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1

INTRODUZIONE

Il presente manuale ha lo scopo di fornire uno strumento di guida per la compilazione del Pap Sociale e Pap Uvm in
relazione ai vari livelli autorizzativi delle figure coinvolte e delle tipologie di servizi pensati per l’assistito. Si divide in
tre macro argomenti : Pap Sociale( da questo momento in poi chiameremo Pap Soc) e Pap Uvm e adeguamenti al PSA.
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2.1

PAP SOC
FIGURE COINVOLTE

ASSISTENTE SOCIALE
AUTORIZZATORE DI PRIMO LIVELLO
AUTORIZZATORE DI SECONDO LIVELLO
AMMINISTRATIVO DEL PSA: in caso di servizio contenente una richiesta autorizzativa di carattere economica per i
servizi domiciliari e residenziali. Il profilo è associato alle funzionalità necessarie per la gestione amministrativa dei
servizi per cui è richiesto un calcolo.
In base al profilo saranno abilitate le relative funzionalità descritte.

2.2

ACCESSO AL PAP SOC

Per accedere all’inserimento di un nuovo pap sociale o al riepilogo dei pap presenti per l’assitito occorre avere inserito
una cartella sociale completa di frontespizio, valutazione obiettivo.

Cliccando su PAP si accede all’elenco dei vari servizi inseriti per l’assistito visualizzando lo stato e il tipo di servizio
(caso UVM o solo Sociale). Dalla stessa maschera è possibile accedere in modifica o in inserimento.
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Cliccando sull’icona nuovo si apre la scheda nella quale l’assistente sociale potrà andare a selezionare gli interventi da
proporre per l’assistito. I servizi riportati nell’elenco sono quelli che risultano attivi alla data inizio, cioè quelli il cui
periodo di validità comprende la data inizio.
Per facilitare l’inserimento dei periodi proposti per i singoli servizi è possibile indicare le date che verranno poi
riportate sul singolo servizio al momento della selezione.

I servizi riportati hanno diverse caratteristiche che li distinguono:
TIPO DI SERVIZIO




‘C’ CONTRIBUTI
‘R’ RSA RESIDENZIALI
‘G’ GENERICI

In base al tipo servizio abbiamo il dettaglio che richiede ulteriori informazioni ad integrazione del servizio stesso.
NECESSITA’ CALCOLO/STATO CALCOLO
Se il calcolo è necessario l’assistente sociale può richiederlo o meno specificando la motivazione sull’apposto
campo. Per altri il calcolo Psa è obbligatorio(es. contributi economici).

4

2.3

PAP SOC ITER AUTORIZZATIVO

In questo caso i servizi proposti risultano direttamente sottoscritti dall’assistito per cui sono di conseguenza accettati
ed è possibile procedere con la relativa autorizzazione. In base alla definizione del tipo di servizio (contributi
economici) occorre un passaggio intermedio: definire un calcolo PSA valido. Nel momento in cui viene effettuato e
pubblicato il calcolo, il servizio passerà direttamente allo stato di AUTORIZZATO. Gli altri tipi di servizi potranno
procedere con l’iter autorizzativo previsto. Il passaggio di stato avviene cliccando sul pulsante cambio stato presente
nella maschera di modifica per il singolo servizio. Gli stati possibili dipendono sia dallo stato precedente che
dall’abilitazione dell’operatore.

2.3.1 ELENCO PAP SOCIALI
L’operatore dedicato all’autorizzazione di primo o secondo livello accederà dal menù Elenco Pap Sociali dalla voce di
menu operazioni.

In base ai filtri impostati sullo stato attuale può selezionare i servizi da passare allo stato successivo in base allo stato
precedente e al profilo dell’operatore.

A tutti i servizi sociali selezionati verrà impostato il nuovo stato.
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3
3.1

PAP UVM
FIGURE COINVOLTE

ASSISTENTE SOCIALE
UVM
AMMINISTRATIVO DEL PSA: in caso di servizio contenente una richiesta autorizzativa di carattere economica
In base al profilo saranno abilitate le relative funzionalità descritte.

3.2

ACCESSO AL PAP

In fase UVM cliccando sul PAP che si abilita una volta completate le fasi preliminari si accede alla definizione di un
nuovo pap.
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Nel caso in cui siano presenti più versioni dello stesso pap derivanti da duplicazione per i ripetibili, il sistema propone il
relativo storico.

