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Introduzione
Questo documento descrive l’utilizzo dell’applicativo CUPWEB (Centro Unico di Prenotazione on-line),
finalizzato alla gestione di prenotazioni, registrazioni, piani di lavoro e cassa da parte di liberi professionisti.

Accesso all’applicativo
Si accede all’applicativo CUPWEB (http://cupweb.asp.cosenza.it/cupweb/ )tramite una maschera di Login,
ove è necessario identificarsi inserendo, negli appositi campi, il proprio nome utente e il codice segreto1,
dopodiché si dovrà selezionare il pulsante <Conferma>, come da figura:

A seguito dell’autenticazione dell’utente, viene visualizzato il Menu con la lista delle funzionalità a cui
l’operatore è abilitato.
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L’utente è una stringa di 8 caratteri assegnato dall’ASP di Cosenza

Il codice segreto è impostato dall’utente al prima accesso in sostituzione della password iniziale generica. Deve
essere lungo almeno 8 caratteri.
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Con il pulsante <Logout> (posto in alto a destra rispetto alla finestra) l’utente può uscire dall’applicativo.
Per ragioni di sicurezza dopo un certo tempo di inattività (nessun comando eseguito per oltre 30 minuti) la
sessione operativa scade; sarà, quindi, necessario autenticarsi nuovamente.

Funzionalità di prenotazione
Prenotazione Unità Esclusive
La prenotazione su Unità Esclusive permette di gestire le prenotazioni sulle Unità dedicate al singolo
medico specialista, visibili solo agli operatori abilitati.
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Identificazione paziente
La prima operazione da compiere per effettuare la prenotazione è l’identificazione del paziente, tramite la
ricerca per parole chiave, indicando i dati anagrafici noti (cognome, nome, data di nascita) o il codice
fiscale. Se il paziente risiede nell’ASL i dati anagrafici sono già presenti sul sistema. L’inserimento di un
nuovo paziente è di norma necessario solo se l’utente è non residente e non ha mai fruito del servizio CUP.

Una volta compilati i campi chiave necessari alla ricerca, selezionare il pulsante <Cerca>: il sistema
restituisce la lista di pazienti corrispondente ai requisiti indicati.

5

Nel caso in cui la ricerca produca più di sei risultati, è possibile scorrere alla pagina successiva utilizzando le
apposite freccette che compaiono al di sotto dell’elenco. In ogni caso dalla ricerca effettuata vengono
selezionati solo i primi 50 risultati; è bene pertanto non effettuare ricerche troppo generiche.
Per procedere con la funzionalità di prenotazione è necessario selezionare con la freccia (posta a destra
della tabella) il nominativo del paziente di interesse.
Dettagli paziente
Selezionando il paziente compare la maschera contenente un riepilogo dei dati del paziente stesso.

Il pulsante <Modifica> permette di modificare i dati del paziente; il pulsante “Conferma” permette di
proseguire con la fase di prenotazione; il pulsante <Indietro> permette di tornare alla maschera
precedente.
Per inserire un nuovo paziente occorre invece premere il pulsante <Nuovo> dalla videata di ricerca (vd.
pag. 6). Si apre una maschera in cui sono obbligatori solo il Cognome ed il Nome del paziente è vivamente
consigliato inserire tutti i dati identificativi disponibili ed almeno la data di nascita (questo elemento è
fondamentale per accedere alla ricerca ed evitare inutili inserimenti; prima di emettere fattura sarà
comunque necessario completare i dati anagrafici verificandone la correttezza con il paziente).
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Identificazione prestazione
La seconda operazione, a seguito dell’identificazione del paziente, è la creazione di una richiesta attraverso
la scelta della prestazione da prenotare. Il cursore si posiziona sul campo parola chiave ed è possibile o
inserire la prestazione o effettuare la ricerca secondo il parametro indicato a sinistra :

