
 

Manuale_Utente_Avvocati.doc  Pag 1 di 52 

 

 
 
 
 

DIPARTIMENTO DELLA QUALITA’  

DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA, DEI 

LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA E DEI PRINCIPI ETICI DI 

SISTEMA UFFICIO VIII 

DIREZIONE GENERALE DEL SISTEMA INFORMATIVO                    

UFFICIO III 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RIDAB - Sistema  

di Risarcimento Danni  
 
 
 

 
Manuale Utente 

Avvocati 
 
 



 

Manuale_Utente_Avvocati.doc  Pag 2 di 52 

 

 

INDICE 
1. INTRODUZIONE....................................................................................................................................................... 3 

1.1. DEFINIZIONI ....................................................................................................................................................... 4 
1.2. NOTE DI UTILIZZO .............................................................................................................................................. 4 
1.3. RIFERIMENTI ASSISTENZA TECNICA.................................................................................................................... 4 

2. GUIDA RAPIDA PER LA GESTIONE DELLE DOMANDE .................................................................................. 5 

3. DESCRIZIONE DEL SISTEMA................................................................................................................................ 6 

3.1. GESTISCI SCHEDE............................................................................................................................................... 7 
3.2. MODIFICA DEI DATI DELL’AVVOCATO ................................................................................................................ 8 

4. PROCEDURE E FASI DI GESTIONE DOMANDE ................................................................................................. 9 

4.1. GESTIONE DELLA DOMANDA DI ADESIONE ......................................................................................................... 9 
4.1.1. Ricerca Schede.............................................................................................................................................. 9 
4.1.2. Lista Schede ................................................................................................................................................ 11 

4.1.2.1. Stampa scheda in PDF.................................................................................................................. 13 
4.1.2.2. Stampa lista schede in Excel......................................................................................................... 14 

4.1.3. Inserisci Scheda .......................................................................................................................................... 15 
4.1.3.1. Ricerca e Inserimento del Luogo di Nascita ................................................................................. 22 
4.1.3.2. Ricerca e Inserimento del Comune di Residenza.......................................................................... 24 
4.1.3.3. Inserimento e Modifica dell’Avente causa ................................................................................... 25 

4.1.4. Modifica Scheda..........................................................................................................................................27 
4.1.5. Visualizza Scheda........................................................................................................................................33 

4.2. GESTIONE ALLEGATI ........................................................................................................................................ 37 
4.2.1.1. Visualizza Allegati ....................................................................................................................... 39 

4.3. VALIDAZIONE DOMANDA ................................................................................................................................. 40 
4.3.1.1. Segnalazione Dati Mancanti per la Validazione definitiva........................................................... 43 
4.3.1.2. Ricevuta Validazione.................................................................................................................... 44 
4.3.1.3. Stampa Ricevuta Validazione....................................................................................................... 45 

4.4. ANNULLA SCHEDA ........................................................................................................................................... 46 
4.5. GESTIONE INFORMAZIONI: MODIFICA DATI AVVOCATO .................................................................................. 48 

5. ACCESSO AL SISTEMA ........................................................................................................................................ 49 

6. NOTE PER LA NAVIGAZIONE............................................................................................................................. 51 

6.1. REQUISITI M INIMI DEL PERSONAL COMPUTER................................................................................................. 52 



 

Manuale_Utente_Avvocati.doc  Pag 3 di 52 

 

 

1. Introduzione 

 

Il presente manuale ha l’obiettivo di descrivere le diverse funzioni messe a disposizione dal sistema 
RIDAB- Risarcimento Danni per la presentazione delle domande di adesione alle transazioni  ai 
sensi del  D.M. 28/04/2009, n. 132. 

Il capitolo 2 mette a disposizione dell’utente una guida rapida per la gestione delle domande di 
adesione alle transazioni. 

Il capitolo 3 fornisce una descrizione generale del sistema. 

Il capitolo 4 descrive in modo puntuale le singole funzioni disponibili 

Il capitolo 5 fornisce una beve descrizione dell’accreditamento al sistema. 

Il capitolo 6 riporta i requisiti hardware richiesti e suggerimenti per la navigazione all’interno del 
sistema RIDAB. 
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1.1. Definizioni 

Nella tabella riportata di seguito sono elencati i termini e/o gli acronimi e le definizioni adottate nel 
presente documento.  

 
 

N. Termine/Acronimo Definizione 

1 Utente L’utente del sistema è il legale di cui all’art. 4 , comma1, 
lettera c) del D.M. 28/04/2009, n.132. 

2 Pop Up I pop up sono delle finestre che si aprono automaticamente 
sullo schermo. 

3 Barra di navigazione E’ la parte superiore della pagina e può contenere dei link 
utili per la navigazione all’interno di un sistema. 

4 Scheda Nel sistema ci si riferisce con il termine “Scheda” alla 
domanda di adesione alla procedura transattiva. 

5 Allegato File che racchiude informazioni utili alla domanda di 
adesione per danno inserita nel sistema. Il sistema consente di 
allegare esclusivamente file con estensione .PDF. 

6 Legge 210/92 La Legge 25 febbraio 1992, n° 210 
7 CMO Acronimo di “Commissione Medico Ospedaliera”. 
8 UML Acronimo di “Ufficio Medico Legale”. 
9 ISEE Acronimo di “Indicatore della Situazione Economica 

Equivalente”. 
10 NSIS Nuovo Sistema Informativo Sanitario  

 
 

1.2. Note di Utilizzo 

 
N. Nota 

1 Nel sistema RIDAB i campi obbligatori sono identificati con il simbolo asterisco: * 
2 Tutti i nominativi riportati nelle immagini presenti nel documento sono fittizi e non 

corrispondono a casi reali. 

 

1.3. Riferimenti assistenza tecnica 

Per ogni eventuale informazione o chiarimenti è attivo il servizio di assistenza tecnica, fornito dal 
Ministero, dal lunedì al venerdì (festivi esclusi) dalle ore 9.30 alle 18.30, contattabile ai numeri  
06-8307.4299 e 06-8307.4368 oppure tramite l’indirizzo di posta elettronica: tutor@eng.it 
. 
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2. Guida Rapida per la gestione delle domande 

 
√ Accedere al sistema RIDAB con l’utenza e password assegnate nella fase di Accreditamento. 
√ Selezionare il tasto funzione “ Gestione Domande” della pagina Home per avviare la 

lavorazione delle domande di adesione.  
√ Selezionare “Gestisci Domande” dal menù a sinistra per aprire la pagina di ricerca 

propedeutica a tutte le funzioni di gestione delle informazioni. 
√ Valorizzare almeno uno dei campi riportati nella schermata per avviare la ricerca . 
√ Il sistema riporta una pagina con l’eventuale lista delle domande presenti che soddisfano i 

criteri di ricerca inseriti e i tasti funzione a disposizione dell’utente: 
 

 Inserire una nuova domanda (vedi §4.1.3). 
o Il sistema mostra una maschera dove inserire le informazioni del soggetto 

danneggiato come descritto nel D.M. 28/04/2009, n.132. I campi contrassegnati 
con il simbolo asterisco sono obbligatori 

o Selezionare il tasto funzione “Salva” per effettuare il salvataggio delle 
informazioni inserite. 

o Se è valorizzata la data di decesso del soggetto danneggiato è possibile, dopo aver 
effettuato un primo salvataggio della domanda, inserire l’avente causa attraverso il 
tasto funzione “Inserisci Avente Causa” presente in fondo alla pagina (vedi 
§4.1.3.3). 

o Per inserire gli allegati richiesti dal D.M. 28/04/2009, n.132 selezionare il tasto 
funzione “Gestisci Allegati” (vedi §4.2). 

 Modificare una domanda esistente (vedi § 4.1.4).  
o Il sistema mostra una pagina dove modificare le informazioni, inserite in 

precedenza, del soggetto danneggiato come descritto nel D.M. 28/04/2009, n.132. 
o Selezionare il tasto funzione “Salva” per rendere effettive le modifiche inserite. 
o E’ possibile modificare l’avente causa attraverso il tasto funzione “Modifica  

Avente Causa” presente in fondo alla pagina (vedi § 4.1.3.3). 
o E’ possibile inserire o modificare gli allegati richiesti dal D.M. 28/04/2009, n.132 

selezionando il tasto funzione “Gestisci Allegati” (vedi § 4.2). 

 Annullare una domanda esistente (vedi § 4.4).  
o Il sistema mostra una pagina dove annullare la domanda. 

Validare con riserva o in via definitiva una domanda (vedi § 4.3).  
La validazione è definita “con riserva” al momento dell’assegnazione del Numero di 
Protocollo e “definitiva” al completamento di tutte le informazioni richieste dal 
sistema. 
o Il sistema mostra una pagina dove vengono riportate le informazioni mancanti e la 

richiesta di consenso al trattamento dei dati inseriti. 
o Selezionare il tasto funzione “Valida” per rendere effettiva la validazione. 
o Il sistema consente la stampa della ricevuta dell’avvenuta validazione sia con 

riserva che definitiva (vedi § 4.3)  

�  Permette di avere il dettaglio della scheda inserita in una 
pagina in formato PDF (non modificabile) e stamparla. 
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� Consente di avere su file excel la lista delle schede 
inserite. 

�  Visualizzare una domanda presente nel sistema (vedi § 4.1.5).  
 

 

3. Descrizione del Sistema 

 
Si descrivono nel seguito le attività relative alle funzioni messe a disposizione dal sistema RIDAB 
agli avvocati. 
 
Dopo l’accesso sarà immediatamente visibile la home page del sistema che, oltre ad una breve 
introduzione sulle funzionalità disponibili, presenta una tabella che riepiloga il numero delle 
domande di adesione inserite nel sistema suddivise per il relativo stato di lavorazione (da Validare, 
Validate con riserva, Validate in via definitiva, annullate). 
 
Per avviare la gestione delle domande selezionare il tasto funzione Gestione Domande nella 
barra in alto a sinistra, come mostrato nella figura seguente: 
 

 
 
Il sistema mostra due funzioni: 

• “Gestisci Schede” – introduce alle funzioni di inserimento e gestione delle domande. 

