
Ministero della Salute  Progettazione e Sviluppo NSIS 
 Manuale utente  

Manuale Utente $ASQManuale Utente Osservatorio.doc Pag 1 di 219

Osservatorio degli Investimenti  
Pubblici in Sanità 

MEV 1 
 

Manuale Utente 
 

Versione 1.0 
8 Luglio 2005 

 



Ministero della Salute  Progettazione e Sviluppo NSIS 
 Manuale utente  

Manuale Utente $ASQManuale Utente Osservatorio.doc Pag 2 di 219

INTRODUZIONE............................................................................................................................................................... 7 
DEFINIZIONI...................................................................................................................................................................... 7 

INFORMAZIONI RELATIVE AL PRODOTTO E AL SUO UTILIZZO ................................................................... 8 
CLASSI DI UTENZA PREVISTE............................................................................................................................................. 8 

PROCEDURE E FASI DEL SISTEMA ......................................................................................................................... 16 

UTILITÀ ........................................................................................................................................................................... 17 
GESTIONE DELLE TABELLE DI DECODIFICA: GESTISCI TIPI ATTO.................................................................................... 17 

Flusso delle videate................................................................................................................................................... 17 
Lista Tipi Atto............................................................................................................................................................ 17 

GESTIONE DELLE TABELLE DI DECODIFICA: GESTISCI TIPI INTERVENTO ........................................................................ 18 
Flusso delle videate................................................................................................................................................... 18 
Lista Tipi Intervento .................................................................................................................................................. 19 

GESTIONE DELLE TABELLE DI DECODIFICA: GESTISCI CATEGORIE INTERVENTO ............................................................ 20 
Flusso delle videate................................................................................................................................................... 20 
Lista Categorie Intervento ........................................................................................................................................ 20 

GESTIONE DELLE TABELLE DI DECODIFICA: GESTISCI FONTE DI FINANZIAMENTO.......................................................... 21 
Flusso delle videate................................................................................................................................................... 21 
Lista Fonti di Finanziamento .................................................................................................................................... 21 

GESTIONE DELLE TABELLE DI DECODIFICA: GESTISCI STATO LAVORI INTERVENTO....................................................... 22 
Flusso delle videate................................................................................................................................................... 22 
Lista Stato Lavori Intervento..................................................................................................................................... 23 

GESTIONE DELLE TABELLE DI DECODIFICA: GESTISCI STATO PROGETTAZIONE.............................................................. 24 
Flusso delle videate................................................................................................................................................... 24 
Lista Stato Progettazione Intervento......................................................................................................................... 24 

FLUSSI (UPLOAD FILE XML)............................................................................................................................................ 25 
Flusso delle videate................................................................................................................................................... 25 
Pagina di Upload del flusso ...................................................................................................................................... 25 
Pagina di esito del flusso .......................................................................................................................................... 26 
Pagina di download dell’Esito .................................................................................................................................. 27 

FLUSSI (CONSULTAZIONE ESITI)..................................................................................................................................... 27 
Flusso delle videate................................................................................................................................................... 27 
Ricerca Esiti .............................................................................................................................................................. 28 
Lista Esiti .................................................................................................................................................................. 28 

PROGRAMMAZIONE.................................................................................................................................................... 29 
GESTIONE DELLA LEGGE DI FINANZIAMENTO: GESTISCI LINEE DI INVESTIMENTO.......................................................... 29 

Flusso delle videate................................................................................................................................................... 29 
Lista Linee di Investimento ....................................................................................................................................... 29 
Inserimento Linea di Investimento ............................................................................................................................ 31 
Modifica Linea di Investimento................................................................................................................................. 32 

GESTIONE DELLA LEGGE DI FINANZIAMENTO: VISUALIZZA LINEE DI INVESTIMENTO..................................................... 33 
Flusso delle videate................................................................................................................................................... 33 
Lista Linee di Investimento ....................................................................................................................................... 33 
Visualizza Linea di Investimento............................................................................................................................... 34 

GESTIONE DEGLI STANZIAMENTI INIZIALI: GESTISCI STANZIAMENTI INIZIALI ............................................................... 35 
Flusso delle videate................................................................................................................................................... 35 
Ricerca degli Stanziamenti Iniziali............................................................................................................................ 35 
Lista Stanziamenti Iniziali ......................................................................................................................................... 36 



Ministero della Salute  Progettazione e Sviluppo NSIS 
 Manuale utente  

Manuale Utente $ASQManuale Utente Osservatorio.doc Pag 3 di 219

Inserisci Stanziamento Iniziale.................................................................................................................................. 37 
Modifica Stanziamento Iniziale ................................................................................................................................. 38 

PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI: GESTISCI PROGRAMMI..................................................................................... 39 
Flusso delle videate................................................................................................................................................... 39 
Lista Programmi ....................................................................................................................................................... 39 
Ricerca Programmi................................................................................................................................................... 40 
Inserisci Programma................................................................................................................................................. 41 
Inserisci Intervento di Programma ........................................................................................................................... 43 
Modifica Programma ................................................................................................................................................ 46 
Modifica Intervento di Programma........................................................................................................................... 48 
Ricerca Interventi da inserire mediante copia .......................................................................................................... 50 
Lista Interventi da copiare ........................................................................................................................................ 52 

PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI: VISUALIZZA PROGRAMMI ................................................................................ 53 
Flusso delle videate................................................................................................................................................... 53 
Lista Programmi ....................................................................................................................................................... 53 
Ricerca Programmi................................................................................................................................................... 54 
Visualizza Programma .............................................................................................................................................. 57 
Visualizza Intervento di Programma......................................................................................................................... 59 

PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI: CONSOLIDA/VALIDA PROGRAMMI................................................................... 61 
Flusso delle videate................................................................................................................................................... 61 
Lista Programmi ....................................................................................................................................................... 61 

PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI: INVALIDA PROGRAMMI.................................................................................... 62 
Flusso delle videate................................................................................................................................................... 62 
Lista Programmi ....................................................................................................................................................... 63 

REGISTRAZIONE DELL’ATTO:GESTISCI ATTI .................................................................................................................. 63 
Flusso delle videate................................................................................................................................................... 64 
Lista Atti .................................................................................................................................................................... 64 
Ricerca Atti ............................................................................................................................................................... 66 
Inserisci Atti .............................................................................................................................................................. 68 
Inserisci Intervento Ex- Novo.................................................................................................................................... 72 
Modifica Atti.............................................................................................................................................................. 76 
Modifica Intervento ................................................................................................................................................... 80 
Ricerca Interventi da inserire mediante copia .......................................................................................................... 84 
Lista Interventi da copiare ........................................................................................................................................ 85 

REGISTRAZIONE DELL’ATTO:VISUALIZZA ATTI ............................................................................................................. 86 
Flusso delle videate................................................................................................................................................... 86 
Lista Atti .................................................................................................................................................................... 87 
Ricerca Atti ............................................................................................................................................................... 88 
Visualizza Atto........................................................................................................................................................... 90 
Visualizza Intervento di Atto ..................................................................................................................................... 93 

REGISTRAZIONE DELL’ATTO:CONSOLIDA/VALIDA ATTI ................................................................................................ 96 
Flusso delle videate................................................................................................................................................... 96 

4.7.2 LISTA ATTI ....................................................................................................................................................... 96 
REGISTRAZIONE DELL’ATTO: VALIDA / INVALIDA ATTI ............................................................................................... 98 

Flusso delle videate................................................................................................................................................... 98 
Lista Atti .................................................................................................................................................................... 98 

RIMODULAZIONE INTERVENTI:RIMODULA INTERVENTI.................................................................................................. 99 
Flusso delle videate................................................................................................................................................... 99 
Lista Atti di Rimodulazione ....................................................................................................................................... 99 
Lista di Atti da Rimodulare ..................................................................................................................................... 100 
Lista Interventi di Atto Di Rimodulazione............................................................................................................... 101 
Lista Interventi da Rimodulare................................................................................................................................ 102 

GESTIONE DELLE DELEGHE:GESTISCI DELEGHE........................................................................................................... 103 
Flusso delle videate................................................................................................................................................. 103 



Ministero della Salute  Progettazione e Sviluppo NSIS 
 Manuale utente  

Manuale Utente $ASQManuale Utente Osservatorio.doc Pag 4 di 219

Ricerca Interventi.................................................................................................................................................... 103 
Lista Interventi ........................................................................................................................................................ 104 

AMMISSIONE A FINANZIAMENTO ........................................................................................................................ 105 
GESTIONE DELLE RICH. AMMISS. FINANZIAMENTO: GESTISCI RICH. AMMISS. FINANZIAMENTO ................................ 105 

Flusso delle videate................................................................................................................................................. 105 
Ricerca Interventi.................................................................................................................................................... 105 
Lista Interventi ........................................................................................................................................................ 106 
Dettaglio Richieste Ammissione a Finanziamento .................................................................................................. 108 

GESTIONE DELLE RICH. AMMISS. FINANZIAMENTO: VISUALIZZA RICH. AMMISS. FINANZIAMENTO ........................... 111 
Flusso delle videate................................................................................................................................................. 111 
Ricerca Interventi.................................................................................................................................................... 111 
Lista Interventi ........................................................................................................................................................ 112 
Dettaglio Richiesta di Ammissione a Finanziamento (Mod.A) ............................................................................... 114 

GESTIONE DELLE RICH. AMMISS. FINANZIAMENTO: CONSOLIDA/PUBBLICA................................................................ 117 
Flusso delle videate................................................................................................................................................. 117 
Lista Richieste Ammissione a Finanziamento ......................................................................................................... 117 

GESTIONE DELLE RICH. AMMISS. FINANZIAMENTO: CONSOLIDA/VALIDA................................................................... 118 
Flusso delle videate................................................................................................................................................. 118 
Lista Richieste Ammissione a Finanziamento ......................................................................................................... 119 

GESTIONE DELLE RICH. AMMISS. FINANZIAMENTO: REGISTRA DATA ARRIVO RICH. AMMISS. FINANZIAMENTO ....... 120 
Flusso delle videate................................................................................................................................................. 120 
Lista Richieste di Ammissione a Finanziamento ..................................................................................................... 121 

GESTIONE DELLE RICH. AMMISS. FINANZIAMENTO: RICHIEDI RETTIFICA (MDS) ........................................................ 121 
Flusso delle videate................................................................................................................................................. 122 
Lista Richieste di Ammissione a Finanziamento ..................................................................................................... 122 

GESTIONE AMMISSIONI A FINANZIAMENTO: EMANA DECRETO/VERBALE AMMISSIONE A FINANZIAMENTO ............... 123 
Flusso delle videate................................................................................................................................................. 123 
Lista Decreti/Verbali di Ammissione a Finanziamento........................................................................................... 124 
Ricerca Decreti/Verbali di Ammissione a Finanziamento ...................................................................................... 125 
Inserimento Decreto/Verbale Ammissione a Finanziamento .................................................................................. 126 

GESTIONE AMMISSIONI A FINANZIAMENTO: GESTISCI DECRETI/VERBALI AMMISSIONE A FINANZIAMENTO ............... 127 
Flusso delle videate................................................................................................................................................. 127 
Ricerca Decreti/Verbali Ammissione a Finanziamento .......................................................................................... 128 
Lista Decreti/Verbali Ammissione a Finanziamento............................................................................................... 129 
Dettaglio Decreto/Verbale Ammissione a Finanziamento ...................................................................................... 130 

GESTIONE AMMISSIONI A FINANZIAMENTO: VISUALIZZA DECRETI/VERBALI AMMISSIONE A FINANZIAMENTO .......... 131 
Flusso delle videate................................................................................................................................................. 131 
Ricerca Decreti/Verbali Ammissione a Finanziamento .......................................................................................... 132 
Lista Decreti/Verbali Ammissione a Finanziamento............................................................................................... 133 
Dettaglio Decreto/Verbale Ammissione a Finanziamento ...................................................................................... 134 

RICHIESTE DI LIQUIDAZIONE FONDI.................................................................................................................. 135 
GESTIONE DELLE RICHIESTE DI LIQUIDAZIONE FONDI: GESTISCI CONTABILITÀ SPECIALE .......................................... 135 

Flusso delle videate................................................................................................................................................. 135 
Elenco Codici Contabilità Speciale ........................................................................................................................ 135 

GESTIONE DELLE RICHIESTE DI LIQUIDAZIONE FONDI: GESTISCI RICHIESTE DI LIQUIDAZIONE FONDI......................... 136 
Flusso delle videate................................................................................................................................................. 136 
Ricerca Richieste Liquidazione Fondi .................................................................................................................... 137 
Lista Interventi Liquidazione Fondi ........................................................................................................................ 138 
Lista Richieste Liquidazione Fondi (Mod. B).......................................................................................................... 139 
Compilazione Richieste di Liquidazione Fondi (Mod. B) ....................................................................................... 141 

GESTIONE DELLE RICHIESTE DI LIQUIDAZIONE FONDI: VISUALIZZA RICHIESTE DI LIQUIDAZIONE FONDI.................... 144 
Flusso delle videate................................................................................................................................................. 145 



Ministero della Salute  Progettazione e Sviluppo NSIS 
 Manuale utente  

Manuale Utente $ASQManuale Utente Osservatorio.doc Pag 5 di 219

Ricerca Richieste Liquidazione Fondi .................................................................................................................... 145 
Lista Richieste Liquidazione Fondi......................................................................................................................... 146 
Visualizzazione Richieste Liquidazione Fondi ........................................................................................................ 148 

GESTIONE DELLE RICHIESTE DI LIQUIDAZIONE FONDI: CONSOLIDA/PUBBLICA............................................................ 150 
GESTIONE DELLE RICHIESTE DI LIQUIDAZIONE FONDI: CONSOLIDA/VALIDA ............................................................... 152 

Flusso delle videate................................................................................................................................................. 152 
Lista Richieste Liquidazione Fondi......................................................................................................................... 152 

GESTIONE DELLE RICHIESTE DI LIQUIDAZIONE FONDI: REGISTRA-NOTIFICA DATA ARRIVO RICHIESTE ...................... 154 
Flusso delle videate................................................................................................................................................. 154 
Ricerca Richieste Liquidazione Fondi .................................................................................................................... 154 
Lista Richieste Liquidazione Fondi......................................................................................................................... 155 

GESTIONE DELLE RICHIESTE DI LIQUIDAZIONE FONDI: RICHIEDI RETTIFICA................................................................ 156 
Flusso delle videate................................................................................................................................................. 156 
Ricerca Richieste Liquidazione Fondi .................................................................................................................... 157 
Lista Richieste Liquidazione Fondi......................................................................................................................... 158 

GESTIONE DEI DECRETI DI LIQUIDAZIONE FONDI: GESTISCI DECRETI DI LIQUIDAZIONE FONDI................................... 159 
Flusso delle videate................................................................................................................................................. 159 
Ricerca Decreti ....................................................................................................................................................... 159 
Lista Decreti............................................................................................................................................................ 160 
Inserimento Decreto Liquidazione Fondi................................................................................................................ 161 
Modifica Decreto Liquidazione Fondi .................................................................................................................... 163 

GESTIONE DEI DECRETI DI LIQUIDAZIONE FONDI: VISUALIZZA DECRETI DI LIQUIDAZIONE FONDI.............................. 164 
Flusso delle videate................................................................................................................................................. 164 
Ricerca Decreti ....................................................................................................................................................... 165 
Lista Decreti............................................................................................................................................................ 166 
Dettaglio Decreto Liquidazione Fondi.................................................................................................................... 167 

GESTIONE DEI DECRETI DI LIQUIDAZIONE FONDI: CONSOLIDA PUBBLICA DECRETI DI LIQUIDAZIONE FONDI.............. 168 
Flusso delle videate................................................................................................................................................. 168 
Lista Decreti............................................................................................................................................................ 169 

GESTIONE DEI DECRETI DI LIQUIDAZIONE FONDI: ANNULLA PUBBLICAZIONE DECRETI DI LIQUIDAZIONE FONDI ....... 170 
Flusso delle videate................................................................................................................................................. 170 
Ricerca Decreti ....................................................................................................................................................... 170 
Lista Decreti............................................................................................................................................................ 171 

GESTIONE MODULI C/DEB. INF. INAIL ................................................................................................................ 172 
GESTIONE MODULI C/DEB. INF. INAIL : GESTISCI DATE MODULI C/DEB. INF. INAIL .................................................. 172 

Flusso delle videate................................................................................................................................................. 172 
Ricerca Date Moduli C/Deb. Inf. Inail.................................................................................................................... 173 
Lista Date Moduli C/Deb. Inf. Inail ........................................................................................................................ 174 

GESTIONE MODULI C/DEB. INF. INAIL : GESTISCI MODULI C ...................................................................................... 175 
Flusso delle videate................................................................................................................................................. 175 
Lista Moduli C......................................................................................................................................................... 176 
Modulo C................................................................................................................................................................. 177 
Dettaglio Modulo C................................................................................................................................................. 178 

GESTIONE MODULI C/DEB. INF. INAIL : VISUALIZZA MODULI C ................................................................................. 179 
Flusso delle videate................................................................................................................................................. 180 
Ricerca Moduli C .................................................................................................................................................... 180 
Lista Moduli C......................................................................................................................................................... 181 
Modulo C................................................................................................................................................................. 182 
Modulo C: Dettaglio Finanziamento Statale .......................................................................................................... 183 

GESTIONE MODULI C/DEB. INF. INAIL : GESTISCI DEBITO INFORMATIVO INAIL .......................................................... 185 
Flusso delle videate................................................................................................................................................. 185 
Lista Moduli Inail.................................................................................................................................................... 185 
Modulo Inail............................................................................................................................................................ 186 



Ministero della Salute  Progettazione e Sviluppo NSIS 
 Manuale utente  

Manuale Utente $ASQManuale Utente Osservatorio.doc Pag 6 di 219

Debito informativo Inail: Dettaglio Finanziamento Statale.................................................................................... 187 
GESTIONE MODULI C/DEB. INF. INAIL : VISUALIZZA DEB/INF INAIL ........................................................................... 189 

Flusso delle videate................................................................................................................................................. 189 
Ricerca Modelli Inail .............................................................................................................................................. 189 
Lista Finanziamenti Statali e Modelli Compilati .................................................................................................... 190 
Debito Informativo Inail: Dettaglio Finanziamento Statale ................................................................................... 191 

GESTIONE MODULI C/DEB. INF. INAIL : CONSOLIDA/PUBBLICA .................................................................................. 193 
Flusso delle videate................................................................................................................................................. 193 
Lista Moduli C......................................................................................................................................................... 193 

GESTIONE MODULI C/DEB. INF. INAIL : CONSOLIDA/VALIDA...................................................................................... 194 
Flusso delle videate................................................................................................................................................. 194 
Lista Moduli C......................................................................................................................................................... 194 

GESTIONE MODULI C/DEB. INF. INAIL : RICHIEDI RETTIFICA MINISTERO.................................................................... 195 
Flusso delle videate................................................................................................................................................. 195 
Lista Moduli C......................................................................................................................................................... 195 

VISUALIZZAZIONE INTERVENTI .......................................................................................................................... 196 
VISUALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI : VISUALIZZA INTERVENTI................................................................................ 196 

Flusso delle videate................................................................................................................................................. 196 
Ricerca Interventi.................................................................................................................................................... 197 
Lista Interventi ........................................................................................................................................................ 198 
Dettaglio Intervento ................................................................................................................................................ 200 
Lista Moduli B......................................................................................................................................................... 204 
Righe Modulo C ...................................................................................................................................................... 205 

ANALISI E MONITORAGGIO ................................................................................................................................... 206 
GESTIONE RICHIESTE/ESITI DI VERIFICA: GESTISCI RICHIESTE/ESITI DI VERIFICA....................................................... 206 

Flusso delle videate................................................................................................................................................. 206 
Ricerca Richieste/Esiti di Verifica .......................................................................................................................... 206 
Lista Interventi ........................................................................................................................................................ 208 
Lista Richieste/Esiti di Verifica............................................................................................................................... 209 
Dettaglio Richiesta/Esito di Verifica....................................................................................................................... 211 

GESTIONE DEI REPORT: WEBINTELLIGENCE................................................................................................................. 212 
FINESTRE DI RICERCA ............................................................................................................................................. 212 

RICERCA COMUNE UBICAZIONE ................................................................................................................................... 213 
RICERCA STAZIONE APPALTANTE O ENTE RESPONSABILE INTERV............................................................................... 214 
RICERCA SEDE DI EROGAZIONE .................................................................................................................................... 216 
RICERCA ENTE RESPONSABILE ..................................................................................................................................... 218 



Ministero della Salute  Progettazione e Sviluppo NSIS 
 Manuale utente  

Manuale Utente $ASQManuale Utente Osservatorio.doc Pag 7 di 219

Introduzione 

 

Il presente documento ha l’obiettivo di fornire una guida esaustiva all’uso delle funzionalità dell’ 
Applicazione “Osservatorio degli Investimenti Pubblici in Sanità”, così come modificata in seguito 
agli interventi di manutenzione evolutiva effettuati.  

Il sistema in questa nuova versione offre ausili nella registrazione delle informazioni nonchè nel 
reperimento e nella ricerca delle stesse. 

Le modifiche più rilevanti rispetto alla precedente versione del software riguardano: 

• La possibilità di poter scaricare i dati di un atto, competo dei suoi interventi e di tutte le 
informazioni di un intervento 

• La possibilità di ordinare gli interventi di un atto o di un programma per codice intervento, 
titolo intervento, linea di investimento, costo complessivo 

• La possibilità di inserire un nuovo intervento in un atto o in un programma effettuando la 
copia di uno già registrato in un atto o in un programma qualunque di responsabilità dell’ente 
di appartenenza 

• La possibilità di registrare un atto, non soltanto nella fase conclusiva, ma anche in fase di 
predisposizione dell’accordo. E’ stato introdotto infatti uno stato aggiuntivo che viene 
assunto dall’atto una volta che esso viene valicato dal MdS. 

• La possibilità di ricercare le strutture sanitarie per usl e azienda ospedaliera e, nel caso dei 
presidi di visualizzare l’indirizzo e il comune di ubicazione se presenti 

• La visualizzazione del modulo B e del modulo C in compilazione, che consente di prendere 
visione non soltanto dell’importo totale effettivamente erogato ma anche di quello richiesto 
fino alla data di compilazione 

• La storicizzazione del piano finanziario che è registrato per un intervento in un atto  
 

Definizioni 
 

Nella tabella riportata di seguito sono elencati tutti gli acronimi e le definizioni adottate nel presente 
documento.  

 
Acronimo Definizione 

1 MdS Ministero della Salute 
2 MEF Ministero Economia e Finanze 
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Informazioni relative al prodotto e al suo utilizzo 
 

Classi di utenza previste 
 

Unità 
Organizzativ

a

Ruolo 
Utente 

Funzionalità 

Ministero della 
Salute 

MDSDirigente Gestione delle Tabelle di Decodifica Gestisci Tipi Atto 

Gestisci Tipi Intervento 
Gestisci Categorie Intervento 
Gestisci Fonte di Finanziamento 
Gestisci Stato Lavori Intervento 
Gestisci Stato Progettazione 

Programmazione degli interventi Consolida/Valida Pogrammi 
Invalida Programmi 

Registrazione dell’atto Consolida/Valida Atti 
Invalida Atti 

Gestione delle Rich. di Ammiss. a 
Finanziamento 

Richiedi Rettifica (Ente Resp.) 

Gestione Ammissioni a 
Finanziamento 

Emana Decreto/Verbale Ammissione a 
Finanziamento 
Gestisci Decreti/Verbali di Ammissione 
a Finanziamento 

Gestione delle Rich. di Liquidazione 
Fondi 

Richiedi Rettifica 

Gestione dei Decreti di Liquidazione 
Fondi 

Consolida/Pubblica Decreti di 
Liquidazione Fondi 
Annulla Pubblicazione Decreti di 
Liquidazione Fondi 

Gestione Moduli C/Deb. Inf. Inail Richiesta Rettifica Ministero 
Consolida/Valida Vece Ente Resp 

Gestione Richieste di Verifica Gestisci Richieste/Esiti di Verifica 

MDSAmminis
trazione 

Gestione della legge di finanziamento Gestisci Linee di Investimento 

Gestione degli Stanziamenti Iniziali Gestisci Stanziamenti Iniziali 
Programmazione degli interventi Gestisci Programmi 
Registrazione dell’atto Gestisci Atti 
Rimodulazione interventi Rimodula Interventi 
Gestione delle Rich. di Ammiss. a 
Finanziamento 

Registra - Notifica Data Arrivo Richiesta
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Unità 
Organizzativ

a

Ruolo 
Utente 

Funzionalità 

Gestione delle Rich. di Liquidazione 
Fondi 

Registra - Notifica Data Arrivo Richiesta

Gestione dei Decreti di Liquidazione 
Fondi 

Gestisci Decreti di Liquidazione Fondi 

Gestione Moduli C/Deb. Inf. Inail Gestisci Date Moduli C/Deb.Inf Inail 
Gestisci Debito Informativo Inail 

Gestione Richieste di Verifica Gestisci Richieste di Verifica 

MDSVisualizz
azione 
 

Gestione della legge di finanziamento Visualizza Linee di Investimento 

Programmazione degli interventi Visualizza Programmi 
Registrazione dell’atto Visualizza Atti 
Gestione delle Rich. di Ammiss. a 
Finanziamento 

Visualizza Rich. Ammiss. 
Finanziamento 

Gestione Ammissioni a 
Finanziamento 

Visualizza Decreti/Verbali Ammissione 
Finanziamento 

Gestione delle Rich. di Liquidazione 
Fondi 

Visualizza Rich. di Liquidazione Fondi 

Gestione dei Decreti di Liquidazione 
Fondi 

Visualizza Decreti di Liquidazione 
Fondi 

Gestione Moduli C/Deb. Inf. Inail Visualizza Modulo C 
Visualizza Deb. Inf. Inail 

Gestione della Legge di 
Finanziamento 

Visualizza Linee di Investimento 

Visualizzazione Interventi Visualizza Interventi 
Gestione dei Report WebIntelligence 
Gestione degli Stanziamenti Iniziali Visualizza Stanziamenti Iniziali 

Ministero 
dell’Economi
a e delle 
Finanze 
(IGESPES) 

 

IGESPESDiri
gente 

Gestione delle Rich. di Liquidazione 
Fondi 

Richiedi Rettifica 

Gestione dei Decreti di Liquidazione 
Fondi 

Consolida/Pubblica Decreti di 
Liquidazione Fondi 
Annulla Pubblicazione Decreti di 
Liquidazione Fondi 
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Unità 
Organizzativ

a

Ruolo 
Utente 

Funzionalità 

IGESPESAm
ministrazione

Gestione delle Rich. di Liquidazione 
Fondi 

Registra - Notifica Data Arrivo Richiesta

Gestione dei Decreti di Liquidazione 
Fondi 

Gestisci Decreti di Liquidazione Fondi 

IGESPESVisu
alizzazione 

Gestione delle Rich. di Ammiss. a 
Finanziamento 

Visualizza Rich. Ammiss. 
Finanziamento 

Gestione Ammissioni a 
Finanziamento 

Visualizza Decreti/Verbali Ammissione 
Finanziamento 

Gestione delle Rich. di Liquidazione 
Fondi 

Visualizza Rich. di Liquidazione Fondi 

Gestione dei Decreti di Liquidazione 
Fondi 

Visualizza Decreti di Liquidazione 
Fondi 

Gestione Moduli C/Deb. Inf. Inail Visualizza Modulo C 
Visualizzazione Interventi Visualizza Interventi 
Gestione dei Report WebIntelligence 

Ministero 
dell’Economi
a e delle 
Finanze 
(UVER) 

UVERVisualiz
zazione 
 

Programmazione degli interventi Visualizza Programmi 

Registrazione dell’atto Visualizza Atti 
Gestione delle Rich. di Ammiss. a 
Finanziamento 

Visualizza Rich. Ammiss. 
Finanziamento 

Gestione Ammissioni a 
Finanziamento 

Visualizza Decreti/Verbali Ammissione 
Finanziamento 

Gestione delle Rich. di Liquidazione 
Fondi 

Visualizza Rich. di Liquidazione Fondi 

Gestione dei Decreti di Liquidazione 
Fondi 

Visualizza Decreti di Liquidazione 
Fondi 

Gestione Moduli C/Deb. Inf. Inail Visualizza Modulo C 
Visualizza Deb. Inf. Inail 

Gestione della Legge di 
Finanziamento 

Visualizza Linee di Investimento 

Visualizzazione Interventi Visualizza Interventi 
Gestione degli Stanziamenti Iniziali Visualizza Stanziamenti Iniziali 
Gestione Richieste di Verifica Gestisci Richieste/Esiti di Verifica 
Gestione dei Report WebIntelligence 
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Unità 
Organizzativ

a

Ruolo 
Utente 

Funzionalità 

Ministero 
dell’Economi
a e delle 
Finanze 
(SINIT) 

SINITVisualiz
zazione 
 

Programmazione degli interventi Visualizza Programmi 

Registrazione dell’atto Visualizza Atti 
Gestione delle Rich. di Ammiss. a 
Finanziamento 

Visualizza Rich. Ammiss. 
Finanziamento 

Gestione Ammissioni a 
Finanziamento 

Visualizza Decreti/Verbali Ammissione 
Finanziamento 

Gestione delle Rich. di Liquidazione 
Fondi 

Visualizza Rich. di Liquidazione Fondi 

Gestione dei Decreti di Liquidazione 
Fondi 

Visualizza Decreti di Liquidazione 
Fondi 

Gestione Moduli C/Deb. Inf. Inail Visualizza Modulo C 
Visualizza Deb. Inf. Inail 

Gestione della Legge di 
Finanziamento 

Visualizza Linee di Investimento 

Visualizzazione Interventi Visualizza Interventi 
Gestione degli Stanziamenti Iniziali Visualizza Stanziamenti Iniziali 

INAIL INAILDirigen
te 

Programmazione degli interventi Consolida/Valida Pogrammi 

Registrazione dell’atto Consolida/Valida Atti 
Gestione Moduli C/Deb. Inf. Inail Consolida/Valida 

INAILAmmin
istrazione 

Programmazione degli interventi Gestisci Programmi 

Registrazione dell’atto Gestisci Atti 
Rimodulazione interventi Rimodula Interventi 
Gestione Moduli C/Deb. Inf. Inail Gestisci Debito Informativo Inail 

INAILVisualiz
zazione 

Programmazione degli interventi Visualizza Programmi 

Registrazione dell’atto Visualizza Atti 
Gestione Moduli C/Deb. Inf. Inail Visualizza Deb. Inf. Inail 
Visualizzazione Interventi Visualizza Interventi 

REGIONE RegioneDirige
nte 

Programmazione degli interventi Consolida/Valida Programmi 

Registrazione dell’atto Consolida/Valida Atti 
Gestione delle Deleghe Gestisci Deleghe 
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Unità 
Organizzativ

a

Ruolo 
Utente 

Funzionalità 

Gestione delle Rich. di Ammiss. a 
Finanziamento 

Consolida/Valida 

Gestione delle Rich. di Liquidazione 
Fondi 

Consolida/Valida 

Gestione Moduli C/Deb. Inf. Inail Consolida/Valida 

RegioneAmmi
nistrazione 

Programmazione degli interventi Gestisci Programmi 

Registrazione dell’atto Gestisci Atti 
Rimodulazione interventi Rimodula Interventi 
Gestione delle Rich. di Ammiss. a 
Finanziamento 

Gestisci Rich. Ammiss. Finanziamento 

Gestione delle Rich. di Liquidazione 
Fondi 

Gestisci Contabilità Speciale 

Gestisci Rich. di Liquidazione Fondi 
Gestione Moduli C/Deb. Inf. Inail Gestisci Date Moduli C/Deb.Inf Inail 

Gestisci Moduli C 

Flussi Programmazione Inserisci Programma 
Aggiorna Programm 
Inserisci Atto 
Aggiorna Atto 
Rimodula atti 

Flussi Ammissione a Finanziamento Fraziona Finanziamento 
Inserisci Modulo A 
Aggiorna Modulo A 
Dettaglio Decreto Modulo A 

Flussi Liquidazione Fondi Inserisci Modulo B 
Aggiorna Modulo B 
Dettaglio Decreto Modulo B 

Flussi Verifica Attuazione Visualizza Scadenza Modulo C 
Inserisci Modulo C 
Aggiorna Modulo C 

Gestione Flussi Lista Tipi Atto 
Lista Tipi Intervento 
Lista Categorie Intervento 
Lista Fonte Finanziamento 
Lista Stato Lavori Intervento 
Lista Stato Progettazione 
Lista Provvedimento Assegnazione 
Risorse 
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Unità 
Organizzativ

a

Ruolo 
Utente 

Funzionalità 

Consulta Esiti Flussi 
RegioneVisual
izzazione 

Programmazione degli interventi Visualizza Programmi 

Registrazione dell’atto Visualizza Atti 
Gestione delle Rich. di Ammiss. a 
Finanziamento 

Visualizza Rich. Ammiss. 
Finanziamento 

Gestione Ammissioni a 
Finanziamento 

Visualizza Decreti/Verbali Ammissione 
Finanziamento 

Gestione delle Rich. di Liquidazione 
Fondi 

Visualizza Rich. di Liquidazione Fondi 

Gestione dei Decreti di Liquidazione 
Fondi 

Visualizza Decreti di Liquidazione 
Fondi 

Gestione Moduli C/Deb. Inf. Inail Visualizza Modulo C 
Visualizza Deb. Inf. Inail 

Visualizzazione Interventi Visualizza Interventi 

Enti 
Responsabili di 
Programmi 

EntiSanitariDi
rigente Ente 
Resp 

Programmazione degli interventi Consolida/Valida Programmi 

Registrazione dell’atto Consolida/Valida Atti 
Gestione delle Rich. di Ammiss. a 
Finanziamento 

Consolida/Pubblica 

Consolida/Valida 
Gestione delle Rich. di Liquidazione 
Fondi 

Consolida/Pubblica 

Consolida/Valida 
Gestione Moduli C/Deb. Inf. Inail Consolida/Pubblica 

Consolida/Valida 

EntiSanitariA
mministrazion
e Ente Resp 

Programmazione degli interventi Gestisci Programmi 

Registrazione dell’atto Gestisci Atti 
Rimodulazione interventi Rimodula Interventi 
Gestione delle Rich. di Ammiss. a 
Finanziamento 

Gestisci Rich. Ammiss. Finanziamento 

Gestione delle Rich. di Liquidazione 
Fondi 

Gestisci Contabilità Speciale 

Gestisci Rich. di Liquidazione Fondi 
Gestione Moduli C/Deb. Inf. Inail Gestisci Date Moduli C/Deb.Inf Inail 

Gestisci Moduli C 
Flussi Programmazione Inserisci Programma 

Aggiorna Programm 
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Unità 
Organizzativ

a

Ruolo 
Utente 

Funzionalità 

Inserisci Atto 
Aggiorna Atto 

Rimodula atti 
Flussi Ammissione a Finanziamento Fraziona Finanziamento 

Inserisci Modulo A 
Aggiorna Modulo A 
Dettaglio Decreto Modulo A 

Flussi Liquidazione Fondi Inserisci Modulo B 
Aggiorna Modulo B 
Dettaglio Decreto Modulo B 

Flussi Verifica Attuazione Visualizza Scadenza Modulo C 
Inserisci Modulo C 
Aggiorna Modulo C 

Gestione Flussi Lista Tipi Atto 

Lista Tipi Intervento 

Lista Categorie Intervento 
Lista Fonte Finanziamento 
Lista Stato Lavori Intervento 
Lista Stato Progettazione 
Lista Provvedimento Assegnazione 
Risorse 
Consulta Esiti Flussi 

EntiSanitariVi
sualizzazione 

Programmazione degli interventi Visualizza Programmi 

Registrazione dell’atto Visualizza Atti 
Gestione delle Rich. di Ammiss. a 
Finanziamento 

Visualizza Rich. Ammiss. 
Finanziamento 

Gestione Ammissioni a 
Finanziamento 

Visualizza Decreti/Verbali Ammissione 
Finanziamento 

Gestione delle Rich. di Liquidazione 
Fondi 

Visualizza Rich. di Liquidazione Fondi 

Gestione dei Decreti di Liquidazione 
Fondi 

Visualizza Decreti di Liquidazione 
Fondi 

Gestione Moduli C/Deb. Inf. Inail Visualizza Modulo C 
Visualizza Deb. Inf. Inail 

Visualizzazione Interventi Visualizza Interventi 
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Unità 
Organizzativ

a

Ruolo 
Utente 

Funzionalità 

Stazioni 
Appaltanti 

EntiSanitariDi
rigente Staz 
App 

Gestione delle Rich. di Ammiss. a 
Finanziamento 

Consolida/Pubblica 

Gestione delle Rich. di Liquidazione 
Fondi 

Consolida/Pubblica 

Gestione Moduli C/Deb. Inf. Inail Consolida/Pubblica 

EntiSanitariA
mministrazion
e Staz App 

Gestione delle Rich. di Ammiss. a 
Finanziamento 

Gestisci Rich. Ammiss. Finanziamento 

Gestione delle Rich. di Liquidazione 
Fondi 

Gestisci Rich. di Liquidazione Fondi 

Gestione Moduli C/Deb. Inf. Inail Gestisci Moduli C 

EntiSanitariVi
sualizzazione 

Coincide con il ruolo precedentemente descritto per gli enti responsabili di 
programmi.
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Procedure e Fasi del Sistema 
 
Utilità 
L'Area di Utilità è dedicata alla Gestione delle Tabelle di Decodifica ad uso esclusivo degli Amministratori del MdS 
e all'invio di informazioni mediante upload di file xml opportunamente strutturati e alla consultazione degli esiti di 
tali flussi per gli Enti Responsabili dei Programmi. 

Programmazione degli interventi 
 
La fase di programmazione è la fase iniziale dalla quale prende il via il ciclo di vita degli investimenti pubblici in 
Sanità.  
Le Regioni/Prov.Aut./Enti predispongono un programma di interventi da realizzare.  
Tale programma viene validato dalle Regioni/Prov.Aut./Enti che stipulano un accordo con lo Stato il quale 
sancisce l’approvazione e l’avvio dell’attuazione degli interventi con un atto ufficiale.  
 
