
 
 

 

 

 

Linee guida al caricamento della 

documentazione sulla piattaforma 

CINECA 

 
PON Ricerca e Innovazione 2014-2020 – REACT 

Azione IV. 1 – “Spese straordinarie per l’acquisizione di 

personale sanitario ai fini del contrasto alla crisi dei servizi 

sanitari in conseguenza della pandemia da Covid-19”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data Versione: 26 ottobre 2022 Primo rilascio 



 

 

               

2 

 

 
 

Sommario 
1. Premessa 3 

2. ACCESSO ALLA PIATTAFORMA 4 

3. HOMEPAGE DEL CARICAMENTO DELLA DOCUMENTAZIONE 5 

4. MODIFICA DEI DOCUMENTI ALLEGATI 9 

5. CRITERI GENERALI PER LA CONSERVAZIONE E GESTIONE DEI DOCUMENTI 10 

6. SUPPORTO 10 

ALLEGATO 11 

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi del DPR 445/2000 11 

Dichiarazione di valutazione dell’annualità del medico specializzando 11 

 

 

 

  



 

 

               

3 

 

1. PREMESSA 
 

Nella riprogrammazione del PON “Ricerca e Innovazione” 2014-2020 (PON RI) – REACT, è 

prevista l’Azione IV. 1 “Spese straordinarie per l’acquisizione di personale sanitario ai fini 

del contrasto alla crisi dei servizi sanitari in conseguenza della pandemia da Covid-19”. 

Per la gestione dell’intervento è stata configurata un’operazione a regia, in cui i beneficiari 

finali sono gli Atenei con le Scuole di Specializzazione, a cui sono stati attribuiti gli 

specializzandi individuati  nel rispetto di quanto previsto dal Decreto 9 luglio 2021 del Ministro 

della Salute, di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca e al Ministro 

dell’economia e delle finanze, recante la “Determinazione del numero globale dei medici 

specialisti da formare per il triennio 2020/2023 ed assegnazione dei contratti di formazione 

medica specialistica alle tipologie di specializzazioni per l'anno accademico 2020/2021” e dal 

Decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca n. 998 del 28 luglio 2021 recante la 

“Distribuzione tra atenei dei contratti di formazione medica specialistica per l’a.a. 

2020/2021”. 

Il presente documento ha lo scopo di guidare gli Atenei nel caricamento in piattaforma 

CINECA, della documentazione utile all’espletamento delle attività di verifica e di 

rendicontazione previste dai regolamenti comunitari. 
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2. ACCESSO ALLA PIATTAFORMA 
 

È possibile accedere alla piattaforma dall’usuale indirizzo d’accesso alla piattaforma 

amministrativa riservata agli Atenei: 

 

https://ateneo.cineca.it/ssm/index.php 
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3. HOMEPAGE DEL CARICAMENTO DELLA 

DOCUMENTAZIONE 
 

Una volta effettuato l’accesso, l’Ateneo si troverà nella pagina iniziale ove selezionare tra le 

gestioni dei concorsi dei diversi anni accademici. 

 

Poiché la funzionalità in oggetto fa riferimento al concorso dell’Anno Accademico 2020/21, 

sarà necessario premere il pulsante Gestione 2021, indicato nella illustrazione sottostante 

dalla freccia rossa. 
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Entrati nell’area Gestione 2021, tra le voci presenti nel menù in alto sarà presente la voce 

“Gestione PON”, indicata nella illustrazione sottostante dalla freccia rossa. 

 

 

 

Una volta effettuato l’accesso, l’Ateneo visualizzerà l’elenco dei nominativi a cui sono associati 

i contratti attribuiti al PON RI e le sezioni dedicate al caricamento della documentazione. 
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La documentazione richiesta ai fini di un corretto espletamento della procedura e del successivo 

controllo è la seguente: 

 

o Contratto stipulato dal singolo medico specializzando in conformità al 

modello previsto dall’Avviso del MUR per la specifica annualità 

 

o Dichiarazione rilasciata dal Direttore della Scuola di Specializzazione 

medica, per singolo contratto/nominativo, nella quale si attesta la positiva 

valutazione dell’annualità trascorsa e la conseguente ammissione all’annualità 

successiva; 

 

o Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi del DPR 445/2000, con la 

quale ciascun medico specializzando attesti il numero delle mensilità che sono 

state oggetto di pagamento del relativo rateo mensile posticipato da parte del 

sostituto d’imposta; 

 

o Elenco dei mandati di pagamento eseguiti dalla Scuola di specializzazione 

medica in favore dei medici specializzandi che rientrano nell’elenco dei contratti 

oggetto di finanziamento, sottoscritto dagli Organi competenti per la 

rappresentanza legale della Scuola di Specializzazione o da soggetto delegato. 

