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3.ANAGRAFICA STRUTTURA

Il menu "Anagrafica Struttura" si compone di 4 tab, così strutturate: 

l. Anagrafica Struttura: riassunto e gestione dei dati anagrafici;

2. Gestione Utenti: creazione e gestione delle utenze della struttura;

3. Account Bancari: riassunto e gestione delle informazioni bancarie;

4. Contatti Struttura: riassunto e gestione dei contatti struttura;

3.l. Anagrafica struttura -

Mostra il riepilogo dei dati inseriti in prima istanza nel modulo anagrafica di prima 

registrazione. 
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Anagrafe Struttura 
Visualizza e modifica i dati della struttura 
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Cognome 

MARCO ROSSI 

Email 

....... @ .......... . 

< 1 > 

Email Verificata 
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Anagrafe Struttura 
Visualizza e modifica i dati della struttura. 
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Dati anagrafici struttura 

!l;truttura .)C.: nto a1 a BRZMRC80A01F2C 58 

milano 

Tipologia organizzazione 

12:-145678912 

wwwprova om 

I dati presenti in questa tab saranno l'esito per gli associati nella ricerca strutture. L'indirizzo 

è l'indirizzo operativo, il numero è il numero per il pubblico. 

3.2. Gestione Utenti -

Permette la creazione e la gestione di utenze che avranno possibilità di accesso al software 

in base ai permessi garantiti. 

In linea generale è possibile non avere alcun utente e lavorare con le credenziali "admin" se 

ci fosse solo una persona che opera sul portale. La creazione degli utenti diventa importante 

ai fini della sicurezza se ci sono più operatori che lavorano sulla piattaforma. In ogni caso il 

codice utente che viene creato è legato alla mail indicata nella creazione dell'utente e il 

recupero password in caso di perdita awerrà con quel riferimento Email.. 

Dettaglio maschera inserimento utenti: 

Utente 

Nome [ Cognome [ Email 

D Tariffario Concordato 0 Medici O Negoziazione 

D Atti Convenzione D Certificazione Unica O Prenotazioni 

O Anagrafica Struttura O Riconciliazione 

1¾1-IHE 

L'Admin può conferire ad ogni utente diversi profili. 
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