Guida per utenti ospiti
Indice
Flusso di lavoro della richiesta
 Registrazione
 Invio della richiesta
- Formazione in medicina negli USA (enti accreditati e non accreditati) e
nella UE/Resto del mondo (enti accreditati)
- Sovvenzioni e servizi non accreditati nella UE/Resto del mondo
 Riconciliazione

Flusso di lavoro della richiesta
Un richiedente deve innanzitutto registrare l’organizzazione di appartenenza nel sistema.
Se tale operazione è già stata effettuata, il richiedente deve registrarsi come utente nel
profilo dell’organizzazione di appartenenza.
Dopo la registrazione, il richiedente potrà inviare richieste di finanziamento quali
sovvenzioni per progetti di formazione in medicina e contributi per la partecipazione a
congressi/conferenze.
Il richiedente potrà verificare lo stato corrente della sovvenzione/del contributo dalla
propria casella di posta.
 Registrazione
L’accesso al Jazz Grant Management System (GMS) viene effettuato dalla schermata
Login (Accesso).


Compilare i campi Username (Nome utente) e Password, quindi fare clic sul
pulsante.



Se non si dispone già di queste credenziali, fare clic su “Register”
(Registrazione).

Il sistema chiede all’utente di cercare dapprima la propria organizzazione.


Compilare uno dei campi Country (Paese), Tax ID (Codice fiscale) e/o
Organization Legal Name (Nome legale dell’organizzazione) per cercare
l’organizzazione nel sistema.



Se la ricerca non fornisce risultati, fare clic su “Add a New Organization”
(Aggiungi nuova organizzazione).



Verrà richiesto di inserire le informazioni e la documentazione
appropriate per registrare l’organizzazione.

‘



Entrare in “Organization Information” (Informazioni sull’organizzazione).



Immettere un indirizzo e-mail nella scheda User Information (Informazioni
utente). Il sistema verificherà che l’e-mail non sia già in uso.

.

• Se l’indirizzo e-mail è utilizzabile, compilare i campi di User Information.



Accettare la Dichiarazione di impegno alla conformità (selezionare “I agree”
(Acconsento)) e fare clic su “Proceed” (Avanti) per finalizzare la registrazione.
Se non si acconsente alla Dichiarazione di impegno alla conformità, non è
possibile effettuare la registrazione nel sistema.
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 Invio della richiesta


Selezionare “Submit New Request” (Invia nuova richiesta) per avviare il
processo in questione.
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- Richieste inerenti alla formazione in medicina negli USA (enti accreditati/non
accreditati) o nella UE/Resto del mondo (enti accreditati)


Selezionare il pulsante US Medical Education (Formazione in medicina
USA) o il pulsante EU/RoW Accredited Medical Education (Formazione in
medicina accreditata UE/Resto del mondo) per avviare il processo.



Leggere la sezione Request Submission Instructions (Istruzioni per l’invio
della richiesta) e fare clic su “Proceed” per inserire il modulo di richiesta.



Compilare la scheda General Information (Informazioni generali) con le informazioni
inerenti alla richiesta.

•

Compilare la scheda Request Information (Informazioni richiesta) con le informazioni
inerenti alla richiesta.



Compilare la scheda Conflict of Interest (Conflitto d’interesse) con le informazioni
inerenti alla richiesta.

•

Compilare la scheda Delivery format (Modalità di erogazione) con le informazioni
inerenti alla richiesta.



Immettere le informazioni richieste nella scheda Planned Outcomes (Risultati
previsti).

•

Leggere le informazioni riportate nella scheda Outcomes Assessment (Valutazione
risultati) e selezionare le caselle di controllo pertinenti.



Compilare la scheda Budget con le informazioni inerenti alla richiesta. Sono
disponibili sottoschede per un’indicazione più dettagliata del budget.

Suggerimento: Il sistema calcolerà il budget inserito via via che l’utente completa le
schede. Dal totale (in rosso) nella tabella riepilogativa in alto vengono via via dedotti gli
importi. Il sistema non consente all’utente di procedere oltre la scheda Budget finché non
vengono inseriti tutti gli importi.



Compilare la scheda Document Uploads (Caricamento documenti) con le
informazioni inerenti alla richiesta.



Compilare la scheda Accreditation Details (Dettagli accreditamento) con le
informazioni inerenti alla richiesta.



Compilare la scheda Authorized Signer/Payee (Firmatario
autorizzato/Beneficiario) con le informazioni inerenti alla richiesta.



Controllare la richiesta prima di inviarla. Utilizzare l’icona della matita per
tornare indietro e apportare le modifiche a schede specifiche, se necessario.



Spuntare la casella di controllo all’interno della sezione Agreement (Consenso)
per passare all’invio.
Fare clic su “Proceed” per inviare la richiesta.



Verrà visualizzata la pagina di conferma dell’invio. Selezionare Proceed per
andare alla propria casella di posta.
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- Sovvenzioni e servizi non accreditati nella UE/Resto del mondo


Selezionare il pulsante Other education (Altra formazione) per avviare il
processo.



