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La Carta Servizi è uno strumento di informazione e di comunicazione istituzionale che è stato 

integrato nel portale SIMOVE2 a scopo compilativo. 

 

Come raggiungerla 
L’applicativo SIMOVE2 è gestito per anno. Appena acceduti nel portale e selezionato l’anno di riferimento si 

deve selezionare la voce menu Servizi Erogati, la quale mostrerà la visualizzazione dell'elenco di 

tutte le strutture regionali (Figura 1). 

 

 

Figura 1 – Esempio: Elenco delle strutture regionali 

Selezionando una struttura è possibile visualizzare il questionario ad essa associato. Ogni questionario può 

essere composto da più Servizi Erogati (Carte Servizi) suddivisi per “Area Tematica”, “SottoArea” e 

“Categoria” (Figura 2). 

 

Figura 2 - Nuovo servizio 
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Figura 3 – Esempio: Lista Carta Servizi 

Per procedere alla compilazione e/o modifica di una Carta Servizi, basterà cliccare sul secondo tasto da 

sinistra messo a disposizione dall’applicazione (Figura 4). 

 

Figura 4 - Avvio compilazione carta servizi 

Per semplificare la compilazione, la Carta Servizi è stata suddivisa in schede (Scheda A, Scheda B e Scheda C) 

e la selezione di ogni singola scheda è gestita da un menù a “TAB” (Figura 5). 

 

Figura 5 - Menù a TAB Schede 

Compilazione Schede – Scheda A 
La scheda A raggruppa tutte le informazioni conoscitive del servizio erogato. E’ organizzata in quattro 

sezioni: Principali caratteristiche del Servizio Erogato (Figura 6), Tipologia di utenza che usufruisce del 

servizio (Figura 7), Modalità di erogazione (Figura 8), Contatti (Figura 9). 

 

Figura 6 - Sezione: Principali caratteristiche del servizio erogato 
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Figura 7 - Sezione: Tipologia di utenza che usufruisce del servizio 

 

 

Figura 8 - Sezione: Modalità di erogazione 

 

 

Figura 9 - Sezione: Contatti 

 

In fase di compilazione i campi obbligatori sono stati contrassegnati con il suffisso “*”. Qualora sia sfuggita 

la compilazione di uno o più campi obbligatori, durante il salvataggio dei dati l’applicazione prevede un 

controllo su tutti i campi obbligatori ed apparirà un messaggio a video che invita l’utente a compilare i 

campi obbligatori. 

La scheda A, come il resto delle schede, ha un pulsante che permette un salvataggio parziale delle 

informazioni già inserite. 

 

 

 

 



 

e-Linking online Systems S.r.l. 
 
Sede legale: via A. D’Accorso, 29 I 62032 Camerino (MC) I www.e-lios.eu I info@e-lios.eu 
C.F. e P.IVA 01615270434 I REA MC N° 166893 I Cap. Soc. € 100.000 i.v. 
 

Compilazione Schede – Scheda B 
La scheda B permette all’utente di definire gli standard di qualità di un servizio erogato tramite appositi 

indicatori. Per facilitarne la compilazione la scheda è stata suddivisa in due sezioni: 

1. Dimensioni Generali (Figura 10); 

2. Dimensioni Specifiche (Figura 11); 

 

Figura 10 - Esempio Dimensioni Generali 

 

Figura 11 - Esempio Dimensioni Specifiche 
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Le Dimensioni Generali sono obbligatorie e prevedono la compilazione di almeno un indicatore per ogni 

singola Dimensione. Gli indicatori possono essere di diverso tipo: testuali, numerici e percentuali. Ogni 

singola Dimensione ha una lista di indicatori definiti “standard” che ne rappresentano la qualità (Figura 12). 

L’utente può selezionare uno o più indicatori standard (Figura 13).  

 

Figura 12 - Esempio: Lista indicatori standard 

 

Figura 13 - Esempio: Selezione multipla indicatori 

Selezionando il tasto “OK” della finestra modale di scelta degli indicatori, quelli selezionati verranno 

visualizzati sulla Scheda B della Carta Servizi per far sì che l’utente possa compilare i campi “Valore Rilevato” 

e “Valore Programmato” (Figura 14). Entrambi i campi sono obbligatori.  

 

Figura 14 - Esempio: Compilazione Campi Indicatori 
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L’applicazione permette di aggiungere, modificare ed eliminare anche indicatori di qualità definiti 

direttamente dall’utente e non presenti nella lista di quelli standard. Per aggiungere un indicatore “custom”, 

l’utente deve selezionare il pulsante “Aggiungi Altro Indicatore” (Figura 15). 

 

Figura 15 - Aggiungi Altro Indicatore 

 A questo punto l’utente dovrà fornire una “Formula Calcolo” da associare al nuovo indicatore e compilare, 

come per gli indicatori standard, i campi “Valore Rilevato” e “Valore Programmato”.  

