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Manuale di utilizzo Atl@nte Web con S.Va.M.Di.  

Caricamento anagrafico della persona (se non è già stata inserita) 

Per caricare una nuova anagrafica accertarsi di avere i permessi di inserimento, che la funzione 
"Anagrafica Generale" sia selezionata e fare clic sul pulsante “Nuovo” posta sulla barra degli 
strumenti in alto: 

 

 
 

In questo modo il sistema apre una maschera che permette all’operatore l’inserimento delle 
informazioni della nuova presa in carico: 

 

 
a questo punto è possibile procedere all’importazione dei dati da anagrafica regionale. Cliccando sul 
tasto con i tre puntini posto accanto al campo del cognome il sistema apre la schermata per la 
ricerca dall’anagrafica esterna.  



 
 

DOC ID: 2017_05_22_Help_ATL_Regione_Veneto  Pag. 3 di 51 
 

 
Digitare nei relativi campi il cognome ed il nome dell’utente da prendere in carico (o parte di essi) e 
cliccando sul tasto “Trova” 

 
 

il sistema ricerca e mostra il risultato; in caso di omonimia, l’operatore dovrà fare attenzione a 
riconoscere l’utente corretto avvalendosi, ad esempio, della data di nascita la quale viene sempre 
riportata insieme alle altre informazioni anagrafiche in quanto il sistema restituisce fino a 10 
risultati. 

Selezionando quindi la riga corrispondente e cliccando sul tasto “Seleziona” posto nella parte 
inferiore della schermata 

 
il sistema importerà automaticamente tutte le informazioni anagrafiche dell’utente nella maschera di 
presa in carico. 

Occorre ora specificare come tipo di servizio Valutazione in UVMD e la relativa data nel campo 
"Data di ingresso" che per default è quella odierna ma che sarà modificabile con quella in cui si 
tiene l’UVMD. Con il pulsante "Conferma" viene effettuata la presa in carico e l'apertura del 
servizio nella "Gestione servizi". 

Se l’utente (si intende il suo CF) dovesse risultare già in carico in Atl@nte, il software visualizzerà 
l’avviso relativo a tale condizione nella stessa maschera, prima che venga ultimata la presa in 
carico. 

Se e solo se l’utente non viene trovato in anagrafe regionale, è possibile l’inserimento manuale in 
Atlante “NON DA ANAGRAFICA REGIONALE (tasto con i 3 puntini)”, ma questo inserimento 
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deve essere segnalato all’ufficio anagrafe del  distretto di competenza per la sistemazione della 
posizione anagrafica. 

Attenzione: nei flussi FAD dobbiamo inviare la chiave anagrafica regionale. Per tutti gli utenti 
inseriti manualmente in Atlante, ovviamente questo dato NON risulterà presente. 

 

 
 

 

Riattivazione di un utente con servizio di Valutazione in UVMD chiuso 

Se un utente per un’entità (A.ULSS, Distretto, UDO, ecc.) ha un servizio chiuso, le sue 
informazioni non possono essere gestite, per riattivarle, occorre seguire la procedura seguente: 

Sempre dall’anagrafica generale è possibile aprire un nuovo servizio di Valutazione in UVMD 
per un utente già precedentemente in carico ma con servizio attualmente chiuso. Dalla barra 
delle funzioni cliccare la freccia nera che compare a fianco della scritta "Nuovo" 

 
Comparirà un menu a tendina che riporta la voce Nuovo servizio all'utente. Cliccando su questa 
voce, il sistema compilerà la maschera anagrafica in automatico con i dati dell'utente; basterà quindi 
indicare la Valutazione in UVMD e data inizio. 

Informazioni contenute in anagrafica generale 

Nella funzione “Anagrafica generale”, all’interno della scheda “Anagrafica” troviamo diverse 
informazioni (quelle in grassetto sono obbligatorie ai fini del DDR 220) 

• Informazioni generali: dati anagrafici e di cittadinanza 

• Altre informazioni:  
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o Pratica: informazione di carattere generale non obbligatoria. Se l'utente è associato ad un 
fascicolo o a una pratica è possibile specificarlo in questo campo 

o Stato civile, Grado di istruzione, Professione lavorativa, Situazione lavorativa, Ramo di 
attività. Le informazioni presenti in questa scheda sono collegate con le informazioni della 
scheda Dati socio-demografici (nello specifico cittadinanza, stato civile, istruzione e 
situazione lavorativa).  

o Pensione, invalidità civile, Indennità di accompagnamento 

• Entità proprietaria: ossia l'entità con cui si è caricato l'utente o a cui è stato assegnato  

• Pulsante Assegna Entità: con tale pulsante è possibile trasferire l'entità proprietaria (ad esempio 
da un distretto che ha effettuato una valutazione, al servizio in cui è accolto) 

• Unità operativa associata: è sempre la voce Divisione strutturale 

• Servizi attivi: entità corrente è valorizzato a “SÌ” se l'utente ha dei servizi aperti per l'entità con 
cui si è entrati. Rete geografica territoriale: è valorizzato a “SÌ” se l'utente ha altri servizi aperti 
nelle altre entità codificate a livello di rete. In mobilità: è valorizzato a “SÌ” se l'utente è inserito 
in una struttura ma continua ad essere presente nelle graduatorie (“gestione graduatoria”) 

Nella scheda "Residenza" si trovano le informazioni importate e aggiornate in automatico da 
anagrafe regionale relative a: 

• "Residenza da anagrafe sanitaria": compresi i recapiti telefonici e l'eventuale data di ultimo 
cambio di residenza, se utile e reperibile come informazione 

• "Domicilio": se diverso dalla residenza 

• Il campo testo Dettaglio indirizzo, permette di inserire maggiori informazioni sull’indirizzo 
di residenza e domicilio. 

Nella scheda "Dettagli" si trovano: 

• il titolo dell'utente: (sig., dott., ing...) 

• il dettaglio del nome: in questa sezione è possibile modificare il nominativo se è stato 
inserito in maniera errata al momento della creazione (solo se il caricamento è stato fatto 
manualmente) 

• le informazioni relative all'operatore che ha gestito per ultimo l'utente (la data della 
modifica, l'operatore che l'ha effettuata e la funzionalità in cui l'operatore è intervenuto) 

• Un campo note da usare per eventuali dettagli della persona 
 

L'etichetta "Fonte Esterna" riporta i dati di collegamento dell'anagrafica alla fonte esterna (vedi 
inizio capitolo): indica quindi la matricola dell'utente (riferita alla posizione nell'archivio esterno, da 
non confondere con quella di Atl@nte) e lo stato dei dati (se importati o inseriti manualmente).  
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In proposito specifichiamo che, se l'utente è inserito manualmente (stato import = dati NON 
collegati a fonte esterna) non avverrà nessun aggiornamento anagrafico dall’anagrafe regionale; se 
invece la matricola è collegata all'anagrafica esterna (stato import = dati collegati alla fonte esterna - 
NON BLOCCATI), al momento dell'allineamento dell'anagrafica di Atlante con quella di import, i 
dati verranno aggiornati in automatico. 

Nei "Dati aggiuntivi fonte esterna" (di sola lettura) verranno visualizzate delle note collegate 
all'operazione di import.  

Una volta inserite tutte le informazioni necessarie, cliccare sull’icona Salva riportata sulla 
barra degli strumenti per effettuare il salvataggio del lavoro svolto. 
Caricamento delle schede SVAMDI (compresa richiesta attivazione UVMD) 

SVAMDI è stata informatizzata in modo che ogni sua parte sia strutturata come una scheda 
specifica. 

Informazioni generali presenti nelle schede di valutazione 

Ogni scheda è caratterizzata da una "testata", la parte in grigio posta in alto alla pagina, che 
contiene le seguenti informazioni: 

• Entità : l'organizzazione (struttura, centro, unità valutativa distrettuale) con da cui si è 
inserita la scheda. Questa informazione è molto importante in quanto indica quale entità ha 
la proprietà della scheda, con la quale, quindi, si può procedere ad eventuale modifica 

• Compilatore: è chi effettivamente compila la scheda e non chi la inserisce. Il programma 
indica per default il nominativo dell’operatore che accede al programma, se chi accede al 
programma non è l'effettivo compilatore, questo può essere scelto dall'elenco a tendina. (se 
non presente deve essere richiesto l’inserimento al referente del programma della propria 
A.ULSS) 

• Data: la data di compilazione della scheda (il sistema propone di default la data corrente ma 
è possibile anche retrodatare) 

• Ultimo agg. : il programma tiene traccia delle modifiche apportate alle varie parti del 
sistema e riporta in questo punto quando e da chi è avvenuta l'ultima modifica della scheda. 

• Valutazione: si possono codificare delle voci che possono essere scelte dall’elenco a 
tendina (ad esempio prima valutazione, seconda valutazione, ecc...). 

• Selezione test somministrati: contiene l'elenco delle schede caricate per l'utente 
considerato. Per ogni scheda è prevista la possibilità di una o più rivalutazioni successive. 
Questo elenco permette di visualizzare lo storico che viene via via stratificato. 

