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Prot. n. 534 del 13/02/19  

 

AVVISO PUBBLICO PER LA PROGRAMMAZIONE   

DEL SERVIZIO DI TELESOCCORSO 

 

In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 28 del 13/02/2019 

il responsabile dell’Ufficio di Piano dell’Ambito S/9 

rende noto che 

Il Piano sociale di Zona Ambito S/9 è intenzionato ad inserire nella programmazione di Ambito il 
servizio di telesoccorso.  
Il presente avviso viene emanato al fine di conoscere l’entità della domanda di servizio da parte 
dell’utenza e quantificarne i costi per la successiva programmazione del servizio. 
Il servizio di Telesoccorso consiste nell’attuazione di azioni di sorveglianza telematica e di 
teleassistenza, a domicilio dell’anziano o della persona disabile. 
L’abitazione dell’utente viene dotata di un apparecchio che lo mette in immediato contatto con una 
centrale operativa, che a sua volta segnala, in rapporto alla singola necessità, il caso a parenti, al 
medico curante, ai competenti servizi dell’ASL di riferimento territoriale, ai servizi territoriali 
competenti per le emergenze (Vigili del Fuoco, Carabinieri, Servizi Sociali, etc), al fine della presa 
in carico della problematica. 

 

1. Destinatari 

Possono beneficiare del servizio, e candidarsi per l’ eventuale erogazione dello stesso, gli utenti non 
autosufficienti che alla data di pubblicazione del presente avviso risultano in possesso dei seguenti 
requisiti: 

- Residenza in uno dei 17 comuni dell’ Ambito S9; 
- Persone con disabilità o anziani non autosufficienti. La disabilità e la non autosufficienza    

dovranno essere opportunamente certificate. 

Comune di Camerota
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2. Presentazione delle domande 

La candidatura per l’eventuale fruizione del servizio, di cui al presente Avviso, deve essere 
presentata dall'interessato o suo familiare entro e non oltre il 28 febbraio 2019 compilando il 
modulo di domanda allegato al presente Avviso.  

La candidatura potrà essere consegnata a mano, a mezzo posta A/R presso il Protocollo dell’ Ufficio 
di Piano sito in via Villa Comunale n. 1 Sapri (SA) o a mezzo PEC all’ indirizzo 
pianosociales9@pec.it. 

Per qualsivoglia ulteriore informazione, è possibile rivolgersi all'Assistente Sociale del Servizio 
Sociale Professionale di Ambito -  Responsabile del Comune di residenza dell’interessato.  

Ai fini della presentazione della domanda farà fede la data di acquisizione al Protocollo del Piano 
sociale di zona Ambito S/9. 

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione: 

• ISEE 2019 – redditi 2018;  
• Copia del documento di riconoscimento del richiedente; 

 
3. Istruttoria delle domande, Graduatoria e programmazione 

 
L’ufficio di Piano in collaborazione con il Servizio Sociale Professionale provvederà alla 
valutazione delle istanze pervenute stilando apposita graduatoria di quelle regolarmente presentate 
sulla scorta dei criteri preferenziali di seguito specificati: 

a) Reddito ISEE inferiore (ISEE 2019 redditi 2018) 
b) Utente senza una rete familiare idonea (segnalata dal’ assistente sociale di riferimento) 
c) Utente più anziano 

Individuato il numero di domande pervenute e quantificati i costi del servizio in relazione ai fondi 
disponibili, l’Ufficio di Piano provvederà alla programmazione del servizio di Telesoccorso e alla 
redazione di tutti gli atti necessari all’avvio delle procedure di erogazione dello stesso. 

Gli utenti verranno ammessi al servizio, sulla scorta della graduatoria di cui sopra, fino ad 
esaurimento dei fondi disponibili per l’annualità di riferimento. 

4. Tempi e modalità di attuazione 

Il servizio, in rapporto alle risorse disponibili e previa formale programmazione, sarà attuato per 
mesi 12. 
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5. Sospensione e cessazione del servizio 

L’eventuale sospensione o cessazione del servizio può avvenire su richiesta dell’ interessato o su 
valutazione del servizio sociale professionale per il venir meno dei requisiti iniziali, ovvero in caso 
di non congruità del progetto stesso, modifica della condizione socio-sanitaria dell’ assistito, 
assenza di collaborazione da parte della persona e/o dei suoi familiari. 

6. Accertamenti 

Gli utenti utilmente collocati nella graduatoria d’Ambito saranno sottoposti ad accertamenti e 
controlli come previsto dalla normativa nazionale vigente, relativi a quanto dichiarato in sede di 
autocertificazione, disponendo, nei casi accertati di falsa dichiarazione, la denuncia all’Autorità 
Giudiziaria. 

7. Responsabile del procedimento 

Responsabile del procedimento è il Responsabile dell’ Ufficio di Piano S/9 rag. Gianfranca Di 
Luca. 

8.Tutela della Privacy 

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni 

contenute nel D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. ed al Regolamento europeo 679/2016. I dati saranno 

trattati esclusivamente per finalità connesse allo svolgimento della procedura ed il loro trattamento 

garantirà i diritti e la riservatezza dei soggetti interessati. In relazione alle indicate finalità, i dati 

personali sono trattati con modalità cartacee e tramite strumenti informatici/telematici, in modo da 

garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia 

di protezione dei dati personali. Titolare del trattamento è il Piano sociale di zona Ambito Salerno 9 

Ogni interessato potrà far valere i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003.    

 

Sapri, lì 13 febbraio 2019  

                                 Il responsabile dell’UPZ S9 

     Rag. Gianfranca Di Luca 
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