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Cronologia delle Revisioni 

Revisione Data Sintesi delle Modifiche 

01 22-05-2013 Prima emissione 

02 16-09-2013 Elenco delle variazioni della versione 1.1 

03 19-02-2016 Elenco delle variazioni fino alla versione 2.6.2 

 

Acronimi 
GEMA Gestione Manufatti Amianto 

PdL Piano di lavoro per lo smaltimento amianto 

RA Relazione Annuale 

CRS Carta Regionale dei Servizi 

NAR Nuova Anagrafe Regionale (elenco degli assistiti della Lombardia) 
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1. INTRODUZIONE 
Questo capitolo fornisce le informazioni di carattere generale del documento. 

1.1 Scopo del documento 

Questo documento elenca le variazioni apportate al sistema GEMA ad ogni versione successiva. Le variazioni sono 
riportate in ordine cronologico inverso rispetto alle diverse versioni. 

1.2 Ambito 

Il documento è rivolto agli utenti del sistema. 
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2.  Cronologia variazioni

2.1  Versione 2.6.2 (marzo 2016)

2.1.1  Funzionalità corrette

• Correzione di una anomalia che non consentiva di inserire, visualizzare e modificare i lavoratori nati all’estero

2.2  Versione 2.6.1 (febbraio 2016)

2.2.1  Funzionalità modificate

• E’ stato attivato il meccanismo di chiusura automatica della RA al raggiungimento della data di scadenza (fine
febbraio). Il sistema inoltra un avviso mail 7 giorni prima della scadenza, all’indirizzo registrato nell’anagrafica 
della propria impresa.

2.3  Versione 2.6 (febbraio 2016)

2.3.1  Funzionalità modificate

• Nell’inserimento  e  modifica  dei  PDL  è stato inserito  il campo  tipo  PDL che  obbliga a selezionare  tra  piano  di
lavoro  (art.256)  e  notifica(art.250).  Le  tipologie lavori  selezionabili  per  i  manufatti  sono  state  vincolate  al  tipo 
PDL.  Inoltre  per  le  Notifiche  è  possibile  indicare  una  data  di  inizio  lavori  inferiore  ai  30gg  anche  senza
specificare l’urgenza. Solo i piani di lavoro possono essere inclusi nella RA

2.4  Versione 2.5 (gennaio 2016)

2.4.1  Funzionalità modificate

• Nell’inserimento e modifica dei PDL è stato inserito il campo Distretto che si compila in automatico tranne nel
caso di Milano in cui va specificato dall’utente

• La creazione di una nuova RA è possibile solo per l’anno in corso (riferita ai dati dell’anno precedente)

2.4.2  Nuove funzionalità

• È stata abilitata la funzionalità di estrazione PDL e RA per gli utenti ATS e Regione

2.5  Versione 2.2 (febbraio 2015)

2.5.1  Nuove funzionalità
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• La RA è visibile anche alle ATS e alla Regione

2.6  Versione 2.1 (febbraio 2015)

2.6.1  Funzionalità modificate

• I codici CER nella RA non sono più obbligatori

2.6.2  Nuove funzionalità

• E’ stata attivata la stampa RA

2.7  Versione 2.0 (gennaio 2015)

2.7.1  Funzionalità modificate

• Quando si toglie il carattere d'urgenza ad un PDL il cui inizio lavori è impostato ad una data inferiore ai 30 giorni
rispetto  alla  data  corrente  il  sistema  invalida  la data  e  compare  il  messaggio  rosso  di  invalidazione sotto  al 
campo che dice "La data inizio lavori deve essere di almeno 30gg successiva a quella odierna". Se la data non 
è valida il piano non può essere salvato. L'utente può o modificare la data con una valida tra quelle disponibili
nel calendario del campo o reimpostare il carattere d'urgenza (se giustificato per il piano).

2.7.2  Nuove funzionalità

• E’ stata abilita la funzionalità per l’inserimento delle Relazioni annuali

2.8  Versione 1.1.2 (maggio 2014)

2.8.1  Funzionalità modificate

• Il campo numero del patentino è stato esteso a 30 caratteri alfanumerici

• Il campo numero patentino è stato reso non obbligatorio per i patentini rilasciati prima del 1/1/2000, in quanto
non dotati di numero

2.9  Versione 1.1.1 (maggio 2014)

2.9.1  Funzionalità modificate

• Il campo numero del patentino è stato esteso a 30 caratteri alfanumerici

• Il campo numero patentino è stato reso non obbligatorio per i patentini rilasciati prima del 1/1/2000, in quanto
non dotati di numero

2.10  Versione 1.1 (febbraio 2014)
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2.10.1 Funzionalità modificate 

• Il layout delle maschere è stato corretto e migliorato in diverse sezioni. Alcune maschere sono state 
riorganizzate e l’aspetto di alcuni pulsanti modificato 

• Sono stati corretti i titoli di alcune maschere 

• Sono state corrette alcune anomalie minori 

2.10.2 Nuove funzionalità 

Sono state introdotti nuovi servizi per facilitare l’inserimento delle informazioni: 

• Servizio per il recupero dei dati anagrafici dell’impresa dall’archivio delle imprese della camera di commercio 

• Servizio per il recupero dei dati anagrafici delle persone dal NAR 

• Servizio per la verifica e normalizzazione degli indirizzi 

 

In molte maschere sono state inseriti dei testi introduttivi di aiuto. Inoltre a molti dati è stato aggiunto un pallino 

informativo ( ) che fornisce indicazioni specifiche sul dato e sulla sua modalità di compilazione, sotto forma di tool-tip 
(il testo compare posizionando il puntatore del mouse sul pallino informativo). 

 

È stata inoltre aggiunta la funzionalità di stampa del PdL e di tutti i dati ad esso associati

2.11  Versione 1.0 (settembre 2013)

2.11.1  Funzionalità rilasciate

Il sistema GEMA 1.0 consente

• L’accesso al sistema tramite carta CRS per tutti gli utenti di imprese adibite allo smaltimento amianto (utenti di
tipo Impresa)

• L’accesso tramite CRS agli utenti di tipo ATS e Regione

• La registrazione dei dati dell’impresa da parte degli utenti di tipo Impresa

• La gestione degli utenti dell’impresa da parte degli utenti di tipo Impresa

• La gestione dei committenti dei piani di lavoro da parte degli utenti di tipo Impresa

• La gestione dei lavoratori dell’impresa da parte degli utenti di tipo Impresa

• La gestione dei piani di lavoro e dei relativi manufatti da parte degli utenti di tipo Impresa

• La  visualizzazione  di  committenti,  lavoratori,  piani  di  lavoro  e  manufatti  da  parte  degli  utenti  di  tipo  ATS  e
Regione




