
UN SERVIZIO ALL’AVANGUARDIA  

PER VIVERE SERENAMENTE 

 LA TERZA ETA’ 

SE SIETE INTERESSATI DOVETE …. 

RIVOLGERVI 

All’ufficio Politiche Sociali e Ricreativo 

Culturali de 

l’Unité des Communes valdôtaines 

MONT-CERVIN 

Via Martiri della Libertà , 3 

11024 Châtillon 

Tel. 0166/569711 

COMPILARE 

Una semplice domanda  

 

ALLEGANDO  

 

• Attestazione ISEE, 

• Eventuali altre rendite ed indennità  

 

Per chi ha un’età inferiore ai 60 anni è richie-
sto anche il certificato medico che comprovi 
l’esistenza di: 

• Patologie invalidanti 

• Cardiopatie 

• Sclerosi multipla 

• Patologie tumorali o ogni altra patologia 

che comporti uno stato di dipendenza 

QUANTO COSTA? 

GLI UTENTI DOVRANNO CONTRIBUIRE ALLE SPESE 

DEL SERVIZIO SECONDO I SEGUENTI CRITERI: 

Attestazione ISEE fino a € 7.499,00  

€ 2,15 al mese 

 

Attestazione ISEE da € 7.499,01 fino a € 
10.384,00  

€ 7,75 al mese 

 

Attestazione ISEE da € 10.384,01 fino a € 
13.268,00 

 € 12,92 al mese 

 

Attestazione ISEE superiore ad € 13.268,01  

€ 25,84 al mese 

SERVIZIO DI 
TELESOCCORSO 

E 
TELEASSISTENZA 

 

CHI PUO’ USUFRUIRE DEL 
SERVIZIO ? 

 
 

Chi è residente nei comuni del comprensorio de l’Unité 
des Communes valdôtaines MONT-CERVIN e che abbia    
compiuto il 60° anno di età. 
Chi, avendo età inferiore ai 60 anni, sia: 

• Affetto da patologie invalidanti 
• Cardiopatici 
• Portatori di sclerosi multipla 
• Affetti da patologie tumorali o da ogni altra         

patologia che comporti uno stato di            
dipendenza documentata da certificato          
medico con diagnosi. 
 

Unité des Communes valdôtaines 

          MONT-CERVIN 



Di un servizio de l’Unité des Communes 

valdôtaines MONT-CERVIN che si avvale 

di un sistema tecnologicamente all’avan-

guardia. 

È un servizio domiciliare che consente di 

dare più sicurezza alle proprie giornate. 

Il telesoccorso e la teleassistenza sono 

garanzia di protezione sicura e certezza 

di vivere finalmente una terza età serena 

TELESOCCORSO 

UN SEMPLICE GESTO CHE PUO’ SAL-

VARTI LA VITA 

COME FUNZIONA ? 

È un piccolo dispositivo che si può portare 

tranquillamente al collo, che vi collega 24 ore 

su 24 ad una centrale operativa, grazie al te-

lefono di casa. In caso di bisogno, una sem-

plice pressione sul tasto avvisa la centrale 

operativa disegno A l’operatore si mette 

quindi in contatto con l’utente oppure con 

persona in grado di portare soccorso 

(parenti, vicini di casa) disegni B e C. In ca-

so di necessità l’operatore avvisa immediata-

mente i mezzi di soccorso disegno D. 

 

 

 

 

 

TE-

TELEASSISTENZA 

UN SERVIZIO COMPLEMENTARE  

AL TELESOCCORSO 

COME FUNZIONA ? 

In questo caso è la centrale operativa a 

chiamarvi per sincerarsi del vostro stato di 

salute. 

In questo modo potete contare su una 

presenza e una voce amica e disporre di 

un punto di riferimento al quale chiedere, 

in caso di necessità, interventi di tipo me-

dico, infermieristico, domestico o sociale 

disegno E. 

 

A B C D E 

DI COSA SI TRATTA? 

SERVIZIO DI TELESOCCORSO E TELEASSISTENZA 

COSA SONO, COME FUNZIONANO, COME RICHIEDERLI 


