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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 ASL 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.
4. OPERATORE LISPA
La procedura è riservata ad utenti IMPRESA che svolgano attività di bonifica dell’amianto.

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 un suo intervento.
Ogni PDL per essere completo deve contenere le informazioni riguardanti il datore di lavoro, committente, e
lavoratore.

Questo manuale è di interesse per gli operatori LISPA che devono utilizzare l’applicativo
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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

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.

7. ACCESSO AL SISTEMA
Per accedere al Sistema GEMA è necessario essere già loggati al servizio SISS.
Il sistema eredita le credenziali dal SISS non richiedendo ulteriori informazioni.
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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 1 Header



Il logo della regione.



Menu di servizio header



Guida utente: link al file pdf della guida



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

8.2 Footer

Figura 2 Header

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
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Figura 3 Menu Principale
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9. PIANI DI LAVORO
9.1 Funzioni della gestione Piani di lavoro
Questa voce di menu permette di accedere a una delle funzioni principali del sistema, che consente la
completa visualizzazione dei PDL. La pagina presenta una tabella contenente la lista dei PDL pertinenti
presenti nel sistema, e per ognuno di essi vengono riportati:


ID Interno: codice identificativo del PDL



Numero piano: numero del PDL



Stato PDL: stato del PDL



CF azienda: codice fiscale dell’azienda



Denominazione azienda: nome dell’azienda



Comune: comune di esecuzione del PDL



ATS competenza: ATS di competenza per il PDL



Stato: storico o valido



Data fine: presente per i dati storici

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


Visualizza il Dettaglio del PDL

9.1.1 Parametri ricerca
È possibile, mediante una maschera di ricerca con un campo di testo libero, filtrare i PDL per numero di
PDL, visualizzando quelli il cui numero PDL inizia con il testo indicato nel campo. Attraverso il selettore
Storico è possibile visualizzare i record storici.
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Figura 4 Funzione di ricerca per Piani di Lavoro

9.2 Visualizzazione del piano di lavoro
La procedura di visualizzazione di PDL è richiamabile tramite la pressione del bottone DETTAGLIO
campi vengono suddivisi nelle seguenti sezioni:


Stato PDL: stato in cui si trova il PDL (BOZZA, IN REVISIONE, COMPLETO o ULTIMATO).



Dati generali: dati generali del PDL.



Indirizzo lavori: localizzazione del luogo di esecuzione del PDL.



Dati impresa: dettagli dell’impresa coinvolta nel PDL.



Datori di lavoro: tabella riportante l’elenco dei datori di lavoro dettagliandone:
-



.I

ID Interno
Cognome
Nome
Codice fiscale

Manufatti: tabella riportante l’elenco dei manufatti oggetto dell’intervento di bonifica dettagliandone:
-

ID Interno
Edificio
Manufatto
Collocazione
Tipologia
Materiale
Quantità
Tipo lavoro
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Figura 5 Piani di lavoro: Dettaglio

È possibile tornare alla scheda di elenco dei PDL mediante la funzione
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10. LAVORATORI
10.1 Funzioni della gestione Lavoratori
La funzione del menu LAVORATORI permette la visualizzazione dell’elenco dei lavoratori registrati nel
sistema. Per ognuno di essi vengono riportati:


ID Interno: codice identificativo interno



Cognome e nome: cognome e nome del lavoratore



Codice Fiscale: CF del lavoratore



Denominazione Impresa: impresa presso cui opera il lavoratore



Stato: storico o valido



Data fine: presente in caso di dati storici

Mediante la funzione

si accede alla scheda di dettaglio dei dati del lavoratore selezionato.

10.1.1 Parametri ricerca
È possibile, mediante due maschere di ricerca con un campo di testo libero, filtrare i risultati per cognome e
nome del lavoratore, oppure per codice fiscale. Attraverso il selettore Storico è possibile visualizzare i record
storici.

Figura 6 Funzione di ricerca per Lavoratori
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10.2 Visualizzazione/modifica dei dettagli Lavoratore
La procedura di visualizzazione dei dettagli sul lavoratore è richiamabile tramite la pressione del bottone
. La scheda è suddivisa in una prima sezione di dati non modificabili, riportante i seguenti dati del
lavoratore:


Codice fiscale



Cognome



Nome



Data di nascita



Regione di nascita



Comune di nascita



Residente in Lombardia: Sì, No



Iscritto al registro esposti: Sì, No



Il lavoratore non collabora più con l’impresa: check box

La seconda sezione, invece, riporta le informazioni riguardanti il Patentino di abilitazione e risulta
modificabile nei campi:


Data di emissione*: data di emissione del patentino



Numero*: obbligatorio solo per patentini con data di emissione successiva al 31/12/1999



Regione emettitrice*: regione che ha rilasciato il patentino



ATS emettitrice*: richiesta solo se patentino emesso dalla Regione Lombardia



Immagine patentino: caricamento di un file da parte dell’operatore mediante la funzione SCEGLI
FILE e poi CARICA. I file devono essere in formato .jpg, .jpeg, .bmp, .png o .pdf e la dimensione non
deve superare i 2000Kb. Nel nome non devono essere contenuti caratteri speciali.



