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1. INTRODUZIONE 

1.1 SCOPO DEL DOCUMENTO 

Il presente documento intende fornire una guida per gli utenti per consentire la modifica 

dell’IBAN necessario per l’erogazione della prestazione LTC-RSA e dei recapiti, descrivendo in 

maniera dettagliata il modulo e guidando passo passo l’utente nell’utilizzo delle funzioni 

predisposte. 

1.2 ABBREVIAZIONI 

 

Nel documento sono state utilizzate le seguenti abbreviazioni: 

INPS  = Istituto Nazionale della Previdenza Sociale 

PIN              = Personal Identification Number, (Numero di Identificazione Personale) 

LTC              = Long Term Care 

RSA             = Residenze Sanitarie Assistenziali 
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1.2.1. PREMESSA 

Il presente documento intende essere una guida operativa per la modifica dell’IBAN e dei 

recapiti comunicati nella domanda LTC-RSA. 

1.3 TIPOLOGIE DI UTENZA 

L’applicativo internet sarà messo a disposizione delle seguenti tipologie di utenti: 

 Partecipanti concorso LTC-RSA 

1.4 AUTENTICAZIONE  

L’autenticazione all’area riservata iscritti prevede l’inserimento negli appositi campi del Codice 

Fiscale e del PIN.  

Una volta inseriti Codice Fiscale e PIN, cliccare su [Accedi]. Attraverso l’utilizzo della 

funzionalità di Access Management (Controllo Accessi), l’applicazione sarà in grado di verificare 

l’accesso ed il livello di autorizzazione che sarà diversificato in funzione del tipo d’utente.  

 

 

 

 

1.5 AREA RISERVATA 

L’area riservata permette di accedere alle funzionalità per le quali si è abilitati, rintracciabili 

attraverso i criteri di ricerca messi a disposizione nella Home dei Servizi: 

 Per Area Tematica (Attività Sociali, Credito, etc.) 

 Per Tipologia di Servizio (Consultazioni, Domande, Simulazioni) 

 In Ordine Alfabetico 

È inoltre possibile utilizzare la funzionalità “Cerca un servizio” che permette di effettuare la 

ricerca utilizzando più criteri. 
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Selezionando, ad esempio, “Attività Sociali” nella ricerca per Area Tematica, verranno 

visualizzati tutti i servizi dell’area a cui si è abilitati: se si rientra in una delle tipologie utente 

descritti al paragrafo “Tipologie di utenza”, verrà visualizzato il link “Residenze Sanitarie 

Assistenziali - Domanda”. 

 

 

Selezionando il link, si avrà accesso alla pagina descrittiva della procedura, attraverso cui sarà 

possibile accedere all’applicazione. 
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Accedendo alla procedura, sarà possibile: 

 Visualizzare i dati riassuntivi della domanda LTC-RSA effettuata  

 Modificare IBAN 

 Modificare indirizzo mail e recapito telefonico 

 

 

 

 

 

Selezionando la voce di menu Segui iter Domanda si potrà 

accedere alla procedura che consente di modificare IBAN e 

recapiti.  
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2. SEGUI ITER DOMANDA 

Selezionato il menu “Segui Iter Domanda” si accede all’elenco delle domande di partecipazione 

al concorso LTC-RSA presentate dall’utente che ha effettuato l’accesso al sistema.  

 

 

 

Selezionando il simbolo della lente presente alla sinistra di ogni elemento della lista (o uno 

qualsiasi degli elementi della riga) si attiva la finestra riepilogativa dei dati della domanda. 

 

 

Importante: Per una compilazione più agevole, si consiglia di utilizzare 

una risoluzione dello schermo di almeno 1280 x 768. 

 

 

2.1 MODIFICA IBAN 

Selezionando il link “Altre INFO/Pagamento” si attiva la finestra che consente di modificare 

l’IBAN.  
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Premendo il pulsante “Modifica IBAN” si attiverà la modalità di acquisizione del nuovo codice 

IBAN del beneficiario. 

 

 

 

Spostandosi su di un’altra finestra (premendo uno dei link a disposizione), eventuali modifiche 

non salvate (pulsante “Salva IBAN”) verranno perse. 

 

 

Attenzione: Il pulsante “Modifica IBAN” sarà attivo solo per gli utenti 

dotati di PIN dispositivo. 

  

 

 

 

 

2.2 MODIFICA RECAPITI  

Selezionando il link “Recapiti” viene attivata la finestra che consente di modificare sia l’indirizzo 

mail che il numero di cellulare di riferimento. 

 

 

 

 

Premendo il pulsante “Modifica Recapiti” si attiverà la modalità di acquisizione del nuovo 

numero di cellulare e/o dell’indirizzo mail. 
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Spostandosi su di un’altra finestra (premendo uno dei link a disposizione), eventuali modifiche 

non salvate (pulsante “Salva Recapiti”) verranno perse. 

 

 

 

Attenzione:  Il pulsante “Modifica Recapiti” sarà attivo solo per gli utenti 

dotati di PIN dispositivo. 

  

 

 


