
Assistenza domiciliare 
e servizi per il cittadino

HelpCare
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Emergono nuovi bisogni da

parte della popolazione mentre
altre esigenze, già presenti,

diventano più pressanti:
assistenza domiciliare più

tempestiva ed efficace
erogazione centralizzata 

di alcuni servizi di 
prima necessità

monitoraggio dello stato di
salute (psico-fisica) e dei

bisogni dei cittadini 
canali di comunicazione 

diretti, accessibili ed 
efficaci con le 

amministrazioni comunali 
e gli Enti gestori

 



HelpCare è un'applicazione progettata da RJ45 
con A2A Smart City, Iobo e Gulliver, per facilitare 

e velocizzare la richiesta di assistenza domiciliare.
L'applicazione è modulare e prevede la possibilità 

di integrare diversi e ulteriori servizi (spesa e pasti 
a domicilio, prenotazioni esami, 

consegna farmaci, ecc.)  
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Rendere più efficienti 
i servizi di assistenza

sanitaria

Gestire in modo
tempestivo le richieste

di interventi urgenti

Identificare gli
operatori sanitari

 

Monitorare le condizioni
di salute dei pazienti 

in carico
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Assistenza domiciliare
Spesa/pasti/farmaci a domicilio
Prenotazione prelievi
Prestazioni sanitarie
Emergenze
...
 

SERVIZI

Nome gestore/amministrazione
Nomi operatori / negozi/ enti

... 
 
 

GESTORI

Elevata
personalizzazione



L'APPLICAZIONE È GIÀ PRESENTE SU
GOOGLE PLAY STORE E APPLE STORE

COME 
FUNZIONA?



ASSISTITO
Richiede il servizio

(assistenza, spesa,
ecc.)

OPERATORE
Prende in carico 

la richiesta

BACK-OFFICE
Tiene traccia delle

richieste, le organizza e
interviene dove necessario



HelpCare



ACCESSIBILITÀ
Facile da scaricare e per

chiunque. Per i più 
anziani In arrivo anche 

il braccialetto con 
panic button Pu

nt
i d

i FORZA
SEMPLICITÀ

Semplice da usare:
bastano pochi passaggi

per la richiesta del
servizio

FLESSIBILITÀ
Piattaforma modulabile 

e con possibilità di
personalizzazioni per

l'ente erogatore

AFFIDABILITÀ
L'applicazione è già stata
sperimentata da RJ45 che

per svilupparla ha
coinvolto partner di

importanza primaria 



Modularità ad elevata
personalizzazione

IL  MODELLO
HELPCARE

Servizi integrati e attivabili sulla
base delle specifiche esigenze 

 
MODELLO

A SCAFFALI
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RAPPORTI  

LAVORO

MAPPATURA

CATALOGHI

CHAT



MAPPATURA
Il territorio

Controllo e gestione dei

servizi sul territorio



DELIVERY
Le attività commerciali

Vendita e consegna a domicilio

di pasti, prodotti, ecc.



EMERGENZE
Il cittadino

Chiamate per richieste 

di soccorso ed emergenza



Polo Tecnologico dedicato
alla ricerca, propagazione e
trasferimento tecnologico,

nonché alla diffusione di
tecnologie e metodologie

competitive

CSMT
Partner tecnologico per la

infrastruttura IoT Lorawan per la
diffusione dei servizi digitali
integrati e connessi in rete

Partner di progetto

A2A SMART CITY
Rete di impresa che 

sviluppa servizi, prodotti 
e tecnologie che accompagnano

le aziende verso la realtà 4.0

IOBO



Cooperativa sociale nata nel 2014 con l'obiettivo di creare
reti tra profit e non profit per sviluppare progetti a favore

di alcune tra le fasce più deboli della popolazione. 
E' specializzata nella realizzazione di iniziative dal forte

impatto sociale, in grado di favorire l'inserimento
lavorativo di persone svantaggiate e creare al tempo

stesso valore aggiunto per le aziende, gli enti 
e le organizzazioni partner.
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RJ45 SOCIAL INNOVATION
Via Cefalonia 55 - Brescia
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EMAIL
daniele.gazzorelli@rj45.it

MOBILE 
335 78 42 917


