MANUALE UTENTE
Attivazioni e rimborsi
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1 Introduzione
Il sistema delle Attivazioni supporta la tracciatura delle partecipazioni dei Volontari della Protezione Civile a
fronte di particolari eventi che necessitano il loro intervento e consente nel rispetto del DPR. 194/ 2001 la
gestione delle varie fasi di rimborso relative agli interventi dei Volontari. Per poter partecipare ad una
missione, un volontario deve essere iscritto nell’Anagrafica Regionale del Volontariato di Protezione Civile.
La partecipazione dei volontari alle missioni è legata ad eventi di Protezione Civile che sono così classificati:
• Tipologia A: evento locale (livello comunale);
• Tipologia B: evento sovra locale, con più comuni interessati;
• Tipologia C: evento a livello nazionale, (che prevede un’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri);
• Esercitazione / Formazione: evento a livello locale, regionale o nazionale.
La prima fase del processo prevede la gestione dell’evento nell’applicativo “Registro di Sala”; si possono
verificare le seguenti situazioni:
• L’evento è già presente, in quanto inserito dagli operatori del presidio H24 della Sala Operativa
• L’evento deve essere inserito ex novo da altri soggetti (es. RL in caso di Esercitazioni / Formazione) o
dagli stessi operatori di Sala su input di RL.
Una volta che l’evento è inserito nell’applicativo “Registro di Sala”, RL procede anche alla sua
classificazione (secondo le Tipologie sopra elencate) e a definirne eventualmente la copertura economica,
necessaria affinché la fase di Richiesta dei rimborsi possa essere avviata; nel caso in cui la copertura
economica non esista, il processo si deve fermare alla Certificazione delle presenze dei volontari.
La necessità di gestire per ogni evento nuovi attributi informativi quali “classificazione” e “copertura
economica”, richiede un intervento di evoluzione dell’applicativo “Registro di Sala” affinché gli attributi
stessi siano gestiti in tale contesto.
La copertura economica può essere indicata da RL anche dopo aver stampato almeno un Attestato di
partecipazione alla missione; in questa situazione è necessario specificare la durata dell’evento, definendo
la data di inizio e la data di fine presunta. La durata può essere sempre modificata, variando la data di fine
evento, fino a che non è stata dichiarata la chiusura dell’evento.

L’Ente interessato titolare dell’attivazione può scegliere l’evento tra tutti quelli già censiti nell’applicativo
“Registro di Sala”, attivati da RL per il sistema di gestione dei Rimborsi ed effettuare la richiesta di
attivazione dei volontari.

La Provincia sceglie i volontari operativi appartenenti alle “Organizzazioni provinciali” certificate,
effettuando una richiesta di attivazione di volontari, la quale giunge via mail alla DG PCPLS, che può
confermare le scelte fatte dalla Provincia, oppure cambiare o aggiungere altri volontari, anche appartenenti
ad “Organizzazioni regionali”.
Il referente della DG PCPLS valida definitivamente la richiesta, generando così l’Ordine di attivazione che,
attraverso una mail, giunge alla/e Provincia/e, alle Organizzazioni interessate attivate e all’ufficio regionale
aperto nel teatro operativo (al quale corrisponde un indirizzo mail creato ad hoc e consultabile dal Capo
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Missione). In questa fase oppure in un momento successivo è inoltre possibile indicare uno o più soggetti
che svolgeranno il ruolo di “Capo Missione”. Tale scelta può essere estesa ad altri soggetti anche in tempi
successivi, prima della conclusione dell’attivazione.
Il Capo Missione ha il compito di verificare l’effettiva presenza dei volontari negli scenari operativi,
dichiarando gli eventuali assenti rispetto all’Ordine di attivazione ricevuto e – a fine servizio – certifica
l’effettiva presenza di ciascun volontario, specificando la data di fine del servizio e stampando dal sistema
l’Attestato di partecipazione.

L’attestato cartaceo rilasciato al volontario, nel caso di presenza di copertura economica, permette, tramite
codici univoci su di esso stampati ed assegnati univocamente dal sistema, l’avviamento delle richieste di
rimborso per:

• Giorni di assenza (art. 9): il datore di lavoro compila all’interno della funzione preposta la richiesta di
rimborso e la invia via PEC/posta all’ente preposto alla gestione dell’istruttoria;
• Spese sostenute (art. 10): l’Organizzazione di Volontariato effettua la richiesta di rimborso delle spese di
trasferta sostenute dal volontario e la invia via PEC/posta all’ente preposto alla gestione dell’istruttoria.
Il processo si chiude con la verifica delle istruttorie e la liquidazione dei rimborsi.