Nel caso in cui al verbale non sono associati pap oppure ne esiste uno solo, viene aperta la maschera in inserimento o
modifica dell’ultimo pap.

7

Dall’elenco dei servizi, come nel caso sociale, è possibile individuare i servizi per il piano andando a integrare in base
alla tipologia del servizio le informazioni necessarie, ad esempio per i contributi specificare il sussidio e il
beneficiario/delegato oppure inserire delle note aggiuntive sul singolo servizio.
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FUNZIONALITÀ VARIE

Sono disponibili un base al profilo dell’operatore delle nuove funzionalità che permettono di duplicare o rinnovare un
pap sia sociale che uvm.

4.1

DUPLICAZIONE PAP: SERVIZI RIPETIBILI

Dalla voce di menu operazioni troviamo la voce ‘Duplica Pap UVM/SOC’ da cui si accede alla relativa maschera dove è
possibile duplicare i servizi che siano nello stato CONCLUSO e definiti come RIPETIBILE.
Fra i filtri di estrazione abbiamo il nuovo pannello “Presidio operatore responsabile” che permette di estrarre i soli
PAP che presentano come operatore responsabile un operatore associato ad un presidio relativo alla
zona/distretto/presidio impostato.
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La selezione si attiva solo se i servizi sono ripetibili e vengono estratti i soli conclusi. Cliccando su ‘Duplica Servizi’ viene
generato un nuovo pap soc e per i casi uvm una nuova versione del pap uvm precedente con il solo servizio ripetibile
selezionato e con data inizio uguale alla data impostata e data fine calcolata in base alla durata del pap iniziale.

4.2

RINNOVO PIANI PAP UVM/SOCIALE

Dal menù Servizi andiamo a selezionare la relativa voce del Rinnovo. Con questa operazione, a differenza del duplica, è
possibile rinnovare tutti i piani ATTIVI in modo che venga prolungata la durata dei singoli servizi e interventi afferenti.

Vengono estratti tutti i pap ATTIVI e opportunamente filtrati, una volta selezionati i pap che necessitano di rinnovo si
può procedere con lo stesso cliccando su ‘Rinnova Piani’.
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4.3

RIEPILOGO PAP UVM/SOCIALE

Dalla voce di menu operazioni troviamo la voce ‘Riepilogo Pap UVM/SOC’ da cui si accede alla relativa maschera dove
è possibile estrarre l’elenco dei servizi raggruppati per Tipologia di Pap in base ai filtri impostati.
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Gli operatori con profilo AMM-Att possono procedere alla modifica dello stato del calcolo (da non richiesto/rivalsa a
richiesto). E’ possibile produrre un foglio di calcolo (tramite la selezione della stampa) dell’elenco.
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4.4

CONVALIDA CALCOLI PSA

Una volta che l’amministrativo ha effettuato il calcolo, l’AS ha la possibilità di convalidare i calcoli effettuati solo per
quelli previsti (contributi economici).
Dal menu operazioni selezione ‘Convalida calcoli PSA’.

Nell’elenco prodotto di tutti servizi che possono essere convalidati l’AS può modificare l’importo calcolato
mantenendo il vincolo che deve essere INFERIORE a quello calcolato dagli amministrativi del PSA.
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4.5

SERVIZI RESIDENZIALI RIPETIBILI (ATTIVO SOTTO CONFIGURAZIONE)

Quando viene comunicato dal sistema GRS una dimissione da struttura residenziale, se si verificano le condizioni sotto
indicate verrà generato in automatico un nuovo PAP con le stesse informazioni del precedente ma con il solo servizio
di residenzialità. Il nuovo pap viene generato nel caso in cui: il servizio è RIPETIBILE, il numero di giorni di ricovero per
l’anno dell’assistito è inferiore a 60 (soglia impostata in configurazione).
I giorni di ricovero usufruiti sono visualizzati nel dettaglio del servizio associato al ricovero.

