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CAMERA103 
 
SOFTWARE SERVIZI SOCIALI 
Il software CAMERA103 si propone di 
fornire agli uffici gestori dei servizi socio-
assistenziali e socio-sanitari di Comuni e 
Aziende Sanitarie uno strumento efficace 
per poter progettare, coordinare, avviare 
e programmare l’offerta di possibili inter-
venti d’aiuto, in conformità alla legge 
328/2000 che tende ad unificare i criteri di 
valutazione di coloro che richiedono age-
volazioni e contributi alle Pubbliche Am-
ministrazioni. L’applicativo è stato svilup-
pato in considerazione delle leggi emana-
te a favore di alcune categorie sociali (per 
es. L.448/1998 artt.65 e 66 - Assegno di 
maternità, Assegno Nucleo familiare con 
almeno 3 figli minori, L.431/1998 art. 11 - 
Contributi per la Locazione, L.448/1998 
art. 27 - Libri di testo, L. 2/2000 art. 1- 
Borse di Studio, Riabilitazione e rieduca-
zione funzionale dei disabili, cura e recu-
pero psico-fisico dei malati mentali, Cura 
e recupero psico-fisico dei tossicodipen-
denti, Cura e riabilitazione e ricovero de-
gli anziani non autosufficienti, Prevenzio-
ne ed assistenza materno-infantile, Attivi-
tà di informazione e di prevenzione per il 
mantenimento della salute della popola-
zione) ed è rivolto ai Comuni, alle Azien-
de Sanitarie, agli Ambiti di Zona e ai Di-
stretti Sociali. 
 
AMMINISTRAZIONE 
E’ possibile gestire i dati dell’Ambito di 
Zona, le Risorse dell’Ambito (Comuni, 
ASL, Organizzazioni accreditate, ecc), e i 
Tavoli di Lavoro con le rispettive Risorse 
Umane. 
Ovviamente, per la riservatezza e la deli-
catezza delle informazioni trattate, la si-
curezza dei dati è gestita tramite una par-
ticolare policy di accesso al sistema, o-
rientata all’utilizzo di particolari permessi 
associati ai ruoli degli operatori. 

PROGRAMMAZIONE 
Il software consente di gestire i progetti 
sociali dei Piani di Zona e di correlare ad 
essi i dati finanziari (per facilitare la ge-
stione contabile e di rendicontazione), le 
risorse professionali e strumentali impie-
gate, le attività connesse al progetto e 
l’utenza. 
 

 
 
Per limitare gli errori, la fase di inserimen-
to dei dati avviene tramite procedure gui-
date che consentono l’inserimento di mo-
tivazioni, obiettivi, modalità operative, in-
dicatori, ecc. 
I progetti, una volta inseriti, possono es-
sere modificati ed aggiornati dagli opera-
tori preposti, che nel contempo effettuano 
un monitoraggio costante sulla realizza-
zione degli interventi programmati. 
Dalla gestione relativa all’Ambito di Zona 
è possibile visualizzare tutti i tavoli di la-
voro appartenenti e da quest’ultimi si 
possono visualizzare i progetti associati. 
Ad ogni tavolo di lavoro sono associati gli 
incontri effettuati con le registrazioni dei 
partecipanti e dei contenuti discussi. 
Dalla stessa gestione è possibile richia-
mare e visualizzare il dettaglio dei proget-
ti associati. 
 
EROGAZIONE DEI SERVIZI 
Il sistema permette di acquisire le infor-
mazioni che costituiscono la cartella so-
ciale dell’utente che richiede determinati 
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servizi o prestazioni; oltre ai dati anagra-
fici è necessario inserire dati di tipo socia-
le riguardanti la situazione economica, il 
nucleo familiare e la motivazione di ac-
cesso al servizio. La creazione della car-
tella avviene sempre tramite una proce-
dura guidata che conduce l’operatore 
all’inserimento dei dati essenziali.  
 

 
 
Una volta creata è possibile associare ad 
essa le richieste di erogazione presentate 
dall’utente e dopo aver effettuato le op-
portune verifiche l’ente erogatore può di-
sporre le prestazioni o gli interventi ri-
chiesti. 
 

 
 
Nella cartella sociale possono, altresì, 
essere registrate le attività dell’utente as-
segnate dall’assistente sociale. 
L’istruttoria delle richieste di erogazione 
varia in base al tipo di servizio, il sistema 
riesce a memorizzare tutte le informazioni 

che possono essere rilevanti per 
l’istruttoria. 
 

