SASSO

Manuale di riferimento

Sommario
Introduzione al manuale ............................................................................................. 5
Accesso al sistema SASSO .............................................................................................. 6
Plinning Console .............................................................................................................. 7
Sasso Console ................................................................................................................... 7
Note Sasso ........................................................................................................................ 8
Sasso Mobile .................................................................................................................... 8
Informazioni NON strutturate ....................................................................................... 9
Informazioni strutturate ............................................................................................... 10
Anagrafiche .......................................................................................................... 10
Processi ........................................................................................................................... 13
Relazioni ......................................................................................................................... 14
Relazioni comuni a tutte le anagrafiche............................................................. 14
Relazioni specifiche .............................................................................................. 15

Plinning Console ........................................................................................................ 16
Personalizzazione vista tabella ..................................................................................... 17
Ordinamento informazioni tabella .............................................................................. 20
Ricerca informazioni nella tabella ............................................................................... 22
Esportazione dati in Excel ............................................................................................ 23
Ripristino Password ...................................................................................................... 24
Servizi ............................................................................................................................. 26
Turni servizi continuativi .................................................................................... 26
Regole di ricorrenza ............................................................................................ 30
Tipi Servizi ........................................................................................................... 32
Nuovo Tipo Servizio ............................................................................................ 32
Missioni .......................................................................................................................... 39
Regole di ricorrenza ............................................................................................ 39
Sincronizzazione con AREU ............................................................................... 43
Addetti ............................................................................................................................ 44
Nuovo Addetto ..................................................................................................... 45
Manuale SASSO 1

Assegnare un Addetto ad un Gruppo ................................................................ 49
Disponibilità Addetti ........................................................................................... 51
Nuova Disponibilità Addetto .............................................................................. 52
Mezzi............................................................................................................................... 52
Nuovo Mezzo ........................................................................................................ 54
Rifornimento mezzo............................................................................................. 55
Disponibilità Mezzi .............................................................................................. 57
Nuova Disponibilità Mezzo ................................................................................. 58
Gruppi ............................................................................................................................ 59
Nuovo Gruppo...................................................................................................... 61
Assegnare un Gruppo ad un Ruolo .................................................................... 62
Ruoli ............................................................................................................................... 65
Nuovo Ruolo ......................................................................................................... 67
Importazione da foglio Excel........................................................................................ 70
Nuova Procedura di importazione dati da Excel .............................................. 72
Regole di importazione dei collegamenti ........................................................... 76
Importazione dati da Excel ................................................................................. 80
Fatturazione ................................................................................................................... 82
Tariffe ................................................................................................................... 84
Listino prezzi ........................................................................................................ 88
Testi in fattura...................................................................................................... 90
IVA ........................................................................................................................ 94
Metodi di pagamento ........................................................................................... 95
Riferimenti CIG ................................................................................................... 97
Righe extra in fattura .......................................................................................... 99
Creazione di una nuova fattura a partire dal rapporto di una missione...... 101
Invio fatture al servizio FattureinCloud .......................................................... 103
Richiesta UTF .............................................................................................................. 104

Sasso Console ........................................................................................................... 107
Richieste ....................................................................................................................... 108
Nuova richiesta................................................................................................... 108
Turni Servizi ................................................................................................................ 111
Cruscotto giornaliero......................................................................................... 111
Nuovo Servizio ................................................................................................... 115
Filtri .................................................................................................................... 118
Missioni ........................................................................................................................ 120
Cruscotto Giornaliero ....................................................................................... 120
Filtri .................................................................................................................... 124
2 JetLab S.r.l. www.jetlab.com

Nuova Missione .................................................................................................. 126
Nuova Missione collegata ad un Turno Servizio ............................................. 126
Nuova Missione NON collegata ad un Turno Servizio ................................... 129
Arrivi e Partenze ................................................................................................ 132
Addetti .......................................................................................................................... 134
Assegna Turno Addetto al Servizio .................................................................. 134
Nuova Disponibilità Addetto ............................................................................ 137
Mezzi............................................................................................................................. 139
Timeline mezzi ................................................................................................... 139
Filtri .................................................................................................................... 141
Periodo ................................................................................................................ 142
Assegna Turno Mezzo al Servizio .................................................................... 143
Nuova Indisponibilità ........................................................................................ 145

Note Sasso ................................................................................................................. 147
Creare una nuova nota ...................................................................................... 147
Condividere una nota ........................................................................................ 148
Copiare una nota ............................................................................................... 150

Prenotazione trasporto assistito non urgente ....................................................... 152
Generazione URL Prenotazione trasporto assistito non urgente ........................... 153
Prenotazione da Web .................................................................................................. 156
Registrazione nuovo cliente .............................................................................. 156
Nuova prenotazione ........................................................................................... 158
Prenotazione da App Mobile ...................................................................................... 162
Registrazione nuovo cliente .............................................................................. 162
Nuova prenotazione ........................................................................................... 162
Accettazione della richiesta ........................................................................................ 164
Disponibilità mancante...................................................................................... 165
Disponibilità mezzi dell’associazione ............................................................... 167
Disponibilità mezzi di associazioni Partner ..................................................... 171
Annullamento di una Missione collegata ad una Richiesta ..................................... 174
Cancellazione di una Missione collegata ad una Richiesta...................................... 175
Ripristino di una Richiesta annullata........................................................................ 176
Cambio mezzo ad una missione ................................................................................. 179
Registrare una disponibilità di un mezzo.................................................................. 182
Condividere la disponibilità di un mezzo con una associazione partner ............... 183
Partnership tra associazione ...................................................................................... 185
Registrare una nuova chiave di tipo CONDIVIDI CON ............................... 185
Manuale SASSO 3

Registrare una nuova chiave di tipo CONDIVISIONE DA .......................... 187

Applicazione Mobile Sasso ..................................................................................... 189
Configurazione ............................................................................................................ 189
Accesso ......................................................................................................................... 190
Registrazione ............................................................................................................... 191

Timbrature ............................................................................................................... 192
Configurazione dispositivo timbratore ............................................................ 193
Configurazione tesserino addetti ...................................................................... 197
Timbratura con dispositivo mobile .................................................................. 200
Timbratura con tesserino .................................................................................. 202
Timbratura tramite geolocalizzazione ............................................................. 203
Monitorare timbrature...................................................................................... 205
Estrazione timbrature ....................................................................................... 206

Link video demo ...................................................................................................... 208

4 JetLab S.r.l. www.jetlab.com

Introduzione al manuale
In questo manuale sono descritte tutte le informazioni gestite dal sistema SASSO.
Le informazioni sono di due tipologie:
Informazioni strutturate:
Sono tutte le informazioni organizzate per campi, Ad esempio il Cliente viene
descritto da più campi: Ragione sociale, numero di telefono ecc.
Informazioni NON strutturate:
Sono tutte le informazioni non strutturate, Ad esempio Documenti allegati,
Commenti, Calendari ecc.
L’accesso a queste informazioni e lo svolgimento dei processi dell’associazioni
avviene attraverso i seguenti strumenti:
PlinningConsole:
Si tratta delle Console che consente l’accesso a qualsiasi anagrafica a cui l’utente è
abilitato.
SassoConsole:
Si tratta di una interfaccia che favorisce lo svolgimento dei processi
dell’associazione. Ad esempio, la pianificazione dei servizi, dei turni degli addetti e
il controllo delle missioni.
Note Sasso:
Si tratta di un gestore di Note personali.
PlinningMobile:
Consente all’addetto di svolgere e controllare le missioni in mobilità e di avere
accesso ad alcune funzione di gestione.
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Accesso al sistema SASSO
Gli addetti di una Associazione registrata nel portale SASSO possono collegarsi al
sistema mediante login al sito
https://web.sassonet.it/PlinningConsole/?idProvider=sasso,XXX
XXX rappresenta il codice assegnato dal sistema SASSO all’associazione.
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Plinning Console
Alla PlinningConsole si accede cliccando il pulsante

Sasso Console
Alla SassoConsole si accede cliccando il pulsante
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Note Sasso
Alla Console delle Note Sasso si accede cliccando il pulsante

Sasso Mobile
L’applicazione mobile Sasso può essere scaricata dal PlayStore
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Informazioni NON strutturate
Sono tutte le informazioni non strutturate, Ad esempio Documenti allegati,
Commenti, Calendari ecc.
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Informazioni strutturate
Le informazioni strutturate sono divise in due categorie:
Anagrafiche
Sono tutte le “Tabelle” contenenti le informazioni SASSO
Processi
Sono tabelle controllate da un processo che ne controlla lo stato avanzamento.

Anagrafiche
Sono tutte le “Tabelle” contenenti le informazioni SASSO
Associazioni
Contiene l’elenco delle associazioni.

Strutture
Elenca le aziende o enti che hanno richiesto servizi
all’associazione

Richiedenti
Rappresenta l’elenco delle persone che hanno richiesto un
servizio all’associaizone

Pazienti
Contiene l’elenco dei pazienti

Mezzi
Contiene l’elenco dei Mezzi dell’associazione

Turni Mezzi
Rappresenta l’elenco dei turni dei Mezzi
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Addetti
Elenca gli addetti dell’associazione. Volontari o Dipendenti

Registrazioni
E’ l’elenco delle rilevazioni delle presenze degli Addetti

Gruppi
Definisce i Gruppi di lavoro.

Turni Addetti
Rappresenta l’elenco dei turni degli Addetti

Disponibilità Addetto
Registra l’elenco delle disponibilità degli Addetti

Disponibilità Ricorrenti Addetto
Registra le regole per creare una disponibilità addetto
ricorrente

Tipologie servizi
Elenca le tipologie di servizi offerti dall’associazione

Turni Servizio
E’ l’elenco dei servizi pianificati dell’associazione

Tipologie di competenze
Elenca le tipologie di competenze che gli Addetti potrebbero
necessitare per poter svolgere i servizi offerti
dall’associazione
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Regole di ricorrenza
Contiene le regole di ricorrenza dei turni servizi e delle
missioni

Responsabili turni servizi
Elenca i responsabili per le varie tipologie di servizio

Regole importazione Excel
Registra le procedure di importazione dei fogli Excel per
caricare qualsiasi anagrafica

Contenitori
Elenca i contenitori delle domande da porre nelle CheckList

Modello CheckList
Contiene l’elenco dei modelli di CheckList

Tipologie di domande
Rappresenta l’elenco delle tipologie di domande che
possono essere proposte in una Checklist

Domande in CheckList
Registra l’elenco delle Domande in Checklist
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Processi
Sono tabelle controllate da un processo che ne controlla lo stato avanzamento.
Ad esempio, l’operation Missioni che durante il suo ciclo di vita passa per diversi
stati avanzamento: Accettato, Partito, ecc.
Missioni
Contiene l’elenco delle Missioni svolte dall’associazione
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Relazioni
Tutte le informazioni Anagrafiche e Processi sono in relazione tra loro secondo la
seguente modalità:

Relazioni comuni a tutte le anagrafiche
Si tratta ad esempio del collegamento ai Calendari, ai Commenti, ecc. Questi sono
raggiungibili dalla finestra di dettaglio cliccando sul tab manager verticale:

Questo il loro significato:
Allegati
Email
Note personali
Posizione geografica
Commenti
Collegamenti
Calendari
Agenda
Le seguenti informazioni sono presenti nelle Operations
Timetracking
Note spese
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Stakeholder
Situazione processo (elenco delle attività)
Timeline

Relazioni specifiche
Le altre relazioni sono accessibili dalla finestra di dettaglio cliccando sul tab
manager orizzontale:

Ad esempio, cliccando Competenze si accede all’elenco delle competenze
dell’addetto
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Plinning Console
Alla PlinningConsole si accede cliccando il pulsante

In questo capitolo vengono descritte le funzioni della PlinningConsole
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Personalizzazione vista tabella
Di seguito viene mostrato come personalizzare la vista di una tabella.
Accedere ad una tabella. Ad esempio, Addetti

appare una lista di righe

Per personalizzare il numero di colonne da mostrare cliccare con il tasto destro
sull’intestazione di una colonna qualsiasi. Appare un menu con una serie di funzioni
tra cui Colonne che mostra l’elenco delle colonne:
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Selezionare le colonne da nascondere o da visualizzare
Per spostare le colonne basta trascinare la colonna nella posizione desiderata

Per salvare le impostazioni cliccare sul tasto

sopra la tabella.

