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I. Panoramica generale 

Campo di applicazione 
L’applicazione  è stata progettata per rispondere ad obblighi informativi nei confronti della Commissione 

Europea, ai sensi dell’articolo 20 della Direttiva 2011/24/UE, e per le finalità di reportistica di cui all’articolo 

19 comma 2 del D. Lgs. 38/2014. Essa è finalizzata alla rilevazione di informazioni sulla singola richiesta, di 

autorizzazione e/o di rimborso, da parte dell’organizzazione competente a gestirla (singola ASL, o distretto). 

L’applicazione è stata realizzata per rilevare informazioni relative alle tre distinte tipologie di domanda 

previste dal Decreto Legislativo 38/2014, che ha recepito la Direttiva 2011/24/UE:  

I. la Verifica per Autorizzazione, ovvero la verifica preliminare finalizzata a determinare la necessità 

di autorizzazione preventiva 

II. l’Autorizzazione, seguita da (eventuale) relativo rimborso, e  

III. il Solo Rimborso, per le richieste non soggette ad autorizzazione preventiva, per richieste per le 

quali non sia stata presentata la richiesta di autorizzazione preventiva e infine per richieste per le 

quali sia stata ottenuta l’autorizzazione preventiva, nel caso in cui le informazioni relative 

all’autorizzazione preventiva non siano già state rilevate nell’archivio locale preliminarmente alla 

richiesta di rimborso.  

L’applicazione consente inoltre di rilevare le richieste di rimborso ai pazienti per cure urgenti o 

medicalmente necessarie effettuate ai sensi dei Regolamenti di Sicurezza Sociale CE N. 883/2004, 

art. 19 e N. 987/2009 art. 25 

 

Attenzione: preghiamo di non annotare nell’applicazione domande che siano state rilevate su altre 

postazioni, in quanto questo provocherebbe la duplicazione delle richieste al momento della 

trasmissione dei dati di reporting. 

 

Per le richieste di supporto tecnico all’installazione e/o all’utilizzo dell’applicazione, si prega di scrivere a 

ncpitaly@sanita.it  

 

Importante: l’applicazione è progettata per un uso “stand-alone”, ovvero attraverso un singolo personal 

computer; è possibile installare l’applicazione su altri personal computer, ma i dati, ovviamente, non 

verranno condivisi. L’applicazione non è certificata per un utilizzazione in rete, sia locale che geografica, 

da parte di più utenti contemporanei. 

Funzionalità accessorie 
L’applicazione prevede 

 La registrazione dei codici identificativi dell’organizzazione, al primo avvio, in modo permanente 

 Controlli di correttezza dei singoli dati inseriti (controlli di coerenza tra date, impossibilità di inserire 

date “future”; controlli di correttezza e coerenza degli importi economici inseriti) 

 Controlli di completezza dei dati inseriti, rispetto alla fase del ciclo di vita della richiesta 

L’applicazione consente  

 Inserimento del codice fiscale del richiedente, di dati identificativi delle richieste e di note a testo libero 

 Ricerche sull’archivio 

mailto:ncpitaly@sanita.it
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 Export e Import di tutti dati (in formato Excel), finalizzato prevalentemente ad operazioni di 

manutenzione dell’applicazione (es. installazione di nuove versioni dell’applicazione) 

 Export dei dati in formato Excel per il computo di statistiche 

 

II. Installazione dell’applicazione ed inizializzazione 

Requisiti hardware e software 
 

VELOCITÀ DEL PROCESSORE 2.00 Ghz 

RAM 2 MEGABYTE 

SPAZIO DISCO 20 MEGABITE, nel caso in cui NON sia necessario installare Microsoft 

Office Runtime (Italian) 2007; in caso contrario, 200 MEGABYTE 

VIDEO RAM 16MB 

SISTEMA OPERATIVO WINDOWS XP + Service Pack 2 , WINDOWS VISTA, WINDOWS 7, 

WINDOWS 8 

AMBIENTE SOFTWARE Microsoft Office Access 2007 o 

Microsoft Office Access Runtime (Italian) 2007 (non forniti con 

l’applicazione) 

 

Procedura di installazione 

Prerequisiti 

 L’applicazione richiede obbligatoriamente che sia installato Microsoft Office Access 2007 o Microsoft 

Office Access Runtime (Italian) 2007; quest’ultimo package è scaricabile gratuitamente collegandosi al 

seguente indirizzo http://www.microsoft.com/it-it/download/details.aspx?id=4438 e deve essere 

installato prima di installare l’applicazione “Reporting ASL”. L’installazione di Microsoft Office Access 

Runtime (Italian) 2007 può essere effettuata solo da chi possiede i diritti di amministrazione del 

personal computer. 