Se appare la dicitura “Test bloccato” significa che la scheda è in sola lettura per una o più delle 
seguenti ragioni: 

• è stata caricata da una entità diversa da quella con cui si è entrati nel sistema. In questo 
caso per poterla modificare occorre entrare con l'entità giusta. 

• la scheda è collegata ad un verbale certificato. Solo in casi eccezionali e solo dalle 
persone abilitate è possibile sbloccare il verbale per consentire le modifiche.  

• la scheda è collegata ad  un'altra scheda (come ad esempio la scheda Valutazione 
Sanitaria che è collegata con Sintesi situazione Sanitaria SVAMDI). In questo caso per 
modificarla occorre togliere il collegamento tra le schede. 

Se appare la scritta Modifica scheda corrente significa che per l'utente selezionato è stata inserita 
una scheda, ma che l'operatore, entrando con una specifica entità diversa da quella che l'ha caricata, 
non la può visualizzare 
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Schede ICF 

I codici che sono visualizzati nelle varie schermate derivano dalla configurazione iniziale e sono 
relativi alla nuova scheda SVAMDI. Se si desidera aggiungere un codice mancante e renderlo 
visibile per tutti gli utenti è necessario fare riferimento all'amministratore di sistema per la modifica 
della configurazione.  

Se invece si desidera aggiungere un dominio o un sottodominio per meglio dettagliare la situazione 
dell'utente è necessario: 

• fare clic sul pulsante  selezionare i codici da aggiungere e 

• fare clic su Aggiungi. 

 

 
• I nuovi domini aggiunti sono di colore rosso e saranno visibili solo per l'utente selezionato. 

• I codici di una componente sono visualizzati secondo l’ordine alfanumerico del codice 
stesso. A seconda della risoluzione dello schermo, sono visualizzati un certo n° di codici per 
pagina. I codici successivi si visualizzano usando le pagine della scheda: 

 
• È possibile compilare la scheda per capitolo usando la sezione Filtri: indicando ad esempio 

b2 sul riquadro “Filtri” sono filtrati solo i codici delle funzioni sensoriali. Mettendo il flag 
“con risposta” si visualizzano solo i codici compilati: 
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• Fare clic su Pulisci per  tornare alla situazione iniziale 

• Facendo un clic sulla descrizione di ogni singolo dominio appare la descrizione estesa 
comprensiva di inclusioni ed esclusioni 

• Attribuire il qualificatore al dominio secondo la legenda riportata nella parte sottostante 
della schermata (che si visualizza facendo clic sulla freccia arancione). Se la componente 
prevede la compilazione di più qualificatori, la relativa legenda ne visualizza tutti i 
significati: 

 

 
 

• Se la componente specifica viene compilata da persone diverse ed in date diverse o in 
équipe, è possibile registrare queste informazioni facendo clic sulla scheda Compilatori e 
Note Aggiuntive.  

 
• In questa Scheda è possibile digitare delle note relative alla scelta dei domini o 

all'attribuzione dei qualificatori e possono essere aggiunti i nominativi delle persone che 
hanno contribuito alla compilazione della componente (con la relativa data di osservazione). 
Per aggiungere un compilatore fare clic sul pulsante Inserisci e scegliere il nominativo 
dell'elenco a tendina. Digitare la data o selezionarla dal calendario che appare facendo clic 
sulla freccia rivolta verso il basso. 

• È possibile attribuire delle note su una codifica specifica facendo clic sul pulsante indicato 
sotto: 
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Colori dei codici ICF 

L'elenco dei codici può presentare dei colori diversi, volendo in questo modo evidenziare 
l'appartenenza o meno del codice alla Checklist OMS (visto che la checklist SVAMDi parte proprio 
da quella OMS): 

• Il nero sottolineato, indica il capitolo, se c'è bisogno di aggiungere un codice di primo livello 
non previsto da SVAMDI cliccare sul pulsante "Aggiungi codice" e procedere nel modo 
spiegato precedentemente 

• Il nero, sono i codici di primo livello previsti dalla Checklist OMS e da SVAMDI 

• Il blu evidenzia i codici SVAMDI non presenti nella Checklist OMS (es b126, b1263, b1304) 

• Il rosso evidenzia i codici aggiunti con il pulsante Aggiungi codice secondo la procedura 
indicata precedentemente. 

Ricerca di un codice per parola presente nella descrizione estesa 

È disponibile anche una ricerca di codici per parola presente nella descrizione estesa, inclusioni ed 

esclusione (come l’appendice del libro ICF). Facendo clic sul pulsante appare la seguente 
schermata, dove inserire il testo e la componente dove cercarlo: 

 
 

fare clic su cerca. Sarà presentato l’elenco dei codici che contengono la parola: 
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Salvataggio 

Per le schede ICF  dopo aver digitato il compilatore e la data di compilazione effettuare subito il 
Salvataggio con il pulsante "Salva". In questo modo il pulsante dal colore arancione diventa blu e 
sarà possibile inserire la codifica dei codici senza dover ogni volta salvare. 

Funzione Copia/Incolla per la rivalutazione veloce 

Per effettuare una rivalutazione (per aggravamento/miglioramento della situazione, cambio di un 
servizio o per la verifica/monitoraggio di un progetto) con sistema Atl@nte si può usare il 
Copia/Incolla. 

Il Copia/Incolla è applicabile a schede già inserite e viene usato quando la nuova scheda è 
leggermente diversa dalla precedente (se è completamente diversa meglio caricare una nuova 
scheda con il pulsante Nuovo). 

Il procedimento è il seguente: 

• selezionare la scheda che si vuole copiare e fare clic sul pulsante Copia 

• fare clic sul pulsante Incolla e confermare il messaggio che appare (da  quel momento la scheda 
precedente risulta storicizzata e non più modificabile in nessuno modo) 

• inserire il compilatore e modificare la data se è diversa da quella di rivalutazione 

 
Inserite queste informazioni Sistema Atl@nte visualizza la nuova scheda, avente la nuova data e 
compilatore ma gli item compilati come quella precedente. 

Da qui non si dovrà fare altro che procedere modificando i soli item che risultano variati dall’ultima 
valutazione e salvare infine questa nuova scheda. 

Sia che si inserisca una nuova scheda con il pulsante Nuovo, sia con il Copia/Incolla, la scheda 
precedente (quindi lo storico) è visibile dall’elenco a tendina "Selezione test somministrati". Tale 
scheda apparirà in grigio in quanto storicizzata e quindi non modificabile. 

Per aggiornare una scheda e mantenere lo storico seguire le indicazioni fornite, attenzione a 
non aggiornare una scheda esistente modificando domini o qualificatori perchè si rischia di 
perdere le informazioni già inserite 
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Stampa scheda 

Per stampare una scheda ICF fare clic sul pulsante e seguire le indicazioni presenti in 
Gestione Documenti. 

La scheda da scegliere è SVAMDI ed il modello "S.Va.M.Di Regione veneto".  

 
Il documento così elaborato si aprirà in formato pdf e sarà salvato nella cartella Cartelle Personali -
> SVAMDI dell'elenco Funzionalità. 

Particolarità di alcune schede: 

ICF-Attività e partecipazione 

Per collegare un fattore ambientale ad un codice fare clic sul pulsante posto di fianco al codice 
dopo aver compilato la Capacità e la Perfomance. 

In questo modo appare la seguente schermata, che permette la scelta e la valorizzazione del 
codice/i: 

 
 

La videata mostra l'elenco ridotto di codici di fattori previsti da SVAMDI. Per poterli vedere tutti 
togliere il segno di spunta “Solo SVAMDI” e fare clic su "Applica". 



 
 

DOC ID: 2017_05_22_Help_ATL_Regione_Veneto  Pag. 12 di 51 
 

Richiesta attivazione UVMD 

Tale funzionalità non rappresenta una scheda di SVAMDI, ma è stata resa obbligatoria dal DDR 
220 per tutte le nuove valutazioni. 

Le informazioni obbligatorie da inserire sono: 

• Il nominativo del soggetto richiedente. Tale informazione può essere recuperato 
dall’anagrafica sanitario solo se il richiedente è il diretto interessato. 

• L’informazione relativo al campo “in qualità di” 

• Il motivo della richiesta: 

 
 

Domanda di intervento 

La funzione domanda di intervento contiene le informazioni relative a tale sezione di SVAMDI: 
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In Sistema Atl@nte le risposte alle domande si ottengono mettendo un segno di spunta alla voce di 
interesse: 

 
Il medico curante riportato nella scheda è quello indicato nella funzione Dati Sanitari, importato 
dall'Anagrafica Regionale se la persona è stata inserita con tale collegamento. Se non presente 
scegliere la voce generica MMG ed indicare nelle note il nominativo. 

L'elenco “persona di riferimento”  propone la lista delle persone inserite tramite la funzione Persone 
di riferimento e permette di scegliere il nominativo. Se la persona di riferimento contattabile non è 
tra le persone indicate è possibile inserirla tramite il pulsante con i 3 puntini, che aprirà direttamente 
la schermata della funzionalità Persone di Riferimento.  

