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Con il termine “cartella sociale” si intende lo strumento professionale di tipo informativo e gestionale che per 
eccellenza è atto rappresentare il processo di aiuto […].

Dal Pra Ponticelli (1987) la definisce come lo strumento essenziale per la raccolta delle informazioni utili per la 
valutazione della situazione dell’utente, per la definizione degli obiettivi che l’assistente sociale e la persona 
intendono raggiungere. Bini (2003) ritiene che essa sia l’unità di base dell’archivio del servizio sociale e che rap-
presenti il luogo della raccolta di tutti i documenti prodotti dall’assistente sociale durante la sua attività profes-
sionale. Secondo Ducci (1988a), la cartella sociale è quello strumento che consente di memorizzare e governare 
sia le variabili contenute nel processo di aiuto sia il lavoro complessivamente svolto.

La cartella sociale è, dunque, uno strumento professionale che ha l’obiettivo di garantire la qualità e l’adegua-
tezza delle prestazioni, di intercettare i problemi del contesto, di verificare l’esito e l’impatto degli interventi, 
oltre a essere il veicolo d’informazione interprofessionale e interorganizzativo, perché definisce e costruisce 
l’invio della persona ad altri professionisti e/o servizi assicurandone la continuità assistenziale. La cartella so-
ciale permette, inoltre, all’organizzazione il trattamento dei dati che, partendo dall’informazione individuale e 
giungendo all’informazione aggregata, serva da base per valutare e programmare le attività in ambito sociale. E, 
infine, uno strumento indispensabile per effettuare ricerche sociali.

L’utilizzo della cartella sociale serve anche per ricercare un linguaggio comune tra i diversi operatori, è garanzia 
di continuità tra il cittadino e il servizio sociale, guida il monitoraggio dell’attività professionale accertandone 
anche la coerenza; serve per sistematizzare e pianificare gli interventi, per monitorare l’appropriatezza tra do-
manda e bisogno, tra bisogno e risposta, tra risposta e costi.

Dal “Nuovo dizionario di servizio sociale” 
Carocci editore Faber gennaio 2013

Definizione di Cartella Sociale 
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Profilo degli operatori 

Qui di seguito sono indicati i profili di accesso degli operatori con i relativi permessi alle sezioni 
della cartella:
Responsabile d’Ufficio: è un’Assistente Sociale e può accedere a tutte le sezioni della cartel-
la e del fascicolo. Può segnalare l’utente ad un operatore del suo ufficio e vedere il carico di 
lavoro di tutti gli operatori (n. di cartelle aperte per Assistente Sociale)
Assistente Sociale: può accedere a tutte le sezioni della cartella e del fascicolo.
Educatore: può accedere a tutte le sezioni della cartella e del fascicolo.
Psicologo: può accedere a tutte le sezioni della cartella e del fascicolo.
Ausiliari Socio Assistenziali: da verificare
Consiglieri per l’Orientamento Psicopedagogico: può accedere a tutte le sezioni della car-
tella e del fascicolo.
Posizione Organizzativa: può accedere a tutte le sezioni della cartella e del fascicolo.
Dirigente: da verificare.
Amministrativo: può entrare nella cartella ma non può creare nuove cartelle. Nelle cartelle 
potrà vedere l’anagrafica, i parenti e gli operatori che hanno in carico il caso, e nel fascicolo 
potranno accedere alla sezione Interventi (fogli amministrativi, ISEE, Erogazione intervento).
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Login di entrata

A seconda degli ambiti/comuni/municipi, l’operatore sceglierà l’indirizzo in-
ternet corrispondente.

Ambiti/Comuni/Municipi

Cartella Sociale: https://[sito specifico]/CarSocialeA_WEB/
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Inserimento dati  Account

Segretariato Sociale professionale o Ufficio della Cittadinanza

Cartella Sociale
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Dati su privacy

Per gli operatori che hanno operano su più comuni, devono scegliere il comu-
ne in cui operare.

In questi due campi 
occorre mettere un 
carattere qualsiasi 

per proseguire
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Prima pagina Cartella Sociale

In questa prima videata, prospetto di sintesi, ci sono i dati di tutti i casi per ufficio con il totale 
complessivo dei casi registrati, quelli in carico e quelli chiusi.
Sono visibili i dati per comune e per ambito.