• “Modifica Dati Avvocato” – consente l’aggiornamento di alcuni dati relativi all’avvocato. 
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3.1. Gestisci Schede 

La selezione della funzione Gestisci Schede introduce alle funzioni di inserimento e gestione 
delle domande. 

 

Per inserire, visualizzare, modificare, annullare e validare una domanda è necessario svolgere una 
ricerca preliminare nel sistema RIDAB. 
In base all’esito della ricerca sarà quindi possibile procedere con: 
 

• l’inserimento di una nuova domanda di adesione; 
• la visualizzazione, la modifica, l’annullamento e la validazione di una domanda inserita. 

 
Per inserire correttamente una nuova domanda è necessario indicare i dati anagrafici del danneggiato 
e tutte le informazioni contrassegnate dall’asterisco. A termine selezionare il tasto funzione “Salva”. 
 
Oltre ai dati anagrafici il sistema consente di inserire: 

• i dati sanitari ed economici del danneggiato; 
• le informazioni relative al contenzioso giurisdizionale (se presente); 
• le eventuali informazioni sugli aventi causa del danneggiato (in caso di decesso); 
• i documenti allegati (solo in formato PDF) in riferimento all’art.4 comma 1, lettera c), del 

D.M. 28/04/2009, n. 132. 
 

Dopo l’inserimento e il salvataggio iniziale dei dati, il sistema assegnerà automaticamente alla 
domanda lo stato : “in lavorazione”. 

 
Le ulteriori informazioni necessarie per la presentazione della domanda potranno essere inserite 
dall’utente anche in fasi successive. In questo caso l’utente dovrà ricercare la domanda 
selezionandola dalla lista presentata a video e modificarla, integrando le informazioni iniziali o 
rettificando eventualmente quelle errate. 
 
In base all’avanzamento della lavorazione il sistema attribuisce alla domanda uno stato che può 
assumere i seguenti valori: Validata  con riserva, Validata in via definitiva e Annullata: 
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• “Validata con riserva”: la domanda completa dei dati anagrafici del danneggiato e di tutte le 
informazioni obbligatorie richieste dal sistema (contrassegnate in maschera con asterisco ‘*’). 
In questa fase viene assegnato alla domanda un numero di protocollo da parte del Ministero; 

• “Validata in via definitiva” la domanda completa di tutte le informazioni necessarie ai fini 
della richiesta di adesione alle transazioni. 
Con la Validazione definitiva il sistema effettua i controlli di congruità sui dati inseriti e, se 
non vengono riscontrate anomalie, la domanda sarà resa non modificabile ma solo 
visualizzabile. 

• “Annullata” la domanda che l’utente ha eliminato perché errata. La domanda annullata non 
potrà più essere modificata ma solo visualizzata. 

 

3.2. Modifica dei dati dell’avvocato 

L’utente, attraverso la funzione di “visualizzazione e modifica dei dati dell’avvocato” messa a 
disposizione dal sistema RIDAB, potrà inserire o modificare il comune di residenza, l’indirizzo e il 
numero di telefono. 
Non potrà, invece, variare le altre informazioni della sezione “Modifica Dati Avvocato”.
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4. Procedure e Fasi di Gestione Domande 
 

4.1. Gestione della Domanda di adesione 

 

4.1.1. Ricerca Schede  

 
La pagina consente di svolgere una ricerca preliminare per verificare se esistono domande uguali a 
quella che si intende inserire, modificare, visualizzare, annullare o validare. 
 

 
 
 
Ricerca Schede  
La ricerca può essere svolta indicando il Numero di Protocollo (se la scheda è già stata Validata), il 
Cognome del danneggiato, il suo Nome e/o lo Stato della scheda. Lo stato della domanda può essere 
selezionato da un menu a tendina che consente di scegliere tra i seguenti valori: In lavorazione, 
Annullata, Validata con riserva, Validata in via definitiva. 
 
La fase di ricerca è propedeutica all’accesso ad ogni funzione di gestione delle domande.  
Per avviare la ricerca è obbligatorio riempire almeno uno dei campi preceduti dal simbolo asterisco 
(*) e poi selezionare il tasto “Ricerca”. 
 

Tale operazione va effettuata anche al primo accesso. 
 
Dettaglio Campi di Ricerca segnalazione 
CAMPO  DESCRIZIONE  
Cod. Identificativo Domanda E’ il numero che il sistema assegna in modo 
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univoco ad ogni domanda inserita. 
Numero di Protocollo Numero di Protocollo assegnato dal Ministero. 
Cognome Danneggiato Cognome del danneggiato. 
Nome Danneggiato Nome del danneggiato. 
Stato Schede Stato in cui si trovano le domande al momento 

della ricerca (“In lavorazione”, “Validate con 
riserva”,  “Validate in via definitiva”, 
“Annullate”). 

Data Validazione  Data o intervallo di date in cui si presume sia 
stata effettuata la Validazione della domanda. 

TASTI FUNZIONE 
Ricerca Avvia la ricerca in base ai criteri impostati. E 

invia alla pagina Lista Schede. 
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4.1.2. Lista Schede  

Dopo aver impostato i criteri di ricerca e selezionato il relativo tasto funzione, il sistema invia la 
pagina di Lista Schede. 

La figura mostra una ricerca con esito Positivo. Nell’esempio sono state ricercate le schede in 
lavorazione.  

 
 
Lista Schede 
La pagina consente di visualizzare la lista delle domande corrispondenti ai criteri di ricerca 
impostati. La ricerca può avere esito negativo o positivo. 
 
Se la ricerca ha esito negativo (mancanza di corrispondenze), la pagina mostrerà l’avviso: “Non 
sono presenti elementi”.  
In questo caso sarà possibile avviare soltanto l’inserimento di una nuova domanda tramite il tasto 
“ Inserisci”.  
 
Se invece la ricerca ha esito positivo (presenza di una o più corrispondenze), la pagina visualizzerà 
la lista delle domande individuate. La tabella, per ciascuna domanda, riporterà il codice 
identificativo della stessa, il Numero di Protocollo, il cognome e il nome del danneggiato, il gruppo 
di riferimento e lo stato della scheda. 
Per essere lavorata la scheda deve essere preventivamente selezionata dalla lista. 
 
 
 
Dalla pagina è possibile: 

• inserire una nuova scheda con il pulsante “Inserisci”; 
• modificare i dati di una scheda con il pulsante “Modifica”; 



 

Manuale_Utente_Avvocati.doc  Pag 12 di 52 

 

• annullare una scheda con il pulsante “Annulla”; 
• validare (con riserva o in via definitiva) una scheda con il pulsante “Validazione”; 
• effettuare il salvataggio in formato Excel delle informazioni contenute nella lista con il 

pulsante “Stampa lista schede in Excel”; 
• effettuare la stampa contenente le informazioni inserite per la domanda selezionata tramite il 

pulsante “Stampa scheda in PDF”. 
 
È possibile, inoltre, visualizzare i dati relativi a ciascuna delle richieste nella lista selezionando la 

corrispondente icona  collocata nell’ultima colonna a destra. 
Dettaglio campi di Lista Schede 
Campo Descrizione 
Cod. Identificativo Domanda Codice numerico assegnato dal sistema 
Numero di protocollo Numero di Protocollo attribuito alla domanda 

nella fase di Validazione. 
Cognome e Nome Cognome e nome del danneggiato. 
Gruppo di Riferimento Gruppo di riferimento del danneggiato 
Validata in via definitiva Indica se la scheda è stata Validata in via 

definitiva. 
Validata con riserva Indica se la scheda è stata Validata con riserva 
Annullata Indica se la scheda è stata annullata o meno. 
Visualizza Selezionando l’icona , si accede alla pagina 

che consente di visualizzare i dati relativi alla 
domanda. 

TASTI FUNZIONE 
Inserisci  Attiva la pagina che consente di inserire i dati di 

una nuova domanda. 
Modifica  Selezionando una domanda dalla lista e poi il 

tasto funzione, il sistema presenta la pagina per 
la modifica dei dati della domanda. 

Annulla  Selezionando una domanda dalla lista e poi il 
tasto funzione, il sistema presenta la pagina con 
cui annullare la domanda dopo aver inserito una 
motivazione nel campo note. 

Validazione Selezionando una domanda dalla lista e poi il 
tasto funzione, il sistema consente di validare la 
domanda. 

Stampa scheda in PDF Selezionando una domanda dalla Lista e poi il 
tasto funzione, il sistema produce un file (in 
formato Pdf) contenente tutte le informazioni 
inserite relative alla scheda selezionata. 

Stampa lista schede in Excel Selezionando il tasto funzione, il sistema 
consente di effettuare il salvataggio dei dati 
presenti nella lista in un file formato Excel. 
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4.1.2.1. Stampa scheda in PDF 

 
Con il tasto funzione “Stampa scheda in PDF” il sistema produce un documento riportante le 
informazioni inserite nel sistema relative alla domanda selezionata dalla lista. 
E’ un documento formato Pdf che può essere salvato sul proprio computer seguendo le normali 
regole di salvataggio di un documento Pdf. 
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4.1.2.2.  Stampa lista schede in Excel  

 
Con il tasto funzione “Stampa lista schede in Excel” il sistema produce un documento in formato 
Excel, contenente la lista visualizzata a video. 
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4.1.3. Inserisci Scheda  

La funzione Inserisci Scheda consente di inserire una nuova domanda. 
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Inserisci Scheda 
La pagina, suddivisa in sei sezioni, consente all’utente di inserire i dati di una nuova domanda.  
I campi contrassegnati con l’asterisco (*) sono tutti obbligatori. 
 
1) Avvocato 
La sezione ripropone i dati che l’utente ha inserito in fase di accreditamento. Sono riportati: il nome 
e cognome, il codice fiscale, il luogo di nascita, il numero di iscrizione all’ordine degli avvocati, 
l’ordine forense di appartenenza e il codice numerico assegnato dal sistema. Questi dati sono 
preimpostati e non possono essere modificati. 
 
