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su di noi

Studio VEGA: management per il risultato sociale
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Studio VEGA nasce nel 1999 come centro indipendente per lo
sviluppo del pensiero e delle pratiche manageriali nel settore dei
servizi alla persona. La nostra mission è aiutare i clienti a
raggiungere gli obiettivi di equità e qualità nonché di efficacia ed
efficienza nell’ambito delle risorse della comunità.
Noi definiamo questo: management per il risultato sociale.

Riconosciamo l’unicità della sfida che i manager dei servizi alla
persona si trovano oggi ad affrontare e lavoriamo in partnership
con loro aiutandoli nei fondamentali cambiamenti concernenti tutta
l’organizzazione. Il nostro obiettivo è di sviluppare le capacità
manageriali dei nostri clienti e non quello di fare il lavoro per loro.

I manager dei servizi alla persona devono rispondere ad un numero
consistente di "soggetti", ciascuno con proprie aspettative e priorità.
Il loro principale compito è quello di produrre risultati sociali e
sanitari, ma gli obiettivi sono spesso complessi e difficili da misurare.

Noi possiamo agire per:
• valutare i bisogni dei fruitori dei servizi/prodotti
• valutare i servizi esistenti e come questi vengono realizzati
• rendere espliciti gli obiettivi ed i cambiamenti organizzativi
• accrescere l’efficienza e l’efficacia dell’impiego delle risorse della

comunità.

company overview
vision & mission

La sfida che la società moderna ci pone è un ritorno ai valori 
e, nei servizi alla persona, i valori fondamentali sono la 
centralità dell’uomo e l’organizzazione flessibile
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prodotti
i nostri

Studio VEGA significa consulenza, progettazione, 

strumenti software, formazione… e molto altro
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i nostri prodotti
cosa facciamo

Strutture per anziani e disabili 

e modelli organizzativi per i 

servizi alla persona

Risposte concrete alle molteplici 

esigenze operative raccolte in 

oltre vent’anni di attività

Consulenza strategica per il 

cambiamento organizzativo

Corsi di formazione, 

convegni, stage

CONSULENZA1 PROGETTAZIONE2 SOFTWARE3
PROPOSTE

FORMATIVE4
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i nostri prodotti
Studio VEGA fa consulenza

Studio VEGA è il supporto strategico per il cambiamento nei servizi alla persona. Il 
target specifico delle nostre azioni sono quindi tutti i servizi alla persona che 
operano nel territorio ad esclusione degli ospedali: Aziende Sanitarie, Servizi 
residenziali e semiresidenziali per disabili, anziani, salute mentale, malati terminali 
ecc.

A partire dall’analisi dei punti di forza e di debolezza dell’organizzazione, l’attività di 
consulenza si sostanzia in un affiancamento alla direzione strategica aziendale per 
sostenere i percorsi di cambiamento, orientati verso un’organizzazione flessibile e 
dinamica.

L’obiettivo è quello di rendere l’organizzazione capace adattarsi alle mutevoli 
condizioni ambientali e in particolare alle mutevoli esigenze della persona che riceve 
il servizio.

CONSULENZA

CONSULENZA1 PROGETTAZIONE2 SOFTWARE3
PROPOSTE
FORMATIVE4
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i nostri prodotti
Studio VEGA fa progettazione

Strutture per anziani, disabili, Hospice, ecc.

Sfruttando il know-how che deriva dall’esperienza nella
pianificazione integrata di tipo sociosanitario, siamo in
grado di supportare Regioni e Aziende Sanitarie nella
valutazione dei fabbisogni a partire dal profilo di salute del
territorio, fino alla vera e propria progettazione di strutture
e servizi.

La progettazione logistica sfrutta anch’essa la conoscenza
dei modelli gestionali più efficaci ed efficienti oggi
esistenti, comprese le esperienze europee, e si abbina a
specifiche competenze di progettazione architettonica e a
realizzazioni ecologiche a basso consumo energetico, che
aumentano il benessere e la qualità della vita per chi vi
“abita” e per chi eroga il servizio.

Modelli organizzativi

Studio VEGA ha elaborato nel tempo un proprio modello
di gestione e di governance dei servizi alla persona,
rispettivamente, di tipo residenziale e di tipo territoriale.
Abbiamo chiamato questo Modello “Atl@nte”.

Il Modello si fonda sulla centralità della persona utente in
tutti i momenti di progettazione, organizzazione ed
erogazione del servizio. Per poter operare questo Modello
siamo diventati esperti di sistemi di
“valutazione”/conoscenza delle condizioni di salute della
persona, di sistemi informativi e leader nell’ambito della
produzione di strumenti informatici integrati.

PROGETTAZIONE

CONSULENZA1 PROGETTAZIONE2 SOFTWARE3 4
PROPOSTE
FORMATIVE



www.studiovega.it
2020 Studio VEGA.

8

Studio VEGA sviluppa strumenti informatici

Atl@nte è un modello per la gestione dei servizi sociosanitari che
pone la salute e la qualità della vita della Persona utente come valori
di riferimento del pensare e dell’agire dell’organizzazione.

Lo strumento informatico Sistema Atl@nte adatta questo modello di
gestione dei servizi alle necessità specifiche dell’organizzazione,
offrendo agli utilizzatori la possibilità di sfruttare con flessibilità,
anche in mobilità, un raffinato modello di governance.

L’utilizzo di Sistema Atl@nte migliora la qualità dei percorsi di cura a
favore della Persona utente, limitando al tempo stesso i costi di
gestione attraverso un miglioramento dell’impiego delle risorse a
favore dei risultati di salute.

