Classificazione: pubblico

- Manuale Utente -

Attivazioni e Presenze volontariato
Revisione del Documento: 01
Data revisione: 12-01-2021

Struttura
Redatto da:

Nome

Data

LISPA

Manuela
Pastorino

12-01-2021

LISPA

Manuela
Pastorino

12-01-2021

Manuela
Pastorino

12-01-2021

Approvato da:

Firma

LISPA

Approvato da LISPA
Emesso da

LISPA

Rev. 01 – Attivazioni e Presenze Volontariato

Pagina 1

LOMBARDIA INFORMATICA S.p.A.

Classificazione: pubblico

Cronologia delle Revisioni

Revisione

Data

Note

Sintesi delle Modifiche
NA

01

12-01-2021 Prima emissione

Limiti di utilizzo del documento
limitato

Indice
1.

Scopo e campo di applicazione .............................................................................................................................. 3
1.1 Tipologia dei destinatari .................................................................................................................................... 3
2.
Menu Principale ........................................................................................................................................................ 4
2.1 Gestione Evento ................................................................................................................................................. 5
2.1.1 Crea Evento ................................................................................................................................................. 5
2.1.2 Ricerca Evento ............................................................................................................................................ 7
Dettaglio Evento ................................................................................................................................................. 9
Modifica Evento .................................................................................................................................................. 9
Elimina Evento .................................................................................................................................................... 9
2.2 Gestione Attivazioni ......................................................................................................................................... 12
2.2.1 Ricerca Attivazioni .................................................................................................................................... 12
Crea Nuova Attivazione ......................................................................................................................................... 14
Attivazione Organizzazione ................................................................................................................................... 16
2.3 Gestione ruolo Segreteria ................................................................................................................................ 19
2.3.1 Ricerca utenti............................................................................................................................................. 19
2.4 Gestione Presenze ........................................................................................................................................... 23
2.4.1 Pianificazione ............................................................................................................................................ 23
2.4.2 Consuntivazione ........................................................................................................................................ 25
2.4.1 Anomalie .................................................................................................................................................... 28
2.4.2 Presenza mezzi .......................................................................................................................................... 28
2.4.3 Presenza radio ........................................................................................................................................... 28

Rev. 01 – Titolo manuale – Attivazioni e Presenze Volontariato
Pagina 2

LOMBARDIA INFORMATICA S.p.A.

Classificazione: pubblico

1. Scopo e campo di applicazione
1.1 Tipologia dei destinatari
Nel seguito sono descritti gli attori coinvolti nelle diverse attività del processo in termini di ruoli
previsti.
Operatore Organizzazione:
E’ l’utente che può pianificare le presenze per i propri volontari.
In particolare, le attività che può svolgere sono:
• Ricercare e consultare un evento
• Gestire il calendario delle presenze;
• Inserire la pianificazione delle presenze volontari.

Operatore Provinciale
E’ l’utente che può creare eventi provinciali, creare le attivazioni e gestire le presenze dei volontari
solo per gli eventi di propria competenza.
In particolare, le attività che può svolgere sono:
• Creare un evento;
• Modificare o eliminare un evento;
• Associare il ruolo “Segreteria”
• Creare un’attivazione
• Aggiungere organizzazione ad una attivazione;
• Inserire la pianificazione delle presenze volontari;
• Inserire la consuntivazione delle presenze volontari;
• Stampare gli attestati di partecipazione.

Operatore Regionale
E’ l’utente che può creare eventi, creare le attivazioni e gestire le presenze dei volontari.
In particolare, le attività che può svolgere sono:
• Creare un evento;
• Modificare o eliminare un evento;
• Prendere in carico eventi provinciali;
• Creare un’attivazione;
• Aggiungere organizzazione ad una attivazione;
• Associare il ruolo “Segreteria”
• Inserire la pianificazione delle presenze volontari;
• Inserire la consuntivazione delle presenze volontari;
• Stampare gli attestati di partecipazione.
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Operatore Segreteria
E’ un utente del sistema al quale è stato dato il ruolo di “Segretario” su un evento per un periodo
temporale nel quale può creare le attivazioni e gestire le presenze dei volontari.
In particolare, le attività che può svolgere sono:
• Ricercare evento
• Creare un’attivazione;
• Aggiungere organizzazione ad una attivazione;
• Inserire la pianificazione delle presenze volontari;
• Inserire la consuntivazione delle presenze volontari;
• Stampare gli attestati di partecipazione.

