
                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogni utente è dotato di un apparecchio collegato al 

telefono e di un piccolo radiocomando provvisto di 

pulsante che, se premuto, fa scattare un segnale di 

allarme al centro operativo. 

L’operatore del centro, in questo caso, è in grado di 

agire immediatamente e di attivare tutte le risorse 

necessarie per un intervento urgente: si metterà in 

contatto telefonico con l’utente oppure con persone in 

grado di portare i primi soccorsi (parenti, vicini di casa 

ecc.). 

In caso di necessità, l’operatore del centro, oltre ad 

avvertire i parenti, prenderà contatto con il medico di 

famiglia oppure con il 118. 

 

Il servizio è coordinato dall’Unité des 

communes valdôtaines Grand-Paradis ed è 

riservato agli anziani residenti nei comuni di 

Arvier, Avise, Aymavilles, Cogne, Introd, 

Rhêmes-Saint-Georges, Rhêmes-Notre-Dame, 

Saint-Nicolas,Saint-Pierre,Sarre,Valgrisenche, 

Valsavarenche e Villeneuve che abbiano 

compiuto il 60° anno di età o che siano affetti 

da patologie invalidanti certificate. 

 

Sono esclusi dal servizio i soggetti portatori di 

disabilità psichica con patologie mentali. 

L’Unité des communes valdôtaines Grand-

Paradis ha stabilito che la tariffa del servizio 

di telesoccorso è pari allo 0,1% 

dell’indicatore regionale della situazione 

economica equivalente (ISEE), con un 

minimo di € 5,00 ed un massimo di  € 33,60 

al mese. 

L’ufficio del servizio assistenziale trasmette 

all’utente la lettera di richiesta del pagamento 

bimestrale ed il relativo bollettino di conto 

corrente postale. 

E’ possibile effettuare il bonifico bancario o 

richiedere l’autorizzazione permanente di 

addebito in conto corrente (RID). 

 



Il servizio è creato per accrescere la 

tranquillità degli utenti e dei loro cari. 

La centrale operativa chiama una volta alla 

settimana, in giorni e ore concordate con 

l’utente, per rendere il servizio più familiare, 

per parlare con lui e aiutarlo nei momenti 

difficili. 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAI PIU’ SOLI  

CON LA TELEASSISTENZA 

Arvier 

Avise 

Aymavilles 

Cogne 

Introd 

Rhêmes-Notre-Dame 

Rhêmes-Saint-Georges 

Saint-Nicolas 

Saint-Pierre 

Sarre 

Valgrisenche 

Valsavarenche 

Villeneuve 

 

COMUNI di 

Per qualunque informazione concernente questo 

servizio è possibile rivolgersi presso: 

l’Unité des communes valdôtaines Grand-

Paradis – servizio assistenziale – Villeneuve 

 0165/921817 

   


