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1. INTRODUZIONE 

1.1 SCOPO DEL DOCUMENTO 

Il presente documento intende illustrare le modalità operative che devono essere eseguite 

dall’utente del sistema per utilizzare le funzionalità al presente intervento. 

 

1.2 ABBREVIAZIONI 

Nel presente documento sono utilizzate le seguenti abbreviazioni: 

INPS = Istituto Nazionale Previdenza Sociale 

PAI = Piano socio assistenziale familiare 
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2. BREVE DESCRIZIONE DELLA PROCEDURA RIVOLTA AGLI AMBITI 

Ai sensi e per gli effetti del DM 463/98, l’ INPS ha, tra i propri scopi istituzionali, l’erogazione di 

prestazioni sociali in favore dei dipendenti e pensionati pubblici e dei loro familiari (coniugi, per 

parenti e affini di primo grado non autosufficienti). 

 

Definita la graduatoria, l’Ambito potrà procedere con il proprio personale opportunamente 

abilitato al servizio alla valutazione della situazione dello stato di bisogno e all’assegnazione di 

servizi nei limiti di un budget commisurato alla fascia ISEE di appartenenza del beneficiario. 

 

2.1 FUNZIONALITÀ 

Nella sezione sinistra della pagina web sono riportate le funzioni disponibili:  

 

 Lista Pratiche Da Assegnare: consente la presa in carico 

- esclusiva – della pratica Home Care Premium; 

 Lista Pratiche Assegnate: consente di visualizzare le 

pratiche prese in carico e di inserire la valutazione, il piano 

assistenziale e le prestazioni offerte; 

 Lista Pratiche Per Gestione Ricevuta Mensile: 

consente di visualizzare ed inserire la rendicontazione 

mensile delle prestazioni integrative erogate. 

 Rendicontazione prestazioni integrative: consente di 

rendicontare le prestazioni integrative erogate. 

 Rendicontazione spese gestionali: consente di 

rendicontare le spese gestionali sostenute. 

 Resoconto pagamenti: consente di visualizzare i 

pagamenti. 

 

2.1.1. Lista Pratiche da assegnare 

L’utente dovrà cliccare sul collegamento “Lista Pratiche da assegnare” dell’applicazione: verrà 

proposto l’elenco dei nominativi vincenti residenti nel territorio di competenza con il relativo 

posizionamento. 
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Figura 1: Lista Pratiche da assegnare 

 

Per prendere in carico un pratica, è necessario selezionarla tramite l’apposita check box e 

premere il pulsante ‘ASSEGNA A ME’. Il sistema, oltre a modificare lo stato della pratica, 

proseguirà alla funzione ‘Lista Pratiche assegnate’. 

 

 

 

Attenzione:  

La presa in carico di una pratica – ovvero assegnazione – è esclusiva all’operatore 

che ha eseguito l’operazione. La pratica non sarà più presente nell’elenco delle 

‘Pratiche da assegnare’ e sarà visibile nella funzione ‘Lista Pratiche assegnate’ 

dello specifico operatore (altri operatori del medesimo ambito non potranno 

vederla). Per permetterne la lavorazione (oppure il completamento della sua 

lavorazione) l’operatore che l’aveva presa in carico inizialmente dovrà ‘Rilasciarla’ 

tramite l’apposita funzione. Una volta rilasciata, processo della sua assegnazione 

ad un altro operatore avverrà con le medesime modalità sopra descritte. 

 

2.1.2. Lista Pratiche assegnate 

L’utente dovrà cliccare sul collegamento “Lista Pratiche assegnate” dell’applicazione: verrà 

proposto l’elenco delle pratiche per le quali si è già provveduto all’assegnazione (sezione 3.1.1 

Lista Pratiche da assegnare). 
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Figura 2: Lista Pratiche assegnate 

 

 Per rilasciare una pratica, è necessario selezionarla tramite l’apposita check box e 

premere il pulsante ‘RILASCIA PRATICHE’. Il sistema, modificherà lo stato della pratica, 

e ricaricherà la ‘Lista Pratiche assegnate’. 

 Per proseguire alla definizione del programma socio assistenziale familiare (PAI), è 

necessario selezionare il collegamento ‘Carica Piano’ ed attendere il caricamento della 

pagina corrispondente. 

