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AVVISO PUBBLICO SERVIZIO TELESOCCORSO
 

 Si Rende noto che
nell'ambito degli interventi tendenti a sviluppare il sistema di offerta a specifici bisogni degli 
anziani e dei disabili adulti, attraverso interventi finalizzati ad assicurare il mantenimento dei 
soggetti negli ambiti  di appartenenza, ed a garantire un adeguato servizio di assistenza e 
intervento, evitando l'isolamento ed il ricorso all'istituzionalizzazione,
sarà  avviato in tutti i Comuni del distretto, per la durata di un anno e per n. 80 utenti,  il 
servizio   di  Telesoccorso  in  favore  di  anziani  soli,  parzialmente  o  totalmente  non 
autosufficienti e di disabili adulti che versano in uno stato di solitudine e di bisogno. 
Con tale servizio l'utente verrà collegato,  tramite singoli  terminali  posti  presso il  proprio 
domicilio e dotati di “viva voce”, ad una centrale operativa funzionante tutto il giorno 24 ore 
su 24 e pronta ad intervenire con personale specializzato in situazioni di emergenza socio – 
sanitarie fornendo aiuto immediato e concreto sulle situazioni manifestatasi. 
Per la fruizione del servizio di cui al presente avviso i richiedenti devono essere in possesso 
di uno o più deii seguenti requisiti:
1) che siano utenti la cui situazione economica, riferita ai redditi a qualsiasi titolo percepiti, 
non superi la soglia di €. 10.000,00 documentata dall'ISEE ( annualità 2013 ), redatto secondo 
le nuove disposizioni normative;
2) che vivono soli o con altra persona anziana o disabile;
3) che vivono in abitazioni  isolate o con barriere architettoniche interne in condizione di 
emarginazione sociale o di rischio;
4) che non possono fare affidamento sull'aiuto di parenti o vicini;                                          
5) che siano dichiarati a “ rischio  dai sanitari;
6) che siano di età: non inferiore a 65 anni ( anziani ) - non inferiore a 40 anni ( adulti ) ;
Per casi particolari, attestati da relazione dei Servizi Sociali competenti, si riserva la facoltà 
di  estendere  il  servizio  ad  altre  categorie  di  cittadini  di  età  inferiore  a  40  anni. 
Sarà possibile attivare la presa in carico di utenti anche attraverso la segnalazione di altri 
Enti, di parrocchie e Associazioni operanti nel sociale.
Per  accedere  al  servizio  bisogna  presentare,  all'Ufficio  Servizi  Sociali  del  Comune  di 
residenza, la richiesta scritta, su apposito modello fornito dall'Ente, e produrre la seguente 
documentazione:

1) Attestazione  ISEE,  con  allegata  dichiarazione  sostitutiva  unica,  relativa  ai  redditi 
anno  2013 dell'intero  nucleo  familiare,  redatta  secondo  le  nuove  disposizioni 



normative;
2) Certificato medico con specifica descrizione della patologia che giustifichi la richiesta 

del servizio;
3) Eventuali verbali di Commissioni Sanitarie ( certificazione di invalidità, certificazione 

attestante la disbilità ai sensi della Legge 104/92 ecc...);
4) Copia  di  un  documento  d'identità  del  richiedente  (  contenente  la  firma  e  la  foto 

riconoscibile ) in corso di validità;
5) ogni altro documento ritenuto valido ai fini della stesura della graduatoria.

Nel caso le richieste supereranno la disponibilità di posti, verrà stilata una graduatoria di 
accesso al  servizio. Alla formazione della graduatoria provvederà un apposita Commissione 
sulla   base  della  valutazione  complessiva  delle  singole  posizioni  che  terranno  conto  della 
composizione del nucleo familiare, dell'età, della situazione abitativa, sanitaria e del reddito.
La commissione disporrà dei seguenti punti da attribuire a ciascun richiedente:

1) Composizione del proprio nucleo familiare
- richiedente che vive da solo  punti  8
- richiedente che vive con un disabile                      punti  6
- richiedente con coniuge o altro familiare ultrassantacinquenne         punti  2        

2) Età del richiedente
- richiedente con età tra 40 e 64 anni: punti 1
- richiedente con età tra 65 e 70 anni punti 2  
-richiedente con età tra 71 e 75 anni punti 4
- richiedente con età tra 76 e 80 anni punti 6
- richiedente con età tra 81 e 90 anni punti 8 
richiedente con età superiore a 90 anni punti 9

3) Situazione abitativa
- se vivono in abitazioni isolate o con barriere archiettoniche punti 3
interne in condizini di emarginazione sociale o di rischio 

4) Situazione reddituale
La tabella di seguito descritta fissa le fasce di reddito ed il relativo punteggio:

• Reddito complessivo da 0,00 a €. 4.999,99 punti  7
• Reddito complessivo da 5.000,00 a 7.000,00 punti  5
• Reddito complessivo da 7.000,01 a 10.000,00 punti  3

5) Particolare condizione sociale e/o sanitaria
- richiedente che si trova nelle condizioni di seguito punti 3
elencate, di natura prettamente sociale e/ sanitaria:

• utenti in carica ai servizi sociali comunali
• utenti non autosufficienti o con disabilità gravi le cui

situazioni di rischio devono essere debitamente documentate



A parità di punteggio la precedenza sarà assegnata nell'ordine:
• anziano/a  solo/a;
• al possessore del reddito più basso;
• alla persona più anziana

La  graduatoria  sarà  formata  sulla  base  del  punteggio  complessivo  riportato  dai  singoli 
richiedenti.
Questo Ente si riserva la possibilità, a suo insindacabile giudizio, di prorogare, modificare o 
revocare il presente bando senza obbligo di comunicare i motivi e senza che gli interessati 
stessi possano avanzare pretese o diritti di sorta.

Gli  utenti  dovranno  comunicare,  per  iscritto,  al  Comune  ogni  variazione  riguardante  la 
situazione di cui ai presenti criteri.

Saranno escluse le istanze incomplete o prive della documentazione richiesta.
L'ambito si riserva la facoltà di effettuare verifiche sulle dichiarazioni presentate e di agire 
a norma di legge per quelle mendaci.

I dati di cui si verrà in possesso in ordine al presente avviso saranno trattati nel rispetto 
delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali( D.Lgs. 196/2003 ) ed 
esclusivamente per le finalità in esso contenute.

 
Le  domande  dovranno  essere   presentate,  presso  l'Ufficio  Servizi  Sociali  dell'Ente  di 
appartenenza, entro venti giorni dalla data di affissione del presente bando e negli orari di 
apertura al pubblico.
 Le istanze pervenute  dopo tale data, saranno comunque istruite  e gli aventi diritto saranno 
posti  in  lista  d’attesa.  Le  loro  richieste  saranno  soddisfatte  successivamente, 
compatibilmente con le disponibilità che verranno man mano a crearsi.

Per ulteriori informazioni ed il ritiro della Documentazione  gli interessati potranno rivolgersi 
all'Ufficio  Servizi  Sociali  dell'Ente  di  appartenenza  o  consultare  il  sito  web  dove  sono 
disponibili il testo integrale del presente bando ed il modello di domanda.

Lamezia Terme 12 giugno 2015

La Responsabile del Servizio                   La Dirigente
    Dr.ssa Gianna Vitale          Dr.ssa Teresa Bambara
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