Ammissione a Finanziamento  
 
In questa fase l’utente fa richiesta di ammissione al finanziamento compilando il Modulo A previsto dall’accordo 
di semplificazione delle procedure per l’attivazione dei programmi in Sanità.  
Il Ministero della Salute quindi approva la richiesta ed emette il decreto/verbale di ammissione a finanziamento.  
Tale programma viene validato dalle Regioni/Prov.Aut./Enti che stipulano un accordo con lo Stato il quale 
sancisce l'approvazione e l'avvio dell'attuazione degli interventi con un atto ufficiale.  
 

Liquidazione Fondi  
 
In questa fase l’utente effettua la richiesta di Liquidazione Fondi compilando il Modulo B previsto dall’accordo di 
semplificazione delle procedure per l’attivazione dei programmi in Sanità.  
Il Ministero competente registra (eventualmente) la data di arrivo della documentazione cartacea ed emana il 
decreto di liquidazione fondi. 
 
Verifica Attuazione 
 
La fase di verifica e attuazione coincide con la fase del ciclo di vita degli interventi, in cui essi sono attuati e 
pertanto monitorati dal MdS, mediante la presa visione dei moduli C previsti dall’accordo di semplificazione delle 
procedure per l’attivazione dei programmi in Sanità che l’ente responsabile del programma è tenuto ad inviare 
periodicamente al MdS. 
 
Al fine di consentire al MdS lo svolgimento dell’attività di monitoraggio degli interventi in atto, l’Ente responsabile 
del programma è tenuto all’invio periodico delle informazioni relative alla stato di avanzamento degli interventi 
secondo quanto previsto dal Modulo C. 
 
Analisi e Monitoraggio 

 
La fase di analisi e monitoraggio coincide con la fase del ciclo di vita degli interventi in cui, un intervento è in atto 
ed è oggetto di monitoraggio da parte degli attori coinvolti. In particolare in tale fase è possibile individuare due 
macroaree distinte:  
• Richiesta di Verifica : In tale ambito il MdS può segnalare gli interventi che devono essere oggetto di ispezione, 
all’organismo competente e registrare l’esito dell’ispezione.  
• Analisi e valutazione: A tale scopo il sistema offrirà delle funzionalità di reportistica e di analisi dei dati, che 
consentiranno agli utenti interessati di effettuare elaborazioni sia sulla base di processi elaborativi predefiniti sia 
con la possibilità di crearne di personalizzati.
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Utilità 

Gestione delle tabelle di decodifica: Gestisci Tipi Atto 

Flusso delle videate 
 
Lista Tipi Atto 
 

Lista Tipi Atto 
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Elenco dei Tipi Atto 
La pagina presenta la lista dei tipi Atto caricati nel sistema. Questi valori andranno poi selezionati in fase di 
compilazione/modifica dell'Atto. 
Da tale pagina l’utente può:  
• inserire un nuovo Tipo di Atto facendo click sul pulsante "Ins. Altro Tipo",  
• modificare il codice e/o la descrizione di uno o più Tipi di Atto,  
• disattivare/attivare uno o più Tipi di Atto selezionando o meno l'appositacasella di spunta.  
In Fase di inserimento di un Atto, le tipologie disponibili da associare ad esso sono unicamente le tipologie 
attive (aventi la casella di spunta non selezionata).  
Tutte le modifiche vanno salvate facendo click sul pulsante "Salva". 
 
Dettaglio Campi 
Campo 
Descrizione 

Disattiva 
Casella di spunta:  
• da selezionare nel caso in cui si voglia disattivare un tipo di atto  
• da deselezionare se si vuole attivare nuovamente un tipo di atto.  
 
Codice 
Codice del tipo di atto  
 
Descrizione 
Descrizione relativa al Tipo di Atto  
 

Gestione delle tabelle di decodifica: Gestisci Tipi Intervento 

Flusso delle videate 
 
Lista Tipi Intervento 
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Lista Tipi Intervento 

Elenco dei Tipi Intervento  
La pagina presenta la lista dei tipi di Intervento caricati nel sistema. Questi valori andranno poi selezionati 
in fase di compilazione/modifica di un intervento. 
Da tale pagina l’utente può:  
• inserire un nuovo Tipo di Intervento facendo click sul pulsante "Ins. Altro Tipo",  
• modificare il codice e/o la descrizione di uno o più Tipi di Intervento,  
• disattivare/attivare uno o più Tipi di Intervento selezionando o meno l'apposita casella di spunta.  
In Fase di inserimento di un Intervento, le tipologie disponibili da associare ad esso sono unicamente le 
tipologie attive (aventi la casella di spunta non selezionata).  
Tutte le modifiche vanno salvate facendo click sul pulsante "Salva". 
 
Dettaglio Campi 
Campo 
Descrizione 

Disattiva 
Casella di spunta:  
• da selezionare nel caso in cui si voglia disattivare un tipo di Intervento  
• da deselezionare se si vuole attivare nuovamente un tipo di Intervento.  
 
Codice 
Codice del Tipo di Intervento  
 
Descrizione 
Descrizione relativa al Tipo di Intervento  
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Gestione delle tabelle di decodifica: Gestisci Categorie Intervento 

Flusso delle videate 
 
Lista Categorie Intervento 
 

Lista Categorie Intervento 

Elenco delle Categorie Intervento 
La pagina presenta la lista dei tipi di Categoria di Intervento caricati nel sistema. Questi valori andranno poi 
selezionati in fase di compilazione/modifica di un intervento. 
Da tale pagina l’utente può:  
• inserire un nuovo Tipo di Categoria di Intervento facendo click sul pulsante "Ins. Altro Tipo",  
• modificare il codice e/o la descrizione di uno o più Tipi di Categoria di Intervento,  
• disattivare/attivare uno o più Tipi di Categoria di Intervento selezionando o meno l'apposito casella di 
spunta.  
In Fase di inserimento di un Intervento, le tipologie disponibili da associare ad esso sono unicamente le 
tipologie attive (aventi la casella di spunta non selezionata).  
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Tutte le modifiche vanno salvate facendo click sul pulsante "Salva". 
 
Dettaglio Campi 
Campo 
Descrizione 

Disattiva 
Casella di spunta:  
• da selezionare nel caso in cui si voglia disattivare un tipo di Categoria di Intervento  
• da deselezionare se si vuole attivare nuovamente un tipo di Categoria di Intervento.  
 
Codice 
Codice del Tipo di Categoria di Intervento  
 
Descrizione 
Descrizione relativa al Tipo di Categoria di Intervento  
 

Gestione delle tabelle di decodifica: Gestisci Fonte di Finanziamento 

Flusso delle videate 
 
Lista Fonti di Finanziamento 
 

Lista Fonti di Finanziamento  

Elenco delle Fonti di Finanziamento  
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La pagina presenta la lista delle Fonti di Finanziamento caricate nel sistema. Questi valori andranno poi 
selezionati in fase di compilazione/modifica di un Intervento o di un Atto. 
Da tale pagina l’utente può:  
• inserire una nuova Fonte di Finanziamento facendo click sul pulsante "Ins. Altra Fonte Finanziamento",  
• modificare il codice e/o la descrizione di uno o più Fonti di Finanziamento ,  
• disattivare/attivare uno o più Fonti di Finanziamento selezionando o meno l'apposita casella di spunta.  
In Fase di inserimento di un Intervento/Atto, le Fonti di Finanziamento disponibili da associare ad esso sono 
unicamente le Fonti di Finanziamento attive (aventi la casella di spunta non selezionata).  
Tutte le modifiche vanno salvate facendo click sul pulsante "Salva". 
 
Dettaglio Campi 
Campo 
Descrizione 

Disattiva 
Casella di spunta:  
• da selezionare nel caso in cui si voglia disattivare una Fonte di Finanziamento  
• da deselezionare se si vuole attivare nuovamente una Fonte di Finanziamento  
 
Codice 
Codice della Fonte di Finanziamento 
 
Descrizione 
Descrizione relativa alla Fonte di Finanziamento 
 

Gestione delle tabelle di decodifica: Gestisci Stato Lavori Intervento 

Flusso delle videate 
 
Lista Stato Lavori Intervento 
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Lista Stato Lavori Intervento  

Elenco degli Stato Lavori Intervento  
La pagina presenta la lista degli Stato Lavori di un Intervento caricati nel sistema. Questi valori andranno 
poi selezionati in fase di compilazione/modifica di un Modulo C. 
Da tale pagina l’utente può:  
• inserire un nuovo Tipo Stato Lavori di un Intervento facendo click sul pulsante "Ins. Altro Tipo",  
• modificare il codice e/o la descrizione di uno o più Tipi di Stato Lavori di un Intervento ,  
• disattivare/attivare uno o più Tipi di Stato Lavori Intervento selezionando o meno l'apposito casella di 
spunta.  
In Fase di compilazione di un Modulo C, le tipologie di Stato Lavori di un Intervento disponibili da associare 
ad esso sono unicamente le tipologie attive (aventi la casella di spunta non selezionata).  
Tutte le modifiche vanno salvate facendo click sul pulsante "Salva". 
 
Dettaglio Campi 
Campo 
Descrizione 

Disattiva 
Casella di spunta:  
• da selezionare nel caso in cui si voglia disattivare un tipo di Stato Lavori Intervento  
• da deselezionare se si vuole attivare nuovamente un tipo di Stato Lavori Intervento .  
 
Codice 
Codice del Tipo di Stato Lavori Intervento 
 
Descrizione 
Descrizione relativa al Tipo di Stato Lavori Intervento 
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Gestione delle tabelle di decodifica: Gestisci Stato Progettazione 

Flusso delle videate 
 
Lista Stato Progettazione 
 

Lista Stato Progettazione Intervento  

Elenco degli Stati di Progettazione  
La pagina presenta la lista dei tipi di Intervento caricati nel sistema. Questi valori andranno poi selezionati 
in fase di compilazione/modifica di un intervento. 
Da tale pagina l’utente può:  
• inserire un nuovo Stato di Progettazione di un Intervento facendo click sul pulsante "Ins. Altro Tipo",  
• modificare il codice e/o la descrizione di uno o più Stati di Progettazione di un Intervento ,  
• disattivare/attivare uno o più Stati di Progettazione di un Intervento selezionando o meno l'apposito 
casella di spunta.  
In Fase di inserimento di un Intervento, gli Stati disponibili da associare ad esso sono unicamente gli Stati 
attivi (aventi la casella di spunta non selezionata).  
Tutte le modifiche vanno salvate facendo click sul pulsante "Salva". 
 
Dettaglio Campi 
Campo 
Descrizione 

Disattiva 
Casella di spunta:  
• da selezionare nel caso in cui si voglia disattivare uno Stato di Progettazione di un Intervento  
• da deselezionare se si vuole attivare nuovamente uno Stato di Progettazione di un Intervento  
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Codice 
Codice dello Stato di Progettazione di un Intervento  
 
Descrizione 
Descrizione relativa allo Stato di Progettazione di un Intervento  
 

Flussi (Upload File xml) 
L’attore seleziona una delle seguenti voci di menu: 

� Flussi Programmazione: Inserisci Programma 
� Flussi Programmazione: Aggiorna Programmi 
� Flussi Programmazione: Inserisci Atto 
� Flussi Programmazione: Aggiorna Atto 
� Flussi Programmazione: Rimodula Atti 

 
� Flussi Ammissione a Finanziamento: Inserisci Modulo A 
� Flussi Ammissione a Finanziamento: Aggiorna Modulo A 
� Flussi Ammissione a Finanziamento: Dettaglio Decreto Modulo A 
 
� Flussi Liquidazione Fondi: Inserisci Modulo B 
� Flussi Liquidazione Fondi: Aggiorna Modulo B 
� Flussi Liquidazione Fondi: Dettaglio Modulo B 
 
� Flussi Verifica Attuazione: Visualizza Scadenza Modulo C 
� Flussi Verifica Attuazione: Inserisci Modulo C 
� Flussi Verifica Attuazione: Aggiorna Modulo C 
 
� Gestione Flussi: Lista Tipi Atto 
� Gestione Flussi: Lista Tipi Intervento 
� Gestione Flussi: Lista Categorie Intervento 
� Gestione Flussi: Lista Fonte Finanziamento 
� Gestione Flussi: Lista Stato Lavori Intervento 
� Gestione Flussi: Lista Stato Progettazione 
� Gestione Flussi: Lista Provvedimento Assegnazione Risorse 

 

Flusso delle videate 
 
Pagina di Upload del flusso� Pagina di esito del flusso� Pagina di download dell’Esito 

Pagina di Upload del flusso 
Tutte le voci di menu precedentemente elencate, presentano come prima pagina, una pagina di 
upload del flusso specifico. Si riporta un esempio di pagina di upload. 



Ministero della Salute  Progettazione e Sviluppo NSIS 
 Manuale utente  

Manuale Utente $ASQManuale Utente Osservatorio.doc Pag 26 di 219

L’utente deve selezionare, facendo click sul pulsante "Sfoglia", il file xml precedentemente preparato e
salvato in locale per poi cliccare sul pulsante "Invia". 
 
Il sistema analizzerà il flusso e, se i controlli hanno esito positivo, effettua l'operazione richiesta.  
 
Dettaglio Campi 
Campo 
Descrizione 

File .xml da inviare  
Il file xml deve rispettare la grammatica prevista per ogni specifica operazione. 
I dati in esso contenuti devono essere coerenti con la base dati. 
 

Pagina di esito del flusso 
Tutte le voci di menu precedentemente elencate, presentano dopo l’invio del flusso, una pagina di 
esito dello stesso. Si riporta un esempio di pagina di esito. 

Tale pagina mostra l'esito dell'operazione richiesta e permette, cliccando sul link "Scarica il file di esito", di 
visualizzare o salvare in locale, il file di esito del flusso.  
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Pagina di download dell’Esito 
Tutte le voci di menu precedentemente elencate, presentano dopo aver ciccato sul link presente nella 
pagina di esito del flusso, una finestra dalla quale poter visualizzare o salvare in locale il file xml di 
esito. Si riporta un esempio di pagina di Download dell’ esito. 
 

Flussi (Consultazione Esiti) 
L’attore seleziona la seguente voce di menu: 

� Gestione Flussi: Consulta Esiti Flussi 
 

Flusso delle videate 
Ricerca Esiti � Lista Esiti 
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Ricerca Esiti 

Tale pagina permette di ricercare per data o per tipo, i flussi precedentemente inviati al sistema  
 
Dettaglio Campi 
Campo 
Descrizione 

Data Operazione Da/A  
Data o Intervallo di date su cui effettuare la ricerca. 
 
Tipo Operazione  
Tipologia di operazione su cui effettuare la ricerca (Ins. Programma, Ins. Atto…) 
 

Lista Esiti 

Tale pagina presenta la lista dei flussi, propri dell’ente Responsabile di appartenenza dell’utente, rispondenti 
ai criteri di ricerca precedentemente impostati.  
Dettaglio Campi 
Campo 
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Descrizione 

Data Operazione 
Data in cui è stato inviato il flusso 
 
Tipo Operazione 
Tipo di flusso inviato (INS PROGRAMMA, INS ATTO…)  
 
File Flusso 
Link che permette di visualizzare il file xml inviato dall’Ente Responsabile.  
 
File Esito Flusso 
Link che permette di visualizzare il file xml di esito del flusso 
 
Operazione Effettuata 
Informazione sull’esito, positivo o negativo, dell’operazione richiesta precedentemente. 
 

Programmazione 

Gestione della Legge di Finanziamento: Gestisci linee di investimento 
 

Flusso delle videate 
Lista Linee di Investimento� Inserimento Linea di Investimento 
 � Modifica Linea di Investimento 

Lista Linee di Investimento 

Lista Linee di Investimento  
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Questa pagina visualizza tutte le linee di investimento presenti nel sistema.  
Da tale pagina, l'utente del MdS, può:  
• inserire una linea di investimento facendo click sul pulsante "Inserisci".  
• cancellare una linea di investimento selezionandola e facendo click sul pulsante "Cancella".  
• modificare una linea di investimento selezionandola e facendo click sul pulsante "Modifica".  
Per agevolare le operazioni dell’utente:  
• E' disponibile la funzionalità di modifica multipla degli importi (campo più frequentemente oggetto di 
modifica) direttamente dalla lista. L'utente dovrà successivamente fare click sul pulsante "Salva" per salvare 
gli importi presenti nella lista.  
• La funzionalità di modifica delle altre informazioni è "multipla" ovvero l’utente può selezionare le linee da 
modificare e il sistema propone in successione tutti i dettagli relativi, senza che l’utente torni ogni volta 
nella lista.  
 
Dettaglio Campi 
Campo 
Descrizione 

Cod. Linea 
Codice della Linea di Investimento  
 
Riferimento Normativo  
Riferimento Normativo relativo alla Linea di Investimento 
 
Data Legge  
Data della legge relativa alla Linea di Investimento 
 
Importo 
Importo stanziato per la corrente Linea di investimento  
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Inserimento Linea di Investimento 

Inserisci Linea di Investimento  
Con questa pagina l’utente del MdS ha la possibilità di inserire una linea di investimento.  
 
Dettaglio Campi 
Campo 
Descrizione 

Codice 
Codice della Linea di Investimento  
 
Riferimento Normativo  
Descrizione breve della linea di investimento 
 
Processo di Riferimento  
L'utente del MdS deve indicare a quale dei processi fa capo la corrente linea di investimento. I processi 
previsti sono i seguenti: 
• Processo Art. 20  
• PROCESSO AIDSM  
• PROCESSO 71HOS  
• PROCESSO INAIL  
 
Data Legge  
Data della legge relativa alla Linea di Investimento 
 
Descrizione 
Descrizione della Linea di Investimento  
 
Importo 
Importo stanziato per la Linea di investimento  
 

Provvedimento Assegnazione Risorse 
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Numero Decreto  
Numero del Decreto  
 
Data Decreto  
Data del Decreto  
 
Descrizione Decreto  
Descrizione del Decreto  
 

Modifica Linea di Investimento 

Modifica Linea di Investimento  
Con questa pagina l'utente del MdS ha la possibilità di modificare alcuni campi di una linea di investimento. 

Dettaglio Campi 
Campo 
Descrizione 

Codice 
Codice della Linea di Investimento (campo protetto)  
 
Riferimento Normativo  
Descrizione breve della linea di investimento (campo protetto) 
 
Processo di Riferimento  
Il Processo di Riferimento è un campo protetto  
 
Data Legge  
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Data della legge relativa alla Linea di Investimento (campo protetto) 
 
Descrizione 
Descrizione della Linea di Investimento  
 
Importo 
Importo stanziato per la Linea di investimento  
 

Provvedimento Assegnazione Risorse 

Numero Decreto  
Numero del Decreto  
 
Data Decreto  
Data del Decreto  
 
Descrizione Decreto  
Descrizione del Decreto  
 

Gestione della Legge di Finanziamento: Visualizza linee di investimento 
 

Flusso delle videate 
Lista Linee di Investimento� Visualizza Linea di Investimento 
 

Lista Linee di Investimento 

Lista Linee di Investimento  
Questa pagina visualizza tutte le linee di investimento presenti nel sistema.  
Facendo click sull'immagine "lente" posta a lato di ogni linea, viene visualizzato il dettaglio della stessa.  
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Dettaglio Campi 
Campo 
Descrizione 

Cod. Linea 
Codice della Linea di Investimento  
 
Riferimento Normativo  
Riferimento Normativo relativo alla Linea di Investimento 
 
Data Legge  
Data della legge relativa alla Linea di Investimento 
 
Importo 
Importo stanziato per la corrente Linea di investimento  
 

Visualizza Linea di Investimento 

Visualizza Linea di Investimento  
Questa pagina visualizza il dettaglio di una linea di investimento.  
 
Dettaglio Campi 
Campo 
Descrizione 

Codice 
Codice della Linea di Investimento  
 
Riferimento Normativo  
Descrizione breve della linea di investimento 
 
Processo di Riferimento  
Processo cui fa capo la corrente linea di investimento. I processi previsti sono i seguenti: 
• Processo Art. 20  
• PROCESSO AIDSM  
• PROCESSO 71HOS  
• PROCESSO INAIL  
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Data Legge  
Data della legge relativa alla Linea di Investimento 
 
Descrizione 
Descrizione della Linea di Investimento  
 
Importo 
Importo stanziato per la Linea di investimento  
 

Provvedimento Assegnazione Risorse 

Numero Decreto  
Numero del Decreto  
 
Data Decreto  
Data del Decreto  
 
Descrizione Decreto  
Descrizione del Decreto  
 

Gestione degli Stanziamenti Iniziali: Gestisci Stanziamenti Iniziali 
 

Flusso delle videate 
Ricerca degli Stanziamenti Iniziali � Lista Stanziamenti Iniziali� Inserisci Stanziamento Iniziale 
 � Modifica Stanziamento Iniziale 

Ricerca degli Stanziamenti Iniziali  

Ricerca degli Stanziamenti Iniziali  
In tale pagina è necessario definire almeno un parametro di ricerca per ridurre la lista degli Stanziamenti 
iniziali.  
 
Dettaglio Campi 
Campo 
Descrizione 

Regione/Provincia autonoma  
Elenco delle Regioni/Prov. Autonome.  
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Linea Investimento 
Elenco delle Linee di Investimento presenti nel sistema.  
 

Lista Stanziamenti Iniziali 

Lista Stanziamenti Iniziali 
Questa pagina visualizza la Lista degli Stanziamenti Iniziali che soddisfano la ricerca impostata in 
precedenza, fornendo alcune informazioni per ogni Stanziamento  
 
Da tale pagina è possibile:  
• Richiedere l’ inserimento di uno Stanziamento Iniziale facendo click sul pulsante "Inserisci",  
• Cancellare uno Stanziamento Iniziale esistente selezionandolo dalla lista e facendo click sul pulsante 
"Cancella",  
• Richiamare la pagina di dettaglio dello Stanziamento Iniziale per modificarlo selezionando lo stanziamento 
dalla lista e facendo click sul pulsante "Modifica".  
 
Dettaglio Campi 
Campo 
Descrizione 

Regione/Prov.Autonoma 
Regione o Provincia Autonoma a cui è destinato lo stanziamento.  
 
Linea Investimento  
Linea di Investimento che finanzia lo stanziamento iniziale.  
 
Importo 
Importo stanziato.  
 
Note 
Note eventuali  
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Inserisci Stanziamento Iniziale 

Inserisci Stanziamento Iniziale 
In questa pagina l'utente può inserire uno stanziamento iniziale indicando le seguenti informazioni:  
 
Dettaglio Campi 
Campo 
Descrizione 

Regione/Provincia autonoma  
Regione/Provincia autonoma  
 
Linea Investimento  
Linea Investimento  
 
Totale Nazionale Linea Investimento  
Facendo click sul pulsante "Ricalcola" il sistema aggiorna l'importo Totale Nazionale relativo alla Linea di 
Investimento selezionata.  
 
Totale Nazionale Stanziato  
Facendo click sul pulsante "Ricalcola" il sistema aggiorna l'importo Totale Nazionale Stanziato come somma 
di tutti gli stanziamenti relativi alla Linea di Investimento selezionata.  
 
Importo  
E' l'importo da assegnare alla Regione/Prov.Autonoma per la specifica linea.  
 
Note  
Note eventuali  
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Modifica Stanziamento Iniziale 

Modifica Stanziamento Iniziale 
In questa pagina l'utente può modificare uno stanziamento iniziale modificando alcune delle seguenti 
informazioni:  
 
Dettaglio Campi 
Campo 
Descrizione 

Regione/Provincia autonoma  
Regione/Provincia autonoma (campo protetto)  
 
Linea Investimento  
Linea Investimento (campo protetto) 
 
Totale Nazionale Linea Investimento  
Facendo click sul pulsante "Ricalcola" il sistema aggiorna l'importo Totale Nazionale relativo alla Linea di 
Investimento selezionata.  
 
Totale Nazionale Stanziato  
Facendo click sul pulsante "Ricalcola" il sistema aggiorna l'importo Totale Nazionale Stanziato come somma 
di tutti gli stanziamenti relativi alla Linea di Investimento selezionata.  
 
Importo  
E' l'importo da assegnare alla Regione/Prov.Autonoma per la specifica linea.  
 
Note  
Note eventuali  
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Programmazione degli Interventi: Gestisci Programmi 
 

Flusso delle videate 
 
Lista Programmi�

� Ricerca Programmi 
� Inserisci Programma � Inserisci Intervento di Programma 
 � Modifica Intervento di Programma 
 
� Modifica Programma � Inserisci Intervento di Programma 
 � Modifica Intervento di Programma 
 

Lista Programmi 

Lista Programmi  
La pagina visualizza la lista dei Programmi in maniera differente a seconda dell’utente collegato: 
• Se l’utente è della Regione/Prov.Aut./Ente, la lista conterrà tutti i programmi modificabili (ovvero né 
consolidati né validati) aventi come Ente Responsabile la Regione/Prov.Aut./Ente stessa.  
• Se l’utente è del MdS, la lista conterrà tutti i programmi modificabili (ovvero né consolidati né validati) 
che ha inserito esso stesso (ovvero i programmi di cui è Ente Amministratore) in vece di una 
Regione/Prov.Aut./Ente.  
 
Da tale pagina è possibile:  
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• Ricercare un Programma in archivio facendo click sul pulsante "Ricerca",  
• Richiedere l’ inserimento di un Programma facendo click sul pulsante "Inserisci",  
• Cancellare un Programma esistente selezionando il Programma dalla lista e facendo click sul pulsante 
"Cancella",  
• Richiamare la pagina di dettaglio del Programma per modificarlo selezionando il Programma dalla lista e 
facendo click sul pulsante "Modifica". 
 
Dettaglio Campi 
Campo 
Descrizione 

Descrizione Programma 
Descrizione del Programma 
 
Data 
Data del Programma 
 
N. Interventi 
Numero di interventi previsti nel Programma  
 
Importo Totale 
Importo Totale previsto nel Programma  
 

Ricerca Programmi 

Ricerca Programmi  
In tale pagina è possibile definire i parametri di ricerca per ridurre la lista dei programmi. E' necessario 
impostare almeno un criterio di ricerca. 
 
Dettaglio Campi 
Campo 
Descrizione 

Regione/Provincia autonoma di localizzazione 
Lista di tutte le Regioni e Province autonome. Se impostata, il sistema visualizza i programmi aventi 
almeno un intervento ubicato in essa.  
 
Descrizione  
Descrizione del Programma da ricercare. 
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Il sistema proporrà la lista dei programmi la cui descrizione "inizia con il testo" inserito dall'utente. 
Se si desidera che il sistema proponga la lista dei programmi che "contengono il testo" inserito dal'utente, 
si può far precedere tale testo dal simbolo %.  
 
Anno Da/A  
Intervallo di anni su cui effettuare la ricerca  
 
Ente Responsabile del programma 
• Se l’utente è di una Regione/Provincia Autonoma o di un Ente, il campo conterrà il valore della 
Regione/Prov.Aut./Ente stesso e l'utente non ha possibilità di cambiarla.  
• Se l’utente è del MdS è presente l'opzione “Cerca” che permetterà di selezionare l'Ente Responsabile del 
Programma.  
 

Inserisci Programma 

Inserisci Programma  
In questa pagina l'utente può inserire un programma e gli interventi ad esso associati. Inoltre, man mano 
che l’utente inserisce gli interventi, può anche cancellarli o modificarli.  
Più in dettaglio, può:  
• Inserire nuovi interventi facendo click sul pulsante "Ins. Intervento"  
• Inserire nuovi interventi mediante la funzionalità di copia facendo click sul pulsante "Copia Intervento" 
• Cancellare un intervento selezionando l'intervento e facendo click sul pulsante "Canc. Intervento"  
• Modificare uno o più interventi. Per agevolare le operazioni di modifica degli Interventi, il sistema prevede 
una modalità di selezione multipla, ovvero l’utente può selezionare tutti gli Interventi che intende 
modificare, fare click sul pulsante "Mod. Intervento" e ottenenere in successione i relativi dettagli. 
• Ordinare gli interventi associati al programma rispetto ai seguenti attributi (cliccando sulle frecce 
corrispondenti):Codice, Comune , Titolo, Costo Complessivo. 
 
I campi aventi l'asterisco sono obbligatori. 



Ministero della Salute  Progettazione e Sviluppo NSIS 
 Manuale utente  

Manuale Utente $ASQManuale Utente Osservatorio.doc Pag 42 di 219

Dettaglio Campi 
Campo 
Descrizione 

Descrizione Programma  
Descrizione del Programma 
 
Data 
Data del Programma 
 
Ente Responsabile  
• Se l’utente è di una Regione/Provincia Autonoma o di un Ente, la lista conterrà un solo elemento 
coincidente con il valore della Regione/Prov.Aut./Ente stesso e l'utente non ha possibilità di cambiarla.  
• Se l’utente è del MdS è presente l'opzione “Cerca” che permetterà di selezionare l'Ente Responsabile del 
Programma.  
 
Numero Interventi previsti 
Numero interventi previsti nel Programma. 
 
Importo Totale  
Importo totale previsto nel Programma  
 
Numero Interventi Inseriti 
Campo calcolato. Numero di interventi inseriti nel Programma 
 
Importo Totale Inserito 
Campo calcolato come somma degli importi totali di ogni intervento inserito nel Programma. 
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Inserisci Intervento di Programma 

Inserisci Intervento di Programma  
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In questa pagina l'utente può inserire un intervento nel Programma. Dal punto di vista del suo 
finanziamento, l’intervento può essere costituito da più Finanziamenti Statali. Questa distinzione si è resa 
necessaria poiché un intervento può comprendere finanziamenti collegati a linee di investimento distinte. 
Ogni Finanziamento Statale è caratterizzato da: 
- la linea di investimento a cui fa riferimento  
- l’importo a carico dello Stato. 
Per inserire più Finanziamenti Statali è necessario fare clic sul pulsante "Ins. Altro Finanziamento Statale"; il 
sistema presenta una riga vuota sulla quale digitare le informazioni del Finanziamento. Una volta inseriti 
tutti i dati che riguardano l’Intervento, è possibile fare clic sul pulsante "Salva". 
In questo modo l’Intervento sarà inserito nella base dati e il sistema riproporrà la pagina di dettaglio del 
Programma corrispondente, con la lista degli Interventi aggiornata.  
Per ogni Intervento il sistema genererà automaticamente un codice numerico identificativo. Il codice 
dell’Intervento è generato in automatico dal sistema e serve a identificare in modo univoco l’Intervento. 
Tale codice è “parlante” e contiene la codifica della stazione appaltante (comprensivo del codice della 
regione di appartenenza) e un progressivo nell’ambito della stessa.  
 
Dettaglio Campi 
Campo 
Descrizione 

Codice CUP  
Codice CUP 
 
Titolo 
Titolo dell'intervento 
 
Descrizione 
Descrizione dell'intervento 
 
Tipo 
Tipologia dell'intervento 
 
Categoria 
Categoria dell'intervento 
 
Regione di Localizzazione 
Regione di Localizzazione dell'intervento 
 
Comune di Ubicazione 
Comune di Ubicazione dell'intervento 
 
Stazione Appaltante 
La Stazione Appaltante dell'intervento è l’Ente del S.S.N., o eventualmente l’Ente Locale (Regione o 
Comune), che designa il responsabile del procedimento, affida ed esegue l’intervento. Nel caso in cui la 
stazione appaltante sia una struttura sanitaria priva di codifica SIS si deve selezionare la tipologia 
corrispondente a struttura fittizia e si deve indicare la denominazione della struttura nell’apposito campo di 
testo (Descrizione). 
 
Ente Responsabile  
Generalmente coincide con la stazione appaltante, va specificato solo se diverso. Nel caso in cui l’ente 
responsabile di un intervento sia una struttura sanitaria priva di codifica SIS si deve selezionare la tipologia 
corrispondente a “struttura fittizia” e si deve indicare la denominazione della struttura nell’apposito campo 
di testo (Descrizione). 
 
Sede di Erogazione  
Indica la sede di erogazione di prestazione sanitarie (Comune o struttura sanitaria), presso la quale è 
realizzato l’intervento. Nel caso di un intervento che riguarda più sedi si indica il Comune o la struttura 
sanitaria più rilevante. Nel caso in cui la sede di erogazione di un intervento sia una struttura sanitaria priva 
di codifica SIS si deve selezionare la tipologia corrispondente a “struttura fittizia” e si deve indicare la 



Ministero della Salute  Progettazione e Sviluppo NSIS 
 Manuale utente  

Manuale Utente $ASQManuale Utente Osservatorio.doc Pag 45 di 219

denominazione della struttura nell’apposito campo di testo (Descrizione). Nel caso in cui la sede di 
erogazione di un intervento sia una struttura di nuova costruzione , analogamente si deve procedere 
indicando il tipo struttura corrispondente a “struttura nuova” e si deve specificare la denominazione della 
struttura nell’apposito campo di testo (Descrizione). 
 
Soggetto Responsabile: Nome  
Nome del soggetto responsabile dell'intervento 
 
Soggetto Responsabile: Cognome 
Cognome del soggetto responsabile dell'intervento 
 
Costo Complessivo 
Costo Complessivo dell'intervento 
 
Importo Finanziamenti Pregressi 
Importo Finanziamenti Pregressi dell'Intervento 
 
Tot. Importo a Carico dello Stato 
Campo calcolato come somma degli importi a carico dello stato indicati nel Finanziamento Statale. Per 
aggiornare il valore di tale campo è necessario cliccare sul pulsante "Ricalcola". 
 

Finanziamento statale  

Linea di Investimento  
Linea di Investimento  
 
Importo a Carico dello Stato  
Importo a Carico dello Stato 
 
Percentuale rispetto al Costo Complessivo 
Campo calcolato come percentuale dell'importo a carico dello stato di ciascun finanziamento rispetto al 
costo complessivo dell'intervento.Per aggiornare il valore di tale campo è necessario cliccare sul pulsante 
"Ricalcola". 
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Modifica Programma 

Modifica Programma  
In questa pagina l'utente può modificare i dati di un programma.  
Inoltre può:  
• Inserire nuovi interventi facendo click sul pulsante "Ins. Intervento" 
• Inserire nuovi interventi mediante la funzionalità di copia facendo click sul pulsante "Copia Intervento"  
• Cancellare un intervento selezionando l'intervento e facendo click sul pulsante "Canc. Intervento"  
• Modificare uno o più interventi. Per agevolare le operazioni di modifica degli Interventi, il sistema prevede 
una modalità di selezione multipla, ovvero l’utente può selezionare tutti gli Interventi che intende 
modificare, fare click sul pulsante "Mod. Intervento" e ottenenere in successione i relativi dettagli. 
• Ordinare gli interventi associati al programma rispetto ai seguenti attributi (cliccando sulle frecce 
corrispondenti):Codice, Comune , Titolo, Costo Complessivo. 
 

I campi aventi l'asterisco sono obbligatori. 
 
Dettaglio Campi 
Campo 
Descrizione 

Descrizione Programma  
Descrizione del Programma 
 
Data 
Data del Programma 
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Ente Responsabile  
• Se l'utente è di una Regione/Provincia Autonoma o di un Ente, la lista conterrà un solo elemento 
coincidente con il valore della Regione/Prov.Aut./Ente stesso e l'utente non ha possibilità di cambiarla.  
• Se l'utente è del MdS è presente l'opzione “Cerca” che permetterà di selezionare l'Ente Responsabile del 
Programma.  
 
Numero Interventi previsti 
Numero interventi previsti nel Programma. 
 
Importo Totale  
Importo totale previsto nel Programma  
 
Numero Interventi Inseriti 
Campo calcolato. Numero di interventi inseriti nel Programma 
 
Importo Totale Inserito 
Campo calcolato come somma degli importi totali di ogni intervento inserito nel Programma. 
 



Ministero della Salute  Progettazione e Sviluppo NSIS 
 Manuale utente  

Manuale Utente $ASQManuale Utente Osservatorio.doc Pag 48 di 219

Modifica Intervento di Programma 

Modifica Intervento di Programma  
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In questa pagina l'utente può inserire un intervento nel Programma. Dal punto di vista del suo 
finanziamento, l'intervento può essere costituito da più Finanziamenti Statali. Questa distinzione si è resa 
necessaria poiché un intervento può comprendere finanziamenti collegati a linee di investimento distinte. 
Ogni Finanziamento Statale è caratterizzato da: 
- la linea di investimento a cui fa riferimento  
- l'importo a carico dello Stato. 
Per inserire più Finanziamenti Statali è necessario fare clic sul pulsante "Ins. Altro Finanziamento Statale"; il 
sistema presenta una riga vuota sulla quale digitare le informazioni del Finanziamento. Una volta inseriti 
tutti i dati che riguardano l'Intervento, è possibile fare clic sul pulsante "Salva". In questo modo l'Intervento 
sarà inserito nella base dati e il sistema riproporrà la pagina di dettaglio del Programma corrispondente, con 
la lista degli Interventi aggiornata.  
 
Dettaglio Campi 
Campo 
Descrizione 

Codice CUP  
Codice CUP 
 
Titolo 
Titolo dell'intervento 
 
Descrizione 
Descrizione dell'intervento 
 
Tipo 
Tipologia dell'intervento 
 
Categoria 
Categoria dell'intervento 
 
Regione di Localizzazione 
Regione di Localizzazione dell'intervento 
 
Comune di Ubicazione 
Comune di Ubicazione dell'intervento 
 
Stazione Appaltante 
La Stazione Appaltante dell'intervento è l'Ente del S.S.N., o eventualmente l'Ente Locale (Regione o 
Comune), che designa il responsabile del procedimento, affida ed esegue l'intervento. Nel caso in cui la 
stazione appaltante sia una struttura sanitaria priva di codifica SIS si deve selezionare la tipologia 
corrispondente a struttura fittizia e si deve indicare la denominazione della struttura nell'apposito campo di 
testo (Descrizione). 
 
Ente Responsabile  
Generalmente coincide con la stazione appaltante, va specificato solo se diverso. Nel caso in cui l'ente 
responsabile di un intervento sia una struttura sanitaria priva di codifica SIS si deve selezionare la tipologia 
corrispondente a “struttura fittizia” e si deve indicare la denominazione della struttura nell'apposito campo 
di testo (Descrizione). 
 
