Lineacomputer Cuneo - ProGeo Software Gestione Casa di Riposo

Gen_2014 Pag. 1/6

Soluzioni Gestionali per Aziende & Professionisti dal 1987

Software per la gestione della Casa di Riposo e della Casa di Cura
di piccola, media e grande dimensione
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NOVITA’ NEL MONDO DELLE CASE DI RIPOSO
ProGeo è un software innovativo, studiato per fornire una risposta completa alle esigenze di
tutte le strutture. Il programma nasce dall’ esigenza di creare un prodotto specifico per la
gestione diretta delle strutture di piccola, media e grande dimensione. Per arrivare alla
creazione di un programma che ricoprisse le necessità di tutte le realtà, Lineacomputer con la
collaborazione di alcune case di riposo ha analizzato nel dettaglio le varie esigenze e grazie alla
collaborazione di tutti è nato ProGeo.
Oggi ProGeo è disponibile in quattro versioni: Light, Base, Plus e Master (vedi tabella versioni)

SEMPLICE – FUNZIONALE – COMPLETO
Il programma è strutturato tramite schede gestibili attraverso un menu principale da cui si potranno
inserire i vari dati e interrogare l’archivio in base alle proprie esigenze.
Struttura del programma:
gestione

password:

attivando

la

persone di riferimento: comprende

gestione delle chiavi di accesso, si

schede

contenenti

possono gestire gli utenti in base alla

recapiti telefonici vari, tipo parentela e

legge sulla privacy (D.L.g. 196/2003)

informazioni utili
diario
serve

movimenti
a

calcolare

motivazioni

dei

nome,

del
e

indirizzo,

paziente:

verificare

giorni

di

le

assenza

dell’ospite dalla casa; ciò servirà per
conteggiare in automatico gli eventuali
rimborsi da dedurre
pensioni / altri redditi: si possono
anagrafica
generalità,

ospite:
la

comprende

provenienza

residenza attuale dell’ospite

e

le
la

inserire gli importi mensili o annuali
delle pensioni percepite
scheda

sanitaria:

all’interno

si

possono inserire i dati del medico di
base, il numero della tessera sanitaria e
le

informazioni

gestione farmaci

su

vaccinazioni

e
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rette: con questa tabella si può gestire

volontari: gestiti separatamente dai

il calcolo delle rette con eventuali

dipendenti, con la possibilità di inserire

riduzioni, integrazioni, convenzioni…

dati

anagrafici,

indirizzi,

recapiti,

disponibilità e orari
tabelle: create per dare all’utente la
possibilità di inserire, modificare e/o
cancellare voci che compongono gli
elenchi opzionabili
stampe: grazie a questa funzione si
possono
inventario
definire
della

camere:

struttura

e

separatamente

di

schede informative specifiche per ogni

in

dotazione

settore come anagrafica ospite, rette,

quello

personale

elenco medici di base...

l’arredamento

permette

stampare

dell’ospite.

caratteristiche hardware: personal
computer di ultima generazione
caratteristiche software: ProGeo è
compatibile con il sistema operativo
Windows XP; lo spazio minimo richiesto
è

di

50

Mb.

programmato

ProGeo
su

Visual

è

stato
Basic.

Attraverso la gestione multiposto si ha
la

possibilità

di

lavorare

personale: si inseriscono tutti i dati

contemporaneamente su più personal

anagrafici della persona, la mansione, il

computer salvando i dati su un unico

livello,

server. Ogni operatore può accedere al

il

reparto,

se si

tratta di

dipendente, cooperativa o esterno..

programma

domande di ospitalità: si possono

password

inserire domande nuove o confermare

permettendo l’accesso a tutti i dati

quelle

contenuti nel programma o solo ad una

ricevute

trasformandole

tramite

nome-utente

e

garantendo la privacy

e

direttamente in anagrafica ospite. La

parte di essi.

domanda potrà anche essere U.V.G.

Assistenza e aggiornamenti: tutti i
servizi sono gestiti direttamente da
Lineacomputer.
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ProGeo Master
Per la gestione condivisa di più strutture è disponibile ProGeo Master che rappresenta
un’evoluzione del prodotto e prevede l’installazione del modulo sia nella sede principale che nelle sedi
periferiche.
In questo modo ciascuna Casa di Riposo è autonoma nella gestione ordinaria dei propri ospiti, mentre la
sede principale può gestire i dati di tutte le sedi periferiche ed eseguire statistiche per ogni singola Casa
di Riposo o per gruppi.

