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1 Informazioni generali
1.1 Scopo del documento

Scopo di questo documento è fornire una guida all’utilizzo degli strumenti disponibili per l’operatore
del sistema Registro di Sala Operativa, modulo Web (RdS Web). Il manuale forniràall’utente le
informazioni necessarie alla gestione delle funzionalità operative.

1.2 Acronimi
RdS

Registro di Sala Operativa (l’applicativo qui descritto)

UCR

Unità di Crisi Regionale

POI

(Point of interest) - posizione geografica a cui riferire una segnalazione o evento

RAE

Report aggiornamento evento – riporta l’avanzamento delle attività assegnate ad
un gruppo operativo e riferite ad uno specifico evento

ToDo

Promemoria personale, annotazione attività da svolgere
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2 Accesso all’Applicativo

L’uso dell’applicativo RdS è consentito solo agli utenti per i quali l’amministratore di sistema ha
configurato un account utente (username e password) ed un insieme di funzioni operative ad esso
attribuite. Ogni funzione operativa abilita l’utente ad accedere ad un insieme di processi o
funzionalità applicative (autorizzazioni). Per l'utilizzo del sistema è necessario:
- disporre di una utenza IdPC personale (vedere il Capitolo successivo)
- disporre dell'abilitazione di tale utenza all'utilizzo del Registro di Sala, da richiedere secondo le
modalità indicate nella pagina di accesso al sistema:
https://sicurezza.servizirl.it/web/protezione-civile/registro-della-sala-operativa
comparirà la pagina del Portale dei Servizi della Direzione Generale Sicurezza, Protezione Civile e
Immigrazione relativa al servizio "Registro della Sala Operativa".
Per accedere, cliccare sul link "Accedi al servizio".

Figura 1 - Pagina di accesso al servizio "Registro della Sala Operativa"

In questa pagina sono presenti le informazioni di contatto per richiedere l' accreditamento al
servizio e per eventuali necessità di supporto tecnico.
E' inoltre possibile scaricare il Manuale di utilizzo del Registro di Sala (questo documento).
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2.1 Autenticazione dell'utente
Accedendo al servizio vengono richieste le credenziali di autenticazione IdPC, ovvero il Nome
utente abilitato a RDS e password di IdPC associata a questo nome utente.

Figura 2 - Inserimento delle credenziali IdPC

Nel caso l’utente sia già registrato al Servizio di Autenticazione, si potrà accedere direttamente
inserendo la SmartCard o digitando utente / password; cliccare infine sul pulsante "Accedi".
Se il processo di autenticazione fallisce, viene segnalato all’utente che i valori di username e/o
password inseriti non sono corretti.

Figura 3 - Avviso di credenziali non valide

Nella medesima interfaccia, tramite i link sul lato sinistro è possibile accedere alle funzionalità di
gestione dell’utenza tipiche di IdPC (recupero password, cambio password, scelta parola segreta
etc.).
Per gli utenti già registrati, proseguire alCapitolo 2.3 "Pagina di accesso"
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2.2 Prima registrazione dell'utente
Per effettuare la prima registrazione al Servizio di Autenticazione e occorre invece cliccare sul
collegamento “Nuovo utente? Clicca qui” sottostante al pulsante "Accedi" (vedi Figura 2). Nella
successiva schermata l’utente dovrà inserire i propri dati.

Figura 4 - Inserimento dei dati di registrazione

Manuale Utente - Rev. 1 - Registro di Sala Operativa - Modulo Web 1.4.0
Pagina 7 di 40

Classificazione:pubblico

I campi obbligatori sono:
•
•
•
•
•

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

Al termine dell’inserimento dei dati, cliccare sul tasto “CONFERMA REGISTRAZIONE”, in basso
sa sinistra. Verrà controllata la presenza dei dati obbligatori:

Figura 5 - Verifica presenza dei dati obbligatori

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 email “normale”

Una volta confermata la registrazione, il sistema informerà l’utente che la procedura di
registrazione sta procedendo correttamente e che occorrerà seguire le indicazioni che verranno
inviate all’indirizzo email indicato in fase di registrazione.
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Figura 6 - Notifica invio mail di conferma per la prima autenticazione

