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MODULO PSA 
Prestazioni Sociali Agevolate 

 

Cliccare sull’icona PSA per accedere al modulo 

 

 

Dal Menu Operazioni si accede alle funzioni attive del Modulo PSA, ovvero: 

Procedura ISEE 

Richiesta Domiciliare 

Richiesta Residenziale 

Richiesta Contributo 

 

 

 

PrPrPrProcedura ISEEocedura ISEEocedura ISEEocedura ISEE        

1.1.1.1. Ricerca DSURicerca DSURicerca DSURicerca DSU    

Prima di inserire una nuova DSU è opportuno verificare la presenza in archivio di altre, riferite allo 
stesso nucleo, utilizzando i criteri Cognome e Nome e utilizzando la funzione di ricerca “Componenti 
DSU” 
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Se la ricerca evidenzia la presenza di almeno una DSU presente in archivio si visualizza la seguente 
finestra, dove occorre selezionare (cliccandoci sopra una volta) la riga corrispondente alla persona di 
interesse (possono essere presentate più record in caso di omonimia) e acquisirne gli altri dati 
identificativi (codice fiscale e data di nascita) con il tasto funzione “Apri” 

 

 

 

Se non viene trovato nessun record, si elimina il messaggio di avvertimento con il tasto “OK” e si 
utilizza la funzione di ricerca “Anagrafe” 

 

 

 

Se l’esito è anche in questo caso negativo, selezionando “OK”, il sistema indirizza l’operatore nella 
pagina d’interrogazione dell’Anagrafe Sanitaria: per avviare la ricerca si seleziona il pulsante funzione 
“Binocolo” 

 

 

 

Nel caso il nominativo non fosse presente neanche in quest’archivio, l’operatore deve uscire dalla 
pagina di ricerca tramite il pulsante “X”, tornando così alla maschera “Ricerca DSU attivati” ed inserire 
manualmente i dati identificativi (Cognome, Nome e Codice Fiscale) e premere il pulsante “Pagina 
Bianca” 
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2.2.2.2. Altri Criteri di ricercaAltri Criteri di ricercaAltri Criteri di ricercaAltri Criteri di ricerca    

L’operatore può avvalersi della combinazione di alcuni criteri per la ricerca delle DSU presenti in 
archivio: l’utilizzo del criterio Order by dichiaranteOrder by dichiaranteOrder by dichiaranteOrder by dichiarante SI/NO SI/NO SI/NO SI/NO determina che la visualizzazione del risultato, 
unitamente ad uno degli altri criteri Periodo Presentazione DSUPeriodo Presentazione DSUPeriodo Presentazione DSUPeriodo Presentazione DSU o Anno Presentazione DSU/IDAnno Presentazione DSU/IDAnno Presentazione DSU/IDAnno Presentazione DSU/ID, sia 
ordinato con riferimento al Numero ID o al Cognome del Dichiarante. 

 

Esempio1 - Order by dichiarante=SI Order by dichiarante=SI Order by dichiarante=SI Order by dichiarante=SI e Anno Presentazione Anno Presentazione Anno Presentazione Anno Presentazione=2010=2010=2010=2010    

Il risultato della richiesta sarà l’elenco delle DSU inserite nell’anno 2010 ordinate in base al Cognome 
del Dichiarante 

 

 

 

Esempio2 - Order by dichiarante=Order by dichiarante=Order by dichiarante=Order by dichiarante=NONONONO    e Periodo PresentazionePeriodo PresentazionePeriodo PresentazionePeriodo Presentazione    

Il risultato della richiesta sarà l’elenco delle DSU inserite nel periodo 01/08/2010 – 23/08/2010 
ordinate in base all’ID che identifica la DSU 
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3.3.3.3. Inserimento DSUInserimento DSUInserimento DSUInserimento DSU    

Si accede così alla pagina “Elenco DSU attivati” dove l’operatore trascriverà i dati presenti sulla DSU. 
La pagina è composta da una parte superiore contenente i dati identificativi e da quattro sezioni: 

� Dati Attestazione 
� Componenti Nucleo 
� Calcolo ISEE 
� Note 

L’operatore dopo aver inserito i dati identificativi della DSU (Data di sottoscrizione della dichiarazione 
e Identificativo Attestazione) deve passare a inserire i dati richiesti nella sezione Dati Attestazione. Si 
tratta di dati rintracciabili nella DSU o nella relativa Attestazione, tranne che nel caso delle pertinenze 
e della categoria catastale della casa di abitazione, per i quali il dato è rintracciabile nell’istanza di 
calcolo presentata. 

