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Assegnazione dei crediti ECM
Questa guida ha l’obiettivo di mostrare come assegnare i crediti ECM alle persone del 

vostro reparto. E’ rivolta ai referenti GiViTI dei centri, mentre i destinatari dei crediti 

dovranno fare riferimento alla “Guida ECM - Accreditati” per le operazioni 

(in particolare la compilazione del questionario, altra novità di quest’anno).

Operazioni preliminari 

E’ necessario che tutte le persone che verranno accreditate per l’ECM siano registrate

http://givitiweb.marionegri.it). Ciascuna di esse dovrà andare sul sito e 

registrarsi, seguendo le istruzioni della “Guida ECM - Accreditati”. 

GivitiWeb 

assegnare i crediti è necessario accedere innanzitutto al GivitiWeb

http://givitiweb.marionegri.it), il portale da cui d’ora in avanti si gestiranno tutte le 

operazioni legate al mondo GiViTI. Il nome utente e la password

accedete all’Analizzatore e accedevate al vecchio ProSAFE Centres 

l’abbiate cambiata recentemente). 

Il nome utente corrisponde solitamente al vostro indirizzo e-mail. Se non ricordate la 

password potete utilizzare la funzionalità di ripristino password

“Ripristinare la password”). 

Inserite qui nome 

utente e password

Assegnazione dei crediti ECM 

Questa guida ha l’obiettivo di mostrare come assegnare i crediti ECM alle persone del 

dei centri, mentre i destinatari dei crediti 

per le operazioni da svolgere 

(in particolare la compilazione del questionario, altra novità di quest’anno). 

E’ necessario che tutte le persone che verranno accreditate per l’ECM siano registrate 

. Ciascuna di esse dovrà andare sul sito e 

 

e innanzitutto al GivitiWeb 

, il portale da cui d’ora in avanti si gestiranno tutte le 

e la password sono quelle con cui 

entres (a meno che non 

mail. Se non ricordate la 
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Inserite qui nome 

utente e password 



Accesso al WebCentre

Una volta inseriti nome utente e password corretti trovate il link al WebCentre nella 

schermata principale del GivitiWeb

Dal WebCentre potete gestire gli utenti del vostro centro, assegnando incarichi e ruoli, 

controllare le informazioni relative al vostro centro, verificare e confermare i dettagli 

relativi all’ECM. 

Per assegnare i crediti cliccate su 

Cliccate qui per accedere 

al WebCentre, dove 

potrete assegnare i crediti 

Cliccate qui per verificare 

e confermare ciò che 

avete assegnato 

Accesso al WebCentre 

Una volta inseriti nome utente e password corretti trovate il link al WebCentre nella 

del GivitiWeb, nel menù a sinistra. 

Dal WebCentre potete gestire gli utenti del vostro centro, assegnando incarichi e ruoli, 

controllare le informazioni relative al vostro centro, verificare e confermare i dettagli 

Per assegnare i crediti cliccate su “Gestione Utenti” nel menù a sinistra.

Qui viene mostrato il 
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Cliccate qui per vedere la lista 

di utenti del vostro centro e 

assegnare loro i crediti 

Una volta inseriti nome utente e password corretti trovate il link al WebCentre nella 

 

Dal WebCentre potete gestire gli utenti del vostro centro, assegnando incarichi e ruoli, 

controllare le informazioni relative al vostro centro, verificare e confermare i dettagli 

nel menù a sinistra. 

 

Qui viene mostrato il 
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Assegnazione dei crediti

Nella Gestione Utenti vi troverete la lista degli utenti registrati. 

a parte voi significa che le altre persone del vostro centro non si sono ancora iscritte al 

GivitiWeb, quindi per proseguire dovrete farli registrare (vedere il capitolo iniziale di 

questa guida: “Operazioni Preliminari”

Se vedete una lista di messaggi con sfondo giallo

utenti, dovrete cliccare sul pulsante 
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overete la lista degli utenti registrati. Se non vedete nessuno

a parte voi significa che le altre persone del vostro centro non si sono ancora iscritte al 

GivitiWeb, quindi per proseguire dovrete farli registrare (vedere il capitolo iniziale di 

“Operazioni Preliminari”). 

Se vedete una lista di messaggi con sfondo giallo che vi chiedono di confermare gli 

utenti, dovrete cliccare sul pulsante “approva” per ogni rettangolo (vedi il capitolo in 

“Confermare gli appartenenti al vostro centro”). 

Elenco dei centri di cui sei 

Nella riga relativa al 

vostro utente potete 

vedere i progetti per 

cui potete assegnare 
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avete il ruolo 

“Manager ECM 2013” 

Se non vedete nessuno 
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GivitiWeb, quindi per proseguire dovrete farli registrare (vedere il capitolo iniziale di 
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Se invece vedete la tabella degli utenti

con una matita. Cliccate su quel simbolo

alla schermata da cui assegnare i crediti.