 

2.1.2.1 Dettaglio Pratica 

Il sistema propone all’utente alcuni dati della pratica (Beneficiario, Posizionamento, Estremi di 

contatto – telefono ed email). 
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Figura 3: Dettaglio Pratica 

 

Per procedere nella compilazione è necessario premere il pulsante ‘ELABORA PIANO’. 

 

2.1.2.2 Questionario 

La valutazione della condizione di non autosufficienza del beneficiario riferita all’autonomia nello 

svolgimento delle attività quotidiane previste prevede la compilazione di alcune schede e si 

differenzia nel caso il beneficiario sia un adulto oppure un minore: 

 

Questionario Adulto (Aree) 

 Domande a risposta aperta 

 Mobilità domiciliare 

 Attività ordinarie della vita quotidiana 

 Mobilità extradomiciliare 

 Domande per Investigatore 
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Figura 4: Esempio di pagina di un questionario (Adulto) 

 

Questionario Minori (Aree) 

 Minori 

 

 

Figura 5: Esempio di pagina di un questionario (Minori) 
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Al salvataggio delle informazioni inserite (pulsante ‘AVANTI E SALVA’), il sistema verifica i dati 

e propone l’area successiva/la domanda successiva. Al termine del questionario, verrà proposta 

la ‘Definizione delle prestazioni integrative’. 

 

 

Attenzione:  

La risposte alle domande del questionario possono essere di due tipi: 

 

o text area    :  Testo libero (numero massimo di caratteri consentiti: 1000) 

o radio button: Mutuamente esclusivi (si sceglierà una delle opzioni proposte) 

 

 

2.1.2.3 Definizione delle prestazioni integrative 

Al termine della compilazione del questionario, verrà proposta la scheda ‘Definizione delle 

Prestazioni integrative’. In essa sono riportate: 

 

 Il punteggio finale conseguito in base alle risposte immesse; 

 Il budget massimo (calcolato in base all’ISEE ed al punteggio) 

 Il costo delle prestazioni inserite 

 Le prestazioni integrative suggerite 
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Figura 6: Definizione delle prestazioni integrative 

 

Dopo aver selezionato le voci da applicare (check box seleziona del riquadro di interesse 

avendo cura di inserire la quantità offerta), verrà calcolato il costo corrispondente. In caso di 

superamento del budget, verrà data nota 

all’operatore che potrà cambiare la quantità o le 

prestazioni selezionate. 

 

Una volta completata la compilazione del programma socio assistenziale familiare, la pratica 

muterà lo stato ‘IN ATTESA DI ACCETTAZIONE DEL PIANO’ e verrà ricaricata la Lista Pratiche 

assegnate.  

 

2.1.3. Lista Pratiche per gestione Ricevuta mensile 

Ogni mese, l’Ambito Territoriale dovrà compilare la rendicontazione delle prestazioni 

integrative.  
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Attenzione:  

Il processo della rendicontazione mensile delle prestazioni integrative è stato 

completamente informatizzato e coinvolgerà: 

 

o L’Ambito Territoriale 

o La Direzione Regionale INPS 

o Il Responsabile del Programma 

 

 

L’utente dovrà cliccare sul collegamento “Lista Pratiche per gestione Ricevuta mensile” 

dell’applicazione: verrà proposto l’elenco delle pratiche con lo stato del piano assistenziale. 

 

 

Figura 7: Lista Pratiche gestione Ricevuta mensile 

 

 Per selezionare una pratica, è necessario selezionare il collegamento ‘Gestisci’ ed 

attendere il caricamento della pagina corrispondente. 

 

2.1.3.1 Dati pratica e periodi ricevuta mensile 

Il processo di inserimento mensile avviene tramite il caricamento dei periodi da rendicontare. 

Vengono mostrati i principali dati della pratica (Beneficiario, Contatti del Responsabile, 

Posizione in Graduatoria) e l’elenco dei periodi delle ricevute (menù a tendina). Vengono pre-

caricati in automatici i dati relativi all’ultimo periodo temporale disponibile (più recente). 
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Figura 8: Lista periodi Ricevuta mensile 

 

 Per cambiare il periodo da visualizzare è necessario selezionare una voce dal menù a 

tendina e premere il pulsante ‘CARICA PERIODO’ attendendo il caricamento dei dati 

corrispondenti. 

 

Il dettaglio del periodo comprende il budget e le prestazioni integrative previste dal programma 

socio assistenziale familiare (PAI). 

