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1. Premessa 

Questo documento intende fornire agli 
la gestione delle funzionalità che consentono 

Nello specifico gli utenti saranno visualizzati secondo una logica gerarchica che sottende la rete dei servizi 
delle A.ULSS. I servizi sono gestiti attraverso 
saranno associati gli utenti. Il modello può essere esemplificato dallo schema seguente:

L’entità territoriale che carica l’utente ha la proprietà del dato, 
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.
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Questo documento intende fornire agli operatori di Atl@nte delle A.ULSS  alcune indicazioni operative per 
che consentono l’informatizzazione di SVAMDI 

Nello specifico gli utenti saranno visualizzati secondo una logica gerarchica che sottende la rete dei servizi 
zi sono gestiti attraverso Entità Territoriali (A.ULSS, Distretti, Unità di Offerta, Ecc.) a cui 

saranno associati gli utenti. Il modello può essere esemplificato dallo schema seguente:

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 

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. 
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alcune indicazioni operative per 

Nello specifico gli utenti saranno visualizzati secondo una logica gerarchica che sottende la rete dei servizi 
Entità Territoriali (A.ULSS, Distretti, Unità di Offerta, Ecc.) a cui 

saranno associati gli utenti. Il modello può essere esemplificato dallo schema seguente: 

 

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 

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 
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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 ICF) 

• 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 grigio. 

2.  Accesso a Sistema Atl@nte 

Per accedere a Sistema Atl@nte, ogni operatore autorizzato deve innanzitutto effettuare l’accesso 
a Internet attraverso il browser installato nel proprio computer (Internet Explorer, FireFox; ecc..).  
Nella barra principale in alto inserire l’indirizzo web https: 

https://regioneveneto.sistematlante.it/Desk.aspx  e premere INVIO.  
 

In questo modo si accede alla pagina Web la quale ci permette di accedere al Sistema. 

 

Cliccando sull’icona di login (lucchetto), compaiono i campi testo dove l’operatore può immettere i propri 
dati di accesso, ovvero il nome utente e la password: 



®

 

strumenti per il risultato sociosanitario 

 

DOC ID: ATL_SVAMDI Versione del 18/02/2013 Pag. 3 di 31 
 

 

Cliccando infine sul tasto “Entra” posto sotto la password, si accede a Sistema Atl@nte. 

Se un utente è autorizzato ad accedere al sistema in relazione ad una specifica ASL/Servizio, non appena 
effettuato il login il sistema permette automaticamente l’accesso nell’ambito della propria struttura di 
appartenenza. 
Invece, per gli utilizzatori autorizzati ad accedere a più entità con lo stesso account, appena effettuato il 
login il sistema chiede di definire a quale entità si desidera accedere. 

 

Una volta scelta l’entità con la quale accedere il sistema effettua l’accesso al software. 

 

3. Generalità sull’utilizzo di Sistema Atl@nte 

Struttura delle schermate e dei pulsanti 

La schermata che si visualizza non appena si ha accesso al sistema si presenta così come riportato sotto: 
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La sezione visualizzata a sinistra (1) riporta l’elenco di tutti gli utenti presi in carico dal servizio. Si sottolinea 
che ogni operatore ha accesso al sistema direttamente nell’ambito di uno specifico servizio, in base ai 
permessi di accesso forniti. Generalmente gli utenti che si visualizzano nell’elenco generale sono quelli che 
sono in carico o che sono stati in carico presso il servizio. 

Se un operatore ha una funzione di controllo/programmazione a livello trasversale sui servizi, potrà 
visualizzare tutti gli utenti gestiti.  

La sezione visualizzata nella parte centrale (2) riporta le diverse funzionalità del sistema, utili 
all’alimentazione ed alla gestione delle informazioni legate all’utente selezionato ed alla sua presa in carico. 

La sezione visualizzata nella parte destra della schermata (3) riporta le informazioni relative alla funzione 
selezionata della parte centrale. 

Il sistema si gestisce da sinistra verso destra, vale a dire che l’operatore deve prima selezionare dalla 
sezione 1 l’utente in merito al quale alimentare/gestire le informazioni, selezionare dalla sezione 2 la 
funzionalità che contiene le informazioni da gestire, le quali vengono così visualizzate nella sezione 3.  

N.B: Appena effettuato l’accesso ad Atl@nte, il sistema visualizza nella schermata automaticamente la 
funzione di Anagrafica Generale del primo utente riportato in elenco. 

Nella sezione in alto del programma si trova una specifica dell’utente e della funzione selezionata, in modo 
da orientare l’operatore su chi e su cosa si sta operando. 

