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1. INTRODUZIONE
Il presente documento costituisce una linea guida all’utilizzo della procedura informatica messa a
disposizione di Regione Lombardia per la gestione dei piani di lavoro su interventi di bonifica di
manufatti contenente amianto.

2. CONSULTAZIONE DEL DOCUMENTO
La trattazione degli argomenti in questo documento è organizzata in sezioni che adottano la stessa
intestazione delle pagine-web dell’applicativo per far sì che la consultazione risulti semplice ed
immediata. Pertanto, per individuare l'argomento interessato, basterà individuare nell'indice del
manuale il titolo della pagina web sulla quale si desidera ricevere informazioni.

3. SEGNALAZIONI
Ogni segnalazione relativa a problemi o malfunzionamenti potrà essere resa nota:
e-mail: spoc_prevenzione@lispa.it (indicando come oggetto la parola ”GEMA”)

4. SOGGETTI ABILITATI ALLA PROCEDURA
Gema è un servizio applicativo destinato alle seguenti categorie di utenza:
1

IMPRESE. Utente responsabile dell’inserimento\modifica\eliminazione dei PDL di sua
competenza e il suo processo.

2

FUNZIONARIO ATS Utente responsabile del procedimento di controllo dei soli PDL pervenuti
dai comuni di sua pertinenza.

3

FUNZIONARIO REGIONALE DG. Utente responsabile del procedimento di controllo di tutti i
PDL.

La procedura è riservata ad utenti IMPRESA che svolgano attività di bonifica dell’amianto.
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5. PREMESSA
Il flusso informativo coperto dal sistema prevede che l’utente titolare e non di una impresa che
effettua bonifiche su manufatti di amianto, previa registrazione dell’impresa stessa possa inserire,
modificare o eliminare un PDL relativo ad una sua intervento.
Ogni PDL per essere completo deve contenere le informazioni riguardanti il datore di lavoro,
committente, e lavoratore

6. NATURA DELL’APPLICATIVO
L’applicativo consiste in un sistema software per l’acquisizione e gestione dei PDL per la tracciatura
delle bonifiche degli interventi su amianto, comprensivo del seguente manuale cartaceo oltre ad un
sistema di tooltip con testuale online.
Il sistema nasce come applicativo web che agevola la procedura di:
Registrazione Impresa



Inserimento dati Impresa

Gestione dei PDL



Inserimento\modifica dei PDL



Gestione degli stati dei PDL



Ricerca dei PDL negli archivi informatici



Visualizzazione della situazione del PDL



Inserimento\modifica dei Lavoratori



Inserimento\modifica dei Committenti

Gestione delle relazioni annuali



Inserimento\modifica della relazione annuale



Inserimento dei PDL nella relazione annuale



Inserimento\modifica delle ATS

Caratteristiche



Interfaccia Web di semplice utilizzo con tecnologia Java.



Form di inserimento dati.



Form di modifica dati



Form di visualizzazione dati.



Tooltip per facilitare l’utilizzo del sistema.
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7. ACCESSO AL SISTEMA
Per accedere al Sistema GEMA è necessario inserire il seguente indirizzo Web:
www.previmpresa.servizirl.it/gema/
Per potersi autenticare al sistema l’utente deve inserire la propria CRS nel lettore e cliccare sul
pulsante Accesso IDPC.

Figura 1 – Login

Automaticamente il sistema si connetterà al sistema IDPC della CRS regionale, e dopo l’inserimento
del PIN consentirà l’accesso al sistema.
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8. PAGINA INIZIALE
La homepage, è la prima pagina a cui si accede dopo aver effettuato l’autenticazione al servizio
GEMA. Questa è la pagina di introduzione, in essa vengono visualizzate le informazioni principali
proprie del servizio erogato.
L'utilizzo non comporta particolari difficoltà, l'interfaccia è molto intuitiva ed è particolarmente rapido il
passaggio da un'operazione all'altra, grazie alla buona disposizione e collocazione dei collegamenti di
accesso alle numerose e utili funzioni.

8.1 Header

Figura 2 - Header



Il logo della regione.



Menu di servizio header


Guida utente: link al file pdf della guida



Esci: link che avvia la procedura di fine collegamento con il sistema, proponendo all’utente
la pagina di accesso non profilato.



La barra contenente il titolo del servizio e le informazioni dell’utente autenticato.

Figura 3 – Barra

8.2 Footer

Figura 4 – Footer
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8.3 Menu di navigazione principale
Le voci di menu variano in base al ruolo dell’utente che ha avuto accesso all’applicazione.
Di seguito un’immagine del menu principale

Figura 5 - Menu Principale

LI-MU01-GEMA-IMPRESA - Rev. 16 – GEMA
Pagina 8 di 57

LOMBARDIA INFORMATICA S.p.A.

Classificazione: uso esterno

9. IMPRESA
Questa voce di menu raccoglie tutte le funzionalità che hanno come soggetto principale l’Impresa:



Dati dell’Impresa



Utenti dell’Impresa (Utente IMPRESA)

9.1 Dati dell’impresa
L’utente accede alla sezione DATI DELL’IMPRESA mediante la voce del menu IMPRESA. Tale
funzione permette la modifica dei dati inseriti precedentemente solo nel caso di utente con ruolo
Amministratore.
Questi dati sono i medesimi che vengono richiesti al primo accesso se l’utente non è collegato a
nessuna impresa.
Di seguito viene espletata la procedura di compilazione di una nuova impresa. Per questa funzione si
è scelto la modalità di compilazione tramite un form, in particolare i passi da completare in questo
caso sono identificati dalla compilazione dei campi obbligatori presenti nella pagina principale. I campi
obbligatori che sono richiesti sono:


Codice fiscale Impresa: Codice fiscale dell’impresa



P. IVA: P.IVA dell’impresa



Ragione sociale: Ragione sociale dell’impresa



Regione sede legale: Regione sede legale dell’impresa



Provincia sede legale: Provincia sede legale dell’impresa



Comune sede legale: Comune sede legale dell’impresa



CAP sede legale: CAP sede legale dell’impresa



Indirizzo sede legale: Indirizzo sede legale dell’impresa



Telefono: Telefono dell’impresa



E-mail: E-mail dell’impresa



N.Iscr. albo NGA: N.Iscr. albo Nazionale Gestori Ambientali dell’impresa



Classe: Classe dell’impresa



N. Iscrizione C.C.I.A.A.: N. iscrizione camera di commercio



Codice ATECO 2007: Codice ATECO 2007 dell’attività dell’impresa.

