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La gestione del “Dopo di Noi” con Atlante 
La gestione del “Dopo di Noi” con Atlante prevede: 

 La specifica della codifica del progetto assistenziale all’interno del verbale UVMD. La 

scheda Verbale UVMD è stata aggiornata con le seguenti voci. Questo significa che per l’utente 

valutato per il progetto “Dopo di Noi” sarà necessario specificare la voce relativa alla linea di 

intervento, indicando se si tratta di attivazione (pulsante “A”) o verifica (pulsante “V”) della 

voce scelta. La compilazione di queste codifiche vale solo per le schede SVAMDI, fatte per il 

dopo di noi, non ancora inserite. Per le schede SVAMDI fatte per il Dopo di Noi già 

informatizzate e certificate, non sarà possibile effettuare la modifica della codifica inserita. 

 

 
 

 Gestione delle impegnative, con la specifica delle tipologie impegnative “Dopo di Noi – 

Abitativo” e “Dopo di noi - Giornaliero” e di nuovi livelli corrispondenti alle linee di intervento; 

campo riservato all’inserimento della quota giornaliera /pro capite 

 Gestione dell’associazione alle UDO Dopo di Noi, con l’assegnazione al servizio 

corrispondente alla linea di intervento. 

 Gestione delle informazioni per il flusso regionale, con il caricamento della sola quota utente, 

corrispondente alla compartecipazione della famiglia. 

 Gestione del Contratto per la pianificazione delle giornate di frequenza, sia per l’abitativo 

che per il giornaliero. 

 Gestione delle presenze collegate al contratto da parte degli enti convenzionati. 

 

Di seguito riportiamo la guida delle singole funzioni, presente nell’Help on line e nel sito 

extraospedaliro.it, adeguata alle voci relative del progetto Dopo di Noi. 

 

Verbale UVMD 

La funzione Verbale UVMD permette di inserire le informazioni relative alle scelte e alla codifica 

del progetto assistenziale presenti nel verbale di SVAMDI. 

Nello specifico le informazioni presenti nel verbale sono: 

 La tipologia della Valutazione  

 Profili di gravità e funzionamento  

 La sintesi e le decisioni della UVMD.  

 Il referente del progetto ed il ruolo del referente 
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 La codifica del progetto assistenziale, dove è possibile specificare se si tratta di attivazione (A) 

o Verifica (V), che prevede, in aggiunta alle voci esistenti, le voci relative alle linee del Dopo 

di Noi 

 

 La data di una verifica programmata  

 I convocati ed i presenti: fare clic sui pulsanti per mettere il segno di spunta, scegliere la figura 

professionale e digitarne il nome.  

 

 se questo verbale è un verbale di verifica o attivazione. 

È possibile certificare il verbale facendo clic sul pulsante Certifica. In questo caso il programma 

verifica che siano presenti le schede della SVAMDI e le certifica, mettendole in sola lettura ed 

indicando sotto l'elenco della selezione storica dei test certificati la scritta “test bloccato”.  La 

certificazione sarà possibile solo se è stata indicata la tipologia della valutazione e se i profili sono 

calcolabili.  Le date delle singole schede devono essere minori o uguali alla data del verbale 

UVMD, altrimenti il punteggio non sarà calcolabile. Per la stessa ragione (data di caricamento 

successiva a quella del verbale) una qualsiasi scheda obbligatoria può essere indicata come assente.  
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Le diciture in rosso evidenziano che la scheda obbligatoria per il verbale è presente ma è stata 

inserita da una entità diversa da quella che sta certificando il verbale. 

