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1. Introduzione
Il presente documento intende descrivere le metodologie di utilizzo del SIMI – Sistema Migranti

1.1 Acronimi
Nome

Descrizione

LI

Lombardia Informatica S.p.A.

RL

Regione Lombardia

SIMI

Sistema Informativo Migranti
Tabella 1: Acronimi

1.2 Contesto di riferimento
Il Sistema Migranti consente il monitoraggio dei migranti ed il censimento delle strutture di accoglienza e
delle prestazioni sanitarie in esse erogate.
I sistema è nato dalla necessità di poter raccogliere le informazioni inerenti il numero di migranti, le
prestazioni sanitarie e le strutture adibite all’accoglienza in un unico applicativo al fine di facilitare la
trasmissione e la condivisione di tali informazioni tra i soggetti coinvolti nel processo di censimento e
monitoraggio.

2. Manuale di utilizzo del SIMI
Il presente Capitolo mira a fornire all’utente un manuale di utilizzo del SIMI – Sistema Migranti.
Il SIMI è composto di una interfaccia base utilizzata per la visualizzazione e gestione delle informazioni alla
quale si collega una serie di menu che forniscono funzionalità aggiuntive.
Nell'immagine sottostante è possibile vedere la Hompage del SIMI composta da un Header, un Footer, un
menu ed un riquadro centrale.
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Figura 1: Home page SIMI

2.1 Header del SIMI
Nell’Header del SIMI sono visibili, oltre al logo della Regione Lombardia con relativo link, i dati identificativi
dell’operatore che ha avuto accesso al sistema.
Il sistema prevede due tipi di operatori:


Operatore ATS: utente che può inserire/aggiornare le informazione presente nel Sistema Migranti
in merito alle prestazioni sanitarie.



Operatore Prefettura: utente che può inserire/aggiornare ogni tipologia di informazione presente
nel Sistema Migranti in merito a Gestori, Strutture, Ospiti.



Operatore RL: utente che può consultare le informazioni presenti nel Sistema Migranti.

Figura 2: Header del SIMI.
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2.2 Footer del SIMI
Nel Footer del Viewer è visibile il copyright della Regione Lombardia ed i loghi dei principali canali di
comunicazione.

Figura 3: Footer del SIMI.

2.3 Menu
Il menu laterale è composto dalle seguenti voci:


RICERCA



GESTIONE GESTORI



GESTIONE STRUTTURE



GESTIONE OSPITI



GESTIONE PRESTAZIONI SANITARIE



ESTRAZIONI DATI

Figura 4: Menu laterale del SIMI.
Tutte le voci indicate presentano un ulteriore sotto livello.
Avvicinando il mouse ad un elemento il colore cambia: lo sfondo compare in blu con testo bianco e si
visualizza il sotto menu.
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2.4 Riquadro centrale
Nel riquadro centrale vengono mostrare tutte le informazioni relative all’elemento del menu selezionato.
Inizialmente, il riquadro si presenta in questo modo:

Figura 5: Riquadro centrale.

2.5 Gestione anagrafiche
Attraverso il menu laterale è possibile accedere alla gestione delle anagrafiche presenti nel sistema SIMI.

2.5.1 Ricerca
La funzionalità di Ricerca permette di ricercare i Soggetti Gestori e le Strutture di Accoglienza per:


Denominazione del Soggetto Gestore



ATS



Provincia



Comune



Tipologia di Struttura



Periodo di competenza (mese/anno)



Strutture inattive



Strutture senza ospiti



Strutture senza prestazioni
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2.5.2 Gestione Gestori
La funzionalità di Gestione Gestori permette di:


Inserire l’anagrafica di un gestore



Modificare l’anagrafica di un Gestore



Ricercare un Gestore per denominazione

2.5.3 Gestione Strutture
La funzionalità di Gestione Strutture permette di:


Inserire l’anagrafica di una Struttura di Accoglienza



Modificare l’anagrafica di una Struttura di Accoglienza



Ricercare una Struttura di Accoglienza applicando i filtri: Gestore, Struttura, Tipologia, Comune e
Provincia

L’inserimento e la modifica di un’anagrafica è permessa al solo operatore prefettura.