2. Menu Principale

Accendendo alla homepage viene visualizzata, nella parte alta dello schermo, il menu principale
delle funzionalità:
•

•
•
•

Gestione Evento:
o Crea evento,
o Ricerca evento
Gestione Attivazioni:
o Ricerca Attivazioni
Gestione Ruolo Segreteria:
o Ricerca Utenti
Gestione Presenze:
o Pianificazione,
o Consuntivazione,
o Anomalie,
o Presenza Radio,
o Presenza Mezzi
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2.1 Gestione Evento
2.1.1 Crea Evento
Tramite la selezione della voce di menu “Crea Evento” è possibile creare un nuovo evento.

I campi previsti nella maschera sono i seguenti:
• Codice evento: campo alfanumerico non editabile; Il codice è visualizzabile solo
successivamente all’abilitazione dello stesso;
• Titolo evento: campo di testo;
• Data inizio impiego volontariato: campo data;
• Data fine impiego volontariato: campo data,;
• Tipologia evento:
o Tipologia A;
o Tipologia B;
o Tipologia C; (non presente per gli eventi provinciali)
o Esercitazione
• Copertura economica:
o si con fondo statale
o si con fondo regionale
o no, obbligatorio; per l’utente “Operatore Provincia” il campo sarà di default popolato
con “no” ma comunque modificabile;
Nella maschera dell’evento di tipo regionale con copertura economica è presente una lista
multiscelta con l’elenco dei benefici ammessi:
o Carburante
o Pedaggi autostradali
o Pasti
o Danni ad attrezzature e mezzi con certificazione danno
o Viaggio preventivamente autorizzato (biglietti treno/aereo/nave)
o Spese altro genere preventivamente autorizzate
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•
•

Atto di Concessione: campo alfanumerico abilitato solo se la copertura economica è “si”;
Data Atto di Concessione: campo data abilitato solo se la copertura economica è “si”;

•
•

Province coinvolte: elenco delle Province selezionabili tutte o alcune;
Associa evento RdS: elenco degli eventi (che ricadono nell’intervallo Data inizio-Data fine
selezionati) creati sul Registro di Sala;
Check “Comunicazione PEC”: di default selezionato. Inviare Comunicazione PEC (non
presente per eventi provinciali)
Note evento: campo di testo.

•
•

I campi obbligatori sono evidenziati dall’asterisco rosso. (*)
Pulsanti presenti nella pagina:
• Indietro: alla pressione del pulsante il sistema visualizza un messaggio informativo che
informa che i dati inseriti non verranno salvati e se confermata l’azione riporta alla pagina di
“Ricerca evento”;
• Salva: alla pressione del pulsante il sistema, a seguito dei controlli di obbligatorietà e
correttezza formale dei campi, salva i dati appena inseriti, genera il “Codice evento, imposta
lo stato dell’evento “In bozza” e riporta alla pagina di “Ricerca evento” con i filtri “Data inizio
impiego volontario” e “Stato evento” (In bozza) settati e la griglia di ricerca popolata;
• Salva e abilita: alla pressione del pulsante il sistema, a seguito dei controlli di obbligatorietà
e correttezza formale dei campi, salva i dati appena inseriti, genera il “Codice evento”,
imposta lo stato dell’evento “Abilitato” e riporta alla pagina di “Ricerca evento” con i filtri “Data
inizio impiego volontario” e “Stato evento” (Abilitato) settati e la griglia di ricerca popolata. Se
il check “Inviare comunicazione PEC” è selezionato il sistema invia le comunicazioni
protocollata a tutte le Province coinvolte.
Nel caso in cui l’invio della PEC non fosse andato a buon fine verrà visualizzato un messaggio di
errore ma l’evento verrà comunque creato.
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2.1.2 Ricerca Evento
Tramite la selezione della voce di menu “Ricerca Evento” è possibile ricercare uno o più eventi
inseriti a sistema. Di default la maschera di ricerca si posizione con il filtro attivo sugli eventi in stato
ABILITATO.

