
IGIENE PUBBLICA
Software Gestione Attività Igiene Pubblica - Salute ed Igiene
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“Gestire Innovando...”
Un Sistema Performante, Aperto e Innovativo per i DSP
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Richiedete la Vostra Demo

Piattaforma GASP NEXT



KPI / Reportistica

• Gestione Report Debiti 
Informativi Regionali

• Rendicontazione Budget 
interno

• Controllo Tempi di Risposta 
Pratiche

Software IGIENE PUBBLICA Piattaforma GASP NEXT

IGIENE PUBBLICA
Gestione Attività  Igiene Pubblica - Salute ed Igiene dell’ambiente e del territorio

Scrivania Utente

• Pratiche Aperte

• Scadenze

• Agenda

• Documenti in Lavorazione

Sopralluogo in ‘Mobilità’

• Verbalizzazione con Firma 
Grafometrica

• Operatività Offline

• Attività di Check List

• Raccolta Immagini 
direttamente da Device

Gestione Documenti

• Produzione assistita 
documenti (atti, pareri, ecc..)

• Template documenti 
configurabili

• Archiviazione documentale

• Composizione Dossier

Gestione Pratiche
Workflow

• Vigilanza
• Piscine

• Impianti balneari

• Tatuatori

• Autorizzazioni
• Associazioni sport corsi AFA/EFA

• Associazioni sport promozione 
salute

• Associazioni sport promozione 
salute e Attività Motoria Adattata

• SCIA

• Ambiente
• Screening

• VAS Valutazione Ambientale 
strategica

• Emissioni in atmosfera

• Rifiuti

• Inconvenienti igienici

• Amianto (inconvenienti, 
Controllo)

• Procedimenti
• Avvio procedimento/

ordinanza

• Disposizioni 
contestuali/urgenti

• Ordinanza sindacale
Tutto Sotto Controllo

DIREZIONE 
OPERATORE DSP

• Profilazione utente

• Gestione di policy  di 
accesso alle singole pratiche

• Tracciamento e 
storicizzazione dell’attività di 
inserimento/modifica dei dati

Sicurezza
Tracciabilità



PIATTAFORMA
GASP/NEXT

PERFORMANCE, MODULARITÀ, PRESTAZIONI

BUSINESS INTELLIGENCE

Una serie di componenti costruiti ad-hoc affiancano il 
motore di workflow di GASP/NEXT e costituiscono le 
fondamenta di un sistema che fornisce soluzioni in tutti 
i campi applicativi del DSP:

• Anagrafiche Ditte

• Anagrafiche Strutture: Unità locali, luoghi di lavoro 

• Anagrafiche Persone Fisiche

• Repository documentale

Infine l’integrazione in GASP/NEXT della piattaforma di 
Business Intelligence Pentaho permette un’esperienza 
di “Data Extaction” senza precedenti.

Piattaforma GASP NEXT

ZENSISTEMI
www.zensistemi.it

STRATO DI INTEGRAZIONE

DATABASE DOCUMENTI DATABASE PRATICHE

NUCLEO

WORKFLOW ENGINE AGENDA SCADENZIARIO

BUSINESS INTELLIGENCE TOOLS

SAIKU ANALYTICS                                REPORTING GASP/NEXT KPI GASP/NEXT DATA
EXTRACTOR

ANAGRAFICA
PERSONE

ANAGRAFICA
STRUTTURE

ANAGRAFICA
DITTE

ANAGRAFICHE DITTE
E STRUTTURE (SIRSAP, PARIX)

ANAGRAFE
ASSISTITI ASSISTIBILI

PROTOCOLLO 
AZIENDALE

CONFIGURATION 
MANAGER

KPI / ESTRATTORI

MODELLI
DI DOCUMENTO

DEFINIZIONE 
PRATICHE E LOGICA

DI WORKFLOW

BUDGET CONTROLLO
DI GESTIONE

REPORTISTICA
AZIENDALE

REPORTISTICA
REGIONALE ALTRO

Gli applicativi GASP/NEXT grazie ad un motore 
di calcolo per “indicatori di prestazioni” (NEXT/
KPI) ed all’integrazione con Pentaho,  possono 
esporre i dati con prospetti navigabili su vari 
assi, fornendo agli Utenti di Direzione uno 
strumento di estrazione moderno e potente. 

L’utente è libero di navigare, sintetizzare, 
esplodere i dati in tempo reale e costruire 
la propria reportistica.

