma dei trimestri corrispondenti);  

 

b. i pensionati ENASARCO che percepiscono una pensione di vecchiaia, di inabilità permanente 
o invalidità permanente parziale,  

c. saranno considerati pensionati di vecchiaia anche coloro che abbiano acquisito il diritto alla 
pensione al 31 dicembre 2012, abbiano esercitato tale diritto presentando alla Fondazione 
domanda di pensione entro il (15 maggio 2013);  

d. saranno invece considerati pensionati di inabilità o di invalidità permanente parziale coloro 
ai quali la Fondazione abbia riconosciuto tale diritto entro il (15 maggio 2013).  
 
Art. 3 – MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE AI TURNI DI BASSA STAGIONE  
Ai soggiorni termali in bassa stagione potranno partecipare gli agenti in attività ed i pensionati, 
in possesso dei requisiti di cui all‟articolo 2 lettera a. e b., nei limiti dei posti disponibili, 
secondo le modalità sotto elencate:  
 
 reddito complessivo familiare annuo lordo non superiore ad Euro 16.000,00, con 
versamento a loro carico di una quota di compartecipazione, pari al 30% della spesa 
convenzionata che la Fondazione dovrà sostenere per la retta alberghiera nei periodi di bassa 
stagione;  

 reddito familiare complessivo annuo lordo da Euro 16.000,01 a Euro 25.000,00, con 
versamento a loro carico di una quota di compartecipazione, pari al 50% della spesa, 
convenzionata che la Fondazione dovrà sostenere per la retta alberghiera nei periodi di bassa 
stagione;  

 reddito familiare complessivo annuo lordo da Euro 25.000,01 a Euro 30.000,00 con 
versamento a loro carico di una quota di compartecipazione, pari al 70% della spesa 
convenzionata che la Fondazione dovrà sostenere per la retta alberghiera nei periodi di bassa 
stagione;  



 
 reddito familiare complessivo annuo lordo superiore a Euro 30.000,01 con versamento a 
loro carico del 100% della spesa convenzionata che la Fondazione dovrà sostenere per la retta 
alberghiera nei periodi di bassa stagione.  
 
Art. 4 – MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE AI TURNI DI ALTA STAGIONE  
Ai soggiorni termali in alta stagione potranno partecipare gli agenti in attività ed i pensionati, 
in possesso dei requisiti di cui all‟articolo 2 lettere a. e b., nei limiti dei posti disponibili, le 
domande di ammissione, dovranno, essere corredate dall‟attestazione del versamento 
anticipato alla Fondazione, pari al 100% della spesa che la Fondazione dovrà sostenere per la 
retta alberghiera.  
 
Art. 5 – MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALBERGHI LUSSO – EXTRA LUSSO  
Per coloro che volessero accedere agli alberghi di categoria “lusso o extra lusso”, in possesso 
dei requisiti di cui all‟articolo 2 lettere a. e b., nei limiti dei posti disponibili, le domande di 
ammissione, dovranno essere corredate dall‟attestazione del versamento anticipato alla 
Fondazione, pari al 100% della spesa convenzionata che la Fondazione dovrà sostenere per la 
retta alberghiera.  
 
Per gli alberghi” lusso e extra lusso”, verrà pubblicata sul sito della Fondazione la relativa e 
specifica tabella.  
 
Art. 6 – DOCUMENTAZIONE  
Gli iscritti dovranno allegare, alla domanda di ammissione al soggiorno termale, la seguente 
documentazione:  
 
a. il certificato medico redatto sull‟apposito modulo predisposto dalla fondazione dovrà essere 
compilato in ogni sua parte dal medico curante, il quale dovrà indicare:  
 
 la diagnosi dell‟affezione per la quale viene richiesto il soggiorno termale;  

 la località termale consigliata;  

 il tipo di cura termale prescritta.  

 se il richiedente è autosufficiente.  
 
b. la ricevuta attestante il versamento anticipato della quota di compartecipazione alla 
fondazione, a norma degli art.3, 4 e 5.  
 
c. modello ISEE da cui risulti il reddito familiare complessivo annuo lordo percepito nell‟anno 
2011 (indicatore ISE);  

d. copia del documento di identità valido del richiedente.  
 