Prodotti opzionali
- Per la gestione contabile della Casa di Riposo è possibile abbinare Passepartout Mexal BP.
MEXAL BP è la soluzione affidabile ed intuitiva per gestire le più comuni procedure gestionali:
contabilità, bilanci, acquisti, vendite, magazzino.
Secondo le esigenze della strutture, sono disponibili diverse soluzioni di Mexal BP:
Junior, Solution, Contabile, Aziendale
- Per la gestione del personale sono disponibili le soluzioni Paghe e Rilevazione Presenze
Maggiori informazioni: www.lineacomputer.net
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MODULI

FUNZIONALITA’ DELLE VERSIONI

MULTISTRUTTURA

Gestione condivisa di più strutture
(vedere ProGeo Master)

MULTIPOSTO

Utilizzabile da più postazioni di lavoro contemporaneamente

SICUREZZA
PRIVACY

Gestione password accesso e permessi per ogni singolo utente

OSPITE

Anagrafica completa
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Vers.
Light

Vers.
Base

Vers.
Plus


INCLUD

Persone di riferimento
Movimentazione e storico reparto/camere
Diario Movimento Ospedalieri
Pensioni/Redditi
Scheda sanitaria
Sanitari/Ausiliari
Gestione avanzata delle terapie
Calcolo delle rette e Fatturazione
Inventario Camere
DOMANDE
OSPITALITA'

Possibilità di inserire domande nuove e confermare quelle ricevute
trasformandole direttamente in anagrafica ospite

PERSONALE
INTERNO

Dati contrattuali
Esperienze lavorative
Visite mediche
Assenze
Orari
Reparti
Formazione
Mansioni
Strumenti
D.p.i.
Capacità e competenze personali
Capacità e competenze relazionali

VOLONTARI

Possibilità di inserire dati anagrafici, indirizzi, recapiti, disponibilità
e orari

TABELLE

Create per dare all’utente la possibilità di inserire, modificare e/o
cancellare voci che compongono gli elenchi opzionabili

STAMPE

Possibilità di stampare separatamente schede informative specifiche
per ogni settore come anagrafica ospite, rette, elenco medici di
base...

ASSISTENZA

Assistenza software e aggiornamento procedure con nuove
funzionalità
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Vers.
Master
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Informazioni
Per scoprire tutte le funzionalità d ProGeo potete contattarci per fissare una dimostrazione oppure
richiedere il cd in versione demo:

0171 615.400 commerciale@lineacomputer.net

Lineacomputer Cuneo - Assistenza Software Passepartout Piemonte e Liguria:
Torino Novara Alessandria Asti Moncalieri Cuneo Collegno Rivoli Nichelino Settimo Torinese Vercelli Biella Grugliasco Chieri Pinerolo Casale Monferrato Venaria Giaveno Carmagnola Chieri Chivasso Volpiano Avigliana Susa
None Reale La Loggia Alba Verbania Bra Saluzzo Savigliano Mondovì Caraglio Dronero Borgo San Dalmazzo Busca Novi Ligure Carmagnola Tortona Chivasso Fossano Genova La Spezia Savona Sanremo Imperia Rapallo Chiavari
Ventimiglia Albenga Sarzana Sestri Levante Taggia Varazze Cairo Montenotte Lavagna Loano Arenzano Finale Ligure Alassio Bordighera Albisola Superiore Arcola Lerici Recco Santa Margherita Ligure Pietra Ligure Bordighera
Le soluzioni gestionali offerte:
software gestionale, programma gestionale, programma piccola azienda, software gestione negozio, software fatturazione, produzione, commesse, noleggi, cantieri, casa di riposo, preventivo, fattura, bolla, ddt, ordine cliente, inventario,
gestione codici a barre, bilancio, software liberi professionisti, software contabilità, gestione magazzino, generazione documenti con palmare, programma contabilità, commercio elettronico, sito e-commerce, sito del commercialista,
dichiarazione dei redditi, raccolta ordini, tentata vendita, paghe e contributi, gestione presenze e accessi, archiviazione documenti, conservazione sostitutiva, firma digitale, posta elettronica pec, personalizzazione procedure
Passepartout, corsi di formazione
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