I criteri di ricerca sono:
•
•

•
•
•

•

Codice evento: menu a tendina contenente l’elenco degli eventi presenti a sistema con la
possibilità di ricercare una stringa;
Stato Evento: menu a tendina contenente i possibili stati di un evento:
o Bozza
o Abilitato;
o Chiuso (lo stato “Chiuso” viene automaticamente assegnato ad un evento il giorno
dopo della data di fine evento).;
Data inizio impiego volontariato;
Fine evento;
Tipologia evento: menu a tendina contenente le tipologie evento:
o Tipologia A
o Tipologia B
o Tipologia C
o Esercitazione
Province coinvolte: menu a tendina multiscelta contenente le 12 province lombarde.

Il pulsante Cerca avvia la ricerca sulla base dei filtri inseriti, il pulsante Cancella elimina i filtri inseriti.
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I risultati della ricerca sono visualizzati nella griglia sottostante dotata di impaginazione, le cui
colonne sono ordinabili:
• Tipologia evento;
• Codice evento;
• Titolo evento;
• Province coinvolte;
• Data inizio impiego volontariato;
• Fine evento;
• Stato evento;
• Azioni (icone che rappresentano le funzionalità utilizzabili sull’evento relativo).
• Descrizione Titolare dell’evento
Per ogni evento presente nella griglia sono descritte con delle icone le azioni che l’utente può
effettuare.
Le azioni corrispondono ad altrettante funzionalità:
Dettaglio evento: alla selezione dell’icona il sistema visualizza la pagina di “Dettaglio
evento” con tutti i campi dell’evento in sola lettura e non modificabili.
Modifica Evento: alla selezione dell’icona il sistema visualizza la pagina di “Modifica
evento”
Elimina Evento: alla pressione dell’icona il sistema visualizza un messaggio che
informa dell’eliminazione dell’evento e se l’azione è confermata il sistema procede
all’eliminazione
Regionale: nel caso di eventi provinciali è possibile da parte di un utente regionale prendere
in carico l’evento selezionato che a quel punto diventerà evento Regionale. I dati
dell’evento preso in carico da Regione potranno essere modificati e verrà inviata
una notifica alla Provincia che ha creato l’evento.
.
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Dettaglio Evento
Deve essere possibile visualizzare il dettaglio dell’evento con tutti i campi in sola lettura e non
modificabili

Modifica Evento
Tramite la selezione dell’icona “Modifica” in corrispondenza dell’evento di proprio interesse è
possibile visualizzare la pagina di inserimento dell’evento con i campi modificabili secondo le
seguenti regole:
• Codice evento: mai modificabile;
• Titolo evento: sempre modificabile;
• Note evento: sempre modificabile;
• Data inizio impiego volontariato: sempre modificabile;
• Data fine impiego volontariato: sempre modificabile;
• Tipologia evento: sempre modificabile;
• Copertura economica: sempre modificabile;
• Atto di Concessione: sempre modificabile;
• Data Atto di Concessione: sempre modificabile;
• Province coinvolte: sempre modificabile;
• Check “Inviare comunicazione PEC”: modificabile solo se l’evento è in stato “In bozza”.
Pulsanti presenti nella pagina:
• Indietro: alla pressione del pulsante il sistema visualizza un messaggio informativo che
informa che i dati inseriti non verranno salvati e se confermata l’azione riporta alla pagina di
provenienza con le impostazioni precedentemente impostate;
• Salva: alla pressione del pulsante il sistema, a seguito dei controlli di obbligatorietà e
correttezza formale dei campi, salva i dati appena inseriti e riporta alla pagina di provenienza
con le impostazioni precedentemente impostate;
• Salva e abilita: abilitato solo se l’evento è in stato “In bozza”; alla pressione del pulsante il
sistema, a seguito dei controlli di obbligatorietà e correttezza formale dei campi, salva i dati
appena inseriti, genera il “Codice evento”, imposta lo stato dell’evento “Abilitato” ” e riporta
alla pagina di “Ricerca evento” con i filtri “Data inizio impiego volontario” e “Stato evento”
(Abilitato) settati e la griglia di ricerca popolata. Se il check “Inviare comunicazione PEC” è
selezionato il sistema invia le comunicazioni protocollate a tutte le Province coinvolte.