C’è poi la barra dei pulsanti, che risultano essere abilitati se l’operatore ha i permessi e se la funzionalità ne 
richiede l’utilizzo (non tutte le funzionalità hanno infatti attivi i pulsanti Copia/Incolla o Nuovo/Elimina). In 
particolare i pulsanti: 

• Nuovo/Elimina sono attivi (sempre se ci sono i permessi) su Anagrafica Generale, Persone di 
riferimento, Home Care 

• Copia/Incolla su Home Care 

• Salva e Stampa su tutte le funzionalità. 

Pertanto si dice che i pulsanti sono contestuali alla funzionalità scelta.  

Ogni volta che si modifica un’informazione occorre salvarla con il pulsante Salva. Tale pulsante diventa 
arancione quando si sta inserendo o aggiornando un dato e resta tale finchè non si salva definitivamente 
l’informazione. Se non si salva e si seleziona un altro utente o un’altra funzionalità appare il messaggio 
seguente, che avvisa che per poter salvare occorre rimanere nella schermata attualmente modificata, se si 
fa clic su “Annulla” si perde il dato. 

(1) 

(2) (3) 
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La barra arancione in basso alla schermata riporta le seguenti informazioni: 

• L’operatore di accesso,  

• l’entità  

• il numero di utenti visualizzati 

Infine, a seconda dello stato degli utenti (attivi o no), essi possono essere di colore diverso nell’elenco 
utenti: 

• nero, se l’utente è attivo per l’entità corrente 

• rosso, se l’utente non è attivo 

• grigio, se l’utente appartiene ad un’altra entità diversa da quella di accesso 

• blu, se l’utente ha o ha avuto un servizio aperto da un’altra entità 

4. Apertura di una nuova presa in carico 

Gli utenti in carico ai servizi residenziali e semiresidenziali saranno caricati a partire dai dati 
dell’osservatorio. Le indicazioni seguenti servono per il caricamento di nuovi utenti. 

Per procedere all’apertura di una nuova presa in carico è necessario accertarsi che la funzione Anagrafica 
Generale sia selezionata dalla sezione centrale e cliccare quindi sull’icona “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: 
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Facendo clic sul pulsante con i tre puntini di fianco al cognome, si attiva il collegamento con l’anagrafe 
Regionale. 

In questa schermata digitare il nome dell’utente e fare clic sul pulsante Trova. Scegliere l’utente dall’elenco 
ottenuto. 

Tutte le informazioni relative ai dati anagrafici e della residenza saranno caricati in automatico. 

Se l’utente 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. 

Per caricare un nuovo utente senza passare per l’anagrafica regionale (utenti residenti fuori Regione, ma 
accolti in un servizio regionale), occorre digitare manualmente tutte le informazioni: 
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In questa maschera le informazioni da compilarsi obbligatoriamente sono: 

• Per la sezione Anagrafica, il nome, Cognome, il sesso, la data ed il luogo di nascita ed il codice 
fiscale (che si genera automaticamente in base ai dati precedenti). Il comune di nascita ed il 

comune di residenza devono essere inseriti cliccando sul tasto  posto accanto al campo 
dell’informazione. In tal modo il sistema apre una maschera di ricerca nella quale è possibile 
cercare il comune desiderato semplicemente scrivendolo per intero (o in parte) e cliccando 
sull’icona “Trova”. In questo modo viene riportato nella sezione in basso il risultato della ricerca, 
ovvero l’elenco dei comuni che rispondono a quanto scritto nel campo di ricerca. Per inserire il 
comune desiderato, effettuare un doppio clic del mouse sulla riga del comune da registrare.  

 

L’informazione viene così importata nella maschera di presa in carico. 

• Per la sezione altre informazioni, il comune di residenza, l’ASL di riferimento e la nazionalità 

Sia per il caricamento con il collegamento regionale che con quello manuale dell’anagrafica, occorre 
specificare il servizio nella sezione tipologia del servizio erogato. In questa sezione viene proposta in 
automatico la data di apertura del servizio uguale a quella odierna. Occorre fare molta attenzione a 
modificarla quando non si sta gestendo in tempo reale il dato. 

 

 

In entrambi i casi  il pulsante Conferma, viene effettuata la presa in carico. 

 

Una volta preso in carico, egli viene riportato nell’elenco degli utenti con colore nero. 
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Nelle tre diverse funzioni della cartella “Generale”, sono visibili le informazioni caricate nella schermata di 

Nuovo inserimento. Nello specifico:  

1. nella funzione “Anagrafica generale”, all’interno delle linguette “Anagrafica” e “Residenza”, 

vengono riportate le informazioni di natura anagrafica dell’utente;  

 

 

Nell’Anagrafica generale, l’operatore ha la possibilità di registrare in aggiunta altre informazioni come ad 

esempio Stato civile ed il Grado di Istruzione dell’utente, entrambe nella prima scheda della funzione; si 

consiglia di compilare queste 2 informazioni che risultano essere obbligatorie ai fini ministeriali nel caso in 

cui si utilizzasse il sistema per adempiere al debito informativo con il Ministero della Salute. 