 

 

 

DATI REPERIBILI 

NELL’ATTESTAZION
E ISEE 
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ATTENZIONE: se in questa fase si salvano i dati inseriti utilizzando il pulsante “Dischetto”, il sistema 
visualizza un messaggio di errore perché per salvare la DSU è necessario, tramite l’apposita sezione 
“Componenti Nucleo”, inserire i componenti del nucleo o almeno, tra questi, il dichiarante. 

 

 

 

L’operatore quindi accede alla sezione “Componenti nucleo”, dove deve obbligatoriamenteobbligatoriamenteobbligatoriamenteobbligatoriamente inserire i 
dati identificativi di tutti i componenti. Se il cittadino è presente nell’anagrafe sanitaria il sistema ne 
acquisisce automaticamente i dati. Nel caso del dichiarante occorre mettere l’apposito segno di 
spunta e quindi salvare tramite il pulsante “Dischetto” nella sottosezione in basso nella quale si 
inseriscono i dati.  

Se il Dichiarante non è presente nell’anagrafe sanitaria il sistema non ne ricarica automaticamente i 
dati, che dovranno perciò essere inseriti direttamente dall’operatore. 

 

 

 

 

Nel caso in cui tra i componenti del nucleo da inserire vi fosse un cittadino che non appartenga al 
nucleo standard previsto dalla normativa ISE - circostanza che può verificarsi quando l’assistito ha una 
persona a carico ai fini fiscali che non fa parte del nucleo standard - occorre identificarla come tale 
tramite l’apposito flag. Tale circostanza è facilmente verificabile da un confronto tra l’elenco dei 
componenti presente nella DSU e l’elenco delle persone dichiarate a carico nella modulistica di 
istanza di calcolo: se una persona dichiarata a carico nella modulistica non è presente nel nucleo DSU 
allora è da considerare “extra nucleo standard”. 
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Dopo salvato l’inserimento dei dati anagrafici del cittadino, questi saranno visibili nella sezione 
superiore della pagina. Per inserire un altro componente l’operatore deve nuovamente selezionare il 
pulsante “Pagina Bianca”, inserire i dati e salvare. Se si inseriscono alcuni dati (ad esempio solo il 
cognome), cliccando sul “Binocolo” si visualizza un elenco di record tra i quali scegliere. 

Terminato l’inserimento dei componenti (è obbligatorio inserire tutti i componenti), si può passare alla 
fase in cui si inseriscono i dati economici delle singole persone, che corrispondono sostanzialmente ai 
dati presenti nei relativi allegati della DSU. Tale operazione risulta obbligatoria per tutti i componenti 
coinvolti nel calcolo di un ISEE “estratto”ISEE “estratto”ISEE “estratto”ISEE “estratto” ed è facoltativa per gli altri.  

Se serve utilizzare solo l’ISEE standard, ad esempio per il Calcolo dei Contributi, tale operazione di 
valorizzazione degli allegati non è necessaria.  

Agli allegati si accede cliccando su “Nuovo Allegato” (in primo accesso), che diventa poi “Apri 
Allegato” dopo l’inserimento e il relativo salvataggio.  

 

 

 

Si accede in tal modo alla maschera d’inserimento “Allegato Attestazione Isee”; gli elementi utili alla 
compilazione sono reperibili nell’allegato alla DSU riferito al componente in questione, fatta eccezione 
per il riferimento all’invalidità, presente nell’istanza di calcolo. Per inserire i dati sul patrimonio 
immobiliare occorre cliccare su “Pagina bianca” nell’apposita sottosezione “Patrimonio Immobiliare”, 

CONFRONTO FRA DSU 
E ISTANZA DI CALCOLO  



 

 

Società della Salute di Firenze 

Ufficio di Piano  

 

7 

inserire i dati richiesti e salvare tramite il pulsante “Dischetto” presente nella sotto sezione. In 
presenza di più immobili, occorre fare la stessa procedura nuovamente e salvare sempre dopo ogni 
singolo inserimento di dati, mai solo alla fine.  

