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Venezia-Mestre, 21Giugno 2018
Gentile Dottore,
la presente per presentarLe P.O.A. System, software per la gestione di ambulatori e cliniche
veterinarie.
Questo software nasce nel’93 da una collaborazione con medici veterinari stimati e impegnati a
livello nazionale, e si prefigge di apportare un notevole miglioramento alla professione del medico
veterinario, sempre piu’stretto tra necessita’di una continua crescita culturale e problemi di tipo
amministrativo e fiscale.
 P.O.A. System e’ distribuito a livello nazionale, come testimoniano le gia’ numerose
installazioni. Anche l’assistenza e’ fornita a livello nazionale, con possibilita’ di scelta da parte
del cliente di tre modalita’: assistenza telefonica (gratuita il primo anno fino ad un massimo di
10 ore), assistenza diretta via modem (infatti P.O.A. System e’ appositamente progettato per
consentire l’assistenza remota tramite un collegamento adsl), oppure direttamente presso la
sede del cliente (da richiedere con l’anticipo specificato nel contratto di assistenza in vigore).
 P.O.A. System e’ interamente sviluppato, e quindi integrato, con l’ambiente Microsoft
Office2007/Office2016TM. Operativo sia in ambiente Windows che in ambiente Mac e’
sicuramente il database piu’ diffuso nel mondo e di provata affidabilita’.
 Di facile comprensione, questo software e’ ormai da anni utilizzato in numerose cliniche ed
ambulatori ed e’ in continua evoluzione con l’approfondimento di schede specialistiche che
riguardano in particolare argomenti come la dermatologia, l’oftalmologia, la neurologia, la
chirurgia, l’analisi e la terapia del comportamento.
E’ possibile allegare alla scheda clinica o alle schede specialistiche qualsiasi tipo di documento
elettronico (immagini, filmati, registrazioni audio, documenti).
Sono disponibili differenti soluzioni a livello fiscale, dal semplice “Registro Sezionale Onorari ed
Incassi”, alla contabilita’ completa per professionisti (con la possibilita’ di gestire
contemporaneamente piu’ professionisti), al collegamento con programmi esterni di
contabilita’ per professionisti e societa’ (ad. es. s.r.l.).
 P.O.A. System puo’essere collegato a strumenti di laboratorio per il trasferimento diretto dei
risultati delle analisi alle schede cliniche.
 Le versioni P.O.A. System Plus, Professional, Lite sono predisposte per ricevere tramite e-mail i
risultati del Laboratorio d'Analisi Veterinarie "San Marco" di Padova.
Ing. Luigi Coppola (VE)
pag. 1/10

 Tutte le versioni sono predisposte per gestire specificatamente i dati relativi a rettili, anfibi,
piccoli mammiferi ed uccelli. Una sezione dei principi attivi e’ specificatamente dedicata a
rettili ed anfibi.
 A tutti i clienti si assicura la possibilita’ di aggiornare la propria installazione alle ultime versioni
di P.O.A. System.
 P.O.A. System viene offerto in 4 differenti versioni per soddisfare le esigenze del singolo
ambulatorio o della clinica veterinaria o del laboratorio di analisi veterinarie. Sono proposte
diverse soluzioni per quanto riguarda la contabilita’ ed altri moduli aggiuntivi. Anche il
contratto di assistenza e’ personalizzabile in funzione delle esigenze del cliente.
 Sono state inoltre sviluppate le procedure per il trasferimento dei dati gia’ raccolti con altri
programmi. Questa possibilita’ rimane a discrezione del cliente e viene specificamente valutata
ad ogni richiesta.
 Le schede per gli animali “esotici” sono realizzate a cura della Dott.ssa Marta Avanzi (TV).
Di tutte le schede e’ disponibile una versione con foto a colori ed una di solo testo.