Attenzione: nel caso in cui si effettui l’installazione in assenza dei software sopra indicati, l’istallazione 

andrà in errore indicando la mancanza di Microsoft Office Access 2007 (con altre versioni di Access , 

anche superiori, l’applicazione non funziona) o di Microsoft Office Access Runtime 2007 e inviterà a 

scaricare quest’ultimo package (runtime) dal link http://r.office.microsoft.com/r/rlidAccessRuntime; se 

vi collegate a questo link, raccomandiamo di selezionare la lingua italiana (verrete indirizzati al link 

precedentemente indicato da cui potrete scaricare la versione italiana del package). Nel caso in cui 

venga istallata una versione in altra lingua, l’applicazione funzionerà regolarmente ma alcuni messaggi 

di errore verranno presentati nella lingua selezionata. 

 Per effettuare l’estrazione dei file dell’applicazione “Reporting ASL” è necessario essere in possesso 

della password; la password viene fornita dal Referente regionale per la mobilità sanitaria 

internazionale 

Download (scarico) del software applicativo “Reporting ASL” 

1. Il software necessario all’installazione dell’applicazione è disponibile nel portale del Ministero della 

Salute alla pagina 

http://www.microsoft.com/it-it/download/details.aspx?id=4438
http://r.office.microsoft.com/r/rlidAccessRuntime
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http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=3947&area=cureUnioneEurope

a&menu=vuoto 

2. Una volta collegati alla pagina è necessario scaricare il file (compresso) Reporting_ASL.zip 

salvandolo sul disco fisso del personal computer o su altro supporto di memoria. 

Estrazione dei file 

Per estrarre i file necessari per l’installazione:  

3. Posizionarsi sul file scaricato Reporting_ASL.zip e cliccare con il “secondo” tasto del mouse. 

4. Scegliere l’opzione “Estrai tutto” dal menu che viene proposto e eseguire la procedura di 

“Estrazione guidata” o “Estrazione cartelle compresse”, assicurandosi che sia selezionato 

l’indicatore “Mostra i file estratti al termine dell’operazione”  

5. Inserire la password fornita dal Referente Regionale quando richiesto e attendere il completamento 

dell’estrazione; verrà visualizzata una finestra “Esplora risorse” che presenterà il contenuto della 

cartella in cui sono stati estratti i file. 

A questo punto si può avviare l’installazione vera e propria.  

Al termine dell’installazione, accertato il corretto funzionamento dell’applicazione, possono essere rimossi 

(cancellati) sia il file  Reporting_ASL.zip che la cartella contenente i file estratti. 

Installazione 

6. Posizionarsi nella directory in cui sono stati estratti i file e cliccare sul file “setup.exe” (l’estensione 

“.exe” potrebbe non essere visibile) 

7. Cliccare sul tasto “si” ad eventuali richieste o avvisi relativi all’istallazione del programma o alla 

sicurezza del computer (Es. “Consentire al programma di apportare modifiche al computer?” su 

Windows 7) 

8. Viene presentata la finestra di Installazione guidata di Reporting ASL; cliccare su “Avanti” 

9. Accettare i termini del contratto di licenza (si tratta di un “disclaimer” contenente soltanto clausole 

di scarico responsabilità relative al trattamento dei dati personali/sensibili e rispetto all’utilizzo 

improprio del software) e cliccare su “Avanti” 

10. Viene presentata una finestra in cui vengono richieste le “informazioni utente”; tali informazioni 

non sono rilevanti rispetto all’utilizzazione del software, cliccare su “Avanti” 

11. Viene presentata la finestra “selezione tipo di installazione”; scegliere il tipo di installazione. 

a. Cliccando su “installazione tipica” il software specifico dell’applicazione verrà installato 

nella directory Documenti\ReportingDir24 (se non esiste verrà creata).  

b. Qualora si voglia installare il software specifico dell’applicazione in una directory diversa, 

scegliere “Installazione personalizzata” e indicare la directory desiderata (o selezionarla 

cliccando su “sfoglia”) ; non selezionare alcuna altra eventuale opzione presente nella 

finestra e cliccare su “Avanti”. Se avete scelto l’installazione personalizzata è opportuno 

prendere nota della directory di installazione, i file di backup e di registrazione la cui 

http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=3947&area=cureUnioneEuropea&menu=vuoto
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=3947&area=cureUnioneEuropea&menu=vuoto
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creazione è prevista nell’uso dell’applicazione verranno creati in tale directory e sarà 

necessario indicarla per operazioni di manutenzione. 

12. Viene presentata la finestra di “Inizio installazione”; cliccare su “Installa” e attendere il termine del 

processo, che potrebbe richiedere alcuni minuti.  

A questo punto l’installazione è completa, cliccare su ok quando richiesto dai messaggi di “Eseguita 

installazione”.   

Verifica della corretta installazione 

Si può verificare il buon esito della installazione controllando la presenza dei seguenti file e cartelle: 

 la presenza, sul desktop, di un collegamento al software chiamato Reporting ASL 

 La presenza della directory utilizzata per l’installazione, e la presenza in tale directory del file 

Reporting_ASL.accdr (l’estensione “.accdr” del nome del file potrebbe non apparire) 

A questo punto l’applicazione è stata installata sul vostro computer se il sistema soddisfa il prerequisiti 

minimi di sistema indicati in questo manuale si può procedere con l’utilizzazione dell’applicazione. 