Infine è necessario specificare se si tratta di dati reali o simulati. Il dato è da considerare simulato se 
diverso da quello riportato nella DSU (la simulazione è utile, ad esempio, quando si rende necessario il 
calcolo di contributi in base a un ISEE simulati diverso da quello ufficiale). Salvare tutto l’allegato 
tramite il pulsante “Dischetto” posto in alto. 

 

 

 

 

 

4.4.4.4. Calcolo ISEECalcolo ISEECalcolo ISEECalcolo ISEE    

Dopo aver inserito tutti gli allegati che interessano, è possibile effettuare il calcolo di un ISEE estratto 
selezionando i componenti da estrarre e cliccando sul tasto “Calcola” nella sezione “Calcolo ISEE”. Se 
si selezionano tutti i componenti (meno gli eventuali componenti extra nucleo standard) il calcolo 
corrisponderà all’ISEE standard. Con il pulsante “Stampa” viene prodotto un file PDF del calcolo che 
può essere salvato e/o stampato. Non è comunque obbligatorio procedere con tale funzione di calcolo 
ISEE per poter effettuare i successivi calcoli della compartecipazione tramite gli specifici moduli 
(domiciliare, residenziale, contributi), in quanto tali moduli calcolano autonomamente l’ISEE.  

Prima di effettuare il calcolo occorre valorizzare, se necessario, i flag relativi alla presenza nel nucleo, 
estratto o standard, di figli minori e solo uno dei loro genitori (flag superiore) o di figli minori con 
entrambi i genitori (o l'unico genitore se il nucleo è composto esclusivamente dall'unico genitore e dai 
suoi figli) che hanno svolto attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nell'anno in cui sono 
stati prodotti i redditi dichiarati (flag inferiore). Se i componenti selezionati per il calcolo sono gli stessi 
che compongono il nucleo standard, tali campi flag vanno valorizzati in modo analogo a quanto 
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riportato sulla DSU. In caso di nuclei estratti dal nucleo standard, l’operatore deve di volta in volta 
valutare se nel nucleo composto si verificano le suddette condizioni o meno e conseguentemente 
valorizzare o meno i flag. Ad esempio, se nel nucleo standard sono presenti un figlio minore e solo 
uno dei genitori ma nel nucleo estratto c’è solo il figlio minore senza il genitore, il flag (presente nel 
nucleo standard) non va valorizzato nel nucleo estratto. Nel nucleo estratto i flag in questione possono 
essere valorizzati solo se lo sono anche nel nucleo standard (esiste un controllo automatico in merito, 
che impedisce errori), mentre il fatto che siano valorizzati nel nucleo standard non implica 
necessariamente che lo debbano essere nel nucleo estratto. 
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5. Duplicazione Duplicazione Duplicazione Duplicazione DSUDSUDSUDSU 

Se nell’utilizzare la funzione di ricerca “Componenti DSU” risulta che il cittadino è presente in archivio 
ed ha perciò almeno una DSU precedentemente inserita, può essere vantaggioso procedere alla 
duplicazione della DSU precedentemente memorizzata, funzione utile,ad esempio, in fase di rinnovo 
qualora i dati diversi presenti nella nuova DSU siano pochi rispetto alla precedente o se si voglia 
procedere ad una simulazione, come previsto nel regolamento di calcolo dei contributi economici. 

L’operatore dovrà: 

1) Selezionare la riga in tabella della DSU da duplicare. 

2) Premere il pulsante “Duplica” 

 

 

 

La procedura chiede se si tratta di una duplicazione per simulazione. 

 

 
 
 
 

Se si risponde “SiSiSiSi” verrà creata una nuova DSU con la data odierna e lo stesso identificativo 
attestazione della precedente ma preceduto da “SIM”. Se invece si risponde “NoNoNoNo” verrà creata una 
nuova DSU che conterrà tutti i dati della precedente eccetto la data e l’identificativo attestazione. 
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Dopo aver duplicato la DSU presente in archivio l’operatore ha la possibilità di modificare i dati 
d’interesse. Ad esempio il reddito di un componente: 

1. Si apre l’allegato del componente 

 

2. Si modifica il dato che si vuole utilizzare per la simulazione, si sceglie “Dati simulati”, si Salva 
e poi si esce dall’Allegato. 