Tale mail viene inviata automaticamente da idpc@crs.lombardia.it e riporta il “nome utente” e una
password provvisoria costituita da 12 cifre numeriche. La password iniziale deve essere
modificata dall’utente al primo accesso.
Dopo la ricezione di tale mail, ritornare alla pagina del servizio
https://sicurezza.servizirl.it/web/protezione-civile/registro-della-sala-operativa
inserire il “nome utente” e la password provvisoria, infine cliccare su “ACCEDI”
A questo punto il sistema chiederà la modifica della password provvisoria, che deve essere
sostituita da una nuova password scelta dell’utente.
Le password sono utilizzabili per 3 mesi, trascorsi i quali il sistema chiede il cambio di 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

Figura 7 - Scelta di una nuova password

Dopo l’inserimento della nuova password, cliccare sul tasto ‘Continua’.
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2.3 Pagina di Accesso
Nel caso l'utente sia associato a più di una funzione operativa nel Registro di Sala, comparirà il
pannello di selezione della funzione operativa che l’utente intende utilizzare nella sessione. Il
pannello contiene solo le funzioni operative alle quali l’utente è associato:

Figura 8 - Selezione della funzione operativa

Nel menù principale sono visibili solo le voci abilitate per la funzione operativa selezionata.
Se l’utente è associato ad una sola funzione operativa la HomePage viene aperta subito dopo
l’autenticazione.
Nota: la configurazione della matrice funzioni operative/permessi è svolta dall’amministratore del
sistema.

3 Struttura Pagine
Le pagine principali dell’applicativopresentano tutte la struttura di seguito descritta:
1) Intestazione, che occupa la parte alta della pagina per tutta la lunghezza orizzontale.
Nell’intestazione è riportato il numero verde del Call Center (alla destra):
2) Toolbar orizzontale, barra che espone funzionalità di utilità come, per es., la possibilità, per
l’utente, di modificare la password. E’ posizionata immediatamente sotto l’intestazione.
3) Menù principale, posizionato sul lato sinistro della pagina.
4) Corpo, dove sono visualizzati i contenuti informativi specifici delle singole pagine.
5) Footer, dove, nella parte destra, è indicata la versione dell’applicativo (nella figura sotto v 1.4.0):

Figura 9 - Footer di pagina
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La Home Page contiene una griglia con l’elenco degli Eventi (griglia superiore) e una griglia con
l’elenco degli Stati di Allerta (griglia inferiore).

Figura 10 - Home Page

3.1 Menù Principale
Il menù principale è costituito dalle seguenti voci:
•

Eventi e Allerta,apre la pagina con l’elenco degli eventi e degli stati di allerta (Home Page)

•

ToDo,apre la pagina di gestione dei promemoria. La descrizione della voce mostra anche il
numero di promemoria presenti:

•

Richieste di Attività, apre la pagina di gestione delle richieste di attività, sia inviate che
ricevute. La descrizione della voce mostra anche il numero di richieste inviate:

•

Segnalazioni, apre la pagina di ricerca delle segnalazioni. La descrizione della voce
mostra anche il numero di segnalazioni presenti:

•

Crea Nuova Segnalazione, apre la finestra per la creazione di una nuova segnalazione

•

Controllo Flussi in Ingresso, visualizza il log della ricezione di file inviati dal Corpo
Forestale dello Stato, contenenti i dati degli incendi boschivi:

•

VideoWall, apre la pagina con il riepilogo degli eventi e degli stati di allerta proiettati dal
videowall. La pagina del videowall è aperta in una nuova scheda o finestra del browser.
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Figura 11 - Finestra Menù Principale

3.2 Toolbar orizzontale
Nella Toolbar sono posizionati, a partire da sinistra, gli elementi:
1) Info Utente, che riporta la username e la funzione operativa dell’utente connesso
2) Cambia Password, che attiva il processo di cambio della password
3) Logout, disconnette l’utente corrente. Cliccando sul link:
L’utente connesso viene disconnesso
Viene aperta la pagina di accesso a RdS Web
4) Stato UCR, che mostra lo stato di criticità della Sala Operativa:
Criticità assente (verde)
Criticità ordinaria (giallo)
Criticità moderata (arancione)
Criticità elevata (rosso)
Emergenza (viola)

Figura 12 - Toolbar orizzontale

4 Funzionalità Comuni
Questo capitolo descrive funzionalità e componenti comuni che sono utilizzati in punti diversi
dell’applicativo.

