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Guida per l'amministratore di sistema 

Gestione operatori 

 

 

Questa sezione riguarda la gestione delle credenziali di accesso degli operatori. 

 

• Significato delle informazioni presenti in questa funzionalità 

• Nuovo inserimento 

• Aggiornamento degli operatori  

• Autorizzazioni particolari 

 

Significato delle informazioni presenti in questa f unzionalità  

Le credenziali di accesso consentono di intervenire sulla visualizzazione degli utenti e sulla visibilità delle 

funzioni (procedure) per la gestione del dato. 

 

L’entità territoriale che carica l’utente ha la proprietà del dato , che ne permette la gestione 

dell’informazione. Al momento del caricamento l’utente oltre ad essere associato ad un’entità è associato 

anche ad uno dei servizi che l’entità può erogare. A ciascuna entità sono quindi associati delle tipologie di 

servizi.  

Ci può essere la gestione contemporanea da parte di più entità delle informazioni di un utente se l’utente 

ha dei servizi non chiusi, quindi attivi, con tali entità: tale procedura di gestione dell’informazione prende il 

nome di Multiproprietà  del dato. 

 

La visualizzazione degli utenti sarà quindi determinata dall’associazione ad un’entità/servizio . 

I permessi di visualizzazione sulle procedure riguardano invece: 

• L’inserimento  dell’informazione: quando l’operatore avrà abilitato questo permesso avrà attivo il 

pulsante Nuovo  che permette di inserire appunto nuova informazione (ad esempio un nuovo utente, 

una nuova persona di riferimento, una nuova scheda di valutazione) 

• La Modifica  dell’informazione: in questo caso l’utente può modificare/aggiornare le informazioni inserite 

• La Cancellazione  dell’informazione: in questo caso l’operatore può eliminare un dato e se l’operatore 

avrà questo permesso sarà attivo il pulsante Elimina . Generalmente questo pulsante viene disattivato 

per quanto concerne la cancellazione di un utente, che viene lasciata all’amministratore di sistema. 

• La sola Lettura : con questo permesso l’operatore non può effettuare nessuna delle operazioni 

precedenti e potrà visualizzare i dati senza modificarli. Questa abilitazione visualizza le informazioni in 
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grigio. 

Nuovo inserimento  

Per inserire un nuovo operatore, selezionare l'icona evidenziata, prima di accedere alla gestione del dato 

 

 

 

oppure  dopo l'accesso, nel menu "Strumenti" > "Operatori" presente nella parte alta della schermata 

 

 

 

Sezione "Generale" 

Dalla scheda "Gestione permessi operatori", fare clic sul pulsante "Nuovo" posto in basso a sinistra; il 

riquadro diventerà azzurro in modo da evidenziare i dati obbligatori  per creare l'account 

 

 

 

Digitare cognome e nome e fare clic su "Crea"; in automatico il sistema propone un "Nome utente 
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(username)" (*) che può essere mantenuto o modificato. 

Valorizzare il codice fiscale (obbligatorio) (*); successivamente digitare e confermare la password scelta 

che (consigliato) abbia almeno 8 caratteri alfanumerici. 

Poi come dati facoltativi la figura professionale ed un indirizzo mail (*). 

 

(*) Campi obbligatori per poter utilizzare corretta mente la funzionalità di recupero password in 

autonomia da parte dell'operatore  

 

Successivamente verificare la data di inizio validità e i giorni di validità della password (rispettare le correnti 

indicazioni di legge). 

 

Impostare successivamente le caratteristiche dell'account spuntando le seguenti voci: 

• Amministratore : indica se l’operatore è amministratore, e quindi sarà abilitato a modificare la 

configurazione parametrica per tutto il sistema e relativamente a tutte le unità organizzative (entità 

territoriali) collegate; per gli "amministratori di entità" questa opzione è disabilitata 

• Amministratore di entità : indica se l’operatore è amministratore per una specifica entità; in questo 

caso potrà gestire le credenziali per le entità associate, ma non altri amministratori di entità. 