 
 
Nel caso della registrazione della Dichia-
razione Sostitutiva Unica (D.Lgs 
31/03/1998 n. 109, come modificato dal 
D. Lgs, 03/05/200 n. 130) necessaria alla 
determinazione dell’ISEE dell’Utente, una 
volta memorizzati e verificati i dati della 
richiesta si può generare il file XML da in-
viare all’Ente certificante (INPS) e ricevu-
ta l’attestazione è possibile registrarla 
nella pratica. I dettagli della distinta di tra-
smissione del file XML possono essere 
eventualmente salvati e archiviati. Le in-
formazioni contenute nell’attestazione 
ISEE potranno aggiornare i dati relativi al-
la situazione economica dell’Utente nella 
cartella (ISE, ISEE, Scadenza); tali dati 
saranno utili anche per la generazione 
delle graduatorie, dove 
richiesta, per l’assegnazione di determi-
nati servizi. 
La graduatoria può essere definita attra-
verso la personalizzazione dei criteri di 
ordinamento che sono associati alla pre-
stazione da erogare nell’archivio tipologi-
co dei servizi, selezionando il tipo di ordi-
namento (crescente, decrescente) per 
ogni criterio e quello che ha la preceden-
za in caso di parità di valore. 
Inoltre, è possibile salvare di volta in volta 
le graduatorie generate creando in tal 
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modo un archivio storico delle procedure 
di assegnazione delle prestazioni. 
Le richieste di erogazione vengono archi-
viate in base alla tipologia (erogazione di 
contributi economici, servizi scolastici, 
servizi socio-sanitari), al termine 
dell’istruttoria si procede con la definizio-
ne della pratica che può avere esito posi-
tivo o negativo. 
Quindi, in base alle disponibilità finanzia-
rie si può procedere o meno alla disposi-
zione della prestazione. 
Per visualizzare i dettagli dell’erogazione 
del servizio basta aprire la cartella 
dell’utente. 
Le variazioni riguardanti l’autosufficienza, 
i disturbi comportamentali e psico-
sensoriali, la situazione abitativa 
dell’utente, ecc. possono essere registrati 
in uno storico, in modo tale da facilitare la 
valutazione diagnostica e l’evoluzione 
dell’utente nel tempo, al fine di rinnovare, 
sospendere o cessare l’erogazione del 
servizio. 
 
MONITORAGGIO 
Il sistema consente infine di monitorare i 
servizi erogati e generare stampe e stati-
stiche delle prestazioni erogate. 
 

 
 
SEGRETARIATO SOCIALE 
Da questa sezione si accede all’agenda 
degli assistenti sociali, nella quale sono 

registrate le attività degli utenti. E’ possi-
bile ricercare le attività registrate tramite 
l’aiuto di vari filtri (mese, utente, nome at-
tività, ecc.) 
 
GESTIONE CONTABILE 
Nell’archivio tipologico dei servizi i dati 
vengono caricati in base all’annualità (fa-
sce d’ utenza, tariffe, scadenze). La regi-
strazione di tali dati permetterà di genera-
re automaticamente il piano rateale del 
servizio erogato in considerazione della 
durata e della fascia di appartenenza 
dell’utente.  
 

 
 
Secondo i permessi rilasciati 
dall’amministrazione gli operatori contabili 
hanno accesso alla visualizzazione dei 
pagamenti dei servizi che lo richiedono. 
Selezionando le rate dalla 
griglia dei pagamenti è possibile visualiz-
zarne il dettaglio e eventualmente regi-
strarne il pagamento, la sospensione, 
l’invio di sollecito o di avviso di mora e 
l’iscrizione al ruolo in 
caso di inadempienza.  
Nella griglia lo stato delle rate è differen-
ziato in base alla colorazione relativa-
mente allo stato (blu=non scadute, ros-
se=scadute e verdi=pagate). 
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Per ciò che concerne la rendicontazione 
da inviare alla Regione, la procedura au-
tomatica preleverà e conteggerà automa-
ticamente i costi complessivi di ogni ser-
vizio erogato e li 
raggrupperà in base all’area di intervento 
di appartenenza. 
Le voci relative alle entrate dovranno es-
sere inserite manualmente. 
Ovviamente tutti i dati possono essere in-
seriti, modificati o eliminati manualmente. 
Per i clienti in possesso del software di 
contabilità finanziaria Golem sono previ-
ste altre funzionalità che consentono di 
visualizzare la disponibilità degli importi 
relativi alle entrate e alle spese dei capi-
toli del PEG. Il software permette di as-
segnare una quota del capitolo del PEG 
ad uno specifico servizio appartenente 
all’area dei servizi sociali e di calcolarne 
la relativa percentuale, o viceversa asse-
gnando una percentuale, il programma ne 
calcola l’importo assegnato. 
 