 
Attenzione in questa scheda si inserisce anche il dato relativo all'Assistente Sociale di riferimento, 
che in SVAMDI è previsto nella prima pagina. 

Valutazione sanitaria 

Le informazioni di questa scheda riguardano la tabella Assistenza Infermieristica presenti in 
SVAMDI. tale tabella contiene informazioni relative ai bisogni di carattere sanitario (a cui è 
collegato un punteggio, in conformità con quanto previsto da SVAMA) ed una sottotabella con i 
trattamenti che la persona riceve: 
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ASSISTENZA INFERMIERISTICA 

 1. Diabete insulinodipendente 5 

2. Scompenso cardiaco in classe 3-4 NYHA con necessità di monitoraggio 
frequente del bilancio idrico (≥75 mg. Furosemide pro die), alimentare e 
parametri vitali (polso, pressione, frequenza cardiaca)  

10 

3. Cirrosi scompensata e altre forme di ascite con necessità come sopra elencate 10 

4. Tracheostomia 5 

5. Ossigenoterapia continuativa a lungo termine (>3 h al dì) 5 

6. Sondino naso-gastrico, gastrostomia (PEG) 10 

7. Catetere venoso centrale o nutrizione parenterale totale o terapia infusionale 
quotidiana 

10 

8. Catetere vescicale 5 

9. Ano artificiale e/o ureterostomia 5 

10. Nefrostomia o terapia peridurale a lungo termine o terapia antalgica con oppioidi 
o con elastomero che richiede adeguamento della posologia 

10 

11. Ulcere distrofiche agli arti e/o altre lesione della cute chirurgiche, traumatiche, 
oncologiche 

5 

12. Respiratore/Ventilazione assistita ◻ 

13. Dialisi o dialisi peritoneale ◻ 

14. Presenza di dolore (neoplastico o non neoplastico) ◻ 

15. Dipendenza da apparecchiature elettromedicali ◻ 

16. Paziente neoplastico allettato ◻ 

TOTALE ASSISTENZA INFERMIERISTICA 
 

0 

 

Anche in Sistema Atl@nte la tabella è stata strutturata allo stesso modo. Per evidenziare la presenza 
di un problema dove è previsto un punteggio è necessario fare clic sul punteggio stesso: 

 
in automatico si elabora il totale della scheda. 

Questa scheda è collegata alla scheda Valutazione Sanitaria, nel punto in cui si richiede se 
l'utente riceve trattamenti. Se si fa clic su sì, il sistema mostra, nell'elenco a tendina, l'elenco 
delle schede relative all'assistenza infermieristica compilate, con riferimento alla data e 
all'entità che l'ha compilata: 
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Se nella scheda Sintesi situazione Sanitaria si sceglie ad esempio la data del 30/12/2013, significa 
che i trattamenti relativi sono quelli compilati nella Valutazione Sanitaria del 30/12, che, da questo 
momento in poi, viene bloccata, in quanto collegata a questa scheda: 

Situazione sanitaria SVAMDI 

La scheda sintesi situazione sanitaria riporta le informazioni presenti nella sezione Sanitaria della 
Scheda SVAMDI ossia: 

• le diagnosi classificate secondo la codifica ICD X 

• le informazioni relative alla somministrazione dei farmaci 

• l'uso di ausili 

• note 
Scegliere la diagnosi attraverso il pulsante con i tre puntini: si apre la schermata seguente. 

Digitare il codice o la descrizione della categoria o della diagnosi e fare clic sul pulsante Trova. 

• Fare clic sul segno di spunta verde posto di fianco alla diagnosi di interesse. In questo modo 
si compila la prima riga dell’elenco.  

• Per inserire altre diagnosi seguire la stessa procedura facendo clic sul pulsante con i 3 
puntini delle altre righe 

• Non sempre la ricerca sulle diagnosi risulta essere immediata. Si consiglia di usare il 
simbolo “%” per aumentare le possibilità di ricerca. Ad esempio: 

• “%Rita” (indicato sul campo Diagnosi), trova tutte le diagnosi che contengono questa parola 
(ad esempio: Pubertà ritardata, Ritardo dello sviluppo conseguente a malnutrizione, Ritardo 
mentale lieve, ecc. 

• “%Rita”, trova tutte le diagnosi che iniziano per Rita 

• “F01%” (indicato sul campo codice) trova tutte le diagnosi relativo al capitolo della 
demenza non di Alzheimer: 
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Se un operatore non trova la diagnosi la può trascrivere nel campo note. 

• Se la persona sta assumendo qualche farmaco fare clic su Sì e sceglierli nell’elenco specifico. 
Per caricare un nuovo farmaco fare clic sul pulsante Nuovo per aggiungere una riga all’elenco: 

 
 

• Compilare le informazioni richieste e scegliere le voci specifiche dagli elenchi a tendina. 
 

La compilazione dei trattamenti (come già specificato nel paragrafo precedente) avviene nella 
scheda Valutazione Sanitaria. Quindi se sono presenti dei trattamenti occorre prima codificarli 
nella Valutazione Sanitaria. Se non avviene questa codifica l'elenco a tendina che si attiva 
facendo clic su “Sì” risulta essere vuoto. 
Cartella Sociale 

La funzione cartella sociale contiene le informazioni di carattere accertativo presenti  in SVAMDI. 
In particolare quelle relative alle informazioni relative alle certificazioni: 

 
 

Nello specifico le informazioni relative all'invalidità civile ed invalidità INAIL vanno gestite 
attraverso l'elenco seguente, dove è possibile inserire una nuova riga facendo clic su "Nuovo": 
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Dopo aver scelto il tipo di invalidità è possibile codificare la “%”,  la data accertamento e la 
diagnosi dove sono previste. 

Le altre tipologie di certificazioni si specificano mettendo un segno di spunta quando l'utente ne è in 
possesso: 

 
La scheda in Sistema Atl@nte  prevede anche la compilazione di altre informazioni di carattere 
sociale. Una di questa è l'indicazione della persona che funge da amministratore di sostegno o da 
tutore: 

 
Il menu a tendina “persona di riferimento” propone la lista  delle persone inserite tramite la 
funzione “Persone di riferimento” e permette di sceglierne il nominativo. Se l'amministratore di 
sostegno o il tutore non sono stati aggiunti tra le persone di riferimento è possibile farlo tramite il 

pulsante Nuovo . 
Situazione sociale SVAMDI 

La funzione Sintesi situazione sociale contiene le informazioni relative alla rete familiare presenti in 
SVAMDI. 

 
In sistemAtl@nte le righe delle tabelle “situazione familiare” ed “altre persone attive” si alimentano 
facendo clic sul pulsante “Aggiungi” , come mostrato nell'immagine seguente: 
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in questo modo si apre la schermata per: 

• scegliere la persona di riferimento (se è già stata caricata attraverso la funzione Persone di 
Riferimento) 

• aggiungere la (o le) persona di riferimento 

• aggiornare le informazioni se necessario: 

 
Qualora la persona da inserire non sia presente in elenco o l'elenco è vuoto, fare clic sul pulsante 
con i tre puntini: in questo modo si apre la scheda di inserimento di una nuova persona di 
riferimento le cui indicazioni di compilazione sono presenti nella relativa sezione. 

Una volta confermato l'inserimento e scelta la persona dall'elenco a tendina è possibile compilare le 
informazioni relative alla valutazione e confermare l'inserimento. 

Se una persona è presente nell'elenco ma è necessario aggiornare i suoi dati, selezionarla e fare clic 
sul pulsante con i tre puntini. In questo caso si apre la schermata di dettaglio con le informazioni già 
inserite. Questa scheda e la funzione "Persone di riferimento" sono collegate, quindi le variazioni 
che vengono apportate in una parte sono visibili nell’altra. 

Per modificare una riga della tabella della situazione familiare o altre persone fare clic sul pulsante 
di modifica. 

Per inserire la tabella dei servizi attivi, digitare la descrizione del servizio nella prima riga presente 
e usare il pulsante "Nuovo" per aggiungere nuove righe: 
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Qualora una riga inserita sia errata, si potrà eliminare con il pulsante con la croce rossa. 

Situazione abitativa 

La funzione “situazione abitativa” contiene le informazioni relative a tale sezione di SVAMDI: 

 
 

In Sistema Atl@nte le risposte alle domande si ottengono mettendo un segno di spunta alla voce di 
interesse: 

 
 

Situazione economica 

La funzione “situazione economica” contiene le informazioni di carattere economico e relative al 
reddito presenti in SVAMDI: 
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Nello specifico le informazioni relative ai redditi mensili vanno gestite attraverso l'elenco seguente, 
dove è possibile inserire una nuova riga facendo clic su “Nuovo”: 

 
Una volta scelto la tipologia di reddito si sceglie la frequenza e l'importo. Il Programma in 
automatico calcola il reddito complessivo. 

