PROCEDURE INFORMATICHE PER LA GESTIONE DEI RICOVERI IN RSA TEMPORANEI DI SOLLIEVO

A) in SINSS-GRS
La procedura dei ricoveri dei temporanei di sollievo - tecnicamente definiti RSA MODULO BASE
TEMPORANEO DI SOLLIEVO di tipo RIPETIBILE – avviene in SINSS secondo due modalità.
La prima, da effettuarsi solo quando l’UVM prescrive per la prima volta il Sollievo, è quella descritta al
seguente link http://www.sds.firenze.it/materiali/sinss/servizi_su_papuvm_vecchi.pdf
La seconda, descritta da qui in poi, si attua solo nel caso in cui l’AS abbia provveduto ad inserire con
PAPUVM il servizio relativo al sollievo per l’utente e si intenda rinnovarlo. Per il buon fine dell’operazione, il
servizio deve trovarsi nello stato “concluso”. In questo caso un operatore SINSS di tipo AMMINISTRATIVO
(di Centro Sociale o dell’Ufficio Rette) può accedere alla funzione DUPLICA PAP UVM/SOC dalla voce di
menù “Operazioni” di SINSS, ricercare l’utente per cui occorre duplicare il servizio e inserire una data inizio
del PAP da duplicare. Il sistema filtrerà il servizio (di tipo ripetibile e nello stato concluso) riferito a
quell’utente:
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Con il check sul box in corrispondenza del servizio da duplicare e il click sul tasto DUPLICA SERVIZI, il sistema
avverte che per la cartella ricercata è stato duplicato un nuovo servizio identico - eccetto che per la data di
inizio e fine - al servizio da cui è sorta la duplicazione:
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Cliccando sul record e accedendo nel Dettaglio dell’intervento del PAP duplicato, si può osservare che il
sistema ha riportato i dati del servizio originario:
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A questo punto l’evento è registrato in GRS e al momento della lavorazione per l’ingresso/dimissione in
Struttura su GRS, i dati saranno registrati nel Dettaglio dell’intervento SINSS:
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B) in SINSS_PSA e GRS
Una volta eseguita la duplicazione del servizio RSA di SOLLIEVO, l’Amministrativo dell’Ufficio Rette
provvederà a registrare in GRS l’ingresso dell’utente. Solo dopo questa operazione, in SINSS si registrerà la
data di ingresso nel Dettaglio dell’intervento e in automatico lo stato del PAPUVM duplicato passerà in
ATTIVO. A questo punto l’Amministrativo dei Centro Sociale o dell’Ufficio Rette, nel caso in cui esista già un
calcolo e sia da rinnovare, ricercherà da Riepilogo PAP UVM/SOC il servizio duplicato e, cliccando sul campo
del COGNOME o del NOME, accederà ad Elaborazione Piano del Servizio duplicato per cambiare il campo
RINNOVA CALCOLO da NO a SI’:
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Con questa operazione l’Amministrativo di Centro Sociale riceverà in PSA un calcolo da eseguire.
Dopo la pubblicazione del calcolo in PSA, il calcolo si ritroverà in Elaborazione Piano del PAP duplicato.
Nel caso in cui per un utente non sia già presente un calcolo (e cioè nel caso in cui il PAPUVM originario sia
stato compilato con calcolo NON RICHIESTO o RICHIESTO ALL’ATTIVAZIONE) e si presenti la necessità di
eseguirlo, l’Amministrativo di Centro Sociale o dell’Ufficio Rette avrà la possibilità di modificare lo stato del
calcolo da richiesto all’Attivazione a “RICHIESTO” nel pannello Riepilogo PAP UVM/SOC:
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RICHIESTO

Con questa operazione l’Amministrativo di Centro Sociale riceverà in PSA un calcolo da eseguire.
Dopo la pubblicazione del calcolo in PSA, il calcolo si ritroverà in Elaborazione Piano del PAP duplicato.
Al momento della dimissione dalla Struttura e registrazione della stessa in GRS, il sistema conteggerà i
giorni fruiti del sollievo. In caso di non superamento dei 60 giorni fissati da Regolamento, creerà in
automatico un nuovo intervento che passerà in GRS.
A fine anno, inoltre, il sistema azzererà i conteggi dei giorni e per riattivare il sollievo sarà necessario
lanciare nuovamente la funzione DUPLICA sul servizio RSA di SOLLIEVO.
ATTENZIONE:
A livello organizzativo, dunque, i passaggi fra Uffici sono i seguenti:
Il Centro Sociale/Ufficio Rette duplica il Servizio RSA di Sollievo, l’Ufficio Rette registra l’ingresso in
Struttura, l’Ufficio Rette/Centro Sociale Rinnova il calcolo, se necessario, e lo esegue sulla base dei dati
forniti dall’utente.
L’Ufficio Rette consulterà il calcolo accedendo ad Elaborazione Piano con la funzione Riepilogo
PAPUVM/SOC (dalla voce di Menù “Operazioni” di SINSS).
Con l’introduzione di queste funzionalità, è necessario eseguire il processo dei rinnovi sollievi solo quando è
realmente necessario e richiesto a breve termine dall’utente, poiché le funzionalità prevedono automatismi
che non necessitano di autorizzazioni da parte di Responsabili quindi le azioni sono pressochè immediate e
generano eventi verso GRS che, qualora non utilizzati, devono essere cancellati manualmente con relativo
impiego di tempo e risorse.

