
CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL CONTRATTO DI 
TELESOCCORSO/TELEASSISTENZA 
 
1 - CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO DI TELESOCCORSO 

Il servizio viene effettuato da Cooperativa selezionata dalla Azienda Speciale Farmacia 
Comunale (ASFC) di Cusano Milanino, Via Ticino, 5 e consiste nella pronta risposta ad 
impellenti necessità dell’utente da parte degli operatori professionali addetti alla centrale 
operativa, i quali provvedono ad attivare tempestivamente il soccorso coinvolgendo le 
persone resesi disponibili per un immediato intervento e/o le strutture pubbliche 
competenti (Vigili del Fuoco, Ambulanza, 113 ecc.). 
 

2 -  DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI 
Il servizio è effettuato dal giorno in cui è attivato l’apparecchio dotato di telecomando 
installato presso l’abitazione degli utenti e da una centrale di telesoccorso che riceve e codifica 
le chiamate provvedendo alla gestione degli interventi di emergenza. 
Le operazioni inerenti il telesoccorso prevedono: 
 

a) Installazione: 
• Contatto diretto con l’utente e/o con i parenti per una esauriente spiegazione del 

telesoccorso; insegnare all’utente, a mezzo di personale debitamente istruito, le 
modalità di utilizzo dell’apparecchio e concordare con lui i giorni e l’arco orario 
durante cui effettuare le chiamate di controllo  

• Controllo presso l’abitazione dell’idoneità dell’impianto telefonico al momento 
della istallazione dell’apparecchio 

• Installazione vera e propria dell’apparecchio con prove di funzionamento 
dimostrativo ed attivazione del “viva voce” con la centrale; 

• Verifiche con il vicinato onde avere a disposizione una piccola rete di contatti nel 
caso in cui fosse da gestire un’emergenza; 

• Collegamento al centro operativo degli utenti indicati dal ASFC entro 5 giorni 
dalla richiesta. 

 
b) Raccolta dati: 
La Cooperativa incaricata dovrà provvedere per ogni utente alla compilazione di una 
scheda personalizzata finalizzata alla costituzione dell'archivio anagrafico e alla 
compilazione della "Mappa di Soccorso Personalizzata", contenente: sintesi dei dati 
anamnestici, i dati anagrafici, sanitari e sociali dell’utente, quelli relativi alle persone 
(parenti, vicini, amici) da avvisare in caso di necessità secondo l'ordine di priorità 
indicato dall'Utente, nonché quelli riguardanti l’abitazione (ingresso sulla strada, 
dimensioni delle scale, localizzazione dell’apparecchio rispetto alle sale più “a rischio” – 
bagno, camere da letto) e tutti quei dati che si rendessero necessari per l’espletamento 
degli interventi.  
La scheda sarà anche compilata in occasione di ogni chiamata di soccorso con la data, 
l’ora ed il motivo della chiamata, l’ora del controllo alla chiamata, gli interventi 
predisposti e la struttura o il servizio immediatamente interessati, il momento in cui 
viene effettuata la verifica sull'avvenuto intervento richiesto ed i provvedimenti assunti. 
La scheda dovrà inoltre essere aggiornata con i dati informativi di cui la Centrale 
Operativa giungerà in possesso sia direttamente sia dall’utente sia dal ASFC 
 



c) Gestione dell’allarme: 
La Cooperativa incaricata con gli operatori addetti alla Centrale Operativa garantisce la 
gestione degli allarmi attraverso: 
• ricezione dell’allarme 24 ore su 24 per tutti i giorni della settimana festivi inclusi e 

lettura a video della scheda riassuntiva con i dati dell’utente; 
• in caso di ricezione di un "segnale di emergenza", gli operatori della Cooperativa 

si metteranno in contatto telefonico con l’Utente, se questi è in grado di 
rispondere, allo scopo di acquisire notizie circa la natura dell'emergenza. Si 
considera situazione di "emergenza salute" ogni situazione di imminente pericolo 
per l'Utente derivante da una compromissione fisica o psichica che richieda un 
immediato soccorso 

• in caso di mancata risposta da parte dell'Utente la Centrale Operativa contatta i 
soccorritori di prima istanza, secondo la priorità indicata nella mappa 
personalizzata 

• nel caso in cui i soccorritori di prima istanza non fossero reperibili, si attivano gli 
interventi dei soccorritori professionalmente preposti (ambulanza, VV.FF., ecc..) 

Nei casi di necessità, la Centrale Operativa agirà nel seguente modo: 
• attivando il dipartimento di emergenza ambulanze per il trasporto al più vicino 

Pronto Soccorso Ospedaliero; 
• In caso di richiesta di visita medica domiciliare attivando il medico di base o la 

guardia medica pubblica secondo gli orari di disponibilità dei relativi servizi; in 
entrambi i casi sarà tempestivamente avvisato un familiare o un conoscente 
secondo il gradimento o l'ordine di priorità espresso dall'Utente 

• reperimento di parenti e conoscenti; 
Gli interventi di routine da parte della Centrale Operativa sono: 
• Telecontrollo  mediante una o più chiamate settimanali per verificare le 

condizioni psico-fisiche dell'assistito e il buon funzionamento del sistema 
 
d) Responsabilità 
La Cooperativa incaricata assume la responsabilità per infortuni o danni agli abbonati 
causati da un improprio svolgimento del servizio di telesoccorso e teleassistenza. A tal 
fine l'impresa ha stipulato con una Compagnia di Assicurazioni una polizza di 
assicurazione di responsabilità civile per un massimale di € 500.000 
(cinquecentomilaeuro). 
 