Le informazioni relative all'assegno/pensione INPS vanno codificate più sotto nei campi descrittivi: 

 
Il pulsante "Nessuna Risorsa" va cliccato solo se la persona non ha reddito; se si clicca questo 
pulsante dopo aver digitato dei valori sui campi redditi, questi saranno eliminati, qualora si 
confermi il messaggio di allerta. 

Anche la sezione contributi viene compilata in analogia a quella dei redditi, compilando l'elenco 
specifico: 

 
La scheda in Sistema Atl@nte prevede anche la compilazione di altre informazioni di carattere 
economico, che non sono previste in SVAMDI. Tali informazioni sono evidenziate in rosso corsivo.  

Certificazione del verbale 

La funzione Verbale UVMD permette di inserire le informazioni relative alle decisioni prese e alla 
codifica del progetto assistenziale presenti nel verbale di SVAMDI e soprattutto di certificare tutte 
le altre schede. 

Nello specifico le informazioni presenti nel verbale sono: 

• La tipologia della Valutazione (dato obbligatorio) 

• Profili di gravità e funzionamento (se calcolabili) 

• La sintesi e le decisioni della UVMD.  

• Il referente del progetto ed il ruolo del referente 

• La codifica del progetto assistenziale, dove è possibile specificare se si tratta di attivazione (A) 
o Verifica (V). 
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• La data di una verifica programmata  

• I convocati ed i presenti facendo 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 specifiche 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 in profili sono calcolabili.  
Uno dei motivi per cui i profili non sono calcolabili può essere la data di inserimento delle schede 
non coerente con quella del verbale (devono essere minori o uguali). 

Per la stessa ragione (data di caricamento successiva a quella del verbale) una qualsiasi scheda 
obbligatoria può essere indicata come assente. 

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

NOTA: Solo  l’amministratore e  chi ha le adeguate abilitazioni  può  rimuovere  la  
“certificazione” del verbale per consentirne la modifica. 
La gestione delle impegnative 

Impegnative per i nuovi accoglimenti e per i progetti sperimentali. 

La prassi che dovrà essere seguita per le nuove persone che saranno inserite in atlante (o per quelle 
che sono già state valutate ma non ancora associate ad un servizio) è la seguente:  

Inserire la persona come A.ULSS o Distretto e compilare la SVAMDI, come indicato nella sezione 
precedente. 

Scegliere la voce gestione impegnative dalla cartella Generale: 

1. scegliere il tipo di impegnativa (se residenziale o semiresidenziale o progetto sperimentale 
DGR 739/2015) 

2. compilare tutte le parti modificando ASL e Residenza se diverse. Si ricorda che il campo 
ASL corrisponde alla ULSS Pagante. Il campo Residenza corrisponde al Comune di 
residenza al momento dell’ingresso. Se si tratta di impegnative temporanee o di sollievo, 
specificare il numero di giorni previsti solamente nel caso di un unico evento. Tutte le 
informazioni inserite possono essere modificate anche in seguito al primo caricamento. 
Dopo aver selezionato il livello è necessario andare a scegliere anche la tariffa  

 
3. Se dall’elenco tariffa si sceglie la voce con la specifica [valore libero] sarà possibile gestire 

l’importo della quota di rilievo sanitario manualmente, altrimenti il campo non viene 
visualizzato e si considera l’importo ad oggi in vigore associato alla tariffa scelta (questo 
vale, per il momento, solo per il residenziale). Una volta inserite tutte le informazioni fare 
clic su Salva.  
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4. A questo punto è possibile associare all’impegnativa anche delle estensioni. Scegliere 
l’impegnativa presente nella tabella per abilitare il pulsante Aggiungi estensione: 

 

 

 
Impegnative per cambio profilo o cambio progetto assistenziale  

 

Se la persona è già in possesso di un’impegnativa ed è necessario chiuderla per cambio profilo o 
perché cambia il progetto, occorre procedere in questo modo:  

• Aggiornare la valutazione usando il Copia/Incolla per le varie schede, se viene fatta una 
UVMD.  Se non viene fatta si conferma la valutazione precedente.  

• Accedere a Gestione impegnative (con l’entità che l’ha creata), 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 
(questo solo se al servizio è associata l’impegnativa e questo è visibile dalla Gestione 
Servizi). 

• Se il servizio non si chiude in questa fase, può essere chiuso successivamente dalla gestione 
servizi. 

• Fare clic su Nuovo e digitare tutte le informazioni. Se non era stata fatta una rivalutazione è 
possibile scegliere quella precedente 

Procedere con l’assegnazione come spiegato nel paragrafo successivo.  

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 (con l’entità che l’ha creata o come Distretto, assicurandosi di 
avere un servizio aperto), 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 
(questo solo se al servizio è associata l’impegnativa e questo è visibile dalla Gestione 
Servizi). 
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Impegnative temporanee  

Il procedimento è lo stesso descritto per le impegnative di lunga durata con la differenza che 
nell’elenco durata sarà da specificare la voce “temporanea” o “sollievo” e specificare il numero 
di giorni dell’impegnativa temporanea. 
Al momento dell’assegnazione occorrerà scegliere come servizio la voce RES-Inserimento  
temporaneo e poi la relativa struttura.  
Per tali tipologie di servizio sarà necessario specificare il contratto CD e le presenze come per 
i centri diurni. Quindi: 

• Scegliere gestione contratto CD 

• Mettere la spunta sulla voce Visualizza i contratti per tutti i servizi 

 
• Scegliere il contratto relativo al servizio RES-Inserimento temporaneo. 

• Mettere l’opzione su definitivo 

• Impostare i giorni di frequenza e salvare con il pulsante di Salvataggio. 

• Non è necessario indicare le informazioni relative al FAD. 

• La gestione del contratto permetterà alla struttura di gestire le presenze con la funzione 
gestione presenze (e non gestione uscite, come avviene per gli altri servizi residenziali) 

La proroga o rinnovo dell’impegnativa avviene con il pulsante Rinnova della scheda gestione 
impegnative: 

 
Nota: la proroga o il rinnovo dell’impegnativa può essere fatta a fine anno o man mano che 
sono decisi i rinnovi. Il pulsante rinnova mantiene l’aggancio dell’impegnativa al 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 o nel centro. 
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Dalla scheda 1-Parametri inserire la data di avvio del servizio e scegliere il Servizio territoriale e 
l’entità che rappresenta l’unità di offerta (digitare il codice azienda per velocizzare la ricerca). Sono 
disponibili anche le unità di offerta di tutto il veneto, con il relativo codice Regionale e quelle fuori 
Regione identificate con 116_UDO_Regione_XXXX e i progetti sperimentali. La stessa procedura 
serve, quindi per gestire anche le persone furi ULSS e fuori Regione e per la gestione dei progetti 
sperimentali. 

 
Scegliere il servizio locale che corrisponde al livello e la relativa impegnativa 

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. Se 
invece il servizio di valutazione viene chiuso per poter gestire i dati della persona occorre riaprirlo 
secondo quanto spiegato a pag.  4 e 5.  

Il servizio può essere chiuso anche in un secondo momento, direttamente dalla Gestione Servizi.  
Fare clic su continua. Si apre la scheda 2 Controlli. Su questa scheda sono indicate le segnalazioni 
di errore (identificati nella sezione con il simbolo rosso). Se la riga è vuota si può fare clic sul 
pulsante Continua. 

 

 
Dalla scheda 3 Assegnazione fare clic su Assegna per completare l’operazione.  

 

La gestione dei servizi 

 

La gestione dei servizi è collegata alle impegnative, e se l’impegnativa è stata gestita correttamente, 
(in modo da creare il legame tra impegnativa e servizio), l’apertura del servizio avviene con 
l’assegna entità e la chiusura del servizio con la chiusura dell’impegnativa.  



 
 

DOC ID: 2017_05_22_Help_ATL_Regione_Veneto  Pag. 26 di 51 
 

Se ci dovesse essere la necessità di modificare i dati di un servizio, questo può essere fatto dalla 
Gestione Servizi. 

In particolare: 

• l’icona a forma di lampadina accesa indica che un servizio è attualmente attivo, 

• l’icona rossa indica che il servizio è chiuso (vedere paragrafo per i dettagli della chiusura 
del servizio). Quando il servizio è chiuso i dati della persona non possono essere modificati 

Se erroneamente si chiude il servizio prima di aver completato il caricamento dei dati (o c'è 
necessità di modificarli) occorrerà riattivare il servizio secondo quanto specificato nei paragrafi 
successivi.  

Lo stato dei servizi determina anche i colori dell'elenco utenti: 

Tra parentesi è riportato un esempio del colore attribuito nelle varie situazioni (si ricorda che per 
Entità corrente s'intende la struttura con cui si è entrati nel sistema, l'entità proprietaria è invece 
l'entità specificata alla relativa voce nell'anagrafica generale). 