2) Dati anagrafici 
Nella sezione “Dati anagrafici” è obbligatorio indicare il cognome e il nome del danneggiato, la data 
di nascita, il sesso, il codice fiscale, il luogo di nascita e di residenza.  
Per inserire il luogo di nascita e di residenza è obbligatorio selezionare, rispettivamente, il link 
“Cerca Luogo di Nascita” e “Cerca Residenza”. Selezionando i rispettivi link, il sistema apre una 
finestra che consente di selezionare il luogo di nascita o quello di residenza del danneggiato.  
In caso danneggiato deceduto è necessario specificare la data di decesso.  
Il campo “manifestazione di intenti” può assumere i valori SI o NO. Nel caso sia impostato a SI è 
necessario indicare anche la relativa data. 
 
3) Posizione rispetto alla L.210/92 
Nella sezione “Posizione Rispetto alla L.210/92” è obbligatorio indicare il gruppo di riferimento del 
danneggiato scegliendolo dal menu a tendina del campo “Gruppo di riferimento” e selezionando uno 
dei valori disponibili:  “Emofilici”, “Talassemici”, “Trasfusi occasionali”, “Affetti da anemia 
ereditaria”, “Vaccinati obbligatori”, “Emoglobinopatie”, “Danneggiati da emoderivati infetti”. Se il 
gruppo di riferimento scelto è Vaccinati Obbligatori, il sistema chiede di selezionare nella lista Tipo 
Vaccino uno dei valori: Antidifterica, Antipoliomelitica, Antitetanica, Antiepatite Virale B. 
Scelto il gruppo di riferimento, è obbligatorio indicare, selezionando i valori SÌ o NO se il 
richiedente ha presentato domanda di indennizzo al Ministero secondo quanto disposto dalla Legge 
210/92. 
Se è stata presentata domanda di indennizzo è obbligatorio indicare se ha avuto riconosciuto il 
diritto all'indennizzo ex L.210/92 selezionando uno dei valori possibili (SI - NO):  
• se valorizzato SÌ, è obbligatorio inserire la Categoria di appartenenza della prima patologia ed il 
Provvedimento. L'eventuale Doppia Patologia e il campo relativo alla Posizione Pratica del 
Ministero  sono facoltativi;  
• se il campo è valorizzato a NO, è possibile valorizzare la Categoria della prima patologia e della 
doppia solo con il valore Nessuna Categoria e valorizzare il Provvedimento ed i Nessi (con 
Decesso, Tempestività) con il solo valore ‘NO’. Nesso con Patologia valorizzarlo  solo con il valore 
SI se presente. 
 
4) Dati Economici 
In questa sezione, nel campo “Valore ISEE” è possibile inserire il valore dell’Indicatore della 
Situazione Economica Equivalente del danneggiato. Questo campo non può contenere caratteri 
alfabetici. Il valore deve riferirsi all’anno indicato dal sistema (2008). 
In caso di mancata indicazione, il danneggiato rinuncia alla eventuale priorità di cui all’articolo 33, 
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comma 2, del decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159 convertito in legge 29 novembre 2007, n. 222 e 
all’articolo 2, comma 362, legge 24 dicembre 2007, n. 244; 
 
5) Contenzioso giurisdizionale per il risarcimento 
La sezione del “Contenzioso giurisdizionale per il risarcimento” consente di inserire come prima 
informazione la data di notifica dell’atto di citazione di primo grado.  
Dopo aver inserito la data di notifica, è obbligatorio indicare se è stata emessa la sentenza. Se la 
sentenza esiste, è obbligatorio indicare anche: 

• la data della sentenza; 
• la data della notifica o deposito; 
• l’esito; 
• l’importo riconosciuto comprensivo di accessori. 
 

 
Qualora sia presente un Atto di citazione in appello, è necessario indicare: 

• la data della notifica dell’atto di citazione in appello; 
• la data della sentenza in appello; 
• la data della notifica o deposito in appello; 
• l’esito; 
• l’importo riconosciuto comprensivo di accessori. 

 
Infine è possibile segnalare la presenza del “Ricorso in Cassazione”. In caso positivo, è obbligatorio 
valorizzare anche il campo con la “Data di Notifica del Ricorso in Cassazione”. 
 
6) Lista aventi causa 
Nella sezione “Lista Aventi causa”, tramite il tasto “Inserisci Aventi causa”, è possibile inserire i 
dati di uno o più aventi causa. Un avente causa può essere inserito soltanto se è stata indicata la data 
del decesso del danneggiato. 
 
Nella maschera si trovano tre tasti funzione: 

• “Indietro”, per tornare alla pagina precedente senza salvare i dati inseriti; 
• “Salva”, per memorizzare i dati della domanda di adesione; 
• “Gestione Allegati”, per aggiungere alla domanda di adesione uno o più documenti tra quelli 

richiesti dal D.M. del 28/04/2009, n.132 esclusivamente in formato Pdf. 
 

Per l’ inserimento dell’avente causa è necessario preventivamente salvare le informazioni 
relative alla domanda. Solo dopo il primo salvataggio e l’inserimento della data di decesso il 
sistema abiliterà i tasti funzione per la gestione degli aventi causa. 
Dettaglio campi di Inserisci Scheda 
Campo Descrizione 

Avvocato 
Cognome  Cognome dell’avvocato accreditato. Non 

modificabile. 
Nome Nome dell’avvocato accreditato. Non 

modificabile. 
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Codice Fiscale Codice fiscale dell’avvocato accreditato. Non 
modificabile. 

Luogo di Nascita Comune di nascita dell’avvocato accreditato. 
Non modificabile. 

Numero Iscrizione all’Ordine Numero di Iscrizione all’Ordine dell’avvocato 
accreditato. Non modificabile. 

Ordine di appartenenza Comune dell’ordine forense di appartenenza. 
Non modificabile. 

Codice Avvocato Codice numerico che identifica in modo univoco 
l’avvocato accreditato. Non modificabile. 

Dati Anagrafici  
Cognome Danneggiato Cognome del danneggiato. In questo campo non 

sono ammessi caratteri numerici. 
Nome Danneggiato Nome del danneggiato. In questo campo non 

sono ammessi caratteri numerici. 
Data di nascita Formato gg/mm/aaaa. Data di nascita del 

danneggiato. 
Sesso Sesso del danneggiato. 
Codice Fiscale Codice Fiscale del danneggiato rilasciato 

dall’agenzia delle entrate. Il campo deve 
contenere 16 caratteri alfanumerici.  

Luogo di nascita Il luogo di nascita del danneggiato non può 
essere digitato direttamente nel campo ma deve 
essere selezionato tramite il link “Cerca Luogo 
di Nascita”. 

Residenza Il Comune di Residenza del danneggiato non 
può essere digitato direttamente nel campo ma 
deve essere selezionato tramite il link “Cerca 
luogo di residenza”. 

Indirizzo di residenza Indirizzo di residenza 
Data decesso Formato gg/mm/aaaa. Data di decesso del 

danneggiato. Se valorizzata il sistema consente 
di inserire gli aventi causa. 

Manifestazione d’Intenti Valori ammessi SI-NO. Permette di indicare la 
presenza o l’assenza della  lettera di 
Manifestazione d’Intenti.  

Data Manifestazione d’Intenti Formato gg/mm/aaaa. Data della Manifestazione 
d’Intenti. Deve essere obbligatoriamente inserita 
se il campo Manifestazione d’intenti è 
valorizzato a SI.  

Posizione rispetto alla L210/92 
Età del danneggiato alla manifestazione del 
danno 

Identifica l’età in cui si è manifestato il danno 
per cui viene presentata la domanda. 

Gruppo di riferimento Il valore del gruppo di riferimento è 
selezionabile da lista. 
Sono disponibili sette valori:  

- Emofilici 
- Talassemici 
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- Trasfusi occasionali 
- Affetti da anemia ereditaria 
- Vaccinati obbligatori 
- Emoglobinopatie 
- Danneggiati da emoderivati 

infetti 
Tipo Vaccino  E’ obbligatorio indicare il tipo di vaccino se 

viene selezionato come gruppo di riferimento 
“Vaccinati Obbligatori”. 
I tipi di vaccino selezionabili da lista sono: 

� Antidifterica    
� Antipoliomelitica    
� Antitetanica    
� Antiepatite Virale B   

Ha richiesto l’indennizzo ex L210/92 tramite via 
amministrativa o per via giudiziale? 

Valori ammessi SI-NO. Presentazione della 
domanda di indennizzo al Ministero secondo 
quanto disposto dalla Legge 210/92. 

Data presentazione domanda di richiesta 
indennizzo 

Formato gg/mm/aaaa. Data relativa alla 
presentazione della domanda. Obbligatoria se il 
valore di “Ha richiesto l’indennizzo ex L210/92 
tramite via amministrativa o per via giudiziale? 
"è SI. 

Ha avuto riconosciuto il diritto all’indennizzo ex 
L210/92 ? 

Valori ammessi SI-NO. Indica il riconoscimento 
del diritto all’indennizzo secondo quanto 
disposto dalla Legge 210/92. 

Posizione Pratica del Ministero Indica la posizione del Ministero data alla 
pratica relativa alla L210/92. 

Categoria Il valore della categoria è selezionabile da lista. 
Sono disponibili nove valori: “Nessuna 
categoria”, “1”, “2”,”3”,”4”,”5”,”6”,”7”,”8”. 

Doppia Patologia Il valore della doppia patologia è selezionabile 
da lista. 
Sono disponibili nove valori: “Nessuna 
categoria”, “1”, “2”,”3”,”4”,”5”,”6”,”7”,”8”. 

Con quale provvedimento Permette di indicare il tipo di provvedimento che 
ha riconosciuto il diritto all’indennizzo L210/92. 
È possibile scegliere tra “Sentenza”, “Parere 
UML”, “Verbale CMO”. 

Nesso con patologia Permette di indicare la presenza di un nesso tra il 
danno riscontrato e la patologia del danneggiato.  

Nesso con decesso Valori ammessi SI-NO. Permette di indicare la 
presenza o meno di un nesso tra la patologia e il 
decesso del danneggiato. 

Tempestività Valori ammessi SI-NO. Permette di indicare la 
presenza o l’assenza di tempestività nella 
presentazione della domanda. 

