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ALLEGATO A “SCHEDA DI DETTAGLIO”-SERVIZIO DI TELEASSISTENZA distretto di Reggio Emilia

PREMESSA

Il presente allegato descrive le caratteristiche dei servizi offerti e i relativi costi, previsti all’interno
del  Servizio di  teleassistenza,  nonché le  norme regolamentari a cui  attenersi  per  favorire una
fruizione ottimale da parte degli utenti/Clienti.

DESCRIZIONE DEI SERVIZI

Il servizio di Teleassistenza comprende:
a) Servizio di Telesoccorso
b) Servizio di Telecontrollo
c) Servizio di Telecompagnia

A) Per  Telesoccorso  si  intende  la  possibilità  da  parte  dell’utente  di  attivare  la  Centrale
Operativa TESAN in caso di bisogno o emergenza sanitaria-assistenziale. Il servizio dà la
possibilità di scegliere tra 2 dispostivi (Assist4  e Tracker) che consentono di mettersi in
contatto, 24 ore su 24 con la Centrale Operativa TESAN attraverso un apposito pulsante di
emergenza. La centrale operativa provvederà a gestire l’emergenza nelle forme ritenute più
idonee.

      Il dispositivo Assist 4, disponibile sia nella versione GSM sia su linea fissa, è un terminale di
Telesoccorso progettato per garantire la massima protezione a persone con handicap o con
mobilità ridotta. Si attiva con un telecomando di emergenza a pendente o da polso attivabili
anche a strappo. E’ possibile inoltre inserire un’ampia gamma di sensori aggiuntivi (rilevazione
gas, temperatura ambiente, movimento, allagamento, caduta) con dei costi aggiuntivi.

Il  Tracker è  un  dispositivo  portatile  ideato  per  permettere  di  richiedere  aiuto  in  mobilità.
Consente  la  geolocalizzazione  dell’assistito  nel  momento  in  cui  questi  invia  un  allarme
premendo l’apposito pulsante. E’ dotato di rilevatore di caduta. Su questo dispositivo, non è
possibile inserire sensori aggiuntivi.

B) Servizio di Telecontrollo consiste in un ricorrente e programmato contatto telefonico con
ciascun  utente,  condotto  a  cura  degli  operatori  della  Centrale  Operativa  TESAN  con
l’obiettivo di:
a. monitorare la situazione personale dell’utente, i suoi problemi di salute psico-fisica, le 

eventuali condizioni latenti di rischio;
b. verificare il corretto funzionamento dei dispositivi. 

La telefonata di telecontrollo avverrà con cadenza settimanale per il sistema Assist4 con linea 
fissa, con cadenza mensile per i dispositivi Tracker e Assist4 con linea mobile GSM.

C) Servizio di Telecompagnia consiste in un contatto telefonico finalizzato a garantire ad una
persona anziana e sola,  un rapporto amicale,  cordiale,  un’opportunità di  relazione,  uno
stimolo al mantenimento delle proprie capacità comunicative.

La Coopselios effettua le chiamate nei  giorni  e negli  orari  concordati  con l’utente tenendo
traccia della telefonata in apposito registro. 
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COSTO DEL SERVIZIO

PRODOTTO TARIFFA  A  CARICO
UTENTE (IVA compresa al
22%)

Configurazione Base TRACKER (SIM a carico UTENTE) 58,56 Euro/Mese
Configurazione Base ASSIST 4 LINEA FISSA 30,50 Euro/Mese
Optional eventualmente in
aggiunta  alla
Configurazione base

Sensore Gas* +32,00 Euro/Mese
Sensore Esistenza in vita* +32,00 Euro/Mese
Sensore di allagamento* +32,00 Euro/Mese
Sensore di caduta* +32,00 Euro/Mese

Configurazione Base ASSIST 4 LINEA MOBILE GSM
(SIM a carico UTENTE)

58,56 Euro/Mese

Optional eventualmente in
aggiunta  alla
Configurazione base

Sensore Gas* +32,00 Euro/Mese
Sensore Esistenza in vita* +32,00 Euro/Mese
Sensore di allagamento* +32,00 Euro/Mese
Sensore di caduta* +32,00 Euro/Mese

Per i sensori  è previsto un contributo di installazione di 50 € (piu’ IVA) una tantum.
I Servizi di Telecontrollo e di Telecompagnia, non hanno costi aggiuntivi rispetto alla fornitura

della teleassistenza.

Con delibera di Giunta dell'Unione è stato approvato il tariffario con le tariffe agevolate in base alle
fasce ISEE consultabile al seguente link:

https://unioneterradimezzo.re.it/contenuti/112552/servizio-teleassistenza-telesoccorso

IMPEGNI DELLE PARTI

L’utente e la Centrale operativa si impegnano, per quanto di rispettiva competenza, a prendere atto
delle caratteristiche e delle modalità del Servizio, e di rispettare gli impegni di seguito elencati.

