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EDISAN 
 
L’applicativo EDISAN, nella gestione dei piani triennali di investimento proposti dalle 
ASR1 (Azienda Sanitaria Regionale), ha l’obiettivo di: 
 

• fornire a tutte le ASR uno strumento di lavoro unico per la gestione degli 
interventi edilizi proposti nell’ambito di uno o più piani triennali di investimento; 

• gestire la sicurezza e la visibilità delle informazioni a livello di singola ASR; 
• mettere a disposizione degli utenti della RP (Regione Piemonte) le informazioni 

provenienti dalle ASR in un unico formato condiviso; 
• creare una base dati centralizzata su cui poter effettuare elaborazioni statistiche 

sia a livello aziendale sia a livello regionale.  
 

L’applicativo intende fornire agli utilizzatori uno strumento per la circolazione delle 
informazioni sui progetti di investimento proposti dalle ASR. 
 
L’applicativo consente agli operatori delle ASR la gestione delle proposte di Intervento 
edilizio. Questa funzionalità permette agli utenti delle ASR di gestire le informazioni 
relative ad un Intervento e di tenerle tutte in un archivio centralizzato.  
È possibile inserire nell’archivio centralizzato:  
 

• le informazioni su un Intervento edilizio che l’ASR propone alla RP; 
• le informazioni che identificano la struttura interessata all’Intervento. Le 

informazioni sulla localizzazione dell’Intervento saranno prelevate, nell’ambito del 
SIS (Sistema Informativo Sanitario), dall’anagrafe delle strutture sanitarie presenti 
sul territorio della Regione Piemonte; 

• le  informazioni sul tipo di Intervento effettuato e le sue eventuali finalità; 
• le informazioni che riguardano i costi economici dell’Intervento; 
• le modalità di finanziamento previste per la copertura del costo complessivo 

dell’Intervento. 
 
Le informazioni presenti nella base dati centralizzata possono essere integrate.  
 
L’applicativo consente agli operatori delle ASR e della RP la ricerca delle proposte di 
Intervento edilizio. Questa funzionalità permette, sia agli utenti delle ASR sia agli utenti 
della RP, di acquisire dall’archivio centralizzato l’elenco degli interventi che rispondono a 
una serie di parametri indicati.  

                                                      
1 Nel testo sono utilizzati i seguenti acronimi: 
 
RP  Regione Piemonte 
 
pdl   postazione di lavoro 
 
SIS  Sistema Informativo Sanitario 
 
ASR  Azienda Sanitaria Regionale 
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L’applicativo consente agli operatori della RP la gestione dei dati finanziari relativi ai 
finanziamenti concessi per gli interventi edilizi. 
Questa funzionalità permette agli utenti della RP di:  
 

• inserire le informazioni riguardanti i provvedimenti di Assegnazione dei 
finanziamenti statali e regionali e loro collegamenti ai capitoli di bilancio e alle 
quote di finanziamento dei progetti edilizi; 

• acquisire automaticamente e periodicamente le informazioni contabili dal sistema 
di gestione della contabilità generale noto come “Tarantella”; 

• gestire il collegamento delle informazioni contabili acquisite ai singoli interventi 
edilizi per quel che riguarda le quote di finanziamento statali e regionali degli 
stessi; 

• ricercare informazioni di riepilogo dei dati finanziari degli interventi: 
provvedimenti di Assegnazione finanziamento, di bilancio, accantonamenti, 
impegni, liquidazioni e mandati, ecc; 

• accedere a dati statistici. 
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Procedure d’installazione e primo collegamento 
 
Per la prima installazione sarà fornito un CD-ROM contenente le componenti software 
necessarie. L’installazione sarà possibile solo per utenti “amministratori”. 
La procedura per l’installazione è la seguente:  
 

1. installazione della componente software “Microsoft framework” nella versione 

1.1 o superiore; 

2. installazione della componente software EDISAN nella versione 1.0. 

 
Al termine delle operazioni comparirà sul desktop l’icona rappresentata dalla figura 1 che, 
attraverso il doppio click del mouse, avvierà direttamente l’applicativo. 
 

