Comune di Adelfia Comune di Capurso Comune di Triggiano Comune di Cellamare Comune di Valenzano
Comune Capofila
A M B I T O T E R R I T O R I A L E N. 5

- Ufficio di Piano Regolamento Servizio di
Telesoccorso e Telecontrollo
Art. 1
Il Servizio di Telesoccorso e Telecontrollo è un servizio domiciliare che
permette all'utente, per mezzo di un piccolo apparecchio portatile collegato al
telefono, di chiamare da casa propria una centrale operativa di ascolto in caso di
urgenza.
La centrale operativa chiama quotidianamente gli utenti, previo accordo, per
accertarsi delle sue condizioni di salute e per effettuare la prova del funzionamento
dell'apparecchio.
Tale servizio è istituito dall’Ambito Sociale n. 5 senza oneri a carico
dell’utenza.
Art. 2
Destinatari e Requisiti di Accesso
Sono destinatari del servizio tutte le persone anziane sole, o in coppia,
persone maggiorenni diversamente abili, sole od in coppia, residenti nei Comuni
dell’Ambito n.5.
È considerato anziano il cittadino che abbia raggiunto l’età pari o superiore
ai 65 anni alla data della richiesta del beneficio.
E’ considerato diversamente abile il cittadino in possesso del riconoscimento
ai sensi della Legge n. 104/92 o in possesso del riconoscimento dell’invalidità
civile pari o superiore al 74%.
Art. 3
Attribuzione dl Punteggio e Graduatoria
Le domande di ammissione al Servizio di Telesoccorso e Telecontrollo
saranno valutate, dall’Ufficio di Piano, secondo le modalità di seguito riportate:
• Persona che vive da sola
punti 10
• Coppia di anziani o di disabili
punti 5
• Invalidità 100% con assegno di accompagnamento
punti 10
• Stato di diversabilità accertata ai sensi
dell'art.3 della Legge n. 104/92
punti 5
• Persona con reddito ISEE
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(anno precedente alla domanda) inferiore all’importo del minimo vitale INPS
(dello stesso anno)
punti 5
• Persona con reddito ISEE
( anno precedente alla domanda)
Superiore all’importo compreso tra il minimo vitale INPS due volte lo stesso
punti 3
A seguito delle istanze pervenute sarà approvata apposita graduatoria che
potrà essere aggiornata in presenza di posti disponibili e di nuove domande.
I richiedenti inseriti in graduatoria, ma non ammessi, potranno aggiornare la
documentazione ai fini dell’aumento del punteggio.
A parità di punteggio sarà data priorità al richiedente più anziano di età.
Le domande saranno accolte sino al raggiungimento delle utenze
complessive ammissibili al servizio, nel rispetto delle predette priorità.
Art. 4
Modalità di Presentazione della Domanda
La domanda di accesso al servizio dovrà essere compilata utilizzando il
modulo disponibile presso i Servizi Sociali Comunali o sul portale web
www.ambitosociale5.it, e dovrà essere presentata o inviata al Comune di
residenza.
Sarà cura dell’U.d.P. pubblicizzare l’iniziativa attraverso Avviso Pubblico.
Art. 5
Documentazione
Alla domanda di accesso al servizio dovrà essere allegata la seguente
documentazione:
- verbali Commissioni Sanitarie (invalidità e/o L.n.104/92)
- attestazione ISEE del nucleo familiare relativa all’anno precedente alla
domanda;
- fotocopia documento di identità del richiedente.
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