Dati Economici 
Valore ISEE Permette di inserire il Valore dell’Indicatore 

della Situazione Economica Equivalente (ISEE). 
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In caso di mancata indicazione, il danneggiato 
rinuncia alla eventuale priorità di cui all’articolo 
33, comma 2, del decreto legge 1 ottobre 2007, 
n. 159 convertito in legge 29 novembre 2007, n. 
222 e all’articolo 2, comma 362, legge 24 
dicembre 2007, n. 244. 

Anno ISEE L’anno di riferimento (2008) è impostato dal 
sistema e non modificabile. 

Contenzioso Giurisdizionale per il risarcimento 
Data notifica Atto di citazione di primo grado Formato gg/mm/aaaa. Permette di inserire la 

Data della notifica dell’atto di citazione di primo 
grado. 

E’ stata emessa la relativa sentenza? Valori ammessi SI-NO. Permette di indicare la 
presenza o meno di una sentenza di primo grado. 

Data Sentenza Formato gg/mm/aaaa. La data della Sentenza 
deve essere indicata se è presente una Sentenza 
di primo grado. 

Data Notifica o deposito Formato gg/mm/aaaa. La data della Notifica 
deve essere indicata se è presente una Sentenza 
di primo grado. 

Esito Consente di indicare l’esito della Sentenza di 
primo grado. Valori ammessi, selezionabili da 
lista, “Accoglimento”, “Accoglimento parziale”, 
“Rigetto”. 

Importo totale riconosciuto comprensivo di 
accessori 

Viene riportata una lista dalla quale selezionare 
l’eventuale importo riconosciuto dalla sentenza. 

Atto citazione in appello Consente di indicare se è presente o meno un 
Atto di citazione in appello. 

Data notifica Atto citazione in appello Formato gg/mm/aaaa. La data di notifica 
dell’atto di citazione in appello deve essere 
indicata se è presente un Atto di citazione in 
appello. 

E’ stata emessa la relativa sentenza? Permette di indicare la presenza o meno di una 
sentenza di primo grado. 

Data Sentenza Formato gg/mm/aaaa. La data della sentenza in 
appello deve essere indicata se è presente un 
Atto di citazione in appello. 

Data Notifica o Deposito Formato gg/mm/aaaa. La data di notifica in 
appello deve essere indicata se è presente un 
Atto di citazione in appello. 

Esito Consente di indicare l’esito della Atto di 
citazione in appello. Valori ammessi 
selezionabili da lista “Conferma”, 
“Annullamento”, “Accoglimento parziale”. 

Importo totale riconosciuto comprensivo di 
accessori 

Viene riportata una lista dove selezionare 
l’eventuale importo riconosciuto dalla sentenza 

Ricorso Cassazione Valori ammessi SI-NO. Permette di indicare la 
presenza o meno di un Ricorso in Cassazione 
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purché sia stata inserita la Data di notifica 
dell’atto di citazione di primo grado. 

Data notifica ricorso per cassazione Formato gg/mm/aaaa. La data di notifica del 
ricorso per Cassazione deve essere indicata se è 
presente un Ricorso in Cassazione.  

Lista Aventi causa (tabella) 
Cognome e Nome Indica il nome e cognome dell’avente causa 

inserito 
Data di Nascita Formato gg/mm/aaaa. Indica la data di nascita 

dell’avente causa inserito 
Luogo di Nascita Indica il luogo di nascita 
Codice Fiscale Indica il Codice Fiscale dell’avente causa.  
TASTI FUNZIONE 
cerca  Luogo Nascita Consente di ricercare e selezionare, all’interno di 

una finestra, il luogo di nascita del danneggiato. 
cerca  Luogo Residenza Consente di ricercare e selezionare, all’interno di 

una finestra, Il Comune di Residenza del 
danneggiato. 

Inserisci Avente causa Consente di inserire i dati anagrafici di un avente 
causa del danneggiato deceduto. Il tasto si attiva 
soltanto dopo il primo salvataggio della 
domanda e se è stata inserita la data di decesso 
del danneggiato. 

Salva Consente di memorizzare i dati della domanda. 
 

Indietro Consente di tornare alla pagina precedente. 
A conclusione dell’inserimento delle 
informazioni, consente di tornare alla pagina 
di Lista Schede per selezionare altre funzioni 
di interesse. 

Gestione Allegati Invia alla pagina dalla quale è possibile  
aggiungere alla domanda gli allegati previsti dal 
D.M. 28/04/2009, n.132. Il tasto si attiva 
soltanto dopo il primo salvataggio della 
domanda. 
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4.1.3.1. Ricerca e Inserimento del Luogo di Nascita 

 

 
 
Cerca Luogo di Nascita 
La pagina consente di ricercare e di selezionare il comune italiano di nascita del danneggiato oppure 
di selezionare lo Stato estero qualora il danneggiato sia nato all’estero.  
Il comune può essere ricercato a partire dalla regione di appartenenza, dalla provincia o inserendo 
direttamente il nome nel campo “Comune” e premendo, poi, il tasto “Cerca”.  
I tre criteri di ricerca (per Regione, per Provincia, per Comune) possono essere utilizzati 
singolarmente oppure combinati tra loro. 
Lo Stato estero può essere scelto solo tra quelli presenti nel menu a tendina “Stato Estero”.  
I campi contrassegnati con il simbolo dell’asterisco (*) sono obbligatori. 
Dettaglio Campi di Cerca luogo nascita 
Campo Descrizione 
Stato estero Consente di ricercare e selezionare il nome dello 

Stato estero da un menu a tendina. La selezione 
di uno Stato estero esclude quella di un comune 
italiano. 

TASTO FUNZIONE “Conferma” Tramite il tasto funzione “Conferma” si accetta 
lo Stato estero selezionato. 

Regione Consente di scegliere una regione da una lista. 
La selezione di una regione esclude quella di 
uno Stato estero. 

Provincia Consente di scegliere una provincia da un menu 
a tendina. Se il campo “Regione” è impostato sul 
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nome di una regione specifica, il campo 
“Provincia” presenterà un menu a tendina con i 
nomi delle province della regione selezionata. La 
scelta di una provincia esclude quella di uno 
Stato estero. 

Comune Consente di ricercare il nome di un comune. La 
selezione di un comune esclude quella di uno 
Stato estero. 

TASTO FUNZIONE “Cerca” Con il tasto funzione “Cerca”, si avvia la ricerca 
di un comune a partire da una regione, da una 
provincia o dal nome di un comune. 

TASTO FUNZIONE “Conferma” Tramite il tasto funzione “Conferma”, si accetta 
il comune selezionato. 
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4.1.3.2. Ricerca e Inserimento del Comune di Residenza 

 

 
 

Cerca Comune di Residenza 
La pagina consente di ricercare e di selezionare il comune di residenza del danneggiato.  
Il comune, come nel caso del Luogo di Nascita, può essere ricercato a partire dalla regione di 
appartenenza, dalla provincia o inserendo direttamente il nome nel campo “Comune” e premendo, 
quindi, il tasto “Cerca”. I tre criteri di ricerca (per Regione, per Provincia, per Comune) possono 
essere utilizzati singolarmente oppure combinati tra loro. 
I campi contrassegnati con il simbolo dell’asterisco (*) sono obbligatori. 
Dettaglio Campi di Cerca luogo nascita 
Campo Descrizione 
Regione Consente di scegliere una regione da un menu a 

tendina. 
Provincia Consente di scegliere una provincia da un menu 

a tendina. Se il campo “Regione” è impostato sul 
nome di una regione specifica, il campo 
“Provincia” presenterà un menu a tendina con i 
nomi delle province della regione selezionata. 

Comune Consente di ricercare il nome di un comune. 
TASTO FUNZIONE “Cerca” Con il tasto funzione “Cerca”, si avvia la ricerca 

di un comune a partire da una regione, da una 
provincia o dal nome di un comune. 

TASTO FUNZIONE “Conferma” Tramite il tasto funzione “Conferma”, si accetta 
il comune selezionato. 
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4.1.3.3. Inserimento e Modifica dell’Avente causa  

 

 
 

 
 

Inserisci e Modifica Avente causa 
La funzione viene attivata solo dopo aver effettuato il primo salvataggio. Nella pagina di modifica 
di una domanda le funzioni di gestione sono attive solo se è stata memorizzata la data del decesso 
del danneggiato. La pagina permette di inserire e salvare i dati anagrafici di un avente causa in caso 
di decesso del danneggiato. 
Si noti che per inserire il luogo di nascita e di residenza è necessario selezionare, rispettivamente, il 
link “Cerca Luogo Nascita” e “Cerca Luogo Residenza”. Al clic su ciascun link, il sistema aprirà 
una finestra che consentirà di scegliere e di indicare il luogo di nascita e di residenza del 
danneggiato. 
I campi obbligatori sono preceduti dal simbolo asterisco (* ). 
Dettaglio Campi dati Aventi Causa 
Campo Descrizione 
Cognome Cognome dell’avente causa. In questo campo 

non sono ammessi caratteri numerici. 
Nome Nome dell’avente causa. In questo campo non 

sono ammessi caratteri numerici. 
Data di nascita Formato gg/mm/aaaa. Data di nascita dell’avente 

causa. 
Sesso Sesso dell’avente causa. 
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Codice Fiscale Codice Fiscale dell’avente causa rilasciato 
dall’agenzia delle entrate. Il campo deve 
contenere 16 caratteri alfanumerici. 

Luogo di nascita Il luogo di nascita dell’avente causa non può 
essere digitato direttamente nel campo. 
Deve essere inserito attraverso il link “Cerca 
Luogo di Nascita”. 

Residenza Il Comune di Residenza dell’avente causa non 
può essere digitato direttamente nel campo. 
Deve essere inserito attraverso il link “Cerca 
Residenza”. 

Tipo di parentela Consente di definire, da una lista, il grado di 
parentela tra l’avente causa e il danneggiato. 
Sono disponibili undici tipologie:  

� “padre",  
� "madre",  
� "sorella",  
� "figlia/o",  
� "nipote",  
� "nonno/a",  
� "coniuge",  
� "tutore",  
� "pro-tutore",  
� "curatore",  
� "procuratore". 