L’anagrafica dell’impresa si ritiene compilata quando risulta correttamente salvato il form
corrispondente
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Figura 6 – Dati dell'impresa
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9.2 Utenti dell’impresa
L’utente accede alla sezione UTENTI DELL’IMPRESA mediante la voce del menu IMPRESA. In
questa sezione il sistema espone un riepilogo di tutti gli utenti assegnati a quella impresa.
L’utente a seconda dei sui privilegi può effettuare un inserimento\modifica\cancellazione di un utente.
La cancellazione di un utente da una azienda non elimina l’utente per tutte le aziende a cui è a
assegnato, ma solo per quella selezionata.

9.2.1

Funzioni del form utenti dell’impresa

Di seguito sono descritte le principali funzioni che caratterizzano il form di riepilogo.
1.

Funzione di creazione di un nuovo utente, che apre un form dedicato.

2.

Funzione di dettaglio di un utente, che apre un form dedicato.

3.

Funzione di cancellazione di un utente.

4.

Funzione di modifica di un utente, che apre un form dedicato.

Figura 7 – Utenti dell'impresa

Di seguito viene espletata la procedura di creazione di un nuovo utente

. Per questa

funzione si è scelto la modalità di compilazione tramite un form, in particolare i passi da completare in
questo caso sono identificati dalla compilazione dei campi obbligatori presenti nella pagina. I campi
obbligatori che sono richiesti sono:
Codice fiscale: Codice Fiscale dell’utente
Regione residenza: Regione residenza dell’utente
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Provincia residenza: Provincia residenza dell’utente
Comune di residenza: Comune residenza dell’utente
CAP di residenza: CAP residenza dell’utente
Indirizzo residenza: Indirizzo residenza dell’utente
Incarico: Incarico dell’utente presso l’azienda (Datore di Lavoro, Nessuno)
Ruolo: Ruolo che deve avere l’utente all’interno dell’impresa:


Amministratore



Supervisore



Operatore

NOTA: LA RESIDENZA è un campo obbligatorio solo se si setta come Incarico “Datore di Lavoro”.
L’anagrafica dell’utente si ritiene compilata quando risulta correttamente salvato il form
corrispondente.

Figura 8 – Inserimento Utenti dell'impresa
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Funzioni del form inserimento/modifica utenti dell’impresa

Di seguito sono descritte le principali funzioni che caratterizzano il form.

Funzione che premette il salvataggio delle informazioni inserite o modificate nel form.

Funzione che permette di tornare indietro e annullare gli inserimenti effettuati.
Si osserva che il form si ritiene compilato, solo quando sono stati inseriti tutti i dati obbligatori. Una
scheda compilata parzialmente nelle obbligatorietà, non viene salvata, informando l’utente con un
messaggio sotto ogni singolo campo non compilato.
Ogni dato obbligatorio viene segnalato come segue:


È affiancato dal simbolo asterisco (*);



La descrizione dell’input viene evidenziato da una colorazione rossa;

Figura 9 – Campo Obbligatorio
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10. PIANI DI LAVORO
La voce Piani di lavoro del menu raccoglie tre sotto voci che permettono la completa gestione
dell’interno di un PDL.


PIANI DI LAVORO



COMMITTENTI



LAVORATORI

10.1.1 Funzioni del form piani di lavoro
Questa voce di menu permette di accedere alla funzione principale del sistema, che consente la
completa gestione dei PDL, Inserimento\Modifica\Cancellazione. La pagina presenta una tabella
contenente la lista dei PDL pertinenti presenti nel sistema.
Per ogni PDL (riga della tabella) sono attive le seguenti funzioni:

1.

Crea nuovo PDL

2.

Modifica il PDL

3.

Cancella PDL e i manufatti collegati.

4.

Visualizza il Dettaglio del PDL

5.

Stampa il PDL

10.1.2 Parametri ricerca
La pagina permette una ricerca che può essere mirata usando gli opportuni filtri di seguito descritti:
Parametro

Caratteristiche della ricerca

Numero di piano

ricerca di tutti i PDL che hanno un identificativo compreso nell’intervallo immesso, estremi inclusi.

Cognome

ricerca di tutti i PDL che hanno nel Cognome del committente richiedente il dato immesso.

Nome

ricerca di tutti i PDL che hanno nel Nome del committente richiedente il dato immesso.

Codice Fiscale

ricerca di tutti i PDL che hanno nel Codice Fiscale del committente il dato immesso.

Comune

ricerca di tutti i PDL che hanno nel Comune del committente il dato immesso.

Distretto

ricerca di tutti i PDL che hanno nel Distretto del committente il dato immesso.
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Figura 10 – Piano di lavoro

10.1.3 Creazione piano di lavoro
Di seguito viene espletata la procedura di compilazione di un nuovo PDL funzione richiamabile
tramite la pressione del tasto

.

Per questa funzione si è scelto la modalità di compilazione tramite un form, In particolare i passi da
completare in questo caso sono identificati dalla compilazione dei campi obbligatori presenti nella
pagina. I campi che sono richiesti sono:
Tipo PDL: Selezione del tipo di piano di lavoro
Committente: Selezione del Committente già presente nella banca dati
Regione: Regione di collocazione dell’intervento
Provincia: Provincia di collocazione dell’intervento
Comune: Comune di collocazione dell’intervento
Distretto: Distretto di collocazione dell’intervento (compilabile dall’utente solo per il comune di
Milano)
CAP: CAP di collocazione dell’intervento
Indirizzo: Indirizzo di collocazione dell’intervento
Coordinatore: Selezione del Coordinatore del PDL dalla lista dei lavoratori presenti nell’azienda
LI-MU01-GEMA-IMPRESA - Rev. 16 – GEMA
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Carattere d'urgenza: Flag che riconosce il carattere d’urgenza all’intervento.
Data inizio lavori: Data inizio lavori
Ora inizio lavori: Ora inizio lavori
Documenti allegati: Allegare la documentazione collegata.
Note: Eventuali note del PDL.
Se l’Indirizzo lavori Coincide con residenza: Selezionare SI nella voce di corrispondenza, in questo
modo il sistema recupererà i dati dal committente selezionato.

