SIS Sistema Informativo Sociale

SIS COL – Fatture, Rette ed Esenzioni
Cosa avrà il Consorzio:


Il costo derivante da fatture abbinato ad ogni singolo utente, interrogabile per Comune



La gestione in SIS–Cartella delle fatture ricevute per esenzioni (es. rette, spese sanitarie) da
pagare a terzi a fronte di un esenzione concessa al nucleo



Le statistiche e le stampe delle fatture abbinate ai nuclei di ogni singolo Comune



Le statistiche e le stampe delle pratiche di esenzione



L’interrogazione e stampa dell’elenco delle fatture ricevute suddivisibili per Ragione sociale e/o
periodo temporale, con la gestione delle scadenze



Un costante monitoraggio dei costi sostenuti rispetto agli obiettivi dell’Ente nonché la possibilità
di individuare la ripartizione delle spese sostenute per Comune e Area Territoriale



Il punto di partenza per la realizzazione di un vero e proprio Bilancio Sociale dell’Ente nonché
del collegamento tra SIS-Cartella e la procedura finanziaria dell’Ente

In che modo avverrà il lavoro:


Operatori amministrativi o sociali dell’Ente caricano gli estremi delle fatture ricevute abbinando
le singole spese ai rispettivi nuclei degli utenti



Le Assistenti Sociali visualizzano e monitorano i costi sostenuti dall’Ente relativamente ai
nuclei seguiti
I Responsabili Territoriali dei Servizi e i Referenti visualizzano, elaborano e stampano le
statistiche e i rendiconti per i differenti Comuni o Aree Territoriali




La fornitura del Modulo Fatture ed Esenzioni comprende un’analisi gratuita dei flussi
eventualmente attivabili tra la procedura finanziaria adottata dall’Ente e SIS- Cartella

Tempi e costi:



Tempi di Avvio : 20 giorni lavorativi dall’Ordine
Costo di listino versione 2.0 e 3.0: euro 1.657,00 (IVA inclusa)
Fornitura, addestramento, uso: compresi



Costo di assistenza annuale per i nuovi Clienti a partire dall’anno successivo alla fornitura:
euro 331,50 (IVA inclusa)



Costo per gli Enti gia Clienti aderenti e in linea con la formula di acquisto multiplo: euro 884,00
(IVA inclusa)
Fornitura, addestramento, uso: compresi
Nessun costo di Assistenza aggiuntiva per gli Enti già Clienti e titolari di un rapporto di
Assistenza Support COL
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