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AVVISO DI SELEZIONE PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER UN SISTEMA DI TELE 
MONITORAGGIO PER L’ASSISTENZA REMOTA INDIRIZZATO A SOGGETTI FRAGILI E DI PAZIENTI 
AFFETTI DA DIABETE, BRONCOPNEUMOPATIA CRONICA OSTRUTTIVA (BPCO) E SCOMPENSO 
CARDIACO RESIDENTI NEI COMUNI DELLA ASL DI NUORO 
 
La Direzione ASL di Nuoro, ai fini di: 
 

1. Migliorare la qualità della vita tramite il monitoraggio dei comportamenti e di alcuni 
parametri chiave; 

2. Migliorare la continuità assistenziale; 
3. Ridurre la mortalità grazie ad interventi tempestivi; 
4. Ridurre l’incidenza di re-ospedalizzazioni;  
5. Ridurre il tempo trascorso dagli utenti in Servizi di Emergenza Urgenza e del numero degli 

accessi al Pronto Soccorso; 
 
intende acquisire manifestazioni di interesse per poter avviare un servizio di telemonitoraggio e 
teleassistenza per persone che vivono sole e che hanno bisogno di assistenza socio sanitaria. 
L’iniziativa anticipa un più ampio progetto di telemedicina per il monitoraggio di patologie croniche, 
quali scompenso cardiaco, diabete e broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO). 
 
TELEMONITORAGGIO  
Il telemonitoraggio è un servizio che prevede l’istallazione di alcuni sensori nel domicilio al fine di 
monitorare i comportamenti dei pazienti fragili che vivono da soli prevenendo problemi sanitari sul 
sorgere. Ciò è possibile grazie ad alcuni dispositivi che, opportunamente configurati, saranno 
utilizzati in maniera semplice ed intuitiva. 
 
SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE LA DOMANDA 
Possono partecipare alla selezione coloro che siano in possesso dei requisiti minimi di ammissione, 
di seguito elencati: 
 

1. età ≥ 65 anni; 
2. essere autosufficienti; 
3. mono nucleo familiare; 
4. esistenza di un collegamento Internet (ovvero una linea dati alla quale connettere il sistema 

da installare). 
  
PROCEDURA DI SELEZIONE 
 
La procedura di selezione verrà effettuata sulla base di una graduatoria che verrà formulata sulla 
base dei seguenti requisiti ulteriori: 
 

PATOLOGIA ACCERTATA PUNTEGGIO 
Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva (BPCO) 10 pt 
Diabete 10 pt 
Scompenso cardiaco 10 pt 

 
In caso di parità di punteggio tra due o più candidati, sarà preferito il candidato con età maggiore. 
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MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  
I soggetti interessati dovranno compilare e inviare il format allegato alla presente all’indirizzo di 
posta elettronica: tecnologia@aslnuoro.it 
 
Per qualsiasi informazione relativa al presente avviso inviare una mail a tecnologia@aslnuoro.it 
lasciando un messaggio ed un numero di telefono. Sarete contattati per le risposte.  

 
 
 
 
 

F.to 
 

Il Direttore Generale ASL NUORO 
Dott. Paolo Cannas 

 



ADESIONE AL SISTEMA DI MONITORAGGIO PER L’ASSISTENZA REMOTA PER SOGGETTI FRAGILI 
 

Alla cortese attenzione di: 
Direzione ASL Nuoro 

tecnologia@aslnuoro.it 
 
 
 
Il/la sottoscritto/a nome: _________________________ cognome:  _________________________ 
nato/a a ____________________ il ___________ CF:   ____________________________________ 
residente a ____________________ in Via ________________________________ n: ___________ 
numero di telefono: __________________ email:  _______________________________________ 
 
PRESO ATTO dell'AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER UN 
SISTEMA DI TELEMONITORAGGIO PER L'ASSISTENZA REMOTA INDIRIZZATO A SOGGETTI FRAGILI E 
DI PAZIENTI AFFETTI DA DIABETE, BRONCOPNEUMOPATIA CRONICA OSTRUTTIVA E SCOMPENSO 
CARDIACO RESIDENTI NEI COMUNI DELLA ASL DI NUORO 
 
DICHIARA (barrare tutte le caselle) 

 di essere residente nel Comune di ____________ 
 di avere una età uguale o maggiore a 65 anni 
 di essere soggetto autosufficiente 
 di essere un nucleo mono familiare (una sola persona) 
 che la propria abitazione è dotata di collegamento Internet 
 che fornirà alla ASL di Nuoro tutta la documentazione necessaria in caso di accettazione della 

richiesta 
 
CHIEDE di poter accedere alla selezione del sistema di telemonitoraggio. 
 
 
Data _____________________ 
 
 

In fede 
 

_________________________ 