Figura 11 – Inserimento Piano di lavoro

Una volta completata la compilazione dei campi richiesti, il sistema presenta una schermata
(richiamabile dalla pressione del tasto


), dove è possibile effettuare una serie di operazioni:

CREAZIONE MANUFATTO
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ASSEGNAZIONE DATORE DI LAVORO



PASSAGGIO DI STATO DEL PDL

 MODIFICA DEI DATI APPENA INSERITI
10.1.4

Creazione manufatto

In questa sezione il sistema permette di inserire l’intervento oggetto dell’attività di bonifica.
Requisito propedeutico per inserire il manufatto è avere già provveduto a creare un PDL e accedere
allo stesso.
L’impresa che esegue i lavori deve inserire nell’applicativo ogni manufatto su cui sta intervenendo per
ogni edificio.
Sotto il menu che presenta il riepilogo dei manufatti.

Figura 12 – Riepilogo Manufatti

Come prima informazione da inserire, l’impresa deve completare le informazioni dell’EDIFICIO su cui
si sta intervenendo.

Di seguito il sistema permette l’inserimento dettagliato dell’intervento che si va ad effettuare.
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Figura 13 – Manufatti

Si osserva che il form si ritiene compilato, solo quando sono stati inseriti tutti i dati obbligatori. Una
scheda compilata parzialmente nelle obbligatorietà, non viene salvata, informando l’utente con un
messaggio sotto ogni singolo campo non compilato.
Ogni dato obbligatorio viene segnalato come segue:


È affiancato dal simbolo asterisco (*);



La descrizione dell’input viene evidenziato da una colorazione rossa;

Figura 14 – Campo Obbligatorio
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Funzioni del form assegna lavoratore al manufatto

Sotto il form del Manufatto vi è una funzione che permette di assegnare un lavoratore ad un PDL.

Figura 15 – Assegna Lavoratore

10.1.6 Funzioni del form inserisci/modifica manufatto
Di seguito sono descritte le principali funzioni che caratterizzano il form.

Funzione che premette il salvataggio delle informazioni inserite o modificate nel form.

Funzione che permette di tornare indietro e annullare gli inserimenti effettuati.
Si osserva che il form si ritiene compilato, solo quando sono stati inseriti tutti i dati obbligatori. Una
scheda compilata parzialmente nelle obbligatorietà, non viene salvata, informando l’utente con un
messaggio sotto ogni singolo campo non compilato.
Ogni dato obbligatorio viene segnalato come segue:


È affiancato dal simbolo asterisco (*);



La descrizione dell’input viene evidenziato da una colorazione rossa;

Figura 16 – Campo Obbligatorio
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10.1.7 Assegnazione datore di lavoro
La funzione di assegnazione del datore di lavoro, permette di associare un datore di lavoro al PDL,
attraverso due liste che presentano i datori associabili e quelli associati, la funzione viene richiamata
dal tasto funzione centrale.

Figura 17 – Campo Obbligatorio

10.1.8 Stati di un PDL
Il piano di lavoro può trovarsi nei seguenti stati:


bozza: il piano è in fase di compilazione da parte dell'impresa, il piano non è ancora stato
inviato all'ATS;



completo: l'impresa ha inserito nel piano di lavoro tutte le informazioni necessarie e lo ha
inviato all'ATS;



ultimato: il piano di lavoro è stato associato ad una relazione annuale;



in revisione: il piano completo è stato posto in revisione dall'ATS per consentire all'impresa di
rivedere e completare alcune informazioni;



archiviato: il piano completo è stato posto in archiviato dall'ATS; il piano non è più associabile
a una relazione annuale.

10.1.9 Passaggio di stato del PDL
Una volta consolidate le informazioni all’interno del PDL in tutte le sue parti:


Datore di lavoro



Creazione almeno un Manufatto



Obbligatorietà dei campi nel form
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Dati committente

Per sottomettere il PDL, fare click sul pulsante

(invio).

10.1.10 Processo di revisione del piano di lavoro
L'ATS ha la possibilità di porre in revisione un piano di lavoro, una volta eseguita questa operazione
l'impresa riceve una notifica per posta elettronica dell'avvenuto cambio di stato, la notifica può
contenere un messaggio dell'ATS riguardante i motivi della richiesta di revisione.
Una volta effettuato l'accesso al sistema l'impresa può accedere alla sezione Piani di Lavoro e
rilevare quali piani di lavoro si trovano in revisione.

Il piano di lavoro in revisione può essere modificato dall'impresa, per eseguire questa attività nella
sezione Piani di Lavoro fare click sull'icona

(modifica)

il sistema mostra il form per la modifica delle informazioni relative al piano, una volta completata la
revisione, l'impresa può nuovamente porre il piano in stato completo, inviandolo all'ATS; per eseguire
questa attività, nella sezione "Stato PDL" fare click sul pulsante

(invio)

il piano di lavoro verrà posto in stato completo e una notifica per posta elettronica verrà inviata all'ATS
per avvisare che il piano è tornato in stato completo.
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Condizioni per la revisione di un piano di lavoro: un piano di lavoro non può essere posto in
revisione quando:


lo stato del PDL è diverso da completo;



il PDL è di tipo notifica (art.250);



il PDL è classificato come urgente



la data di inizio lavori indicata nel PDL è stata superata;



il PDL risulta associato a una relazione annuale;

Restrizioni relative ai PDL in revisione: un PDL in revisione può essere modificato dall’impresa, le
regole di validazione dei dati inseriti sono le medesime di quando si esegue il primo invio del PDL,
eccezion fatta per:
-

la data di inizio lavori per la quale vale la seguente regola: il primo giorno utile per l'impostazione
di una nuova data di inizio lavori è calcolato aggiungendo 30 giorni alla data di invio del PDL
(data di passaggio del PDL dallo stato completo allo stato bozza)

-

il carattere d’urgenza del piano di lavoro, il quale non può essere impostato se il PDL è in
revisione;

-

l’eliminazione di tutti i manufatti: il sistema impedisce all’impresa di eliminare l’ultimo manufatto
associato al PDL.
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Lavoratori

La sezione Lavoratori, permette di gestire i lavoratori di competenza dell’impresa, alla pressione del
tasto Lavoratori nel menu, il sistema espone un riepilogo dei lavoratori presenti.

