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OSPO 3 
 

1) INTRODUZIONE: 

La prima versione è stata elaborata nel 1997 per la gestione dei CdA e dell’OPR., vi aderirono 

una ventina di Caritas. Venne poi sostituito da OSPO 2, nell’aprile 2003 venne introdotto l’OSPO 3 

nella versione standard attraverso la quale Caritas Italiana lanciava il progetto rete che proponeva : 

1) predisposizione dossier sulle povertà 

2) Raccolta datiCdA e OPR 

3) Attività di animazione comunitaria ecclesiale (promozione rete caritas) 

In realtà non vi è l’obbligo di utilizzare l’OSPO 3, vi sono almeno un’altra decina di prodotti 

da caritas locali, regionali, etc. Allo stato esistono almeno tre tipi di applicazioni: nella diocesi di 

Trapani (su Web), nel triveneto (unica delegazione regionale su web), nella diocesi di 

Pescara/Chieti (su Web), in Toscana.  

Tuttavia viene richiesto che il programma sia in grado di leggere la realtà in modo univoco, 

con criteri standard di omologazione ed in modo omogeneo e confrontabile, per produrre dei report 

nazionali, il cui estratto viene pubblicato nel dossier sulle povertà. Criteri questi rispettati 

nell’OSPO 3, meno negli altri programmi. Si è in attesa di avviare la sperimentazione promossa ad 

Asti per portare l’OSPO sul Web.  

  

2) PRINCIPALI CARATTERISTICHE: 

La principale innovazione rispetto al precedente è quella di poter accedere da postazioni 

diverse ad un unico serbatoio di informazioni, inoltre consente di gestire i dati di più centri 

contemporaneamente, assicurando una perfetta tutela della sicurezza attraverso una totale 

compartimentazione delle informazioni. 

 

3) COSA INSTALLARE 

Sul portale: – corrispondenza vecchi e nuovi codici 2005 (non utile), - Manuale OPR (in 

rifacimento) – Links: caritas italiana, Rescoop. sezione su come si fanno le statistiche. 

Come scaricare i files di OSPO 3: scaricare aggiornamento OSPO 3 versione 3.3.4 (se si ha 

una versione precedente). Il manuale d’uso anche nella versione 3.2.3 può essere utilizzata 

regolarmente. 

Situazioni: 1) Un’unica postazione di lavoro: durante la procedura installare sia il server dati, 

sia il software 

2) Gruppo di postazioni di lavoro in rete locale: decidere il PC che funge da Server ove 

verranno scaricati entrambi, mentre negli altri PC solo il software 
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3) Gruppo di postazioni di lavoro di cui alcune (o anche tutte) connesse via internet: Server 

dati su un unico PC della rete, una copia di OSPO 3 su ciascun PC 

 

4) LIVELLI DI ACCESSO 

A) Amministratore: non accede direttamente ai dati, ma opera tutte le azioni necessarie per la 

configurazione e la manutenzione del sistema (accessi, struttura, schede, aggiornamento programmi, 

riclassificazione codici,…..) 

B) Operatore: accede direttamente ai dati (inserimento modifica) ed elabora statistiche 

(coincide con il CdA). 

C) Ospite può accedere ai dati in sola visione (se consentito dall’amministratore) ed elabora 

statistiche (osservatorio).. 

 

 

 

OSPO 3 : Utente  1) Impostazione    ● questo computer    ● altro computer (se si lavora in rete 

ed il server è in altro computer, chiedere all’amministratore qual è l’IP). 

2) Porta, Driver, Utente: Nome utente, Password 

 

Appena effettuato l’accesso, compare la prima schermata: 

■ Sistema. Sottosezioni :    

1) variabili di sistema=> valori delle variabili di sistema del database server,  

2)  processi attivi=> processi attivi al momento. Ad ogni riga corrisponde un diverso utente in 

linea (vedi manuale) ,  

3) stato=> informazioni sullo stato del server, 

4) stato tabelle=> informazioni sulle tabelle del database. Non va toccato. 

 

■ Manutenzione : operazioni di salvataggio (back up), recupero (restore), riparazione  

(check up). Da  affidare a persone esperte. 

 

■ Dati (Amministratore) . Esegue comandi SQL direttamente sulle tabelle del database. 

