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AVVISO PUBBLICO  

ATTIVAZIONE SERVIZIO TELEASSISTENZA E 
TELESOCCORSO 

ED ACQUISIZIONE DOMANDE 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 

 
In esecuzione della Delibera di giunta comunale n. 146 del 06.12.2022 avente ad oggetto, tra gli 
altri, l’attivazione del servizio di Telesoccorso 
 

RENDE NOTO ALLA CITTADINANZA 
 

Che è possibile presentare domanda di accesso al Servizio di Teleassistenza e Telesoccorso del 
Comune di Ripacandida. 
Nell’ambito comunale sono attivabili n. 30 utenze. 
 
Art. 1 Finalità e Descrizione del Servizio 
Il servizio di teleassistenza e di telesoccorso è destinato a 30 persone anziane che si trovino in 
particolari condizioni di rischio residenti nel Comune di Ripacandida e mira a creare un sistema 
efficace ed efficiente sul piano della sicurezza sociale, della salute e del contrasto alla solitudine, 
anche al fine di aumentare il numero di anziani assistibili a domicilio e ridurre i casi di ricovero in 
strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali. 
Tale finalità è raggiungibile attraverso l’azione degli operatori del servizio, i quali devono garantire la 
capacità di creare un rapporto umano e stabilire, da un lato, un contatto in grado di rompere 
l’isolamento e la solitudine che affliggono spesso le persone anziane, specie se non totalmente 
autosufficienti e dall’altro, grazie alla disponibilità di una centrale operativa, che sia in grado di 
rispondere 24h al giorno per 365 gg l’anno alle situazioni di emergenza sociale, di salute e di sicurezza, 
considerando tale ogni situazione di imminente pericolo o disagio. 
Il sistema consiste, quindi, nelle comunicazioni audio tra gli operatori di una Centrale Operativa e gli 
assistiti. 
Il servizio si articola in due diverse prestazioni: 
A. Teleassistenza: telefonate di compagnia 
La prestazione consiste nell’effettuazione, da parte del soggetto realizzatore, di almeno una 
telefonata di controllo ed almeno ogni 15 gg per: 

- Verificare il corretto funzionamento dei dispositivi in dotazione; 
- Verificare le condizioni psicofisiche e sociali dell’utente, attuando, contestualmente il 

sostegno relazionale, psicologico e di segretariato sociale opportuno; 
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- mettere in atto il controllo ed il monitoraggio costante della situazione di vita e dello stato di 
dipendenza, anche con la finalità di trasmettere alla rete di servizi sociali che supporta 
l’utente, i dati necessari ed aggiornati per l’attivazione di interventi mirati e personalizzati e/o 
in caso di “emergenza” con l’attivazione di presidi preposti. 

B. Telesoccorso: contatti di emergenza 
La prestazione consiste in una risposta del soggetto realizzatore, attraverso la Centrale Operativa, ad 
una richiesta di soccorso dell’utente, inoltrata mediante telefonata diretta o pressione del tasto di 
allarme del dispositivo in dotazione, alla centrale operativa stessa, la quale deve: 

- Attivare un tempestivo contatto telefonico con l’utente tramite il sistema “viva-voce” o, se 
non si ottiene risposta, attivare la massima rapidità gli interventi secondo la mappa del 
soccorso specifica; 

- Attivare, qualora necessario, i competenti presidi assistenziali, sanitari e di sicurezza sulla base 
delle necessità emerse in capo all’utente oppure ai componenti del nucleo familiare dello 
stesso; 

- Segnalare al medico di medicina generale gli interventi effettuati sull’utente ed attivare lo 
stesso relativamente ai bisogni dell’utente. 

Art. 2 Destinatari e Requisiti di accesso 
Il servizio si rivolge alle persone anziane che necessitano di un supporto nella rete di protezione 
sociale a domicilio, ad integrazione delle cure familiari e/o di altri servizi domiciliari e residenti nel 
Comune di Ripacandida, ovvero agli anziani over 70 in possesso dei seguenti requisiti: 

a) affetti da patologie che determinano condizioni di non autosufficienza o invalidanti; 
b) con una rete familiare e/o di vicinato assente; 
c) in situazioni di grave emarginazione o disagio sociale. 

 
Tali caratteristiche sono rilevate mediante la scheda di valutazione che sarà redatta dall’analisi dei 
requisiti autocertificati nella domanda di partecipazione al servizio. 
Saranno, inoltre, considerati anche tutti gli altri eventuali servizi socio-assistenziali e socio-sanitari 
di cui gode l’anziano. 
Non è consentito erogare il servizio ad anziani che godono già di forme di assistenza domiciliare 
(come ad esempio di badanti), superiori a 14 ore giornaliere, o che siano ricoverati in strutture 
ospedaliere, socio-sanitarie o socio-assistenziali. 
 