• Operatore disabilitato : indica se l’operatore è stato disabilitato all’accesso e utilizzo della procedura; 

questo parametro è utile quando si vuole inibire l'accesso al sistema da parte di un operatore che non 

fa più parte della entità erogatrice (es. nel caso di licenziamento o cambio mansione) ma si vuole 

conservare traccia dell'operato dello stesso. 

• Modifica password non consentita : indica se l’operatore è autorizzato a modificare in autonomia la 

propria password: se è non  impostato il segno di spunta, nella barra dei menù si abilita la voce 

<File><Modifica password> 

• Abilita scadenza password (N.B.: rispettare la normativa corrente in proposito ): indica se attivare 

la scadenza della password dell’operatore ; nel caso si imposti il segno di spunta, è necessario indicare 

la “data inizio validità password” e la “Scadenza fra giorni”; il sistema avviserà l’operatore con anticipo 

della scadenza e ad ogni successiva modifica della password verrà riaggiornata la data di inizio validità 

e ripartirà il conteggio dei giorni 

• Cambio password al primo accesso : viene forzata la schermata di "cambio password" al momento 

del primo accesso all'account creato, in modo tale che l'amministratore di sistema non possa mai 

conoscere la password in uso all'operatore che abbia effettuato almeno il primo accesso. 

 

Qualora ci fosse la necessità di resettare  una password di un account esistente  procedere così: 

• Selezionare l'operatore per il quale si vuole modificare la password esistente 

• cliccare il pulsante "Reimposta password" (che si attiva solo per account esistenti)  
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• procedere, nella schermata sottostante, con la modifica della credenziale  

 

 

 

• Cliccando "Cambia password" la credenziale verrà modificata. 

 

 

 

Sezione "Gruppi" 

In seguito selezionare la scheda Gruppi per associare la risorsa al gruppo/i specifico/i 
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Scheda "Permessi" 

Nella scheda Permessi sarà possibile attribuire dei permessi o restrizioni in più all'operatore, rispetto a 

quelli che ha già ereditato dal gruppo di appartenenza.  

Da questa posizione è possibile definire, con un livello di dettaglio che arriva alla singola scheda o 

procedura, 6 livelli di autorizzazione descritti nella parte destra della schermata sotto "Dettaglio permessi": 

 

Solitamente maggiore è la quantità di operatori che accedono, maggiore è l'attenzione da dedicare a 

queste modifiche: è sempre consigliabile creare un gruppo e nominarlo in maniera chiara piuttosto che 

accedere al singolo operatore e cambiare i singoli permessi in modo tale che se in futuro si necessitasse di 

trasferire gli stessi permessi ad un altro operatore basterà assegnargli il gruppo relativo. 

Ricordiamo che qualora un operatore avesse associati due gruppi con due livelli di permesso per la stessa 

funzionalità, ha priorità il permesso meno restrittivo. 

 

I permessi associabili quindi saranno 

• Nessuno : la funzionalità non compare nel menù dell’applicativo 

• Sola lettura : è possibile solo consultare i dati 

• Modifica : è possibile consultare e modificare i dati visualizzati 

• Inserimento : è possibile inserire delle nuove informazioni nella funzionalità di menù nella quale stiamo 

lavorando (per l’anagrafica inserire un nuovo utente, per le schede di valutazione inserirne una nuova, 

ecc.) 

• Cancellazione : è possibile eliminare le informazioni visualizzare (ad es., per l’anagrafica cancellare un 

utente completamente, per i test cancellare l’ultimo test somministrato, ecc.) 

• Tutti : sono abilitate automaticamente tutte le operazioni di inserimento, modifica e cancellazione 

 

 

 

Va ricordato che per alcune voci presenti in elenco, che non riguardano direttamente le funzionalità 

presenti a menù, il “Dettaglio Permessi” può assumere significati diversi. (vedere paragrafo Autorizzazioni 

particolari). 

 

Qualora il nome del permesso sia di colore azzurro, significa che quel permesso è ereditato dal gruppo (ciò 

non toglie che l'amministratore di sistema non possa decidere un  livello diverso).  
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Nel caso indicato l'operatore ha ereditato il permesso "Nessuno" dal gruppo, mentre è stato abilitato 

singolarmente alla funzionalità specifica. 

