Comune di Somma Vesuviana
-PROVINCIA DI NAPOLI –
POSIZIONE ORGANIZZATIVA 7^
POLITICHE SOCIALI
Tel 081/8939202 – Fax 081/8939227
e-mail: servizi.sociali@sommavesuviana.info

AVVISO PUBBLICO
PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE PER L’ACCESSO AL SERVIZIO DI
TELESOCCOSO E TELECONTROLLO
IL RESPONSABILE
 Visto il Protocollo D’Intesa tra il Comune di Somma Vesuviana e la Chiesa Evangelica
Luterana in Italia sottoscritto in data 20.06.2019;
 Vista la determina n.1353 del 24/07/2019 di Approvazione dello schema di Avviso
Pubblico per la presentazione di domande per l’accesso al Servizio Telesoccorso e
Telecontrollo e relativo schema di domanda
RENDE NOTO
che i cittadini anziani e disabili residente nel Comune di Somma Vesuviana in condizioni di
autonomia personale e sociale ridotta o compromessa legate all’età, all’eventuale patologia, con
condizioni sociali e familiari precarie, con una rete familiare e /o di vicinato debole o assente, affetti
da patologie che determino condizioni invalidanti in situazioni di grave emarginazione disagio
sociale o economico, potranno presentare istanza per essere ammessi alla fruizione del servizio di
Telesoccorso. Attraverso tale servizio, si intende offrire alle persone anziane e/o disabili un
sostegno domiciliare finalizzato a migliorarne il benessere e la qualità della vita.
La domanda di partecipazione , presentata dall’interessato, da un familiare entro il 4° grado o da
una persona esercente le funzioni legali di tutela dell’anziano ( tutore/ curatore/ amministratore di
sostegno), dovrà essere presentata entro le ore 12:00 del giorno 31/08/2019, al protocollo generale
del Comune di Somma Vesuviana.
Il modulo di domanda è reperibile, in allegato all’Avviso ( All:”A”), all’Albo Pretorio del Comune
di Somma Vesuviana o scaricabile dal sito Istituzionale del Comune.
MODALITÁ DI ACCESSO AL SERVIZIO
La domanda di partecipazione , presentata dall’interessato, da un familiare entro il 4° grado o da
una persona esercente le funzioni legali di tutela dell’anziano ( tutore/ curatore/ amministratore di
sostegno), dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:
 Copia fotostatica del documento di riconoscimento
 Certificato, in corso di validità, concernente l’Indicatore della situazione Economica
Equivalente (ISEE Ordinario);
 Certificazione medica attestante la situazione sanitaria generale;
DESTINATARI
Cittadini anziani( over 65) e disabili ( dai 18 ai 64 anni) con ridotta autosufficienza, che non
necessitano di assistenza continuativa di tipo socio assistenziale, residenti nel Comune di Somma
Vesuviana.
In particolare, esso si rivolge in forma prioritaria a:
 Anziani o disabili che vivono da soli;
 Coppie d’anziani senza rete parentale;
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Saranno ammessi alla fruizione del servizio, per la durata di 12 mesi, un numero massimo di
50 utenti fino a concorrenza della disponibilità dei telesoccorsi previsti.
PRESTAZIONI
Telesoccorso: contatti di emergenza
La prestazione si concretizza nella funzione principale di rilevare in tempo reale, H24, 7/7,365
giorni /anno, le situazioni di emergenza che si possono verificare presso il domicilio dell’assistito,
al fine di consentirne la gestione da remoto attraverso l’attivazione tempestiva delle forme più
idonee di soccorso e/o assistenza.
Telecontrollo: telefonate di compagnia
La prestazione si realizza in un ricorrente (2 volte/settimana) e programmato contatto telefonico con
ciascun utente, fatto prevalentemente dallo stesso operatore per monitorare la quotidianità
dell’utente, i suoi bisogni e la funzionalità dell’apparecchiatura, condotto in giorni e ad orari
prestabiliti, a cura del personale operativo, secondo opportune modalità di approccio, durata e
contenuti.
GRADUATORIA
Le domande pervenute saranno valutate e verranno redatte ed approvate con determina dal
responsabile PO7 due graduatorie secondo i seguenti criteri d’accesso al servizio:
ANZIANI
A)ETÁ
Dal 65° anno compiuto al 70° anno compiuto
Dal 71° anno compiuto al 75° anno compiuto
Dal 76° anno compiuto in poi

