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Programma dei lavori

• Introduzione (9.30)

• Il decreto 220/2015 (9.45 – 10.00)

• Gli strumenti. Atl@nte e Arcipelago (10.00 – 10.45)

• Question time (10.45 – 11.15)

• Pausa(11.15 – 11.30)

• La qualità dei dati (11.30 – 11.40)

• La restituzione dei dati (11.40 – 12.00)

• Question time (12.00 – 13.00)



Decreto 220/2015

Il percorso in area disabilità:

• LR 23/2011 (PSSR 2012-2016)
• Dgr 1059/2012 e Dgr 2961/2012  (FAR)
• Dgr 2960/2012  e Dgr 1804/2014 (SVaMDi)
• Dgr 40/2013 e Ddr 216/2014 (CRGD)
• Ddr 18/2015 (cut off SVaMDi)
• Dgr 739/2015 e Dgr 740/2015 (Semiresidenzialità)
• Ddr 220/2015 (FAD)
• In cantiere: attuazioni Dgr 739 e 740

• I provvedimenti sono scaricabili da qui:
http://extraospedaliero.regione.veneto.it/provvedimenti



Gli strumenti

1. Anagrafica utenti
2. Valutazione
3. Impegnativa
4. ADT

5. 1. Prestazioni socio sanitarie
5.2 Fattori di produzione

6. Costi sanitari

7. Anagrafe UDO



Come si alimenta…

• Il flusso al portale regionale è alimentato direttamente da 
Atl@nte e Arcipelago (eventualmente tranne sez. 4)

• Periodicità mensile (tranne sezioni 5 e 6, annuali, da 
caricare entro il 30/6 dell’anno successivo)

• Flusso incrementale (consolidamento a dicembre)



A cosa serve…

• Programmazione:
• Articolazione dei servizi nel territorio

• Retta media (semiresidenziale – residenziale…)

• Stima del fabbisogno (incroci con ICD, ADI e altri flussi, 
gap tra valutazioni e ADT)

• Incrocio con sistema ACG

• Determinazione fabbisogno € per riparto FRNA (2016)

• Verifica standard assistenziali

Per tali motivi il FAD è inserito tra gli Obiettivi dei DG (F5.2)



Tempistica…

• Attivato da 1 gennaio 2015

• Scadenza allineamento sezioni 1-4: 30 ottobre (in 
Atl@nte sono state precaricate informazioni fornite post 
DGR 1804/2014)

• Scadenza alimentazione sezione 5: slitta da 15 ottobre a 
30 novembre (va coordinato rapporto con gestori UDO) 
relativamente all’anno 2014.

• Ci sono delle priorità…



Priorità…

• Gestiamo con priorità i dati che servono per la 
programmazione
(presenza di tutti gli utenti, valori delle quote attuali e delle 
valutazioni inseriti correttamente, corretta indicazione di 
ULSS pagante e ULSS erogante. Quindi Sezioni 3 e 4)

• I dati su Arcipelago relativi al 2014 (sezioni 5.1 e 5.2) vanno 
caricati entro 30/11. Solo per le UDO che hanno avuto utenti 
nel 2014.

• Altri possono slittare al 2016
(esempio: dati anagrafici di stato civile, pensione, eventi in 
ADT, sezione 6…).



L’area web…

http://
extraospedaliero/
regione.veneto.it/
area-disabili/
FAD

http://
extraospedaliero/
regione.veneto.it/
area-disabili/
FAD



Nuove funzionalità

In Atl@nte:
• Gestione delle impegnative

• Gestione dell’ADT e degli eventi

• Controlli 
• Quantitativi e qualitativi

In Arcipelago:
• Gestione delle credenziali di accesso

• Modalità di caricamento dati



Indicazioni sul flusso

Vedi documento XLS
inviato (e pubblicato in 
area web) relativo 
all’intero tracciato.



Gestione impegnative

Vedi documento inviato (e pubblicato in area web) relativo 
alla sezione 3 del tracciato.