Figura 18 – Lavoratori

10.2.1 Funzioni del form lavoratori
Di seguito sono descritte le principali funzioni che caratterizzano il form di riepilogo dei lavoratori.
1.

Funzione di creazione di un nuovo lavoratore, che apre un form dedicato.

2.

Funzione di dettaglio di un nuovo lavoratore, che apre un form dedicato.

3.

Funzione di cancellazione di un nuovo lavoratore.

4.

Funzione di modifica di un nuovo lavoratore, che apre un form dedicato.

LI-MU01-GEMA-IMPRESA - Rev. 16 – GEMA
Pagina 24 di 57

LOMBARDIA INFORMATICA S.p.A.

Classificazione: uso esterno

10.2.2 Parametri ricerca
La pagina permette una ricerca che può essere mirata usando gli opportuni filtri di seguito descritti:
Parametro

Caratteristiche della ricerca

Cognome

ricerca di tutti i PDL che hanno nel Cognome del committente richiedente il dato immesso.

Nome

ricerca di tutti i PDL che hanno nel Nome del committente richiedente il dato immesso.

Codice Fiscale

ricerca di tutti i PDL che hanno nel Codice Fiscale del committente il dato immesso.

10.2.3 Creazione lavoratore
Di seguito viene espletata la procedura di creazione di un nuovo lavoratore

.

Per questa funzione si è scelto la modalità di compilazione tramite un form, in particolare i passi da
completare in questo caso sono identificati dalla compilazione dei campi obbligatori presenti nella
pagina. I campi obbligatori che sono richiesti sono:
Codice fiscale: Codice fiscale del lavoratore
Cognome: Cognome del lavoratore
Nome: Nome del lavoratore
Regione nascita: Regione di nascita del lavoratore
Provincia nascita: Provincia di nascita del lavoratore
Comune nascita: Comune di nascita del lavoratore
Data di nascita: Data di nascita del lavoratore
Patentino di abilitazione
Numero: Numero del Patentino di abilitazione
Data emissione: Data di emissione del patentino
Regione emettitrice: Regione emettitrice del patentino
ATS emettitrice: ATS emettitrice del patentino
Immagine Patentino: Immagine del patentino da allegare
Immagine Giudizio: Documento Giudizio Lavoratore da allegare
Scadenza idoneità medica: Scadenza idoneità medica
SI ricorda che l’Immagine Patentino deve avere estensione JPG, PDF, BMP e una dimensione
inferiore a 2 M.

LI-MU01-GEMA-IMPRESA - Rev. 16 – GEMA
Pagina 25 di 57

LOMBARDIA INFORMATICA S.p.A.

Classificazione: uso esterno

Si ricorda che l’Immagine Giudizio deve avere estensione PDF e una dimensione inferiore a 2 M.
L’anagrafica del lavoratore si ritiene compilata quando risulta correttamente salvato il form
corrispondente.

Figura 19 – Inserimento Lavoratori
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10.2.4 Funzione del form inserimento/modifica dei lavoratori
Di seguito sono descritte le principali funzioni che caratterizzano il form.

Funzione che premette il salvataggio delle informazioni inserite o modificate nel form.

Funzione che permette di tornare indietro e annullare gli inserimenti effettuati.

Si osserva che il form si ritiene compilato, solo quando sono stati inseriti tutti i dati obbligatori. Una
scheda compilata parzialmente nelle obbligatorietà, non viene salvata, informando l’utente con un
messaggio sotto ogni singolo campo non compilato.
Ogni dato obbligatorio viene segnalato come segue:


È affiancato dal simbolo asterisco (*);



La descrizione dell’input viene evidenziato da una colorazione rossa;

Figura 20 – Campo obbligatorio
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10.3 Committenti
La sezione Committenti, permette di gestire i committenti che hanno richiesto l’intervento dell’impresa
per la bonifica di manufatti contenente amianto, alla pressione del tasto Committente nel menu, il
sistema espone un riepilogo dei Committenti presenti.

Figura 21 - Committenti

10.3.1 Funzioni del form committenti
Di seguito sono descritte le principali funzioni che caratterizzano il form di riepilogo dei committenti.
1.

Funzione di creazione di un nuovo committente, che apre un form dedicato.

2.

Funzione di dettaglio di un nuovo committente, che apre un form dedicato.

3.

Funzione di cancellazione di un nuovo committente.

4.

Funzione di modifica di un nuovo committente, che apre un form dedicato.
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10.3.2 Parametri ricerca
La pagina permette una ricerca che può essere mirata usando gli opportuni filtri di seguito descritti:
Parametro

Caratteristiche della ricerca

Cognome

ricerca di tutti i PDL che hanno nel Cognome del committente richiedente il dato immesso.

Nome

ricerca di tutti i PDL che hanno nel Nome del committente richiedente il dato immesso.

Codice Fiscale

ricerca di tutti i PDL che hanno nel Codice Fiscale del committente il dato immesso.

10.3.3 Creazione committente
Di seguito viene espletata la procedura di creazione di un nuovo committente

.

