
E’ una piattaforma cloud appositamente 
ideata per sostenere gli enti che erogano
servizi socio-assistenziali. 
Si tratta di un software gestionale semplice 
da usare e totalmente accessibile via internet, da
qualsiasi dispositivo, mediante credenziali riservate.
E‘ in grado di ottimizzare tutte le attività di gestione
degli Utenti e degli Operatori all’interno dell'ente.

Cos'è

Crea un archivio storico
delle prestazioni erogate,
sempre  aggiornato e a 
disposizione: mai nessun 
documento andrà più perso

Permette di estrarre i report 
per la rendicontazione
periodica all'ente territoriale
in pochi secondi

Permette di piani�care
il calendario degli 
interventi su base 
settimanale o mensile 
in pochi minuti

 SiSTO sostiene l’ente nell’assistere le persone

Vantaggi

Consente di modi�care il 
calendario creato in qualsiasi 
momento, riassegnando un 
altro Operatore all'Utente in 
un click

Consente di monitorare in 
tempo reale le attività di 
erogazione dei servizi e 
valutarne il livello qualitativo

Sistema per la gestione dell’assistenza domiciliare integrata e dei servizi socio-sanitari

Gli enti che erogano servizi alla persona si trovano spesso nella condizione di 
piani�care e gestire interventi e prestazioni socio-assistenziali che coinvolgono 
un gran numero di soggetti, sia Utenti che Operatori.

La piani�cazione e la gestione di questi servizi costituisce un lavoro 
complesso e dispendioso, sia in termini di tempo che di denaro.



Mediaera è una società di sviluppo di strumenti 
multimediali per il marketing digitale, con una 
lunga esperienza nell'implementazione di 
software ed applicazioni per il sociale.

Modelliamo i nostri software con precisione 
sartoriale in base alle precise esigenze del 
cliente, sfruttando a pieno le potenzialità 
o�erte dalle tecnologie più innovative. 
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Cosa fa

Gestisce un numero praticamente illimitato 
di utenti creando per ognuno la relativa 
cartella sociale informatizzata oppure, 
per il settore sanitario, la cartella clinica 
o socio-sanitaria

Gestisce e mantiene sotto 
controllo con pochi passaggi 
il piano individuale 
dell’Utente (PAI)

Piani�ca velocemente 
le attività degli Operatori 
e visualizza il calendario 
degli interventi presso
gli Utenti

Richiama qualsiasi dato in pochi 
secondi e realizza report e 
statistiche sul funzionamento 
dei servizi, grazie a funzionalità 
di ricerca avanzate

Gestisce i dati sensibili 
degli Utenti in totale 
sicurezza

Sono già nostri clienti