Selezionando il prospetto 
di sintesi ottengo queste 
informazioni
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Caricare un nuovo caso

Per caricare un nuovo caso le procedure sono due:

• o attraverso il Segretariato Sociale Professionale attivando un caso regi-
strato nella scheda di segretariato;

• o attraverso la creazione della Cartella Sociale partendo dalla ricerca ana-
grafica.
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Apertura cartella da Segretariato Sociale

Per aprire una cartella sociale proveniente dal Segretariato Sociale, il responsabile dell’Uf-
ficio (Settore) deve entrare nella sezione Schede Ufficio della Cittadinanza quindi cercare i 
nuovi casi segnalati al suo ufficio.
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Apertura cartella da Segretariato Sociale
Cliccando sul tasto info, è possibile visualizzare la scheda di Segretariato per valutare la 
eventuale presa in carico: in caso affermativo, occorre cliccare su Nuova e quindi tutti i dati 
caricati sul segretariato saranno automaticamente inseriti nella Cartella Sociale.
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Apertura cartella da Segretariato Sociale

I dati che sono stati compilati nell’Ufficio di Cittadinanza vengono importati direttamente 
nella Cartella Sociale.
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Una volta provve-
duto al salvataggio 

viene chiesto in 
che area Target si 
intende salvare la 

cartella: ovviamen-
te il target è quello 
dell’ufficio a cui è 
stata segnalata la 
scheda di segreta-

riato sociale.
Occorre indicare la 
data di segnalazio-
ne della cartella in 
modo che si possa 
verificare l’iter dal 
Segretariato alla 
effettiva presa in 

carico dell’utente.

Apertura cartella da Segretariato Sociale
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Apertura cartella da Segretariato Sociale

Quando si enfatizza con il flag 
Prevalente una Categoria so-
ciale rispetto ad altre in una 
cartella sociale, nell’elenco 

della lista casi quella catego-
ria valorizzata sarà eviden-

ziata rispetto alle altre con il 
tipo di carattere in corsivo.
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Apertura cartella da Segretariato Sociale

Una volta salvata la cartella, nella sezione della presa in carico appare in azzurro la scritta 
Segnalato e la data e ora: cliccando sulla immagine di sinistra rispetto al “+” si apre la ge-
stione degli stati del caso (vedi sotto).



17

Apertura cartella da Segretariato Sociale

Per poter segnalare ad un 
operatore occorre aprire la 
voce “Cambio Stato” e fare 
un “Segnala ad Operatore”

… inserire la data di segnalazione indicando l’ufficio, 
l’operatore e il tipo di segnalazione.
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Apertura cartella da Segretariato Sociale

A questo punto, quando l’operatore entra nel proprio Ufficio, sarà informa-
to, attraverso il campanello        posto in alto a destra della cartella, che 
un caso gli è stato assegnato. 

 Entrando nella lista casi del suo ufficio vedrà la seguente maschera.
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Apertura cartella da Segretariato Sociale

L’operatore dovrà clic-
care, nella sezione presa 
in carico, il simbolo     a 
fianco a “+” e nella sezio-
ne Cambio Stato, cliccare 
Prendi in Carico.
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Apertura cartella da Segretariato Sociale
A questo punto, nell’elenco dei casi, la cartella risulta presa in carico dall’operatore e nella 
lista casi apparirà il cognome e nome dello stesso. 
Ora sarà possibile entrare nella Cartella o nel Fascicolo: occorre selezionare l’utente (azzur-
ro) e quindi cliccare o Cartella o Facicolo.
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Apertura cartella da Segretariato Sociale

Nel caso in cui si intenda aprire il fascicolo e i dati sociali non sono stati completati, verrà 
dato un allarme che i dati sociali non sono ancora compilati.
Per attivare i dati sociali si rimanda alla pagina 43.
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Apertura Cartella Sociale

Per effettuare una ri-
cerca anagrafica occor-
re compilare il cogno-
me e nome (esempio 
Rossi Antonio nato nel 
1951) del cittadino sul-
la ricerca in anagrafe 
popolazione. Una volta 
trovato cliccare “Nuova 
cartella” e, qualora esi-
stesse già una cartella 
con cognome e nome e 
data di nascita uguali, il 
programma mi indica in 
che ufficio è attributo 
impedendo il duplicato 
di una cartella.
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Apertura Cartella Sociale

E’ possibile fare una ricerca anagrafica cliccando il pulsante “Codice Fiscale” per trovare un 
cittadino residente nel comune.
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Apertura Cartella Sociale senza collegamento 
ad anagrafe comunale

E’ possibile caricare un cittadino non residente nel comune ed è possibile quindi compilare una 
scheda vuota con la possibilità di indicare anche un indirizzo o un domicilio per soggetti senza 
fissa dimora: questa opzione è attivabile indicando l’indirizzo.