 
 
Oltre a ciò l’applicazione verifica la dispo-
nibilità residua degli importi in base alle 
precedenti assegnazioni relative ai servizi 
sociali. 
 
ACCREDITAMENTO 
Il software prevede, inoltre, la gestione 
delle istruttorie riguardanti le richieste di 

accreditamento effettuate dalle organiz-
zazioni del terzo settore. Una volta con-
clusa l’istruttoria si procede con 
l’inserimento dell’organizzazione nell’albo 
degli enti accreditati e di conseguenza 
nell’archivio delle Risorse di Ambito. 
 
GOLEMCARD 
Il sistema CAMERA 103 si integra con la 
gestione GOLEMCARD, ossia la smart 
card che permette la gestione automatiz-
zata dei servizi come: mense scolastica, 
libri di testo, assistenza domiciliare, ecc. 
 

 
 
 
Infatti attraverso questo sistema, è possi-
bile gestire il rilascio di smart-card con 
tecnologia RFID da rilasciare agli utenti 
dei servizi sociali per poter gestire qual-
siasi tipologia di servizio che richiede 
l’autenticazione degli utenti stessi e 
l’automazione del servizio attraverso 
l’autenticazione. 
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Questo permette di gestire qualsiasi tipo-
logia di convenzione da gestire sia con 
erogazioni gratuite che a pagamento, at-
traverso un sistema di tariffazione pro-
grammabile di volta in volta. 
 

 
 
I vari servizi possono essere collegati a 
degli impianti di rilevazione sia collegati in 
rete che con comunicazione GPRS, che 
autenticano l’utente in uno specificato 
punto di erogazione del servizio e tra-
smettono il dato a livello centrale. 
 

 
 
Tutti i flussi vengono raccolti e a seconda 
della tipologia del servizio scatenano al-
cuni eventi, come la prenotazione di un 
servizio, l’accesso ad una struttura, la ve-
rifica di una specifica erogazione di servi-
zio in un certo punto, ecc. 
Di fatto una rete di raccolta dati per gesti-
re e monitorale i servizi attivi. 

 
 
Ad esempio la configurazione di un servi-
zio di mensa scolastica, permette di pre-
notare, verificare in automatico in base 
alla rilevazione della smart-card eventuali 
diete particolari e comunicare le prenota-
zioni dei pasti al catering, dopo la valuta-
zione del credito all’interno della smart-
card che funge anche da borsellino elet-
tronico dei servizi dell’ente. 
Gli utenti possono ricaricare la GOLEM-
CARD da vari punti di ricarica o diretta-
mente da casa attraverso internet, pos-
sono verificare il loro saldo e tutti i servizi 
di cui ha usufruito. 
 

 
 
E’ possibile effettuare il monitoraggio dei 
servizi erogati a domicilia anche di strut-
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ture terze, che attraverso un palmare 
possono gestire il contatto con l’utente e 
trasmettere al centro gli orari di erogazio-
ne di servizio, ecc. 
 
SISTEMA PER IL CONTROLLO DI GE-
STIONE DEI SERVIZI SOCIALI 
Il modulo di controllo della gestione dei 
servizi sociali è uno strumento di guida 
per il supporto al processo decisionale, 
attraverso informazioni significative e ca-
ratterizzate da un livello adeguato di ana-
liticità, introducendo un modello di gestio-
ne per risultati in contrapposizione a quel-
lo della gestione per adempimenti. 
Permette di misurare e valutare l’azione 
dei Centri di Responsabilità in senso lato 
con cadenza infrannuale e con tempesti-
vità riutilizzando il patrimonio informativo 
esistente acquisendo i dati dai sistemi 
contabili (contabilità finanziaria, contabili-
tà economico-patrimoniale, contabilità 
analitica). 
Definendo ulteriori centri di costo oltre a 
quelli desumibili dalla struttura del bilan-
cio, del piano esecutivo di gestione e del-
la contabilità analitica è possibile asse-
gnare degli obiettivi per centro di respon-
sabilità definendo degli indicatori anche di 
tipo complesso. 
Il sistema si basa su alcune carattestiche 
strutturali di base: 
• Piano dei Conti “Controllo di Gestio-

ne”, livelli parametrici, numero di livelli 
variabile per ogni ramo gerarchico; 