4.1 Paginatore Griglie
Generalmente i dati caricati nelle griglie sono divisi in blocchi detti pagine. Ogni pagina visualizza
un numero fisso di righe (record). Detto numero, per ogni singola griglia, è impostato a livello di
configurazione di sistema e può essere quindi modificato dall’amministratore. La navigazione delle
pagine è svolta utilizzando un componente detto “Paginatore”.
Il Paginatore espone le seguenti funzionalità:
1) Visualizzazione del numero totale di pagine e di record:es.
presenti 121 record divisi in 25 pagine.
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2)
3)
4)
5)
6)

Vai alla prima pagina, . E’ disabilitato se la pagina corrente è la prima.
Vai alla pagina precedente, . E’ disabilitato se la pagina corrente è la prima.
Vai alla pagina successiva, . E’ disabilitato se la pagina corrente è l’ultima.
Vai all’ultima pagina, . E’ disabilitato se la pagina corrente è l’ultima.
Selettore di pagina,
. Il singolo click sul numero di pagina carica, nella griglia, i
record della pagina corrispondente. Le pagine mostrate nel selettore di pagina variano in base alla
pagina corrente. Vengono mostrate:
Le prime 4 pagine più l’ultima, se la pagina corrente è la prima:
La prima, l’ultima, la pagina corrente, la precedente e la successiva, se la pagina corrente
non è la prima o l’ultima:
Le ultima 4 pagine e la prima, se la pagina corrente è l’ultima:

Figura 13 - Struttura standard del Paginatore

4.2 Gestione Commenti
L’utente ha la possibilità di inserire commenti su segnalazioni, eventi, stati di allerta e richieste di
attività. Dalla finestra di dettaglio della singola entità (es. l’evento x) si accede alla sezione di
gestione dei commenti cliccando sul pulsante
numero di commenti già presenti.

, che riporta, tra parentesi nel testo, il

Per inserire un nuovo commento:
1) Premere sul pulsante
2) Viene aperta la finestra di creazione di un nuovo commento:

Figura 14 - Finestra di inserimento di un nuovo commento

3) Digitare il testo del commento (dato obbligatorio)
4) Salvare il commento cliccando su
Il pulsante

chiude la finestra di creazione di un nuovo commento annullando l’operazione.

I commenti salvati vengono aggiunti alla griglia mostrata sotto:
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Figura 15 - Griglia dei commenti associati ad un'entità

Nota: i commenti, una volta salvati, non possono essere modificati o rimossi.

Per aprire, in sola lettura, la pagina di dettaglio di un commento:
1) Cliccare, nella griglia, sul contenuto della colonna Commento, che rappresenta un link alla pagina di
dettaglio del commento stesso
2) Viene aperta la pagina di dettaglio del commento:

Username1

Figura 16 - Pagina di dettaglio del commento

Per ritornare alla pagina di gestione dei commenti utilizzare il pulsante

.

4.3 Gestione Allegati
La possibilità di allegare file è prevista per segnalazioni, eventi, stati di allerta e richieste di attività.
Dalla finestra di dettaglio della singola entità (es. l’evento x) si accede alla sezione di gestione
degli allegati cliccando sul pulsante
documenti già allegati.

, che riporta, tra parentesi nel testo, il numero di

Per allegare un nuovo documento:
1) Aprire la finestra di dettaglio della singola entità (es. l’evento x)
2) Cliccare sul pulsante
3) Viene aperta la finestra modale per allegare un nuovo file:
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Figura 17 - Pannello di caricamento degli allegati

4) Valorizzare il campo obbligatorio Titolo
5) Aprire la finestra di dialogo per la ricerca del file da allegare cliccando su
6) Selezionare un file dal file system: questa operazione è obbligatoria.
7) Allegare il file premendo sul pulsante
Il pulsante

.

chiude la finestra per allegare un nuovo documento annullando l’operazione.

