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1. INTRODUZIONE 

1.1 SCOPO DEL DOCUMENTO 

Il presente documento intende fornire una guida alla fase di verifica della documentazione di 

LONG TERM CARE – RSA trasmessa dagli utenti, come richiesto dal bando di concorso, 

descrivendo in maniera dettagliata il modulo e guidando passo passo l’operatore nell’utilizzo 

delle funzioni predisposte. 

1.2 ABBREVIAZIONI 

 

Nel documento sono state utilizzate le seguenti abbreviazioni: 

INPS  = Istituto Nazionale della Previdenza Sociale 

SIN              = Sistema Informativo Normalizzato 

RSA             = Residenze Sanitarie Assistenziali  

LTC              = Long Term Care  
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2. PREMESSA 

Il presente documento intende essere una guida operativa alla fase di verifica in SIN della 

documentazione di LONG TERM CARE – RSA caricata on-line dai vincitori del contributo per il  

ricovero presso una Residenza Sanitaria Assistenziale. 

2.1 TIPOLOGIE DI UTENZA 

L’applicativo Intranet sarà messo a disposizione delle seguenti tipologie di operatori: 

 Ruolo "Operatore Verifica Documentazione RSA" (operatoreVerDocGG)  per la specifica sede 

2.2 AUTENTICAZIONE  

L’accesso all’applicativo avviene con le modalità consuete di accesso al SIN, ossia tramite 

l’inserimento delle credenziali di autenticazione (codice fiscale e password) (o con accesso al 

SIN con utenza di rete) e la selezione della sede (tra quelle disponibili) su cui si intende 

operare. 

 

   

Dall’elenco dei menu di spalletta sinistra selezionare l’applicazione “Residenze Sanitarie 

Assistenziali”. 

 

 

La finestra iniziale dell’applicativo presenta l’opzione di menu “Gestione Ricoveri>>Verifica 

Documentazione” che consente di accedere alla funzionalità predisposta per la verifica della 

documentazione trasmessa dagli utenti. 

 

 

Attenzione: Il menu “Gestione Ricoveri>>Verifica Documentazione” sarà 

disponibile ai soli operatori con il ruolo di "Operatore Validazione Documentazione 

RSA" (operatoreVerDocGG) dell’applicazione "GG – Residenze Sanitarie 

Assistenziali". Nel caso il menù non fosse visualizzato, accertarsi di avere tra le 

opzioni del browser, la “Impostazione Visualizzazione Compatibilità” attivata. 
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3. VERIFICA DOCUMENTAZIONE LTC - RSA 

La funzionalità di verifica della documentazione LTC - RSA è stata predisposta per consentire 

agli operatori dell’Istituto di prendere visione della documentazione richiesta dal bando, 

trasmessa dall’utente vincitore tramite le apposite funzionalità di Area Riservata Iscritti.  

Per ogni ricovero l’operatore può: 

 Prendere visione della documentazione trasmessa e verificarne la conformità con 

quanto richiesto dal bando. 

 Verificare la congruenza tra i dati inseriti e la documentazione allegata (importi, date, 

ecc.). 

 Approvare il ricovero al fine di consentire l’erogazione delle somme dovute.  

 Reinviare il ricovero all’utente per consentirgli di allegare della nuova documentazione 

e/o modificare le informazioni inserite. 

 

 

3.1 ELENCO RICOVERI  

La finestra iniziale consente di selezionare i ricoveri presenti a sistema per permetterne la 

visualizzazione e/o lavorazione. 

Sono disponibili diversi criteri di selezione per limitare gli elementi visualizzati ai soli ricoveri 

d’interesse. La finestra viene preimpostata con i criteri che consentono la visualizzazione dei 

ricoveri in attesa di verifica della documentazione in carico all’operatore che ha effettuato 

l’accesso. 

 

 

 

 

I criteri disponibili sono: 

 Bando – consente di selezionare il bando relativo ai ricoveri d’interesse. 

 Sede – consente di selezionare i ricoveri di competenza di una specifica sede. Viene 

valorizzata con la sede selezionata dall’operatore in fase di accesso al sistema. 
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 Numero Pratica – consente di selezionare il ricovero che fa riferimento ad una specifica 

pratica 

 Beneficiario – consente di selezionare il ricovero relativo ad uno specifico nominativo 

come beneficiario. 

 Titolare – consente di selezionare i ricoveri riconducibili ad uno specifico nominativo 

come titolare. 

 Stato ricovero – consente di selezionare i ricoveri aventi lo stato selezionato. Sono 

possibili i seguenti stati: 

o AQUISIZIONE DOCUMENTAZIONE – il ricovero è in attesa di inoltro da parte 

dell’utente (pulsante “Invio Dati a INPS” in Area Riservata Iscritti). 

o VERIFICA DOCUMENTAZIONE – il ricovero deve essere preso in carico da un 

operatore per la verifica della documentazione allegata. 

o APPROVATO – la verifica della documentazione allegata è positiva. 

o ANNULLATO PER DOCUMENTAZIONE NON CONFORME – il ricovero risulta 

annullato per il motivo indicato. 

o ANNULLATO PER RINUNCIA – il ricovero risulta annullato per il motivo indicato. 

o ANNULLATO PER DOCUMENTAZIONE NON INVIATA – il ricovero risulta annullato 

per il motivo indicato. 