Sede di Erogazione  
Indica la sede di erogazione di prestazione sanitarie (Comune o struttura sanitaria), presso la quale è 
realizzato l'intervento. Nel caso di un intervento che riguarda più sedi si indica il Comune o la struttura 
sanitaria più rilevante. Nel caso in cui la sede di erogazione di un intervento sia una struttura sanitaria priva 
di codifica SIS si deve selezionare la tipologia corrispondente a “struttura fittizia” e si deve indicare la 
denominazione della struttura nell'apposito campo di testo (Descrizione). Nel caso in cui la sede di 
erogazione di un intervento sia una struttura di nuova costruzione , analogamente si deve procedere 
indicando il tipo struttura corrispondente a “struttura nuova” e si deve specificare la denominazione della 
struttura nell'apposito campo di testo (Descrizione). 
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Soggetto Responsabile: Nome  
Nome del soggetto responsabile dell'intervento 
 
Soggetto Responsabile: Cognome 
Cognome del soggetto responsabile dell'intervento 
 
Costo Complessivo 
Costo Complessivo dell'intervento 
 
Importo Finanziamenti Pregressi 
Importo Finanziamenti Pregressi dell'Intervento 
 
Tot. Importo a Carico dello Stato 
Campo calcolato come somma degli importi a carico dello stato indicati nel Finanziamento Statale. Per 
aggiornare il valore di tale campo è necessario cliccare sul pulsante "Ricalcola". 
 

Finanziamento statale  

Linea di Investimento  
Linea di Investimento  
 
Importo a Carico dello Stato  
Importo a Carico dello Stato 
 
Percentuale rispetto al Costo Complessivo Campo calcolato come percentuale dell'importo a carico dello 
stato di ciascun finanziamento rispetto al costo complessivo dell'intervento.Per aggiornare il valore di tale 
campo è necessario cliccare sul pulsante "Ricalcola". 

Ricerca Interventi da inserire mediante copia 
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Ricerca Interventi da inserire mediante copia 

In tale pagina è possibile definire i parametri di ricerca per ottenere la lista degli interventi da copiare. E' 
necessario impostare almeno un criterio di ricerca. 

Dettaglio Campi 
Campo 
Descrizione 

Descrizione Programma 
Descrizione del Programma a cui si riferiscono gli interventi da ricercare. Il sistema proporrà la lista degli 
interventi il cui programma ha una descrizione che "inizia con il testo" inserito dall'utente. Se si desidera 
che il sistema proponga la lista degli interventi il cui programma ha una descrizione che "contiene il testo" 
inserito dal'utente, si può far precedere tale testo dal simbolo %. 

Descrizione Atto  
Descrizione dell'Atto a cui si riferiscono gli interventi da ricercare. Il sistema proporrà la lista degli 
interventi il cui atto ha una descrizione che "inizia con il testo" inserito dall'utente. Se si desidera che il 
sistema proponga la lista degli interventi il cui atto ha una descrizione che "contiene il testo" inserito 
dal'utente, si può far precedere tale testo dal simbolo %. 

Codice dell'Intervento  
Codice dell'Intervento da ricercare. Il sistema proporrà la lista degli interventi il cui titolo "inizia con il 
testo" inserito dall'utente. Se si desidera che il sistema proponga la lista degli interventi il cui titolo 
"contiene il testo" inserito dal'utente, si può far precedere tale testo dal simbolo %. 

Codice CUP  
Codice CUP dell'Intervento da ricercare. Il sistema proporrà la lista degli interventi il cui titolo "inizia con il 
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testo" inserito dall'utente. Se si desidera che il sistema proponga la lista degli interventi il cui titolo 
"contiene il testo" inserito dal'utente, si può far precedere tale testo dal simbolo %. 

Titolo dell'Intervento  
Titolo dell'Intervento da ricercare. Il sistema proporrà la lista degli interventi aventi il cui titolo "inizia con 
il testo" inserito dall'utente. Se si desidera che il sistema proponga la lista degli interventi il cui titolo 
"contiene il testo" inserito dal'utente, si può far precedere tale testo dal simbolo %. 

Stazione Appaltante  
Per effettuare una ricerca per Stazione Appaltante, l'utente deve fare click sul pulsante "Cerca" e 
selezionare la Stazione Appaltante. 

Regione/Provincia Autonoma di Localizzazione  
Regione/Provincia Autonoma di Localizzazione dell'Intervento 

Comune di Localizzazione  
Per effettuare una ricerca per Comune di Localizzazione, l'utente deve fare click sul pulsante "Cerca" e 
selezionare il Comune di Localizzazione dell'Intervento. 

Lista Interventi da copiare 
 

Lista Interventi da Copiare 
La pagina visualizza la lista degli Interventi da cui l'utente può selezionare quello da copiare. 
 
Dettaglio Campi 
Campo 
Descrizione 

Codice  
Codice dell'Intervento 

Titolo Int.  
Titolo dell'Intervento 
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Costo Compless.  
Costo Complessivo dell'Intervento 

Regione/Provincia Autonoma di Localizzazione  
Ubicazione dell'Intervento 

Programmazione degli Interventi: Visualizza Programmi 
 

Flusso delle videate 
 
Lista Programmi�

� Ricerca Programmi 
� Visualizza Programma � Visualizza Intervento di Programma 
 

Lista Programmi 
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Lista Programmi  
La pagina visualizza la lista dei Programmi in maniera differente a seconda dell’utente collegato: 
• Se l’utente è della Regione/Prov.Aut./Ente, la lista contiene tutti i programmi (validati e non) aventi come 
Ente Responsabile la Regione/Prov.Aut./Ente e tutti i programmi (validati) aventi almeno un intervento 
ubicato nella Regione  
• Se l’utente è del MdS, la lista contiene tutti i programmi validati di tutti gli attori e in più il MdS vede i 
programmi (validati e non) che ha inserito esso stesso (ovvero i programmi di cui è Ente Amministratore) in 
vece di una Regione/Prov.Aut./Ente.  
Da tale pagina è possibile:  
• Visualizzare il dettaglio di un Programma facendo click sull'immagine "Lente" apposita posta sulla prima 
colonna,  
• Ricercare un Programma in archivio facendo click sul pulsante "Ricerca". 
 
Dettaglio Campi 
Campo 
Descrizione 

Ente Responsabile  
Ente Responsabile del Programma  
 
Descrizione Programma 
Descrizione del Programma 
 
Data 
Data del Programma 
 
N. Interventi 
Numero di interventi previsti nel Programma  
 
Importo Totale 
Importo Totale previsto nel Programma  
 
Stato  
Stato del Programma. 

Ricerca Programmi 
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Ricerca Programmi  
In tale pagina è possibile definire i parametri di ricerca per ridurre la lista dei programmi.  
La pagina è suddivisa in due aree:  
• la prima contiene i campi per effettuare una ricerca filtrata sugli dati del programma (Ricerca per dati 
programma),  
• mentre la seconda contiene i campi per effettuare una ricerca sui dati dell’intervento (Ricerca per dati 
intervento).  
 
Nel primo caso verrà effettuata la ricerca di tutti i programmi rispondenti ai parametri impostati, nel 
secondo caso verrà effettuata la ricerca mostrando tutti i programmi aventi almeno un intervento 
rispondente ai parametri impostati.  
La ricerca risulta essere esclusiva relativamente alle aree, ciò vuol dire che nel momento in cui viene 
selezionato il radio button di un’area, i campi dell’altra area saranno disabilitati.  
 
Ulteriormente alle opzioni che imposta l’utente, il sistema effettuerà un filtro sui dati nel modo seguente:  
• Se l’utente è della Regione/Prov.Aut./Ente, può vedere i programmi (validati e non) aventi come Ente 
Responsabile la Regione/Prov.Aut./Ente e tutti i programmi (validati) aventi almeno un intervento ubicato 
nella Regione;  
• Se l’utente è del MdS, può vedere i programmi validati di tutti gli attori e in più il MdS vede i programmi 
(validati e non) che ha inserito esso stesso (ovvero i programmi di cui è Ente Amministratore) in vece di 
una Regione/Prov.Aut./Ente.  
 
Dettaglio Campi 
Campo 
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Descrizione 

Ricerca per dati programma 

Descrizione del Programma 
Descrizione del Programma da ricercare. 
Il sistema proporrà la lista dei programmi la cui descrizione "inizia con il testo" inserito dall'utente. 
Se si desidera che il sistema proponga la lista dei programmi che "contengono il testo" inserito dal'utente, si 
può far precedere tale testo dal simbolo %.  
 
Anno Da/A  
Intervallo di anni su cui effettuare la ricerca 
 
Ente Responsabile del programma 
• Se l’utente è di una Regione/Provincia Autonoma o di un Ente, il campo conterrà il valore della 
Regione/Prov.Aut./Ente stesso e l'utente non ha possibilità di cambiarla.  
• Se l’utente è del MdS è presente l'opzione “Cerca” che permetterà di selezionare l'Ente Responsabile del 
Programma.  
 

Ricerca per dati intervento  

Regione/Provincia autonoma di localizzazione  
Lista di tutte le Regioni e Province autonome. Se impostata, il sistema visualizza i programmi aventi almeno 
un intervento ubicato in essa.  
 
Stazione Appaltante  
L'utente deve fare click sul pulsante "Cerca" e selezionare la Stazione Appaltante. 
 
Titolo 
Titolo dell'Intervento da ricercare. 
Il sistema proporrà la lista dei programmi aventi almeno un intervento il cui titolo "inizia con il testo" 
inserito dall'utente. 
Se si desidera che il sistema proponga la lista dei programmi aventi almeno un intervento il cui titolo 
"contiene il testo" inserito dal'utente, si può far precedere tale testo dal simbolo %.  
 
Comune di Ubicazione  
L'utente deve fare click sul pulsante "Cerca" e selezionare il comune di ubicazione. 
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Visualizza Programma 

Visualizza Programma  
In questa pagina, oltre al dettaglio del Programma selezionato, il sistema proporrà anche la lista di tutti gli 
Interventi collegati.  
L'utente potrà:  
• Visualizzare il dettaglio degli interventi facendo click sulla Lente nella tabella degli Interventi 
• Ordinare gli interventi associati al programma rispetto ai seguenti attributi (cliccando sulle frecce 
corrispondenti):Codice, Comune , Titolo, Costo Complessivo.  
• Effettuare la stampa facendo click sul pulsante "Stampa": il sistema presenta una finestra in cui l’utente 
può scegliere tra varie tipologie di stampa.  
Tipologie di Stampa: 
• Stampa Breve: Stampa delle informazioni di dettaglio del Programma comprensiva della lista degli 
Interventi ciascuno completo delle informazioni più significative (codice, titolo, importo, comune di 
ubicazione, stato).  
• Stampa Completa: Stampa dei dati propri del Programma e del dettaglio di ciascuno dei suoi Interventi  
• Stampa Atti: Stampa dei dati del Programma e della lista degli Atti di attuazione del Programma.  
 
Dettaglio Campi 
Campo 
Descrizione 

Descrizione Programma  
Descrizione del Programma 
 
Data 
Data del Programma 
 
Ente Responsabile  
Ente Responsabile del Programma 
 
Numero Interventi  
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Numero interventi previsti nel Programma. 
 
Importo Totale  
Importo totale previsto nel Programma  
 
Numero Interventi Inseriti 
Campo calcolato come numero di interventi inseriti nel Programma. 
 
Importo Totale Inserito 
Campo calcolato come somma degli importi totali di ogni intervento inserito nel Programma. 
 

Lista Interventi 

Codice 
Codice identificativo dell'intervento. 
 
Comune 
Comune di ubicazione dell'intervento.  
 
Titolo 
Titolo dell'intervento. 
 
Costo Complessivo  
Costo complessivo dell'intervento. 
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Visualizza Intervento di Programma 

Visualizza Intervento di Programma  
In questa pagina l'utente può visualizzare un intervento nel Programma. Dal punto di vista del suo 
finanziamento, l’intervento può essere costituito da più Finanziamenti Statali. Questa distinzione si è resa 
necessaria poiché un intervento può comprendere finanziamenti collegati a linee di investimento distinte. 
Ogni Finanziamento Statale è caratterizzato da: 
- la linea di investimento a cui fa riferimento  
- l’importo a carico dello Stato. 
 
Dettaglio Campi 
Campo 
Descrizione 

Codice CUP 
Codice CUP 
 
Titolo 
Titolo dell'intervento 
 
Descrizione 
Descrizione dell'intervento 
 
Tipo 
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Tipologia dell'intervento 
 
Categoria 
Categoria dell'intervento 
 
Regione di Localizzazione 
Regione di Localizzazione dell'intervento 
 
Comune di Ubicazione 
Comune di Ubicazione dell'intervento 
 
Stazione Appaltante 
La Stazione Appaltante dell'intervento è l’Ente del S.S.N., o eventualmente l’Ente Locale (Regione o 
Comune), che designa il responsabile del procedimento, affida ed esegue l’intervento. Nel caso in cui la 
stazione appaltante sia una struttura sanitaria priva di codifica SIS è stata selezionata la tipologia 
corrispondente a struttura fittizia e indicata la denominazione della struttura nell’apposito campo di testo 
(Descrizione). 
 
Ente Responsabile 
Generalmente coincide con la stazione appaltante. Nel caso in cui l’ente responsabile di un intervento sia 
una struttura sanitaria priva di codifica SIS è stata indicata la denominazione della struttura nell’apposito 
campo di testo (Descrizione). 
 
Sede di Erogazione  
Indica la sede di erogazione di prestazione sanitarie (Comune o struttura sanitaria), presso la quale è 
realizzato l’intervento. Nel caso di un intervento che riguarda più sedi è stato indicato il Comune o la 
struttura sanitaria più rilevante. Nel caso in cui la sede di erogazione di un intervento sia una struttura 
sanitaria priva di codifica SIS è stata indicata la denominazione della struttura nell’apposito campo di testo 
(Descrizione). Nel caso in cui la sede di erogazione di un intervento sia una struttura di nuova costruzione , 
analogamente è stata indicata la denominazione della struttura nell’apposito campo di testo (Descrizione). 
 
Soggetto Responsabile: Nome  
Nome del soggetto responsabile dell'intervento 
 
Soggetto Responsabile: Cognome 
Cognome del soggetto responsabile dell'intervento 
 
Costo Complessivo 
Costo Complessivo dell'intervento 
 
Importo Finanziamenti Pregressi 
Importo Finanziamenti Pregressi dell'Intervento 
 
Tot. Importo a Carico dello Stato 
Campo calcolato come somma degli importi a carico dello stato indicati nel Finanziamento Statale. 
 
Costo Complessivo 
Costo Complessivo dell'intervento 
 

Finanziamento statale  

Linea di Investimento  
Linea di Investimento  
 
Importo a Carico dello Stato  
Importo a Carico dello Stato 
 
Percentuale rispetto al Costo Complessivo 
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Campo calcolato come percentuale dell'importo a carico dello stato di ciascun finanziamento rispetto al 
costo complessivo dell'intervento. 

Programmazione degli Interventi: Consolida/Valida Programmi 
 

Flusso delle videate 
 
Lista Programmi     

 Lista Programmi 

Lista Programmi 
La pagina contiene la lista dei Programmi non ancora validati. 
Tale lista varia a secondo del profilo dell’utenza connessa:  
• Se l’utente è della Regione/Prov.Aut./Ente, la lista contiene tutti i programmi (non validati) aventi come 
Ente Responsabile la Regione/Prov.Aut./Ente;  
• Se l’utente è del MdS, la lista contiene tutti i programmi (non validati) che ha inserito esso stesso (ovvero 
i programmi di cui è Ente Amministratore) in vece di una Regione/Prov.Aut./Ente.  
In questa pagina è possibile effettuare tre tipi di azioni:  
• Consolidare uno o più programmi;  
• Annullare il consolidamento di uno o più programmi;  
• Validare uno o più programmi. 
Nel momento in cui viene inserito nel sistema, un Programma e gli eventuali Interventi collegati, esso 
risulta visibile solo all’Ente Responsabile del Programma che lo ha inserito. Per renderlo visibile agli utenti 
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del MdS è necessaria un’operazione di validazione del Programma e degli Interventi collegati, che 
assumeranno così lo stato di “Programmati e Validati”. 
L’operazione di validazione deve essere comunque preceduta da quella di consolidamento: un Programma è 
modificabile fino a quando l’utente non lo consolida.  
 
Lo stato di consolidamento è stato introdotto nel workflow del sistema per impedire modifiche accidentali da 
parte di altri utenti nel lasso di tempo che intercorre tra il consolidamento e la successiva validazione. Lo 
stato di “Consolidato” è uno stato reversibile solo dagli utenti che: appartengono all’unità organizzativa di 
appartenenza dell’utente che ha effettuato il consolidamento e hanno lo stesso ruolo dell’utente che ha 
effettuato il consolidamento. 
 
La validazione di un Programma non può essere annullata dalla Regione/Prov.Aut./Ente e ha come effetto di 
rendere il Programma visibile al MdS.  
Nel caso in cui si voglia annullare una validazione di un programma, è necessario effettuare una esplicita 
richiesta all’amministratore del sistema del MdS, il quale darà seguito all’annullamento.  
 
I Programmi migrati necessitano di essere salvati in modifica dal Responsabile prima di essere consolidati e 
dunque validati.  
 
Dettaglio Campi 
Campo 
Descrizione 

Ente Responsabile 
Ente Responsabile del Programma. 

Descrizione Programma 
Descrizione del Programma 
 
Data 
Data del Programma 
 
N. Interventi 
Numero di interventi previsti nel Programma  
 
Importo Totale 
Importo Totale previsto nel Programma 
 
Stato 
Stato del Programma (Programmato provvisorio o Consolidato)  
 

Programmazione degli Interventi: Invalida Programmi 

Flusso delle videate 
 
Lista Programmi  
 



Ministero della Salute  Progettazione e Sviluppo NSIS 
 Manuale utente  

Manuale Utente $ASQManuale Utente Osservatorio.doc Pag 63 di 219

Lista Programmi 

Lista Programmi 
La pagina contiene la lista dei Programmi validati. 
L ’Amministratore effettuerà un annullamento di validazione unicamente a seguito di una esplicita richiesta 
da parte degli enti o delle regioni. 
Una volta invalidato, il Programma non risulterà più visibile al MdS. 
 
Dettaglio Campi 
Campo 
Descrizione 

Descrizione Programma 
Descrizione del Programma 
 
Data 
Data del Programma 
 
N. Interventi 
Numero di interventi previsti nel Programma  
 
Importo Totale 
Importo Totale previsto nel Programma 
 

Registrazione dell’Atto:Gestisci Atti 
Quando l'attuazione di un'azione programmatica è sancita dalla sottoscrizione di un accordo o, per i casi in cui 
non è previsto un accordo, dall'emanazione di un provvedimento, nasce un Atto.  
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L'Atto può dunque essere visto come l'evoluzione del programma ed è caratterizzato dagli interventi 
(eventualmente articolati in più finanziamenti statali). 
Un Atto conferma, totalmente o in parte, il contenuto di un Programma; in questo caso l'applicazione consentirà 
di recuperare le informazioni relative agli Interventi già presenti in un Programma.  
Un Atto deve contenere almeno un Intervento. 

Flusso delle videate 
 
Lista Atti �

�Ricerca Atti 
� Inserisci Atti � Inserisci Intervento ex Novo 

 � Modifica Interventi 
 

� Modifica Atti � Inserisci Intervento ex Novo 
 � Modifica Interventi 
 

Lista Atti 

Lista Atti  

La pagina visualizza la lista degli Atti in maniera differente a seconda dell'utente collegato: 
• Se l'utente è della Regione/Prov.Aut./Ente , la lista contiene tutti gli atti modificabili (ovvero né 
consolidati né validati) aventi come Ente Responsabile la Regione/Prov.Aut./Ente. Se l’utente è del MdS, 
la lista conterrà tutti i programmi modificabili (ovvero né consolidati né validati) che ha inserito esso stesso 
(ovvero i programmi di cui è Ente Amministratore) in vece di una Regione/Prov.Aut./Ente. Se l'utente è 
dell'INAIL, la lista contiene tutti gli atti modificabili (ovvero né consolidati né validati) relativi alla linea 
di investimento di sua competenza  
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Da tale pagina è possibile:  
• Ricercare un Atto in archivio facendo click sul pulsante "Ricerca",  
• Richiedere l’ inserimento di un Atto facendo click sul pulsante "Inserisci",  
• Cancellare un Atto esistente selezionando l'Atto dalla lista e facendo click sul pulsante "Cancella",  
• Richiamare la pagina di dettaglio dell'Atto per modificarlo selezionando l'Atto dalla lista e facendo click sul 
pulsante "Modifica". 
 
Dettaglio Campi 
Campo 
Descrizione 

Descrizione Atto  
Descrizione dell'Atto 
 
Data 
Data dell'Atto 
 
N. Interventi 
Numero di interventi previsti dell'Atto  
 
Costo Complessivo 
Costo Complessivodell'Atto come somma degli costi complessivi degli interventi inseriti.  
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Ricerca Atti 

Ricerca Atti  
In tale pagina è possibile definire i parametri di ricerca per ridurre la lista degli atti.  
 
La pagina è suddivisa in due aree:  
• La prima contiene i campi per effettuare una ricerca filtrata sui dati dell’Atto.  
• La seconda contiene i campi per effettuare una ricerca sui dati dell’Intervento.  
Nel primo caso verrà effettuata la ricerca di tutti gli atti rispondenti ai criteri importati, nel secondo caso 
verrà effettuata la ricerca mostrando tutti gli atti aventi almeno un intervento rispondente ai criteri 
impostati. 
La ricerca risulta essere esclusiva relativamente alle aree, ciò vuol dire che nel momento in cui viene 
selezionato il radio button di un’area, i campi dell’altra area saranno disabilitati.  
 
Dettaglio Campi 
Campo 
Descrizione 

Ricerca per dati Atto  

Descrizione del Programma  
Descrizione del Programma da ricercare. 
Il sistema proporrà la lista degli atti il cui Programma di riferimento ha descrizione che "inizia con il testo" 
inserito dall'utente. 
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Se si desidera che il sistema proponga la lista degli atti il cui Programma di riferimento ha descrizione che 
"contiene il testo" inserito dal'utente, si può far precedere tale testo dal simbolo %.  
 
Descrizione dell'Atto  
Descrizione dell'Atto da ricercare. 
Il sistema proporrà la lista degli Atti la cui descrizione "inizia con il testo" inserito dall'utente. 
Se si desidera che il sistema proponga la lista degli Atti che "contengono il testo" inserito dal'utente, si può 
far precedere tale testo dal simbolo %.  
 
Anno Da/A  
Intervallo di anni su cui effettuare la ricerca  
 
Ente Responsabile 
• Se l'utente è di una Regione/Provincia Autonoma o di un Ente, il campo conterrà il valore della 
Regione/Prov.Aut./Ente stesso e l'utente non ha possibilità di cambiarla.  
• Se l'utente è del MdS è presente l'opzione “Cerca” che permetterà di selezionare l'Ente Responsabile del 
Programma.  
 

Ricerca per dati Intervento  

Regione/Provincia autonoma di localizzazione  
Lista di tutte le Regioni e Province autonome. Se impostata, il sistema visualizza gli atti aventi almeno un 
intervento ubicato in essa.  
 
Stazione Appaltante  
L'utente deve fare click sul pulsante "Cerca" e selezionare la Stazione Appaltante. Se impostata, il sistema 
visualizza gli atti aventi almeno un intervento di cui è stazione appaltante.  
 
Titolo dell'intervento  
Titolo dell'Intervento da ricercare. 
Il sistema proporrà la lista degli atti aventi almeno un intervento il cui titolo "inizia con il testo" inserito 
dall'utente. 
Se si desidera che il sistema proponga la lista degli atti aventi almeno un intervento il cui titolo "contiene il 
testo" inserito dal'utente, si può far precedere tale testo dal simbolo %.  
 
Comune di Ubicazione  
L'utente deve fare click sul pulsante "Cerca" e selezionare il comune di ubicazione. 
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Inserisci Atti 

 

Inserisci Atto  
In questa pagina l'utente può inserire un atto e gli interventi ad esso associati. Inoltre, man mano che 
l’utente inserisce gli interventi, può anche cancellarli o modificarli.  
Più in dettaglio, può:  
• Inserire nuovi interventi attraverso tre modalità:  

• facendo click sul pulsante "Ins. Intervento da Prog": il sistema mostra una pagina sulla quale è 
presente una lista di interventi relativi al programma di riferimento da cui è possibile selezionare e 
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importare gli interventi da aggiungere all’atto in oggetto.  

• facendo click sul pulsante "Ins. Intervento Ex Novo ": il sistema mostrerà la pagina di dettaglio di 
inserimento dell’intervento in cui l’utente dovrà indicare tutti i dati richiesti dal sistema. 

• facendo click sul pulsante "Copia Intervento": il sistema mostrerà la pagina di ricerca degli 
interventi che porterà ad una pagina di lista da cui l'utente potrà selezionare l'intervento da copiare

• Cancellare un intervento selezionando l'intervento e facendo click sul pulsante "Canc. Intervento"  
• Modificare uno o più interventi. Per agevolare le operazioni di modifica degli Interventi, il sistema 
prevede una modalità di selezione multipla, ovvero l’utente può selezionare tutti gli Interventi che intende 
modificare, fare click sul pulsante "Mod. Intervento" e ottenenere in successione i relativi dettagli. 
• Ordinare gli interventi associati all'atto rispetto ai seguenti attributi (cliccando sulle frecce 
corrispondenti):Codice, Comune , Titolo, Costo Complessivo. 
 
I campi aventi l'asterisco sono obbligatori. 
 
Dettaglio Campi 
Campo 
Descrizione 

Programma di riferimento  
Proviene dalla selezione di un elemento da una lista di Programmi validati avente come ente responsabile 
l’ente di appartenenza dell’utente collegato. Se l’utente collegato è il MdS la lista contiene la totalità dei 
Programmi. 
 
Data Atto  
Data dell'Atto 
 
Tipo atto  
L’Atto nasce a seguito di un accordo ufficiale, pertanto è prevista un’informazione “tipo Atto” che specifica il 
tipo di accordo in base alla seguente classificazione:  
• Accordo di Programma (art. 5 bis L.502/92)  
• Accordo di Programma Quadro (Intese Istituzionali L. 662/96)  
• Accordo Speciale  
• Atto di rimodulazione  
• Atto integrativo di Accordo di Programma  
• Atto integrativo di Accordo di Programma Quadro  
• Decreto Ministero Salute  
• Delibera CIPE  
• Delibera Regionale  
• Altro tipo di provvedimento statale  
• Altro tipo di provvedimento regionale  
• Atto di indirizzo  
 
Numero Interventi Previsti  
Il numero degli interventi previsti nell’atto, non deve necessariamente coincidere con il numero degli 
interventi realmente inseriti in esso. 
 
Numero Interventi inseriti  
E' un campo calcolato dal sistema come somma di tutti gli interventi inseriti nell'atto. Per aggiornare il 
valore di tale campo è necessario cliccare sul pulsante "Ricalcola". 
 

Riepilogo Costi Atto 
(In fase di consolidamento o validazione dell'atto le differenze dei costi dovranno essere minori di 10 Euro) 

Costo Complessivo da Piano Finanziario  
E’ un campo calcolato dal sistema come somma di tutti gli importi del Piano Finanziario indicato nell’Atto. 
Per aggiornare il valore di tale campo è necessario cliccare sul pulsante "Ricalcola". 
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di cui a carico dello Stato  
E’ un campo calcolato dal sistema come somma di tutti gli importi a carico dello stato del Piano Finanziario 
indicato nell’Atto. Per aggiornare il valore di tale campo è necessario cliccare sul pulsante "Ricalcola". 
 
Costo Complessivo degli interventi.  
E' un campo calcolato dal sistema come somma degli importi complessivi degli interventi inseriti nell'Atto. 
Per aggiornare il valore di tale campo è necessario cliccare sul pulsante "Ricalcola".  
 
di cui a carico dello Stato degli Interventi 
E' un campo calcolato dal sistema come somma degli importi a carico dello stato degli interventi inseriti 
nell'Atto. Per aggiornare il valore di tale campo è necessario cliccare sul pulsante "Ricalcola". 
 

Differenza costi complessivi  
E' un importo calcolato come differenza del costo complessivo inserito nel Piano Finanziario e il Costo 
Complessivo di tutti gli interventi inseriti  
 
Differenza costi a carico dello Stato  
E' un importo calcolato come differenza del costo a carico dello Stato inserito nel Piano Finanziario e il Costo 
a carico dello Stato di tutti gli interventi inseriti  
 

Quota di cofinanziamento  
La quota di cofinanziamento deve essere minore o uguale al costo complessivo dell’atto. 
 
Descrizione  
Descrizione dell'Atto 
 

Piano Finanziario dell'Atto 
Il Piano Finanziario di un Atto rappresenta la ripartizione dell’importo totale dell’atto negli anni per le diverse 

fonti di finanziamento.  
 
Anno 
Anno di finanziamento. L’anno può essere ripetuto se la fonte di finanziamento è diversa. 
 
Importo 
Importo a carico dello stato della fonte di finanziamento nell’anno di riferimento  
 
Fonte 
La fonte di finanziamento rappresenta l’ente (pubblico o privato) che concorre al finanziamento di una quota 
di un intervento e quindi di un atto. I valori possibili della fonte di finanziamento sono i seguenti:  
• Regione;  
• Stato;  
• Enti Locali;  
• Altri Enti Pubblici;  
• Privati  
 

Lista Interventi  

Codice 
Codice identificativo dell'intervento  
 
Comune 
Comune di ubicazione dell'intervento  
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Titolo 
Titolo dell'intervento.  
 
Costo Complessivo 
Costo complessivo dell'intervento.  
 
Di cui a carico dello stato  
Elenco degli importi a carico dello Stato dei Finanziamenti dell'intervento  
 

Va sottolineato che l’importo totale, calcolato come somma di tutti gli importi (dello Stato o meno), del 
Piano Finanziario deve coincidere con il Costo Complessivo degli interventi, calcolato come somma dei costi 
complessivi, di tutti gli interventi inseriti nell’Atto.  
Similmente anche l’importo a carico dello Stato, calcolato come somma degli importi a carico dello Stato del 
Piano Finanziario, deve coincidere con l’importo a carico dello Stato degli interventi, calcolato come somma 
degli importi attribuiti alle linee di investimento, di tutti gli interventi inseriti nell’ Atto. 
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Inserisci Intervento Ex- Novo 
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Inserisci Intervento Ex-Novo 
In questa pagina l'utente può inserire un intervento Ex-Novo nell'Atto. Dal punto di vista del suo 
finanziamento, l’intervento può essere costituito da più Finanziamenti Statali. Questa distinzione si è resa 
necessaria poiché un intervento può comprendere finanziamenti collegati a linee di investimento distinte. 
Ogni Finanziamento Statale è caratterizzato da: 
- la linea di investimento a cui fa riferimento  
- l’importo a carico dello Stato. 
- Provvedimento Assegnazione Risorse. 
- Piano Finanziario del Finanziamento dell'Intervento. l'utente potrà inserire più righe facendo click sul 

pulsante "Ins. Altro Importo". Il piano finanziario è obbligatorio.
Per inserire più Finanziamenti Statali è necessario fare clic sul pulsante "Ins. Altro Finanziamento Statale"; il 
sistema aggiunge la scheda appena compilata in basso e ripulisce i dati della prima scheda per effettuare un 
nuovo inserimento.  
 
Una volta inseriti tutti i dati che riguardano l’Intervento, è possibile fare clic sul pulsante "Salva". In questo 
modo l’Intervento sarà inserito nella base dati e il sistema riproporrà la pagina di dettaglio dell'Atto 
corrispondente, con la lista degli Interventi aggiornata.  
Per ogni Intervento il sistema genererà automaticamente un codice numerico identificativo. Il codice 
dell’Intervento è generato in automatico dal sistema e serve a identificare in modo univoco l’Intervento. 
Tale codice è “parlante” e contiene la codifica della stazione appaltante (comprensivo del codice della 
regione di appartenenza) e un progressivo nell’ambito della stessa.  
 
Dettaglio Campi 
Campo 
Descrizione 

Descrizione dell' atto di riferimento 
Descrizione dell' atto di riferimento. 
 
Codice CUP  
Codice CUP. 
 
Titolo 
Titolo dell'intervento. 
 
Descrizione 
Descrizione dell'intervento. 
 
Tipo 
Tipologia dell'intervento. E' possibile selezionarne più di una dalla lista precaricata dal sistema.  
 
Categoria 
Selezionare la Categoria dell'intervento dalla lista precaricata dal sistema. 
 
Stato di Progettazione 
Selezionare lo Stato di Progettazione dalla lista precaricata dal sistema.  
 
Regione/Provincia autonoma di Ubicazione  
Regione/Provincia autonoma di Ubicazione 
 
Comune di Ubicazione 
Comune di Ubicazione dell'intervento 
 
Stazione Appaltante 
La Stazione Appaltante dell'intervento è l’Ente del S.S.N., o eventualmente l’Ente Locale (Regione o 
Comune), che designa il responsabile del procedimento, affida ed esegue l’intervento. Nel caso in cui la 
stazione appaltante sia una struttura sanitaria priva di codifica SIS si deve selezionare la tipologia 
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corrispondente a struttura fittizia e si deve indicare la denominazione della struttura nell’apposito campo di 
testo (Descrizione). 
 
Ente Responsabile  
Generalmente coincide con la stazione appaltante, va specificato solo se diverso. Nel caso in cui l’ente 
responsabile di un intervento sia una struttura sanitaria priva di codifica SIS si deve selezionare la tipologia 
corrispondente a “struttura fittizia” e si deve indicare la denominazione della struttura nell’apposito campo 
di testo (Descrizione). 
 
Sede di Erogazione  
Indica la sede di erogazione di prestazione sanitarie (Comune o struttura sanitaria), presso la quale è 
realizzato l’intervento. Nel caso di un intervento che riguarda più sedi si indica il Comune o la struttura 
sanitaria più rilevante. Nel caso in cui la sede di erogazione di un intervento sia una struttura sanitaria priva 
di codifica SIS si deve selezionare la tipologia corrispondente a “struttura fittizia” e si deve indicare la 
denominazione della struttura nell’apposito campo di testo (Descrizione). Nel caso in cui la sede di 
erogazione di un intervento sia una struttura di nuova costruzione , analogamente si deve procedere 
indicando il tipo struttura corrispondente a “struttura nuova” e si deve specificare la denominazione della 
struttura nell’apposito campo di testo (Descrizione). 
 
Data inizio lavori 
Data inizio lavori dell'intervento 
 
Data Fine Lavori  
Data Fine Lavori dell'intervento  
 
Data di Aggiudicazione prevista  
Data di Aggiudicazione prevista dell'intervento  
 
Data prevista per l'attivazione  
Data prevista per l'attivazione dell'intervento  
 
Soggetto Responsabile: Nome  
Nome del soggetto responsabile dell'intervento 
 
Soggetto Responsabile: Cognome 
Cognome del soggetto responsabile dell'intervento 
 
Costo Complessivo 
Costo Complessivo dell'intervento 
 
Importo Finanziamenti Pregressi 
Importo Finanziamenti Pregressi dell'Intervento 
 
Tot. Importo a Carico dello Stato 
Campo calcolato come somma degli importi a carico dello stato indicati nel Finanziamento Statale. Per 
aggiornare il valore di tale campo è necessario fare click sul pulsante "Ricalcola". 
 

Finanziamento statale  

Linea di Investimento  
Linea di Investimento  
 
Importo a Carico dello Stato  
Importo a Carico dello Stato 
 
Provvedimento Assegnazione Risorse  
Selezionare il Provvedimento di assegnazione risorse dalla lista precaricata dal sistema. 
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Percentuale rispetto al Costo Complessivo 
Campo calcolato come percentuale dell'importo a carico dello stato di ciascun finanziamento rispetto al 
costo complessivo dell'intervento.Per aggiornare il valore di tale campo è necessario cliccare sul pulsante 
"Ricalcola". 
 
Piano Finanziario: Anno  
Indicare per ogni riga del Piano finanziario l'anno di riferimento 
 
Piano Finanziario: Importo  
Indicare per ogni riga del Piano finanziario l'importo finanziato  
 
Piano Finanziario: Fonte  
Indicare per ogni riga del Piano finanziario la Fonte di Finanziamento 
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Modifica Atti 

Modifica Atto  
In questa pagina l'utente può modificare un atto e gli interventi ad esso associati. Inoltre, man mano che 
l'utente inserisce gli interventi, può anche cancellarli o modificarli.  
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Più in dettaglio, può:  
• Inserire nuovi interventi attraverso tre modalità:  

• facendo click sul pulsante "Ins. Intervento da Prog": il sistema mostra una pagina sulla quale è 
presente una lista di interventi relativi al programma di riferimento da cui è possibile selezionare e 
importare gli interventi da aggiungere all'atto in oggetto.  

• facendo click sul pulsante "Ins. Intervento Ex Novo ": il sistema mostrerà la pagina di dettaglio di 
inserimento dell'intervento in cui l'utente dovrà indicare tutti i dati richiesti dal sistema.  

• facendo click sul pulsante "Copia Intervento": il sistema mostrerà la pagina di ricerca degli 
interventi che porterà ad una pagina di lista da cui l'utente potrà selezionare l'intervento da copiare

• Cancellare un intervento selezionando l'intervento e facendo click sul pulsante "Canc. Intervento" 
• Modificare uno o più interventi. Per agevolare le operazioni di modifica degli Interventi, il sistema 
prevede una modalità di selezione multipla, ovvero l'utente può selezionare tutti gli Interventi che intende 
modificare, fare click sul pulsante "Mod. Intervento" e ottenenere in successione i relativi dettagli. 
• Ordinare gli interventi associati all'atto rispetto ai seguenti attributi (cliccando sulle frecce 
corrispondenti):Codice, Comune , Titolo, Costo Complessivo. 
 
I campi aventi l'asterisco sono obbligatori. 

 
Dettaglio Campi 
Campo 
Descrizione 

Programma di riferimento  
Proviene dalla selezione di un elemento da una lista di Programmi validati avente come ente responsabile 
l'ente di appartenenza dell'utente collegato. Se l'utente collegato è il MdS la lista contiene la totalità dei 
Programmi. 
 