I documenti allegati sono elencati nella griglia mostrata sotto:

Figura 18 - Lista dei documenti allegati all'entità

Nota: gli allegati, una volta caricati, non possono essere rimossi.

Per scaricare il file allegato:
1) Cliccare sul pulsante

, nell’ultima colonna della griglia degli allegati

4.4 Gestione Attività
La gestione delle attività è una funzionalità disponibile dalla pagina di dettaglio dell’evento o dello
stato di allerta. Da RdS Web è possibile creare solo attività di tipo Azione o RAE: le attività di tipo
Missione o Comunicazione sono create dal modulo client (RdS Client) ma risultano visibili anche
nella versione Web del registro di sala. Gli utenti hanno la possibilità di:
•
•
•

Accedere in lettura a tutte le attività legate dell’evento o all’allerta, indipendentemente dalla
funzione operativa che ha creato l’attività
Modificare tutte le attività create dalla stessa funzione operativa dell’utente connesso
Creare nuove azioni o RAE
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4.4.1 Ricerca
L’utente può effettuare una ricerca mirata di attività tramite opportuni filtri di ricerca. Per effettuare
una ricerca:
1) Valorizzare i filtri di ricerca disponibili
2) Avviare la ricerca cliccando sul pulsante
3) Le attività che sono compatibili con i filtri impostati vengono visualizzate nella lista delle attività
I filtri di ricerca previsti sono:
Stati recenti non ancora chiusi: se selezionato:
• Filtra solo le attività nello stato Aperta o Bozza con data inizio che cade negli ultimi 30 gg
• Disabilita tutti gli altri filtri
Data Inizio Attività,impostato di default a 30 gg prima della data corrente. Filtra le attività con data
inizio maggiore o uguale alla data del filtro.
Tipo Attività,filtra solo le attività della tipologia selezionata
Stato, filtra solo le attività nello stato selezionato
La lista delle attivitàè caricata, di default, applicando il filtro “Stati recenti non ancora chiusi” e
mostrata in una griglia costituita dalle colonne:
Obiettivo, contiene il valore del campo Obiettivo che rappresenta un link alla pagina di dettaglio
dell’attività
Descrizione, descrizione dell’attività
Data Inizio, data inizio dell’attività
Tipologia, tipologia dell’attività
Funzione Operativa, funzione operativa dell’utente che ha creato l’attività
Stato, stato dell’attività
Il pulsante
ricerca.

riassegna ai filtri il valore di default, ma non scatena automaticamente la

Figura 19 - Pagina di ricerca delle attività
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4.4.2 Nuova Azione
Per creare una nuova azione:
1) Cliccare sul pulsante
2) Viene aperta la finestra per l’inserimento di una nuova azione:

Figura 20 - Finestra di creazione di una nuova azione

3)
4)
5)
6)

Valorizzare i campi obbligatori Obiettivo, Descrizionee Tipologia
Cliccare sul pulsante
La finestra di creazione dell’azione viene chiusa
L’azione viene aggiunta alla lista delle attività

La pressione del pulsante
l’operazione di creazione.

chiude la finestra di creazione dell’azione e ne interrompe

4.4.3 Dettaglio Azione
Per aprire la pagina di dettaglio di un’azione:
1) Cliccare sul link contenuto nella colonna Obiettivo corrispondente all’azione che si intende aprire
2) Viene aperta la pagina di dettaglio dell’azione:
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Figura 21 - Pagina di dettaglio di un'azione

La pagina di dettaglio dell’azione è costituita da 3 sezioni:
•

Dettagli, a cui si accede selezionando la voce
dell’azione.

•

Documenti, a cui si accede selezionando la voce
Gestione Allegati dell’azione.