La corresponsione alla Fondazione della quota di compartecipazione dovrà essere effettuata in 
anticipo esclusivamente mediante versamento sul c/c postale n. 77033009 intestato alla 
Fondazione ENASARCO – Servizio Prestazioni/PIP - Via Antoniotto Usodimare n. 31 - 00154 
ROMA. I bollettini di versamento, a doppia ricevuta, potranno essere richiesti presso tutti gli 
Uffici Postali. Ogni altra forma di pagamento sarà respinta.  
 
Art. 7 – MODALITA’ DI AMMISSIONE  
L‟ammissione al soggiorno termale è subordinata all‟invio di tutta la documentazione di cui al 
precedente art.5 ed al giudizio favorevole del medico fiduciario della Fondazione.  
Le domande, pertanto, incomplete o prive totalmente e parzialmente della documentazione 
richiesta verranno automaticamente respinte ed archiviate, non essendo possibile la 
regolarizzazione tardiva delle stesse.  
L‟assegnazione del turno e dell‟albergo è disposta dalla Fondazione, tenendo conto delle 
richieste espresse dall‟iscritto, senza esserne vincolata, nei limiti delle disponibilità.  
Gli iscritti dovranno impegnarsi ad accettare spostamenti di turno e/o di albergo. L‟ammissione 
o l‟esclusione al soggiorno saranno comunicate all‟interessato.  



 
Art. 8 – CERTIFICATI MEDICI  
L‟iscritto, dopo aver ricevuto dalla Fondazione ENASARCO la lettera di ammissione, dovrà farsi 
rilasciare dal medico curante, in convenzione A.S.L., la prescrizione della cura termale a carico 
del Servizio Sanitario Nazionale e prendere immediati accordi con gli stabilimenti termali.  
In mancanza di quanto previsto al precedente comma, le spese del soggiorno saranno 
sostenute interamente dall‟interessato.  
 
Art. 9 – PARTECIPAZIONE  

Gli ammessi al soggiorno sono tenuti a dare immediata conferma della loro partecipazione alla 
direzione dell‟albergo, non appena ricevuta la lettera di ammissione rilasciata dalla 
Fondazione.  
In caso di mancata comunicazione, non sarà assicurata la sistemazione nell‟albergo assegnato. 
Gli stessi dovranno contestualmente precisare se il soggiorno verrà effettuato in stanza 
singola, doppia o multipla.  
Per l‟uso della camera singola gli interessati dovranno corrispondere direttamente alla 
struttura alberghiera una maggiorazione della tariffa del 5% della quota intera. Per gli 
alberghi” lusso e extra lusso” di cui all‟art.4, verrà pubblicata sul sito della Fondazione la 
relativa tabella.  
Gli ammessi che, per giustificati motivi, non possano partecipare al soggiorno termale, 
dovranno darne comunicazione (esclusivamente con telegramma) alla struttura alberghiera 
assegnata ed alla Fondazione ENASARCO – Servizio Prestazioni/PIP - Via Antoniotto Usodimare 
n. 31 - 00154 Roma, almeno 20 giorni prima dell‟inizio del turno, restituendo esclusivamente a 
mezzo posta la lettera di ammissione.  
La quota di compartecipazione versata sarà rimborsata agli ammessi, a conclusione dei turni di 
soggiorno.  
Nel caso in cui il telegramma di rinuncia non pervenga alla Fondazione almeno 20 giorni prima 
dell‟inizio del turno, agli ammessi sarà applicata una penale pari al 50% della quota di 
compartecipazione stabilita dagli artt.3, 3 bis e 4.  
La quota di compartecipazione versata sarà integralmente restituita, salvo eventuale penale, 
nel caso in cui la rinuncia non pervenga almeno 20 giorni prima dell‟inizio del turno, qualora il 
ritardo debitamente documentato sia dovuto a:  
• ricovero ospedaliero o malattia;  
• gravi eventi familiari.  
La quota di compartecipazione versata sarà totalmente restituita agli ammessi, qualora la 
domanda sia respinta dalla Fondazione per mancanza di posti disponibili o dei requisiti previsti 
dall‟art. 2.  
 