2.5.4 Gestione ospiti
La funzionalità di Gestione Ospiti permette di:


Inserire le informazioni degli Ospiti



Modificare le informazioni degli Ospiti



Ricercare gli Ospiti applicando il filtro mese/anno di competenza

L’inserimento e la modifica del numero di ospiti è permessa al solo operatore prefettura

2.5.5 Gestione prestazioni sanitarie
La funzionalità di Gestione Prestazioni Sanitarie permette di:


Inserire le informazioni delle Prestazioni Sanitarie



Modificare le informazioni delle Prestazioni Sanitarie



Ricercare le prestazioni Sanitarie applicando il filtro mese/anno di erogazione

L’inserimento e la modifica delle prestazioni sanitarie è permessa al solo operatore ATS

2.5.6 Estrazioni dati
La funzionalità di Estrazioni Dati permette di:


Ricercare tutte le informazioni presenti in SIMI ed esportarle in formato excel e CSV applicando il
filtro mese/anno di riferimento
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2.6 Aggiornamento dati
Selezionando una voce del menu laterale è possibile accedere al dettaglio del modulo, quindi con relativa
gestione

2.6.1 Ricerca - Ricerca generica
Il menu Ricerca permette di ricercare i Soggetti Gestori e le Strutture di Accoglienza presenti nel sistema
SIMI.
Selezionando la voce Ricerca generica viene mostrato nel riquadro centrale:

Figura 6: Ricerca generica

L’utente ha a disposizione una serie di filtri di ricerca che consentono di visualizzare il contenuto informativo.
I filtri di ricerca sono:


Soggetto gestore: testo che indica la denominazione del soggetto gestore



Tipo di struttura: elenco che visualizza tutte le tipologie di strutture abilitate al sistema SIMI



Mese e Anno: è possibile selezionare il mese e l’anno di riferimento



Strutture inattive: strutture inattive



No Ospiti: strutture senza nessun ospite



No Prestazioni: strutture senza nessuna prestazione erogata



Filtro per ATS Provincia: il filtro viene applicato alle ATS/Provincie selezionate



ATS: elenco che visualizza tutte le ATS



Provincia Struttura: elenco che visualizza tutte le provincie



Cerca comuni: permette di recuperare tutti i comuni in base al filtro selezionato su ATS o Provincia



Comune struttura: elenco dei comuni da selezionare in base al filtro impostato su ATS o Provincia

L’utente, dopo aver effettuato la ricerca, potrà visualizzare il risultato nel riquadro centrale
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Figura 7: Ricerca generica: risultato della ricerca

E’ possibile passare da una pagina all’altra, nel caso in cui il numero dei risultati sia superiore a dieci.

Figura 8: Passaggio di pagina

Per cambiare il numero dei risultati visualizzati nella tabella, basta utilizzare i seguenti pulsanti:

Figura 9: Numero risultati visualizzati

Ad esempio, è possibile passare da una visualizzazione dei primi 10 elementi ad una visualizzazione dei
primi 25 risultati.
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2.6.2 Gestione gestori - inserisci/modifica
Il menu Gestione gestori permette l’inserimento, la modifica e la ricerca degli Soggetti Gestori presenti nel
sistema SIMI.
Selezionando la voce Inserisci/modifica viene mostrato nel riquadro centrale:

Figura 10: Gestione gestori - ricerca

L’utente può ricercare i Soggetti Gestori applicando il filtro presente nella tabella dei risultati per
Denominazione Soggetto Gestore e/o Partita IVA.

Figura 11: Gestione gestori – es. di ricerca

L’utente con il pulsante Inserisci può caricare un nuovo Soggetto Gestore.

