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Scopo e campo di applicazione

1.1 Tipologia dei destinatari
Il presente documento serve a spiegare l’utilizzo del sistema INtegrato inCIDEntalità stradale in REgione Lombardia, di seguito
definito con l’acronimo INCIDERE, per la compilazione della scheda ISTAT relativa agli incidenti stradali (modulo ISTAT CTT/INC).
Il servizio INCIDERE è riservato alla Polizia Locale per inviare a Regione Lombardia i dati del censimento degli incidenti stradali da
loro rilevati sul territorio regionale.
Il presente documento è disponibile on-line e scaricabile in formato PDF, all’interno della sezione “Sistema Integrato Incidentalità
Stradale (INCIDERE) del sito internet “Servizi online Sicurezza, Protezione Civile e Prevenzione”

Figura 1 – Collocazione del Manuale scaricabile in formato PDF e contatti
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1.1 Copyright
Il materiale è di proprietà di Lombardia Informatica S.p.A. Può essere utilizzato solo a scopi didattici nell’ambito del Progetto SISS.
In ogni caso la presente documentazione non può essere in alcun modo copiata e/o modificata, previa esplicita autorizzazione da
parte dell’Area Formazione Territorio.

1.2 Riferimenti
L’utilizzo del sistema consente di adempiere all'obbligo di rilevazione previsto dal Programma Statistico Nazionale (PSN) (art 7,
D.lgs. n. 322/1989).

1.3 Acronimi e definizioni
Scorrendo le pagine del presente documento è possibile trovare alcune sigle che abbreviano le espressioni caratteristiche del
Progetto.

Acronimo

Descrizione

AREU

Agenzia Regionale Emergenze Urgenze

IdPC

Identity Provider del Cittadino

INCIDERE

sistema INtegrato inCIDEntalità stradale in REgione
Lombardia

ISTAT

Istituto Nazionale di Statistica

PEC

Posta Elettronica Certificata

PL

Polizia Locale

Tabella 1: Tabella degli Acronimi
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1.4 Formalismi utilizzati
Si riportano di seguito i formalismi utilizzati nel presente manuale al fine di consentire una corretta consultazione dello stesso:
Pulsanti/Bottoni – I pulsanti o bottoni sullo schermo sono stampati in “grassetto fra virgolette”;
Campi – i campi sono descritti in “corsivo tra virgolette”;
Riferimenti di percorso – i riferimenti relativi ai percorsi sono menzionati in grassetto;
Messaggi delle finestre di dialogo – sono riportati in corsivo.
Questo simbolo mette in evidenza la presenza di una nota che contiene alcune

Note -

informazioni aggiuntive.
Questo simbolo mette in evidenza la presenza di un messaggio di attenzione che

Attenzione -

contiene informazioni utili.

L’ applicativo INCIDERE è una applicazione web costituita da molteplici schermate che sottintendono la medesima logica.
Simbolo

Significato
‘Avvia Ricerca’: presente come pulsante per fare le
ricerche

(1)

(1)

(2)

(2)

Check box (tick box): controllo grafico che consente di
effettuare selezioni multiple.
controllo attivo
controllo non attivo
Radio Button: controllo grafico che consente di effettuare
una scelta tra un predefinito set di opzioni:
controllo attivato
controllo non attivo
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Introduzione

L’applicativo INCIDERE consente la compilazione della scheda ISTAT relativa agli incidenti stradali; l’accesso è consentito a varie
tipologie di utenti:








Polizia Locale
Polizia Stradale
Arma dei Carabinieri
Utenti Regionali
Uffici tecnici della province
Prefettura

Il sistema consente di:





inserire i dati relativi agli incidenti in modalità on-line
importare i dati degli incidenti tramite caricamento da file di importazione
gestire il processo di approvazione dei dati
esportare le informazioni

In relazione alla tipologia di utente, vengono assegnati differenti privilegi/ruoli per l’operatività all’interno dell’applicativo; per ogni
ruolo sono assegnati una o più funzioni.
La funzione di Approvazione incidente è disponibile per gli utenti a cui è stato assegnato il ruolo di ‘Approvazione Incidente’ ed è
disponibile solo per gli utenti di tipo “amministratori regionali” e “ufficio tecnico provinciale.”

Vedere il successivo Capitolo 5.6 “Approvazione Incidenti”.
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Precondizioni per accesso al sistema

Il sistema è disponibile sulla rete Internet all’indirizzo https://sicurezza.servizirl.it/
Per accedere al Sistema è necessario essere:
a)
b)

Registrati al sito dei “Servizi online Sicurezza, Protezione Civile e Prevenzione”
Profilati per l’utilizzo del “Sistema Integrato Incidentalità Stradale (INCIDERE)”

secondo le modalità riportate di seguito e descritte nel “Manuale Utente Servizi online” disponibile nella pagina Home del sito dei
Servizi online Sicurezza, Protezione Civile e Prevenzione.

Figura 2 – Collocazione del Manuale Utente dei Servizi online scaricabile in formato PDF
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3.1 Accesso ai servizi e registrazione dell’utenza
Accedere al sito dei “Servizi online Sicurezza, Protezione Civile e Prevenzione” all’indirizzo internet
https://sicurezza.servizirl.it
Se non si è già accreditati come utenti del sito, occorre registrarsi selezionando la funzione “AREA PERSONALE Registrati ed
accedi ai servizi on-line” (vedere paragrafo 3.2 – “Profilazione di nuovo utente dei Servizi online”)
Diversamente, se si è già registrati al Portale dei Servizi, accedere con le relative credenziali mediante la stessa funzione (andare
direttamente al paragrafo 3.3 – “Profilazione di un utente abilitato ad altri Servizi online di Polizia Locale”)

Figura 3 – Autenticazione
I Sistema visualizza la seguente pagina, selezionare la funzione “ Registrazione nuovo utente”

Figura 4 - Registrazione dell’utente

Nella pagina successiva che viene visualizzata, inserire le informazioni personali. I dati obbligatori sono:






Username (a scelta dell’utente)
Nome
Cognome
Codice Fiscale
Indirizzo E-mail

Rev. 3.7 – Applicativo INCIDERE
Pagina 10 di 61

LOMBARDIA INFORMATICA S.p.A.

Classificazione: pubblico

Figura 5 - Dati identificativi e conferma registrazione

Note importanti:





Il nome utente deve essere univoco e può contenere lettere e numeri;
il Codice Fiscale deve essere indicato correttamente, ne viene controllata la validità;
l’indirizzo di mail deve essere univoco (personale);
non utilizzare un indirizzo email di tipo PEC, utilizzare un indirizzo mail normale.

Al termine dell’inserimento dei dati, cliccare sul tasto “CONFERMA REGISTRAZIONE”
Una volta confermata la registrazione, il sistema informerà l’utente che la procedura di registrazione sta procedendo correttamente
e che occorrere seguire le indicazioni che verranno inviate all’indirizzo email indicato in fase di registrazione.

Figura 6 - Conferma di avvenuta registrazione

Tale mail viene inviata automaticamente dal mittente idpc@crs.lombardia.it e riporta il “nome utente” e la password provvisoria
costituita da 12 cifre numeriche. Tale password iniziale deve essere modificata dall’utente al primo accesso.
Dopo la ricezione della mail, ritornare alla homepage del sito ( https://sicurezza.servizirl.it/ ), selezionare la funzione “AREA
PERSONALE Registrati ed accedi ai servizi on-line”, quindi inserire il “nome utente” e la password provvisoria, infine cliccare su
“ACCEDI” (vedere figura successiva)
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Figura 7 - Accesso con le credenziali

A questo punto il sistema chiederà la modifica della password provvisoria, che deve essere sostituita da una nuova password
scelta dall’utente.
Le password sono utilizzabili per 3 mesi, trascorsi i quali il sistema chiede il cambio password.
La password deve rispondere ai seguenti requisiti:

contenere almeno 8 caratteri;
contenere lettere e numeri (non inserire caratteri speciali);
essere diversa dalle ultime 5 utilizzate precedentemente.
Nel settore di sinistra della pagina di autenticazione sono presenti dei link per il recupero via mail del nome utente o della
password dimenticata e per richiedere la modifica della password.