 

Per attivare una funzionalità o cambiarne il livello, occorre  

• accedere alla label "Permessi" del singolo operatore 

• "espandere" la cartella che contiene la funzionalità stessa  

• selezionare la funzionalità da modificare cliccandoci sopra 

• decidere quale livello di permesso si vuole assegnare apponendo il flag nel campo "Dettaglio permessi" 

di interesse: 

 

 

 

 

Scheda "Entità territoriali associate" 

Con la scheda "Entità associate" è possibile configurare le entità a cui può avere accesso l'operatore. 

 

Usare le frecce singole per associare o disassociare la singola entità; le doppie frecce invece permettono di 

fare lo stesso spostamento massivamente. 
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Usando i tasti Ctrl e Maiusc è possibile fare delle selezioni multiple e con il pulsante con la freccia singola 

spostarle nelle entità associate. 

 

 

 

Le entità associate all’operatore in questo step, compariranno nella schermata delle entità disponibili al 

login. 

 

Scheda Risorse Umane 

La scheda "Risorse Umane" permette di gestire nominalmente le risorse  disponibili (non necessariamente 

operatori  di Atlante) per le quali l'account creato può inserire dati. 

Tipicamente questa configurazione può servire (ad esempio) alla figura amministrativa che accede ad 

Atlante per inserire (sempre ad esempio) un test per conto del coordinatore, senza che quest'ultimo abbia 

necessariamente un proprio account.  

 

Le risorse umane compaiono: 

• nell'elenco dei compilatori delle schede di valutazione 

• nella scheda Dati sanitari (se sono dei medici) 

• nella gestione del progetto individualizzato 

 

La creazione di un operatore prevede che venga associata anche la relativa risorsa umana; per farlo in 

automatico è sufficiente salvare l'operatore creato: comparirà allora questa schermata (potrebbe differire 

leggermente in base alla versione installata) 
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• Crea in automatico : crea in automatico la risorsa umana e la abbina all'operatore: la risorsa umana 

risulta in automatico "Risorsa utilizzabile"e "Compilatore test" che è la configurazione minima utile per 

la gestione di buona parte delle funzionalità di Atlante 

• Crea e apri:  crea in automatico la risorsa umana e la abbina all'operatore: la risorsa umana risulta in 

automatico "Risorsa utilizzabile"e "Compilatore test"; a differenza del precedente, questo tasto apre in 

automatico la maschera relativa alla gestione delle risorse umane, in modo da poter settarne 

direttamente i parametri (come descritto nell'apposita sezione ) 

• Associa esistente : apre la schermata delle risorse umane e permette di associare una o più risorse 

umane esistenti all'operatore appena creato  

• Annulla : torna alla schermata di inserimento account senza cancellare nè salvare nulla. 

 

Qualora necessitasse inserire successivamente una (oppure una ulteriore) risorsa umana collegata ad un 

operatore, procedere come segue: 

• Selezionare l'operatore al quale abbinare la risorsa umana 

• Passare alla scheda "Risorse Umane" 

• Cliccare il pulsante "Associa": si aprirà la schermata seguente 
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dalla quale è possibile cercare una risorsa già inserita precedentemente in Atl@nte, scrivendone il nome (o 

parte) nel riquadro in alto 

 

 

 

oppure filtrata per entità di appartenenza nel riquadro in basso 

 

 

 

Una volta individuato il nome dall'elenco, cliccare su "Salva e associa"; così facendo abbineremo 

l'operatore ad una ulteriore risorsa umana (oltre a se stesso). 

 

Salvataggio dell'operatore 

 

Dopo aver completato tutte le informazioni relative all'operatore fare clic su Salva  (o su Salva e crea 

nuovo  se si devono creare ulteriori credenziali). 

Qualora al momento del salvataggio si presentasse il messaggio qui sotto, 

 

 

 

significa che l'operatore appena creato non ha nessuna entità abbinata (vedi). 

