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INCONTRO REFERENTI AASS DEL 22 NOVEMBRE 2010
Durante l’incontro sono stati affrontati i seguenti argomenti che andiamo ad elencare:
A) NUOVI INSERIMENTI IN CD, RA E RSA
B) RINNOVI E REVISIONI QUOTE PER ASSISTITI INSERITI IN CD, RA E RSA
C) CODICI ROSSI
D) SCHEDE DI VALUTAZIONE SOCIALE
E) CONTRIBUTI CON BUDGET MONTEDOMINI
A) NUOVI INSERIMENTI IN CD, RA E RSA
Tutti i nuovi dettagli intervento riguardanti nuovi inserimenti in RSA, RA e CD, relativi
ai Settori Anziani, Disabili e Povertà e Disagio Adulti, saranno inviati, dopo la seconda
autorizzazione, direttamente alla procedura GRS.
Gli operatori dovranno utilizzare per CD e RA i nuovi dettagli:
• CENTRO DIURNO (CD) - FIRENZE
• RESIDENZA ASSISTITA (RA) - FIRENZE

Tali interventi utilizzano la maschera del dettaglio RSA.
Si ricorda che le indicazioni sulle modalità di creazione dell’intervento sono contenute
nel documento “20101116 Collegamento procedure SINS e GRS” pubblicato sul sito
della Società della Salute e precedentemente inviata agli operatori.
Per quanto riguarda il campo “NOTE PER UFFICIO UNICO” si ricorda di utilizzarlo per
tutte quelle informazioni che servono come integrazione a quelle inserite nella maschera
di dettaglio intervento, come ad esempio quelle relative alla Scheda Informativa.

B) RINNOVI E REVISIONI QUOTE PER ASSISTITI INSERITI IN CD, RA E RSA E IN LISTA DI
ATTESA
Utilizzando il dettaglio intervento “RSA”, tutti gli interventi relativi a Rinnovi e/o
Revisioni della Quota sarebbero stati inviati alla procedura GRS in qualità di “nuovi
inserimenti” non essendo ancora ultimato il collegamento tra ASTER e PSA, modulo che
esegue il calcolo della quota utente.
Perciò per tutti gli utenti già inseriti in RSA, RA e CD, relativi ai Settori Anziani, Disabili e
Povertà e Disagio Adulti, l'operatore che a seguito di una revisione/rinnovo della quota
dovrà creare un nuovo dettaglio per gli interventi RSA, RA e CD, dovrà utilizzare i nuovi
dettagli intervento relativi:
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• RINNOVO QUOTA CD - FIRENZE
• RINNOVO QUOTA RA - FIRENZE
• RINNOVO QUOTA RSA - FIRENZE

I dettagli da utilizzare per rinnovi/revisioni saranno effettuati sulla maschera di dettaglio
generico.
Tale modalità dovrà essere adottata anche nel caso di cittadini inseriti nella Lista di
Attesa che chiedono una revisione della quota.

C) CODICI ROSSI
Per la gestione dei codici rossi, dei quali non è stato fatto nessun approfondimento nel
corso della riunione dei referenti, è stato predisposto un documento illustrativo che
alleghiamo al presente verbale: “20101124 Gestione Codici Rossi”.

D) SCHEDE DI VALUTAZIONE SOCIALE
Le Schede di Valutazione Sociali devono essere tutte obbligatoriamente compilate, anche
la CBI; nel caso non fossero presenti le indicazioni relative alla scheda in questione,
l’operatore si deve limitare ad aprirla (pagina bianca) ed a salvarla (dischetto) senza
dover inserire nessuna informazione.
E’ in corso una trattativa con la Regione Toscana per evitare l’obbliagatorietà del
salvataggio della CBI; pertanto, finchè non avverrà tale comunicazione, gli operatori deve
attenersi alle indicazioni date.

E) CONTRIBUTI CON BUDGET MONTEDONINI
Con l'entrata in vigore dei nuovi regolamenti per il Residenziale e il Domiciliare è stata
modificata la modalità di registrazione di alcuni interventi su SINSS, poichè
permangono dubbi su come registrare tali interventi, vi inviamo uno schema di
supporto:

*Se il valore dell'importo non risulta individuabile, al momento della creazione del
dettaglio intervento, è stato determinato l'importo pari a 9.999€, il cui valore non sarà
mai erogabile.
Si ricorda che nel caso il dettaglio intervento sia inserito con il Centro di Costo diverso da
“ASSISTENTI FAMILIARI MONT.NI”, l’operatore si troverà nella situazione di doverlo
reinserire correttamente e notificare ad HDSinss l’eliminazione del dettaglio errato.
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