Valore ISEE Permette di inserire il Valore dell’Indicatore 
della Situazione Economica Equivalente (ISEE). 
In caso di mancata indicazione, il danneggiato 
rinuncia alla eventuale priorità di cui all’articolo 
33, comma 2, del decreto legge 1 ottobre 2007, 
n. 159 convertito in legge 29 novembre 2007, n. 
222 e all’articolo 2, comma 362, legge 24 
dicembre 2007, n. 244. 

Anno ISEE L’anno di riferimento (2008) è impostato dal 
sistema e non modificabile. 

TASTI FUNZIONE 
Torna a scheda Consente di tornare alla domanda senza 

memorizzare i dati inseriti. 
A conclusione dell’inserimento o modifica 
delle informazioni, consente di tornare alla 
domanda. 

Salva Consente di memorizzare i dati dell’avente 
causa. 
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4.1.4. Modifica Scheda  
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Modifica Scheda 
Questa pagina è accessibile dopo aver svolto una fase propedeutica di ricerca ed aver selezionato la 
domanda di adesione da modificare. La pagina permette di variare tutti i dati precedentemente 
inseriti e di aggiungere le informazioni non ancora indicate, tranne: 

• il codice identificativo della domanda assegnato automaticamente dal sistema; 
• i dati dell’avvocato inseriti in fase di accreditamento. 

 
Per maggiori informazioni sulla compilazione delle sezioni relative ai dati anagrafici, ai dati sanitari 
ed economici del danneggiato, al contenzioso giurisdizionale, alla lista degli aventi causa e degli 
allegati si rimanda al paragrafo “Inserimento scheda”. 
Dettaglio campi di Modifica Scheda 
Campo Descrizione 

Avvocato 
Cognome  Cognome dell’avvocato accreditato. Non 

modificabile. 
Nome Nome dell’avvocato accreditato. Non 

modificabile. 
Codice Fiscale Codice fiscale dell’avvocato accreditato. Non 

modificabile. 
Luogo di Nascita Comune di nascita dell’avvocato accreditato. 

Non modificabile. 
Numero Iscrizione all’Ordine Numero di Iscrizione all’Ordine dell’avvocato 

accreditato. Non modificabile. 
Ordine di appartenenza Comune dell’ordine forense di appartenenza. 

Non modificabile. 
Codice Avvocato Codice numerico che identifica in modo univoco 

l’avvocato accreditato. Non modificabile. 
Dati Anagrafici  

Cognome Danneggiato Cognome del danneggiato. In questo campo non 
sono ammessi caratteri numerici. 

Nome Danneggiato Nome del danneggiato. In questo campo non 
sono ammessi caratteri numerici. 

Data di nascita Formato gg/mm/aaaa. Data di nascita del 
danneggiato. 

Sesso Sesso del danneggiato. 
Codice Fiscale Codice Fiscale del danneggiato rilasciato 

dall’agenzia delle entrate. Il campo deve 
contenere 16 caratteri alfanumerici.  

Luogo di nascita Il luogo di nascita del danneggiato non può 
essere digitato direttamente nel campo ma deve 
essere selezionato tramite il link “Cerca Luogo 
di Nascita”. 

Residenza Il Comune di Residenza del danneggiato non 
può essere digitato direttamente nel campo ma 
deve essere selezionato tramite il link “Cerca 
luogo di residenza”. 

Indirizzo di residenza Indirizzo di residenza 
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Data decesso Formato gg/mm/aaaa. Data di decesso del 
danneggiato. Se valorizzata il sistema consente 
di inserire gli aventi causa. 

Manifestazione d’Intenti Valori ammessi SI-NO. Permette di indicare la 
presenza o l’assenza della  lettera di 
Manifestazione d’Intenti.  

Data Manifestazione d’Intenti Formato gg/mm/aaaa. Data della Manifestazione 
d’Intenti. Deve essere obbligatoriamente inserita 
se il campo Manifestazione d’intenti è 
valorizzato a SI.  

Posizione rispetto alla L210/92 
Età del danneggiato alla manifestazione del 
danno 

Identifica l’età in cui si è manifestato il danno 
per cui viene presentata la domanda. 

Gruppo di riferimento Il valore del gruppo di riferimento è 
selezionabile da lista. 
Sono disponibili sette valori:  

- Emofilici 
- Talassemici 
- Trasfusi occasionali 
- Affetti da anemia ereditaria 
- Vaccinati obbligatori 
- Emoglobinopatie 
- Danneggiati da emoderivati 

infetti 
Tipo Vaccino  E’ obbligatorio indicare il tipo di vaccino se 

viene selezionato come gruppo di riferimento 
“Vaccinati Obbligatori”. 
I tipi di vaccino selezionabili da lista sono: 

� Antidifterica    
� Antipoliomelitica    
� Antitetanica    
� Antiepatite Virale B   

Ha richiesto l’indennizzo ex L210/92 tramite via 
amministrativa o per via giudiziale? 

Valori ammessi SI-NO. Presentazione della 
domanda di indennizzo al Ministero secondo 
quanto disposto dalla Legge 210/92. 

Data presentazione domanda di richiesta 
indennizzo 

Formato gg/mm/aaaa. Data relativa alla 
presentazione della domanda. Obbligatoria se il 
valore di “Ha richiesto l’indennizzo ex L210/92 
tramite via amministrativa o per via giudiziale? 
"è SI. 

Ha avuto riconosciuto il diritto all’indennizzo ex 
L210/92 ? 

Valori ammessi SI-NO. Indica il riconoscimento 
del diritto all’indennizzo secondo quanto 
disposto dalla Legge 210/92. 

Posizione Pratica del Ministero Indica la posizione del Ministero data alla 
pratica relativa alla L210/92. 

Categoria Il valore della categoria è selezionabile da lista. 
Sono disponibili nove valori: “Nessuna 
categoria”, “1”, “2”,”3”,”4”,”5”,”6”,”7”,”8”. 

Doppia Patologia Il valore della doppia patologia è selezionabile 
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da lista. 
Sono disponibili nove valori: “Nessuna 
categoria”, “1”, “2”,”3”,”4”,”5”,”6”,”7”,”8”. 

Con quale provvedimento Permette di indicare il tipo di provvedimento che 
ha riconosciuto il diritto all’indennizzo L210/92. 
È possibile scegliere tra “Sentenza”, “Parere 
UML”, “Verbale CMO”. 

Nesso con patologia Permette di indicare la presenza di un nesso tra il 
danno riscontrato e la patologia del danneggiato.  

Nesso con decesso Valori ammessi SI-NO. Permette di indicare la 
presenza o meno di un nesso tra la patologia e il 
decesso del danneggiato. 

Tempestività Valori ammessi SI-NO. Permette di indicare la 
presenza o l’assenza di tempestività nella 
presentazione della domanda. 

Dati Economici 
Valore ISEE Permette di inserire il Valore dell’Indicatore 

della Situazione Economica Equivalente (ISEE). 
In caso di mancata indicazione, il danneggiato 
rinuncia alla eventuale priorità di cui all’articolo 
33, comma 2, del decreto legge 1 ottobre 2007, 
n. 159 convertito in legge 29 novembre 2007, n. 
222 e all’articolo 2, comma 362, legge 24 
dicembre 2007, n. 244. 

Anno ISEE L’anno di riferimento (2008) è impostato dal 
sistema e non modificabile. 

Contenzioso Giurisdizionale per il risarcimento 
Data notifica Atto di citazione di primo grado Formato gg/mm/aaaa. Permette di inserire la 

Data della notifica dell’atto di citazione di primo 
grado. 

E’ stata emessa la relativa sentenza? Valori ammessi SI-NO. Permette di indicare la 
presenza o meno di una sentenza di primo grado. 

Data Sentenza Formato gg/mm/aaaa. La data della Sentenza 
deve essere indicata se è presente una Sentenza 
di primo grado. 

Data Notifica o deposito Formato gg/mm/aaaa. La data della Notifica 
deve essere indicata se è presente una Sentenza 
di primo grado. 

Esito Consente di indicare l’esito della Sentenza di 
primo grado. Valori ammessi, selezionabili da 
lista, “Accoglimento”, “Accoglimento parziale”, 
“Rigetto”. 

Importo totale riconosciuto comprensivo di 
accessori 

Viene riportata una lista dalla quale selezionare 
l’eventuale importo riconosciuto dalla sentenza. 

Atto citazione in appello Consente di indicare se è presente o meno un 
Atto di citazione in appello. 

Data notifica Atto citazione in appello Formato gg/mm/aaaa. La data di notifica 
dell’atto di citazione in appello deve essere 
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indicata se è presente un Atto di citazione in 
appello. 

E’ stata emessa la relativa sentenza? Permette di indicare la presenza o meno di una 
sentenza di primo grado. 

Data Sentenza Formato gg/mm/aaaa. La data della sentenza in 
appello deve essere indicata se è presente un 
Atto di citazione in appello. 

Data Notifica o Deposito Formato gg/mm/aaaa. La data di notifica in 
appello deve essere indicata se è presente un 
Atto di citazione in appello. 

Esito Consente di indicare l’esito della Atto di 
citazione in appello. Valori ammessi 
selezionabili da lista “Conferma”, 
“Annullamento”, “Accoglimento parziale”. 

Importo totale riconosciuto comprensivo di 
accessori 

Viene riportata una lista dove selezionare 
l’eventuale importo riconosciuto dalla sentenza 

Ricorso Cassazione Valori ammessi SI-NO. Permette di indicare la 
presenza o meno di un Ricorso in Cassazione 
purché sia stata inserita la Data di notifica 
dell’atto di citazione di primo grado. 

Data notifica ricorso per cassazione Formato gg/mm/aaaa. La data di notifica del 
ricorso per Cassazione deve essere indicata se è 
presente un Ricorso in Cassazione.  

Lista Aventi causa (tabella) 
Cognome e Nome Indica il nome e cognome dell’avente causa 

inserito 
Data di Nascita Formato gg/mm/aaaa. Indica la data di nascita 

dell’avente causa inserito 
Luogo di Nascita Indica il luogo di nascita 
Codice Fiscale Indica il Codice Fiscale dell’avente causa.  
TASTI FUNZIONE 
cerca  Luogo Nascita Consente di ricercare e selezionare, all’interno di 

una finestra, il luogo di nascita del danneggiato. 
cerca  Luogo Residenza Consente di ricercare e selezionare, all’interno di 

una finestra, Il Comune di Residenza del 
danneggiato. 