Data Atto  
Data dell'Atto 
 
Tipo atto  
L'Atto nasce a seguito di un accordo ufficiale, pertanto è prevista un'informazione “tipo Atto” che specifica il 
tipo di accordo in base alla seguente classificazione:  
• Accordo di Programma (art. 5 bis L.502/92)  
• Accordo di Programma Quadro (Intese Istituzionali L. 662/96)  
• Accordo Speciale  
• Atto di rimodulazione  
• Atto integrativo di Accordo di Programma  
• Atto integrativo di Accordo di Programma Quadro  
• Decreto Ministero Salute  
• Delibera CIPE  
• Delibera Regionale  
• Altro tipo di provvedimento statale  
• Altro tipo di provvedimento regionale  
• Atto di indirizzo 
 
Numero Interventi previsti  
Il numero degli interventi previsti nell'atto, non deve necessariamente coincidere con il numero degli 
interventi realmente inseriti in esso. 
 
Numero Interventi inseriti  
E' un campo calcolato dal sistema come somma di tutti gli interventi inseriti nell'atto. Per aggiornare il 
valore di tale campo è necessario cliccare sul pulsante "Ricalcola". 
 

Riepilogo Costi Atto 
(In fase di consolidamento o validazione dell'atto le differenze dei costi dovranno essere minori di 10 Euro) 
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Costo Complessivo da Piano Finanziario  
E' un campo calcolato dal sistema come somma di tutti gli importi del Piano Finanziario indicato nell'Atto. 
Per aggiornare il valore di tale campo è necessario cliccare sul pulsante "Ricalcola". 
 
di cui a carico dello Stato  
E' un campo calcolato dal sistema come somma di tutti gli importi a carico dello stato del Piano Finanziario 
indicato nell'Atto. Per aggiornare il valore di tale campo è necessario cliccare sul pulsante "Ricalcola". 
 
Costo Complessivo degli interventi.  
E' un campo calcolato dal sistema come somma degli importi complessivi degli interventi inseriti nell'Atto. 
Per aggiornare il valore di tale campo è necessario cliccare sul pulsante "Ricalcola".  
 
di cui a carico dello Stato degli Interventi 
E' un campo calcolato dal sistema come somma degli importi a carico dello stato degli interventi inseriti 
nell'Atto. Per aggiornare il valore di tale campo è necessario cliccare sul pulsante "Ricalcola". 
 

Differenza costi complessivi  
E' un importo calcolato come differenza del costo complessivo inserito nel Piano Finanziario e il Costo 
Complessivo di tutti gli interventi inseriti  
 
Differenza costi a carico dello Stato  
E' un importo calcolato come differenza del costo a carico dello Stato inserito nel Piano Finanziario e il Costo 
a carico dello Stato di tutti gli interventi inseriti  
 

Quota di cofinanziamento  
La quota di cofinanziamento deve essere minore o uguale al costo complessivo dell'atto. 
 
Descrizione  
Descrizione dell'Atto 
 

Piano Finanziario dell'Atto 
Il Piano Finanziario di un Atto rappresenta la ripartizione dell'importo totale dell'atto negli anni per le diverse 

fonti di finanziamento.  
 
Anno 
Anno di finanziamento. L'anno può essere ripetuto se la fonte di finanziamento è diversa. 
 
Importo 
Importo a carico dello stato della fonte di finanziamento nell'anno di riferimento  
 
Fonte 
La fonte di finanziamento rappresenta l'ente (pubblico o privato) che concorre al finanziamento di una quota 
di un intervento e quindi di un atto. I valori possibili della fonte di finanziamento sono i seguenti:  
• Regione;  
• Stato;  
• Enti Locali;  
• Altri Enti Pubblici;  
• Privati 
 

Lista Interventi  

Codice 
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Codice identificativo dell'intervento  
 
Comune 
Comune di ubicazione dell'intervento  
 
Titolo 
Titolo dell'intervento.  
 
Costo Complessivo 
Costo complessivo dell'intervento.  
 
Di cui a carico dello stato  
Elenco degli importi a carico dello Stato dei Finanziamenti dell'intervento  
 

Va sottolineato che l'importo totale, calcolato come somma di tutti gli importi (dello Stato o meno), del 
Piano Finanziario deve coincidere con il Costo Complessivo degli interventi, calcolato come somma dei costi 
complessivi, di tutti gli interventi inseriti nell'Atto.  
Similmente anche l'importo a carico dello Stato, calcolato come somma degli importi a carico dello Stato del 
Piano Finanziario, deve coincidere con l'importo a carico dello Stato degli interventi, calcolato come somma 
degli importi attribuiti alle linee di investimento, di tutti gli interventi inseriti nell' Atto. 
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Modifica Intervento 
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Modifica Intervento 
In questa pagina l'utente può modificare un intervento di un Atto.  
Dal punto di vista del suo finanziamento, l'intervento può essere costituito da più Finanziamenti Statali. 
Questa distinzione si è resa necessaria poiché un intervento può comprendere finanziamenti collegati a linee 
di investimento distinte. 
Ogni Finanziamento Statale è caratterizzato da: 
- la linea di investimento a cui fa riferimento  
- l'importo a carico dello Stato. 
- Provvedimento Assegnazione Risorse. 
- Piano Finanziario del Finanziamento dell'Intervento. l'utente potrà inserire più righe facendo click sul 

pulsante "Ins. Altro Importo". Il piano finanziario è obbligatorio.
Per inserire più Finanziamenti Statali è necessario fare clic sul pulsante "Ins. Altro Finanziamento Statale"; il 
sistema aggiunge la scheda appena compilata in basso e ripulisce i dati della prima scheda per effettuare un 
nuovo inserimento.  
 
Una volta modificati i dati dell'Intervento, è possibile fare clic sul pulsante "Salva". In questo modo 
l'Intervento sarà modificato nella base dati e il sistema riproporrà la pagina di dettaglio dell'Atto 
corrispondente, con la lista degli Interventi aggiornata.  
 
Dettaglio Campi 
Campo 
Descrizione 

Codice Intervento  
Il codice dell'Intervento è generato in automatico dal sistema e serve a identificare in modo univoco 
l'Intervento. Tale codice è “parlante” e contiene la codifica della stazione appaltante (comprensivo del 
codice della regione di appartenenza) e un progressivo nell'ambito della stessa.  
 
Descrizione dell' atto di riferimento 
Descrizione dell' atto di riferimento. 
 
Codice CUP  
Codice CUP. 
 
Titolo 
Titolo dell'intervento. 
 
Descrizione 
Descrizione dell'intervento. 
 
Tipo 
Tipologia dell'intervento. E' possibile selezionarne più di una dalla lista precaricata dal sistema.  
 
Categoria 
Selezionare la Categoria dell'intervento dalla lista precaricata dal sistema. 
 
Stato di Progettazione 
Selezionare lo Stato di Progettazione dalla lista precaricata dal sistema.  
 
Regione/Provincia autonoma di Ubicazione  
Regione/Provincia autonoma di Ubicazione 
 
Comune di Ubicazione 
Comune di Ubicazione dell'intervento 
 
Stazione Appaltante 
La Stazione Appaltante dell'intervento è l'Ente del S.S.N., o eventualmente l'Ente Locale (Regione o 
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Comune), che designa il responsabile del procedimento, affida ed esegue l'intervento. Nel caso in cui la 
stazione appaltante sia una struttura sanitaria priva di codifica SIS si deve selezionare la tipologia 
corrispondente a struttura fittizia e si deve indicare la denominazione della struttura nell'apposito campo di 
testo (Descrizione). 
 
Ente Responsabile  
Generalmente coincide con la stazione appaltante, va specificato solo se diverso. Nel caso in cui l'ente 
responsabile di un intervento sia una struttura sanitaria priva di codifica SIS si deve selezionare la tipologia 
corrispondente a “struttura fittizia” e si deve indicare la denominazione della struttura nell'apposito campo 
di testo (Descrizione). 
 
Sede di Erogazione  
Indica la sede di erogazione di prestazione sanitarie (Comune o struttura sanitaria), presso la quale è 
realizzato l'intervento. Nel caso di un intervento che riguarda più sedi si indica il Comune o la struttura 
sanitaria più rilevante. Nel caso in cui la sede di erogazione di un intervento sia una struttura sanitaria priva 
di codifica SIS si deve selezionare la tipologia corrispondente a “struttura fittizia” e si deve indicare la 
denominazione della struttura nell'apposito campo di testo (Descrizione). Nel caso in cui la sede di 
erogazione di un intervento sia una struttura di nuova costruzione , analogamente si deve procedere 
indicando il tipo struttura corrispondente a “struttura nuova” e si deve specificare la denominazione della 
struttura nell'apposito campo di testo (Descrizione). 
 
Data inizio lavori 
Data inizio lavori dell'intervento 
 
Data Fine Lavori  
Data Fine Lavori dell'intervento  
 
Data di Aggiudicazione prevista  
Data di Aggiudicazione prevista dell'intervento  
 
Data prevista per l'attivazione  
Data prevista per l'attivazione dell'intervento  
 
Soggetto Responsabile: Nome  
Nome del soggetto responsabile dell'intervento 
 
Soggetto Responsabile: Cognome 
Cognome del soggetto responsabile dell'intervento 
 
Costo Complessivo 
Costo Complessivo dell'intervento 
 
Importo Finanziamenti Pregressi 
Importo Finanziamenti Pregressi dell'Intervento 
 
Tot. Importo a Carico dello Stato 
Campo calcolato come somma degli importi a carico dello stato indicati nel Finanziamento Statale. Per 
aggiornare il valore di tale campo è necessario fare click sul pulsante "Ricalcola". 
 

Finanziamento statale  

Linea di Investimento  
Linea di Investimento  
 
Importo a Carico dello Stato  
Importo a Carico dello Stato 
 
Provvedimento Assegnazione Risorse  
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Selezionare il Provvedimento di assegnazione risorse dalla lista precaricata dal sistema  
 
Percentuale rispetto al Costo Complessivo 
Campo calcolato come percentuale dell'importo a carico dello stato di ciascun finanziamento rispetto al 
costo complessivo dell'intervento.Per aggiornare il valore di tale campo è necessario cliccare sul pulsante 
"Ricalcola". 
 
Piano Finanziario: Anno  
Indicare, per ogni riga del Piano finanziario, l'anno di riferimento 
 
Piano Finanziario: Importo  
Indicare, per ogni riga del Piano finanziario, l'importo finanziato  
 
Piano Finanziario: Fonte  
Indicare, per ogni riga del Piano finanziario, la Fonte di Finanziamento  
 

Ricerca Interventi da inserire mediante copia 
 

Ricerca Interventi da inserire mediante copia 

In tale pagina è possibile definire i parametri di ricerca per ottenere la lista degli interventi da copiare. E' 
necessario impostare almeno un criterio di ricerca. 

Dettaglio Campi 
Campo 
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Descrizione 

Descrizione Programma 
Descrizione del Programma a cui si riferiscono gli interventi da ricercare. Il sistema proporrà la lista degli 
interventi il cui programma ha una descrizione che "inizia con il testo" inserito dall'utente. Se si desidera 
che il sistema proponga la lista degli interventi il cui programma ha una descrizione che "contiene il testo" 
inserito dal'utente, si può far precedere tale testo dal simbolo %. 

Descrizione Atto  
Descrizione dell'Atto a cui si riferiscono gli interventi da ricercare. Il sistema proporrà la lista degli 
interventi il cui atto ha una descrizione che "inizia con il testo" inserito dall'utente. Se si desidera che il 
sistema proponga la lista degli interventi il cui atto ha una descrizione che "contiene il testo" inserito 
dal'utente, si può far precedere tale testo dal simbolo %. 

Codice dell'Intervento  
Codice dell'Intervento da ricercare. Il sistema proporrà la lista degli interventi il cui titolo "inizia con il 
testo" inserito dall'utente. Se si desidera che il sistema proponga la lista degli interventi il cui titolo 
"contiene il testo" inserito dal'utente, si può far precedere tale testo dal simbolo %. 

Codice CUP  
Codice CUP dell'Intervento da ricercare. Il sistema proporrà la lista degli interventi il cui titolo "inizia con il 
testo" inserito dall'utente. Se si desidera che il sistema proponga la lista degli interventi il cui titolo 
"contiene il testo" inserito dal'utente, si può far precedere tale testo dal simbolo %. 

Titolo dell'Intervento  
Titolo dell'Intervento da ricercare. Il sistema proporrà la lista degli interventi aventi il cui titolo "inizia con 
il testo" inserito dall'utente. Se si desidera che il sistema proponga la lista degli interventi il cui titolo 
"contiene il testo" inserito dal'utente, si può far precedere tale testo dal simbolo %. 

Stazione Appaltante  
Per effettuare una ricerca per Stazione Appaltante, l'utente deve fare click sul pulsante "Cerca" e 
selezionare la Stazione Appaltante. 

Regione/Provincia Autonoma di Localizzazione  
Regione/Provincia Autonoma di Localizzazione dell'Intervento 

Comune di Localizzazione  
Per effettuare una ricerca per Comune di Localizzazione, l'utente deve fare click sul pulsante "Cerca" e 
selezionare il Comune di Localizzazione dell'Intervento. 

Lista Interventi da copiare 
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Lista Interventi da Copiare 
La pagina visualizza la lista degli Interventi da cui l'utente può selezionare quello da copiare. 
 
Dettaglio Campi 
Campo 
Descrizione 

Codice  
Codice dell'Intervento 

Titolo Int.  
Titolo dell'Intervento 

Costo Compless.  
Costo Complessivo dell'Intervento 

Regione/Provincia Autonoma di Localizzazione  
Ubicazione dell'Intervento 

Registrazione dell’Atto:Visualizza Atti 

Flusso delle videate 
 
Lista Atti �

�Ricerca Atti 
�Visualizza Atto � Visualizza Intervento di Atto 
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Lista Atti 

Lista Atti  
La pagina visualizza la lista dei Programmi in maniera differente a seconda dell’utente collegato: 
• Se l’utente è della Regione/Prov.Aut./Ente, la lista contiene tutti gli atti (validati e non) aventi come Ente 
Responsabile la Regione/Prov.Aut./Ente e tutti gli atti (validati) aventi almeno un intervento ubicato nella 
Regione;  
• Se l’utente è del MdS, la lista contiene tutti gli atti validati di tutti gli attori e in più il MdS vede gli atti 
(validati e non) che ha inserito esso stesso (ovvero gli atti di cui è Ente Amministratore) in vece di una 
Regione/Prov.Aut./Ente  
• Se l’utente è dell’INAIL, la lista contiene tutti gli atti validati e non relativi alla linea di investimento di sua 
competenza  
• Se l’utente è del MEF(IGESPES), la lista contiene tutti gli atti validati, relativi alla linea di investimento di 
sua competenza  
Da tale pagina è possibile:  
• Visualizzare il dettaglio di un Atto facendo click sull'immagine "Lente" apposita posta sulla prima colonna 
• Ricercare un Atto in archivio facendo click sul pulsante "Ricerca". 
 
Dettaglio Campi 
Campo 
Descrizione 

Ente Responsabile  
Ente Responsabile del Programma di riferimento  
 
Descrizione Atto  
Descrizione del Programma 
 
Data 
Data del Programma 
 
N. Interventi 
Numero di interventi dell'Atto  
 
Costo Complessivo  
Costo complessivo degli interventi  
 
Stato  
Stato dell’atto. 
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Ricerca Atti 

Ricerca Atti  
In tale pagina è possibile definire i parametri di ricerca per ridurre la lista degli atti.  
 
La pagina è suddivisa in due aree:  
• La prima contiene i campi per effettuare una ricerca filtrata sui dati dell'Atto.  
• La seconda contiene i campi per effettuare una ricerca sui dati dell'Intervento.  
Nel primo caso verrà effettuata la ricerca di tutti gli atti rispondenti ai criteri importati, nel secondo caso 
verrà effettuata la ricerca mostrando tutti gli atti aventi almeno un intervento rispondente ai criteri 
impostati. 
La ricerca risulta essere esclusiva relativamente alle aree, ciò vuol dire che nel momento in cui viene 
selezionato il radio button di un'area, i campi dell'altra area saranno disabilitati.  
 
Ulteriormente alle opzioni che imposta l’utente, il sistema effettuerà un filtro sui dati nel modo seguente:  
• Se l’utente è della Regione/Prov.Aut./Ente, la lista contiene tutti gli atti (validati e non) aventi come Ente 
Responsabile la Regione/Prov.Aut./Ente e tutti gli atti (validati) aventi almeno un intervento ubicato nella 
Regione  
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• Se l’utente è del MdS, la lista contiene tutti gli atti validati di tutti gli attori e in più il MdS vede gli atti 
(validati e non) che ha inserito esso stesso (ovvero gli atti di cui è Ente Amministratore) in vece di una 
Regione/Prov.Aut./Ente;  
• Se l’utente è dell’INAIL, la lista contiene tutti gli atti validati e non relativi alla linea di investimento di sua 
competenza  
• Se l’utente è del MEF(IGESPES), la lista contiene tutti gli atti validati, relativi alla linea di investimento di 
sua competenza  
 
Dettaglio Campi 
Campo 
Descrizione 

Ricerca per dati Atto  

Descrizione del Programma  
Descrizione del Programma da ricercare. 
Il sistema proporrà la lista degli atti il cui Programma di riferimento ha descrizione che "inizia con il testo" 
inserito dall'utente. 
Se si desidera che il sistema proponga la lista degli atti il cui Programma di riferimento ha descrizione che 
"contiene il testo" inserito dal'utente, si può far precedere tale testo dal simbolo %.  
 
Descrizione dell'Atto  
Descrizione dell'Atto da ricercare. 
Il sistema proporrà la lista degli Atti la cui descrizione "inizia con il testo" inserito dall'utente. 
Se si desidera che il sistema proponga la lista degli Atti che "contengono il testo" inserito dal'utente, si può 
far precedere tale testo dal simbolo %.  
 
Anno Da/A  
Intervallo di anni su cui effettuare la ricerca  
 
Ente Responsabile 
• Se l'utente è di una Regione/Provincia Autonoma o di un Ente, il campo conterrà il valore della 
Regione/Prov.Aut./Ente stesso e l'utente non ha possibilità di cambiarla.  
• Se l'utente è del MdS è presente l'opzione “Cerca” che permetterà di selezionare l'Ente Responsabile del 
Programma.  
 

Ricerca per dati Intervento  

Regione/Provincia autonoma di localizzazione  
Lista di tutte le Regioni e Province autonome. Se impostata, il sistema visualizza gli atti aventi almeno un 
intervento ubicato in essa.  
 
Stazione Appaltante  
L'utente deve fare click sul pulsante "Cerca" e selezionare la Stazione Appaltante. Se impostata, il sistema 
visualizza gli atti aventi almeno un intervento di cui è stazione appaltante.  
 
Titolo dell'intervento  
Titolo dell'Intervento da ricercare. 
Il sistema proporrà la lista degli atti aventi almeno un intervento il cui titolo "inizia con il testo" inserito 
dall'utente. 
Se si desidera che il sistema proponga la lista degli atti aventi almeno un intervento il cui titolo "contiene il 
testo" inserito dal'utente, si può far precedere tale testo dal simbolo %.  
 
Comune di Ubicazione  
L'utente deve fare click sul pulsante "Cerca" e selezionare il comune di ubicazione. 
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Visualizza Atto 

Visualizza Atto 
In questa pagina, oltre al dettaglio dell'Atto selezionato, il sistema proporrà anche la lista di tutti gli 
Interventi collegati. Gli interventi aventi sede di erogazione “nuova” e quindi senza codice SIS saranno 
evidenziati.  
L'utente potrà:  
• Visualizzare il dettaglio degli interventi facendo click sulla Lente nella tabella degli Interventi 
• Esportare i dati dell'atto con la lista degli interventi ad esso associati su foglio Excel  
• Effettuare la stampa facendo click sul pulsante "Stampa": il sistema presenta una finestra in cui l’utente 
può scegliere tra varie tipologie di stampa.  
Tipologie di Stampa: 
• Stampa Breve: Stampa delle informazioni di dettaglio dell’Atto comprensiva della lista degli Interventi non 
rimodulati ciascuno completo delle informazioni più significative (codice, titolo, importo, comune di 
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ubicazione, stato)  
• Stampa Completa: Stampa dei dati propri del Programma e del dettaglio di ciascuno dei suoi Interventi 
• Ordinare gli interventi associati all'atto rispetto ai seguenti attributi (cliccando sulle frecce 
corrispondenti):Codice, Comune , Titolo, Costo Complessivo. 
 
Dettaglio Campi 
Campo 
Descrizione 

Programma di riferimento  
Programma di riferimento dell'Atto  
 
Data Atto  
Data dell'Atto 
 
Tipo atto  
Rappresenta il tipo di accordo in base alla seguente classificazione:  
• Accordo di Programma (art. 5 bis L.502/92)  
• Accordo di Programma Quadro (Intese Istituzionali L. 662/96)  
• Accordo Speciale  
• Atto di rimodulazione  
• Atto integrativo di Accordo di Programma  
• Atto integrativo di Accordo di Programma Quadro  
• Decreto Ministero Salute  
• Delibera CIPE  
• Delibera Regionale  
• Altro tipo di provvedimento statale  
• Altro tipo di provvedimento regionale  
• Atto di indirizzo 
 
Numero Interventi previsti  
Il numero degli interventi previsti nell'atto, non deve necessariamente coincidere con il numero degli 
interventi realmente inseriti in esso. 
 
Numero Interventi inseriti  
E' un campo calcolato dal sistema come somma di tutti gli interventi inseriti nell'atto.  
 

Riepilogo Costi Atto 
(In fase di consolidamento o validazione dell'atto le differenze dei costi dovranno essere minori di 10 Euro) 

Costo Complessivo da Piano Finanziario  
E' un campo calcolato dal sistema come somma di tutti gli importi del Piano Finanziario indicato nell'Atto. 
Per aggiornare il valore di tale campo è necessario cliccare sul pulsante "Ricalcola". 
 
di cui a carico dello Stato  
E' un campo calcolato dal sistema come somma di tutti gli importi a carico dello stato del Piano Finanziario 
indicato nell'Atto. Per aggiornare il valore di tale campo è necessario cliccare sul pulsante "Ricalcola". 
 
Costo Complessivo degli interventi.  
E' un campo calcolato dal sistema come somma degli importi complessivi degli interventi inseriti nell'Atto. 
Per aggiornare il valore di tale campo è necessario cliccare sul pulsante "Ricalcola".  
 
di cui a carico dello Stato degli Interventi 
E' un campo calcolato dal sistema come somma degli importi a carico dello stato degli interventi inseriti 
nell'Atto. Per aggiornare il valore di tale campo è necessario cliccare sul pulsante "Ricalcola". 
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Differenza costi complessivi  
E' un importo calcolato come differenza del costo complessivo inserito nel Piano Finanziario e il Costo 
Complessivo di tutti gli interventi inseriti  
 
Differenza costi a carico dello Stato  
E' un importo calcolato come differenza del costo a carico dello Stato inserito nel Piano Finanziario e il Costo 
a carico dello Stato di tutti gli interventi inseriti  
 

Quota di cofinanziamento  
La quota di cofinanziamento dell'atto. 
 
Descrizione  
Descrizione dell'Atto 
 

Piano Finanziario dell'Atto 
Il Piano Finanziario di un Atto rappresenta la ripartizione dell'importo totale dell'atto negli anni per le diverse 

fonti di finanziamento.  
 
Anno 
Anno di finanziamento.  
 
Importo 
Importo a carico dello stato della fonte di finanziamento nell'anno di riferimento. 
 
Fonte 
La fonte di finanziamento rappresenta l'ente (pubblico o privato) che concorre al finanziamento di una quota 
di un intervento e quindi di un atto. I valori possibili della fonte di finanziamento sono i seguenti:  
• Regione;  
• Stato;  
• Enti Locali;  
• Altri Enti Pubblici;  
• Privati 
 

Lista Interventi  

Codice 
Codice identificativo dell'intervento  
 
Comune 
Comune di ubicazione dell'intervento  
 
Titolo 
Titolo dell'intervento.  
 
Costo Complessivo 
Costo complessivo dell'intervento.  
 
Di cui a carico dello stato  
Elenco degli importi a carico dello Stato dei Finanziamenti dell'intervento  
 
Intervento Rimodulato  
Indicazione se l'intervento è rimodulato o meno. 



Ministero della Salute  Progettazione e Sviluppo NSIS 
 Manuale utente  

Manuale Utente $ASQManuale Utente Osservatorio.doc Pag 93 di 219

Visualizza Intervento di Atto 
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Visualizza Intervento di Atto  
In questa pagina l'utente può visualizzare un intervento in Atti. Dal punto di vista del suo finanziamento, 
l'intervento può essere costituito da più Finanziamenti Statali. Questa distinzione si è resa necessaria poiché 
un intervento può comprendere finanziamenti collegati a linee di investimento distinte. 
Ogni Finanziamento Statale è caratterizzato da: 
- la linea di investimento a cui fa riferimento  
- l'importo a carico dello Stato. 
- Provvedimento Assegnazione Risorse. 
- Piano Finanziario del Finanziamento dell'Intervento. 
 
L'utente può da questa pagina:  
• Esportare i dati dell'intervento su foglio Excel  
• Effettuare la stampa dei dati dell'intervento su file pdf, facendo click sul pulsante "Stampa". 
 
Dettaglio Campi 
Campo 
Descrizione 

Descrizione dell' atto di riferimento  
Descrizione dell' atto di riferimento  
 
Codice Intervento  
Il codice dell'Intervento è generato in automatico dal sistema e serve a identificare in modo univoco 
l'Intervento. Tale codice è “parlante” e contiene la codifica della stazione appaltante (comprensivo del 
codice della regione di appartenenza) e un progressivo nell'ambito della stessa.  
 
Codice CUP 
Codice CUP 
 
Titolo 
Titolo dell'intervento 
 
Descrizione 
Descrizione dell'intervento 
 
Tipo 
Tipologia dell'intervento 
 
Categoria 
Categoria dell'intervento 
 
Stato di progettazione  
Stato di progettazione dell'intervento 
 
Ubicazione 
Regione e Comune di Ubicazione dell'intervento 
 
Stazione Appaltante 
La Stazione Appaltante dell'intervento è l’Ente del S.S.N., o eventualmente l’Ente Locale (Regione o 
Comune), che designa il responsabile del procedimento, affida ed esegue l’intervento. Nel caso in cui la 
stazione appaltante sia una struttura sanitaria priva di codifica SIS è stata selezionatalla tipologia 
corrispondente a struttura fittizia e indicata la denominazione della struttura nell’apposito campo di testo 
(Descrizione). 
 
Data inizio lavori 
Data inizio lavori dell'intervento 
 
Data Fine Lavori  
Data Fine Lavori dell'intervento  
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Data di Aggiudicazione prevista  
Data di Aggiudicazione prevista dell'intervento  
 
Data prevista per l'attivazione  
Data prevista per l'attivazione dell'intervento  
 
Ente Responsabile 
Generalmente coincide con la stazione appaltante. Nel caso in cui l’ente responsabile di un intervento sia 
una struttura sanitaria priva di codifica SIS è stata indicata la denominazione della struttura nell’apposito 
campo di testo (Descrizione). 
 
Sede di Erogazione  
Indica la sede di erogazione di prestazione sanitarie (Comune o struttura sanitaria), presso la quale è 
realizzato l’intervento. Nel caso di un intervento che riguarda più sedi è stato indicato il Comune o la 
struttura sanitaria più rilevante. Nel caso in cui la sede di erogazione di un intervento sia una struttura 
sanitaria priva di codifica SIS è stata indicata la denominazione della struttura nell’apposito campo di testo 
(Descrizione). Nel caso in cui la sede di erogazione di un intervento sia una struttura di nuova costruzione , 
analogamente è stata indicata la denominazione della struttura nell’apposito campo di testo (Descrizione). 
 
Soggetto Responsabile: Nome  
Nome del soggetto responsabile dell'intervento. 
 
Soggetto Responsabile: Cognome 
Cognome del soggetto responsabile dell'intervento. 
 
Costo Complessivo 
Costo Complessivo dell'intervento. 
 
Importo Finanziamenti Pregressi 
Importo Finanziamenti Pregressi dell'Intervento. 
 
Tot. Importo a Carico dello Stato 
Campo calcolato come somma degli importi a carico dello stato indicati nel Finanziamento Statale. 
 

Finanziamento statale  

Linea di Investimento  
Linea di Investimento  
 
Importo a Carico dello Stato  
Importo a Carico dello Stato 
 
Provvedimento Assegnazione Risorse  
Selezionare il Provvedimento di assegnazione risorse dalla lista precaricata dal sistema 
 
Percentuale rispetto al Costo Complessivo 
Campo calcolato come percentuale dell'importo a carico dello stato di ciascun finanziamento rispetto al 
costo complessivo dell'intervento. 
 
Piano Finanziario: Anno  
Anno di riferimento del Piano finanziario 
 
Piano Finanziario: Importo  
Importo del Piano finanziario finanziato nell'anno dalla Fonte di Finanziamento 
 
Piano Finanziario: Fonte  
Fonte di Finanziamento del Piano Finanziario nell'anno di riferimento.  
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Registrazione dell’Atto:Consolida/Valida Atti 

Flusso delle videate 
 
Lista Atti 
 

4.7.2 Lista Atti 

Lista Atti  
La pagina contiene la lista degli Atti non ancora validati. 
Tale lista varia a secondo del profilo dell’utenza connessa:  
• Se l’utente è della Regione/Prov.Aut./Ente, la lista contiene tutti gli atti (non validati) aventi come Ente 
Responsabile la Regione/Prov.Aut./Ente.  
• Se l’utente è del MdS, la lista contiene tutti gli atti (non validati) che ha inserito esso stesso (ovvero gli 
atti di cui è Ente Amministratore) in vece di una Regione/Prov.Aut./Ente.  
In questa pagina è possibile effettuare tre tipi di azioni:  
• Consolidare uno o più atti;  
• Annullare il consolidamento di uno o più atti;  
• Validare uno o più atti.  
Nel momento in cui viene inserito nel sistema, un Atto e gli Interventi collegati, esso risulta visibile solo 
all’Ente Responsabile che lo ha inserito. Per renderlo visibile agli utenti del MdS è necessaria un’operazione 
di validazione dell'Atto e degli Interventi collegati, che assumeranno così lo stato di “Programmati e 
Validati”. 
L’operazione di validazione deve essere comunque preceduta da quella di consolidamento: un Atto è 
modificabile fino a quando l’utente non lo consolida.  
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Lo stato di consolidamento è stato introdotto nel workflow del sistema per impedire modifiche accidentali da 
parte di altri utenti nel lasso di tempo che intercorre tra il consolidamento e la successiva validazione. Lo 
stato di “Consolidato” è uno stato reversibile solo dagli utenti che: appartengono all’unità organizzativa di 
appartenenza dell’utente che ha effettuato il consolidamento e hanno lo stesso ruolo dell’utente che ha 
effettuato il consolidamento. 
 
La validazione di un Atto non può essere annullata dalla Regione/Prov.Aut./Ente e ha come effetto di 
rendere l'Atto visibile al MdS.  
Nel caso in cui si voglia annullare una validazione di un Atto, è necessario effettuare una esplicita richiesta 
all’amministratore del sistema del MdS, il quale darà seguito all’annullamento.  
 
Gli atti migrati non sono visibili a nessuno se non è stato validato il relativo programma. Devono poi essere 
salvati in modifica (in ogni proprio intervento) dal Responsabile prima di essere consolidati e dunque 
validati.  
 
Dettaglio Campi 
Campo 
Descrizione 

Ente Responsabile 
Ente Responsabile del Programma di riferimento dell'Atto . 

Descrizione Atto  
Descrizione dell'Atto 
 
Data 
Data dell'Atto 
 
N. Interventi 
Numero di interventi previsti nell'Atto 
 
Costo Complessivo  
Costo complessivo degli interventi. 
 
Stato 
Stato (Provvisorio o Consolidato)  
 

Particolare attenzione va posta all’operazione di consolidamento o validazione di Atti rimodulati. 
Nel caso in cui l’atto che si sta consolidando o validando sia di tipo “di rimodulazione” e sia già associato a 
qualche intervento rimodulato, verrà presentata una pagina riassuntiva contenente le informazioni relative 
all’Atto in questione e agli Atti da lui rimodulati, con la possibilità di effettuare una stampa. 
Questa pagina visualizza le informazioni relative ad un atto di tipo “di rimodulazione” e agli atti ad esso 
associati mediante l’operazione di rimodulazione di un intervento. Gli importi degli atti riportati, sono pari 
alla somma degli importi degli interventi non rimodulati in essi contenuti. 
E’ importante sottolineare che in seguito alla validazione di un atto di rimodulazione, il piano finanziario 
degli atti rimodulati non risulterà più coerente con gli importi degli interventi. 
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Registrazione dell’Atto: Valida /  Invalida Atti 

Flusso delle videate 
 
Lista Atti 
 

Lista Atti 

Lista Atti  
La pagina contiene la lista degli Atti validati dagli enti responsabili e validati dal ministero. 
 
Il ministero della salute può validare gli atti validati dagli enti responsabili indicando la data di validazione e 
solo dopo tale validazione sarà possibile compilare i relativi Moduli A. 
L ’Amministratore effettuerà un annullamento di validazione unicamente a seguito di una esplicita richiesta 
da parte degli Enti Responsabili. 
 
Non sarà possibile invalidare un atto avente anche un solo intervento con Modulo A con stato "Consolidato 
dall'Ente Responsabile" o stati successivi.  
Una volta invalidato, l'Atto non risulterà più visibile al MdS. 
 
Dettaglio Campi 
Campo 
Descrizione 

Ente Responsabile 
Ente Responsabile del Programma di riferimento dell'Atto. 
 
Descrizione Atto  
Descrizione dell'Atto 
 
Data 
Data dell'Atto 
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N. Interventi 
Numero di interventi previsti nel Programma  
 
Costo Complessivo  
Importo Totale previsto nel Programmacosto complessivo degli interventi. 
 
Data validazione ministero  
Data di validazione dell'atto da parte del ministero. 
 
Stato  
Stato dell'atto 

Rimodulazione Interventi:Rimodula Interventi 
Al fine di gestire le modifiche agli interventi registrati in un atto validato dall'Ente Responsabile, è stato 
introdotto nel sistema il meccanismo della “rimodulazione”.  
Senza tale meccanismo, infatti, se un atto risulta registrato nel sistema ed è validato, esso ed i suoi interventi 
non potrebbero più essere oggetto di modifica se non per alcune informazioni (costo complessivo, soggetto 
responsabile, etc.) modificabili anche successivamente alla validazione dell'atto, nella fase di richiesta di 
ammissione a finanziamento. 
 
Un intervento di rimodulazione è un intervento che sostituisce uno o più interventi con l'effetto finale che gli 
interventi rimodulati risultano di fatto bloccati nel sistema. 
L'operazione di rimodulazione, all'interno del sistema, è realizzata con funzionalità distinte da quelle di creazione 
dell'Atto di rimodulazione e può essere eseguita dagli utenti anche in un momento successivo.  
 
Il vincolo esistente è che tutte le operazioni di rimodulazione devono essere state eseguite prima che l'Atto 
venga validato definitivamente dall'Ente Responsabile e reso visibile al Ministero della Salute: il sistema non 
consente di effettuare operazioni su Interventi già ammessi a finanziamento; qualora si presenti tale necessità si 
deve provvedere a contattare il MdS che attiverà un insieme di procedure straordinarie per consentire 
l'operazione di rimodulazione su tali interventi. 

Flusso delle videate 
 
Lista Atti di Rimodulazione � Lista di Atti da Rimodulare � Lista Interventi di Atto Di 
Rimodulazione � Lista Interventi da Rimodulare 

Lista Atti di Rimodulazione 

Lista Atti di Rimodulazione 
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La pagina contiene la lista degli Atti di tipo “Rimodulazione” già creati. 
Selezionando un elemento della lista e facendo clic sul pulsante “Elabora”, il sistema presenterà l'elenco di 
atti che l'utente dovrà indicare come atti contenenti interventi da rimodulare. 
 
Dettaglio Campi 
Campo 
Descrizione 

Descrizione Atto  
Descrizione dell'Atto 
 
Data 
Data dell'Atto 
 
N. Interventi 
Numero di interventi dell'Atto  
 
Costo Complessivo  
Costo Complessivo dell'Atto  
 

Lista di Atti da Rimodulare 

Lista di Atti da Rimodulare  
Questa pagina visualizza la lista degli Atti relativi ai programmi il cui ente responsabile è l’ente di 
appartenenza dell’utente connesso, ovvero quegli Atti a cui appartengono Interventi candidati ad essere 
rimodulati. 
Selezionando uno o più elementi della lista e facendo clic sul pulsante “Conferma”, il sistema memorizzerà 
tali atti in modo da recuperare da essi tutti gli interventi che dovranno essere rimodulati. 
 
Dettaglio Campi 
Campo 
Descrizione 

Descrizione Atto  
Descrizione dell'Atto 
 
Data 
Data dell'Atto 
 
N. Interventi 
Numero di interventi dell'Atto  
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Costo Complessivo  
Costo Complessivo dell'Atto  
 

Lista Interventi di Atto Di Rimodulazione 

Lista degli Interventi di Atto di Rimodulazione  
Questa pagina visualizza la lista degli interventi associati all’atto selezionato nella lista degli atti di 
rimodulazione.  
Selezionando un elemento della lista e cliccando sul pulsante “Ins./Modifica Rimodulazione”, il sistema 
presenterà una pagina contenente l’elenco di tutti gli interventi candidati ad essere rimodulati e 
appartenenti agli atti selezionati nella lista degli atti precedente.  
 
Dettaglio Campi 
Campo 
Descrizione 

Codice 
Il codice dell'Intervento è generato in automatico dal sistema e serve a identificare in modo univoco 
l'Intervento. Tale codice è “parlante” e contiene la codifica della stazione appaltante (comprensivo del 
codice della regione di appartenenza) e un progressivo nell'ambito della stessa.  
 
