
insiel 
 

 

 

 

 

Informatica per il Sistema  
degli Enti Locali SpA 

 

 

 

 

Via San Francesco, 43 

34133  Trieste 

tel +39 040 3737111 

fax +39 040 3737333 

www.insiel.it 

info@insiel.it  

Fondo gravissimi 
 

Casi in continuità 
 

 

http://www.insiel.it/
mailto:info@insiel.it


insiel 

2 

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 dei casi in continuità. 
 
Vi è una premessa  
 
• sull’accesso all’applicazione 

 
• sulla ricerca dei casi 

 
Quindi la specifica sul funzionamento della gestione dei casi in continuità. 
 
In particolare: 
 
• Gestione caso CONFERMATO 

 
• Gestione caso MIGLIORATO 

 
• Gestione caso NON CONFERMATO 
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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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Gestione casi in continuità 

Selezionare il pulsante Casi in continuità 
Il pulsante è presente solo nel periodo in cui è possibile gestire i casi in continuità. 

Il sistema presenta l’elenco dei casi che possono essere gestiti in continuità 

La continuità prevede che il caso possa essere gestito come: 
 
• Confermato 
• Migliorato 
• Non confermato per  

• Decesso  
• Ricovero  
• Rinuncia  
• Altro 
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Gestione casi in continuità confermati dal Distretto 

Selezionare il pulsante Casi in continuità 
Il pulsante è presente solo nel periodo in cui è possibile gestire i casi in continuità. 

Il sistema presenta l’elenco dei casi che possono essere gestiti in continuità 
e anche l’elenco dei casi confermati gestiti in continuità dal Distretto. 
 
E’ l’Azienda che invia alla regione i casi, essendo unico referente. 

Unica operazione possibile è confermare il caso selezionando il pulsante Conferma. 
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Gestione casi in continuità - CONFERMATO 

Il sistema richiede la compilazione dei seguenti dati: 
• Se beneficiario FAP 
• La documentazione ISEE 
• Se presente in Centro diurno 

Se i dati sono modificati, selezionare il pulsante Salva, attendere il messaggio di conferma. 
Per uscire selezionare la freccia verde in alto a sinistra. 
 

Caso CONFERMATO 
 
Esempio: Per confermare il caso di Prova Alliena selezionare il pulsante Conferma. 
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Gestione casi in continuità - CONFERMATO 

Ritornando all’elenco casi in continuità si vede che il caso appena trattato, di Prova Alliena, è stato 
eliminato dalla lista dei casi. 

Il sistema crea una copia della segnalazione nella finestra corrente e la pone nello stato 
ST–Segnalazione in carico 
Contemporaneamente aggiorna lo stato della segnalazione trattata, della finestra precedente, e la pone 
nello stato ASS - Caso rinnovato in finestra successiva 
 
Infatti, ritornando all’elenco di tutti i casi si vede che la segnalazione di Prova Alliena è passata in carico al 
Supporto tecnico della Regione. 



insiel 

13 

Gestione casi in continuità – CONFERMATO 

La segnalazione della finestra precedente è passata nello stato ASS - Caso rinnovato in finestra 
successiva 

Finestra 
precedente 
(2015) 

NOTA 
Se la segnalazione viene confermata dal Distretto, lo stato della nuova segnalazione sarà  
ASS - Caso in continuità confermato da Distretto ; sarà l’Azienda a confermare definitivamente il caso. 
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Gestione casi in continuità – CONFERMATO DA DISTRETTO 

Attendere il messaggio di conferma ed inserire eventuali note 

Caso CONFERMATO DA DISTRETTO 
 
Esempio: caso di Pippo Franco confermato dal Distretto; selezionare il pulsante Conferma. 

Il caso appena trattato, di Pippo Franco è stato eliminato dalla lista dei casi confermati da Distretto. 
Viene inviato alla Regione e risulta nello stato ST – Segnalazione in carico. 

Attendere il messaggio di conferma ed inserire eventuali note 
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Gestione casi in continuità - MIGLIORATO 

Attendere il messaggio di conferma ed inserire eventuali note 

Caso MIGLIORATO 
 
Esempio: caso di Prova Bille migliorato, selezionare il pulsante Migliorato. 

Il caso appena trattato, di Prova Bille, è stato eliminato dalla lista dei casi. 
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Gestione casi in continuità - MIGLIORATO 

Ritornando all’elenco di tutti i casi si vede che la segnalazione di Prova Bille è passata nello stato  
Ass – Nuovo caso in carico  in carico, e può essere modificata dall’azienda. 
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Gestione casi in continuità – MIGLIORATO 

Per i casi migliorati lo stato della segnalazione nella finestra precedente viene aggiornato con  
ASS - Caso da rivalutare in finestra successiva 

Finestra 
precedente 
(2015) 
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Gestione casi in continuità – NON CONFERMATO 

Se il caso è NON CONFERMATO selezionare uno dei pulsanti  
• NC DEC      non confermato per Decesso 
• NC RIC       non confermato per Ricovero 
• NC RIN       non confermato per Rinuncia 
• NC ALTRO non confermato per Altro motivo 

 
L’operatività è la stessa per tutti e quattro i motivi. 

Esempio: caso di Prova Matilde non confermato per Rinuncia: selezionare il pulsante NC RIN. 
 
Il sistema chiede di indicare eventuali note relative alla non conferma. 
Selezionare il pulsante Conferma per confermare l’operazione, Annulla per tornare all’elenco casi. 

A conclusione, il sistema visualizza l’elenco dei casi in continuità da cui è stato eliminato il caso appena 
trattato . 
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Gestione casi in continuità – NON CONFERMATO 

Per i casi non confermati viene aggiornato lo stato della segnalazione nella finestra precedente. 
 
Il nuovo stato è ASS - Caso NON confermato in finestra successiva 

Finestra 
precedente 
(2015) 
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