Appare l’elenco dei modelli personalizzati:

Scrivere nel campo “Identificativo” il nome da assegnare al nuovo modello e
premere il tasto

Il nuovo modello viene inserito in elenco.
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Selezionare il modello per farlo diventare il modello di default
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Ordinamento informazioni tabella
Di seguito viene mostrato come ordinare le informazioni di una tabella.
__ Passo 1:
Premere l’icona Cerca

__ Passo 2:
Premere il plusante Ordinamento

__ Passo 3:
Aggiungere un nuovo livello di ordinamento

__ Passo 4:
Selezionare la colonna da ordinare e il tipo di ordinamento

Premere Applica
__ Passo 5:
Premere il pulsante Cerca per ordinare i record della tabella

__ Passo 6:
Premere Salva ricerca per memorizzarle l’ordinamento

__ Passo 7:
Inserire il nome con cui si vuole salvare l’ordinamento
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Premere OK per salvare l’ordinamento
__ Passo 8:
L’ordinamento è stato salvato

__ Passo 9:
La tabella sarà ordinata di default con l’ordinamento da noi scelto
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Ricerca informazioni nella tabella
Di seguito viene mostrato come ordinare le informazioni di una tabella.
__ Passo 1:
Premere l’icona Cerca

__ Passo 2:
Selezionare la colonna da cercare, che tipo di ricerca fare all’interno della colonna,
cosa cercare all’interno della colonna

__ Passo 3:
Premere il pulsante Cerca

__ Passo 5:
Verranno mostrati solo i record che soddisfano la condizione di ricerca
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Esportazione dati in Excel
Il contenuto delle tabelle può essere esportato in un file excel.

Per esportare in Excel premere il tasto

sopra la tabella:

Il sistema estrae solo le colonne del modello selezionato.
Il modello può essere selezionato dall’elenco
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Ripristino Password
Dopo aver censito un nuovo addetto questi deve poter inserire la sua password
abilitando così il suo nominativo ad accedere al sistema.
Questa la procedura da seguire per ripristinare la pssword di accesso al sistema.
Seguire i seguenti passi:
__ Passo 1:
Accedere al sistema Sasso e cliccare su ASSISTENZA

Inserire l’email dell’Addetto
Il sistema SASSO invia una Email all’addetto.
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__ Passo 2:
Accedere all’email ricevuta e cliccare nel link proposto

Inserire nel Form proposto la password

Quindi collegarsi al sistema Sasso usando la nuova password
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Servizi
Turni servizi continuativi
Per creare un turno continuativo e ricorrente seguire i seguenti passi:
__ Passo 1:
Posizionarsi nel menu a tendina della PlinningConsole e selezionare:
Associazione → Gestione servizi → Turni servizi continuativi

__ Passo 2:
Aggiungere un nuovo turno servizio continuativo

__ Passo 3:
Compilare il form e premere Salva
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__ Passo 4:
Premere sulla matita blu per gestire la ricorrenza

__ Passo 5:
Inserire la sequenza di servizi pianificati per quella ricorrenza

Compilare il form e premere Salva

Essendoci due servizi, prima esegue il primo, poi il secondo e così via. Quando
sono stati eseguiti tutti i servizi, ricomincia dal primo
__ Passo 6:
Inerire gli orari dedicati a questo servizio e salvare
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La matrice turni viene inizializzata con i seguenti parametri:
giorno n → giorno ennesimo dall’ inizio della ricorrenza (es: se la ricorrenza inizia il
9 dicembre il primo giorno viene generato un turno dalle 06:00 alle 16:30, il secondo
giorno, il 10 dicembre, verrà generato un turno dalle 08:00 alle 20:30)
festivo → quando il girono n risulta essere festivo, viene generato il turno tenendo
conto dell’orario che abbiamo impostato come festivo e non con l’orario del giorno
ennesimo

__ Passo 7:
Tornare nella tabella Turni servizi continuativi

Premere l’icona Run

__ Passo 8:
Collegarsi alla SassoConsole nella sezione Turni Servizi
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Regole di ricorrenza
Per creare un turno ricorrente, seguire i seguenti passi:
__ Passo 1:
Posizionarsi nel menu a tendina della PlinningConsole e selezionare:
Associazione → Gestione servizi → Turni servizi ricorrenti

__ Passo 2:
Aggiungere una nuova regola di ricorrenza

__ Passo 3:
Inserire le regole di ricorrenza, in particolare specificare la tipologia di ripetizione
“Turno servizio”
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Compilare il form e premere Salva
__ Passo 4:
Premere l’icona Genera ricorrenza

__ Passo 5:
La ricorrenza è stata generata con le specifiche inserite nel form
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Tipi Servizi
In questo capitolo sono descritte le procedure per gestire ed organizzare le tipologie
di servizio che l’associazione è in grado di offrire.
Un tipo servizio definisce le caratteristiche di un servizio, stabilisce come deve
essere composto l’equipaggio, quali competenze sono necessarie, il responsabile del
tipo servizio, il tipo di missione collegata al servizio.

Nuovo Tipo Servizio
Per creare una nuova tipologia di servizio seguire i seguenti passi:
__ Passo 1:
Collegarsi alla PlinningConsole

e accedere alla tabella “Tipi servizi”
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Cliccare il pulsante

Compilare i campi del Form

E premere
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Spiegazioni aggiuntive:
Tipo mezzo

Registra l’elenco delle tipologie mezzo che sono
abilitate a svolgere il servizio

Ad esempio, il servizio deve essere svolto solo da
una “Ambulanza Tipo A” e “Ambulanza Tipo A1”
Codice Convenzione

E’ necessario inserire il codice convenzione per
poter esportare le missioni dal sistema Sasso ed
importarle nel sistema GESTCRI.
Vedi capitolo importazione missioni in GESTCRI

Nome processo

Indica il tipo di processo da attivare durante la
missione della tipologia servizio.
Vedi capitolo Processi Missione

Collegamento con AREU

Selezionare solo per il servizio 118 le cui missioni
sono scaricabili dal portale AREU. Importando le
missioni 118 da AREU gli Addetti potranno
registrare a fine missioni i Km svolti durante la
missione consentendo di avere il dato sempre
aggiornato.

UTF

Selezionare solo se il tipo di servizio è soggetto alle
detrazioni UTF
Assegnare un colore al tipo servizio. Questo è
necessario per poter meglio distingue i servizi nella
SassoConsole.

Icona

Scegliere una Icona da assegnare al servizio.
Questo è necessario per poter meglio distingue i
servizi nella SassoConsole.
Rende visibile il tipo servizio nella sezione
rilevazione presenze
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Scegliere che tipo missione svolgere e se
comprende andata e ritorno.
Questo è necessario per collegare il tipo servizio a
una missione

__ Passo 2:
Selezionare il tipo servizio creato.
Doppio Click sulla riga del servizio creato:

__ Passo 3:
Aggiungere le regole di ingaggio.
Cliccare il collegamento

Cliccare il pulsante
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Compilare i campi del Form

E premere

Spiegazioni aggiuntive:
Ruolo
Scegliere uno tra i ruoli disponibili
dell’equipaggio
Numero
minimo

Indica il numero minimo di addetti che devono essere scelti per
coprire il ruolo selezionato

Numero
massimo

Indica il numero massimo di addetti che possono essere scelti per
coprire il ruolo selezionato

__ Passo 4:
Selezionare il tipo di ingaggio creato.
Doppio Click sulla riga del servizio creato:
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__ Passo 5:
Aggiungere le competenze necessarie per svolgere il ruolo selezionato
Cliccare il collegamento

Cliccare il pulsante

Selezionare le competenze tra quelle censite nel sistema:
Identificare le righe selezionando il checkbox

Quindi cliccare
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Le competenze selezionate vengono assegnate al ruolo selezionato
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Missioni
Regole di ricorrenza
Per creare una missione ricorrente, seguire i seguenti passi:
__ Passo 1:
Posizionarsi nel menu a tendina della PlinningConsole e selezionare:
Associazione → Gestione missioni → Missioni ricorrenti

__ Passo 2:
Aggiungere una nuova regola di ricorrenza

__ Passo 3:
Inserire le regole di ricorrenza, in particolare specificare la tipologia di ripetizione
“Missione”
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Compilare il form e premere Salva
__ Passo 4:
Posizionarsi nella sezione “destinazione e pazienti” collegati alla missione ricorrente

__ Passo 5:
Aggiungere una nuova destinazione e paziente

__ Passo 6:
inserire i dati del paziente e gli indirizzi di partenza e destinazione
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Compilare il form e premere Salva
Ripeter l’operazione per tutti i pazienti da trasportare. In questo modo le missini
generate avranno in elenco tutti i pazienti registrati nella regola.
__ Passo 8:
Premere Indietro e tornare al dettaglio

__ Passo 9:
Premere l’icona Genera ricorrenza
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__ Passo 10:
La ricorrenza è stata generata con le specifiche inserite nel form

__ Passo 11:
Collegarsi alla SassoConsole

e cliccare su Missioni
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Sincronizzazione con AREU
Per sincronizzare le missioni AREU seguire i seguenti passi
__ Premessa:
Il tipo servizio deve essere collegato con AREU
Per configurare un tipo servizio vedere il capitolo Turni Servizi
__ Passo 1:
Posizionarsi nel menu a tendina della PlinningConsole e selezionare:
Associazione → Gestione missioni → Missioni