 

Disinstallazione 

Attenzione:  

 questa procedura va eseguita qualora non abbiate più necessità di utilizzare l’applicazione Reporting 

ASL 

 la procedura elimina i file di programma e l’archivio locale. Non verranno eliminati eventuali file di 

backup e altri file presenti nella directory di installazione la cui cancellazione può essere effettuata 

dall’utente. 

a) Aprire il menu “Start” e selezionare “Pannello di controllo” 

b) Cliccare su “Programmi e funzionalità” (Windows Vista, 7 e 8) o Installazione applicazioni (Windows 

XP) 

c) Selezionare Reporting ASL e cliccare su disinstalla 

d) Eventualmente disinstallare, con le stesse modalità, anche il package “Microsoft Office Access 

Runtime (Italian) 2007”, se non utilizzato da altre applicazioni. 

Registrazione 
Al primo avvio dell’applicazione viene richiesto l’inserimento dei dati relativi all’organizzazione preposta 

alla rilevazione delle informazioni; in particolare vengono richieste, nell’ordine, le seguenti informazioni: 

1. Denominazione Regione (obbligatorio): selezionare dalla tendina la Regione o Provincia Autonoma 

di appartenenza; contestualmente alla selezione viene acquisito automaticamente anche il codice 

identificativo della Regione o Provincia Autonoma selezionata. 

2. Denominazione Azienda (obbligatorio): selezionare dalla tendina l’Azienda (ASL, USL, AUSL o USSL) 

di appartenenza; vengono proposte soltanto le aziende della Regione (o Provincia Autonoma) 

precedentemente indicata e, contestualmente alla selezione, viene acquisito automaticamente 

anche il codice identificativo dell’Azienda selezionata. 
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3. Distretto (facoltativo): inserire nel campo a testo libero il nome del distretto di appartenenza. 

Cliccando sul tasto “Registrami”, viene richiesta una conferma delle informazioni inserite che, in caso di 

risposta positiva, vengono acquisite permanentemente dall’applicazione ed automaticamente inserite 

all’interno di ogni richiesta inserita manualmente. Dopo la conferma, l’applicazione si chiude. Dal 

successivo avvio, l’applicazione visualizzerà la maschera di inserimento delle richieste. 

Vi chiediamo di trasmettere via mail il file Excel contenente gli estremi della registrazione all’indirizzo 

ncpitaly@sanita.it. Questo file Excel, il cui nome è “REG_<codice regione>_<codice azienda>_[numero 

seriale processore].xls” (es REG_070_102_178BFBFF00060FB2.xls) viene creato automaticamente e salvato 

sul desktop e sulla directory di installazione; il file contiene le seguenti informazioni: 

 codice regione 

 codice azienda 

 nome del distretto, se inserito 

 numero seriale del processore (identifica univocamente il computer su cui è installata 
l’applicazione); se la postazione opera in ambienti virtualizzati non verrà estratto e non 
comparirà nel nome del file. 

 data e ora della registrazione  
 
La disponibilità di aggiornamenti verrà comunicata al mittente della mail contenente gli estremi di 
registrazione, e ad eventuali altri destinatari indicati nel messaggio.  

Attenzione: dopo la registrazione non sarà più possibile modificare le informazioni inserite. In caso di 

errore sarà necessario disinstallare e reinstallare l’applicazione, e quindi ripetere la procedura. 

III. Inserimento delle richieste 

Il ciclo di vita della richiesta 
L’applicazione è stata realizzata considerando la richiesta più complessa, ovvero una richiesta per la quale 

l’interessato presenti una domanda di verifica preventiva, per la quale venga accertata la necessità di 

autorizzazione e venga concessa l’autorizzazione, seguita dal relativo rimborso. Il “ciclo di vita” di vita di 

questa richiesta è articolato nelle seguenti fasi: 

Domanda di verifica 
1. Presentazione 
2. Evasione 
Domanda di autorizzazione 
3. Presentazione 
4. Evasione 
Domanda di rimborso 
5. Presentazione  
6. Evasione 

 
Le informazioni relative a richieste meno complesse possono essere inserite saltando le fasi non previste: 
una richiesta di “Solo Rimborso” non prevede le fasi della domanda di verifica e della domanda di 
autorizzazione; la presentazione di una domanda di autorizzazione non necessariamente implica le fasi 
della domanda di verifica. 

mailto:ncpitaly@sanita.it
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Caratteristiche generali delle fasi e navigazione nel database 
Ogni fase si caratterizza per la presenza di:  

 prerequisiti, ovvero informazioni esterne alla fase o  relative ad intere fasi che devono essere 

inserite in modo completo per poter concludere la rilevazione dei dati d’interesse per la fase; il 

sistema consente l’inserimento di dati solo per le fasi accessibili in base ai dati già presenti per la 

richiesta. 

 requisiti di completamento, ovvero informazioni specifiche della fase che devono essere inserite 

per consentire il passaggio alla rilevazione di informazioni relative ad un’altra fase o a un’altra 

richiesta (nuova o già inserita); qualora si tenti di passare ad un’altra fase o a un’altra richiesta il 

sistema segnala graficamente le informazioni che devono essere inserite, bloccando l’accesso ad 

altre fasi/richieste. 