Titolo 
Titolo dell'Intervento  
 
Comune 
Comune di ubicazione dell'intervento 
 
Costo Complessivo  
Costo Complessivo dell'intervento 
 
Interventi Rimodulati 
Elenco degli interventi rimodulati dal singolo intervento.  
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Lista Interventi da Rimodulare 

Lista degli Interventi da Rimodulare  
Questa pagina visualizza la lista degli interventi che:  
• sono associati agli atti selezionati nella lista degli atti da rimodulare,  
• non hanno Modulo A con stato "Consolidato dall'Ente Responsabile" o stati successivi.  
E’ possibile selezionare uno o più elementi della lista e cliccare sul pulsante “Salva Rimodulazione”.  
In questo modo il sistema rimodulerà gli interventi selezionati stabilendo il legame tra essi e l’intervento 
“rimodulante”. 
 
La rimodulazione può essere modificata: in questo caso la lista degli interventi da rimodulare presenterà gli 
interventi rimodulati già selezionati e l'utente avrà la possibilità di selezionare o deselezionare gli interventi 
da tale lista.  
Se vengono deselezionati tutti e si fa click sul pulsante "Salva Rimodulazione" si otterrà come risultato la 
cancellazione della rimodulazione e nella lista degli Interventi di Atto di Rimodulazione ll'intervento in 
oggetto non avrà alcun intervento rimodulato. 
 
Dettaglio Campi 
Campo 
Descrizione 

Codice 
Il codice dell'Intervento è generato in automatico dal sistema e serve a identificare in modo univoco 
l'Intervento. Tale codice è “parlante” e contiene la codifica della stazione appaltante (comprensivo del 
codice della regione di appartenenza) e un progressivo nell'ambito della stessa.  
 
Titolo Int  
Titolo dell'intervento 
 
Comune 
Comune di ubicazione dell'intervento 
 
Costo Complessivo  
Costo Complessivo dell'intervento 
 
Atto di Riferimento  
Importo a Carico dello StatoAtto a cui appartiene l'intervento  
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Gestione delle Deleghe:Gestisci Deleghe 
L'attività di Programmazione è di competenza dell'ente responsabile del programma. 
Nelle fasi successive, a partire dall’Ammissione a Finanziamento, il sistema dà la possibilità all’Ente Responsabile 
di delegare alle stazioni appaltanti, l’attività di acquisizione e gestione dei dati degli interventi di propria 
competenza.  
 
Tale delega può essere effettuata a livello di intervento su tutte le operazioni che è possibile effettuare su di esso 
pur essendo revocabile in ogni momento dall’ente responsabile del programma.  
 
La stazione appaltante delegata può compilare direttamente la modulistica prevista dall’accordo di 
semplificazione (modulo A, modulo B, modulo C) per poi pubblicarla alla Regione competente. Quest’ultima 
visiona i moduli compilati dalla stazione appaltante per procedere eventualmente alla modifica degli stessi o alla 
richiesta di rettifica e successivamente alla validazione, che consente la visualizzazione del modulo compilato al 
Ministero competente. 

Flusso delle videate 
 
Ricerca Interventi � Lista Interventi  

Ricerca Interventi  

Ricerca Interventi  
In tale pagina è possibile definire i parametri di ricerca per ottenere la lista degli interventi da delegare o 
per i quali revocare la delega. 
I campi aventi l'asterisco sono obbligatori. 
Dettaglio Campi 
Campo 
Descrizione 

Stazione Appaltante  
La Stazione Appaltante dell'intervento è l'Ente del S.S.N., o eventualmente l'Ente Locale (Regione o 
Comune), che designa il responsabile del procedimento, affida ed esegue l'intervento. Nel caso in cui la 
stazione appaltante sia una struttura sanitaria priva di codifica SIS si deve selezionare la tipologia 
corrispondente a struttura fittizia e si deve indicare la denominazione della struttura nell'apposito campo di 
testo (Descrizione). 
 
Delegati 
Campo che consente di discriminare se gli interventi sono delegati o meno. 
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Lista Interventi  

Lista Interventi  
Questa pagina visualizza la lista degli interventi in Atti aventi come responsabile la Regione o l'Ente relativo 
all'utente collegato e relativi all'Atto selezionato precedentemente dalla lista degli Atti. 
 
Da tale lista l’utente ha la possibilità di selezionare uno o più interventi e assegnare la delega per ciascun 
intervento alla sua stazione appaltante.  
Seguendo la stessa procedura, ma facendo clic sul pulsante “Revoca Delega” è invece possibile riportare 
l’amministrazione di uno o più interventi all'Ente Responsabile. 
 
Dettaglio Campi 
Campo 
Descrizione 

Codice 
Il codice dell'Intervento è generato in automatico dal sistema e serve a identificare in modo univoco 
l'Intervento. Tale codice è “parlante” e contiene la codifica della stazione appaltante (comprensivo del 
codice della regione di appartenenza) e un progressivo nell'ambito della stessa.  
 
Comune 
Comune di ubicazione dell'intervento 
 
Titolo Intervento  
Titolo dell'Intervento  
 
Costo Complessivo  
Costo Complessivo dell'intervento 
 
Stazione Appaltante  
Stazione Appaltante dell'intervento.  
 
Delegata 
Informazione se la Stazione è stata delegata o meno rispetto al relativo intervento.  
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Ammissione a Finanziamento 
 

Gestione delle Rich. Ammiss. Finanziamento: Gestisci Rich. Ammiss. Finanziamento 
Nel corso di questa fase avviene la compilazione del Modulo A che rappresenta la Richiesta di ammissione a 
finanziamento. 
Contestualmente alla gestione del Modulo A, l'utente ha la possibilità di modificare alcune informazioni globali 
dell'intervento cui esso fa capo, quali il costo complessivo, i tempi previsti per la durata dei lavori e l'attivazione 
dell'intervento etc..  
L'utente compila per ogni intervento (o eventualmente per una sua quota), il Modulo A dettagliando il Piano 
finanziario.  
 
I Moduli A migrati non sono visibili a nessuno se il relativo atto non è stato validato. Successivamente alla 
validazione dell’atto, sarà necessario che le Regioni responsabili salvino in modifica tali richieste per consolidarle 
e quindi validarle rendendole visibili al MdS. 

Flusso delle videate 
 
Ricerca Interventi � Lista Interventi  

� Dettaglio Richiesta di Ammissione a Finanziamento (Mod.A) 
 � Dettaglio Intervento (Fraziona Finanziamento) 
 

Ricerca Interventi 

Ricerca Interventi  

Da questa pagina è possibile ottenere una lista filtrata degli interventi per i quali l'utente ha il diritto di 
gestione che sono registrati in un atto validato, e deve effettuare o modificare una richiesta di ammissione a 
finanziamento. 
E' obbligatorio compilare almeno uno dei campi di ricerca. 
 
Dettaglio Campi 
Campo 
Descrizione 

Titolo Intervento 
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Titolo dell'Intervento da ricercare. 
Il sistema proporrà la lista degli interventi aventi almeno un intervento il cui titolo "inizia con il testo" 
inserito dall'utente. 
Se si desidera che il sistema proponga la lista degli interventi aventi almeno un intervento il cui titolo 
"contiene il testo" inserito dal'utente, si può far precedere tale testo dal simbolo %.  
 
Comune di ubicazione 
L'utente può fare click sul pulsante "Cerca" e selezionare il comune di ubicazione dell'intervento. 
 
Stazione Appaltante  
L'utente può fare click sul pulsante "Cerca" e selezionare la Stazione Appaltante. 
 
Linea di investimento  
L'utente può selezionare una delle linee di investimento precaricate nella lista. Il sistema proporrà la lista 
degli interventi aventi almeno un finanziamento relativo alla linea selezionata. 
 

Lista Interventi 

Lista Interventi 
Tale pagina la lista degli interventi per i quali l'utente ha il diritto di gestione che sono registrati in un atto 
validato, e deve effettuare o modificare una richiesta di ammissione a finanziamentoè possibile definire i 
parametri di ricerca per ridurre la lista degli atti. 
 
Per maggiore chiarezza, è bene distinguere i casi in cui:  

• L'utente appartiene ad una stazione appaltante delegata dalla Regione;  

• L'utente appartiene alla Regione/Prov. Auton. o Ente.  

Nel caso in cui l'utente appartenga ad una stazione appaltante delegata dalla Regione tale lista è 
composta dagli interventi aventi almeno un finanziamento statale in uno dei seguenti stati (oltre al fatto che 
comunque l'utente che si è collegato abbia il diritto di amministrarli): 

• Censiti in un atto validato ma relativi ad interventi NON rimodulati (la richiesta per il finanziamento 
statale non esiste);  
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• Aventi Richiesta di Ammissione a Finanziamento ancora non pubblicata alla Regione (la richiesta per 
il finanziamento statale esiste e può essere consolida o meno dalla staz. Appalt. Delegata, se 
consolidata i dati della richiesta per il finanziamento non sono modificabili);  

• Aventi Richiesta di Ammissione a Finanziamento di cui la Regione ha richiesto una modifica (i dati 
del piano finanziario del finanziamento statale sono nuovamente modificabili).  

Nel caso in cui l'utente sia di una Regione o Provincia Autonoma o Ente tale lista è composta dagli 
interventi aventi almeno un finanziamento statale in uno dei seguenti stati (oltre al fatto che comunque 
l'utente che si è collegato abbia il diritto di amministrarli): 

• Censiti in un atto validato ma relativi ad interventi NON rimodulati (la richiesta per il finanziamento 
statale non esiste, la Regione non ha delegato la gestione dell'intervento);  

• Aventi Richiesta di Ammissione a Finanziamento ancora non validata in primo livello dalla Regione 
(la richiesta per il finanziamento statale esiste e può essere consolidata o meno dalla Regione, se 
consolidata i dati del piano finanziario del finanziamento statale non sono modificabili);  

• Aventi Richiesta di Ammissione a Finanziamento di cui il MdS ha richiesto rettifica (i dati del piano 
finanziario del finanziamento statale sono nuovamente modificabili).  

 
L'utente, dopo aver selezionando un elemento della lista, può:  

• decidere di Compilare/Modificare i dati del Modulo A relativi all'intervento selezionato comprensivo 
di tutti i finanziamenti statali in esso dettagliati, facendo click sul pulsante "Compila/Modifica 
Modulo A". 

 
Dettaglio Campi 
Campo 
Descrizione 

Codice 
Codice identificativo dell'intervento. 
 
Titolo Int.  
Titolo dell'Intervento. 
 
Costo Compless.  
Costo complessivo dell'Intervento.  
 
Linea inv.  
Linea di investimento.  
 
Imp. Carico Stato 
Importo a carico dello stato del Finanziamento  
 
Stato  
Stato della Richiesta di Ammissione a Finanziamento.  
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Dettaglio Richieste Ammissione a Finanziamento 

Dettaglio Richiesta di Ammissione a Finanziamento (Mod.A)  
La pagina visualizza il dettaglio totale dell'intervento e presenta i dati che l'utente deve compilare per la 
Richiesta di Ammissione a Finanziamento (Modulo A) e tante sezioni quanti sono i finanziamenti statali 
dell'intervento.  
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Facendo click sula lente posta a fianco dell'Importo complessivo dell'Intervento, il sistema visualizza una 
finestra in cui valorizzare una tabella con gli importi e le relative descrizioni che commpaiono nel quadro 
economico allegato alla delibera di approvazione del progetto o comunque redatto ai sensi della vigente 
normativa sui lavori pubblici.  
 
Attraverso l'apposita checkbox è possibile definire per quali finanziamenti statali si intende effettuare o 
modificare la richiesta di ammissione a finanziamento. 
Relativamente agli importi il sistema effettua i seguenti controlli:  

• La somma degli importi statali del piano finanziario di una richiesta non deve eccedere l'importo a 
carico dello stato del Finanziamento cui si riferisce;  

• La somma degli importi a carico dello stato dei piani finanziari deve essere necessariamente minore 
del costo complessivo dell'intervento;  

• Il totale degli importi dei piani finanziari non può eccedere il costo complessivo dell'intervento;  

• Non è possibile inserire due righe di piano finanziario con stesso anno e fonte.  

Facendo click sul pulsante "Ins. Altro Importo" il sistema aggiungerà una riga vuota nella tabella del Piano 
Finanziario della relativa quota dell'intervento.  
 
Facendo click sul pulsante "Salva", il sistema effettuerà il salvataggio dei dati e presenterà la lista degli 
interventi aggiornata. Il sistema tiene traccia delle differenze tra il piano finanziario dell'intervento in atti e il 
piano finanziario dell'intervento in sede di richiesta di ammissione a finanziamento. 
 
Dettaglio Campi 
Campo 
Descrizione 

Descrizione Atto  
Descrizione dell' atto di riferimento. 
 
Data Atto  
Data dell'Atto di riferimento  
 
Codice Intervento  
Codice identificativo dell'Intervento  
 
Titolo Intervento 
Titolo dell'Intervento  
 
Descrizione Intervento 
Descrizione dell'Intervento 
 
Tipi 
Tipologie dell'Intervento 
 
Categoria 
Categoria dell'Intervento  
 
Stato di Progettazione  
Stato di Progettazione dell'Intervento 
 
Stazione Appaltante 
La Stazione Appaltante dell'intervento è l'Ente del S.S.N., o eventualmente l'Ente Locale (Regione o 
Comune), che designa il responsabile del procedimento, affida ed esegue l'intervento.  
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Sede di Erogazione  
Indica la sede di erogazione di prestazione sanitarie (Comune o struttura sanitaria), presso la quale è 
realizzato l'intervento. Nel caso di un intervento che riguarda più sedi si indica convenzionalmente il 
Comune o la struttura sanitaria più rilevante.  
 
Data inizio lavori 
Data inizio lavori dell'intervento 
 
Data Fine Lavori  
Data Fine Lavori dell'intervento  
 
Data di Aggiudicazione prevista  
Data di Aggiudicazione prevista dell'intervento  
 
Data prevista per l'attivazione  
Data prevista per l'attivazione dell'intervento  
 
Ubicazione 
Regione di ubicazione 
 
Soggetto Responsabile: Cognome  
Cognome del Soggetto Responsabile dell'Intervento  
 
Soggetto Responsabile: Nome  
Nome del Soggetto Responsabile dell'Intervento  
 
Costo Complessivo dell'Intervento 
Costo Complessivo dell'intervento 
 
Codice CUP  
Codice CUP dell'Intervento 
 
Tempo Previsto per la Durata Lavori  
Tempo Previsto per la Durata Lavori espresso in giorni  
 
Tempo Previsto per l'attivazione  
Tempo Previsto per l'attivazione espresso in giorni  
 
Progetto Appaltabile  
Selezionare una delle seguenti opzioni alternative proposte dalla pagina.  
 
Atto di approvazione  
Atto di approvazione del Progetto Appaltabile 
 
Data di approvazione  
Data di approvazione del Progetto Appaltabile 
 

Finanziamenti dell'Intervento  

Codice Finanziamento Statale Intervento  
Codice Finanziamento Statale Intervento automaticamente generato dal sistema  
 
Linea di Investimento  
Linea di Investimento  
 
Importo a Carico dello Stato  
Importo a Carico dello Stato del Finanziamento dell'Intervento  
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Piano Finanziario del Finanziamento dell'Intervento 

Piano Finanziario: Anno  
Indicare per ogni riga del Piano finanziario l'anno di riferimento. 
 
Piano Finanziario: Importo  
Indicare per ogni riga del Piano finanziario l'importo finanziato. 
 
Piano Finanziario: Fonte  
Indicare per ogni riga del Piano finanziario la Fonte di Finanziamento. 
 

Gestione delle Rich. Ammiss. Finanziamento: Visualizza Rich. Ammiss. 
Finanziamento 
 

Flusso delle videate 
 
Ricerca Interventi�

� Lista Interventi � Dettaglio Richiesta di Ammissione a Finanziamento (Mod.A) 
 

Ricerca Interventi 

Ricerca Interventi  
Da questa pagina è possibile ottenere una lista filtrata degli interventi. 
E' obbligatorio compilare almeno uno dei campi di ricerca.  
 
Dettaglio Campi 
Campo 
Descrizione 

Titolo Intervento 
Titolo dell'Intervento (anche parziale) 
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Comune di ubicazione 
L'utente può fare click sul pulsante "Cerca" e selezionare il comune di ubicazione dell'intervento. 
 
Stazione Appaltante  
L'utente può fare click sul pulsante "Cerca" e selezionare la Stazione Appaltante. 
 
Ente Responsabile  
L'utente può fare click sul pulsante "Cerca" e selezionare l'Ente Responsabile. 
 
Linea di investimento  
L'utente può selezionare una delle linee di investimento precaricate nella lista.  
 

Lista Interventi 

Lista Interventi 
Tale pagina la lista degli interventi aventi almeno un finanziamento Statale presente in un decreto di 
ammissione a finanziamento e almeno un finanziamento statale in uno degli stati per cui l’utente ha il diritto 
di gestione.  
 
La visualizzazione della lista degli Interventi varia a secondo dell’utenza connessa: 
Se si collega il MdS la pagina contiene l’elenco degli interventi:  
• · aventi almeno una finanziamento statale con Modulo A validato dalla Regione/Prov.Aut./Ente o avente 
stato successivo Se si collega la Regione/Prov.Aut 
• aventi almeno una finanziamento Statale con Modulo A avente qualsiasi stato (ovvero vede anche i Moduli 
A in corso di compilazione da parte della stazione appaltante delegata)  
• ubicati nella regione di appartenenza aventi Modulo A con stato corrispondente a “validato” Se si collega 
l’Ente: 
• da lui gestiti aventi almeno un finanziamento Statale con Modulo A;  
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• ubicati nella regione di appartenenza aventi Modulo A validato  
Da questa pagina l’utente può:  
• Visualizzare il Modulo A di un Intervento facendo click sull'immagine "Lente" apposita posta sulla prima 
colonna  
• Ottenere una stampa di tutte le Richieste di Ammissione a Finanziamento con l'indicazione della data di 
arrivo del modulo cartaceo e dello stato di ciascuna richiesta.  
 
Dettaglio Campi 
Campo 
Descrizione 

Codice 
Codice identificativo dell'intervento. 
 
Titolo Int.  
Titolo dell'Intervento. 
 
Costo Compless.  
Costo complessivo dell'Intervento.  
 
Linea inv.  
Linea di investimento.  
 
Imp. Carico Stato 
Importo a carico dello stato del Finanziamento  
 
Stato  
Stato della Richiesta di Ammissione a Finanziamento.  
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Dettaglio Richiesta di Ammissione a Finanziamento (Mod.A) 

Dettaglio Richiesta di Ammissione a Finanziamento (Mod.A)  
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La pagina visualizza il dettaglio totale dell'intervento e presenta i dati che l'utente ha compilato per la 
Richiesta di Ammissione a Finanziamento (Modulo A) e tante sezioni quanti sono i finanziamenti statali 
dell'intervento.  
 
Facendo click sula lente posta a fianco dell'Importo complessivo dell'Intervento, il sistema visualizza una 
finestra avente una tabella valorizzata con gli importi e le relative descrizioni che commpaiono nel quadro 
economico allegato alla delibera di approvazione del progetto o comunque redatto ai sensi della vigente 
normativa sui lavori pubblici.  
 
Da questa pagina l'utente può ottenere una stampa di tutte le Richieste di Ammissione a Finanziamento con 
l'indicazione della data di arrivo del modulo cartaceo e dello stato di ciascuna richiesta. 
 
Dettaglio Campi 
Campo 
Descrizione 

Descrizione Atto  
Descrizione dell' atto di riferimento. 
 
Data Atto  
Data dell'Atto di riferimento  
 
Codice Intervento  
Codice identificativo dell'Intervento  
 
Titolo Intervento 
Titolo dell'Intervento  
 
Descrizione Intervento 
Descrizione dell'Intervento 
 
Tipi 
Tipologie dell'Intervento 
 
Categoria 
Categoria dell'Intervento  
 
Stato di Progettazione  
Stato di Progettazione dell'Intervento 
 
Stazione Appaltante 
La Stazione Appaltante dell'intervento è l’Ente del S.S.N., o eventualmente l’Ente Locale (Regione o 
Comune), che designa il responsabile del procedimento, affida ed esegue l’intervento.  
 
Sede di Erogazione  
Indica la sede di erogazione di prestazione sanitarie (Comune o struttura sanitaria), presso la quale è 
realizzato l’intervento. Nel caso di un intervento che riguarda più sedi si indica convenzionalmente il 
Comune o la struttura sanitaria più rilevante.  
 
Data inizio lavori 
Data inizio lavori dell'intervento 
 
Data Fine Lavori  
Data Fine Lavori dell'intervento  
 
Data di Aggiudicazione prevista  
Data di Aggiudicazione prevista dell'intervento  
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Data prevista per l'attivazione  
Data prevista per l'attivazione dell'intervento  
 
Ubicazione 
Regione di ubicazione 
 
Soggetto Responsabile: Cognome  
Cognome del Soggetto Responsabile dell'Intervento  
 
Soggetto Responsabile: Nome  
Nome del Soggetto Responsabile dell'Intervento  
 
Costo Complessivo dell'Intervento 
Costo Complessivo dell'intervento 
 
Codice CUP  
Codice CUP dell'Intervento 
 
Tempo Previsto per la Durata Lavori  
Tempo Previsto per la Durata Lavori espresso in giorni  
 
Tempo Previsto per l'attivazione  
Tempo Previsto per l'attivazione espresso in giorni  
 
Progetto Appaltabile  
Selezionare una delle seguenti opzioni alternative proposte dalla pagina.  
 
Atto di approvazione  
Atto di approvazione del Progetto Appaltabile 
 
Data di approvazione  
Data di approvazione del Progetto Appaltabile 
 

Finanziamenti dell'Intervento  

Codice Finanziamento Statale Intervento  
Codice Finanziamento Statale Intervento automaticamente generato dal sistema  
 
Linea di Investimento  
Linea di Investimento  
 
Importo a Carico dello Stato  
Importo a Carico dello Stato del Finanziamento dell'Intervento  
 

Piano Finanziario del Finanziamento dell'Intervento 

Piano Finanziario: Anno  
L'anno di riferimento del Piano finanziario. 
 
Piano Finanziario: Importo  
L'importo finanziato nell'anno  
 
Piano Finanziario: Fonte  
Fonte di Finanziamento nell'anno  
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Gestione delle Rich. Ammiss. Finanziamento: Consolida/Pubblica 
Nel momento in cui viene compilato il Modulo A (Richiesta di Ammissione a Finanziamento), esso risulta visibile 
solo alla Regione/Prov.Autonoma/Ente o Stazione Appaltante delegata che lo ha compilato.  
Nel caso in cui il Modulo A sia compilato dalla Stazione Appaltante delegata esso assumerà nel seguente ordine i 
seguenti stati:  
• provvisorio per la Stazione Appaltante,  
• consolidato per la Stazione Appaltante,  
• pubblicato verso l'Ente Responsabile (ovvero provvisorio per l'Ente Responsabile).  
A questo punto sarà il delegante che potrà richiedere una rettifica alla stazione appaltante delegata o 
eventualmente apporre autonomamente delle modifiche, e successivamente consolidare per poi validare e per 
renderla visibile al MdS. 
 
Solo dopo aver effettuato la validazione, la Richiesta di Ammissione a finanziamento può assumere i seguenti 
stati:  
• avente data di arrivo della documentazione cartacea a corredo 
• approvato, ovvero ammesso a Finanziamento mediante un Verbale/Decreto di Ammissione a Finanziamento 
del MdS.   

 

Flusso delle videate 
 
Lista Richieste Ammissione a Finanziamento 
 

Lista Richieste Ammissione a Finanziamento 
 

Lista Richieste di Ammissione a Finanziamento da Consolidare e Pubblicare  
L’utente di una stazione appaltante delegata ha accesso alla pagina contenente la lista delle proprie 
richieste non ancora pubblicate all'Ente Responsabile. 
In questa pagina è possibile effettuare tre tipi di azioni:  
• Consolidare una o più Richieste;  
• Annullare il consolidamento di una o più Richieste;  
• Pubblicare all' Ente Responsabile del programma una o più Richieste.  
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L’operazione di Pubblicazione deve essere comunque preceduta da quella di consolidamento: una Richiesta 
è modificabile fino a quando l’utente non lo consolida.  
 
Lo stato di consolidamento è stato introdotto nel workflow del sistema per impedire modifiche accidentali da 
parte di altri utenti nel lasso di tempo che intercorre tra il consolidamento e la successiva validazione. Lo 
stato di “Consolidato” è uno stato reversibile solo dagli utenti che appartengono all’unità organizzativa di 
appartenenza dell’utente che ha effettuato il consolidamento e hanno lo stesso ruolo dell’utente che ha 
effettuato il consolidamento. 
 
La Pubblicazione di una Richiesta ha come effetto quello di passare la gestione della Richiesta all' Ente 
Responsabile del programma, il quale potrà richiederne Rettifica e restituire la gestione della Richiesta alla 
Stazione Appaltante delegata che l'ha compilata o consolidarla e validarla rendendola visibile al MdS.  
 
Dettaglio Campi 
Campo 
Descrizione 

Cod. Finanziamento Statale 
Codice del Finanziamento dell'Intervento automaticamente generato dal sistema  
 
Linea Investimento 
Linea di Investimento  
 
Titolo Intervento 
Titolo dell'Intervento  
 
Data Mod. B  
Data del Modulo B  
 
Stato del Mod. B  
Stato della Richiesta (Mod. B Provvisorio o Consolidato dalla Stazione Appaltante)  
 

Gestione delle Rich. Ammiss. Finanziamento: Consolida/Valida   
Nel momento in cui viene compilato il Modulo A (Richiesta di Ammissione a Finanziamento), esso risulta visibile 
solo alla Regione/Prov.Autonoma/Ente o Stazione Appaltante delegata che lo ha compilato.  
Nel caso in cui il Modulo A sia compilato dalla Stazione Appaltante delegata esso assumerà nel seguente ordine i 
seguenti stati:  
• provvisorio per la Stazione Appaltante,  
• consolidato per la Stazione Appaltante,  
• pubblicato verso l'Ente Responsabile (ovvero provvisorio per l'Ente Responsabile).  
Successivamente il Modulo A assumerà i seguenti stati:  
• provvisorio per l'Ente Responsabile,  
• consolidato per l'Ente Responsabile,  
• validato.  
 
Solo dopo che l'Ente Responsabile ha validato, la Richiesta di Ammissione a finanziamento può assumere i 
seguenti stati:  
• avente data di arrivo della documentazione cartacea a corredo;  
• approvato, ovvero ammesso a Finanziamento mediante un Verbale/Decreto di Ammissione a Finanziamento 
del MdS. 

Flusso delle videate 
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Lista Richieste Ammissione a Finanziamento 
 

Lista Richieste Ammissione a Finanziamento 

Lista Richieste di Ammissione a Finanziamento 
L’utente, tipicamente di Regioni, Province Autonome ed Enti, ha accesso alla pagina contenente la lista delle 
proprie richieste non ancora validate. 
In questa pagina è possibile effettuare quattro tipi di azioni:  
• Richiedere Rettificare per una o più Richieste;  
• Consolidare una o più Richieste;  
• Annullare il consolidamento di una o più Richieste;  
• Validare una o più Richieste.  
L'operazione di Richiesta di Rettifica è applicabile solo alle Richieste relative ad interventi precedentemente 
delegati alla relativa Stazione Appaltante. Successivamente a tale operazione, la Richiesta torna allo stato di 
"Provvisorio per la Stazione Appaltante" la quale potrà apportare le modifiche e successivamente 
consolidare e pubblicare di nuovo la richiesta. Successivamente alla Richiesta di Rettifica la richiesta non 
compare più nella lista.  
 
L’operazione di validazione delle Regioni, Province Autonome e Enti deve essere comunque preceduta da 
quella di consolidamento: una Richiesta è modificabile fino a quando l’utente non la consolida. 
Successivamente alla validazione la richiesta non compare più nella lista.  
 
Lo stato di consolidamento è stato introdotto nel workflow del sistema per impedire modifiche accidentali da 
parte di altri utenti nel lasso di tempo che intercorre tra il consolidamento e la successiva validazione. Lo 
stato di “Consolidato” è uno stato reversibile solo dagli utenti che appartengono all’unità organizzativa di 
appartenenza dell’utente che ha effettuato il consolidamento e hanno lo stesso ruolo dell’utente che ha 
effettuato il consolidamento. 
 
La validazione di una Richiesta ha come effetto quello di rendere la Richiesta visibile al MdS, il quale dopo 
aver inserito la data di arrivo della documentazione cartacea a corredo, potrà:  
• richiederne Rettifica e restituire la gestione della Richiesta alla Regione/Prov.Aut./Ente che l'ha compilata, 
• o approvarla ammettendola a finanziamento tramite un Decreto/Verbale di Ammissione a Finanziamento. 

Dettaglio Campi 
Campo 
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Descrizione 

Codice 
Codice dell'Intervento automaticamente generato dal sistema  
 
Titolo Int.  
Titolo dell'Intervento  
 
Costo Compless.  
Costo complessivo dell'Intervento. 
 
Linea Inv.  
Linea di Investimento  
 
Imp. Carico Stato  
Importo a carico dello stato finanziato dalla Linea di Investimento  
 
Stato 
Stato della Richiesta (Mod. A Provvisorio o Consolidato)  
 

Gestione delle Rich. Ammiss. Finanziamento: Registra Data Arrivo Rich. Ammiss. 
Finanziamento  
Nel momento in cui viene compilato il Modulo A (Richiesta di Ammissione a Finanziamento), esso risulta visibile 
solo alla Regione/Prov.Autonoma/Ente o Stazione Appaltante delegata che lo ha compilato.  
Nel caso in cui il Modulo A sia compilato dalla Stazione Appaltante delegata esso assumerà nel seguente ordine i 
seguenti stati:  
• compilato,  
• consolidato,  
• pubblicato. A questo punto sarà il delegante che potrà richiedere una rettifica alla stazione appaltante delegata 
o eventualmente apporre autonomamente delle modifiche, e successivamente consolidare per poi pubblicare al 
MdS. 
Solo dopo aver pubblicato nei confronti del MdS la Richiesta di Ammissione a finanziamento può assumere i 
seguenti stati:  
• avente data di arrivo della documentazione cartacea a corredo  
• ammesso a Finanziamento ovvero presente in un Verbale/Decreto di Ammissione a Finanziamento del MdS. 

 

Flusso delle videate 
 
Lista Richieste Ammissione a Finanziamento 
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Lista Richieste di Ammissione a Finanziamento 

L’utente del MdS visualizza la lista delle Richieste di Ammissione a Finanziamento validate dalla 
Regione/Prov. autonoma o Ente e deve apporre per una o più di esse, la data di arrivo della 
documentazione cartacea a corredo di ognuna. 
L'utente dovrà dunque selezionare le richieste, indicare la data di arrivo della documentazione cartacea nel 
campo apposito al di sopra della lista e fare click sul pulsante "Salva". 
 
Dettaglio Campi 
Campo 
Descrizione 

Codice 
Codice dell'Intervento automaticamente generato dal sistema  
 
Titolo Int.  
Titolo dell'Intervento  
 
Costo Compless.  
Costo complessivo dell'Intervento. 
 
Linea Inv.  
Linea di Investimento  
 
Imp. Carico Stato  
Importo a carico dello stato finanziato dalla Linea di Investimento  
 
Stato 
Stato della Richiesta (Mod. A Provvisorio o Consolidato)  
 

Gestione delle Rich. Ammiss. Finanziamento: Richiedi Rettifica (MdS) 
Nel momento in cui viene compilato il Modulo A (Richiesta di Ammissione a Finanziamento), esso risulta visibile 
solo alla Regione/Prov.Autonoma/Ente o Stazione Appaltante delegata che lo ha compilato.  
Nel caso in cui il Modulo A sia compilato dalla Stazione Appaltante delegata esso assumerà nel seguente ordine i 
seguenti stati:  
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• compilato,  
• consolidato,  
• pubblicato. A questo punto sarà il delegante che potrà richiedere una rettifica alla stazione appaltante delegata 
o eventualmente apporre autonomamente delle modifiche, e successivamente consolidare per poi pubblicare al 
MdS. 
Solo dopo aver pubblicato nei confronti del MdS la Richiesta di Ammissione a finanziamento può assumere i 
seguenti stati:  
• avente data di arrivo della documentazione cartacea a corredo  
• ammesso a Finanziamento ovvero presente in un Verbale/Decreto di Ammissione a Finanziamento del MdS. 

 

Flusso delle videate 
 
Lista Richieste Ammissione a Finanziamento 
 

Lista Richieste di Ammissione a Finanziamento 

Lista Richieste di Ammissione a Finanziamento 
L’utente del MdS visualizza la lista delle Richieste di Ammissione a Finanziamento  
• validate dall'Ente Responsabile,  
• aventi la data di arrivo della Richiesta di ammissione a finanziamento cartacea registrata..  
Successivamente alla Rettifica il sistema restituirà l'amministrazione dell'intervento alla Regione/Prov. 
autonoma o Ente in modo da permetterle di effettuare modifiche. 
 
Dettaglio Campi 
Campo 
Descrizione 
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Codice 
Codice dell'Intervento automaticamente generato dal sistema  
 
Titolo Int.  
Titolo dell'Intervento  
 
Costo Compless.  
Costo complessivo dell'Intervento. 
 
Linea Inv.  
Linea di Investimento  
 
Imp. Carico Stato  
Importo a carico dello stato finanziato dalla Linea di Investimento  
 
Stato 
Stato della Richiesta (Mod. A Provvisorio o Consolidato) 
 

Gestione Ammissioni a Finanziamento: Emana Decreto/Verbale Ammissione a 
Finanziamento 

Flusso delle videate 
 
Lista Decreti/Verbali Ammissione a Finanziamento �

�Ricerca Decreti/Verbali di Ammissione a Finanziamento 
�Inserimento Decreto/Verbale Ammissione a Finanziamento 
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Lista Decreti/Verbali di Ammissione a Finanziamento 

Lista Decreti/Verbali Ammissione a Finanziamento 
Questa pagina presenta la lista dei Decreti/Verbali di Ammissione a Finanziamento emanati, ordinati in base 
alla data a partire dalla data più recente. 
Da tale pagina è possibile:  
• Visualizzare il dettaglio del Decreto facendo click sulla lente posta nella colonna di sinistra della lista.  
• Ridurre la lista dei Decreti/Verbali presenti in archivio facendo click sul pulsante "Ricerca",  
• Inserire un nuovo Decreto/Verbale facendo click sul pulsante "Ins.Decreto/Verbale"  
 
Dettaglio Campi 
Campo 
Descrizione 

Estremi Ammissione a Finanziamento: Numero 
Numero Protocollo o del Decreto/Verbale di Ammissione a Finanziamento  
 
Estremi Ammissione a Finanziamento: Data  
Data del Decreto/Verbale di Ammissione a Finanziamento  
 
Num. Richieste  
Numero di Richieste presenti nel Decreto/Verbale di Ammissione a Finanziamento.  
 
Importo complessivo  
Importo complessivo ammesso a finanziamento ottenuto come somma degli importi a carico dello stato 
presenti nelle Richieste di Ammissione a finanziamento 
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Ricerca Decreti/Verbali di Ammissione a Finanziamento 

Ricerca Decreti/Verbali di Ammissioni a Finanziamento  
Da questa pagina l'utente ha la possibilità di effettuare una ricerca tra i decreti presenti in archivio.  
E' obbligatorio compilare almeno uno dei campi di ricerca. 
 
Dettaglio Campi 
Campo 
Descrizione 

Regione/Provincia autonoma di Ubicazione  
Regione/Provincia autonoma di Ubicazione dell'Intervento 
 
Titolo Intervento 
Titolo dell'Intervento (anche parziale) 
 
Codice dell'Intervento  
Codice dell'Intervento automaticamente generato dal sistema  
 
Stazione Appaltante  
L'utente può fare click sul pulsante "Cerca" e selezionare la Stazione Appaltante. 
 
Linea di investimento  
L'utente può selezionare una delle linee di investimento precaricate nella lista.  
 

Estremi del Decreto/Verbale 

Numero 
Numero Protocollo o del Decreto/Verbale di Ammissione a Finanziamento  
 
Data  
Data del Decreto/Verbale di Ammissione a Finanziamento  
 
Anno da/a 
Anni sui quali effettuare la ricerca dei Decreti/Verbali di Ammissione a Finanziamento 
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Inserimento Decreto/Verbale Ammissione a Finanziamento  

Decreto o Verbale di Ammissione a Finanziamento  
Una volta compilati i campi presenti per il Decreto/Verbale, l'utente dovrà indicare quali richieste ammettere 
a finanziamento. Per fare ciò dovrà fare click sul pulsante "Seleziona Richieste", selezionare una o più 
richieste e fare clic sul pulsante "Salva" per ammettere a finanziamento le quote degli interventi interessati.
L’approvazione di ammissione a finanziamento diviene visibile a tutti gli utenti del sistema senza che vi sia 
una funzionalità esplicita di pubblicazione. Tale funzionalità non è reversibile, se non da un utente con 
profilo di amministratore, il quale è il solo che possa apportare eventuali correzioni di errore.  
 
Da tale pagina è possibile: 
• Fare click sul pulsante "Seleziona Richieste" per selezionare le Richieste di Ammissione a Finanziamento 
da inserire nel Decreto/Verbale.  
• Eliminare una o più Richieste dal Decreto/Verbale.  
Le Richieste di Ammissione a Finanziamento che possono essere inserite in un Decreto/Verbale devono 
rispondere ai seguenti requisiti:  
• validate dall'Ente Responsabile,  
• aventi la data di arrivo della Richiesta di ammissione a finanziamento cartacea registrata,  
• non presenti in un altro Decreto/Verbale.  
Successivamente salvare i dati del Decreto/Verbale facendo click sul pulsante "Salva".  
 
Dettaglio Campi 
Campo 
Descrizione 

Estremi Ammissione a Finanziamento: Data  
Data del Decreto/Verbale di Ammissione a Finanziamento  
 
Estremi Ammissione a Finanziamento: Numero 
Numero Protocollo o del Decreto/Verbale di Ammissione a Finanziamento  
 
Descrizione  
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Descrizione del Decreto/Verbale di Ammissione a Finanziamento  
 
Num. Richieste  
Campo calcolato dal sistema: numero di Richieste presenti nel Decreto/Verbale di Ammissione a 
Finanziamento.  
 