Immagine Giudizio d’idoneità: caricamento di un file da parte dell’operatore mediante la funzione
SCEGLI FILE e poi CARICA. Il file deve essere in formato .pdf e la dimensione non deve superare i
2000Kb. Il nome del file può contenere soltanto lettere (maiuscole o minuscole), numeri, il carattere
trattino (-) e quello underscore (_).

I campi obbligatori sono segnalati con *.
La terza sezione è non modificabile e contiene i dati:


Scadenza idoneità medica



Coordinatore: Sì, No

Salvare le modifiche apportate mediante la funzione SALVA
salvare mediante la funzione ANNULLA

, oppure tornare indietro senza

.
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Figura 7 Lavoratori: Dettaglio
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11. RELAZIONI ANNUALI
11.1 Funzioni della gestione Relazioni Annuali
Questa voce di menu permette di accedere a una delle funzioni principali del sistema, che consiste nella
visualizzazione delle relazioni annuali. La pagina presenta una tabella contenente la lista delle relazioni
annuali pertinenti presenti nel sistema, e per ognuna di esse vengono riportati:


Anno: anno di competenza della RA



Stato RA: stato della RA



Ragione Sociale Impresa: ragione sociale dell’Impresa



Codice fiscale: CF dell’Impresa

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



Visualizza il Dettaglio della relazione annuale

11.1.1 Parametri ricerca
È possibile, mediante due maschere di ricerca con un campo di testo libero, filtrare i risultati per ragione
sociale dell’impresa, oppure per codice fiscale dell’impresa.

Figura 8 Funzione di ricerca per Relazioni Annuali

11.2 Visualizzazione delle relazioni annuali
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La procedura di visualizzazione delle Relazioni Annuali è richiamabile tramite la pressione del bottone
campi vengono suddivisi nelle seguenti sezioni:


Stato: può essere BOZZA o COMPLETA



Anno Relazione: anno di competenza della RA



Codice Fiscale Impresa: CF dell’Impresa



Ragione sociale Impresa: ragione sociale dell’Impresa



Piani di Lavoro: tabella riportante i piani di lavoro associati, specificando i dettagli di:
-

.I

Numero piano
Committente

Figura 9 Relazioni Annuali: Dettaglio

È possibile tornare alla scheda di elenco delle relazioni annuali mediante la funzione

.

11.2.1 Ricerca per PDL associati
È possibile filtrare i piani di lavoro riportati nella tabella in basso mediante la maschera di ricerca a testo
libero, che filtra i risultati in base al numero piano di lavoro inserito. Inoltre, selezionando il numero del piano
di lavoro di interesse (es:
) si viene rimandati alla scheda PIANI DI LAVORO già filtrata per il
numero di piano di lavoro scelto (vedi Par. 9.1.1), e quindi con la possibilità di accedere al suo dettaglio
mediante la funzione

.
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Figura 10 Piano di lavoro associato al numero scelto
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12. UTENTI
12.1 Funzioni della gestione Utenti
La funzione del menu UTENTI permette la visualizzazione e gestione dell’elenco degli utenti registrati nel
sistema. Per ognuno di essi vengono riportati:


ID Interno: codice identificativo interno



Cognome e Nome: cognome e nome dell’utente



Codice Fiscale: CF dell’utente



Stato: storico o valido



Data fine: presente per i dati storici

Mediante la funzione

si accede alla scheda di dettaglio dei dati dell’utente selezionato.

12.1.1 Parametri ricerca
È possibile, mediante due maschere di ricerca con un campo di testo libero, filtrare i risultati per cognome e
nome dell’utente, oppure per codice fiscale. Attraverso il selettore Storico è possibile visualizzare i record
storici.