Figura 8 - Cambio della password

Dopo l’inserimento della nuova password, cliccare sul tasto ‘Continua’, apparirà la schermata con il riepilogo dei dati inseriti in fase
di registrazione (Nome, Cognome e Codice Fiscale) e la richiesta di autorizzazione al trasferimento di tali informazioni al Portale
dei servizi online.
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Figura 9 - Autorizzazione al trasferimento dei dati

Per evitare la visualizzazione di questo avviso negli accessi successivi, spuntare la casella “Autorizza sempre il
trasferimento del tuo profilo a questo servizio ….”
Al termine cliccare su “SI” - si verrà quindi indirizzati alla gestione del profilo utente.
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3.2 Profilazione nuovo utente dei Servizi online di PL
A questo punto si può richiedere la profilazione per essere abilitati in modo puntuale ai servizi d’interesse per un determinato
ambito (esempio: Polizia Locale).
Per richiedere l’abilitazione ai servizi del portale è necessario cliccare sul tasto “Nuovo profilo” dell’ambito per cui si vuole
richiedere l’autorizzazione (es. Servizi di Polizia Locale e Sicurezza Stradale).

Figura 10 - Gestione del profilo

1)

Inserire i dati dell’Ente di appartenenza (come nell’esempio sottostante):

Figura 11 - Selezione del Tipo di Ente di appartenenza, Ente e Qualifica dell’utente
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Selezionare il servizio che si vuole attivare (in questo caso INCIDERE). Per l’utente di un Comando di PL, occorre selezionare
tutte le opzioni relative all’applicativo INCIDERE.

Figura 12 - Richiesta abilitazione alle funzioni dell’applicativo

3) Confermare i dati inseriti per la creazione/modifica del Profilo, selezionando il pulsante in fondo alla pagina.

Figura 13 - Conferma richiesta profilazione
Dopo aver cliccato su ‘Conferma richiesta’ lo stato della richiesta diverrà “In attesa di approvazione” (vedi figura sottostante) mentre
il sistema inoltrerà la richiesta di profilazione all’amministratore degli accessi che prenderà in carico la richiesta.
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3.3 Profilazione di un utente abilitato ad altri Servizi online
di Polizia Locale
Se l’utente risulta già profilato ad altri servizi (ad esempio Fascicolo PL) deve chiedere l’autorizzazione specifica per l’applicativo
INCIDERE. Andare su modifica profilo e cliccare su Mostra dettagli.

Figura 14 - Modifica di un profilo già esistente
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Nel modulo che viene visualizzato, selezionare le funzionalità del servizio che si vuole utilizzare, contrassegnando tutte le opzioni
relative all’applicativo INCIDERE:

Figura 15 – Scelta delle funzionalità e conferma richiesta profilazione

Confermare i dati inseriti per la modifica del Profilo, selezionando il pulsante in fondo alla pagina.

Dopo aver cliccato su ‘Conferma richiesta’ lo stato della richiesta diverrà “In attesa di approvazione” (vedi figura sottostante) mentre
il sistema inoltrerà la richiesta di profilazione all’amministratore degli accessi che prenderà in carico la richiesta e che determinerà
l’invio di una email che informativa di avvenuta concessione delle autorizzazioni richieste per il profilo in oggetto.
Da questo momento è possibile accedere al sistema e navigare sulle pagine e contenuti riservati agli utenti autorizzati.
Nel caso la richiesta di profilazione non venga concessa, il sistema invierà una email contenente la motivazione del diniego.
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3.4 Profilazione come Amministratore dell’Ente
L’ente deve definire un proprio Amministratore degli Accessi per poter garantire l’utilizzo della funzionalità di Modifica Owner
(sottodescritta) che consente di cambiare la titolarità di un incidente trasferendola da un agente ad un altro.
Il responsabile dell’Ente dovrà pertanto individuare un amministratore degli accessi che dovrà registrarsi al Portale e ed accedere
alla pagina “Modifica Profilo selezionando per la sezione “Servizi di Amministrazione del Portale” il bottone sul bottone “Nuovo
profilo”.

Figura 16 - Profilazione come Amministratore degli accessi

Nel modulo che viene visualizzato, selezionare la funzionalità “Amministratore degli accessi per l’ente di appartenenza”,
contrassegnando la relativa casella, infine cliccare su “Conferma richiesta”.

Figura 17 – Richiesta abilitazione come Amministratore degli degli accessi
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3.5 Elaborazione della richiesta di profilazione
Per perfezionare la richiesta di profilazione viene svolta una attività di back office, al termine della quale il sistema invierà una email
per informare dell’avvenuta concessione delle autorizzazioni ricevute per l’ambito in oggetto.
Dal momento della ricezione della mail, l’utente potrà accedere alle pagine e ai contenuti riservati agli utenti autorizzati e profilati.
Nel caso la richiesta di profilazione non venga concessa, il sistema invierà una email contenente la motivazione del diniego.
Qualora ci sia necessità di chiarimenti ulteriori è possibile contattare l’assistenza al numero 02 39331187 o alla mail
ass_servizisicurezza@lispa.it

Ci sono altre tipologie di utenze che possono accedere ad INCIDERE. Tali utenze hanno a disposizione funzionalità
differenti:


Utenza Prefettura: le abilitazioni prevedono “Estrazione dati Batch”, “ Consultazione incidenti”;



Utenza Provinciale: le abilitazioni prevedono “Caricamento Dati Batch”, “Consultazione incidenti”, “Consuntivazione dati
incidenti”, “Estrazione dati Batch”, “Approvazione incidenti”



Utenza Regionale: le abilitazioni prevedono “Caricamento Dati Batch”, “Consultazione incidenti”, “Consuntivazione dati
incidenti”,” Estrazione dati Batch ISTAT”, “Estrazione dati Batch”, “Approvazione incidenti”
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Accesso al sistema INCIDERE

Per accedere al sistema INCIDERE, previa abilitazione secondo quanto descritto nel precedente Capitolo 3 – “Accesso al servizio
– precondizioni”, occorre:
1)

accedere al sito dei “Servizi
https://sicurezza.servizirl.it

online

Sicurezza,

Protezione

Civile

e

Prevenzione”

all’indirizzo

internet

2)

cliccare sulla dicitura “AREA PERSONALE Registrati ed accedi ai servizi on-line” presente nella pagina iniziale a destra
delle immagini, nella sezione superiore con sfondo grigio

Figura 18 - Accesso dell’utente registrato

3)

Nella pagina successiva inserire le credenziali (nome utente e password), quindi cliccare su “ACCEDI”-

Figura 19 - Inserimento credenziali

Se le credenziali sono valide, verrà presentata nuovamente la pagina iniziale, che riporterà il Nome e il Cognome dell’utente a
destra delle immagini, in alto nella sezione superiore con sfondo grigio.