Il costo, componibile variamente a seconda delle opzioni richieste dal cliente, e’ sicuramente
limitato in relazione alle caratteristiche di P.O.A. System e al livello dell’assistenza fornita.
Garantiamo il SW per un anno e diamo la possibilita’ di avere assistenza telefonica gratuita, ma a
richiesta anche assistenza remota via modem ed interventi sul luogo entro 15 gg. dalla chiamata.
Cordialmente.
Ing. Luigi Coppola
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P.O.A. System 9.0 Plus
• Gestione dei dati anagrafici del cliente e dei pazienti, libretto delle vaccinazioni, prossimi appuntamenti con
possibilita' di mailing.
• Agenda appuntamenti e turni dei Medici.
• Cartella per visita di controllo e Scheda clinica organizzata secondo la metodologia P.O.A., specifica per animali
da compagnia, piccoli mammiferi, rettili, anfibi, uccelli.
• Nuova scheda di degenza.
• Scheda dermatologica, scheda oculistica, scheda neurologica, scheda chirurgica, scheda odontoiatrica,
organizzate secondo la metodologia P.O.A.
• Scheda comportamentale, Scheda Anestesia, Ortopedia, Fisioterapia
• Possibilita’di allegare alle schede (clinica, oculistica e dermatologica) qualsiasi tipo di documento in formato
elettronico (foto, testi, filmati, audio) senza limiti sulle dimensioni.
• Ematologia
• Biochimica
• Urine
• Coprologico
• Radiologia
• Generico
• Sierologico
• Istopatologia
• Microbiologia (Colturale)
• Citopatologia
• Elettrocardio
• Elettroforesi
• Emostasi
• Test. Dermat.
• Ecografia
• Emogas
• Endoscopia
• Monit. Terap.
• Endocrinologia
• Immunologia
• Degenza
• Latte
• Elettrof. Urinaria
• Tomografia
• Biologia Mol.
• Genetica
• Istopatologia Cutanea
• Citochimico
• Tossicologia
• Gastroenterologia
• Radiologia Interventistica
• RisonanzaIndicazione degli esami di laboratorio richiesti ma non ancora eseguiti.
• Stampa di certificati e dichiarazioni
• Principi attivi con ricerca per gruppi terapeutici, presentazioni commerciali, registro di carico e scarico, farmaci
in scadenza, con indicazione dei farmaci sottoscorta.
• Principi attivi specifici per rettili ed anfibi.
• Magazzino materiali di consumo, con indicazione di riordino dei materiali sottoscorta.
• Registrazione delle fatture fornitori, gestione dei pagamenti e delle ritenute d’acconto.
• Emissione delle ricette a clienti, per scorta impianto o per scorta propria.
• Emissione delle ricette anche verso clienti occasionali.
• Emissione delle fatture a clienti, gestione delle scadenza dei pagamenti e delle ricevute delle ritenute d'acconto
con gestione di sconti e quantita’.
• Preventivi e progetti di notula a clienti con emissione automatica della fattura.
• Fatturazione separata per attivita’ pet-corner e gestione del relativo magazzino prodotti con gestione di sconti e
quantita’.
• Analisi del costo del venduto per l’attivita’ pet-corner.
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Ordini fornitori.
Gestione dei debiti clienti distinti dalla fatturazione.
Controllo di cassa.
Bilancio entrate/uscite.
Classificazione del fatturato per classi di prestazioni.
Statistiche per gli studi di settore
Repertorio della clientela.
Modello 12.
Intestazione dei registri da vidimare.
Mailing a clienti e fornitori.
Possibilita’ di ricerca su ogni informazione del cliente o del paziente.
Possibilita' di statistiche su ogni informazione del cliente o del paziente o su ogni tipo di accertamento
diagnostico (utilizzando Microsoft Excel).
• Possibilita’ di memorizzare e richiamare direttamente da P.O.A. System i siti internet di maggiore interesse.
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P.O.A. System 9.0 Professional
• Gestione dei dati anagrafici del cliente e dei pazienti, libretto delle vaccinazioni, prossimi appuntamenti con
possibilita' di mailing.
• Agenda appuntamenti e turni dei Medici.
• Cartella per visita di controllo e Scheda clinica organizzata secondo la metodologia P.O.A., specifica per animali
da compagnia, piccoli mammiferi, rettili, anfibi, uccelli.
• Nuova scheda di degenza.
• Possibilita’di allegare alle schede (clinica, oculistica e dermatologica) qualsiasi tipo di documento in formato
elettronico (foto, testi, filmati, audio).
• Ematologia
• Biochimica
• Urine
• Coprologico
• Radiologia
• Generico
• Sierologico
• Istopatologia
• Microbiologia (Colturale)
• Citopatologia
• Elettrocardio
• Elettroforesi
• Emostasi
• Test. Dermat.
• Ecografia
• Emogas
• Endoscopia
• Monit. Terap.
• Endocrinologia
• Immunologia
• Degenza
• Latte
• Elettrof. Urinaria
• Tomografia
• Biologia Mol.
• Genetica
• Istopatologia Cutanea
• Citochimico
• Tossicologia
• Gastroenterologia
• Radiologia Interventistica
• Indicazione degli esami di laboratorio richiesti ma non ancora eseguiti.
• Stampa di certificati e dichiarazioni
• Modulo per la richiesta di eutanasia.
• Principi attivi con ricerca per gruppi terapeutici, presentazioni commerciali, registro di carico e scarico, farmaci
in scadenza, con indicazione dei farmaci sottoscorta.