 
Figura 1 

 
In alternativa sarà possibile accedere all’applicativo attraverso il menu “Start” (o “Avvio” 
per la versione in italiano) offerto da Windows e selezionare le voci “Programmi”, “CSI-
Piemonte” ed “Edilizia Sanitaria” (fig. 2). 
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Figura 2: Percorso di accesso all’applicativo. 
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Procedura di login 
 
Questa procedura deve essere eseguita tutte le volte per accedere all’applicativo EDISAN. 
 Devono essere eseguiti, nell’ordine, i seguenti passi: 
 

1. avviare, secondo le modalità descritte precedentemente, l’applicativo. Il sistema 

presenterà la schermata riportata nella figura 3; 

2. inserire “nome utente” e “password”; 

3. confermare i dati cliccando su “ok”; 

4. dopo qualche istante apparirà la schermata contenente il menu dell’applicativo 

(fig.4). Nell’immagine, riprodotta di seguito, è presentato il menu utilizzabile dagli 

operatori appartenenti ad un’ASR. 
 

 
Figura 3 
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1 Menu principale  
 
Il menu principale (fig. 4) si compone di tre sezioni: Interventi Edilizi, Funzioni di 
Riepilogo e Utilità. 
Gli utenti ASR avranno a disposizione le funzionalità Elenco Interventi e Nuovo 
intervento della Sezione Interventi Edilizi, e le funzionalità di Utilità. 
 

 
Figura 4: Menu  principale. 
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1.1 Funzionalità generali delle finestre 
 
Tutte le mappe dell’applicativo comprendono:   
 

• il titolo della mappa che descrive l’operazione in corso; 
• la barra dei pulsanti per attivare le diverse opzioni elaborative; 
• il pulsante  che permette di uscire dalla mappa. 

 
All’interno delle mappe è possibile: 

• spostarsi tra i campi utilizzando il pulsante tabulatore; 

• scorrere, quando presenti, le barre spaziatrici per visualizzare informazioni non 

visibili; 

• cliccare su  per far apparire le liste; 

• cliccare su  per aprire mappe contenenti elenchi di informazioni, su questa sarà 

possibile selezionare una o più righe dell’elenco per elaborare i dati; 

• cliccare su  per salvare le informazioni inserite; 

• cliccare su  per cancellare le informazioni; 

• cliccare su  per aggiungere un elemento; 

• cliccare su   per pulire la mappa da dati precedentemente inseriti; 

• cliccare su  per stampare un documento; 

• cliccare su   per eseguire una nuova ricerca di informazioni; 

• cliccare su  per inserire una nuova entità; 

• cliccare su  per richiedere il dettaglio e l’eventuale modifica di una entità; 

• cliccare su  per richiedere il dettaglio in sola visualizzazione di una entità; 

• cliccare su  per esportare un elenco di informazioni in formato Excel; 

• cliccare su  per tornare alla mappa precedente. 
 
 



2 Elenco Interventi 
 
La funzionalità “Elenco Interventi” è accessibile sia agli utenti della RP sia a quelli delle 
ASR: entrambi potranno immettere parametri di ricerca e visualizzare l’elenco degli 
Interventi che soddisfano i criteri inseriti.  
 
Gli utenti delle ASR potranno accedere esclusivamente agli Interventi relativi alle 
strutture della ASR di appartenenza; mentre gli utenti della RP potranno accedere agli 
Interventi relativi alle strutture di ciascuna ASR. Soltanto agli operatori della RP sarà 
consentita la gestione dei dati finanziari legati alle quote di finanziamento regionali o 
statali di un Intervento Approvato. 
 
2.1 Ricerca di un Intervento 
 
L’operatore della ASR dovrà indicare obbligatoriamente il “Riferimento Temporale” 
selezionando l’anno di riferimento oppure un piano triennale da un menu a tendina.  
Gli altri parametri (ambito, tipo e localizzazione dell’Intervento) sono opzionali (fig. 
20). 
 

 
Figura 20: Finestra “Elenco Interventi” accessibile agli operatori delle ASR. 
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L’operatore ASR nella sezione “Localizzazione” potrà selezionare una o più strutture 
nell’ambito dell’ASR di appartenenza (fig. 21). 
 