Gli elenchi in Atl@nte possono essere di due tipi: 

• a tendina, come ad esempio il grado d’istruzione e lo stato civile 

• attivabile con il pulsante con i tre puntini . Con questo pulsante si apre un elenco molto più 

corposo in cui è possibile digitare le iniziali della voce da cercare ed usare il pulsante Trova per 

individuarla nell’elenco 



®

 

strumenti per il risultato sociosanitario 

 

DOC ID: ATL_SVAMDI Versione del 18/02/2013 Pag. 9 di 31 
 

Una volta inserite le ulteriori informazioni, cliccare sull’icona “Salva” riportata sulla barra degli strumenti 

(pt. 3 figura sotto). 

 

2. nella funzione “Dati sanitari” sono riportate le informazioni burocratico-sanitarie dell’utente, come 

l’ASL di riferimento, il Distretto, il codice sanitario ed il MMG.  

 

3. nella funzione “Gestione servizi” vengono riportati dettagli relativi al servizio associato all’utente, 

nonché gli eventuali servizi aperti nella storia dell’utente in Atl@nte. Questa funzionalità serve 

infatti per gestir lo stato (apertura, chiusura e relativa causale) e la movimentazione dei servizi 
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In particolare l’icona a forma di lampadina accesa  indica che un servizio è attualmente attivo, mentre 

l’icona rossa  indica che il servizio è chiuso (vedere paragrafo 9 per i dettagli della chiusura del 

servizio). 

Si sottolinea che il resto delle informazioni contenute nelle funzioni sopra descritte sono comunque 

compilabili dagli operatori, ma non obbligatorie. 

5. Inserimento delle informazioni relative alle persone di riferimento dell’utente 

È possibile inoltre alimentare le informazioni relative alle persone di riferimento dell’utente in carico. Tali 

informazioni possono rappresentare un’utilità per gli operatori dell’entità qualora si voglia, per qualsiasi 

ragione, contattare la persona che rappresenta il riferimento dell’utente in carico. 

Per accedere a tale funzione, è sufficiente cliccare sulla funzione “Persone di Riferimento”; 

 

Per associare una persona di riferimento all’utente in carico, cliccare sul tasto “Nuovo” posto sulla barra 

degli strumenti, in alto. In questo modo il sistema apre la maschera per l’inserimento delle informazioni 

relative alla persona di riferimento dell’utente: 
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Da qui è possibile inserire direttamente nella m

dell’utente, tenendo presente che soltanto il nominativo e la tipologia di legame con l’utente sono 

obbligatorie per poter procedere al salvataggio.

Se si desidera registrare maggiori inform

cliccare sulla linguetta “Residenza/Domicilio” ed inserirvi le informazioni desiderate.
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Da qui è possibile inserire direttamente nella maschera le informazioni relative alla persona di riferimento 

dell’utente, tenendo presente che soltanto il nominativo e la tipologia di legame con l’utente sono 

obbligatorie per poter procedere al salvataggio. 

Se si desidera registrare maggiori informazioni della persona, utili ad un eventuale contatto, è necessario 

cliccare sulla linguetta “Residenza/Domicilio” ed inserirvi le informazioni desiderate.
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aschera le informazioni relative alla persona di riferimento 

dell’utente, tenendo presente che soltanto il nominativo e la tipologia di legame con l’utente sono 

 

azioni della persona, utili ad un eventuale contatto, è necessario 

cliccare sulla linguetta “Residenza/Domicilio” ed inserirvi le informazioni desiderate. 
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Una volta salvate tutte le informazioni desiderate, per salvarle è sufficiente cliccare sul tasto “Conferma” 

posto nella prima linguetta in basso. 

 

In questo modo, la persona di riferimento verrà salvata in relazione all’utente e visualizzata nella sezione di 

dettaglio della funzione “Persone di riferimento”. 
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Le informazioni inserite relative alle persone di riferimento sono visualizzate sotto forma tabellare, dove 

ciascuna colonna rappresenta un campo della scheda di dettaglio compilata. Questa tipologia di elenco, 

presente anche in altre funzioni del programma è molto versatile. È possibile infatti ordinarlo per qualsiasi 

campo facendo clic sull’intestazione o spostare le colonne per un visualizzazione diversa dei dati.  

