MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA COSTITUZIONE DELL’ALBO DEI SOGGETTI
ACCREDITATI EROGATORI DEI SERVIZI DI TELESOCCORSO

-

-

Vista la Legge 328/00 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali", con particolare riferimento all'art.6 comma 2 lettera c;
Vista la Legge Regionale n.11/07 “Legge per la dignità e la cittadinanza sociale” con la quale si è
inteso strutturare un sistema organico di interventi e servizi sociali che si sviluppa attraverso
l'integrazione degli interventi e dei servizi;
Visto il regolamento Regionale n. 4/2014 di attuazione della L.R. 11/07;
Visto il Catalogo dei servizi residenziali, semiresidenziali, territoriali e domiciliari di cui al
Regolamento n.4/2014 di attuazione della L.R. 11/2007;
Visto il PSR 2016/2018;
Visto il Piano di zona sociale 2016-2018 dell'Ambito S01_2.

SI RENDE NOTO
che è aperto un Bando pubblico per la costituzione dell’albo dei soggetti accreditati per l'erogazione di
servizi di Telesoccorso.
Art. 1 Scopo e finalità
Scopo del presente avviso è l'acquisizione di istanze di accreditamento, ai sensi del regolamento regionale
n.4/2014, per la creazione dell’albo dell'Ambito S01_2, per l'erogazione di servizi di Telesoccorso.
Art. 2 Definizioni, competenze e professionalità
I servizi, così come definiti dal catalogo regionale allegato al regolamento n.4/2014, sono:
TELESOCCORSO
Descrizione. Il servizio di Telesoccorso ha per finalità quella di garantire risposte immediate ai cittadini che
vivono in contesti isolati, sono soli e che, per precarie condizioni di salute, potrebbero trovarsi in uno stato
di emergenza e bisogno. Attraverso un apposito apparecchio, in caso di necessità, l'utente invia un segnale
di allarme alla centrale che, ricevuta la segnalazione, attiva tempestivamente l'intervento di soccorso. Il
servizio di telesoccorso svolge attività di sorveglianza telematica e pronto intervento 24 ore su 24, in forma integrata
con gli altri interventi.

Attività.
- Attività di sostegno e ascolto;
- Controllo delle condizioni di salute della persona attraverso un contatto telefonico giornaliero;
- Impiego di strumentazione telematica di telesoccorso (centrali operative, apparecchiature d’utente)
omologata;
- Dotazione in comodato gratuito agli utenti di apparecchi individuali segnalatori delle condizioni di
allarme;
- Presenza e funzionamento della centrale d’ascolto su tutto il territorio di competenza in modo da
assicurare la fruizione del servizio da parte delle persone aventi diritto;

-

Accesso dell’utente al servizio di telesoccorso presso qualsiasi domicilio in tutto il territorio
dell’ambito.

Art. 3 Soggetti ammessi al bando
Possono presentare istanza di accreditamento tutti i soggetti privati elencati al Titolo II, Capo II della L.R.
n.11/07, articoli 13,15,16,17,18, in possesso dell’autorizzazione che consente l’esercizio dei servizi e che
hanno nelle loro finalità statutarie l'erogazione di servizi di Telesoccorso.
Art. 4 Modalità e termini di partecipazione alla Domanda
I soggetti interessati potranno presentare istanza di accreditamento all'Ambito S1_02, in carta semplice
sull'apposito modello (allegato A-B-C), corredata dalla documentazione richiesta in linea con il Regolamento
Regionale n. 4/2014. L’istanza di accreditamento, sottoscritta dal Legale Rappresentante ed attestante il
possesso dei requisiti richiesti nel presente avviso, resa ai sensi dell’art.46 del DPR 445/2000, può essere
trasmessa mediante PEC, o recapitata a mano all’ufficio di protocollo dell'Ambito S01_2, entro le ore 12.00,
del giorno 04.06.2018.
La procedura di accreditamento si intende, comunque, aperta anche dopo tale data, per consentire ai
soggetti erogatori di servizi, in regola con i requisiti previsti, di essere inserito nell’albo che sarà aggiornato
periodicamente.
Il provvedimento di accreditamento rilasciato dall’amministrazione competente è valido per l’intero
territorio regionale, pertanto, i soggetti già accreditati, da altre amministrazioni competenti localizzate in
Campania, per ottenere l’iscrizione all’albo dei soggetti accreditati dell’Ambito S01_2, dovranno allegare
alla domanda di iscrizione (Allegato A-B-C), la copia conforme all’originale dei provvedimenti di
autorizzazione ed accreditamento già posseduti, corredata da una relazione dettagliata confacente ai
dettami dell’art.9 comma 3 del Regolamento regionale n. 4/2014 e da una copia di un documento di
identità in corso di validità.
Art. 5 Valutazione dei requisiti ed accreditamento
L'accreditamento è rilasciato dall'Ufficio di Piano dell'Ambito S01_2, previa verifica del possesso dei
requisiti, con contestuale iscrizione all'albo dei soggetti erogatori accreditati.
La eventuale richiesta di documenti integrativi dell'istanza sospende i termini di rilascio del provvedimento
di accreditamento. L'Ambito effettua tutti i controlli che riterrà necessari per accertare la sussistenza e la
conformità dei requisiti dichiarati. L'accreditamento non costituisce in capo all'Ambito alcun obbligo ad
instaurare, con i soggetti accreditati, rapporti contrattuali per l'erogazione di interventi e servizi sociali e per
la fornitura di prestazioni, il cui costo si ponga a carico del servizio pubblico.
Art. 6 Tutela degli utenti
I prestatori accreditati assicurano gli adempimenti di cui all'art. 11 del regolamento regionale 4/2014; la
vigilanza ed il controllo sui titoli abilitativi e sui servizi erogati sono esercitate dall'Ambito S01_2 in linea con
l'art. 12 dello stesso regolamento 4/2014.
Art. 7 Decadenza dell'accreditamento
La decadenza dell'atto di accreditamento è disposta a causa della perdita dei requisiti necessari, rilevata
nell’ambito delle attività di vigilanza e controllo esercitate dall’amministrazione competente, e/o su
richiesta del legale rappresentante e/o per mancata presentazione della documentazione richiesta.
Art. 8 Informativa in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. n.196/03)
I dati dei quali l'Ambito Territoriale S1_02 entrerà in possesso a seguito del presente avviso, verranno
trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. Si informa che i
dati raccolti saranno trattati con gli strumenti informatici ed utilizzati nell'ambito del procedimento
amministrativo con modalità conformi a quanto previsto dalla normativa vigente. Tale trattamento sarà
ispirato ai principi di correttezza, legalità e trasparenza. Si precisa che il presente avviso è pubblicato sul sito

internet del Comune di Scafati, www.comune.scafati.sa.it e dei Comuni afferenti l'Ambito Territoriale
S1_02
Responsabile del procedimento è la dott. ssa Maddalena Di Somma
Informazioni tel. 08119143279;
email: pianodizona@comune.scafati.sa.it;
pec pianodizona.scafati@pec.it

Il Coordinatore dell'Ufficio di Piano S01_2
Dott.ssa Maddalena Di Somma