 

All’avvio, l’applicazione propone automaticamente l’inserimento di informazioni relative ad una nuova 

richiesta; è possibile spostarsi su richieste già inserite: 

1. utilizzando la funzione “Ricerca di una richiesta” (tasto “Cerca”) 

2. utilizzando i tasti di navigazione standard che sono, nell’ordine:  

 Prima Richiesta,  

 Richiesta Precedente,  

 Nuova Richiesta, 

 Richiesta Successiva,  

 Ultima Richiesta 

Dati generali, comuni a tutte le richieste  
Le seguenti informazioni sono oggetto di rilevazione per tutte le tipologie di richiesta, ovvero:  

a. Tipo di Richiesta (obbligatorio) che prevede una scelta tra 

1. Verifica per Autorizzazione 

2. Autorizzazione 

3. Solo Rimborso 

b. Stato UE di Cura (obbligatorio) 

c. Codice Fiscale del richiedente (facoltativo) 

N.B.  

 viene attribuito automaticamente un codice identificativo della richiesta (ID) all’interno 

dell’archivio locale 

 il codice fiscale può essere inserito anche successivamente e viene sempre controllato da un 

punto di vista esclusivamente formale considerando anche le possibilità di omocodia (non 

viene controllata la correttezza del codice, ma solo che contenga lettere nelle prime 6 posizioni, 

e nella 9a, 12a e 16a posizione; nelle posizioni residue possono essere presenti sia lettere che 

numeri) 

Domanda di Verifica 

Presentazione della domanda di verifica 

Il prerequisito di questa fase è la presenza dei “dati comuni” obbligatori indicati nel paragrafo  “Dati 
generali, comuni a tutte le richieste ”, con valorizzazione del campo Tipo Richiesta = “Verifica per 
Autorizzazione” 
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Questa fase si completa inserendo:  
d. la Data Domanda Verifica (obbligatoria) 

Evasione della domanda di verifica 

Prerequisito per la rilevazione di informazioni relative a questa fase è il completamento della precedente 
fase “Presentazione della domanda di verifica”.  
 
La fase prevede la compilazione dei seguenti campi: 

e. Data Esito Verifica (obbligatorio) 
f. Esito Verifica (obbligatorio), che prevede una scelta tra due esiti, ovvero: 

1. Autorizzazione NON necessaria 
in questo caso il ciclo di vita della richiesta si conclude, non è possibile inserire altre 
informazioni; l’eventuale domanda di rimborso per le prestazioni oggetto di verifica andrà 
trattata come una nuova richiesta , di “Solo Rimborso” 

2. Autorizzazione NECESSARIA 
in questo caso la domanda di verifica si trasforma in domanda di autorizzazione, il che 
comporta la conclusione della fase di verifica e l’attivazione in automatico della fase di 
presentazione della domanda di autorizzazione:  

i. il cambiamento automatico del valore inserito nel campo Tipo di Richiesta da 
“Verifica per Autorizzazione” a “Autorizzazione” 

ii. la valorizzazione, automatica e non modificabile, del campo Data Presentazione 
Domanda del riquadro AUTORIZZAZIONE con la stessa data presente nel campo 
Data Domanda Verifica secondo quanto previsto dall’art. 10.3 del D. Lgs. 38/2014 

Autorizzazione 

Presentazione della domanda di autorizzazione 

Il prerequisito di questa fase è la presenza dei “dati comuni” obbligatori indicati nel paragrafo “Dati 
generali, comuni a tutte le richieste ”, con valorizzazione del campo Tipo Richiesta = “Autorizzazione” 
 
Le informazioni da rilevare per questa fase sono:  

g. la Data Domanda Autorizzazione (obbligatoria)   
h. l’indicatore di Richiesta Urgente (facoltativo); qualora non valorizzato, la richiesta si intende “non 

urgente”. Questo campo potrà essere utilizzato in fase di presentazione per annotare l’urgenza 
dichiarata dall’interessato in sede di domanda, e dovrà essere modificato successivamente qualora, 
in sede di esame della domanda, si riscontrino condizioni di urgenza diverse da quelle 
originariamente annotate.  
Ricordiamo che, per le richieste urgenti, si dimezzano i termini di legge per l’evasione della 
domanda di autorizzazione. 

Evasione della domanda di autorizzazione 

Prerequisito per la compilazione dei campi relativi a questa fase è il completamento della rilevazione per la 
precedente fase “Presentazione della domanda di autorizzazione”.  
 
