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Introduzione e definizioni principali 

Il presente portale consente alle Regioni e Province Autonome di presentare i Piani di progetto per la 
realizzazione del Fascicolo Sanitario Elettronico conformemente a quanto indicato nelle "Linee guida per la 
presentazione dei piani di progetto regionali per il FSE", redatte dal Tavolo tecnico coordinato dall'Agenzia 
per l'Italia Digitale e dal Ministero della Salute, con rappresentanti del Ministero dell'Economia e delle 
Finanze, delle Regioni e Province Autonome, nonché del Consiglio Nazionale delle Ricerche e del CISIS 
(Centro Interregionale per i Sistemi Informatici, Geografici e Statistici), ai sensi dell'art. 12 del D.L. n. 
179/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 221/2012 e delle successive modifiche introdotte con il 
D.L. n. 69/2013, convertito, con modificazioni, dalla L. 2013/98. 
Ogni Regione e Provincia Autonoma ha a disposizione un sistema completo per la gestione dei propri utenti 
e per la gestione del ciclo di vita delle proprie informazioni. 
Per la risoluzione di eventuali problemi tecnico-operativi si rimanda a quanto indicato nella sezione 
“Manuali e istruzioni” in cui è anche indicato come contattare l’helpdesk. 
I contenuti all’interno del sistema sono organizzati come indicato nel seguente albero. 

Albero dei contenuti del sistema 

In questo paragrafo viene mostrato l’albero dei contenuti presenti nel sistema. Si segnala che alcune sezioni 

sono già attive mentre altre saranno attivate in seguito. Inoltre alcune sezioni, anche se già attive, 

potrebbero non essere visibili all’utente in quanto non dispone dei privilegi per accedere a quelle sezioni 

(per maggiori informazioni si rimanda al paragrafo “Livelli di accesso al sistema”). 

 Home  

 Piano di progetto  

o Modulo A  

o Modulo B  

o Modulo C  

o Modulo D  

 Servizio 1  

 Servizio 2  

 Servizio 3  

 Servizio 4  

 Servizio 5  

o Modulo E  

o Modulo F  

o Modulo G  

 Anagrafica della PA  

o Dati generali  

 Utenti della PA  

 Mio profilo  

o Seleziona struttura su cui operare  

o Modifica password  

 Manuali e istruzioni  

o Manuali e istruzioni  

o FAQ — Problemi comuni  
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Sigle, acronimi e definizioni 

 AgID: Agenzia per l'Italia Digitale 

 PA o Amministrazione: Pubblica Amministrazione (es. regione, provincia autonoma) 

 PP.AA: Pubbliche Amministrazioni 

 CDR: Centro di Responsabilità 

 ID: codice identificativo numerico degli oggetti presenti nel sistema (viene utilizzato per riferirsi in 
modo non ambiguo ad uno specifico oggetto) 

 MB o megabyte: un'unità di misura dell'informazione, utilizzata in questo ambito per definire la 
grandezza di un file; es. “un file PDF grande 15MB”. 
 
 

Legenda icone principali del sistema 

 
Icona Descrizione 

 

Consente di visualizzare al scheda con i dettagli dell’oggetto selezionato. 

 

Crea una scheda che non esisteva in precedenza e la apre in modifica 
permettendone la compilazione.  

 

Apre la scheda dell’oggetto selezionato permettendone la modifica dei dati. 

 

Permette l’eliminazione dell’oggetto selezionato richiedendo conferma in 
particolari casi. 

 

Esegue il salvataggio della scheda aperta in modifica, rendendo permanenti le 
modifiche apportate nella scheda. 

 

Consente di non salvare i dati presenti nella scheda, annullando l’eventuale 
inserimento o non modificando la scheda aperta in modifica. 

 

Permette di accedere alla cronologia delle operazioni effettuate sull’oggetto 
(creazione, modifica, ecc..) 

 

Visualizza la scheda di dettaglio dell’evento associato all’oggetto. 

 

Permette di accedere alla funzione di certificazione dei dati inseriti. 

 

Permette di aggiungere un nuovo oggetto aprendo la relativa maschera di 
inserimento. Dopo il salvataggio il sistema presenta nuovamente il pulsante in 
modo da poter inserire un altro oggetto. 

