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Cosa fa PASS per te?

Mette al tuo servizio in un unico software l’esperienza pluriennale 
di decine di Associazioni e di Regola, azienda leader nel settore 
sanitario e assistenziale

Assicura l’uniformità di lavoro degli operatori, con conseguente 
migliore organizzazione e maggiori risultati

Offre un’immediata gestione contabile e delle prestazioni, mediante 
reportistiche e analisi personalizzabili dei flussi economici.

Consente il massimo controllo della situazione organizzativa e 
logistica, attraverso riepiloghi e tabelle puntuali dei mezzi, delle 
prenotazioni e dei turni

Rende semplice e accurata la gestione quotidiana di tutte le 
attività dell’Associazione o dell’Ente, attraverso automatismi e 
procedure guidate

PASS è pensato per l’uso da parte di operatori senza 
una particolare preparazione tecnologica: è uno 
strumento al servizio di chi sa che il tempo non va 
sprecato. Ha un’interfaccia chiara e intuitiva e le 
funzionalità che offre ricalcano esattamente 
l’operatività di ogni giorno. Questo lo rende la 
migliore scelta per affrontare il problema del 
turn-over e della formazione, con più rapidità nello 
svolgimento delle attività di routine, più spazio per 
le tue decisioni. Ossia più qualità a un minor costo.
Tutto ciò è possibile grazie all’intenso lavoro fatto 
dai nostri progettisti insieme agli operatori delle 
Associazioni.
Un software nato e cresciuto con chi lo usa, sul 
campo, tutti i giorni.

Il software facile che aspettavi

Ci sono software che restano indietro e fermano 
anche chi li usa, che faticano a restare al passo con 
i tempi. PASS, invece, è pensato per supportarti 
anche domani, senza costringerti a ricominciare da 
capo, a scegliere un nuovo strumento.
PASS supporta tutte le Normative attuali relative 
alla Pubblica Assistenza, dalla gestione della Privacy 
agli aspetti economici. Ma soprattutto è un software 
aggiornabile ed espandibile.
Ogni cambiamento delle Normative o delle 
Convenzioni Regionali è supportato dal software 
con semplici aggiornamenti, senza intaccare la 
normale operatività.

Al passo con i tempi e con le 
Normative. Anche domani.

PASS è la via facile per ottimizzare le attività di pubblica assistenza di Enti e Associazioni. 
Non importa quanto grande, o quanto piccola: PASS è un programma in grado di rispecchiare la tua realtà 
ed entrare in sintonia con essa.
Lo dicono la sua storia di eccellenti risultanti il suo rinnovato insieme di funzionalità, sempre al passo con i 
tempi e con le nuove leggi. Da 10 anni PASS serve decine di realtà che con lui sono cresciute in risultati ed 
efficienza, a partire dalle tante associazioni ANPAS del Piemonte che l’hanno scelto sin dal 1997.



Regola s.r.l.
Pass è un software

Richiedi una demo o maggiori informazioni sul prodotto a uno dei nostri rappresentanti: 
scoprirai tutte le funzionalità del sistema e come introdurre al meglio PASS nella tua struttura.

tel. 011.518.70.29 - info@regola.it
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PASS è il modo più semplice ed economico per operare 
nel pieno rispetto delle norme sulla Privacy. 
Il software è uniformato alle leggi in vigore sulla 
materia, garantito dalla forte competenza di Regola 
sulle tematiche di tutela dei dati e trattamento legale in 
ambito medico-sanitario.
Le informazioni sensibili sono rese disponibili solo a 
utenti selezionati e le funzionalità sono filtrate in base 
al ruolo e alla competenza. In questo modo ogni 
Associazione può lavorare secondo i termini di legge 
senza ripensare la propria operatività: ci pensa il 
software a garantire la tutela dei clienti e dei soci.

Tutela della Privacy

PASS offre la possibilità di accedere al Servizio 
di Assistenza Remota Regola: operatori esperti vi 
seguiranno per assicurarvi la massima efficienza 
nell’utilizzo del prodotto e ottimizzare il rendimento in 
termini di tempi e di qualità del lavoro, nonché per 
chiarirvi eventuali dubbi o superare problemi di utilizzo 
o inconvenienti tecnici. E’ altresì previsto un piano 
di formazione per tutte le strutture che desiderino 
apprendere da subito tutte le potenzialità del sistema.

Assistenza

•	Gestione delle Prenotazioni: PASS supporta sia la pianificazione ordinaria (interventi programmati) 
che quella legata a interventi straordinari. Le funzionalità automatiche consentono di riorganizzare 
facilmente le attività in base alla nuova situazione.

•	Gestione delle Schede Intervento: Gli interventi sono registrati in tutti i loro dettagli e inseriti in 
una rendicontazione anche contabile.

•	Gestione delle Anagrafiche: Il trattamento delle informazioni è svolto in modo omogeneo anche tra 
contesti diversificati come quelli relativi a Pazienti, Soci, Dipendenti e Volontari. Ciò assicura facilità d’uso 
e d’apprendimento, più efficienza e minor rischio d’errore.

•	Gestione dei Mezzi: Tutte le caratteristiche e il ciclo di vita dei veicoli e dei mezzi in genere sono seguite 
nel dettaglio, inclusi il trattamento delle dotazioni di bordo, la gestione dei cicli di manutenzione, lo 
scadenziario delle revisioni/collaudi, i consumi e le informazioni economiche associate.

•	Rendicontazione e Fatturazione: Tutte le funzionalità prevedono l’esportazione delle informazioni e 
il loro trattamento per la visualizzazione e la stampa di riepiloghi e rendicontazioni, nonché per l’emissione 
e la registrazione di Fatture e Note di Spesa.

•	Produzione di Documenti e Stampe: Per tutti i principali passi del flusso operativo è possibile 
produrre documentazione cartacea di quanto riportato a monitor nonché stampe personalizzabili di dati 
aggregati, e tabulati.

Principali Funzionalità


