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AVVISO
Si rende noto che questo Ente ha provveduto ad aggiudicare alla ditta Centro 24 Ore s.c.s. di Torino
il nuovo servizio di telesoccorso della durata di n. 12 mesi finalizzato all’assistenza di persone
particolarmente a rischio. In attuazione della deliberazione della Giunta dell’Unione n. 15 del 07.05.2007,
con la quale sono state stabilite le direttive istituzionali inerenti il servizio di telesoccorso, possono accedere
alla prestazione gli anziani che abbiano compiuto il 65° anno di età, i disabili e le persone ad alto rischio
sanitario, soli e residenti nel territorio dell’Unione. La domanda di ammissione al servizio, compilata su
apposito modulo, deve essere presentata dall’interessato o dai familiari al responsabile del servizio socioassistenziale del comune di residenza, corredata da:
• Attestazione ISE riferita a tutti i componenti la famiglia anagrafica;
• Fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente, in corso di validità;
• Documentazione relativa alla fruizione di prestazione assistenziale esente da IRPEF (invalidi civili,
assegno sociale, pensione sociale, ciechi civili, rendita INAIL, indennità di accompagnamento, etc.);
• Spese (riferite all’anno 2012) documentate con ricette mediche e allegati scontrini fiscali per cure
sanitarie non erogate gratuitamente e non rimborsate dal servizio sanitario;
• Certificato rilasciato dalla Commissione invalidi civili di riconoscimento della condizione di
invalidità 100%, per i disabili;
• Certificato rilasciato dal medico curante attestante la condizione di soggetto ad alto rischio sanitario
(per i soggetti rientranti in tale condizione).
L’ammissione sarà disposta dal responsabile del servizio sulla base dell’accertamento della
sussistenza dei requisiti necessari per la presa in carico del richiedente secondo l’ordine dei sotto elencati
criteri e fasce:
1. Persone sole ad alto rischio sanitario;
2. Disabili soli o persone ad alto rischio sanitario che, pur inseriti in un nucleo familiare, rimangono
sole in diversi momenti della giornata;
3. Persone sole di età superiore ai 75 anni;
4. Persone sole con età compresa tra i 65 ed i 75 anni;
5. Coppie di anziani soli composte da persone con età superiore ai 75 anni;
6. Coppie di anziani soli composte da persone con età compresa tra i 65 ed i 75 anni di età;
7. Anziani che hanno compiuto il 65° anno di età, o disabili che pur conviventi con familiari,
rimangono soli in diversi momenti della giornata.
Gli utenti sono tenuti ad una compartecipazione al costo del servizio che è determinato dal costo del
noleggio dell’apparecchio in modo differenziato a seconda della fascia di reddito di appartenenza:
1. Reddito fino ad € 10.000,00
Servizio gratuito
2. Reddito da € 10.000,01 fino ad € 12.000,00
30% del costo del servizio
3. Reddito da € 12.000,01 fino ad € 15.000,00
50% del costo del servizio
4. Reddito oltre il limite precedente di € 15.000,00
Totale carico del costo del servizio
Gli utenti che hanno usufruito del servizio precedentemente attivato con la ditta Beghelli potranno
aggiornare la propria situazione economica e confermare l’adesione al nuovo servizio mediante la
sottoscrizione di apposita dichiarazione predisposta da questa Unione.
Per ogni ulteriore chiarimento gli interessati potranno rivolgersi agli uffici dell’Unione dei Comuni
“Platani-Quisquina-Magazzolo” con sede in Cianciana – Tel. 0922-987705 o direttamente al responsabile
del servizio socio-assistenziale del proprio comune di residenza.
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