• Colore nero (ROSSI MARIO): l’utente è di proprietà dell’entità corrente e ha un servizio aperto 
(sempre per l’entità corrente); 

• Colore azzurro (ROSSI MARIO): l’utente ha servizi aperti dall'entità corrente ma è di proprietà 
di una altra entità; 

• Colore marrone (ROSSI MARIO): l’utente è di proprietà dell'entità corrente ma non ha servizi 
aperti (sempre per l’entità corrente); 

• Colore rosso (ROSSI MARIO): l’utente non ha nessuna entità proprietaria (questa è una 
situazione anomala, perché nel flusso standard di movimentazione dei servizi si prevede che 
l’utente abbia sempre un’entità proprietaria); 

• Colore grigio (ROSSI MARIO): l’utente non è di proprietà dell'entità corrente e non ha servizi 
aperti (sempre per l'entità corrente). 

• Colore arancione (ROSSI MARIO): l’utente ha tutti i servizi chiusi, ma può essere modificato 
(questa è un’opzione attivabile solo dall’amministratore di sistema) 

Chiusura o aggiornamento del servizio 

Per chiudere un servizio (se non è stato chiuso con l’impegnativa), fare clic sull'icona posta di 

fianco al nome del servizio . in questo modo si attiva la parte centrale della schermata e sarà 
possibile inserire una data chiusura e la relativa causale: 

 
Per modificare la data di apertura del servizio (perchè impostata non correttamente), fare clic 

sull'icona e procedere con la modifica della data. Per modificare invece la tipologia di servizio 
fare clic sul pulsante Modifica Servizio. In questo modo appare una schermata in cui sarà possibile 
scegliere il nuovo servizio: 
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Per riattivare un servizio già chiuso, in modo da poter gestire le informazioni dell'utente, prendere 
nota della data chiusura e della causale e fare clic sul pulsante Riattiva Servizio. Dare OK al 
messaggio di conferma. 

 

In questo modo il sistema toglie la data di chiusura e la causale. Dopo aver completato le operazioni 
di sistemazione, occorre chiudere il servizio. 

Salvataggio della scheda 

Per salvare le informazioni inserite o aggiornate fare clic sul pulsante Salva della barra degli 

strumenti  
Cancellare un servizio 

Per cancellare un servizio inserito erroneamente selezionare l'icona e fare clic sul pulsante 

Elimina della barra dei pulsanti. Tale pulsante può essere non attivo per due ragioni: il servizio è 
stato caricato da un’entità diversa da quella corrente (in questo caso appare di colore azzurro) 
oppure l’operatore non ha le autorizzazioni alla cancellazione. 

Un’impegnativa è associata ad un servizio se il campo impegnativa è valorizzato con il n° e la data 
dell’impegnativa stessa. Se non lo fosse l’associazione può essere fatta direttamente da questa 
scheda. Se l’elenco delle impegnative è vuoto significa che non ci sono impegnative con date 
coerenti con quelle del servizio. 
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Trasferimento di un servizio ad un altro (comprese le informazioni collegate, come le informazioni 
per il flusso, le rilevazioni quantitative, il contratto e le presenze) 

L’esigenza di un trasferimento da un servizio ad un altro può avvenire per diverse ragioni: 

• Modifica della quota dell’impegnativa (ma tutte le altre informazioni rimangono invariate) 

• Modifica del livello assistenziale ((ma tutte le altre informazioni rimangono invariate) 

• Modifica delle estensioni delle impegnative 
 

Tale modalità operativa, oltre a trasferire informazioni che non sono direttamente collegate con 
l’impegnativa (come il contratto, in quanto i giorni di frequenza non sono modificati), sarà possibile 
trasferire anche le presenze consuntivate, senza doverle cancellare. 

Non sarà possibile trasferire le assenze gestite con la funzionalità gestione uscite (in quanto il 
periodo temporale di assenza potrebbe essere a cavallo della data in cui il servizio viene trasferito). 

 

Per poter trasferire un servizio si usa la procedura di “assegna entità” direttamente dall’entità che 
sta erogando il servizio. 

• Si seleziona Anagrafica entità e si fa clic su Assegna entità 

• Si specifica la data di assegnazione 

• Si fa clic sulla voce trasferimento 

• Si sceglie l’entità ed il servizio da aprire 

• L’impegnativa associata  

• Il servizio da chiudere con la relativa causale 

• Si fa clic su Continua e se non ci sono errori bloccanti su conferma 
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La gestione del contratto per i CD 

L’operazione di Assegna Entità determina anche la creazione di un contratto per il centro diurno o 
per l’inserimento temporaneo. Quindi dopo aver effettuato l’assegnazione è possibile poter inserire 
il contratto di CD direttamente da Distretto. 

Nella maschera di gestione delle informazioni relative al contratto, sarà necessario: 

• Mettere la spunta sulla voce Visualizza i contratti per tutti i servizi 

 
• Scegliere il contratto relativo al servizio di Centro diurno o RES-Inserimento temporaneo. 

• 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.  

NB: se l’utente ha frequenze con orario diverso nello stesso contratto, allora sarà necessario creare 
una pianificazione separata con il tasto “Aggiungi pianificazione”. 

Ricordiamo che ogni pianificazione aggiunta genera una ulteriore riga nel calendario delle 
consuntivazioni del CD. 

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

Attenzione che, nel caso di variazione del contratto, non si dovrà aggiungere una pianificazione, 
bensì si dovrà fare un nuovo contratto come spiegato successivamente. 

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. 
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Chiusura contratto 

Per effettuare la chiusura del contratto è sufficiente chiudere il servizio di Centro Diurno attivo; così 
facendo si chiuderà anche il relativo contratto. 

E' possibile inoltre consultare la data/ora di "Ultimo aggiornamento" e di "Inserimento" del 
contratto, con la descrizione del nome operatore e entità. 

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. 

 
 

 

La gestione delle presenze per i CD e degli inserimenti temporanei residenziali 

Per gestire le presenze nei centri diurni e negli inserimenti temporanei residenziali, innanzitutto 
selezionare il servizio per cui si desidera la visualizzazione dei servizi in essere (oppure lasciare 
"Tutti i servizi"). 

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 Centri Diurni". 

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 verticaleche permette di 
consuntivare per tutti gli utenti di unico giorno. 

 
La consuntivazione si salva in automatico senza ulteriori operazioni. 

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

 



 
 

DOC ID: 2017_05_22_Help_ATL_Regione_Veneto  Pag. 32 di 51 
 

 
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" 

 
Una volta consuntivate le presenze/servizi di un dato periodo temporale, queste verranno riportate, 
in forma di elenco, nella funzione "Gestione contratto Centri Diurni".  

La stampa dell’appello giornaliero e degli altri elaborati disponibili 

Questa funzione permette di: 

• Visualizzare le presenze reali consuntivate dei Centri Diurni in relazione agli utenti in carico ed 
ai servizi selezionati; 

• Visualizzare le presenze teoriche dei Centri Diurni così come previste dai rispettivi contratti. 
Per poter lanciare correttamente i riepiloghi, bisogna prima impostare le opzioni di analisi, ovvero: 

• Selezionare l'entità (o le entità) per cui effettuare l'elaborazione 

• Selezionare il servizio territoriale (non è il servizio associato all'utente, ma la categoria cui il 
servizio erogato appartiene)  
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• inserire la data di inizio e fine dell'elaborazione 

• selezionare i servizi di cui si vuole conoscere lo stato 

• valorizzare i filtri "Stato servizi" 
o Aperti: considera i servizi aperti nell'intervallo temporale scelto cioè quando la data di 

inizio del servizio è compresa nell’intervallo temporale stesso. In questo settore 
rientrano i servizi che iniziano nell’intervallo, indipendentemente dalla data di chiusura 
del servizio.  

o Chiusi: considera i servizi chiusi nell'intervallo temporale cioè quando la data di 
chiusura del servizio è compresa nell’intervallo temporale stesso. In questo settore 
rientrano i servizi che terminano nell’intervallo, indipendentemente dalla data di 
apertura del servizio.  

o Aperti o chiusi: considera i servizi aperti e chiusi nell' intervallo temporale scelto, cioè 
tutti quei servizi in cui la data di apertura oppure la data di chiusura è compresa 
nell’intervallo temporale stesso.  

o In essere: considera i servizi che risultano essere aperti per una o più volte nel periodo di 
riferimento selezionato. In questa selezione rientrano tutti i servizi che hanno:  

� la data inizio prima dell'intervallo, ma una data di chiusura nell'intervallo;  

� la data inizio nell'intervallo, ma una data chiusura fuori dell'intervallo,  

� la data inizio e una data chiusura dentro l'intervallo,  

� la data inizio servizio antecedente all'intervallo ed una data fine posteriore 
all'intervallo. Se nell'intervallo temporale la data inizio coincide con la data fine, 
l'elaborazione mostra gli utenti in essere, quindi presenti, alla data specifica. 

 

 
 

� Lasciare l’opzione sul filtro degli utenti così come impostata 
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Selezionando la stampa desiderata e portando il puntatore sopra l'icona verrà visualizzata una 
descrizione dettagliata della stampa stessa. 

