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1. INTRODUZIONE
Il portale è uno strumento di lavoro che contempera la disponibilità di un contenuto informativo su vari
livelli e funzionalità applicative atte a facilitare l’utente nello svolgimento delle proprie attività.
Effettuando l’accesso all’area riservata sono consultabili documenti personali. E’ altresì possibile
effettuare alcune richieste che seguiranno un opportuno iter autorizzativo.

1.1

COME ACCEDERE AL PORTALE

Accedendo alla intranet è disponibile il collegamento al portale del dipendente come indicato dalla
freccia (entro il mese di maggio sarà possibile accedere al portale anche da internet all’indirizzo
http://dipendenti.ospedalimarchenord.it)

Cliccando quindi su ‘Portale Dipendenti’ si raggiunge la schermata di seguito riportata:
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La sezione ‘Accedi’ (in alto a destra) permette di consultare la propria situazione personale.

Cliccando su ‘Accedi’ otteniamo la schermata di accesso in cui ci viene chiesto di inserire le proprie
credenziali Cohesion.

Nota: ciascun dipendente potrà consultare esclusivamente la propria situazione personale.
Ogni operazione svolta sul sistema informatico sarà riconducibile alla Sua persona e quindi sotto la
Sua responsabilità.

In caso di smarrimento delle credenziali sarà necessario contattare il Servizio Informatico
Effettuato l’accesso si verrà indirizzati alla seguente schermata:

Si individuano tre sezioni

- Consultazione
- Richieste
- Richieste in Approvazione
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1.2

CONSULTAZIONE

La sezione consultazione permette di visualizzare il

- Cartellino del Dipendente
- Certificazione Unica ai fini della presentazione del 730
- Cedolino
Entrando nella sezione di interesse, l’interfaccia presenta un filtro di selezione da cui è possibile
scegliere il periodo di interesse.
Ad esempio sotto è indicato un cartellino di aprile 2017

Il mese proposto in visualizzazione è sempre il corrente, modificando il mese e l’anno è possibile
scegliere un cartellino diverso dal mese corrente proposto.
Cliccando su stampa è possibile ottenere una versione in pdf visualizzabile/salvabile/stampabile.

- Situazioni Assenze

Cliccando su questo punto a menù è possibile visualizzare la propria situazione assenze in riferimento
alle assenze abilitate
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1.3

GESTIONE DELLE RICHIESTE PERSONALI

- Richiesta Assenze
questa sezione permette di richiedere una assenza, per un singolo giorno o per un periodo,

È necessario scegliere il giorno (periodo) e scegliere dal menù a tendina l’assenza desiderata,
cliccare quindi su INVIA RICHIESTA, verrà quindi visualizzato questo messaggio

verrà inoltre ricevuta una mail per conferma invio richiesta, il proprio responsabile riceverà quindi
opportuna comunicazione, a seguito dell’approvazione, l’assenza confluirà direttamente sul cartellino.
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- Richiesta Omessa Timbratura

questa sezione permette di richiedere una omessa timbratura, verrà pertanto ricevuta una mail per
conferma invio richiesta, il proprio responsabile riceverà quindi opportuna comunicazione, a seguito
dell’approvazione, la timbratura confluirà direttamente sul cartellino.
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1.4

IL RESPONSABILE APPROVATORE

Si consiglia, per cambiare menu, di usare i link nella “home page privata”, cliccando l’apposito link nel
menu di sinistra

La figura del responsabile approvatore, è colui che, oltre ad avere le funzionalità sopra esposte, deve
inoltre APPROVARE/RIFIUTARE le richieste di assenza/omessa timbratura che provengono dal
proprio personale sottoposto.

A seguito di una richiesta, il Responsabile riceverà una mail che riporta il nominativo del richiedente e
tutti i dettagli della richiesta effettuata. Il Responsabile dovrà quindi collegarsi al portale ed entrare
nell’apposita sezione ‘Richieste in Approvazione’, cliccare quindi su ‘Lista Richieste da Approvare’
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La lista richieste da approvare può essere costituita da un solo record o da due, uno raccoglie le
richieste assenze, l’altro raccoglie le richieste di omesse timbrature, è pertanto necessario cliccare sul
simbolo + per esploderne il contenuto e gestirlo.

Nella schermata sopra riportata si è popolato il contenitore della ‘RICHIESTA ASSENZA’ , nota il
numero 5 davanti a richiesta assenza NON è il numero di richieste da approvare ma è il numero
dell’ID del processo, è un numero quindi da ignorare.
E’ quindi necessario cliccare sul + per aprire il contenitore

Si legge quindi chi è il soggetto che ha richiesto l’assenza, quale assenza è stata richiesta e per quale
periodo, è quindi necessario prendere in gestione il record cliccando sulle freccette blu a fine riga
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È possibile quindi inserire delle note, oppure la motivazione del rifiuto, e cliccare quindi su AVANTI per
accettare la richiesta oppure su RIFIUTA per rifiutarla.
Nel caso di accettazione o rifiuto verrà inoltrata una mail al richiedente per informarlo sull’esito della
richiesta.
Quindi, in caso di accettazione, l’assenza (o la timbratura) confluirà direttamente sul cartellino.
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