• Capitoli di PEG, relazionati anche a 
più centri di costo, attribuibili allo stes-
so in valore assoluto (manuale o se-
miautomatico) o percentuale (automa-
tico), la percentuale d’abbinamento 
sarà completata al 100% o al 200%, 
per gestire movimentazioni e budget 
che incidono parallelamente su più 
C.d.C.; 

• Gestione dei dati contabili relativi a: 
a. previsioni competenza / residui 

b. variazioni previsioni di compe-
tenza 

c. impegni / accertamenti (compe-
tenza e residui) 

d. mandati / reversali (competen-
za e residui) 

• Gestione delle variabili extracontabili 
collegate all’indicazione delle fonti di 
reperimento 

• Gestione di reportistica di tipo contabi-
le  

a. a livello di dettaglio e gerarchi-
co con riferimento al piano dei 
conti; 

b. a livello di capitolo PEG, inter-
vento/risorsa; 

c. di confronto fra entrate e spese 
(copertura); 

d. di confronto fra dettagli e totali 
all’interno del C.d.C.; 

e. di verifica stato d’esecuzione 
dei budget, confronto fra bu-
dget - accertamenti - reversali 
e/o budget - impegni – mandati; 

• Gestione storica (situazione da data a 
data) delle visualizzazioni e dei report; 

• Report e visualizzazioni contabili e in-
dicatori per Responsabile; 

• Stampe ed elenchi di tutte le tabelle di 
base del sistema informativo. 
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Il sistema permette l’acquisizione e la 
manipolazione dati PEG e movimenti 
contabili:  
• Import da files d’export 

 Capitoli PEG (codice, descrizione, 
codifica contabile, previsioni com-
petenza e residui) 

 Variazioni di bilancio 
 Movimenti contabili (Accertamenti, 

Reversali, Impegni, Liquidazioni, 
Mandati) 

• Caricamento ed elaborazione automa-
tica / semiautomatica dei dati d’export 
 Caricamento ed aggiornamento 

(nuovi capitoli del PEG) 
 Caricamento ed aggiornamento 

PEG da Variazioni di Bilancio 
 Caricamento e suddivisione auto-

matica sui C.d.C. di riferimento dei 
movimenti contabili 

 

 
 
• Emissione di report relativi ai risultati 

delle elaborazioni d’import e suddivi-
sione 

• Caricamento e manipolazione manua-
le PEG, variazioni di bilancio, movi-
menti contabili: 
 Gestione Capitoli PEG 
 Gestione collegamenti Capitoli 

PEG/C.d.C. 
 Gestione Variazioni di Bilancio x 

C.d.C. 
 Gestione Movimenti Contabili x 

C.d.C. 
 Elenco e suddivisione manuale dei 

movimenti contabili riferiti a capitoli 

PEG con suddivisione semiautomatica 
e/o manuale (valore assoluto) 

 Report vari di controllo segnalazione 
mancati abbinamenti 

 Utilità gestionali e di ricostruzione va-
rie (es: annullamento e ricostruzione 
della suddivisione movimentazione) 

 

 
 
Allo stesso modo il sistema permette 
l’acquisizione e manipolazione dati extra-
contabili: 
• Emissione report cartacei delle varia-

bili extracontabili da inviare per la 
compilazione ai vari C.d.C. e/o Enti 
responsabili delle variabili 

• Possibilità di compilare dei “form 
internet” disponibili per il caricamento 
on-line delle variabili extracontabili da 
parte dei C.d.C. e/o Enti responsabili. 

 

 
 
• Inserimento/Modifica variabili da re-

port compilati manualmente od on-line 
dai vari C.d.C. e/o enti responsabili 
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• Emissione report cartacei delle varia-
bili extracontabili non valorizzate alla 
data per sollecito di compilazione, da 
inviare ai vari C.d.C. e/o enti respon-
sabili delle variabili 

• Emissione report cartacei delle varia-
bili extracontabili con valori data a da-
ta per verifica e analisi trend storici 

 
La logica funzionale calcoli indicatori e 
rating è gestita con le seguenti modalità: 
• Ogni conto di dettaglio (C.d.C. o Attivi-

tà) è collegato ad una serie variabile 
d’indicatori 

• Gli indicatori sono raggruppati per ti-
pologia (efficacia, qualità, efficienza 
della gestione, efficienza produttiva, 
ecc…) 

