
 

AMBITO DI ZONA DI GALLIPOLI 

PROVINCIA DI LECCE 

Comuni di 

Gallipoli, Alezio, Alliste, Melissano, Racale, Sannicola, Taviano, Tuglie 

 
AVVISO DI PUBBLICA SELEZIONE DI N. 300 CITTADINI CHE POTRANNO 
USUFRUIRE GRATUITAMENTE DEL SERVIZIO DI TELESOCCORSO,  
TELECONTROLLO  E TELECOMPAGNIA.     
 
COS’E  
E' un servizio socio-sanitario nato per garantire la serenità e la sicurezza domiciliare, 
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 presso la propria 
abitazione. Il telesoccorso garantisce la possibilità agli anziani di continuare a fare le cose 
di sempre e all’interno della propria abitazione, pur sapendo che 24 ore su 24 è pronto ad 
ascoltare ed  ad intervenire nelle emergenze. 
 
A CHI E’ RIVOLTO  
Il servizio è gratuito e si rivolge a persone anziane  che, isolate in casa in un momento di 
difficoltà, quali una caduta, un malore o altra urgenza/emergenza, sono impossibilitati a 
comunicare la propria richiesta di aiuto, che invece può essere agevolmente comunicata e 
risolta attraverso un adeguato servizio di telesoccorso. Presso le abitazioni di 300 utenti 
selezionati,che faranno richiesta e saranno ritenuti idonei, saranno installati 
GRATUITAMENTE dei dispositivi che permettono in situazioni di pericolo di entrare in 
contatto con operatori specializzati semplicemente azionando l’apposito trasmettitore. In 
questo modo, il segnale giunge alla Centrale Operativa e mette in moto la procedura di 
soccorso. Sarà possibile attivare questo servizio anche a coloro che non hanno una linea 
telefonica fissa. 
 
COME FUNZIONA 
Semplice il principio su cui si basa: 
In caso di bisogno l’utente aziona un telecomando che attiva un dispositivo in dotazione 
gratuita, che chiama automaticamente la Centrale d’Ascolto. 
Qui uno staff di operatori opportunamente formati è pronto a ricevere, 24 ore su 24 per 
365 giorni l’anno, le richieste di aiuto e ad  attivare i soccorsi più efficaci, dopo aver 
consultato velocemente la scheda personalizzata dell’utente per un intervento immediato 
ed informato 
Allo stesso tempo risponde una voce amica che non farà mancare mai la propria 
attenzione e solidarietà. 



Il progetto, oltre a fornire un servizio di Telesoccorso e Teleassistenza  sulle emergenze, 
fornisce una forma di Telecompagnia, nel senso che bisettimanalmente 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 appaecchiature di 
telesoccorso. 
 
COME SI PARTECIPA AL BANDO 
Possono partecipare alla selezione tutti i cittadini in possesso dei seguenti requisiti: 

• residenza nell’Ambito Territoriale Sociale  di Zona di Gallipoli, costituito dai Comuni 
di Gallipoli (Comune capofila), Alezio, Alliste, Melissano, Racale, Sannicola, 
Taviano e Tuglie; 

• possesso del riconoscimento del requisito di invalidità da parte della Commissione 
Medica competente per l’accertamento dell’Invalidità Civile; 

•  soggetti di età non inferiore ai 65 anni  
I prescritti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza per la presentazione 
delle domande. 
 
TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
La domanda di partecipazione alla presente selezione da redigere secondo il modello 
predisposto (Allegato A) e la documentazione richiesta devono essere  presentate presso 
gli Uffici di Segretariato Sociale e Servizio Sociale presenti in tutti gli otto Comuni, secondo 
l’orario di apertura al pubblico perentoriamente entro il 30 settembre 2014 
 
Per la verifica del rispetto dei termini stabiliti farà fede il timbro dell’Ufficio Protocollo della 
I moduli fac-simile (Allegato A) per la partecipazione alla presente selezione sono reperibili 
presso i Comuni, sul sito web dei Comuni e dell’Ambito, presso il Distretto socio sanitario,  
gli ambulatori dei medici di famiglia e le farmacie del territorio di riferimento,  
 