 

Permette di effettuare il caricamento di un file aprendo una maschera con cui è 
possibile esplorare il contenuto del proprio computer e selezionare il file da 
caricare. 
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Sistema e strumenti di navigazione 

Questa sezione del manuale illustra come si accede al sistema, quale è la strutturazione delle pagine e quali 
sono i sistemi di navigazione. Inoltre riporta le informazioni sui livelli di accesso e su come gestire il proprio 
profilo. 
 

Accesso al sistema e selezione Amministrazione 

Per accedere al sistema per la presentazione dei Piani di progetto e per il Monitoraggio della realizzazione 
del Fascicolo Sanitario Elettronico occorre collegarsi al seguente indirizzo web: 
 

http://gestione.fascicolosanitario.gov.it 
 

Per accedere e' necessario inserire le credenziali di accesso ricevute via email. 
 

 
 
PASSO 1 – cambio password (viene eseguito solo al primo accesso) 
La prima volta che l’utente accede al sistema deve cambiare la password di accesso che ha ricevuto via 
email: 
 

 

http://gestione.fascicolosanitario.gov.it/
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Per modificare la password è necessario inserire la password corrente (cioè quella ricevuta via email), 
scegliere una nuova password e digitarla nuovamente per conferma. 
Nello scegliere la nuova password il sistema segnala il livello di sicurezza che può assumere i seguenti 
valori: molto debole, debole, mediocre, forte, molto forte. 
Il sistema non impedisce all’utente di scegliere una password con livello di sicurezza basso, ma si consiglia 
vivamente di utilizzare password con alti livelli di sicurezza. 
 
PASSO 2 – inserimento CF (viene eseguito solo se manca il codice fiscale dell’utente) 
Nel caso in cui nel profilo dell’utente non sia stato inserito il codice fiscale, il sistema propone all’utente la 
scheda del suo profilo e richiede l’inserimento del codice fiscale. 
 

 
 
I passi 1 e 2 sono eseguiti la prima volta che l’utente accede al sistema o in assenza del codice fiscale. In 
tutti gli altri casi si va direttamente al passo 3. 
 
PASSO 3 – selezione struttura (viene eseguito solo se l’utente è abilitato a operare su più amministrazioni). 
Nel caso in cui all’utente che ha effettuato il login siano associate più amministrazioni (ad esempio è 
Compilatore per una amministrazione e Responsabile per un’altra amministrazione) al primo accesso il 
sistema propone all’utente la scelta della struttura (tra quelle per cui è abilitato) per la quale intende 
operare. 
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Una volta selezionata una struttura i livelli di accesso dell’utente vengono assegnati di conseguenza e i dati 
che consulta e tutte le modifiche che effettua riguardano l’amministrazione scelta. 
Dopo aver effettuato la scelta la sigla dell’amministrazione per cui si sta operando compare nella testata 
dell’applicazione come indicato nella figura seguente: 
 

 
 
 
In qualunque momento si può passare dall’amministrazione su cui si sta operando ad un’altra 
amministrazione tra quelle per i quali si è abilitati facendo clic sulla voce “Seleziona struttura” posta a 
fianco del proprio nome utente. 
Se all’utente è associata una sola amministrazione i passaggi precedenti vengono saltati e si accede 
direttamente alla home page del sistema illustrata nel successivo capitolo. 
 
Per uscire dal sistema vi è la funzione “Logout” sempre raggiungibile nell’angolo in alto a destra di ogni 
pagina: 
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Home page e sistemi di navigazione 

La home page del sistema “Gestione Piani di progetto e Monitoraggio FSE” è riportata nella seguente 
immagine.  
 

 
 
 
Un esempio di pagina interna è invece riportato di seguito in cui sono anche indicate le aree principali di cui 
la pagina è composta. 
 