Visualizzando il verbale nel menu a tendina, esso risulterà bloccato e il popup descrittivo ne 

illustrerà il motivo 

 

La certificazione del verbale è fondamentale per l’assegnazione e la gestione delle impegnative di 

tipo “Dopo di Noi-Abitativo” e “Dopo di Noi-Giornaliero” 

La gestione delle impegnative Per il dopo di Noi 

Scegliere la voce gestione impegnative dalla cartella Generale: 

1. scegliere il tipo di impegnativa (se “Dopo di Noi – Abitativo” o “Dopo di noi – 

Giornaliero”) 
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2. compilare tutte le parti della gestione impegnative, scegliendo nell’elenco livello, la linea 

prevista per la persona (A1, A2, B1, B2, C1, C2, E) 

3. Dall’elenco tariffa scegliere la voce Altro.  

4. Digitare la quota giornaliera /pro capite 

 

Chiusura di un’impegnativa 

Se la persona è già in possesso di un’impegnativa ed è necessario chiuderla occorre procedere in 

questo modo:  

 Accedere a Gestione impegnative selezionare l’impegnativa dall’elenco e fare clic sul pulsante 

Chiudi. 

 Specificare data e motivo di chiusura. La scheda chiede se si desidera chiudere anche il servizio. 

fare clic su OK e specificare la causale di chiusura servizio. 

 

 

L’assegnazione della persona al servizio 

Dopo aver caricato l’impegnativa usare il pulsante Assegna Entità presente nell’Anagrafica 

Generale per inserire la persona nella struttura Dopo di noi prevista. 

Dalla scheda 1-Parametri inserire la data di avvio del servizio e scegliere il Servizio territoriale 

corrispondente alla linea di intervento.  L’entità che rappresenta l’unità di offerta (digitare il codice 

azienda per velocizzare la ricerca; inoltre i progetti dopo di noi iniziano tutti per DDN).  

Scegliere il servizio locale che corrisponde alla linea associata alla struttura scelta l e la relativa 

impegnativa 



 

5 

 

Il servizio da chiudere può rimanere non valorizzato. In questo modo il servizio Valutazione in 

UVMD rimane aperto ed i dati della persona possono essere gestiti anche in accessi successi. 

 
 

La gestione della quota di compartecipazione della famiglia per i progetti Dopo di Noi 
 

 Informazioni per il Flusso Regionale 

Tale funzione è collegata al servizio dell’utente, pertanto alla chiusura del servizio ed alla riapertura 

di un nuovo servizio sarà necessario un nuovo caricamento. 

 

Per compilare le informazioni relative alle quote di compartecipazione fare clic sul pulsante Nuovo: 

 

 Fare clic su Nuovo e scegliere nel primo elenco a tendina la voce a carico dell’utente e fare 

clic su Aggiorna. Il campo data inizio validità coincide con la data di inizio servizio e non va 

modificato e le altre informazioni “Valida” e “Condividi per giorni n°” non sono da 

compilare. 

 Con l’icona di Modifica è possibile modificare la riga, con quella di cancellazione è 

possibile eliminarla. 

 

La gestione del contratto  

L’operazione di Assegna Entità determina anche la creazione di un contratto di frequenza per le 

singole linee di intervento (singolo servizio attivato). Quindi dopo aver effettuato l’assegnazione è 

possibile poter inserire il Contratto direttamente da Distretto. 

Nella maschera di gestione delle informazioni relative al contratto, sarà necessario: 
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 Scegliere il contratto relativo al servizio di Dopo di Noi e mettere l’opzione su definitivo 

 Successivamente indicare la pianificazione del contratto, valorizzando il tipo giornata 

(mattino/pomeriggio/giornata intera), i giorni di frequenza, l’orario di frequenza e le opzioni 

relative al flusso del  DDR 220, evidenziati dall’etichetta FAD.  

 

Salvare il tutto con il dischetto arancione posto nella barra delle funzionalità. 

