COMUNE DI CASTEL RITALDI
Provincia di Perugia
SERVIZIO “DOMICILIARI SOFT”
REGOLAMENTO DI ACCESSO
Approvato con delibera di C.C. n. 37 del 16.06.2010
ART. 1
SERVIZI DI TELESOCCORSO TELEASSISTENZA E DOMICILIARE SOFT
Il Comune di Castel Ritaldi, con deliberazione di C.C. n. 3 del 04.01.2002 ha istituito i seguenti
servizi:
1) Telesoccorso, che permette di chiedere tempestivamente soccorso per mezzo di un apparecchio
collegato alla linea telefonica. E' collegato ad una centrale operativa che in caso di necessità
avverte il 118, 24 ore su 24.
2) Teleassistenza e Domiciliare soft, che può essere svincolato dal primo e che permette di
monitorare settimanalmente l'utenza collegata e sostenere gli utenti che ne facciano richiesta per
aspetti legati alla socializzazione, al sostegno in caso di necessità nel fare ad esempio piccole
spese, acquisti di medicinali, prendere appuntamenti per visite mediche, ecc. - Tale servizio è
aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle 13,30 per quanto riguarda la teleassistenza ed i
pomeriggi degli stessi giorni per gli interventi di domiciliare soft.
ART. 2
DESTINATARI
I destinatari del servizio di teleassistenza e domiciliare soft sono i cittadini che vivono soli o con il
coniuge anziano e che abbiano i seguenti requisiti:
- aver compiuto 75 anni di età;
- aver compiuto 65 anni di età ed avere un’invalidità superiore al 75% o essere ad alto rischio
sanitario (es. diabetici, cardiopatici, dializzati) o in condizioni di non autosufficienza;
- avere, in ogni caso, un indicatore della situazione economica (I.S.E.), calcolato ai sensi della
normativa vigente, non superiore a € 13.000,00 con riferimento a nuclei di 1 persona. Per i
nuclei con diversa composizione detto requisito economico sarà riparametrato sulla base della
scala di equivalenza prevista dalla stessa normativa.
Le assistenti sociali possono proporre l’ammissione al servizio di situazioni di particolare gravità e
disagio che non rientrano nelle categorie sopra descritte.
E’ inoltre di competenza delle assistenti sociali la valutazione, caso per caso, circa l’opportunità di
attivare, per gli ammessi al servizio di teleassistenza e domiciliare soft anche il servizio di
telesoccorso.
ART. 3
DOMANDE
I richiedenti potranno beneficiare del servizio previa presentazione di domanda all'assistente sociale
utilizzando l'apposito modulo predisposto dal servizio competente. L’ammissione è subordinata al
possesso dei requisiti previsti e alla disponibilità dei posti. Nel caso in cui nel corso dell’anno si
rendessero disponibili dei posti, si effettuerà apposita graduatoria tra tutte le domande pervenute nel
periodo antecedente alla vacanza del posto stesso, attribuendo alle domande i punteggi di cui
all’articolo 4. Nel caso di ulteriori disponibilità, si procederà allo scorrimento della graduatoria
fermo restando il possesso dei requisiti precedentemente dichiarati.
Gli utenti, al fine della riconferma annuale del servizio, dovranno presentare attestazione ISEE
aggiornata e autocertificazione in ordine al possesso dei requisiti di ammissione al servizio. La
riconferma sarà disposta fermo restando il possesso dei requisiti previsti o su valutazione
dell’assistente sociale.

ART. 4
PUNTEGGI
Nel caso pervenisse un numero di domande superiore a quello ammissibile, si procederà alla
approvazione di una graduatoria, sulla base dei seguenti criteri:
- 0,5 punti per ogni anno oltre i 75 anni;
- 3 punti nel caso in cui il richiedente viva solo;
- 8 punti nel caso in cui il richiedente sia invalido o in condizioni di non autosufficienza o viva
con coniuge inabile;
- 6 punti nel caso in cui il richiedente sia ad alto rischio sanitario;
- 2 punti nel caso di assenza di una rete familiare nel territorio comunale.
ART. 5
COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA
Con decorrenza 01.09.2010, per l’accesso al servizio sono stabilite, in via sperimentale, le seguenti
fasce di ISEE e la relativa quota di compartecipazione alla spesa secondo la tabella di seguito
riportata:
FASCIA

I
II
III

INDICATORE ISEE

Fino a € 7.000,00
Da € 7.001,00 a € 10.000,00
Da € 10.001,00 a € 13.000,00

QUOTA COMPARTECIPAZIONE
SENZA TELESOCCORSO
€
€
€

0 (esenzione)
10,00/ mese
15,00/ mese

QUOTA
COMPARTECIPAZIONE
CON TELESOCCORSO
€ 0 (esenzione)
€ 15,00/mese
€ 20,00/mese

I nuclei che non risultano in possesso dei requisiti di cui al presente regolamento, possono
beneficiare del servizio con totale compartecipazione alla spesa.
La rideterminazione annuale della quota di compartecipazione da parte dell’utente, ferme restando
le fasce di reddito determinate dal presente articolo, è di competenza della Giunta Comunale.
ART. 6
ACCERTAMENTI
L'Amministrazione comunale, tramite l’ufficio servizi sociali, può disporre la sospensione del
servizio nel caso in cui venga verificato un tenore di vita incompatibile con le finalità di assistenza
sociale conseguite dal servizio o nel caso di perdita dei requisiti previsti per l’ammissione. L'ufficio
provvede alla comunicazione di sospensione al soggetto interessato che potrà, entro il termine di 15
giorni, produrre le proprie contro deduzioni. Sul ricorso decide definitivamente la Giunta Comunale
nei successivi 15 giorni.
ART. 7
TUTELA DELLA PRIVACY
Il trattamento dei dati di cui al presente regolamento è svolto nel rispetto delle disposizioni di cui al
D.lgs.n.196/2003.