Leggere la sezione Request Submission Instructions e fare clic su
“Proceed” per inserire il modulo di richiesta.



Compilare la scheda General Information con le informazioni inerenti alla
richiesta.



Compilare la scheda Conflict of Interest con le informazioni inerenti alla richiesta.



Compilare la scheda Delivery format con le informazioni inerenti alla richiesta.





Compilare la scheda Budget con le informazioni inerenti alla richiesta.

Suggerimento: Il sistema calcolerà il budget inserito via via che l’utente completa le
schede. Dal totale (in rosso) nella tabella riepilogativa in alto vengono via via dedotti gli
importi. Il sistema non consente all’utente di procedere oltre la scheda Budget finché non
vengono inseriti tutti gli importi.

Compilare la scheda Document Uploads con le informazioni inerenti alla
richiesta.

•

.

Compilare la scheda Authorized Signer/Payee con le informazioni inerenti alla richiesta



Controllare la richiesta prima di inviarla. Utilizzare l’icona della matita per
tornare indietro e apportare le modifiche eventualmente necessarie a
schede specifiche.



Spuntare la casella di controllo all’interno della sezione Agreement per passare
all’invio.
Fare clic su “Proceed” per inviare la richiesta.

.



Verrà visualizzata la pagina di conferma dell’invio
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Riconciliazione
Il modulo di riconciliazione del Grant Management System (GMS) di Jazz consta di 3
parti:
1. Delivery Format (dettagli dell’attività)
2. Financial Reconciliation (Riconciliazione finanziaria)
3. Budget Details* (Dettagli budget*)
*Nota: Jazz Pharmaceuticals richiede l’invio dei dettagli del budget ai fini della riconciliazione
relativamente all’intero programma, indipendentemente dalla fonte di finanziamento.

Nell’ambito del processo di riconciliazione di Jazz Pharmaceuticals occorre compilare
ogni singola scheda del sistema GMS.
Per accedere al modulo Reconciliation (Riconciliazione):


Aprire l’applicazione e immettere le proprie credenziali utente



Fare clic sul link Please Reconcile Budget and Attendance
(Riconciliazione budget e presenze) (indicato in rosso di seguito)
nella colonna Action Required (Azione richiesta) della propria
casella di posta.

La scheda Delivery Format include i dettagli di ogni attività inviata.


Individuare la modalità di erogazione scelta e selezionare l’icona della
matita per aggiornare le informazioni sui partecipanti.



Compilare tutti i campi obbligatori per la modalità di erogazione. Per le
richieste MEGS non sono necessarie informazioni in questa pagina.



Una volta inseriti i partecipanti, selezionare l’icona della matita con bloc
notes per salvare la modalità di erogazione.



Questo processo deve essere eseguito per ciascuna modalità di
erogazione selezionata nella richiesta. Non sarà possibile passare alla
pagina successiva fino a quando tutti i campi obbligatori non saranno
compilati e l’icona della matita con bloc notes non sarà stata selezionata.
Al termine, fare clic sul link Save and Proceed to Next Step (Salva e passa
alla fase successiva) per passare alla scheda successiva.
Immettere le informazioni effettive sul budget per la richiesta.
Il budget previsto verrà visualizzato nella prima e nella terza colonna.
Assicurarsi che l’importo in Actual Amount Used (Importo effettivo utilizzato)
sia pari o inferiore all’importo della richiesta.
Occorre inserire una descrizione della spesa prima di procedere.






Leggere attentamente le definizioni riportate di seguito per un reporting di riconciliazione
accurato.


Estimated Program Budget (Budget programma stimato): costo stimato del
programma dalla richiesta di sovvenzione (compilato automaticamente in base
agli importi immessi dal richiedente al momento dell’invio della richiesta)



Approved Amount (Importo approvato): importo finanziato da Jazz
Pharmaceuticals (compilato automaticamente in base all’importo approvato da
Jazz)



Actual Program Costs (Costi effettivi programma): costo totale effettivo del
programma (il valore nella tabella riepilogativa viene calcolato in base agli
importi immessi dal richiedente nei campi relativi al budget delle schede del
budget ai fini della riconciliazione)



Actual Amount Used: importo effettivo del finanziamento usato a partire
dall’importo approvato finanziato da Jazz Pharmaceuticals (il valore nell’intestazione
del riepilogo è calcolato in base agli importi immessi dal richiedente nei campi relativi
al budget delle schede del budget ai fini della riconciliazione)



Refund Amount (Importo rimborso): differenza tra l’importo approvato e l’importo
effettivo del finanziamento erogato da Jazz Pharmaceuticals utilizzato per il
programma. Se tale importo è superiore al valore, un rimborso potrebbe essere
dovuto a Jazz Pharmaceuticals


Compilare la scheda Reconciliation Details (Dettagli riconciliazione) per la
richiesta e certificare che i fondi sono stati utilizzati correttamente. A questa
parte della riconciliazione vengono acclusi anche documenti giustificativi.



Controllare le informazioni relative alla riconciliazione immesse durante la
riconciliazione e apportare le modifiche eventualmente necessarie. Al
termine, selezionare “Submit” (Invia).
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