Inoltre, qualora si voglia visualizzare in momenti successivi le informazioni relative alla persona di 

riferimento già salvata, è sufficiente fare doppio clic sulla riga della persona di riferimento 

precedentemente salvata. In questo modo il sistema riapre la maschera di dettaglio dove sono registrate le 

informazioni. Da qui è possibile anche modificare le informazioni riportate nella maschera o aggiungerne 

delle ulteriori, ad esempio qualora vi siano delle variazioni nel tempo. 
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6. Uso componenti ICF 

Per accedere ad una delle componente ICF fare clic sulla cartella SVAMDI dell'elenco delle funzionalità e 

selezionare la voce desiderata: 

 

Per compilare la componente scelta 

1. Selezionare l'utente per cui devono essere compilati i codici della componente;  
2. Selezionare il compilatore, che dovrà essere la prima persona che accede alla funzionalità per la 

compilazione  
3. Digitare la data di compilazione oppure sceglierla dall'elenco a tendina: 
4. Fare clic sul pulsante Salva per salvare la testata (sezione grigia, uguale in tutte le schede) 

 

 

5. I codici che sono visualizzati nella schermata 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:  

a. selezionare la descrizione del dominio o del capitolo (deve comparire un riquadro grigio),  

Operatore1 
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b. fare clic sul pulsante selezionare i codici da aggiungere e 
c. fare clic su Aggiungi. 

 

6. I nuovi domini aggiunti sono di colore rosso e saranno visibili solo per l'utente selezionato. 
7. 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:  
8. È possibile compilare la scheda per capitolo usando la sezione Filtri: indicando ad esempio b1 sul 

riquadro Inizia per sono filtrati solo i codici delle funzioni mentali. Mettendo il flag “con risposta” si 

visualizzano solo i codici compilati  
9. Fare clic su Applica per visualizzare il filtro e su Pulisci per tornare alla situazione iniziale 
10. Facendo un clic sulla descrizione di ogni singolo dominio appare la descrizione estesa comprensiva 

di inclusioni ed esclusioni 
11. 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 

12. 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. 

13. È possibile attribuire delle note su una codifica specifica facendo clic sul pulsante  

10. Per inserire una nuova scheda fare clic su Nuovo . La scheda compilata precedentemente 
sarà storicizzata. Per velocizzare l'inserimento/aggiornamento di schede esistenti è possibile 

procedere anche con il Copia/Incolla . Fare clic sul pulsante Copia e poi subito dopo su 
Incolla. Fare clic su Sì al messaggio "si desidera incollare il test copiato?". In questo modo la scheda 
viene riproposta mantenendo anche il compilatore ed inserendo come data di compilazione la data 
odierna. Per aggiornare la scheda è sufficiente aggiungere o togliere domini o modificare il valore 
del qualificatore. Per deselezionare un punteggio (per non considerare un dominio) è sufficiente 
fare clic sul valore selezionato. Procedere con il salvataggio come indicato nel punto 10.  
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11. 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.  

14. Per visualizzare lo storico fare clic su una voce dell'elenco a tendina Selezione storica dei test 
somministrati e scegliere la scheda con la data di interesse. Tale scheda sarà visualizzata in grigio (in 
quanto storicizzata) e non potrà essere modificata. 

15. 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: 

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

Per la componente Attività e partecipazione il pulsante  permette di aprire i codici di fattori ambientali 

da collegare. Si apre la schermata seguente che per default presenta i codici previsti dalla scheda SVAMDI:  

 

 

Per visualizzare tutti i codici dei fattori ambientali togliere il segno di spunta dalla voce Solo SVAMDI. 

Indicare il qualificatore di barriera o facilitatore. 

I qualificatori saranno visibili passando sopra con il mouse all’icona di collegamento del codice di attività 

partecipazione 

7. Valutazione sanitaria  

Selezionare l’utente e la funzione Situazione Sanitaria SVAMDI collocata sotto la cartella SVAMDI 
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1. Per compilare la scheda inserire il compilatore scegliendolo dall’elenco a tendina e digitare la data  

in cui si è compilata questa parte (oppure scegliere la data dal calendario. Queste informazioni sono 

obbligatorie ). 

2. 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.  

  

3. Fare clic sul segno di spunta verde posto di fianco alla diagnosi di interesse. In questo modo si 

compila la prima riga dell’elenco.  