 Operatore – consente di selezionare i ricoveri in carico all’operatore selezionato. 

 

In particolare, i valori validi per il criterio di selezione “operatore” sono: 

 Non valorizzato – scegliendo la dicitura “Seleziona” l’operatore sarà ininfluente nella 

composizione della lista dei ricoveri d’interesse.  

 Nominativo – sono riportati tutti i nominativi abilitati all’uso della funzione per la sede in 

esame. Attivando la ricerca verranno considerati i soli elementi (nell’ambito degli altri 

criteri impostati) che risultano in carico all’operatore selezionato. 

 “Da lavorare” – verranno selezionati i soli elementi (nell’ambito degli altri criteri 

impostati) che sono assegnabili ma non ancora assegnati ad un operatore. 

 

Selezionando il triangolino rosso a sinistra, o uno dei campi presenti, si attivano le finestre di 

dettaglio del relativo ricovero. 

 

 

 

Per i soli elementi su cui l’operatore può operare viene data la possibilità di auto-assegnazione. 

Per assegnarsi uno o più ricoveri, l’operatore deve selezionare la casella bianca posta a destra 

dei ricoveri d’interesse e premere il pulsante [Assegna].  
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Attenzione: Gli elementi assegnati possono sparire dalla lista corrente se non 

rispettano più il criterio “operatore” impostato. Modificare il criterio e premere il 

pulsante [Cerca] per aggiornare la lista. 

 

Sono assegnabili i ricoveri non ancora assegnati (operatore non valorizzato) nello stato 

“VERIFICA DOCUMENTAZIONE”. 

 

 

Attenzione: Al momento non sono disponibili le funzionalità di disassegnazione e 

riassegnazione ad altro operatore. Per effettuare una disassegnazione è 

necessario aprire una segnalazione in “Richiesta assistenza applicativa SIN”.    

 

 

 

3.2 INFO GENERALI  

Per l’elemento selezionato vengono riportate le informazioni generiche, inserite dall’utente, 

relative al ricovero di cui l’utente ha effettuato il caricamento della documentazione richiesta 

dal bando. 

 

Le informazioni esposte sono in sola visualizzazione. 
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3.3 DICHIARAZIONI 

Selezionando la cartella <Dichiarazioni> viene attivata la finestra che riepiloga le dichiarazioni 

sottoscritte dall’utente.  

Le informazioni sono in sola visualizzazione. 

 

 

3.4 ALLEGATI 

Selezionando la cartella <Allegati> viene visualizzato l’elenco dei documenti allegati 

dall’utente.  

Il contenuto della finestra può essere modificato solo dagli operatori a cui il ricovero risulta 

assegnato e solo nel caso che il ricovero sia nello stato di VERIFICA DOCUMENTAZIONE. 

  

La finestra visualizza l’elenco dei documenti allegati. Selezionando uno degli elementi presenti 

nella lista è possibile impostare l’esito della verifica del documento stesso.  

 

Il pulsante presente a destra del nome del documento consente di visualizzare il 

contenuto del documento referenziato. 

 

Per poter approvare il ricovero è necessario che l’operatore verifichi ed imposti l’esito (positivo 

o negativo) di tutti i documenti caricati dall’utente. 
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3.5 GESTIONE ESITO VERIFICA 

Selezionando la cartella <Esito>, l’operatore può impostare il risultato complessivo della sua 

verifica.  

Il contenuto della finestra può essere modificato solo dagli operatori a cui il ricovero risulta 

assegnato e solo nel caso che il ricovero sia nello stato di VERIFICA DOCUMENTAZIONE. 

 

 

Vengono visualizzati i riferimenti del dichiarante, ossia il nominativo (codice fiscale, cognome e 

nome) ed i recapiti (mail e telefono) comunicati durante la fase di presentazione della 

domanda o, in mancanza di questi ultimi, quelli presenti in anagrafica. 

 

Vengono acquisite le note dell’operatore (che saranno visualizzate dal richiedente nell’Area 

Riservata Iscritti nel caso di “reinvio alla fase di acquisizione”) e l’esito della verifica. 

 

 

Attenzione: Le note inserite, nel caso di reinvio alla fase di acquisizione, saranno 

visualizzate dall’utente in Area Riservata Iscritti. 

 

 

Premendo il pulsante [Termina verifica], a seconda dell’esito della verifica impostato 

dall’operatore, il sistema esegue le seguenti operazioni: 

 Ricovero approvato 

 Il sistema controlla che tutti i documenti siano stati verificati e che sia presente 

almeno un documento obbligatorio con esito positivo. Dopo avere richiesto la 

conferma dell’operazione, il ricovero viene posto nello stato di APPROVATO. 

 Ricovero annullato 

 Opzione non disponibile. 

 Reinvio alla fase di acquisizione 

 Il sistema controlla che il campo note sia stato valorizzato. Dopo avere richiesto 

la conferma dell’operazione, il ricovero viene posto nello stato di ACQUISIZIONE 

DOCUMENTAZIONE in modo da consentire all’utente di operare in Area Riservata 

Iscritti la modifica dei dati presenti e/o allegare nuovi documenti. I documenti 

per cui risulta impostato l’esito della verifica (positiva o negativa) non potranno 

più essere cancellati. 

 