__ Passo 2:
Premere il pulsante Sincronizza con AREU
__ Passo 3:
Inserire l’ultimo codice identificativo AREU presente in tabella

E premere il tasto Ok

In questo modo verranno importate dal portale EMMA le missioni AREU a partire
dall’ultimo codice identificativo inserito
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Addetti
In questo capitolo sono descritte le procedure per gestire gli Addetti
dell’associazione.
Per accedere all’elenco Addetti seguire seguire i seguenti passi:
__ Passo 1:
Collegarsi alla PlinningConsole

e accedere alla tabella “Addetti”
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Nuovo Addetto
In questo capitolo viene descritta la procedura di creazione di un Addetto limitando
le informazioni al minimo essenziale.
Quanto basta per poter assegnare l’addetto ad un servizio.
Per creare un nuovo Addetto seguire i seguenti passi:
__ Passo 1:
Accedere alla tabella Addetti, quindi cliccare il pulsante

Compilare i campi del Form

E premere
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Spiegazioni aggiuntive:
Nell’area Credenziali e abilitazioni devono essere registrate le seguenti informazioni

PlinningEmail Identifica l’indirizzo email o account che l’addetto dovrà
utilizzare per collegarsi al sistema SASSO
Password

E’ la password dell’addetto.
Nella fase di creazione Addetto potrebbe non essere impostata.
In questo caso l’Addetto dovrà completare la registrazione della
sua credenziale di accesso convalidando la nuova password.
Vedi procedura di ripristino password

__ Passo 2:
Selezionare l’addetto creato.
Doppio Click sulla riga:

__ Passo 3:
Aggiungere le competenze dell’addetto per abilitarlo ad essere ingaggiato nei servizi
Cliccare il collegamento

46 JetLab S.r.l. www.jetlab.com

Cliccare il pulsante

Compilare i campi del Form

E premere

Spiegazioni aggiuntive:
Competenza

Scegliere la competenza dall’elenco

Limita la

Potrebbe essere necessario limitare la competenza al mezzo che
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competenza

verrà utilizzato. Ad esempio una associazione potrebbe consentire
ad un addetto Autista di svolgere un servizio Dialisi ma solo se
NON usa l’ambulanza.

Per limitare la competenza selezionare dall’elenco i mezzi che
l’addetto NON può guidare
Scadenza

Indica la scadenza della sua competenza.
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Assegnare un Addetto ad un Gruppo
In questo capitolo viene descritta la procedura di assegnazione di un Addetto ad un
Gruppo.
Assegnando un Addetto ad un Gruppo significa autorizzare l’Addetto al Ruolo a cui
il Gruppo è assegnato.
Per assegnare l’addetto ad un Gruppo seguire i seguenti passi:
__ Passo 1:
Accedere alla tabella Addetti e selezionare l’addetto

__ Passo 2:
Cliccare il collegamento

Cliccare il pulsante

Selezionare il gruppo tra quelli censiti nel sistema:
Identificare le righe selezionando il checkbox

Quindi cliccare
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Il gruppo selezionato viene assegnato all’addetto selezionato
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Disponibilità Addetti
Ogni volontario mette a disposizione il proprio tempo all’associazione cercando di
conciliare al meglio impegni di lavoro, famiglia e tempo libero.
Per questo motivo sapere quando un addetto è disponibile a svolgere dei servizi in
associazione è indispensabile per ottimizzare le risorse.
In questo capitolo sono descritte le procedure per gestire le “Disponibilità Addetti”.
Per accedere all’elenco Disponibilità Addetti seguire i seguenti passi:
__ Passo 1:
Collegarsi alla PlinningConsole

e accedere alla tabella “Disponibilità Addetti”
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Nuova Disponibilità Addetto
In questo capitolo viene descritta la procedura di creazione di una Disponibilità
Addetto. Seguire i seguenti passi:
__ Passo 1:
Accedere alla tabella “Disponibilità Addetti”, quindi cliccare il pulsante

Compilare i campi del Form

E premere

Mezzi
In questo capitolo sono descritte le procedure per gestire i Mezzi dell’associazione.
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Per accedere all’elenco Mezzi seguire seguire i seguenti passi:
__ Passo 1:
Collegarsi alla PlinningConsole

e accedere alla tabella “Mezzi”
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Nuovo Mezzo
In questo capitolo viene descritta la procedura di creazione di un Mezzo limitando le
informazioni al minimo essenziale.
Quanto basta per poter assegnare il mezzo ad un servizio.
Per creare un nuovo Addetto seguire i seguenti passi:
__ Passo 1:
Accedere alla tabella Mezzi, quindi cliccare il pulsante

Compilare i campi del Form

E premere

Spiegazioni aggiuntive:
Codice Mezzo

Codice che serve ad identificare il mezzo

Tipologia
mezzo

Selezionare il tipo di mezzo che vogliamo registrare
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Rifornimento mezzo
Per registrare il rifornimento effettuato ad un mezzo seguire i seguenti passi
__ Passo 1:
Selezionare il mezzo creato.
Premere sulla matita:

__ Passo 2:
Cliccare il collegamento Rifornimenti

__ Passo 3:
Premere sul pulsante Aggiungi

__ Passo 4:
Compilare il form
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E premere il pulsante Salva
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Disponibilità Mezzi
In questo capitolo sono descritte le procedure per gestire le “Disponibilità Mezzi”.
Per accedere all’elenco Disponibilità Mezzi seguire i seguenti passi:
__ Passo 1:
Collegarsi alla PlinningConsole

e accedere alla tabella “Disponibilità Mezzi”
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Nuova Disponibilità Mezzo
In questo capitolo viene descritta la procedura di creazione di una Disponibilità
Mezzo. Seguire i seguenti passi:
__ Passo 1:
Accedere alla tabella “Disponibilità Mezzi”, quindi cliccare il pulsante

Compilare i campi del Form

E premere
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Gruppi
In questo capitolo sono descritte le procedure per gestire i gruppi di lavoro.
Ad un gruppo di lavoro viene generalmente assegnato un ruolo specifico.
Questa assegnazione fa si che tutti gli utenti appartenenti a quel gruppo abbiano tutti
le stesse autorizzazioni.
Se un utente è collocato in diversi gruppi eredita i ruoli di più gruppi.
Per accedere ai seguire i seguenti passi:
__ Passo 1:
Collegarsi alla PlinningConsole

e accedere alla tabella “Gruppi”
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Nuovo Gruppo
Per creare un nuovo Gruppo seguire i seguenti passi:
__ Passo 1:
Accedere alla tabella Gruppi, quindi cliccare il pulsante

Compilare i campi del Form

E premere
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Assegnare un Gruppo ad un Ruolo
Per assegnare un Gruppo ad un Ruolo seguire i seguenti passi:
__ Passo 1:
Accedere alla tabella Gruppi e selezionare il Gruppo

__ Passo 1:
Assegnare il ruolo ad un gruppo
Cliccare il collegamento

Cliccare il pulsante

Selezionare il ruolo tra censiti nel sistema:
Identificare le righe selezionando il checkbox

Quindi cliccare
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Il ruolo selezionato viene assegnato al gruppo
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Da questo momento tutte le persone che fanno parte del gruppo aggiunto al ruolo
avranno le autorizzazioni di accesso definite dal ruolo.
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Ruoli
In questo capitolo sono descritte le procedure per gestire i ruoli.
Un ruolo definisce quali risorse sono accessibili alle persone che ne fanno parte.
Per accedere ai ruoli seguire i seguenti passi:
__ Passo 1:
Collegarsi alla PlinningConsole

e accedere alla tabella “Configurazione Ruoli”
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Nuovo Ruolo
Per creare un nuovo Ruolo seguire i seguenti passi:
__ Passo 1:
Accedere alla tabella Ruolo, quindi cliccare il pulsante

Compilare i campi del Form

E premere

__ Passo 2:
Selezionare il ruolo creato.
Doppio Click sulla riga:
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__ Passo 3:
Assegnare una nuova abilitazione al ruolo.
Cliccare il collegamento

Cliccare il pulsante

Registrare la nuova abilitazione compilando il Form

E premere
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Spiegazioni aggiuntive:
Tabella

Selezionare la tabella a cui si vuole abilitare l’accesso e assegnare
le autorizzazioni

Accesso

Se selezionato abilita l’addetto all’accesso

Cancellazione Se selezionato abilita l’addetto a cancellare il record
Modifica

Se selezionato abilita l’addetto a modificare il record

Aggiunta

Se selezionato abilita l’addetto a creare un nuovo record

Nascondi
nell’albero

Se selezionato la tabella non potrà essere accessibile dal menu’
principale ma solo attraverso i collegamenti con altre anagrafiche

La nuova abilitazione viene assegnata al ruolo.
Premendo il tasto ricarica vengono mostrate tutte le tabelle autorizzate
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Importazione da foglio Excel
Tutte le anagrafiche Sasso possono essere caricate partendo da un foglio Excel.
E’ possibile configurare delle procedure personalizzate di integrazione.
In questo capitolo sono descritte le procedure per gestire le procedure di
importazione dati Excel.
Per accedere alle procedure di importazione Excel seguire i seguenti passi:
__ Passo 1:
Collegarsi alla PlinningConsole

e accedere alla tabella “Regole importazione Excel”
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Nuova Procedura di importazione dati da Excel
Per creare una nuova Procedura di importazione Excel seguire i seguenti passi:
__ Passo 1:
Accedere alla tabella “Regole importazione Excel”, quindi cliccare il pulsante

Compilare i campi del Form

E premere

Spiegazioni aggiuntive:
Tabella

Selezionare la tabella che si vuole caricare con i dati presenti nel
foglio Excel

Foglio

Indica il nome del foglio da importare. Se il campo non viene
inizializzato si assume il primo foglio

Opzione
Aggiunge
durante
La riga del foglio Excel viene aggiunta all’anagrafica
l’importazione
Modifica
La riga del foglio Excel viene cercata nella tabella e se il record
esiste viene aggiornato con i dati recuperati dalla riga del fglio
Excel
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__ Passo 2:
Selezionare la regola creata:
Doppio Click sulla riga:

__ Passo 3:
Nel Tab

devono essere aggiunte le regole di importazione delle colonne del foglio Excel
Ad esempio, potremo registrare le regole per importare la colonna Cognome e Nome
del foglio Excel che segue
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Per ogni colonna che si vuole importare creare una nuova regola premendo il tasto
Aggiungi

E compilare i Form

Spiegazioni aggiuntive:
Titolo colonna
nel foglio
Excel

Copia nel
campo

E’ il titolo della colonna del foglio Excel che contiene il Cognome
Il contenuto della cella deve essere copiato nel “Campo” il cui
nome è descritto nel campo “Campo” della tabella Paziente.
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Campo
Campo chiave

Scegliere il campo della tabella Paziente dove si vuole copiare il
contenuto della cella
Selezionare questa voce se il campo inserito in “Campo” viene
usato come chiave di ricerca per capire se in anagrafica esiste
già un paziente e quindi il record deve essere aggiornato oppure
non esiste e quindi il record deve essere aggiunto

Una nuova regola di importazione colonna è stata inserita.

