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Il D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale), entrato in vigore il 1 gennaio 2006 e modificato con D. Lgs. 4 aprile 2006, n. 159 e con il D.Lgs. 235-2010, 
riconosce ai cittadini e alle imprese alcuni diritti fondamentali:
[art. 3, c. 1]: il diritto di richiedere ed ottenere l'uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le pubbliche amministrazioni e con i gestori di pubblici servizi statali;
[art. 4, c. 2]: ogni atto e documento può essere trasmesso alle pubbliche amministrazioni con l'uso delle tecnologie della informazione e della comunicazione ;
[art. 47]: le comunicazioni di documenti tra le pubbliche amministrazioni avvengono di norma mediante l'utilizzo della posta elettronica; esse sono valide ai fini del 
procedimento amministrativo una volta che ne sia verificata la provenienza.
L’art. 1, c. 209-214, della L. n. 244/2007, ha stabilito che l’emissione, la trasmissione, l’archiviazione e la conservazione delle fatture emesse nei rapporti con le Amministrazioni 
dello Stato e con gli enti pubblici nazionali, deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica.
Legge 15 marzo 1997, n.59. art. 15, comma 2: gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici o telematici, i contratti 
stipulati nelle medesime forme, nonché la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge.

Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 20 07, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 - Supplemento Ordinario n. 108 - Obblighi del datore di lavoro per la gestion e delle emergenze:
fornitura del lavoratore isolato di un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapida mente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.
Titolo I - Sezione VI - GESTIONE DELLE EMERGENZE.
Art. 45. Primo soccorso - Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 
626, e successive modificazioni. Nelle aziende o unita' produttive che hanno lavoratori che prestano la propria attività in luoghi isolati, diversi dalla sede aziendale o unità 
produttiva, il datore di lavoro è tenuto a fornire loro il pacchetto di medicazione di cui all'allegato 2, che fa parte del presente decreto, ed un mezzo di comunicazione idoneo 
per raccordarsi con l'azienda al fine di attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale. 

Alla luce dei seguenti Decreti legislativi, rispettivamente in materia di SICUREZZA SUL POSTO DI LAVORO e DEMATERIALIZZAZIONE DEI DOCUMENTI CARTACEI

la Servizi Speciali S.r.l. presenta i propri sistemi tecnologici in grado di fornire gli strumenti idonei a soddisfare le richieste legislative di cui sopra, in particolare:

- SICUREZZA SUL POSTO DI LAVORO:
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- DEMATERIALIZZAZIONE DEI DOCUMENTI CARTACEI:

Guardian
S E C U R I T Y A L A R M M O B I L E

Premessa.
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SISTEMA PER LA GESTIONE DEL TELESOCCORSO

Guardian
S E C U R I T Y A L A R M M O B I L E



Guardian è il sistema di sicurezza e telesoccorso pensato per i 
lavoratori della Pubblica Amministrazione che operano in 
mobilità, idoneo alla gestione del processo di telesoccorso, dalla 
richiesta di soccorso, all’operatività, all’intervento tempestivo.
Il sistema invia costantemente le informazioni aggiornate sullo 
stato del lavoratore alla Centrale Operativa che, ricevendo una 
segnalazione di “intervento”, può inviare tempestivamente le 
unità di soccorso, risparmiando minuti preziosi.

SISTEMA PER LA GESTIONE DEL TELESOCCORSO

Guardian
S E C U R I T Y A L A R M M O B I L E



Guardian è composto da una Applicazione Mobile per il 
monitoraggio del soggetto e l’invio delle richieste di soccorso, e 
da una Web Application che riceve la comunicazione di soccorso 
e identifica la posizione GPS su di una cartografica centrale GIS.
La soluzione è idonea per tutte quelle figure che effettuano 
spostamenti sul territorio ed in particolare le categorie di 
lavoratori soggetti a maggior rischi dovuti a lunghe percorrenze  
o alla possibilità di subire infortuni durante le attività.  

Sensore di movimento

Anagrafica
del soggetto

Condizione
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del soggetto
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Segnalazione
uomo a terra

Segnalazione
anche via SMS

SISTEMA PER LA GESTIONE DEL TELESOCCORSO

Guardian
S E C U R I T Y A L A R M M O B I L E
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Guardian può anche essere verticalizzato sul piano sanitario 
per l’erogazione, anche a domicilio, di servizi socio-assistenziali e 
socio-sanitari in modalità di teleassistenza per gli anziani e le 
persone diversamente abili, o di alcune categorie di soggetti 
svantaggiati. L'ambito di rilevazione riguarda tutti gli interventi 
di assistenza domiciliare rivolti agli utenti in carico presso i 
Distretti Socio Sanitali (DSS) costruendo così anche una base di 
dati in merito agli interventi che vengono erogati.

