
Come creare un nuovo Controllo: 

1. L'amministratore effettua l'accesso: 
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2. Una volta entrati sulla pagina principale bisogna selezionare sul menù in Administrator -> Gestione 

Controlli: 
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3. Verremo reindirizzati sulla pagina "Gestione Controlli" che apparirà in questo modo: 
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4. Nella parte alta avremo la lista dei controlli che sono stati creati, al di sopra della tabella vediamo 

che possiamo filtrare i controlli in base alla categoria che impostiamo noi stessi al momento della 
creazione del controllo. Al di sotto della griglia riassuntiva abbiamo vari pannelli all'interno dei quali 
vi sono tutti i componenti per poter popolare il controllo. Come si può vedere all'interno della 
pagina alcuni componenti possono essere compilati tramite delle liste come nella parte riguardante 
il pannello "Decodifiche": 
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mentre per il pannello "Range" andremo a inserire a mano il numero che desideriamo. Scendendo 
raggiungiamo due pannelli simili "Drg - Mdc" e "Diagnosi Interventi" nella quale la modalità di 
inserimento è identica per entrambi, si possono inserire i vari codici in due modi, il primo editando il 
campo della textbox a mano ricordando di inserire i codici separati da ',' in questo modo (importanti 
anche la prima e l'ultima ','): 
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 oppure possiamo effettuare una ricerca per Descrizione o per Codice cliccando sul bottone con 
 l'immagine rappresentante il binocolo, tramite il quale apparirà una finestra dove effettuare la 
 ricerca: 

 
                                     Fig. 06a                                                                                Fig.  06b 

 Per quanto riguarda la ricerca la si può effettuare scegliendo il criterio "Descrizione" e quindi 
 scegliendo l'operatore logico da applicare (AND o OR), oppure utilizzando il criterio "Codice" 
 possiamo scegliere di cercare il codice per intero o ricercare il codice parziale contenuto, mentre se 
 selezioniamo il flag "Inizia Con" possiamo scegliere di cercare il codice che comincia con quello 
 parziale che abbiamo inserito nella casella di ricerca. Una volta trovato il codice da inserire basta 
 cliccare sul corrispondente pulsante "Aggiungi" ed il codice verrà inserito nella textbox interessata 
 naturalmente senza eliminare gli eventuali codici che avevate inserito in precedenza.  

5. Una volta compilato il controllo, dobbiamo salvarlo, a questo proposito arriviamo a l'ultimo 
pannello, il pannello "Informazioni Controllo": 
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in questo pannello abbiamo dei campi che sono obbligatori per poter salvare il nostro controllo ( 
Codice Controllo e Descrizione ) inoltre il "Codice Controllo" deve essere univoco infatti non possono 
sussistere più controlli con lo stesso Codice. Importante è il flag "Attivo" in alto a sinistra il quale di 
default è flaggato perchè senza il quale il controllo non scatterà anche se le condizioni sussistono. A 
sinistra possiamo vedere che abbiamo una lista dove possiamo scegliere la categoria di appartenza 
del controllo. In basso le date di validità del controllo stesso. Sotto quest'ultime abbiamo i comandi 

per la gestione del controllo: partendo da sinistra abbiamo il bottone Inserisci (  ) che serve a 

salvare il controllo. Il secondo bottone è il modifica (  ) il quale viene attivato quando carichiamo 
il controllo selezionandolo dalla tabella dei controllo in alto, una volta che il controllo viene caricato 
in interfaccia possiamo modificare i campi che vogliamo e cliccando sul tasto modifica, andremo a 
sovrascrivere il controllo, quindi lasciano lo stesso nome e descrizione in precedenza. Il terzo 

pulsante serve a ripulire l'interfaccia (  ) quindi a svuotare tutti i campi. Il bottone successivo 

serve ad importare un controllo ( ), una volta cliccato si aprirà una finestra dove possiamo 
andare a selezionare il file xml sul nostro pc  
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così da poter caricare ed in seguito salvare un controllo che abbiamo ricevuto o esportato in 
precedenza. Per fare ciò è utile l'ultimo bottone che serve ad esportare un controllo  

( ), dopo aver cliccato parte in automatico il download del file denominato "Esportazione.xml", la 
posizione all'interno del pc dipende dalle impostazioni del Browser che state utilizzando, inoltre il 
file lo si può rinominare a vostro piacimento stando attenti a non modificare l'estenzione. 