Ripetiamo la stessa operazione per altri campi
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Regole di importazione dei collegamenti
Entrando nel dettaglio di una qualsiasi informazione possiamo notare tre tipi di
informazioni:

Campi semplici:
Ad esempio

Collegamento ad un record di un’altra tabella (Collegamento a uno):
Ad esempio

Collegamento ad un elenco di record di un’altra tabella (Collegamento a enne):
Ad esempio
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La configurazione dei campi semplici è stata descritta nel capitolo precedente.
La configurazione dei campi di tipo Collegamento richiede la configurazione dei
campi chiave di accesso alla tabella di destinazione.
Selezionare la regola di importazione excel

Aggiungere una nuova regola di importazione colonna
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Questo il significato dei campi:
Titolo colonna
nel foglio
Excel

E’ il titolo della colonna che contiene l’email del Paziente nel
foglio Excel

Copia nel

Il contenuto della cella deve essere copiata nel “Collegamento a
enne” il cui nome è descritto nel campo “Collegamento” della
tabella Paziente.

Collegamento

Scegliere il collegamento della tabella Paziente dove si vuole
copiare il contenuto della cella

Campo chiave

Non deve essere selezionato

Crea
collegamento

Se selezionato significa che il sistema se l’email che si stà
importando non esiste allora viene creata.

La nuova regola appare in elenco

A questo punto bisogna istruire il sistema per consentirgli di andare a cercare l’email
che si stà importando nella tabella che contiene gli indirizzi email.
Quindi selezionare la regola appena inserita:
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Premere il tasto Aggiungi nell’area COLONNE CHE REFERENZIANO IL
COLLEGAMENTO

Riscrivere il titolo colonna nel foglio Excel, selezionare il campo della tabella email
per poter recuperare l’email che si stà importando.
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Importazione dati da Excel
Per importare in una tabella le righe di un foglio Excel deve prima essere configurata
una procedura di importazione Excel per la tabella che si vuole caricare.
Per avviare una procedura di importazione seguire i seguenti passi:
__ Passo 1:
Accedere alla tabella che si vuole caricare. Ad esempio, la tabella Addetti
Accediamo alla tabella Pazienti

Quindi cliccare sul pulsante Importa

Scegliere il file Excel
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Quindi premere Importa
La tabella viene popolata con i nuovi record
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Fatturazione
Dopo aver svolto una missione il sistema Sasso è in grado di assegnare un prezzo al
servizio seguendo la configurazione del sistema.
In particolare devono essere configurate le seguenti tabelle:
Tariffe
Vengono definire le regole per determinare il prezzo del servizio
Listino Prezzi
Le tariffe sono assegnare al paziente, alla struttura o al richiedente a cui fatturare
Testi in fattura
Vengono definite le intestazioni delle fatture e le descrizioni delle righe in fattura
Metodi di pagamento
Vengono definiti i metodi di pagamento assegnati al paziente, alla struttura o al
richiedente a cui fatturare
Costo carburante mensile
Viene registrato il costo da applicare al carburante secondo la media mensile
Fatture
E’ un contenitore dei trasporti (detti Rapporti di Missione) da fatturare. Questo
contenitore quando pronto viene trasportato in Fatture in Cloud e qui diventa una
fattura
IVA
Vengono definite le aliquote IVA assegnate al paziente, alla struttura o al richiedente
a cui fatturare
Riferimenti CIG
Vengono definiti i CIG forniti dagli enti pubblici che devono essere referenziati nelle
fatture
Righe Extra in fattura
Vengono registrate delle righe extra da aggiungere alla fattura al paziente, alla
struttura o al richiedente
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Per accedere al sistema di fatturazione seguire i seguenti passi
__ Passo 1:
Entrare all’interno della PlinningConsole

__ Passo 2:
Entrare nella sezione Associazione

__ Passo 3:
Entrare nella sezione Fatturazione
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Tariffe
In questa sezione è possibile inserire e gestire le tariffe.
Per creare una nuova fattura seguire i seguenti passi
__ Passo 1:
Premere il pulsante Aggiungi

__ Passo 2:
Compilare i campi richiesti cosi raggruppati:
Descrizione
Inseriere il codice della tariffa e la sua descrizione

Forfait significa applica un costo fisso a servizio.
Per i Km successivi verrà aggiunto un costo di “Costo per Km successivo” per i Km
successivi a “Fino a Km”.
Se viene selezionata la voce “Costo (medio mensile) per Km successivo” il costo per
Km non viene rilevato dal campo “Costo per Km successivo” ma viene ricavato
leggendo la tabella “Costo Carburante Mensile”.
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Campi NON supportati (in fase di sviluppo)

Indica il costo da aggiungere al servizio quando vengono trasportati più pazienti.
Nell’esempio per il primo paziente non viene aggiunto un costo, al secondo paziente
viene applicato un costo di 10€, al terzo e al quarto paziente viene applicato un costo
di 4€, dal 5° paziente viene applicato un costo di 5€ per ogni paziente.
Se selezionato “Unisci trasportati in fattura” nella fattura viene generata una sola
riga e non tante quante sono i pazienti trasportati.

Minuti di attesa compresi indica quanti minuiti di attesa sono compresi nel costo.
Oltre questi minuti viene applicato un costo aggiuntivo:
-

Costo fisso per attesa: Viene applicato un costo fisso se vengono superati i minuti
di attesa compresi

-

Costo orario per attesa: Viene applicato un costo aggiuntivo moltiplicando il
“Costo orario per attesa” per il numero delle ore di attesa (o porzione di ore)
svolte oltre i minuti di attesa compresi.

__ Passo 3:
Salvare la tariffa. Automaticamente il costo totale sarà ricavato sommando i costi che
abbiamo inserito al passo 2
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__ Passo 4:
La tariffa è stata creata ed aggiunta alla tabella

__ Passo 5:
Entrando nel dettaglio della tariffa creata è possibile aggiungere costi aggiuntivi:

Questi i possibili costi aggiuntivi:

Tipo Turno Servizio:
Viene aggiunto un costo aggiuntivo in base al tipo di Servizio svolto.
Selezionando questa voce deve essere scelto il tipo di servizio al quale si vuole
assegnare un costo
Tipo Mezzo:
Viene aggiunto un costo aggiuntivo in base al tipo di Mezzo utilizzato.
Selezionando questa voce deve essere scelto il tipo mezzo al quale si vuole assegnare
un costo
Tratta:
Viene aggiunto un costo aggiuntivo in base alla tratta (percorso svolto dal mezzo
durante il servizio) svolta durante il servizio.
Selezionando questa voce deve essere scelta la tratta alla quale si vuole assegnare un
costo
Categoria Cliente:
Viene aggiunto un costo aggiuntivo in base alla categoria del cliente trasportato
durante il servizio.
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Selezionando questa voce deve essere scelta la categoria del cliente a cui si vuole
assegnare un costo
Spostamento:
Viene aggiunto un costo aggiuntivo in base dello stato del paziente (Campo
spostamento: Cammina poco, Non si alza ecc) trasportato durante il servizio.
Selezionando questa voce deve essere scelto lo stato del paziente a cui si vuole
assegnare un costo
Indipendentemente dalla tipologia di costo vengono chieste le seguenti informazioni:

Costo: Indica il costo da applicare
Tipo Costo: Indica la modalità di applicazione del costo.
Costo fisso: Viene aggiunto il costo inserito
Costo orario: Il costo inserito viene moltiplicato per la durata in ore del servizio
Costo per Km: Il costo inserito viene moltiplicato per i km svolti durante il servizio
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Listino prezzi
In questa sezione è possibile inserire e gestire il listino prezzi.
Per creare un nuovo listino prezzi seguire i seguenti passi
__ Passo 1:
Premere il pulsante Aggiungi

__ Passo2:
Inserire il nome del listino prezzi

__ Passo 3:
Selezionare la tariffa (deve essere già definita in precedenza) da applicare a questo
listino prezzi

__ Passo 4:
Selezionare l’IVA da applicare

__ Passo 5:
(opzionale) Selezionare la struttura a cui applicate questo listino prezzi

__ Passo 6:
(opzionale) Selezionare il richiedente a cui applicare questo listino prezzi
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__ Passo 7:
(opzionale) Selezionare il paziente a cui applicare questo listino prezzi

__ Passo 8
Salvare il listino prezzi
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Testi in fattura
In questa sezione è possibile inserire e gestire i testi presenti nella fattura.
Per creare un nuovo testo da inserire nella fattura seguire i seguenti passi
__ Passo 1:
Premere il pulsante Aggiungi

__ Passo 2:
(opzionale) Selezionare il tipo servizio

__ Passo 3:
(opzionale) Selezionare la struttura che ha richiesto la prestazione, se si vuole
riportarlo in fattura

__ Passo 4:
(opzionale) Selezionare la persona che ha richiesto la prestazione, se si vuole
riportarlo in fattura

__ Passo 5:
(opzionale) Selezionare il paziente, se si vuole riportarlo in fattura

__ Passo 6:
Inserire l’intestazione completa
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__ Passo 7:
Inserire le righe in fattura, per farlo seguire i seguenti passi
__ Passo 7.1:
Premere su copia e incolla variabili

__ Passo 7.2:
Apparirà una sezione laterale in cui scegliere le righe da copiare e incollare

__ Passo 7.3:
Selezionare la tabella da cui prendere il testo
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__ Passo 7.4:
Selezionare l’informazione presente all’interno della tabella selezionata da
riportare in fattura

__ Passo 7.5:
Selezionare il testo da copiare. Premere ctrl+c (su MAC ⌘+c) per copiare

__ Passo 7.6:
Premere ctrl+v (su MAC ⌘+v) per incollare il testo nell’area di testo indicata come
“Riga”

__ Passo 8:
Salvare il testo da inserire nella fattura
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IVA
In questa sezione è possibile inserire e gestire l’IVA.
Per creare un nuovo valore dell’IVA seguire i seguenti passi
__ Passo 1:
Premere il pulsante Aggiungi

__ Passo 2:
Compilare il form per inserire un nuovo valore IVA

__ Passo 3:
Salvare la nuova IVA
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Metodi di pagamento
In questa sezione è possibile inserire e gestire i metodi accettati dalla nostra struttura.
È possibile creare metodi di pagamento differenziati in base al tipo di cliente.
Per creare un nuovo metodo di pagamento seguire i seguenti passi
__ Passo 1:
Premere il pulsante Aggiungi

__ Passo 2:
(opzionale) Selezionare il nome della struttura per creare un metodo di pagamento
differenziato per essa

(opzionale) Selezionare il nome di un richiedente per creare un metodo di pagamento
differenziato per lui