Una volta cliccato sulla matita vedrete la schermata con il riassunto dei progetti di cui 

l’utente fa parte. Se l’utente 

per cui dovete assegnargli i crediti, significa che al momento dell’iscrizione non ha 

aggiunto il progetto alle sue afferenze. L’utente dovrà quindi connettersi al GivitiWeb, 

e dalle sue impostazioni aggiungere il progetto (vedere la

Lista dei progetti 

di cui la persona 

fa parte 

Ruolo della persona 

all’interno del 

centro  

Se invece vedete la tabella degli utenti, alla sinistra di ciascuno comparirà un simbolo 

con una matita. Cliccate su quel simbolo per aprire i dettagli dell’utente ed accedere 

alla schermata da cui assegnare i crediti. 

Una volta cliccato sulla matita vedrete la schermata con il riassunto dei progetti di cui 

Se l’utente del vostro centro non ha progetti, o non ha il progetto 

per cui dovete assegnargli i crediti, significa che al momento dell’iscrizione non ha 

aggiunto il progetto alle sue afferenze. L’utente dovrà quindi connettersi al GivitiWeb, 

e dalle sue impostazioni aggiungere il progetto (vedere la “Guida ECM 
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assegnare nuovi incarichi, 

e crediti agli utenti

, alla sinistra di ciascuno comparirà un simbolo 

per aprire i dettagli dell’utente ed accedere 

 

Una volta cliccato sulla matita vedrete la schermata con il riassunto dei progetti di cui 

, o non ha il progetto 

per cui dovete assegnargli i crediti, significa che al momento dell’iscrizione non ha 

aggiunto il progetto alle sue afferenze. L’utente dovrà quindi connettersi al GivitiWeb, 

“Guida ECM - Accreditati”). 

nello spazio bianco per 

nuovi incarichi, ruoli 

crediti agli utenti 



Cliccando nello spazio indicato nell’immagine qui sopra compariranno i ruoli, gli 

incarichi e i crediti assegnabili alla persona selezionata (per il progetto selezionato).

Selezionate “Accreditato ECM 2013”

crediti ECM. 

Una volta aggiunto il ruolo, salvate per confermare le modifiche.

  

Cliccate qui per 

rimuovere il diritto a 

ricevere i crediti 

Cliccando nello spazio indicato nell’immagine qui sopra compariranno i ruoli, gli 

incarichi e i crediti assegnabili alla persona selezionata (per il progetto selezionato).

“Accreditato ECM 2013” per indicare che la persona ha diritto a ricevere i 

Una volta aggiunto il ruolo, salvate per confermare le modifiche. 

Cliccate qui per indicare che la 

persona ha diritto a ricevere i crediti 

ECM per il progetto indicato
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incarichi e i crediti assegnabili alla persona selezionata (per il progetto selezionato). 
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Pagina di riassunto ECM

Se nel menu a sinistra cliccate su 

contiene l’elenco delle persone che avete indicato per l’accreditamento.

Da questa pagina, una volta completa

dovrete confermare i dati, per terminare le operazioni di accreditamento.

Può essere che il tasto di conferma 

pagina. Gli errori che si possono presentare sono i seguenti:

Link da cui è 

possibile accedere a 

questa pagina 

Cliccate qui per 

confermare i dati 

(ATTENZIONE: 

l’operazione non si può 

annullare!) 

Pagina di riassunto ECM 

Se nel menu a sinistra cliccate su “Riassunto ECM” vi comparirà una schermata che 

contiene l’elenco delle persone che avete indicato per l’accreditamento.

sta pagina, una volta completati gli assegnamenti e verificata

, per terminare le operazioni di accreditamento.

Può essere che il tasto di conferma non sia abilitato a causa di errori

pagina. Gli errori che si possono presentare sono i seguenti: 

Lista dei progetti e 

delle persone indicate 

per ciascun progetto

vi comparirà una schermata che 

contiene l’elenco delle persone che avete indicato per l’accreditamento. 

ti gli assegnamenti e verificata la loro correttezza, 

, per terminare le operazioni di accreditamento. 

 

non sia abilitato a causa di errori presenti nella 

Lista dei progetti e 

delle persone indicate 

per ciascun progetto 



L’errore qui sopra indica che per la persona indicata non è stato segnalato il ruolo nel 

centro. Bisogna quindi tornare sulla pagina di dettaglio di quella persona (quella in c

avete assegnato i crediti) e indicare se è medico o infermiere.

L’errore qui sopra indica che avete assegnato i crediti a troppe persone che hanno il 

ruolo indicato. Rimuovete i crediti ad una delle persone.

L’errore qui sopra indica che l’utente indicato non ha completato la sua anagrafica, che 

è necessaria per l’accreditamento. L’utente in questione dovrà quindi accedere al 

GivitiWeb e completare la sua anagrafica (vedere la 

  

L’errore qui sopra indica che per la persona indicata non è stato segnalato il ruolo nel 

centro. Bisogna quindi tornare sulla pagina di dettaglio di quella persona (quella in c

avete assegnato i crediti) e indicare se è medico o infermiere. 

