Comunicato stampa
L’associazione ARIS promuove ai propri associati la Suite Archimede
per la gestione dei turni di servizio del personale medico sanitario.
La convenzione è stata sottoscritta nel mese di novembre dal Dott. Raffaele D’Ari,
segretario generale dell’associazione ARIS e dal Sig. Aldo Pascucci, rappresentante
legale e amministratore unico della Archimede S.r.l.
L’accordo permetterà alle strutture associate ad ARIS di usufruire della Suite
Archimede per la gestione e l’impiego del personale in turnazione a
condizioni agevolate.
ARIS o “Associazione Religiosa Istituti Socio-sanitari” è attiva da ben 50 anni e
comprende oltre 250 strutture in tutta Italia, pubbliche e private, che operano
nel campo sanitario ed assistenziale. Gli assistiti sono circa 26.000 ogni anno e, per la
loro gestione, nelle aziende associate, si contano oltre 50.000 operatori.
Archimede è una società umbra che realizza software e servizi informatici da
oltre vent’anni. Dal 1994 ottiene il certificato di Gold Certified Partnership da
Microsoft.
Il suo servizio alle aziende sanitarie è da tempo consolidato e, grazie alle profonde
conoscenze maturate, ha sempre generato risultati eccellenti.
La società annovera tra i suoi clienti, alcune strutture sanitarie quali: ASL di Imola,
ASL di Lanciano, Istituto Serafico di Assisi, AIAS di Melfi, Montecatone
Rehabilitation Institute, Centri di Riabilitazione O.S.M.A.I.R.M., Opere Pie di
Lavagna, Clinica Santa Chiara di Locarno (CH), Croce Verde di Lugano (CH), oltre che
clienti in tanti altri settori, tra cui Musei Vaticani, Poste Italiane, Mediaset,
Indesit, Aeroporti di Venezia e Lamezia Terme.
La suite applicativa di Archimede si compone di cinque moduli indipendenti e
integrati, è una soluzione completa per la gestione del personale e, grazie alla
pluriennale esperienza acquisita dalla società in questo specifico settore, si dimostra
uno strumento all’avanguardia per lo staffing management.
L’utilizzo della suite nei reparti per assegnare turni, riposi, reperibilità e ferie, in
funzione delle qualifiche e delle attività, aiuterà a ridurre i costi del personale
allocando le risorse umane in maniera efficace ed efficiente, pianificando e
dimensionando i turni secondo le necessità giornaliere e monitorando in tempo reale
l’andamento degli stessi.

Lo staff di Archimede offrirà un’approfondita attività di consulenza e
formazione al personale delle strutture, per realizzare una efficiente pianificazione
dei turni di lavoro e per rendere operativa la suite in base alle specifiche
caratteristiche dell’associato.
Archimede avrà inoltre la possibilità di fornire ulteriori strumenti applicativi
integrati per rendere ancora più completa ed agevole la gestione del
personale: moduli per la gestione di curricula, carriere e formazione del personale,
per il rilevamento delle presenze e per l’elaborazione dei cedolini paga, ecc..
Oltre a fornire tali strumenti software, Archimede potrà gestire in outsourcing, in base
alle singole necessità di ogni associato, tutte o parte delle funzionalità offerte.
Archimede offrirà quindi a tutte le aziende associate ARIS un cruscotto
direzionale integrato, indispensabile per monitorare, con un quadro grafico chiaro e
di facile lettura, la pianificazione strategica e operativa delle risorse umane e la
situazione del personale in turnazione, al fine di poter effettuare analisi e confronti,
integrando gli ulteriori dati strutturati, tipici dell’attività socio-sanitaria svolta
nell’azienda.
“La scelta della nostra partnership da parte di ARIS – ha dichiarato Aldo Pascucci,
amministratore della Archimede – è un segno tangibile della qualità del servizio che
negli anni siamo riusciti a dare ai nostri piccoli e grandi clienti, nel pieno rispetto delle
qualità etiche e morali che ci hanno sempre contraddistinto, oltre naturalmente a
quelle professionali”.
Nel rispondere a questa affermazione, il Dott. Nevio Boscariol, responsabile del settore
Economico Servizi di ARIS, ha aggiunto: “Siamo certi di aver individuato per i nostri
associati un’azienda estremamente competente, qualificata, con grandi esperienze e
professionalità, che mette gli stessi valori della nostra associazione alla base del
proprio lavoro. Siamo oltremodo certi che Archimede saprà offrire, con la fornitura
e l’uso degli applicativi, un notevole risparmio in termini di costi e un
conseguente aumento dell’efficienza, risultato tanto ambito dal management di
tutte le aziende associate”.
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