 
Figura 21:  Inserimento dei parametri di “Localizzazione” per l’operatore ASR. 
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Il pulsante “cerca” consente di avviare la ricerca: i risultati saranno visualizzati nella parte 
inferiore della finestra nella sezione “Risultati ricerca” (fig. 22). 
 

 
Figura 22: Sezione “Risultati ricerca”. 

 
Dall’elenco degli interventi è possibile accedere alle informazioni di dettaglio di un 
singolo Intervento evidenziando la riga di interesse ed eseguendo un doppio click con il 

mouse oppure cliccando sul pulsante .  
 
Sarà visualizzata una interfaccia grafica uguale a quella proposta per l’inserimento di un 
Nuovo Intervento2. 
 
Sarà inoltre possibile richiedere la stampa dell’elenco degli interventi oppure 

l’esportazione dei dati in formato Excel utilizzando rispettivamente i pulsanti  e  
descritti nell’introduzione. 
 
 
 

                                                      
2 Cfr.  Cap. 3. 
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3 Nuovo Intervento 
 
Questa funzionalità permette agli operatori delle ASR di: 
 

• inserire un nuovo Intervento; 
• gestire i dati relativi ai Finanziamento dell’Intervento stesso; 
• visualizzare lo Stato di Avanzamento dei Lavori. 
 

3.1 Inserimento di un Nuovo Intervento per l’operatore della ASR 
 
Per inserire un nuovo Intervento è necessario inserire le informazioni richieste nella 
finestra “Gestione Intervento” (fig. 30, 31, 32) e confermare l’operazione cliccando sul 
“salva”. 
 

 
Figura 30: Finestra “Gestione Intervento” dati di localizzazione e tipologia intervento. 
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Figura 31: Finestra “Gestione Intervento” dati di Descrizione intervento. 

 
 

 
Figura 32: Finestra “Gestione Intervento” dati di Riferimenti economici. 

 
 
L’applicativo effettuerà la verifica delle informazioni inserite e, se non si sono verificati 
errori, l’Intervento sarà inserito nell’archivio centralizzato EDISAN. 
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Per quanto riguarda la Localizzazione e Tipologia dell’intervento le informazioni 
richieste sono: 
 

• la Struttura Sanitaria cui appartiene l’intervento, selezionabile dall’elenco 
predefinito delle Strutture Sanitarie Regionali (vedi figura 21); 

 
• il Tipo Intervento, selezionabile dal seguente elenco: 

 
o ACQUISTO DI ATTREZZATURE 
o ACQUISTO DI IMMOBILI 
o ALTRO 
o AMPLIAMENTO 
o DEMOLIZIONE 
o MANUTENZIONE ORDINARIA 
o MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
o NUOVA COSTRUZIONE 
o RECUPERO 
o RESTAURO 
o RISTRUTTURAZIONE 

 
 

• il Tipo di Struttura realizzata richiesta solo nel caso in cui il Tipo Intervento sia 
“nuova costruzione” e selezionabile dal seguente elenco: 

 
o AGGIUNTA STRUTTURA ESISTENTE 
o ALTRO 
o NUOVA STRUTTURA 
o SOSTITUZIONE STRUTTURA ESISTENTE 

 
 

• la Descrizione delle Attrezzature richiesta solo nel caso in cui il Tipo Intervento 
sia “acquisto di attrezzature” e selezionabile dal seguente elenco: 

 
o AIC - ANALIZZATORE AUTOMATICO PER IMMUNO CHIMICA 
o ALI - ACCELERATORE LINEARE 
o AME - ANALIZZATORE MULTIPARAMETRICO SELETTIVO 
o ANS - ANESTESIA, APPARECCHIO PER 
o CIP - CAMERA IPERBARICA 
o ECT -  ECOTOMOGRAFO 
o EMD - EMODIALISI, APPARECCHIO PER 
o GCC - GAMMA CAMERA COMPUTERIZZATA 
o GCD - CONTAGLOBULI AUTOMATICO DIFFERENZIALE 
o GRD - GRUPPO RADIOLOGICO 
o MON – MONITOR 
o PRD - PORTATILE PER RADIOSCOPIA 
o TAC - TOMOGRAFO ASSIALE COMPUTERIZZATO 
o TEP - TOMOGRAFO AD EMISSIONE DI POSITRONI 
o TOP - TAVOLO OPERATORIO 
o TRM - TOMOGRAFO A RISONANZA MAGNETICA 
o TTE - TAVOLO TELECOMANDATO PER APPARECCHIO RADIOLOGICO 
o VPO - VENTILATORE POLMONARE 

