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OGGETTO: Affidamento incarico fornitura e posa in opera sistema di controllo 

varchi per Ospiti disorientati 

 

 

IL SEGRETARIO DIRETTORE 

 

Premesso che nel corso degli ultimi anni si è verificato un cambiamento sostanziale nella 

tipologia di utenza che richiede l’accesso alla Struttura, legato in particolare alle condizioni 

sempre peggiori dal punto di vista fisico e mentale degli Ospiti al momento del loro ricovero; 

- che durante l’ultimo anno vi sono stati casi di ricoveri di persone soggette ad episodi di 

disorientamento, che si vanno ad aggiungere ai casi interni di Ospiti i quali, a causa del 

progressivo peggioramento delle loro condizioni di salute e in particolare al progredire di 

patologie neurologiche, subiscono episodi sempre più frequenti di disorientamento spazio-

temporale; 

- che in tali casi il disorientamento può portare l’Ospite alla convinzione di trovarsi in luoghi 

disparati e a sentire la necessità impellente di uscire per far ritorno al proprio domicilio; 

- che i requisiti previsti dalla normativa per la Struttura, essendo la stessa RSA e non NAT, 

non prevedono la chiusura dei reparti o la vigilanza presidiata degli accessi; 

- che a parziale arginamento del problema è stato richiesto ai visitatori di richiudere sempre i 

cancelli di accesso, ma che la soluzione è di limitata efficacia, anche per via dell’abitudine di 

una parte della popolazione pancalierese di attraversare il giardino dell’Ente come 

scorciatoia tra via Pinerolo e vicolo Ospedale; 

- che tuttavia nell’interesse principalmente della tutela del benessere degli Ospiti si ritiene 

necessario trovare un sistema che quantomeno allerti gli operatori in servizio nel caso in cui 

gli Ospiti maggiormente soggetti al rischio di esodo dovessero essi attraversare i due varchi 

di accesso al Pensionato; 

COPIA 



- che allo scopo è stata effettuata una ricognizione dei prodotti disponibili sul mercato, dalla 

quale è emerso che esistono in sostanza due tecnologie principali: 

• L’utilizzo di bracciali o cavigliere dotati di rilevatori che, entrando nel campo 

magnetico di apposite antenne posizionate nei pressi delle uscite, segnalano ad un 

rilevatore locale l’allarme, che viene poi trasmesso ad un dispositivo portatile 

custodito dal personale in servizio 

• L’utilizzo di bracciali o cavigliere dotati di SIM GSM che, leggendo la propria posizione 

tramite polling GPS, nel caso rilevino l’uscita da un perimetro predefinito, inviano un 

allarme (generalmente tramite sms) a un centro di controllo oppure direttamente ad 

un apparecchio all’interno della struttura 

esistono poi altri sistemi ma che, per costo e dimensionamento, non sono adatti alla 

struttura; 

- che i due sistemi hanno rispettivamente i seguenti vantaggi e svantaggi: 

• Rilevatori magnetici 

o Vantaggi: l’allarme è immediato; il sensore ha un consumo di batteria 

estremamente basso per cui la sostituzione della stessa è necessaria con 

frequenza minore; costo minore rispetto al sistema GPS 

o Svantaggi: il sistema rileva e invia allarme solo durante il transito presso uno 

dei varchi, per cui una volta che l’Ospite sia uscito non è più possibile 

tracciarlo 

• Rilevatori GPS 

o Vantaggi: il sistema permette la localizzazione dell’Ospite in qualunque 

momento; 

o Svantaggi: i rilevatori hanno un consumo energetico maggiore, e devono 

quindi essere messi in carica frequentemente, e nel caso più probabile di 

esaurimento della batteria non funzionano; il sistema GPS ha una precisione 

limitata, per cui è possibile il riscontro di falsi positivi, oppure che l’uscita 

venga rilevata con ritardo, quando ormai l’Ospite è in strada; il rilevamento 

della posizione non è continuo ma avviene a intervalli prestabiliti, solitamente 

ogni 5 minuti, quindi l’allarme potrebbe arrivare troppo tardi; maggiori costi 

rispetto al sistema magnetico 

- che valutati i due sistemi si ritiene più adeguato il primo, principalmente per la maggior 

affidabilità e per l’immediatezza degli allarmi; 

- che pertanto è stata effettuata una ricerca di ditte che potessero proporre un sistema 

adeguato alle necessità rilevate, dalla quale è emersa la società Telesis srl, con sede in Torino 