25

Apertura Cartella Sociale Gestione residenza

Comune Altro

Senza dimora
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Creazione Cartella Sociale

Una volta effettuata la ricerca e cliccato il pulsante nuova cartella, ecco la prima videata con i 
dati anagrafici provenienti dall’anagrafe.



27

Creazione Cartella Sociale

Una volta attribuito l’Ufficio e 
il target, i dati di presa in cari-
co indicheranno che l’utente è 
stato assegnato all’ufficio Adul-
ti.

Al momento del salvataggio della cartella, poiché l’ufficio selezionato è l’Ufficio Adulti, verrà 
proposto di salvarla nel target assegnato al momento della proposta di presa in carico da parte 
dell’Assistente Sociale del Segretariato.
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Creazione Cartella Sociale

Una volta preso in 
carico all’Ufficio, la 
responsabile dell’uf-
ficio dovrà effettua-
re la segnalazione ad 
un determinato ope-
ratore.
Quindi entrando nei 
dati di presa in ca-
rico dovrà effettua-
re un cambio di sta-
to segnalando il caso 
all’Assistente Sociale
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Creazione Cartella Sociale

L’Assistente Sociale, a cui è stato asse-
gnato il caso, entrando nella cartella 
trova che il campanello ha una notifica: 
cliccando su di essa viene informato che 
il caso le è stato assegnato dal respon-
sabile dell’Ufficio adulti.



30

Creazione Cartella Sociale

A questo punto l’Assistente So-
ciale dovrà prendere in carico 
il caso, cliccando nella sezione 
apposita delle Prese in carico
e quindi effettuare il cambio 

di stato cliccando “Prendi in 
carico” indicando la data della 
stessa.
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Cartella Sociale

Ufficio Categoria sociale (ISTAT)
Minori Famiglia e minori

Minori disabili Disabili

Adulti
Dipendenze 

Immigrati e nomadi 
Povertà, disagio adulti e senza dimora

Adulti disabili Disabili
Anziani Anziani

Dopo aver scelto l’ufficio, vengono presentati i numeri di casi in carico.
Le categorie sociali sono associate agli uffici:

Viene scelto l’Ufficio
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Lista casi

Premendo lista casi viene presentato l’elenco di tutti i casi presente nell’Ufficio selezionato.
Per selezionare il caso evidenziare l’utente e quindi cliccare il pulsante “Cartella” per aprire la 
cartella sociale o “Fascicolo” per aprire il fascicolo dell’utente.
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Anagrafica

Aprendo la cartella si presenta in questo modo. Per poterla modificare occorre cliccare sul pulsante “Attiva”. 
A questo punto è possibile effettuare qualsiasi modifica della sezione cartella (Anagrafica, Risorse, Dati socia-
li, Invalidità, Disabilità, Tribunale, Operatori e Note) e solo alla fine occorre salvare le modifiche cliccano il 
pulsante “Salva” in fondo a sinistra della scheda anagrafica.
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Anagrafica - privacy
Da questa versione è possibile vedere se la privacy è stata sottoscritta e in che data. L’indicazio-
ne appare nella sezione Cartella Sociale del singolo cittadino.

Qualora non fosse stata sottoscritta, viene indicato in cartella che la privacy non è stata firmata.

Dopo aver stampato il modulo privacy, è possibile indicare la data di sottoscrizione e cliccare su 
“Salva sottoscrizione”
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Anagrafica - modifica dati anagrafici

E’ possibile come in Segretariato 
Sociale modificare i dati anagra-
fici solo dopo avere premuto sul 
tasto “Attiva” per poter modifi-
care i dati della cartella.
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Anagrafica - modifica dati anagrafici

Una volta aperta la scheda di mo-
difica, si inseriscono i dati da mo-
dificare (es. Pluto di Paperopoli) e 
si conferma la modifica. In nessun 
modo è possibile modificare il Co-
dice Fiscale

Una volta effettuata la modifica, passando il 
mouse sulla “i” 

appaiono le indicazioni di chi ha effettuato le 
modifiche anagrafiche e quali modifiche.
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Dati storici