Cliccando su "Elabora", si potranno generare i report necessari. Così facendo apparirà la tabella 
elaborata secondo le impostazioni precedentemente selezionate in cui, rispetto ai dati alimentati con 
Atl@nte, vengono estratti: 

� Dati identificativi minimi dell’utente (Cognome, Nome e Data di nascita) 

� Dati del servizio (nome, data inizio e data fine) 

� Dettagli sulle presenze ed assenze (sia in giorni che in ore) 

Nello specifico il report per l’appello giornaliero è il n° 4 

 
Le singole colonne possono essere spostate e ordinate secondo le esigenze specifiche:  

� Per ordinare una colonna fare clic sull'intestazione: con un clic l'ordinamento è crescente con un 
secondo clic l'ordinamento è decrescente.   

� Per spostare una colonna di una o più posizioni selezionare l'intestazione e trascinarla nella 
posizione desiderata. 

Per esportare in Excel fare clic sul pulsante Excel con filtri dalla barra degli strumenti posta nella 
parte superiore della schermata (funziona anche con strumenti Open Office). 

La gestione delle uscite temporanee (per RSA e CA) 

Nel caso un Utente debba effettuare un’uscita temporanea dalla struttura, ad esempio per motivi di 
ricovero ospedaliero o di rientro a domicilio, si utilizza la funzionalità Gestione Uscite. Con tale 
funzione è possibile gestire in primo luogo l’avvenuta uscita e successivamente il rientro in struttura 
od eventualmente un non rientro in struttura. 

Per gestire una nuova uscita temporanea, cliccare sull’Utente in elenco, quindi sulla funzione 
Generale->Gestione Uscite  ed infine sul tasto “Nuovo” in alto 
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In tal modo, il sistema apre la maschera che permette di registrare la data e la causale dell’uscita; 
cliccare quindi sul tasto “Conferma” 

 

 
 

Da qui, l’avvenuta uscita viene salvata e visualizzata nella maschera di dettaglio 

 
 

Successivamente possono verificarsi due diverse situazioni, di seguito descritte: 

 

• La persona Utente rientra in struttura dopo un certo numero di giorni. In questo caso è 
necessario visualizzare l’uscita temporanea precedentemente registrata per l’Utente e 
riaprirne il dettaglio cliccando sull’icona  
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Nella maschera che così si riapre, indicare la data di rientro e cliccare sul tasto “Conferma” in modo 
salvare il tutto 

 
• La persona Utente non rientra, come ad esempio per il decesso verificatosi durante l’uscita 

In questo caso è necessario comunicare alla Direzione la chiusura dell’impegnativa che permette di 
registrare anche la chiusura del servizio. 

In questo modo, dopo la chiusura del servizio, il sistema farà comparire nell’uscita temporanea 
registrata la spunta sulla voce “Mai rientrato”. 

La gestione delle altre informazioni necessarie per il flusso del DDR 220 

Per poter gestire le informazioni obbligatorie per il flusso FAD le Unità di offerta devono gestire le 
seguenti funzionalità poste sotto la cartella Generale: 

 

� Informazioni per il Flusso Regionale, dove devono essere registrate le informazioni relative alla 
Provenienza della persona, e le quote sociali (a carico dell’utente e/o del comune) 

� Rilevazioni quantitative, dove possono essere registrate le informazioni relative alla 
contenzione, al comportamento e agli episodi di aggressività. 

 

 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. 

La funzione è strutturata per le seguenti categorie: 

� Provenienza 

� Quote FAD 
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Le altre categorie Retta giornaliera, Retta giornaliera aggiuntiva e presenze CD non sono ad 
oggi valide e non vanno pertanto compilate. Non è possibile togliere la visualizzazione in 
quanto in passato venivano gestite. 
Per compilare l’informazione relativa alla Provenienza fare clic sul pulsante Nuovo, la riga si 
espande nel modo seguente: 

 
• Scegliere nel secondo elenco a tendina il contesto di provenienza (per default è abitazione) 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. 

• Una volta aggiornato il dato la riga appare nel modo seguente: 

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

possibile eliminarla. 

 

Per compilare le informazioni relative alle quote FAD si procede allo stesso modo, fare clic sul 
pulsante Nuovo: 

 

• Scegliere nel primo elenco a tendina la voce a carico del comune; 

• Nella casella di testo indicare il valore 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. 

• Fare clic ancora 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. 

• Per i centri diurni la quota utente non è da compilarsi 

• Una volta aggiornato le due quote, la riga appare nel modo seguente: 
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• Con l’icona di Modifica è possibile modificare la riga, con quella di cancellazione è 

possibile eliminarla. 

 

Tali informazioni sono da compilarsi per ogni nuova presa in carico, anche se si tratta di un 
cambio livello assistenziale. 
 

Le informazioni gestite in questa scheda sono velocemente visualizzabili attraverso l’elenco 
informazioni per il flusso: 

 

 
 
Impostando le informazioni relative al periodo di ricerca e se visualizzare i dati per un solo utente o 
per tutti quelli del servizio, è possibile visualizzare in un’unica schermata se le informazioni 
obbligatorie per il flusso FAD sono state inserite. 

 

Rilevazioni quantitative 

 

La funzione è strutturata per le seguenti categorie: 

� Contenzione 

� Episodi di autolesionismo 

� Episodi di etero aggressività  

� Gestione del comportamento problema 

 

Il periodo di riferimento è il mese.  

Per registrare una nuova riga relativa alla contenzione fare clic su Nuovo: 

• La riga si estende nel modo seguente, dove: 
o L’elenco a tendina (1) riporta l’elenco delle possibili contenzioni previste dal FAD 

o La data inizio validità (2) è la data in cui si è iniziato ad applicare la contenzione 

o Il secondo campo data (3) è da compilarsi quando termina la contenzione riportando 
la relativa data di fine 
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• Fare clic su Aggiorna per confermare la riga. Le altre informazioni “Valida” e “Condividi 

per giorni n°” non sono da compilare. 

• Seguire lo stesso procedimento per registrare altre contenzioni. La seguente immagine 
mostra un esempio di compilazione dove la contenzione farmacologica al bisogno è ancora 
in essere, mentre quella ambientale non è più in essere dal 22/12. 

 

 
 

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

• Se la persona non ha contenzione l’informazione non va compilata 
 

Per registrare una nuova riga relativa agli episodi di autolesionismo o etero aggressività fare clic su 
Nuovo: 

 

• La riga si estende nel modo seguente, dove: 

o L’elenco a tendina (1) riporta la gravità degli episodi (Lievi, Gravi, Importanti) 

o La data inizio validità (2) è la data in cui si registra il dato e deve far riferimento al 
mese di rilevazione. Ad esempio 30/12 fa riferimento al mese di dicenbre 

o Nel campo 3 va indicato il numero di episodi del mese 

 

 
• Fare clic su Aggiorna per confermare la riga. Le altre informazioni “Valida” e “Condividi 

per giorni n°” non sono da compilare. 

• Seguire lo stesso procedimento per tutti i mesi. Un esempio di compilazione è il seguente, 
dove: 

1 

2 
3 

1 

2 

3 
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o Ad ottobre si sono registrati 1 episodio importante 

o A novembre 2 lievi 

o A dicembre 1 grave. 

 

 
 

 

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

• Se la persona non presenta tale problematica l’informazione non va compilata 
 

Per registrare una nuova riga relativa alla gestione del comportamento problema fare clic su Nuovo: 

 

• La riga si estende nel modo seguente, dove: 

o L’elenco a tendina (1) riporta solo una voce e non è da modificare 

o La data inizio validità (2) è la data in cui si registra l’informazione e vale finché non 
è variata 

o Nell’elenco a tendina 3 va scelta la frequenza di gestione del comportamento 
problema 

 
 

• Fare clic su Aggiorna per confermare la riga. 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. 

• Se la persona non presenta tale problematica l’informazione non va compilata 
 
Le informazioni gestite in questa scheda sono velocemente visualizzabili attraverso l’elenco 
rilevazioni quantitative: 

1 

2 

3 
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Impostando le informazioni relative al periodo di ricerca e se visualizzare i dati per un solo utente o 
per tutti quelli del servizio, è possibile visualizzarne l’andamento e l’aggiornamento delle 
informazioni. 

 

 

Controlli FAD 

Elaborati per il controllo della qualità dei dati relativi al flusso del DDR 220 

 

I controlli per monitorare la completezza delle informazioni si basano sulle funzioni di atlante e sui 
dati del FAD e sono: 

• Elaborati per la completezza delle informazioni anagrafiche: 
o 1a): ritorna l’elenco dei nominativi che hanno un’informazione mancante tra quelle 

indicate con O del tracciato 1 e riportate nelle diverse colonne dell’elaborato. La x 
sta ad indicare che l’informazione per quell’utente è mancante. L’intervallo di date 
da considerare è quello previsto dal flusso FAD. 

o 1b): riporta un report per entità delle diverse informazioni mancanti. 