 

Scheda "Filtri" 

Cliccando la scheda "Filtri" possiamo vedere il filtro attualmente in uso per l'operatore e, selezionando il 

pulsante "Modifica filtri", aggiungerne uno nuovo o correggere quello esistente procedendo con la stessa 

logica dei filtri di Atl@nte. 
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inoltre è possibile aggiungere un ulteriore filtro in base all'entità di accesso; selezionare come d'abitudine il 

nome dell'operatore da gestire e indicare l'entità per la quale applicare un filtro e proseguire con la stessa 

procedura indicata precedentemente.  

 

Allineamento operatori Atlante - Arcipelago 

 

Per procedere all'inserimento: accedere alla sezione della gestione degli operatori e creare (oppure 

ricercare se già esistente) un operatore di Atlante. 

 

 

 

Premendo il pulsante "Crea Utente su applicazione sincronizzata" il Sistema provvederà a creare l’account 

per Arcipelago, con le stesse impostazioni (nome utente, password, data inizio validità password, ecc.) 
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Sarà sufficiente scegliere successivamente il gruppo di Arcipelago e le Entità alle quali sarà consentito 

accedere (sono proposte quelle collegate ad Atlante). 

 

 

Premendo infine il pulsante "Crea" i dati verranno fisicamente esportati verso Arcipelago e l'account sarà 

quindi disponibile con le stesse credenziali di Atlante. 

Questo collegamento permette anche la sincronizzazione tra i due account. Infatti, se l’operatore modifica 

la sua password, questa sarà modificata anche in arcipelago. 

L’operatore collegato ad Arcipelago è riconoscibile dalla scritta blu che si visualizza nella maschera dati 

generali della gestione operatori: 

 

 

Se in atlante sono aggiunte delle entità da parte dell’amministratore Studio Vega o dall’ORPS, tali entità 

devono essere agganciate agli operatori che ne dovranno gestire i dati e sarà possibile aggiornare la 

visualizzazione delle stesse anche in Arcipelago tramite il pulsante Salva e Aggiorna Collegato.  

Lo stesso pulsante dovrà essere usato se si resetta la password in Atlante, per sincronizzare quella di 

Arcipelago, e/o se si effettuano delle variazioni nelle impostazioni generali dell’account. 

1XX000 
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Esportazioni 

Il tasto  infine permette di accedere a una schermata ove stampare i vari elenchi legati agli 

operatori. Ogni esportazione estrae un foglio di excel contenente i dati degli account come da descrizione; 

sarà possibile estrarre i nominativi per singola entità e/o per l'operatore corrente. 

 

 

 

 

N.B.: in rispetto alle normative vigenti, non esist e il modo di recuperare/stampare le password degli 

operatori in quanto, una volta inserite, dette cred enziali vengono criptate nel database e non 

saranno più leggibili; sarà solamente possibile eff ettuare un reset.  

 

Aggiornamento degli operatori  

Per modificare un account di accesso già esistente, occorre scegliere il nome dell'account stesso 

dall'elenco apposito 

 

 

 

si aprirà così il dettaglio del singolo operatore di accesso; procedere con le modifiche da apportare e 

salvare con il solito pulsante "Salva" 

 

Autorizzazioni particolari - Anagrafica Generale  
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La gestione delle anagrafiche è stata integrata con la possibilità di decidere il livello di sicurezza delle 

informazioni inserite tramite l’applicazione dei permessi di “Sola lettura”, “Modifica”, “Inserimento”, 

“Cancellazione”, “Nessun permesso” e “Tutti i permessi” personalizzabili per le singole sezioni.  

I dati contenuti nella maschera Anagrafica sono di diverse tipologie e si possono individuare le seguenti 

sezioni: 

• Dati generali comuni (sezione 1) 

• Dati generali aggiuntivi (sezione 2) 

• Dati riguardanti la residenza 

• Dati riguardanti dei dettagli aggiuntivi 

• Dati riguardanti un eventuale import da fonti date esterne 

 

Si può agire in ciascuna di queste aree e attribuire il permesso di “Sola lettura”, “Modifica”, “Nessun 

permesso”. In questo modo è possibile decidere di rendere visualizzabili solo alcune aree, oppure di 

renderle non modificabili. 