Le informazioni da rilevare per questa fase sono:  

i. Id Autorizzazione (facoltativo): è un campo a testo libero in cui si possono inserire dati utili a 
rintracciare la richiesta in altri archivi, cartacei o elettronici 

j. Data Esito Autorizzazione (obbligatorio) 
k. Esito Domanda Autorizzazione (obbligatorio), che prevede una scelta tra quattro esiti, ovvero: 

1. Autorizzata Direttiva 
2. Richiesta gestita ai sensi dei Regolamenti 
3. Non Autorizzata 
4. Non Necessaria 
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l. Autorizzazione concessa a seguito di un ricorso (facoltativo, rilevabile solo se Esito Domanda 
Autorizzazione = “Autorizzata Direttiva”) 

m. Motivi della Domanda di Autorizzazione (obbligatorio inserire almeno un motivo se Esito 
Domanda Autorizzazione = “Autorizzata Direttiva”, o  “Non Autorizzata”; negli altri casi non è 
possibile inserire alcun motivo); si tratta delle motivazioni, previste dalla Direttiva, per cui è 
richiesta l’autorizzazione preventiva ovvero: 

1. ricovero di almeno una notte;  
2. infrastrutture/macchinari altamente specializzati/costosi;  
3. valutazione rischio per paziente;  
4. valutazione rischio per popolazione;  
5. valutazione rischio prestatore  

n. Motivazioni Rifiuto Autorizzazione (obbligatorio inserire almeno una motivazione se Esito 
Domanda Autorizzazione = “Non Autorizzata”, negli altri casi non è possibile inserire alcun valore); 
le voci previste corrispondono alle motivazioni di diniego dell’autorizzazione previste dal D.Lgs. 
38/2014, ovvero: 

1. Prestazione non inclusa nei LEA (se valorizzato, non è possibile inserire altre motivazioni) 
2. Prestazione esclusa dal rimborso ex art. 8.8 D. Lgs. 38/2014 (se valorizzato, non è possibile 

inserire altre motivazioni) 
3. Rischio per paziente 
4. Rischio per popolazione  
5. Prestatore rischioso 
6. Possibilità di fornire le cure sul territorio nazionale entro un termine giustificabile di giorni: 

(in questo caso si indica il numero di giorni di calendario, e l’indicazione del valore 
numerico implica la selezione di tale motivo) 

La selezione di uno dei primi due indicatori blocca l’inserimento di qualsiasi altro indicatore e 
provoca la cancellazione degli indicatori da 3 a 6 eventualmente selezionati; qualora uno dei primi 
due indicatori (“prevalenti”) sia selezionato e si voglia modificare la scelta operata, sarà necessario 
deselezionare preventivamente l’indicatore “prevalente”  
 

Solo se l’autorizzazione preventiva viene concessa ai sensi della Direttiva, sarà possibile procedere con 
l’inserimento dei dati relativi alla fase di rimborso; negli altri casi, il ciclo di vita della richiesta si conclude, 
non è possibile inserire altre informazioni. 

Rimborso 
Le due fasi descritte successivamente riguardano tutte le richieste di rimborso, e quindi sia le richieste per 
le quali è stata accolta una domanda di autorizzazione, sia le richieste per le quali non sia stata presentata 
(per qualsiasi motivo) una domanda di autorizzazione.  

Presentazione della domanda di rimborso 

Il prerequisito di questa fase è la presenza dei “dati comuni” obbligatori indicati nel paragrafo  “Dati 
generali, comuni a tutte le richieste” con Tipo Richiesta = “Solo Rimborso” o “Autorizzazione”:  se Tipo 
Richiesta = “Autorizzazione”, ai prerequisiti si aggiunge l’accoglimento della domanda di autorizzazione ai 
sensi del D. Lgs. 38/2014, così come previsto nella fase “Evasione della domanda di autorizzazione”.  
 
Le informazioni da rilevare per questa fase sono:  

o. Id Rimborso (facoltativo): è un campo a testo libero in cui si possono inserire dati utili a rintracciare 
la richiesta in altri archivi, cartacei o elettronici 

p. la Data Domanda Rimborso (obbligatoria) 
q. l’Importo Domanda Rimborso (obbligatorio), ovvero l’importo totale delle spese per cui si chiede il 

rimborso  
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Evasione della domanda di rimborso 

Prerequisito per la compilazione dei campi relativi a questa fase è il completamento della precedente fase 
“Presentazione della domanda di rimborso” 
 
Le informazioni da rilevare per questa fase sono:  

r. Data Esito Rimborso (obbligatorio) 
s. Esito Domanda Rimborso (obbligatorio)  prevede la scelta tra le seguenti voci: 

1. Accolta 
2. NON Accolta 

t. Normativa di Riferimento (obbligatorio) prevede la scelta tra le seguenti voci: 
1. Direttiva (se sulla stessa scheda è annotata l’autorizzazione concessa, viene selezionato 

automaticamente e non è modificabile) 
2. Regolamenti cure urgenti (Art. 19 – TEAM) 

u. Autorizzazione Preventiva (obbligatorio se Normativa di riferimento = “Direttiva”, altrimenti non è 
possibile inserire valori), prevede la scelta tra le seguenti voci: 

1. Si (autorizzazione preventiva concessa); se sulla stessa scheda è annotata l’autorizzazione 
concessa, viene selezionato automaticamente e non è modificabile. 