Elimina Evento
Tramite la selezione dell’icona “Elimina” in corrispondenza dell’evento di proprio interesse è possibile
eliminare l’evento.
L’icona è presente solo se:
• L’evento è in stato “In Bozza”: eliminato logicamente dal DB;
• L’evento è in stato “Abilitato”, ma non esiste un’attivazione sullo stesso: eliminato lato
applicativo ma presente a DB.
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La maschera Ricerca Evento, oltre a fungere da punto di ricerca di un evento, è anche un
cruscotto per avere nella stessa pagina, una visione di insieme di tutto quello che riguarda un
determinato evento.
Per esempio, selezionando l’evento 20-787 test 2020-11-30 presente nella griglia:

Scorrendo il cursore verso il basso vedremo che ci sono altre griglie che si popolano
automaticamente e che hanno le stesse caratteristiche della griglia degli eventi (colonne ordinabili,
colonna Azioni dove vengono evidenziate le funzioni possibili per l’elemento selezionato: Dettaglio,
Elimina, Storico)
1. La griglia delle Attivazioni per l’evento dove troviamo l’attivazione già effettuata 20-787-661
prima att 787 relativa all’evento selezionato e dove, attraverso il pulsante Crea Nuova Attivazione
è possibile creare una nuova attivazione per l’evento selezionato:
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La griglia delle Organizzazioni attivate dove troviamo l’elenco delle Organizzazioni già attivate
e dove, attraverso il pulsante Aggiungi Organizzazione è possibile aggiungere un’altra
Organizzazione all’attivazione relativa:

3. La griglia dei Segretati dell’evento dove troviamo l’elenco degli utenti del sistema che sono stati
designati “Segretari” per l’evento selezionato e dove, attraverso il pulsante Aggiungi Persona è
possibile creare ulteriori Segretari per l’evento (quando l’evento non è in stato CHIUSO):
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2.2 Gestione Attivazioni
2.2.1

Ricerca Attivazioni

Tramite la selezione della voce di menu “Ricerca Attivazioni” è possibile ricercare una o più
attivazioni inserite a sistema. Di default la maschera di ricerca si posiziona con i filtri puliti.

•
•
•
•

•
•
•
•

Codice evento: menu a tendina contenente l’elenco degli eventi presenti a sistema con la
possibilità di ricercare una stringa;
Codice attivazione: campo alfanumerico;
Titolo attivazione: menu a tendina contenente l’elenco dei titoli delle attivazioni presenti a
sistema con la possibilità di ricercare una stringa;
Tipologia evento: menu a tendina contenente le tipologie evento:
o Tipologia A
o Tipologia B
o Tipologia C
o Esercitazione
Denominazione Organizzazione: campo di testo con suggerimento;
Province coinvolte: menu a tendina multiscelta contenente le 12 province lombarde.
Data inizio impiego volontariato;
Data fine impiego volontariato;

Il pulsante Cerca avvia la ricerca sulla base dei filtri inseriti, il pulsante Cancella elimina i filtri inseriti.
I risultati della ricerca sono visualizzati in un’apposita griglia dotata di impaginazione, le cui colonne
sono ordinabili:
• Titolo Evento;
• Tipologia;
• Codice attivazione;
• Titolo attivazione;
• Stato attivazione
• Province coinvolte (se è coinvolta più di una Provincia visualizzo l’elenco)
• Data inizio impiego volontario;
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Data fine impiego volontario;
Azioni.

Per ogni attivazione presente nella griglia sono descritte con delle icone, le azioni che l’utente può
effettuare.
Le azioni corrispondono ad altrettante funzionalità:
Dettaglio scheda attivazione: alla selezione dell’icona il sistema visualizza la pagina
di “Dettaglio scheda attivazione”
Modifica Attivazione: alla selezione dell’icona il sistema visualizza la pagina di
“Modifica attivazione”. L’icona non è presente se l’evento è in stato “Chiuso”
Elimina Attivazione: alla pressione dell’icona il sistema visualizza un messaggio che
informa dell’eliminazione dell’attivazione e se l’azione è confermata il sistema procede
all’eliminazione (l’attivazione non può essere eliminata se sono stati
pianificate/consuntivate presenze per l’attivazione stessa.)
Pulsanti presenti nella pagina:
• Crea nuova attivazione: alla pressione del pulsante il sistema visualizza la pagina di
“inserimento attivazione”: è necessario indicare il codice evento a cui si riferisce l’attivazione.
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Crea Nuova Attivazione
Alla selezione del pulsante “Crea attivazione” presente nella pagina di “Ricerca Attivazione” o del
pulsante “Crea Nuova Attivazione” presente nella pagina di “Ricerca Evento”, il sistema, nel primo
caso visualizza una finestra nella quale viene richiesto il codice dell’evento corrispondente,
visualizza la pagina di inserimento attivazione.