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

altre righe 

5. Completare l’informazione relativa all’altezza e al peso.  

6. 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: 

  

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

8. Analogamente se la persona usa ausili e sta seguendo programmi di trattamento.  

9. Specificare le ulteriori informazioni sullo stato di salute  

10. Indicare l’origine dell’informazione   
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Nota: Per agevolare la ricerca della diagnosi/Categoria, provare a digitare in uno dei due campi il simbolo 

"%" seguito dalle iniziali della diagnosi o della categoria che si desidera cercare. Questa operazione 

permette di trovare tutti i campi che iniziano con le lettere digitate dopo il simbolo %. Se si digita lo stesso 

simbolo all'inizio e alla fine della parola digitata l'effetto di ricerca è di trovare tutte le diagnosi o le 

categorie che contengono la parola digitata. 

Aggiornamento della scheda   

La scheda può essere storicizzata, in modo da mantenere traccia dei cambiamenti intervenuti. 

Attenzione: se si modificano le informazioni dell’ultima scheda inserita e poi si salva, i dati precedenti si 

perdono. Per aggiornare una scheda e mantenere lo storico seguire le indicazioni seguenti. 

Per inserire una nuova scheda fare clic sul pulsante Nuovo . La scheda viene svuotata in modo da dare la 

possibilità all’utilizzatore di inserire nuovamente i dati.  

L’uso di una nuova scheda è consigliato nel caso in cui i dati da aggiornare siano più della metà. Nel caso, 

invece, ci sia da aggiornare un numero inferiore di informazioni è più conveniente procedere con la 

procedura del copia/incolla : 

1. Fare clic sul pulsante Copia della barra dei pulsanti (o menu Modifica Copia)  

2. Fare subito dopo clic sul pulsante Incolla della barra dei pulsanti (o menu Modifica Incolla).  

3. Fare sì alla richiesta di copiare il test  

4. Indicare data e compilatore 

5. Aggiornare l’informazione necessaria  

6. Fare clic su salva  

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 storica del test 

8. Valutazione assistenza infermieristica e trattamenti  

 Per indicare la necessità di assistenza infermieristica e gli eventuali trattamenti, occorre compilare la 

scheda Valutazione sanitaria: 

 



®

 

strumenti per il risultato sociosanitario 

 

DOC ID: ATL_SVAMDI Versione del 13/02/2013 Pag. 19 di 31 
 

Indicare con un clic del mouse il punteggio relativo ai bisogni di intervento e mettere un segno di spunta nei 

trattamenti specifici. 

La scheda permette di calcolare in automatico il totale che sarà usato nei flussi regionali. 

Aggiornamento della scheda   

La scheda può essere storicizzata, in modo da mantenere traccia dei cambiamenti intervenuti. 

Attenzione: se si modificano le informazioni dell’ultima scheda inserita e poi si salva, i dati precedenti si 

perdono. Per aggiornare una scheda e mantenere lo storico seguire le indicazioni seguenti. 

Per inserire una nuova scheda fare clic sul pulsante Nuovo . La scheda viene svuotata in modo da dare la 

possibilità all’utilizzatore di inserire nuovamente i dati.  

L’uso di una nuova scheda è consigliato nel caso in cui i dati da aggiornare siano più della metà. Nel caso, 

invece, ci sia da aggiornare un numero inferiore di informazioni è più conveniente procedere con la 

procedura del copia/incolla : 

1. Fare clic sul pulsante Copia della barra dei pulsanti (o menu Modifica Copia)  

2. Fare subito dopo clic sul pulsante Incolla della barra dei pulsanti (o menu Modifica Incolla).  

3. Fare sì alla richiesta di copiare il test  

4. Indicare data e compilatore 

5. Aggiornare l’informazione necessaria  

6. Fare clic su salva  

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 storica del test 

Il segno “i” posta di fianco a ciascuna permette di vedere velocemente il valore della voce stessa nelle 

valutazioni precedenti. 

9. Cartella sociale 

L’inserimento dei dati accertativi e dello stato di Handicap avviene attraverso la scheda Cartella Sociale 

collocata sotto la cartella SVAMDI:  
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 Per compilare la scheda inserire il compilatore scegliendolo dall’elenco a tendina e digitare la data  in cui si 

è compilata questa parte.  

1. Il campo servizio segnalante può essere usato per specificare il servizio che ha segnalato l'utente si 

servizi sociali.  

2. Per aggiungere il tipo di invalidità o altri dati accertativi fare clic sul pulsante Nuovo della relativa 

tabella:.  

 

3. In questo modo si aggiunge una riga vuota sotto la tabella Dati accertativi. Dall’elenco a tendina 

Tipo Invalidità scegliere la voce di interesse, digitare la data di accertamento, digitare la 

percentuale e nell’ultima colonna inserire la diagnosi.  

