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GUIDA INFORMATIVA

SERVIZI FINALIZZATI ALL’INCLUSIONE SOCIALE



Il primo grande sistema di ammodernamento e automatizzazione dei servizi 
sociosanitari del Distretto Socio-Sanitario 6 che comprende i Comuni di 
Ribera (capofila), Burgio, Cattolica Eraclea, Montallegro, Lucca Sicula, 
Calamonaci e Villafranca Sicula. 

Il Telecare è nato con l’obiettivo di erogare servizi alle persone e alle famiglie 
in termini di assistenza domiciliare, inclusione sociale e lavorativa, sostegno e 
sostituzione temporanea della famiglia ed aiuto al Singolo. 

I destinatari del servizio sono: 

• anziani;
• pazienti cronici;
• diversamente abili.

Gli operatori dei servizi sono: 

• enti locali;
• dipartimenti socio sanitari;
• enti volontariato;
• medici;
• farmacie;
• strutture sanitarie;
• altre strutture quali - ad esempio - scuole, associazioni ricreative o 
sportive, accoglienza, etc..

Cosa è il TELECARE



Il Servizio che si propone, nasce dall’esigenza di far fronte alle prestazioni 
socio-assistenziali e socio-sanitarie della popolazione e dei diversi target 
più deboli, proponendo uno strumento unico ed innovativo per attivare 
azioni integrative e servizi a distanza. 

Il progetto ha sviluppato azioni sperimentali al fine di promuovere servizi di 
Telecare con l’uso di tecnologie ICT, ottenendo un miglioramento di:

• procedure, protocolli e condizioni di erogazione: on-line e in teleassistenza, 
fruibili in autonomia di spazio e di tempo e di supporto agli utenti finali;
 
• rete info-telematica attraverso cui sono veicolati tutti i servizi di natura 
sociale rivolti ai differenti target della popolazione.

Il servizio



Tutto in un unico strumento.



L’innovazione tecnologica per 
stare sempre al vostro fianco.



> I VANTAGGI
Diffondere l’utilizzo delle nuove tecnologie informatiche nei servizi socio sanitari; 
centralizzare e automatizzare il processo di assistenza e intermediazione dei servizi; 
migliorare il processo di assistenza;
aumentare il numero degli assistiti raggiunti migliorando il servizio reso. 

> IL SERVIZIO
L’eccellenza e l’avanguardia del nuovo servizio non precludono in alcun 
modo la facilità di fruizione. Le soluzioni adottate saranno di semplice utilizzo 
e senza mai invadere o sconvolgere lo stile di vita dell’Assistito. 

Egli infatti potrà richiedere:
• farmaci;
• prenotazione dei servizi socio-sanitari;
• telesoccorso;
• tele-conforto;
• teleassistenza di vario genere.

In qualsiasi momento l’utente potrà effettuare una richiesta di assistenza al 
proprio operatore personale, creando così un rapporto di fiducia tra l’utente 
e l’operatore.

> GLI STRUMENTI 
Gli strumenti che i cittadini target avranno a disposizione sono: 

• portale web;
• call center;
• centro di assistenza;
• dispositivi biomedicali per la misurazione dei parametri;
• smartphone.   

Perché il TELECARE



All’interno del Portale web ogni assistito potrà registrare i propri dati e le 
informazioni utili, compreso il proprio medico di base e l’elenco delle farmacie 
di fiducia in modo tale che utente e medico avranno sempre una correlazione 
diretta. La comunicazione tra i due può avvenire anche tramite notifiche o 
messaggi che garantiscono un dialogo facile e continuativo, consentendo 
all’utente di migliorare la qualità del suo rapporto con la struttura sanitaria. 

L’assistito, tramite questo processo, può richiedere la prescrizione di un 
farmaco, il medico a sua volta dopo aver validato la richiesta dell’utente, 
preparerà la prescrizione e concluderà la sua operazione. Le farmacie registrate 
prendono in carico la prescrizione e possono espletare la richiesta di farmaci o 
direttamente con l’utente o tramite associazioni volontarie, opportunamente 
preregistrate, che possono adempiere alla consegna dei farmaci. 
Allo stesso modo, anche la richiesta di altri servizi quali analisi cliniche, visite 
specialistiche possono essere inseriti nella piattaforma Telecare. 
Oltre al portale si potrà utilizzare l’APP Telecare, che segue lo stesso iter, solo 
attraverso Smartphone e Tablet.

> TELEASSISTENZA MEDICA
I soggetti dotati di un dispositivo biomedicale per la misurazione dei parametri, 
trasmettono i dati forniti dal dispositivo attraverso uno smartphone. Nel caso 
in cui gli stessi avessero difficoltà ad usare il dispositivo mobile, potranno 
ricorrere al Call Center che si sostituirà all’utente nell’inserimento dei dati. 
Nel caso in cui i dati trasmessi superano i valori di norma, il centro servizi 
assistenza ed il medico di base di riferimento dell’utente verranno 
immediatamente allertati, tramite un messaggio video, una email o un sms.

Funzionamento del portale web
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