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Montecatone Rehabilitation Institute affida ad Archimede e a Sirfin  

la gestione dei turni, l’amministrazione delle risorse umane,  

il rilevamento presenze e l’elaborazione dei cedolini 

 

 

Perugia, 15 ottobre 2014 

 

L’Istituto di Montecatone è un ospedale di riabilitazione situato nei pressi di Imola, specializzato 

nell’assistenza e nella cura di persone con gravi lesioni cerebrali e midollari. La struttura offre ben 

150 posti letto di degenza ordinaria e 8 posti letto di day hospital, nonché prestazioni altamente 

specializzate nelle diverse fasi di recupero motorio e cerebrale. 

 

Montecatone Rehabilitation Institute collabora da molto tempo con Archimede S.r.l., società 

di sviluppo software umbra che da oltre vent’anni realizza programmi per la gestione e 

l’impiego del personale in turnazione. 

Le soluzioni Archimede vengono impiegate da importanti realtà, sanitarie e di altri settori, del 

nostro Paese ed estere, quali ASL di Imola, Clinica Santa Chiara di Locarno, Croce Verde di 

Lugano (CH), RTI-Mediaset, Poste Italiane, Musei Vaticani, Metro-ATAC S.p.A e molte altre 

ancora. 

 

In occasione del nuovo bando indetto dall’Istituto di Montecatone per l’affidamento 

dell’amministrazione delle risorse umane e del servizio di elaborazione delle buste paga, 

Archimede S.r.l. ha scelto di partecipare assieme a Sirfin S.p.A., gruppo imprenditoriale con sede a 

Cosenza e Roma impegnato da anni nell’offerta di soluzioni e servizi di outsourcing nell’area IT e 

Human Resources di alto livello.  

 

La gara, il cui esito è stato reso noto nel mese di ottobre 2014, è stata vinta dalla RTI composta 

da Archimede e Sirfin: ciò testimonia la perfetta rispondenza delle applicazioni offerte alle 

esigenze manifestate dalla struttura, la grande fiducia che l’istituto ripone nella qualità del servizio 

delle due società e la soddisfazione generata da tanti anni di utilizzo della soluzione software di 

Archimede S.r.l. per la gestione del personale in turnazione. 

 

Archimede e Sirfin hanno offerto una serie di applicativi in grado di fornire numerose 

funzionalità per il settore sanitario, particolarmente indicate per una gestione efficiente e 

puntuale dei numerosi reparti, del personale in turni, dei cedolini e delle risorse umane in genere. 

In particolare, la soluzione risponde efficacemente alle esigenze di organizzazione operativa 

e amministrativa, di gestione dell’anagrafe del personale (amministrando l’intero complesso delle 

informazioni lavorative e giuridiche riguardanti il dipendente) e alla necessità di pianificare e 

organizzare in maniera ottimale i turni della forza lavoro. 

L’applicazione è corredata di un comodo portale del dipendente (che permetterà agli utenti di 

verificare e gestire i propri turni di servizio) e, grazie allo staff di esperti di Archimede e Sirfin, verrà 

garantito alla dirigenza dell’Istituto un servizio di consulenza puntuale ed aggiornato nel 

campo della gestione delle risorse umane e della elaborazione dei cedolini di medici e 

infermieri. 

 



 
 

 
 

“Il risultato assolutamente positivo della nostra partecipazione alla gara indetta dall’Istituto di 

Montecatone ci riempie di soddisfazione ed entusiasmo.” dichiara l’Amministratore di Archimede, 

Aldo Pascucci, “Strutture sanitarie quali il Montecatone Rehabilitation Institute hanno la necessità 

di gestire efficacemente le proprie risorse umane, mantenendo alti standard qualitativi e 

rispondendo con tempestività alle esigenze degli utenti.  

 

Il modulo per la gestione dei turni, offerto dalla Suite Archimede permette di distribuire i turni tra le 

persone coinvolte nella maniera più opportuna ed efficace possibile, di visualizzare in tempo reale 

lo stato della forza lavoro correggendo tempestivamente eventuali imprevisti.  

Tale modulo apporterà grandi benefici a livello della gestione complessiva, in quanto sarà 

soprattutto il fulcro operativo e strumento integrato del personale, attorno a cui saranno attivati gli 

eventi amministrativi per la gestione delle risorse umane.” 

 

L’appalto conferito ad Archimede e Sirfin avrà validità per tutto il triennio 2015-2017 e 

comprenderà sia la gestione del personale in turnazione che tutte le attività associate ad 

esse: gestione delle anagrafiche dei dipendenti, organizzazione dei flussi comunicativi tra il 

personale e la dirigenza, elaborazione delle buste paga, nonché le relative attività di consulenza e 

formazione. 

 

La  Responsabile Risorse Umane dell’Istituto, Dr.ssa Viviana Pelliconi,  ha commentato con 

soddisfazione il servizio assegnato alla RTI,  composta da Archimede e Sirfin, per via della grande 

versatilità e funzionalità garantita della soluzione software proposta.   

“Montecatone R. I., in prospettiva, trarrà notevole giovamento dall’applicazione integrata dei 

prodotti Archimede e Sirfin per la gestione di un ambito sensibile e delicato come l’amministrazione 

del personale; inoltre la Società  è determinata a  raggiungere  un’ottimizzazione dei costi 

amministrativi  e un  aumento di qualità dei servizi erogati al personale dipendente che non 

mancherà di generare benefici anche  per gli assistiti, tramite  servizi ancora più puntuali, validi ed 

efficaci.” 

 

 

 

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 

 

Sirfin S.p.A. 

Via Isonzo 2/M 87100 – Cosenza (CS) 

Tel. 0984.895401 – Fax 0984.785866 

E-mail: infosir@sirfin.it 
Sito: www.sirfin.it/ 
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