
 
 
Gestione strutture socio-assistenziali 

 
GX CRV è un software web per la gestione completa delle 
strutture socio-assistenziali, eventualmente annesse a case di 
cura. Il software è tabellare ovvero tutte le informazioni sono    
racchiuse all’interno di tabelle visibili all’amministratore     
dell’applicativo e consente di gestire in modo centralizzato una 
o più strutture avendo sempre di ognuna la situazione         
aggiornata in tempo reale. 

Gestione ospiti Amministrazione Gestione entrate/uscite 
Al momento dell’ingresso dell’ospite in 
struttura, GX CRV consente di        
assegnargli la camera ed il letto. E’ 
possibile tracciare eventuali variazioni 
in merito nel corso del tempo e       
registrare anche ingressi e uscite per 
festività, ricoveri o altre motivazioni. 

Grazie a GX CRV, la struttura può gesti-
re con un unico strumento tutti i servizi 
erogati all’ospite quali, ad esempio, 
P.A.I. (piano assistenziale), cartella     
clinica, diario infermieristico, mensa, 
dotazioni personali portate in struttura 
e riferimenti famigliari. 

Il software consente di emettere fattu-
re ai singoli ospiti o fatture multiple 
(con un’unica procedura il sistema 
emette le fatture in automatico per 
tutti gli ospiti presenti con le condizioni 
concordate con ognuno). Le fatture 
sono stampate in .pdf. 

Nel modulo del P.A.I. l’utente  
medico può indicare per ciascuna 
voce presente il grado di autono-
mia dell’ospite, stabilendo l’obietti-
vo che si prefigge nel medio pe-
riodo per quella determinata voce 
(es. igiene personale, vestirsi etc.) 
e quali sono le azioni che il perso-
nale deve svolgere per raggiun-
gere l’obiettivo prefissato. 

Nel software è prevista una     
gestione dei servizi extra che la 
struttura può erogare all’ospite 
ma che non vuole far pagare in 
contanti quali, ad esempio, par-
rucchiere, podologo, giornali etc. 
Le spese sono registrate giornal-
mente nella scheda amministrati-
va della persona e presentate poi  
in fattura come voci a parte    
rispetto alla retta. 

In GX CRV è possibile registrare le 
prenotazioni degli ospiti che, per 
saturazione della struttura, non 
possono essere accettati in un 
primo momento.  
Il programma permette di indica-
re anche la priorità di ingresso, se 
gestita, ovvero una priorità diver-
sa da quella della semplice data di 
prenotazione (ad es. precedenza 
alle persone non autosufficienti). 

Sede operativa 
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Accessibilità globale e sicurezza 
GX CRV è un servizio software sul cloud: ciò garantisce l’accessibilità da qualsiasi dispositivo dotato di connessione       
internet. L’uso del cloud Microsoft non è per caso: Microsoft, infatti, garantisce livelli di sicurezza molto alti nei suoi       
datacenter. 

Software disponibile a noleggio sul cloud Microsoft Azure 
Il software è noleggiabile con canone mensile basato sul reale utilizzo, consentendo quindi l’introduzione in azienda di 
uno strumento semplice ma innovativo senza grossi investimenti iniziali. 