 
 



• la Finalità dell’Intervento selezionabile dal seguente elenco: 
 

o ADEGUAMENTO NORMATIVO 
o ADEGUAMENTO TECNOLOGICO 
o ALTRO 
o COMPLETAMENTO D'OPERA 
o CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO 
o MIGLIORAMENTO ED INCREMENTO DEL SERVIZIO 
o QUALITA' AMBIENTALE 
o QUALITA' URBANA 
o VALORIZZAZIONE BENI VINCOLATI 

 
 

• lo Stato Progettuale selezionabile dal seguente elenco: 
 

o CAPITOLATO PRESTAZIONALE FORNITURA 
o PROGETTO DEFINITIVO 
o PROGETTO ESECUTIVO 
o PROGETTO PRELIMINARE 

 
 
Per quanto riguarda la Descrizione dell’intervento le informazioni richieste sono: 
 

• l’Anno e il Titolo dell’Intervento; 
 

• la Macroarea dell’Intervento selezionabile dal seguente elenco: 
 

o ALTRO 
o OSPEDALIERO 
o PREVENZIONE 
o TERRITORIALE 

 
• la Categoria dell’Intervento selezionabile dal seguente elenco: 
 

o 99 - ALTRO 
o A1 - PREVENZIONE COLLETTIVA SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA 
o A2 - PREVENZIONE COLLETTIVA I.Z.S. 
o B1 - SERVIZI TERRITORIALI DISTRETTI 
o B2 - SERVIZI TERRITORIALI POLIAMBULATORI 
o B3 - SERVIZI TERRITORIALI ALTRE STRUTTURE 
o B4 - SERVIZI TERRITORIALI TECNOLOGIE 
o C1 - RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI RSA PER ANZIANI 
o C2 - RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI RSA PER DISABILI 
o D1 - OSPEDALI OPERE 
o D2 - OSPEDALI TECNOLOGIE 
o E1 - SERVIZI GENERALI OSPEDALIERI MESSA A NORMA 
o E2 - SERVIZI GENERALI OSPEDALIERI SISTEMA INFORMATIVO 
o E3 - SERVIZI GENERALI OSPEDALIERI UMANIZZAZIONE E CONF. 
o E4 - SERVIZI GENERALI OSPEDALIERI ALTRO 
o F - PROGETTO DI RILIEVO NAZIONALE 
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• la Qualifica dell’Intervento selezionabile dal seguente elenco: 
 

o ANNULLATO 
o ELENCO ANNUALE 
o IN CORSO D'OPERA 
o PROPOSTO 
o REALIZZABILE 

 
 

Se l’Intervento è qualificato come “in corso d’opera”, l’operatore dovrà indicare 
obbligatoriamente anche la percentuale di avanzamento lavori. 

 
Per quanto riguarda i Riferimenti Economici dell’intervento le informazioni richieste 
sono: 

• l’Importo dell’Intervento; 
• l’indicazione sull’Impatto Costi /Ricavi; 
• la Previsione di Avanzamento Spesa, limitatamente all’importo finanziato dallo 

Stato o dalla Regione, per la realizzazione dell’Intervento. In questo caso occorre 
selezionare uno o più piani triennali di riferimento (contigui) e inserire, per ogni 
singola annualità, gli “importi preventivi” (fig. 33). I dati di Importo Effettivo, 
Discordanza e Scarto percentuale saranno calcolati automaticamente. 