 
 

Testata 

Menù orizzontale 

Menù laterale 

Menù percorso 

Menù piè pagina 

Contenuto 
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L’interfaccia è suddivisa nelle seguenti aree principali. 
TESTATA - è caratterizzata dalla fascia verde e riporta: 

o l’intestazione del Sistema su cui è attivo un link che permette all’utente di tornare alla home 
ovunque si trovi; 

o la sigla dell’amministrazione (“R.Lazio” nell’esempio) per cui l’utente sta operando su cui è 
attivo un link che permette di accedere direttamente all’anagrafica della PA; 

o il login con cui l’utente ha acceduto al sistema (“alberto.salvati” nell’esempio) da cui si accede 
alla pagina di gestione del profilo utente; 

o la funzione “Seleziona struttura” che consente all’utente di passare dall’amministrazione su cui 
si sta operando ad un’altra amministrazione tra quelle per i quali si è abilitati; 

o la funzione “Logout” per uscire dal sistema. 
MENÙ ORIZZONTALE - permette all’utente di scendere il profondità dalla sezione superiore alle sezioni 
inferiori. In ogni sezione del sistema questo menù riporta le eventuali sotto sezioni. 
MENÙ LATERALE - si tratta di una barra degli strumenti che l’utente può attivare o meno e che è 
ampiamente descritta nella successiva sezione. 
MENÙ PERCORSO o “Briciole di pane” (“breadcrumbs”) – le “briciole di pane” sono riportate nella fascia 
nera sotto la testata; rappresentano un "sentiero" composto di link utili all’utente per tener traccia della 
sua posizione e del percorso effettuato e per tornare indietro alla home page o a pagine visitate in 
precedenza direttamente con un clic. 
CONTENUTO – si tratta dell’area centrale in cui sono riportati contenuti, maschere di inserimento e altre 
funzionalità specifiche relative alla pagina in cui ci si trova. 
MENÙ PIÈ PAGINA o FOOTER – la parte in basso della pagina, che contiene i link all’Helpdesk, alla 
manualistica e alle funzioni di Logout. 
 

Menù laterale 

Il menù laterale è attivabile facendo clic su una qualsiasi voce della barra degli strumenti posizionata sulla 
sinistra di ogni pagina del sistema. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una volta attivato il menù rimane aperto fino a che non viene chiuso facendo clic sull’icona  
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La voce “Io sono qui” è pensata per seguire l’utente lungo la sua navigazione all’interno del sistema: 

 riporta la posizione dell’utente all’interno dell’albero di navigazione del sistema; 

 segue passo passo gli spostamenti dell’utente; 

 fornisce i collegamenti alle sezioni “più vicine”, cioè a dire alla voce di menù superiore (il padre) alle 
eventuali voci allo stesso livello (i fratelli) alle eventuali voci a livello inferiore (i figli). 
 

 
 
Nell’immagine sopra riportata, ad esempio, lo strumento “Io sono qui” indica che: 

 l’utente si trova in “Modulo D” (la voce evidenziata); 

 “Modulo D” è una sottosezione di “Piano di progetto” (il padre); 

 “Modulo D” è allo stesso livello delle voci “Modulo A”, …, “Modulo G” (i fratelli); 

 Sotto “Modulo D” ci sono altre 5 voci (i figli). 
 

La voce “Mappa del sito” permette di consultare rapidamente l’intero albero dei contenuti del sistema. La 
posizione dell’utente all’interno dell’albero è messa in evidenza. 
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Nella voce “Il mio profilo” sono riportati i collegamenti alle pagine per la gestione del proprio profilo: 

 
 
 
 
Nella voce “Manuali e istruzioni” sono riportati i collegamenti alle pagine per la manualistica, le FAQ e 
l’helpdesk: 

 
 

Livelli di accesso al sistema 

 
Per ogni amministrazione vi sono vari livelli di accesso. Ad ogni livello di accesso corrisponde un insieme di 
privilegi e regole che determinano le operazioni consentite e quelle negate. I principali livelli di accesso 
sono riportati nella seguente tabella. 
 

Livello di accesso Sezione Funzionalità disponibili all’utente 

Visualizzatore Tutte le sezioni 
 

L'utente che è abilitato con questo livello di accesso può visualizzare 
(senza poterle modificare) tutte le informazioni relative alla PA. 
Ad esempio, può consultare i dati delle sezioni Piani di progetto e 
Monitoraggio come pure i dati presenti in “Anagrafica della PA” o in 
“Utenti della PA”. 

