
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
L’Ambito Territoriale “Appennino Dauno Settentrionale”, nell’ambito della programmazione del PIANO 
SOCIALE DI ZONA istituisce il servizio di teleassistenza in attuazione del progetto “Gestio et Salus online” 
al fine di favorire la permanenza il più a lungo possibile nel proprio domicilio delle persone anziane, adulte 
con patologie assimilabili a quelle geriatriche e disabili, conservando una buona qualità della vita in sicurez-
za e mantenendo le proprie relazioni più significative.
E' un servizio socio-sanitario che si prende cura della popolazione più fragile con metodologie innovative 
che garantiscono 24 ore su 24 l’assistenza protetta a domicilio, senza più il timore di non poter chiedere o 
ricevere aiuto in situazioni di difficoltà. Favorisce la domiciliarità e consente alle persone che si trovano in 
uno stato di disagio, ed ai loro famigliari, di continuare a vivere serenamente ed in sicurezza nel proprio con-
testo di vita presso la propria abitazione.
Il progetto, oltre a fornire un servizio di Telesoccorso e Teleassistenza sulle emergenze, fornisce una 
forma di Telecompagnia, nel senso che due volte a settimana gli utenti sono contattati dagli operatori anche 
semplicemente per un saluto, per gli auguri di buon compleanno, per il controllo sull’efficienza di funziona-
mento delle apparecchiature di telesoccorso.

TELESOCCORSO/TELESORVEGLIANZA
Il servizio di Telesoccorso garantisce il pronto intervento in caso di necessità a persone che vivono sole e 
che possono trovarsi in situazioni di urgente bisogno di assistenza. 
Il servizio di Telesoccorso si propone di garantire una più ampia copertura assistenziale, operata mediante 
il sistema “orologio amico”, in favore di quei soggetti che per età avanzata, condizioni psico-fisiche, stato di 
solitudine, sono più esposti al rischio di emarginazione.
Il servizio è attivo 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno.

TELECONTROLLO
Il servizio di Telecontrollo consiste in un programma pianificato di chiamate che la Centrale Operativa ef-
fettua all’utente, al fine di mantenere un costante contatto, utile sia per accertarne lo stato di benessere 
psico-fisico che per verificare la buona funzionalità delle apparecchiature di telesoccorso / telesorveglianza.
 
TELECOMPAGNIA
La Telecompagnia consiste in un contatto telefonico finalizzato a garantire ad una persona anziana e sola 
un rapporto amicale, cordiale, un’opportunità di relazione, uno stimolo al mantenimento delle proprie capaci-
tà comunicative. Due volte a settimana gli utenti sono contattati dagli operatori anche semplicemente per un 
saluto, per gli auguri di buon compleanno, per il controllo sull’efficienza di funzionamento delle apparecchia-
ture di telesoccorso.

FINALITA’
-  Consentire alla persona anziana di vivere nella propri abitazione, inserita nel proprio contesto di affetti e 
di conoscenze;

-  Evitare l’istituzionalizzazione e l’ospedalizzazione delle persone anziane o disabili, garantendo loro la per-
manenza nel proprio ambito di vita;

-  Contribuire insieme alle altre risorse sul territorio ad elevare la qualità di vita delle persone e ad evitare il 
fenomeno dell’isolamento; 

-  Incentivare l’autonomia delle famiglie a rischio di emarginazione e/o in situazione di difficoltà. 

DESTINATARI E REQUISITI DI ACCESSO AL SERVIZIO
Gli interventi di telesoccorso e teleassistenza sono rivolti a cittadini residenti in uno dei Comuni dell’Ambito 
“Appennino Dauno Settentrionale” in condizioni di autonomia ridotta o compromessa per motivi legati all’età, 
alla malattia, e/o a condizioni sociali e familiari precarie. 
Il servizio di telesoccorso – “orologio amico” è destinato in particolare ad anziani e a coloro che, a prescin-
dere dall’età, sono affetti da gravi patologie invalidanti ed in particolare a:
· Persone anziane con limitata autonomia personale e sociale, sole o assistite parzialmente.
· Persone anziane affette da patologie che determinano condizioni di non autosufficienza.
· Persone adulte affette da patologie croniche invalidanti o colpite da minorazioni.
· Persone adulte in situazione di grave emarginazione o disagio sociale.
Gli utenti da ammettere al servizio gratuito sono n.225.
I prescritti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza per la presentazione delle domande.

