
Gestione Integrata Servizi Disabili 

MoonStone è il nuovo software gestionale appositamente progettato e realizzato 
per gli enti che si occupano della gestione di servizi per disabili e per le relative 
organizzazioni di rappresentanza e coordinamento. 
 

Chi opera in queste strutture si trova oggi a dover gestire delle realtà estremamente com-

plesse: i dati e le informazioni  sono sempre più  numerosi, molto spesso disorganizzati 

e scollegati fra loro, ma devono essere reperiti rapidamente e  forniti di frequente anche ad 

altri enti  (regione, comune, ASL…); vi sono adempimenti normativi crescenti a cui ci si 

deve adeguare; le attività e le risorse, umane ed economiche, vanno pianificate e gestite in 

modo accurato; i documenti e le scadenze devono essere sotto controllo. 

• Interfaccia grafica semplice ed intuitiva 
• Acquistabile a moduli 
• Facilmente utilizzabile anche da operatori poco esperti 
• Tutte le informazioni analitiche e sintetiche a Vostra disposizione 
• Miglioramento della qualità dei servizi 
• Possibilità di aggregazione dati con altri enti collegati 
• Investimento limitato 

Moonstone … il punto di riferimento 
per la Vostra gestione 

Tutto ciò è ora semplice e veloce con MoonStone 



  Archivi dati 

Utenti e attività 

Operatori 

Gestione economica 

Documenti e riunioni 

Strutture - Automezzi - Varie 

Condivisione dati e statistiche aggregate 

• Ente gestore e servizi erogati 
• Operatori e collaboratori esterni 
• Utenti 
• Soci 
• Clienti e Fornitori 
• Tabelle varie (classif.ICF e Sidi, qualifiche, tipologie attività, obiettivi,…) 

• Programmazione e controllo attività con funzione di immissione automatica attività ripetitive 
• Gestione presenze utenti 
• Stampe riepilogative con totalizzazioni periodiche incrociate delle ore effettuate (per utente, operato-
re, tipologia attività, ecc...) e calcolo minutaggi operatori/utenti 

• Prospetti automatici di rendicontazione a Regione, Comuni, ASL, ecc… 
• Valutazione raggiungimento obiettivi 
• Gestione diario di bordo con statistiche eventi (utenti, servizio, tipologia,…) 

• Gestione presenze/assenze  -  Gestione flessibilità ore 
• Calcoli periodici e totalizzazioni ore lavorate per tipologia attività e assenze per causale 
• Stampa foglio ore mensile 

• Fatture clienti e fornitori  
• Scadenzario pagamenti da effettuare o incassare 
• Centri di costo e controllo di gestione 
• Budget previsione entrate/uscite e controllo periodico scostamenti 
• Gestione casse servizi con stampe periodiche riepiloghi entrate/uscite (per utente, servizio, ecc…) 

• Convocazione riunioni e invio automatico O.d.G. a destinatari (mail, fax, ecc...) 
• Archiviazione testi O.d.G., verbali  e comunicazioni varie con ricerche rapide per date, argomenti e 
contenuti 

• Gestione dati delle strutture e degli ambienti con relativi adempimenti 
• Gestione automezzi 
• Scadenzario generale: espone per il periodo desiderato tutte le scadenze  (autorizzazioni varie, corsi 
da svolgere, bolli e assicurazioni automezzi,…) 

• Scadenzario/registro delle manutenzioni  

• Trasmissione automatica dei dati condivisibili al gruppo enti gestori di riferimento  
• Elaborazione dati aggregati per ricavare informazioni generali sulla gestione (costi medi operatori e 
utenti, tipologie servizi offerti sul territorio, competenze presenti,…)  

• Eventuali interfacciamenti con altri software (paghe, contabilità, ecc...) 

  Con MoonStone potrai gestire: 

INTEA di Vareschi Roberto & C. S.n.c.  – via Ponchielli, 258 – Castel Goffredo (Mn) 
Tel 0376/780890 – fax 0376/779218 – www.inteaonline.it - intea@inteaonline.it  
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