
CONDIZIONI GENERALI 
 
1) L’azienda Speciale Farmacia Comunale di Cusano Milanino, Via Ticino,5 si impegna a fornire all'Utente che ha 
sottoscritto il Contratto di servizio, il Servizio di TELEASSISTENZA, affidando la prestazione alla  
COOPERATIVA che utilizzerà un’apparecchiatura concessa in uso all'Utente. L'apparecchiatura  collegata alla linea 
telefonica può essere attivata a distanza mediante l'azionamento di un radiocomando che invierà un segnale di 
emergenza alla Centrale Operativa di COOPERATIVA che assicura un presidio di ascolto funzionante 24 ore su 24 per 
tutti i giorni dell'anno. 
Il servizio di TELEASSISTENZA viene erogato dal giorno in cui sono attivate le apparecchiature e consiste nelle 
seguenti prestazioni: 
a) rilevazione dei dati necessari alla costituzione dell'archivio anagrafico, completo in ogni sua parte, al fine di 
permettere la compilazione della "Mappa di Soccorso Personalizzata" comprendente: - dati anagrafici dell'assistito e 
degli eventuali conviventi - sintesi dei dati anamnestici - dati inerenti i soccorritori di prima istanza (amici, parenti, 
conoscenti, vicini) secondo l'ordine di priorità indicato dall'Utente - dati dell’abitazione - eventuali altri dati ritenuti 
necessari; 
b) In caso di ricezione di un "segnale di emergenza", gli operatori di COOPERATIVA si metteranno in contatto 
telefonico con l’Utente allo scopo di acquisire notizie circa la natura dell'emergenza. Si considera situazione di 
"emergenza salute" ogni situazione di imminente pericolo per la persona dell'Utente derivante da una compromissione 
fisica o psichica che richieda un immediato soccorso: 
b.1 -nel caso di avvenuta comunicazione gli operatori della centrale operativa di COOPERATIVA recepiscono 
direttamente dall'Utente l'intervento idoneo; 
b.2 -in caso di mancata risposta da parte dell'Utente la COOPERATIVA contatta i soccorritori di prima istanza, secondo 
la priorità indicata nella mappa personalizzata; 
b.3 -nel caso in cui i soccorritori di prima istanza non fossero reperibili, si attivano gli interventi dei soccorritori 
professionalmente preposti (ambulanza, VV.FF., ecc..). 
c) Nei casi di cui ai punti b.1 e b.2 , COOPERATIVA opererà nel seguente modo: 
- In caso di necessità, 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 
d) reperimento di parenti e conoscenti in caso di necessità; 
e) Telecontrollo  mediante una o più chiamate settimanali per verificare le condizioni psico-fisiche dell'assistito e il 
buon funzionamento del sistema. 
f) la manutenzione dell'apparecchiatura é a carico di COOPERATIVA che si impegna, entro i 3 giorni successivi, alla 
eventuale sostituzione dell'apparecchiatura stessa 
Resta escluso dall'oggetto del presente contratto qualunque prestazione di vigilanza così come intesa dalle vigenti norme 
del Testo Unico di Pubblica Sicurezza. 
2) DEFINIZIONE E DELIMITAZIONE DELL'OGGETTO DEL CONTRATTO 
COOPERATIVA si impegna ad eseguire le prestazioni indicate sub. 1). Nessun altro obbligo può essere fatto a carico di 
COOPERATIVA o all’Azienda Speciale oltre a quello tassativamente previsto sub. 1). 
In particolare, nessuna responsabilità viene assunta da COOPERATIVA o dall’Azienda Speciale in ordine 
all'effettuazione dell'intervento di soccorso da parte dei destinatari della segnalazione di emergenza da essa trasmessa 
salvo la verifica del buon fine dell'intervento stesso. COOPERATIVA e l’Azienda Speciale declinano qualsiasi 
responsabilità per eventuali avarie e disfunzioni dell'apparecchio telefonico collegato con apparecchiature di 
telecomunicazione, che impediscano o ritardino la trasmissione di una segnalazione di emergenza, qualora le stesse non 
siano direttamente o indirettamente imputabili all'installazione delle proprie apparecchiature. COOPERATIVA e 
l’Azienda Speciale declinano ogni responsabilità in caso di malfunzionamento o anomalie delle linee o centraline 
telefoniche che impediscano la regolare ricezione del segnale di allarme. COOPERATIVA e l’Azienda Speciale non 
assumono responsabilità alcuna in caso di improvvisa rottura o malfunzionamento delle apparecchiature di telesoccorso 
che impedisca l’invio dell’allarme, salvo garantire la sostituzione o la riparazione nei tempi previsti da contratto. 
COOPERATIVA e l’Azienda Speciale non assumono responsabilità alcuna in ordine dei destinatari della segnalazione 
di emergenza e dei corrispondenti indirizzi e numeri telefonici o ritardi nel comunicare eventuali modificazioni avvenute 
e così pure dei dati relativi all'Utente stesso richiesti da COOPERATIVA. 
In ordine a tutti gli elementi di cui sopra farà fede il Documento nominato "Mappa di Soccorso" compilata all'atto 
dell'abbonamento, l'Utente prende atto e accetta che la Società non sottoporrà a verifica le indicazioni da lui fornite all'atto 
della stipulazione del contratto. 
3) OBBLIGHI DELL'UTENTE 
L'Utente si obbliga a: 
a) fornire a COOPERATIVA i dati esatti relativi alle proprie generalità, alla propria abitazione, ai destinatari delle 
segnalazioni di allarme e altresì a comunicare per iscritto alla Società eventuali mutamenti di nominativi, indirizzi, numeri 
telefonici e notizie mediche, oltre che eventuali periodi di assenza di qualsivoglia natura; 
b) ad informare i soggetti che da lui saranno indicati come destinatari  di una possibile segnalazione di allarme 



