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AVVISO PUBBLICO PER ASSEGNAZIONE N.10 KIT DI TELEMEDICINA IN VIA 
SPERIMENTALE PER MESI 6  
 
 Finalità e Descrizione del Servizio 
 
 Il Comune di Ronciglione , giusta Dgc n°12/2021  ,  ha ricevuto in concessione d’uso gratuita per 
n. 6 mesi dalla Ditta Giomi Spa n. 10 Kit di telemedicina che intende assegnare ad altrettanti utenti, 
cittadini ronciglionesi, che possono necessitare del servizio in base alle modalità e ai requisiti del 
presente avviso . 
 
Il servizio  mira a creare un sistema efficace ed efficiente sul piano della sicurezza sociale, della 
salute e del contrasto alla solitudine, anche al fine di aumentare il numero di anziani assistibili a 
domicilio 
 
Tale finalità è raggiungibile per un verso attraverso l’azione degli operatori del servizio, che devono 
garantire la capacità di creare un rapporto umano e stabilire un contatto in grado di rompere 
l’isolamento e la solitudine che affliggono spesso le persone anziane, specie se non più 
autosufficienti, dall’altro grazie alla disponibilità di una centrale operativa in grado di rispondere, in 
tempo reale, alle situazioni di emergenza sociale, di salute e di sicurezza, considerando tale ogni 
situazione di imminente pericolo o disagio per la persona anziana. 
 
Il kit di telemedicina è composta da : 
 Smartphone , Pulsossimetro, Sfigmomanometro , Termometro frontale e bilancia con il relativo 
dell'App .  
 
La Telemedicina comporta la trasmissione sicura di informazioni e dati di carattere medico nella 
forma di testi, suoni, immagini o altre forme necessarie per la prevenzione, la diagnosi, il 
trattamento e il successivo controllo dei pazienti. I servizi di Telemedicina vanno assimilati a 
qualunque servizio sanitario diagnostico/ terapeutico. Tuttavia la prestazione in Telemedicina non 
sostituisce la prestazione sanitaria tradizionale nel rapporto personale medico-paziente, ma la 
integra per potenzialmente migliorare efficacia, efficienza e appropriatezza. 
 
 
Art. 2 ) Destinatari e Requisiti di accesso 
 
 Il servizio si rivolge alle persone anziane che necessitano di un supporto nella rete di protezione 
sociale a domicilio, ad integrazione delle cure familiari e/o di altri servizi domiciliari e residenti nel 
comune di Ronciglione , ovvero agli anziani in possesso dei seguenti requisiti: 
 
 
 a) di età maggiore o uguale a 65 anni residenti nel Comune di Ronciglione 
b) in condizioni di autonomia ridotta o compromessa legati all’età, all’eventuale patologia e/o 
condizioni sociali, familiari precarie;  
c) con limitata autonomia personale e sociale, sole o con una rete familiare e/o di vicinato debole o 
assente;  
d) affetti da patologie che determinano condizioni di non autosufficienza o invalidanti;  



 
 
Tali caratteristiche sono rilevate attraverso la scheda di valutazione che redigerà l’Assistente 
Sociale valutando anche tutti gli altri servizi sociali e socio-sanitari di cui gode l’anziano. Non è 
consentito erogare il servizio ad anziani che siano ricoverati in strutture ospedaliere, socio-sanitarie 
o socio-assistenziali.  
 
 
 
 
Art. 3 - Modalità e Termine di presentazione della domanda  
 
L'istanza di accesso al servizio, di cui al presente Avviso, deve essere presentata dall'interessato o 
suo familiare entro e non oltre il 17 maggio su apposito modulo di domanda - Allegato A - a mano, 
a mezzo posta A/R o pec al Comune ( comuneronciglione@legalmail.it) , indirizzata al Servizio 
Sociale  Professionale per i consequenziali adempimenti istruttori. Per qualsivoglia ulteriore 
informazione, è possibile rivolgersi all'Assistente Sociale Dott.ssa Valentina Castellani  
0761/629042 . 
 
. Art. 4 Procedure inerenti l'istruttoria delle domande e la redazione della graduatoria dei beneficiari  
 
Acquisita tutta la documentazione inerente la valutazione, viene redatta dagli Uffici  apposita 
graduatoria delle richieste pervenute e ritenute ammissibili sulla base dei seguenti criteri di priorità, 
applicati sempre a parità di condizioni, fino ad esaurimento dei kit di teleassistenza assegnati :  
 
a) anziano già in carico al Servizio Sociale Professionale  
b) anziano risultante “di fatto” solo, a seguito di visita domiciliare dell’Assistente Sociale;  
c) anziano paziente in ADI (certificato dal Distretto sanitario competente);  
d) anziano con più condizioni di svantaggio ( punti a-b-c-d dei Requisiti di accesso) 
e)  utente più anziano.  
 
Redatta la graduatoria, l'Assistente Sociale per ogni anziano richiedente avente diritto e collocato in 
posizione utile in graduatoria;  trasmette al soggetto gestore l'elenco dei beneficiari per l'attivazione 
del servizio. Il soggetto gestore provvede ad attivare il servizio entro 10 gg. dalla comunicazione 
dei beneficiari di cui sopra.  
 
Art. 5 Durata - Sospensione e cessazione del servizio . 
 
Il presente servizio è avviato in via sperimentale per n. 6 mesi decorrenti dalla data di attivazione 
del kit di telemedicina presso l’utente beneficiario. 
 
 
 
L’eventuale sospensione o chiusura del servizio può avvenire su richiesta dell’interessato o su 
valutazione del Servizio Sociale per il venir meno dei requisiti iniziali, ovvero in caso di non 
congruità con il progetto stesso, modifica della condizione socio-sanitaria dell’assistito, assenza di 
collaborazione da parte della persona e/o dei suoi familiari.. 
 
 
 
 



 
 
 Art. 6 Trattamento Dati  
 
Tutti i dati personali trasmessi dai richiedenti con la domanda di richiesta, ai sensi dell’art. 13 D. 
Lgs. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, saranno raccolti presso la sede 
dell’Ufficio del Comune di Ronciglione e trattati esclusivamente, anche in forma automatizzata, per 
le finalità di gestione del Servizio di Telesoccorso e Teleassistenza. 
 
Ronciglione, 27 aprile 2021  
 
        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                      Dott.Vito Antonio Fazio  
 
 