La pagina di inserimento dell’attivazione contiene la sezione Evento, di default chiusa, e la sezione
Attivazione aperta sulla scheda Dettaglio Attivazione con i campi sa inserire.

•
•
•
•
•

Codice attivazione: campo alfanumerico non editabile; contiene un codice assegnato in
automatico dal sistema;
Titolo attivazione: campo di testo sempre editabile, obbligatorio;
Data inizio: campo data sempre editabile; obbligatorio, dee essere maggiore o uguale alla
data inizio evento;
Data fine: campo data sempre editabile; obbligatorio solo se la data fine evento è popolata;
in questo caso deve essere minore o uguale alla data fine evento;
Note attivazione: campo di testo sempre editabile, non obbligatorio;

In qualsiasi momento è possibile aprire la sezione Evento (selezionando il simbolo +) per
visualizzare i dati dell’evento:
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Pulsanti presenti nella pagina:
• Indietro: alla pressione del pulsante il sistema visualizza un messaggio informativo che
informa che i dati inseriti non verranno salvati e se confermata l’azione riporta alla pagina di
provenienza;
• Salva: alla pressione del pulsante il sistema, a seguito dei controlli di obbligatorietà e
correttezza formale dei campi, salva i dati appena inseriti e riporta alla pagina di provenienza;
• Salva e procedi: alla pressione del pulsante il sistema, a seguito dei controlli di obbligatorietà
e correttezza formale dei campi, salva i dati appena inseriti e riporta dalla scheda Dettaglio
Attivazione alla scheda Organizzazioni per l’inserimento delle organizzazioni da attivare.
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Attivazione Organizzazione
Tramite la selezione del pulsante “Salva e procedi” o selezionando l’icona “Aggiungi
organizzazione”, è possibile visualizzare il tab “Organizzazioni” della scheda attivazioni.

La pagina contiene una sezione di ricerca e una sezione di visualizzazione record.
I filtri di ricerca sono:
• Denominazione Organizzazione: menu a tendina contenente l’elenco delle organizzazioni
presenti a sistema con la possibilità di ricercare una stringa;
• Codice fiscale;
• Partita IVA;
• Province sede legale: menu a tendina multiscelta contenente le 12 province lombarde.
• Specializzazioni: menu a tendina contenente l’elenco delle possibili specializzazioni relative
alle organizzazioni di volontariato con la possibilità di ricercare una stringa;

I risultati della ricerca sono visualizzati in un’apposita griglia dotata di impaginazione, le cui colonne
sono ordinabili:
• Info: per la selezione di una o più organizzazioni da aggiungere alla lista delle organizzazioni
da attivare;
• Denominazione Organizzazione;
• Provincia sede legale Organizzazione;
• Codice fiscale Organizzazione;
• Partita IVA Organizzazione;
• Specializzazioni Organizzazione;
• Numero volontari operativi nell’ Organizzazione

Rev. 01 – Titolo manuale – Attivazioni e Presenze Volontariato
Pagina 16

LOMBARDIA INFORMATICA S.p.A.

Classificazione: pubblico

Dopo aver selezionato tramite apposito check una o più organizzazioni presenti nella griglia “Risultati
ricerca” alla pressione del pulsante “Aggiungi” le organizzazioni vengono visualizzate in una griglia
denominata “Organizzazioni selezionate” e nella griglia “Risultati ricerca” vengono evidenziate con
un simbolo di spunta.