DURATA
In occasione della prima attivazione e per la durata di un anno il servizio verrà erogato in maniera completa-
mente gratuita a 225 utenti che faranno richiesta e che risulteranno idonei alla ammissione al servizio.  

CRITERI DI VALUTAZIONE PER L’AMMISSIONE AL SERVIZIO
La formazione della graduatoria (da formularsi solo nel caso che le istanze ammesse dovessero essere su-
periori alle 225 unità) sarà effettuata dall’Ufficio di Piano. Al fine della valutazione delle domande di ammis-
sione al servizio di Telesoccorso e Teleassistenza sono attribuiti, fino ad un massimo di punti 25, in riferimen-
to alle seguenti dimensioni di valutazione e secondo le modalità di seguito riportate:

1) COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE:
1a) Persona sola: punti 4;
1b) Persona con coniuge o presenza di altro familiare ultrasessantacinquenne:  punti 2;
1c) Persona convivente con figli o presenza di altri familiari : punti 0;

 
2) CONDIZIONE DI NON AUTOSUFFICIENZA DELLA PERSONA RELATIVAMENTE ALLA INVALIDITA’:

2a) Persona con invalidità inferiore al 66%:  punti 0;
2b) Persona con invalidità tra il 66,01 e 70%:  punti 1;
2c) Persona con invalidità tra il 70,01 e 75%:  punti 2;
2d) Persona con invalidità tra il 75,01 e 80%:  punti 3;
2e) Persona con invalidità tra il 80,01 e 85%:  punti 4;
2f) Persona con invalidità oltre il 85,01 %:  punti 6;

3) PUNTEGGIO IN RELAZIONE ALL’ETA’ ANAGRAFICA:
3a) Persona con età inferiore ai 65 anni:   punti 1;
3b) Persona con età tra 65 e 70 anni:   punti 2;
3c) Persona con età tra 70 e 75 anni:   punti 3;
3d) Persona con età tra 75 e 80 anni:   punti 4;
3e) Persona con età superiore a 80 anni:   punti 5;

4) CONDIZIONI ECONOMICHE
La tabella di seguito descritta fissa le fasce di reddito ed il relativo punteggio.

PRIORITA’
In caso di parità di punteggio sarà data priorità alla persona con attestazione ISEE più bassa.
Nella formulazione della graduatoria (qualora ce ne sia la necessità) vanno anche considerate in ordine di 
priorità:
- situazione di svantaggio fisico
- attesa di ammissione in strutture residenziali o di ricovero in strutture sanitarie
- recente dimissione dall’ospedale o da altra struttura socio-sanitaria

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda deve essere presentata entro il 27 dicembre 2013, insieme alla documentazione richiesta, dal 
richiedente o da un familiare presso gli uffici di Servizio Sociale di uno dei Comuni dell’Ambito, in busta 
chiusa con la dicitura “Domanda di ammissione al servizio di telesoccorso e teleassistenza orologio 
amico”.
Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:
- Attestazione  ISEE, con allegata dichiarazione, valida per il periodo di riferimento, rilasciata dall’INPS o da 

un CAF legalmente riconosciuto (copia in originale con timbro e firma di  chi lo rilascia). 
Il modello ISEE deve confermare la situazione patrimoniale di tutti i componenti il nucleo familiare quale 
risultante dal certificato dello stato di famiglia  e/o dall’autodichiarazione sostitutiva di certificazione. In caso 
di difformità l’istanza verrà rigettata con la consequenziale applicazione della disciplina dettata dal D.P.R. 
n° 445/2000;

- Verbali di Commissioni Sanitarie (certificazione d’invalidità, certificazione relativa al possesso della Legge 
104/92, sentenze Tribunale, ecc…);

- Copia di un documento d’identità del richiedente (contenente la firma e la foto riconoscibile) in corso di vali-
dità. 