 

Nel riquadro “Budget” è presente il tetto massimo individuale, ovvero la somma dei budget 

complessivi di tutti i PAI definiti all'interno della durata del progetto e la quantità già utilizzata. 

 

 

Attenzione:  

 

Il budget riporta il ‘Tetto individuale beneficiario’ (calcolato come la somma dei 

budget mensile di tutti i PAI definiti nell’ambito del Progetto HCP) e l’importo del 

budget già utilizzato. Una volta raggiunto il tetto massimo individuale l’inserimento 

delle ricevute mensili per i mesi successivi risulta inibito. Per continuare ad 

erogare le prestazioni previste, sarà necessario definire un nuovo piano che utilizzi 

eventuali somme residue date dalla differenza tra il budget teorico spettante al 

soggetto in base al Bando di concorso HCP e le somme risultanti utilizzate in base 

alle ricevute mensili accettate espressamente o mediante il silenzio assenso. 
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Nel riquadro “Prestazioni Integrative Previste dal PAI” è presente l’elenco delle prestazioni 

integrative previste nella forma: 

 

o Prestazione 

o Costo unitario  (in Euro) 

o Quantità 

 

Di seguito vengono riportate la quantità effettivamente erogate per ciascuna prestazione (in 

lettura/modifica) e quelle ricevute dal cittadino (in sola lettura). I dati delle prestazioni erogate 

sono pre-compilati con la quantità prevista dal PAI. E’ importante inserire nel campo ‘quantità 

effettivamente erogata’ la quantità erogata (e non l’importo) poiché il sistema provvede in 

automatico a calcolare l’importo per la prestazione (moltiplicando la quantità erogata per il 

costo unitario) per la determinazione del budget già utilizzato. 

 

 

Attenzione:  

Il processo di rendicontazione di un periodo è disponibile per cinque giorni al mese 

(indicativamente dal giorno 1 al giorno 9 di ogni mese) in cui è possibile 

inserire/modificare i seguenti dati: 

 

o Quantità effettivamente erogata   

o Note 

o Mancata/Parziale erogazione (menù a tendina) 

 

Qualora la quantità inserita sia inferiore a quella prevista dal PAI, l’Ambito è 

tenuto a motivare il motivo dello scostamento indicando una delle seguenti 

voci: 

 

- ‘in accordo col il cittadino’: viene considerato come erogato il prodotto 

tra l’importo relativo alla quantità inserita e il costo unitario. Il restante 

importo verrà conservato nel tetto massimo per una successiva 

fruizione. 

- ‘per rinuncia alla fruizione’: viene considerato come erogato il prodotto 

tra l’importo relativo alla quantità inserita e il costo unitario. Il restante 

importo abbatterà tetto massimo e non sarà più possibile fruirne.  
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Figura 9: Prestazioni previste, erogate e ricevute 

 

 

Nel caso di un piano ancora in compilazione non verranno riportate prestazioni integrative. 
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Figura 10: Piano in compilazione 

 

2.1.4. Compilazione “Straordinaria” delle ricevute 

In caso di prestazioni confermate con numero di unità e/o motivazioni di erogato 

parziale/assente errati, in presenza di intervalli temporali già elaborati dalla Rendicontazione 

Trimestrale, è possibile richiedere la compilazione “straordinaria” delle ricevute. 

 

La richiesta va inoltrata alla Direzione Regionale INPS competente, indicando il numero della 

pratica oppure i dati del beneficiario ed il mese/anno della ricevuta alla quale si vuole essere 

abilitati. 

 

Tali modifiche saranno effettive solo nel ricalcolo del budget del beneficiario e non saranno 

riportate invece nelle rendicontazioni trimestrali già elaborate (importi erogati/calcolo delle 

penali). 

 

2.1.4.1 Compilazione di ricevute confermate col silenzio/assenso del cittadino 

Una volta ottenuta l’abilitazione alla compilazione, l’Ambito può modificare le prestazioni 

desiderate inserendo i valori corretti. Tali valori saranno subito effettivi visto il silenzio/assenso 

del cittadino. Il budget sarà ricalcolato secondo i nuovi importi. 