Per questa funzione si è scelto la modalità di compilazione tramite un form, in particolare i passi da
completare in questo caso sono identificati dalla compilazione dei campi obbligatori presenti nella
pagina. I campi obbligatori che sono richiesti sono:
Codice fiscale: Codice fiscale del committente
Cognome: Cognome del committente
Nome: Nome del committente
Regione residenza: Regione di residenza del committente
Provincia residenza: Codice fiscale del committente
Comune residenza: Codice fiscale del committente
CAP residenza: Codice fiscale del committente
Indirizzo residenza: Codice fiscale del committente
L’anagrafica del lavoratore si ritiene compilata quando risulta correttamente salvato il form corrispondente.
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Figura 22 – Inserimento Committenti

10.3.4 Funzioni del form inserimento/modifica committente
Di seguito sono descritte le principali funzioni che caratterizzano il form.

Funzione che premette il salvataggio delle informazioni inserite o modificate nel form.

Funzione che permette di tornare indietro e annullare gli inserimenti effettuati.
Si osserva che il form si ritiene compilato, solo quando sono stati inseriti tutti i dati obbligatori. Una
scheda compilata parzialmente nelle obbligatorietà, non viene salvata, informando l’utente con un
messaggio sotto ogni singolo campo non compilato.
Ogni dato obbligatorio viene segnalato come segue:


È affiancato dal simbolo asterisco (*);



La descrizione dell’input viene evidenziato da una colorazione rossa;

Figura 23 – Campo Obbligatorio
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11. RELAZIONE ANNUALE
La voce relazione annuale del menu permette la completa gestione di una relazione annuale.

11.1 Guida rapida alla relazione annuale
In questo capitolo viene presentata una guida rapida alla compilazione della relazione annuale. Nei capitoli
successivi vengono analizzate nel dettaglio le funzionalità.
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11.2 Elenco relazioni annuali
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L’elenco delle relazioni annuali permette la consultazione, la modifica, la creazione e la cancellazione
di queste.

11.2.1 Funzione del form relazione annuale
Questa voce di menu permette di accedere alla funzione principale del sistema, che consente la completa
gestione delle Relazioni Annuali: inserimento, modifica, cancellazione, invio e stampa. La pagina presenta una
tabella contenente la lista delle relazioni annuali dell’impresa presenti nel sistema.

Per ogni relazione annuale (riga della tabella) sono attive le seguenti funzioni:

1.

Crea nuova relazione annuale

2.

Modifica la relazione annuale

3.

Cancella la relazione annuale

4.

Visualizza il dettaglio della relazione annuale

5.

Stampa il PDL

11.2.2 Parametri ricerca
La pagina permette una ricerca che può essere mirata usando gli opportuni filtri di seguito descritti:
Parametro

Caratteristiche della ricerca

Anno

ricerca di tutte le Relazioni Annuali che sono state redatte per quell'anno.

Figura 24 –Relazione annuale

11.3 Creazione relazione annuale
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Di seguito viene espletata la procedura di compilazione della nuova relazione annuale, funzione richiamabile
tramite la pressione del tasto

.

È possibile creare una sola relazione annuale per ogni anno e solo per l'anno in corso. Per procedere alla
creazione di una nuova relazione annuale è necessario compilare la form, in particolare i campi obbligatori
presenti nella pagina. I campi che sono richiesti sono:
Anno di competenza: Selezionato in automatico l’anno corrente
Regione sede operativa: Regione della sede operativa
Provincia sede operativa: Provincia della sede operativa
Comune sede operativa: Comune della sede operativa
CAP sede operativa: CAP della sede operativa
Indirizzo sede operativa: Indirizzo della sede operativa
Presentazione Analoga in altra Regione: Se l'intervento è stato effettuato fuori dalla Regione Lombardia

Figura 25 –Inserimento relazione annuale

In questa schermata è possibile inserire anche una nota relativa alla relazione annuale, questo campo non è
obbligatorio.
Una volta completata la compilazione dei campi richiesti la relazione viene creata in stato BOZZA visibile solo
agli utenti dell'impresa ma non ancora alle ATS o alla Regione, tutti i dati possono essere modificati a piacere e
la relazione annuale può essere anche eliminata finché non è stata inviata. Il sistema presenta la schermata di
modifica della relazione annuale (richiamabile dalla pressione del tasto
serie di operazioni:



), dove è possibile effettuare una

Modifica dei dati appena inseriti

LI-MU01-GEMA-IMPRESA - Rev. 16 – GEMA
Pagina 36 di 57

LOMBARDIA INFORMATICA S.p.A.



Assegnazione dei PDL



Assegnazione dell’ATS
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Figura 26 –Modifica relazione annuale

11.3.1 Funzione del form inserimento/modifica relazione annuale
Di seguito sono descritte le principali funzioni che caratterizzano il form.
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Funzione che premette il salvataggio delle informazioni inserite o modificate nel form.

Funzione che permette di tornare indietro e annullare gli inserimenti effettuati.
Si osserva che il form si ritiene compilato, solo quando sono stati inseriti tutti i dati obbligatori. Una scheda
compilata parzialmente nelle obbligatorietà, non viene salvata, informando l’utente con un messaggio sotto ogni
singolo campo non compilato.
Ogni dato obbligatorio viene segnalato come segue:



È affiancato dal simbolo asterisco (*);



La descrizione dell’input viene evidenziato da una colorazione rossa;

Figura 27 –Campo Obbligatorio

11.4 Aggiunta di PDL alla relazione annuale
In questa sezione il sistema permette di aggiungere un PDL nella relazione annuale, selezionandolo tra quelli
completati.

Figura 28 –Lista PDL

Figura 29 – PDL completati
Nella maschera di modifica della relazione compare la lista dei piani inclusi nella relazione, selezionare un piano
dalla tendina e aggiungerlo alla relazione tramite la pressione del tasto
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Il menu a tendina propone solo piani in stato completo che non siano già associati ad un'altra relazione, a
prescindere dalla data di inizio lavori indicata nel piano. Una volta aggiunto il PDL non compare più nel menu a
tendina ma solo nella tabella che contiene la lista dei PDL aggiunti alla relazione (Figura 28).

11.5 Gestione delle ATS nella relazione annuale
La sezione ATS nella modifica della relazione annuale permette di aggiungere, modificare ed eliminare le ATS.