La sequenza di attribuzione dei permessi alle singole aree è però subordinata alla libertà di gestione del 

dato assegnata all’anagrafica generale. Questo significa che se la funzionalità di Anagrafica generale non 

ha nessun vincolo (cioè l’autorizzazione settata su TUTTI), le aree sottostanti non saranno mai soggette ad 

alcuna limitazione, né di visualizzazione 

e né di gestione. 

 

 

 

Per gestire i permessi sulle singole aree dell’anagrafica generale si opera nel seguente modo: 

• Si decidono quali aree visualizzare e quali abilitare 

• Si entra nella gestione dei permessi  

• Si sceglie la funzione Anagrafica Generale e si decide quale permesso applicare 

 

Nell’elenco delle voci a cui attribuire il permesso sono presenti anche: 

o Anagrafica Generale – sez. 1 

o Anagrafica Generale – sez. 2 

o Anagrafica – Residenza 

o Anagrafica – Servizi 

o Anagrafica – Dettagli 

o Anagrafica – Fonte esterna 

 

Come si può notare, le aree rappresentano le singole pagine di gestione dell’anagrafica. In particolare la 

pagina dei dati generali è stata ulteriormente suddivisa in due sezioni: la prima riguarda i dati puramente 

anagrafici (nominativo, data di nascita, codice fiscale, ecc…), la seconda riguarda i dati specifici della 

gestione dell’utente (entità proprietaria più una serie di dati sensibili quali lo stato civile, la professione, 
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ecc…) 

 

• Scegliere l’area in cui si desidera agire e specificare: 

o “Sola lettura”, se si desidera che l’area sia sempre il sola lettura e mai modificabile 

o “Nessuno”, se si desidera che l’intera area non sia nemmeno visibile 

o “Modifica”, se si desidera che i dati dell’area siano modificabili (in dipendenza della proprietà del 

dato, 

• se l’entità con cui si entra in Atlante non è quella proprietaria, l’area non risulterà comunque 

modificabile 

• Si noti che i permessi “Cancellazione”, “Inserimento” e “Tutti” non hanno un significato nella definizione 

del permesso su un’area. In particolare “Cancellazione” equivale a “Sola lettura”, “Inserimento” e “Tutti” 

equivalgono a “Modifica” 

 

Si vedano gli esempi  seguenti. 

 

• Anagrafica generale con permesso "Tutti" 

Le pagine saranno sempre visibili e il permesso è quello ereditato con la proprietà del dato: se l’entità di 

ingresso in Atlante non è proprietaria del dato tutta la maschera risulta non modificabile, altrimenti tutti i 

dati sono modificabili 

• Anagrafica generale con permesso "Sola lettura" 

Le singole pagine recepiscono solo il permesso “Nessuno” che consente di nascondere la sezione. I 

dati delle sezioni visibili sono sempre non modificabili, indipendentemente dalla proprietà del dato. 

• Anagrafica generale con permesso "Modifica" 

Questo permesso deve essere obbligatoriamente assegnato se si desidera che l’eventuale permesso di 

“Modifica” assegnato alle linguette abbia effetto. 

Ad esempio, se si assegna a tutte le sezioni permesso “Nessuno”, tranne alla sezione Anagrafica generale-

sez. 1 la maschera di gestione risulterà con la sola pagina Generale visibile. Inoltre saranno visibili solo i 

dati puramente anagrafici (parte superiore della pagina). 

 

Il permesso specificato nella funzionalità Anagrafica Generale influisce sulle azioni possibili nella barra dei 

menù: 

il pulsante Nuovo  è attivo solo se è settata la proprietà "Inserimento" 

• il pulsante Cancella  è attivo solo se è settata la proprietà "Cancellazione" 

• il pulsante Salva  è attivo solo se è settata la proprietà "Modifica" 

 

Se si decide di attivare la gestione del permesso sulle singole pagine non sarà più possibile effettuare la 

cancellazione delle anagrafiche, in quanto non è possibile specificare l’esistenza contemporanea dei 

permessi di: “Cancellazione”, “Inserimento” e “Modifica”, perché il permesso si trasforma automaticamente 

in “Tutti” che disabilita il recepimento dei permessi restrittivi nelle singole pagine. 
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Risorse umane 

 

 

Questa sezione riguarda la gestione delle risorse umane. 