(opzionale) Selezionare il nome di un paziente per creare un metodo di pagamento
differenziato per lui

__ Passo 3:
(opzionale) Inserire l’indice di ordinamento all’interno della tabella

__ Passo 4:
Selezionare il metodo di pagamento
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__ Passo 5:
Abilitare il metodo di pagamento

__ Passo 6:
Inserire il titolo del metodo di pagamento

__ Passo 7:
(opzionale) Inserire la descrizione del metodo di pagamento

__ Passo 8:
Salvare il nuovo metodo di pagamento
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Riferimenti CIG
In questa sezione è possibile inserire e gestire i riferimenti CIG.
Per creare un nuovo riferimento CIG seguire i seguenti passi
__ Passo 1:
Premere il pulsante Aggiungi

__ Passo 2:
Selezionare la struttura e/o il paziente a cui corrisponde il codice CIG

__ Passo 3:
Selezionare il tipo di servizio a cui corrisponde il codice CIG

__ Passo 4:
Inserire il codice CIG

__ Passo 5:
Inserirei il numero di documento CIG

__ Passo 6:
Inserire la data del documento CIG
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__ Passo 7:
Salvare il riferimento CIG
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Righe extra in fattura
In questa sezione è possibile inserire e gestire delle righe extra da aggiungere in una
fattura.
Ad esempio, in questa sezione si può inserire un particolare elemento aggiuntivo da
addebitare al cliente che normalmente non è compreso con il tipo di servizio
effettuato.
Per creare una nuova riga extra in fattura seguire i seguenti passi
__ Passo 1:
Premere il pulsante Aggiungi

__ Passo 2:
(opzionale) Selezionare la struttura che ha richiesto l’aggiunta di una riga extra in
fattura

__ Passo 3:
(opzionale) Selezionare la persona che ha richiesto l’aggiunta di una riga extra in
fattura

__ Passo 4:
(opzionale) Selezionare il paziente che ha richiesto l’aggiunta di una riga extra in
fattura

_ Passo 5:
Selezionare la fattura a cui aggiungere la riga extra

__ Passo 6:
(opzionale) Inserire l’indice di ordinamento all’interno della tabella
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__ Passo 7:
Selezionare l’iva da applicare sull’elemento aggiunto in fattura

__ Passo 8:
Inserire l’importo totale dell’elemento aggiuntivo

__ Passo 9:
Abilitare l’aggiunta della riga extra in fattura

__ Passo 10:
Inserire il titolo della nuova riga extra in fattura

__ Passo 11:
Inserire la descrizione della nuova riga extra in fattura

__ Passo 12:
Salvare la nuova riga da aggiungere in fattura
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Creazione di una nuova fattura a partire dal
rapporto di una missione
Per creare una nuova fattura a partire dal rapporto di una missione seguire i seguenti
passi
__ Passo 1:
Entrare nella sezione Gestione missioni → Rapporti missione

__ Passo 2:
Premere il pulsante Cerca per filtrare i rapporti missione

__ Passo 3:
Selezionare il filtro che vogliamo applicare alla tabella rapporti missione

In questo esempio, vogliamo ricercare solo i rapporti missione del mese di ottobre
__ Passo 4:
Premere il pulsante Salva ricerca per poteri riapplicare questo filtro in futuro, senza
doverlo riscrivere
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__ Passo 5:
Premere il pulsante Cerca per applicare il filtro Mese ottobre alla tabella

__ Passo 6:
Selezionare le righe di cui si vuole calcolare l’importo e creare la fattura

__ Passo 7:
Premere il pulsante Calcola importo

In questo modo calcola l’importo totale di ogni riga selezionata, compreso di IVA
__ Passo 8:
Premere il pulsante collega a fattura

In questo modo verrà creata una fattura già compilata con i dati del rapporto
missione da noi selezionato.
Inoltre, se selezioniamo più righe e il soggetto a cui fatturare è lo stesso, verrà creata
una fattura unica indicando il totale dei due rapporti missione selezionati. Altrimenti,
se il soggetto è diverso, verranno create due fatture distinte
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Invio fatture al servizio FattureinCloud
Per inviare una fattura al servizio FattureinCloud seguire i seguenti passi
__ Passo 1:
Entrare nella sezione Fatturazione → Fatture
__ Passo 2:
Selezionare la riga della fattura che si vuole inviare a FattureinCloud

__ Passo 3:
Premere il pulsante invia a fatture in cloud

A questo punto la fattura viene automaticamente inviata al servizio FattureinColud,
sul quale potremo vedere e gestire tutte le nostre fatture

N.B. Se si vuole impedire che altre righe vengano aggiunte ad una fattura, bisogna
entrare nel dettaglio della fattura e selezionare Blocca fatt.
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Richiesta UTF
Una richiesta UTF è una particolare richiesta, in cui l’associazione può richiedere un
rimborso sulle accise della benzina.
Per eseguire una richiesta UTF seguire i seguenti passi
__ Premessa:
Devo aver registrato i rifornimenti effettuati al mezzo per cui voglio effettuare una
richiesta UTF.
Per farlo, vedere il capitolo Rifornimento mezzo
__ Passo 1:
Configurare un turno servizio come visto nel capitolo Nuovo turno servizio e
selezionare la voce UTF

__ Passo 2:
Configurare un mezzo come visto nel capitolo Nuovo mezzo e selezionare la voce
UTF

__ Passo 3:
Accedere alla tabella “Mezzi” nella PlinningConsole

__ Passo 4:
Selezionare un mezzo
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__ Passo 5:
Premere il pulsante stampa richiesta UTF

Compilare il form inserendo le date di cui si vogliono generare le richieste UTF

E premere il pulsante Ok

Verrà mostrato il pdf da presentare per la richiesta UTF

__ Passo 6:
Selezionare tutti i mezzi
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__ Passo 7:
Premere il pulsante stampa richiesta UTF (sintesi)

Compilare il form inserendo le date di cui si vogliono generare le richieste UTF

E premere il pulsante Ok

Verrà mostrato il pdf di sintesi da presentare per la richiesta UTF
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Sasso Console
Alla SassoConsole si accede cliccando il pulsante

In questo capitolo vengono descritte le funzioni della SassoConsole
Consente di creare una nuova richiesta
Consente di creare e gestire i turni dei mezzi e degli addetti e
le missioni
Consente di gestire l’organizzazione dei mezzi
Consente di gestire l’organizzazione degli addetti
Consente di creare e monitorare le missioni
Consente di visualizzare i turni servizi e le missioni
programmate
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Richieste
In questo capitolo sono descritte le procedure per creare una nuova richiesta.

Nuova richiesta
Per creare una nuova richiesta seguire i seguenti passi:
__ Passo 1:
Collegarsi alla SassoConsole

E selezionare Richieste

__ Passo 2:
Premere il pulsante Aggiungi richiesta

__ Passo 3:
Inserire il motivo della richiesta
_
_
P
a
s
s
o 4:
Inserire i dati del paziente
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__ Passo 5:
Inserire l’indirizzo di partenza

__ Passo 6:
Inserire la data, l’ora e l’indirizzo di destinazione

__ Passo 7:
Calcolare la durata della missione
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__ Passo 8:
Salvare la richiesta

__ Passo 9:
Avanzare gli stati fino ad accettare la missione e salvare. In questo modo verrà creato
un turno servizio associato alla missione

__ Passo 10:
Selezionare Servizi

Visualizzare il turno associato alla missione accettata
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Turni Servizi
In questo capitolo sono descritte le procedure per gestire il Turni Servizi.
Per turno servizio si intende una attività che l’associazione deve svolgere durante la
giornata.
Attività per la quale devono essere identificati gli addetti che potranno svolgere il
servizio e il mezzo da utilizzare.

Cruscotto giornaliero
Il Cruscotto Giornaliero permette la visualizzazione dei servizi giornalieri in
verticale in Box che descrivono in sintesi il servizio:

Il Box che rappresenta il servizio è così organizzato:
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Header

Colore Verde:
Il servizio è completamente organizzato.
L’equipaggio è coperto e il mezzo è stato
scelto
Colore Giallo:
Il servizio non è completamente
organizzato. Manca qualche addetto
all’equipaggio o manca il mezzo
Colore Rosso:
Il servizio non è stato ancora organizzato
Viene mostrata l’ora di inizio servizio e il
titolo del servizio
Condensa il Box fino a mostrare solo
l’header e il footer

Attiva il menu’
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Responsabile servizio

Mostra l’addetto responsabile
dell’organizzazione del servizio

Ruolo

Per ogni ruolo definito nella tipologia
servizio mostra l’elenco degli addetti che
sono stati assegnati al servizio.
Per ognuno di loro mostra l’ora di inizio e
fine servizio

Il turno è coperto

Il turno non è coperto ma è opzionale

Il turno non è coperto
Ci saranno tanti omini quanti sono il
numero massimo di adddetti configurati
nel tipo turno servizio
Missioni

Mostra l’elenco delle missioni collegate ai
servizi

Mezzi

Mostra l’elenco dei Mezzi assegnati al
turno Servizio

Il turno è coperto
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Il turno non è coperto
Footer

Mostra l’ora di fine del servizio e il tipo
servizio

Per mostrare l’elenco dei Turni Servizi nel Cruscotto Giornaliero seguire i seguenti
passi:
__ Passo 1:
Collegarsi alla SassoConsole

e cliccare su Servizi

quindi cliccare il Tab
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Nuovo Servizio
Per pianificare un nuovo servizio seguire i seguenti passi:
__ Passo 1:
Collegarsi alla SassoConsole

e cliccare su Servizi

__ Passo 2:
Posizionarsi sul giorno dove creare il servizio e premere il tasto +
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Oppure premere il tasto

E scegliere la data

Compilare il form e premere Crea
__ Passo 3:
Un nuovo Box appare nel cruscotto giornaliero il giorno scelto
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Filtri

Permette di cambiare il numero di giorni contemporaneamente attivi nel cruscotto
giornaliero

Permette di cambiare il numero di righe contemporaneamente attive nel cruscotto
giornaliero

Se selezionato mostra nel cruscotto giornaliero solo i turni dove l’addetto collegato è
coinvolto

Se selezionato mostra nei Box dei turni anche le missioni collegate al turno servizio

Mostra solo le tipologie servizio scelte

Identifica il periodo da mostrare nel cruscotto giornaliero
Cliccando sulle frecce viene caricato il periodo precedente o successivo
Se si cambia la data il cruscotto giornaliero partirà a mostrare i servizi dal quella data

IL Cruscotto Giornaliero viene caricato automaticamente ogni 5 minuti
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Permettere di vedere i turni servizi con il mezzo e i volontari del colore selezionato
(es: nello screen precedente abbiamo scelto di visualizzare solo i turni rossi, a cui
non è stata assegnata ancora nessun’ambulanza e che non hanno ancora nessun
volontario associato)
Per mostrare l’elenco dei Turni Servizi nella vista Time Line seguire i seguenti passi:
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Missioni
In questo capitolo sono descritte le procedure per gestire le Missioni.
Per Missione si intende lo svolgimento operativo di un Servizio ossia trasportare dei
pazienti e rendicontare lo svolgimento del trasporto.