1.1

Gli attori

Il sistema delle Attivazioni e rimborsi è una applicazione web per la gestione delle missioni di Protezione
Civile a cui partecipano i volontari.
Per poter partecipare ad una missione un volontario deve essere iscritto nell’Anagrafica Regionale del
Volontariato di Protezione Civile.
L’applicazione si rivolge, con funzionalità diverse, a tre tipologie di utenti:
•

Utenti della Regione Lombardia;

•

Utenti delle province lombarde;

•

Utenti Capo Missione.

•

Le organizzazioni di volontariato non accedono al sistema ma ricevono notifiche automatiche.
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1.2

Il processo
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2 Accesso al sistema
Per accedere all’applicazione web Attivazioni e rimborsi accedere dall’ Anagrafica Regionale del
Volontariato di Protezione Civile al link: https://www.albovolontariatopc.servizirl.it con la propria CRS e,
una volta effettuato l’accesso, cliccare su ‘Attivazioni e rimborsi’
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3 Funzionalità Comuni di Attivazione Evento
Con la Funzionalità di ‘Gestione Attivazione’ è possibile consultare gli Eventi inseriti a sistema e creare degli
Ordini di Attivazione (definizione di una missione).
Per creare un Ordine di Attivazione è sufficiente selezionare l’evento al quale associare una missione (dopo
aver selezionato il corretto criterio temporale) e cliccare sul tasto ‘Crea’

Selezionare la Data di Inizio Attivazione, la Data di Fine Attivazione e la Descrizione Attivazione (con la quale
identificare la Missione) e cliccare sul tasto ‘CONFERMA’

Il Codice Attivazione verrà generato in automatico e starà ad identificare la missione appena creata.
Sarà inoltre possibile non creare l’attivazione ma “Salvarla in Bozza” in modo da creare un’attivazione in
momenti diversi.
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4 Funzionalità per le Province
L’Utente Provinciale attraverso l’applicazione web Attivazioni e rimborsi, ha il compito di inserire le
proposte di attivazione: elenchi di volontari per la partecipazione a missioni di Protezione Civile.

4.1 Ricerca Attivazione
Nel menu di sinistra, cliccando sul comando ‘RICERCA ATTIVAZIONE’, è possibile cercare (dopo aver
selezionato il corretto criterio temporale) tutte le Attivazioni presenti nell’arco temporale selezionato.

Da questa schermata è anche possibile modificare l’Attivazione e procedere con l’inserimento dei volontari

4.2 Proposta Volontari
4.2.1 Ricerca della missione
Questa funzionalità serve per l’inserimento dei volontari da proporre per la partecipazione alla missione.
Per inserire i volontari è necessario selezionare un’attivazione in base al criterio temporale ricercato, e
cliccare sul tasto ‘AVANTI’
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4.2.2 Sintesi della missione
Con questa funzionalità è possibile vedere la sintesi dei volontari inseriti nell’Attivazione per ogni
Organizzazione.

4.2.3 Volontari
Con questa funzionalità è possibile vedere il dettaglio dei singoli volontari per ogni singola Organizzazione,
modificarne le date di inizio e fine servizio ed eliminare il volontario.
Per inserire un volontario si deve cliccare sul tasto ‘AGGIUNGI VOLONTARI’
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4.2.4 Inserimento Volontari
Selezionare l’Organizzazione dalla quale andare a ricercare i volontari da inserire nell’Attivazione.
Selezionare i volontari dell’Organizzazione da inserire nell’Attivazione (i volontari non sono selezionabili se
risultano già impegnati in altre missioni) e cliccare sul tasto ‘INSERISCI SELEZIONATI’

4.2.5 Chiudi Proposta
Ultimato l’inserimento di tutti i volontari che parteciperanno alla missione, è necessario chiudere la
Proposta Volontari cliccando sul tasto ‘CHIUDI PROPOSTA’.
Una volta chiusa, la proposta sarà in carico alla Regione che potrà inserire ulteriori suoi volontari e inviare
l’Ordine di Attivazione per comunicare alle Organizzazioni l’autorizzazione alla missione.
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5 Funzionalità per gli operatori della Regione
L’operatore della Regione deve approvare le proposte di attivazione provenienti dalle Province e può anche
attivare volontari appartenenti alle organizzazioni Nazionali/Regionali.

