
SOCIO 

Gestione dei 

Servizi Sociali 
 

Creato con la consulenza di diversi responsabili dei 

servizi comunali,  consente di migliorare la gestione di 

tutti gli aspetti informativi, amministrativi e gestionali.  
 
Dati Anagrafici: memorizza tutti i dati degli “utenti” 

intesi come persona fisica che usufruisce di prestazioni, 

componenti della famiglia, altre persone della rete di 

assistenza,  associazioni di volontariato, …. . 

 
 

Ad ogni “utente” è possibile associare: 

• i componenti della famiglia e tutti i nominativi di 

riferimento  

• le relazioni scritte e tutti i documenti ricevuti o spediti 

• le richieste effettuate e le prestazioni che utilizza…. 

 

 

 

 

 

 

 

Scheda Utente  e Scheda Famiglia  

Tutti i dati inseriti (anagrafici, famigliari, prestazioni, 

importi erogati, …) possono essere riportati su di una 

scheda della persona (con l’aggiunta dei dati e prestazioni 

utilizzati dagli altri membri della famiglia)  in modo da 

avere un documento sintetito riepilogativo 

 

 
 

 

 

Riepilogo contatti e incontri  
Per ogni soggetto è 

possibile memorizzare i 

dati salienti di un 

colloquio in una scheda, 

sintetica, seguire le azioni 

intraprese per l’individuo, 

e l’evoluzione nel tempo 

dell’assistito  e/o i dati  

della famiglia con la 

situazione di ciascun 

componente. 

 

 

Servizi/Prestazioni: per ogni Servizio (contributi,  

trasporti, pasti, assistenza domiciliare,….)  è possibile 

sapere chi ne usufruisce, quanti sono ancora attivi,  quanto 

è l’ammontare dei contributi versati in un periodo,…  

 
 

Produzione di stampe, report,  moduli, elenchi 
Oltre ai report disponibili e previsti dal programma,  

qualunque necessità di produrre lettere, comunicazioni, 

richieste, elenchi, ….  viene risolta mediante estrazione 

dei dati necessari (dati anagrafici + servizio utilizzato + 

importo + … )  e il loro passaggio a Word stampaUnione 

(o a analoghi di Open Office) . 

In questo modo, una volta impostato un modello è 

possibile utilizzarlo per tutte le necessità e sarà possibile 

risparmiare tempo prezioso ed evitare errori. 

 

Consuntivazione attività svolte  
Il programma permette di gestire il consuntivo delle 

prestazioni erogate in base alla tipologia del servizio (km 

percorsi, numero visite a domicilio, numero pasti forniti, 

presenza/assenza, …). Ciò permette di quantificare il 

lavoro svolto in un periodo (mese, trimestre,  anno) e, se 

necessario, calcolare l’importo, che deve essere pagato da 

parte degli utenti, secondo i criteri definiti 

dall’amministrazione 

 



 
 

Contabilizzazione importi  
Definiti i criteri di calcolo è possibile estrarre, per un 

periodo (mese, trimestre,…), gli importi che devono essere 

pagati dagli utenti ed emettere una comunicazione con 

eventualmente i bollettini di c/c postale precompilati.  

 
 

Gestione dell’Assistenza Domiciliare 

Il programma permette di pianificare le visite domiciliari 

semplificando e ottimizzando la pianificazione del 

personale (turni, assenze, ferie, ….), 

  
Le attività pianificate possono essere evidenziate e 

stampate in vari formati e a diversi livelli (giorno, 

settimana,…) per operatore, per utente,…..  

 
 

Modulo consuntivazione orari  
Per consuntivare i tempi  è possibile raccogliere, in modo 

semplice, preciso ed economico gli orari delle attività 

effettivamente svolte dagli operatori presso i diversi 

assistiti. Ogni operatore viene fornito di una unità di 

raccolta dati tascabile  e ogni utente/assistito viene dotato 

di una unità di identificazione (tipo bancomat con un 

microchip). 

L’operatore deve passare l’unità di raccolta dati davanti 

all’unità che identifica l’assistito e si rilevano i tempi di 

entrata e di uscita che vengono inviati, via Wi-Fi, al 

sistema di raccolta  centralizzato. 

A consuntivo si può ottenere il totale delle ore  svolte da 

tutti gli operatori  in un certo periodo per ogni assistito, in 

modo da poter contabilizzare l’importo da richiedere. 

 
Statistiche /Elaborazione dei dati storici.  
Con l’utilizzo di vari filtri (per servizio, utente, 

periodo,…) è molto facile estrarre tutti i dati  necessari ed 

esportarli in formato Excel in modo da poter passare i dati 

ad altri utenti o ad altri programmi  per effettuare ulteriori 

elaborazioni  statistiche. 

 

Sicurezza, controllo e gestione degli accessi  
Dato che i dati 

sono molto 

“sensibili” è 

importante  

disporre di un 

sistema di 

autorizzazione 

agli accessi 

sicuro, preciso e 

facilmente 

gestibile.  

L’amministratore del sistema può  e deve attribuire le 

opportune autorizzazioni alle persone che hanno accesso 

al programma  In questo modo ogni “utente” od ogni 

“gruppo di utenti” può essere abilitato a vedere o a non 

vedere certi servizi, oppure utilizzare o no certe funzioni, 

accedere o no a certe tabelle, …….. Il livello di 

autorizzazione agli accessi può essere spinto fino al 

livello di un singolo documento o di un singolo campo 

in modo da evitare che dati personali e/o riservati 

vengano visti o estratti da persone non autorizzate 

 
 

L’esperienza acquisita e l’assistenza che possiamo 

mettere a disposizione ci permette di affermare che 

soltanto con la nostra impostazione è possibile: 

• personalizzare il programma secondo le esigenze, 

dell’Ente o del  Servizio  

• rendere possibile l’intercambiabilità degli addetti, 

e la condivisione delle conoscenze 

• risparmiare tempo per gestire tutti i variegati 

aspetti informativi / economici e ottenere i 

riepiloghi necessari per soddisfare qualsiasi tipo di 

richiesta. 

SOCIO 
 è realizzato in ambiente Microsoft Windows  

può essere utilizzato in rete  
e può supportare diverse piattaforme di database  

 

Per ulteriori informazioni 

contattare i servizi 

tecnici e commerciali al  

 348 5506 840  

 