4)

selezionare la voce “Polizia Locale” (1^ voce del menu di sinistra), che consente di accedere all’area “Servizi on line Polizia
Locale Sicurezza Stradale” e quindi accedere al Sistema INCIEDERE selezionando la voce “Accedi al servizio” che compare
come link nella sezione della pagina intestata “Sistema Integrato di Incidentalità Stradale (INCIDERE)”
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Figura 20 – Link di accesso ad INCIDERE
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Compilazione modulo ISTAT per un
incidente

5.1 Inserimento nuovo incidente
Un utente con il ruolo compilatore può accedere alla funzionalità di compilazione di un nuovo incidente selezionando Modulo –
Compila Modulo.
La compilazione di un incidente è suddivisa in sezioni (o tabbed pane) riconducibili alla versione cartacea della scheda ISTAT; le
sezioni sono:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.
9.

Dati Generali
1.1 Codice Missione 118 (AREU)
Localizzazione dell’incidente
Luogo dell’incidente
Natura dell’incidente e Tipo di veicoli coinvolti
4.1 Natura dell’incidente
4.2 Tipo di veicoli coinvolti
Circostanze presunte dell’incidente
Veicoli Coinvolti
Conseguenze dell’incidente alle persone
7.1 Veicolo A
7.2 Veicolo B
7.3 Veicolo C
7.4 Pedoni Coinvolti
7.5 Altri soggetti coinvolti oltre A,B,C
7.6 Riepilogo infortunati
Nominativo morti
Nominativo feriti

Per la natura stessa della scheda ISTAT, esistono relazioni fra le sezioni, nel senso che quanto inserito in una sezione può
influenzare la visualizzazione di dati o il comportamento di altre sezioni.
In ogni sezione è presente il pulsante ‘Salva Bozza’ che permette di salvare i dati inseriti; ogni dato non salvato è un dato
perso.
I dati contrassegnati con un asterisco rosso (*) sono obbligatori
1. Dati Generali
La sezione Dati generali è la sezione 1. L’utente caratterizza l’incidente inserendo obbligatoriamente
dell’incidente e l’organo rilevatore.

la data , l’ora, il luogo

L’applicativo propone la data odierna, ma se ciò non andasse bene si può modificarla premendo l’icona del calendario posta alla
destra del campo data.
Compilare i campi ora e minuti dell’incidente o, in alternativa, spuntare la check-box “Ora imprecisata”.
Selezionare la provincia e, in seguito, scegliere il comune. La scelta del comune è possibile solo dopo aver selezionato una
provincia.
Selezionare l’organo di rilevazione: scegliendo l’opzione “Carabiniere”, si ha la possibilità di inserire l’ulteriore campo “Identificativo”
(Codice Identificativo Carabinieri).
La selezione dell’organo coordinatore è facoltativa.
A questo punto è possibile salvare i dati inseriti usando il pulsante ‘Salva Bozza’. Il sistema, a seguito dell’operazione richiesta,
verifica i dati e nel caso siano tutti presenti i dati obbligatori procede al salvataggio notificando all’utente l’esito dell'operazione. In
mancanza dei dati obbligatori non è possibile eseguire il salvataggio.
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Se l’operazione ‘Salva Bozza’ ha avuto esito positivo passare alla sezione successiva ‘Localizzazione dell’incidente’, in caso
contrario verificare i dati immessi

Figura 21 - Dati Generali

1,1, Codice Missione 118 (AREU)
Qualora l’utente compilatore fosse in possesso del codice missione AREU- Azienda Regionale Emergenza Urgenza è possibile
recuperare i dati principali dell’incidente usando il codice missione.
L’utente può inserire il codice nell’apposito campo, mostrato nella figura precedente, e premere il pulsante ‘TROVA’ che farà aprire
una nuova finestra in cui compariranno i dati provenienti da AREU dell’incidente corrispondente al codice missione indicato,
consentendo di verificare che si tratti dell’incidente che si intende descrivere; in caso affermativo cliccando sul link ‘Accetta’ avvia
la procedura per ricopiare i dati all’interno del modulo che stava compilando.
Nel caso il codice immesso non corrisponda ad alcun incidente AREU oppure corrisponda ad un diverso incidente, è possibile
effettuare una ricerca nell’archivio AREU con criteri temporali o geografici (vedere figura successiva)
L’operazione ‘Accetta’ comporta che il codice AREU venga contrassegnato per poterlo escludere da successive ricerche; l’utente
può comunque eseguire ricerche in maniera indipendente dal marcatore andando a modificare l’opzione ‘Precedenti Ricerche’:


Tutti: vengono considerati tutti i codici AREU ( impostazione iniziale del sistema)



Selezionati: vengono considerati solo di incidenti precedentemente marcati



Non Selezionati: vengono considerati esclusivamente gli incidenti non ancora marcati, cioè non selezionati in precedenti
ricerche
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Figura 22 - Ricerca Dati AREU

L’operazione di accettazione consente di precompilare i seguenti campi del modulo in compilazione Dati Generali:


Data



Ora



Provincia



Comune

e nel riquadro Localizzazione:


Denominazione Prima Strada



Denominazione Seconda Strada (opzionale)



Coordinate X e Y



Mappa risulta centrata sul comune in cui è avvenuto l’incidente e premendo il pulsante ‘Abilita Mappa’ è già presente il
punto giallo ad indicare il luogo in cui è avvenuto l’incidente
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2. Localizzazione dell’incidente
La sezione Localizzazione dell’incidente è la sezione 2. L’utente caratterizza l’incidente inserendo il nome della strada con i relativi
attributi.
L’applicativo mostra una pagina con i campi di testo non abilitati. Selezionare il menu a tendina Tipologia Strada’ nella sezione
Prima Strada; dopo aver scelto la tipologia di strada in cui è avvenuto l’incidente sarà possibile procedere all’inserimento della
denominazione della strada stessa. Il riquadro ‘Num’, numero della strada, si abilita qualora venga scelto come tipologia strada
una fra le seguenti:


Provinciale Entro l’abitato



Statale entro l’abitato



Regionale entro l’abitato



Provinciale (fuori abitato)



Statale (fuori abitato)



Regionale (fuori abitato)

La selezione di ‘Statale entro l’abitato’, ‘Statale’, ‘Autostrada’ abilita la parte di ‘Tronco di strada o autostrada’.
Se l’incidente è avvenuto in una strada urbana nell’abitato è necessario procedere alla verifica dell’indirizzo e al calcolo delle
coordinate geografiche, premendo il pulsante posto sotto il campo in cui è stato immesso l’indirizzo.
La denominazione della prima strada è obbligatorio.
Per l’inserimento, se necessario, della seconda strada si procede nel medesimo modo della prima strada.
Dopo aver inserito la prima strada e aver eseguito la verifica della stessa è possibile visualizzare sulla mappa sottostante il luogo
dell’incidente; nel caso in cui la localizzazione non fosse ritenuta sufficientemente precisa si può ritoccare il punto direttamente
sulla mappa .
Al termine della digitazione della strada premere ‘Salva Bozza’.
Se l’operazione ‘Salva Bozza’ ha avuto esito positivo passare alla sezione successiva ‘Natura dell’incidente, in caso contrario
verificare i dati immessi
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Figura 23 - Localizzazione Incidente

Servizio di normalizzazione dei toponimi: Gazzetter
Nel caso l’incidente sia localizzato in una strada urbana, l’utente può avvalersi del servizio di normalizzazione dei toponimi per
verificare la corretta digitazione della strada inserita.
Dopo aver inserito il toponimo della strada premere sul pulsante posto sotto il campo delle Strada Urbana, e il sistema
mostra/suggerisce o la nomenclatura corretta del valore inserito oppure una lista di valori in caso di non univocità del toponimo
inserito.
Il sistema, invece, non mostra nulla se non trova riferimenti adeguati da proporre all’utente.
L’eventuale suggerimento è relativo al solo toponimo e non al toponimo e al numero civico
Il calcolo delle coordinate viene eseguito solamente con il numero civico inserito nella maschera; quindi in caso di suggerimento si
consiglia di rifare il processo di normalizzazione affinchè il sistema possa calcolare le coordinate.
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Di seguito un esempio di non univocità: l’incidente è stato localizzato a Milano in via Crespi, ma il toponimo ‘Crespi’ ricorre a Milano
4 volte. Scegliere quindi il giusto toponimo e poi inserire il numero civico e rifare la verifica.