5.1 Stato delle proposte
Per verificare lo stato delle proposte relative alle province, deve utilizzare la voce di menù «Scelta
Volontari»

Selezionati i parametri di ricerca di interesse, con il tasto «Ricerca» viene visualizzato l’elenco degli eventi
attivati e per i quali sono state inserite delle proposte di volontari. La ricerca può essere effettuata sia per
Dati Evento che per Codice Attivazione. Selezionando dall’elenco l’evento di interesse, sarà possibile
visualizzare lo stato di ciascuna proposta inserita dalle Province, su quell’evento, con il tasto «Avanti».

5.2 Processo di approvazione delle proposte
Possiamo considerare i seguenti scenari:
1. L’utente Regionale lavora un’attivazione (eventualmente aggiungendo volontari di organizzazioni
regionali/nazionali) prima che le province abbiano chiuso le rispettive proposte.
2. L’utente Regionale lavora un’attivazione (eventualmente aggiungendo volontari di organizzazioni
regionali/nazionali) dopo che le province hanno chiuso le rispettive proposte.

5.3 Inserimento Volontari con proposte Provinciali “aperte”
Fino a quando le proposte provinciali non saranno esplicitamente «chiuse» dai rispettivi utenti, l’utente
regionale potrà solo Inserire / Eliminare / modificare volontari di OOVV Regionali/Nazionali.
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Nel Tab «sintesi» i tasti «Prendi in carico» «Invia Ordine» e «Crea Ordine senza invio» sono disabilitati. Le
proposte provinciali risultano «In lavorazione».
Nel Tab «Volontari» sarà possibile tramite il pulsante «Aggiungi volontari» inserire solo volontari di OOVV
Regionali/Nazionali.

Le selezioni «Provincia» e «Organizzazione» sono automaticamente impostate per consentire
esclusivamente l’inserimento di volontari appartenenti ad OOVV Regionali/Nazionali.
Selezionati i campi per la ricerca sarà visualizzato l’elenco dei volontari che soddisfano i criteri indicati. I
volontari già impegnati su altre attivazioni non risulteranno selezionabili.

Bisognerà scegliere i volontari da assegnare all’attivazione e premere il tasto «inserisci selezionati»
Nel Tab «Volontari» risulteranno modificabili solo le voci relative ai volontari selezionati dall’utente
regionale. Le proposte provinciali non risultano modificabili non essendo state ancora chiuse. L’utente
regionale potrebbe chiudere la propria proposta (che sarà comunque modificabile anche in seguito).
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5.4 Inserimento Volontari e Presa in Carico con proposte Provinciali “chiuse”
Quando tutte le proposte provinciali risultano «chiuse» dai rispettivi utenti, l’utente regionale potrà
Inserire / Eliminare / modificare volontari di OOVV Regionali/Nazionali e dopo la «Presa in Carico» anche di
OOVV Provinciali che sono state attivate.
Nel Tab «sintesi» i tasti «Prendi in carico» «Invia Ordine» e «Crea ordine senza invio» non saranno abilitati
fino a quando anche l’utente regionale non ha chiuso la propria proposta nel Tab «Volontari».

Nel Tab «Volontari» l’utente regionale dovrà chiudere esplicitamente la propria proposta per poi poter
«Prendere in Carico» l’insieme delle proposte provinciali e poter procedere alla loro modifica.

Dopo aver cliccato il bottone «chiudi proposta» bisogna ritornare al Tab «Sintesi» per procedere con il
«Prendi in Carico»
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A questo punto il pulsante «Prendi in carico» è abilitato. Dopo averlo cliccato lo stato dell’attivazione passa
da «Lavorazione Provincia» a «Lavorazione Regione» e risulterà possibile, per l’utente regionale, modificare
anche le proposte provinciali ed inviare l’ «Ordine di Attivazione».

Dopo la «Presa in Carico» sarà possibile inserire il nominativo del dirigente «Firmatario»
Nel Tab «Volontari» l’utente regionale potrà:




Eliminare dei volontari
Modificare le date di inizio e fine servizio di ogni singolo volontario
Aggiungere nuovi volontari appartenenti ad OOVV Regionali/Nazionali o delle province che hanno
presentato una proposta

Nel Tab «Firmatario» l’utente regionale dovrà registrare il dirigente Firmatario.
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5.5 Invio Ordine
Dal Tab di «Sintesi» l’utente regionale potrà «Inviare l’ordine» che produrrà l’invio della comunicazione
ufficiale dell’attivazione alle Province ed alle OOVV coinvolte, oppure si potrà «Creare Ordine senza Invio»
che produrrà l’ordine ma non invierà notifiche.