Figura 11 Funzione di ricerca per Utenti

12.2 Visualizzazione dei dettagli Utenti
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La procedura di visualizzazione dei dettagli degli utenti è richiamabile tramite la pressione del bottone
.
La scheda è suddivisa in una prima sezione di dati non modificabili, riportante i seguenti dati dell’utente:


Codice Fiscale



Nome



Cognome



Comune di nascita



Data di nascita



E-mail



Regione di residenza



Provincia di residenza



CAP di residenza



Indirizzo di residenza

La seconda sezione riporta una tabella con le associazioni lista Utente-Impresa-Ruolo con i seguenti dati:


Codice utente: codice identificativo dell’utente



Cognome e nome: cognome e nome dell’utente



Ruolo: ruolo dell’utente



Privilegi: categoria di privilegi dell’utente



Codice impresa: codice dell’impresa



CF impresa: CF dell’impresa



Ragione sociale: ragione sociale dell’impresa

Mediante la funzione

si accede alla scheda di MODIFICA dei dati dell’utente selezionato.
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Figura 12 Utenti dell'Impresa: Dettaglio

12.2.1 Ricerca per CF Impresa associati
Selezionando il Codice Fiscale dell’impresa di interesse (es:
) si viene rimandati alla
scheda IMPRESE già filtrata per il codice fiscale scelto (vedi Par.13.1.1), e quindi con la possibilità di
accedere al suo dettaglio mediante la funzione

.

Figura 13 Impresa associata al CF scelto

12.2.2 Funzioni del form di visualizzazione/modifica ruolo e/o impresa
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Mediante la selezione della funzione
si accede alla scheda di modifica dei dati dell’utente dell’impresa
selezionato. La scheda è suddivisa in una prima sezione di dati non modificabili, riportante i seguenti dati
dell’utente dell’impresa:


Codice Fiscale



Nome



Cognome



Comune di nascita



Data di nascita



E-mail



Regione di residenza



Provincia di residenza



CAP di residenza



Indirizzo di residenza

La seconda sezione, invece, riporta le informazioni riguardanti gli incarichi e i privilegi dell’utente e risulta
modificabile nei campi:


Incarico*: è possibile scegliere tra NESSUNO e DATORE DI LAVORO. Specificare l’incarico Datore
di lavoro per gli utenti considerati firmatari dei piani di lavoro. Se un utente risulta Datore di lavoro, i
campi di residenza sono obbligatori.



Privilegi*: è possibile scegliere tra AMMINISTRATORE, SUPERVISORE e OPERATORE. Il ruolo
Supervisore ha privilegi di sola lettura; l’Operatore può inserire e modificare Committenti, Lavoratori
e Piani di lavoro; l’Amministratore può inserire e modificare Committenti, Lavoratori, Piani di lavoro,
Dati dell’impresa e Utenti dell’impresa. Possono esistere più utenti con lo stesso ruolo per la stessa
impresa.



Impresa*: è possibile scegliere tra le varie imprese registrate nel sistema e associarla all’utente.

I campi obbligatori sono segnalati con *.

Salvare le modifiche apportate mediante la funzione SALVA
salvare mediante la funzione ANNULLA

, oppure tornare indietro senza

.
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Figura 14 Utenti dell'impresa: modifica ruolo e/o impresa
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13. IMPRESE
13.1 Funzioni della gestione Impresa
La funzione del menu IMPRESA permette la visualizzazione e gestione dell’elenco delle imprese registrate
nel sistema su tutto il territorio regionale. Per ognuno di essi vengono riportati:


ID Interno: codice identificativo interno



Partita IVA: partita IVA dell’Impresa



Codice Fiscale: CF dell’Impresa



Denominazione Impresa: nome dell’impresa



Stato: storico o valido



Data fine: presente nel caso di dati storici

Mediante la funzione

si accede alla scheda di dettaglio dei dati del lavoratore selezionato.

13.1.1 Parametri ricerca
È possibile, mediante due maschere di ricerca con un campo di testo libero, filtrare i risultati per ragione
sociale dell’impresa, oppure per codice fiscale. Attraverso il selettore Storico è possibile visualizzare i record
storici.

Figura 15 Funzione di ricerca per Imprese

13.2 Visualizzazione dei dettagli Impresa
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La procedura di visualizzazione dei dettagli dell’impresa è richiamabile tramite la pressione del bottone
.
La scheda è suddivisa in una prima sezione di dati non modificabili, riportante i seguenti dati dell’impresa:


Codice Interno



Codice Fiscale Impresa



Partita IVA



Ragione sociale



Regione sede legale



Provincia sede legale



Comune sede legale



CAP sede legale



Indirizzo sede legale



Telefono



E-mail



Categoria



Riferimento registrazione albo



URL Iscrizione Albo NGA



Codice ATECO 2007



N° iscrizione alla Camera di Commercio

La seconda sezione riporta una tabella con la lista degli Utenti associati all’impresa, esplicitando:


Codice utente: codice identificativo dell’utente



Cognome e nome: nome e cognome dell’utente



Codice Fiscale: CF dell’utente



Incarico: incarico dell’utente



Privilegi : classe di privilegi dell’utente
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Figura 16 Dati dell'Impresa: Dettaglio

Mediante la funzione

è possibile associare un nuovo utente all’impresa selezionata.
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13.2.1 Ricerca per CF Utenti associati
Selezionando il Codice Fiscale dell’utente dell’impresa di interesse (es:
) si viene
rimandati alla scheda UTENTI già filtrata per il codice fiscale scelto (vedi Par.12.1.1), e quindi con la
possibilità di accedere al suo dettaglio mediante la funzione

.

