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Guida alla compilazione del modulo  
configurazione Istituto e Operatori 

 
 

INTRODUZIONE 
Il presente documento costituisce una semplice guida alla compilazione del modulo necessario per la 
configurazione dei dati dell’istituto e degli operatori al fine di poter utilizzare il sistema regionale per la 
medicina penitenziaria denominato HTH. 
 
Di seguito sono descritti i vari passi da eseguire per la compilazione dei dati richiesti. 
 
 
 
 

MODULO DA COMPILARE 

Il modulo da compilare (foglio Excel) è composto da 4 sezioni: Strutture, Ruoli, Componenti e Competenze. 

 
 

La modalità di compilazione di ogni singola sezione viene descritta nei capitoli successivi. 
Una volta compilato in tutte le sue parti il file deve essere rinominato, indicando al posto delle “xxx” finali il 
nome dell’ASL di riferimento. Ad es: “Config_Penitenziaria_Piemonte_ASL TO1”. 
 
 
 

SEZIONE STRUTTURE 

La sezione Strutture deve essere compilata riportando i dati della Struttura Organizzativa cui il carcere 
appartiene (colonne A e B) e la relativa Struttura Operativa di cui è composta (Colonne C, D, E ed F). Per 
semplicità è opportuno avere sempre solo una struttura Organizzativa ed una struttura Operativa. I dati 
infatti sono riferiti alla sola configurazione del sistema. Di seguito un esempio di compilazione che troverete 
contenuto nel modulo ricevuto. 
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SEZIONE RUOLI 

La sezione Ruoli descrive i possibili ruoli che un operatore può assumere all’interno del sistema. Ogni 
operatore dovrà necessariamente avere sempre il ruolo CAOPECC (Operatori Carceri) e il ruolo CAMEDCC 
(Medici Carceri) o il CAINFCC (Infermieri Carceri), più eventuali altri ruoli tra quelli previsti nel modulo. 
Questa sezione serve solo da riferimento per la compilazione della sezione Componenti e non va modificata 
in alcun modo. 
 

 
 
 

SEZIONE COMPONENTI 

La sezione Componenti deve contenere l’elenco di tutti gli operatori che devono essere abilitati all’accesso 
al sistema con i relativi ruoli da assegnare. 

 

Devono necessariamente essere indicati tutti i dati richiesti. Se l’operatore ha più ruoli devono essere 
indicate più righe, una per ogni ruolo, senza ripetere i dati delle colonne A, B, C, D ed E, come riportato 
nell’esempio sopra. 



 

 

HTH  
MEDICINA PENITENZIARIA 

HTH - Guida alla 
compilazione modulo 

configurazione_Istituto_
Operatori_V01.doc 

 

Pagina 3 di 3  

SEZIONE COMPETENZE 

La sezione Competenze descrive, per ogni ruolo operatore, quali sono le funzioni del sistema abilitate e la 
modalità di abilitazione della singola funzione come da legenda indicata (lettura, modifica, inserimento, 
menu non accessibile).  
Questa sezione serve solo come riferimento per la compilazione della sezione Componenti e non va 
modificata in alcun modo. 
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