L’attivazione passerà nello stato «Approvato».
In questo stato l’utente regionale può ulteriormente modificare le proposte di volontari ed inviare
nuovamente l’ordine.
Sia per «Creazione senza Invio» che per «Invio Ordine» il sistema richiederà conferma per l’operazione
selezionata
Dal Tab di «Sintesi» l’utente regionale potrà visualizzare e scaricare il pdf dell’ultimo ordine creato o
inviato.
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6 Funzionalità per gli operatori di Regione Lombardia e per i Capi
Missione
6.1 Check-In
Con questa funzionalità è possibile gestire le presenze sul luogo di missione

Per effettuare il Check-in per la gestione delle presenze sul luogo di missione è necessario selezionare i
singoli volontari, segnare se sono presenti o assenti ed, eventualmente, impostare una data differente di
check-in .
E’ possibile selezionare in più momenti il check-in dei volontari cliccando su ‘CONFERMA’ in maniera tale da
salvare i dati e continuare con il censimento in un secondo momento.
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Una volta terminato il censimento di tutti i volontari presenti nell’ordine di attivazione, si deve chiudere il
check-in cliccando sul tasto ‘CHIUDI CHECK IN’

6.2 Check-Out
Per effettuare il Check-out dei volontari è necessario selezionare i singoli volontari e cliccare sul tasto
‘CONFERMA CHECK-OUT’.
E’ possibile fare il check-out dei volontari anche in momenti differenti.
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Per stampare gli attestati, è necessario selezionare il/i volontario/volontari che hanno già fatto il check-out
e cliccare sul tasto ‘STAMPA ATTESTATO’. I volontari che hanno effettuato il check-out appariranno con una
spunta verde nell’ultima colonna a destra.
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7 Funzionalità di Ricerca
7.1 Ricerca per Dati Evento
Per tutte le tipologie di utente sarà possibile utilizzare le funzionalità di ricerca.
Le ricerche saranno disponibili sotto il menù «Ricerche», la prima «Ricerca per Dati Evento» ci permetterà
di ritrovare le attivazioni mediante l’inserimento di alcuni dati riguardanti l’evento.
I dati richiesti sono: Anno(obbligatorio), Tipologia Evento(facoltativo) e Descrizione(obbligatorio).

Effettuando la ricerca saranno mostrate tutte le attivazioni corrispondenti ai criteri inseriti.
Sarà abilitata la possibilità di accedere al check-out per le sole attivazioni in STATO




CIN «check-in Aperto»
CIC «check-in Completo»
CH «check-out Completo»

Il click sul pulsante nella colonna AZIONI permetterà l’accesso per consultare i presenti e stampare gli
attestati

La sezione di Consultazione delle presenze e stampa degli attestati è mostrata sotto il tab «Presenze» ci
permetterà sia la visualizzazione dei volontari che hanno effettuato il check-out e anche la possibilità di
stampare gli attestati per i volontari che hanno effettuato il check-out selezionandoli dalla colonna a
sinistra in maniera del tutto simile al check-out
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7.2 Ricerca per Attivazione
Questa funzionalità può essere ritrovata sotto il menù «Ricerche» in «Per Attivazione».
Prevede un criterio di ricerca per NUMERO DI ATTIVAZIONE ci permette di indicare come parametro
(obbligatorio) il suffisso del codice attivazione (es: 12-C-XXX).
Se sono inseriti meno di tre caratteri è generato un errore.
Il click sul pulsante nella colonna AZIONI permetterà l’accesso per consultare i presenti e stampare gli
attestati.

La sezione di Consultazione delle presenze e stampa degli attestati è mostrata sotto il tab «Presenze» è del
tutto simile alla precedente.
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7.3 Ricerca per Partecipanti
Questa funzionalità può essere ritrovata sotto il menù «Ricerche» in «Per Partecipanti».
Prevede i parametri di ricerca:






il parametro ANNO non è obbligatorio
il parametro PROVINCIA è obbligatorio
il parametro ORGANIZZAZIONE è obbligatorio
il parametro COGNOME è facoltativo
il parametro CURVO è facoltativo

Se i parametri obbligatori non sono inseriti sarà generato un errore
Il click sul pulsante nella colonna AZIONI permetterà l’accesso per consultare i presenti e stampare gli
attestati

La sezione di Consultazione delle presenze e stampa degli attestati è mostrata sotto il tab «Presenze» è del
tutto simile alla precedente
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