Dalla scheda “Risorse” è possibile storicizzare quanto avvenuto all’interno 
del contesto della cartella. 
I dati dei parenti, i dati sociali, l’invalidità civile, la disabilità, il tribunale 
possono essere duplicati e modificati in modo che sia possibile avere, nel 
tempo, tutte le modifiche o gli aggiornamenti del caso. 
Per poter storicizzare i parenti ad esempio, si può partire da un dato esisten-
te: si chiude lo stato dei parenti ad una certa data, se ne fa una copia e si 
aggiornano i dati alla data del salvataggio. Ogni volta poi che si aprirà la car-
tella viene sempre presentata l’ultima situazione attiva.
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Parenti e risorse
Avendo l’anagrafe caricata vengono 
presentati i soggetti conviventi nel 
nucleo.

... e possono essere attivati
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Attivazione parenti conviventi
Una volta cliccato “Attiva parente” appare la seguente maschera dove occor-
re inserire tutti i dati mancanti. La maschera è pre compilata con i dati pro-
venienti dall’anagrafe del comune. Sono obbligatori i dati inerenti la paren-
tela con l’utente, la “Potestà” genitoriale indicandone il tipo, il “Contatto” 
che verrà inserito in alcuni fogli amministrativi ed infine la Disponibilità, che 
verrà inserito nella scheda di valutazione multidimensionale degli Anziani e 
Adulti disabili. Una volta inserito di dati, cliccare “Conferma” per il salvatag-
gio del dato.

Nella versione 1.20.0, sono sta-
ti aggiunti i dati della condizione 
lavorativa e la professione: questi 
dati servono per la mappatura del-
la condizione complessiva della fa-
miglia legata ai progetti della mi-
sura REI. Con questa versione sono 
stati separati i dati obbligatori da 
altri dati.



40

Attivazione parenti conviventi - altri dati

Nella sezione “Altri Dati” sono 
presenti la data di nascita e 
luogo, indirizzo, cittadinanza 
e contatti.
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Parente convivente attivato

Una volta attivato non è più cliccabile
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Parente convivente attivato

Una volta attivati i parenti occorre, obbligatoriamente, inserire i dati sopra 
indicati: vive solo, ha parenti, parenti sconosciuti e i dati anagrafici delle 
risorse presenti nel nucleo. 



43

Parente: importa da cartella già aperta
Nel caso in cui un parente abbia già una cartella aperta, cliccando inserisci 
nuovo parente --> importa da altre cartelle, i dati vengono importati auto-
maticamente.
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Attivazione parenti non conviventi
Qualora un parente sia residente nello stesso comune, è possibile ricercarlo nell’apposita casella 
“Ricerca parente convivente in anagrafe popolazione”. Una volta trovato è possibile, cliccando 
“Inserisci parente trovato”, si aprirà la scheda anagrafica parente già completata dei dati ana-
grafici (come per il parente da anagrafe).

Nel caso di un parente non convivente e non 
residente nello stesso comune, si presenta una 
scheda “vuota” che va interamente completa-
ta: tutti i campi con * sono obbligatori.
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Attivazione conoscenti non conviventi

Attivando un conoscente, le informazioni che si raccolgono sono inferiori 
rispetto ad un parente e le parentele sono differenti come si può osservare 
dalla casella combinate delle relazioni con l’utente.
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Dati sociali

Per poter attivare il fascicolo con gli interventi, diari, ecc. è necessario che i dati sociali siano 
caricati. In particolare modo devono essere inseriti i campi inerente la “Tipologia di nucleo”, il 
“Titolo di studio”, la “Condizione lavorativa”, il “Gruppo vulnerabile” e la “Problematica del 
soggetto” (ex circolare 4) tutti dati obbligatori.
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Dati sociali

Qualora nella sezione inviante 
si indica una categoria riferita 
ai Tribunali, occorre OBBLIGA-
TORIAMENTE compilare la se-
zione Tribunale della cartella. 
Se non viene fatto il program-
ma non permette il salvataggio 
della cartella o della modifica 
della stessa.
Nel caso non ci fosse il dato è 
possibile mettere a spunta su 
“Informazioni non reperibili/
reperite” nella sezione Tribu-
nale.
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Invalidità civile

Sono pre-
senti tutti i 
codici ICD9 

e ICD10

Le informazioni da inserire sono (se-
lezione multipla):

