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1. Premessa 

Per accedere all’applicativo Arcipelago è necessario usare l’indirizzo http://188.125.97.146/Charta/ . 

Si tratta di un applicativo che permette la gestione di diverse informazioni relative ai soggetti accreditati e 

agli enti gestori, al fine di avviare delle rilevazioni periodiche (denominate censimenti) che possono 

alimentare dati di flusso o mappare le unità di offerta del territorio. 

Per quanto concerne il flusso FAD, Arcipelago viene usato per raccogliere le informazioni relative al tracciato 

5 (rilevazioni del centro di servizio) e 6 (rilevazioni dati di convenzione). 

Le strutture dati presenti in Arcipelago sono costituite da: 

• un’anagrafica entità dove per entità s’intendono enti gestori dei servizi (comprese le aziende 

sanitarie), centri di servizio e le unità di offerta (UDO) accrditate.  

• un’anagrafica censimenti in cui è strutturato il collegamento Ente Gestore-> Centro di servizio -> 

Unità di offerta e che rappresenta il punto in si effettuano le rilevazioni periodiche previste dal flusso. 

Si accede ad Arcipelago tramite un account al quale sono associati permessi di visualizzazione relative 

all’anagrafica entità e alla gestione delle singole schede. 

Nel seguito sono specificati i passaggi da seguire per accedere ad Arcipelago e per inserire le informazioni 

necessarie per il flusso.  

Per dubbi o chiarimenti è possibile contattare il nostro servizio di assistenza allo 0438 401630 o mandare 

una mail riportando il problema ed i propri recapiti all’indirizzo atlante@studiovega.it 

 

2. Accesso ad arcipelago e gestione delle informazioni relative ai tracciati 5 e 6. 

Per accedere al sistema digitare nome utente e password. Si apre l’Home Page dell’applicativo. Il menu di 

destra evidenzia i singoli moduli a cui si può accedere. 
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Per poter gestire le informazioni relative al tracciato 5 accedere all’elenco Censimenti 

Scegliere la riga relativa al censimento dell’unità di offerta da gestire. Questo si riesce a vedere dalla colonna 

Unità di offerta: 

 

Fare clic sul pulsante Dettaglio per gestire il Dettaglio del censimento: 

 

Tale dettaglio contiene le seguenti schede: 

• Dati generali-> in cui è esplicitato il collegamento con l’ente gestore e centro di servizio 

• La cartella Centro di Servizio in cui sono riportate le informazioni da gestire relative al tracciato 5 
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• La scheda Costi sostenuti dalla ULSS in cui gestire il tracciato 6: 

Selezionando la voce Centro di servizio appare la schermata seguente: 

Nella prima parte è possibile gestire le informazioni del tracciato 5.1 relativo alle diverse figure professionali. 

Facendo clic sul più di tale sezione ci appare la seguente maschera di dettaglio: 

 

dove è possibile scegliere la figura professionale, se è dipendente (mettendo il segno di spunta) e registrare 

contemporaneamente le ore di servizio, le ore di formazione ed il costo. 

Questa operazione va fatta per tutte le figure professionali presenti nel servizio. 

Analogamente per gestire le informazioni relative alle ore e costo del personale addetto alle pulizie, delle 

malattie e delle maternità, fare clic sul più della sezione altre informazioni personale dipendente e gestire le 

informazioni della scheda di dettaglio: 

 

• Scegliere la categoria 

• Specificare il n° di ore  

• Scegliere la voce ore in Unità di misura 

• Digitare il costo e salvare 

• Procedere con la categoria successiva 

La sezione Altri fattori produttivi rappresenta il tracciato 5.2: 

Rispetto alle altre sezioni in cui le righe sono aggiunte se presenti in questa sezione le righe sono già state 

tutte “esplose” e per digitare il costo è sufficiente fare clic sull’iconcina di modifica, digitare il costo e salvarlo. 
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Questo va fatto per tutte le voci da valorizzare. 

Per spostarsi di pagina usare le frecce poste nella parte in basso della scheda: 

 

Per compilare il tracciato 6 usare la scheda Costo sostenuto dalla ULSS (saranno abilitati solo gli operatori 

delle aziende) 

Il procedimento di caricamento è analogo alle sezioni precedenti: 

 

facendo clic sull’icona di modifica appare la schermata di dettaglio in cui compilare il costo e le ore. 

Completata la compilazione fare clic sul pulsante SALVA altrimenti il censimento non sarà salvato. 

 

 