• La sommatoria dei risultati dei vari in-
dicatori, rapportati con un obiettivo e 
valutati in base ad un peso percentua-
le, determina il risultato della gestione 
(rating) del conto di dettaglio 

• La sommatoria dei rating, valutati in 
base ad un peso percentuale, dei con-
ti di livello inferiore determina il risulta-
to del conto di livello superiore, per 
tutta la scala gerarchica definita nel 
piano dei conti del Controllo di Ge-
stione 

 

 
 
E’ quindi evidente che: 
• gli indicatori sono collegati e determi-

nano i risultati dei conti di dettaglio 
(C.d.C. o Attività) 

• gli indicatori sono confrontati con degli 
obiettivi specifici, il risultato è una per-
centuale di raggiungimento 
dell’obiettivo, è necessario definire il 
segno dell’obiettivo per valutare il mo-
do con cui confrontare il risultato 
dell’indicatore (migliore se maggiore o 
minore dell’obiettivo) 

• la sommatoria ponderata, in base al 
peso percentuale, dei risultati degli in-
dicatori, determina il rating del conto 
di dettaglio 

• la sommatoria ponderata, in base al 
peso percentuale, dei rating, dei conti 
di livello inferiore, determina il risultato 
del conto di livello superiore (conto di 
riepilogo) 

 

 
 
Ad esempio: 
• Centro di Costo (conto di dettaglio) 

“Nidi d’Infanzia” 
• Sono collegati 6 indicatori raggruppati 

in 4 tipologie 
o Efficacia 
o Qualità 
o Efficienza della gestione 
o Efficienza produttiva 

• Ogni indicatore è composto di: 
o Una formula “X” che richiama (col-

legate da segni matematici) delle 
variabili di carattere contabile o e-
xtracontabile 

o Un obiettivo, il confronto % con il ri-
sultato della formula “X” determina il 
risultato del singolo indicatore  
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o Un peso percentuale rispetto agli 
altri indicatori del C.d.C. 

o Naturalmente al sommatoria del 
peso percentuale degli indicatori 
collegati al C.d.C. deve sempre 
essere = 100 

• Il rating è determinato dalla sommato-
ria ponderata, dei risultati dei 6 indica-
tori, valorizzati in base al loro peso 
percentuale 

 
Una serie di grafici statistici e report sup-
portano la gestione con: 
• Calcolo degli indicatori e rating da da-

ta – a data 
• Visualizzazione situazione per C.d.C. 

(conti di dettaglio) da data – a data 
• Visualizzazione situazione per livelli 

gerarchici  
 

 
 
• Report situazione per C.d.C. (conti di 

dettaglio) da data – a data 
• Report situazione del Piano dei Conti 

“Controllo di Gestione” per livelli ge-
rarchici o di uno specifico livello da 
data – a data 

• Report situazione Indicatori Generali 
del Piano dei Conti “Controllo di Ge-
stione” per livelli gerarchici o di uno 
specifico livello da data – a data 

• Visualizzazione situazioni contabili per 
C.d.C. Capitolo PEG da data – a data 

• Visualizzazione situazioni contabili per 
C.d.C. Intervento / Risorsa  da data – 
a data 

• Report situazioni contabili per C.d.C. 
Capitolo PEG  da data – a data 

• Report situazioni contabili per C.d.C. 
Intervento / Risorsa da data – a data 

• Rappresentazioni grafiche tramite i-
stogrammi e diagrammi a torta dei re-
port e visualizzazioni previste 
 

 
 
 
GOLREPORTS 
Un potentissimo tool di personalizzazione 
dei reports rende il software adattabile a 
qualsiasi esigenza di rappresentazione 
dell’output dei dati. 
Con GOLREPORTS è possibile creare o 
personalizzare qualsiasi stampa tabella-
re. Possono essere prelevate le variabili 
del database secondo filtri di selezione 
attraverso interrogazione SQL per inclu-
derli nelle stampe, con possibilità di dise-
gnare fincati, inserire immagini, codici a 
barre, sistemare i campi con precisione 
millimetrica. 
E’ possibile inoltre verificare l’output della 
stampa con una anteprima nella fase di 
progettazione in modo da verificarne 
l’effetto in qualsiasi momento, infine gesti-
re campi calcolati a run-time. 
 


