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AVVISO AL PUBBLICO

II Comune ha istituito, in collaborazione con l'Azienda Sociale del Cremonese, il servizio
di Telesoccorso, svolto dalla Croce Rossa Italiana - Comitato Locale di Cremona.
Il servizio di telesoccorso si rivolge agli anziani che versano in condizioni di salute
precarie, ai disabili ed ai malati cronici, alle persone sole, ma anche a tutti coloro che
vivono da soli o dove i componenti dotati di autonomia siano assentì in parte della
giornata e che in caso di emergenza non possono ricevere aiuto.
Il servizio è attivo 24 h su 24.
Le finalità dell'intervento sono orientate ad assicurare un servizio di tutela e supporto per
la permanenza a domicilio di persone in difficoltà al fine di garantire supporto tecnologico
e collegamenti costanti con la centrale operativa del servizio ed assicurare qualificato e
tempestivo intervento in caso di necessità, collegando questo servizio con altri interventi
del programma di tutela socio-sanitaria della salute degli anziani.
Il costo del servizio a carico dell'utente è stabilito in base alTISEE:

Se il valore ISEE è tra i seguenti parametri
da€. 0 a€. 7.500,00
oltre €. 7.500,00
e cittadini che non presentano ISEE

Percentuale/tariffa a carico dell'utente
0 esenzione
100% €. 8,50 canone mensile

€. 12,50 canone mensile per nuovi abbonati
comprensivi della messa a disposizione dell'apparecchiatura

Ai fini del calcolo della tariffa è da considerarsi quanto segue:
che l'importo della tariffa è fissata al netto dell'IVA, se dovuta, che verrà aggiunta nella misura prevista
dalla legge;
che il nucleo di riferimento ai fini della determinazione dell'ISEE è stabilito secondo i criterì di cui al
D.Lgs. 109/1998 come modificato dal D.Lgs. 130/200O.
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Per informazione sul servizio e sui costi:
rivolgersi all'Ufficio Assistenza Sociale Telefono 0372- 856360
Orari Ufficio Assistenza Sociale: Ostiano: LUNEDÌ 14.0O- 16,OO e

GIOVEDÌ 9,00 -13,00 14,OO- 16,OO

Ostiano,

CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE DI CREMONA 0372/451444
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IL SINDACO

,orenzo Locate!