Figura 24 - Caso di esempio con Gazzetter

Come usare la mappa
Per abilitare la mappa, premere il pulsante ‘ABILITA MAPPA’
Nella parte in alto a sinistra della mappa è presente una serie di icone con la funzione di pulsanti per poter cambiare modalità di
visualizzazione della mappa stessa e per eseguire operazioni di posizionamento e/o spostamento del punto in cui è avvenuto
l’incidente.
Mostra ortofoto

Inserisci punto

Mostra street map. Questo il tipo di
visualizzazione impostato dal sistema

Termina operazione di editing

Mostra misto, cioè ortofoto e street map in
contemporanea

Elimina punto

Zoom full extent, zoom sull’intera mappa della
Regione Lombardia
Zoom In

Zoom out

Inizio editing
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Partendo da sinistra verso destra (con riferimento all’immagine successiva), le 3 icone ‘Mostra…..’ permettono di cambiare la
modalità di visualizzazione della mappa (ortofoto, street map, e orto foto + streetmap).
Le successive 3 icone Zoom consentono di aumentare o diminuire il livello di zoom all’interno della mappa.
Infine le ultime icone servono per inserire o spostare un punto sulla mappa; l’icona di ‘Inizio editing’ è mutuamente esclusiva con le
altre icone di ‘Inserisci Punto’ e ‘Termina Operazione di Editing’.
Per usare la mappa conviene prima inserire la denominazione della prima strada soprattutto nel caso in cui la tipologia sia ‘Strada
Urbana’ e procedere con la fase di verifica; questo infatti consente di aprire la mappa direttamente nel luogo indicato nel campo
denominazione in scala 1:5000. Per modificare il punto premere l’icona ‘Inizia le modifiche alla geometria’. L’icona verrà sostituita
dalle altre icone necessarie per le operazione di editing.

Figura 25 - Inizio editing parte 1
Il punto, segnalato sulla mappa, è ancora giallo e questo significa che non si può spostarlo; per muovere il punto, premere l’icona
‘Inserisci punto’; solo in questo momento è possibile modificare la posizione del punto.

Figura 26 - Inizio editing parte 2
Rev. 3.7 – Applicativo INCIDERE
Pagina 28 di 61

LOMBARDIA INFORMATICA S.p.A.

Classificazione: pubblico

L’operazione effettiva di spostamento/riposizionamento di un punto si effettua muovendo il mouse sulla mappa e fissando il punto
desiderato con il tasto sinistro del mouse; cosi facendo il punto giallo verrà traslato nella nuova posizione. Tale operazione modifica
anche il colore del punto che diventerà rosso. L’operazione è ripetibile quante volte si vuole.
Per terminare la fase di posizionamento premere ‘Termina le modifiche alla geometria’, e il punto in mappa tornerà giallo.
A questo punto le nuove coordinate geografiche vengono mostrate nei campi X,Y sopra la cartina.

Figura 27 - Termina editing
Nel caso in cui la strada non sia ‘Strada Urbana’, la mappa viene aperta mostrando il territorio del comune in cui è localizzato
l’incidente. E’ dunque compito dell’utente andare a collocare il punto nella posizione che ritiene più corretta.
Per far ciò, è possibile usare le funzionalità di ‘zoom in’ o zoom out’ per ottenere il dettaglio di ingrandimento desiderato e, con il
mouse sopra la mappa, spostare la mappa stessa tenendo premuto il tasto sinistro del mouse.
In seguito è possibile aviare l’operazione di posizionamento del punto nella stessa modalità indicate precedentemente.

AVVERTENZA
Il sistema in caso di spostamento del punto nella mappa non controlla la corrispondenza fra coordinate e indirizzo scritto.
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3. Luogo dell’incidente
La sezione Luogo dell’incidente è la sezione 3. L’utente caratterizza l’incidente inserendo gli attributi che qualificano la tipologia di
strada.
La sezione contiene 6 riquadri logicamente diversi e graficamente separati; per ognuna di essere l’utente deve scegliere la voce
che ritiene più appropriata in relazione all’incidente che sta inserendo. La compilazione di ogni riquadro è obbligatoria.
La parte relativa a ‘Intersezione – Non intersezione’ potrebbe non essere completamente disponibile poiché è dipendente da cosa
di sceglie nella sezione ‘Localizzazione dell’incidente’.
Al termine della selezione premere ‘Salva Bozza’.
Se l’operazione ‘Salva Bozza’ ha avuto esito positivo passare alla sezione successiva ‘Luogo dell’incidente, in caso contrario
verificare le omissioni.

Figura 28 - Luogo dell'incidente
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4. Natura dell’incidente e tipo di veicoli coinvolti
La sezione Natura dell’incidente e tipo di veicoli coinvolti è la sezione 4 divisa in 2 sottosezioni, rispettivamente 4.1 Natura
dell’incidente e 4.2 tipo di Veicoli coinvolti
L’utente descrive in 4.1, tramite scelta di radiobutton, la dinamica dell’incidente scegliendo una delle 12 opzioni disponibili; al
termine della compilazione premere ‘Salva Bozza’.

Figura 29 - Natura dell'incidente

La sottosezione 4.2 consente di esplicitare le tipologie e la numerosità dei veicoli coinvolti nell’incidente. La disponibilità di scelta
delle topologie e delle numerosità di veicoli (A,B,C) dipende dalle selezione effettuate in ‘Natura incidente’ e in ‘Localizzazione
dell’incidente’.
Al termine della compilazione premere ‘Salva Bozza’; se l’operazione ha avuto esito positivo passare alla sezione successiva
‘Circostanze presunte’, in caso contrario verificare le omissioni.
N.B. In fase di modifica di dati successiva ad un salvataggio, può comparire un messaggio di avvertimento:

Figura 30 - Messaggio per controllo di coerenza
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Il messaggio avvisa l’utente che a seguito della modifica effettuata verranno cancellati dei campi inseriti e salvati; questa
operazione si rende necessaria per poter mantenere la coerenza fra le voci di Natura dell’incidente, Tipo di veicolo coinvolti e
Circostanze presunte dell’incidente.

Figura 31 - Tipo di veicoli
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5. Circostanze presunte nell’incidente
La sezione ‘Circostanze presunte dell’incidente’ è la sezione 5. L’utente descrive, tramite scelta di voci in un menù a tendina, le
possibili circostanze in cui è avvenuto l’incidente.
La numerosità e la tipologia di voci dipende da quanto immesso nelle precedenti sezioni Natura dell’incidente e Luogo
dell’incidente.
Per il veicolo A si deve valorizzare almeno uno dei tre menù a tendina; nel caso in cui siano stati anche selezionati
precedentemente il veicolo B allora è necessario selezionare anche per il veicolo B /pedone uno dei tre menù a tendina.
Al termine della selezione premere ‘Salva Bozza’; se l’operazione ha avuto esito positivo passare alla sezione successiva ‘Veicoli
coinvolti’, in caso contrario verificare le omissioni.