Figura 17 Utenti associati all'impresa scelta

13.2.2 Funzioni del form di inserimento nuovo utente
Mediante la funzione
è possibile associare un nuovo utente all’impresa selezionata, in
modo del tutto analogo a come avviene nella sezione Utenti dell’applicativo. Questa consente l’associazione
di un Codice Fiscale all’azienda in modo che, al primo accesso dell’utente scelto, il sistema non chiederà di
registrare una nuova impresa ma l’associazione sarà già avvenuta.
La scheda riporta i seguenti dati:


Codice Fiscale*: campo a testo libero con la possibilità di inserimento manuale da parte dell’utente
o di ricerca del CF desiderato mediante la funzione



E-mail: campo a testo libero



Regione di residenza: combo box da cui selezionare la regione di residenza



Provincia di residenza: combo box da cui selezionare la provincia di residenza



Comune di residenza: combo box da cui selezionare il comune di residenza



CAP di residenza: campo a testo libero in cui inserire il CAP di residenza



Indirizzo di residenza: campo a testo libero in cui inserire l’indirizzo di residenza, con la possibilità
per gli indirizzi della regione Lombardia di verificarne la correttezza attraverso la funzione
e di sostituirlo con la dicitura ufficiale (normalizzata)



Incarico*: è possibile scegliere tra NESSUNO e DATORE DI LAVORO. Specificare l’incarico Datore
di lavoro per gli utenti considerati firmatari dei piani di lavoro. Se un utente risulta Datore di lavoro, i
campi di residenza sono obbligatori.



Privilegi*: è possibile scegliere tra AMMINISTRATORE, SUPERVISORE e OPERATORE. Il ruolo
Supervisore ha privilegi di sola lettura; l’Operatore può inserire e modificare Committenti, Lavoratori
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e Piani di lavoro; l’Amministratore può inserire e modificare Committenti, Lavoratori, Piani di lavoro,
Dati dell’impresa e Utenti dell’impresa. Possono esistere più utenti con lo stesso ruolo per la stessa
impresa.
I campi obbligatori sono segnalati con *.

Salvare le modifiche apportate mediante la funzione SALVA
salvare mediante la funzione ANNULLA

, oppure tornare indietro senza

.

Figura 18 Utenti dell'impresa: Aggiungi
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14. PARAMETRI
14.1 Funzioni della gestione Parametri
La funzione del menu PARAMETRI permette la visualizzazione e gestione dell’elenco dei Parametri
contenuti nella tabella GEM_PARAMETRI. Per ognuno di essi vengono riportati tutti i campi della tabella:


Chiave: nome del parametro



Valore: valore del parametro



Valore_CLOB––: valore CLOB del parametro

È presente inoltre la funzionalità di MODIFICA mediante il bottone
del parametro accedendo al form di modifica.

, che consente la modifica dei dati

Figura 19 Gestione Parametri

14.2 Visualizzazione/modifica dei dettagli dei Parametri
La procedura di visualizzazione/modifica dei dettagli del Parametro è richiamabile tramite la pressione del
bottone

. La scheda contiene i seguenti campi:



Chiave*: campo non modificabile che contiene il nome del parametro. La chiave è unica e
identificativa del parametro, e non ci possono essere due parametri con la stessa chiave



Valore: campo modificabile a testo libero che contiene il valore del parametro e non può superare
la lunghezza di 100 caratteri



Valore_CLOB: campo modificabile a testo libero che contiene il valore CLOB del parametro e può
superare la lunghezza di 100 caratteri
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I campi obbligatori sono segnalati con *.

Salvare le modifiche apportate mediante la funzione SALVA
salvare mediante la funzione ANNULLA

, oppure tornare indietro senza

.

