Comunicato stampa

L’Azienda Unitaria Locale di Imola ha scelto la Suite Archimede per la
gestione dei turni di servizio del personale sanitario e medico
L’ Azienda Unitaria Locale di Imola ha scelto Archimede Srl per la fornitura di
una soluzione applicativa in grado di automatizzare le fasi di programmazione e
gestione dei turni di servizio del proprio personale sanitario.
Archimede Srl è una azienda umbra di Software e Servizi Informatici, partner
certificato Microsoft dal 1994, produttore della Soluzione applicativa “Lex-Arc”, per la
gestione degli studi e uffici legali, e di “Turni@rc Web Edition”, per la gestione e la
pianificazione dei turni del personale, prodotto interamente sviluppato nella propria
software farm e distribuito sul territorio nazionale da oltre 15 anni.
Tale soluzione è oggi integrata in una Suite di software che coprono l’intero
processo applicativo, dalla pianificazione e dimensionamento delle risorse e dei
fabbisogni, alla gestione operativa “in tempo reale” dei turni di servizio del personale.
La soluzione scelta dall’Azienda Unitaria Locale di Imola è basata interamente su
architettura Microsoft e consente di armonizzare le esigenze operative con le
specifiche caratteristiche del personale e gli accordi contrattuali e sindacali.
Aldo Pascucci, Amministratore Unico della società perugina di software e servizi
informatici, rileva con soddisfazione che:
“La Suite Archimede, costituita da moduli indipendenti e fra loro integrati, è una
soluzione di avanguardia nella gestione dello staffing management sia per le
sue caratteristiche tecnologiche, sia per quelle funzionali. In particolare, il prodotto
software “Turni@rc Web Edition” - oggetto della fornitura all’Azienda Unitaria
Locale di Imola – è presente sul mercato da oltre 15 anni e ha dimostrato, in questo
lungo periodo, di sapersi adattare alle esigenze dei più diversi segmenti di tipologie di
utenti: dalla sanità agli aeroporti, dall’industria alle società di servizi e
logistica, fino agli enti militari e ai contact center.
La soluzione proposta da Archimede è infatti in grado di soddisfare le esigenze più
critiche nella gestione dell’impiego delle risorse umane, organizzando le informazioni
relative al personale turnista, determinando la copertura dei turni e distribuendo
equamente gli operatori nei vari servizi.”
La scelta della società perugina quale partner informatico per lo staffing e la gestione
del personale, operata dall’ Azienda Unitaria Locale di Imola, è il riconoscimento della
attività svolta dalla Archimede presso le diverse strutture sanitarie sia
pubbliche che private, una delle quali, Montecatone Rehabilitation Institute Spa, è
attualmente controllata dalla stessa Azienda Unitaria Locale di Imola.
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In questa struttura riabilitativa con oltre 300 addetti, il lavoro di concerto svolto dai
consulenti della Archimede e dalla Dott.ssa Viviana Pelliconi, prima come coordinatrice
dei Servizi Infermieristici, e oggi come responsabile del personale , ha portato in
questi anni a ottenere risultati di notevole valore per la gestione del
personale, l’efficienza e l’efficacia economica quale risultato della gestione, della
pianificazione e programmazione del personale in turno, una semplificazione delle
attività amministrative e di controllo per l’amministrazione contabile del personale, e
l’opportunità di attribuire minuto per minuto le attività svolte ai pazienti.
A fronte di ciò, l’ Azienda Unitaria Locale di Imola ha deciso di adottare
l’applicazione “Turni@rc Web Edition” all’interno dell’intera struttura e a
seguito di una serie di incontri tecnici e funzionali, alla fine del primo semestre è stato
definito il progetto. La prima fase di avvio avverrà nel secondo semestre dell’anno
2010 per essere poi esteso all’intera struttura coordinata dal Dott. Davide Carollo per
quanto concerne i servizi infermieristici e dalla Dott.ssa Anna Darchini, quale
responsabile delle tecnologie informatiche.
La competenza dello staff di Archimede nel campo funzionale e applicativo
fornisce, oltre alla tecnologia software prodotta nella propria software farm, la
consulenza necessaria per l’analisi e la progettazione di adeguati modelli di
turnazione del personale e l’organizzazione della formazione per la crescita
professionale di coloro che pianificano la gestione dei turni di lavoro, fornendo nel
contempo l’assistenza tecnico-funzionale necessaria.
“Questa importantissima attività consulenziale”, ha continuato Aldo Pascucci,
“ha consentito alla nostra azienda di poter servire innumerevoli clienti, piccoli e
grandi, in ogni parte d’Italia, garantendo loro un miglioramento nella gestione del
personale, una maggior equità di trattamento, un ottimo rapporto con le
rappresentanze sindacali e un ritorno importante in termini di efficienza e di
diminuzione dei costi variabili del personale.”

Per maggiori informazioni rivolgersi a:
Archimede S.r.l.
Via Manzoni n. 82 06135 - Ponte S. Giovanni (Perugia)
Tel: 075.6070111 - Fax: 075.6070199
E-mail: ufficiocommerciale@archinet.it
Sito Aziendale: www.archinet.it
Altri siti: www.gestionedeiturni.it - www.archimedetechnology.it –www.archimedegiuridica.it
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