4.5.1

CASO MANUALE

La stessa operazione potrebbe essere attivata anche manualmente dal dettaglio del ricovero (questo nel caso in cui
non ci fosse GRS) soggetta quindi a configurazione. Al momento saranno disabilitati perché previsto il rinnovo a
seguito di evento di dimissione da GRS.
Al dettaglio residenziale è stato aggiunto il nuovo tab ‘Dati Servizio’ dove sono presenti i pulsanti per poter effettuare
il calcolo e la verifica per generare la nuova autorizzazione. In questo caso si può osservare che il servizio non è
ripetibile per cui non sono attivi i servizi “calcola giorni usufruiti” e “Verifica Generare Pap”.
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Per procedere alla verifica del PAP è necessario preventivamente calcolare i giorni usufruiti cliccando su ‘Calcola Giorni
usifruiti’. Nel caso in cui il calcolo non è stato fatto il sistema segnalerà di effettuarlo.

Nel caso in cui i giorni di ricovero eccedono quelli massimi previsti il sistema avverte che non è possibile procedere alla
creazione del pap. Nella maschera di dettaglio è possibile visionare i giorni usufruiti. Tutti i controlli che avvengono
nella “verifica Generare Pap”, sono gli stessi che avvengono quando arriva una dimissione da GRS.
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5 GESTIONE SERVIZI (ATTIVO SOTTO CONFIGURAZIONE)
Dalla voce menu servizi per gli operatori con profilo amministratore è possibile accedere alle funzionalità di
definizione dei singoli servizi.

Nella gestione dei servizi è possibile indicare le varie caratteristiche che i servizi associati all’area distrettuale devono
avere ed eventualmente estendere le medesime caratteristiche anche ad altre aree attraverso il pulsante ‘abbina il
servizio ad altre aree distrettuali’. Le caratteristiche principali dipendono dalla tipologia di servizio e si ritrovano nei
vari tab.
Caso contributi

Caso residenziale

Definizione importi
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Nell’ultimo si possono inserire ulteriori caratteristiche del servizio:







tipologia di gestione (UVM,SOC)
calcolo psa
tipo di calcolo
convalida
livello iaca
abbinamento con corrispondente servizio psa

I servizi possono avere un periodo di validità.
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Risulta possibile registrare informazioni diverse (come per es. quelle relative ai costi), per periodi temporali distinti.
La maschera Ricerca Servizi, accessibile tramite il pulsante posto vicino al campo Data inizio, permette di visionare i
vari servizi presenti secondo gli eventuali parametri impostati sulla maschera di gestione a prescindere dalla Data
inizio. Sono, quindi, anche visualizzate le eventuali variazioni nel tempo dello stesso servizio.

Selezionando una riga dell’elenco si provoca il caricamento del servizio nella maschera “Gestione Servizi”.
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P.S.A. PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE

Nel modulo PSA sono state aggiunte delle nuove funzionalità per gestire i calcoli richiesti in fase di Pap UVM/SOC.
Il calcolo Psa viene effettuato dal personale amministrativo dopo richiesta da parte di assistenza sociale per
autorizzazioni di prestazione a partire dalla presentazione di un Isee .

6.1

ELENCO RICHIESTA CALCOLI

Dalla voce di menu Operazioni si può accedere all’elenco delle richieste calcoli pervenute dal Sinss.

Nella maschera in base ai filtri impostati vengono riportati i servizi per i vari assistiti su cui è stato richiesto il calcolo
amministrativo.
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Cliccando in corrispondenza del servizio si apre la maschera relativa alla tipologia di calcolo richiesto.
L’operatore procede con la raccolta delle informazioni necessarie e una volta reso pubblicato il calcolo il servizio è
validato dal punto di vista amministrativo e ritorna alla gestione dell’AS. Nel paragrafo successivo i passi previsti per
rendere il calcolo definito.

6.2

ITER NUOVO CALCOLO DOMICILIARE

Dobbiamo in prima battuta recuperare la DSU e attivarla cliccando sul tasto DSU:
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La Dsu può essere utilizzata solo nel caso in cui si trovi nello stato Definito ricordandosi di Salvare e cliccando sul tasto
DSU

Dal tab Dati Calcolo recuperiamo i dati della DSU e dopo aver preventivamente riempito i dati obbligatori indicati dal
colore giallo abbiamo il calcolo definitivo relativamente a l’ammissione/non ammissione della richiesta
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Per essere pubblicato lo stato deve essere in Stato Definito:

A questo punto Il calcolo Psa è validato
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