(soccorritori di prima istanza); 
c) a non manomettere, modificare o danneggiare le apparecchiature ed avvisare prontamente COOPERATIVA circa 
eventuali guasti o disservizi degli apparecchi stessi; d) a tenere le apparecchiature costantemente presso la sede indicata 
in contratto;  
e) a custodire con cura l'apparecchiatura fornitagli. 
f) a comunicare eventuali variazioni della “Mappa di Soccorso” 
4) DURATA DEL CONTRATTO 
Il contratto ha durata annuale e decorre dalla data di inizio della somministrazione del Servizio di TELEASSISTENZA 
ossia il 1° Marzo 2014.. II contratto si intenderà tacitamente rinnovato, alle condizioni economiche che saranno allora 
vigenti, in mancanza di disdetta che ciascuna delle parti dovrà inviare all'altra con lettera raccomandata con ricevuta di 
ritorno, almeno due mesi prima della scadenza. L’azienda Speciale Farmacia Comunale comunicherà  almeno tre mesi 
prima della scadenza del contratto, le eventuali variazioni del canone . 
5) CORRISPETTIVO 
Il corrispettivo dovrà essere versato al ricevimento fattura trimestrale anticipata mediante bollettino Postale sul CC 
40216442. Il contratto cessa in caso di morte, ricovero definitivo in RSA dell'Utente, in tal caso si fa luogo all'eventuale 
restituzione delle mensilità non usufruite del canone versato anticipatamente.    In caso di disdetta del contratto da parte 
dell’utente, il canone trimestrale di un trimestre iniziato dovrà essere comunque versato o non verrà restituito in caso la 
quota fossa stata già pagata. 
6) INADEMPIENZE DELL'UTENTE - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
Il presente contratto si intende senz'altro risolto per inadempimento dell'Utente in conseguenza della violazione da parte 
di quest'ultimo degli obblighi previsti nell'art. 3) e della inosservanza dell'art. 5) delle presenti Condizioni Generali. In 
tale evenienza l’Azienda Speciale, tramite COOPERATIVA, cesserà l'erogazione dei servizi oggetto del presente 
contratto, dandone comunicazione scritta all'Utente mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Si conviene 
che, in caso di risoluzione del contratto, l’Azienda Speciale si riserva la facoltà di richiedere all'Utente eventuali 
somme a titolo di risarcimento dei danni, nel caso di danneggiamento o di smarrimento alle apparecchiature. 
7) OBBLIGO DI RESTITUZIONE DELLA APPARECCHIATURA 
In caso di cessazione del presente contratto, l'Utente dovrà immediatamente riconsegnare a suo spese l'apparecchiatura a 
COOPERATIVA completa e funzionante in ogni sua parte. 
8) DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO 
Il presente contratto non può essere ceduto o trasferito a terzi da parte dell'Utente. 
9) CONTRATTO PER PERSONA DIVERSA DALLO STIPULANTE 
La stipulazione del contratto può avvenire per persona da nominare: in tal caso lo stipulante si obbliga a comunicare 
per iscritto alla Azienda Speciale il nome dell'Utente che acquisterà i diritti e si assumerà gli obblighi nascenti dal 
contratto. 
10) MODIFICHE 
Il rapporto fra le parti é regolato unicamente dalle presenti condizioni generali di contratto; eventuali pattuizioni ulteriori 
potranno essere concordate e stilate dalle parti in forma scritta. Qualunque altra dichiarazione di impegno o promessa 
fatta da una delle parti o da un suo agente o funzionario che non risulti dal testo delle suddette scritture é priva di 
qualsiasi valore giuridico per le parti stesse. 
11) PRESTAZIONI PER ULTERIORI COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE 
In caso di ricezione di un "segnale d'emergenza" per interventi a favore di un componente del nucleo famigliare dell'Utente, 
COOPERATIVA si impegna ad inviare i soccorsi addebitando gli eventuali costi a carico dell'Utente nella misura del 
100%. 
12) FORO COMPETENTE 
Per qualsiasi controversia e competente in via esclusiva il Foro di Milano 
 
Firma Azienda Speciale Farmacia Comunale   Firma Stipulante          Firma Utente 
 
             …………………………..            ………………………….. ……………………………… 
                  ………………………….. 
Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 - 1342 cod. civ. le parti dichiarano di approvare le seguenti parti: art. 2 - 
limitazione di responsabilità per Azienda Speciale e COOPERATIVA; 
art. 4 - rinnovo tacito del contratto ed approvazione delle nuove tariffe da parte dell'Utente; 
art. 5 – pagamento corrispettivo trimestrale e pagamento canone in caso di disdetta da parte dell’Utente 
art. 13 - foro competente 
 
Firma Azienda Speciale Farmacia Comunale   Firma Stipulante          Firma Utente 
 
………… ………………………………………………………………………………………………………………..  