1. Premessa

2. Impegnative per persone già inserite in Atlante 

3. Impegnative per i nuovi accoglimenti 

4. Impegnative per cambio profilo o cambio progetto 
assistenziale 

5. Rinnovo impegnative per utenti temporanei 

6. Elaborato per la gestione delle impegnative 



Gestione dati Arcipelago



Quesiti - 1

Quali dati sono caricati da 
Ente gestore?
L’Ente gestore sicuramente 
inserisce i dati delle sezioni:

• Sezione 4 (vedi tabella �)

• Sezioni 5.1 e 5.2

• Sezione 3 (solo per i campi 
3.12 quota sociale a carico 
del comune  e 3.13 quota 
sociale a carico dell’utente)

4.11 Trasporto al CD
4.12 Accompagnatore
4.13 Presenza di automezzo idoneo

4.17
Data inizio assenza temporanea 
(uscita)

4.18
Data conclusione assenza temporanea 
(rientro)

4.19 Motivazione sospensione presenza
4.25 Gestione del comportamento problema
4.26 Contenzione
4.27 Episodi di autolesionismo lievi
4.28 Episodi di autolesionismo importanti
4.29 Episodi di autolesionismo gravi
4.30 Episodi di eteroaggressività lievi
4.31 Episodi di eteroaggressività importanti
4.32 Episodi di eteroaggressività gravi



Quesiti - 2

Codici UDO delle strutture non per disabili dei progetti 
sperimentali, e delle ICD e  delle UDO fuori regione
Viene creato per ULSS un codice UDO generico per le 
strutture sanitarie, un codice genetico per ICDp e ICDf, è 
stato creato un codice per i progetti inviati ex Dgr 739. Se 
vanno in struttura per anziani con quota FAD si usa il 
codice UDO della struttura (da FAR).

Viene creato, su richiesta dell’ULSS, anche un codice per le 
UDO fuori regione. I codici si differenziano tra ULSS per 
avere gestioni separate dei propri utenti.



Quesiti - 3

Come va evidenziata la Lista d’attesa: va aperta UDO 
Lista d’Attesa? Per le ICD, vanno aperte due UDO: 
ICDp e ICDf? Per i progetti innovativi va aperta una 
UDO con questo nome?
No, se serve gestire una lista d’attesa conviene aprire i 
moduli del sistema che ne permettono la gestione; se serve 
solo per inserire le persone prima che siano accolte nei 
centri si procede caricando la persona con A.ULSS o 
Distretto e associando il servizio di valutazione. Questo è 
anche funzionale alla gestione delle impegnative.



Quesiti - 4

Come gestire il domicilio di soccorso? Come residenza 
Atl@nte riporta l’indirizzo del centro in convenzione, 
bisogna andare a distinguere nella “Gestione servizi” il 
Comune di provenienza?
Rispetto alla residenza Atl@nte restituisce il comune 
presente in anagrafica Regionale. Se serve cambiarlo, 
perché diverso al momento dell’attivazione del servizio, va 
cambiato manualmente dentro la gestione servizi. 
L’interscambio dati con l’Anagrafica Regionale ad oggi non 
prevede questa informazione.



Quesiti - 5

Presa in carico di utenti con quota residenziale  SLA 
(Dgr 739)
Viene registrata dal rispettivo flusso in funzione del tipo di 
struttura (FAR o FAD), dal momento dell’attribuzione della 
quota.

Temporanei e sollievo.  Onerosità di caricamento e 
differenza.
Se il dato diventa significativo e rilevante nel complesso va 
rilevato. Il sollievo prende risorse dal paniere della 
domiciliarità (colonna sollievo).



Quesiti - 6

Registrazione delle impegnative temporanee di 
residenzialità con part time verticali
Viene registrata in sez. 3 l’emissione di una Impegnativa di 
residenzialità temporanea dal/al.

Viene alimentato in sezione 4.1 il campo 4.9 (giorni 
settimanali di progetto, che era stato previsto solo per la 
semiresidenzialità). Nel file XLS è spiegato come.

L’informazione verrà letta nell’ambito della residenzialità.

Alimentazione dal 1 ottobre 2015



Quesiti - 7

Gestione delle assenze/uscite
Dal 1° ottobre 2015 dovranno essere gestite le 
assenze/uscite degli utenti residenziali e le presenze nei 
Centri diurni.

In particolare per i Centri diurni potrà essere usato il 
modulo Gestione presenze per la consuntivazione 
giornaliera della presenze o il campo N° presenze CD 
presenti nel modulo Informazioni per il flusso regionale 
inserendo il numero di presenze del mese di riferimento.