Dopo aver selezionato tramite apposito check una o più organizzazioni presenti nella griglia
“Organizzazioni selezionate” alla pressione del pulsante “Elimina” le organizzazioni vengono
eliminate dalla griglia “Organizzazioni selezionate” e nella griglia dei “Risultati Ricerca” viene tolto il
simbolo di spunta. Non è possibile eliminare dalla lista un’organizzazione già attivata.
La sezione “Organizzazioni selezionate” contiene le seguenti colonne:
• Denominazione Organizzazione;
• Codice fiscale Organizzazione;
• Data invio PEC Organizzazione;
• Provincia sede legale Organizzazione;
• Stato Organizzazione (Abilitata/Non Abilitata).
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Dopo aver selezionato tramite apposito check una o più organizzazioni presenti nella griglia
“Organizzazioni selezionate” alla pressione del pulsante “Attiva Organizzazioni” le organizzazioni
passano dallo stato NON attivata allo stato Attivata.

Pulsanti presenti nella pagina:
• Indietro: alla pressione del pulsante il sistema visualizza un messaggio informativo che
informa che i dati inseriti non verranno salvati.
• Aggiungi: per aggiungere le organizzazioni nella griglia “Organizzazioni selezionate”. Alla
pressione del pulsante il sistema verifica che l’organizzazione non sia già presente
nell’elenco. Il pulsante è sempre abilitato se l’evento non è in stato “Chiuso”;
• Elimina: per eliminare le organizzazioni dalla griglia “Organizzazioni selezionate”. Alla
pressione del pulsante il sistema verifica che l’organizzazione non sia stata già attivata. Il
pulsante è sempre abilitato se l’evento non è in stato “Chiuso”;
• Invio PEC; inva una comunicazione all’indirizzo PEC dell’Organizzazione;
• “Attiva organizzazioni”: alla pressione del pulsante il sistema attiva le organizzazioni
selezionate presenti nella griglia “Organizzazioni selezionate”. Il pulsante è sempre abilitato
se l’evento non è in stato “Chiuso”.
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2.3 Gestione ruolo Segreteria
2.3.1

Ricerca utenti

Tramite la selezione della voce di menu “Ricerca Utenti” è possibile ricercare uno o più utenti del
volontariato con ruolo Segreteria ed aggiungerne altri da promuovere a “Segretari di un evento”. Di
default la maschera di ricerca si posiziona con i filtri puliti.

I filtri di ricerca sono:
• Codice evento: menu a tendina contenente l’elenco degli eventi presenti a sistema con la
possibilità di ricercare una stringa;
• Cognome: campo testuale;
• Nome: campo testuale;
• Province: menu a tendina multiscelta contenente le 12 province lombarde;
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I risultati della ricerca sono visualizzati in un’apposita griglia dotata di impaginazione, le cui colonne
sono:
• Codice evento;
• Titolo evento;
• Province;
• Cognome;
• Nome;
• Codice fiscale;
• Ente/organizzazione
•
Azioni
Ogni riga presenta la collana “Azioni” per accedere alla funzionalità di:
Storico ruolo: alla selezione della riga il sistema visualizza la pagina di “Storico ruolo
segreteria”

Modifica: per modificare il periodo di validità

Pulsanti presenti nella pagina:
• Aggiungi persona: per assegnare il ruolo su un evento selezionato
Aggiungi persona
Alla selezione del pulsante “Aggiungi persona” presente nella pagina di “Ricerca Utente” nella pagina
di “Ricerca Evento”, il sistema, visualizza la seguente maschera:
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La pagina di inserimento dell’utente contiene la sezione Evento, di default chiusa, e la sezione Ruolo
Segreteria aperta con i campi sa inserire.
La sezione “Ruolo segreteria” contiene i seguenti filtri di ricerca:
• Organizzazione: menu a tendina contenente l’elenco delle Organizzazioni presenti a sistema
con la possibilità di ricercare una stringa;
• Cognome Utente;
• Nome Utente;
• Codice fiscale Utente.

I risultati della ricerca sono visualizzati in una griglia che contiene le seguenti colonne:
• Info: colonna che viene utilizzata per evidenziale gli elementi selezionati;
• Cognome Utente;
• Nome Utente;
• Codice fiscale Utente;
• Ente/organizzazione di appartenenza dell’Utente;
• Check: per assegnare il ruolo “Segreteria”.
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Selezionando un nominativo e il pulsante Aggiungi il sistema richiede l’inserimento del
periodo temporale di funzione segreteria e visualizza nella griglia sottostante il nominativo
selezionato.

