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TEL 0862.441245 

FAX 0862.441711 

 

 

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 
 

Il SERVIZIO DI TELESOCCORSO   permette di ricevere 24 ore su 24 richieste di 

soccorso da parte di persone anziane o bisognose.  

 

In particolare il cliente viene dotato di due apparecchiature:  

 

 

1. Apparecchiatura di Telesoccorso:  

consta di un particolare apparecchio che viene posizionato in prossimità del 

telefono in quanto ha lo scopo, a mezzo della linea telefonica, di trasmettere le 

richieste di soccorso.  

Lo stesso, inoltre,  è dotato di un MICROFONO di viva voce che permette la 

comunicazione ambientale. Gli operatori, quindi, una volta ricevuta la richiesta, 

possono dialogare con il cliente direttamente senza dover necessariamente 

sollevare la cornetta del telefono.  

Tale funzione è fondamentale perché permette all’operatore di entrare in 

contatto con il cliente anche quando questo è impossibilitato (ad esempio 

perché bloccato da una caduta) e, allo stesso modo ha la possibilità di registrare 

tutti i rumori nell’arco di 100 mt. 

 

 

 

2. Ciondolino Via Radio: 

Tale apparecchio è rappresentato da un piccolo telecomando dotato di un 

cordoncino da appendere al collo mediante il quale il cliente, semplicemente 

schiacciando il pulsante presente, invia alla centrale operativa una richiesta di 

soccorso. 

 

Il ciondolo è in grado di inviare il segnale fino ad un raggio di distanza di circa 100 

mt dall’apparecchio di telesoccorso vero e proprio. 

 

 

Oltre alla gestione delle richieste di soccorso, l’istituto è in grado di rispondere ad 

altri servizi accessori quali ad esempio: 
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a. CUSTODIA CHIAVI:  

Permette di affidare al nostro Istituto le chiavi di accesso della proprietà e di 

utilizzarle in caso di reale necessità. 

In particolare queste ultime sono suddivise in due categorie: 

 CHIAVI DI SECONDO LIVELLO: rappresentano le chiavi di accesso alla 

recinzione della proprietà, chiavi cancelli pedonali, chiavi o 

telecomandi cancelli carrai,  

 CHIAVI DI PRIMO LIVELLO: rappresentano le chiavi di accesso alla 

proprietà, chiavi portone di ingresso, ecc; il tutto è racchiuso in un 

plico sigillato ritirato presso la proprietà interessata da un incaricato 

dell’Istituto medesimo con rilascio di apposita ricevuta; il plico verrà 

aperto UNICAMENTE in caso di intervento presso le dipendenze. 

 

 

 

b. RITIRO/CONSEGNA MEDICINALI:  

Qualora il cliente lo richieda l’istituto è in grado di effettuare un servizio di ritiro 

riconsegna medicinali. 

 

 

 

c. INTERVENTO A RICHIESTA/ CALL CENTER 24 ORE SU 24:  

Può capitare che il cliente, pur non avendo reali necessità di soccorso, avverta 

situazioni anomali quali rumori sospetti, visita di persone non identificate, ecc. In 

questo caso in qualsiasi momento è in grado di inviare una segnalazione alla 

centrale operativa ed immediatamente verrà ricontattato da un operatore al 

quale potrà evidenziare la situazione. Su richiesta lo stesso e qualora lo ritenga 

opportuno, potrà inviare una pattuglia per le verifiche del caso. 

 

 

 

 

Infine, UNA TELEFONATA DI TELECONFORTO effettuata settimanalmente dal nostro 

personale specializzato, permette di essere sempre aggiornati sullo stato di salute 

del cliente oltre a svolgere un’azione di “compagnia”. 
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 LA PROPOSTA VIGILANZA PER GLI UTENTI PRIVATI 
 

 

 

 IL SERVIZIO DI TELESOCCORSO PREVEDE: 
 

 APPARECCHIATURA TELESOCCORSO E CIONDOLO IN 

COMODATO D’USO GRATUITO COMPRENSIVO 

DELL’INSTALLAZIONE E DI TUTTI GLI INTERVENTI DI 

MANUTENZIONE; 

 

 COLLEGAMENTO 24 ORE SU 24 CON LA CENTRALE 

OPERATIVA DE LA VIGILANZA PER LA RICEZIONE DELLE 

RICHIESTE DI SOCCORSO; 

 CATALOGAZIONE ED ARCHIVIAZIONE INFORMATICA 

DELLA SCHEDA ANAGRAFICA, DELLA SCHEDA 

ANAMNESTICA DEL CLIENTE E DI TUTTE LE DESCRIZIONI 

UTILI IN CASO DI INTERVENTO; 

 REGISTRAZIONE SU DIARIO INFORMATICO DELLE 

TELEFONATE DI TELECONFORTO SETTIMANALI; 

 SU RICHIESTA: RELAZIONI, SERVIZI ACCESSORI, 

CONTATTO CON ASSISTENTI SOCIALI, ECC… 
 

 

 

CANONE MENSILE (*) 

17.50 €/MESE + IVA 
 

 

 

 

 

 

 