La firma in calce alla domanda non richiede l’autenticazione, se accompagnata da fotocopia di valido docu-
mento di identificazione, pena l’esclusione dalla procedura.
La mancanza di firma sul modulo di domanda nonché la omessa presentazione della documentazione 
richiesta determina l’esclusione dalla presente procedura.
I moduli fac-simile per la partecipazione alla selezione sono reperibili presso la sede dell’Ambito in Lucera 
alla Via IV Novembre n.49, presso gli uffici comunali URP e Servizi Sociali dei Comuni dell’Ambito, 
presso gli ambulatori dei medici di famiglia e le farmacie del territorio di riferimento,  on-line sul sito 
www.ambitoscialelucera.it e sui siti dei Comuni dell’Ambito.

ISTRUTTORIA E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
L’istruttoria delle domande di ammissione al servizio è effettuata dal Servizio Sociale di ogni singolo 
Comune, mentre la formazione della relativa graduatoria (da formularsi solo nel caso che le istanze ammes-
se dovessero essere superiori alle 225 unità) sarà effettuata dall’Ufficio di Piano. L’assistente sociale, a se-
guito di visita al domicilio del richiedente, valuta – in accordo con l’assistito e nei limiti delle risorse disponibili 
-  l’attivazione del servizio, definendone tempi e modalità, nell’ambito di un più ampio progetto di sostegno. 
In esito a tale valutazione provvede all’avvio dell’iter di attivazione del servizio.
La graduatoria sarà formata sulla base del punteggio complessivo riportato dai singoli richiedenti.
L’ammissione al servizio è disposta dal Responsabile dell’Ufficio di Piano sulla base di specifica istruttoria 
dell’assistente sociale responsabile del caso e/o dell’ufficio amministrativo competente.
L’ammissione al servizio è comunicata dall’Ufficio di Piano direttamente agli interessati all’indirizzo indicato 
nella richiesta di ammissione, al gestore del servizio ed all’assistente sociale responsabile del caso. 
Per l’attivazione del servizio l’utente dovrà stipulare il contratto con il Gestore.

INFORMAZIONI
Questo Ente si riserva la possibilità, a suo insindacabile giudizio, di prorogare, modificare o  revocare, 
seppur parzialmente, il presente bando senza obbligo di comunicare i motivi e senza che gli interessati 
stessi possano avanzare pretese o diritti di sorta. Si riserva, altresì, il diritto, al momento della consegna del 
dispositivo di telesoccorso, di escludere i soggetti che per inabilità fisica e/o psichica non sono in grado di 
utilizzare correttamente tale apparecchiatura.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi al Servizio Sociale di ogni singolo Comune 
dell’Ambito.
Tutti i dati comunque acquisiti saranno trattati nel rispetto del D. Lgs. n.196/2003.

Lucera, 25/11/2012

BANDO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI N. 225 CITTADINI CHE GODRANNO GRATIS DEL 

PROGETTO “Gestio et Salus online - Orologio amico!” 

Unione Europea Regione Puglia

Ambito Territoriale
“Appennino Dauno Settentrionale”

L’OROLOGIO SALVAVITA   
Il progetto è finalizzato a fornire gratuitamente a 225 cittadini residenti nell’Ambito     
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ambito territoriale appennino dauno settentrionale
Alberona     Biccari     Carlantino     Casalnuovo Monterotaro     Casalvecchio di Puglia     Castelnuovo della Daunia     Celenza Valfortore
Lucera      Motta Montecorvino       Pietramontecorvino       Roseto Valfortore       San Marco la Catola       Volturara Appula       Volturino

Piano Sociale di Zona – L. R. n. 19/2006.
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REDDITO ISEE

Fino a € 7.500,00

Fino a € 9.500,00

Fino a € 11.125,00

Fino a € 12.750,00

Fino a € 13.875,00

Fino a € 15.000,00

Oltre € 15.000,00
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