
Webinar Area Sociale e Sanità
07 giugno 2022

IcaroEVO

Domanda: un eventuale passaggio da Icaro a IcaroEvo può presentare problemi di
trascodifica dei dati o è semplice?
Risposta: non si prevedono criticità di trascodifica
Domanda: Area Valutazioni Geriatriche Territoriali:
1. ICARO EVO prevederà la possibilità di firmare documenti digitalmente quando gli operatori

non condividono i medesimi spazi?

Risposta: sì, stiamo valutando progettazione di firma digitale, in fase di studio la
modalità
2. Si prevede la possibilità che più Operatori da dispositivi diversi possano lavorare

contemporaneamente sulla Cartella Icaro della persona che si sta valutando? Oggi questo

non è possibile.

Risposta: la modifica contemporanea dello stesso record non sarà possibile
3. Si può ipotizzare un collegamento con FSE dell'anziano e del suo care giver per l'invio

dell'esito della valutazione?

Risposta: è ipotizzabile previa analisi documentazione di specifica integrazione
4. si può ipotizzare l'invio dell'esito della valutazione a MMG dell'anziano come azione di

default?



Risposta: da valutare personalizzazione
Domanda: E' in previsione un Sicraweb EVO che andrà a sostituire Sicraweb attuale basato
su Java? Se sì quando sarà disponibile?
Risposta: Sì, da Luglio 2022

Domanda: Buongiorno, nella nuova versione di Icaro sarà possibile inserire un delegato
all'incasso, inteso come società o cooperativa, senza necessariamente l'ausilio di un vostro
tecnico?

Risposta: Sì, potrà essere attività in carico ad Amministratore di Sistema

Domanda: la nostra installazione di Icaro è fortemente personalizzata, Come intendete
procedere con le personalizzazioni? Dalla demo ho visto che alcune funzionalità "nate" come
personalizzazioni ora sono "standard" come la rendicontazione dell'erogato da parte degli
enti esterni

Risposta: per i clienti con forti customizzazioni verrà effettuata analisi condivisa al fine
di poter garantire la funzionalità in fase di migrazione

Domanda: premetto che sono un'assistente sociale e non un'esperta informatica e che
quindi la prima parte della spiegazione mi risulta di difficile comprensione, vedo comunque
che ci sono delle funzioni che potrebbero essere personalizzate, per un miglior
funzionamento, ad es. identificazione dei giorni festivi (? con colore diverso) sul diario, onde
evitare di prendere appuntamenti errati, non ho ben capito se è possibile l'inserimento
personale di rettifiche, quali nominativi di nuovi medici o strutture, senza dover richiedere al
referente Maggioli.
Cordiali saluti

Risposta: Relativamente a colorazione festivi in agenda valuteremo feature, per
quanto riguarda anagrafiche di medici e strutture potranno essere gestite in
autonomia da amministratore di sistema

Domanda: Buongiorno, si è parlato di portale istanze. Domanda: previa opportuna
formazione, potremo essere autonomi nel configurare nuovi bandi, voucher, ecc.?

Risposta: il portale Istanze è basato su soluzione Sportello Telematico Polifunzionale
(integrato con IcaroEVO attraverso il protocollo) su cui a fronte di formazione interna
ad amministratore di sistema può essere data autonomia di personalizzazione



Domanda: Buongiorno.
Noi abbiamo il programma sicare/simeal per la gestione di mensa e trasporto: verrebbe

sostituito da questo programma?

Risposta: Sicare verrà sostituito da IcaroEVO garantendo comunque le funzionalità

disponibili; Simeal passerà alla versione SimealEVO nel 2023

Domanda: Tutte le funzionalità del vecchio Icaro verranno rese ancora utilizzabili in ICARO
EVO (Es: soprattutto la liquidazioni dei contributi con flussi al Ns Ufficio Ragioneria) .
Al momento noi abbiamo solo ICARO-si potrà solo passare al SOLO Icaro Evo O BISOGNA

PASSARE A TUTTO IL PACCHETTO.

Risposta: Le funzionalità di Icaro e Sicare verranno rese disponibili anche in IcaroEVO,

salvo scelte condivise su alcune personalizzazioni

Domanda: Buongiorno e grazie per la presentazione,
avete pensato alla possibilità di integrare Icaro a Icaro Evo per consentire, durante il
transitorio, di mantenere i collegamenti tra i vari servizi (quelli che migrano in Icaro Evo e
quelli che restano in Icaro)?
Risposta: Sarà possibile integrare Icaro e IcaroEVO esclusivamente tramite Quadro
Riassuntivo
Domanda: Buongiorno, Noi abbiamo bisogno di bloccare dei campi per creare le pic ( senza
fare det passaggi non si può aprire la Pic) in modo di non trovare problemi rispetto alle
esigenze della regione, in icaro evo è possibile? grazie
Risposta: potrà essere valutata configurazione obbligatorietà e se sul processo
desiderato applicare un workflow specifico
Domanda: potrebbe essere configurato anche solo per ciò che è necessario al comune e
non ai servizi sanitari ( non gestendo come comune le prestazioni sanitarie)

Risposta: Sì certamente

Domanda: Interessante l'integrazione con i vari applicativi Maggioli.
Nel caso però in cui si utilizzassero applicativi NON maggioli, ad esempio per le istanze
online, sarà possibile usufruire delle API di Icaro EVO per effettuare il caricamento
automatico delle anagrafiche, delle domande o di altri dati a disposizione?

Risposta: Sì, verranno documentate API e messe a disposizione.