Figura 32 - Circostanze presunte
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6. Veicoli coinvolti
La sezione Veicoli coinvolti è la sezione 6. L’utente, per ogni veicolo, definito nella sezione 4.2 tipo di veicoli coinvolti, compila i
campi che lo caratterizzano.
I campi sono tutti obbligatori con la mutua esclusione del campo targa veicolo nazionale con la sigla veicolo estero.
Al termine della selezione premere ‘Salva Bozza’; se l’operazione ha avuto esito positivo passare alla sezione successiva
‘Conseguenze dell’incidente alle persone’, in caso contrario verificare le omissioni.

Figura 33 - Veicoli coinvolti
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7. Conseguenze dell’incidente alle persone
La sezione Conseguenze dell’incidente alle persone è la sezione 7 ed è suddivisa in 6 sottosezioni inerenti i veicoli A,B,C, i pedoni
coinvolti, Altri soggetti coinvolti oltre A,B,C e il riepilogo infortunati. Solo le sezioni Veicolo A e riepilogo infortunati sono sempre
abilitate, mentre le altre dipendono da quanto immesso e salvato nelle sezioni precedenti.
In relazione alla scheda ISTAT cartacea, le conseguenze di un incidente sono compilabili sulle 2 facciata del modulo.

La sottosezione Veicolo A contiene i dati relativi al conducente e ai passeggeri del veicolo A; i campi obbligatori sono età, sesso,
esito, patente (per i veicolo a motore), anno di rilascio della patente e cittadinanza del conducente (per i veicoli A, B e C).
Per i passeggeri posteriori vale la regole che si possano inserire sono in maniera ordinata, cioè prima si inseriscono tutti i campi del
primo passeggero posteriore, poi del secondo e infine del terzo. Per ogni passeggero posteriore sono obbligatori i campi esito, età,
sesso.
La parte relativa ad eventuali altri passeggeri infortunati nel veicolo A è disponibile alla compilazione se anche i dati del terzo
passeggero posteriore sono stati inseriti.
Al termine della selezione premere ‘Salva Bozza’; se l’operazione ha avuto esito positivo passare alla sezione successiva, in caso
contrario verificare le omissioni.

Le considerazioni fatte per i veicolo A valgono in maniera analoga per i veicoli B e C; questi ultimi sono abilitati se sono stati
compilati i rispettivi componenti nella sezione 4.2 Tipo di veicolo coinvolti.

Figura 34 - Dati del veicolo
La sottosezione ‘Pedoni coinvolti’ è compilabile se e solo se nella sezione 4.1 Natura dell’incidente è stata selezionata la voce
‘Investimento di pedoni’ appartenente al gruppo B; è possibile indicare l’esito dell’infortunio e l’età del pedone infortunato.
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Al termine della selezione premere ‘Salva Bozza’; se l’operazione ha avuto esito positivo passare alla sezione successiva, in caso
contrario verificare le omissioni.

Figura 35 - Pedoni coinvolti

La sottosezione ‘Altri soggetti coinvolti oltre A,B,C’ è disponibile se e solo se sono stati scelti nella sezione 4.2 Tipo di veicolo
coinvolti tutti e tre (A,B,C) le tipologie di veicolo.
In questa sottosezione si definiscono la numerosità di altri veicoli coinvolti oltre A,B,C e altre persone coinvolte nei suddetti veicoli.
Al termine della selezione premere ‘Salva Bozza’; se l’operazione ha avuto esito positivo passare alla sezione successiva, in caso
contrario verificare le omissioni.

Figura 36 - Altri soggetti su altri veicoli
La sottosezione Riepilogo Infortunati consente di inserire i conteggi di riepilogo per quanto riguardo gli esiti degli infortunati. Il
sistema propone all’inizio il valore 0(zero) e l’utente è chiamato a valorizzare i campi che il sistema verifica controllando i dati
immessi nelle sotto sezioni precedenti.
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Al termine della selezione premere ‘Salva Bozza’; se l’operazione ha avuto esito positivo passare alla sezione ‘Nominativo morti’,
in caso contrario verificare le omissioni.

Figura 37 - Riepilogo infortunati
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8. Nominativo dei morti
La sezione ‘Nominativo morti’ è la sezione 8 ed è obbligatoria. L’utente, se decide di inserire i dati, deve obbligatoriamente inserire
nome e cognome. Dopo aver inserito il primo nominativo, completo di nome e cognome, è possibile inserire il successivo.
Al termine della compilazione premere ‘Salva Bozza’; se l’operazione ha avuto esito positivo passare alla sezione ‘Nominativo
feriti’, in caso contrario verificare le omissioni.
Per cancellare un nominativo inserito erroneamente premere il pulsante con la crocetta rossa posta in fondo alla riga che si vuole
eliminare.

Figura 38 - Nominativo Morti
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9. Nominativo dei feriti
La sezione ‘Nominativo feriti’ è la sezione 9 ed è obbligatoria. L’utente, se decide di inserire i dati, deve obbligatoriamente inserire
nome e cognome, mentre l’istituto di ricovero è facoltativo. Dopo aver inserito il primo nominativo, completo di nome e cognome, è
possibile inserire il successivo.
Al termine della compilazione premere ‘Salva Bozza’; se l’operazione ha avuto esito positivo passare alla sezione ‘Nominativo
feriti’, in caso contrario verificare le omissioni.

Figura 39 - Nominativo feriti
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Chiusura della scheda incidenti
Dopo aver compilato la scheda in tutte le parti desiderate è possibile concludere la sessione di lavoro in 2 modi diversi:


Se l’utente ritiene che dovrà fare ancora delle modifiche alla scheda ISTAT allora può premere ‘Salva Bozza’ per salvare i
dati contenuti nella pagina e poi procedere ad una nuova compilazione e/o altre operazioni



Se l’utente ritiene che non sarà più necessario apporre modifiche alla scheda può allora fare l’operazione di chiusura che
impedirà ulteriori modifiche; dopo aver effettuato l’operazione ‘Salva Bozza’ procedere alla chiusura della scheda
cliccando ‘Chiudi compilazione’, il sistema ri-controlla tutti i dati inseriti verificandone l’esattezza.

L’operazione ‘Chiudi compilazione’ NON SALVA i dati inseriti o modificati nella pagina. Per evitare di perdere i
dati inseriti nell’ultima pagina compilata, effettuare l’operazione “Salva Bozza” prima della chiusura

In caso di errore verificare le omissioni e correggerle, altrimenti viene proposta, in una finestra di dialogo, la seguente domanda:

Figura 40 - Conferma chiusura scheda incidente

Scegliere ‘SI’ se si vuole chiudere definitivamente la scheda incidente; se l’operazione ha esito positivo il sistema avvisa
l’utente con un messaggio.
Scegliere ‘NO’ se si vuole tornare alla compilazione della scheda incidente oppure semplicemente si vuole lasciare la
scheda aperta per una futura compilazione.
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5.2 Modifica incidente – ‘In Compilazione’
La ricerca di un incidente precedentemente inserito e ancora in fase di compilazione è disponibile usando la funzionalità Modulo –
In Compilazione.
L’utente può impostare un filtro sulla data in cui è avvenuto l’incidente e un filtro su posizione geografica. Il pulsante di ‘Avvia
Ricerca’ fa partire la ricerca dei dati.
Il risultato viene mostrato nella tabella sottostante i filtri impostati.
Per aprire un incidente in modo da poter continuare la compilazione o correggere dati presenti spostarsi con il mouse sulla p rima
colonna e premere sull’icona bianca ‘Visualizza’.
La regole di compilazione di una scheda/modulo esistente riprendono la medesima logica descritta nel paragrafo 5.2 “Inserimento
nuovo incidente”.