DOMANDE DI AMMISSIONE 
Per l’ammissione alla selezione, i soggetti interessati devono presentare domanda 
secondo l’allegato A  e  producendo la seguente documentazione: 
 

1. Attestato ISEE, con allegata dichiarazione, valido per il periodo di riferimento, rilasciato 
dall’INPS o da un CAF legalmente riconosciuto. 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; 

2. Certificato medico con specifica descrizione delle patologie che giustificano la richiesta del 
servizio; 

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

4. Ogni altro documento relativo ad altri redditi percepiti che non rientranti nella dichiarazione 
ISEE (es.: assegno sociale, pensione INAIL, assegno di accompagnamento, eventuali 
prestazioni economiche erogate dall’INPS, assegno alimenti coniuge, ecc…) Certificato 
attestante la disabilità ai sensi della Lg.104/92; 

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

 

La firma in calce alla domanda non richiede l’autenticazione, se accompagnata da 
fotocopia di valido documento di identificazione. 



La mancanza di firma sul modulo di domanda (Allegato A), nonché la omessa 
presentazione della documentazione richiesta determina l’esclusione dalla presente 
procedura. 
L’Ambito si riserva la facoltà di effettuare verifiche sulle dichiarazioni presentate e 
di agire a norma di legge per quelle mendaci. 
 
FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 
Alla formazione della graduatoria provvederà una apposita Commissione sulla base della 
valutazione complessiva delle singole posizioni che terranno conto dell’età, del grado di 
invalidità, del reddito e della composizione del nucleo familiare. 
La commissione disporrà dei seguenti punti da  attribuire a ciascun aspirante: 
 
Grado di invalidità; 
 
1a) Anziano con invalidità inferiore al 66%: punti 0 
1b) Anziano con invalidità tra il 66,01 e 75%: punti 3 
1c) Anziano con invalidità tra il 75,01 e 85%: punti 4 
1d) Anziano con invalidità oltre il 85,01 %: e 100% (senza accompagnamento) : punti 5 
1e) Anziano con accompagnamento punti 8 
 
Età del richiedente; 
 
2a) Anziano con età tra 65 e 70 anni: punti 1 
3b) Anziano con età tra 70 e 75 anni: punti 2 
3c) Anziano con età tra 75 e 80 anni: punti 3 
3d) Anziano con età tra 85 e 90 anni: punti 4 
3e) Anziano con età superiore a 90 anni: punti 5 
 
Composizione del proprio nucleo familiare; 
 
3a) Anziano che vive da solo o con un disabile: punti 6 
3b) Anziano con coniuge o altro familiare ultrasessantacinquenne : punti 4 
3c) Anziano convivente con figli o presenza di altri familiari autosufficienti: punti 0; 
 
CONDIZIONI ECONOMICHE 
La tabella di seguito descritta fissa le fasce di reddito ed il relativo punteggio. 
 
FASCIA REDDITO 2013  ISEE rilasciato da maggio 2014  
A Fino a € 7.500,00  punti 6 
B Fino a € 9.500,00  punti 5 
C Fino a € 11.125,00 punti 4 
D Fino a € 12.750,00 punti 3 
E Fino a € 13.875,00 punti 2 
F Fino a € 15.000,00 punti 1 
G Oltre € 15.000,00 punti 0 
 
La graduatoria sarà formata sulla base del punteggio complessivo riportato dai singoli 
richiedenti. 
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.  
 



Informazioni 
Informazioni in merito al presente bando potranno essere richieste presso la sede 
dell’Ambito Territoriale Sociale di Zona di Gallipoli  tel. 0833 260211- 260237 
Il presente avviso, la relativa modulistica e tutte le informazioni sono disponibili sul sito 
ufficiale dell’Ambito di Gallipoli, del Comune di Gallipoli e degli altri Comuni dell’Ambito.   
 
Tutti i dati comunque acquisiti saranno trattati nel rispetto del D. L.vo n. 196/2003. 
 

IL PRESIDENTE DELL’ AMBITO DI GALLIPOLI 

Dr. Francesco ERRICO 