• Elaborati per la completezza della valutazione SVAMDI. La scheda SVAMDI per essere 
presente nel FAD ha bisogno di essere certificata tramite il segno di spunta presente nel 
Verbale UVMD. Tale certificazione va a verificare se sono presenti le schede che 
contengono le informazioni per il flusso in particolare: 

o ICF-Funzioni corporee e ICF-Attività e Partecipazione per la creazione del punteggio 
di gravità (tracciato 2) 

o Situazione Sanitaria e Valutazione sanitaria per le patologie e per le voci previste 
nell’assistenza infermieristica (tracciato 2) 

o Richiesta attivazione UVMD, per la data richiesta ed il soggetto richiedente. 
(tracciato 2) 

o Cartella Sociale per le informazioni relative al tracciato 1 che contiene i dati di 
invalidità civile, accompagnamento, accertamenti relativi alla 104, ecc. 

Se manca una di queste schede l’elaborato la indica come mancante. Gli elaborati relativi 
alla valutazione sono: 

o 3a) per verificare su tutti gli utenti la presenza del verbale UVMD certificato e delle 
altre schede 

• Elaborati per verificare il caricamento del tracciato 3 relativo alle impegnative 
o 4a) indica tutti i servizi previsti per il FAD e la relative impegnative di riferimento 

con i dati di dettaglio delle impegnative 
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• Elaborati per verificare le informazioni per il FAD non presenti nelle attuali schede di 
Atlante 

o 2a) permette di monitorare la presenza delle informazioni contenute nella scheda 
Informazioni per il flusso regionali relative al contesto di provenienza, alla quota 
utente e alla quota comune. 

o 2b) produce un report per entità 

• Elaborati per monitorare la frequenza e le informazioni relative ai CD del tracciato 4. 

o 5a) permette di verificare se i servizi per cui è previsto un contratto per CD sia stata 
compilata questa scheda in tutte le sue parti 

 

Prima di procedere alla generazione degli elaborati è necessario disattivare il blocco dei 
popup per il sito regioneveneto.sistematlante.it. Per fare questo fare clic nel pulsante 
impostazione del browser FireFox, fare clic su Opzioni 

 
Scegliere la scheda Contenuti e fare clic sul pulsante aggiungi della voce Blocca popup: 

 
Digitare il nome del sito e fare clic su permetti. 
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Per coloro che utilizzano Internet Explorer (dalla versione 8.1 in poi) il procedimento è analogo: 

 

 
Nel caso ci fossero delle criticità a riguardo chiediamo cortesemente di contattare i referenti dei 
sistemi informatici della propria A.ULSS in quanto non è possibile un nostro intervento diretto. 
Elaborazioni personalizzate ->Controlli FAD 

La funzionalità che permette di ottenere e visualizzare gli elaborati per i controlli è la funzionalità 
Elaborazioni personalizzate che si trova sotto la cartella Data Analisys System: 
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Facendo clic in questa cartella nella parte destra della schermata si visualizza l’elenco della macro 
tipologie di elaborati ad oggi disponibili in Atl@nte: 

 
 

 

Fare clic su Controlli FAD disabilità Veneto. L'elenco che si visualizza nella parte a destra della 
schermata rappresenta l'insieme delle possibili elaborazioni che possono essere effettuate e che 
appartengono alla categoria selezionata. La descrizione di ciascun elaborato è visualizzata nella 
parte inferiore della schermata. Tale descrizione è importate da visualizzare in quanto riporta il 
significato delle informazioni presenti nell’elaborato. 

 

 
 

Per ottenere un'elaborazione è necessario selezionare l’elaborazione che si desidera produrre e 
impostare i parametri possibili che sono: 

• l'entità  di riferimento ed il servizio territoriale rispetto a cui si desidera elaborare i dati. È 
possibile elaborare i dati secondo l’entità con cui si accede (A.ULSS o Distretto) o come 
specifica unità di offerta. È possibile fare degli elaborati distinti per i servizi Centri diurno o 
residenziale che sono le due tipologie di servizi specifici del FAD. Se non si modificano queste 
impostazioni l’elaborato considera tutte le persone presenti in elenco. 

• L’intervallo di ricerca . Deve essere impostato il periodo di riferimento del FAD. 

• Il filtro  sugli utenti: si consiglia di impostare l’opzione in Tutti visualizzati in griglia. Se invece 
si desidera effettuare l’elaborato per l’utente selezionato lasciare l’opzione su Selezionati 

Fare clic sul pulsante elabora dati o Esporta in xls (xlsx): 
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A questo punto si apre una nuova pagina e mostra l’elaborato ottenuto. Attenzione che se non è 
stato preventivamente disattivato il blocco dei popup per il sito regioneveneto.sistematlante.it 
la pagina sarà bloccata e non visualizzata. Sarà necessario seguire le indicazioni fornite in 
premessa e rifare i passaggi fin qui spiegati. 
Dettaglio elaborati 

Elaborati 1a) e 1b) - anagrafica 

L’elaborato 1a) Utenti senza informazioni anagrafiche obbligatorie, riporta l’elenco di tutti gli 
utenti a cui manca almeno una delle seguenti informazioni: 

o Codice sanitario 

o Cittadinanza 

o Stato civile 

o Titolo di studio 

o Condizione professionale 

o Pensione 

o Invalidità civile  

o Indennità di accompagnamento 

o Comune di residenza 

L’elaborato indica con una x se l’informazione è mancante. Queste informazioni sono presenti nella 
scheda anagrafica generale e possono essere aggiornate entrando con qualunque entità abbia un 
servizio aperto sull’utente. Rispetto all’invalidità civile e all’indennità di accompagnamento, 
l’elaborato ritorna come informazione mancante se non sono state inserite né in anagrafica generale, 
né in cartella sociale.  

L’elaborato 1b) Report riassuntivo delle informazioni anagrafiche, riporta per ogni entità il numero 
complessivo di informazioni mancanti per tipologia. 

Elaborati 2a) e 2b) –Quote sociali e contesto di provenienza 

L’elaborato 2a) Utenti senza informazioni obbligatorie per il flusso regionale, riporta l’elenco di 
tutti gli utenti a cui manca almeno una delle seguenti informazioni, presenti nella scheda 
Informazioni per il flusso Regionale: 

o Quote FAD (quota utente, quota comune) 

o Contesto di provenienza 

 

L’elaborato 2b) Report riassuntivo delle informazioni del flusso regionale, riporta per ogni entità il 
numero complessivo di informazioni mancanti per tipologia. 

Elaborato 3a) - Valutazioni e verbale UVMD 

L’elaborato 3a) Elenco utenti con data ultimo verbale certificato, verifica la presenza delle schede 
di valutazione obbligatorie per il flusso FAD (Richiesta attivazione UVMD, ICF-Funzioni 
Corporee, ICF-Attività e Partecipazione, Situazione Sanitaria e Valutazione Sanitaria, Cartella 
Sociale e Verbale UVMD e che quest’ultimo sia certificato). 

Il verbale certificato è stato reso obbligatorio per i seguenti motivi: 
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o La DGR 1804/2014 fissa i punteggi della SVAMDI in base all’algoritmo allegato alla DGR 
stessa. La certificazione pertanto permette di “leggere” un valore definitivo. 

o Il flusso FAD, nel tracciato 2 prevede un tracciato per la valutazione, quindi la certificazione 
permette di inserire nel flusso la valutazione completa 

o Il flusso FAD nei dati anagrafici (tracciato 1) prevede la specifica delle certificazioni 104, 
della categoria protetta e della tutela giuridica, presenti nella Cartella Sociale 

o Per “agganciare” ad un’impegnativa la relativa valutazione. 

L’elaborato pertanto permette di estrarre tutti gli utenti associati ad un servizio relativo al FAD 
(residenziali e semiresidenziali) e di fornire le seguenti informazioni: 

o Data ultimo verbale: indica la data dell’ultimo verbale certificato. Se il verbale non è stato 
certificato o non è presente la data è vuota. 

o Giorni alla valutazione: indica i giorni passati dall’ultima valutazione. Se il valore è in 
valore assoluto maggiore di 730, significa che sono passati più di due anni dall’ultima 
valutazione certificata. 

o Incompleto: con una x indica che almeno una delle schede obbligatorie per il FAD è assente. 