 

2.1.4.2 Compilazione di ricevute già confermate dal cittadino 

Una volta ottenuta l’abilitazione alla compilazione, nel riquadro ‘Prestazioni confermate dal 

cittadino’ sarà presente una ulteriore sezione: ‘Modifiche alle prestazioni già confermate e in 

attesa di accettazione’ dov’è possibile inserire, per ciascuna prestazione erogata, le quantità e 

le eventuali motivazioni di ‘mancata/parziale erogazione’ desiderate. Selezionando la checkbox 

‘Comunica questi dati’, alla conferma dei dati presenti questi verranno comunicati anche al 

cittadino per la loro revisione. 

 



  

Manuale utente:  Assistenza Domiciliare Ambiti  

Versione 1.0  

 

 __________________________________________________________________________________  17 

 

Attenzione:  

I dati inseriti nella sezione ‘Modifiche alle prestazioni già confermate e in attesa di 

accettazione’ rappresentano solo una richiesta di variazione e non saranno effettivi 

senza la loro accettazione da parte del cittadino. 

Solo dopo che il cittadino avrà confermato il loro utilizzo, i valori inseriti andranno 

a sostituirsi a quelli riportati in precedenza nella sezione delle ‘prestazioni 

confermate dal cittadino’. Il budget verrà ricalcolato. 

  

 

 

 

Figura 11: Modifica alla prestazioni già confermate 

 

2.1.5. Rendicontazione prestazioni integrative 

L’utente, cliccando sul collegamento “Rendicontazione prestazioni integrative” dell’applicazione, 

accede alla selezione dei trimestri disponibili. 

 

 

Attenzione:  

La procedura propone in automatico l’ultimo trimestre disponibile (più recente). 

 

Selezionando il trimestre di interesse e premendo il pulsante ‘CARICA PERIODO’ è 

possibile caricare i dati relativi al trimestre selezionato. I dati dei trimestri 

precedenti saranno di sola consultazione. 
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Vengono proposti i dati generali del trimestre di scelta:   (* Campi di sola lettura) 

 

o * Ambito Territoriale (descrizione) 

o * Stato Rendicontazione  

(‘APPROVATA’, ‘IN ACQUISIZIONE’, ‘IN VERIFICA…’) 

o * Costo Totale rendicontabile  

(Importo complessivo previsto dai PAI – in Euro) 

o * Costo Totale rendicontato da Ambito Territoriale   

(Importo complessivo rendicontato – in Euro) 

o * Costo Totale validato da Direzione Regionale 

(Importo complessivo validato dalla Direzione Regionale) 

o * Costo Totale validato da Commissione Mista 

(Importo complessivo validato dalla Commissione Mista) 

o * Rendicontato in accordo con la Direzione Regionale 

o Note Ambito  (Eventuali annotazioni presenti) 

o * Note Direzione Regionale 

(Eventuali annotazioni presenti) 

 

Inizialmente gli importi validati non saranno presenti.  

Per ogni trimestre saranno disponibili due sezioni distinte: Rendicontazione e Documentazione 
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Figura 12: Rendicontazione prestazioni integrative – Dati Generali 

 

2.1.5.1 Rendicontazione 

Nella parte sottostante (‘Rendicontazione’), l’operatore trova in forma aggregata e per ciascuna 

prestazione, la quantità totale erogata (numero complessivo di ore e costo unitario) ed il costo 

totale nel trimestre, calcolato rispetto a quanto rendicontato attraverso la funzionalità di 

“ricevuta mensile” dai responsabili del PAI. Sono inoltre presenti due campi (quantità totale 

rendicontata, e costo unitario - entrambi pre-popolati ma modificabili) ed il costo totale della 

prestazione rendicontato nel trimestre. L’operatore può modificare le quantità in diminuzione 

oppure in aumento. Per eventuali annotazioni è presente un campo ‘Note’. 
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Figura 13: Rendicontazione prestazioni integrative – Rendicontazione 

 

In corrispondenza del singolo servizio è presente un collegamento per visualizzare la lista degli 

utenti che usufruiscono di quella prestazione. Al primo inserimento è presente il tasto ‘Salva e 

Avanti’ che permetterà di acquisire i dati inseriti. E’ possibile modificare i dati finché non verrà 

premuto il tasto ‘Invia a INPS’ presente nel folder ‘Documentazione’. Una volta avvenuta la 

trasmissione dei dati a INPS, sarà presente il solo pulsante ‘Documentazione’ che permetterà il 

passaggio al folder successivo. 

