
 

Comune di Potenza  
U. D. Servizi alla Persona – Ufficio Servizi Sociali 

Assessortato alle Politiche Sociali 

 

A V V I S O  P U B B L I C O 

“Attivazione Servizio di Telecontrollo” 

 

Il Comune di Potenza nell’ambito del progetto “Fondo per la prevenzione ed il 

contrasto delle truffe agli anziani” ha affidato il “Servizio di Telecontrollo” alla Società 

Rete Telematica Cooperativa Sociale Servizi alla Persona e alla Famiglia con sede 

in Potenza via Volontari del Sangue n.1 – giusta Determina dirigenziale n. 

1292/2019. 

Il servizio di Telecontrollo, attivato in via speriemntale a partire dalla data di  

pubblicazione del presente avviso e fino al 30 giugno c. a. salvo eventuale proroga, 

per max 30 richiedenti, consiste nel fornire loro, a domicilio, un apparecchio dotato 

di un piccolo telecomando munito di pulsante che, in caso di necessità, mediante 

una leggera pressione invierà un segnale di allarme alla Centrale Operativa - attiva 

h. 24 - consentendo di interloquire con un operatore.  

Il servizio, inoltre, al fine di intercettare e rilevare potenziali o reali situazioni di 

rischio, prevede periodiche e frequenti chiamate di cortesia effettuate dagli operatori 

ai singoli utenti. 

Requisiti per l’attivazione del servizio, da possedersi al la data di pubblicazione del 

presente avviso, sono i seguenti: 

 età superiore ai 65 anni; 

 residenti nel Comune di Potenza alla data di pubblicazione 

dell’avviso; 

 ISEE in corso di validità; 

  possessori di linea telefonica fissa attiva; 

 stato di famiglia: solo e/o in coppia; 



La domanda di partecipazione redata su apposito modulo ritirabile presso la U. D. 

Servizi alla Persona - Ufficio Servizi Sociali - via Nazario Sauro s.n.c. Palazzo della 

Mobilità e debitamente sottoscritta, con allegato documento di identità in corso di 

validità, dovrà essere consegnata all’Ufficio Protocollo dell’ U. D. Servizi alla 

Persona – Via Nazario Sauro s.n.c. – Palazzo della Mobilità - entro il termine di 15 

giorni dalla data di pubblicazione del presente atto. 

L’Amministrazione, qualora le istanze di partecipazione superino le indicate 30 unità, 

si riserva di redigere apposita graduatoria, sulla base dell’attestazione ISEE (in 

corso di validità) prodotta, con priorità del valore più basso a quello più alto. 

  

Potenza lì____________     Con Osservanza 

 

 


