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SISTEMA GESTIONALE PER ALBI PROFESSIONALI 
 

Il sistema GALILEO è un software per la gestione 
delle attività degli ordini professionali, di 
registrazione degli iscritti, contabilità interna, 
organizzazione di corsi, stampe di certificazioni, 

 e rendicontazioni.

SEZIONE ORDINE FARMACISTI 
 

La sezione del software GALILEO per la gestione 
degli ordini professionali dei farmacisti 
comprende le seguenti funzioni e gestioni: 
 

 § Gestione delle riunioni del consiglio, 
elezione dei membri, ed amministrazione; 

 

 § Gestione dei farmacisti iscritti all’ordine; 
 

 § Gestione delle farmacie iscritte all’ordine; 
 

 § Gestione di varie tipologie di albo; 
 

 § Gestione della contabilità interna all’ordine: 
 o Contabilità entrate/uscite; 
 o Automatizzazioni riscossioni bancarie; 
 o Servizi di cassa; 
 o Chiusure annuali. 

 

 § Gestione di creazione e stampa dei tesserini 
(badge) dei farmacisti iscritti all’ordine 
(personalizzazione dei layout e dei loghi); 

 

 § Gestione dei corsi ECM, sia organizzati 
dall’ordine, sia esterni ad esso; registrazione 
e rendicontazione dei crediti dei farmacisti; 

 

 § Gestione dei farmacisti esterni; 

 
Il software di amministrazione degli ordini ha le 
seguenti specifiche: 

 ü tecnologia client-server a tre livelli; 
 ü frontend intuitivo tramite tecnologia Java; 
 ü possibilità di fruizione del sistema come 

servizio, o come prodotto; 
 ü sistema di sicurezza per gli accessi; 
 ü sistema di crittografia per protezione dati; 
 ü sistema di backup della banca dati; 
 ü assistenza sul prodotto. 

 
Personalizzazioni sul software GALILEO per 
coprire esigenze specifiche di alcuni ordini 
professionali. 
 
Assistenza sul prodotto tramite ticket-system e 
call center. 
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 § Gestione delle comunicazioni con altri ordini 
dei farmacisti, per movimentazioni albo; 

 

 § Gestione di controllo distribuzione delle 
farmacie sul territorio; 

 

 § Gestione di amministrazione e distribuzione 
del calendario turni delle farmacie; 

 

 § Funzionalità di stampa dei certificati di 
iscrizione, e certificazioni; 

 

 § Funzionalità WEB per i farmacisti: 
 o Visualizzazione dati personali; 
 o Stampa dei certificati online; 
 o Comunicazione con l’ordine. 

 

 § Funzionalità WEB per le farmacie: 
 o Visualizzazione dati farmacia; 
 o Stampa del calendario turni; 
 o Comunicazioni con l’ordine. 

 

 § Funzionalità WEB per il cittadino: 
 o Visualizzazione degli iscritti; 

o  Visualizzazione delle farmacie.
 

DETTAGLIO GESTIONALE 
ISED tramite il software GALILEO mette a disposizione degli ordini professionali un sistema gestionale 
installabile su qualsiasi computer grazie alla tecnologia Java Web Start. Tale tecnologia permette sia 
l’installazione automatica del software, tramite link internet, sia aggiornamenti delle nuove release. 
ISED, operante nel settore da oltre 30 anni, fornisce le infrastrutture di sicurezza per l’accesso ai dati e la 
protezione degli stessi. Garantisce assistenza sul prodotto GALILEO tramite servizio ticket e call center 
giornaliero. 
Il software GALILEO mette a disposizione l’accesso alle proprie funzionalità tramite login/password 
personali in modo da personalizzare i livelli di accesso al programma per ottimizzare la distribuzione del 
lavoro all’interno di un ordine. 

DETTAGLIO SEZIONE FARMACISTI 
Il software GALILEO per la gestione degli ordini professionali dei farmacisti offre in un'unica soluzione un 
sistema per la gestione dei farmacisti iscritti, delle farmacie iscritte, dell’organizzazione interna del 
consiglio, della contabilità dell’ordine, della gestione di cassa ed infine una serie di servizi web per 
ottimizzare il proprio sito. 
Tramite il software è possibile amministrare la distribuzione delle farmacie sul territorio e gestire il 
calendario dei turni delle stesse. Inoltre è possibile amministrare tipologie di albo diverse per la 
registrazione di farmacisti non iscritti ai fini di comunicazioni con altri ordini per movimentazioni albo.  
Il software permette la produzione e la stampa dei tesserini (badge) per gli iscritti all’ordine con possibilità 
di personalizzazione del layout e dei loghi, e la gestione dei corsi ECM (Educazione Continua in Medicina). 
I servizi web mettono a disposizione plugin ed un area riservata, da collegare al sito web dell’ordine,  
in modo da offrire servizi per facilitare il contatto tra ordine, farmacisti e cittadini. 