Elaborato 4a) - Impegnative 

L’elaborato 4a) Elenco servizi con eventuale impegnativa associata permette di visualizzare gli 
utenti con un servizio previsto dal FAD e di fornire le seguenti informazioni: 

o Il tipo di impegnativa da attivare. Questo viene elaborato sulla base della tipologia del 
servizio (RES-I,II,III, Elevato impegno, CD-Quota 1:2,Quota 1:5) 

o Se l’impegnativa è prevista 

o Se l’impegnativa è mancante (la x indica che manca) 

o Chiave impegnativa (n° impegnativa) 

o Il Tipo impegnativa 

o L’entità(UDO) per cui è stata emessa l’impegnativa 

o L’entità che ha inserito il verbale UVMD certificato e che può modificare le informazioni 
delle impegnative.  

o Le informazioni relative alle impegnative (tipologia, durata, ecc) 

Come spiegato anche nelle guide del flusso FAD e della Gestione impegnative si ricorda che le 
impegnative sono state auto-generate dal sistema informatico al fine di velocizzare la gestione dei 
dati del flusso. Queste informazioni sono state recuperate dai dati già presenti in Atlante che 
riguardano: 

o I servizi, con la relativa tipologia e date di inizio ed eventuale chiusura. Da questi è stato 
possibile ricavare la tipologia di impegnativa, la durata, il tipo emissione, la data inizio, la 
data fine e il motivo se il servizio risultava chiuso 

o La retta, inviata nel corso del 2014 in seguito al censimento previsto dalla DGR 1804/2014. 
Questa informazione ha permesso di inserire la quota di rilievo sanitario, prendendo, di tale 
dato, l’intero importo per la residenzialità ed il 67,5% per la semiresidenzialità. Per gli utenti 
con servizio residenziale senza la specifica della retta, è stato assegnato il valore secondo la 
programmazione del 2010. 

o La valutazione certificata, che ha permesso di identificare la ULSS pagante, secondo la 
regola esplicitata sempre nella DGR 1804/2014 secondo cui la valutazione è eseguita dalla 
A.ULSS che paga la quota di rilievo sanitario. 

Pertanto se una persona non ha associato un’impegnativa significa che non ha una 
valutazione certificata inserita. 
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5a) – Contratti centri diurni 

Il flusso FAD prevede che tutti gli utenti inseriti nei centri diurni sia specificata la tipologia di 
frequenza (CD4, CD5, CD7, CD9, ecc.) ed i giorni di frequenza, oltre altre specifiche relative al 
trasporto. L’elaborato 4a) permette quindi di avere l’elenco di persone con servizio previsto dal 
FAD, per le quali è richiesta la presenza del contratto di CD e della specifica del trasporto. Nel 
dettaglio le informazioni che troviamo in questo elaborato sono le seguenti: 

o Contratto CD previsto: specifica se per la riga in esame è previsto o meno un contratto 

o Contratto CD Mancante: indica con una x se per la riga in esame il contratto è mancante 
(ovviamente se il servizio di centro diurno) 

o Trasporto CD mancante: indica se non è stato messo il segno di spunta in nessuna delle 
caselle relative al trasporto 

o Frequenza mancante: indica con una x se non è stata indicata la frequenza  

o Elenco di tutte le informazioni inserite nel contratto (tipo giornata, giorni di frequenza, 
orario, ecc.) 

 
Come usare gli elaborati messi a disposizione: 

 
È possibile selezionare in modo veloce gli utenti da verificare o da sistemare a partire 
dall’elaborato prodotto da Atl@nte nel modo seguente: 

• Scegliere la colonna che permette di filtrare l’elenco prodotto dalle elaborazioni (ad esempio 
quelle con la x per evidenziare il dato mancante) 

• Fare click sull’imbuto posto di fianco al titolo della colonna in modo da far apparire il 
seguente menu: 
 

 
 

• Fare clic su gestione filtri e scegliere la voce “Uguale” o “contiene” da menu filtro 
principale e digitare x nella casella di testo e fare clic su applica: 
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• In questo modo l’elenco visualizza solo le righe da controllare. 

• Fare clic sul pulsante Filtra sulla barra dei pulsanti della scheda di elaborazione: 

 
 

• Questa operazione filtra l’elenco utenti di Atl@nte e visualizza solo quelli presenti 
nell’elaborato dove è stato impostato il filtro. 

• Cliccando sulla scheda Atl@nte web si ritorna al programma. 

• Gli utenti visualizzati in elenco sono solo quelli da controllare. 
 

Per rimuovere il filtro impostato fare clic sul pulsante rimuovi filtro attivo : 
 

 
Elaborazioni personalizzate ->Controllo Costi 

La funzionalità che permette di ottenere e visualizzare gli elaborati per i controlli è la funzionalità 
Elaborazioni personalizzate che si trova sotto la cartella Data Analisys System: 

 
Facendo clic in questa cartella nella parte destra della schermata si visualizza l’elenco della macro 
tipologie di elaborati ad oggi disponibili in Atl@nte: 

Fare clic su Controlli Costi. L'elenco che si visualizza nella parte a destra della schermata 
rappresenta l'insieme delle possibili elaborazioni che possono essere effettuate e che appartengono 
alla categoria selezionata. La descrizione di ciascun elaborato è visualizzata nella parte inferiore 
della schermata. Tale descrizione è importate da visualizzare in quanto riporta il significato delle 
informazioni presenti nell’elaborato. 
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Per ottenere un'elaborazione è necessario selezionare l’elaborazione che si desidera produrre e 
impostare i parametri possibili che sono: 

• l'entità di riferimento  con cui elaborare il dato. Se il controllo è fatto dall’A.ULSS scegliere 
come voce la propria azienda. Il controllo non può essere fatto accedendo come distretto. In 
questo caso si vedranno solo gli utenti per cui l’A.ULSS paga l’impegnativa. Se il controllo è 
fatto dall’Unità di offerta, scegliere la voce specifica; in questo caso l’elaborato si basa sulle 
presone inserita nell’UDO (a prescindere dall’azienda ULSS che sta facendo le analisi). 

• L’intervallo di ricerca . Non va impostato e si considerano le persone che hanno avuto 
almenno un giorno di presenza nl corso del 2015 

• Il filtro  sugli utenti: si consiglia di impostare l’opzione in Tutti visualizzati in griglia. Se invece 
si desidera effettuare l’elaborato per l’utente selezionato lasciare l’opzione su Selezionati 

Fare clic sul pulsante elabora dati o direttamente sul pulsante di esportazione in Excel con filtri 

 

 
 

A questo punto si apre una nuova pagina e mostra l’elaborato ottenuto. Attenzione che se non è 
stato preventivamente disattivato il blocco dei popup per il sito regioneveneto.sistematlante.it 
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la pagina sarà bloccata e non visualizzata. Sarà necessario seguire le indicazioni fornite in 
premessa e rifare i passaggi fin qui spiegati. 
Dettaglio elaborati costi 

Elaborati 1) Controllo costi ULSS CD e Controllo costi ULSS RES 

Gli elaborati n° 1) Controllo costi CD (o RES) ritornano il dettaglio delle persone inserite in centri 
diurni (o strutture residenziali) per le quali l’A.ULSS ha emesso l’impegnativa. L’elaborato 
permette di stimare il costo e verificare, quindi, la correttezza dell’impegnativa. 

I campi dell’elaborato sono: 

• ULSS emittente 

• Tipo (se CD o RES) 

• UDO (nome dell’unità di offerta, tra parentesi è riportato l’ID UDO) 

• Nominativo 

• Codice fiscale 

• Servizio (CD Quota 1:2, CD Quota 1:5, RES-Quota I Livello, RES-Quota II livello, ecc.) 

• Data inizio servizio 

• Data fine servizio 

• Stima giornate. La stime delle giornate si ottiene dalla data inizio e fine servizio, se si tratta 
di un residenziale di lunga durata. Se si tratta di impegnativa temporanea sono considerati il 
numero di giorni specificati nell’impegnativa stessa. Per i centri diurni, oltre alla data inizio 
e fine servizio, si considerano anche i giorni di frequenza indicati nel contratto ed i giorni di 
apertura del centro indicati in arcipelago.  

• Giornate massime di apertura. Per i centri diurni è il numero di giornate di apertura del 
centro indicate su Arcipelago; se tale dato è mancante il valore di default è 227 

• Quota SSR. Indicata nell’impegnativa 

• Quota Sociale. Somma della quota utente e quota comune. Per i centri diurni, se non è 
valorizzata la quota comune, il dato viene ricavato dalla quota sanitaria. 

• Totale sanitario. Giornate stimate*Quota SSR 

• Totale sociale. Giornate stimate*Quota sociale 

• Durata impegnativa. Se lunga o temporanea.  

• Giorni impegnativa.  

• Errore. Se ci sono degli errori viene specificata la voce VERO 

• Descrizione errore. Elenco dei possibili errori (Es. Contratto non inserito o giorni di 
frequenza non indicati) 

 

Elaborati 2) REPORT Controlli Costi ULSS per CD (o RES) 

Gli elaborati n° 2) riportano la sintesi degli elaborati precedenti. Il totale complessivo può essere 
verificato con l’importo comunicato alla Regione ad Ottobre/2015.  

I campi dell’elaborato sono: 

• ULSS emittente 

• ULSS erogante 

• UDO 

• Utenti in carico, totale persone per UDO 
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• Totale Stima giornate, totale giornate per UDO 

• Media Quota SSR, Media quota sanitaria per UDO 

• Media Quota Sociale. Media della quota sociale per UDO 

• Totale sanitario, somma per UDO del totale sanitario per utente  

• Totale sociale, somma per UDO del totale sociale per utente 

• Budget ULSS, Costo di riferimento comunicato alla Regione 

• Errore, Se indicata la voce VERO significa che ci sono delle persone per cui l’informazione 
non è stata gestita correttamente 

• Descrizione errore 
 

 

È possibile anche esportare e salvare l’elaborato usando il pulsante Excel con filtri 

 

 

  