Gestore anagrafica 
PA 

Anagrafica della 
PA 

Ha il livello di accesso del Visualizzatore e in più può gestire i dati relativi 
all’Amministrazione compresi i dati relativi ai Centri di responsabilità. 

Amministratore 
utenze PA 

Utenti della PA 
 

Ha il livello di accesso del Visualizzatore e in più ha la gestione completa 
degli utenti dell’Amministrazione: creazione, aggiornamento, 
eliminazione delle utenze e, per ciascuna utenza, abilitazione dei livelli 
di accesso (profili) necessari ad operare nelle varie sezioni. 

Compilatore Piano 
di progetto 

Piano di progetto Ha il livello di accesso del Visualizzatore e in più ha l’inserimento, la 
modifica e l’eliminazione di documenti e dati relativi alla sezione Piano 
di progetto. 

Responsabile Piano 
di progetto 

Piano di progetto L'utente che è abilitato con questo livello di accesso dispone di tutte le 
funzionalità concesse al Compilatore Piano di progetto e può, inoltre, 
certificare le informazioni e i documenti inseriti nella sezione Piano di 
progetto e caricare il piano di progetto firmato digitalmente. 

Compilatore 
Monitoraggio 

Monitoraggio Ha il livello di accesso del Visualizzatore e in più ha l’inserimento, la 
modifica e l’eliminazione di documenti e dati relativi alla sezione 
"Monitoraggio". 

Responsabile 
Monitoraggio 

Monitoraggio L'utente che è abilitato con questo livello di accesso dispone di tutte le 
funzionalità concesse al Compilatore Monitoraggio e può, inoltre, 
certificare le informazioni e i documenti inseriti nella sezione 
Monitoraggio. 
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I menù di navigazione dell’intero sistema sono dinamici e si adeguano di volta in volta in base ai livelli di 
accesso che l’utente ha in ogni sezione. Anche gli strumenti per operare e i pulsanti che consentono di 
effettuare le modifiche dipendono di volta in volta dai livelli di accesso dell’utente. 
 
 

Profilo utente 

Ciascun utente può accedere al proprio profilo mediante la funzione “Il mio profilo” raggiungibile facendo 
clic sul proprio nome utente riportato nella Testata o sull’apposita voce del menù laterale come indicato in 
figura: 
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Oltre ai propri riferimenti nel profilo è indicata la PA per la quale si sta operando in quel momento e tutte le 
amministrazioni per le quali si è abilitati, ciascuna con i rispettivi livelli di accesso assegnati. 
Per ogni amministrazione sono anche indicati i riferimenti (nome, cognome, telefono, e-mail) degli 
amministratori delle utenze, cui ci si può rivolgere per problemi connessi alla gestione degli utenti. 
Le informazioni sulle PA associate e i relativi livelli di accesso sono solo di consultazione e non possono 
essere modificate dall’utente; soltanto gli amministratori delle possono modificare tali informazioni 
accedendo alla funzione “Utenti della PA”. 
Gli utenti che sono abilitati ad operare su più amministrazioni hanno a disposizione la funzione “Seleziona 
struttura”: 

 
 
 
Il pulsante”Modifica password”  

 
consente di accedere alla funzionalità di cambio password: 
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Per modificare la password è necessario inserire la password corrente (cioè quella ricevuta via email), 
scegliere una nuova password e digitarla nuovamente per conferma. 
Nello scegliere la nuova password il sistema segnala il livello di sicurezza che può assumere i seguenti 
valori: molto debole, debole, mediocre, forte, molto forte. 
Il sistema non impedisce all’utente di scegliere una password con livello di sicurezza basso, ma si consiglia 
vivamente di utilizzare password con alti livelli di sicurezza. 
 

