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AVVISO DI CONCORSO  

 
ISCRITTI AI FONDI DI MUTUALITA’  
 
CURE TERMALI 2015  
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L’Inps ex Ipost mette a concorso, per l’anno 2015, N. 350 (*) posti 
di soggiorno per cure termali (per un periodo massimo di giorni 12) 
con contributo a favore degli iscritti ai Fondi di Mutualità che 
abbiano necessità di cure idropiche, inalatorie e fangoterapiche, 
visto quanto disposto dal decreto del 12 agosto 1992 del Ministero 
della Sanità.  
 
Requisiti  
Per ottenere il contributo, occorre essere iscritti ai Fondi di Mutualità per un 
capitale di almeno €. 516,46.  

 
Condizioni  

 Il soggiorno dovrà essere effettuato esclusivamente presso alberghi 
liberamente scelti, situati in una qualsiasi località termale del territorio 

nazionale.  
 Qualora il numero delle domande superasse quello dei posti messi a 

concorso, verrà data precedenza a coloro che non abbiano mai usufruito di 
tale beneficio.  

 Il contributo di € 25,82 per ogni giorno di cura e di permanenza in albergo, 
per un massimo di € 309,84, sarà corrisposto direttamente al beneficiario. 

 L’importo da liquidare non potrà, comunque, essere superiore a quello 
indicato sulla fattura. 

 

Domanda  
Le domande dovranno essere inviate, compilando il mod. MUT01 scaricabile dal 
portale www.inps.it >Area dedicata Gestione Poste Italiane Spa>Mutualità>Cure 

Termali, a mezzo raccomandata al Coordinamento Gestione speciale di previdenza 
Gruppo Poste Italiane Spa e Asdep - Servizio Mutualita’ – Via Ciro il Grande, 21 

00144 Roma entro e non oltre il 31 Maggio 2015, corredate da: 
1. certificato del medico di base (ASL con codice regionale) attestante la necessità 

della cura; 
2. copia del cedolino dello stipendio. 

Le domande che risulteranno inoltrate oltre i termini, nonché quelle incomplete od 
erroneamente documentate, anche per soli vizi formali, non verranno prese in 

considerazione. 
I vincitori verranno informati, tramite posta ordinaria, circa l’accoglimento della 

loro istanza ed in merito alle modalità da seguire per ottenere, a soggiorno 
effettuato, il contributo in oggetto. 

*I benefici economici del presente bando saranno garantiti nei limiti delle 
disponibilità finanziarie. 
Informativa resa ai concorrenti ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 
196/03- Privacy  
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Inps con sede in Roma, Via Ciro il Grande 21, in qualità di Titolare del 

trattamento, la informa che tutti i dati personali che la riguardano, compresi quelli 
sensibili e giudiziari, raccolti attraverso la compilazione della domanda, saranno 

trattati in osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dal Codice, nonché dalla 
legge e dai regolamenti, al fine di svolgere le funzioni istituzionali in materia 

previdenziale, fiscale,  
assicurativa assistenziale e amministrativa su base sanitaria. Il trattamento dei 
dati avverrà anche con l’utilizzo di strumenti elettronici a opera di dipendenti 

dell’Istituto opportunamente incaricati e istruiti. Attraverso logiche strettamente 
correlate alle finalità per le quali sono raccolti, eccezionalmente potranno 

conoscere i suoi dati altri soggetti che forniscono servizi o svolgono attività 
strumentali per conto di Inps e operano in qualità di Responsabili designati 

dall’Istituto.  
I suoi dati personali potranno essere comunicati, se strettamente necessario per la 

definizione della pratica, ad altri soggetti pubblici o privati, tra cui Istituti di credito 
o Uffici postali, altre Amministrazioni, Enti o Casse di previdenza obbligatoria. Il 

conferimento dei dati è obbligatorio e la mancata fornitura potrà comportare 
impossibilità o ritardi nella definizione dei procedimenti che la riguardano. Inps la 

informa, infine, che è nelle sue facoltà esercitare il diritto di accesso previsto 
dall’art. 7 del Codice, rivolgendosi direttamente al direttore della struttura 

competente dell’istruttoria.  
Roma, Marzo 2015  

Il Direttore 

(D.ssa Simonetta Quaglia) 