1 punto
3 punti
5 punti

B) CONDIZIONI FAMILIARI
Anziano che vive solo senza rete parentale
Anziano che vive con coniuge e/o figli o altri familiari non autosufficienti
Anziano che vive solo con figli residenti fuori dal Comune
Anziano che vive con coniuge autosufficiente e con figli fuori dal Comune
Anziano che vive solo con figli residenti nel Comune
C) CONDIZIONI SOCIO-AMBIENTALI ED ECONOMICHE
Condizioni Abitative
Casa situata in zona periferica 5 punti
Casa situata in zona centrale
2 punti
Condizione Economica
I.S.E.E. del nucleo familiare

PUNTI (max 5)

10 punti
8 punti
6 punti
5 punti
4 punti
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DA € 0,00 A € 5.000,00
DA €5.000,01 A € 10.000,00
DA € 10.000,01 A €15.000,00
DA € 15.000,01 A € 20.000,00
Oltre € 20.000,00

5
4
3
2
1

D) GRADO DI AUTONOMIA
Anziano con scarsa autonomia e capacità 10 Punti
motoria in casa
Anziano parzialmente autonomo ma con 5 Punti
capacità di fare in casa
Anziano autonomo
2 Punti
DISABILI
A)ETÁ
Dal 18° anno compiuto al 30° anno compiuto
Dal 31° anno compiuto al 50° anno compiuto
Dal 51° anno compiuto al 64° anno compiuto

1 punto
3 punto
5 punto

B) CONDIZIONI FAMILIARI
Disabile che vive solo senza rete parentale
10 punti
Disabile con rete parentale parzialmente presente nel Comune 8 punti
Disabile con rete parentale residenti fuori dal Comune
6 punti
C) CONDIZIONI SOCIO-AMBIENTALI ED ECONOMICHE
Condizioni Abitative
Casa situata in zona periferica 5 punti
Casa situata in zona centrale
2 punti
Condizione Economica
I.S.E.E. del nucleo familiare
DA € 0,00 A € 5.000,00
DA €5.000,01 A € 10.000,00
DA € 10.000,01 A €15.000,00
DA € 15.000,01 A € 20.000,00
Oltre € 20.000,00

PUNTI (max 5)
5
4
3
2
1

D) GRADO DI AUTONOMIA
Disabile con scarsa autonomia e capacità 10 Punti
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motoria in casa
Disabile parzialmente
capacità di fare in casa
Disabile autonomo

autonomo

ma

con 5 Punti
2 Punti

CRITERI DA APPLICARE IN CASO DI PARITÁ DI PUNTEGGI
A parità di punteggio la precedenza sarà assegnata nell’ordine:
 Anziano o disabile solo;
 Anziano o disabile che vive in periferia;
LISTA DI ATTESA
Qualora le richieste del servizio de quo dovessero essere superiori alla disponibilità, ossia
superiori a 50, viene aperta una lista di attesa graduata ai fini di accesso al servizio. In caso di
più domande caratterizzate da un medesimo grado di bisogno, la preferenza per la scelta
dell’ammissione al servizio è rappresentata dalla data di presentazione delle domande
medesime.
Le domande collocate in lista d’attesa saranno prioritariamente prese in considerazione a fronte
di nuove disponibilità, fatta eccezione per situazioni di emergenza che avranno la precedenza
a prescindere dalla lista d’attesa.
SCORRIMENTO
In caso di rinuncia decesso, trasferimento si procederà allo scorrimento delle lista d’attesa.
EROGAZIONE
L’inizio del servizio è comunicato ai destinatari, ai quali vengono fornite le informazioni
essenziali relative alle prestazioni. I destinatari, ovvero chi ne esercita la tutela, possono essere
chiamati a sottoscrivere, per accettazione, la comunicazione di inizio dello stesso, come
condizione preliminare per l’erogazione.
CESSAZIONE E SOSPENSIONE DELL’EROGAZIONE
L’eventuale cessazione o sospensione dell’erogazione del Sevizio sono disposte dal
Responsabile della PO7 e comunicate ai destinatari con riferimento alle motivazioni che le
hanno determinate.
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