2. No (autorizzazione preventiva non richiesta o  non concessa) 
v. Rimborso concesso a seguito di un ricorso (facoltativo, rilevabile solo se Esito Domanda Rimborso 

= “Accolta”) 
w. Rimborso limitato ex art. 8.8 (facoltativo, rilevabile solo se Esito Domanda Rimborso = “Accolta” e 

Normativa di riferimento = “Direttiva”) 
x. Data Rimborso (facoltativo, rilevabile solo se Esito Domanda Rimborso = “Accolta”)  
y. Spese Sanitarie Rimborsate (obbligatorio inserire un valore maggiore di € 0,00 Esito Domanda 

Rimborso = “Accolta” e Normativa di riferimento = “Direttiva”; non sono mai ammessi valori 
negativi) 

z. Altre Spese Rimborsate (facoltativo, non sono ammessi valori negativi) 
aa. Spese totali rimborsate: questo campo viene calcolato automaticamente al momento 

dell’immissione di valori in uno o entrambi i campi precedenti, e nel calcolo si verifica che la somma 
delle spese rimborsate sia maggiore di € 0,00 e che non sia maggiore del valore indicato nel campo 
“Importo Domanda Rimborso” 

bb. Motivazioni Rifiuto Rimborso (obbligatorio inserire almeno una motivazione se Esito Domanda 
Rimborso = “NON Accolta”; in caso contrario – domanda Accolta – non è possibile inserire alcuna 
motivazione) prevede la scelta tra le seguenti motivazioni: 

1. Prestazione non inclusa nei LEA (se valorizzato, non è possibile inserire altre motivazioni) 
2. Prestazione esclusa dal rimborso ex art. 8.8 D. Lgs. 38/2014 (se valorizzato, non è possibile 

inserire altre motivazioni) 
3. Mancanza di autorizzazione preventiva 
4. Altro motivo 

La selezione di uno dei primi due indicatori blocca l’inserimento di qualsiasi altro indicatore e 
provoca la cancellazione degli indicatori da 3 e 4 eventualmente selezionati; qualora uno dei primi 
due indicatori (“prevalenti”) sia selezionato e si voglia modificare la scelta operata, sarà necessario 
deselezionare preventivamente l’indicatore “prevalente” 

 
cc. Note (facoltativo) campo a testo libero in cui si possono inserire fino a 1.500 caratteri; è disponibile 

non appena è stato inserito il Tipo di Richiesta 
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IV. Controlli e funzionalità 

Controlli sulle date 
Sia nell’inserimento che nella modifica delle richieste è attivo un controllo di correttezza delle date inserite 
che, oltre a non consentire l’inserimento di date future, verifica la coerenza della data inserita rispetto a 
quelle già rilevate. In particolare, le date devono rispettare la seguente sequenza: 
 
Data Domanda Verifica <= Data Domanda Autorizzazione <= Data Esito Verifica <=Data Esito 
Autorizzazione <= Data Domanda Rimborso <= Data Esito Rimborso <= Data Rimborso 
 
In caso contrario di mancato rispetto delle sequenze, l’applicazione segnalerà il tipo di errore e la data da 
modificare. 

Modifica di una richiesta. 
La modifica delle informazioni rilevate è possibile dopo essersi posizionati sulla scheda da modificare, 
attraverso i tasti di navigazione o la funzione Ricerca. Una volta posizionati, è sufficiente modificare i dati 
inseriti rispettando i vincoli indicati nel capitolo “Inserimento delle richieste”.  
 
Qualora vengano modificate le informazioni presenti nei seguenti campi, l’applicazione segnalerà la 
cancellazione di dati presenti nella scheda non più compatibili con i nuovi valori inseriti, richiedendo 
comunque una conferma. 
 

 Tipo di Richiesta 

 Esito Verifica 

 Esito Domanda Autorizzazione 

 Esito Domanda Rimborso 

 Normativa di Riferimento 
 
Attenzione: la variazione del campo Tipo di richiesta da “Solo rimborso” a “Autorizzazione” o a “Verifica 
per autorizzazione” non provoca l’immediata cancellazione dei dati relativi al rimborso, che verrà effettuata 
al momento in cui venga inserito un esito di verifica o di autorizzazione non compatibile con la presenza dei 
dati di rimborso. 