Figura 12: Gestione gestori – pulsante inserisci
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Figura 13: Gestione gestori – scheda di inserimento

I campi, tutti obbligatorio, sono i seguenti:


Denominazione



Tipologia Giuridica: elenco composto da Cooperativa, Impresa, Organizzazione no profit, Ente
locale, Persona fisica



Partita IVA



Nome rappresentante legale



Cognome rappresentante legale



Salva – Chiudi: pulsanti corrispondente al salvataggio la cancellazione dei dati inseriti

L’utente può ricercare e successivamente modificare i dati di un Soggetto Gestore, attraverso il pulsante
Dettagli

Figura 14: Gestione gestori – pulsante Dettaglio
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Figura 15: Gestione gestori – scheda di modifica

2.6.3 Gestione strutture - inserisci/modifica
Il menu Gestione Strutture permette l’inserimento, la modifica e la ricerca delle Strutture di Accoglienza
presenti nel sistema SIMI.
Selezionando la voce Inserisci/modifica viene mostrato nel riquadro centrale:

Figura 16: Gestione strutture - elenco

L’utente può ricercare le Strutture di Accoglienza applicando i filtri Gestore, Struttura, Tipologia, Comune
e Provincia, quindi digitando il testo sotto alla relativa intestazione di colonna
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Figura 17: Gestione strutture – es. ricerca struttura
L’utente con il pulsante Inserisci può caricare una nuova Struttura di Accoglienza.

Figura 18: Gestione strutture – pulsante inserisci

Le informazioni richieste sono le seguenti:


Soggetto gestore: elenco di tutti i gestori registrati in SIMI



Denominazione



Tipologia struttura: elenco di tutte le tipologie di strutture abilitate



Comune: elenco di tutti i comuni della RL



Indirizzo



N. civico



CAP



Capacità ricettiva



Inattiva



Verifica indirizzo: il sistema invoca un servizio che verifica se l’indirizzo inserito è valido
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Figura 19: Gestione strutture – scheda di inserimento

L’utente può ricercare e successivamente modificare i dati di una Struttura di Accoglienza, attraverso il
pulsante Dettaglio

Figura 20: Gestione strutture – pulsante Dettaglio

Figura 21: Gestione strutture – scheda di modifica
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2.6.4 Gestione ospiti - inserisci/modifica
Il menu Gestione Ospiti permette l’inserimento, la modifica e la ricerca degli Ospiti presenti nel sistema
SIMI.
Selezionando la voce Inserisci/modifica viene mostrato nel riquadro centrale:

Figura 22: Gestione ospiti – ricerca
L’utente può ricercare le gli Ospiti applicando i filtri Mese e Anno di competenza e raffinare la ricerca
attraverso i filtri presenti in testa alla tabella dei risultati: Denominazione Gestore, Denominazione
Struttura, Comune Struttura.

Figura 23: Gestione ospiti – es. ricerca

L’utente con il pulsante Inserisci può caricare un nuovo Ospite.

Figura 24: Gestione ospiti – pulsante inserisci
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Le informazioni richieste sono le seguenti:


Mese di competenza



Anno di competenza



Struttura: elenco con le strutture registrate



Tipo ospite: numero di femmine adulte, numero di femmine minori, numero di maschi adulti e
numero di maschi minori



Numero arrivati: numero degli ospiti arrivati nel mese/anno di competenza



Totale ospiti: numero calcolato in automatico che mostra il totale degli ospiti della struttura

Figura 25: Gestione ospiti – scheda di inserimento
L’utente può ricercare e successivamente modificare i dati di un Ospite, attraverso il pulsante Dettaglio

Figura 26: Gestione ospiti – pulsante Dettaglio
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Figura 27: Gestione ospiti – scheda di modifica
Nel caso di modifica, i campi Data di competenza e Struttura non sono modificabili.
L’utente può effettuare un caricamento massivo degli ospiti per le strutture di sua competenza attraverso
l’uploade di un foglio excel agendo sulla seguente form di caricamento:

Figura 28: Gestione Ospiti - caricamento Massivo Ospiti

Il file excel da caricare deve avere il seguente tracciato record che non deve essere modificato:

Figura 29: Gestione Ospiti - tracciato record per caricamento massivo

A titolo di esempio si allega un template vuoto:

template_caricament
o_ospiti.xlsx
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Il file, deve rispettare la seguente nomenclatura:
<provincia>_<anno><mese>.xlsx
A titolo di esempio: Nel caso la prefettura di Bergamo vuole caricare i dati degli ospiti per dicembre 2019
chiamerà il file Bergamo_201911.xlsx
L’utente specifica il mese ed anno di riferimento per cui vuole caricare gli Ospiti e clicca sul pulsante
Trascina il file qui per selezionare.