Figura 41 - Ricerca dei moduli in compilazione

All’utente è consentito anche cancellare un incidente selezionando l’icona posta in fondo alla riga della incidente prescelto. Dopo
aver premuto il pulsante, verrà mostrato all’utente un messaggio di conferma per l’effettiva cancellazione dell’incidente: scegliendo
‘SI’ l’incidente verrà definitivamente cancellato e non sarà più recuperabile.
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5.3 Modifica Owner
La funzione di ‘Modifica Owner’ serve a spostare la titolarità di un incidente da un utente ad un altro appartenenti allo stesso
Comando. La funzionalità è disponibile solo per l’amministratore degli accessi e può essere richiamata con la voce di menu
Modulo – Modifica Owner.

Figura 42 - Modifica owner

Nella parte alta della pagina, selezionare nel menù a tendina l’utente proprietario dell’incidente a cui si vuole cambiare titolarità;
dopo aver selezionato un utente vengono valorizzati i campi vicini al menù a tendina che mostrano nome e cognome dell’utente,
premere il pulsante ‘Avvia Ricerca’ e nella tabella sottostante vengono mostrati gli incidenti di proprietà dell’utente selezionato.
Attivare, nella prima colonna della tabella, i checkbox degli incidenti che si vuole spostare, e infine selezionare, nel menu a tendina
posto in basso alla pagina , l’utente a cui si vuole assegnare gli incidenti.
Solo a questo punto diventa disponibile il pulsante ‘Modifica Owner’; premerlo per salvare la scelta fatta; gli incidenti modificati
scompaiono dalle pagina.
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5.4 Ricerca Moduli Respinti (o diniegati)
Nel caso in cui il processo di verifica e/o controllo di un incidente abbia esito negativo, l’incidente stesso viene riassegn ato
all’utente compilatore. Tutti gli incidenti respinti possono essere ricercati usando la funzionalità Modulo – Visualizza Moduli - Non
Approvati- Da Modificare (voce di menu in rosso).
L’utente può impostare un filtro sulla data in cui è avvenuto l’incidente e un filtro su posizione geografica. Il pulsante di ‘Avvia
Ricerca’ fa partire la ricerca dei dati.
Il risultato viene mostrato nella tabella sottostante i filtri impostati.
Per ogni singolo incidente è possibile, visualizzando il campo ‘Nota Diniego’, capire il motivo per cui l’incidente è stato rifiutato.
Per apporre le modifiche selezionare l’icona posta nella colonna ‘Visualizza’ e procedere alla modifiche.

Figura 43 - Ricerca modulo non approvato

All’utente è consentito anche cancellare un incidente selezionando l’icona posta in fondo alla riga della incidente prescelto. Dopo
aver premuto il pulsante, verrà mostrato all’utente un messaggio di conferma per l’effettiva cancellazione dell’incidente: scegliendo
‘SI’ l’incidente verrà definitivamente cancellato e non sarà più recuperabile.
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5.5 Cancellazione Incidenti
La funzionalità di cancellazione incidenti è rivolta agli utenti che detengono l’ownership dell’incidente stesso, cioè i gli utenti che lo
hanno inserito o coloro che ne hanno ricevuto la titolarità a seguito in un cambio di ownership.
La possibilità di cancellazione è disponibile nella pagina ‘In compilazione’ (par. 0) dove si possono cercare gli incidenti ancora
aperti e nella pagina ‘Non approvati’ dove si vedono gli incidenti che sono stati diniegati (par. 5.4).
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5.6 Approvazione Incidenti
La funzione di approvazione incidente è disponibile per gli utenti a cui è stato assegnato il ruolo di ‘Approvazione Incidente’
disponibile per gli utenti di tipo amministratori regionali e ufficio tecnico provinciale.
Il percorso di approvazioni di un incidente prevede passi diversi in relazione alla tipologia di utente che inserisce l’incidente.
L’approvazione può essere positiva o negativa.
Il percorso di un incidente inserito da un utente può essere schematizzato nel modo seguente:

Figura 44 - Flusso validazione incidenti
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Approvazione incidenti - Uff. tecnico provinciale

Per accedere alla funzionalità di approvazione incidenti selezionare Moduli – Visualizza Moduli – Da Approvare.
La maschera consente la ricerca di tutti gli incidenti, di propria competenza, inseriti dagli utenti. Nella maschera è possibile
impostare per la ricerca un intervallo temporale e/o un comune, oppure per organo rilevatore.

Figura 45 - Approvazione incidenti Uff. Tecnico

Attivare, nella prima colonna della tabella, i checkbox degli incidenti che si vuole approvare e premere il pulsante ‘Approva’.
E’ possibile consultare il dettaglio dell’incidente premendo il link ‘Visualizza’ posto al termine di ogni riga; all’utente è concesso la
sola consultazione senza poter modificare i dati. Al termine della consultazione selezione sul menu la voce Moduli – Visualizza
Moduli – Da Approvare per ritornare alla pagina iniziale di ricerca.
L’utente può anche decidere di non approvare un incidente; la non approvazione può essere fatta solo ed esclusivamente per
singoli incidenti poiché per ogni non-approvazione è necessario inserire una nota che spieghi il motivo di tale scelta.
Vengono escluse dalla tabella le righe corrispondenti ad incidenti per cui sono già state effettuate operazioni di
approvazione o non-approvazione.
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Le voci di livello inferiore del menù “Visualizza Moduli” consentono di filtrare i dati secondo i criteri:
1

Da approvare

Il menù visualizza tutti gli incidenti in attesa di essere validati. A seguito di approvazione l’incidente scompare dal menu e diventa
disponibile per l’utente regionale ISTAT.
Approvati2
Il menù visualizza gli incidenti approvati dall’utente dell’uff. tecnico provinciale in attesa di essere approvati dall’utente regionale.
Non approvati3
Il menù visualizza gli incidenti non approvati che sono in attesa di essere ri-lavorati dall’utente compilatore.
Non approvati dalla regione4
Il menù visualizza gli incidenti non approvati dall’utente regionale e che l’utente dell’ufficio tecnico provinciale riprende in esame per
valutare se rimandare all’utente compilatore oppure riapprovare.

1
2
3
4

Stato
Stato
Stato
Stato

di
di
di
di

workflow
workflow
workflow
workflow

86
92
87
91
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Approvazione incidenti - Utente Regionale

L’utente di tipo Utente Regionale Istat può accedere alla funzionalità di approvazione selezionando Moduli – Visualizza Moduli –
Da Approvare
L’utente regionale approva gli incidenti precedentemente approvati dagli utenti di tipo ‘Ufficio Tecnico Provinciale’.
L’utente di tipo Utente Regionale Istat può approvare, non-approvare e/o porre un veto su un incidente.
L’operazione di applicare il veto ad un incidente permette di dare particolare rilevanza ad un incidente che si vuole non approvare;
cosi facendo l’incidente verrà ripassato all’ufficio tecnico di competenza e in seguito all’utente compilatore per le necessarie
modifiche. Nel momento in cui l’incidente tornerà all’attenzione dell’utente regionale Istat sarà necessario togliere volontariamente il
flag di veto per poterlo approvare.

Figura 46 - Approvazione Incidenti Utente Regionale

Le voci di livello inferiore del menù “Visualizza Moduli” consentono di filtrare i dati secondo i criteri:
Da approvare5
Il menù visualizza gli incidenti precedentemente approvati dall’ufficio tecnico provinciale e da validare per la successiva
esportazione.
Approvati6
Il menù visualizza gli incidenti approvati dall’utente regionale ed esportabili.
Non approvati7
Il menù visualizza gli incidenti non approvati dall’utente regionale e in attesa di essere ri-lavorati dall’ufficio tecnico della provincia.