Cruscotto Giornaliero
Il Cruscotto Giornaliero permette la visualizzazione le missioni del giorno in
verticale in Box che descrivono in sintesi la missione:

Il Box che rappresenta il servizio è così organizzato:
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Header

Colore Verde:
La missione è completamente
organizzata. L’equipaggio è coperto e il
mezzo è stato scelto
Colore Giallo:
La missione non è completamente
organizzata. Manca qualche addetto
all’equipaggio o manca il mezzo
Colore Rosso:
La missione non è stata ancora
organizzata
Viene mostrata l’ora di inizio della
missione e il titolo
Condensa il Box fino a mostrare solo
l’header e il footer

Attiva il menu’
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Modifica i dati della missione
Situazione
Mostra la situazione della missione.

Mostra la percentuale di completamento
Missione

Mostra il percorso svolto dal mezzo
durante la missione
Ruolo

Per ogni ruolo definito nella tipologia
servizio mostra l’elenco degli addetti che
sono stati assegnati alla missione.
Per ognuno di loro mostra l’ora di inizio
e fine missione

Il turno è coperto

Il turno non è coperto ma è opzionale

Il turno non è coperto
Ci saranno tanti omini quanti sono il
numero massimo di addetti configurati
nella missione

Assegna la missione all’addetto. Questi
sarà poi responsabile di spostare lo stato
avanzamento missione con il suo
smartphone
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Mezzi

Mostra il mezzo assegnato alla missione

La missione è coperta

La missione non è coperta
Footer

Mostra l’ora di fine della missione e il
tipo servizio
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Filtri

Permette di cambiare il numero di giorni contemporaneamente attivi nel cruscotto
giornaliero

Permette di cambiare il numero di righe contemporaneamente attive nel cruscotto
giornaliero

Mostra solo le tipologie servizio scelte

Identifica il periodo da mostrare nel cruscotto giornaliero
Cliccando sulle frecce viene caricato il periodo precedente o successivo
Se si cambia la data il cruscotto giornaliero partirà a mostrare le missioni da quella
data

Il Cruscotto Giornaliero viene caricato automaticamente ogni 5 minuti

Permettere di vedere le missioni con il mezzo e i volontari del colore selezionato (es:
nello screen precedente abbiamo scelto di visualizzare solo le missioni rosse, a cui
non è stata assegnata ancora nessun’ambulanza e che non hanno ancora nessun
volontario associato)
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Per mostrare l’elenco delle Missioni nel Cruscotto Giornaliero seguire i seguenti
passi:
__ Passo 1:
Collegarsi alla SassoConsole

e cliccare su Missioni

quindi cliccare il Tab
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Nuova Missione
La creazione di una nuova missione può avvenire in due modi diversi:
-

Missione collegata ad un Turno Servizio

-

Missione NON ad un Turno Servizio

Nuova Missione collegata ad un Turno Servizio
Per creare una nuova Missione e collegarla ad un Turno Servizio seguire i seguenti
passi:
__ Passo 1:
Collegarsi alla SassoConsole

e cliccare su Servizi

__ Passo 2:
Identificare il Turno Servizio a cui assegnare la nuova missione
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Quindi cliccare su Missioni

__ Passo 3:
Premere il tasto

Viene chiesto di selezionare il tipo di missione da creare. Viene proposto un tipo
missione compatibile con il servzio.

Premere Crea missione.
Una nuova missione viene creata e collegata al turno servizio
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Alla missione viene assegnato l’equipaggio e il mezzo definito nel turno servizio.
__ Passo 4:
Per modificare i dati della missione, ad esempio l’ora di inizio e fine, registrare il
paziente da trasportare e dove cliccare il tasto

Compilare il Form e premere
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Nuova Missione NON collegata ad un Turno
Servizio
Per creare una nuova Missione senza collegarla ad un Turno Servizio seguire i
seguenti passi:
__ Passo 1:
Collegarsi alla SassoConsole

e cliccare su Missioni

__ Passo 2:
Posizionarsi sul giorno dove creare la missione e premere il tasto +
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Oppure premere il tasto

E scegliere la data

Compilare il form e premere Crea
__ Passo 3:
Un nuovo Box appare nel cruscotto giornaliero il giorno scelto
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Arrivi e Partenze
La vista Arrivi e Partenze permette la visualizzazione le missioni in entrata e in
uscita evidenziando i ritardi

Partenze
-

Mostra l’elenco dei mezzi in partenza rispetto l’ora corrente

Arrivi
-

Mostra l’elenco dei mezzi in arrivo rispetto l’ora corrente

Per mostrare l’elenco delle Missioni nella vista Arrivi e Partenze seguire i seguenti
passi:
__ Passo 1:
Collegarsi alla SassoConsole

e cliccare su Missioni

quindi cliccare il Tab
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Addetti
In questo capitolo sono descritte le procedure per gestire ed organizzare i turni degli
addetti.
Creare un turno addetto significa impegnare un addetto allo svolgimento di un
servizio o di una missione.

Assegna Turno Addetto al Servizio
Per pianificare un nuovo Turno Addetto da assegnare ad un Turno Servizio seguire i
seguenti passi:
__ Passo 1:
Collegarsi alla SassoConsole

e cliccare su Servizi

__ Passo 2:
Identificare il servizio per il quale si vuole creare il turno.
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Cliccare sul ruolo per il quale creare il turno

__ Passo 3:

Scegliere l’addetto da assegnare al servizio cliccando sul tasto

Viene proposto di creare un turno addetto che inizia e finisce in concomitanza del
servizio. Tuttavia, può essere creato anche un turno con un orario diverso

Il turno addetto viene collegato al servizio.

Manuale SASSO 135

136 JetLab S.r.l. www.jetlab.com

Nuova Disponibilità Addetto
In questo capitolo viene descritta la procedura di creazione di una Disponibilità
Addetto dalla SassoConsole. Seguire i seguenti passi:
__ Passo 1:
Accedere alla SassoConsole

Ed entrare in area Addetti

Viene mostrata la time line delle disponibilità addetti.

__ Passo 2:
Identificare la disponibilità dell’addetto (Box Verde).
Cliccando sulla disponibilità sarà possibile selezionare il servizio da assegnare
all’addetto

Selezionando il servizio viene chiesto di definire il periodo di tempo da impegnare e
il ruolo da assegnare nel servizio
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Premendo aggiungi il servizio viene assegnato all’addetto:

Tornando alla time line verrà evidenziato nella disponibilità il periodo di tempo in
cui l’addetto è impegnato nel servizio.
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Mezzi
Timeline mezzi
La vista Time Line permette la visualizzazione dei servizi su un asse temporale
orizzontale.

I Box presenti nella Time Line rappresentano
-

Turni Mezzi assegnati ad un Servizio.
Il Box ha lo stesso colore del Tipo Servizio

-

Missioni assegnate ad un Mezzo.
Il Box ha lo stesso colore del Tipo Servizio

-

Indisponibilità di un Mezzo

Per mostrare l’elenco dei Turni Servizi nella vista Time Line seguire i seguenti passi:
__ Passo 1:
Collegarsi alla SassoConsole

e cliccare su Mezzi
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Filtri

Mostra solo gli eventi che contengono nel titolo quanto scritto nel campo “Filtra per
nome evento”

Mostra solo i mezzi che contendo nel nome quanto scritto nel campo “Filtra per
mezzo”

Mostra solo le tipologie servizio scelte

Se selezionato nasconde le indisponibilità dei mezzi

Se selezionato nasconde i mezzi che nel periodo selezionato non hanno servizi

Se selezionato nella time line non vengono mostrati i weekend.
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Periodo
I seguenti pulsanti definisco il periodo da mostrare in timeliene

La data di inizio può essere scelta clicando il calendario.

La navigazione tra i periodi può essere svolta cliccando il tasto destra o sinistra del
calendario
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Assegna Turno Mezzo al Servizio
In questo capitolo sono descritte le procedure per gestire ed organizzare i turni dei
mezzi.
Creare un turno mezzo significa impegnare un mezzo allo svolgimento di un servizio
o di una missione.
Per pianificare un nuovo Turno Mezzo da assegnare ad un Turno Servizio seguire i
seguenti passi:
__ Passo 1:
Collegarsi alla SassoConsole

e cliccare su Servizi

__ Passo 2:
Identificare il servizio per il quale si vuole creare il turno.
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Cliccare sul ruolo per il quale creare il turno

__ Passo 3:

Scegliere il mezzo da assegnare al servizio cliccando sul tasto

Viene proposto di creare un turno mezzo che inizia e finisce in concomitanza del
servizio. Tuttavia, può essere creato anche un turno con un orario diverso

Il turno addetto viene collegato al servizio.
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Nuova Indisponibilità
Per registrare una indisponibilità di un seguire i seguenti passi:
__ Passo 1:
Dalla vista Time Line Mezzi raggiungere il giorno dove registrare l’Indisponibilità
cliccando sui pulsanti

Per cambiare il numero di giorni visibili nella time line
Oppure cliccando sul calendario per attivare il giorno scelto
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Oppure cliccando a destra o sinistra del calendario per raggiungere il periodo scelto

__ Passo 2:
Cliccare sul giorno scelto e compilare il Form scegliendo Tipo turno : Indisponibilità
Mezzo
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Note Sasso
Creare una nuova nota
Consente di Creare e modificare una nota
__ Passo 1:
Dalla PlinningConsole selezionare Note

__ Passo 2:
Creare una nuova cartella per contenere le mie note

__ Passo 3:
Creare una nuova nota all’interno della cartella

__ Passo 4:
Inserire il titolo e il testo all’interno della nuova nota. Posso inserire anche una data
di creazione e una data di scadenza della nota

Salvare la nota
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Condividere una nota
Consente di condividere una nota con gli altri membri dell’associazione.
__ Passo 1:
Dalla PlinningConsole selezionare Note

__ Passo 2:
Entrare nel dettaglio della nota che si vuole condividere

__ Passo 3:
Premere l’icona Condividi

__ Passo 4:
Scegliere a chi condividere la nota

Premere Invia e poi Fine
__ Passo5:
la nota è stata condivisa
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Copiare una nota
Consente di copiare una nota
__ Passo 1:
Dalla PlinningConsole selezionare Note