4. Per inserire un ulteriore accertamento fare clic su Nuovo e ripetere il procedimento.  

5. Per inserire il nominativo di riferimento relativo a interdizione, inabilitazione e amministratore di 

sostegno fare clic sul pulsante . Se invece si desidera modificare le informazioni della persona 

inserita (dopo averla scelta dall'elenco a tendina) fare clic sul pulsante Dettagli.  

6. Per completare le informazioni relative allo stato di handicap, fare clic sulle opzioni specifiche e 

scegliere dai menu a tendina le voci di interesse.  
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7. Nell'ultima parte in fondo alla pagina sono riportati i servizi che sono stati attivati alla data di 

compilazione della scheda.  

 Aggiornamento della scheda   

La scheda può essere storicizzata, in modo da mantenere traccia dei cambiamenti intervenuti. 

Attenzione: se si modificano le informazioni dell’ultima scheda inserita e poi si salva, i dati precedenti si 

perdono. Per aggiornare una scheda e mantenere lo storico seguire le indicazioni seguenti. 

Per inserire una nuova scheda fare clic sul pulsante Nuovo . La scheda viene svuotata in modo da dare la 

possibilità all’utilizzatore di inserire nuovamente i dati.  

L’uso di una nuova scheda è consigliato nel caso in cui i dati da aggiornare siano più della metà. Nel caso, 

invece, ci sia da aggiornare un numero inferiore di informazioni è più conveniente procedere con la 

procedura del copia/incolla : 

1. Fare clic sul pulsante Copia della barra dei pulsanti (o menu Modifica Copia)  

2. Fare subito dopo clic sul pulsante Incolla della barra dei pulsanti (o menu Modifica Incolla).  

3. Fare sì alla richiesta di copiare il test  

4. Indicare data e compilatore 

5. Aggiornare l’informazione necessaria  

6. Fare clic su salva  

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 storica del test 

10. Sintesi situazione sociale  

Per compilare la scheda inserire il compilatore scegliendolo dall’elenco a tendina e digitare la data  in cui si 

è compilata questa parte   

Per inserire un familiare fare clic sul segno + di una riga e compilare la seguente maschera di dettaglio. Se il 

familiare è già stato inserito dalla funzione Persone di riferimento (che si trova sotto la cartella Generale e 

la cui spiegazione è riportata al paragrafo 5), il nome compare nell’elenco a tendina ed è quindi possibile 

sceglierlo e completare le informazioni relative all’attivazione e all’assistenza. Se invece non c’è alcuna voce 

in elenco fare clic sul pulsante con i tre puntini e completare la seguente schermata di dettaglio, con le 

informazioni relative al parente.  
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Se il parente è presente nell’anagrafe sanitaria è possibile importare i suoi dati facendo clic sul pulsante con 

i tre puntini e seguire la procedura per il caricamento dell’anagrafica.  

Completare le informazioni relative alla professione e all’istruzione, se necessarie, fare doppio clic sulla 

voce relativa al legame, scegliere la voce “Referente da contattare” se questo è il referente da far 

comparire nella prima pagina della SVAMDI.  

Fare clic su conferma e completare le altre informazioni relative all’attivazione e all’assistenza.  

Per inserire un nuovo parente ripetere la stessa procedura. Per inserire le altre persone ripetere la 

procedura usando la tabella Altre persone attive.  

Aggiornamento della scheda   

La scheda può essere storicizzata, in modo da mantenere traccia dei cambiamenti intervenuti. 

Attenzione: se si modificano le informazioni dell’ultima scheda inserita e poi si salva, i dati precedenti si 

perdono. Per aggiornare una scheda e mantenere lo storico seguire le indicazioni seguenti. 

Per inserire una nuova scheda fare clic sul pulsante Nuovo . La scheda viene svuotata in modo da dare la 

possibilità all’utilizzatore di inserire nuovamente i dati.  

L’uso di una nuova scheda è consigliato nel caso in cui i dati da aggiornare siano più della metà. Nel caso, 

invece, ci sia da aggiornare un numero inferiore di informazioni è più conveniente procedere con la 

procedura del copia/incolla : 

1. Fare clic sul pulsante Copia della barra dei pulsanti (o menu Modifica Copia)  

2. Fare subito dopo clic sul pulsante Incolla della barra dei pulsanti (o menu Modifica Incolla).  

3. Fare sì alla richiesta di copiare il test  

4. Indicare data e compilatore 

5. Aggiornare l’informazione necessaria  

6. Fare clic su salva  
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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 storica del test 

11. Domanda di intervento e Situazione abitativa 

Queste due schede non hanno procedimenti particolari per la compilazione. Come per le altre selezionare 

la funzionalità, caricare compilatore e data e procedere con la compilazione delle opzioni specifiche. 