Modifica contratto 

Se un contratto viene redatto in maniera errata, sarà sufficiente entrare nel contratto stesso e 

cambiare le voci non coerenti. Se invece il contratto viene modificato per esigenze dell’utente, 

allora si dovrà fare un nuovo contratto (errore comune è quello di inserire una nuova pianificazione) 

con le modalità spiegate sopra. Così facendo si andrà a chiudere in automatico il contratto 

precedente; la data di inizio del contratto sarà la data di avvio delle modifiche e la data fine del 

contratto precedente sarà uguale al giorno precedente del nuovo contratto. Questa operazione non 

impedisce al centro diurno di poter consuntivare le giornate relative. 

Chiusura contratto 

Per effettuare la chiusura del contratto è sufficiente chiudere il servizio di Dopo di Noi attivo; così 

facendo si chiuderà anche il relativo contratto. 

Successivamente, dopo aver erogato il servizio ed aver effettuato la consuntivazione del servizio, 

nella finestra inferiore verranno riportati i dettagli delle prestazioni effettuate.  

Il contratto non potrà essere modificato se esistono delle consuntivazioni in essere. Per 

modificare le informazioni relative ad un contratto occorre caricarne uno nuovo e sarà 

possibile farlo con la data successiva all’ultima consuntivazione. 

https://intranet.sanita.padova.it/atlanteweb/AtlHelp/GestionepresenzeCentriDiurni.html
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La gestione delle presenze  

Per gestire le presenze nei servizi Dopo di Noi, innanzitutto selezionare il servizio (linea di 

intervento) per cui si desidera inserire le presenze.  

Selezionare l'intervallo di date per cui estrarre i dati e valorizzare il "Filtro sugli utenti". 

 

Cliccando su "Gestione presenze" si otterrà una schermata simile a quella riportata qui sotto, che 

riporta attraverso le celle di colore chiaro i giorni di presenza teorica dell’utente così come da 

contratto con il rispettivo orario ad inizio riga.  

Le celle di colore scuro indicano i giorni non pianificati 
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Ogni riga del tabellone di consuntivazione rispecchierà ogni distinta riga di pianificazione del 

contratto inserito precedentemente nella funzione "Gestione Contratto ". 

Per consuntivare le presenze ed i servizi erogati nelle singole giornate bisognerà portare il cursore 

del mouse sopra la cella da consuntivare e scrivere la lettera corrispondente alla presenza o 

all’assenza, secondo quanto riportato nella legenda che si attiva con il pulsante info, che nello 

specifico sono “P” per la presenza ed “A” per l’assenza. 

Una volta cliccata la voce, il relativo valore di codifica verrà registrato sulla cella. 

Qualora fosse necessario cancellare una consuntivazione, sarà sufficiente sostituire nella casella di 

interesse la lettera errata con il segno "-" (meno). 

C’è inoltre la possibilità di operare una consuntivazione più veloce, utilizzando le funzioni di 

consuntivazione rapida, poste in alto a sinistra del tabellare. Per utilizzare questa funzione si deve 

selezionare con il mouse una delle celle da comprendere nella consuntivazione, indicare nella cella 

stessa la codifica di consuntivazione (P) e fare clic sulla consuntivazione in orizzontale , che 

permette di consuntivare per un utente tutto il periodo scelto oppure in verticale che permette di 

consuntivare per tutti gli utenti di unico giorno. 
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La consuntivazione si salva in automatico senza ulteriori operazioni. 

E’ possibile navigare il calendario delle consuntivazione agendo sui pulsanti "Periodo precedente" e 

"Periodo successivo" 

 

 

Se in una data giornata si dovesse consuntivare la presenza con orari diversi rispetto a quanto 

pianificato, è sufficiente cliccare sulla cella corrispondente, cliccare sull'icona posta in alto a 

sinistra e, sulla maschera che compare, indicare i dettagli della consuntivazione; cliccare infine sul 

tasto "Salva" 
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Una volta consuntivate le presenze/servizi di un dato periodo temporale, queste verranno riportate, 

in forma di elenco, nella funzione "Gestione contratto ".  

 

https://regioneveneto.sistematlante.it/AtlHelp/GestionecontrattoCentriDiurni.html