5
6
7

Stato di workflow 92
Stato di worklow 90
Stato di workflow 91-93
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Visualizzazione Moduli - Polizia Locale, Polizia Stradale e
Carabinieri

L’utente di tipo Polizia Locale, Polizia Stradale e Arma dei Carabinieri, può accedere alla funzionalità di visualizzazione dei moduli
selezionando Moduli – Visualizza Moduli.
L’utente può controllare, per gli incidenti precedentemente inseriti, lo stato in cui si trovano: approvati o non Approvati o in
compilazione
Se l’utente è una amministratore degli accessi vede tutti gli incidenti di tutti i componenti della propria organizzazione
Le voci di livello inferiore del menù “Visualizza Moduli” consentono di filtrare i dati secondo i criteri:
Approvati Regione8
Il menu visualizza, all’utente con profilo Amministratore degli accessi e loggato, tutti gli incidenti appartenenti alla propria
organizzazione approvati dalle Regione Lombardia.
Non approvati Regione9
Il menu visualizza, all’utente con profilo Amministratore degli accessi e loggato, tutti gli incidenti appartenenti alla propria
organizzazione NON approvati dalle Regione Lombardia.
Approvati Provincia10
Il menu visualizza, all’utente con profilo Amministratore degli accessi e loggato, tutti gli incidenti appartenenti alla propria
organizzazione approvati dall’ufficio tecnico provinciale.
Non approvati Provincia11
Il menu visualizza, all’utente con profilo Amministratore degli accessi e loggato, tutti gli incidenti appartenenti alla propria
organizzazione NON approvati dall’ufficio tecnico provinciale.
In compilazione12
Il menu visualizza, all’utente loggato, i propri incidenti che risultano ancora aperti e in fase di compilazione.
Dopo aver fatto una ricerca, usando eventualmente i filtri posti nella parte alta della pagina, viene visualizzato il risultato nella
tabella.
Per riprendere in compilazione un incidente selezionare (doppio click del mouse), sulla riga voluta, l’icona posta nella
prima colonna della tabella.
Non approvati – Da modificare13
Questo menù è visibile ai soli utenti della Polizia Locale
Il menu, in rosso, visualizza gli incidenti non approvati e che l’utente compilatore dell’incidente stesso, può/deve modificare per la
correzione.

Stato di worklow 90
Stato di workflow 91
10 Stato di worklow 92
11 Stato di workflow 87
12 Stato di workflow 84
13 Stato di workflow 87
8
9
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5.1 Situazione riassuntiva
Agli utenti di Polizia Locale, nella home page dell’applicativo, è disponibile uno specchietto riepilogativo degli incidenti IN
COMPILAZIONE e degli incidenti in stato NON AMMESSO.
Se l’utente è un amministratore degli accessi ha visibilità su tutti gli incidenti del comando di appartenenza, come illustrato nella
seguente figura:

Figura 47 - Situazione Riassuntiva (Utente amministratore degli accessi)

Gli operatori di P.L. non amministratori hanno invece visibilità della situazione dei soli incidenti di propria competenza:

Figura 48 - Situazione Riassuntiva (Operatore P.L.)
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5.2 Incidenti doppi
Per gli utenti di P.L. è disponibile una funzionalità per l’individuazione di incidenti inseriti erroneamente più di una volta.
Nello specchietto riassuntivo in home page, qualora il sistema dovesse riscontrare la presenza di uno o più incidenti doppi, viene
visualizzato un messaggio di avviso, come illustrato nella figura seguente:

Figura 49 - Situazione Riassuntiva – Incidenti doppi

In tal caso l’utente, tramite l’apposita voce di menu, può accedere alla visualizzazione degli incidenti doppi individuati:

Figura 50 - Incidenti doppi

La tabella mostra, per ogni coppia di incidenti individuata, l’identificativo, la data e lo stato. Per uno dei due incidenti viene mostrato
anche il comando di appartenenza dell’incidente stesso, al fine di identificare i casi in cui la coppia di incidenti sia stata inserita da
utenti appartenenti a comandi differenti.
Per ogni coppia di incidenti doppi è inoltre disponibile la visualizzazione in formato PDF.
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Ricerca Moduli – Storico Incidenti

La ricerca generica, o ricerca nello storico degli incidenti è disponibile usando la funzionalità Modulo – Ricerca moduli.
Per ogni incidente trovato è possibile vedere lo stato del processo in cui si trova, riportare l’incidente allo stato immediatamente
precedente a quello in cui si trova attraverso la funzionalità “Stato Precedente” (purché l’incidente non sia già stato esportato ed
inviato ad ISTAT), visualizzare il contenuto, stampare un pdf fac-simile della scheda ISTAT e visualizzare se l’incidente è stato o
meno inviato ad istat.

Figura 51 - Ricerca Storico Incidenti
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Dichiarazione Incidenti non presenti

Gli utenti di Polizia Locale hanno a disposizione una funzione per dichiarare che in un determinato mese nel proprio territorio non
sono avvenuti incidenti per i quali è stato necessario l’intervento della Polizia Locale. La funzionalità è disponibile, nel Modulo –
Presenza Incidenti.
L’utente può impostare un filtro sulla data in due modalità distinte:
-

intervallo di date

-

singolo mese

In più è possibile usare un filtro geografico per selezionare esattamente la località da ricercare.
Ricerca di una dichiarazione
L’utente, con il pulsante di ricerca rappresentato dalla lente di ingrandimento, può eseguire una ricerca e controllare lo storico delle
dichiarazioni al fine di colmare eventuali lacune.

Figura 52 - Dichiarazione di non presenza incidenti
Modifica di una dichiarazione
Attraverso questa funzione è possibile visualizzare la situazione mensile dell’incidentalità stradale. Il sistema pone di default la sigla
DNP (Dato Non Pervenuto) per ogni mese dell’anno. Giornalmente vengono ricalcolati i dati in base agli incidenti inseriti
esponendo il totale mesile che prende il posto della sigla DNP. Qualora non siano stati inseriti incidenti nel corso di un dato mese,
il Comando dovrà effettuare una dichiarazione di assenza di incidenti, modificando la voce DNP con la voce NO utilizzando
l’apposita funzionalità. Quando al posto di DNP troviamo ENR significa che quel comando è stato dichiarato Ente Non Rilevatore.
In questo caso non è necessario effettuare alcuna dichiarazione.
L’operazione di modifica si effettua con i seguenti passi:


selezionare la riga prescelta con il mouse



scegliere il valore ‘NO’ nel menù a tendina ‘Presenza’ nella sezione ‘Dichiarazione’ in fondo alla pagina



infine cliccare sul pulsante di salvataggio a destra del menù a tendina

Ogni notte una apposita procedura aggiorna i dati delle dichiarazioni di presenza incidenti, tenendo conto degli incidenti
inseriti nel corso della giornata.
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Estrazione dati
Dopo aver effettuato una ricerca, è possibile salvare il risultato della ricerca stessa importando i dati in formato Excel e/o PDF. I
pulsanti ‘REPORT PDF’ e ‘REPORT XLS’ generano il file richiesto e consentono all’utente il salvataggio sul proprio computer.

Provincia BERGAMO
Cd.
Istat

Da
Non gen- feb- mar- apr- mag- giu- lug- ago- set- ott- nov- dic- Tot.
Bozza
file
Appr. 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 Appr.