Esempio di Workflow
Intervento di Vigilanza

SISTEMA IGIENE 
PUBBLICA

Carica un intervento 
di vigilanza con esito 
“Richiesta Ordinanza 
Sindacale”

Il sistema crea 
un procedimento 
e lo posiziona 
sulla Home 
dell’operatore 
tra le “Pratiche 
Aperte”

Compila i dati 
che descrivono le 

anomalie riscontrate 
e la richiesta verso il 

sindaco poi ottiene dal 
sistema un documento 
“richiesta” sulla base di 

un modello che viene 
inserito nel fascicolo 

della pratica

Il documento compare sulla home
tra i “Documenti in Lavorazione”

Completa la richiesta 
e lo invia al sistema 
di Protocollo per la 
gestione dell’iter di 
approvazione (es. 
firma operatori e del 
Direttore del Servizio) 
la protocollazione  e la 
consegna via PEC

Riceve dal sistema di protocollo gli 
eventi di “protocollazione” e “avvenuta 
consegna della PEC”. Il documento è 
rimosso dalla Home e vengono inserite 
nello scadenziario i sopralluoghi di 
verifica.

In prossimità delle scadenze, 
evidenziate sulla Home,  

l’operatore registra
i sopralluoghi di verifica e ottiene 

dal sistema i suggerimenti per il 
proseguimento dell’iter.
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La piattaforma GASP-NEXT è una moderna Architettura 
disegnata partendo da un foglio bianco e frutto di una 
ventennale esperienza nell’ambito del DSP.
I principi che ne hanno ispirato la costruzione: 

• Un Esperienza Utente senza compromessi 

• Innovazione

• Capitalizzare procedure, dati e soluzioni

Il cuore del sistema è costituito da un motore di 
workflow che sovraintende l’iter delle pratiche nello 
svolgimenti dei processi ed assiste l’operatore:

• Nella produzione di atti e documenti in un processo 
completamente dematerializzato

• Nella gestione dei fascicoli documentali e archiviazione

• Nell’assolvimento dei debiti informativi

• In tutta l’operatività quotidiana

Software Esterno
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con ‘Connettore’
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ZEN Sistemi Srl
Via Pizzetti 2, 42124 Reggio Emilia
T. +39.0522.930291 - F. +39.0522.791963
info@zensistemi.com

ZENSISTEMI
www.zensistemi.it

Progettazione e Sviluppo Software applicativo in 
contesto Sanità Pubblica. Oltre alla suite GASP-NEXT 
(Medicina del Lavoro, Igiene Pubblica, Impiantistica) 
Zen Sistemi fornisce in ambito Sanitario le procedure: 

• Invalidi Civili, Patenti Speciali
• Legge 68
• Certificazioni Monocratiche
• Gestione del Medico Competente

I Servizi in breve

Zen Sistemi
offre da 20 anni 
Soluzioni... Continuità
e Sicurezza

Il  Software più attuale, performante, ‘aperto’ ed innovativo per i DSP

Richiedete una
Demo

per provare il sistemafissa un appuntamentoTel 0522 930291

Alessandro Grossi
Referente del Servizio

agrossi@zensistemi.com

IGIENE PUBBLICA
Software Gestione Attività Igiene Pubblica

Salute ed Igiene dell’ambiente e del territorio

Piattaforma GASP NEXT
Integrazione di Sistemi. In molte occasioni i nostri 
servizi hanno portato allo sviluppo di moduli di 
raccordo con altri sistemi ed in alcuni casi alla 
costruzione di veri e propri middleware specialistici 
di integrazione come SID (Sistema di Integrazione 
Dipartimentale) che in ambito Sanità Pubblica gestisce 
la distribuzione e l’aggiornamento di anagrafiche e 
consolida in un database unico l’intera attività del DSP.

Fuori dal contesto Pubblica Amministrazione  ZEN 
Sistemi opera in ambito enterprise con lo sviluppo 
di procedure custom e sistemi di integrazione. Alcuni 
degli ambiti in cui operiamo sono:

• Gestione documentale 
• Processi contabili attivi e passivi
• Controllo di gestione
• E-commerce B2B verticale

Consulenza. La continua sinergia con il nostro 
reparto Sistemi forniamo consulenza ad ampio 
spettro in molti ambiti IT e ICT come:

• Analisi di processo 
• Privacy
• Cyber security
• Forense
• Software selection
• Progettazione e delivery di sistemi HA