Figura 30 – Lista ATS
L'aggiunta di un piano causa l'aggiunta automatica della ATS di competenza del piano nella lista delle ATS a cui
verrà inviata la relazione. Ad ogni nuovo piano di competenza della stessa ATS aggiunto, si incrementa il totale
di PDL associati. L'ATS si può aggiungere anche dal menu a tendina scegliendo una delle ATS e aggiungerlo
alla relazione tramite la pressione del tasto

.

Le ATS aggiunte che non hanno PDL associati si possono cancellare direttamente invece per le altre se si
vuole cancellare la ATS si devono prima cancellare tutti i PDL associati a quella ATS e poi cancellarlo.
Inizialmente ogni ATS aggiunta risulta avere dati mancanti. Tutte le ATS presenti nella lista devono essere
completate prima di poter inviare la relazione.

11.5.1

Modifica ATS

Per completare i dati di ciascuna ATS bisogna fare modifica dalla lista delle ATS (funziona richiamabile dalla
pressione del tasto

).
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Figura 31 – Modifica ATS
Una ATS ha dati completi se e solo se:



Tutte le schede compatte presenti nella ATS hanno gli effettivi valorizzati.



Tutte le schede friabili presenti nella ATS hanno gli effettivi valorizzati.
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Tutti i lavoratori presenti nella ATS hanno valori completi (mansione e ore).

In assenza di schede compatte, friabili e lavoratori l'ATS è completa se:



È maggiore di zero almeno uno dei totali di Trasportato e Smaltito.

Se l'ATS ha dei PDL associati possiamo vedere le schede compatte sotto la voce “Lista dei luoghi nei quali è
stato rimosso amianto compatto e quantità' rimossa” e le Friabili sotto la voce “Estremi relativi all'intervento di
rimozione matrice friabile”. I lavoratori che sono stati associati a dei Manufatti nella compilazione dei Piani di
lavoro verranno importati nella Relazione annuale automaticamente quando si aggiunge il PDL.

11.5.2 Funzione del form di inserimento/modifica di schede compatte
Le schede compatte che si trovano nella scheda della ATS possono essere di due tipi:



Derivanti dai PDL



Inseriti manualmente

Nelle schede derivanti dai PDL si può modificare solo la Quantità totale (se il valore effettivo corrisponde con la
stima è sufficiente selezionare il pulsante modifica e poi selezionare subito il pulsante SALVA), invece dai PDL
inseriti manualmente si può modificare tutto.

Figura 32 – Modifica matrice Compatta

Per poter inserire un PDL compatto manualmente basta premere il tasto sotto
la voce "Lista dei
luoghi nei quali è stato rimosso amianto compatto e quantità rimossa", riempire il form con i campi obbligatori e
salvare il PDL.
I campi obbligatori sono:
CODICE FISCALE: Il codice fiscale del committente.
COGNOME: Il cognome del committente.
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NOME: Il nome del committente.
PROVINCIA: La provincia dove sono stati svolti i lavori.
COMUNE: Il comune dove sono stati svolti i lavori.
CAP: Il cap. dove sono stati svolti i lavori.
INDIRIZZO: L'indirizzo dove sono stati svolti i lavori.
QUANTITA TOTALE: La quantità totale dell'amianto.

Figura 33 – Nuova matrice Compatta

11.5.3 Funzione del form di inserimento/modifica di schede friabili
Le schede friabili che si trovano nella scheda della ATS possono essere di due tipi:



Derivanti dai PDL



Inseriti manualmente

Per poter inserire un PDL friabile manualmente basta premere il tasto
sotto la voce "Estremi
relativi all'intervento di rimozione matrice friabile", riempire il form con i campi obbligatori e salvare il PDL.
I campi obbligatori sono:
CODICE FISCALE: Il codice fiscale del committente.
COGNOME: Il cognome del committente.
NOME: Il nome del committente.
PROVINCIA: La provincia dove sono stati svolti i lavori.
COMUNE: Il comune dove sono stati svolti i lavori.
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CAP: Il cap. dove sono stati svolti i lavori.
INDIRIZZO: L'indirizzo dove sono stati svolti i lavori.
Tipologia matrice di amianto rimosso matrice friabile: Selezionare almeno una checkbox che indica la
tipologia di amianto rimosso. (Si possono selezionare più di una)
QUANTITA TOTALE: La quantità totale dell'amianto.
Tipologia dei materiali contenenti amianto: Selezionare almeno una checkbox che indica la tipologia dei
materiali contenenti amianto. (Si possono selezionare più di una)
Certificazioni: Certificazioni (S/N)
Procedimenti di rimozione attuati: I procedimenti di rimozione attuati.
Misure per la protezione di lavoratori e ambiente: Le misure per la protezione di lavoratori e ambiente.
Certificato di smaltimento Consegnato: Indicare se è stato consegnato il certificato di smaltimento. (S/N).
I campi non obbligatori sono:
Codice CER rifiuti smaltiti: Tutti i codici CER relativi a tutti i manufatti friabili presenti nel PDL.

LI-MU01-GEMA-IMPRESA - Rev. 16 – GEMA
Pagina 43 di 57

LOMBARDIA INFORMATICA S.p.A.

Classificazione: uso esterno

Figura 34 – Nuova matrice Friabile

11.5.4 Funzione del form di inserimento/modifica del lavoratore
Nella scheda ATS sono presenti tutti i lavoratori dei manufatti dei PDL associati alla ATS. In questo caso è
obbligatorio modificare la mansione e le ore totali. Per i lavoratori inseriti manualmente invece si possono
modificare tutti i campi. Dopo aver inserito i dati obbligatori cliccare su SALVA.
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Figura 37 – Modifica Lavoratore PDL

Nella scheda della ATS è possibile aggiungere anche dei lavoratori manualmente tramite il tasto
che si trova accanto alla voce “Elenco addetti che hanno svolto attività durante l'anno della relazione”.
I campi obbligatori sono:
Codice fiscale: Codice fiscale del lavoratore
Cognome: Cognome del lavoratore
Nome: Nome del lavoratore
Mansione: la mansione principale tra quelle coperte dal lavoratore durante l'anno.
Ore: Le ore totali del lavoratore.