Sottosezioni: 

1) Visualizza=> controlla il contenuto della tabella (dati, indici o struttura della 

tabella). Es In SKACC sono inseriti i dati. Il comando corrispondente viene copiato nella 
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casella accanto “Comandi SQL”, ciccando il tasto “esegui” il comando viene eseguito ed il 

risultato riportato nella tabella sottostante. 

2) Azzera (funzione pericolosa) => serve in casi estremi per cancellare i dati 

prova, elimina tutti i dati della tabella inseriti dall’operatore e non sono più recuperabili. 

3) Importa (solo l’amministratore)=>  

□da OSPO 3: dati dello stesso programma da un centro o da più centri (es. file 

SKACC.OUT, SKFAM.OUT, STOBIS.OUT, STORICO.OUT, SYSVAL.OUT che vanno 

collocati all’interno della stessa cartella, selezionata la cartella ove sono i file suddetti, si 

procede all’abbinamento dei centri per l’importazione, la maschera che si apre contiene una lista 

dei centri presenti nei files importati con le colonne “Centro”, “Numero records”, “Azione” ( le 

opzioni “Accoda i dati” se si vogliono importare oppure “Non importare i dati”), Centri presenti 

in archivio (dal quale selezionare i centri cui abbinare i dati importati ,  

□da OSPO 2 ( non si utilizza più),  

□ da file XLS (microsoft Excel) => consente di importare in una tabella dati provenienti 

dall’esterno. 

 4) Esporta  

□ per OSPO 3 => esportazione automatica di tutti i dati degli archivi dei CdA. Prodotti 5 

files (come i precedenti in “importa”) che vengono salvati in una cartella che viene segnalata 

con un messaggio alla fine della procedura, 

□ per Caritas Italiana => inseriti solo i campi che interessano caritas (dati anagrafici, 

bisogni, richieste ed interventi), si indica l’intervallo di tempo di osservazione richiesto. Nel 

primo (es. caritas regionale), come nel secondo caso, i dati vengono esportati in tre fogli:  

Foglio dati con indicazione di : A (codice della scheda, B, C, D (nome del centro in 

codice numerico), E (data di apertura), F (data di aggiornamento), G (SKNUM – scheda 

numero), H (sesso), etc.   

Foglio bisogni: A (Nome centro), B (identificativo del bisogno), C (cod.- codice persona), 

D (codice del tipo di bisogno – sottocategorie), etc. 

Foglio risorse (richieste ed interventi): A (nome centro), …..H (VARVAL – intervento o 

richiesta), I (tipo di intervento o richiesta), …. J (quante volte quell’intervento o richiesta è stata 

effettuata), K (soldi dati), etc.  

       

 

 □ Avanzata:  dati dalla scheda dei CdA, dei centri residenziali, della mappa delle risorse. 
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 Nel primo caso, digitando esporta, puoi scegliere i dati da esportare: finestra => tipo file 

(in quale formato esportare), dare noi il nome al file da esportare, indicando il percorso 

(directory di destinazione) e quali campi esportare (parte destra della finestra),  Filtra (consente 

di fare ricerche su campi specifici) 

■  Centri : nomi dei centri inseriti nel database che vengono poi visualizzati agli operatori 

ogni volta che accedono ad una scheda. Il tasto “accessi utenti” serve per associare gli operatori ai 

centriE’possibile assegnare selettivamente agli operatori l’accesso ai dati dei diversi centri. Se nel 

database vi è una scheda attribuita ad un cemtro è automaticamente impossibile eliminarlo dalla 

lista. 

■ Accessi : l’amministratore autorizza nuovi utenti all’accesso in OsPo 3.  

“accessi operatore/ospiti”. Viene deciso ai dati di quali centri posono accedere i diversi utenti. 

Viene mostrata una tabella nella quale per riga sono riportati gli operatori e gli ospiti abilitati e per 

colonna i centri registrati nell’apposita finestra (menu centri). L’amministratore può decidere così a 

quali dati può accedere ciascun utente selezionando la casella corrispondente. 

 

■ Lavorare sulle schede: vi possono accedere “l’operatore” che può intervenire sia sul 

menù “dati”, che nell’elaborazione delle statistiche, e “l’ospite”, che non accede ai dati, ma può 

solo lavorare sulle statistiche.   

le schede sono personalizzabili a partire dalle variabili presenti nel sistema.  

Tipo di scheda: dei CdA, dei centri residenziali, Mappa delle risorse. 