Importo complessivo  
Importo complessivo ammesso a finanziamento ottenuto come somma degli importi a carico dello stato 
presenti nelle Richieste di Ammissione a finanziamento 
 

Lista di Richieste di Ammissione a Finanziamento 

Cod. Finanziamento Statale 
Codice del Finanziamento statale automaticamente generato dal sistema.  
 
Titolo Int.  
Titolo dell'Intervento  
 
Importo complessivo  
Importo complessivo dell'Intervento  
 
Linea Inv.  
Linea di Investimento  
 
Imp. Carico Stato  
Importo a carico dello Stato richiesto nella Richiesta di Ammissione a Finanziamento  
 
Data Arrivo Richiesta  
Data di arrivo della documentazione cartacea a corredo 
 
Data Validazione  
Data in cui è stata validata la Richiesta di Ammissione a Finanziamento  
 

Gestione Ammissioni a Finanziamento: Gestisci Decreti/Verbali Ammissione a 
Finanziamento 

Flusso delle videate 
 
Ricerca Decreti/Verbali Ammissione a Finanziamento �

Lista Decreti/Verbali Ammissione a Finanziamento �
Dettaglio Decreto/Verbale Ammissione a Finanziamento 
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Ricerca Decreti/Verbali Ammissione a Finanziamento 

Ricerca Decreti/Verbali di Ammissioni a Finanziamento  
Da questa pagina l'utente ha la possibilità di effettuare una ricerca tra i decreti presenti in archivio.  
E' obbligatorio compilare almeno uno dei campi di ricerca. 
 
Dettaglio Campi 
Campo 
Descrizione 

Regione/Provincia autonoma di Ubicazione  
Regione/Provincia autonoma di Ubicazione dell'Intervento 
 
Titolo Intervento 
Titolo dell'Intervento (anche parziale) 
 
Codice dell'Intervento  
Codice dell'Intervento automaticamente generato dal sistema  
 
Stazione Appaltante  
L'utente può fare click sul pulsante "Cerca" e selezionare la Stazione Appaltante. 
 
Linea di investimento  
L'utente può selezionare una delle linee di investimento precaricate nella lista.  
 

Estremi del Decreto/Verbale 

Numero 
Numero Protocollo o del Decreto/Verbale di Ammissione a Finanziamento  
 
Data  
Data del Decreto/Verbale di Ammissione a Finanziamento  
 
Anno da/a 
Anni sui quali effettuare la ricerca dei Decreti/Verbali di Ammissione a Finanziamento 
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Lista Decreti/Verbali Ammissione a Finanziamento 

Lista Decreti/Verbali Ammissione a Finanziamento 
Questa pagina presenta la lista dei Decreti/Verbali di Ammissione a Finanziamento emanati rispondente ai 
criteri di ricerca impostati e non aventi alcun Modulo B associato ad alcuna Richiesta facente parte del 
Decreto/Verbale.  
Da tale pagina è possibile:  
• Ridurre la lista dei Decreti/Verbali presenti in archivio facendo click sul pulsante "Ricerca",  
• Modificare un Decreto/Verbale selezionandolo e facendo click sul pulsante "Modifica",  
• Cancellare un Decreto/Verbale selezionandolo e facendo click sul pulsante "Cancella".  
 
Dettaglio Campi 
Campo 
Descrizione 

Descrizione Decreto 
Descrizione del Decreto/Verbale di Ammissione a Finanziamento.  
 
Data Decreto  
Data del Decreto/Verbale di Ammissione a Finanziamento.  
 
Estremi Ammissione a Finanziamento: Data  
Data del Decreto/Verbale di Ammissione a Finanziamento  
 
Numero 
Numero Protocollo o del Decreto/Verbale di Ammissione a Finanziamento  
 
N. Richieste  
Numero di Richieste presenti nel Decreto/Verbale di Ammissione a Finanziamento.  
 
Importo Carico Stato  
Importo Carico Stato ammesso a finanziamento ottenuto come somma degli importi a carico dello stato 
presenti nelle Richieste di Ammissione a finanziamento. 
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Dettaglio Decreto/Verbale Ammissione a Finanziamento 

Decreto o Verbale di Ammissione a Finanziamento  
Da tale pagina l'utente può:  
• Modificare i campi del Decreto/Verbale di Ammissione a Finanziamento;  
• Aggiungere una o più richieste facendo click sul pulsante "Seleziona Richieste"  
• Cancellare una o più richieste selezionandole e facendo click sul pulsante "Elimina Richiesta"  
Le Richieste di Ammissione a Finanziamento che possono essere inserite in un Decreto/Verbale devono 
rispondere ai seguenti requisiti:  
• validate dall'Ente Responsabile,  
• aventi la data di arrivo della Richiesta di ammissione a finanziamento cartacea registrata,  
• non presenti in un altro Decreto/Verbale.  
Successivamente salvare i dati del Decreto/Verbale facendo click sul pulsante "Conferma". 
 
Dettaglio Campi 
Campo 
Descrizione 

Estremi Ammissione a Finanziamento: Data  
Data del Decreto/Verbale di Ammissione a Finanziamento  
 
Estremi Ammissione a Finanziamento: Numero Protocollo  
Numero Protocollo del Decreto/Verbale di Ammissione a Finanziamento  
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Descrizione  
Descrizione del Decreto/Verbale di Ammissione a Finanziamento  
 
Numero Richieste  
Campo calcolato dal sistema: numero di Richieste presenti nel Decreto/Verbale di Ammissione a 
Finanziamento.  
 
Importo Complessivo 
Importo complessivo ammesso a finanziamento ottenuto come somma degli importi a carico dello stato 
presenti nelle Richieste di Ammissione a finanziamento 
 

Lista di Richieste di Ammissione a Finanziamento 

Cod. Finanziamento Statale 
Codice del Finanziamento statale automaticamente generato dal sistema.  
 
Titolo Int.  
Titolo dell'Intervento  
 
Costo Compless. 
Costo complessivo dell'Intervento  
 
Linea Inv.  
Linea di Investimento  
 
Imp. Carico Stato  
Importo a carico dello Stato richiesto nella Richiesta di Ammissione a Finanziamento  
 
Data Arrivo Richiesta  
Data di arrivo della documentazione cartacea a corredo 
 
Data Validazione  
Data in cui è stata validata la Richiesta di Ammissione a Finanziamento  
 

Gestione Ammissioni a Finanziamento: Visualizza Decreti/Verbali Ammissione a 
Finanziamento 
 

Flusso delle videate 
 
Ricerca Decreti/Verbali Ammissione a Finanziamento �

Lista Decreti/Verbali Ammissione a Finanziamento �
Dettaglio Decreto/Verbale Ammissione a Finanziamento 
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Ricerca Decreti/Verbali Ammissione a Finanziamento 

Ricerca Decreti/Verbali di Ammissioni a Finanziamento  
Da questa pagina l'utente ha la possibilità di effettuare una ricerca tra i decreti presenti in archivio.  
E' obbligatorio compilare almeno uno dei campi di ricerca. 
 
Dettaglio Campi 
Campo 
Descrizione 

Regione/Provincia autonoma di Ubicazione  
Regione/Provincia autonoma di Ubicazione dell'Intervento 
 
Titolo Intervento 
Titolo dell'Intervento (anche parziale) 
 
Codice dell'Intervento  
Codice dell'Intervento automaticamente generato dal sistema  
 
Stazione Appaltante  
L'utente può fare click sul pulsante "Cerca" e selezionare la Stazione Appaltante. 
 
Linea di investimento  
L'utente può selezionare una delle linee di investimento precaricate nella lista.  
 

Estremi del Decreto/Verbale 

Numero  
Numero del Decreto/Verbale di Ammissione a Finanziamento o del Protocollo, qualora il Numero del Decreto 
non sia presente  
 
Data  
Data del Decreto/Verbale di Ammissione a Finanziamento  
 
Anno da/a 



Ministero della Salute  Progettazione e Sviluppo NSIS 
 Manuale utente  

Manuale Utente $ASQManuale Utente Osservatorio.doc Pag 133 di 219

Anni sui quali effettuare la ricerca dei Decreti/Verbali di Ammissione a Finanziamento 
 

Lista Decreti/Verbali Ammissione a Finanziamento 

Lista Decreti/Verbali Ammissione a Finanziamento 
Questa pagina presenta la lista dei Decreti/Verbali di Ammissione a Finanziamento emanati rispondente ai 
criteri di ricerca impostati.  
Da tale pagina è possibile:  
• Visualizzare il dettaglio di un Decreto/Verbale facendo click sull’icona a forma di lente posta sulla sinistra 
di ciascun elemento della lista.  
 
Dettaglio Campi 
Campo 
Descrizione 

Descrizione Decreto 
Descrizione del Decreto/Verbale di Ammissione a Finanziamento.  
 
Data Decreto  
Data del Decreto/Verbale di Ammissione a Finanziamento.  
 
Numero  
Numero del Decreto/Verbale di Ammissione a Finanziamento o del Protocollo, qualora il Numero del Decreto 
non sia presente  
 
N. Richieste  
Numero di Richieste presenti nel Decreto/Verbale di Ammissione a Finanziamento.  
 
Importo complessivo  
Importo complessivo ammesso a finanziamento ottenuto come somma degli importi a carico dello stato 
presenti nelle Richieste di Ammissione a finanziamento 
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Dettaglio Decreto/Verbale Ammissione a Finanziamento 

Decreto o Verbale di Ammissione a Finanziamento  
Da tale pagina l'utente può:  
• Modificare i campi del Decreto/Verbale di Ammissione a Finanziamento;  
• Aggiungere una o più richieste facendo click sul pulsante "Seleziona Richieste"  
• Cancellare una o più richieste selezionandole e facendo click sul pulsante "Elimina Richiesta"  
Successivamente salvare i dati del Decreto/Verbale facendo click sul pulsante "Conferma". 
 
Dettaglio Campi 
Campo 
Descrizione 

Data Decreto 
Data del Decreto/Verbale di Ammissione a Finanziamento  
 
Descrizione  
Descrizione del Decreto/Verbale di Ammissione a Finanziamento  
 
Numero Richieste  
Campo calcolato dal sistema: numero di Richieste presenti nel Decreto/Verbale di Ammissione a 
Finanziamento.  
 
Importo Complessivo 
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Importo complessivo ammesso a finanziamento ottenuto come somma degli importi a carico dello stato 
presenti nelle Richieste di Ammissione a finanziamento 
 

Lista di Richieste di Ammissione a Finanziamento 

Cod. Finanziamento Statale 
Codice del Finanziamento statale automaticamente generato dal sistema.  
 
Titolo Int.  
Titolo dell'Intervento  
 
Costo Compless. 
Costo complessivo dell'Intervento  
 
Linea Investimento 
Linea di Investimento  
 
Imp. Carico Stato  
Importo a carico dello Stato richiesto nella Richiesta di Ammissione a Finanziamento  
 

Richieste di Liquidazione Fondi 
 

Gestione delle Richieste di Liquidazione Fondi: Gestisci Contabilità Speciale 

Flusso delle videate 
 
Elenco Codici Contabilità Speciale  

 

Elenco Codici Contabilità Speciale 

Elenco dei Codici di Contabilità Speciale 
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La pagina presenta la lista dei codici di contabilità speciale relativi all'Ente Responsabile connesso. Questi 
valori andranno poi selezionati in fase di compilazione dei Moduli B. 
Da tale pagina l’utente può:  
• inserire un nuovo codice di contabilità speciale  
• cancellare uno o più codici presenti nella lista,  
• modificare la descrizione di uno o più codici presenti nella lista.  
Fare successivamente click sul pulsante "Salva" per salvare le operazioni effettuate.  
 
Dettaglio Campi 
Campo 
Descrizione 

Numero 
Numero della contabilità speciale.  
 
Descrizione 
Descrizione relativa alla contabilità speciale.  
 

Gestione delle Richieste di Liquidazione Fondi: Gestisci Richieste di Liquidazione 
Fondi 
La fase di liquidazione fondi coincide con il momento nel ciclo di vita di un Intervento nel quale sono richiesti ed 
erogati i fondi pubblici a copertura dell'importo a carico dello Stato del Finanziamento Statale dell'intervento.  
A seconda delle linee di investimento, la richiesta di liquidazione può essere effettuata a SAL o ad anticipi, e in 
ogni caso è corredata della documentazione giustificativa necessaria ai fini della liquidazione.  

 

Flusso delle videate 
 

Ricerca Richieste Liquidazione Fondi �
Lista Interventi Liquidazione Fondi �

Lista Richieste Liquidazione Fondi �
Compila Richieste Liquidazione Fondi 
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Ricerca Richieste Liquidazione Fondi 

Ricerca Richieste Liquidazione Fondi  

Da questa pagina è possibile ottenere una lista filtrata degli interventi per i quali l'utente ha il diritto di 
gestione e deve effettuare o modificare una richiesta di liquidazione fondi. 
E' obbligatorio compilare almeno uno dei campi di ricerca. 
 
Dettaglio Campi 
Campo 
Descrizione 

Codice dell'Intervento o del Finanz. Statale  
Codice dell'Intervento o del Finanziamento Statale  
 
Titolo Intervento 
Titolo dell'Intervento (anche parziale) 
 
Regione/Provincia autonoma di Ubicazione  
L'utente può selezionare una delle Regioni/Province autonome precaricate dal sistema  
 
Comune di ubicazione 
L'utente può fare click sul pulsante "Cerca" e selezionare il comune di ubicazione dell'intervento. 
 
Stazione Appaltante  
L'utente può fare click sul pulsante "Cerca" e selezionare la Stazione Appaltante. 
 
Linea di investimento  
L'utente può selezionare una delle linee di investimento precaricate nella lista.  
 
Data di Riferimento del Mod. B  
Data di riferimento inserita nel Modulo B. 
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Lista Interventi Liquidazione Fondi 

Lista Interventi 
Tale pagina la lista degli interventi per i quali l'utente ha il diritto di gestione e deve effettuare o modificare 
una richiesta di liquidazione fondi, perciò essi dovranno avere almeno un Finanziamento Statale per il quale 
esiste un verbale/decreto di ammissione a finanziamento.  
Per maggiore chiarezza, è bene distinguere i casi in cui:  

• l'utente appartiene ad una stazione appaltante delegata dalla Regione ;

• l'utente appartiene alla Regione/Prov. Auton. o Ente. 

Nel caso in cui l'utente appartenga ad una stazione appaltante delegata dalla Regione tale lista è 
composta dagli interventi aventi almeno un finanziamento in una delle seguenti condizioni:(oltre al fatto che 
comunque l'utente che si è collegato abbia il diritto di amministrarli):  

• La richiesta di ammissione a finanziamento del Finanziamento Statale è stata approvata e deve 
essere compilato il primo Modulo B;  

• Avente un Modulo B ancora in gestione della stazione appaltante delegata (mai pubblicato alla 
Regione/Prov.Aut./Ente) ma non consolidato;  

• Avente un Modulo B nuovamente in gestione della stazione appaltante delegata (già pubblicato alla 
Regione/Prov.Aut./Ente che ha richiesto rettifica) ma non consolidato.  

Nel caso in cui l'utente sia di una Regione o Provincia Autonoma o Ente tale lista è composta dagli 
interventi aventi almeno un finanziamento in una delle seguenti condizioni:(oltre al fatto che comunque 
l'utente che si è collegato abbia il diritto di amministrarli):  

• La richiesta di ammissione a finanziamento del Finanziamento Statale è stata approvata e deve 
essere compilato il primo Modulo B;  

• Avente un Modulo B in gestione dell'Ente Responsabile (Regione/Provincia Autonoma) ma non 
consolidato;  

• Aventi un Modulo B di cui il MdS ha richiesto rettifica ma non consolidato.  

 
L'utente, dopo aver selezionando un Finanziamento Statale di un intervento della lista, può fare click sul 
pulsante "Accedi Mod. B" : 
 
Dettaglio Campi 
Campo 
Descrizione 
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Codice 
Codice identificativo dell'Intervento  
 
Titolo Int.  
Titolo dell'Intervento  
 
Costo Compless. 
Costo complessivo dell'Intervento.  
 
Linea di Investimento 
Linea di investimento  
 
Imp. a Carico dello Stato  
Importo finanziato dalla linea di investimento  
 

Lista Richieste Liquidazione Fondi (Mod. B) 

Lista Moduli B  
Questa pagina visualizza alcune informazioni globali dell'intervento e del Finanziamento Statale selezionato 
nella pagina precedenta e la lista dei moduli B modificabili (eventualmente vuota).  
 
Da tale pagina è possibile:  
• Compilare un nuovo Modulo B facendo click sul pulsante "Compila",  
• Modificare un Modulo B selezionandolo e facendo click sul pulsante "Modifica",  
• Cancellare un Modulo B selezionandolo e facendo click sul pulsante "Cancella",  
• Tornare alla lista degli interventi facendo click sul pulsante "Indietro".  
 
Dettaglio Campi 
Campo 
Descrizione 
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Titolo Intervento 
Titolo dell'Intervento  
 
Costo Compless. 
Costo complessivo dell'Intervento.  
 
Codice Finanziamento Statale  
Codice univoco automaticamente generato dal sistema come composizione del codice dell'intervento di 
appartenenza e di un progressivo all suo interno.  
 
Linea di investimento del finanziamento statale  
Linea di investimento del finanziamento statale 
 
Linea di Investimento 
Linea di investimento  
 
Importo del Finanziamento Statale  
Importo finanziato dalla linea di investimento  
 

Lista Moduli B  

Data 
Data del Modulo B  
 
Imp. di Liquidazione richiesto  
Importo di liquidazione richiesto nel Modulo B  
 
Estremi dell'Atto Giustificativo  
Estremi dell'Atto Giustificativo del Modulo B  
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Compilazione Richieste di Liquidazione Fondi (Mod. B) 
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Compilazione Modulo B  
La pagina visualizza alcune informazioni riassuntive dell'Intervento e presenta i dati che l'utente deve 
compilare per la Richiesta di Liquidazione Fondi (Modulo B).  
 
Facendo click sul pulsante "Ricalcola", il sistema aggiorna il valore dell’importo residuo a carico dello Stato 
da richiedere per la liquidazione.  
 
Facendo click sul pulsante "Salva", il sistema effettuerà il salvataggio dei dati e presenterà la lista dei Moduli 
B aggiornata. 
Facendo click sul pulsante "Indietro" il sistema presenterà la lista dei Moduli B senza aver salvato i dati.  
 
Dettaglio Campi 
Campo 
Descrizione 

Linea di Investimento  
Linea di Investimento  
 

Provvedimento di Assegnazione o Ripartizione Risorse  

Descrizione Decreto o Delibera C.I.P.E. 
Descrizione del Decreto o della Delibera C.I.P.E. 
 
Numero Decreto o Delibera C.I.P.E. 
Numero del Decreto o della Delibera C.I.P.E. 
 
Data Decreto o Delibera C.I.P.E. 
Data del Decreto o della Delibera C.I.P.E. 
 

Atto  
Descrizione dell' atto di riferimento. 
 
Data Atto  
Data dell'Atto di riferimento  
 

Estremi dell'Ammissione a Finanziamento 

Numero 
Numero del Decreto/Verbale di Ammissione a Finanziamento  
 
Data 
Data del Decreto/Verbale di Ammissione a Finanziamento 
 

Richiedente 
E' l'Ente responsabile del programma di investimenti. Il modulo B prevede che siano riportati il codice fiscale 
e il numero di contabilità speciale (o fiscale) in corrispondenza del quale il Ministero competente (MdS o 
MEF) deve poi effettuare il pagamento  
 
Numero di contabilità speciale  
Selezionare il numero di contabilità speciale dalla lista precaricata nel sistema.  
 
Ente Attuatore 
E' la Stazione Appaltante dell'Intervento.  



Ministero della Salute  Progettazione e Sviluppo NSIS 
 Manuale utente  

Manuale Utente $ASQManuale Utente Osservatorio.doc Pag 144 di 219

Titolo dell'Intervento 
Titolo dell'Intervento 
 
Codice Finanziamento Statale 
Codice univoco del Finanziamento Statale automaticamente generato dal sistema come composizione del 
codice dell'intervento di appartenenza e di un progressivo all suo interno.  
 
Costo Complessivo dell'Intervento 
Costo Complessivo dell'Intervento. 
 
Importo a Carico dello Stato 
Importo a Carico dello Stato del Finanziamento Statale. 
 
Importo a Carico dello Stato già liquidato  
Coincide con la somma degli importi di liquidazione effettivamente erogati ed è calcolato sulla base dei dati 
dei precedenti moduli B registrati nel sistema e presenti in un Decreto di Liquidazione Fondi Validato.  
 
Importo in Corso di Liquidazione 
Importo ottenuto come la somma degli importi di liquidazione richiesti con moduli B precedenti validati 
(indipendentemente dalla evasione dell’ordine di pagamento da parte del MEF o del Mds). 

Importo di Liquidazione Richiesto 
E' l'importo parziale, rispetto all'importo a carico dello Stato, del quale si intende richiedere la liquidazione. 
 
Importo Residuo a Carico dello Stato da Richiedere per la liquidazione 
Coincide con la differenza fra l'importo a carico dello Stato da liquidare e la somma fra l'importo a carico 
dello Stato già liquidato e l'importo di liquidazione richiesto con il modulo B corrente. 
 
Importo Residuo  
Coincide con la differenza fra l'importo a carico dello Stato da liquidare e la somma fra l'importo in corso di 
liquidazione e l'importo di liquidazione richiesto con il modulo B corrente. 

Atto Giustificativo 
( Rappresenta la causale rispetto alla quale è richiesta la liquidazione dei fondi. Può assumere valori diversi 

a seconda della linea di investimento ) 
 
Tipo di Atto Giustificativo 
Selezionare una tipologia di Atto Giustificativo dalla lista precaricata dal sistema.  
 
Estremi dell'Atto Giustificativo 
Estremi dell'Atto Giustificativoda indicare come testo libero.  
 

Data di riferimento 
Data di riferimento del modulo B. 
 

Gestione delle Richieste di Liquidazione Fondi: Visualizza Richieste di Liquidazione 
Fondi 
La fase di liquidazione fondi coincide con il momento nel ciclo di vita di un Intervento nel quale sono richiesti ed 
erogati i fondi pubblici a copertura dell'importo a carico dello Stato del Finanziamento Statale dell'intervento.  
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A seconda delle linee di investimento, la richiesta di liquidazione può essere effettuata a SAL o ad anticipi, e in 
ogni caso è corredata della documentazione giustificativa necessaria ai fini della liquidazione. 

Flusso delle videate 
 

Ricerca Richieste Liquidazione Fondi �
Lista Richieste Liquidazione Fondi �

Dettaglio Richiesta Liquidazione Fondi 
 

Ricerca Richieste Liquidazione Fondi 

Ricerca Richieste Liquidazione Fondi  

Da questa pagina è possibile ottenere una lista filtrata degli interventi per i quali l'utente ha il diritto di 
gestione e deve effettuare o modificare una richiesta di liquidazione fondi. 
E' obbligatorio compilare almeno uno dei campi di ricerca. 
 
Dettaglio Campi 
Campo 
Descrizione 

Codice dell'Intervento o del Finanz. Statale  
Codice dell'Intervento o del Finanziamento Statale  
 
Titolo Intervento 
Titolo dell'Intervento (anche parziale) 
 
Regione/Provincia autonoma di Ubicazione  
L'utente può selezionare una delle Regioni/Province autonome precaricate dal sistema  
 
Comune di ubicazione 
L'utente può fare click sul pulsante "Cerca" e selezionare il comune di ubicazione dell'intervento. 
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Stazione Appaltante  
L'utente può fare click sul pulsante "Cerca" e selezionare la Stazione Appaltante. 
 
Linea di investimento  
L'utente può selezionare una delle linee di investimento precaricate nella lista.  
 
Data di Riferimento del Mod. B  
Data di riferimento inserita nel Modulo B. 
 

Lista Richieste Liquidazione Fondi 

Lista Richieste di Liquidazione Fondi (Mod. B)  
Tale pagina la lista degli interventi rispondenti ai criteri di ricerca.  
Per maggiore chiarezza, è bene distinguere i casi in cui:  

• l’utente è dell’altro Ministero (diverso dal Ministero competente);  

• l'utente appartiene ad una stazione appaltante delegata dalla Regione;

• l'utente appartiene alla Regione/Prov. Auton. o Ente. 

Nel caso in cui l'utente appartenga al Ministero diverso dal Ministero competente tale lista è 
composta dagli interventi aventi almeno un finanziamento statale in una delle seguenti condizioni:  
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• "Validato dalla Regione/Prov.Aut./Ente" (infatti il Ministero vedrà solo i moduli B definitivi e non in 
corso di lavorazione);  

• "In decreto pubblicato" (infatti le fasi intermedie relative al decreto sono visibili solo dal gestore del 
decreto);  

 
Nel caso in cui l'utente appartenga ad una stazione appaltante delegata dalla Regione tale lista è 
composta dagli interventi aventi almeno un finanziamento statale in una delle seguenti condizioni:  

• "in gestione della Stazione appaltante delegata",  

• "Consolidato dalla Stazione appaltante delegata",  

• "Pubblicato alla Regione/Prov.Aut./Ente",  

• "Validato dalla Regione/Prov.Aut./Ente" (La delegata non può vedere l’operato di chi delega nelle 
fasi intermedie),  

• "In decreto pubblicato" (infatti le fasi intermedie relative al decreto sono visibili solo dal gestore del 
decreto).  

Nel caso in cui l'utente sia di una Regione o Provincia Autonoma o Ente tale lista è composta dagli 
interventi aventi almeno un finanziamento statale in una delle seguenti condizioni:  

• Dallo stato "In gestione della Stazione appaltante delegata" (la stazione appaltante ancora non lo 
ha ne consolidato né tantomeno pubblicato, ma chi delega può vedere l’operato della delegata) fino 
allo stato "Validato dalla Regione/Prov.Aut./Ente"  

• "In decreto pubblicato" (infatti le fasi intermedie relative al decreto sono visibili solo dal gestore del 
decreto)  

Facendo click sulla lente posta alla sinistra di ogni elemento della lista il sistema mostra la pagina di 
dettaglio del Modulo B.  
Facendo click sul pulsante “Stampa” il sistema produce un file pdf contenente l’elenco delle richieste 
visualizzate. 
 
Dettaglio Campi 
Campo 
Descrizione 

Codice Finanziamento Statale  
Codice univoco automaticamente generato dal sistema come composizione del codice dell'intervento di 
appartenenza e di un progressivo al suo interno.  
 
Titolo Intervento 
Titolo dell'Intervento. 
 
Data Mod.B 
Data del Modulo B.  
 
Importo Liquidazione Richiesto  
Importo di Liquidazione richiesto nel Modulo B.  
 
Stato del Modulo B  
Stato del Modulo B. 
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Visualizzazione Richieste Liquidazione Fondi 

Visualizzazione Modulo B  
La pagina visualizza alcune informazioni riassuntive dell'Intervento e le informazioni del Modulo B. Da 
questa pagina l’utente può richiedere la stampa in formato pdf delle informazioni relativa al modulo B. 
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Dettaglio Campi 
Campo 
Descrizione 

Linea di Investimento  
Linea di Investimento  
 

Provvedimento di Assegnazione o Ripartizione Risorse  

Descrizione Decreto o Delibera C.I.P.E. 
Descrizione del Decreto o della Delibera C.I.P.E. 
 
Numero Decreto o Delibera C.I.P.E. 
Numero del Decreto o della Delibera C.I.P.E. 
 
Data Decreto o Delibera C.I.P.E. 
Data del Decreto o della Delibera C.I.P.E. 
 

Atto  
Descrizione dell' atto di riferimento. 
 
Data Atto  
Data dell'Atto di riferimento  
 

Estremi dell'Ammissione a Finanziamento 

Numero 
Numero del Decreto/Verbale di Ammissione a Finanziamento  
 
Data 
Data del Decreto/Verbale di Ammissione a Finanziamento 
 

Richiedente 
E' l'Ente responsabile del programma di investimenti. Il modulo B prevede che siano riportati il codice fiscale 
e il numero di contabilità speciale (o fiscale) in corrispondenza del quale il Ministero competente (MdS o 
MEF) deve poi effettuare il pagamento  
 
Codice Fiscale 
Codice Fiscale del Richiedente.  
 
Numero di contabilità speciale  
Selezionare il numero di contabilità speciale del Richiedente.  
 
Ente Attuatore 
E' la Stazione Appaltante dell'Intervento.  
 
Titolo dell'Intervento 
Titolo dell'Intervento 
 
Codice Finanziamento Statale 
Codice univoco del Finanziamento Statale automaticamente generato dal sistema come composizione del 
codice dell'intervento di appartenenza e di un progressivo all suo interno.  
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Costo Complessivo dell'Intervento 
Costo Complessivo dell'Intervento. 
 
Importo a Carico dello Stato 
Importo a Carico dello Stato del Finanziamento Statale. 
 
Importo a Carico dello Stato già liquidato  
Coincide con la somma degli importi di liquidazione effettivamente erogati ed è calcolato sulla base dei dati 
dei precedenti moduli B registrati nel sistema e presenti in un Decreto di Liquidazione Fondi Validato.  
 
Importo in Corso di Liquidazione  
Importo ottenuto come la somma degli importi di liquidazione richiesti con moduli B precedenti validati 
(indipendentemente dalla evasione dell’ordine di pagamento da parte del MEF o del Mds). 

Importo di Liquidazione Richiesto 
E' l'importo parziale, rispetto all'importo a carico dello Stato, del quale si intende richiedere la liquidazione. 
 
Importo Residuo a Carico dello Stato da Richiedere per la liquidazione 
Coincide con la differenza fra l'importo a carico dello Stato da liquidare e la somma fra l'importo a carico 
dello Stato già liquidato e l'importo di liquidazione richiesto con il modulo B corrente. 
 
Importo Residuo  
Coincide con la differenza fra l'importo a carico dello Stato da liquidare e la somma fra l'importo in corso di 
liquidazione e l'importo di liquidazione richiesto con il modulo B corrente. 
 

Atto Giustificativo 
( Rappresenta la causale rispetto alla quale è richiesta la liquidazione dei fondi. Può assumere valori diversi 

a seconda della linea di investimento ) 
 
Tipo di Atto Giustificativo 
Selezionare una tipologia di Atto Giustificativo dalla lista precaricata dal sistema.  
 
Estremi dell'Atto Giustificativo 
Estremi dell'Atto Giustificativoda indicare come testo libero.  
 
Data di riferimento 
Data di riferimento del modulo B. 
 

Gestione delle Richieste di Liquidazione Fondi: Consolida/Pubblica 
Nel momento in cui viene compilato il Modulo B (Richiesta di Liquidazione Fondi), esso risulta visibile solo alla 
Regione/Prov.Autonoma/Ente o Stazione Appaltante delegata che lo ha compilato.  
 
Nel caso in cui il Modulo B sia compilato dalla Stazione Appaltante delegata esso assumerà nel seguente ordine i 
seguenti stati:  
• provvisorio per la Stazione Appaltante,  
• consolidato per la Stazione Appaltante,  
• pubblicato verso l'Ente Responsabile (ovvero provvisorio per l'Ente Responsabile).  
Successivamente il Modulo B assumerà i seguenti stati:  
• provvisorio per l'Ente Responsabile,  
• consolidato per l'Ente Responsabile,  
• validato.  
Solo dopo che l'Ente Responsabile ha validato, la Richiesta può assumere i seguenti stati:  
• avente data di arrivo della documentazione cartacea a corredo;  
• liquidata ovvero presente in un Decreto di Liquidazione Fondi. 
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L’utente di una stazione appaltante delegata ha accesso alla pagina contenente la lista delle proprie 
richieste non ancora pubblicate all'Ente Responsabile. 
In questa pagina è possibile effettuare tre tipi di azioni:  
• Consolidare una o più Richieste;  
• Annullare il consolidamento di una o più Richieste;  
• Pubblicare all' Ente Responsabile del programma una o più Richieste.  
L’operazione di Pubblicazione deve essere comunque preceduta da quella di consolidamento: una Richiesta 
è modificabile fino a quando l’utente non lo consolida.  
 
Lo stato di consolidamento è stato introdotto nel workflow del sistema per impedire modifiche accidentali da 
parte di altri utenti nel lasso di tempo che intercorre tra il consolidamento e la successiva validazione. Lo 
stato di “Consolidato” è uno stato reversibile solo dagli utenti che appartengono all’unità organizzativa di 
appartenenza dell’utente che ha effettuato il consolidamento e hanno lo stesso ruolo dell’utente che ha 
effettuato il consolidamento. 
 
La Pubblicazione di una Richiesta ha come effetto quello di passare la gestione della Richiesta all' Ente 
Responsabile del programma, il quale potrà richiederne Rettifica e restituire la gestione della Richiesta alla 
Stazione Appaltante delegata che l'ha compilata o consolidarla e validarla rendendola visibile al MdS.  
 
Dettaglio Campi 
Campo 
Descrizione 

Codice 
Codice dell'Intervento automaticamente generato dal sistema  
 
Titolo Int.  
Titolo dell'Intervento  
 
Costo Compless.  
Costo complessivo dell'Intervento. 
 
Linea Inv.  
Linea di Investimento  
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Imp. Carico Stato  
Importo a carico dello stato finanziato dalla Linea di Investimento  
 
Stato 
Stato della Richiesta (Mod. A Provvisorio o Consolidato dalla Stazione Appaltante)  
 

Gestione delle Richieste di Liquidazione Fondi: Consolida/Valida 
Nel momento in cui viene compilato il Modulo B (Richiesta di Liquidazione Fondi), esso risulta visibile solo alla 
Regione/Prov.Autonoma/Ente o Stazione Appaltante delegata che lo ha compilato.  
 
Nel caso in cui il Modulo B sia compilato dalla Stazione Appaltante delegata esso assumerà nel seguente ordine i 
seguenti stati:  
• provvisorio per la Stazione Appaltante,  
• consolidato per la Stazione Appaltante,  
• pubblicato verso l'Ente Responsabile (ovvero provvisorio per l'Ente Responsabile).  
Successivamente il Modulo B assumerà i seguenti stati:  
• provvisorio per l'Ente Responsabile,  
• consolidato per l'Ente Responsabile,  
• validato.  
Solo dopo che l'Ente Responsabile ha validato, la Richiesta pu∫ assumere i seguenti stati:  
• avente data di arrivo della documentazione cartacea a corredo;  
• liquidata ovvero presente in un Decreto di Liquidazione Fondi. 
 

Flusso delle videate 
 
Lista Richieste Liquidazione Fondi  
 

Lista Richieste Liquidazione Fondi 

L’utente, tipicamente di Regioni, Province Autonome ed Enti, ha accesso alla pagina contenente la lista delle 
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proprie richieste non ancora validate. 
In questa pagina è possibile effettuare quattro tipi di azioni:  
• Richiedere Rettifica di una o più Richieste alla Stazione Appaltante Delegata;  
• Consolidare una o più Richieste;  
• Annullare il consolidamento di una o più Richieste;  
• Validare una o più Richieste.  
Con l'operazione di Rettifica il sistema restituirà l’amministrazione della Richiesta alla Stazione Appaltante 
delegata (qualora esista una delega per l'intervento a cui la richiesta si riferisce) in modo da permetterle di 
effettuare modifiche. L’operazione di validazione delle Regioni, Province Autonome e Enti deve essere 
comunque preceduta da quella di consolidamento: una Richiesta è modificabile fino a quando l’utente non la 
consolida.  
 
Lo stato di consolidamento è stato introdotto nel workflow del sistema per impedire modifiche accidentali da 
parte di altri utenti nel lasso di tempo che intercorre tra il consolidamento e la successiva validazione. Lo 
stato di "Consolidato" è uno stato reversibile solo dagli utenti che appartengono all’unità organizzativa di 
appartenenza dell’utente che ha effettuato il consolidamento e hanno lo stesso ruolo dell’utente che ha 
effettuato il consolidamento. 
Non è possibile consolidare richieste di liquidazione fondi aventi importo di liquidazione richiesto superiore 
all'importo residuo. L'importo residuo è calcolato come differenza tra l'importo del finanziamento statale e la 
somma degli importi di liquidazione richiesti presenti in tutti i moduli B del finanziamento stesso 
(indipendentemente dallo stato).  
 
La validazione di una Richiesta ha come effetto quello di rendere la Richiesta visibile al Ministero 
competente, il quale dopo aver inserito la data di arrivo della documentazione cartacea a corredo, potrà:  
• richiederne Rettifica e restituire la gestione della Richiesta alla Regione/Prov.Aut./Ente che l'ha compilata, 
• o liquidarla inserendola in un Decreto di Liquidazione Fondi.  
 
Dettaglio Campi 
Campo 
Descrizione 

Cod. Finanziamento Statale 
Codice univoco del Finanziamento Statale automaticamente generato dal sistema come composizione del 
codice dell'intervento di appartenenza e di un progressivo all suo interno.  
 
Linea Investimento 
Linea di Investimento  
 
Titolo Intervento 
Titolo dell'Intervento  
 
Data Mod. B  
Data di riferimento del Modulo B  
 
Importo Liquidazione Richiesto del Mod.B 
E' l'importo parziale, rispetto all'importo a carico dello Stato, del quale si è richiesta la liquidazione. 
 
Stato del Mod. B  
Stato della Richiesta (Mod. B Provvisorio o Consolidato)  
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Gestione delle Richieste di Liquidazione Fondi: Registra-Notifica Data arrivo 
Richieste 
Nel momento in cui viene compilato il Modulo B (Richiesta di Liquidazione Fondi), esso risulta visibile solo alla 
Regione/Prov.Autonoma/Ente o Stazione Appaltante delegata che lo ha compilato.  
Nel caso in cui il Modulo B sia compilato dalla Stazione Appaltante delegata esso assumerà nel seguente ordine i 
seguenti stati:  
• compilato,  
• consolidato,  
• pubblicato. A questo punto sarà il delegante che potrà richiedere una rettifica alla stazione appaltante delegata 
o eventualmente apporre autonomamente delle modifiche, e successivamente consolidare per poi validare e 
rendere visibile la richiesta al Ministero competente.  
 
Solo dopo che l'Ente Responsabile ha validato, la Richiesta può assumere i seguenti stati:  
• avente data di arrivo della documentazione cartacea a corredo;  
• liquidata ovvero presente in un Decreto di Liquidazione Fondi. 

