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NOTE INTEGRATIVE AL MANUALE OPERATORE PER L’ UTILIZZO 

CORRETTO DELL’ APPLICATIVO GSS IN FASE DI CHIUSURA E 

RENDICONTAZIONE DEI SERVIZI EROGATI 

 

Si forniscono di seguito alcune precisazioni inerenti la procedura di 

rendicontazione dei servizi tramite applicativo GSS al fine di garantire una 

corretta gestione di questa fase da parte degli Operatori accreditati. 

 

1. Quando si procede alla chiusura di un servizio tramite applicativo GSS 

(RENDICONTAZIONE) si precisa che nel campo “COSTO EFFETTIVO” 

deve essere inserito il costo totale del servizio stesso e cioè “costo 

orario” x “n. ore effettivamente erogate”, nel rispetto dei parametri 

definiti nell’Avviso. 

2. Ogni qualvolta si procede alla chiusura di un servizio 

(RENDICONTAZIONE) il valore che viene inserito diventa 

DEFINITIVO e non è più possibile modificarlo. Non è possibile 

richiedere la modifica all’Assistenza Tecnica. Il sistema infatti, per ogni 

servizio che viene concluso, rimette in circolo le risorse non rendicontate 

dagli Operatori e le rende immediatamente disponibili (Esempio: se per 

un servizio le risorse prenotate risultano essere Euro 198,00 e 

l’Operatore rendiconta Euro 132,00 la differenza di Euro 66,00 ritorna 

nelle risorse disponibili e quindi immediatamente prenotabili). Ciò 

avviene indipendentemente dal fatto che il PIP sia concluso o meno. 

3. Qualora siano stati prenotati uno o più servizi che l’Operatore, per motivi 

diversi, non intende/non può più erogare si suggerisce di concludere 

subito il/i servizio/i rendicontando a ZERO. In tal modo si rendono 

immediatamente disponibili risorse che altrimenti rimarrebbero 

impegnate fino alla conclusione del PIP. Pertanto in questi casi nel 

campo “COSTO EFFETTIVO” dovrà essere inserito il valore zero. Nel 



campo QUANTITA’ invece è necessario inserire un valore diverso da 

zero, altrimenti il sistema non consente di salvare il dato.  

E’ preferibile che nello stato della chiusura si selezioni una delle due voci 

alternative sotto indicate, in modo che sia chiaro che l’azione non è stata 

erogata oppure è stata conclusa e rendicontata a zero ore. 

 

 

 