 

• Significato delle informazioni presenti in questa scheda 

• Nuovo inserimento 

• Aggiornamento di una risorsa umana 

 

Significato delle informazioni presenti in questa p agina  

Le risorse umane sono le figure che compaiono nei seguenti elenchi a tendina: 

• Elenco compilatori delle schede di valutazione 

• se si tratta di un medico, nei dati sanitari 

• del responsabile, referente e risorsa di un progetto individualizzato 

 

Nuovo inserimento  

Procedere accedendo ad Atl@nte e nel menù parametri selezionare "Risorse umane"; 

 

 

 

Il sistema ci mostrerà il popup per l'inserimento della nuova risorsa umana, composta da varie schede, 

spiegate qui sotto 

 



Atl@nte 

16 / 16 

 

 

• Dati gen(erali) : dove caricare il nominativo della persona e la figura professionale 

• Residenza:  (non obbligatorio): per indicare una residenza della risorsa (o l'appartenenza es. a una 

cooperativa esterna) 

• Caratteristiche : in questa sezione è possibile definire in quali elenchi delle varie funzionalità il 

nominativo della risorsa dovrà comparire.  

  

 

 

Nel capitolo "Caratteristiche generali" mettere la spunta su: 

o Risorsa utilizzabile: per poter vedere la persona negli elenchi; 

o Compilatore test: se dovrà comparire nelle schede di valutazione  

o Medico: se è un Medico 

o Scheda contatto: 

o Utilizzata in domanda UVM: 

o Compilatore cartella clinica: 

o Infermiere cartella clinica: 

Nel capitolo "Caratteristiche progetti assistenziali" mettere la spunta sui diversi livelli relativi al progetto 

(PAI) se l'operatore è: 
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o Responsabile progetto 

o Referente progetto 

o Risorsa attività progetto 

o Equipe progetto 

o Figura professionale generica 

Nel capitolo "Equipe in cui la risorsa è presente" abbinare la risorsa umana ad una (o più) equipe PAI 

mettendo il segno di spunta sulla riga relativa. 

• Entità:  per associare le entità alla risorsa in modo che questa sia visualizzata solo se si accede con le 

entità specificate. 

o Controllo di gestione: permette di valorizzare dati specifici per il controllo di gestione e il 

collegamento alle entità.  

Per quanto riguarda l'aspetto relativo al costo unitario, serve per quantificare il costo 

complessivo di un progetto, qualora la risorsa fosse associata a questa funzionalità. 

o Entità per cui è disponibile la risorsa umana: permette di limitare l’elenco delle risorse che 

compaiono negli elenchi a tendina dei compilatori, delle risorse di progetto, ecc. Ad esempio, si 

può specificare che una risorsa è attiva solo per due entità e non per le altre. 

Con i pulsanti "Tutti" e "Nessuno" è possibile rispettivamente selezionare e deselezionare tutte 

le entità visibili in elenco. 

 

 

 

Dopo aver completato tutte le informazioni relative all'operatore fare clic su "Salva" per non salvare i dati 

inseriti"Annulla modifiche", mentre per cancellare un inserimento già salvato usare il tasto "Cancella". 

Per uscire dalla schermata di inserimento della risorsa umana salvando il lavoro svolto cliccare "Salva e 

chiudi", per non salvare niente cliccare "Chiudi". 

 

Aggiornamento di una risorsa umana  

Per aggiornare le informazioni di una risorsa già inserita, cercarla nell'elenco e selezionarla. Per effettuare 

delle ricerche veloci: 

• nel campo in alto a sinistraindicare un cognome, un nome oppure una iniziale 
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• nel menu a tendina sottostante indicare la struttura di appartenenza (se nota) dell'operatore cercato 

 

 

 

Premendo il tasto "Filtra" otterremo un elenco ristretto di operatori dal quale selezionare la risorsa da 

modificare; seguendo le istruzioni precedenti effettueremo la correzione necessaria. 
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