Nell’esempio successivo si vede come, indicata la stringa di ricerca per codice e premuto il pulsante <Cerca>
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sia possibile scegliere dall’elenco a discesa che comprende solo le prestazioni erogabili dall’unità esclusiva:
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Selezionata la prestazione, premere il tasto <Avanti>:

Il sistema visualizza il primo posto disponibile:

Se si vuole ampliare la ricerca è possibile utilizzare i pulsanti a destra:
-

: consente di vedere e scegliere altre date

-

: consente di vedere altri orari nella medesima data

-

: libera l’appuntamento selezionato

Gli altri pulsanti non hanno rilevanza in questo contesto.
Supponendo di aver premuto il primo pulsante

, si apre la videata con le disponibilità sulle altre date:

Individuato il posto da prenotare, si conferma la scelta premendo la freccia a destra ed il pulsante
<Conferma> in basso al centro.
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Il sistema evidenzia il posto scelto e la prenotazione si conclude confermando con il tasto <Prenota>.

A questo punto è possibile o effettuare una nuova prenotazione (tasto <Nuova> oppure tornare al
Menu iniziale, Tasto <Menu>)
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Revoca appuntamento
Selezionare dal Menu principale, Funzionalità Piani di Lavoro

Impostare la data dell’appuntamento (o un range di date) ed effettuare la ricerca

Il sistema elenca gli appuntamenti prenotati. Per annullare l’appuntamento basta premere il pulsante
sulla riga di riferimento e confermare la revoca alla richiesta del messaggio di sistema.
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Sposta appuntamento
Selezionare dal Menu principale, Funzionalità Piani di Lavoro

Impostare la data dell’appuntamento (o un range di date) ed effettuare la ricerca

Il sistema elenca gli appuntamenti prenotati. Per spostare l’appuntamento basta premere il pulsante
sulla riga di riferimento
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E’ facoltativo selezionare una data e un’ora per la ricerca mirata di un nuovo appuntamento.

Premendo il pulsante <Sposta su escl.> il sistema propone la prima data disponibile (nel caso di ricerca
mirata sarà il primo appuntamento disponibile dalla data e ora impostate)

Proseguire la prenotazione seguendo le istruzioni riportate a pag.9
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Elenco appuntamenti giorno successivo
Selezionare dal Menu principale, Funzionalità Piani di Lavoro

Impostare la data del giorno successivo ed effettuare la ricerca
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Il sistema elenca gli appuntamenti prenotati ed è possibile stamparli premendo il pulsante <Stampa>

E’ consigliabile stampare il piano di lavoro nel giorno precedente la seduta al fine di avere le informazioni
necessarie per gestire in modo rapido le fasi descritte nella sezione “Paziente in studio”.
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Paziente in studio
Le attività descritte nel seguito sono propedeutiche alla corretta registrazione dell’attività erogata ed
all’emissione della fattura.

Dopo aver selezionato la funzione <Incasso in differita richieste> , appare la seguente maschera:

Nel caso in cui tutti i dati anagrafici del paziente necessari per la fatturazione sono già inseriti (cognome,
nome, codice fiscale, indirizzo di residenza), è consigliabile ricercare la pratica attraverso il codice sessione
riportato nel piano di lavoro. In caso contrario procedere come indicato nel paragrafo “Verifica e
completamento dati anagrafici”.
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Il sistema recupera i dati ed è possibile:
modificare la richiesta attraverso il pulsante
, oppure selezionare la richiesta con la spunta del quadrato
a sinistra ed incassare attraverso il pulsante <Incasso>.
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Incasso
Per procedere all’incasso, occorre selezionare la richiesta attraverso la spunta della medesima, sulla videata
che il sistema propone con la ricerca dell’appuntamento (cfr. pag. 16-17) e premere il tasto <Incasso>:

N.B. Nel caso in cui il paziente abbia più appuntamenti (cicli), l’elenco potrebbe mostrare più righe ed è possibile
spuntare tutte le richieste e procedere ad un unico incasso.

