VISITA SPORTIVA

L’ATLETA, PER POTER SCENDERE IN CAMPO PER FARE ATTIVITA’ SPORTIVA,
DEVE PRIMA PRESENTARE LA VISITA MEDICA CHE PUO’ ESSERE IL CERTIFICATO
DI SPORT AGONISTICO O IL CERTIFICATO DI BUONA SALUTE PER GLI ATLETI
DELLA SCUOLA CALCIO.
In fase d’iscrizione la Società è tenuta a chiedere il certificato con la data dell’ultima Visita
effettuata. Nel programma Fagsos sono stati predisposti i campi per memorizzare la data
dell’ultima visita e impostato l’automatismo di calcolare e memorizzare la data della prossima.
Il calcolo della prossima visita viene così calcolato:
-

Data Ultima Visita + (GG di intervallo definiti a livello Categoria)

Pertanto, nel caso, è possibile definire intervalli diversi per ogni categoria.
Inoltre è stato impostato, sempre a livello di Categoria, un parametro per definire i Giorni di
anticipo della scadenza (l’Utente viene avvisato xx giorni prima della scadenza)
OPERAZIONI PREVISTE
In qualunque momento è possibile richiedere il Report con l’elenco degli Atleti:
- Senza Visita Sportiva
- Con Visita Sportiva Scaduta
- Con Visita Sportiva che sta per scadere (considera i GG di’anticipo definiti)
Il report può essere richiesto a livello categoria o a livello società
Possibilità d’inviare E_Mail agli Atleti per avvisarli che la Visita Sportiva è in scadenza e
pertanto devono ritirare il modulo per la richiesta da presentare al centro medico preposto
per eseguire la visita.
Stampa modulo richiesta.
Aggiornamento Ultima Visita tra i dati anagrafici dell’atleta.
Una prima info ci viene data in fase di caricamento del programma

I parametri inseriti tra i dati nelle Categorie Atleti determinano il calcolo della prossima Visita:

Dati Visita in Anagrafica dell’Atleta:

-

Tipo Visita (A=Agonistica, P=Preagonistica)
Data Ultima Visita
Data Prossima Visita (calcolata automaticamente)
N. Tessera sanitaria
Atleta avvisato che la visita è in scadenza (N=No, S=Si)
Causale dell’avviso
Visita Prenotata ?
Centro medico
Prenotata in data
Prenotata alle ore

Gestione Visita, funzioni:

Possibilità di richiesta per tutti gli Atleti o solo quelli di una certa Categoria
Richiesta per tutti:

Evidenzia tutti gli Atleti con Visita sportiva assente, già scaduta e in scadenza.
Segnalando gli Atleti che sono stati avvisati.
L’Utente può richiedere l’elenco o richiamare la procedura di Richiesta Mail.
L’email viene attivata per gli atleti indicati (M) e che hanno l’indirizzo mail.

Inseriamo la descrizione dell’oggetto e il TESTO e richiamiamo l’elenco degli atleti ai quali
dobbiamo fare l’email.

A questo punto inseriamo la conferma “INVIA” e agiamo sul tasto INVIA MAIL
L’Email vengono inviate (Gestore di POSTA OUTLOOK attivo) previo inserimento della data di
scadenza in coda alla descrizione dell’oggetto.
Inoltre aggiorna lo status di “Avviso” sull’anagrafica dell’Atleta.
Se richiamiamo nuovamente l’elenco, ecco la situazione dei due Atleti in esame.

Altre Operazioni:
-

AGGIORNA DATI VISITE SCADUTE (sistema semplificato)
ELENCO ATLETI CON CERTIFICATO DI BUONA SALUTE SCADUTO
ELENCO PRENOTAZIONI VISITE
STAMPA MODULO RICHIESTA CERTIFICATO VISITA SPORTIVA
STAMPA MODULO RICHIESTA CERTIFICATO DI BUONA SALUTE
STAMPA MODULO INTESTAZIONE SCHEDE ANAMNESTICHE

AGGIORNA DATI VISITA (aggiornamento facilitato)

Oltre all’aggiornamento a livello scheda anagrafica dell’Atleta, è stato previsto un sistema più
semplice specie se gli aggiornamenti sono parecchi allo stesso tempo. Vengono evidenziati
tutti gli Atleti in ordine alfabetico.

Di questo documento c’è anche la documentazione VIDEO
fine