Cancellazione di una richiesta 
Una richiesta può essere cancellata posizionandosi su di essa e utilizzando il tasto “Elimina Richiesta” 
posizionato a destra dei tasti di navigazione e, in particolare, a destra del tasto “Ultima Richiesta”; prima di 
effettuare la cancellazione della richiesta, l’applicazione richiede una conferma. L’identificativo (ID) 
attribuito automaticamente alla richiesta non viene riutilizzato. 

Visualizzazione e Stampa delle richieste 
Cliccando sul tasto “Vedi scheda” della maschera di gestione delle richieste, l’applicazione propone una 
scelta tra due opzioni: 
 

1. Vedere solamente l’attuale scheda 
2. Vedere TUTTE le schede 

 
Nel primo caso l’applicazione visualizza, in formato di stampa, i dati presenti nella scheda sulla quale si è 
posizionati. 
Nel secondo caso l’applicazione visualizza, in formato di stampa, i dati presenti in tutte le schede 
dell’archivio, partendo dalla prima; la visualizzazione delle altre schede si ottiene attraverso le funzionalità 
di paginazione presenti in basso a sinistra sullo schermo. 
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La stampa si avvia selezionando dal menu “File” l’opzione “Stampa” 
L’uscita dall’ambiente di visualizzazione e stampa si ottiene selezionando dal menu “File” l’opzione “Esci”. 
 
Attenzione: nel caso in cui si sia selezionata l’opzione “2. Vedere TUTTE le schede” e si sia richiesta la 
stampa, verranno stampate tutte le schede presenti in archivio. 
 
Attenzione: le stampe o i file derivanti dall’uso di questa funzionalità possono contenere  informazioni 
personali e/o sensibili, per cui la diffusione e il trattamento di questi dati deve essere riservato 
esclusivamente a soggetti autorizzati ai sensi della normativa sulla privacy. Quando viene attivata questa 
funzionalità, l’applicazione presenta un avviso relativo alle responsabilità collegate alla gestione dei dati 
personali e/o sensibili e richiede l’accettazione da parte dell’utilizzatore: sarà possibile utilizzare la 
funzionalità di visualizzazione stampa solo a seguito di accettazione, cliccando nuovamente sul tasto “Vedi 
scheda” 

Ricerca di una richiesta 
È possibile ricercare una richiesta precedentemente inserita attraverso una apposita funzionalità attivabile 

cliccando sul tasto “Cerca”, posizionato a sinistra dei tasti di navigazione; in questo caso l’applicazione 

presenta una maschera all’interno della quale è possibile utilizzare uno o più tra i seguenti parametri di 

ricerca: 

 ID 

 Tipo di Richiesta 

 Codice Fiscale 

 ID Autorizzazione 

 ID Rimborso 
 

Una volta inseriti i parametri di ricerca, l’applicazione presenterà i dati di sintesi delle schede individuate, e 
sarà possibile: 

1. posizionarsi sulla singola scheda di interesse, cliccando sul tasto “Apri” posizionato alla fine dei dati 
di sintesi 

2. vedere (senza possibilità di modifica) ed eventualmente stampare tutte le schede individuate con la 
ricerca, cliccando sul tasto “Vedi schede trovate” 

 
L’uscita dall’ambiente di ricerca si ottiene selezionando dal menu “File” l’opzione “Esci”. 
 
Attenzione: le stampe o i file derivanti dall’uso di questa funzionalità possono contenere  informazioni 
personali e/o sensibili, per cui la diffusione e il trattamento di questi dati deve essere riservato 
esclusivamente a soggetti autorizzati ai sensi della normativa sulla privacy. 
 
Quando viene attivata questa funzionalità, l’applicazione presenta un avviso relativo alle responsabilità 
collegate alla gestione dei dati personali e/o sensibili e richiede l’accettazione da parte dell’utilizzatore: sarà 
possibile utilizzare tale funzionalità solo a seguito di accettazione, cliccando nuovamente sul tasto “Vedi 
Schede Trovate” 
 
Suggerimento: si può ottenere la visualizzazione e la stampa di una scheda vuota cliccando sul tasto “Vedi 
Schede Trovate” prima di effettuare una ricerca.  

Esportazione e importazione dei dati 
L’applicazione dispone di due funzionalità di export dei dati presenti in archivio, e di una funzionalità di 
import, tutte attivabili con appositi tasti dalla maschera di gestione delle richieste.  
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Export Database 

Questa funzionalità esporta su file Excel il contenuto di tutto l’archivio, inclusi i campi che possono 
contenere informazioni personali e/o sensibili. È una funzionalità prevalentemente finalizzata ad operazioni 
di manutenzione dell’applicazione, come ad esempio l’installazione di versioni aggiornate, ma che può 
essere utilizzata anche per altro tipo di elaborazioni. L’uso di questa funzionalità prevede l’inserimento 
della password. 
La funzionalità si attiva cliccando sul tasto “Export Database”, dopo di che verrà richiesta l’indicazione del 
nome del file su cui si desidera esportare i dati. Successivamente l’applicazione richiede se si vogliano 
cancellare tutti i dati presenti in archivio: si tratta di una opzione che consente di non lasciare alcuna 
informazione sull’applicazione senza disinstallarla, e che può essere utile in caso di sostituzione del 
computer su cui risiede l’applicazione o di trasferimento dei dati sull’applicazione installata su un altro 
computer. Qualora venga confermata la cancellazione di tutti i dati presenti in archivio, viene creato un 
backup dell’intera applicazione nella directory in cui è stata installata, e l’applicazione si chiude 
automaticamente; non vengono cancellati i dati relativi all’organizzazione che gestisce la richiesta (vedi 
capitolo “Registrazione”). 
 