 

3. Nell’elenco dei componenti il sistema segnala qual’è il componente con i dati simulati 

 

4. Nella maschera “Dati Attestazione” si visualizza il tasto “Calcola Simulazione”, premendolo si 
aggiornerà il campo “Somma dei redditi” e il campo “valore ISEE”  
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5. La procedura visualizza un messaggio per ricordare che per ottenere una corretta simulazione 
occorre inserire gli allegati di tutto il nucleo. 

 

6. Premendo “OK” il “Valore ISEE” e la “Somma dei redditi” sono aggiornati con i dati simulati.  

 

 

 

INSERIMENTO RICHIESTA DI CALCOLOINSERIMENTO RICHIESTA DI CALCOLOINSERIMENTO RICHIESTA DI CALCOLOINSERIMENTO RICHIESTA DI CALCOLO    

    
1.1.1.1. Richiesta di CalcoloRichiesta di CalcoloRichiesta di CalcoloRichiesta di Calcolo    

L’operatore accede alla maschera relativa al calcolo di interesse dal menu Operazioni, dove sceglie il 
calcolo che intende effettuare (domiciliare, residenziale, contributo).: 

 

 

 

Il sistema propone la pagina di ricerca per l’individuazione del cittadino, nella quale occorre inserire i 
parametri di ricerca 
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Si accede così alla pagina relativa alla richiesta di calcolo selezionata: 

� se non sono presenti calcoli l’operatore deve selezionare il tasto funzione “Pagina 
Bianca” per inserire i dati relativi al calcolo;  

� se si visualizza un elenco dei calcoli, l’operatore può inserire un nuovo calcolo, 
selezionare il tasto funzione “Pagina Bianca”, duplicare un calcolo già effettuato, 
selezionando il calcolo di interesse e usando al pulsante “Duplica” (utile nel caso di 
rinnovo o revisione calcolo precedente) o aprire un calcolo esistente, selezionando 
il calcolo d’interesse e usando il tasto “Apri”. 

 

 

 

Se l’operatore sceglie di duplicare un calcolo, il sistema in automatico genera un record identico ma 
con la data odierna, record che può essere modificato per generare il nuovo calcolo. 

 

 

2.2.2.2. Richiesta RSARichiesta RSARichiesta RSARichiesta RSA    

In automatico il sistema carica i dati anagrafici dell’assistito, per il quale è stata effettuata la ricerca; 
l’operatore deve associare la DSU al calcolo utilizzando il tasto funzione “Cartella DSUCartella DSUCartella DSUCartella DSU””””  

 

 

 

Si apre così una finestra che mostra la/le DSU presenti in archivio, tra le quali l’operatore seleziona il 
record di interesse cliccando 2 volte sul relativo record o selezionandolo e utilizzando il pulsante “Apri 
Cartella”; dopo aver salvato il dettaglio, l’utente risulterà inserito nel Nucleo familiare.  
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Se l’utente risulta essere a carico ai fini fiscali di un altro familiare tra quelli coinvolti nel calcolo 
(coniuge o parenti in linea retta entro il primo grado), l’operatore seleziona A carico di familiari = SIA carico di familiari = SIA carico di familiari = SIA carico di familiari = SI. 

Se l’operatore deve inserire nel Nucleo Familiare eventuali componenti a carico dell’utente deve 
selezionare il nominativo dell’utente stesso per richiamare il dettaglio: premendo il pulsante 
“Componenti a Carico” si apre la maschera “Associa componenti dsuAssocia componenti dsuAssocia componenti dsuAssocia componenti dsu”, nella quale l’operatore 
seleziona i componenti di interesse e indica se nel nucleo estratto così composto si verifica la 
presenza di genitori lavoratori con figli minori o di un solo genitore con figli minori (vedi in proposito le 
indicazioni fornite nella descrizione del calcolo ISEE). Utilizzando il pulsante “Acquisisci Componenti”, 
il sistema li carica in automatico nella pagina Nucleo Familiare.  

Per inserire le Indennità di cui gode l’utente, posizionarsi sulle rispettive sotto maschere e salvare 
ciascun dettaglio inserito, salvando infine la mascherina relativa all’utente stesso. 
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Se si deve inserire un familiare appartenente ad un altro nucleo (ad esempio un figlio non convivente 
e non presente nella DSU dell’utente), l’operatore seleziona il pulsante “Pagina bianca”, inserisce il 
nominativo, associa la DSU di riferimento ed esegue la ricerca in archivio con il tasto Binocolo per 
acquisirne tutti i dati. 