Figura 20 Parametri: Modifica
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15. MAIL
15.1 Funzioni della gestione Email
La funzione del menu MAIL permette la visualizzazione e gestione dell’elenco delle coppie ATS/distretti
attive sul sistema e delle email ad esse associate. Per ognuna di esse vengono riportati i dettagli:


Codice distretto: codice identificativo del distretto



Distretto: nome del distretto



Codice ATS: codice identificativo dell’ATS



ATS: nome dell’ATS



Email: email associata alla coppia ATS/distretto

È presente inoltre la funzionalità di MODIFICA mediante il bottone
dell’email accedendo al form di modifica.

, che consente la modifica dei dati

Figura 21 Gestione Email

15.2 Visualizzazione/modifica dei dettagli delle Email
La procedura di visualizzazione/modifica dei dettagli dell’email è richiamabile tramite la pressione del
bottone


. La scheda contiene i seguenti campi:
ATS*: campo non modificabile a testo libero contenente il nome della ATS della coppia
ATS/Distretto
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Distretto*: campo non modificabile a testo libero contenente il nome del Distretto della coppia
ATS/Distretto



Email*: campo modificabile a testo libero che contiene l’indirizzo email assegnato alla ATS



Assegna email a tutti i distretti: combo box modificabile (sì, no) selezionabile nel caso si volesse
assegnare l’indirizzo email a tutti i distretti di competenza della ATS

I campi obbligatori sono segnalati con *.

Salvare le modifiche apportate mediante la funzione SALVA
salvare mediante la funzione ANNULLA

, oppure tornare indietro senza

.

Figura 22 Mail: Modifica
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16. NEWS
16.1 Funzioni della gestione News
La funzione del menu NEWS permette la visualizzazione e gestione dell’elenco delle News registrate nel
sistema. Per ognuna di esse vengono riportati:


ID Interno



Testo



Data inizio validità



Data fine validità



Stato



Data fine

Sono inoltre presenti per ognuna delle News le due funzionalità:


MODIFICA mediante il bottone
form di modifica;



ELIMINA mediante il bottone
, che consente l’eliminazione della news dal sistema. Cliccando
sul bottone ELIMINA si visualizza una finestra pop-up riportante il messaggio: “Si sta procedendo
alla cancellazione della News con id interno: XXX. Procedere?”. Cliccando sul bottone OK la News
viene definitivamente cancellata dal sistema, mentre cliccando sul bottone ANNULLA si annulla il
processo di eliminazione e la nwes viene mantenuta nel sistema.

, che consente la modifica dei dati della news accedendo al

È presente anche la funzionalità di inserimento di una nuova News mediante il bottone NUOVO

16.1.1 Parametri ricerca
È possibile, attraverso il selettore Storico, visualizzare i record storici presenti nel sistema.
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Figura 23 Funzione di Storico per le News

16.2 Visualizzazione/modifica dei dettagli delle News
La procedura di visualizzazione/modifica dei dettagli sulle News è richiamabile tramite la pressione del
bottone

. La scheda contiene i seguenti campi modificabili:



Testo*: campo a testo libero che permette l’inserimento del testo della news che verrà visualizzato
in home page. È consentito l’inserimento di massimo 3000 caratteri



Titolo*: campo a testo libero con il titolo dell’informativa



Grassetto*: utilizzo o meno del carattere grassetto



Colore*: scelta del colore del testo



Data ora inizio validità*: data e ora dell’inizio della validità della news



Data ora fine validità*: data e ora della fine della validità della news

I campi obbligatori sono segnalati con *.

Salvare le modifiche apportate mediante la funzione SALVA
salvare mediante la funzione ANNULLA

, oppure tornare indietro senza

.
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Figura 24 News: Modifica

16.3 Funzioni del form di inserimento nuova News
La procedura di inserimento nel sistema di una nuova News è richiamabile tramite la pressione del bottone
NUOVO

. La scheda contiene i seguenti campi:



Testo*: campo a testo libero che permette l’inserimento del testo della news che verrà visualizzato
in home page. È consentito l’inserimento di massimo 3000 caratteri



Titolo*: campo a testo libero con il titolo dell’informativa



Grassetto*: utilizzo o meno del carattere grassetto



Colore*: scelta del colore del testo



Data ora inizio validità*: data e ora dell’inizio della validità della news



Data ora fine validità*: data e ora della fine della validità della news

I campi obbligatori sono segnalati con *.

Salvare le modifiche apportate mediante la funzione SALVA
salvare mediante la funzione ANNULLA

, oppure tornare indietro senza

.
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Figura 25 Inserimento di una nuova News

LI-MU01-GEMA-OPERATORELISPA - Rev. 1 – GEMA
Pagina 35 di 36

LOMBARDIA INFORMATICA S.p.A.

Classificazione: uso esterno

17. SUPPORTO
17.1 Supporto
Fare riferimento all’area A525 di Lispa.
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