Attenzione: i file Excel derivanti dall’uso di questa funzionalità possono contenere  informazioni personali 
e/o sensibili, per cui la diffusione e il trattamento di questi dati deve essere riservato esclusivamente a 
soggetti autorizzati ai sensi della normativa sulla privacy.  
 
Quando viene attivata questa funzionalità, l’applicazione presenta un avviso relativo alle responsabilità 
collegate alla gestione dei dati personali e/o sensibili e richiede l’accettazione da parte dell’utilizzatore: sarà 
possibile utilizzare tale funzionalità solo a seguito di accettazione, cliccando nuovamente sul tasto “Export 
banca dati”. 

Export per Reporting 

Occorre utilizzare questa funzionalità per la trasmissione alle Regioni o Province Autonome, e 
successivamente al Ministero della Salute, dei dati necessari per il reporting obbligatorio verso la 
Commissione U.E.. Questa funzionalità differisce dalla precedente in quanto non vengono estratti dati che 
potrebbero portare all’identificazione del richiedente  (codice fiscale, identificativi  delle autorizzazioni e dei 
rimborsi e note).  
I file derivanti dall’uso di questa funzionalità possono essere trasmessi o utilizzati liberamente, anche da  
soggetti non autorizzati ai sensi della normativa sulla privacy. 
A questi file viene attribuito automaticamente il nome “<codice regione>_<codice azienda>_[numero 
seriale processore]_<data >_[nome del distretto].xls”  Es. 

“110_201_178BFBFF00060FB2_06_05_2014_distretto2_.xls” 

Import Database 

Attraverso l’uso della funzionalità “Import Database”, l’applicazione può importare dati contenuti in file 
Excel , purché conformi alla struttura del database interno all’applicazione (le colonne debbono avere gli 
stessi titoli prodotti dal file risultante dall’uso della funzione  “Export ”, e il contenuto delle colonne deve 
essere conforme a quanto indicato nel capitolo “Inserimento delle richieste”, sia in termini di tipologia di 
dati che di valori). È una funzionalità finalizzata ad operazioni di manutenzione dell’applicazione, come ad 
esempio l’installazione di versioni aggiornate, ma può essere utilizzata anche per soddisfare esigenze di tipo 
“logistico” (es. assegnazione del PC con applicazione senza dati ad altro operatore). L’uso di questa 
funzionalità prevede l’inserimento della password. 
 
La funzionalità si attiva cliccando sul tasto “Import Database”, dopo di che l’applicazione richiede se si 
vogliano cancellare tutti i dati presenti in archivio. Qualora venga confermata la cancellazione di tutti i dati 
presenti in archivio, viene creato un backup dell’intera applicazione nella directory in cui è stata installata, e 
l’applicazione si chiude automaticamente; non vengono cancellati i dati relativi all’organizzazione che 
gestisce la richiesta (vedi capitolo “Registrazione”). Per completare l’importazione sarà necessario riaprire 
l’applicazione.  
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Quando non ci sono dati presenti in archivio, l’applicazione consente l’import dei dati da file Excel; sarà 
sufficiente indicare il nome del file da importare e confermare; dopo l’importazione l’applicazione si chiude 
automaticamente. 
 
Attenzione: durante il processo di importazione:  

 non viene controllata la coerenza tra i dati importati e le informazioni inerenti la registrazione 

 non viene controllata la correttezza dei valori presenti nelle colonne, ma solo che il tipo di dati 
importati sia conforme a quanto previsto dall’applicazione (i dati non conformi non verranno 
caricati); in caso di importazione di valori non corretti, l’applicazione segnalerà la presenza di errori 
solo nel caso in cui ci si posizioni sulle schede contenti dati errati, bloccando la navigazione 
all’interno dell’archivio fino a quando i dati non verranno corretti. 

 Ai  file di backup viene attribuito automaticamente il nome “BACKUP_<data e 

ora>_REPORTING_ASL.accdr” (ES. BACKUP_06_05_2014 14.21.40_REPORTING_ASL.accdr) 
 

Chiusura dell’applicazione 
Per chiudere l’applicazione è consigliabile utilizzare il tasto “Chiudi”, presente sulla maschera di 

inserimento delle richieste: l’utilizzazione del tasto di chiusura delle finestre di Windows provoca la 

chiusura dell’applicazione escludendo tutti i controlli sui dati 