Quesiti - 8

Orari di frequenza Centro diurno
La maschera in Atl@nte prevede l’inserimento dell’orario 
della persona, che poi viene tradotto in CD7, CD5, ecc. Si 
inserisce un orario per tutti i 5 giorni(se il venerdì escono prima, 
si calcola comunque CD7 su 5 giorni)

Orario di apertura del Centro diurno
Il flusso prevede solo la rilevazione del numero di giorni di 
apertura. L’orario di apertura viene comunqu rilevato in 
Arcipelago.



Quesiti - 9

Cosa si intende per trasporto con accompagnatore (4.11 
– 4.12 – 4.13)…
I quesiti posti sono più complessi dell’allegato B del 
decreto…

Perché per il trasporto ULSS non è suddiviso tra andata 
e ritorno come il trasporto CD (fornito dalla 
cooperativa)?
Si può prevedere la suddivisione se è un dato utile a tutti (il 
flusso non lo richiede)



Quesiti - 10

Tipologia di dimissione. Punto 5 non chiaro… (4.8)
Individua l’esito del programma di cura svolto presso la struttura. 

Il codice da utilizzare è il seguente: 

1. Dimissione a domicilio

2. Dimissione con accesso a struttura semiresidenziale

3. Dimissione con accesso a struttura residenziale

4. Trasferimento ad altra UDO 

5. Chiusura di doppia frequenza (residenziale e semiresidenziale) 

6. Decesso 

9. Altro



Quesiti - 11

Cosa si intende nei valori nomenclati
(4.26)
(…)

E’ errata la costruzione del flusso perché 
non prevede l’attribuzione di più di un 
valore. Anche in Atlante ad oggi è 
possibile solo un valore, ma è possibile 
modificare questa impostazione 

Presenza di almeno un 
episodio di contenzione nel 
periodo considerato.
I codici da utilizzare sono i 
seguenti:
1. Nessuna contenzione
2. Contenzione 

ambientale
3. Contenzione fisica
4. Profilassi con 

psicofarmaci
5. Contenzione 

farmacologica al 
bisogno

6. Contenzione 
relazionale continuativa

7. Contenzione saltuaria 



Quesiti - 12

Indicazione della retta. A che anno si riferisce?
A quella attualmente pagata.



Quesiti - 13

Ci sono 3 posti dove viene richiesta la retta/tariffa, 
vanno compilati tutti? 
• Secondo le ultime indicazioni fornite l’unico posto è la 

gestione impegnative



Quesiti - 14

Cosa si intende per valore della quota di rilievo sanitario
Per i Centri diurni il 67,5% della retta complessiva. Per le 
altre strutture l’importo ex Dgr 1653/2010 o comunque 
determinato ai sensi del DM 29/11/2001

Che valore si inserisce?
Quello pagato dall’ULSS alla struttura con il FRNA. Il 
campo non ha un valore fisso (sia per R che per SR), ma un 
valore compilabile per utente



Quesiti - 15

Quota sociale giornaliera a carico del comune…
Attenzione: è un flusso per R e SR. Va indicata la parte della retta 
a carico del comune (o dell’utente in caso di prestazione R o di 
prestazione SR per attività aggiuntive – punto 6 Allegato A DGR 
740/2015)

Valore integrativo della quota
Si inserisce nella sezione 3.2, dove sono previste le motivazioni 
[Integrazione per attività educative, per supporto (carico 
assistenziale) assistenziale e/o tutelare, per il supporto 
(assistenziale e/o educativo) ad eventi comportamentali, per 
attività riabilitativa/abilitativa intensiva]. E’ scisso in componente 
sanitaria e componente sociale secondo le regole LEA



Quesiti - 16

Per i centri a gestione diretta non abbiamo tariffe, bensì 
costi, che diventano “concreti” solo a consuntivo delle 
spese. Le tariffe devono corrispondere alla somma dei 
costi inseriti in Arcipelago (divisi per n. giorni apertura 
e numero di utenti? Come fare)? Le tariffe delle 
strutture a gestione diretta possono essere aggiornate 
solo al 2014.

I costi vengono rilevati con le sezioni 5.1 e 5.2

Il valore della tariffa tiene conto dei costi…



Quesiti - 17

La rilevazione dei costi delle strutture semiresidenziali 
per disabili (tracciati 5.1, 5.2) si intende complessiva del 
totale costo da bilancio sanitario + costo da bilancio 
sociale? Il totale costi (sanitario + sociale) rapportato 
alle giornate di presenza complessive, dovrebbe darmi 
poi la Retta giornaliera lorda che andiamo ad inserire in 
Atl@ante web (come abbiamo fatto finora)?
Domanda analoga alla precedente…



Quesiti - 18

Personale del Distretto presso l’UDO a gestione diretta. 
Dove va indicato?
Nella sezione 6.