__ Passo 2:
Entrare nel dettaglio della nota che si vuole copiare

__ Passo 3:
Premere l’icona Aggiungi ai collegamenti

__ Passo 4:
La nota è stata aggiunta ai collegamenti

__ Passo 5:
Spostarsi nella sezione missioni della PlinningConsole

__ Passo 6:
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Selezionare una missione
E aprire il suo dettaglio

__ Passo 7:
Entrare nella sezione Note

__ Passo 8:
Premere sull’icona Associa: Note personali per incollare la nota copiata

__ Passo 8
La nota è stata incollata
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Prenotazione trasporto assistito non urgente
Il sistema Sasso offre la possibilità a ospedali, comuni, enti, strutture oppure privati
di poter prenotare un servizio di trasporto assistito non urgente.
La prenotazione potrà avvenire mediante l’App Mobile Sasso oppure accedendo da
un indirizzo Internet (URL) reso disponibile dall’associazione.
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Generazione URL Prenotazione trasporto assistito non
urgente
L’associazione dovrà fornire un indirizzo internet al proprio cliente (Ospedale,
Comune, Ente o altro) che gli consentirà di avere un accesso diretto nell’associazione
e poter registrare una nuova richiesta.
L’URL è il seguente:

https://prenotazioni.web.sassonet.it/richiestaServizi?themeInstance=CODICEASSOCIAZIONE&id
Associazione=IDENTIFICATIVOASSOCIAZIONE&idSede=IDENTIFICATIVOSEDE&idGruppo=ID
ENTIFICATIVOGRUPPO&disponibilitaMezzi=true

CODICEASSOCIAZIONE

È il codice dell’associazione (Vedi capitolo Accesso al sistema Sasso)
IDENTIFICATIVOASSOCIAZIONE

Per ottenere questa informazione accedere alla PlinningConsole e andare nella
sezione Associazione → Strutture → Associazioni

Selezionare dalla tabella l’associazione e aprire il dettaglio di essa

Entrare nel dettaglio, premere … , si aprirà un menù dove andare a selezionare la
voce QRCode
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Il codice che compare sarà l’identificativo da utilizzare

IDENTIFICATIVOSEDE

Per ottenere questa informazione accedere alla PlinningConsole e andare nella
sezione Associazione → Strutture → Sedi

Selezionare dalla tabella la sede e aprire il dettaglio di essa

Entrare nel dettaglio, premere … , si aprirà un menù dove andare a selezionare la
voce QRCode

Il codice che compare sarà l’identificativo da utilizzare

IDENTIFICATIVOGRUPPO

L’identificativo gruppo definisce le funzioni che potranno essere svolte dal cliente
che si collega al sistema
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Per ottenere questa informazione accedere alla PlinningConsole e andare nella
sezione Anagrafiche → Gruppi

Selezionare dalla tabella il gruppo Clienti e aprire il dettaglio

Entrare nel dettaglio, premere … , si aprirà un menù dove andare a selezionare la
voce QRCode

Il codice che compare sarà l’identificativo da utilizzare
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Prenotazione da Web
In questo capitolo viene mostrato come utilizzare l’applicazione Web di prenotazione
trasporto assistito non urgente

Registrazione nuovo cliente
Questi i passi per registrarsi al portale prenotazioni:
__ Passo 1:
Accedere al servizio prenotazioni attraverso l’URL fornito dall’associazione
https://prenotazioni.web.sassonet.it/richiestaServizi?themeInstance=CODICEASSOCIAZIONE&id
Associazione=IDENTIFICATIVOASSOCIAZIONE&idSede=IDENTIFICATIVOSEDE&idGruppo=ID
ENTIFICATIVOGRUPPO&disponibilitaMezzi=true

__ Passo 2:
Cliccare il pulsante REGISTRATI e completare il form seguente:
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La persona riceverà una email con un link che abilita l’accesso al sistema.
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Nuova prenotazione
Per creare una nuova prenotazione seguire i seguenti passi:
__ Passo 1:
Accedere al servizio prenotazioni attraverso l’URL fornito dall’associazione
https://prenotazioni.web.sassonet.it/richiestaServizi?themeInstance=CODICEASSOCIAZIONE&id
Associazione=IDENTIFICATIVOASSOCIAZIONE&idSede=IDENTIFICATIVOSEDE&idGruppo=ID
ENTIFICATIVOGRUPPO&disponibilitaMezzi=true

__ Passo 2 (registrazione pazienti):
L’utente potrà accedere ad una semplice anagrafica dei pazienti che consentirà di
poter registrare richieste senza dover ogni volta riscrivere i dati del paziente già
trasportato in precedenza.

__ Passo 3 (registrazione richieste):
L’utente potrà accedere allo storico delle richieste
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Premere il pulsante Aggiungi

Compilare il form riempiendo i campi richiesti
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Dove richiesto possono essere fornite informazioni aggiuntive premendo il tasto

Il tasto “Verifica disponibilità mezzi” consente di verificare da subito se
l’associazione ha già un mezzo disponibile e quindi è già in grado di confermare la
richiesta. Se il mezzo non è disponibile viene proposto un orario alternativo. In ogni
caso la richiesta puo’ essere inviata all’associazione.
__ Passo 4 (invio richiesta):
Dopo aver inserito una richiesta questa si troverà nello stato di Bozza

Entrando nel dettaglio di una richiesta in Bozza viene abilitato il pulsante di Invio
richiesta
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Premendo il tasto Invia la richiesta viene inviata all’associazione e lo stato
avanzamento passa a “In coda”

Da questo momento la richiesta non puo’ piu’ essere modificata o cancellata.
Il cliente deve aspettare che l’associazione completi accetti la richiesta.
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Prenotazione da App Mobile
In questo capitolo viene mostrato come utilizzare l’App Mobile Sasso di
prenotazione per trasporto assistito non urgente

Registrazione nuovo cliente
Deve essere installata l’app mobile Sasso (Vedi capitolo Applicazione Sasso).
Dopo l’installazione e la configurazione dell’App l’utente si deve registrare
cliccando sul pulsante

Nuova prenotazione
Dopo essersi collegati all’App l’utente potrà premere il tasto Richieste per registrare
le proprie prenotazioni:
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Le funzionalità sono le stesse documentate nel capitolo precedente.
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Accettazione della richiesta
Accettare una richiesta significa prendersi l’impegno di erogare il servizio richiesto.
L’accettazione può avvenire in tre modalità diverse.
-

Disponibilità mancante

Non esiste un mezzo disponibile oppure è disponibile ma volutamente non viene
scelto.
In questo caso viene solo spostata la richiesta nello stato avanzamento “Accettata”. Il
sistema genera una missione senza equipaggio e senza mezzo.
-

Disponibilità mezzi dell’associazione

In questo caso prima di accettare la richiesta viene selezionato un mezzo disponibile
a svolgere la missione
-

Disponibilità mezzi di associazioni Partner

In questo caso prima di accettare la richiesta viene selezionato un mezzo disponibile
di una associazione partner.
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Disponibilità mancante
La richiesta viene accettata senza compilare il campo “Disponibilità mezzo”

In questo caso dopo aver accettato la richiesta

il sistema genera una missione e la collega alla stessa.
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Il responsabile preposto dovrà organizzare la missione scegliendo l’equipaggio e il
mezzo
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Disponibilità mezzi dell’associazione
Prima di accettare la richiesta viene scelto un mezzo libero della propria
associazione.

In questo caso dopo aver accettato la richiesta
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il sistema genera una missione e la collega alla stessa.
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Il responsabile preposto dovrà organizzare la missione scegliendo l’equipaggio. Il
mezzo è già impostato.

In questo caso nella time line dei mezzi è da subito visibile il mezzo impegnato, la
sua disponibilità, la richiesta e la missione assegnata.
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Disponibilità mezzi di associazioni Partner
Prima di accettare la richiesta viene scelto un mezzo libero di una associazione
partner.

In questo caso dopo aver accettato la richiesta

il sistema genera una missione sul sistema Sasso dell’associazione Partner.
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Nella time line dell’associazione richiedente la disponibilità del mezzo, la richiesta e
la missione sono collegate nella linea del tempo del mezzo condiviso.

La stessa cosa verrà rappresentata nel sistema Sasso dell’associazione partner
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Annullamento di una Missione collegata ad una
Richiesta
Se una missione collegata ad una Richiesta viene annullata:

questa non ha ripercussioni sulla richiesta. La missione viene sono evidenziata nella
time line e nel cruscotto giornaliero missioni.

La missione potrebbe tornare ad essere operativa senza conseguenze per la richiesta.
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Cancellazione di una Missione collegata ad una
Richiesta
A differenza dell’annullamento, la cancellazione di una missione provoca uno
scollegamento della missione dalla richiesta; la richiesta viene annullata.

Nella time line del mezzo la missione non esiste più e la richiesta risulta annullata
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Ripristino di una Richiesta annullata
Se la richiesta è stata annullata per effetto della cancellazione della missione ad essa
collegata, può essere ripristinata semplicemente smarcando il campo Annullata ed
eliminando la selezione della disponibilità presente oppure selezionando una nuova
disponibilità:
-

Smarco Annullata

-

Elimino disponibilità

-

Oppure scelgo nuova disponibilità
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-

Salvo la richiesta

La richiesta torna nello stato di Bozza e si predispone per una nuova fase di
accettazione
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Cambio mezzo ad una missione
Può accadere che un mezzo sia stato assegnato ad una missione ma che debba essere
sostituito perchè guasto, oppure in ritardo rispetto ad una missione precedente.
Dunque può essere necessario cambiare il mezzo ad una missione.
Se questa missione è stata generata da una richiesta di trasporto assistito non urgente
il cambio del mezzo deve essere registrato anche nella richiesta.
Se la richiesta era stata passata da una associazione partner anche a questa
associazione deve essere comunicato il cambio mezzo.
Per cambiare il mezzo seguire i seguenti passi:
Entrare nella missione dalla time line o dal cruscotto giornaliero missioni

Rimuovere il mezzo

Aggiungere il nuovo mezzo
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Scegliendo un nuovo mezzo il sistema genera in automatico una nuova disponibilità
del nuovo mezzo e la condivide se necessario con l’associazione richiedente.
Nella time line la richiesta e la missione si spostano sul nuovo mezzo

Il sistema Sasso dell’associazione può essere configurato per supportare una sola
disponibilità mezzo condivisa alla volta.
In questo caso la disponibilità che viene abbandonata viene divisa in due parti come
nella foto sotto:
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Anche l’associazione richiedente vedrà la richiesta spostarsi sul nuovo mezzo
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Registrare una disponibilità di un mezzo
Durante la compilazione di una richiesta di trasporto assistito non urgente è possibile
selezionare un mezzo disponibile.
Durante la compilazione di una richiesta di trasporto assistito non urgente è possibile
selezionare un mezzo disponibile.
In questo capitolo viene mostrato il come registrare una disponibilità di un mezzo:
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Condividere la disponibilità di un mezzo con una
associazione partner
Se si vuole condividere la disponibilità di un mezzo non solo alla propria
associazione ma anche ad una o più associazioni partner basta seguire i passe
seguenti:
Selezionare la disponibilità che si vuole condividere