1. Certificazione Invalidità Civile 
parziale non inferiore al 75%
2. Certificazione Invalidità Civile 
Totale (100%) Con Indennità di ac-
compagnamento
3. Certificazione Invalidità Civile 
totale (100%) senza indennità di ac-
compagnamento
4. Certificazione Npi
5. Certificazione L.104 (art.3, com-
ma 1)
6. Certificazione L.104 (art.3, com-
ma 3)
7. Certificazione L.104 (art.12)
8. Certificazione L.104 (art.13)

Gestione del pregresso:

1) check accompagnamento è valo-
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rizzato ---> 2 (Certificazione Invalidità Civile Totale (100%) Con Indennità di accompagnamento)
2) se percentuale compresa tra 75% e 99% ---> 1 (Certificazione Invalidità Civile parziale non 
inferiore al 75%)
3) se percentuale <=74% : viene caricata la percentuale nell’attuale campo “% invalidità” che 
verrà rinominato “invalidità <75%”
4) l’attuale check Legge 104 diviene “Legge 104 (articolo non specificato)” e rimarrà valoriz-
zato per il dato pregresso
5) il check accompagnamento verrà eliminato

Controlli:
1)se viene selezionato uno dei nuovi check legge 104, il check “Legge 104 (articolo non specifi-
cato)” non può essere selezionato. 

Si ricorda che i check 104 sono a selezione multipla. Ma il check “Legge 104 (articolo non speci-
ficato)” esclude tutti gli altri.
 

Invalidità civile
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Disabilità H Lieve
H Grave

Sono informazioni che vengono caricate per i disabili minori.
Legenda:
PDF: Profilo Dinamico Funzionale.
DF: Diagnosi Funzionale.
Percorso NIS: Nucleo Ineterventi Specialistici.
Consulenza COP: Consulenti per l’Orientamento Psicopedagogico

A: Fisico
B: Psichico
C: Misto
D: Disturbi di apprendimento
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Tribunale: dati di segnalazione

Nella sezione Tribunale 
è stata aggiunta la voce 
Procura Ordinaria

E’ stata introdotta una funzione ri-
spetto alla di Macro segnalazione 
e Micro segnalazione: per esempio 
se si sceglie come Macro la Fami-
glia nella Micro appaiono i dati re-
lativi alla famiglia.
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Operatori - Permessi
In questa sezione, è possibile inserire tutti gli operatori che “lavorano” sul caso: possono essere 
operatori del comune o personale esterno (insegnanti, educatori delle cooperative, ecc.). Posso-
no essere quindi segnalati i tempi di presa in carico e di “dimissione”. Nel tempo sarà possibile 
verificare la storia degli operatori. 

Se gli operatori fanno parte del comune ed in possesso di un account del sistema saranno abilitati 
a modificare/integrare nel fascicolo della cartella, sono già inseriti e attivabili in base alla loro 
figura professionale, differentemente possono essere aggiunti manualmente con i loro contatti.
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Operatori - Permessi
E’ possibile, dalla versione 1.22.2, discriminare i permessi di visualizzazione 
del Fascicolo per utenti appartenenti ad altri uffici/settori/organizzazioni.
La tipologia prevista “Operatori”, “Secondo livello” e “Organizzazione”. 
Una volta configurato gli operatori di secondo livello, l’operatore titolare del 
caso può autorizzare ad entrare SOLO nel fascicolo. Questo tipo di opzione è 
valida anche per le Organizzazioni autorizzate.
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Operatori - Permessi di secondo livello

L’operatore di 
II° livello, una 
volta entrato 
nella cartella, 

cliccando “Lista 
casi assegnati”..

... troverà tutti i casi a lui assegnati ...

... e potrà aprire la cartel-
la (solo in visualizzazione) 
e il fascicolo del caso sarà 

utilizzabile con tutte le 
sue funzioni.



55

Note

Campo  note generico in cui inserire eventuali annotazioni al caso: sono di-
sponibili 2000 caratteri.
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Operatori - Gruppi di operatori

Da questa versione passando il mouse sull’immagine     apparirà il dato dell’o-
peratore, il suo ruolo, nome e la data della presa in carico del caso.