Ripristino password 

Nel caso in cui un utente non ricordi la password di accesso al sistema può utilizzare la funzione di ripristino 
password raggiungibile dal link “Ho dimenticato la password” presente nella maschera di accesso al 
sistema:  
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Per poter ripristinare la password viene richiesto l’indirizzo email associato al proprio profilo; una volta 
premuto il pulsante “Invia nuova password” il sistema invia automaticamente a quell’indirizzo una email 
contenente la nuova password. 
Al primo accesso l’utente è costretto a cambiare questa password generata automaticamente 
impostandone una nuova a proprio piacimento come descritto nel paragrafo precedente. 
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Amministratore utenze PA 

L’Amministratore delle utenze della PA è il livello di accesso che permette di gestire tutti gli utenti della PA, 
creando utenti e associando loro i vari livelli di accesso. 
Nella pagina seguente si può vedere, ad esempio, che l’utente “alberto.salvati” è Amministratore utenze 
per l’ENAC (livello di accesso “Amministratore utenze PA” per la Regione Sicilia) e quindi può accedere alla 
funzione “Utenti della PA” mediante la quale può: 

 visualizzare tutti gli utenti abilitati per la PA, ciascuno corredato dei rispettivi livelli di accessi; 

 modificare ciascuna utenza 

 aggiungere una nuova utenza 
 

 
 
 

Aggiungi utenza PA 

Per aggiungere una utenza per la PA su cui si sta lavorando vi è la funzione “Aggiungi utenza PA” presente 
nella sezione “Utenti della PA” (che è riservata all’Amministratore della PA). 

 
 
La funzione apre un percorso guidato che come primo passo prevede l’inserimento del Nome e del 
Cognome dell’utente da inserire: 
 



   

Pag. 17 

 
 
Dopo aver premuto Salva viene effettuata una ricerca tra gli utenti del sistema volta a verifica se l’utente è 
già presente: può accadere, infatti, che la persona sia già stata inserita, ad esempio da altri amministratori 
della stessa PA ma anche da amministratori di altre PA. 
 
 

 
 
Nell’esempio riportato il sistema rileva che ci sono 2 utenti con lo stesso nome e lo stesso cognome 
(Alberto Salvati) ma che hanno codici fiscali diversi, email diverse e sono già stati abilitati in altre 
amministrazioni (INPS, ENAC, ecc..). 
L’amministratore, quindi, è invitato a verificare se l’utente che desidera inserire è uno dei due già presenti 
nel sistema o se invece è un terzo utente che deve essere inserito come nuovo utente del sistema. 
 
CASO 1 - utente già presente nel sistema 
Nel primo caso (utente già presente) l’amministratore farà clic sul pulsante “Utilizza questo utente” posto a 
fianco all’utente riconosciuto. 

 
Questo pulsante apre la scheda del profilo dell’utente (nell’esempio “alb.salv”) e qui l’amministratore può 
assegnare gli specifici livelli di accesso per “alb.salv” relativamente all’amministrazione ENAC. 
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Tali livelli di accesso per l’ENAC andranno ad aggiungersi a quelli che l’utente già aveva per 
l’amministrazione INPS. 
 
 

 
 
Premendo Salva l’utente viene associato all’amministrazione ENAC con i privilegi indicati. 

 
 
CASO 2 – nuovo utente del sistema 
Nel secondo caso l’utente non è presente nel sistema e l’amministratore farà clic sul pulsante “Nessun 
utente corrisponde a quello voluto, crea un nuovo utente”: 

 
 
Si apre la maschera per l’inserimento di un nuovo utente: 
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Premendo Salva l’utente viene creato e vengono generati il suo username e la sua password. 
Username, password e le istruzioni per l'accesso al sistema vengono inviati automaticamente all'indirizzo 
email indicato in fase di creazione del nuovo utente. 
 
 

  



   

Pag. 20 

Gestione degli utenti 

Tramite la funzione “Utenti della PA” l’amministratore della PA accede all’elenco degli utenti abilitati ad 
operare su quella PA. 
 

 
 
Il pulsante Visualizza permette all’amministratore di visualizzare la scheda di ogni utente. 
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Tale scheda contiene anche le indicazioni di eventuali altre amministrazioni cui l’utente è associato 
(nell’esempio l’INPS e il MAE) e i rispettivi livelli di accesso. 
 
Il pulsante Modifica permette di: 

 modificare i riferimenti dell’utente (se l’utente non è abilitato a operare su più amministrazioni); 

 cambiare lo stato dell’utente da Attivato a Disattivato (per la PA su cui l’amministratore sta 
operando): scegliendo l'opzione "Disattivato" l'utente non potrà operare pur mantenendo 
l'associazione con la PA e i livelli di accesso assegnati; 

 modificare i livelli di accesso dell’utente (per la PA su cui l’amministratore sta operando). 
Non è possibile invece modificare i livelli di accesso che l’utente ha rispetto ad altre amministrazioni 
(funzione riservata agli amministratori di quelle altre PA). 
 