Se l’importo è corretto, procedere premendo il tasto <Conferma>.
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Verifica e completamento dati anagrafici
Nel caso in cui in sede di prenotazione non siano stati inseriti tutti i dati anagrafici, occorre accedere dal
menu principale alla funzione “Incasso in differita:richieste” e ricercare il paziente con la modalità di ricerca
contatti:

Inseriti i dati per la ricerca anagrafica e premuto il tasto <Cerca>

Il sistema elenca i soggetti che rispondono ai criteri impostati.
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Posizionandosi sul soggetto e cliccando sul pulsante

, si accede alla maschera anagrafica.

E’ possibile aggiornare il dato con la funzione <Modifica> con accesso alla maschera di gestione anagrafica
oppure proseguire con il tasto <Conferma>.
In quest’ultimo caso si accede alle funzioni descritte nel paragrafo “Incasso”.
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Stampa riepiloghi e Reversale
A cadenza mensile, il professionista dovrà stampare attraverso la procedura il giornale di cassa e
provvederà a versare la somma corrispondente tramite bonifico intestato all’ASP di Cosenza.
Copia del bonifico e della stampa del giornale di cassa devono essere consegnati all’ufficio ALPI
competente per territorio per gli adempimenti di competenza, agli addetti sotto indicati:
AREA 1 Paola:
AREA 2 Castrovillari:
AREA 3 Rossano:
AREA 4 Cosenza:

Referente: Sig. Maria Rosaria Pratillo
Referente: D.ssa Carmen Landi
Referente: Rag. Campana Giovanni
Referente: Sig. Ruffolo Antonio

Dal Menu si sceglie la funzione “Movimenti di cassa”

Impostato il periodo di interesse ed utilizzando la funzione <Ricerca>
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Il sistema elenca i movimenti di cassa e consente di scegliere la stampa dei movimenti di cassa

Con il tasto <Stampa> si avvia l’elaborazione e si ottiene il file di anteprima da stampare.
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Per compilare la reversale seguire i seguenti passi:

Passo 1: fare click sul capitolo di Bilancio
desiderato

Passo 2: selezionare la Modalità di
pagamento, se Contanti o Bancomat ecc ecc
2

Passo 3: fare click su Imposta Importi

Passo 4: fare click sul Conferma
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Assistenza applicativo
Per problematiche inerenti ad anomalie di funzionamento dell’applicativo è disponibile il numero di
telefono 0984 893451 oppure 0984 893566 dal lunedì al venerdì 08:30-17:30.
Quando si entra in comunicazione con l’operatore è buona prassi indicare sempre:
•

il nome e cognome dell’operatore che sta richiedendo l’assistenza, segnalando l’anomalia

•

l’Azienda di appartenenza (AO o ASP)

•

l’applicativo in uso (CUPWEB) e browser utilizzato

•

il motivo per cui si richiede l’assistenza

In alternativa è possibile scrivere un e-mail all’indirizzo : sistemainformativo@asp.cosenza.it mettendo
sempre in copia conoscenza: danilo.martino@eng.it (fornendo più indicazioni possibili sull’anomalia
rilevata).
Per problematiche inerenti le agende, le prestazioni prenotabili e per aspetti organizzativi è possibile
contattare i referenti della Libera Professione in base alla propria area di rigeriemnto:






Area 1 Paola : Salvatore Zavatto - 0982-581646 szavatto@libero.it fax 0982581631
Area 2 Castrovillari: Maria Paola Saccomanno - 0981-485958 direzionecupcv@asp.cosenza.it fax
0981480578
Area 3 Rossano : Franca Salituri - 0983-517517 saliturif@alice.it fax 0983290415- Trebisacce
Cherubinina Aquila - 0981 -509279 cherubinaasp@gmail.com fax 0981509320
Area 4 Cosenza: Elena Argento - 0984- 8939138- 8939104 direzionecup.cs@asp.cosenza.it fax
0984413905

Dal lun. al venerdi dalla ore 08.00 alle ore 14.00 e mar. e gio. dalle 15.00 alle 18.00.
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