. Questa sezione è dedicata alla

•

Commenti, a cui si accede selezionando la voce
Gestione Commenti dell’azione

. Questa sezione è dedicata alla

. Contiene, in sola lettura, i dati specifici

Dalla sezione Dettagli è possibile:
1) Tornare alla lista delle attività, cliccando sul pulsante
2) Aprire la pagina di modifica dell’azione, cliccando sul pulsante
utenti abilitati alla modifica dell’azione.

, visibile solo per gli

4.4.4 Modifica Azione
Per modificare un’azione:
1) Cliccare sul pulsante
2) Viene aperta la pagina di modifica dell’azione:
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Figura 22 - Pagina di modifica di un'azione

3) Modificare eventualmente i campi obbligatori Obiettivo e Descrizione
4) Modificare, se necessario, lo Stato e la Tipologia
5) Salvare le modifiche cliccando sul pulsante
:
Se lo stato è modificato da Aperto o Bozza in Chiuso il sistema imposta automaticamente la
data di chiusura alla data in cui viene effettuato il salvataggio.
6) Viene aperta la pagina di dettaglio dell’azione
La pressione del pulsante
l’operazione di modifica.

richiama la pagina di dettaglio dell’azione e interrompe

4.4.5 Nuovo RAE
Per creare un nuovo RAE:
1) Cliccare sul pulsante
2) Viene aperta la finestra per l’inserimento di un nuovo RAE:

Figura 23– Finestra di creazione di un nuovo RAE

Manuale Utente - Rev. 1 - Registro di Sala Operativa - Modulo Web 1.4.0
Pagina 19 di 40

Classificazione:pubblico

3)
4)
5)
6)

Valorizzare i campi obbligatori Obiettivo, Descrizionee Data di Riferimento
Cliccare sul pulsante
La finestra di creazione del RAE viene chiusa
Il RAE viene aggiunto alla lista delle attività

La pressione del pulsante
l’operazione di creazione.

chiude la finestra di creazione del RAE e ne interrompe

4.4.6 Dettaglio RAE
Per aprire la pagina di dettaglio di un RAE:
1) Cliccare sul link contenuto nella colonna Obiettivo corrispondente al RAE che si intende aprire
2) Viene aperta la pagina di dettaglio del RAE:

Figura 24 - Pagina di dettaglio del RAE

La pagina di dettaglio del RAE è simile alla pagina di dettaglio dell’azione, con le 3 sezioni Dettagli,
Documenti e Commenti.
Dalla sezione Dettagli è possibile:
1) Tornare alla lista delle attività, cliccando sul pulsante
2) Aprire la pagina di modifica del RAE, cliccando sul pulsante
abilitati alla modifica del RAE.

, visibile solo per gli utenti

4.4.7 Modifica RAE
Per modificare un RAE:
1) Cliccare sul pulsante
2) Viene aperta la pagina di modifica del RAE:
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Figura 25 - Pagina di modifica del RAE

3) Modificare eventualmente i campi obbligatori Obiettivo e Descrizione
4) L’utente può effettuare una delle operazioni disponibili:
, salva il RAE in bozza
, salva il RAE nello stato chiuso
, salva il RAE, nello stato chiuso, per tutti i gruppi
, torna alla lista delle attività, che interrompe l’operazione di modifica del RAE

4.4.8 Dettaglio Altre Attività
Per aprire la pagina di dettaglio di una comunicazione (quanto detto in questo paragrafo vale
anche per le missioni):
1) Cliccare sul link contenuto nella colonna Obiettivo corrispondente alla comunicazione che si
intende aprire
2) Viene aperta la pagina di dettaglio della comunicazione:
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Figura 26 - Pagina di dettaglio di una comunicazione

La pagina di dettaglio della comunicazione è simile alla pagina di dettaglio dell’azione, con le 3
sezioni Dettagli, Documenti e Commenti.
Dalla sezione Dettagli è possibile:
1) Tornare alla lista delle attività, cliccando sul pulsante
2) Aprire la pagina di modifica della comunicazione, cliccando sul pulsante
per gli utenti abilitati alla modifica di queste tipologie di attività.

