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Autorizzazione e Accreditamento delle Strutture Sanitarie

‣ Integrato all’interno dell’Applicativo A.re.A. 

‣ Basato su tecnologia Angular 

‣ Progettato con Interfaccia Responsive e funzionalità visuali 

‣ Utilizzabile per qualsiasi tipologia di Titolare, pubblico e/o 
privato. 

Modulo per la gestione Organigramma e Funzionigrmma

A.re.A è sul portale Developers Italia, secondo le modalità previste dalla presente normativa 
sulla “messa a riuso di software per le Pubbliche Amministrazioni”
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Autorizzazione e Accreditamento delle Strutture Sanitarie

‣ Usabilità, flessibilità e dinamicità per gestire il cambiamento: 
‣ Regole per la definizione dell’organigramma (Nodi, Relazioni, Cardinalità) 

‣ Regole per la definizione del funzionigramma (Reti Aziendali, Relazioni, Nodi, 
Coordinatore) 

‣ Definizione di modelli per organigrammi e funzionigrammi (Template) per 
Titolare 

‣ Nuovo organigramma e funzionigramma a partire dal modello “Titolare”

A.re.A è sul portale Developers Italia, secondo le modalità previste dalla presente normativa 
sulla “messa a riuso di software per le Pubbliche Amministrazioni”
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Autorizzazione e Accreditamento delle Strutture Sanitarie

‣ Usabilità, flessibilità e dinamicità per gestire il cambiamento: 
‣ Controlli automatici per applicabilità organigramma e funzionigramma 

‣ Storicizzazione degli interventi 

‣ Notifiche e cruscotti per la validazione organigramma e funzionigramma 

‣ Esportazione sintetica e/o completa

A.re.A è sul portale Developers Italia, secondo le modalità previste dalla presente normativa 
sulla “messa a riuso di software per le Pubbliche Amministrazioni”
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Autorizzazione e Accreditamento delle Strutture Sanitarie

‣ Usabilità, flessibilità e dinamicità per gestire il cambiamento: 
‣ Anagrafica del Personale 

‣ Interfaccia Drag&Drop 

‣ Gestione dei documenti legati alla Programmazione 

‣ Pubblicazione on-line 

‣ Esportazione sintetica e/o completa

A.re.A è sul portale Developers Italia, secondo le modalità previste dalla presente normativa 
sulla “messa a riuso di software per le Pubbliche Amministrazioni”
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Questo documento contiene informazioni di proprietà 3D Informatica Srl di carattere confidenziale e/o riservato e deve essere utilizzato 
esclusivamente dal destinatario in relazione alle finalità per le quali è stato ricevuto.  

È vietata qualsiasi forma di riproduzione o di divulgazione senza l’esplicito consenso di 3D Informatica Srl. Qualora fosse stato ricevuto per 
errore si prega di informare tempestivamente il mittente e di distruggere la copia in proprio possesso 

www.3di.it - Copyright 2020 - 3D Informatica Srl

Grazie per l’attenzione

Autorizzazione e Accreditamento delle Strutture Sanitarie
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