La griglia contiene le seguenti colonne:
• Cognome Utente;
• Nome Utente;
• Codice fiscale utente;
• Ente/organizzazione di appartenenza dell’Utente;
• Data inizio funzione Segreteria;
• Data fine funzione Segreteria;
• Azioni:
Elimina il ruolo assegnato; l’eliminazione è consentita solo se la data inizio ruolo è
successiva alla data odierna.
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Storico ruolo “Segreteria”: popup con l’elenco degli eventi per le quali ha svolto il ruolo
di segreteria con la data di attivazione e disattivazione.

Modiifica periodo temporale

Pulsanti presenti nella pagina:
• Aggiungi: per aggiungere il ruolo segreteria all’utente selezionato. Il sistema visualizza
l’utente confermato nell’apposita griglia sottostante;
• Salva: per confermare le assegnazioni dei ruoli.
• Indietro: alla pressione del pulsante il sistema visualizza un messaggio informativo che
informa che i dati inseriti non verranno salvati e se confermata l’azione riporta alla pagina di
provenienza;

2.4 Gestione Presenze
2.4.1

Pianificazione

Tramite la selezione di questa voce di menu è possibile pianificare le attività dei volontari impegnati
sul campo. Questo tipo di operazione dovrebbe essere eseguito dagli operatori delle singole
Organizzazioni di volontariato che vengono attivate sull’evento, per consentire di organizzare al
meglio la distribuzione delle squadre di volontari, ma può essere portato a termine anche dagli
operatori di Regione o della Provincia di riferimento. Di default la maschera di ricerca si posiziona
con i filtri puliti.
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I filtri di ricerca sono:
• Codice evento;
• Provincia: elenco province;
• Organizzazione: campo di testo con suggerimento;
• Data inizio e data fine impiego volontari: campo data; consente di filtrare per una singola data
specifica o per un intervallo temporale.
La ricerca così impostata consente di visualizzare in una griglia, l’elenco dei volontari operativi
presso le Organizzazioni attivate per l’evento, per i quali è possibile inserire la pianificazione delle
presenze. Le colonne che compongono la griglia sono ordinabili:
• Denominazione dell’organizzazione;
• Cognome e nome volontario
• Segretario: viene indicato se tale nome ricopre o non ricopre tale ruolo;
• Calendario: elenco dei giorni relativi all’intervallo temporale selezionato nella maschera dei
filtri.

Ogni casella relativa al giorno di calendario può essere selezionata inserendo la spunta gialla.
Qualora si voglia togliere la pianificazione per un volontario è possibile eliminare la spunta gialla
cliccando sulla casella corrispondente.
Qualora l’attività di pianificazione venga effettuata da un Segretario o da un operatore di Regione o
della Provincia di riferimento, per consentire una più facile di pianificazione è possibile filtrare
(attraverso la compilazione della casella di ricerca posizionata in alto a destra) per Organizzazione.
Una volta effettuata la pianificazione, memorizzare con il pulsante Salva. E’ possibile inoltre estrarre
il contenuto della pianificazione selezionando il pulsante Esporta pianificazione che estrae un file in
formato excel.
Pulsanti presenti nella pagina:
• Salva: alla pressione del pulsante il sistema, a seguito dei controlli di obbligatorietà e
correttezza formale dei campi, salva i dati appena inseriti;
• Esporta pianificazione: alla pressione del pulsante il sistema genera un file formato excel
contenente l’estratto della pianificazione salvata.
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Consuntivazione

Tramite la selezione di questa voce di menu è possibile consuntivare le presenze dei volontari che
hanno preso parte alle operazioni di volontariato relativamente ad un determinato evento. Questo
tipo di operazione può essere portato a termine dal Segretario dell’evento o dagli operatori di
Regione o della Provincia di riferimento. Di default la maschera di ricerca si posiziona con i filtri puliti.

I filtri di ricerca sono:
• Codice evento: elenco dei codici evento
• Provincia: elenco province;
• Organizzazione: campo di testo con suggerimento;
• Data inizio e data fine impiego volontari: campo data; consente di filtrare per una singola data
specifica o per un intervallo temporale.

