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Registrazione prestazioni individuali alternative ai sensi della DGR 445/2020 

Per registrare le presenze durante il periodo di chiusura per COVID, occorre 

procedere indicando, nelle celle previste da contratto, la lettera relativa alla tipologia 

di supporto che è stata fornito alla persona, secondo quanto specificato nella 

legenda; questa si attiva posizionando il mouse sulla "i" della schermata gestione 

presenze centri diurni: 

 

 

La lettera potrebbe essere diversa a seconda dell'installazione. Il significato delle 

singole voci è il seguente: 

 COVID-Domicilio, indica Intervento in presenza a domicilio 

 COVID-Remoto, indica Intervento a distanza per via telematica 

 COVID-Sede, indica Intervento in presenza in Centro Diurno 

 

Per effettuare la consuntivazione con una delle possibili causali, è sufficiente cliccare 

sulla cella che corrisponde ad uno specifico utente e ad uno specifico giorno e 

digitare il codice appropriato mediante la tastiera. 

Qualora fosse necessario invece cancellare una consuntivazione, sarà sufficiente 

sostituire nella casella di interesse la lettera errata con il segno "-" (meno). 

 

Le consuntivazioni massive funzionano come spiegato in Gestione presenze centri 

diurni, riportata di seguito. 
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Gestione presenze Centri diurni 

 

La funzione Gestione presenze Centri Diurni permette la registrazione delle effettive 

presenze che ciascun utente effettua presso l' entità erogante; in questa funzione è 

quindi possibile registrarne le presenze e le eventuali assenze (queste ultime con 

relativa causale). 

 

Per gestire le presenze nei centri diurni: 

 selezionare il servizio per cui si desidera la visualizzazione del calendario 

(oppure lasciare "Tutti i servizi");  

 selezionare l'intervallo di date in tre modalità 

o Selezionando il flag per settimana ("precedente" o "corrente") 

o Selezionando il flag per mese ("precedente" o "corrente") 

o Impostando un range ben preciso di date 

 valorizzare il "Filtro sugli utenti" in base al tipo di consuntivazione 

 

 

 

In questo modo il sistema aprirà il calendario che permette la rendicontazione delle 
presenze/assenze. 
 

 

 

Ogni riga del tabellone di consuntivazione rappresenterà una riga di pianificazione 

del contratto inserito precedentemente nella funzione "Gestione Contratto Centri 

Diurni", come spiegato qui 
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Per ciascuna riga viene riportato il nominativo dell’utente, le date di validità del 

contratto, gli orari pianificati di presenza e le prestazioni previste. Ogni riga riporta 

inoltre tutti i giorni della settimana o del mese in calendario e potranno comparire: 

 in bianco: per i giorni pianificati e consuntivabili 

 in grigio: per i giorni non pianificati, anch'essi consuntivabili 

 in rosso: per i giorni non consuntivabili perchè nel periodo esiste una modifica 

del contratto (per cui sarà consuntivabile la prima parte del contratto precedente 

e la seconda di quello in essere) 

 in giallo: per i giorni festivi, di chiusura, formazione o similari (necessita di 

apposita configurazione) che, se necessario, potranno essere comunque 

consuntivabili. 

 

Consuntivazione come da pianificazione 

 

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: 

 

 

 

Per effettuare la consuntivazione con una delle possibili causali, è sufficiente cliccare 

sulla cella che corrisponde ad uno specifico utente e ad uno specifico giorno e 

digitare il codice appropriato mediante la tastiera. 

Qualora fosse necessario invece cancellare una consuntivazione, sarà sufficiente 

sostituire nella casella di interesse la lettera errata con il segno "-" (meno). 
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C’è inoltre la possibilità di operare una consuntivazione (o una cancellazione) più 

veloce, utilizzando le funzioni di "consuntivazione rapida", posta in alto a sinistra del 

tabellare. 

 

 

 

Per utilizzare questa funzione si deve selezionare con il mouse una delle celle; in 

quel momento la riga e la colonna relativa verrà incorniciata di arancio 

 

 

 

ad indicare le celle che verranno comprese nella consuntivazione; indicare quindi 

nella cella stessa la codifica di consuntivazione 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; la consuntivazione si salva in automatico senza ulteriori operazioni. 
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E' anche possibile navigare il calendario delle consuntivazioni agendo sui pulsanti 

"Periodo precedente" e "Periodo successivo" (lo step di avanzamento rispecchierà la 

scelta dell'intervallo di date effettuato all'apertura del calendario). 

 

 

 

Consuntivazione modificata rispetto alla pianificazione 

 

Se in una data giornata si dovesse consuntivare la presenza dell'utente con servizi 

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 che sono variati, aggiungendo oppure eliminando 

voci. Cliccare infine sul tasto "Salva". 
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Il colore del carattere nella cella della "consuntivazione diversa dalla pianificazione" 

comparirà di colore rosso, così da poter distinguere immediatamente le celle di 

questo tipo. 

 

 

 

Se la consuntivazione così modificata vale per più giorni della settimana o del mese 

(ferma restando la validità del contratto in essere), è possibile apportare la stessa 

correzione massivamente per il periodo di interesse. 

Per fare ciò posizionarsi sulla cella che ha la consuntivazione modificata e cliccando 

l'apposita icona 
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la consuntivazione modificata verrà applicata a tutti i giorni di frequenza non ancora 

consuntivati, relativi a quella pianificazione; quindi se l'utente avesse due 

pianificazioni in giorni diversi (rappresentate dalle righe del calendario), detta 

pianificazione verrà massivamente applicata solo a quella riga di pianificazione. 

 

Ribadiamo che questa tipologia di consuntivazione non deve essere usata in caso di 

variazione del contratto, ma solo per gestire le modifiche temporali relative al 

contratto in essere. In caso di cambio della pianificazione, va ovviamente redatto un 

nuovo contratto. 

 

Una volta consuntivate le presenze/servizi di un dato periodo temporale, nella 

funzione "Gestione contratto Centri Diurni" comparirà un elenco delle ultime 20 

effettuate, utili ad una immediata consultazione. 

 

 


