Regolamento per
l’accesso al servizio di
telesoccorso-teleassistenza

Approvato con deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 44in data 27.09.2006
In vigore dal 6 ottobre 2006

Art. 1 - Oggetto
1. Il presente regolamento definisce le modalità per l’accesso al servizio di telesoccorsoteleassistenza da parte della popolazione residente sul territorio della Comunità montana Grand
Paradis.

Art. 2 – Destinatari del servizio
1. Possono accedere al servizio le persone che:
a) abbiano compiuto i 60 anni d’età;
b) pur di età inferiore ai 60 anni, siano:
- affette da patologie invalidanti che comportino invalidità certificata superiore ai 2/3;
- cardiopatiche;
- portatrici di sclerosi multipla;
- affette da patologie tumorali o da ogni altra patologia che comporti uno stato di
dipendenza.
Tali condizioni devono essere comprovate da un certificato medico.
2. Al servizio di telesoccorso-teleassistenza possono accedere solo i soggetti in grado di
utilizzarlo. La Comunità montana, accertato il venire meno di tale capacità, dispone la
cessazione del servizio.
3. Sono quindi esclusi dal servizio i soggetti portatori di handicap psichici con patologie mentali.

Art. 3 - Modalità di ammissione
1. Ai fini dell’ammissione al servizio, l’utente deve presentare domanda su apposito modulo
predisposto dalla Comunità montana.
2. La Comunità montana, verificata la sussistenza delle condizioni per l’ammissione al servizio,
comunica alla società appaltatrice i dati dell’utente e dispone l’attivazione dello stesso entro 30
giorni dal ricevimento della richiesta.

Art. 4 - Quota di contribuzione
1. L’utente è chiamato a concorrere al costo del servizio sulla base dell’IRSEE (Indicatore
Regionale Situazione Economica Equivalente) del proprio nucleo familiare.
2. La tariffa per il servizio è determinata annualmente dal Consiglio dei Sindaci.
3. Eventuali deroghe possono essere concesse dalla Comunità montana, previa presentazione di
una relazione dell’assistente sociale che attesti la difficoltà a sostenere la spesa per la quota
dovuta.
4. L’emissione della fattura relativa al servizio ha cadenza bimestrale. Il pagamento deve essere
effettuato entro 30 giorni dalla data di ricevimento della stessa.
5. L’installazione intervenuta durante i primi 15 giorni del mese e la disattivazione intervenuta
durante la seconda quindicina del mese comportano l’addebito dell’intera quota mensile.