Art. 10 – ASSEGNAZIONE TURNO  
Gli ammessi al soggiorno termale dovranno presentarsi presso l‟albergo assegnato, muniti 
obbligatoriamente della lettera di ammissione rilasciata dalla Fondazione, all‟inizio del turno, 
pena il mancato riconoscimento della prestazione.  
Eventuali lievi ritardi dovranno essere tempestivamente comunicati alla direzione dell‟albergo 
e con la stessa concordati.  
Le richieste di partecipazione ad un turno diverso da quello assegnato dovranno essere 
presentate, esclusivamente alla Fondazione, che potrà accoglierle, nei limiti della disponibilità 
dei posti, per i seguenti motivi debitamente documentati:  
• ricovero ospedaliero o malattia;  
• gravi eventi familiari. 
  
Art. 11 – ACCOMPAGNATORE  
Gli ammessi al soggiorno termale che desiderassero farsi accompagnare, dopo aver ricevuto la 
relativa lettera di ammissione rilasciata dalla Fondazione, in cui è specificata l‟assegnazione 
del turno e dell‟albergo, dovranno prendere accordi diretti con la direzione della struttura 
alberghiera.  
 



L‟accompagnatore (o gli accompagnatori) non potrà essere ospitato, presso l‟albergo 
assegnato, senza il preventivo accordo con la direzione della struttura alberghiera. Per 
l‟accompagnatore(o gli accompagnatori), ospitato nella medesima stanza, la quota, a totale 
carico di quest‟ultimo, sarà pari a quella praticata alla Fondazione (100%) dalla struttura 
alberghiera per l‟intero turno di soggiorno, maggiorata del 10%.  
Lo stesso,(o gli stessi) pertanto, dovrà versare direttamente alla direzione dell‟albergo la quota 
indicata e le eventuali spese relative ai servizi non convenzionati.  
 
Art. 12 – CONDIZIONI DI TRATTAMENTO  
Gli ammessi potranno prendere visione delle condizioni di trattamento previste dalla 
convenzione stipulata dall‟Enasarco presso la direzione dell‟albergo, fin dal momento 
dell‟arrivo.  
Ogni ammesso al soggiorno termale sarà sottoposto a visita medica dai sanitari dello 
stabilimento termale, al fine di accertare le condizioni fisiche generali.  
L‟ammesso che, dovrà immediatamente lasciare il soggiorno, oltre a perdere la quota di 
compartecipazione versata, non potrà accedere, nel corso dell‟anno, ad altri turni nella stessa 
o in altre località, nei seguenti casi:  
• accertate controindicazioni a qualsiasi cura termale;  
• prescrizione medica successiva di una cura termale diversa da quella autorizzata dal medico 
fiduciario della Fondazione.  
Gli ammessi che per sopraggiunte infermità od altra causa, dovessero interrompere il 
soggiorno, oltre alla perdita della quota di compartecipazione versata, non potranno accedere, 
nel corso dell‟anno, ad altri turni nella stessa o in altre località.  
 
Art. 13 – DICHIARAZIONE  
A conclusione del soggiorno i partecipanti hanno l‟obbligo di consegnare all‟albergo, presso il 
quale sono stati ospitati, una dichiarazione rilasciata dall‟azienda termale che attesti 
l‟avvenuta effettuazione della terapia termale, prevista dal Servizio Sanitario Nazionale.  
 
Art. 14 – RIMBORSO RETTA  
La Fondazione richiederà agli ammessi il rimborso della retta corrisposta dall‟ENASARCO 
all‟albergo per il soggiorno termale usufruito nei seguenti casi:  
 
 hanno effettuato cure termali in località diversa da quella assegnata dalla Fondazione;  

 non hanno presentato all‟albergo, presso il quale sono stati ospitati, la dichiarazione 
prevista dall‟Art.13.  
 
Art. 15 - SPESE A CARICO  
Sono a completo carico dei partecipanti le spese di viaggio e tutti gli altri costi relativi ai servizi  
non convenzionati.  
 
Art. 16 – INTEGRAZIONE DOCUMENTAZIONE  
La Fondazione si riserva il diritto di richiedere la presentazione della documentazione, in originale o di effettuare i 

controlli previsti dalla legge su situazioni, stati e requisiti.  

 