 

2.1.5.2 Dettaglio utenti 

Il dettaglio utenti, riporta per la prestazione selezionata, l’elenco degli utenti che ne 

usufruiscono. 
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Figura 14: Rendicontazione prestazioni integrative – Beneficiari 

 

Vengono riportate le seguenti informazioni: 

 

o Numero Pratica 

o Nominativo del Beneficiario   (Codice fiscale, cognome e nome) 

o Quantità e costo unitario previsto dal PAI 

o Quantità e costo erogato 

o Quantità e importo dichiarato nella ricevuta mensile dall’Ambito 

o Costo totale previsto dal PAI 

o Costo totale dell’erogato 

o Costo totale presente nella ricevuta mensile 

E’ possibile esportare l’elenco completo in formato excel. 

 

2.1.5.3 Documentazione 

Per completare la rendicontazione del trimestre, è presente un secondo folder 

‘Documentazione’ in cui l’operatore dovrà inserire la documentazione a supporto per quel 

trimestre, documentazione che sarà archiviata sul documentale dell’Istituto. AL primo 

inserimento, una volta caricato il/i documenti, sarà presente il tasto ‘Invia a INPS’ per la 

trasmissione dei dati. Successivamente sarà visibile solo il tasto ‘Rendicontazione’ che permette 

di tornare al folder precedente. 
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Figura 15: Rendicontazione prestazioni integrative – Documentazione 

 

Vengono riportate le seguenti informazioni: 

 

o Nome File 

o Data Archiviazione  (acquisizione tramite upload) 

o Tipo Documento  (GIUSTIFICATIVO, FATTURA, ALTRO) 

o Approvato   (Si/No) 

 

 

Attenzione:  

Per poter inviare a INPS la rendicontazione c’è la necessità di inserire almeno un 

documento di tipo GIUSTIFICATIVO. 

 

Lo stato della rendicontazione cambierà in ‘IN VERIFICA DOCUMENTAZIONE’. 

  

 

2.1.6. Rendicontazione spese gestionali 

L’utente, cliccando sul collegamento “Rendicontazione spese gestionali” dell’applicazione, 

accede alla selezione dei trimestri disponibili. 

 

 

Attenzione:  

La procedura propone in automatico l’ultimo trimestre disponibile (più recente). 

 

Selezionando il trimestre di interesse e premendo il pulsante ‘CARICA PERIODO’ è 

possibile caricare i dati relativi al trimestre selezionato. I dati dei trimestri 

precedenti saranno di sola consultazione. 
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Figura 16: Rendicontazione spese gestionali – Dati Generali 

 

Vengono proposti i dati generali del trimestre di scelta:   (* Campi di sola lettura) 

 

o * Ambito Territoriale    (descrizione) 

o * Stato Rendicontazione   (‘APPROVATA’, ‘IN ACQUISIZIONE’…) 

o Annotazioni dell’Ambito   (Eventuali annotazioni presenti) 

o * Annotazioni della Direzione Regionale (Eventuali annotazioni presenti) 

 

Per ogni trimestre saranno disponibili tre sezioni distinte: Stato di bisogno, Spese gestionali e 

Documentazione. 

2.1.6.1 Stato del bisogno 

Nella parte sottostante (‘Stato di Bisogno’), l’operatore trova il numero di utenti valutati, gli 

importi unitari ed i totali, il mandato. 
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Figura 17: Rendicontazione spese gestionali – Stato di Bisogno 

 

Sono presenti le seguenti informazioni: 

 

Utenti valutati entro il termine del trimestre 

 

o Numero Utenti     

o Importo Unitario Valutazione  (una tantum - in Euro) 

o Importo Valutazione    (N. Utenti x Importo Unitario) 

o Numero Utenti Validato   (dalla Direzione Regionale) 

o Importo Valutazione    (N. Utenti Validato x Importo Unitario) 

 

Utenti valutati con un ritardo da 60 a 90 giorni 
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o Numero Utenti     

o Importo Unitario Valutazione  (una tantum - in Euro) 

o Importo Valutazione    (N. Utenti x Importo Unitario) 

o Numero Utenti Validato   (dalla Direzione Regionale) 

o Importo Valutazione    (N. Utenti Validato x Importo Unitario) 

 

Utenti valutati con un ritardo da 90 a 120 giorni 

 

o Numero Utenti     

o Importo Unitario Valutazione  (una tantum - in Euro) 

o Importo Valutazione    (N. Utenti x Importo Unitario) 

o Numero Utenti Validato   (dalla Direzione Regionale) 

o Importo Valutazione    (N. Utenti Validato x Importo Unitario) 

 

Valutazione Stato di Bisogno  (Totale validato dalla Direzione Regionale) 

 

o Totale Importo    (Validato dalla Direzione Regionale) 

o Numero Mandato 

o Data Mandato 

o Importo Mandato    (in Euro) 

o Importo totale da Pagare    

 

Tutti i campi sono di sola lettura. 