La ricerca così impostata consente di visualizzare in una griglia il calendario della pianificazione dei
volontari e consentire ’inserimento delle consuntivazioni.
Le colonne che compongono il calendario sono:
• Check: per selezionare il volontario
• Denominazione dell’organizzazione;
• Cognome e nome volontario
• Segretario: viene indicato se tale nome ricopre o non ricopre tale ruolo;
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• Elenco dei giorni relativi all’intervallo temporale inserito nel filtro di ricerca.
Una legenda in alto a sinistra mostra gli stati che può assumere la cesella del calendario.

Se su una casella c’è il simbolo di spunta gialla (pianificato) selezionando la casella il sistema colora
la spunta di verde (pianificato e presente)
Se su una casella c’è il simbolo di spunta verde (pianificato e presente), selezionando ulteriormente
la casella il sistema colora la spunta di rosso (pianificato e assente).
Se su una casella c’è il simbolo di spunta rosso (pianificato e assente), selezionando ulteriormente
la casella il sistema colora la spunta di giallo (pianificato), annullando di fatto le selezioni precedenti.
Se su una casella non ci sono simboli (per quel giorno il volontario non è stato pianificato),
selezionando la casella il sistema colora la spunta di verde (presente) e se successivamente si riseleziona la stessa casella il sistema toglie la spunta in quanto il volontario non era pianificato per
quel giorno.
Pulsanti presenti nella pagina:
• Salva: alla pressione del pulsante il sistema, a seguito dei controlli di obbligatorietà e
correttezza formale dei campi, salva i dati appena inseriti
• Aggiungi volontario: alla pressione del pulsante il sistema visualizza la pagina di “Volontario”
• Stampa attestato: la funzionalità consente di stampare l'attestato di partecipazione all'evento
di uno o più volontari; l’attestato può contenere il codice rimborso (codice univoco generato
automaticamente dal sistema) nel caso in cui l’evento sia di tipologia con copertura
economica, oppure senza il codice rimborso nel caso in cui l’evento non abbia copertura
economica.
• Invia attestato: la funzionalità consente di inviare l'attestato di partecipazione all'evento
all’indirizzo mail dell’Organizzazione di appartenenza del volontario.
• Aggiorna operatività: nel caso in cui ci fossero nell’elenco dei Volontari Non Operativi, tali
verranno evidenziati in rosso e per essi non sarà possibile effettuare la stampa dell’attestato.
Cliccando il pulsante (visibile solo per i non operativi) “aggiorna operatività” nel momento in
cui il volontario torna ad essere Operativo, il sistema sblocca la stampa degli attestati.
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Qualora si debba certificare la presenza di un volontario non presente tra quelli pianificati, è possibile
ricercarlo e inserirlo utilizzando il pulsante Aggiungi Volontario che riporta alla maschera di ricerca
del volontario:

I filtri di ricerca sono:
• Organizzazione: campo di testo con suggerimento; effettua la ricerca per
denominazione tra le organizzazioni attivate per quel codice evento;
• Cognome: campo di testo;
• Nome: campo di testo.
• Data inizio assegnazione: campo data; di default data odierna e modificabile.
La ricerca così impostata consente di visualizzare in un’apposita griglia l’elenco dei volontari.

Le colonne che compongono la griglia sono:
• Cognome
• Nome
• Codice fiscale
• Ente/Organizzazione
Selezionando un volontario (il sistema consente di effettuare una scelta multipla), indicando la Data
di Assegnamento (data per la quale certicarne la presenza) ed pulsante Aggiungi Persona il sistema
aggiunge il volontario selezionato all’elenco dei volontari pianificati.
Pulsanti presenti nella pagina:
• Aggiungi persona: alla pressione del pulsante il sistema, a seguito dei controlli di
obbligatorietà e correttezza formale dei campi, salva i volontari selezionati.
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Rientrando sulla maschera delle Consuntivazioni si troveranno i nominativi dei volontari aggiunti:

Quando i dati inseriti vengono salvati e viene prodotto l’attesta di partecipazione la spunta nella
casella del giorno si colora di grigio e non sarà più modificabile.

2.4.1

Anomalie

TBD

2.4.2

Presenza mezzi

TBD

2.4.3

Presenza radio

TBD
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