Scegliere l’associazione con cui condividere il mezzo
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Partnership tra associazione
Per condividere le disponibilità dei mezzi con le altre associazioni deve essere
scambiata una chiave di accesso tra le stesse.
L’associazione che vuole condividere un mezzo con un’altra associazione deve:

Registrare una nuova chiave di tipo CONDIVIDI
CON
Nell’esempio l’associazione con codice “cacad” condivide con l’associazione con
codice “cacomo”

Nome associazione locale: Viene creato automaticamente
Id. record associazione locale: Viene creato automaticamente
Id. record sede locale: Deve essere fatto un copia incolla dell’identificativo
QRCode della sede i cui mezzi si vogliono condividere
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Condivisione: Condividi Con
...associazione (nome): Inserire il codice dell’associazione con cui condividere.
Ossia il codice che l’associazione partner inserisce nel campo Nome associazione
locale
...associazione (id.record): Inserire il codice fornito dall’associazione partner. Ossia
il codice che l’associazione partner inserisce nel campo Id. record associazione
locale.
...sede (id.record): Inserire il codice fornito dall’associazione partner. Ossia il codice
che l’associazione partner inserisce nel campo Id. record sede locale.
Server (base url): Inserire l’indirizzo del server che ospita l’associazione partner.
Codice associazione partner: Inserire il codice dell’associazione con cui
condividere. Ossia il codice che l’associazione partner inserisce nel campo Nome
associazione locale
API Name: Inserire “sasso”
API Key: Inserire un codice di fantasia che dovrà essere comunicato all’associazione
partner.
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API Secret: Inserire un codice di fantasia che dovrà essere comunicato
all’associazione partner.

Registrare una nuova chiave di tipo
CONDIVISIONE DA
Nell’esempio l’associazione con codice “cacomo” accetta la condivisione
dell’associazione “cacad”

Nome associazione locale: Viene creato automaticamente
Id. record associazione locale: Viene creato automaticamente
Id. record sede locale: Deve essere fatto un copia incolla dell’identificativo
QRCode della sede che si vuole mettere in comunicazione con la sede partner
Condivisione: Condivisione Da
...associazione (nome): Inserire il codice dell’associazione partner che vuole
condividere i propri mezzi. Ossia il codice che l’associazione partner inserisce nel
campo Nome associazione locale
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...associazione (id.record): Inserire il codice fornito dall’associazione partner. Ossia
il codice che l’associazione partner inserisce nel campo Id. record associazione
locale.
...sede (id.record): Inserire il codice fornito dall’associazione partner. Ossia il codice
che l’associazione partner inserisce nel campo Id. record sede locale.
Server (base url): Inserire l’indirizzo del server che ospita l’associazione partner.
Codice associazione partner: Inserire il codice dell’associazione che vuole
condividere i propri mezzi. Ossia il codice che l’associazione partner inserisce nel
campo Nome associazione locale
API Name: Inserire “sasso”
API Key: Inserire il codice fornito dall’associazione partner.
API Secret: Inserire il codice fornito dall’associazione partner.
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Applicazione Mobile Sasso
Molte delle funzionalità di Sasso possono essere gestite anche da uno smartphone
Android o IOs.
L’App chiamata SASSO può essere scaricata da PlayStore

O da Apple Store

Configurazione
Per configurare l’applicazione Sasso seguire i seguenti passi:
__ Passo 1:
Entrare nell’applicazione Sasso
__ Passo 2:
Entrare nella sezione Configura il tema dell’app
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__ Passo 3:
Inserire l’indirizzo del server e il nome del servizio

Premere Salva per salvare la configurazione

Accesso
Se l’utente è un volontario o un dipendente prima di accedere al sistema
l’amministratore del sistema Sasso deve avere registrato la credenziale di accesso.
In questo caso l’utente può cliccare su “Password dimenticata?”, inserire la sua email
e ricevere una email contente un link ad una pagina che consentirà l’inserimento di
una password.
Registrata la password l‘utente potrà accedere al sistema.
__ Passo 1:
Inserire Username e password
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Premere Accedi con user e password per effettuare l’accesso

Registrazione
Attraverso l’App Mobile Sasso si potranno registrare solo i clienti dell’Associazione,
ossia coloro che voglio usare l’App per registrare richieste di trasporto assistito non
urgente.
Per registrarsi clicca su Registrazione e compilare i dati richiesti. L’utente riceverà
una email di convalida.
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Timbrature
L’obiettivo del servizio timbrature è consentire ad un addetto di poter registrare la
sua presenza e le ore in cui ha prestato servizio
Requisiti:
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•

Disporre del timbratore SAsSo

•

Disporre di un tag NFC di almeno 512 byte da utilizzare per configurare il
timbratore

•

Il dispositivo deve essere connesso in rete tramite WIFI in rete attraverso una
SIM

Premendo sull’icona cerchiata, sarà possibile collegarsi alla propria rete WIFI

Premendo sull’icona cerchiata, sarà possibile vedere il nome e il codice del
dispositivo

Configurazione dispositivo timbratore
Per configurare il dispositivo timbratore seguire i seguenti passi
__ Passo 1:
Tramite la PlinningConsole accedere alla sezione Associazione → Strutture → Sedi
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__ Passo 2:
Selezionare dalla tabella la sede e aprire il dettaglio di essa

__ Passo 3:
Entrare nella voce INGRESSI

__ Passo 4:
Premere il pulsante Aggiungi

__ Passo 5:
Inserire la plinning email (deve essere diversa in ogni ingresso)

__ Passo 6:
Selezionare la sede

__ Passo 7:
Inserire il nome dell’ingresso (inserire lo stesso nome anche per NickName, Nome e
Cognome)

__ Passo 8:
Selezionare l’abilitazione all’accesso

__ Passo 9:
Salvare il nuovo ingresso
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__ Passo 10:
Aprire il dettaglio dell’ingresso appena registrato
e entrare nella sezione Indirizzo

__ Passo 11:
Inserire l’indirizzo per geolocalizzare il dispositivo timbratore

__ Passo 12:
Salvare il dettaglio

__ Passo 13:
Premere … , si aprirà un menù dove andare a selezionare la voce QRCode

__ Passo 14:
Entrare nell’applicazione mobile SAsSo e premere i tre puntini

Si aprirà un menù e premere su Scrivi tessera da un codice QR
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__ Passo 15:
Inquadrare con il telefono il QR code presente sul monitor

__ Passo 16:
Far passare il tesserino di configurazione dietro al telefono, il quale deve essere
dotato di NFC.

__ Passo 17:
Far passare il tesserino di configurazione sul timbratore, in modo da completare la
configurazione
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Configurazione tesserino addetti
Per configurare il tesserino degli addetti seguire i seguenti passi
__ Passo 1:
Tramite la PlinningConsole accedere alla sezione Anagrafiche → Utenti
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__ Passo 2:
Selezionare dalla tabella l’utente di cui si vuole configurare il tesserino e aprire il
dettaglio

__ Passo 3:
Premere … , si aprirà un menù dove andare a selezionare la voce QRCode

__ Passo 4:
Entrare nell’applicazione mobile SAsSo e premere i tre puntini

Si aprirà un menù e premere su Scrivi tessera da un codice QR

__ Passo 5:
Inquadrare con il telefono il QR code presente sul monitor
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__ Passo 6:
Far passare il tesserino di configurazione dietro al telefono, il quale deve essere
dotato di NFC.

Il tesserino è stato così abilitato a timbrare per l’utente selezionato
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Timbratura con dispositivo mobile
Per timbrare con il proprio dispositivo mobile seguire i seguenti passi
__ Passo 1:
Entrare nell’applicazione mobile SAsSo e premere il pulsante Timbratura

__ Passo 2:
Premere il pulsante Leggi QRCode

__ Passo 3:
Inquadrare il QRCode presente sul dispositivo timbratore

__ Passo 4:
Selezionare quale tipo servizio andremo a svolgere. Se il tipo servizio è già stato
assegnato, non comparirà questo messaggio di scelta
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__ Passo 5:
Timbratura eseguita con successo
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Timbratura con tesserino
Per timbrare con il proprio tesserino seguire i seguenti passi
__ Passo 1:
Avvicinare il proprio tesserino al dispositivo timbratore
__ Passo 2:
Selezionare quale tipo servizio andremo a svolgere. Se il tipo servizio è già stato
assegnato, non comparirà questo messaggio di scelta

__ Passo 3:
Timbratura eseguita con successo
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Timbratura tramite geolocalizzazione
Per timbrare tramite la geolocalizzazione seguire i seguenti passi
__ Passo 1:
Entrare nell’applicazione mobile SAsSo e premere il pulsante Timbratura

__ Passo 2:
Premere il pulsante Timbra

__ Passo 3:
Se il dispositivo mobile si trova all’intero del cerchio blu, potremo effettuare la
timbratura

__ Passo 4:
Selezionare quale tipo servizio andremo a svolgere. Se il tipo servizio è già stato
assegnato, non comparirà questo messaggio di scelta
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__ Passo 5:
Timbratura eseguita con successo
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Monitorare timbrature
Per monitorare le timbrature seguire i seguenti passi
__ Passo 1:
Tramite la PlinningConsole accedere alla sezione Associazione → Gestione addetti
→ Timbrature

__ Passo 2:
Nella tabella è possibile monitorare tutte le timbrature
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Estrazione timbrature
L’estrazione delle timbrature consente di produrre un file Excel con l’elenco di tutte
le ore lavorate da parte degli addetti.
Per monitorare le timbrature seguire i seguenti passi
__ Passo 1:
Tramite la PlinningConsole accedere alla sezione Associazione → Gestione addetti
→ Timbrature

__ Passo 2:
Premere il pulsante Cerca

__ Passo 3:
Premere il pulsante ordinamento.
Questo è necessario per produrre un’estrazione ordinata. Senza l’ordinamento non è
possibile eseguire l’estrazione

__ Passo 4:
Ordinare gli elementi in ordine di addetto e in ordine di date e ora della timbratura
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__ Passo 5:
Premere il pulsante Applica per salvare la configurazione dell’ordinamento

__ Passo 6:
Premere il pulsante Cerca per applicare l’ordinamento alla tabella

__ Passo 7:
Premere il pulsante Verifica per eseguire l’estrazione
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Link video demo
Creazione Turno Servizio: https://youtu.be/Wv5u2I3k_WE
Creazione Missione: https://youtu.be/POL8iMIujZ0
Disponibilità Addetti: https://youtu.be/4GKg1lQw79s
Controllo Stato Avanzamento Missione: https://youtu.be/nEnYQJFr1CU
Nuova Prenotazione: https://youtu.be/Fq6KDkBqnvg
Completamento missione: https://youtu.be/JkFNP1Oh7Zo
Creazione fattura: https://youtu.be/TC-eBmV7Wck
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