, visibile solo

4.4.9 Modifica Altre Attività
Per modificare una comunicazione (quanto detto in questo paragrafo vale anche per le missioni):
1) Cliccare sul pulsante
2) Viene aperta la pagina di modifica della comunicazione:

Figura 27 - Pagina di modifica di una comunicazione
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3) Modificare eventualmente i campi obbligatori Obiettivo e Descrizione
4) Modificare, se necessario, lo Stato
5) Salvare le modifiche cliccando sul pulsante
:
Se lo stato è modificato da Aperto o Bozza in Chiuso il sistema imposta automaticamente la
data di chiusura alla data in cui viene effettuato il salvataggio.
6) Viene aperta la pagina di dettaglio della comunicazione
La pressione del pulsante
l’operazione di modifica.

richiama la pagina di dettaglio della comunicazione e interrompe

5 Eventi e Allerta
La pagina che mostra l’elenco degli eventi e degli stati di allerta è aperta:
1) Cliccando sulla voce di menù
2) In automatico dopo la fase di Login
Da RdS Web non è possibile creare nuovi eventi o stati di allerta. Dalla pagina di dettaglio di un
evento o stato di allerta è consentito:
1)
2)
3)
4)

Inserire commenti
Allegare file
Creare nuove attività
Modificare attività (permessa solo alla funzione operativa che ha creato l’attività: le altre funzioni
operative hanno accesso in sola lettura ai dati dell’attività)
5) Solo per gli eventi, inserire i dati di autorizzazione
Nota: l’utente non può modificare i dati specifici dell’evento o degli stati di allerta contenuti nella
sezione DETTAGLI.

5.1 Lista Eventi
La griglia degli eventi contiene, in ordine decrescente per data inizio evento, tutti gli eventi salvati
nel sistema. E’ costituita dalle colonne:
•
•
•
•
•
•

CODICE MACROEVENTO, valorizzata, con il codice dell’evento padre, solo se l’evento è un sotto
evento (figlio) di un evento padre. Il codice rappresenta un link alla pagina di dettaglio dell’evento
padre.
CODICE EVENTO, contiene il codice dell’evento, che rappresenta un link alla pagina di dettaglio
dell’evento stesso.
TITOLO, contiene il titolo dell’evento
AMBITO, contiene l’ambito dell’evento
TIPOLOGIA, contiene la tipologia dell’evento
CLASSIFICAZIONE, contiene la classificazione dell’evento
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•
•
•
•

STATO, contiene lo stato dell’evento
DATA INIZIO, contiene la data/ora di inizio evento
DATA FINE, contiene la data/ora di fine evento, se valorizzata
DATA ULTIMO AGG., rappresenta la data dell’ultima modifica effettuata sull’evento

Figura 28 - Griglia degli eventi

5.2 Dettaglio Evento
La pagina di dettaglio dell’evento è divisa in 5 sezioni:
1) Dettagli, contiene i dati di dettaglio specifici dell’evento. Da questa sezione è possibile:
Aprire la finestra per assegnare l’autorizzazione ad usufruire dei benefici della legge 194/01
( ). Per maggiori dettagli vedi Autorizzazione.
Tornare alla lista degli eventi e delle allerte (
)
Aprire il Viewer cartografico per visualizzare i dati di geolocalizzazione dell’evento ( ).
L’icona di accesso al Viewer cartografico è visibile solo se all’evento sono associati dati
geografici.
2)
3)
4)
5)

Attività, espone le funzionalità per gestire le attività collegate con l’evento (vedi Gestione Attività)
Segnalazioni, contiene la lista delle segnalazioni collegate all’evento (vedi Segnalazioni)
Documenti, sezione dedicata alla Gestione Allegati dell’evento
Commenti, sezione dedicata alla Gestione Commenti dell’evento

L’utente naviga da una sezione all’altra cliccando sulla voce corrispondente delpannello di
navigazione:

Figura 29 - Pannello di navigazione nella pagina di dettaglio dell'evento

Il numero tra parentesi, alla destra del testo della voce, indica il numero di entità specifiche
collegate all’evento (attività, segnalazioni, documenti allegati o commenti).
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Figura 30 - Pagina di dettaglio dell'evento