 

 
 
 

Al familiare non presente nel nucleo DSU dell’utente, che viene marcato nel Nucleo Anagrafico come 
“Familiare”, possono essere attivate delle Detrazioni; per il loro inserimento occorre selezionare 
nell’elenco il familiare interessato, aprirne il dettaglio usando il tasto “Apri” nella sezione in basso e 
cliccare alla voce “Detrazioni”, accedendo così a una sottosezione in cui, tramite il tasto “Pagina 
Bianca” si apre una riga in cui inserire i dettagli richiesti. Per ogni detrazione occorre una riga. Prima 
di inserirne una nuova occorre salvare la precedente tramite l’apposito pulsante “Salva”. Alla fine, 
salvare i dati relativi al familiare tramite il pulsante “Salva” della sezione di dettaglio del familiare. 
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Terminato l’inserimento di tutti i dati utili, l’operatore salva tutti i dati inseriti con il pulsante “Salva” 
posto in alto ed effettua il calcolo della quota con il pulsante “Calcola Quota”; il sistema mostrerà 
l’Elaborazione del Calcolo ed il Risultato, che può essere stampato in formato PDF con il pulsante 
Stampa Risultato, per poi essere stampato in cartaceo e/o archiviato come file. 
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3.3.3.3. Richiesta DomiciliareRichiesta DomiciliareRichiesta DomiciliareRichiesta Domiciliare    

Dopo aver associato la DSU di interesse (vedi calcolo RSA) ed aver inserito tutti i dati necessari 
l’operatore salva. 

 

 

 

Se il cittadino è contrassegnato da Stato di non autosufficienza o Invalidità grave = SIStato di non autosufficienza o Invalidità grave = SIStato di non autosufficienza o Invalidità grave = SIStato di non autosufficienza o Invalidità grave = SI il pulsante 
“Componenti Nucleo” si attiva e permette di accedere alla maschera “Associa componeAssocia componeAssocia componeAssocia componenti dsunti dsunti dsunti dsu” (vedi 
Calcolo RSA). 

 

 

 

Il/i componente/i a carico appare nell’elenco con la relativa specifica.  
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Per le eventuali Detrazioni relative all’assistito, l’operatore procede all’inserimento con le stesse 
modalità illustrate per il Calcolo RSA. 

Si ricorda che per il Calcolo Domiciliare può essere inserita unicamente la detrazione Retta Familiare 
RSA, l’altra voce presente Altre Detrazioni è da considerarsi “residuale” e non utilizzabile fini a diversa 
indicazione. 

 

 

 

L’operatore a questo punto deve inserire il Piano Assistenziale sul quale effettuare il calcolo, cliccando 
su “Nuovo Piano” sul record relativo all’assistito. Il sistema, in automatico, apre la maschera relativa 
alla scelta del Piano Assistenziale: 

 

 

 

L’operatore seleziona, spuntandoli, gli interventi di interesse e salva; può adesso effettuare il calcolo 
selezionando l’omonimo pulsante. Il sistema visualizzerà conseguentemente l’Elaborazione del 
Calcolo ed il Risultato, con possibilità di stampa in PDF. 

 

LA DATA SI RIFERISCE ALLA 
DATA DELL’ISTANZA PRESENTATA 
DAL CITTADINO 

 LA DATA SI RIFERISCE ALLA VALIDITÀ DEL CALCOLO: 
� 30/6 DELL’ANNO SUCCESSIVO SE EFFETTUATO NEL 1° 

SEMESTRE 
� 31/12 DELL’ANNO SUCCESSIVO SE EFFETTUATO NEL 2° 

SEMESTRE 
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Nel caso del Calcolo Domiciliare può verificarsi l’evento che più assistiti afferenti allo stesso nucleo 
abbiano attivato un PAP domiciliare. In tal caso, al momento della creazione del nuovo Calcolo 
Domiciliare in favore dell’altro assistito, il sistema visualizza il calcolo già inserito per lo stesso nucleo 
familiare. Il software, coerentemente a quanto previsto del regolamento, calcola congiuntamente i 
risultati relativi a tutti gli assistiti del nucleo e propone la modalità più favorevole tra il considerarli 
come un pacchetto unico o come pacchetti separati (singoli). 

