
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12.a.1 12.b.1 12.c.1

amministrazione referente e-mail PEC referente identificatore titolo descrizione formato
riferimento 

normativo
soggetto licenza servizi per la fruibilità dei dati

titolo dell'applicativo principale che utilizza la base 

di dati
descrizione dell'applicativo licenza dell'applicativo

salute PUBB SHERPA Contiene le informazioni relative all'applicativo MICROSOFT SQL SERVER Nessuna norma Salute nessuna no SherpaWeb Programma, costituito da tutti gli applicativi indicati in dettaglio, per la gestione completa delle strutture per Anziani e/o Disabili Cloud computing

salute

salute

salute

salute

salute

SGAM SHERPA Contiene le informazioni relative all'applicativo MICROSOFT SQL SERVER Nessuna norma Salute nessuna no

salute

OMNIA SHERPA Contiene le informazioni relative all'applicativo MICROSOFT SQL SERVER Nessuna norma Salute nessuna no Cloud computing

salute

TMCW SHERPA Contiene le informazioni relative all'applicativo MICROSOFT SQL SERVER Nessuna norma Salute nessuna no

sì

no
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12.d.1 12.a.2 12.b.2 12.c.2 12.d.2 12.a.3 12.b.3 12.c.3 12.d.3 12.a.4

produttore 

dell'applicativo

titolo del secondo applicativo 

che utilizza la base di dati
descrizione dell'applicativo licenza dell'applicativo produttore dell'applicativo

titolo del terzo applicativo che 

utilizza la base di dati
descrizione dell'applicativo licenza dell'applicativo produttore dell'applicativo

titolo del quarto applicativo che 

utilizza la base di dati

Esakon snc

Coordinamento amministrativo

Ospiti

L'applicativo permette di gestire gli Ospite dal punto di vista amministrativo mantenendo tutte le informazioni 

storicizzate per data. Vengono ricavare le rette di degenza, i rendiconto periodici, i flussi regionali e tutta una

serie di situazioni statistiche schematizzate (foglio presenza, età media, compleanni nel mese, degenza media

per fasce di età, ecc..) e tutta una serie di elenchi e/o statistiche dinamiche sugli eventi degli Ospiti.

Cloud computing Esakon snc

Protocollo informatico

L'applicativo "Protocollo" permette la gestione della corrispondenza in arrivo, in partenza e la gestione dei repertori interni (delibere, determine, atti, ecc.). Il programma è conforme al DPR n. 428 del 20/10/1998 e permette di gestire la 

catalogazione dei documenti, la corretta e puntuale registrazione di protocollo dei documenti in entrata, in uscita ed interni, la costruzione delle pratiche tramite il collegamento tra documenti ricevuti e i documenti generati nella fase di 

adozione dei provvedimenti conseguenti, la conoscenza dello stato di progressione nelle pratiche aperte, la gestione dello scadenzario, per ciascun ufficio, dei documenti trasmessi in attesa di esaurimento, l’accesso e la gestione del 

protocollo “federato” e quindi ciascun operatore può protocollare i propri documenti emessi oltre che, naturalmente, espletare le pratiche a lui demandate. 

Cloud computing Esakon snc

Inventario beni, cespiti e 

manutenzioni 
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12.b.4 12.c.4 12.d.4 12.a.5 12.b.5 12.c.5 12.d.5 …

descrizione dell'applicativo licenza dell'applicativo produttore dell'applicativo
titolo del quinto applicativo che 

utilizza la base di dati
descrizione dell'applicativo licenza dell'applicativo produttore dell'applicativo …

L'applicativo "Inventario beni, cespiti e manutenzioni" permette la gestione completa dei beni Mobili ed Immobili con la possibilità di memorizzare tutte le informazioni 

ad essi collegate (allocazione, stato di conservazione, soggetto responsabile, valore, ecc.). Per i beni che sono ammortizzabili è prevista la gestione dei cespiti 

ammortizzabili in base alle regole fiscali e/o civilistiche con la possibilità di incrementi/decrementi di valore, simulazioni, pro rata temporis e quant’altro. Il programma 

permette, infine, la gestione delle manutenzioni per quei beni che ne hanno la necessità e/o l’obbligatorietà. La gestione delle manutenzioni permette di gestire quali 

sono i soggetti responsabili (interni alla struttura o ditte esterne) nonché tracciare tutta la storia delle manutenzioni stesse e soprattutto lo scadenzario di quelle 

periodiche e/o programmate.

Cloud computing Esakon snc

Gerarchie e autorizzazioni di 

accesso

L’applicativo permette di definire, per ciascun modulo di Sherpa, quali Utenti lo possono utilizzare e quali sono le informazioni gestibili 

oppure solo visualizzabili o addirittuta totalmente protette. L’amministratore può generare e gestire una struttura gerarchica di Utenti 

per il controllo e l’attribuzione delle autorizzazioni di accesso. Può definire, per ciascun Utente, su quali programmi e su quali finestre è 

abilitato ad operare e se lo può fare in controllo completo oppure in sola lettura.

Cloud computing Esakon snc

Contabilità economica

L’applicativo consente la gestione della contabilità economica nel suo complesso. In modo facoltativo è possibile gestire l’IVA pro rata, l’IVA separata, i corrispettivi, la gestione dei 

rapporti con la tesoreria per i mandati e le riversali. La contabilità economica è collegata e alimentata dai diversi moduli che compongono il sistema informativo SherpaWeb. I  moduli 

analisi di bilancio e controllo gestione, parte integrante del programma, permettono di riclassificare i dati contabili in modo totalmente autonomo e diverso rispetto alla struttura base del 

piano dei conti. Alcune riclassificazioni sono preimpostate (ad esempio il bilancio secondo la IV direttiva CEE) mentre molte altre possono essere costruite in base alle proprie esigenze 

e/o necessità. Nello stesso modo il programma permette la gestione di bari budget, laddove necessario, con struttura anche totalmente diversa dal piano dei conti.
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Cloud computing Esakon snc

Stipendi del personale

L'applicativo permette la gestione completa degli stipendi del personale. E’ collegato con il modulo 

rilevazione presente ed è interfacciabile con programmi di rilevazione presenze di terze parti. Oltre 

alla gestione economica degli stipendi, il modulo prevede la generazione dei flussi informatici 

obbligatori (uniemens, 770, ecc) e facoltativi (flussi per la banca).

Cloud computing 24 ore software Spa

Rilevazione presenze

L'applicativo permette la gestione delle presenze/assenze dei dipendenti. E’ collegato con il modulo stipendi del personale 

ed è interfacciabile con programmi stipendi di terze parti. Se collegato ad un rilevatore adeguato, permette al dipendente 

di giustificare/motivare i movimenti direttamente dall’orologio. Al bisogno può essere utilizzato per autorizzare/impedire 

l’accetto attraverso apriporta collegati.

Cloud computing Solari Udine spa
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