 

Figura 16 - Esempio: Compilazione Indicatore definito dall'utente 

Selezionando il tasto “ELIMINA”, associato ad ogni singolo indicatore custom, è possibile eliminare 
l’indicatore inserito dall’utente e dissociarlo dalla Carta Servizi. 

Compilazione Schede – Scheda C 
La scheda C fornisce indicazioni sul monitoraggio e valutazione delle prestazioni erogate. La scheda è 

organizzata in un’unica sezione ed è completamente facoltativa. Tutti i campi di questa sezione sono 

descrittivi e non obbligatori (Figura 17). 

 

Figura 17 - Scheda C 
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Effettuando l'accesso nel portale SIMOVE2 si ha la possibilità di entrare alla sezione amministrativa 

riguardante la Carta Servizi, raggiungibile tramite il menu Amm.ne Serv. Erogati -> Gestione 

Indicatori Qualità (Figura 1). 

 

Figura 1 - Menu di accesso alla sezione amministrativa. 

 

 

Entrati in questa sezione si avrà la lista dei modelli della Carta Servizi in base al periodo di riferimento 

(Figura 2). Può essere abilitato un solo modello per volta, non possono essere abilitati più modelli 

contemporaneamente. La scheda inoltre dà la possibilità, all'utente amministratore, di modificare il modello 

attualmente in uso. Premendo su modifica si accede al dettaglio del modello. 

 

Figura 2 - Lista dei modelli della Carta Servizi. 
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Dettaglio modello 
Nel dettaglio è possibile visualizzare una tabella che descrive generalmente la struttura del modello (Figura 

3). In ogni riga della tabella è presente: Il nome della dimensione, l'abilitazione, la tipologia (Generale o 

Specifica), il numero delle sottodimensioni, gli indicatori della dimensione e le possibili azioni effettuabili 

(Modifica ed Elimina). La tipologia Generale indica le dimensioni più importanti che dovranno essere 

compilate obbligatoriamente dall'utente, in fase di compilazione delle Schede, mentre, le dimensioni con la 

tipologia Specifica non hanno questo obbligo. Le azioni possibili sono la modifica (e in dettaglio delle 

sottodimensioni e indicatori connessi alla dimensione) e l'eliminazione della dimensione. 

 

Figura 3 - Modello suddiviso in dimensioni. 

 

Se si effettua l'eliminazione della dimensione si andranno ad eliminare anche tutte le sottodimensioni ed 

indicatori riferite alla dimensione. 

 

 

Modifica dimensioni, sottodimensioni, e indicatori 
Scegliendo l'opzione modifica si entra nel dettaglio della dimensione. In questa sezione è possibile 

modificare sia le informazioni generali della dimensione (nome, posizione, tipologia) che le sottodimensioni 

e gli indicatori associati ad essa (Figura 4, Figura 5). 
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Figura 4 - Lista delle sottodimensioni. 

 

In Figura 5 si visualizza la scheda di modifica dell'indicatore. 

 

Figura 5 - Modifica indicatore. 
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Riferimenti tecnici 
Questa sezione amministrativa, riguardante il modello della Carta Servizi, è raggiungibile dall’interno del 

SIMOVE2 (http://sisgaussdev01.regionemarche.intra/SIMOVE_V20190517/). 

Il codice sorgente è presente nell'applicativo e disponibile nel repository SVN 

(http://sistarrepo01.regionemarche.intra:81). 

Il database di riferimento utilizzato in ambiente di test (sisgaussdev01.regionemarche.intra), è 

SIMOVE2V2017_20181016. I nuovi oggetti creati che riguardano questo progetto hanno il prefisso 

SERVIZIEROGATI_. 

Nome Tipologia 

SERVIZIEROGATI_Altro Tabella 

SERVIZIEROGATI_Dimensioni Tabella 

SERVIZIEROGATI_Indicatori Tabella 

SERVIZIEROGATI_MissioniProgrammi Tabella 

SERVIZIEROGATI_PeriodoRiferimento Tabella 

SERVIZIEROGATI_SchedaA Tabella 

SERVIZIEROGATI_SchedaC Tabella 

SERVIZIEROGATI_SottoDimensioni Tabella 

SERVIZIEROGATI_TemplateDimensioni Tabella 

SERVIZIEROGATI_TemplateIndicatori Tabella 

SERVIZIEROGATI_TemplatePeriodiRiferimento Tabella 

SERVIZIEROGATI_TemplateSottoDimensioni Tabella 

 

 

Tutti i nuovi report (CartaServizi.rdl, MonitoraggioIndicatoriQualità.rdl) sono stati distribuiti nel report 

server sia di test (http://sisgaussdev01.regionemarche.intra/reportserver) che di produzione e sono 

disponibili nel repository SVN (http://sistarrepo01.regionemarche.intra:81). 

http://sisgaussdev01.regionemarche.intra/SIMOVE_V20190517/
http://sistarrepo01.regionemarche.intra:81/
http://sisgaussdev01.regionemarche.intra/reportserver