 

Per la valutazione del ritardo, viene considerata la data di inizio di compilazione del 

questionario. 

 

2.1.6.2 Spese gestionali 

 

 

 



  

Manuale utente:  Assistenza Domiciliare Ambiti  

Versione 1.0  

 

 __________________________________________________________________________________  26 

 

Figura 18: Rendicontazione spese gestionali – Spese Gestionali 

 

Nel folder (‘Spese Gestionali’), l’operatore trova le spese del trimestre ed i massimali 

rendicontabili. 

 

Sono presenti le seguenti informazioni:     (* Campi di sola lettura) 

 

o Spese trimestre rendicontate dall’Ambito     

(pre-popolato dal massimale rendicontabile e modificabile in diminuzione) 

o Spese Trimestre validate dalla direzione regionale 

o Spese Trimestre validate dalla commissione mista 

o  Accordo tra Ambito e Direzione Regionale (sul Validato – Si/No) 

 

 

Valutazione Stato di Bisogno (Totale validato dalla Direzione Regionale) 

 

o Mese     

o Numero soggetti attivi    (nel mese) 

o Importo rendicontabile teorico  (in Euro) 

o Importo previsto dai PAI   (in Euro) 

o Percentuale penale 

o Importo penale    (in Euro) 

o Massimale rendicontabile del mese  (Rendicontabile Teorico – Penale) 
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Al primo inserimento è presente il tasto ‘Salva e Avanti’ che permetterà di acquisire i dati 

inseriti. E’ possibile modificare i dati finché non verrà premuto il tasto ‘Invia a INPS’ presente 

nel folder ‘Documentazione’. Una volta avvenuta la trasmissione dei dati a INPS, saranno 

presenti i pulsanti ‘Stato Bisogno’ – per tornare al folder precedente e  ‘Documentazione’ che 

permetterà il passaggio al folder successivo. 

 

2.1.6.3 Documentazione 

Per completare la rendicontazione delle spese gestionali del trimestre, è presente un terzo 

folder ‘Documentazione’ in cui l’operatore dovrà inserire la documentazione a supporto. La 

documentazione che sarà archiviata sul documentale dell’Istituto. AL primo inserimento, una 

volta caricato il/i documenti, sarà presente il tasto ‘Invia a INPS’ per la trasmissione dei dati. 

Successivamente sarà visibile solo il tasto ‘Spese Gestionali’ che permette di tornare al folder 

precedente. 

 

Figura 19: Rendicontazione spese gestionali – Documentazione 

 

Vengono riportate le seguenti informazioni: 

 

o Nome File 

o Data Archiviazione  (acquisizione tramite upload) 

o Tipo Documento   

o Approvato   (Si/No) 

 

 

Attenzione:  

Per poter inviare a INPS la rendicontazione c’è la necessità di inserire almeno un 

documento di tipo GIUSTIFICATIVO. 

 

Lo stato della rendicontazione cambierà in ‘IN VERIFICA DOCUMENTAZIONE’. 
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2.1.7. Resoconto pagamenti 

I seguenti dati sono di sola lettura e riportano gli acconti ed i trimestri già validati. 

 

2.1.7.1 Pagamenti 

 

 

Figura 20: Resoconto Pagamenti 

 

Vengono riportate le seguenti informazioni: 

 

o Importo Acconto  (in Euro) 

o Residuo Acconto  (Importo residuo – in Euro) 

 

Trimestri Validati 

 

o Trimestre     

o Importo Prestazioni Integrative (in Euro) 

o Importo Spese Gestionali  (in Euro) 

o Importo Valutazioni   (in Euro) 

o Importo da Liquidare   (in Euro) 

o Numero del Mandato 

o Data del Mandato 

o Importo Mandato   (in Euro) 

o Documenti    (verbale della Commissione Mista) 

 