Figura 36 – Inserimento Lavoratore

11.5.5

Modifica quantità totale rimossa/smaltita

In questa sezione è possibile inserire/modificare le quantità totali di amianto rimosso, smaltito e trasportato.
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Figura 38 – Quantità totale rimossa/smaltita

La quantità rimossa non si può modificare ma si calcola automaticamente in base all'effettivo della scheda
Compatta/Friabile. Le quantità dell'amianto trasportato e smaltito invece si possono inserire e modificare.

11.5.6 Funzione del form modifica ATS
Di seguito sono descritte le principali funzioni che caratterizzano il form.



Funzione che premette il salvataggio delle informazioni inserite o modificate nel form.
Funzioni che permettono di tornare indietro e annullare gli inserimenti effettuati.

Per effettuare il salvataggio la scheda ATS è necessario che tutti i dati obbligatori siano inseriti, in questo caso
la scheda si considera compilata. Una scheda compilata parzialmente nelle obbligatorietà, non viene salvata,
informando l’utente con un messaggio sotto ogni singolo campo non compilato.

Ogni dato obbligatorio viene segnalato come segue:



È affiancato dal simbolo asterisco (*);



La descrizione dell’input viene evidenziato da una colorazione rossa;
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Figura 40 – Campo Obbligatorio

11.5.7 Stati di una relazione annuale
La relazione annuale può trovarsi nei seguenti stati:


bozza: la relazione è in fase di compilazione da parte dell'impresa, la relazione non è ancora
stata inviata all'ATS;



completo: l'impresa ha inserito nella relazione annuale tutte le informazioni necessarie e l’ha
inviata all'ATS;



in revisione: la relazione è stata posta in revisione dall'ATS per consentire all'impresa di
rivedere e completare alcune informazioni;

11.5.8 Processo di revisione della relazione annuale
L'ATS ha la possibilità di porre in revisione una relazione annuale, una volta eseguita questa
operazione l'impresa riceve una notifica per posta elettronica dell'avvenuto cambio di stato, la notifica
può contenere un messaggio dell'ATS riguardante i motivi della richiesta di revisione.
Una volta effettuato l'accesso al sistema l'impresa può accedere alla sezione Relazioni Annuali e
rilevare quali piani di lavoro si trovano in revisione.

La relazione annuale in revisione può essere modificata dall'impresa, per eseguire questa attività
nella sezione Relazioni Annuali fare click sull'icona

(modifica)
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il sistema mostra il form per la modifica delle informazioni relative alla RA, una volta completata la
revisione, l'impresa può nuovamente porre la relazione in stato completo, inviandola all'ATS; per
eseguire questa attività, nella sezione "Stato" della relazione annuale, fare click sul pulsante
(invio)

la relazione annuale verrà posta in stato completo e una notifica per posta elettronica verrà inviata
all'ATS per avvisarla del cambio di stato.
Condizioni per la revisione di una relazione annuale: una relazione annuale può essere posta in
revisione quando:


lo stato della relazione è uguale a completo;



l’anno di competenza della relazione è antecedente l’anno in corso;



la data di chiusura delle relazioni annuali è stata superata da meno di 30 giorni.

Restrizioni relative alle relazioni annuali in revisione: una RA in revisione può essere modificata
dall’impresa, le regole di validazione dei dati inseriti sono le medesime applicate quando si esegue il
primo invio della relazione; sussistono però le seguenti restrizioni:
-

il sistema impedisce all’impresa di eliminare l’ultimo piano di lavoro associato alla RA;

-

il sistema impedisce all’impresa di eliminare l’ultima notifica associata alla RA;

-

il sistema impedisce all’impresa di eliminare l’ultima ATS associata alla RA.

Quando una relazione annuale viene posta in revisione tutti i PDL ad essa associati vengono posti in
stato completo.
Quando una relazione annuale viene posta in stato completo tutti i PDL ad essa associati vengono
posti in stato ultimato.
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11.6 Invio della relazione annuale
Per poter inviare la relazione annuale è necessario che siano consolidate le informazioni all’interno della stessa
in tutte le sue parti:


Aver inserito almeno una ATS nella lista ATS (o inserito un PDL relativo ad una ATS).



Tutte le ATS presenti siano in stato compilato



Valorizzazione dei campi nel form della relazione annuale

Se queste condizioni sono verificate è possibile sottomettere la relazione annuale premendo il bottone INVIO.

Figura 41 – Invio della relazione annuale
Una volta inviata la relazione assume lo stato COMPLETA e non è più modificabile. I Piani di lavoro associati
alla Relazione annuale inviata assumono tutti lo stato Ultimato.
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12. DICHIARAZIONE DI USO INDIRETTO
La voce Dichiarazione di Uso Indiretto del menu permette la completa gestione delle dichiarazioni di
uso indiretto. La compilazione di questa sezione è consentita solo agli utenti che accedano
all’applicativo con il ruolo “COMUNE”.

12.1 Registrazione di un nuovo utente con ruolo
“Comune”
Nel momento in cui un utente con ruolo “Comune” effettua il suo primo accesso all’applicativo, è
necessario che esegua la Registrazione del suo profilo. In seguito all’accesso alla scheda di
Registrazione Comune e alla compilazione dei campi obbligatori, viene inviato all’indirizzo email
scelto dall’utente un codice necessario per completare l’attivazione del profilo e che deve essere
inserito nella schermata successiva.

Figura 42 – Richiesta del codice di attivazione
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Figura 43 – Attivazione del profilo con ruolo “Comune”

In seguito all’inserimento del codice, e dopo aver cliccato su SALVA, viene visualizzata una finestra
pop-up: cliccando su OK, il profilo viene definitivamente attivato e l’utente accede alla home page
relativa al suo ruolo.

Figura 44 – Home page relativa al ruolo “Comune”

12.2 Elenco delle dichiarazioni di uso indiretto
L’elenco delle dichiarazioni di uso indiretto permette la consultazione, la modifica, la creazione e la
cancellazione di queste.

12.2.1 Funzione del form dichiarazioni di uso indiretto

LI-MU01-GEMA-IMPRESA - Rev. 16 – GEMA
Pagina 51 di 57

LOMBARDIA INFORMATICA S.p.A.