ATL@NTE

                   

i nostri prodotti

CONSULENZA1 PROGETTAZIONE2 SOFTWARE3 4
PROPOSTE
FORMATIVE
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Studio VEGA sviluppa strumenti informatici

Sistema Alt@nte, lo strumento informatico che implementa il modello Atl@nte, è di
proprietà esclusiva di Atlante s.r.l. ed è distribuito in esclusiva da Studio VEGA s.r.l.. È
integralmente web-based, è registrato come contenuto di prodotto presso la SIAE.
Atl@nte è marchio registrato CCIAA.

Sistema Atl@nte ingloba, con diritto di distribuzione per l’Italia con regolare licenza
internazionale interRAI, tutti gli strumenti della suite interRAI di valutazione
multidimensionale e screening in versione italiana. Tali strumenti sono implementati
completi di algoritmi e linee guida.

Sistema Atl@nte ingloba inoltre lo strumento NECPAL© per l’individuazione precoce delle
necessità di cure palliative per persone portatrici di malattie oncologiche e non, che
Studio VEGA distribuisce in esclusiva per l’Italia in versione informatizzata.
Lo strumento è stato individuato dal Ministero della Salute per la raccolta di informazioni
essenziali per il flusso nazionale.

SISTEMA ATL@NTE

                   

NECPAL©

i nostri prodotti

CONSULENZA1 PROGETTAZIONE2 SOFTWARE3 4
PROPOSTE
FORMATIVE

DAL 200340+ installazioniCLOUD
ON 
SITE
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CHARTA è uno strumento di datawarehouse che a partire dai dati di
produzione diventa funzionale alle attività di pianificazione, programmazione e
controllo in un complesso modello di governance socio-sanitaria.

CHARTA nasce dalla esigenza di disporre, sempre ed in tempo reale, di un
corretto censimento dei servizi sociosanitari presenti nel territorio e di
costruire una banca dati che rappresenti per gli attori del territorio (Regioni,
ASL, Unità di Offerta, Comuni, ecc.) un punto certo di riferimento dal quale
desumere lo stato effettivo dell'offerta del proprio territorio.

Inoltre, CHARTA permette di raccordare dati relativi all’offerta (censita) con
dati relativi alla domanda potenziale (es. fonte ISTAT) con dati di produzione
relativi all’effettivo utilizzo di servizi del territorio, supportando in questo
modo i processi di pianificazione territoriale.

CHARTA

i nostri prodotti

CONSULENZA1 PROGETTAZIONE2 SOFTWARE3 4
PROPOSTE
FORMATIVE

DAL 20155 installazioni

Studio VEGA sviluppa strumenti informatici

CLOUD
ON 
SITE
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Studio VEGA sviluppa strumenti informatici

Chess - CHild Evaluation Support System - è un sistema per la valutazione
dell’esito educativo nei servizi della prima infanzia, di ideazione di Studio VEGA
e coerente con gli ultimi orientamenti nazionali e internazionali.

Chess raccoglie un insieme di elementi trasversali osservabili facilmente in
qualsiasi bambino, che forniscono una visione d’insieme sull’acquisizione di
competenze a livello individuale e di gruppo.

Chess è un supporto importante al lavoro dell’educatore, del pedagogista e
dell’insegnante nella predisposizione di progetti educativi focalizzati sulle
specificità del singolo bambino, nella programmazione didattica dell’intero
gruppo o sezione e nel dialogo con le famiglie.

Il sistema è integralmente web-based, gestito in SaaS con abbonamento annuo,
corredato di manuali e tutorial. CHESS è marchio registrato CCIAA ed è
prodotto coperto da copyright (depositato SIAE).

CHESS

i nostri prodotti

CONSULENZA1 PROGETTAZIONE2 SOFTWARE3 4
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DAL 2016>200 installazioni
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Studio VEGA fa formazione

I corsi di formazione che proponiamo
nascono dall’esperienza diretta di
consulenza che abbiamo sviluppato
nell’ambito delle organizzazioni che
erogano servizi alla persona e prevedono
il coinvolgimento di docenti con provata
esperienza formativa e sul campo.

Per le organizzazioni che puntano ad una
formazione “su misura”, ovvero costruita
sulle proprie effettive esigenze di
aggiornamento ed approfondimento,
progettiamo percorsi formativi ad hoc.

Corsi di formazione

Proponiamo visite studio all’estero con lo
scopo di fornire utili occasioni di
confronto e di riflessione sui diversi
modelli sociosanitari e socio-assistenziali.

Abbiamo infatti visto che altri Paesi sono
riusciti a coniugare tecnologia e valori
così come flessibilità organizzativa e
personalizzazione del servizio, realizzando
dei servizi che permettono realmente di
percepire un diverso livello di qualità della
vita, a differenza di molte esperienze
italiane.

Stage

L’attività convegnistica si presenta come
conseguenza logica delle attività di
ricerca interne a Studio VEGA s.r.l.
attuate con l’ausilio di importanti partner.

Proporre dibattiti su temi cruciali
dell’assistere ha lo scopo di stimolare la
riflessione culturale e far emergere nuove
idee per migliorare la qualità di vita della
comunità.

Convegni

i nostri prodotti

CONSULENZA1 PROGETTAZIONE2 SOFTWARE3 4
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clienti
i nostri

per chi lavoriamo
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referenze
i nostri principali clienti

                   

+200 Scuole d’Infanzia e 
Nidi utilizzatori del 
sistema

con marchio 

DEMETRA 1 e 2
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partners

principali partner

nazionali e internazionali
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partners
i nostri principali partners

Dipartimento di Geriatria
Neuroscienze e Ortopedia

Associazione

International



www.studiovega.it
2020 Studio VEGA.

17

siamo pronti 
ad affrontare 
nuove sfide

il nostro team
alcuni colleghi
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affidatevi
al nostro

team

il lavoro di squadra
alcuni colleghi