SISTEMA PER LA GESTIONE DEL TELESOCCORSO

Guardian
S E C U R I T Y A L A R M M O B I L E
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Guardian si integra perfettamente con l’innovativa tecnologia 
di “prossimità” iBeacon.
Grazie a questa tecnologia e all’APP Guardian, gli enti atti alla 
vigilanza possono certificare il proprio sopralluogo attraverso il 
semplice passaggio in loco.
Il sistema trasmetterà automaticamente alla Centrale Operativa e 
al titolare del servizio la notifica di avvenuto sopralluogo o il 
riscontro di eventuali effrazioni con richiesta di intervento.

SISTEMA PER LA GESTIONE DEL TELESOCCORSO

Guardian
S E C U R I T Y A L A R M M O B I L E

Automatizzazione del Check 
di avvenuto sopralluogo

Notifica in tempo reale
alla Centrale Operativa
e al titolare del servizio



Compatibilità CMS: 

Drupal

Desktop Notebook Tablet Smartphone

Magento

Wordpress

Joomla

Compatibilità APP: 

iOS

Target commerciale: 
Pubblica Amministrazione e Aziende Socio Sanitarie che devono monitorare i propri lavoratori in mobilità o anche soggetti svantaggiati.
Grazie all’integrazione con tecnologia iBeacon, il sistema è idoneo anche ad azioni di vigilanza.

Utilizzatori: 

Soggetti dotati dell’App mobile.

Android

Windows

Compatibilità supporti: 

In sintesi: 

CMS gestionale + APP Mobile per il monitoraggio e l’assistenza dei soggeti che operano in mobilità o hanno necessità di essere assistiti a distanza.

Vantaggi: 

Strumento flessibile per la diffusione e ricezione in tempo reale di informazioni riguardanti lo stato dei soggetti.

SISTEMA PER LA GESTIONE DEL TELESOCCORSO

Guardian
S E C U R I T Y A L A R M M O B I L E

Supportata con Bluetooth 4.0

iBeacon Technology: 
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SISTEMA PER LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE



TimeWork è la Piattaforma Gestionale Desktop ideata per 
agevolare la Pubblica Amministrazione nell’organizzazione e nel 
monitoraggio delle tempistiche di intervento di tutte quelle 
operazioni che devono essere svolte sul territorio. 
Attraverso un’App Mobile, con cui si completa il sistema, la P.A. 
può comunicare con tutti gli operatori organizzando le attività e 
gli interventi e riscontrando in tempo reale dati sul lavoro svolto, 
sullo stato di avanzamento o sulle priorità d’intervento.

SISTEMA PER LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE

Monitoraggio in tempo reale dello svolgimento 
delle attività d’intervento sul territorio

Ottimizzazione delle risorse umane
ed economiche per ogni intervento



Grazie a TimeWork, con una sola App ed il relativo Sistema 
gestionale, la Pubblica Amministrazione potrà gestire in tempo 
reale: Interventi in svolgimento e in programmazione; Calcolo 
delle ore di intervento; Gestione degli spostamenti delle Squadre 
o dei singoli operatori; Gestione dei Task; Verifica dello stato di 
Avanzamento lavori, etc. Grazie a TimeWork si potranno così 
ottimizzare le risorse e soprattutto avere un quadro più chiaro 
dei costi d’intervento desumibili in base alle ore impiegate.

SISTEMA PER LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE
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TimeWork permette di gestire in modo rapido e coordinato le 
Squadre di intervento in base alle tipologie di manutenzioni da 
compiere, alla vicinanza geografica delle Squadre con i punti di 
azione, alle capacità tecniche degli operatori.
Con TimeWork la Pubblica Amministrazione arricchisce il 
proprio patrimonio tecnologico con uno strumento valido e 
funzionale non solo all’ottimizzazione delle risorse umane ma 
soprattuto di quelle economiche.

SISTEMA PER LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE

Tempestività di intervento anche grazie 
alla geolocalizzazione della Squadra
più prossima alla zona di azione

Centrale Operativa 
sempre collegata
e in grado di smistare 
gli interventi in base
alle tipologie e alle 
Squadre d’intervento



Compatibilità CMS: 

Drupal

Desktop Notebook Tablet Smartphone

Magento

Wordpress

Joomla

Compatibilità APP: 

iOS

Target commerciale: 

Reparti della Pubblica Amministrazione che utilizzano forza lavoro in mobilità.

Utilizzatori: 

Lavoratori sul territorio dotati di dispositivo mobile.

