
SIANNET 

 
ISTRUZIONI SINTETICHE INSERIMENTO SCHEDE 

ATTIVITA’ E PRESTAZIONI 

 
 

La procedura permette l’inserimento delle schede da inviare alla fatturazione con o senza la 

compilazione della maschera relativa alle attività (LEA)  

 

 
 

 

 

 

Le funzioni sono accessibili da: 

 

 

 
MENÙ ATTIVITÀ E PRESTAZIONI 

 

 

 

 

 
 

 

 

PER INIZIARE 
 

Da ATTIVITÀ E PRESTAZIONI/lista schede  

 

selezionare il tasto   

 

dal menù funzioni selezionare inserisci 

 

 

 

 

 

Apparirà la maschera di inserimento dati di 

seguito illustrata. 

 

 

 

 



GESTIONE SCHEDA 

 

 

 
  

 
 

 

 

 

 

SELEZIONE INSEDIAMENTO/ANAGRAFICA 

 

Se si conosce il codice insediamento o il numero di registrazione, è sufficiente compilare il 

campo codice insediamento in alternativa con tali dati, e digitare invio. 

 

     
 

Nel caso in cui vi sia una corrispondenza univoca di azienda, la procedura compilerà tutti i 

campi, diversamente aprirà una maschera per la selezione del soggetto interessato. Una volta 

individuata l’azienda interessata, confermare con tasto  

 

 
 

 

1) Inserire data 
BOLLETTA 

2) Inserire OPERATORE 

4) Seleziona INSEDIAMENTO/ATTIVITA’ 
(vedi dettaglio istruzioni) 

5) Inserire/ricercare CODICE LEA  

8) NUMERO 
bolletta 

9) IMPORTO 
bolletta 

10) Nr.ore in bolletta 
[in ore seguiti da virgola e 

minuti senza arrotondamento] 

11) confermare 
INSERIMENTO 

9) confermare 
la scheda 

10) chiudere la scheda o in alternativa 
conferma + duplica o inserisci 

Conferma + duplica 
conferma e inserisce nuova 

scheda copiando i dati testata 

Conferma + inserisci 
conferma e inserisce nuova 
scheda vuota 

 

3) Seleziona SERVIZIO 

7) Inserire/ricercare PRESTAZIONE 
(dopo aver verificato associa prestazione) 

6) confermare INSERIMENTO  



DETTAGLIO MASCHERA SELEZIONE INSEDIAMENTO/ANAGRAFICA 

 

Se non si conosce il codice insediamento o il numero di registrazione, è possibile eseguire una 

ricerca cliccando sul simbolo [lente]  si accederà alla ricerca in base ai dati anagrafici. 

 

 
 

Immettere un parametro di ricerca, preferibilmente il codice fiscale, eseguire la ricerca 

mediante il pulsante  Selezionare con il mouse l’anagrafica oggetto della 

prestazione, e nel riquadro sottostante l’insediamento di interesse. Confermare la selezione 

con il tasto . 

 

 

FUORI ORARIO – FESTIVO - NOTTURNO 

 

L’utilizzo di tali flag comporta la maggiorazione delle tariffe selezionate. Attenzione non 

selezionare queste voci unitamente alle tariffe del gruppo 194. Le maggiorazioni sono già 

contenute nel calcolo della bolletta. 

 

PAGAMENTO: 

 

saranno esportate unicamente le schede che contengono il seguenti tipo pagamento:  

 

NON INCASSATO [proposto di default] 

MAV 

 

Le altre tipologie di pagamento chiudono la scheda in automatico ovvero: 

ALTRE MODALITA’ 

BANCOMAT 

CARTA CREDITO 

NON DOVUTO 

 

In ogni caso le schede non comprese in uno scarico verso fatturazione possono essere sempre 

corrette, anche se riportano stato chiuso. 

3) Seleziona INSEDIAMENTO 

1) ricerca ANAGRAFICA – preferibilmente con C.F. 

2) ricercare ANAGRAFICA 

3) Confermare SELEZIONE 


