
 
 

 

 

           

                               COMUNE DI LEQUILE 
 Provincia di Lecce 

 

  

 

 IL RESPONSABILE DEL I^ SETTORE 

 

 RENDE NOTO CHE è indetto  

 

AVVISO PUBBLICO 

PER LA PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA DI ACCESSO AL 

SERVIZIO DI TELESOCCORSO E TELEASSISTENZA 

 

Art. 1 - Oggetto 

Il servizio di Telesoccorso e Teleassistenza domiciliare è dedicato a tutti gli utenti 

residenti a Lequile che versano in particolari condizioni di rischio, che necessitano di un 

monitoraggio e controllo costante del proprio stato di salute, attraverso un’azione di 

verifica periodica di possibili situazioni di disagio sociale e psicologico degli stessi. 

 
Art. 2 - Finalità ed obiettivi 

Il servizio di Telesoccorso e Teleassistenza 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 cittadini assistibili a domicilio e diminuire i casi 

di ricovero in strutture socio-sanitarie o socio-assistenziali. 

Tale finalità è perseguibile da un lato attraverso l’azione degli operatori del servizio, 

che devono assicurare la capacità di creare un rapporto umano e stabilire un contatto 

in grado di interrompere l’isolamento e la solitudine che affliggono spesso le persone 

con un’età avanzata, specie se non più autosufficienti, dall’altro grazie alla disponibilità 

di una centrale operativa in grado di rispondere, in tempo reale, alle situazioni di 

emergenza sociale, di salute e di sicurezza, considerando tale ogni situazione di 

imminente pericolo o disagio per la persona stessa. 

Il servizio di Telesoccorso e Teleassistenza è in grado di garantire costanti 

comunicazioni in audio tra gli operatori della Centrale Operativa e gli assistiti, al fine di 

stabilire una relazione continua e fiduciaria con l’utente e verificarne lo stato di salute 

psico-fisica attivando nel caso tutte le procedure atte a prevenire o limitare gli effetti 

di situazioni di pericolo per gli utenti.  

Il servizio si articola in due distinte prestazioni: 

A. Teleassistenza: telefonate di compagnia 

La prestazione consiste nell’effettuazione, da parte del soggetto realizzatore, tenendo 

conto anche del gradimento espresso dall’utente, di almeno due chiamate di controllo 

settimanale 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 dei 

servizi sociali, che assiste l’utente, i dati necessari ed aggiornati per l’attivazione 

di interventi mirati e personalizzati, interventi in caso di “emergenza” con 

l’attivazione dei 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 con 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 relazione all’utente oppure ai 

componenti del nucleo familiare dello stesso; 

� segnalare al Medico di Medicina Generale (MMG) gli interventi effettuati 

sull’utente, ed attivare lo stesso relativamente ai suoi bisogni. 

 
Art. 3 - Destinatari e Requisiti di accesso 

Il servizio è rivolto alle persone residenti nel comune di Lequile che necessitano di un 

supporto nella rete di protezione sociale a domicilio, ad integrazione delle cure 

familiari e/o di altri servizi domiciliari.  

L'Ufficio Servizi Sociali, acquisita tutta la documentazione inerente la valutazione,  

� redige apposito elenco delle richieste pervenute e ritenute ammissibili; 

�  trasmette al soggetto gestore l'elenco dei beneficiari per l'attivazione del 

servizio. Il soggetto gestore, di cui all'articolo 6 del presente Avviso, provvede 

ad attivare il servizio entro 10 gg. dalla comunicazione dei beneficiari 

provvedendo a: 

o 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.); 

o a installare i dispositivi di soccorso; 

o a formare l'utente sul corretto utilizzo dei dispositivi in dotazione. 

 

Art. 4 - Modalità e Termine di compartecipazione 

E’ previsto per gli utenti un costo di compartecipazione pari ad euro 60,00 annuali che 

verrà corrisposto direttamente alla ditta a mezzo bonifico bancario su c/c 

IT94A0306904068100000006083 intestato alla  ditta ALISER srl. di cui all’art. 6.  La 

ricevuta contabile della prima annualità sarà da esibire contestualmente all’attivazione 

del servizio. 
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Art. 5 - 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 30 GIUGNO 2020 ore 12,00  tramite 

modulo da scaricare sul sito afferente l’ente www.comune.lequile.le.it oppure potete 

chiedere informazioni ai numeri Cell. 377/3594011 - cell.  377/3572871 o contattarci 

tramite e-mail: servizi.sociali@comune.lequile.le.it o a mezzo pec: 

servizi.sociali@pec.comune.lequile.le.it 

 

Art.6 - Soggetto realizzatore 

La gestione del servizio, oggetto del presente Avviso è stata affidata alla ditta Aliser via 

Salvatore Matarrese,2/13 - 70124 - BARI (BA) Tel. 0805099664 Partita IVA: 

05889810726. 

 

Art. 7 - Sospensione e cessazione del servizio 

L’eventuale sospensione o chiusura del servizio può avvenire su richiesta 

dell’interessato o su valutazione del Servizio Sociale Professionale 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, assenza del 

versamento della quota di compartecipazione annuale. 

 

Art. 8 - Trattamento Dati 

Tutti i dati personali trasmessi dai richiedenti con la domanda di richiesta, ai sensi 

dell’art. 13 D. Lgs. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, saranno 

raccolti presso la sede dell’Ufficio Servizi Sociali e trattati esclusivamente, anche in 

forma automatizzata, per le finalità di gestione del Servizio di Telesoccorso e 

Teleassistenza. 

 

 

 

Lequile, 20.05.2020 

 

  

 
IL RESPONSABILE DI I^ SETTORE 

SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa Manuela Rizzo 

 


