
TELESOCCORSO TELECONTROLLO 
 

Descrizione: è un sistema attivato dalla Regione Veneto per vivere in maniera nuova la terza età. 

Il servizio funziona a mezzo telefono attraverso il quale ogni anziano è collegato ad un Centro 

Operativo funzionante 24 ore su 24. 

 

Telecontrollo: il Centro si mette in contatto con l’utente anche più volte alla settimana, per 

conoscere le sue condizioni e per accertare che l’apparecchio sia funzionante. A sua volta ogni 

utente può mettersi in contatto con il Centro per qualsiasi necessità. 

Ad ogni chiamata, previo controllo, il Centro provvede, con immediatezza, ad interessare la 

competente struttura, sia che si tratti di necessità mediche, infermieristiche, domestiche o, ancora, 

sociali. 

 

 

Telesoccorso: ogni utente è dotato di un mini apparecchio provvisto di un bottoncino che, se 

premuto, fa scattare un segnale d’allarme al Centro Operativo. 

Il Centro, in questo caso, è in grado di agire immediatamente e attivare tempestivamente tutte le 

risorse necessarie per un intervento urgente. 

 

Dove rivolgersi Quando Addetti 

Sportello Sociale 

Via Cairoli, 39  

30031 Dolo (VE) 

Per appuntamento il Martedì 

10.30 – 13.00; 

 

A.S. Emmanuela Padovan 

Tel 041 5121955 

email 

servizi.sociali@comune.dolo.ve.it 

 

Requisiti 

Possono usufruirne: 

� gli anziani che vivono da soli o in coppia; 

� gli anziani che abbiano chiesto ospitalità in strutture socio- sanitarie pubbliche o private; 

� gli anziani che chiedono di essere dimessi dalle strutture socio- sanitarie per essere assistiti nel 

proprio domicilio; 

� gli anziani bisognosi di cure e controlli sanitari; 

� coloro che pur non avendo compiuto 65 anni d’età si trovino in situazione di rischio sociale e/o 

sanitario, debitamente documentato. 

 

Modalità di accesso: 

Il Servizio può essere richiesto dall’interessato o da un familiare rivolgendosi presso gli 

sportelli/uffici Ammnistrativi del Distretto n. 3 compilando l’apposito modulo.  

 

 

Normativa di Riferimento: 

Legge Regionale del veneto n. 26 del 4.06.1987; DGR n. 2509 del 8.07.1997; DGR n. 3655 del 

19.10.1999; DGR 2359 del 30.04.2004; DGR 1996 del 6.12.2017 

Modulistica: il modulo di domanda è disponibile presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di 

Dolo, nell’orario di apertura al pubblico dell’Ufficio Amministrativo, oppure scaricabile dal sito 

web del Comune alla sezione modulistica note informative – Settore VII Servizi Sociali 

 

 

 


