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COLLEGAMENTO ASTER E GRS 

In data 22 Novembre 2010 avverrà il collegamento fra le procedure ASTER (Modulo SINS) e la 
GRS; tale collegamento sarà attivato per gli assistiti afferenti alle Aree Anziana e Adulti, per i 
seguenti: 

� Settori Intervento: 

o ANZIANI 
o POVERTA’ E DISAGIO ADULTI 
o DISABILI 

� Dettagli Intervento: 
o RESIDENZA SANITARIA ASSISTITA (RSA) 

o RESIDENZA ASSISTITA (RA) 
o CENTRO DIURNO 

MASCHERA INTERVENTO RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE 

Gli intereventi di tipo Residenziale e Semiresidenziali (RSA, RA e CD) afferenti 
all’Area Anziana e Adulta saranno gestiti con la maschera “RICOVERI RSA”.  
Questa maschera si compone di più cartelle, delle quali l’operatore AS di Firenze 
dovrà gestirne solamente due, Dati Assistenza e Istituti Tariffe; la parte relativa 
alla Proposta rimane invariata.  
L’operatore dovrà, quindi, inserire i dati relativi alle cartelle: 

1) Dati Assistenza  

Si ricorda che i campi gialli devono essere obbligatoriamente inseriti. Come prima azione 
l’operatore dovrà identificare l’assistito come Auto o Non Auto; questa prima scelta è 
determinante per la successiva selezione degli Istituti 

 

2) Proposta 

La sezione è composta da tre sotto schede: Dati, Sociale e Sanitario. 
L’operatore AS utilizzerà la Scheda DATI, inserendo i valori obbligatori relativi alla Data 
Proposta ed Inizio Presunto ed specificherà nel campo Descrizione: 

� PUNTEGGIO UVM (GRADUATORIA PER LA LISTA DI ATTESA RSA)  

� PER I CD, DETTAGLIARE LE MODALITÀ DI FREQUENZA E GLI EVENTUALI SERVIZI AGGIUNTIVI 
� LA QUOTA UTENTE  
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E’ presente una sezione “Contatto” dove l’operatore ha l’opportunità di inserire i dati 
della persona da contattare ed un campo Note per le informazioni da far pervenire 
all’Ufficio di competenza. 

3) Istituti/Tariffe  

Con il pulsante “Cerca Istituti” si attiva la ricerca dell’istituto. 

L’operatore AS ha la possibilità di selezionare fino a tre Istituti dalla lista relativa alle 
strutture. 

 

4) Dati Ammissioni/Dimissioni per flussi 

Questa maschera servirà per il debito informativo Regionale. 

INFORMAZIONI CHE TRANSITANO E RITORNANO  

Con il collegamento alla procedura GRS informazioni, come la data dell’ingresso in 
struttura e la sua denominazione, saranno consultabili dall’AS direttamente nel dettaglio 
intervento di interesse, sezione “Dati Entrata/Rinuncia”:  

� DATA INGRESSO 
� DATA USCITA 

� ISTITUTO INGRESSO 

 
 

 

 