• Principi attivi specifici per rettili ed anfibi.
• Magazzino materiali di consumo, con indicazione di riordino dei materiali sottoscorta.
• Registrazione delle fatture fornitori, gestione dei pagamenti e delle ritenute d’acconto.
• Emissione delle ricette a clienti, per scorta impianto o per scorta propria.
• Emissione delle ricette anche verso clienti occasionali.
• Emissione delle fatture a clienti, gestione delle scadenza dei pagamenti e delle ricevute delle ritenute d'acconto
con gestione di sconti e quantita’.
• Preventivi e progetti di notula a clienti con emissione automatica della fattura.
• Fatturazione separata per attivita’ pet-corner e gestione del relativo magazzino prodotti con gestione di sconti e
quantita’.
• Analisi del costo del venduto per l’attivita’ pet-corner.
• Ordini fornitori.
• Gestione dei debiti clienti distinti dalla fatturazione.
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Controllo di cassa.
Bilancio entrate/uscite.
Classificazione del fatturato per classi di prestazioni.
Statistiche per gli studi di settore
Repertorio della clientela.
Modello 12.
Intestazione dei registri da vidimare.
Mailing a clienti e fornitori.
Possibilita’ di ricerca su ogni informazione del cliente o del paziente.
Possibilita' di statistiche su ogni informazione del cliente o del paziente o su ogni tipo di accertamento
diagnostico (utilizzando Microsoft Excel).
• Possibilita’ di memorizzare e richiamare direttamente da P.O.A. System i siti internet di maggiore interesse.
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P.O.A. System 9.0 Lite
• Gestione dei dati anagrafici del cliente e dei pazienti, libretto delle vaccinazioni, prossimi appuntamenti con
possibilita' di mailing.
• Agenda appuntamenti e turni dei Medici.
• Cartella per visita di controllo e Scheda clinica organizzata secondo la metodologia P.O.A., specifica per animali
da compagnia, piccoli mammiferi, rettili, anfibi, uccelli.
• Nuova scheda di degenza.
• Possibilita’di allegare alle schede (clinica, oculistica e dermatologica) qualsiasi tipo di documento in formato
elettronico (foto, testi, filmati, audio).
• Emogramma.
• Profilo Biochimico.
• Esame Urine.
• Esame Coprologico.
• Referto di diagnostica per immagini (radiografica).
• Profilo Emostatico
• Elettroforesi
• Referto generico.
• Indicazione degli esami di laboratorio richiesti ma non ancora eseguiti.
• Stampa di certificati e dichiarazioni
• Modulo per la richiesta di eutanasia.
• Principi attivi con ricerca per gruppi terapeutici, presentazioni commerciali, registro di carico e scarico, farmaci
in scadenza, con indicazione dei farmaci sottoscorta.
• Principi attivi specifici per rettili ed anfibi.
• Magazzino materiali di consumo, con indicazione di riordino dei materiali sottoscorta.
• Registrazione delle fatture fornitori, gestione dei pagamenti e delle ritenute d’acconto.
• Emissione delle ricette a clienti, per scorta impianto o per scorta propria.
• Emissione delle ricette anche verso clienti occasionali.
• Emissione delle fatture a clienti, gestione delle scadenza dei pagamenti e delle ricevute delle ritenute d'acconto
con gestione di sconti e quantita’.
• Preventivi e progetti di notula a clienti con emissione automatica della fattura.
• Fatturazione separata per attivita’ pet-corner e gestione del relativo magazzino prodotti con gestione di sconti e
quantita’.
• Analisi del costo del venduto per l’attivita’ pet-corner.
• Ordini fornitori.
• Gestione dei debiti clienti distinti dalla fatturazione.
• Controllo di cassa.
• Bilancio entrate/uscite.
• Classificazione del fatturato per classi di prestazioni.
• Statistiche per gli studi di settore
• Repertorio della clientela.
• Modello 12.
• Intestazione dei registri da vidimare.
• Mailing a clienti e fornitori.
• Possibilita’ di ricerca su ogni informazione del cliente o del paziente.
• Possibilita' di statistiche su ogni informazione del cliente o del paziente o su ogni tipo di accertamento
diagnostico (utilizzando Microsoft Excel).
• Possibilita’ di memorizzare e richiamare direttamente da P.O.A. System i siti internet di maggiore interesse.
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P.O.A. System 9.0 Professional e Plus in versione Laboratorio
E’ possibile richiedere le versioni Professional e Plus anche per la gestione di laboratori di analisi
veterinarie.
In questo caso oltre alle prestazioni gia’ elencate sono disponibili:
• Listini e tariffari delle analisi
• Elenco delle prestazioni eseguite per ogni Ambulatorio Veterinario cliente
• Invio di estratti conto con indicazione delle prestazioni saldate e da saldare
• Stampa automatica dei referti su files in formato .pdf ed invio automatico tramite e-mail.
• Possibilita’ di invio dei referti tramite e-mail direttamente nelle cartelle di Ambulatori che
utilizzano P.O.A. System risparmiando cosi’ al cliente la riscrittura dei risultati con l’eliminazione
di ogni errore di trascrizione.