Allo stesso modo passando il mouse sull’immagine      apparirà il dato dell’o-
peratore di secondo livello, con organizzazione, nome secondo livello la data 
della presa in carico del caso.
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Dati esterni
Dalla versione 1.22.0 è pos-
sibile far caricare un file di 
excel con dati esterni al pro-
gramma. Qualora ci fosse un 
dato per singolo utente, ap-
pare un pulsante  tipo “map-
pamondo”: cliccandoci sopra 
viene presentato il contenu-
to del file con la data di im-
portazione. 
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Dati esterni

Questa nuova funzione diventa interessante perchè può essere caricato qual-
siasi dato con alcuni obblighi:
   - Codice fiscale utente
• - Codice Ente: esempio F704 per Monza
• - Cognome, nome, sesso, residenza
• - N caselle con contenuti ad hoc
Questo permette di avere una visualizzazione di informazioni presenti in altri 
applicativi.
Per esempio: se si volesse avere informazioni in merito al Reddito di Cittadi-
nanza, si può caricare un file con tutte le informazioni necessarie e, qualora 
l’utente fosse in carico, apparirebbe il mappamondo. 
Inoltre sono possibili caricamenti in momenti diversi: sull’elenco completo 
sarà presente la data di caricamento. Pertanto i formati dei dati possono es-
sere differenti ma tutti visibili. 
Al momento il caricamento può essere fatto solo dai tecnici di Umbria Digi-
tale
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Dati storici di presa in carico
La cartella può avere diversi stati:
Aperto: è la prima data di inserimento dell’utente nel sistema (o attraverso il Segretariato o attraverso la 
Cartella Sociale).
Segnalato: una volta che il caso è registrato viene assegnato ad un ufficio e il responsabile dovrà segnalarlo 
ad un operatore.
Segnalato ad operatore: il responsabile attribuisce il caso ad un’Assistente Sociale dopo aver verificato il ca-
rico di lavoro dello stesso.
Presa in carico: è la data di presa in carico dell’operatore.
Chiuso: è la data della chiusura del caso
Riaperto: è la data di riapertura della cartella.



60

Cambio di stato

E’ possibile segnalare ad altro ente, segnalare ad altro settore o chiudere il 
caso.

Cambio di stato: in questa maschera è possibile cambiare lo stato della 
presa in carico dell’utente:
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Cambio di stato: segnalazione ad altro ente

E’ possibile fare una segnalazione ad un altro comune che faccia parte dello stesso ambito. In questo caso, il 
responsabile dell’ente a cui è stata inviata la segnalazione, troverà la notifica che è stato inviata cartella da 
un altro comune per la eventuale presa in carico.
In questo modo la cartella viene trasferita al nuovo comune di residenza del cittadino.
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Creazione Cartella Sociale presso altro comune

Avendo inviato la car-
tella all’altro comu-
ne, il responsabile del 
nuovo comune provve-
derà alla presa in ca-
rico presso l’Ufficio 
corretto e segnalerà la 
situazione all’Assisten-
te Sociale.
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Notifiche: il campanello
In questa nuova versione sono stati implementati 
degli allarmi aggiuntivi nella testata della Cartella 
Sociale informatizzata.
In corrispondenza del campanello in alto a destra, 
delle nuove notifiche di attività sono ora oggetto di 
segnalazione.
In particolare questi nuovi casi, riguardano alcune 
modifiche nel Fascicolo della Cartella Sociale:
• + Diario
• + Scheda multidimensionale
• + Foglio amministrativo in nuovi Interventi
• + Scuola
• + ISEE
• + SINBA
La dinamica di queste nuove implementazioni è la 
seguente: quando un operatore NON responsabile del caso, opera delle modifiche 
in una delle schede evidenziate, arriverà un allarme e/o una email (dipende dalla 
configurazione) al responsabile del caso suddivise per tipologia come in figura: la 
procedura di incremento degli allarmi è schedulata di notte una volta al giorno.
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Notifiche: cambi anagrafici

Implementato un meccanismo di segnalazione per notificare la 
presenza di variazioni della situazione anagrafica del soggetto 
titolare della cartella sociale.
Oltre alla notifica di allarme ed email dovranno essere mostrati 
nella sezione ANAGRAFICA della cartella sociale i dati aggior-

nati da correggere. 
L’operatore avrà la 
possibilità di aggiornare la cartel-
la, premendo un pulsante di cari-
camento. Entrando nella cartella 
e cliccando su aggiorna dati ana-
grafici si aprirà la schermata per 

operare l’aggiornamento propo-
sto.



65

Fascicolo del caso

Per passare dalla cartella al fascicolo, passare con il mouse la voce Caso: 
Cognome e nome utente. Si aprirà una finestrella da cui sarà possibile pas-
sare al fascicolo o viceversa dal fascicolo alla cartella, stampare la cartella 
o verificare le informazioni governative (se caricate).
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