 

 
Figura 33: Inserimento dei dati relativi alla Previsione di Avanzamento di Spesa. 
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Al momento del salvataggio dei dati inseriti, in caso di errori, l’applicativo presenta una 
finestra contenente l’elenco delle informazioni mancanti o immesse in modo sbagliato (fig. 
34). 
 

 
Figura 34: Messaggio di errore generato dal tentativo di inserire un nuovo Intervento non avendo 

introdotto tutte le informazioni richieste. 
 
Ad ogni nuovo Intervento sarà attribuito, in automatico, un numero progressivo univoco 
nell’ambito dell’ASR e dell’anno solare in cui si esegue l’inserimento (fig. 35). 
 

 
Figura 35: Numerazione automatica di un Intervento. 
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3.2 Gestione dei dati relativi ai Finanziamenti dell’Intervento per l’operatore della 
ASR 
 
L’utilizzo di questa funzionalità è possibile solo dopo l’inserimento e il salvataggio in 
archivio dei dati dell’Intervento.  
Cliccando sul pulsante  si accede  alla mappa riprodotta nella figura 36. 
 

 
Figura 36: Finestra “Elenco Finanziamenti”. 

   
L’operatore dovrà, per ogni forma di finanziamento, indicare obbligatoriamente la 
Modalità di Finanziamento, selezionabile da un elenco precaricato, e il valore 
dell’Importo finanziato nel formato “nnnnnnnn,nn”. 
 
Per le modalità di finanziamento “Fondi regionali” e “Fondi statali” sarà necessario 
indicare rispettivamente il Filone di finanziamento e gli estremi dell’atto di 

Assegnazione Regionale o Statale. Per farlo è sufficiente cliccare sul pulsante , 
selezionare nella finestra che apparirà (fig. 37) il provvedimento di interesse e cliccare sul 
pulsante “ok”. 
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Figura 37: Selezione dell’Atto di Assegnazione di Finanziamento 

 
A ogni Intervento è possibile associare un numero indefinito di Finanziamenti. Per 
aggiungere un Finanziamento occorre cliccare sul pulsante “aggiungi finanziamento” 

, compilare i campi obbligatori e salvare.  
 
L’elenco dei Finanziamenti inseriti è visualizzato nella sezione “Riepilogo 
Finanziamenti” (fig. 38). Per eliminare un Finanziamento legato a un Intervento è 
sufficiente selezionarlo nella sezione “Riepilogo Finanziamenti” e cliccare sul pulsante 

“elimina finanziamento” . 
 

 
Figura 38: Sezione Riepilogo Finanziamenti. 

 
Le voci “totale” e “differenza” nella finestra “Elenco Finanziamenti” rappresentano 
rispettivamente la quota del costo totale dell’Intervento coperto dai finanziamenti in elenco 
e la differenza tra quest’ultima e il costo totale dell’Intervento stesso. 
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3.3 Avanzamento Lavori dell’Intervento per l’operatore della ASR 
 
L’utilizzo di questa funzionalità è possibile solo dopo l’inserimento e il salvataggio in 

archivio dei dati dell’Intervento. Cliccando sul pulsante  si accede alla mappa 
riprodotta nella figura 39, dove si trova l’elenco delle liquidazioni erogate sui 
finanziamenti statali e regionali dell’intervento. 
 

 
Figura 39: Finestra ”Avanzamento Lavori”. 
 
Gli operatori delle ASR potranno accedere a queste informazioni in sola lettura. Sarà 
compito degli operatori della RP inserire le informazioni relative alle erogazioni effettuate 
alle ASR, durante lo svolgimento dei lavori, per gli interventi approvati. 
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3.4 Stampa Scheda Sintetica dell’Intervento 
 
L’utilizzo di questa funzionalità è possibile solo dopo l’inserimento e il salvataggio in 

archivio dei dati dell’Intervento. Cliccando sul pulsante  si ottiene una preview 
(anteprima) della scheda dell’intervento come riprodotto di seguito: 
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Gli operatori delle ASR potranno salvare le informazioni visualizzate in diversi formati, 
selezionando dalla finestra di Preview la voce “File”, la voce “Export To” e il formato di 
documento richiesto (fig. 40). 
 

 
Figura 40: Salvataggio documento Scheda Intervento. 
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