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1 INTRODUZIONE  

  

1.1 Scopo del documento  
Questo documento descrive le novità funzionali incluse nel rilascio 1.15 del servizio Notifica Preliminare 

Cantieri (GECA) nell’ambito del Sistema Informativo della Prevenzione (SIP).   
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2 NUOVE FUNZIONALITÀ   

  

2.1 Gestione incarichi  
È stata aggiunta una funzionalità per la gestione degli incarichi delle imprese coinvolte nel cantiere.  
La funzionalità è disponibile in inserimento e modifica della notifica selezionando il pulsante "Gestione 

Incarichi" nella scheda “Imprese Selezionate”.  
  
Il pulsante apre una finestra nella quale è possibile gestire la gerarchia degli incarichi  

 
- è stata rimossa la colonna "Impresa Affidataria (Cod.Fisc./Id.)";  

  

  
Nella maschera di inserimento/modifica dell'impresa sono state rimosse le tendine:  

- "Tipo Incarico Contratto/Appalto", che verrà calcolato dall'applicazione;  
- "Impresa Affidataria", che verrà assegnato dall'utente tramite la nuova funzionalità "Gestione  

Incarichi";  
- E' stata modificata la funzionalità del pulsante "Conferma" in modo tale da aprire automaticamente la 

maschera "Gestione Incarichi" al termine dell'operazione di inserimento o di modifica di una impresa.   
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3 MODIFICA A FUNZIONALITA’ GIA’ ESISTENTI  

  

3.1 Ricerca Notifiche  
La nuova maschera di ricerca è stata cambiata eliminando i campi:  

- "Codice Contratto/Appalto"  
- "CIG";  
- "CUI"; sostituiti da:  
- tendina di selezione "Tipo Contratto";  

 
  

  

3.2 Link per la ricerca per comune nel Riepilogo  
Nella pagina di riepilogo sono stati tolti i link che consentivano la ricerca a partire dai comuni associati alle 

persone e alle imprese. Sono rimasti solo i link sui comuni associati agli indirizzi dei cantieri e quelli associati 

ai codici fiscali  
  

3.3 Comportamento delle aree di ricerca  
Nella maschera di ricerca è stato modificato il comportamento per cui, scrivendo nel campo di ricerca “N° 
Notifica” si disabilitavano le altre aree di ricerca. Adesso è possibile cercare per numero di notifica combinato 
con altri parametri di ricerca. Si ricorda che il sistema restituisce solo le notifiche che soddisfano 
contemporaneamente tutti i parametri di ricerca specificati. 
  

4 CORREZIONI  

  

-   campo generico "Codice Contratto";  
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4.1 Link pagina "Riepilogo Dati Notifica"  
È stata corretta l’anomalia per cui i link presenti sulla pagina di riepilogo a cui si accede dalla ricerca e che 

rappresentano scorciatoie per la ricerca, erano abilitati anche sulla pagina di riepilogo a cui si accede in fase 

di conferma della notifica col risultato che seguendoli si perdevano i dati inseriti e non ancora salvati senza 

nessun preavviso da parte del sistema.  