Figura 30: Gestione Ospiti - pulsante caricamento file excel

L’utente clicca sul pulsante Carica ospiti, per caricare i dati a sistema presenti nel foglio excel caricato.

Figura 31: Gestione Ospiti - pulsante caricamento massivo Ospiti

L’utente può visualizzare l’elenco delle elaborazioni di caricamento massivo ospiti nella sezione “Elenco
Report Caricati”.

Figura 32: Gestione Ospiti - caricamento ospiti con Report

E’ possibile visionare il report della singola elaborazione di caricamento Ospiti attraverso il pulsante Report

Figura 33: Gestione Ospiti - Report esito caricamento massivo
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2.6.5 Gestione prestazioni sanitarie - inserisci/modifica
Il menu Gestione Prestazioni Sanitarie permette l’inserimento, la modifica e la ricerca delle Prestazioni
Sanitarie presenti nel sistema SIMI.
Selezionando la voce Inserisci/modifica viene mostrato nel riquadro centrale:

Figura 34: Gestione prestazioni sanitarie - ricerca

L’utente può ricercare le Prestazioni Sanitarie applicando l’intervallo temporale desiderato Dalla data, Alla
data e raffinando la ricerca attraverso i filtri presenti in testa alla tabella dei risultati della ricerca: Data,
Denominazione Gestore, Denominazione Strutture, Tipo Struttura, Comune Struttura

Figura 35: Gestione prestazioni sanitarie – es. ricerca
Di seguito la form Scarica template messa a disposizione dell’utente per scaricare il template necessario
per poter caricare le prestazioni sanitarie: va impostato il mese e l’anno per cui si vogliono caricare le
prestazioni sanitarie

Figura 36: Gestione prestazioni sanitarie - Scarica template
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L’utente con il pulsante Scarica Template può scaricare il template con tutte le strutture di competenza
dell’ente di appartenenza a cui poi poter associare tutte le prestazioni sanitarie erogate per ogni struttura.

Figura 37: Gestione prestazioni sanitarie - scarica template prestazioni sanitarie

L’utente può caricare le prestazioni sanitarie attraverso la rispettiva form Carica Prestazioni sanitarie

Figura 38: Gestione prestazioni sanitarie - carica prestazioni sanitarie

L’utente con il pulsante Trascina il file qui o clicca per selezionare può caricare il template
precedentemente scaricato e compilato nella parte delle prestazioni sanitarie erogate.

Figura 39: Gestione prestazioni sanitarie - carica file excel

L’utente con il pulsante Carica prestazioni può caricare a sistema in modo massivo le Prestazioni Sanitarie
per le sue strutture di competenza.

Figura 40: Gestione prestazioni sanitarie – pulsante carica prestazioni

L’utente può ricercare e successivamente modificare i dati di una Prestazione Sanitaria, attraverso il
pulsante Dettaglio

Figura 41: Gestione prestazioni sanitarie – pulsante dettaglio

Manuale_Utente_ SIMI – Sistema Migranti
Pagina 21 di 23

Figura 42: Gestione prestazioni sanitarie – scheda di modifica

2.6.6 Estrazione dati - estrazione dati ATS
Il menu Estrazione dati permette l’estrazione dei dati presenti nel sistema SIMI.
Selezionando la voce Estrazione dati ATS viene mostrato nel riquadro centrale:

Figura 43: Estrazione dati ATS – ricerca

L’utente può esportare le informazioni applicando il filtro Intervallo di riferimento: le informazioni possono
essere esportate in formato Excel o CSV.
L’utente con il pulsante Estrazione file excel può esportare il risultato della ricerca in formato excel

Figura 44: Estrazione dati ATS - Estrazione in formato excel
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L’utente con il pulsante Estrazione file csv può esportare il risultato della ricerca in formato csv

Figura 45: Estrazione dati ARS - Estrazione in formato CSV
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