Android

Windows

Compatibilità supporti: 

In sintesi: 

CMS gestionale + APP Mobile per la gestione della forza lavoro sul territorio e in mobilità.

Vantaggi: 

Maggiore organizzazione delle Squadre di intervento e migliore analisi dei tempi/costi d’intervento.

SISTEMA PER LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE



validatore di documenti amministrativi
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VPass è un sistema ideato per emettere e validare documenti 
amministrativi grazie all’uso della tecnologia QR-Code.
Gli operatori preposti ai controlli, dei Pass di sosta, non hanno 
spesso gli strumenti adeguati per verificare che il Pass esposto 
sull’autovettura sia in regola o falsificato. 
VPass fa fronte a questo tipo di problematiche grazie all’utilizzo 
di QR-Code univoci che permettono di identificare l’autenticità 
dei documenti amministrativi.

Difficoltà degli Operatori  
nel riconoscere documenti falsificati



CMS

Grazie a VPass la Pubblica Amministrazione può emettere e 
controllare in tempo reale documenti di circolazione quali, ad 
esempio, le autorizzazione dei passi carrabili, i pass per la sosta di 
portatori di handicap, i pass per residenti, etc.
Il sistema si compone di un Pannello di Controllo flessibile e 
capace di adattarsi ai maggiori CMS sul mercato, attraverso cui gli 
amministratori del sistema possono facilmente consultare le 
statistiche, gli andamenti e altri dati rilevanti.

Passo Carrabile
autorizzato

STATISTICHE E ANDAMENTI

AUTORIZZAZIONI CARRABILI



TARGA

STATUS

CF710MY

Grazie a VPass, la Pubblica Amministrazione potrà rilasciare 
documenti corredati di QR-Code univoci e ettraverso un semplice 
dispositivo smarthpone l’Operatore preposto al controllo potrà 
accedere con username e password alle informazioni associate.
Tutti i dati sensibili sono così rispettati e tenuti protetti dentro 
ad un database centralizzato in cui  vengono archiviate e rese 
disponibili on-demand tutte le informazioni di un determinato 
Documento amministrativo e le referenze ad esso associate.

Ottimizzazione dei 
tempi di controllo

Area riservata
con password 

Avanzamento
tecnologico 
per la P.A.

Privacy dei dati
garantita



Compatibilità CMS: 

Drupal

Desktop Notebook Tablet Smartphone

Magento

Wordpress

Joomla

Compatibilità APP: 

iOS

Target commerciale: 

Pubblica Amministrazione che necessita della certificazione di autenticità della documentazione stradale rialsciata a terzi.

Utilizzatori: 

Operatori addetti alla registrazione e rilascio dei documenti e Operatori addetti al controllo.

Android

Windows

Compatibilità supporti: 

In sintesi: 

CMS + APP Mobile per il rilascio, l’archiviazione, la gestione e il controllo di documenti amministrativi.

Vantaggi: 

Strumento flessibile per la verifica in tempo reale delle informazioni associate ai documenti che necessitano un sistema di verifica.
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SISTEMA PER LA DIGITALIZZAZIONE E TRASMISSIONE DEGLI AT TI



Comunica  è un sistema digitale che permette l'eliminazione 
dei supporti cartacei e l’automatizzazione e gestione di tutte le 
comunicazioni di carattere amministrativo tra dirigenza e 
dipendenti, con differenziazione per singolo utente o settore. 
Attraverso una piattaforma web based, si potranno inviare e 
visualizzare comunicazioni, convocazioni, circolari o Buste Paga 
in formato elettronico. La piattaforma si completa con un'App 
Mobile per permettere la visualizzazione anche in mobilità.

SISTEMA PER LA DIGITALIZZAZIONE E TRASMISSIONE DEGLI AT TI

CIRCOL ARE N°SE T TORE:  R AGIONERIA

36346234

Rapida eliminazione del supporto cartaceo
con conseguente risparmio di tempo e denaro



La riduzione dei supporti cartacei, con conseguente risparmio di 
costi di carta, stampa, spedizione e vidimature, sono l'obiettivo di 
Comunica. Tutte le comunicazioni inviate tra le parti restano 
memorizzate e protette all'interno di un web server centralizzato 
e sono sempre disponibili on demand. 
Il Pannello di controllo restituisce anche informazioni statistiche 
e di monitoraggio quali, ad esempio: quantità di comunicazioni 
inviate, notifiche di lettura dei riceventi, medie di risparmio.