P.O.A. System 9.0 Contabilità
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gestione dati anagrafici dei professionisti.
Gestione dei dati anagrafici dei cliente e dei fornitori.
Emissione delle fatture a clienti.
Stampa elenco clienti.
Stampa elenco fornitori.
Registri IVA acquisti e vendite.
Allegati IVA acquisti e vendite.
Stampa liquidazione IVA.
Registro delle movimentazioni finanziarie.
Trasferimento automatico dei dati anagrafici clienti e fornitori da P.O.A. System.
Registrazione automatica delle fatture clienti emesse con P.O.A. System.
Funzioni per l’intestazione dei registri da contabili da vidimare.

P.O.A. System Contabilita’ e’ disponibile in due versioni, rispettivamente per la gestione di 2 o di 5
professionisti.

Ing. Luigi Coppola (VE)
pag. 8/10

Licenze d’uso con rinnovo annuale.
Questa nuova possibilita’ consente l’utilizzo di una licenza d’uso degli applicativi P.O.A. System per
un anno con la possibilita’ di rinnovo di anno in anno.
Compresi nel canone annuale vi sono l’assistenza e l’invio di tutti gli aggiornamenti disponibili.
Nel caso in cui non si decida di rinnovare il contratto, il programma consentira’ di accedere con
funzionalita’ limitate ai dati gia’ immessi (clienti, fatture, ricette ecc.) senza la possibilita’ di
aggiornamento o di inserimento di nuove informazioni.
Listino applicativi software P.O.A. System – Licenza annuale
Applicativo

P.O.A. System 9.0 Plus
Postazione aggiuntive in rete (per ogni posto di lavoro)
Gestione di fatturazione con ragione sociale aggiuntiva oltre a
quella principale
P.O.A. System 9.0 Contabilita’
(2 professionisti)
P.O.A. System 9.0 Registro Onorari

Prezzo
in Euro
IVA esclusa
220.00
15.00
50.00
50.00
50.00

Il Laboratorio d'Analisi Veterinarie "San Marco" offre ai propri clienti la possibilita’ di utilizzare
gratuitamente per il primo anno POA System 9.0 Plus in licenza d'uso su una singola stazione di
lavoro.
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Listino applicativi software P.O.A. System – Licenza illimitata nel tempo

Applicativo

Prezzo
in Euro
IVA esclusa

Canone annuo
per assisstenza
SW

P.O.A. System 9.0 Plus
P.O.A. System 9.0 Professional
P.O.A. System 9.0 Lite
P.O.A. System 9.0 Plus Laboratorio
P.O.A. System 9.0 Professional Laboratorio

950.00
750.00
450.00
2600.00
2400.00

220.00
220.00
220.00
350.00
350.00

P.O.A. System 9.0 Contabilita’
(2 professionisti)
P.O.A. System 9.0 Contabilita’
(5 professionisti)
P.O.A. System 9.0 Registro Onorari
Postazione aggiuntive in rete (per ogni posto
di lavoro)

490.00

50.00

850.00

50.00

250.00
200.00

50.00
15

Al momento dell’ordine e’ possibile acquistare 4 ore di formazione (da tenersi presso la sede del
cliente) al costo di 200.00 Euro (da usufruirsi entro il primo anno dall’installazione). P.O.A. System
puo’ inoltre essere interfacciato agli strumenti di laboratorio per l’acquisizione automatica dei
risultati delle analisi.
•

I prezzo sono riferiti al caso in cui l’installazione avvenga a cura del cliente.
Per il costo di installazione presso la Vs sede vedere fare riferimento a quanto descritto nel
contratto di assistenza.

Il prezzo comprende la licenza d’uso del pacchetto sw ed un contratto di assistenza telefonica
gratuita per il primo anno a partire dall’installazione.

Per ulteriori informazioni email: poa@poasystem.it o www.poasystem.it
Cordiali saluti.
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