Flusso delle videate 
 
Ricerca Richieste Liquidazione Fondi �

Lista Richieste Liquidazione Fondi 
 

Ricerca Richieste Liquidazione Fondi 

Ricerca Richieste Liquidazione Fondi  
L'utente del Ministero competente visualizza la pagina di ricerca in cui impostare almeno un criterio e 
ottenere la lista filtrata dei Moduli B. 
 
Dettaglio Campi 
Campo 
Descrizione 

Codice dell'Intervento o del Finanz. Statale  
Codice dell'Intervento o del Finanziamento Statale  
 
Titolo Intervento 



Ministero della Salute  Progettazione e Sviluppo NSIS 
 Manuale utente  

Manuale Utente $ASQManuale Utente Osservatorio.doc Pag 155 di 219

Titolo dell'Intervento (anche parziale) 
 
Regione/Provincia autonoma di Ubicazione  
L'utente può selezionare una delle Regioni/Province autonome precaricate dal sistema  
 
Comune di ubicazione 
L'utente può fare click sul pulsante "Cerca" e selezionare il comune di ubicazione dell'intervento. 
 
Stazione Appaltante  
L'utente può fare click sul pulsante "Cerca" e selezionare la Stazione Appaltante. 
 
Data di Riferimento del Mod. B  
Data di riferimento inserita nel Modulo B. 
 

Lista Richieste Liquidazione Fondi 

Lista Richieste di Riquidazione Fondi  
Il sistema visualizza la lista delle Richieste di Liquidazione Fondi rispondenti ai criteri di ricerca impostati 
nella pagina precedente e validate dalla Regione/Prov. autonoma o Ente. 
L'utente deve apporre, per una o più di esse, la data di arrivo della documentazione cartacea a corredo di 
ognuna. 
L'utente dovrà dunque selezionare le richieste, indicare la data di arrivo della documentazione cartacea nel 
campo apposito al di sopra della lista e fare click sul pulsante "Salva". 
 
Dettaglio Campi 
Campo 
Descrizione 

Regione 
Regione di ubicazione dell'Intervento  
 
Cod. Finanziamento Statale  
Codice univoco del Finanziamento Statale automaticamente generato dal sistema come composizione del 
codice dell'intervento di appartenenza e di un progressivo al suo interno.  
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Titolo Intervento  
Titolo dell'Intervento  
 
Data Mod.B 
Data del Modulo B.  
 
Estremi atto giustificativo 
Estremi dell'atto giustificativo 
 
Importo Liquidazione Richiesto  
Importo di liquidazione richiesto nel Modulo B.  
 

Gestione delle Richieste di Liquidazione Fondi: Richiedi Rettifica 
Nel momento in cui viene compilato il Modulo B (Richiesta di Liquidazione Fondi), esso risulta visibile solo alla 
Regione/Prov.Autonoma/Ente o Stazione Appaltante delegata che lo ha compilato.  
Nel caso in cui il Modulo B sia compilato dalla Stazione Appaltante delegata esso assumerà nel seguente ordine i 
seguenti stati:  
• compilato,  
• consolidato,  
• pubblicato. A questo punto sarà il delegante che potrà richiedere una rettifica alla stazione appaltante delegata 
o eventualmente apporre autonomamente delle modifiche, e successivamente consolidare per poi validare e 
rendere visibile la richiesta al Ministero competente.  
 
Solo dopo che l'Ente Responsabile ha validato, la Richiesta può assumere i seguenti stati:  
• avente data di arrivo della documentazione cartacea a corredo;  
• liquidata ovvero presente in un Decreto di Liquidazione Fondi. 

Flusso delle videate 
 
Ricerca Richieste Liquidazione Fondi �

Lista Richieste Liquidazione Fondi 
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Ricerca Richieste Liquidazione Fondi 

Ricerca Richieste Liquidazione Fondi  

Da questa pagina è possibile ottenere una lista filtrata dei Moduli B validati dagli Enti Responsabili. 
E' obbligatorio compilare almeno uno dei campi di ricerca. 
 
Dettaglio Campi 
Campo 
Descrizione 

Codice dell'Intervento o del Finanz. Statale  
Codice dell'Intervento o del Finanziamento Statale  
 
Titolo Intervento 
Titolo dell'Intervento (anche parziale) 
 
Regione/Provincia autonoma di Ubicazione  
L'utente può selezionare una delle Regioni/Province autonome precaricate dal sistema  
 
Comune di ubicazione 
L'utente può fare click sul pulsante "Cerca" e selezionare il comune di ubicazione dell'intervento. 
 
Stazione Appaltante  
L'utente può fare click sul pulsante "Cerca" e selezionare la Stazione Appaltante. 
 
Linea di investimento  
L'utente può selezionare una delle linee di investimento precaricate nella lista.  
 
Data di Riferimento del Mod. B  
Data di riferimento inserita nel Modulo B. 
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Lista Richieste Liquidazione Fondi 

Lista Richieste di Liquidazione Fondi  
Tale pagina mostra la lista delle Richieste di Liquidazione Fondi rispondenti ai criteri di ricerca.  
Selezionando uno o più elementi della lista e facendo click sul pulsante "Richiedi Rettifica" il sistema 
restituisce la gestione del Modulo B all'Ente Responsabile e la richiesta non risulta più visibile al Ministero.  
 
Dettaglio Campi 
Campo 
Descrizione 

Regione 
Regione di ubicazione dell'Intervento  
 
Cod. Finanziamento Statale  
Codice univoco del Finanziamento Statale automaticamente generato dal sistema come composizione del 
codice dell'intervento di appartenenza e di un progressivo all suo interno.  
 
Titolo Intervento  
Titolo dell'Intervento  
 
Data Mod.B 
Data del Modulo B.  
 
Estremi atto giustificativo 
Estremi dell'atto giustificativo 
 
Data Arrivo  
Data relativa all'arrivo del Modulo B cartaceo. 
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Importo Liquidazione Richiesto  
Importo di liquidazione richiesto nel Modulo B.  
 

Gestione dei Decreti di Liquidazione Fondi: Gestisci Decreti di Liquidazione Fondi 
 

Flusso delle videate 
 
Ricerca Decreti �

Lista Decreti � Inserimento Decreto Liquidazione Fondi 
 Modifica Decreto Liquidazione Fondi 
 

Ricerca Decreti 

Ricerca Decreti  
Da questa pagina l'utente ha la possibilità di effettuare una ricerca tra i decreti presenti in archivio.  
E' obbligatorio compilare almeno uno dei campi di ricerca. 
 
Dettaglio Campi 
Campo 
Descrizione 

Regione/Provincia autonoma di Ubicazione  
Regione/Provincia autonoma di Ubicazione dell'Intervento 
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Codice dell'Intervento o del Finanz. Statale  
Codice dell'Intervento o del Finanziamento Statale (anche parziale) 
 
Titolo Intervento 
Titolo dell'Intervento (anche parziale) 
 
Stazione Appaltante  
L'utente può fare click sul pulsante "Cerca" e selezionare la Stazione Appaltante. 
 
Numero  
Numero del Decreto di Liquidazione Fondi o del Protocollo, qualora il Numero del Decreto non sia presente  
 
Data Decreto  
Data del Decreto di Liquidazione Fondi  
 
Anno Da/a 
Ricerca per un anno o periodo di anni del Decreto di Liquidazione Fondi  
 
Data di Riferimento Modulo B 
Data di Riferimento Modulo B  
 

Lista Decreti 

Lista Decreti Liquidazione Fondi  
Questa pagina presenta la lista dei Decreti di Liquidazione Fondi emanati rispondente ai criteri di ricerca 
impostati e ancora modificabili dal Ministero competente.  
Da tale pagina è possibile:  
• Inserire un Decreto facendo click sul pulsante "Inserisci Decreto ",  
• Modificare un Decreto selezionandolo e facendo click sul pulsante "Modifica Decreto",  
• Cancellare un Decreto selezionandolo e facendo click sul pulsante "Cancella Decreto".  
 
Dettaglio Campi 
Campo 
Descrizione 
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Descrizione Decreto 
Descrizione del Decreto di Liquidazione Fondi  
 
Data Decreto  
Data del Decreto di Liquidazione Fondi  
 
Numero Decreto  
Numero del Decreto di Liquidazione Fondi  
 
Numero Moduli B  
Numero di Moduli B inseriti nel Decreto di Liquidazione Fondi  
 
Importo totale Decreto  
Importo totale del Decreto ottenuto come somma degli importi richiesti nei Moduli B presenti nel Decreto.  
 

Inserimento Decreto Liquidazione Fondi 

Decreto Liquidazione Fondi 
Tale pagina mostra le informazioni da indicare per inserire un Decreto di Liquidazione Fondi.  
L'utente può:  
• Inserire i campi del Decreto;  
• Aggiungere una o più richieste facendo click sul pulsante "Aggiungi Mod. B "  
• Cancellare una o più richieste selezionandole e facendo click sul pulsante "Cancella Mod. B"  
• Salvare i Dati del Decreto facendo click sul pulsante "Salva Decreto"  
• Ritornare alla lista dei Decreti facendo click sul pulsante "Indietro"  
Le Richieste di Liquidazione Fondi (Moduli B) che possono essere inserite in un Decreto di Liquidazione Fondi 
devono rispondere ai seguenti requisiti:  
• validate dall'Ente Responsabile,  
• non presenti in un altro Decreto.  
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I campi aventi l'asterisco sono obbligatori.  
Successivamente salvare i dati del Decreto facendo click sul pulsante "Salva Decreto". 
 
Dettaglio Campi 
Campo 
Descrizione 

Data  
Data del Decreto di Liquidazione Fondi 
 
Numero Protocollo  
Numero Protocollo del Decreto di Liquidazione Fondi  
 
Descrizione  
Descrizione del Decreto di Liquidazione Fondi  
 
Numero Richieste  
Campo calcolato dal sistema: numero di Richieste elencati nel Decreto 
 
Importo Complessivo 
Importo complessivo da liquidare ottenuto come somma degli importi richiesti nei Moduli B elencati nel 
Decreto  
 

Lista Richieste di Liquidazione Fondi  

Regione 
Regione responsabile dell'Intervento  
 
Cod. Finanziamento Statale 
Codice del Finanziamento statale automaticamente generato dal sistema.  
 
Titolo Intervento 
Titolo dell'Intervento  
 
Data Invio Mod. B  
La data di Invio Modulo B è la data in cui le Regioni/Province Autonome/Enti hanno validato il Modulo B e 
reso visibile al ministero competente.  
 
Estremi Atto Giustificativo  
Estremi dell'Atto Giustificativo del Modulo B  
 
Data Arrivo Mod.B  
Data di Arrivo del Modulo B  
 
Importo Liquidazione Richiesto 
Importo Liquidazione Richiesto nel Modulo B  
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Modifica Decreto Liquidazione Fondi 

Decreto Liquidazione Fondi 
Tale pagina mostra le informazioni da indicare per modificare un Decreto di Liquidazione Fondi.  
L'utente può:  
• Modificare i campi del Decreto;  
• Aggiungere una o più richieste facendo click sul pulsante "Aggiungi Mod. B "  
• Cancellare una o più richieste selezionandole e facendo click sul pulsante "Cancella Mod. B"  
• Salvare i Dati del Decreto facendo click sul pulsante "Salva Decreto"  
• Ritornare alla lista dei Decreti facendo click sul pulsante "Indietro"  
Le Richieste di Liquidazione Fondi (Moduli B) che possono essere inserite in un Decreto di Liquidazione Fondi 
devono rispondere ai seguenti requisiti:  
• validate dall'Ente Responsabile,  
• non presenti in un altro Decreto.  
I campi aventi l'asterisco sono obbligatori.  
Successivamente salvare i dati del Decreto facendo click sul pulsante "Salva Decreto". 
 
Dettaglio Campi 
Campo 
Descrizione 

Data  
Data del Decreto di Liquidazione Fondi 
 
Numero  
Numero del Decreto di Liquidazione Fondi  
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Descrizione  
Descrizione del Decreto di Liquidazione Fondi  
 
Numero Richieste  
Campo calcolato dal sistema: numero di Richieste elencati nel Decreto 
 
Importo Complessivo 
Importo complessivo da liquidare ottenuto come somma degli importi richiesti nei Moduli B elencati nel 
Decreto  
 

Lista Richieste di Liquidazione Fondi  

Regione 
Regione responsabile dell'Intervento  
 
Cod. Finanziamento Statale 
Codice del Finanziamento statale automaticamente generato dal sistema.  
 
Titolo Intervento 
Titolo dell'Intervento  
 
Data Invio Mod. B  
La data di Invio Modulo B è la data in cui le Regioni/Province Autonome/Enti hanno validato il Modulo B e 
reso visibile al ministero competente.  
 
Estremi Atto Giustificativo  
Estremi dell'Atto Giustificativo del Modulo B  
 
Data Arrivo Mod.B  
Data di Arrivo del Modulo B  
 
Importo Liquidazione Richiesto 
Importo Liquidazione Richiesto nel Modulo B  
 

Gestione dei Decreti di Liquidazione Fondi: Visualizza Decreti di Liquidazione Fondi 
 

Flusso delle videate 
 
Ricerca Decreti �

Lista Decreti �
Dettaglio Decreto Liquidazione Fondi 
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Ricerca Decreti 

Ricerca Decreti  
Da questa pagina l'utente ha la possibilità di effettuare una ricerca tra i decreti presenti in archivio.  
E' obbligatorio compilare almeno uno dei campi di ricerca. 
 
Dettaglio Campi 
Campo 
Descrizione 

Regione/Provincia autonoma di Ubicazione  
Regione/Provincia autonoma di Ubicazione dell'Intervento 
 
Codice dell'Intervento o del Finanz. Statale  
Codice dell'Intervento o del Finanziamento Statale (anche parziale) 
 
Titolo Intervento 
Titolo dell'Intervento (anche parziale) 
 
Stazione Appaltante  
L'utente può fare click sul pulsante "Cerca" e selezionare la Stazione Appaltante. 
 
Numero  
Numero del Decreto di Liquidazione Fondi 
 
Data Decreto  
Data del Decreto di Liquidazione Fondi  
 
Anno Da/a 
Ricerca per un anno o periodo di anni del Decreto di Liquidazione Fondi  
 
Data di Riferimento Modulo B 
Data di Riferimento Modulo B  
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Lista Decreti 

Lista Decreti Liquidazione Fondi  
Questa pagina presenta la lista dei Decreti di Liquidazione Fondi rispondente ai criteri di ricerca.  
Da questa pagina l'utente ha la possibilità di visualizzare il dettaglio del Decreto selezionato e quello di ogni 
Modulo B contenuto nel Decreto.  
 
Per maggiore chiarezza, è bene distinguere i casi in cui:  

• l’utente è del Ministero competente;  

• l'utente appartiene alla Regione/Prov. Auton. o Ente. 

Nel caso in cui l'utente appartenga al Ministero competente tale lista è composta da tutti i Decreti 
aventi qualsiasi stato.  
 
Nel caso in cui l'utente sia di una Regione o Provincia Autonoma o Ente tale lista è composta dai 
Decreti che rispettano una delle seguenti condizioni:  

• I decreti di Moduli B relativi alle linee di investimento il cui capitolo di bilancio è gestito dal MdS a seguito 
della validazione del decreto il decreto è automaticamente visibile a tutti gli Enti Responsabili.  
• I decreti di Moduli B relativi alle linee di investimento il cui capitolo di bilancio è gestito dal MEF risultano 
visibili dopo 40 gg solari dalla validazione del decreto.  
 
Dettaglio Campi 
Campo 
Descrizione 

Descrizione Decreto 
Descrizione del Decreto di Liquidazione Fondi  
 
Data Decreto  
Data del Decreto di Liquidazione Fondi  
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Numero  
Numero del Decreto di Liquidazione Fondi 
 
Numero Moduli B  
Numero di Moduli B inseriti nel Decreto di Liquidazione Fondi  
 
Importo totale Decreto  
Importo totale del Decreto ottenuto come somma degli importi richiesti nei Moduli B presenti nel Decreto.  
 
Stato Decreto  
Stato del Decreto  
 

Dettaglio Decreto Liquidazione Fondi 

Dettaglio Decreto di Liquidazione fondi  
Tale pagina mostra le informazioni del Decreto di Liquidazione Fondi e la lista dei Moduli B in esso inseriti. 
L'utente può visualizzare il dettaglio di ogni Modulo B facendo click sull'immagine "Lente" posta alla sinistra 
di ogni elemento della lista.  
 
Dettaglio Campi 
Campo 
Descrizione 
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Data  
Data del Decreto di Liquidazione Fondi 
 
Numero  
Numero del Decreto di Liquidazione Fondi 
 
Descrizione  
Descrizione del Decreto di Liquidazione Fondi  
 
Numero Moduli B nel Decreto  
Numero di Moduli B presenti nel Decreto 
 
Importo Complessivo 
Importo complessivo da liquidare ottenuto come somma degli importi richiesti nei Moduli B elencati nel 
Decreto  
 

Lista Richieste di Liquidazione Fondi  

Regione 
Regione responsabile dell'Intervento  
 
Cod. Finanziamento Statale 
Codice del Finanziamento statale automaticamente generato dal sistema.  
 
Titolo Intervento 
Titolo dell'Intervento  
 
Data Mod. B  
La data di Invio Modulo B è la data in cui le Regioni/Province Autonome/Enti hanno validato il Modulo B e 
reso visibile al ministero competente.  
 
Data Validazione  
Data di Validazione del Modulo B  
 
Data Arrivo Mod.B  
Data di Arrivo del Modulo B  
 
Importo Liquidazione Richiesto 
Importo Liquidazione Richiesto nel Modulo B  
 

Gestione dei Decreti di Liquidazione Fondi: Consolida Pubblica Decreti di 
Liquidazione Fondi 
 

Flusso delle videate 
 
Lista Decreti 
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Lista Decreti 

Lista Decreti Liquidazione Fondi  
Questa pagina visualizza la lista dei decreti di liquidazione fondi non ancora pubblicati dal Ministero 
competente.  
In tale pagina è possibile effettuare tre tipi di azioni:  
• Consolidamento di una o più Decreti;  
• Annullamento Consolidamento di uno o più Decreti;  
• Pubblicazione di uno o più Decreti.  
• L’operazione di consolidamento è stata introdotta per impedire modifiche accidentali da altri utenti nel 
lasso di tempo che intercorre tra il consolidamento e la successiva pubblicazione di un Decreto. I dati del 
Decreto sono modificabili fino a quando l’utente non lo consolida.  
• Il consolidamento di un Decreto è uno stato reversibile. Cliccando sul pulsante “Annull. Consolidam” il 
Decreto ritorna ad essere modificabile.  
• La pubblicazione di un Decreto rende il Decreto visibile a tutti gli utenti del sistema.  
I Decreti di liquidazione fondi gestiti da parte degli utenti del MEF hanno due diversi stati di pubblicazione:  
• Lo stato di “Pubblicato in attesa di controllo”, assunto dal decreto B al momento della pubblicazione da 
parte degli utenti del MEF  
• Lo stato di “Pubblicato in via definitiva” assunto, invece, dopo che siano trascorsi 40 giorni solari dalla 
data di pubblicazione del Decreto da parte del MEF. Un decreto del MEF risulta visibile dopo 40 gg solari 
dalla pubblicazione.  
 
Per i Decreti di Moduli B relativi alle linee di investimento il cui capitolo di bilancio è gestito dal MdS a 
seguito della validazione si ha automaticamente lo stato di “Pubblicato in via Definitiva” e quindi è visibile 
contestualmente alla pubblicazione.  
 
Dettaglio Campi 
Campo 
Descrizione 

Descrizione Decreto  
Descrizione del Decreto di liquidazione fondi 
 
Data Decreto  
Data del Decreto di liquidazione fondi 
 
Numero  
Numero del Decreto di Liquidazione Fondi o del Protocollo, qualora il Numero del Decreto non sia presente 
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Importo Decreto  
Importo del Decreto di liquidazione fondi ottenuto come somma degli importi richiesti nei Moduli B elencati 
nel Decreto. 
 
Stato 
Stato del Decreto di liquidazione fondi 
 

Gestione dei Decreti di Liquidazione Fondi: Annulla Pubblicazione Decreti di 
Liquidazione Fondi 
 

Flusso delle videate 
 
Ricerca Decreti �

Lista Decreti 
 

Ricerca Decreti 

Ricerca Decreti  
Da questa pagina l'utente ha la possibilità di effettuare una ricerca tra i decreti pubblicati presenti in 
archivio.  
E' obbligatorio compilare almeno uno dei campi di ricerca. 
 
Dettaglio Campi 
Campo 
Descrizione 
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Regione/Provincia autonoma di Ubicazione  
Regione/Provincia autonoma di Ubicazione dell'Intervento 
 
Codice dell'Intervento o del Finanz. Statale  
Codice dell'Intervento o del Finanziamento Statale (anche parziale) 
 
Titolo Intervento 
Titolo dell'Intervento (anche parziale) 
 
Stazione Appaltante  
L'utente può fare click sul pulsante "Cerca" e selezionare la Stazione Appaltante. 
 
Numero  
Numero del Decreto di Liquidazione Fondi 
 
Data Decreto  
Data del Decreto di Liquidazione Fondi  
 
Anno Da/a 
Ricerca per un anno o periodo di anni del Decreto di Liquidazione Fondi  
 
Data di Riferimento Modulo B 
Data di Riferimento Modulo B  
 

Lista Decreti 

Lista Decreti Liquidazione Fondi  
Questa pagina presenta la lista dei Decreti di Liquidazione Fondi rispondente ai criteri di ricerca e pubblicati 
dal Ministero competente.  
L'utente seleziona uno o più decreti di liquidazione fondi e fa click sul pulsante "Annulla Pubblicazione".  
Successivamente all'annullamento della pubblicazione del decreto esso non risulta più visibile agli utenti del 
sistema diversi dal ministero competente.  
 
Dettaglio Campi 
Campo 
Descrizione 
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Descrizione Decreto 
Descrizione del Decreto di Liquidazione Fondi  
 
Data Decreto  
Data del Decreto di Liquidazione Fondi  
 
Numero  
Numero del Decreto di Liquidazione Fondi 
 
Numero Moduli B  
Numero di Moduli B inseriti nel Decreto di Liquidazione Fondi  
 
Importo totale Decreto  
Importo totale del Decreto ottenuto come somma degli importi richiesti nei Moduli B presenti nel Decreto.  
 

Gestione Moduli C/Deb. Inf. Inail 
 

Gestione Moduli C/Deb. Inf. Inail : Gestisci Date Moduli C/Deb. Inf. Inail 
Il Modulo C viene compilato dall’Ente responsabile del programma (eventualmente precedentemente dalla 
Stazione Appaltante Delegata) ed è inviato periodicamente al Ministero della Salute. 
 
La compilazione dei moduli C si articola in più passaggi:  
• Creazione e approvazione della scadenza del Modulo C con l’indicazione delle linee di investimento per le quali 
deve essere compilato e del primo anno del triennio di previsione di spesa in corrispondenza del quale ciascun 
ente responsabile deve riportare gli importi previsti.  
• I Moduli C e i Debiti Informativi Inail, relativi alle scadenze approvate, saranno generati automaticamente 
all’approvazione della scadenza e valorizzati con le informazioni dell’ultimo Modulo C compilato.  
• Compilazione delle informazioni richieste dal Modulo C in corrispondenza di una scadenza fissata, ad opera 
dell’Ente Responsabile. 

Flusso delle videate 
 
Ricerca Date Moduli C/Deb. Inf. Inail � Lista Decreti 
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Ricerca Date Moduli C/Deb. Inf. Inail 

Ricerca Date Moduli C/Deb.Inf Inail  

Da questa pagina è possibile ottenere una lista filtrata di Date di Richiesta dei Moduli C/Deb.Inf Inail. 
E' obbligatorio compilare almeno l'anno di ricerca della scadenza. 
 
Dettaglio Campi 
Campo 
Descrizione 

Anno Scadenza 
E' l'anno in cui è richiesto il Modulo C/Deb.Inf. INAIL  
 
Semestre Scadenza  
E' il semestre all'interno dell'anno in cui è richiesto il Modulo C/Deb.Inf. INAIL  
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Lista Date Moduli C/Deb. Inf. Inail 

Lista Date Moduli C/Deb.Inf Inail  
Questa pagina visualizza la lista delle date che l’Ente Responsabile e il MdS hanno previsto di riferimento 
per la compilazione dei Moduli C e dei moduli previsti per l’Inail.  
L’ Ente Responsabile può modificare/cancellare i dati di una data solo se la data è stata fissata dall’Ente 
stesso e non è stata approvata; 
Il MdS può modificare i dati di una data solo se la data è stata fissata dall’ MdS stesso e non è stata 
approvata. 
 
Da questa pagina è possibile:  
• Cancellare una data cliccando sull'immagine del "cestino" posta a lato delle date cancellabili,  
• Modificare una data cambiando uno dei suoi valori o aggiungere/eliminare le linee di investimento 
coinvolte nella scadenza,  
• Approvare una data cliccando sul pulsante "Approva Scadenza".  
• Inserire un' altra data cliccando sul pulsante "Ins. Altra Data".  
E cliccare sul pulsante "Salva". 
 
Dettaglio Campi 
Campo 
Descrizione 

Data di Riferimento  
Data di Riferimento della Scadenza  
 
Primo Anno di previsione 
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E' il primo anno del triennio di previsione di spesa in corrispondenza del quale ciascun Ente responsabile 
deve riportare gli importi previsti.  
Se la richiesta è unicamente relativa alla linea del processo INAIL non deve essere compilato.  
 
Note 
Eventuali note relative alla scadenza.  
 
Linee di Investimento  
Elenco delle Linee di investimento sulle quali si vuole richiedere il Modulo C. 
 

Gestione Moduli C/Deb. Inf. Inail : Gestisci Moduli C 
Il Modulo C viene compilato dall'Ente responsabile del programma (eventualmente precedentemente dalla 
Stazione Appaltante Delegata) ed è inviato periodicamente al Ministero della Salute.  
 
La compilazione dei moduli C si articola in più passaggi:  
• Creazione e approvazione della scadenza del Modulo C con l'indicazione delle linee di investimento per le quali 
deve essere compilato e del primo anno del triennio di previsione di spesa in corrispondenza del quale ciascun 
ente responsabile deve riportare gli importi previsti.  
• I Moduli C e i Debiti Informativi Inail, relativi alle scadenze approvate, saranno generati automaticamente 
all'approvazione della scadenza e valorizzati con le informazioni dell'ultimo Modulo C compilato.  
• Compilazione delle informazioni richieste dal Modulo C in corrispondenza di una scadenza fissata, ad opera 
dell'Ente Responsabile. 

 

Flusso delle videate 
 
Lista Moduli C � Modulo C � Dettaglio Modulo C 
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Lista Moduli C 

Lista Moduli C  

Tale pagina visualizza la lista delle scadenze dei Moduli C (provvisori) da compilare o modificare.  
L'utente dovrà selezionare un elemento della lista e fare click sul pulsante "Compila/Modifica".  
 
Dettaglio Campi 
Campo 
Descrizione 

Data di Riferimento  
Data di Riferimento della Scadenza  
 
Note 
Eventuali note relative alla scadenza.  
 
Primo Anno di previsione 
E' il primo anno del triennio di previsione di spesa in corrispondenza del quale ciascun Ente responsabile 
deve riportare gli importi previsti.  
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Modulo C 

Modulo C 
Tale pagina mostra la lista degli interventi per i quali deve essere compilato il Modulo C.  
• Gli interventi non delegati hanno i radio button selezionabili.  
• Gli interventi delegati hanno i radio button protetti fintanto che la stazione appaltante (se delegata) 
pubblica la propria porzione di Modulo C alla Regione/Prov.Aut./Ente.  
• Successivamente alla pubblicazione tali informazioni fanno parte del Modulo C in gestione della 
Regione/Prov.Aut./Ente che a sua volta potrà modificarle o richiederne rettifica alle stazioni appaltanti con 
l’apposita funzionalità.  
• Qualora la Regione/Prov.Aut./Ente abbia urgenza di compilare il Modulo C ignorando il fatto che un 
intervento sia delegato alla Stazione Appaltante, dovrà cliccare sull’immagine posta sull'ultima colonna, 
per avere la gestione del Modulo C e toglierla alla Stazione Appaltante (tale “Ignora delega” è relativo 
unicamente alla riga del Modulo C in questione).  
Ciascuna delle righe aventi la nota (1) necessita di essere verificata e salvata (in quanto precompilata 
automaticamente con le informazioni relative al precedente Modulo C) prima di consolidare il Modulo C.  
 
L'utente dovrà selezionare un elemento della lista e fare click sul pulsante "Compila/Modifica".  
 
Dettaglio Campi 
Campo 
Descrizione 

Descrizione Atto 
Descrizione dell'Atto di appartenenza dell'Intervento  
 
Data Atto  
Data dell'Atto di appartenenza dell'Intervento  
 
Stazione Appaltante  
Stazione Appaltante dell'Intervento 
 
Codice Finanz. Statale 
Codice univoco automaticamente generato dal sistema come composizione del codice dell'intervento di 
appartenenza e di un progressivo all suo interno.  
 
Titolo Intervento  
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Titolo dell'Intervento  
 
Delegato  
Indica se l'intervento è delegato o meno alla relativa Stazione Appaltante 
 
Importo a Carico dello Stato 
Importo finanziato dal Finanziamento Statale.  
 
Linee di Investimento  
Elenco delle Linee di investimento sulle quali si vuole richiedere il Modulo C. 
 

Cliccando sull'immagine di "Ignora Delega" l'Ente Responsabile può prendere in gestione la relativa riga del 
Modulo C senza attendere che la Stazione Appaltante la compili e la pubblichi.  
 

Dettaglio Modulo C 

Dettaglio Modulo C del gg/mm/aaaa 
Tale pagina mostra il dettaglio della riga del Modulo C.  
Il sistema presenta il dettaglio della riga del Modulo C precompilato con le informazioni contenute nell’ultimo 
modulo C presente, rispetto alla data di riferimento.  
L'utente dovrà verificare ed eventualmente correggere tali informazioni e fare click sul pulsante "Salva".  
 
Dettaglio Campi 
Campo 
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Descrizione 

Titolo Intervento 
Titolo dell'intervento  
 
Costo Complessivo dell'intervento  
Costo Complessivo dell'intervento  
 
Importo Speso sul Costo Complessivo 
Importo Speso sul Costo Complessivo  
 
Linea di Investimento  
Linea di Investimento 
 
Codice Finanziamento Statale 
Codice univoco automaticamente generato dal sistema come composizione del codice dell'intervento di 
appartenenza e di un progressivo all suo interno.  
 
Importo del Finanziamento Statale  
Importo del Finanziamento Statale  
 
Data Decreto/Verbale Ammissione a Finanziamento  
Data Decreto/Verbale Ammissione a Finanziamento  
 
Importo a Carico dello Stato già liquidato  
Importo a Carico dello Stato già liquidato  
 
Importo in Corso di Liquidazione  
Importo ottenuto come la somma degli importi di liquidazione richiesti con moduli B precedenti validati 
(indipendentemente dalla evasione dell’ordine di pagamento da parte del MEF o del Mds). 

Stato Lavori  
Selezionare uno Stato Lavori precaricato nel Sistema. E' possibile selezionare come ‘Stato Lavori’ il valore 
‘Monitoraggio Concluso’ soltanto se esiste un precedente modulo C validato con l’indicazione dello ‘Stato 
Lavori’ pari a ‘In esercizio’. 
 
Data Apertura Cantieri 
Data Apertura Cantieri dell'Intervento 
 
Prev. Avanz. Spesa Quota Stato 
Previsione di Avanzamento di Spesa Quota Stato previsto nei tre anni indicati nella pagina.  
 
Totale  
Totale della Previsione. Tale importo viene aggiornato se l'utente fa click sul pulsante "Ricalcola".  
 
Note  
Importo finanziato dal Finanziamento Statale. Eventuali note.  
 

Gestione Moduli C/Deb. Inf. Inail : Visualizza Moduli C 
Il Modulo C viene compilato dall’Ente responsabile del programma ed è inviato periodicamente al Ministero della 
Salute.  
 
La compilazione dei moduli C si articola in più passaggi:  
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• Creazione e approvazione della scadenza del Modulo C con l’indicazione delle linee di investimento per le quali 
deve essere compilato e del primo anno del triennio di previsione di spesa in corrispondenza del quale ciascun 
ente responsabile deve riportare gli importi previsti.  
• Compilazione delle informazioni richieste dal Modulo C in corrispondenza di una scadenza fissata, ad opera 
dell’Ente Responsabile.. 

Flusso delle videate 
 
Ricerca Moduli C � Lista Moduli C � Modulo C � Modulo C: Dettaglio Finanziamento Statale 

 

Ricerca Moduli C 

Ricerca Moduli C  
Tale pagina mostra i criteri di ricerca per visualizzare i Moduli C.  
Il sistema mostrerà la lista dei Moduli C aventi almeno un intervento che risponde ai criteri di ricerca 
impostati in questa pagina. 
E' necessario impostare almeno un criterio di ricerca.  
 
Dettaglio Campi 
Campo 
Descrizione 

Codice dell'Intervento o del Finanz. Statale  
Codice dell'Intervento o del Finanziamento Statale (anche parziale)  
 
Linea di Investimento  
Linea di Investimento  
 
Stazione Appaltante  
Stazione Appaltante dell'Intervento 
 
Regione/Provincia Autonoma di Localizzazione  
Regione/Provincia Autonoma di Localizzazione dell'Intervento 
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Comune di Localizzazione 
Comune di Localizzazione dell'Intervento  
 
Titolo dell'Intervento 
Titolo dell'Intervento 
 
Data di Riferimento del Mod. C da 
Data di Riferimento del Mod. C da/a 
 

Lista Moduli C 

Lista Moduli C  
La pagina visualizza la lista dei Moduli C in maniera differente a seconda dell'utente collegato:  
• Se l’utente è della Regione/Prov.Aut./Ente, la lista contiene i Moduli C rispondenti ai criteri di ricerca di 
propria responsabilità e in qualunque stato.  
• Se l’utente è del MdS, la lista contiene i Moduli C rispondenti ai criteri di ricerca e validati dai 
Responsabili.  
 
Dettaglio Campi 
Campo 
Descrizione 

Data Compilazione 
Data Compilazione del Modulo C.  
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Regione di Appartenenza 
Regione di Appartenenza dell'Ente Responsabile.  
 
Ente Responsabile 
Ente Responsabile 
 
Stato 
Stato del Modulo C 
 

Modulo C 

Modulo C 
Tale pagina mostra la lista degli interventi elencati nel Modulo C.  
L'utente potrà cliccare sull'immagine "lente" di un elemento della lista per visualizzarne il dettaglio. 
 
Dettaglio Campi 
Campo 
Descrizione 
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Descrizione Atto 
Descrizione dell'Atto di appartenenza dell'Intervento  
 
Data Atto  
Data dell'Atto di appartenenza dell'Intervento  
 
Stazione Appaltante  
Stazione Appaltante dell'Intervento 
 
Codice Finanz. Statale 
Codice univoco automaticamente generato dal sistema come composizione del codice dell'intervento di 
appartenenza e di un progressivo all suo interno.  
 
Titolo Intervento  
Titolo dell'Intervento  
 
Costo Complessivo Intervento  
Costo Complessivo dell'Intervento 
 
Importo a Carico dello Stato 
Importo finanziato dal Finanziamento Statale. 
 

Modulo C: Dettaglio Finanziamento Statale 

Modulo C: Dettaglio Finanziamento Statale 
Tale pagina mostra il dettaglio della riga del Modulo C.  Da queata pagina può richiedere la stampa in 
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formato pdf delle informazioni realtiva alla riga del modulo C. 
 
Dettaglio Campi 
Campo 
Descrizione 

Titolo Intervento 
Titolo dell'intervento  
 
Costo Complessivo dell'intervento  
Costo Complessivo dell'intervento  
 
Importo Speso sul Costo Complessivo 
Importo Speso sul Costo Complessivo  
 
Linea di Investimento  
Linea di Investimento 
 
Codice Finanziamento Statale 
Codice univoco automaticamente generato dal sistema come composizione del codice dell'intervento di 
appartenenza e di un progressivo all suo interno.  
 
Importo del Finanziamento Statale  
Importo del Finanziamento Statale  
 
Data Decreto/Verbale Ammissione a Finanziamento  
Data Decreto/Verbale Ammissione a Finanziamento  
 
Importo a Carico dello Stato già liquidato  
Importo a Carico dello Stato già liquidato 
 
Importo in Corso di Liquidazione  
Importo ottenuto come la somma degli importi di liquidazione richiesti con moduli B precedenti validati 
(indipendentemente dalla evasione dell’ordine di pagamento da parte del MEF o del Mds). 
 
Stato Lavori  
Stato Lavori dell'Intervento. 
 
Data Apertura Cantieri 
Data Apertura Cantieri dell'Intervento 
 
Prev. Avanz. Spesa Quota Stato 
Previsione di Avanzamento di Spesa Quota Stato previsto nei tre anni indicati nella pagina.  
 
Totale  
Totale della Previsione.  
 
Note  
Importo finanziato dal Finanziamento Statale. Eventuali note.  
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Gestione Moduli C/Deb. Inf. Inail : Gestisci Debito Informativo Inail 

Flusso delle videate 
 
Lista Moduli Inail � Modulo Inail � Debito informativo Inail: Dettaglio Finanziamento Statale 

 

Lista Moduli Inail 

Lista Moduli Inail  

Tale pagina visualizza le date di riferimento per la compilazione o la modifica dei Moduli Inail provvisori.  
L'utente dovrà selezionare un elemento della lista e fare click sul pulsante "Compila/Modifica".  
 
Dettaglio Campi 
Campo 
Descrizione 

Data di Riferimento  
Data di Riferimento della Scadenza  
 
Note 
Eventuali note relative alla scadenza.  
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Modulo Inail 

Modulo Inail  
Tale pagina mostra la lista degli interventi per i quali deve essere compilato il Modulo C.  
L'utente dovrà selezionare un elemento della lista e fare click sul pulsante "Compila/Modifica".  
 