L’OSS che svolge la funzione di accompagnamento nel 
trasporto è una voce del costo riferito al Trasporto o 
riferito alla Voce di costo personale del CD?
L’accompagnamento non rientra nell’orario dell’assistenza. 
Rilevarlo nella 5.1 aumenterebbe erroneamente gli std. Si 
potrebbe rilevare nella 5.2 al campo 5.126 (personale 
addetto al trasporto).



Quesiti - 19

Istruttore tecnico pratico
Si rileva dove c’è, indicando anche le vecchie figure delle 
strutture a gestione diretta che hanno titoli vari 



Quesiti - 20

Personale dipendente in maternità o assente per lunghe 
malattie…
Si riferisce alle tipologie di personale impiegato per 
l’assistenza.

• Quanto lunghe? (…)

• E le assenze per L. 104? (…)

Costo dell’AS…
Si misura se è previsto nello std di personale della struttura 
(R o SR) ai sensi della DGR 84.



Quesiti - 21

Indicazione della quota sociale giornaliera: è 
obbligatoria?
Si. Non chiediamo il valore della retta, ma il valore 
scomposto tra quota di rilievo sanitario e quota sociale. 
L’indicazione mancante «O» è una svista.

I progetti innovativi (DGR 739) devono essere caricati?
Se già avviati, sì. In attesa del provvedimento conclusivo 
della Dgr 739 sono stati creati codici UDO per tutte le 
domande presentate.



Quesiti - 22

Determinazione del valore delle prestazioni sanitarie
Lo fa il CdG?

Determinazione del valore dell’integrazione
Non viene determinato contestualmente alla definizione del 
progetto?



Quesiti - 23

Campi 5.137 – Ricavi da ULSS/COMUNE
Sono le quote sanitaria e sociale… Nelle strutture a gestione 
diretta indichi anche il ricavo…

Costi in convenzione per strutture a gestione diretta (es. 
per incontinenza) vanno scritti sia in 6.22 che in 5.88?
Tenere separati, ma non scritti 2 volte, i costi sostenuti con 
il FRNA da quelli sostenuti con il FSR indistinto.



Quesiti - 24

Costo delle attività socio educative ordinarie (5.127) . A 
cosa si riferisce?
DGR 740/2015 – Allegato A punto 2 e 3



Quesiti - 25

Data attivazione UVMD. Come gestire il pregresso…
Ci interessa misurare il tempo intercorso tra UVMD e 
ingresso. Lavoriamo ex nunc…

Possono essere presenti nel FAD utenti privi di 
SVaMDi?
Solo se utenti privi di impegnativa…



Quesiti - 26

E’ stato stabilito un periodo di validità delle SVaMDi?  
Per riconfermare i dati basta un nuovo verbale o 
bisogna inserire tutte le schede?
Si usa la procedura del Copia/Incolla di ciascuna scheda e 
poi si carica un verbale UVMD con il “Flag” su 
rivalutazione periodica. Se non c’è una UVMD vera e 
propria, le rimanenti sezioni possono non essere compilate.



Quesiti - 27

Come ottenere i codici UDO?
Per ora scrivete ad antonio.aggio@regione.veneto.it

Come ottenere le credenziali per Arcipelago?
Estrarre da Atlante (lato operatori di accesso) l’elenco degli 
attuali account disponibili, integrarlo con le nuove richieste 
di autorizzazione specificando per tutti se si tratta di 
operatore ULSS o operatore UDO.



Controllo qualità dati

Vedi documento inviato (e pubblicato in area web) 
contenente indicazioni operative per poter verificare le varie 
parti gestite, al fine di monitorare lo stato di completezza 
delle informazioni previste dal FAD.

1. Premessa

2. Elaborazioni personalizzate � Controlli FAD 

3. Dettaglio elaborati 

4. Come usare gli elaborati messi a disposizione: 



Arcipelago…
Vedi documento pubblicato in area web 
contenente indicazioni operative



QUESTION TIME…
per ulteriori quesiti



Grazie a tutti
e buon lavoro!