 
 
Nella precedente figura si può notare come i riferimenti dell’utente “alb.salv” non siano modificabili: 
questo è dovuto al fatto che l’utente è abilitato ad operare su più amministrazioni e quindi non può essere 
una singola amministrazione a modificarne i riferimenti. In questi casi, qualora fosse necessario modificare i 
riferimenti dell’utente, bisogna rivolgersi all’helpdesk e aprire una segnalazione in cui viene richiesta la 
modifica da effettuare (sarà cura del personale dell’helpdesk procedere alla modifica). 
 
Se invece l’utente è abilitato a operare su una sola amministrazione, il caso più comune, allora i riferimenti 
dell’utente sono modificabili, come nel caso seguente in cui l’utente “antonella.lioi” opera solamente per 
l’ENAC. 
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Il pulsante Elimina apre una pagina di conferma che riassume i dati dell’utente che vi vuole eliminare e dei 
suoi livelli di accesso per la PA su cui si sta operando. 
 

 
Premendo “Conferma eliminazione utente” sarà eliminata l’associazione dell’utente alla PA di lavoro: 
nell’esempio, quindi, l’utente alb.salv non sarà più un utente dell’ENAC, ma continuerà ad essere un utente 
delle altre PA cui era associato (INPS e MAE). 
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Anagrafica della PA 

La sezione Anagrafica della PA permette, agli utenti abilitati, di consultare le informazioni relative 

all’amministrazione. 

La scheda “Dati generali” è di sola consultazione e riporta le informazioni riguardanti l'anagrafica 

dell’amministrazione più eventuali informazioni aggiuntive (come ad esempio il numero dei dirigenti, il 

numero dei dipendenti, ecc.). 

La sezione “Informazioni aggiuntive” è in fase di definizione. 

 

Le informazioni riportate nella scheda “Dati generali” non sono modificabili dall’amministrazione e sono 

gestite centralmente dall’AgID, qualora si rilevino delle inesattezze è possibile fare una segnalazione 

all’helpdesk e richiedere le modifiche necessarie. 
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Sezione Piano di progetto 

La presentazione dei piani di progetto per la realizzazione del FSE prevede la compilazione dei seguenti 7 

moduli. Tali moduli dovranno essere sottoscritti dal responsabile di progetto con firma digitale, rilasciata da 

un certificatore accreditato, ai sensi dell’articolo 29 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82. 

Terminata la compilazione dei 7 moduli descritti nei successivi paragrafi l'utente deve certificare il piano di 

progetto mediante il pulsante "Certifica Piano di progetto", successivamente deve generare il documento 

PDF contenente il piano di progetto certificato tramite il pulsante "Genera Piano di progetto". Questo 

documento deve essere sottoscritto dal responsabile di progetto con firma digitale e, infine, deve essere 

ricaricato nel sistema mediante il pulsante "Carica Piano di progetto firmato". 

 

La sezione Piano di progetto è articolata nelle seguenti sotto sezioni: 

 Modulo A - Descrizione sintetica e referenti 

 Modulo B - Componenti abilitanti 

 Modulo C - Modello architetturale 

 Modulo D – Servizi 

o Servizio 1 - Servizi per l’accesso dell’assistito al proprio FSE 

o Servizio 2 - Servizi per il collegamento e l’abilitazione all’accesso e all’alimentazione del FSE 

da parte dei MMG/PLS e delle strutture sanitarie 

o Servizio 3 - Servizi a supporto dell’interoperabilità del FSE 

o Servizio 4 - Servizi per la gestione dei referti di laboratorio 

o Servizio 5 - Servizi per la gestione del profilo sanitario sintetico 

 Modulo E - Sicurezza e Privacy 

 Modulo F - Infrastruttura nazionale per l’interoperabilità 

 Modulo G - Gantt 



   

Pag. 25 

 

 

