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                COMUNE DI PESCATE 
                                      Provincia di Lecco 
 
                ASSESSORATO AI SERVIZI SOCIALI 

 
 

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI  TELESOCCORSO 
 
 

 
 

Articolo 1 
Finalità e tipologia del Servizio 

 
Il Servizio di telesoccorso ha le seguenti finalità:  

 consentire al cittadino di conservare l’autonomia e la tranquillità di vita nella propria abitazione dove 
vive abitualmente da solo; 

 promuovere l’autonomia di persone a rischio di emarginazione e/o in situazioni problematiche. 
 

Il telesoccorso è un apparecchio di segnalazione a distanza che collega la persona assistita ad un centro o 
presidio di ascolto. Il Servizio è attivo 24 ore su 24 per l’intero arco dell’anno. Il personale preposto a 
ricevere le richieste si mette in comunicazione con l’utente e, individuata la natura della chiamata, provvede 
a far entrare in azione l’Entità di soccorso o di assistenza a ciò disposte (familiari, vicini di casa, medico di 
famiglia, infermiere, guarda medica, polizia, vigili del fuoco o altro). 
 
 
 

Articolo 2 
Destinatari 

 
Il Servizio è destinato a persone, per lo più anziane, che vivono abitualmente da sole e in costante situazione 
di rischio. 

 
 

Articolo 3 
Organizzazione del Servizio 

 
Il Servizio è promosso e sostenuto dall’Assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Pescate e fa capo dal 
punto di vista organizzativo all’Ufficio Servizi Sociali. Il Servizio può essere attivato in convenzione con 
altri Enti/Associazioni o appaltato ad idonea struttura privata. 
 
 

Articolo 4 
Modalità di attuazione 

 
L'accesso al Servizio è subordinato alla presentazione di apposita domanda dell'interessato o dei familiari, 
oppure a seguito segnalazione scritta di Enti, di Associazioni di volontariato o di privati cittadini, previa 
accettazione da parte dell'interessato. 
La procedura per l’ammissione al Servizio si articola in: 

 compilazione dell’apposito modulo di richiesta del Servizio; 
 valutazione della situazione e verifica del bisogno attraverso un sopralluogo dell’Assistente Sociale; 
 esito del procedimento: approvazione/non approvazione dell’intervento; 
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 comunicazione all’utente dell’esito del procedimento; 
 in caso di approvazione: organizzazione ed esecuzione del Servizio. 

L’Ufficio Servizi Sociali monitorerà nel tempo l’effettivo utilizzo e la qualità del Servizio. 
 
 

Articolo 5 
Durata delle prestazioni 

 
Le prestazioni del Servizio di telesoccorso sono erogate per una durata determinata dalle esigenze e dalle 
necessità dell’utente. 
Qualora siano superate le condizioni che avevano determinato l’ammissione al Servizio, lo stesso verrà 
sospeso concordando con l’utente le modalità di cessazione. 
 
 

Articolo 6 
Costi di installazione e abbonamento 

 
Il costo di prima installazione del telesoccorso è a totale carico del Comune di Pescate. A carico dell’utente 
resta il costo dell’abbonamento al servizio. Qualora si preveda, da parte del Comune, una compartecipazione 
al costo per l’abbonamento mensile al Servizio, in rapporto alle condizioni economiche dell’utente, per 
l’adozione degli atti conseguenti si farà riferimento al regolamento di disciplina generale dell’ISEE. 