Anche l’aggiornamento avviene come per le precedenti schede 

12. Situazione economica 

Per compilare la scheda inserire il compilatore scegliendolo dall’elenco a tendina e digitare la data  in cui si 

è compilata questa parte.  

1. Per inserire un reddito fare clic sul pulsante Nuovo. In questo modo viene inserita una riga bianca 

all’elenco Reddito mensile. Dall’elenco a tendina Tipo Reddito scegliere il reddito, dall’elenco 

Frequenza scegliere la voce mensile, digitare l’importo, digitare eventuali note nella quarta 

colonna. Se ci sono altri redditi ripetere la procedura.  

  

2. Completare le eventuali informazioni relative all’assegno INAIL ed il numero di persone a carico.  

3. Se la persona non ha reddito fare clic sull’opzione Nessuna Risorsa. In caso contrario la casella 

Importo riporta la somma di tutti i redditi.  

4. Inserire gli eventuali contributi facendo clic sul pulsante Nuovo sotto l’elenco contribuiti e 

procedere come per l’elenco Reddito mensile.  

5. Completare la altre informazioni relative alla spesa mensile per mutuo o affitto, l’ulteriore 

disponibilità economica dichiarata dai familiari, l’integrazione del comune ed il valore dell’ISEEI.  

Aggiornamento della scheda   

La scheda può essere storicizzata, in modo da mantenere traccia dei cambiamenti intervenuti. 

Attenzione: se si modificano le informazioni dell’ultima scheda inserita e poi si salva, i dati precedenti si 

perdono. Per aggiornare una scheda e mantenere lo storico seguire le indicazioni seguenti. 

Per inserire una nuova scheda fare clic sul pulsante Nuovo . La scheda viene svuotata in modo da dare la 

possibilità all’utilizzatore di inserire nuovamente i dati.  
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L’uso di una nuova scheda è consigliato nel caso in cui i dati da aggiornare siano più della metà. Nel caso, 

invece, ci sia da aggiornare un numero inferiore di informazioni è più conveniente procedere con la 

procedura del copia/incolla : 

1. Fare clic sul pulsante Copia della barra dei pulsanti (o menu Modifica Copia)  

2. Fare subito dopo clic sul pulsante Incolla della barra dei pulsanti (o menu Modifica Incolla).  

3. Fare sì alla richiesta di copiare il test  

4. Indicare data e compilatore 

5. Aggiornare l’informazione necessaria  

6. Fare clic su salva  

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 storica del test 

13. Verbale UVMD 

Compilare la testata del verbale inserendo compilatore e data di compilazione (che deve essere successiva 

o uguale a tutte le altre schede). 

1. Digitare la sintesi e le decisioni della UVMD. Specificare con un clic del mouse la condizione di non 

autosufficienza. 

 

2. Per la codifica del progetto assistenziale è possibile specificare se si tratta di attivazione (A) o 

Verifica (V). 
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3. Indicare i convocati ed i presenti facendo clic sui pulsanti per mettere il segno di spunto, scegliere la 

figura professionale e digitarne il nome.  

 

4. È infine possibile digitare il responsabile del caso, la data di un verifica programmata e se questo 

verbale è un verbale di verifica o attivazione. 

5. 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. 

 

 

Aggiornamento della scheda   

La scheda può essere storicizzata, in modo da mantenere traccia dei cambiamenti intervenuti. 
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Attenzione: se si modificano le informazioni dell’ultima scheda inserita e poi si salva, i dati precedenti si 

perdono. Per aggiornare una scheda e mantenere lo storico seguire le indicazioni seguenti. 

Per inserire una nuova scheda fare clic sul pulsante Nuovo . La scheda viene svuotata in modo da dare la 

possibilità all’utilizzatore di inserire nuovamente i dati.  

L’uso di una nuova scheda è consigliato nel caso in cui i dati da aggiornare siano più della metà. Nel caso, 

invece, ci sia da aggiornare un numero inferiore di informazioni è più conveniente procedere con la 

procedura del copia/incolla : 

1. Fare clic sul pulsante Copia della barra dei pulsanti (o menu Modifica Copia)  

2. Fare subito dopo clic sul pulsante Incolla della barra dei pulsanti (o menu Modifica Incolla).  

3. Fare sì alla richiesta di copiare il test  

4. Indicare data e compilatore 

5. Aggiornare l’informazione necessaria  

6. Fare clic su salva  

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 storica del test 

14. Gestione filtri 

Atl@nte permette di visualizzare un elenco ristretto di utenti nell’Elenco Utenti, grazie all’applicazione di 
criteri di ricerca su qualsiasi dato memorizzato dal programma: questo significa poter ricercare tutti gli 
Utenti che hanno un certo valore di un test di valutazione, una certa patologia, tutti gli Utenti che hanno un 
determinato servizio attivo, ecc. oppure combinare due o più di questi criteri.  