Inserisci Avente causa Consente di inserire i dati anagrafici di un avente 
causa del danneggiato deceduto. Il tasto si attiva 
soltanto dopo il primo salvataggio della 
domanda e se è stata inserita la data di decesso 
del danneggiato. 

Salva Consente di memorizzare i dati della domanda.   
Indietro Consente di tornare alla pagina precedente senza 

memorizzare i dati inseriti nella pagina. 
A conclusione della Modifica delle 
informazioni, consente di tornare alla pagina 
di Lista Schede per selezionare altre funzioni 
di interesse. 
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Gestione Allegati Invia alla pagina dalla quale è possibile  
aggiungere alla domanda gli allegati previsti dal 
D.M. 28/04/2009, n.132.  

 



 

Manuale_Utente_Avvocati.doc  Pag 33 di 52 

 

 

4.1.5. Visualizza Scheda  

 

 

 
 
 
Visualizza Scheda 

Selezionando l’icona  dalla pagina “Lista Schede”, si accede alla pagina che consente di 
visualizzare i dati relativi alla domanda. 
Le informazioni non sono modificabili. 
Dettaglio campi Visualizza Scheda 
Campo Descrizione 

Avvocato 
Cognome  Cognome dell’avvocato accreditato.  
Nome Nome dell’avvocato accreditato.  
Codice Fiscale Codice fiscale dell’avvocato accreditato. 
Luogo di Nascita Comune di nascita dell’avvocato accreditato.  
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Numero Iscrizione all’Ordine Numero di Iscrizione all’Ordine dell’avvocato 
accreditato.  

Ordine di appartenenza Comune dell’ordine forense di appartenenza.  
Codice Avvocato Codice numerico che identifica in modo univoco 

l’avvocato accreditato.  
Dati Anagrafici  

Cognome Danneggiato Cognome del danneggiato.  
Nome Danneggiato Nome del danneggiato.  
Data di nascita Data di nascita del danneggiato. 
Sesso Sesso del danneggiato. 
Codice Fiscale Codice Fiscale del danneggiato rilasciato 

dall’agenzia delle entrate.  
Luogo di nascita Luogo di nascita del danneggiato selezionato 

tramite il link “Cerca Luogo di Nascita”. 
Residenza Comune di Residenza del danneggiato 

selezionato tramite il link “Cerca luogo di 
residenza”. 

Indirizzo di residenza Indirizzo di residenza 
Data decesso Data di decesso del danneggiato.  
Manifestazione d’Intenti Permette di indicare la presenza o l’assenza della  

lettera di Manifestazione d’Intenti.  
Data Manifestazione d’Intenti Data della Manifestazione d’Intenti. Deve essere 

obbligatoriamente inserita se il campo 
Manifestazione d’intenti è valorizzato a SI.  

Posizione rispetto alla L210/92 
Età del danneggiato alla manifestazione del 
danno 

Identifica l’età in cui si è manifestato il danno 
per cui viene presentata la domanda. 

Gruppo di riferimento Il valore del gruppo di riferimento è 
selezionabile da lista. 
Sono disponibili sette valori:  

- Emofilici 
- Talassemici 
- Trasfusi occasionali 
- Affetti da anemia ereditaria 
- Vaccinati obbligatori 
- Emoglobinopatie 
- Danneggiati da emoderivati 

infetti 
Tipo Vaccino  E’ obbligatorio indicare il tipo di vaccino se 

viene selezionato come gruppo di riferimento 
“Vaccinati Obbligatori”. 
I tipi di vaccino selezionabili da lista sono: 

� Antidifterica    
� Antipoliomelitica    
� Antitetanica    
� Antiepatite Virale B   

Ha richiesto l’indennizzo ex L210/92 tramite via 
amministrativa o per via giudiziale? 

Presentazione della domanda di indennizzo al 
Ministero secondo quanto disposto dalla Legge 
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210/92. 
Data presentazione domanda di richiesta 
indennizzo 

Data relativa alla presentazione della domanda. 
Obbligatoria se il valore di “Ha richiesto 
l’indennizzo ex L210/92 tramite via 
amministrativa o per via giudiziale? "è SI. 

Ha avuto riconosciuto il diritto all’indennizzo ex 
L210/92 ? 

Indica il riconoscimento del diritto 
all’indennizzo secondo quanto disposto dalla 
Legge 210/92. 

Posizione Pratica del Ministero Indica la posizione del Ministero data alla 
pratica relativa alla L210/92. 

Categoria Il valore della categoria è selezionabile da lista. 
Doppia Patologia Il valore della doppia patologia è selezionabile 

da lista. 
Con quale provvedimento Permette di indicare il tipo di provvedimento che 

ha riconosciuto il diritto all’indennizzo L210/92.  
Nesso con patologia Permette di indicare la presenza di un nesso tra il 

danno riscontrato e la patologia del danneggiato.  
Nesso con decesso Permette di indicare la presenza o meno di un 

nesso tra la patologia e il decesso del 
danneggiato. 

Tempestività Permette di indicare la presenza o l’assenza di 
tempestività nella presentazione della domanda. 

Dati Economici 
Valore ISEE Valore dell’Indicatore della Situazione 

Economica Equivalente (ISEE). In caso di 
mancata indicazione, il danneggiato rinuncia alla 
eventuale priorità di cui all’articolo 33, comma 
2, del decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159 
convertito in legge 29 novembre 2007, n. 222 e 
all’articolo 2, comma 362, legge 24 dicembre 
2007, n. 244. 

Anno ISEE L’anno di riferimento (2008) è impostato dal 
sistema e non modificabile. 

Contenzioso Giurisdizionale per il risarcimento 
Data notifica Atto di citazione di primo grado Data della notifica dell’atto di citazione di primo 

grado. 
E’ stata emessa la relativa sentenza? Presenza o meno di una sentenza di primo grado. 
Data Sentenza La data della Sentenza deve essere indicata se è 

presente una Sentenza di primo grado. 
Data Notifica o deposito La data della Notifica deve essere indicata se è 

presente una Sentenza di primo grado. 
Esito Consente di indicare l’esito della Sentenza di 

primo grado.  
Importo totale riconosciuto comprensivo di 
accessori 

Viene riportata una lista dalla quale selezionare 
l’eventuale importo riconosciuto dalla sentenza. 

Atto citazione in appello Consente di indicare se è presente o meno un 
Atto di citazione in appello. 

Data notifica Atto citazione in appello La data di notifica dell’atto di citazione in 
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appello deve essere indicata se è presente un 
Atto di citazione in appello. 

E’ stata emessa la relativa sentenza? Permette di indicare la presenza o meno di una 
sentenza di primo grado. 

Data Sentenza La data della sentenza in appello deve essere 
indicata se è presente un Atto di citazione in 
appello. 

Data Notifica o Deposito La data di notifica in appello deve essere 
indicata se è presente un Atto di citazione in 
appello. 

Esito Consente di indicare l’esito della Atto di 
citazione in appello.  

Importo totale riconosciuto comprensivo di 
accessori 

Viene riportata una lista dove selezionare 
l’eventuale importo riconosciuto dalla sentenza 

Ricorso Cassazione Permette di indicare la presenza o meno di un 
Ricorso in Cassazione purché sia stata inserita la 
Data di notifica dell’atto di citazione di primo 
grado. 

Data notifica ricorso per cassazione La data di notifica del ricorso per Cassazione 
deve essere indicata se è presente un Ricorso in 
Cassazione.  

Lista Aventi causa (tabella) 
Cognome e Nome Indica il nome e cognome dell’avente causa 

inserito 
Data di Nascita Formato gg/mm/aaaa. Indica la data di nascita 

dell’avente causa inserito 
Luogo di Nascita Indica il luogo di nascita 
Codice Fiscale Indica il Codice Fiscale dell’avente causa.  
TASTI FUNZIONE 
Indietro Consente di tornare alla pagina Lista Schede. 
Visualizza Allegati Invia alla pagina dalla quale è possibile  

visualizzare gli allegati alla domanda. 
Stampa Scheda in Pdf Permette di stampare le informazioni della 

domanda in formato Pdf. 
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4.2. Gestione Allegati 

 

 
 
 

Gestisci Allegato 
La funzione consente di effettuare il caricamento dei documenti richiesti per il completamento della 
domanda di risarcimento. 
I documenti sono indicati all’art.4 comma 1, lettera c), del D.M. 28/04/2009, n.132. 
 
E’ possibile selezionare, tramite la lista, il tipo di documento che si vuole allegare (Verbale 
CMO_UML_Provvedimento Giurisdizionale, Atti della Pendenza in Giudizio, Lettera di 
Manifestazione di Intenti, Documentazione ISEE, Presentazione domanda L.210/92.) 
Il pulsante “Sfoglia” permette di selezionare il file dal proprio computer e importarlo sul sistema. 
Per ogni allegato è possibile fornire una descrizione sintetica nel campo “Oggetto”. 
 

è possibile importare soltanto file in formato .PDF: 
In caso di acquisizione del file tramite scanner è consigliabile impostare i seguenti parametri: 

� risoluzione non superiore a 600 DPI e non inferiore a 300 DPI; 
� compressione JPEG a qualità media; 
� acquisizione tipo Testo in Scala di grigi 
� formato da produrre PDF 

 
In caso di conversione di file memorizzati su personal computer  i parametri da impostare sono: 

� formato finale PDF 
� risoluzione non superiore a 600 DPI e non inferiore a 300 DPI; 
� compressione JPEG a qualità media; 
� acquisizione tipo Testo in Scala di grigi 

 
Dopo aver individuato il file da importare ed aver, eventualmente, inserito la descrizione è 
necessario selezionare il tasto funzione  “Salva Allegato” per completare l’operazione.  
Se il caricamento si è svolto correttamente, la pagina mostrerà il messaggio di conferma: “Allegato 
inserito con successo”. In caso contrario verrà mostrato un messaggio con la descrizione dell’ errore 
riscontrato. 
Per rimuovere il documento allegato, è sufficiente selezionarlo e premere il pulsante “Elimina”. 
A conclusione dell’attività o per tornare alla lavorazione della scheda è sufficiente selezionare 
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il tasto funzione “Torna a scheda”   
Dettaglio Campi di Cerca luogo nascita 
Campo Descrizione 
Tipo File Indica la tipologia di documento. 