Modulo A - Descrizione sintetica e referenti 

Il modulo A presenta tre sezioni: la prima mira a comprendere lo stato di realizzazione del FSE sul territorio; 
la seconda richiede una descrizione sintetica del progetto; la terza richiede l'individuazione del responsabile 
di progetto. 
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Modulo B - Componenti Abilitanti 

Il modulo B intende verificare la disponibilità dei prerequisiti funzionali alla realizzazione del progetto. A tal 
proposito si richiede di descrivere lo stato di realizzazione dell'anagrafe degli assistiti, degli operatori e delle 
aziende sanitarie, e dell'infrastruttura di rete. 
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Modulo C - Modello architetturale 

Il modulo C intende verificare il modello architetturale di riferimento adottato o che si intende adottare. I 
campi, oltre a quelli specifici, che vanno a definire sia il modulo in questione sia il modulo D che segue, 
sono così descritti: 
 

 Azioni previste: in questo campo si devono descrivere le principali attività che si intendono 
compiere al fine del raggiungimento dell'obiettivo indicato nel modulo, in maniera conforme a 
quanto specificato nella sezione corrispondente dell’allegato A "Guida tecnica e modelli di 
riferimento". 

 Eventuali informazioni aggiuntive: in questo campo si possono segnalare ulteriori informazioni di 
interesse, come ad esempio eventuali criticità previste. 
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Modulo D 

 
Il modulo D è composto di 5 schede, una per ogni servizio individuato dal DPCM attuativo, il quale stabilisce 
che, in sede di prima applicazione, le regioni e le province autonome debbano assicurare almeno: 

1. La disponibilità dei servizi per l'accesso dell'assistito al proprio FSE; 
2. La disponibilità dei servizi per il collegamento e l’abilitazione all’accesso e all’alimentazione del FSE 

da parte dei MMG/PLS, nonché delle strutture sanitarie; 
3. La disponibilità dei servizi a supporto dell’interoperabilità del FSE; 
4. La disponibilità dei servizi per la gestione dei referti di laboratorio; 
5. La disponibilità dei servizi per la gestione del profilo sanitario sintetico. 
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Servizio 1 - Servizi per l’accesso dell’assistito al proprio FSE 
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Servizio 2 - Servizi per il collegamento e l’abilitazione all’accesso e all’alimentazione del FSE da parte 
dei MMG/PLS e delle strutture sanitarie 
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Servizio 3 - Servizi a supporto dell’interoperabilità del FSE 

 
 

Servizio 4 - Servizi per la gestione dei referti di laboratorio 
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Servizio 5 - Servizi per la gestione del profilo sanitario sintetico 
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Modulo E - Sicurezza e Privacy 

Il modulo E richiede di indicare come si intende affrontare gli aspetti di privacy, sicurezza, business 
continuity, disaster recovery e conservazione del dato. 
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Modulo F - Infrastruttura nazionale per l’interoperabilità 

Nel modulo F, si possono indicare eventuali richieste relative a servizi, funzioni o dati da rendere disponibili, 
mediante l'infrastruttura nazionale per l'interoperabilità, sia per ogni servizio specifico sia dal punto di vista 
generale (altro). 

 

 

  



   

Pag. 35 

Modifica Modulo G - Gantt 
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Certificazione e caricamento Piano di progetto firmato 

 
Terminata la compilazione dei vari moduli, descritti nei precedenti paragrafi, l'utente deve certificare il 

piano di progetto mediante il pulsante "Certifica Piano di progetto": 

 

Appena premuto il pulsante compare una pagina di conferma in cui viene chiesta conferma all’utente 

poiché una volta certificato il piano i dati non saranno più modificabili: 

 

Se l’utente “Conferma la certificazione” allora i dati diverranno immodificabili. 

La funzione di certificazione genera automaticamente anche una notifica via email all’AgID. 

Dopo aver certificato i dati l’utente deve generare il documento PDF contenente il piano di progetto 

certificato tramite il pulsante "Genera Piano di progetto": 

 

In realtà questa operazione può essere fatta anche prima della certificazione, ma ovviamente conterrà dei 

dati provvisori non ancora certificati e il PDF generato avrà nella prima pagina la dicitura “Dati non 

certificati”. Dopo la certificazione, invece, il PDF conterrà la dicitura che i dati sono stati certificati e 

indicherà anche la data in cui è avvenuta la certificazione. 