 

Per le prime tre tipologie elencate l’icona  in si aprirà la seguente schermata tramite la quale 

si potrà scegliere il file da caricare: 

 

 
 

Il pulsante Sfoglia… apre la normale finestra di selezione di un file dal proprio computer. 

Il pulsante Upload effettua il caricamento del file selezionato in piattaforma. 
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Per la quarta tipologia di documento la pressione della medesima icona porta ad una schermata 

che consente la visualizzazione dell’elenco dei mandati di pagamento: 

 

 
In essa sono disponibili le operazioni di aggiunta (pulsante Inserisci documento), di download 

(icone Visualizza) e di cancellazione (icone Elimina).
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4. MODIFICA DEI DOCUMENTI ALLEGATI 

 

Nelle prime tre tipologie di documento da caricare, all’atto del caricamento di un documento 

alla corrispondente icona di caricamento si sostituiscono altre due icone: un simbolo di spunta 

(che simboleggia la presenza del documento) e una icona rossa. 

 

 
In tal caso la modifica dei documenti già caricati avviene sempre tramite cancellazione del 

documento caricato premendo l’icona di cancellazione, che riporta la situazione (e ‘icona 

mostrata) a quella iniziale. 

 

La pressione dell’icona di spunta consente di scaricare sul computer locale una copia del 

documento presente in piattaforma. 

 

Nella quarta tipologia di documento le operazioni di modifica e cancellazione sono state già 

mostrate al paragrafo precedente. 

 

 

  
NOTA BENE 

 

Si segnala che a seguito del confronto avvenuto nel Webinar del 26 ottobre u.s., nella 

schermata di ingresso della sezione Gestione PON è stato aggiunto un campo dedicato 

all’inserimento del codice CUP, che pertanto consente di evitare l’eventuale 

caricamento di un documento ad hoc tra i mandati di pagamento. 
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5. CRITERI GENERALI PER LA CONSERVAZIONE E 

GESTIONE DEI DOCUMENTI  
 

Con riferimento alle modalità di conservazione dei documenti in versione digitale, oltre alle 

procedure previste da ogni singolo Ateneo, si rimanda al paragrafo “Gestione e conservazione 

dei documenti” del Manuale delle procedure dell’Autorità di Gestione, allegato alla Relazione 

sul Sistema di Gestione e Controllo del PON Ricerca e Innovazione 2014-2020. 

L’Autorità di Gestione, sulla base delle disposizioni previste dall’art. 140 del Reg. (UE) n. 

1303/2013, in tema di disponibilità e conservazione dei documenti, assicura la conservazione 

della documentazione per: 

• tre anni, a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali 

sono incluse le spese dell'operazione, nel caso di operazioni con spesa totale 

ammissibile inferiore a un milione di euro; 

• due anni, a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali 

sono incluse le spese finali dell'operazione completata per operazioni diverse da quelle 

di cui al punto precedente. 

I documenti conservati su supporti comunemente accettati devono essere conformi agli 

originali, nel rispetto delle procedure di conservazione stabilite dalla normativa nazionale 

(D.P.R. n. 445/2000) e Codice dell’Amministrazione Digitale (D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2015). 

La documentazione deve essere resa pienamente accessibile a tutte le Autorità del Programma, 

alla Commissione Europea e agli altri Organismi di controllo comunitari e nazionali, per lo 

svolgimento dei relativi controlli / ispezioni / audit. 

 

 

6. SUPPORTO 
 

Per garantire agli Atenei un adeguato supporto per la documentazione è attiva una casella di 

posta dedicata al seguente indirizzo: SSMPon@mur.gov.it  

Per ogni eventuale supporto per gli aspetti tecnici è attivo il sistema di trouble ticketing del 

supporto CINECA sempre disponibile in appendice di ogni pagina della piattaforma SSM. 

 

mailto:SSMPon@mur.gov.it
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ALLEGATI 
 

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi del DPR 445/2000 

 

Dichiarazione di valutazione dell’annualità del medico specializzando 

 

 

 

 

 