Dettaglio Campi 
Campo 
Descrizione 

Descrizione Atto 
Descrizione dell'Atto di appartenenza dell'Intervento  
 
Data Atto  
Data dell'Atto di appartenenza dell'Intervento  
 
Stazione Appaltante  
Stazione Appaltante dell'Intervento 
 
Codice Finanz. Statale 
Codice univoco automaticamente generato dal sistema come composizione del codice dell'intervento di 
appartenenza e di un progressivo all suo interno.  
 
Titolo Intervento  
Titolo dell'Intervento  
 
Importo a Carico dello Stato 
Importo finanziato dal Finanziamento Statale. 
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Debito informativo Inail: Dettaglio Finanziamento Statale 

Debito Informativo Inail: Dettaglio Finanziamento Statale  
Tale pagina mostra il dettaglio della riga del Debito Informativo dell'INAIL.  
L'utente dovrà le informazioni richieste e fare click sul pulsante "Salva".  
 
Dettaglio Campi 
Campo 
Descrizione 

Atto 
Descrizione dell'atto di riferimento dell'Intervento.  
 
Titolo Intervento 
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Titolo dell'intervento  
 
Costo Complessivo dell'intervento  
Costo Complessivo dell'intervento  
 
Codice Finanziamento Statale  
Codice univoco automaticamente generato dal sistema come composizione del codice dell'intervento di 
appartenenza e di un progressivo all suo interno.  
 
Importo a carico dello stato del finanziamento  
Importo a carico dello stato del finanziamento 
 
Offerta economica  
Importo dell'Offerta economica  
 
Completezza Documentazione 
Completezza Documentazione cartacea (valori possibili: SI/NO)  
 
Importo Congruito 
Valore dell'Importo Congruito 
 
Costo Complessivo (oneri fiscali) 
Costo complessivo  
 
Data rogito 
Data del rogito  
 
Data Prevista Consegna 
Data prevista per la consegna  
 
Eventuale Ristrutturazione 
Eventuale Ristrutturazione:(valori possibili: SI/NO)  
 

Appalto e Ristrutturazione  
(da compilare se prevista ristrutturazione)  

 
Progettazione Preliminare  
Progettazione Preliminare: (valori possibili: SI/NO)  
 
Progettazione Definitiva  
Progettazione Definitiva:(valori possibili: SI/NO)  
 
Acquisizione Autorizzazioni  
Acquisizione Autorizzazioni: (valori possibili: SI/NO)  
 
Progettazione Esecutiva  
Progettazione Esecutiva:(valori possibili: SI/NO)  
 
Data Bando  
Data del Bando 
 
Aggiudicaz. Definitiva  
Aggiudicazione Definitiva(valori possibili: SI/NO)  
 
Stipula Contratto 
Stipula Contratto (valori possibili: SI/NO)  
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Gestione Moduli C/Deb. Inf. Inail : Visualizza Deb/Inf Inail 

Flusso delle videate 
 
Ricerca Modelli Inail � Lista Finanziamenti Statali e Modelli Compilati � Debito informativo 
Inail: Dettaglio Finanziamento Statale 
 

Ricerca Modelli Inail 

Ricerca Modelli Inail  
Per visualizzare una lista filtrata dei Moduli è necessario impostare i criteri di ricerca e fare clic sul pulsante 
"Conferma". 
 
Dettaglio Campi 
Campo 
Descrizione 

Codice dell'Intervento o del Finanziamento. Statale  
Codice dell'Intervento o del Finanziamento Statale (anche parziale)  
 
Stazione Appaltante  
L'utente può fare click sul pulsante "Cerca" e selezionare la Stazione Appaltante. 
 
Regione/Provincia autonoma di Localizzazione  
L'utente può selezionare una delle Regioni/Province autonome precaricate dal sistema  
 
Comune di ubicazione 
L'utente può fare click sul pulsante "Cerca" e selezionare il comune di ubicazione dell'intervento. 
 
Titolo Intervento 
Titolo dell'Intervento (anche parziale) 
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Data di riferimento del modello da /a  
Ricerca per intervallo di date del modello. 
 

Lista Finanziamenti Statali e Modelli Compilati 

Lista Finanziamenti Statali e modelli compilati  
Tale pagina visualizza la lista dei finanziamenti statali per i quali è stato compilato il modello.  
L'utente può visualizzare il dettaglio di ogni elemento della lista facendo click sull'immagine "lente". 
 
Dettaglio Campi 
Campo 
Descrizione 

Data del modello 
Data del modello  
 
Descrizione Atto  
Descrizione dell'Atto di riferimento  
 
Titolo Intervento  
Titolo dell'Intervento  
 
Codice Finanz. Statale  
Codice Finanz. Statale Codice univoco automaticamente generato dal sistema come composizione del codice 
dell'intervento di appartenenza e di un progressivo all suo interno.  
 
Importo Congruito  
Importo Congruito  
 
Costo Complessivo (oneri fiscali)  
Costo Complessivo (oneri fiscali)  
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Data Prevista consegna  
Data Prevista per la consegna  
 
Ristrutt. 
Ristrutturazione (SI/NO)  
 

Debito Informativo Inail: Dettaglio Finanziamento Statale 

Debito Informativo Inail: Dettaglio Finanziamento Statale  
Tale pagina mostra il dettaglio della riga del Debito Informativo dell'INAIL.  
 
Dettaglio Campi 
Campo 
Descrizione 

Atto 
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Descrizione dell'atto di riferimento dell'Intervento.  
 
Titolo Intervento 
Titolo dell'intervento  
 
Costo Complessivo dell'intervento  
Costo Complessivo dell'intervento  
 
Codice Finanziamento Statale  
Codice univoco automaticamente generato dal sistema come composizione del codice dell'intervento di 
appartenenza e di un progressivo all suo interno.  
 
Importo a carico dello stato del finanziamento  
Importo a carico dello stato del finanziamento 
 
Offerta economica  
Importo dell'Offerta economica  
 
Completezza Documentazione 
Completezza Documentazione cartacea (valori possibili: SI/NO)  
 
Importo Congruito 
Valore dell'Importo Congruito 
 
Costo Complessivo (oneri fiscali) 
Costo complessivo  
 
Data rogito 
Data del rogito  
 
Data Prevista Consegna 
Data prevista per la consegna  
 
Eventuale Ristrutturazione 
Eventuale Ristrutturazione:(valori possibili: SI/NO)  
 

Appalto e Ristrutturazione  
(da compilare se prevista ristrutturazione)  

 
Progettazione Preliminare  
Progettazione Preliminare: (valori possibili: SI/NO)  
 
Progettazione Definitiva  
Progettazione Definitiva:(valori possibili: SI/NO)  
 
Acquisizione Autorizzazioni  
Acquisizione Autorizzazioni 
 
Progettazione Esecutiva  
Progettazione Esecutiva:(valori possibili: SI/NO)  
 
Data Bando  
Data del Bando 
 
Aggiudicaz. Definitiva  
Aggiudicazione Definitiva(valori possibili: SI/NO)  
 
Stipula Contratto 
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Stipula Contratto (valori possibili: SI/NO)  
 

Gestione Moduli C/Deb. Inf. Inail : Consolida/Pubblica 
In questa pagina è possibile effettuare quattro tipi di azioni:  
• Consolidare uno o più Moduli;  
• Annullare il consolidamento di uno o più Moduli;  
• Pubblicare uno o più Moduli.  
Lo stato di consolidamento è stato introdotto nel workflow del sistema per impedire modifiche accidentali da 
parte di altri utenti nel lasso di tempo che intercorre tra il consolidamento e la successiva validazione. Lo stato di 
“Consolidato” è uno stato reversibile solo dagli utenti che appartengono all'unità organizzativa di appartenenza 
dell'utente che ha effettuato il consolidamento e hanno lo stesso ruolo dell'utente che ha effettuato il 
consolidamento. 
 
La pubblicazione rende il Modulo C "amministrabile" dal delegante. 
L'operazione di pubblicazione deve essere comunque preceduta da quella di consolidamento: un Modulo è 
modificabile fino a quando l'utente non lo consolida. 

Flusso delle videate 
 
Lista Moduli C 
 

Lista Moduli C 
 

Lista Moduli C  
Tale pagina mostra la lista dei Moduli C/Debiti Informativi INAIL di responsabilità dell'utente collegato da 
consolidare e validare.  
 
Dettaglio Campi 
Campo 
Descrizione 

Data del Modulo C  
Data del Modulo C  
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Stato  
Stato del Modulo  
 
Note  
Eventuali note del Modulo C  
 

Gestione Moduli C/Deb. Inf. Inail : Consolida/Valida 
In questa pagina è possibile effettuare quattro tipi di azioni:  
• Richiedere Rettifica di uno o più Moduli;  
• Consolidare uno o più Moduli;  
• Annullare il consolidamento di uno o più Moduli;  
• Validare uno o più Moduli.  
L'Ente Responsabile può richiedere rettifica di uno o più moduli C parziali compilati dalla Stazione Appaltante 
delegata. 
 
Per rendere visibile un Modulo agli utenti del MdS è necessaria un'operazione di validazione del Modulo. 
L'operazione di validazione deve essere comunque preceduta da quella di consolidamento: un Modulo è 
modificabile fino a quando l'utente non lo consolida.  
 
Lo stato di consolidamento è stato introdotto nel workflow del sistema per impedire modifiche accidentali da 
parte di altri utenti nel lasso di tempo che intercorre tra il consolidamento e la successiva validazione. Lo stato di 
“Consolidato” è uno stato reversibile solo dagli utenti che appartengono all'unità organizzativa di appartenenza 
dell'utente che ha effettuato il consolidamento e hanno lo stesso ruolo dell'utente che ha effettuato il 
consolidamento. 

Flusso delle videate 
 
Lista Moduli C 
 

Lista Moduli C 

Lista Moduli C  
Tale pagina mostra la lista dei Moduli C/Debiti Informativi INAIL di responsabilità dell'utente collegato da 
consolidare e validare.  
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Dettaglio Campi 
Campo 
Descrizione 

Data del Modulo C  
Data del Modulo C  
 
Delegato  
Informazione se l'intervento risulta delegato alla Stazione Appaltante o meno. 
 
Stato  
Stato del Modulo  
 
Note  
Eventuali note del Modulo C  
 

Gestione Moduli C/Deb. Inf. Inail : Richiedi Rettifica Ministero 
Si ricorda che il Modulo C sarà visibile al Ministero della Salute solo dopo la validazione da parte dell’Ente 
Responsabile.  
In seguito alla Richiesta di rettifica il modulo C torna ad essere modificabile da parte della Regione/Prov. 
Autonoma o altro Ente Responsabile del Programma. 

Flusso delle videate 
 
Lista Moduli C 
 

Lista Moduli C 

Lista Moduli C  
Successivamente alla Rettifica il Modulo C non risulta più visibile.  
 
Dettaglio Campi 
Campo 
Descrizione 

Data Mod C.  
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Data del Modulo C  
 
Ente Responsabile  
Ente Responsabile 
 
Data validazione 
Data di Validazione del Modulo C da parte dell'Ente Responsabile  
 

Visualizzazione Interventi 
 

Visualizzazione degli Interventi : Visualizza Interventi 
 

Flusso delle videate 
 
Ricerca Interventi� Lista Interventi� Dettaglio Intervento 
 � Modulo A 

� Lista Moduli B�Dettaglio Modulo B 
 � Righe Modulo C�Dettaglio Modulo C 
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Ricerca Interventi 

Ricerca Interventi 
Tale pagina mostra i criteri di ricerca per visualizzare gli Interventi presenti in archivio.  
E' necessario impostare almeno un criterio di ricerca.  
 
Dettaglio Campi 
Campo 
Descrizione 

Codice dell'Intervento 
Codice dell'Intervento da ricercare. 
Il sistema proporrà la lista degli interventi il cui titolo "inizia con il testo" inserito dall'utente. 
Se si desidera che il sistema proponga la lista degli interventi il cui titolo "contiene il testo" inserito 
dal'utente, si può far precedere tale testo dal simbolo %.  
 
Codice CUP  
Codice CUP dell'Intervento da ricercare. 
Il sistema proporrà la lista degli interventi il cui titolo "inizia con il testo" inserito dall'utente. 
Se si desidera che il sistema proponga la lista degli interventi il cui titolo "contiene il testo" inserito 
dal'utente, si può far precedere tale testo dal simbolo %. 
 
Titolo dell'Intervento 
Titolo dell'Intervento da ricercare. 
Il sistema proporrà la lista degli interventi aventi il cui titolo "inizia con il testo" inserito dall'utente. 
Se si desidera che il sistema proponga la lista degli interventi il cui titolo "contiene il testo" inserito 
dal'utente, si può far precedere tale testo dal simbolo %.  
 
Stazione Appaltante  
Per effettuare una ricerca per Stazione Appaltante, l'utente deve fare click sul pulsante "Cerca" e 
selezionare la Stazione Appaltante.  
 
Regione/Provincia Autonoma di Localizzazione  
Regione/Provincia Autonoma di Localizzazione dell'Intervento 
 
Comune di Localizzazione 
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Per effettuare una ricerca per Comune di Localizzazione, l'utente deve fare click sul pulsante "Cerca" e 
selezionare il Comune di Localizzazione dell'Intervento. 
 

Lista Interventi 

Lista Interventi  
La pagina visualizza la lista degli Interventi in maniera differente a seconda dell'utente collegato:  
• Se l’utente è della Stazione Appaltante, la lista contiene tutti gli interventi (validati) ubicati nella Regione 
di appartenenza.  
• Se l’utente è della Regione/Prov.Aut./Ente, la lista contiene tutti gli interventi (validati e non) aventi come 
Ente Responsabile la Regione, Provincia Autonoma, o Ente stessi e tutti gli interventi validati ubicati nella 
Regione.  
• Se l’utente è del MdS, la lista contiene tutti gli interventi validati di tutti gli attori e gli interventi (validati 
e non) che ha inserito esso stesso in vece di una Regione, Provincia Autonoma, o Ente  
 
Dettaglio Campi 
Campo 
Descrizione 

Codice 
Codice dell'Intervento  
 
Titolo Int.  
Titolo dell'Intervento  
 
Costo Compless.  
Costo Complessivo dell'Intervento  
 
Stazione Appaltante  
Stazione Appaltante dell'Intervento  
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Regione/Provincia Autonoma di Localizzazione  
Ubicazione dell'Intervento  
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Dettaglio Intervento 

Dettaglio Intervento 
Questa pagina visualizza le informazioni dell'intervento selezionato dalla lista. 
L'utente può:  
• Visualizzare le informazioni del Modulo A.  
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• Stampare tutte le informazioni visualizzate nella pagina e quelle del Modulo A relativo facendo clic sul 
pulsante "Stampa".  
• Visualizzare la cronologia di tutti i Moduli B di ogni quota dell'Intervento facendo click sul pulsante 
"Cronologia Mod. B".  
• Visualizzare la cronologia di tutte le righe dei Moduli C di ogni quota dell'Intervento facendo click sul 
pulsante "Cronologia Mod. C".  
 

Dettaglio Campi 
Campo 
Descrizione 

Descrizione dell' atto di riferimento 
Descrizione dell'Atto di appartenenza dell'Intervento  
 
Codice Intervento  
Il codice dell'Intervento è generato in automatico dal sistema e serve a identificare in modo univoco 
l'Intervento. Tale codice è “parlante” e contiene la codifica della stazione appaltante (comprensivo del 
codice della regione di appartenenza) e un progressivo nell'ambito della stessa.  
 
Codice CUP  
Codice CUP dell'Intervento.  
 
Titolo  
Titolo dell'Intervento  
 
Descrizione  
Descrizione dell'Intervento  
 
Tipo  
Tipologia dell'Intervento  
 
Categoria  
Categoria dell'Intervento  
 
Stato di Progettazione  
Stato di Progettazione dell'Intervento  
 
Ubicazione  
Regione ed eventuale comunde di ubicazione dell'Intervento  
 
Stazione Appaltante  
La Stazione Appaltante dell'intervento è l'Ente del S.S.N., o eventualmente l'Ente Locale (Regione o 
Comune), che designa il responsabile del procedimento, affida ed esegue l'intervento. Nel caso in cui la 
stazione appaltante sia una struttura sanitaria priva di codifica SIS è stata selezionata la tipologia 
corrispondente a struttura fittizia e indicata la denominazione della struttura nell'apposito campo di testo 
(Descrizione). 
 
Ente Responsabile  
Generalmente coincide con la stazione appaltante. Nel caso in cui l'ente responsabile di un intervento sia 
una struttura sanitaria priva di codifica SIS è stata indicata la denominazione della struttura nell'apposito 
campo di testo (Descrizione). 
 
Sede di Erogazione  
Indica la sede di erogazione di prestazione sanitarie (Comune o struttura sanitaria), presso la quale è 
realizzato l'intervento. Nel caso di un intervento che riguarda più sedi è stato indicato il Comune o la 
struttura sanitaria più rilevante. Nel caso in cui la sede di erogazione di un intervento sia una struttura 
sanitaria priva di codifica SIS è stata indicata la denominazione della struttura nell'apposito campo di testo 
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(Descrizione). Nel caso in cui la sede di erogazione di un intervento sia una struttura di nuova costruzione , 
analogamente è stata indicata la denominazione della struttura nell'apposito campo di testo (Descrizione). 
 
Data Inizio Lavori  
Data Inizio Lavori dell'Intervento  
 
Data Fine Lavori  
Data Fine Lavori dell'Intervento 
 
Data di Aggiudicazione prevista  
Data di Aggiudicazione prevista dell'Intervento 
 
Data prevista per l'attivazione  
Data prevista per l'attivazione dell'Intervento 
 
Costo Complessivo  
Costo Complessivo dell'Intervento 
 
Soggetto Responsabile 
Soggetto Responsabile dell'Intervento 
 
Importo Finanziamenti Pregressi  
Importo Finanziamenti Pregressi dell'Intervento. 
 
Tot. Importo a Carico dello Stato  
Tot. Importo a Carico dello Stato dell'Intervento.  
 

Modulo A  

Cliccando sull'immagine il Sistema visualizza il Modulo A dell'Intervento  
 

Finanziamenti Statali  

Codice Finanziamento Statale  
Codice Finanziamento Statale 
 
Linea di Investimento  
Linea di Investimento  
 
Importo a Carico dello Stato  
Importo a Carico dello Stato 
 
Provvedimento Assegnazione Risorse  
Descrizione del Provvedimento di assegnazione risorse 
 
Piano Finanziario: Anno  
Anno di riferimento del Piano finanziario 
 
Piano Finanziario: Importo  
Importo del Piano finanziario finanziato nell'anno dalla Fonte di Finanziamento 
 
Piano Finanziario: Fonte  
Fonte di Finanziamento del Piano Finanziario nell'anno di riferimento.  
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Modulo B: Data 
Data dell'ultimo Modulo B dell'intervento  
 
Modulo B: Importo Richiesto 
Importo Richiesto nell'ultimo Modulo B dell'intervento 
 
Modulo B: Stato 
Stato dell'ultimo Modulo B dell'intervento 
 
Cronologia Mod. B  
Facendo click sul pulsante "Cronologia Mod. B" (se esistono Moduli B) il sistema presenta la lista dei Moduli 
B dalla quale è possibile richiedere la visualizzazione del dettaglio.  
 

Modulo C: Data di Riferimento 
Data di Riferimento dell'ultimo Modulo C cui la riga appartiene  
 
Modulo C: Data Apertura Cantieri  
Data di Apertura Cantieri dell'ultimo Modulo C cui la riga appartiene  
 
Modulo C: Percentuale Avanzamento Spesa 
Percentuale Avanzamento Spesa calcolata sull'ultimo Modulo C cui la riga appartiene. 
La percentuale di Avanzamento di spesa è calcolata come rapporto dell'importo speso sul costo complessivo 
e il costo complessivo dell'intervento. 
 
Modulo C: Stato 
Stato dell'ultimo Modulo C cui la riga appartiene  
 
Cronologia Mod.C 
Facendo click sul pulsante "Cronologia Mod. C " (se esistono Moduli C) il sistema presenta la lista delle righe 
di Moduli C dalla quale è possibile richiedere la visualizzazione del dettaglio. 
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Lista Moduli B 

Lista Moduli B  
La pagina visualizza la lista dei Moduli B del Finanziamento selezionato.  
 
Dettaglio Campi 
Campo 
Descrizione 

Data 
Codice dell'Intervento  
 
Imp. di Liquidazione Richiesto 
Titolo dell'Intervento  
 
Estremi dell'Atto Giustificativo  
Costo Complessivo dell'Intervento  
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Righe Modulo C 

Righe Modulo C 
La pagina visualizza la lista delle Righe dei Moduli C del Finanziamento selezionato.  
 
Dettaglio Campi 
Campo 
Descrizione 

Data di Riferimento 
Data di Riferimento del Modulo C  
 
Data Apertura Cantieri 
Data Apertura Cantieri 
 
Percentuale Avanzamento Spesa  
Percentuale di Avanzamento di spesa calcolata come rapporto dell'importo speso sul costo complessivo e il 
costo complessivo dell'intervento. 
 
Stato 
Stato della Riga del Modulo C  
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Analisi e Monitoraggio 

Gestione Richieste/Esiti di Verifica: Gestisci Richieste/Esiti di Verifica 
 

Flusso delle videate 
 
Ricerca Richieste/Esiti di Verifica � Lista Interventi�

�Lista Richieste/Esiti di Verifica�Dettaglio Richiesta/Esito di Verifica 
 

Ricerca Richieste/Esiti di Verifica 

Tale pagina mostra i criteri di ricerca per visualizzare gli Interventi presenti in archivio al fine di gestire le 
richieste/esiti di verifica.  
E' necessario impostare almeno un criterio di ricerca.  
 
Dettaglio Campi 
Campo 
Descrizione 

Data Richiesta di Verifica da / a  
Data o intervallo di date su cui effettuare la ricerca delle Richieste di verifica. 
 
Nota Richiesta di Verifica 
Nota della Richiesta di Verifica da ricercare.  
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Il sistema proporrà la lista degli interventi il cui titolo "inizia con il testo" inserito dall'utente. 
Se si desidera che il sistema proponga la lista degli interventi il cui titolo "contiene il testo" inserito 
dal'utente, si può far precedere tale testo dal simbolo %. 
 
Presenza esito  
Presenza dell'esito. Valori possibili SI/NO.  
 
Codice dell'Intervento 
Codice dell'Intervento da ricercare. 
Il sistema proporrà la lista degli interventi il cui titolo "inizia con il testo" inserito dall'utente. 
Se si desidera che il sistema proponga la lista degli interventi il cui titolo "contiene il testo" inserito 
dal'utente, si può far precedere tale testo dal simbolo %.  
 
Codice CUP  
Codice CUP dell'Intervento da ricercare. 
Il sistema proporrà la lista degli interventi il cui titolo "inizia con il testo" inserito dall'utente. 
Se si desidera che il sistema proponga la lista degli interventi il cui titolo "contiene il testo" inserito 
dal'utente, si può far precedere tale testo dal simbolo %. 
 
Titolo Intervento 
Titolo dell'Intervento da ricercare. 
Il sistema proporrà la lista degli interventi aventi il cui titolo "inizia con il testo" inserito dall'utente. 
Se si desidera che il sistema proponga la lista degli interventi il cui titolo "contiene il testo" inserito 
dal'utente, si può far precedere tale testo dal simbolo %.  
 
Stazione Appaltante  
Per effettuare una ricerca per Stazione Appaltante, l'utente deve fare click sul pulsante "Cerca" e 
selezionare la Stazione Appaltante.  
 
Regione/Provincia Autonoma di Localizzazione  
Regione/Provincia Autonoma di Localizzazione dell'Intervento 
 
Comune di Ubicazione  
Per effettuare una ricerca per Comune di Ubicazione, l'utente deve fare click sul pulsante "Cerca" e 
selezionare il Comune di Ubicazione dell'Intervento. 
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Lista Interventi 

Lista Interventi  
La pagina visualizza la lista degli Interventi con l'informazione relativa alle richieste di ispezione. 
Selezionando un intervento e facendo click sul pulsante "Accedi Richieste di Verifica" l'utente può 
visualizzare/modificare le Richieste/Esiti di Verifica sull'intervento.  
 
Dettaglio Campi 
Campo 
Descrizione 

Codice 
Codice dell'Intervento  
 
Titolo Int.  
Titolo dell'Intervento  
 
Costo Compless.  
Costo Complessivo dell'Intervento  
 
Stazione Appaltante  
Stazione Appaltante dell'Intervento  
 
Regione/Provincia Autonoma di Localizzazione  
Regione/Provincia Autonoma in cui è localizzato l'Intervento  
 
N. Rich. di Verifica  
Numero di Richieste di Verifica relative all'intervento 
 



Ministero della Salute  Progettazione e Sviluppo NSIS 
 Manuale utente  

Manuale Utente $ASQManuale Utente Osservatorio.doc Pag 209 di 219

Lista Richieste/Esiti di Verifica 

Questa pagina visualizza alcune informazioni dell'intervento selezionato dalla lista e la lista delle Richieste di 
Verifica su di esso. 
L'utente può:  
• Inserire una nuova Richiesta di Verifica facendo click sul pulsante "Ins. Richiesta di Verifica".  
• Modificare una Richiesta di Verifica selezionandola e facendo click sul pulsante "Mod. Richiesta di 
Verifica".  
• Cancellare una Richiesta di Verifica selezionandola e facendo click sul pulsante "Canc. Richiesta di 
Verifica".  
 

Dettaglio Campi 
Campo 
Descrizione 

Descrizione dell' atto di riferimento 
Descrizione dell'Atto di appartenenza dell'Intervento  
 
Codice Intervento  
Il codice dell'Intervento è generato in automatico dal sistema e serve a identificare in modo univoco 
l'Intervento. Tale codice è “parlante” e contiene la codifica della stazione appaltante (comprensivo del 
codice della regione di appartenenza) e un progressivo nell'ambito della stessa.  



Ministero della Salute  Progettazione e Sviluppo NSIS 
 Manuale utente  

Manuale Utente $ASQManuale Utente Osservatorio.doc Pag 210 di 219

Codice CUP  
Codice CUP dell'Intervento.  
 
Titolo  
Titolo dell'Intervento  
 
Descrizione  
Descrizione dell'Intervento  
 
Tipo  
Tipologia dell'Intervento  
 
Categoria  
Categoria dell'Intervento  
 
Ubicazione  
Regione ed eventuale comunde di ubicazione dell'Intervento  
 
Stazione Appaltante  
La Stazione Appaltante dell'intervento è l'Ente del S.S.N., o eventualmente l'Ente Locale (Regione o 
Comune), che designa il responsabile del procedimento, affida ed esegue l'intervento. Nel caso in cui la 
stazione appaltante sia una struttura sanitaria priva di codifica SIS è stata selezionata la tipologia 
corrispondente a struttura fittizia e indicata la denominazione della struttura nell'apposito campo di testo 
(Descrizione). 
 
Ente Responsabile  
Generalmente coincide con la stazione appaltante. Nel caso in cui l'ente responsabile di un intervento sia 
una struttura sanitaria priva di codifica SIS è stata indicata la denominazione della struttura nell'apposito 
campo di testo (Descrizione). 
 
Sede di Erogazione  
Indica la sede di erogazione di prestazione sanitarie (Comune o struttura sanitaria), presso la quale è 
realizzato l'intervento. Nel caso di un intervento che riguarda più sedi è stato indicato il Comune o la 
struttura sanitaria più rilevante. Nel caso in cui la sede di erogazione di un intervento sia una struttura 
sanitaria priva di codifica SIS è stata indicata la denominazione della struttura nell'apposito campo di testo 
(Descrizione). Nel caso in cui la sede di erogazione di un intervento sia una struttura di nuova costruzione , 
analogamente è stata indicata la denominazione della struttura nell'apposito campo di testo (Descrizione). 
 
Soggetto Responsabile 
Soggetto Responsabile dell'Intervento 
 
Costo Complessivo  
Costo Complessivo dell'Intervento 
 
Importo Finanziamenti Pregressi  
Importo Finanziamenti Pregressi dell'Intervento. 
 
Tot. Importo a Carico dello Stato  
Tot. Importo a Carico dello Stato dell'Intervento.  
 

Finanziamenti Statali  

Codice Finanziamento Statale  
Codice Finanziamento Statale 
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Linea di Investimento  
Linea di Investimento  
 
Importo a Carico dello Stato  
Importo a Carico dello Stato 
 
Provvedimento Assegnazione Risorse  
Descrizione del Provvedimento di assegnazione risorse 
 

Lista Richieste di Verifica 

Data  
Data della Richiesta di Verifica  
 
Note  
Note relative alla Richiesta di Verifica  
 
Esito  
Esito della Verifica.  
 

Dettaglio Richiesta/Esito di Verifica 

Dettaglio Richiesta/Esito di Verifica  
La pagina il dettaglio della Richiesta di Verifica.  
 
Dettaglio Campi 
Campo 
Descrizione 

Data  
Data della Richiesta di Verifica  
 
Note  
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Note relative alla Richiesta di Verifica  
 
Esito  
Esito della Verifica.  
 

Gestione dei Report: WebIntelligence 
Facendo click sulla voce di menu “WebIntelligence”, il sistema apre una nuova finestra che si 
collega automaticamente al prodotto di reportistica WebIntelligence. L’utente potrà visualizzare i 
report predisposti in accordo con le modalità operative proprie dello strumento. 
Per tornare alle funzionalità del sistema, sarà sufficiente chiudere la finestra di WebIntelligence. 
 

Finestre di Ricerca 
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Ricerca Comune Ubicazione 

Per indicare il comune di ubicazione l'utente deve:  
• impostare uno dei criteri di ricerca descritti nella tabella sottostante "Dettaglio Campi",  
• fare click sul pulsante "Cerca" e aspettare che il sistema proponga la lista dei comuni,  
• selezionare il comune dalla lista sottostante,  
• fare click sul pulsante "Conferma" in fondo alla finestra.  
 
Dettaglio Campi 
Campo 
Descrizione 

Regione 
Regione di ubicazione dell'intervento. 
 
Descrizione 
Descrizione del comune da ricercare. 
Il sistema proporrà la lista dei comuni la cui descrizione inizia con il testo inserito dall'utente. 
Se si desidera che il sistema proponga la lista dei comuni che contengono il testo inserito dal'utente, si può 
far precedere tale testo dal simbolo %. 
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Ricerca Stazione Appaltante o Ente Responsabile Interv. 

La pagina è suddivisa in due aree:  
• La prima contiene i campi per effettuare una ricerca sui comuni o regioni.  
• La seconda contiene i campi per effettuare una ricerca sulle strutture.  
Nel caso in cui la Stazione Appaltante o l'Ente Responsabile dell'intervento da indicare sia una Regione,
l'utente deve:  
• selezionare l'opzione della prima area della finestra,  
• selezionare la Regione,  
• fare click sul pulsante "Conferma" in fondo alla finestra.  
Nel caso in cui la Stazione Appaltante o l'Ente Responsabile dell'intervento da indicare sia un Comune,
l'utente deve:  
• selezionare l'opzione della prima area della finestra,  
• indicare la Regione e/o la descrizione del comune,  
• fare click sul pulsante "Cerca" e aspettare che il sistema proponga la lista dei comuni,  
• selezionare il comune dalla lista sottostante,  
• fare click sul pulsante "Conferma" in fondo alla finestra.  
Nel caso in cui la Stazione Appaltante o l'Ente Responsabile dell'intervento da indicare sia una Struttura,
l'utente deve  
• selezionare l'opzione della seconda area della finestra,  
• ricercare la Struttura impostando uno dei criteri di ricerca descritti nella tabella sottostante "Dettaglio 
Campi",  
• fare click sul pulsante "Cerca" e aspettare che il sistema proponga la lista delle Strutture,  
• selezionare la Struttura dalla lista sottostante,  
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• fare click sul pulsante "Conferma" in fondo alla finestra.  
 
Dettaglio Campi 
Regione o comune 

Campo 
Descrizione 

Regione 
Descrizione della Regione da ricercare 
 
Descrizione 
Descrizione del Comune da ricercare. 
Il sistema proporrà la lista dei comuni la cui descrizione inizia con il testo inserito dall'utente. 
Se si desidera che il sistema proponga la lista dei comuni che contengono il testo inserito dal'utente, si può 
far precedere tale testo dal simbolo %. 
 
Struttura 

Campo 
Descrizione 

Tipo Struttura  
Tipologia di Struttura da ricercare. I valori possibili sono:  
• F= Ente non Censito  (Struttura non codificata SIS)  
• H=Azienda Ospedaliera  
• I=Istituti (I.R.C.C.S., Policlinici e Ospedali Classificati)  
• N=INAIL  
• R= R.I.A.  
• S=I.S.S.  
• U=U.S.L.  
• Z=I.Z.S.  
 
Descrizione 
Descrizione della Struttura da ricercare. 
Il sistema proporrà la lista delle Strutture la cui descrizione inizia con il testo inserito dall'utente. 
Se si desidera che il sistema proponga la lista delle Strutture che contengono il testo inserito dal'utente, si 
può far precedere tale testo dal simbolo %. 
 
Codice 
Codice della Struttura da ricercare 
 
Regione 
Regione di appartenenza della Struttura da ricercare 
 
Asl  
Asl di appartenenza della Struttura da ricercare. La lista delle asl proposte si ricarica sulla base della regione 

selezionata.

Aziende Ospedaliere Aziende Ospedaliere di appartenenza della Struttura da ricercare. La lista delle aziende 
ospedaliere proposte si ricarica sulla base della regione selezionata. 
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Ricerca Sede di Erogazione 

Poichè la sede di erogazione di un intervento può essere una struttura o un comune, la pagina è suddivisa 
in due aree:  
• La prima contiene i campi per effettuare una ricerca sui comuni.  
• La seconda contiene i campi per effettuare una ricerca sulle strutture.  
Nel caso in cui la sede di erogazione da indicare sia un comune, l'utente deve:  
• selezionare l'opzione della prima area della finestra,  
• selezionare la Regione e/o la descrizione del comune,  
• fare click sul pulsante "Cerca" e aspettare che il sistema proponga la lista dei comuni,  
• selezionare il comune dalla lista sottostante,  
• fare click sul pulsante "Conferma" in fondo alla finestra.  
Nel caso in cui la sede di erogazione da indicare sia una Struttura, l'utente deve:  
• selezionare l'opzione della seconda area della finestra,  
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• ricercare la Struttura impostando uno dei criteri di ricerca descritti nella tabella sottostante "Dettaglio 
Campi",  
• fare click sul pulsante "Cerca" e aspettare che il sistema proponga la lista delle Strutture,  
• selezionare la Struttura dalla lista sottostante,  
• fare click sul pulsante "Conferma" in fondo alla finestra.  
 
Nel caso in cui la ricerca produca più di 20 elementi, l'utente viene invitato a impostare parametri di ricerca 
più restrittivi.  
Dettaglio Campi 
Campo 
Descrizione 

Tipo Struttura  
Tipologia di Struttura da ricercare. I valori possibili sono:  
• F= Ente non Censito (Struttura non codificata SIS)  
• H=Azienda Ospedaliera  
• I=Istituti (I.R.C.C.S., Policlinici e Ospedali Classificati)  
• N=INAIL  
• p=Presidi  
• R= R.I.A.  
• S=I.S.S.  
• U=U.S.L.  
• W=Sede di erogazione di nuova costruzione  
• Z=I.Z.S.  
 
Descrizione 
Descrizione della Struttura da ricercare 
 
Codice 
Codice della Struttura da ricercare 
 
Regione 
Regione di appartenenza della Struttura da ricercare 
 
Asl  
Asl di appartenenza della Struttura da ricercare. La lista delle asl proposte si ricarica sulla base della regione 

selezionata.

Aziende Ospedaliere Aziende Ospedaliere di appartenenza della Struttura da ricercare. La lista delle aziende 
ospedaliere proposte si ricarica sulla base della regione selezionata. 
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Ricerca Ente Responsabile 

Poichè la sede di erogazione di un intervento può essere una struttura o un comune, la pagina è suddivisa 
in due aree:  
• La prima contiene i campi per effettuare una ricerca sui comuni.  
• La seconda contiene i campi per effettuare una ricerca sulle strutture.  
Nel caso in cui la sede di erogazione da indicare sia un comune, l'utente deve:  
• selezionare l'opzione della prima area della finestra,  
• selezionare la Regione e/o la descrizione del comune,  
• fare click sul pulsante "Cerca" e aspettare che il sistema proponga la lista dei comuni,  
• selezionare il comune dalla lista sottostante,  
• fare click sul pulsante "Conferma" in fondo alla finestra.  
Nel caso in cui la sede di erogazione da indicare sia una Struttura, l'utente deve:  
• selezionare l'opzione della seconda area della finestra,  
• ricercare la Struttura impostando uno dei criteri di ricerca descritti nella tabella sottostante "Dettaglio 
Campi",  
• fare click sul pulsante "Cerca" e aspettare che il sistema proponga la lista delle Strutture,  
• selezionare la Struttura dalla lista sottostante,  
• fare click sul pulsante "Conferma" in fondo alla finestra.  
 
Dettaglio Campi 
Comune 

Campo 
Descrizione 

Regione 
Descrizione della Regione da ricercare 
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Descrizione 
Descrizione del comune da ricercare. 
Il sistema proporrà la lista dei comuni la cui descrizione inizia con il testo inserito dall'utente. 
Se si desidera che il sistema proponga la lista dei comuni che contengono il testo inserito dal'utente, si può 
far precedere tale testo dal simbolo %. 
 
Struttura 

Campo 
Descrizione 

Tipo Struttura  
Tipologia di Struttura da ricercare. I valori possibili sono:  
• F= Ente non Censito (Struttura non codificata SIS)  
• H=Azienda Ospedaliera  
• I=Istituti (I.R.C.C.S., Policlinici e Ospedali Classificati)  
• N=INAIL  
• p=Presidi  
• R= R.I.A.  
• S=I.S.S.  
• U=U.S.L.  
• W=Sede di erogazione di nuova costruzione  
• Z=I.Z.S.  
 
Descrizione 
Descrizione della Struttura da ricercare. 
Il sistema proporrà la lista delle Strutture la cui descrizione inizia con il testo inserito dall'utente. 
Se si desidera che il sistema proponga la lista delle Strutture che contengono il testo inserito dal'utente, si 
può far precedere tale testo dal simbolo %. 
 
Codice 
Codice della Struttura da ricercare 
 
Regione 
Regione di appartenenza della Struttura da ricercare 
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