Il documento generato contiene anche una rappresentazione grafica del Gantt di progetto: 
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Il documento generato deve essere sottoscritto dal responsabile di progetto con firma digitale e, infine, 

deve essere ricaricato nel sistema mediante il pulsante "Carica Piano di progetto firmato": 

 

 

 

Una volta caricato, il documento firmato resta disponibile nella pagina del Piano di Progetto: 

 

I pulsanti "Certifica Piano di progetto" e "Carica Piano di progetto firmato" sono disponibili solo agli utenti 

che hanno livello di accesso “Responsabile Piano di progetto”. 
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Sezione Monitoraggio 

La sezione di verifica dello stato di avanzamento della realizzazione e dell'utilizzo del FSE, il cui 

aggiornamento è a cura dei referenti di progetto, sarà attivata in seguito. 

 

Cronologia 

Il sistema registra ogni operazione che viene effettuata e mette a disposizione una funzionalità di 
cronologia che mostra gli eventi accaduti sull’oggetto selezionato. 
L’accesso alla cronologia avviene tramite il pulsante seguente: 

 
 
Ad esempio nel caso delle iniziative rilevanti abbiamo: 

 
 
 
Il pulsante apre una nuova pagina contenente l’elenco storico delle operazioni effettuate sull’oggetto 
selezionato. 
 

 
 
Per ogni evento vi è l’indicazione dell’utente che lo ha effettuato e la data in cui è avvenuto, inoltre vi è il 
pulsante “Dettagli evento” che mostra ulteriori informazioni: 
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La pagina dei dettagli dell’evento mostra i valori posseduti dall’oggetto prima e dopo l’evento, 
evidenziando in rosso e verde le modifiche intervenute. 
L’icona , posta di fianco al nominativo dell’utente che ha effettuato l’operazione, permette di visualizzare 
una scheda con i principali riferimenti dell’utente. 
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Compatibilità del sistema 

La compatibilità del sistema è stata verificata sui browser e sui sistemi operativi più diffusi. 
Comunque, nel caso si ravvisino dei comportamenti non corretti o qualche funzionalità non sia 
completamente fruibile, l’utente è invitato ad aggiornare il proprio browser. 
Nel caso in cui si utilizzi Internet Explorer 8 o una versione più vecchia, col fine di garantire la completa 
fruizione delle funzionalità a disposizione, il sistema presenta all’utente una barra orizzontale in cui l’utente 
è invitato a installare “Google Chrome Frame”. Google Chrome Frame è un plug-in gratuito per Internet 
Explorer in grado di offrire agli utenti funzioni aggiuntive e un rendimento migliore; il plug-in è disponibile 
per Internet Explorer 6, 7, 8 e 9 su Windows 7/Vista /XP SP2 o versione successiva. 
 

 
 
La voce Dettagli mostra alcune informazioni aggiuntive, mentre a fianco al pulsante Chiudi vi è una freccia 
che consente di selezionare se questo avviso deve essere ripresentato tra un giorno, tra sette giorni o non 
deve essere più presentato. 
 

 
 

 
 
Per avere più informazioni su Google Chrome Frame è possibile fare clic sui corrispondenti link evidenziati 
in verde. 
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Per andare direttamente alla pagina di installazione si può premere il pulsante “Installa” che apre una 
nuova pagina in cui viene avviata la seguente procedura guidata. 
 

 
 
Premendo “Accetta e installa” parte il download del software e la successiva installazione. 
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Al termine della procedura di installazione di Google Chrome Frame le pagine del sistema non 
presenteranno più l’avviso di cui sopra e tutte le funzionalità del sistema saranno utilizzate al meglio. 
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HelpDesk 

 
Per ulteriori informazioni si rimanda alle “Linee guida per la presentazione dei piani di progetto regionali 
per il FSE” pubblicate nella sezione “Manuali e istruzioni”. 
 
Per eventuali domande relative ai contenuti o alla strutturazione delle informazioni si prega di inviare una 
email all'indirizzo HelpDesk.FascicoloSanitarioElettronico@agid.gov.it  
 
Per problemi tecnici si può inviare una email a helpdesk.fascicolosanitario@cnr.it 
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