� Presentazione domanda L.210/92 
(istanza pervenuta alla competente ASL per il riconoscimento 
dell’indennizzo di cui alla legge 210/92;) 

� Dichiarazione d’Intenti 
(lettera di manifestazione d’intenti sottoscritta dal 
danneggiato, assistita da una certificazione del legale che la 
sottoscrizione è avvenuta in sua presenza.) 

� Dichiarazione ISEE 
(indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di 
cui al D.L. 31 marzo 1998, n. 109;) 

� Atti della Pendenza in giudizio 
(atti comprovanti la pendenza del giudizio per il risarcimento 
del danno, copia delle eventuali sentenze emesse) 

� Verbale C.M.O. / UML 
        (verbale della competente Commissione Medico Ospedaliera 

oppure parere dell’Ufficio medico legale della Direzione 
Generale della Programmazione Sanitaria, dei livelli essenziali 
di assistenza e dei principi etici di sistema del Ministero del 
Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, oppure sentenza 
con cui è stato riconosciuto il danno ascrivibile alle categorie 
di cui alla Tabella A annessa al DPR 834/81;) 

File  Consente di selezionare dal proprio computer il 
file da allegare alla domanda. Non possono 
essere inseriti due file con lo stesso nome. 

Oggetto Permette di inserire una descrizione testuale al 
file da allegare. 

TASTI FUNZIONE 
Torna a scheda Consente di tornare alla scheda. 
Salva Allegato Permette di salvare i file e allegarli alla 

domanda. 
Elimina Consente di eliminare un file allegato dopo 

averlo selezionato. 
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4.2.1.1. Visualizza Allegati 

 
 

Visualizza Allegati 
La pagina mostra l’elenco dei documenti allegati alla domanda. 
Dettaglio campi di Visualizza Allegati 
Campo Descrizione 
Tipo Allegato Indica che tipo di documento inserisce: 

Verbale CMO_UML_Provvedimento 
Giurisdizionale, Citazione_Sentenza di Primo 
Grado_Appello_Ricorso per Cassazione, Lettera 
di Manifestazione di Intenti, Documentazione 
ISEE, Presentazione della domanda L.210/92. 

File Contiene il nome del file allegato alla domanda. 
Oggetto Contiene l’eventuale descrizione del contenuto 

del file allegato. 
TASTI FUNZIONE 
Torna a Scheda Torna alla pagina “Visualizza Scheda”. 
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4.3. Validazione domanda 

 

 

 
 

 
Validazione Scheda 
Questa pagina è accessibile dopo aver svolto una fase propedeutica di ricerca e aver selezionato la 
domanda di adesione da validare. 
 
La Validazione della domanda si articola in due fasi: 

� Validazione con riserva 
� Validazione definitiva. 

 
Validazione con riserva: 
La Validazione con riserva può essere effettuata anche se la domanda non è completa di tutte le 
informazioni richieste. 
Selezionando il tasto funzione “Validazione” il sistema effettua il controllo unicamente sui dati 
obbligatori immessi. 
Viene visualizzata una pagina dove vengono riepilogate le informazioni mancanti come semplice 
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promemoria.  
La Validazione comporta l'assunzione di responsabilità circa quanto dichiarato e l'autorizzazione al 
trattamento dei dati personali come previsto dalla relativa normativa. 
Se si fornisce il proprio consenso (SI valorizzato) si può selezionare il tasto funzione Validazione. 
Il Ministero assegna un Numero di Protocollo univoco alla domanda. 
Una volta effettuata l'operazione viene fornita la possibilità di stampare una ricevuta di avvenuta 
Validazione dove viene riportato il nome e cognome del danneggiato e il numero di protocollo 
assegnato. 
Tale numero diventa l’identificativo della domanda; esso è univoco e non modificabile. 
 
Validazione Definitiva: 
La funzione di Validazione definitiva della domanda permette di convalidare i dati inseriti dopo che 
il sistema avrà verificato la presenza e la correttezza delle seguenti informazioni: 

• Manifestazione d'intenti: il campo (nella sezione Dati Anagrafici) DEVE essere compilato 
a SI e deve essere presente la data della manifestazione d’intenti.  

• Posizione Rispetto alla L.210/92.: viene effettuata una verifica circa la presenza del gruppo 
di riferimento ed il completamento dei dati relativi alla domanda: Ha richiesto l’indennizzo 
ex L210/92 tramite via amministrativa o per via giudiziale? Se valorizzato NO non devono 
essere valorizzati i campi a seguire. 
Se Si deve essere specificato se ha avuto riconosciuto il diritto all’indennizzo ed effettuare i      
seguenti controlli: 

o Se è stata presentata domanda di indennizzo (SI valorizzato), è obbligatorio indicare 
se ha avuto riconosciuto il diritto all'indennizzo ex L.210/92 selezionando uno dei 
valori possibili (SI - NO):  

� se valorizzato SÌ, è obbligatorio inserire la Categoria di appartenenza della 
prima patologia ed il Provvedimento con il quale è stata assegnata la 
Categoria(CMO, UML, sentenza). L'eventuale Doppia Patologia e il campo 
relativo alla Posizione Pratica del Ministero sono facoltativi;  

� se valorizzato NO, è possibile: 
� valorizzare la Categoria della prima patologia e della doppia 

patologia solo con il valore Nessuna Categoria; 
� valorizzare il Provvedimento; 
� valorizzare i Nessi (con Decesso, Tempestività)solo con il valore NO.  

� Contenzioso Giurisdizionale per il risarcimento: La Data notifica atto di citazione di 
primo grado è obbligatoria in fase di Validazione.  

o Se la data viene impostata deve essere indicata la presenza o l’assenza della 
“Sentenza”. 

� Se esiste la Sentenza, allora devono essere impostate obbligatoriamente anche 
la “Data Sentenza” e la “Data Notifica o Deposito” e, inoltre, deve essere 
indicato l’ “Esito” e l’ “Importo riconosciuto”. 

� Se la Sentenza non è presente non devono essere valorizzati ulteriori campi. 
o Se è presente un “Atto di citazione in Appello” devono essere valorizzati 

obbligatoriamente i campi “Data notifica atto citazione in appello”, “Data sentenza”, 
“Data notifica o Deposito”, “Esito” e “Importo riconosciuto”. 

o Se non è presente l’“Atto di citazione in Appello” deve essere valorizzato a NO il 
relativo campo e non dovranno essere inserite altre informazioni.  
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o Se è presente un “Ricorso in Cassazione” deve essere obbligatoriamente inserita la 
“Data Notifica Ricorso”.  

• Avente causa: in caso di danneggiato deceduto (data decesso valorizzata) deve essere 
presente almeno un avente causa collegato alla domanda. 

• Valore ISEE: se non presente il danneggiato rinuncia alla eventuale priorità di cui 
all’articolo 33, comma 2, del decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159 convertito in legge 29 
novembre 2007, n. 222 e all’articolo 2, comma 362, legge 24 dicembre 2007, n. 244. 

Verifica Allegati   
Per la Validazione in via definitiva gli allegati mancanti vengono segnalati nella pagina ma non 
sono obbligatori. 
La fase di Validazione definitiva comporta l'assunzione di responsabilità circa quanto dichiarato e 
l'autorizzazione al trattamento dei dati personali come previsto dalla relativa normativa. Una volta 
effettuata l'operazione, l'applicativo fornisce la possibilità di stampare una ricevuta di avvenuta 
Validazione dove viene riportato il nome e cognome del danneggiato e il numero di protocollo. 
 

Le richieste Validate in via definitiva non possono essere più modificate ma solo annullate o 
visualizzate. 
 
Se la Validazione è avvenuta correttamente il sistema mostra, in alto nella pagina, il messaggio di 
conferma: “Scheda Validata con successo”. 
Dettaglio campi – I campi visualizzati non sono modificabili  
Campo Descrizione 
Codice Identificativo Richiesta Codice numerico che identifica in modo univoco 

la domanda. 
Avvocato 

Cognome  Cognome dell’avvocato accreditato. 
Nome Nome dell’avvocato accreditato. 
Codice Fiscale Codice fiscale dell’avvocato accreditato. 
Luogo di Nascita Comune di nascita dell’avvocato accreditato. 
Numero Iscrizione all’Ordine Numero di Iscrizione all’Ordine di appartenenza 

dell’avvocato accreditato. 
Ordine Forense Luogo dell’ordine forense a cui l’Avvocato 

appartiene. Non modificabile 
Codice Avvocato Codice numerico che identifica in modo univoco 

l’avvocato accreditato. 
Dati Anagrafici  

Cognome Danneggiato Cognome del danneggiato.  
Nome Danneggiato Nome del danneggiato. 
Data di nascita Data di nascita del danneggiato. 
Sesso Sesso del danneggiato. 
Codice Fiscale Codice Fiscale del danneggiato. 
Luogo di nascita Luogo di nascita del danneggiato. 
Residenza Il Comune di Residenza del danneggiato. 
Data decesso Data di decesso del danneggiato. 
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Manifestazione d’Intenti Indica la presenza o l’assenza della lettera di 
Manifestazione d’Intenti.  

Data Manifestazione d’Intenti Data della Manifestazione d’Intenti.  
Sì Assunzione di responsabilità e consenso al 

trattamento dei dati. 
No La fase di Validazione non viene completata. 
TASTI FUNZIONE 
Validazione Effettua la Validazione e invia alla pagina di 

Ricevuta Validazione. 
Indietro Consente di tornare alla pagina precedente senza 

memorizzare i dati inseriti nella pagina. 
A conclusione dell’inserimento delle 
informazioni, consente di tornare alla pagina 
di Lista Schede per selezionare altre funzioni 
di interesse. 

