CisOnWeb

Gestione primi ascolti
Gestione cartelle
Attività e interventi
Assistenza domiciliare
Relazione di distretto
Grafici e reportistiche

CisOnWeb 2010
Per la gestione assistenziale
CisOnWeb 2010

permette una semplice, completa ed
efficiente gestione dell'attività socio assisrtenziale e di assistenza
domiciliare di qualsiasi consorzio di servizi intercomunali .
A partire dal Primo Ascolto di un futuro assistito, attraverso l'attività di
assistenza vera e propria, sino al termine ultimo del rapporto
assistenziale, CisOnWeb fornisce efficaci strumenti per la gestione
del complesso insieme di operazioni che consentono il realizzarsi
dell'operato delle molteplici figure professionali operanti all'interno del
mondo dell'assistenza sociale.

Perchè investire in CisOnWeb 2010 ?
Perchè CisOnWeb dà una risposta concreta alle più frequenti
problematiche che, in ambito socio assistenziale, gli addetti ai lavori
si trovano quotidianamente ad affrontare, quali:
- Come posso registrare nuovi ascolti , gestire statistiche e
reportistiche sui primi ascolti ?
- Come trasformare un primo ascolto in cartella, rifiutarlo e gestire
poi tutto il nucleo famigliare con attività, prestazioni, diario ?
- Come ricercare rapidamente : assistiti in cartella, in primo ascolto,
ricerca interventi, ricerca attività e prestazioni?
- Come gestire e memorizzare le prestazioni di assistenza
domiciliare, caricare ore di assistenza, generare report per ASL?
- Come avere report e statistiche :generazione automatica della
relazione di distretto, della relazione per comuni, di statistiche su
primi ascolti e cartelle?
- Posso avere dei grafici (grafici a torta, istogramma) sulle
statistiche per una veloce comprensione dei dati ?

Principali
Principalibenefici
benefici
- Dematerializzazione: la scomparsa di tutti i moduli cartacei
comunemente usati per una cartella come il primo ascolto, le attività,
relazioni, etc. vengono tutte gestite in modo informatizzato e stampate
se necessario.
- Riduzione delle tempistiche e dei costi: gli onerosi tempi di
espletamento di frequenti operazioni , quali la produzione di
reportistica e documentazione piuttosto che la ricerca di informazioni
relative ad un rapporto di assistenza, vengono sensibilmente ridotti.
- Semplificazione delle operazioni: procedimenti comuni, quali
la registrazione di un Primo Ascolto piuttosto che la sua presa in
carico, che nella realtà lavorativa quotidiana possono ingenerare
confusione ed errori vengono resi di semplice attuazione
- Semplificazione nella gestione dati: la consistente mole di
informazioni prodotta giornalmente dagli addetti ai lavori, viene
gestita in maniera efficace e trasparente da CisOnWeb.
- Efficienza nella gestione di interventi e prestazioni: la spesso
complessa gestione di quanto costituisce il cuore del rapporto tra
assistito ed ente di assistenza viene realizzata in maniera semplice ed
intutiva.
- Costi minimi e nessuna installazione: CisOnWeb è un
prodotto software sviluppato per essere fruibile sul web o su una
intranet interna quindi non necessità di installazioni sulle macchine
degli utenti; è sufficiente un browser (Internet Explorer) per accedere
all'applicativo
- Adattabilità: CisOnWeb si sviluppa a partire dalle numerose
necessità professionali dei suoi utenti ed è un continuo confronto con
questi ultimi che permette a CisOnWeb di evolvere con i bisogni
degli utenti.

Principali
Principalicaratteristiche
caratteristiche
Multiutenza
Il supporto di molteplici utenze e
svariati profili, realizzato attraverso
apposita area di login, rende
l'applicativo CisOnWeb adatto
alle necessità professionali di un
ampio gruppo di differenti figure
operanti all'interno del mondo
dell'assistenza sociale, quali ad
esempio l'assistente sociale, il
supervisore, piuttosto che
l'operatore socio-sanitario.

Interfaccia intuitiva
Menù di navigazione rende semplice e veloce l'accesso alle varie sezioni
dell'applicativo, moduli di inserimento semplici e autocompilanti, immagini
evocative rendono l'applicativo di semplice utilizzo anche per un'utenza con poche
conoscenze informatiche

Corrispondenza tra modulistica cartacea ed
informatica
Numerosi moduli di compilazione e modifica, corrispondenti ad altrettanti moduli
cartacei, permettono di realizzare in modo semplice, quella che è la spesso complessa
gestione del rapporto intercorrente tra consorzio ed assistiti, a partire dal Primo
Ascolto del futuro assistito sino al termine ultimo del rapporto assistenziale.

Controllo del flusso
Dalla registrazione del Primo Ascolto, passando per Trasformazione in cartella e
presa in carico, sino ad arrivare alla chiusura cartella ed al termine del rapporto
assistenziale, l'applicativo CisOnWeb gestisce tutti quelli che sono i passaggi
costituenti il rapporto tra assistito e consorzio Assistenziale (tra cui ad esempio
l'associazione cartella-famigliare) dal suo inizio sino alla sua conclusione.

Gestione attività, interventi, assistenza
domiciliare

A partire dalla presa in carico di un assistito, l'applicativo CisOnWeb permette una
gestione completa di quelli che sono gli interventi, le attività e le prestazioni intraprese
dal consorzio e condotte dagli operatori a favore degli assistiti stessi. Interventi
attività e prestazioni sono inseribili e modificali mediante opportuni form ed il calcolo
automatico del monte ore totale ne permette una rapida rendicontazione.

G eo-loca lizza zion e
Funzionalità di geo-localizzazione
implementate da CisOnWeb
permettono una ancor più efficace
gestione del rapporto tra assistiti
stessi, consorzio assistente ed utenti
dell'applicativo.

R ela zion i e gra fici
CisOnWeb permette la creazione di una

consistente reportistica per categoria di assistenza,
comuni di pertinenza, tipologie di utenza ed altre,
supportata dalla presenza di grafici di differenti
formati di esportazione: tra le altre, la funzionalità
di generazione della Relazione annuale
dell'operato del consorzio assistenziale.

La possibilità di scegliere tra diverse
tipologie di grafici rende inoltre più
immediata ed intuitiva la comprensione
delle reportistiche realizzate tramite

CisOnWeb

La Tc-Web ha sviluppato una notevole
competenza sia sul dominio della socio

assistenzialità conosciamo le vostre esigenze,i
vostri obiettivi e i processi che sono legati alla
vostra realtà.

Abbiamo studiato e siamo stati capaci

di

introdurre nelle nostre soluzioni software tutte
le funzionalità necessarie per ridurre tempi e
costi delle aziende che si affidano a noi
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