Art. 3 - Modalità e Termine di presentazione della domanda 
L'istanza di accesso al servizio, di cui al presente Avviso, deve essere presentata dall'interessato o 
suo familiare entro e non oltre il 20 gennaio 2023 alle ore 12.00 su apposito modulo di domanda - 
Allegato A - a mano o a mezzo pec al Comune di Ripacandida 
(protocollo.generale.comune.ripacandida@pec.it) per i consequenziali adempimenti istruttori. 
Alla domanda bisognerà allegare i seguenti documenti: 

• Attestazione Isee in corso di validità; 

• Verbale di invalidità civile e/o  L. 104/92. 
Per qualsivoglia ulteriore informazione, è possibile rivolgersi ai Servizi Sociali del Comune. 
 
Art. 4 Procedure inerenti l'istruttoria delle domande e la redazione della graduatoria dei beneficiari 
Il Comune valuterà le domande pervenute entro e non oltre 30 gg. successivi alla data di termine di 
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presentazione (20 gennaio 2023). 
Entro tale termine, necessario per svolgere e concludere la valutazione e/o per eventuali 
accertamenti, l'Ufficio redige apposita graduatoria delle richieste pervenute e ritenute ammissibili 
sulla base dei seguenti criteri di priorità, applicati sempre a parità di condizioni, fino ad esaurimento 
dei posti assegnati (30 utenze attivabili): 

a) anziano risultante “di fatto” solo, a seguito di visita domiciliare dell’Assistente Sociale 
comunale; 

b) anziano con % maggiore di disabilità accertata da INPS/ASP; 
c) reddito ISEE (ai sensi del PCM 159/2013) inferiore; 
d) utente più anziano. 

Redatta la graduatoria, l'Ufficio: 

• trasmette al soggetto gestore l'elenco dei beneficiari per l'attivazione del servizio. 
Il soggetto gestore provvede ad attivare il servizio entro 15 gg. dalla comunicazione dei beneficiari 
di cui sopra. Il servizio potrà essere garantito per 1 (un) anno decorrente dalla data di attivazione 
dello stesso. Nella fase immediatamente precedente l'attivazione del servizio, il soggetto gestore 
provvederà: 

• a rilevare, presso il domicilio degli utenti, tutti i dati necessari alla gestione dell'utente e alla 
costruzione della mappa del soccorso (familiari, vicini, servizi socio-sanitari di cui usufruisce, 
etc.); 

• a installare i dispositivi di soccorso; 

• a formare l'utente sul corretto utilizzo dei dispositivi in dotazione. 
 
Art. 5 Possibilità di attivazione a proprie spese del servizio. 
 
I cittadini che non abbiano i requisiti richiesti dal presente AVVISO e/o che, a seguito di redazione 
della graduatoria finale, risultino posizionati oltre i primi 30 nominativi ma che intendano ugualmente 
attivare il servizio alle stesse condizioni pattuite tra l’amministrazione comunale ed il soggetto 
realizzatore, potranno fare richiesta di attivazione dopo il 20 gennaio 2023 inviando comunicazione 
all’ente comunale - ufficio politiche sociali -. A seguito della richiesta avanzata dai cittadini di 
attivazione a proprie spese, saranno comunicate tutte le necessarie informazioni rispetto al costo del 
servizio ed alle modalità di fruizione dello stesso. 
 
Art. 6 Soggetto realizzatore 
Il Comune di Ripacandida, nel periodo di acquisizione delle domande di adesione a servizio da parte 
dei potenziali utenti, procederà ad affidare la gestione del servizio, oggetto del presente Avviso, al 
soggetto individuato nel rispetto delle procedure di gara d’appalto e con il quale sarà stipulato e 
sottoscritto formale contratto di servizio della durata di 1 (un) anno. 
 
Art. 7 Sospensione e cessazione del servizio 
L’eventuale sospensione o chiusura del servizio può avvenire su richiesta dell’interessato o su 
valutazione del competente ufficio comunale per il venir meno dei requisiti iniziali, ovvero in caso 
di non congruità con il progetto stesso, modifica della condizione socio-sanitaria dell’assistito, 
assenza di collaborazione da parte della persona e/o dei suoi familiari. 
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Art. 8 Motivi di irricevibilità e inammissibilità delle domande. 
Sono considerate irricevibili le domande pervenute oltre il termine di scadenza previsto dal presente 
Avviso e/o che non rispondano ai requisiti richiesti. 
 
Art. 9 Trattamento Dati 
Ai sensi e per gli effetti dell’Articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio 
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 
nonché della libera circolazione di tali dati, informiamo che il Comune di Ripacandida (PZ), con sede in Via G.B. 
Rossi n. 3 – 85020 Ripacandida (PZ), in qualità di Titolare del trattamento, tratta i dati personali forniti per iscritto 
o verbalmente e liberamente comunicati (Art. 13.1 a Regolamento 649/2016/UE). Il Comune di Ripacandida 
garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché 
della dignità dell’Interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla 
protezione dei dati personali. I dati personali saranno  trattati esclusivamente, anche in forma automatizzata, per 
le finalità di gestione del Servizio di Telesoccorso e Teleassistenza. 
 
RIPACANDIDA, Lì 27/12/2022    IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 
        RAG. ADOLFO NAPPI 
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