Per cercare o selezionare gli utenti, fare clic sul menu “Filtri” nella barra dei menu, quindi su “Ricerca”. 

 

Si attiva la schermata Gestione Filtri che contiene:  
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• data filtro, che è necessaria per effettuare le ricerche sui test di valutazione (in quanto hanno una 
validità temporale); 

• seleziona filtro, che permette di selezionare la Voce da filtrare (cioè l’informazione su cui applicare la 
ricerca), mostrando le cartelle che raggruppano le diverse informazioni disponibili. Come si può notare 
il nome delle cartelle corrisponde al nome delle singole funzionalità dell'elenco funzioni. Questo 
significa che per individuare una voce da filtrare si deve prima individuare in quale funzione è 
memorizzata o visualizzata. Ad esempio le informazioni relative all'entità territoriale, ai servizi, ecc, 
sono presenti sotto la cartellina Gestione Servizi, le informazioni relative alle schede di valutazione, si 
trovano sotto la cartella specifica, ecc. Per visualizzare il contenuto della cartella fare clic sul 
triangolino corrispondente o fare doppio clic sul nome della cartella.  
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Selezionare l'operatore di filtro (maggiore, minore, uguale ecc.) e specificare il Valore da ricercare nella 
Voce selezionata (a seconda del tipo di voce selezionata, il valore può essere indicato liberamente oppure 
selezionato da un elenco). 

 
 

Cliccare quindi sul pulsante Inserisci criterio in modo da visualizzare nella parte sottostante il filtro 
impostato.  

La ricerca permette anche la concatenazione di più criteri da applicare (cioè vengono estratti gli Utenti che 
soddisfano contemporaneamente tutti i criteri): è sufficiente impostare un nuovo criterio nel riquadro 
Definisci criterio e cliccare sul pulsante Inserisci criterio. Ogni ulteriore criterio di selezione si aggiunge a 
quello esistente. 

 
 

Per cancellare un criterio inserito, selezionarlo e fare clic sul pulsante Elimina Criterio. Con il pulsante 
Elimina tutto si possono cancellare tutti i criterio inseriti.  
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Per modificare un criterio inserito, selezionarlo e fare clic sul pulsante seleziona; in questo modo si può 
riportare un criterio nel riquadro di definizione del criterio per poterlo modificare. Fare clic sul pulsante 
Aggiorna Criterio Corrente per applicare la modifica.  

Per confermare i criteri di ricerca, cliccare sul pulsante Conferma. L’elenco utenti verrà quindi filtrato e 
verranno visualizzati i nominativi degli utenti che corrisponderanno ai filtri applicati. 

 

Per effettuare una nuova ricerca e ripulire la schermata, è necessario rientrare nella funzionalità “Filtri”, e 
cliccare sul pulsante “Elimina tutti”, quindi nuovamente su “Conferma”; a questo punto sarà visualizzato 
l’elenco complessivo degli utenti, esattamente come prima di applicare il filtro. 

 

È possibile memorizzare un filtro preferito con la seguente procedura: 

• una volta impostato il filtro cliccare sulla freccia arancione corrispondente e “Salvataggio filtro 
preferito”, nella parte inferiore della schermata; 

• si attiverà la possibilità di assegnare un nome al filtro e di scegliere il tipo di visibilità: 
o personale: il filtro sarà visibile solo dall’operatore che lo ha creato; 
o visibile a tutta l’entità: il filtro sarà visibile a tutti gli operatori abilitati ad accedere con l’entità 

all’interno della quale è stato creato il filtro; 
o visibile a tutti: il filtro sarà visibile a tutti gli operatori che accedono ad Atlante. 
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• Cliccare quindi su “Salva preferito” per completare l’operazione. Comparirà un messaggio di conferma 
dell’avvenuto salvataggio. 

 
 

 
 

• Rientrando a questo punto nella funzionalità “Filtro” sarà possibile visualizzare ed applicare 
direttamente il filtro salvato evitando l’impostazione dei criteri, proprio perché già salvati. 
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Per modificare il livello di visibilità, per rinominare o eliminare il filtro salvato accedere al menu 
“Filtri/Gestione filtri”, quindi utilizzare: 

• la “X” per eliminare il filtro; 

• il pulsantino di modifica per rinominare il filtro; 

• i pulsanti sulla destra per modificare la visibilità del filtro. 

Queste operazioni possono essere effettuate soltanto dall’operatore che avrà creato il filtro. 

 