SISTEMA PER LA DIGITALIZZAZIONE E TRASMISSIONE DEGLI AT TI

Statistiche delle comunicazioni

Monitoring accessi

Medie di risparmio economico

Centralizzazione delle comunicazioni e
accesso da qualsiasi luogo o dispositivo

Analisi dei dati e possibilità di
analisi comparativa



SISTEMA PER LA DIGITALIZZAZIONE E TRASMISSIONE DEGLI AT TI

Statistiche delle comunicazioni

Messaggistica
istantanea

Archiviazione
documentazione

Calendarizzazione
delle comunicazioni

Differenziazione per ricevente
o settore del personale

Raggruppamento per
tipologia e categoria

Backup dati
e sicurezza

Validazione con
firma digitale integrata

Notifica istantanea
della lettura 

Piattaforma
multi operatore

Con Comunica sarà possibile organizzare tutto il flusso 
gestionale della documentazione interna. Un’unica piattaforma è 
in grado di far fronte alle esigenze principali della comunicazione 
aziendale: dall’invio delle circolari con calendarizzazione 
automatica, al backup dei documenti fino all’archiviazione degli 
stessi secondo vari ordini di categorizzazione. La gestione 
digitale semplifica tutte le operazioni di tracciatura e ricerca della 
offrendo un maggior controllo e sicurezza dei file.

Un unico sistema per la creazione dei documenti, 
il loro invio e l’archiviazione digitale



Compatibilità CMS: 

Drupal

Desktop Notebook Tablet Smartphone

Magento

Wordpress

Joomla

Compatibilità APP: 

iOS

Target commerciale: 
Pubbliche Amministrazioni che vogliono digitalizzare integralmente l’aspetto comunicativo interno 
come invio circolari, convocazioni, buste paga, permessi ferie etc.

Utilizzatori: 

Strutture e dipendenti dotati di piattaforma telematica fissa o mobile.

Android

Windows

Compatibilità supporti: 

In sintesi: 

CMS gestionale + APP Mobile per la creazione, catalogazione e invio delle comunicazioni interne all’azienda.

Vantaggi: 

Strumento idoneo per l’elaborazione in formato digitale di contenuti amministrativi e l’eliminazione del supporto cartaceo.

SISTEMA PER LA DIGITALIZZAZIONE E TRASMISSIONE DEGLI AT TI



Sistema di emissione e controllo 
delle autorizzazioni alla circolazione nelle 

Zone a Traffico Limitato (ZTL)
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CMS

CityPass si compone di una piattaforma web di facile utilizzo per 
le Pubbliche Amministrazioni che rilasciano autorizzazioni ZTL. Il 
sistema attraverso dei semplici passaggi elabora i dati e li archivia 
in un data base centralizzato, rilasciando così documentazione a 
prova di contraffazione e facilmente verificabile.
Gli operatori preposti al controllo potranno interrogare i dati 
scattando una semplice “foto” del QR-Code del documento e 
ricevere immediatamente il responso dal Server Centrale.

Emissione immediata di autorizzazioni ZTL
e archiviazione anagrafiche in sicurezza

Es. Associazione univoca
tra il documento ZTL e
l’autovettura associata 

Validatore Pass ZTL



TARGA

STATUS

CF710MY

Grazie a CityPass, la Pubblica Amministrazione potrà rilasciare 
documenti corredati di QR-Code univoci e ettraverso un semplice 
dispositivo smarthpone l’Operatore preposto al controllo potrà 
accedere con username e password alle informazioni associate.
Tutti i dati sensibili sono così rispettati e tenuti protetti dentro 
ad un database centralizzato in cui  vengono archiviate e rese 
disponibili on-demand tutte le informazioni di una determinata 
Autorizzazione ZTL e le referenze ad essa associate.

Ottimizzazione dei 
tempi di controllo

Area riservata
con password 

Avanzamento
tecnologico 
per la P.A.

Privacy dei dati
garantita

Validatore Pass ZTL



Compatibilità CMS: 

Drupal

Desktop Notebook Tablet Smartphone

Magento

Wordpress

Joomla

Compatibilità APP: 

iOS

Target commerciale: 

Pubblica Amministrazione che necessita della certificazione di autenticità della documentazione relativa alle Zone ZTL.

Utilizzatori: 

Operatori addetti alla registrazione e rilascio di Autorizzazioni ZTL e Operatori addetti al controllo.

Android

Windows

Compatibilità supporti: 

In sintesi: 

CMS + APP Mobile per il rilascio, l’archiviazione, la gestione e il controllo di documenti amministrativi.

Vantaggi: 

Strumento flessibile per la verifica in tempo reale delle informazioni associate ai documenti che necessitano un sistema di verifica.

Validatore Pass ZTL



Sede Legale:
via Nicolò Gallo 3

90139 Palermo

Sede Operativa:
via Cavour 12

90014 Casteldaccia (PA)

Tel. +39 091.9100753
Fax +39 091.9100570

info@servizispeciali.it
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