Spett.le
ANASTE
Via dei Gracchi 137
00192 – Roma
Casalecchio Di Reno (BO) 01/12/2014
Oggetto: Convenzione per associati ANASTE
Egregio Prof. Alberto De Santis,
ringraziando per l’opportunità offerta, di seguito elenchiamo e descriviamo i servizi che offriamo a
condizioni particolari riservate agli aderenti della Associazione ANASTE.
Margotta s.r.l. è una società di consulenza aziendale che nasce negli anni ’70 su iniziativa del
proprio Presidente e dall’idea di un gruppo di professionisti con esperienza pluriennale come
dirigenti di azienda. L’approfondita conoscenza delle problematiche d’impresa, maturata in più di
35 anni di attività, consente di realizzare modelli di organizzazione integrati comprensivi della
fornitura di servizi e strumenti informatici di supporto.
Le aree di competenza sono:
Settore socio assistenziale-sanitario:
• realizzazione e fornitura di sistemi informatici specializzati
• assistenza informatica
• formazione ai diversi livelli professionali sull’uso di strumenti informatici di gestione e controllo e
sulla organizzazione della struttura
• sistemi qualità e sicurezza sul lavoro
• pianificazione e controllo di gestione
• progettazione, realizzazione e gestione di sistemi informativi personalizzati
• ricerca e selezione delle risorse umane
• formazione del personale
I nostri software ABC - AlBero di Cuori, ABC web e ABC.Dom, consentono un allineamento con il
processo di Accreditamento e costituiscono specifici strumenti per migliorare la qualità dei servizi
socio-sanitari e assistenziali, sia all’interno delle strutture, sia nell’ambito dell’assistenza
domiciliare.
ABC - AlBero di Cuori permette di gestire tutti i dati dell’area socio-sanitaria e si contraddistingue
per la sua facilità d’uso. Il software ABC si è sviluppato dal basso con il contributo di tanti
operatori del settore ed è quindi un software semplice, completo e molto ricco, che consente un
notevole risparmio di tempo per tutti gli operatori e, di conseguenza, un miglioramento del
benessere dell’ospite.
ABC web rappresenta un’evoluzione tecnologica del software ABC – AlBero di Cuori: scritto
totalmente in tecnologia WEB, permette di eliminare tutti i processi cartacei, agevolare la

comunicazione tra il personale all’interno della struttura, e ridurre notevolmente costi e tempi
grazie alla compatibilità con tablet e smartphone.
ABC.Dom permette di gestire gli interventi di assistenza domiciliare, collegando il piano di
assistenza medico e infermieristico all’assegnazione degli incarichi ai singoli operatori esterni. Il
software ABC.Dom utilizza la tecnologia web, consentendo perciò di ottimizzare gli incarichi in
modo equilibrato, di trasmetterli in tempo reale, ottenendo un notevole risparmio di costi e
garantendo un servizio di assistenza domiciliare di qualità, come all’interno delle strutture.
Margotta S.r.l. vuole proporre servizi realmente utili allo sviluppo organizzativo delle aziende
clienti, con un approccio estremamente concreto, basato su solidi fondamenti teorici e altrettanto
solide esperienze professionali dei consulenti coinvolti. La presenza trentennale sul territorio è un
motivo di vanto ed un riconoscimento da parte del mercato, che premia una metodologia di
lavoro ed una serietà che sono alla base della missione aziendale.
Margotta s.r.l. agli aderenti della Associazione ANASTE, offre le seguenti favorevoli condizioni:
Rispetto ai prezzi di listino in vigore
 Sconto del 10% sui programmi software
 Sconto del 10% sulle tariffe professionali di consulenza, assistenza e formazione
 Sconti personalizzati per progetti di particolare consistenza
La sede operativa e legale e gli uffici di Margotta srl sono situati a Casalecchio di Reno (BO), Via
Cavour 1.
Nella speranza di aver fatto cosa gradita, cogliamo l’occasione per inviarLe Cordiali Saluti
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