Classificazione: uso esterno

Questa voce di menu permette di accedere alla funzione adibita alla gestione delle Dichiarazioni di Uso
Indiretto: inserimento, modifica, cancellazione e invio. La pagina presenta una tabella contenente la lista delle
dichiarazioni di uso indiretto presenti nel sistema. Sarà possibile visualizzare una sola dichiarazione di uso
indiretto, e quindi una sola riga, per ogni anno solare.

Per ogni dichiarazione d’uso indiretto (riga della tabella) sono attive le seguenti funzioni:

1.

Crea nuova dichiarazione di uso indiretto

2.

Modifica la dichiarazione di uso indiretto

3.

Cancella la dichiarazione di uso indiretto

4.

Visualizza il dettaglio della dichiarazione di uso indiretto

12.3 Creazione dichiarazione di uso indiretto
Di seguito viene espletata la procedura di compilazione della nuova dichiarazione di uso indiretto, funzione
richiamabile tramite la pressione del tasto

.

È possibile creare una sola dichiarazione di uso indiretto per ogni anno, e solo per l’anno in corso. Per
procedere alla creazione di una nuova dichiarazione è necessario compilare la form, in particolare i campi
obbligatori presenti nella pagina. I campi che sono richiesti sono:
Anno di competenza: Selezionato in automatico l’anno corrente
Nome rete: Nome da assegnare alla rete
Quantità di amianto negli impianti: questa sezione richiede la compilazione dei campi “TONNELLATE
AMIANTO FRIABILE” e “TONNELLATE AMIANTO COMPATTO” con valori numerici, utilizzando la virgola
come separatore in caso di valori decimali

12.3.1 Funzione del form inserimento/modifica dichiarazione di uso
indiretto
Di seguito sono descritte le principali funzioni che caratterizzano il form.


Funzione che premette il salvataggio delle informazioni inserite o modificate nel form.

Funzione che permette di tornare indietro e annullare gli inserimenti effettuati.
Si osserva che il form si ritiene compilato, solo quando sono stati inseriti tutti i dati obbligatori. Una scheda
compilata parzialmente nelle obbligatorietà, non viene salvata, informando l’utente con un messaggio sotto ogni
singolo campo non compilato.
Ogni dato obbligatorio viene segnalato come segue:



È affiancato dal simbolo asterisco (*);
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La descrizione dell’input viene evidenziato da una colorazione rossa;

Figura 45 – Inserimento della dichiarazione di uso indiretto

Una volta completata la compilazione dei campi richiesti e selezionato il tasto SALVA, la dichiarazione di uso
indiretto viene creata in stato BOZZA, visibile solo agli utenti dell'impresa ma non ancora alle ATS o alla
Regione; tutti i dati possono essere modificati a piacere e la dichiarazione di uso indiretto può essere anche
eliminata finché non è stata inviata.

Figura 46 – Tabella delle dichiarazioni di uso indiretto

È importante notare l’assenza nella schermata del tasto
in seguito alla creazione della
dichiarazione: è possibile, infatti, creare una sola dichiarazione per ogni anno.
Cliccando sul tasto
il sistema presenta la schermata di modifica della dichiarazioni di uso indiretto, in cui è
presente la lista delle reti inserite nell’ambito dell’anno selezionato. Nella tabella “Dichiarazione Uso Indiretto”
verrà riportata, per ogni anno, la somma dei quantitativi delle singole reti inserite in questa sezione.
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Figura 47 – Lista delle reti delle dichiarazioni di uso indiretto per ogni anno

È possibile sia modificare le reti già inserite tramite il tasto
inserirne di nuove con il tasto

, che eliminarle mediante il tasto

, che

.

12.3.2 Funzione del form inserimento/modifica di una nuova rete

Figura 48 – Tabella delle relazioni di uso indiretto

La scheda di inserimento di una nuova rete è analoga a quella di inserimento di una nuova dichiarazione di uso
indiretto. Cliccando su SALVA, la nuova rete viene aggiunta alla tabella “Lista reti dichiarazione uso indiretto”
dell’anno selezionato.
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12.3.3 Funzione di inserimento/eliminazione di un allegato da una rete
Sia la scheda di inserimento di una nuova rete, che quella di modifica di una rete già esistente, consentono
l’inserimento, l’eliminazione e lo scaricamento di allegati mediante la funzione IMMAGINE ALLEGATO.

Figura 49 - Funzione di inserimento allegati a una rete

Nello specifico, è possibile eseguire le seguenti funzionalità:


Inserimento nuovo allegato: per inserire un nuovo allegato è necessario cliccare sul bottone SCEGLI
FILE, scegliere il file che si desidera allegare e poi cliccare su CARICA. Il nuovo allegato viene
visualizzato nella tabella sottostante. I file devono essere in formato: .jpg, .jpeg, .bmp, .png, .pdf, la
dimensione non deve superare i 2000Kb e nel nome non devono essere contenuti caratteri speciali
come ad esempio i simboli.



Eliminazione allegato: per eliminare un allegato già esistente è necessario cliccare sul bottone
ELIMINA



.

Download allegato: è possibile scaricare un allegato già presente su una rete cliccando sul nome
dell’allegato desiderato.
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Figura 50 - Download allegato

12.4 Invio della dichiarazione di uso indiretto
Per poter inviare la dichiarazione di uso indiretto è necessario che siano consolidate le informazioni all’interno
della stessa in tutte le sue parti:


Presenza di almeno una rete all’interno della dichiarazione di uso indiretto

Inoltre, è necessario essere autenticati con un ruolo di “Responsabile”. Se queste condizioni sono verificate, è
possibile sottomettere la dichiarazione di uso indiretto premendo il bottone INVIO.

Figura 51 – Invio della relazione di uso indiretto

Una volta inviata, la dichiarazione assume lo stato COMPLETA e non è più modificabile.
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13. SUPPORTO
13.1 Supporto
Per problematiche tecniche o funzionali selezionare la voce Supporto dal menu principale e nella
pagina omonima fare riferimento ai contatti sotto la voce “Sei un’impresa?”
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