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Home Page

Mostra la descrizione del servizio e presenta la lista

degli appuntamenti confermati sulla base del codice

fiscale dell’operatore di patronato loggato (CF

richiedente).

Notifiche

La sezione mostra le notifiche dirette all’operatore di

patronato. In questa sezione potranno essere

consultate anche le conferme di appuntamento.

Cerca Appuntamenti

Consente la ricerca degli appuntamenti per data,

stato e soggetti interessati.

Nella lista è mostrata anche la modalità di erogazione

del servizio.

Nuovo Appuntamento

La funzionalità permette la prenotazione di un nuovo

appuntamento, definendo sede, TPC, soggetti

coinvolti e modalità di erogazione del servizio.

Funzionalità
Agenda Appuntamenti
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Il servizio «Agenda Appuntamenti» è raggiungibile dall’elenco dei servizi esposto all’interno del portale specialistico

dedicato ai patronati.



Home Page – Menu di navigazione

L’Home Page del servizio presenta in alto un
menu di navigazione con le funzionalità
disponibili e una breve descrizione del servizio.

Lista Appuntamenti

In fase di accesso, il sistema mostrerà la Lista
degli Appuntamenti per il CF (richiedente) del
patronato loggato nel Portale.

Per ciascun appuntamento sarà mostrato anche
l’elenco dei soggetti interessati, oltre alla
modalità di erogazione del servizio.

Tra le azioni possibili, si potrà consultare il
dettaglio di un appuntamento, oppure
procedere alla sua eliminazione, disponibile
fino a 24 ore prima della data per gli
appuntamenti in stato confermato, oltre cui
l’icona di eliminazione non sarà visibile.
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Ricerca Notifiche

Mediante gli appositi filtri di ricerca,
l’operatore di patronato potrà consultare le
notifiche di suo interesse.

Dettaglio Notifiche

Cliccando sulla card di ciascuna notifica,
l’operatore di patronato potrà consultare le
informazioni di dettaglio della notifica
selezionata.
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Web Meeting2
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Ricontatto Telefonico3

Accesso in Sede1



Cerca Appuntamenti

Con la funzionalità Cerca Appuntamenti si
potranno cercare gli appuntamenti inserendo gli
appositi filtri di ricerca:
• Data
• Stato Appuntamento
• CF Soggetto interessato

La lista mostrata a video mantiene la stessa
struttura dell’elenco degli appuntamenti
visualizzato in home page.
L’eliminazione è possibile solo per gli
appuntamenti in stato Confermato ed è
disponibile fino a 24 ore prima della data di
appuntamento.
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Dettaglio Appuntamento

Aprendo il dettaglio, il patronato potrà consultare le
informazioni principali dell’appuntamento recuperate
richiamando il servizio di Agenda Appuntamenti:
• Dati del richiedente
• Elenco soggetti interessati
• Dati dell’appuntamento

*Nel caso in cui la modalità di erogazione del servizio,
scelta in fase di prenotazione, fosse il web meeting, il
sistema s’interfaccerà con i sistemi esterni per
consentire l’accesso alla stanza virtuale Teams.
L’accesso alla stanza, diretto o previo inserimento di
codice OTP, sarà in ogni caso concesso solamente a
partire dai 15 minuti che precedono l’appuntamento.
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Selezione Sede2

Le liste disponibili per la selezione della sede
saranno impostate automaticamente di
default sull’elenco delle sedi estrapolate dalla
provincia di residenza del CF richiedente
prese dagli archivi dell’Istituto.
La sede sarà comunque modificabile
dall’operatore di patronato che richiede
l’appuntamento.

Selezione TPC3

Confermata la sede per la quale si vuole
accendere un appuntamento, il sistema
recupera la lista dei moduli organizzativi e
permette la scelta del tipo punto consulenza e
della modalità di erogazione del servizio.

1

2

3

Nuovo Appuntamento1

Cliccando sulla funzionalità del menu Nuovo
Appuntamento, il sistema mostrerà, in prima
istanza, la schermata che consente di
selezionare una struttura di riferimento.
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Dati Richiedente1

I dati del richiedente sono recuperati sulla base
del CF del patronato loggato nel portale
specialistico. Il richiedente coincide con
l’operatore di patronato autenticato.

Contatti Appuntamento2

I dati di contatto del patronato (richiedente)
vengono recuperati dagli archivi dell’Istituto, ma
sono modificabili dall’utente.
I dati di contatto saranno utilizzati per
l’erogazione del servizio in base alla modalità
scelta dall’utente (il sistema effettua un
controllo sui dati obbligatori).

Soggetti Interessati3

Form di inserimento dei soggetti interessati (max
2). I dati anagrafici vengono recuperati da ARCA,
mentre viene verificata la presenza della delega.
Può essere inserito soltanto un «soggetto
sconosciuto». Cliccando su Verifica CF, il sistema
verifica che non vi siano appuntamenti ATTIVI
per quel soggetto sulla stessa struttura INPS e
stesso TPC. 99



Presenza Delega1

Cliccando su «Verifica CF» i dati
anagrafici del soggetto interessato
sono verificati su ARCA e mostrati a
video.
In presenza della delega viene
mostrato un apposito messaggio di
conferma.

Mancanza Delega2

In mancanza della delega, il
sistema inizialmente non mostra i
dati anagrafici del cittadino
recuperati da ARCA.

Soltanto dopo aver confermato il
messaggio in cui il patronato
dichiara di essere in possesso della
delega, verranno restituiti a video i
dati anagrafici.
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Verifica Soggetto Interessato1

Nel momento in cui il sistema recuperi un
appuntamento in stato Confermato, già
prenotato per quel CF soggetto interessato sulla
stessa struttura e stesso TPC, il sistema
mostrerà un messaggio di alert a video.

Dettaglio Appuntamento2

Oltre al messaggio di avviso, il sistema mostra a
video le informazioni principali
dell’appuntamento già presente per quel
soggetto interessato.

Cancella Appuntamento3

La cancellazione dell’appuntamento sarà
possibile soltanto qualora non sia fissato entro le
successive 24 ore.
In caso di cancellazione, il sistema cancellerà
l’appuntamento soltanto per quel CF soggetto
interessato.
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Inserimento Note1

Insieme al riepilogo riportante le informazioni
della sede selezionata, l’operatore di patronato
dovrà inserire delle note obbligatorie, senza le
quali non sarà possibile prenotare
l’appuntamento.

Scelta Slot2

Il sistema, interfacciandosi con il web service di
Agenda Appuntamenti, mostrerà il calendario
con in verde i giorni disponibili.
Selezionato il giorno, l’utente potrà scegliere lo
slot libero desiderato.
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Riepilogo Prenotazione

Una volta selezionato il giorno e lo slot
desiderati, il sistema mostrerà all’utente le
informazioni di riepilogo dell’appuntamento.

Conferma Prenotazione2

Per accendere l’appuntamento, l’utente lo
dovrà confermare definitivamente utilizzando il
pulsante posto in basso al riepilogo.

In aggiunta alle informazioni di riepilogo,
l’utente potrà anche decide se ricevere un SMS
di conferma per l’appuntamento. Il recapito
sarà il medesimo inserito dall’operatore del
patronato in fase di prenotazione
dell’appuntamento.
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