3 -  ATTREZZATURE – MANUTENZIONE 
La Cooperativa incaricata si impegna a fornire in comodato d’uso ed installare apparati di 
telesoccorso agli utenti anziani/invalidi segnalati dal ASFC e conseguentemente attivare per tali 
utenti il servizio di telesoccorso entro 5 giorni dal ricevimento della richiesta. 
In caso di guasti o non corretto funzionamento dell’apparecchio dell’utente ai quali non è 
possibile far fronte dalla Centrale Operativa stessa, la Cooperativa incaricata dovrà sostituire a 
domicilio, nell’arco di 2/3 giorni lavorativi  successivi, l’apparecchio, al fine di consentire la 
continuità del servizio. 
Si precisa che il viva voce non può essere inserito arbitrariamente dalla centrale ma si attiva solo 
ed esclusivamente a fronte di invio di allarme da parte dell’utente. 
Le apparecchiature di telesoccorso, sia quelle in uso agli utenti, sia quelle in dotazione ai centri 
operativi, devono essere omologate dal Ministero delle Poste e Telecomunicazioni.  



E' consentito alla Cooperativa incaricata avvalersi di ditte specializzate per l'assistenza tecnica e 
l'installazione, il collegamento, la riparazione o la sostituzione dei terminali con radiocomando 
presso gli utenti. E' altresì ammessa l'assistenza tecnica sulle apparecchiature della struttura 
operativa e sul software applicativo. E' assolutamente vietato alla cooperativa incaricata 
chiedere corrispettivi all'utente 
 
4 - LA TELEASSISTENZA 

È un servizio attuato dalla Cooperativa incaricata, di chiamata telefonica rivolta all’utente 
con una periodicità settimanale che ha la finalità di: 
• Accertare le condizioni psicofisiche dell’utente; 
• Stimolare l’utente a mantenere relazioni; 
• Verificare il gradimento del servizio; 
• Verificare il buon funzionamento dell’intero sistema. 
Come funziona 
Questo servizio, che costituisce parte integrante della prestazione, ma facoltativo per 
l’utente, consiste in una chiamata telefonica generalmente con periodicità settimanale, 
effettuata dalla centrale operativa e indirizzata all’utente. 
L’operatore contatta telefonicamente l’utente nei giorni stabiliti, s’intrattiene 
telefonicamente con l’utente ponendo la giusta attenzione al dialogo e rilevando 
eventuali esigenze. 

 
5 - PERSONALE 
La Cooperativa incaricata garantisce il regolare e puntuale adempimento dell’attività 
convenzionata in modo da assicurare le adeguate prestazioni utilizzando operatori idonei, con 
capacità di 

sapersi relazionare correttamente con l’utente e la famiglia; 
individuare e segnalare situazioni di rischio degli utenti; 

Nei confronti degli operatori la Cooperativa incaricata opera nel rispetto delle norme statutarie 
e regolamentari e delle disposizioni legislative in materia. 
Gli operatori della Cooperativa incaricata, fermo restando il rispetto delle competenze indicate 
in premessa e l’obbligo di una fattiva collaborazione, necessaria per il regolare funzionamento 
dell’attività convenzionata, prestano il loro lavoro senza vincoli di subordinazione nei confronti 
dell’Utente finale a favore del quale vengono erogate le prestazioni. 
Considerata la riservatezza che deve caratterizzare il servizio, il personale incaricato dovrà, 
compatibilmente con le esigenze del servizio, mantenere il segreto sui dati di cui viene in 
possesso. 
L’accesso ai dati memorizzati, o riportati sulle schede individuali, è precluso agli estranei al 
centro con la sola esclusione del referente nominato dal ASFC, degli assistenti sociali o di chi 
altri verranno autorizzati. 
 
6 - VERIFICHE E CONTROLLO 
L’ASFC ha diritto di accertare direttamente il puntuale e regolare adempimento dell’attività 
convenzionata. Ad esso compete, in particolare, verificare e valutare la congruità e la puntualità 
delle prestazioni rispetto agli obiettivi del servizio ed agli impegni assunti con la presente 
convenzione. 
Nel caso si verificassero inadempienze da parte del personale della centrale operativa, l'ASFC 
interverrà presso la Cooperativa incaricata perché adotti i provvedimenti necessari.   



L'ASFC, tramite un proprio incaricato, predispone le opportune verifiche per valutare la 
produttività delle prestazioni fornite attraverso periodici incontri fra le parti. 

 
7 - REFERENTI DEL SERVIZIO 
La ASFC indica come Responsabile e referente tecnico-organizzativo la Sigra Lorella Andri o il 
Sig Franco Gallo presso la sede amministrativa di Via Marconi,. 16 a Cusano Milanino Telef. 
0266403357. 
 
8 - COSTI E TEMPISTICHE 
 

Il costo mensile dipende dal certificato ISEE dell’utente ed in particolare 

ISEE < 6.838 € costo a carico della Azienda Speciale Farmacia Comunale 

ISEE >6.838 € e < 12.000 € 12,00 €/mese IVA inclusa 

ISEE > 12.000 €    17,00 €/mese IVA inclusa 

La quota comprende l’espletamento delle prestazioni per il Servizio di Telesoccorso e di 
Teleassistenza, l’installazione e la manutenzione straordinaria del terminale e del radio-
comando dati in comodato d’uso. 

 
9 - PAGAMENTO 

I canoni sono corrisposti anticipati trimestralmente mediante pagamento con bollettino 
postale, a ricevimento fattura emessa dall’Azienda Speciale Farmacia Comunale 

 
 
 
 
 

 


