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Accesso e Cambio Password
Per accedere all’applicativo web di Rilevazione Presenze cliccare sull’apposita icona presente sul 
proprio desktop. Verrà resentata la finestra di accesso:

Inserire il nome utente e la password forniti e premere su Login per l’autenticazione. Se i dati 
immessi sono esatti si verrà indirizzati alla pagina iniziale:

In alto a destra si trova il nome utente d’accesso e il pulsante per uscire dalla sessione. Nella 
colonna di sinistra il menu con le funzionalità abilitate. Premere il pulsante Espandi per mostrare 
tutte le voci:

Al primo accesso è consigliato procedere al cambio della 
password con una personale; nella colonna di sinistra 
premere su Cambio Password, in fondo all’elenco; nella 
finestra successiva inserire la password attuale e due volte 
quella nuova, infine premere su Cambia password:
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Cartellini Dipendenti
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Attraverso la funzionalità Cartellini Dipendenti è possibile 
ottenere la stampa pdf del cartellino orologio di ciascun 
collaboratore assegnato o dell’intero reparto. 

Nella colonna di sinistra selezionare Cartellini Dipendenti 
(se la voce non è presente premere sul pulsante Espandi).

1) Attraverso le apposite icone selezionare il mese iniziale e finale che si desidera controllare;

2) Con il pulsante a freccia selezionare uno dei raggruppamenti associati al proprio profilo;

3) Con il pulsante a freccia selezionare la categoria del contratto: CALT per il Comparto e MEDV 
per la Dirigenza Medica;

4) Il sistema accetta due possibilità:

- nessuna matricola: in questo caso saranno stampati i cartellini di tutti i dipendenti presenti nel 
raggruppamento e appartenenti al Contratto del punto 3);

- una matricola (uguale per le due caselle): verrà stampato il cartellino solo del dipendente la 
cui matricola è indicata nei due spazi.

5) Premere il pulsante Stampa per dare inizio alla elaborazione.

Alla fine del processo si aprirà una finestra con il file PDF generato, pronto per la consultazione, la 
stampa o il salvataggio su disco.



Cartellino Interattivo
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Con il Cartellino Interattivo non solo è possibile consultare 
il cartellino orologio di ciascun collaboratore ma anche 
apportare delle modifiche, come la validazione delle 
eccedenze orarie, assegnare un recupero, mettere in 
pagamento delle ore, etc.

Le funzioni cui si ha accesso dipendono dal proprio profilo.

Nella colonna di sinistra premere su Cartellino Interattivo; 
se la voce non è visibile premere sul pulsante Espandi.

Nella fase successiva selezionare il mese richiesto, il raggruppamento di interesse e la matricola 
del dipendente con gli appositi pulsanti (cerchiati nella immagine sopra); per finire, premere 
Visualizza. Verrà aperto in questo modo il Cartellino Orologio richiesto:

Tutte le procedure che comportano l’alterazione del cartellino hanno in comune la seguente 
sequenza di operazioni preliminari:
1) Scelta del giorno su cui operare, spuntando il corrispondente riquadro a sinistra
2) Clic su pulsante Giustifica, in alto o in basso nella pagina:

Prima di Iniziare

● I pulsanti Mese prec. e Mese succ. permettono di passare da un mese all’altro.
● Il pulsante Giustifica è utilizzato per apportare modifiche al cartellino.
● Il pulsante Note visualizza le note inserite dal personale delle Risorse Umane.
● Residui e Residui Parentali (non visibile nel cartellino preso ad esempio) mostrano lo stato di 

fruizione dei permessi.



Per recupero si intende la possibilità di assentarsi dal servizio per l’intera giornata sfruttando 
orario aggiuntivo svolto nel mese in corso o nei mesi precedenti (max. 4 mesi prima, compreso il 
mese in corso): causale RHER.
Una volta selezionato il giorno da mettere a recupero e premuto il pulsante Giustifica si arriva alla 
seguente maschera: 

SCELTA CAUSALE. La causale si può selezionare in due modi distinti:
1) Cliccando sul pulsante cerchiato nella immagine in alto: si aprirà una finestra con tutte le 

causali abilitate al proprio profilo;
2) Cliccando all’interno del rettangolo Causale (freccia in alto), si scopre l’elenco delle causali più 

usate, la maggior parte delle quali potrebbe non essere compatibile con la propria utenza.
Indipendentemente dal metodo usato selezionare RHER.

Premere il pulsante Salva per applicare le modifiche al cartellino.

Recuperi
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Eccedenza Oraria
Per eccedenza si intende la validazione dell’orario di lavoro aggiuntivo a quello ordinario svolto 
su richiesta del proprio responsabile di servizio; senza questo passaggio obbligato l’orario in più a 
quello giornaliero ordinario non viene considerato sul cartellino: causale ECCR.

Nell’esempio in alto il dipendente ha svolto, su richiesta del proprio responsabile, servizio 
pomeridiano dalle 12.23 alle 19.47 per un totale di 6h20m di orario ordinario e 1h4m di extra. Si 
vuole ora mettere quell’ora in più sul monte ore del collaboratore.
Selezionato il giorno e premuto Giustifica si arriva alla seguente schermata:

Usando uno dei due metodi di selezione della causale illustrati a pagina 6 scegliere ECCR:

Se a questo punto premessimo Salva verrebbero validate 1 ora e 4 minuti. Se invece si vuole 
mettere in eccedenza soltanto un’ora, tralasciando i minuti, è necessario cancellare il contenuto 
della casella Ore Ecc. e scrivere l’orario desiderato, senza punteggiatura (ad esempio 0100):

Premere Salva per terminare le modifiche.
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Straordinario Liquidabile
Per straordinario o straordinario liquidabile si intende la possibilità di mettere in pagamento le 
ore di un determinato turno: causale STRL

N.B. 1 : La somma delle ore messe in pagamento in un mese non può eccedere il credito 
orario mensile maturato dal dipendente (Es.: l’ordinario mensile è di 150 ore e si è svolto 
servizio per 160 ore; il coordinatore ha validato 12 ore come straordinario liquidabile: solo 10 
(differenza 160-150) delle 12 ore saranno pagate a straordinario).

