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Introduzione 

 
 
 
Per problemi di accessibilità e/o malfunzionamento del software  
chiamare INSIEL al 
  
 CALL CENTER    -   0432-557313 
 
  (indicando il settore Sanità e l’applicazione Fondo gravissimi) 
 
 
 
Per altre informazioni    chiamare l’AREA WELFARE 
 
 HELP-DESK     -    0432-933133 
              0432-933163 
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Introduzione 

La presentazione si focalizza sulla gestione della segnalazione 
 
Vi è una premessa  
 
• sull’accesso all’applicazione 

 
• sulla ricerca dei casi 

 
Quindi la specifica sul funzionamento della gestione della segnalazione. 
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Accesso al gestionale 

Digitare Utente e Password e selezionare il pulsante Accedi 
 
Utilizzare i link a fondo pagina per Modificare o recuperare la password (seguire le istruzioni) 

Login 
 
Si accede tramite l’indirizzo https://sistemadivalutazione-b.sanita.fvg.it/sdg/loginfvg.jspx 
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Accesso al gestionale 

Selezionare il pulsante Gestionale relativo all’applicazione Fondo gravissimi – Gestionale 
 
e quindi dall’elenco delle strutture su cui si è abilitati selezionare la struttura cliccando sul pulsante Entra 
 
    per tornare alla pagina di Login 

Struttura su cui operare 
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Funzionalità 

L’operatore di tipo Azienda Sanitaria è abilitato: 
 
• A Gestire (parte alta) 

• i Casi in Continuità (sono i casi in graduatoria nella finestra precedente) 
• i Casi da Riproporre (sono i casi non entrati in graduatoria nella finestra 

precedente) 
• la Conciliazione (associare una valutazione alla segnalazione) 
 

• Eseguire la ricerca dei casi (parte centrale) 
• per anagrafica (di competenza della struttura operante) 
• per tipo segnalazione 

 
• Visionare l’elenco dei casi già inseriti (parte in basso) 

 

Gestione casi 

Ricerca casi 

Elenco casi 
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Ricerca segnalazioni 

Ricerca delle segnalazioni di una persona 
• Digitare il Codice fiscale oppure Cognome, Nome e/o Anno di nascita 
• Premere sul pulsante Cerca 
 
Ricerca di segnalazioni filtrate per Finestra , Stato, Tipo 
• Scegliere una voce dal rispettivo menù a tendina di uno o più criteri di ricerca 
• Premere sul pulsante Cerca 
 

 
Le segnalazioni visualizzate sono tutte di pertinenza della struttura operante. 
 Se Distretto ci sono le segnalazioni attivate dal distretto 
 Se Azienda sanitaria ci sono le segnalazioni attivate dall’azienda e da tutti i distretti che riferiscono all’azienda 
 Se Regione ci sono tutte le segnalazioni 
 
Selezionare il pulsante Azzera o Azzera filtri  per azzerare la ricerca.  
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Ricerca segnalazioni per anagrafica 

Digitare i dati della persona e selezionare il pulsante Cerca. 

In presenza di omonimi, viene visualizzato l’elenco da cui selezionare quella corretta. 

Il sistema visualizza l’elenco delle segnalazioni  
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Segnalazione 

Dall’elenco casi selezionare il pulsante Apri relativo alla segnalazione che si vuole aprire. 

L’azienda o il distretto può modificare i dati della segnalazione fino a che è in carico 
all’azienda o al distretto - lo stato della segnalazione ha come prefisso ASS oppure 
DIS,  altrimenti può solo consultarla. 
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Segnalazione 

La segnalazione è così composta 

Dati anagrafici 
con possibilità di 
vedere il Dettaglio 

Dati principali della 
segnalazione 

Azioni possibili 

Dati della 
segnalazione 
suddivisi per 
tipologia 
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Segnalazione – Dati amministrativi 

Il folder Segnalazione riporta l’elenco delle informazioni utili ai fini dell’erogazione del fondo. 

Compilare i dati e salvare selezionando il pulsante Salva. Eventuali messaggi di errore o informazioni 
sono visualizzati sotto il pulsante Salva. 
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Segnalazione - Movimenti 

Il folder Movimenti riporta l’elenco delle azioni fatte sulla segnalazione. 
Tutte le azioni successive fatte da Azienda o Regione saranno registrate e visibili a tutti. 
Tiene traccia dell’iter della pratica. 
 
Nel caso di Insalata Russa, segnalazione inserita come nuova, c’è un unico movimento «Inserimento e 
presa in carico nuovo caso» e la data di quando è stato fatto. 

E’ possibile inserire nuovi movimenti.  
• dal menù a tendina Tipo/Sottotipo si sceglie l’azione 
• in Data dal si indica la data di esecuzione, se omessa viene preimpostata la data corrente 
• in Note le eventuali note 
Quindi cliccare su         per salvare il dato. 
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Segnalazione - Valutazioni 

Il folder Valutazioni visualizza l’ultima valutazione  Fondo gravissimi compilata e  l’indicatore 
calcolato. 

Stampa 
valutazione 



insiel 

14 

Segnalazione - Valutazioni 

Inizialmente l’elenco è vuoto.  
Selezionare il pulsante ApriModuloValutativo per aprire il modulo valutativo e inserire una nuova 
valutazione. 
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Segnalazione – Valutazioni 

Dopo aver inserito la valutazione sul Modulo valutativo, selezionare il pulsante Aggiorna elenco. 
La valutazione viene riportata in elenco 

Modifica 
valutazione 

Stampa 
valutazione 

Per modificare  la valutazione selezionare il pulsante ApriModuloValutativo oppure l’icona Modifica 
valutazione. 
Dopo la modifica selezionare il pulsante Aggiorna elenco 
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Segnalazione – Valutazioni 

Una volta archiviata la valutazione (sul modulo valutativo) verranno visualizzati gli indicatori calcolati .  

Indicatori 
valutazione 
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Modulo valutativo 

Operazioni possibile su una valutazione: 
• Inserimento nuova valutazione 
• Stampa e riepilogo  
• Aggiornamento, se non archiviata – Visualizzazione, se archiviata 
• Archiviazione, se non archiviata e completa 
• Disarchiviazione, se archiviata e se in possesso di abilitazione 
• Cancellazione, se non archiviata 

Nuova 

Stampa 

Riepilogo 
Aggiornamento 
Visualizzazione 

Archivia 

Cancella 

Disarchivia 
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Modulo valutativo 

Folder dati 

Stampa Riepilogo 
Dettaglio 
anagrafica 

Dati 
valutazione 

Chiudi 
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Modulo valutativo – folder Valutazione 

Elimina diagnosi 

Elenco 
valutatori 

Cerca anagrafica 
valutatore - apre 
pannello ricerca 
anagrafica  

Salva 

Data valutazione 
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Modulo valutativo – folder Diagnosi 

Elimina diagnosi 

Elenco 

Cerca diagnosi 
apre pannello di 
ricerca diagnosi  

Salva 
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Modulo valutativo – folder Sezioni 

Completa si/no 

Riepilogo item: 
 
• In rosso item obbligatori 

non compilati 
 

• In nero item facoltativi  
 

• In nero item compilati 

Salva sezione 
singola 
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