 

4.3.1.1. Segnalazione Dati Mancanti per la Validazione definitiva 

 

 
 
Alla richiesta di Validazione definitiva della domanda, il sistema effettua i controlli specifici per la 
Validazione come descritti all’inizio del presente capitolo.  
Nel caso di informazioni mancanti, il sistema riporta un messaggio di errore con il dettaglio delle 
informazioni non ancora presenti. La Validazione definitiva sarà permessa solo dopo l’inserimento 
dei dati richiesti nel messaggio di notifica, eccezione fatta per la documentazione allegata che può 
essere inviata successivamente tramite posta all’indirizzo specificato nel D.M. 28/04/2009, n.132.
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4.3.1.2. Ricevuta Validazione 

In entrambi i casi di Validazione il sistema mostra una pagina di avvenuta Validazione della 
domanda inserita. E’ possibile stampare la ricevuta di Validazione selezionando il relativo tasto 
funzione (Stampa Ricevuta).  
Con il tasto funzione Torna a Lista il sistema riporta alla lista delle schede per continuare la 
lavorazione. 
 

 
 
TASTI FUNZIONE 
Stampa Ricevuta Consente di visualizzare la Ricevuta della 

richiesta e di effettuarne la relativa stampa. 
Torna a Lista Consente di tornare alla pagina di Lista schede. 
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4.3.1.3. Stampa Ricevuta Validazione 

 
Con la selezione del tasto funzione Stampa Ricevuta il sistema riporta la ricevuta della Validazione 
della domanda considerata. 
La ricevuta riporta i dati essenziali della domanda e lo stato della Validazione (con riserva o 
definitiva). 
 

 
 
Informazione Descrizione 
Numero della domanda Identifica il codice della domanda attribuito 

automaticamente dal sistema al primo 
inserimento delle informazioni. 

Cognome e Nome del danneggiato Cognome e Nome del danneggiato a cui fa 
riferimento la richiesta. 

Numero di Protocollo  Numero di Protocollo assegnato alla domanda da 
parte del Ministero. 

Avvocato Nome e cognome dell’avvocato che ha inserito 
la domanda.   

Data  Data della protocollazione della domanda.  
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4.4. Annulla Scheda 

 

 
 
 
Annullamento Scheda 
La funzione è accessibile dopo aver svolto una fase propedeutica di ricerca e aver selezionato la 
domanda da annullare dalla Lista Schede.  
Dopo aver indicato obbligatoriamente una motivazione nel campo “Note” e aver selezionato il tasto 
“Salva”, lo stato della domanda viene posto nello stato di “Annullata”. 
Se l’annullamento è avvenuto correttamente, il sistema visualizzerà in alto nella pagina, il 
messaggio di conferma: “Scheda annullata con successo”. 
 
Una scheda “Annullata” non può essere né modificata né Validata ma solo visualizzata. 
Dettaglio campi di Annulla Scheda 
Campo Descrizione 
Codice Identificativo Domanda Codice numerico che identifica in modo univoco 

la domanda. 
Avvocato 

Cognome  Cognome dell’avvocato accreditato. Non 
modificabile. 

Nome Nome dell’avvocato accreditato. Non 
modificabile. 

Codice Fiscale Codice fiscale dell’avvocato accreditato. Non 
modificabile. 

Luogo di Nascita Comune di nascita dell’avvocato accreditato. 
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Non modificabile. 
Numero Iscrizione all’Ordine Numero di Iscrizione all’Ordine di appartenenza 

dell’avvocato accreditato. Non modificabile. 
Ordine Forense Indicare il luogo dell’ordine forense a cui 

l’Avvocato appartiene. Non modificabile. 
Codice Avvocato Codice numerico che identifica in modo univoco 

l’avvocato accreditato. Non modificabile. 
Dati Anagrafici  

Cognome Danneggiato Cognome del danneggiato. Non modificabile. 
Nome Danneggiato Nome del danneggiato. Non modificabile. 
Data di nascita Data di nascita del danneggiato. Non 

modificabile. 
Sesso Sesso del danneggiato. Non modificabile. 
Codice Fiscale Codice Fiscale del danneggiato. Non 

modificabile. 
Luogo di nascita Luogo di nascita del danneggiato. Non 

modificabile. 
Residenza Il Comune di Residenza del danneggiato. Non 

modificabile. 
Data decesso Data di decesso del danneggiato. Non 

modificabile. 
Manifestazione d’Intenti Permette di indicare la presenza o l’assenza della  

lettera di Manifestazione d’Intenti. Non 
modificabile.  

Data Manifestazione d’Intenti Data della Manifestazione d’Intenti. Non 
modificabile.  

Note Contiene la motivazione per la quale la domanda 
è stata annullata. Il campo può contenere un 
testo composto, al massimo, da 350 caratteri 
(spazi inclusi). Affinché l’annullamento vada a 
buon fine, questo campo deve essere 
obbligatoriamente compilato. 

TASTI FUNZIONE 
Indietro Consente di tornare alla pagina precedente senza 

memorizzare le informazioni inserite. 
Salva Consente di confermare l’annullamento della 

domanda. 
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4.5. Gestione Informazioni: Modifica Dati Avvocato 

 

 
 

Modifica Dati Avvocato 
La pagina permette di inserire o modificare il comune di residenza, l’indirizzo, il numero di 
telefono. Le altre informazioni della sezione “Modifica Dati Avvocato” non possono essere variate. 
 
Per cambiare Il Comune di Residenza è necessario selezionare il link “Cerca Luogo Residenza”. 
Dopo aver svolto le opportune modifiche è necessario selezionare il tasto “Salva” per memorizzare 
le informazioni. 
Dettaglio campi di Modifica Dati Avvocato 
Campo Descrizione 

Dati Avvocato 
Cognome  Cognome dell’avvocato. Non modificabile. 
Nome Nome dell’avvocato. Non modificabile. 
Codice Fiscale Codice fiscale dell’avvocato. Non modificabile. 
Sesso Sesso dell’avvocato. Non modificabile. 
Data di nascita Data di nascita dell’avvocato. Non modificabile. 
Luogo di nascita Luogo di nascita dell’avvocato. Non 

modificabile. 
Residenza Il Comune di Residenza dell’avvocato. 

Modificabile attraverso il link “Cerca Luogo 
Residenza”.  

Indirizzo Indirizzo dell’avvocato. Modificabile. 
Numero telefonico Numero telefonico dell’avvocato. Modificabile. 
E-mail Posta elettronica dell’avvocato. Non 

Modificabile 
Num. Iscrizione all’Ordine Numero di Iscrizione all’Ordine di appartenenza 

dell’avvocato accreditato. Non modificabile. 
Ordine di appartenenza Indicare il luogo dell’ordine forense a cui 

l’Avvocato appartiene. Non modificabile 
Codice Avvocato Codice numerico che identifica in modo univoco 

l’avvocato. Non modificabile. 
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5. Accesso al sistema 

 
L’accesso al sistema RIDAB è consentito a tutti gli utenti in possesso delle credenziali di accesso 
(utenza e password), ricevute a seguito dell’accreditamento al sistema informativo del Ministero. Le 
informazioni di dettaglio relative all’accreditamento degli utenti sono riportate nello specifico 
manuale scaricabile dal portale (www.ministerosalute.it/transazioni dal link “Manuali Utenti” del 
menù “Procedura Telematica”). 
 
Per accedere al sistema gli utenti dovranno selezionare il link “Accesso al sistema” presente nel 
portale all’indirizzo http://www.ministerosalute.it/transazioni.  
 
Il sistema di riconoscimento degli utenti mostra una maschera nella quale inserire le proprie 
credenziali di accesso (utenza e password). 
 

 
 
 
Il sistema, solo al primo accesso, mostra una maschera nella quale sono riportati i dati anagrafici 
inseriti nella fase di accreditamento dell’utente e una serie di campi aggiuntivi da compilare per 
completare il riconoscimento dell’utente. 
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Dopo aver compilato i dati richiesti si deve selezionare il tasto funzione Conferma. I campi 
contrassegnati con il simbolo * sono obbligatori. 
 
Il sistema registra le informazioni inserite ed invia un messaggio di avvenuto accreditamento e 
consente l’accesso alle funzioni di gestione delle domande messe a disposizione dal sistema RIDAB. 

 
 
Selezionare il link Homepage 
 
Ai successivi accessi il sistema riconosce l’utente immediatamente dopo l’inserimento 
dell’utenza e della password e consente l’accesso diretto alle funzioni di gestione delle 
domande. 
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6. Note per la Navigazione 

 
Sblocco Pop Up 
Nel caso in cui non si riuscisse ad accedere immediatamente alla maschera sopra riportata verificare 
che sul browser non sia impostato il blocco dei pop up. In questo caso sarà necessario consentire 
l’apertura di tali maschere. 
 
Le immagini si riferiscono al browser di Internet Explorer: 

 
 
Seguire le istruzioni riportate nel messaggio del browser. 
 

 
Selezionare “Consenti sempre popup da questo sito…” 
 
 
Pulsanti di Navigazione 
In ogni pagina del sistema RIDAB sono presenti i seguenti pulsanti : 
 

 
 
 
Gestione Domande : E’ il tasto funzione per accedere alla gestione (inserimento, modifica, 
annullamento, validazione, visualizzazione, gestione allegati, gestione aventi causa e modifica dati 
dell’utente) delle domande di adesione. 
 
Help Desk: Selezionare il link per attivare la pagina informativa dei contatti di assistenza. 
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Esci: Permette di uscire dal sistema RIDAB in modo sicuro. 
 

 Il simbolo riportato è presente in tutte le pagine del sistema. Selezionando ? si apre una 
nuova pagina con un breve help on line, un guida veloce alla compilazione della domanda e alle 
diverse funzionalità gestite dal sistema. 
 

6.1. Requisiti Minimi del Personal Computer 

� Processore: 700 MHz Intel Pentium III o equivalenti 
� Memoria ram: 256 MB 
� Spazio su disco: 100 MB di spazio disponibile 
� Java Runtime Environment JRE 1.6 o superiore 
� Connessione ad internet di tipoADSL 

 
 