Per procedere, inserendo il nominativo del nuovo assistito nel nucleo appare il calcolo già elaborato in 
favore del/degli altro/i assistiti nel nucleo. Si seleziona la riga e si procede all’elaborazione aprendo il 
calcolo  
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Appare la schermata relativa ai dati degli altri componenti assistiti, in cui, tramite il pulsante “Pagina 
Bianca” si abilita la sezione inferiore per l’inserimento dei dati del nuovo componente assistito. Inseriti 
i relativi dati (vedi modalità illustrate in precedenza), si salva. Utilizzando il tasto “binocolo” è possibile 
richiamare i dati anagrafici dall’anagrafe sanitaria. 

 

 

 

Dopo aver salvato, il nuovo assistito appare nell’elenco.  

 

 

 

Cliccando su “Nuovo Piano” appare quindi la schermata in cui indicare le prestazioni associate 
all’utente in questione. Cliccando poi su “Calcola Quota” appare il risultato del calcolo per tutti gli 
assistiti nel nucleo.  

ATTENZIONE: occorre allineare, se diverse, Data Inizio (di norma la data in cui si effettua il calcolo) e 
Data Fine (dipendente dal semestre in cui ci si trova, come spiegato in precedenza) di tutti gli assistiti, 
perché il nuovo calcolo riguarda tutti e può apportare delle modifiche rispetto alle quote precedenti. 
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Se uno degli assistiti nel nucleo è una persona a carico di un altro assistito, occorre prima inserirla 
nell’elenco come persona a carico e successivamente aprirne il dettaglio (selezionare riga e cliccare 
sul pulsante “Apri” nella sezione in basso), nell’ambito del quale identificare la persona anche come 
altro assistito cliccando sul pulsante “Pagina Bianca” (Inserisci assistito). Salvando (dopo avere 
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inserito le eventuali informazioni di dettaglio mancanti), nell’elenco appare la possibilità di associare 
un piano assistenziale al nuovo assistito. Successivamente si procede come in precedenza illustrato. 

 

 

 

 

 

4.4.4.4. Richiesta ContributiRichiesta ContributiRichiesta ContributiRichiesta Contributi    

Si associa la DSU (vedi calcolo RSA) e si salva il componente familiare. Il sistema avverte 
dell’aggiornamento della data di risposta (Data Richiesta + 7 giorni)  
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Si riapre il componente selezionando la riga e cliccando su “apri cartella” 

  

 

 

Si associano i componenti del nucleo familiare cliccando sul tasto “Componenti Nucleo da DSU”; si 
ricorda che per il Calcolo Contributi è necessario associare tutti i componenti del nucleo anagrafico, 
utilizzando i tasti funzione “Seleziona Tutti” e poi “Acquisisci Componenti” (vedi calcolo RSA); 

 

 

 

Dopo aver acquisito tutto il nucleo, selezionare il componente del quale si vogliono inserire le 
informazioni e premere “Apri cartella” 
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Scegliere la scheda “Detrazioni” per inserire eventuali detrazioni (es. interessi passivi mutuo”. 
Premere “pagina bianca” e compilare i campi sottostanti. Quindi premere su “salva” per salvare i dati 
inseriti. 

 

 
 
 

Scegliere la scheda “Benefici” per inserire eventuali benefici indicati nell’istanza di contributo 
economico”. Premere “pagina bianca” e compilare i campi sottostanti. Quindi premere su “salva” per 
salvare i dati inseriti. 

 

 
 
 

Scegliere la scheda “Altre Entrate Nucleo” per inserire eventuali altre entrata indicate nell’istanza di 
contributo economico”. Premere “pagina bianca” e compilare i campi sottostanti. Quindi premere su 
“salva” per salvare i dati inseriti. Il campo “in conto” permette di includere o escludere dal conteggio la 
riga indicata. 
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Scegliere la scheda “Veicoli” per inserire eventuali veicoli e/o motoveicoli indicati nell’istanza di 
contributo economico”. Premere “pagina bianca” e compilare i campi sottostanti. Quindi premere su 
“salva” per salvare i dati inseriti. 

 

 
 
 

Per effettuare il calcolo del contributo premere il tasto “Calcola Quota” 
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Nella scheda “Risultato” viene visualizzato il risultato del conteggio sintetico. Premendo il tasto 
“Stampa risultato” si genera la stampa a video in formato PDF che poi può essere archiviata o 
stampata. 