IMPEGNI DEL CLIENTE

 Il  Cliente  si  impegna a custodire le apparecchiature fornitegli  in  comodato,  con cura e
diligenza,  astenendosi  dall’effettuare  qualsiasi  intervento  tecnico-manutentivo  sulle
medesime.

 Il cliente si impegna a consentire l’accesso al proprio domicilio del personale incaricato per
l’installazione e la manutenzione, nonché disinstallazione, delle apparecchiature necessarie
al Servizio, purché preventivamente concordato ed autorizzato, ed a seguito di esibizione di
idoneo documento identificativo.

 Il cliente si impegna a richiedere l’intervento della Centrale Operativa esclusivamente per la
propria persona, escludendo qualsiasi altro uso riconducibile a finalità differenti dallo scopo
del Servizio.

 in  caso  di  guasto,  malfunzionamento  del  dispositivo,  il  cliente  deve  contattare
tempestivamente la Centrale Operativa TESAN al numero di telefono 0444/914700 

 In  caso  di  cambio  di  indirizzo del  beneficiario  del  servizio,  il  cliente  deve  informare
Coopselios ai seguenti recapiti:

o telefonicamente al numero 0522-554848
o a mezzo fax al numero 0522-393659
o mezzo posta elettronica all’indirizzo teleassistenza@coopselios.com

 Il  cliente  può  in  qualsiasi  momento  richiedere  l’interruzione  del  Servizio,  inviando  una
comunicazione a mezzo posta elettronica all’indirizzo teleassistenza@coopselios.com .A
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seguito di tale comunicazione si impegna a sottoscrivere l’apposito modulo di sospensione
del  servizio  e  a  restituire  l’apparecchio.  La disdetta  decorre  dalla  data successiva  alla
comunicazione scritta. Il canone verrà calcolato sui giorni di effettiva  fruizione del servizio.

 In caso di furto o  smarrimento dell’apparecchio il  Cliente dovrà provvedere a  sporgere
denuncia all’Autorità Giudiziaria e a informare tempestivamente Coopselios.

 Ai fini del corretto funzionamento del sistema di Telesoccorso è obbligatorio concordare con
la Centrale Operativa almeno una chiamata una volta ogni 7 giorni per il dispositivo  Assist4
linea fissa, e 1 volta  al mese per il Personal Tracker e Assist 4 linea mobile durante le ore
diurne per verificare se vi sono problemi di funzionamento dei dispositivi.

 Il cliente dichiara di non riconoscere come mancato adempimento agli obblighi contrattuali,
né fonte di risarcimento danni a favore di se stesso o di terzi, il malfunzionamento totale o
parziale delle apparecchiature in dotazione, tale da impedire l’intervento necessario, per
cause non dipendenti da Coopselios stessa: es mancanza di linea elettrica e/o telefonica,
mancata segnalazione di guasto, mancata sostituzione delle batterie, ecc.

 Il cliente si impegna a corrispondere mensilmente il canone stabilito dal presente contratto,
il mancato pagamento per almeno due mensilità consecutive, comporterà la sospensione
del servizio. La sospensione sarà comunicata a mezzo raccomandata con avviso di ritorno;
il Servizio potrà essere ripreso solo a saldo dei canoni inevasi. In caso di interruzione è
obbligo  del  cliente  consentire  l’accesso  al  proprio  domicilio  al  personale  autorizzato  e
munito di documento di riconoscimento, per la disinstallazione e ritiro delle apparecchiature
del Servizio.

IMPEGNI DELLA CENTRALE OPERATIVA

 La Centrale Operativa si impegna ad erogare le prestazioni descritte nel presente allegato. 
 La Centrale Operativa si  impegna in ogni caso a soddisfare le richieste di  intervento dei

clienti,  adottando  le  misure  che  riterrà  più  idonee  per  rispondere  alla  situazione  di
emergenza. La Centrale Operativa si manterrà in contatto con il  cliente fino alla chiusura
dell’intervento ed alla risoluzione dell’emergenza.

 La Centrale Operativa si impegna a svolgere il proprio servizio con la massima diligenza,
cura e tempestività, nel  rispetto della privacy e di quanto può contribuire all’efficienza ed
all’efficacia del Servizio.

 La Centrale Operativa si  impegna a intervenire con la massima sollecitudine,  a fronte  di
segnalazione di malfunzionamenti o guasti nelle apparecchiature da parte del cliente, con
personale proprio o personale appositamente incaricato, previo avviso al cliente ed esibizione
di idoneo documento di riconoscimento, affinché la funzionalità del sistema sia quanto prima
ripristinata.

 La Centrale Operativa si impegna ad impiegare apparecchiature tecnologicamente idonee,
nonché alla loro periodica manutenzione,  batterie comprese,  preavvisando i clienti,  ai fini
dell’espletamento  di  un  servizio  qualitativamente  efficace  ed  efficiente,  per  i  controlli
domiciliari necessari.