TREVIGLIO 016219 S
Tot. Appr.

null

null

10

3

11

8

11

5

6

6

8

DNP DNP DNP 68

10

3

11

8

11

5

6

6

8

0
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Esportazione dati

Tutti gli utenti posso estrarre i dati presenti caricati nel sistema; il processo di estrazione prende in considerazione tutti gli incidenti
presenti e validati dall’utente regionale e non applica alcun filtro rispetto alla titolarità dei dati stessi ovvero tutti gli incidenti sono a
disposizione per ogni utente.
L’utente ha la possibilità di definire intervalli temporali, geografici o di tipologia di ente rilevatore per effettuare l’esportazione dei
dati; inoltre l’utente deve definire la tipologia del formato di esportazione:


tracciato con il formato Istat



tracciato in formato csv

14

con il formato Istat

Al termine della selezione dei dati premere il pulsante ‘Esporta Dati’ per registrare l’operazione di esportazione.
Non potendo stimare a priori la quantità di tempo necessaria a soddisfare la richiesta dell’utente, l’attività di esportazione non viene
eseguita immediatamente, ma nel corso delle successive ore, circa 2, da un apposito processo; pertanto l’utente dovrà ritornare
alla pagina di esportazione per trovare il file generato. Dopo aver trovato il file, l’utente può scaricarlo premendo il corrispondente
bottone ‘Scarica’ presente nella colonna ‘Link File’. Inoltre è possibile eseguire la cancellazione del file selezionando il bottone
‘Elimina’.

Figura 53 - Estrazione Dati Batch
In tabella vengono mostrate per ogni file, le seguenti informazioni:

14



Id Richiesta: numero progressivo univoco della richiesta di esportazione



Data Richiesta: la data in cui è stata sottomessa la richiesta di esportazione



Data Inizio – Data Fine: intervallo di date, inserita nei campo ‘Da-A’, in cui è da ricercare l’incidente



Provincia: nome della provincia in cui è avvenuto l’incidente



Comune: nome del comune in cui è avvenuto l’incidente



Organo Rilevazione: organo di rilevazione dichiarato nella scheda incidente



Tipo Report: tipologia del formato di report richiesto

Csv = Comma separated value
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L’esportazione del file modifica lo stato dell’incidente che passa da “Approvato dalla Regione” nello stato “Esportato”
Solo ed esclusivamente per l’utente regionale, con lo specifico ruolo di ‘Estrazione dati per istat’, è possibile eseguire un particolare
estrazione che tiene traccia degli incidenti esportati per la successiva spedizione all’ufficio ISTAT di Roma.
L’utente deve selezionare il checkbox ‘File da inviare a Istat’ presente in fondo alla pagina.
Gli incidenti, cosi marchiati, non saranno più estraibili in successive estrazioni in cui verrà abilitato il medesimo checkbox.

Figura 54 - Flag inviato a ISTAT
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8.1 Decodifica dei dati
I dati contenuti nei file a seguito dell’estrazione batch rispettano le regole e la codifica presenti nell’Allegato 2; il file definito come
formato ISTAT, con estensione .txt è un file a campi fissi, mentre quello in formato CSV contiene un separatore fra i campi del
tracciato.
Solo per il file in formato CSV è possibile operare la decodifica di tutti i codici usando il template Excel.
Dal menù laterale di sinistra, scaricare il file xls, templateForExportCsv.xls.

Istruzione per Excel 2003
Avviare Excel 2003 a aprire il file precedentemente scaricato. Attivare le macro.

Figura 55 - Messaggio per abilitazione macro (Excel 2003)

Selezionare ‘Strumenti – Macro – Macro ‘, selezionare ‘AvviaImportazioneDati’ e premere il pulsante ‘Esegui’.
La macro così attivata fa comparire una finestra per la scelta del file csv, precedentemente scaricato con la procedura di
esportazione, selezionarlo e premere ‘Apri’. Al termine della elaborazione verranno mostrati i dati decodificati nel Foglio1

Istruzioni per Excel 2007
Avviare Excel 2007 e aprire il file precedentemente scaricato. Attivare le macro selezionando il pulsante ‘Opzioni’.

Figura 56 - Messaggio per abilitazione macro (Excel 2007)
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Successivamente verrà mostrato un avviso come quello visibile nella Figura successiva; cambiare l’opzione, da ‘Proteggi da
contenuto sconosciuto …’ a ‘Attiva il contenuto’ e premere il pulsante ‘OK’

Figura 57 -Avviso abilitazione macro (Excel 2007)

La macro così attivata fa comparire una finestra per la scelta del file csv, precedentemente scaricato con la procedura di
esportazione, selezionarlo e premere ‘Apri’. Al termine della elaborazione verranno mostrati i dati decodificati nel Foglio1
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Importazione dati

La funzionalità di importazione dati consiste nel caricamento degli incidenti tramite files in formato ISTAT. I files vengono presi in
carico dal sistema, validati e poi caricati.

Figura 58 - Importazione dati

Alla funzionalità di importazione si accede tramite l’apposita voce di menù.
Scegliendo il file in formato ISTAT, il sistema prende in carico lo stesso, rinviando l’utente a consultare il resoconto
dell’importazione in un secondo momento.
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9.1 Resoconto importazione
La funzionalità di Resoconto Importazione fornisce informazioni circa l’esito della validazione/caricamento dei files importati.
Selezionando l’apposita voce di menù si accede alla schermata illustrata in figura.

Figura 59 - Resoconto importazione

Impostando opportunamente i filtri di ricerca, si ottengono le informazioni circa i files presi in carico dal sistema. Le informazioni
indicative dell’esito del caricamento sono le seguenti:


Numero righe (totale righe contenute nel file)



Numero errati (numero righe/incidenti contenenti errori)



Numero doppi (numero di righe/incidenti già presenti nel sistema)



Numero inseriti (numero di righe/incidenti effettivamente inseriti)



Esito caricamento

Il campo “Esito caricamento” può assumere i seguenti valori:


Positivo: il file è stato caricato correttamente (tutti i record del file sono stati caricati).



Negativo: il file è stato scartato perché non conforme (i record del file presentano errori di validazione esplicitati nel Report
e ci potrebbero essere anche record doppi).



Ok, presenti warning ( il file è stato caricato ma presenta warning esplicitati nel Report e ci potrebbero essere anche
record doppi).



OK, file caricato parzialmente (i record conformi sono stati caricati mentre quelli che presentano errori di validazione e/o i
doppi sono stati scartati ed esplicati nel Report).

Per ogni file caricato è disponibile un report, in formato pdf, contenente il dettaglio del caricamento (warning, errori, doppi)
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Allegato 1: Codici di workflow
Il sistema informativo associa ad un ogni incidente un workflow che assegna stati diversi in ragione del ciclo di vita di un incidente.
Di seguito la tabella con gli stati associati ad un incidente:

CODICE STATO

DESCRIZIONE

84

Incidente in compilazione

86

Incidente chiuso dall'utente Polizia Locale e in fase di
approvazione della Provincia

87

Incidente non approvato dalla provincia e richiesta
informazione all'utente compilatore

89

Incidente non approvato dalle Regione con richiesta
informazioni alla Provincia

90

incidente approvato dalla Regione e quindi esportabile.
L'incidente è non più modificabile

91

La Provincia richiede informazioni all'utente compilatore

92

1) incidente chiuso dall'utente Arma dei Carabinieri e in
fase di approvazione della Regione
2) incidente approvato dalla Provincia e in fase di
approvazione della Regione

93

Incidente non approvato dalla Regione e richiesta di
informazioni all'utente Arma dei Carabinieri

94

Non più modificabile, chiuso
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