Via Millefonti 39/1, P.IVA 06112730012, specializzata in telefonia, reti e sistemi audio video, 

e che ha già fornito sistemi simili per altre strutture del territorio, la quale interpellata e a 

seguito di sopralluogo ha proposto un sistema costituito da antenne in ferrite da disporre in 

prossimità dei varchi dell’Ente; in caso di ingresso nel campo dell’antenna di un apposito 

braccialetto di rilevazione, il sistema trasmette via ponte radio un segnale di allarme, che 

viene gestito da un PC dedicato il quale registra l’allarme e lo inoltra a uno o più segnalatori 

portatili (DECT o cercapersone) affidati al personale OSS; 

- che il sistema proposto, modulare e configurabile, potrà inoltre in futuro essere 

interfacciato con allarmi di chiamata delle camere (che attualmente utilizzano un impianto 

tradizionale via filo) per integrare tutta la gestione delle segnalazioni interne, idealmente 

anche con il nuovo nucleo in fase di progettazione; 



- che Telesis ha quindi inviato preventivo di spesa, assunto al prot. 155 del 15.11.2017, così 

riassumibile: 

- n.1 ricevitore portatile con accessori Euro 314,00 

- n.1 caricabatterie da tavolo Euro 50,00 

- n.2 antenne in ferrite con relative unità di controllo  

e alimentatori Euro 1.124,00 

- n.1 antenna a spira Euro 170,00 

- n.2 ripetitori radio Euro 658,00 

- n.4 scatole da esterni per materiale elettrico Euro 280,00 

- n.2 dispositivi WIOR con suoneria Euro 600,00 

- Predisposizione ed installazione impianto Euro 1.200,00 

- PC e software di gestione del sistema, predisposto  

per future espansioni Euro 2.387,00 

- n.5 bracciali con sensore, cinturino antimanomissione Euro 552,50 

- n.1 chiave per smontaggio cinturino Euro 145,00 

per un totale di euro 7.416,50 oltre IVA; 

- che ritenuto a seguito di esame della tecnologia proposta e del piano realizzazione 

dell’impianto di procedere all’acquisto  è stato chiesto alla ditta di effettuare i test di 

rilevazione e trasmissione necessari a garantire l’effettivo futuro funzionamento del sistema; 

- che Telesis ha effettuato nel mese di dicembre le prove richieste, ed ha quindi presentato 

nuovo preventivo, assunto al prot. 174 del 22.12.2017, il quale rispetto agli articoli citati 

sopra presenta l’ulteriore necessità di installare un sistema di rilevazione della mancanza di 

alimentazione dei cancelli per euro 560,00, e un UPS per il pc per euro 275,00, per un costo 

totale di euro 8.251,50 oltre IVA; 

Ritenuto di procedere all’acquisto, anche in considerazione dei ricoveri avvenuti nel corso 

dell’ultimo mese di Ospiti a rischio di uscita; 

Assegnato alla fornitura il CIG Z5120C9CF3; 

Visto il D. Lgs 267/2000 s.m.i.; 

Visto l’articolo 5 del vigente Regolamento di Organizzazione 

 

D E T E R M I N A 

 

1) Di affidare alla Telesis srl in premessa generalizzata la fornitura e messa in posa di un 

impianto di rilevazione delle uscite, comprensivo di 5 bracciali e unità di controllo su 

PC, per una spesa complessiva di euro 8.251,50 oltre IVA; 

2) Di impegnare la spesa di euro 8.251,50 al cap. 35 residui 2014 del bilancio 2018, e la 

spesa di euro 1.815,33 per IVA al cap. 01 competenza del bilancio 2018; 

3) Di trasmettere la presente al Sig. Presidente del Consiglio di Amministrazione. 

Pancalieri, lì 22.12.2017 

 

 Il Segretario Direttore 

 Daniele Canavesio 



VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ED ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA AI 

SENSI DELL’ART. 6 COMMA 11 LEGGE 15.05.1997 N. 127. 

 

Visto: Si attesta la regolarità tecnica e contabile del provvedimento sopraesteso. 

 

Pancalieri, lì 22.12.2017 

 

 

 Il Segretario – Direttore 

 Responsabile della gestione finanziaria 

 Daniele Canavesio 

 

 

 

 

 

 

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio sul sito internet di questo 

Ente per quindici giorni consecutivi con decorrenza dalla data odierna. 

 

Pancalieri, lì 17.04.2018 

 

 

 Il Segretario – Direttore 

 Daniele Canavesio 
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