
GESTIONE PASTI
CONSENTE L’EFFICACE GESTIONE 
DELLA REFEZIONE

Semplifica la gestione delle diete

Migliora l’efficienza della cucina
Migliora la comunicazione interna



gestione

Soluzione completa per la gestione 
della refezione di degenti o ospiti

L’applicazione “TaleteWeb – Gestione Pasti”, progettata in collaborazione con dietisti, infermieri e cuochi di comunità, rappresenta la soluzione informatica 

in grado di contenere tutte le informazioni necessarie per la gestione della refezione dei degenti o ospiti. 

L’applicazione consente di gestire l’anagrafica dei degenti o ospiti, sia per contro proprio, che integrandosi con le altre applicazioni di TaleteWeb o 

con software esterni. Consente la completa gestione dei menù e delle diete, consentendo di impostare menù comprendenti più rotazioni settimanali e 

differenziati per tipo di dieta. L’applicazione si caratterizza per la sua semplicità d’uso e la facile configurazione e personalizzazione da parte dell’utente, che 

permette di trasferire sul software la programmazione della cucina e di raccogliere con semplicità gli ordini dei degenti o ospiti. 

Il sistema è corredato da un’ampia sistema di report che consente sia di fornire al personale sanitario e alla cucina i dati loro necessari, sia di contabilizzare 

efficacemente i pasti forniti. 
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• Gestione delle anagrafiche di base (dipendenti, reparti, pasti, diete ecc.) con funzioni di 

importazione ed esportazione;

• Gestione dell’anagrafica degenti/ospiti, facilmente gestibile anche dai computer di reparto; 

• Gestione delle diete personalizzate;

• Ordine dei pasti personalizzato per singolo degente/ospite o cumulativo per reparto;

• Reportistica completa degli ordini per reparto e per paziente; 

• Report per la cucina con il riepilogo dei pasti da preparare e la stampa dei talloncini per 

singolo degente/ospite;

• Nativamente integrato con le altre applicazioni TaleteWeb: cartella clinica, cartella infermie-

ristica, gestione residenze, gestione terapie. 

• Risparmio di tempo nella raccolta degli ordini;

• Risparmio di tempo nella comunicazione degli 

ordini alla cucina;

• Facilitazione della gestione di menù con più 

rotazioni e diete;

• Riduzione della carta;

• Riduzione degli errori di compilazione;

• Facilità di ottenere report e dati aggregati.

FUNZIONALITÀ VALORE AGGIUNTO

pasti