 

 
 
 

Nella procedura di Calcolo Contributi economici esiste un controllo sul tempo trascorso dalla data 
richiesta alla data di risposta (che deve avvenire in 7 giorni). E’ possibile sospendere la decorrenza 
agendo sullo stato del calcolo. Normalmente lo stato è “In Definizione”. Se per mancanza di 
informazioni o di documenti voglio bloccare il conteggio dei giorni posso passare allo stato di 
“Sospeso”. 

Premere il tasto “Cambia Stato” e inserire la data in cui si desidera sospendere. 

 

 
 
 

Inserire nel campo note il motivo della sospensione e poi scegliere “Sospeso” nel menù a tendina 
dello stato e salvare il conteggio. 
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Al momento in cui vogliamo riprendere a fare il calcolo si effettua la stessa operazione riportando lo 
stato a “In Definizione”. Il sistema informa di aver aggiornato la data di risposta tenendo conto del 
periodo di sospensione. 

 

 
 
 

Premendo il tasto “Storico” si visualizza lo storico dei cambiamenti di stato 

 

 
 
 

Dalla scheda “Risultato” dell’assistito si può procedere al calcolo del contributo premendo il tasto 
“Calcolo Consolidato”, l’azione di questo tasto provoca la compilazione dei campi adiacenti con il 
risultato del calcolo, lancia la stampa a video in PDF e porta lo stato del calcolo a “Definito”. Un 
calcolo “Definito” nonnonnonnon può essere modificato. 
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Premendo il tasto “Stampa” si lancia la stampa a video in formato PDF 

 
 
 
 
 
 

5.5.5.5. Ricerca Calcoli AttivatiRicerca Calcoli AttivatiRicerca Calcoli AttivatiRicerca Calcoli Attivati    

L’operatore, scegliendo il tipo di calcolo che intende effettuare, visualizza la pagina di ricerca 
“Anagrafe Assistiti”, da questa maschera con il pulsante “Ricerca” accede alla pagina di Ricerca del 
Calcolo che ha selezionato (nell’esempio il calcolo relativo ai Contributi) 
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Per le modalità di ricerca di un calcolo valgono le stesse considerazioni fatte per la ricerca di una DSU 
con la presenza di un parametro di ricerca: lo Stato del Calcolo. Nell’esempio Ricerca Contributo 

 

Legenda Stato del calcolo: 

� In Definizione: si raccolgono le informazioni necessarie al calcolo, è lo “stato” 
durante la lavorazione del calcolo; 

� Sospeso: nel caso in cui manchino delle informazioni l’operatore ha la possibilità di 
effettuare la sospensione del computo dei giorni necessari per effettuare il calcolo, 
unicamente per il Calcolo dei ContributiCalcolo dei ContributiCalcolo dei ContributiCalcolo dei Contributi, del tempo di risposta del calcolo; 

� Annullato: l’operatore ha la possibilità di non si prosegue con il calcolo, 
unicamente per il Calcolo dei ContributiCalcolo dei ContributiCalcolo dei ContributiCalcolo dei Contributi;  

� Definito: si arriva al calcolo e viene siglato come stabile per cui valido e utilizzabile 
per la proposta dell’intervento; 

� Concluso: un calcolo “definito” si conclude nel momento in cui terminano le 
prestazioni o il calcolo non è più valido perché viene elaborato un nuovo calcolo e 
questo viene DEFINITO. 
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APPENDICEAPPENDICEAPPENDICEAPPENDICE    

 

Per muoversi da una schermata all’altra cliccare sulle relative barre orizzontali in basso, 
posizionate dall’alto verso il basso nell’ordine di apertura. 

 

 

 

La visualizzazione delle procedure in corso (ISE, Calcolo Domiciliare, …) può essere ridotta a icona 
tramite il più piccolo dei due quadrati in alto a destra. In tal modo, una procedura che si vuole 
accantonare momentaneamente per passare a un’altra può essere richiamata velocemente senza 
dovervi riaccedere cliccando sulla relativa icona in basso.  
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Per eliminare un record del tipo componente DSU, Componente nucleo calcolo domiciliare o RSA, 
cespite nel patrimonio immobiliare, …, occorre aprire il dettaglio nella sezione in basso e cliccare 
sul pulsante “Rimuovi record” (pagina bianca con X rossa) nella stessa sezione.  

AttenzioneAttenzioneAttenzioneAttenzione: il pulsante “Rimuovi record” superiore elimina l’itera DSU o l’intero calcolo. 

"  
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