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Per via dei continui lavori di attualizzazione e manutenzione del sistema è possibile che 

le seguenti descrizioni e schermate divergano dalla versione in linea. 
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Ogni utente in coheMON ha dei privilegi di accesso generali alle diverse sezioni del sistema che 

si possono dettagliare a livello di progetto. 

 

Le sezioni sono: Presentazione, Gestione, Rendicontazione, Amministrazione utenti. 

I privilegi generali a livello della propria struttura di appartenenza sono: Nessun accesso, 

Lettura, Scrittura. 

 

Ad ogni utente che viene aggiunto alla propria struttura devono essere assegnati dei privilegi 

generali per sezione, accedendo ad Amministrazione utenti: 

 

 

A livello di singolo progetto è possibile restringere il privilegio generale di ogni singolo utente, 

per fare in modo che alla sezione rendicontazione accedano soltanto utenti autorizzati.  

 

Un utente può avere come privilegio generale della sezione rendicontazione scrittura (quindi 

accede con la possibilità di modificare i dati di tutti i progetti), ma per un progetto avere solo 

scrittura, e nessun accesso per un altro.  

 

Viceversa, non è possibile dare scrittura ad un utente che come privilegio generale in 

rendicontazione ha solo lettura. 
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Per una gestione specifica dei privilegi di accesso alla rendicontazione si deve accedere a tale 

sezione del progetto da modificare e accedere alla sezione Amministrazione utenti (del 

progetto): 

 

 

 

Solo i soggetti con potere di firma e i delegati vedono il pulsante “Amministrazione utenti” e 

possono accordare i privilegi di accesso specifici. 
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Nella pagina di dettaglio sono elencati i privilegi di accesso per ogni singolo utente della propria 

struttura [1], si possono modificare tali privilegi [2] e aggiungere nuovi utenti [3] aggiunti nel 

tempo: 

 

 

Nel dettaglio per la modifica del singolo utente si vede il nome dell’utente [1], la possibilità di 

modificare il ruolo del singolo nel progetto [2] e il tasto per salvare [3] le modifiche. 
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Per aggiungere nuovi utenti si definisce il ruolo [1], si sceglie l’utente [2] e si aggiunge [3] l’utente 

nuovo: 

 