L’errore qui sopra indica che avete assegnato i crediti a troppe persone che hanno il 

Rimuovete i crediti ad una delle persone. 

L’errore qui sopra indica che l’utente indicato non ha completato la sua anagrafica, che 

è necessaria per l’accreditamento. L’utente in questione dovrà quindi accedere al 

GivitiWeb e completare la sua anagrafica (vedere la “Guida ECM - 

 

L’errore qui sopra indica che per la persona indicata non è stato segnalato il ruolo nel 

centro. Bisogna quindi tornare sulla pagina di dettaglio di quella persona (quella in cui 

 

L’errore qui sopra indica che avete assegnato i crediti a troppe persone che hanno il 

 

L’errore qui sopra indica che l’utente indicato non ha completato la sua anagrafica, che 

è necessaria per l’accreditamento. L’utente in questione dovrà quindi accedere al 

 Accreditati”) 



Appendice 

Sequenza standard delle operazioni 

Di seguito è presentata in modo riassuntivo la sequenza di operazioni da compiere per 

ottenere l’accreditamento ECM: 

1. chi intende ricevere crediti ECM deve registrarsi sul portale GivitiWeb 

(http://givitiweb.marionegri.it); 

2. per completare la registrazione  l’utente riceverà una mail, è necessario cliccare 

sul link, seguire le istruzioni e richiedere l’afferenza a centro e progetti; 

3. tramite le impostazioni l’utente dovrà completare le informazioni anagrafiche; 

4. il referente GiViTI del centro dovrà confermare l’appartenenza dell’utente al 

centro ed ai progetti, tramite il WebCentre o tramite il link sulle mail che riceve; 

5. il referente GiViTI del centro dovrà segnalare tramite il WebCentre che l’utente 

ha diritto ai crediti ECM; 

6. l’utente dovrà compilare i questionari ECM e confermare tramite il tasto “Invia”. 

  



Confermare gli appartenenti al vostro centro

Quando gli utenti si iscrivono al vostro centro, dovrete confermare l’effet

partecipazione delle persone al centro ed ai progetti (questo per evitare che persone di 

altri centri si registrino ed utilizzino gli strumenti del vostro centro).

Riceverete nella vostra casella di posta elettronica delle e

appartenenze, in alternativa potete confermarle anche dalla pagina di Gestione Utenti.

Cliccate su “Approva” nei rettangoli gialli per confermare l’appartenenza dell’utente al 

progetto indicato. Se invece non desiderate approvare l’appartenenza, cliccate su 

“Rifiuta”. 

 

gli appartenenti al vostro centro 

Quando gli utenti si iscrivono al vostro centro, dovrete confermare l’effet

partecipazione delle persone al centro ed ai progetti (questo per evitare che persone di 

altri centri si registrino ed utilizzino gli strumenti del vostro centro).

Riceverete nella vostra casella di posta elettronica delle e-mail per confermare le 

artenenze, in alternativa potete confermarle anche dalla pagina di Gestione Utenti.

nei rettangoli gialli per confermare l’appartenenza dell’utente al 

progetto indicato. Se invece non desiderate approvare l’appartenenza, cliccate su 

Cliccate qui per 

approvare o 

rifiutare la 

richiesta 

 

Quando gli utenti si iscrivono al vostro centro, dovrete confermare l’effettiva 

partecipazione delle persone al centro ed ai progetti (questo per evitare che persone di 

altri centri si registrino ed utilizzino gli strumenti del vostro centro). 

mail per confermare le 

artenenze, in alternativa potete confermarle anche dalla pagina di Gestione Utenti. 

nei rettangoli gialli per confermare l’appartenenza dell’utente al 

progetto indicato. Se invece non desiderate approvare l’appartenenza, cliccate su 

 

Cliccate qui per 



Ripristinare la password

Se al momento del login non ricorda

precedente immagine, comparirà qui

Inserite quindi il vostro indirizzo e

Vi verrà mandata una e-mail all’indirizzo indicato. La mail conterrà un link che dovrete 

cliccare per accedere alla pagina dove 

 

Cliccate qui se non 

ricordate la 

password 

Inserite qui la vostra 

e-mail 

password 

Se al momento del login non ricordate la password, cliccate sul link indicato nella 

precedente immagine, comparirà quindi la seguente schermata. 

il vostro indirizzo e-mail nell’apposito campo, e cliccate su 

mail all’indirizzo indicato. La mail conterrà un link che dovrete 

edere alla pagina dove inserire la nuova password.

 

cliccate sul link indicato nella 

, e cliccate su “Richiedi”. 

 

mail all’indirizzo indicato. La mail conterrà un link che dovrete 

inserire la nuova password. 