N.B. 2 : Eventuali giorni ingiustificati/timbrature dispari determinano un deficit orario e quindi la 
certezza che non sarà riconosciuto alcuno straordinario eventualmente svolto.

Caso A: Straordinario su doppio turno

Nell’immagine in alto il dipendente ha svolto un doppio turno, per un totale di 5h e 45m (ma 
sarebbe stato lo stesso discorso anche in caso di un turno parziale). Si decide di pagare a 
straordinario l’orario in più. Selezionare il giorno e premere Giustifica.
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Nella parte destra individuare le colonne Turno 
e Tipo e sostituire il contenuto con, 
rispettivamente, 10 e R (maiuscola) (vedi 
immagine a destra). Salvare.

Così facendo le 7 ore della colonna Ord. sono state sommate a quelle in Ecc. Selezionare 
nuovamente il giorno e quindi Giustifica.

Nel prossimo si seleziona la causale STRL con uno dei metodi visti a pagina 3 e si modifica il 
numero di ore da mettere in pagamento. Il valore corrente è 13:25 ma dovrà essere cambiato con 
la quantità effettiva di ore lavorate in più, cioè 5:45:

Salvare.

L’ultimo passaggio è mettere in eccedenza le 7 ore del turno originario. Per la terza e ultima volta 
selezionare il giorno e premere Giustifica.

Inserire la causale ECCR con uno dei solidi metodi e nella colonna Ore Ecc. inserire 0700 (senza 
punteggiatura). Salvare. Il risultato finale sarà quello dell’immagine in basso:



Caso B: Straordinario su turno singolo diurno

Nell’esempio sopra il dipendente ha svolto un turno non previsto per coprire una assenza. 
Vogliamo quindi mettergli in pagamento le 7 ore lavorate.
Normalmente il sistema riconosce le ore da mettere in pagamento quando vi è una eccedenza 
oraria ma in questo caso non è presente tale eccedenza sembrando un normale turno di lavoro.

Il primo passo da fare, quindi, è dire al sistema che non si tratta di un semplice turno. Selezionare 
il giorno e premere Giustifica.

Nella parte destra individuare le colonne 
Turno e Tipo e sostituire il contenuto con, 
rispettivamente, 10 e R (maiuscola) (vedi 
immagine a destra). Salvare.

Così facendo le ore sono state spostate dalla colonna dell’Ordinario a quella dell’Eccedenza e 
ora, se messe in pagamento, saranno riconosciute dal sistema. Selezionare nuovamente il giorno 
e quindi Giustifica.

In questo passaggio si seleziona la causale STRL con uno dei metodi visti a pagina 3 e si 
modifica il numero di ore da mettere in pagamento se il valore suggerito, 7:29 in questo caso, non 
è desiderato:

In questo caso si è deciso di mettere in pagamento esattamente 7 ore, tralasciando i 29 minuti. 
Salvare.

Il risultato delle due operazioni è visibile nella immagine sopra.
Potrebbe anche esserci un terzo passaggio con la validazione in eccedenza, causale ECCR, del 
tempo non messo in straordinario, 29 minuti in questo caso.
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Caso C: Straordinario su turno notturno

In questo esempio il dipendente ha svolto la notte tra il 2 e il 3 per un totale di 12 ore e si vuole 
mettere in straordinario 10 ore e le restanti due in eccedenza. Selezionare il giorno del monto 
notte (il 2) e premere Giustifica.

Come visto nel caso precedente, il primo 
passo è cambiare Turno e Tipo in 10 e R 
(maiuscola). Salvare.

Le ore sono così passate tutte nella colonna Eccedenza. Selezionare ancora il giorno e poi 
Giustifica.

Inserire la causale STRL con uno dei solidi metodi e poi, molto importante:
● Azzerare le ore nella colonna Ore Ecc. inserendo 0000 (quattro volte zero)
● Mettere le ore da pagare nella colonna Ecc. Not., le 10 ore dell’esempio: 1000 (senza 

punteggiatura)
Salvare.

L’ultimo passaggio è mettere in eccedenza le ore rimaste del turno, 2 in questo esempio. Per la 
terza e ultima volta selezionare il giorno e premere Giustifica.

Inserire la causale ECCR con uno dei solidi metodi e poi, molto importante:
● Azzerare le ore nella colonna Ecc. Not. inserendo 0000 (quattro volte zero)
● Mettere le ore da eccedenza nella colonna Ore Ecc., le 2 ore dell’esempio: 0200 (senza 

punteggiatura)

azzerare

azzerare

Salvare. L’immagine finale mostra in ECCR 2 ore e in STRL 10 ore, come da intenzioni.
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Rimozione Causale
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Le modifiche apportate al cartellino possono essere annullate secondo la seguente procedura. 
Consideriamo la seguente situazione:

Si vuole rimuovere una delle due causali, ad esempio STRL, causa errore. Selezionare il giorno e 
premere Giustifica:

Togliere la spunta dalla casella a sinistra:

Il sistema automaticamente selezionerà una delle due causali trovate in quel giorno, ECCR in 
questo caso; però interessa rimuove STRL quindi attraverso i metodi di selezione della causale 
(pagina 3) scegliamo STRL:

Salvare.

Come è possibile constatare confrontando l’immagine d’apertura, è rimasta solo la causale ECCR.
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