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1. Introduzione 

Il software “Assegni di cura” relativamente alla gestione dei beneficiari si compone di 

due sezioni : 

1. La parte di presa in carico dei beneficiari 

2. La gestione dei beneficiari degli assegni e di tutte le informazioni utili ai fini 

della produzione degli assegni. 

 

 

 

1.1 Definizioni ed Acronimi 

Lista e descrizione delle definizioni e degli acronimi. 

Definizione Significato 

  Beneficiario Persona non autosufficiente per la quale viene erogato un assegno 

mensile 

Riscossore Persona indicata a riscuotere l’assegno (a volte coincide con il 

beneficiario) 
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2. Presa in carico dei beneficiari 

 

Dopo aver effettuato il login compare il seguente pannello di scelta: 
 

 
 

In primo luogo occorre selezionare i beneficiari che otterranno l’assegno e per far questo occorre 
premere sul pulsante “Presa in carico Beneficiari”. 
 

Si giunge cosi nella seguente maschera: 
 

 



 
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  
 

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  
Assegno di  Cura – Manuale presa in carico e gestione beneficiari 2. Presa in carico dei beneficiari   – pag. 5 / 12 

 

 

In cui premendo il pulsante Ricerca compaiono tutti i beneficiari con esito positivo per il comune per 
cui ci si è loggati. 

Per poter fare la presa in carico del beneficiario è sufficiente fare click sul pulsante  . 
Se il beneficiario viene correttamente selezionato scompare dall’elenco in cui era, ed un messaggio di 
corretta presa in carico conferma il tutto. 
Dopo aver preso tutti i beneficiari premere Torna al pannello quindi usare la sezione  Gestione Assegni . 
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3. Gestione assegni 

Premendo il tasto Ricerca saranno visualizzati tutti i beneficiari presi in carico 
 

 
I pulsanti che compaiono  hanno il seguente significato: 

  dati  riscossore, viene visualizzata l’informazione relativa a chi riscuoterà l’assegno, 
premendo il tasto Nuovo riscossore è possibile inserire i dati relativi ad un nuovo riscossore. 
L’immagine sottostante illustra quanto detto. 
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  consente di eliminare il beneficiario in questione dal gruppo degli aventi diritto 
all’assegno (solo se non ci sono eventi o assegni associati). 

  consente di visualizzare il dettaglio del beneficiario selezionato. 

  dati relativi all’isee aggiornati. 

  occorre aggiornare i dati relativi all’isee pena la non attribuzione dell’assegno. 
 
La maschera di dettaglio del beneficiario è tipo la seguente: 
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In cui appare evidente il caso di un isee mancante poiché riferito ad un periodo precedente, ed è 
questa la situazione in cui ci si trova nel momento in cui si selezionano i beneficiari. 
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3.1 Aggiornare dato ISEE 

 

Per poter aggiornare il dato isee basta premere sul pulsante  comparirà un’immagine tipo la 
seguente: 

 
 

Nel momento in cui viene aggiornato il dato isee occorre premere su Salva. 
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3.2 Altre informazioni di dettaglio 

 
Le altre informazioni relative al dettaglio di ciascun beneficiario sono relative al riscossore 
dell’assegno: 
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Alle informazioni da salvare nel caso di ricovero in struttura 
 

 
 

Alle eventuali motivazioni di esclusione dal programma 
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Agli eventi associati al beneficiario 
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