5.2.1 Autorizzazione
Per fornire l’autorizzazione sull’evento:
1) Cliccare sul pulsante
2) Viene aperta la finestra di modifica dell’autorizzazione:

Figura 31 - Finestra di modifica dell'autorizzazione

3)
4)
5)
6)
7)

Spuntare la casella Autorizzazione
Valorizzare eventualmente i campi opzionali Data e Note
Cliccare sul pulsante
La finestra di autorizzazione viene chiusa
Nella pagina di dettaglio dell’evento vengono visualizzate la data e le note di autorizzazione:

Figura 32 - Informazioni di autorizzazione
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Il pulsante

chiude la finestra di modifica dell’autorizzazione.

Nota: se sull’evento è stata fornita l’autorizzazione essa non può essere più revocata (il pulsante
non è più visibile).

5.2.2 Segnalazioni
Cliccando sulla voce
viene aperta la sezione che mostra l’elenco delle segnalazioni
collegate con l’evento. La griglia che ospita l’elenco è costituita dalle seguenti colonne:
•
•
•
•
•

Segnalazione, contiene il titolo della segnalazione che rappresenta un link alla pagina di dettaglio
della segnalazione stessa (vedi Dettaglio Segnalazione)
Tipologia, valorizzata con la tipologia della segnalazione
Data di Creazione, contiene la data di creazione della segnalazione
Funzione Segnalante, contiene la funzione operativa che ha creato la segnalazione
Affidabile, il contenuto è una casella di selezione in sola lettura che indica se la segnalazione è stata
marcata come affidabile

Di default nella griglia vengono visualizzate le segnalazioni create nell’ultimo anno, a partire dalla
data corrente. Se il numero totale di segnalazioni collegate supera il numero di record per pagina
previsto, generalmente 10, vengono resi editabili i due filtri di ricerca:
•
•

Da Data, che filtra tutte le segnalazioni con data creazione maggiore o uguale alla data del filtro. Il
valore di default è uguale a data corrente – 365 gg.
A Data, che filtra tutte le segnalazioni con data creazione minore o uguale alla data del filtro

L’utente può effettuare una ricerca mirata di segnalazioni impostando opportunamente i filtri
disponibili. Per effettuare una ricerca:
1) Valorizzare i filtri di ricerca disponibili
2) Avviare la ricerca cliccando sul pulsante
3) Le segnalazioni che sono compatibili con i filtri impostati vengono visualizzate nella lista delle
segnalazioni
Il pulsante
ricerca.

riassegna ai filtri il valore di default, ma non scatena automaticamente la
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Figura 33 - Sezione delle segnalazioni collegate all'evento

5.3 Lista Allerte
La griglia degli stati di allerta, o allerte, contiene, in ordine decrescente per data di emissione
dell’allerta, tutti gli stati di allerta salvati nel sistema. E’ costituita dalle colonne:
•
•
•
•
•
•

ALLERTA, valorizzata con il titolo dell’allerta e rappresenta un link alla pagina di dettaglio
dell’allerta stessa.
STATO, contiene lo stato dell’allerta
TIPOLOGIA, contiene la tipologia dell’allerta
DATA EMISSIONE, contiene la data/ora di emissione dell’allerta
DATA VALIDITA’, contiene la data/ora di inizio validità dell’allerta, se valorizzata
DATA REVOCA, contiene la data di revoca dell’allerta. E’ valorizzata solo se l’allerta risulta revocata.

Figura 34 - Griglia degli stati di allerta

5.4 Dettaglio Allerta
La pagina di dettaglio dell’allerta è divisa in 4 sezioni:
1) Dettagli, contiene i dati di dettaglio specifici dell’allerta. Da questa sezione è possibile:
Tornare alla lista degli eventi e delle allerte (
)
2) Attività, espone le funzionalità per gestire le attività collegate con lo stato di allerta (vedi Gestione
Attività)
3) Documenti, sezione dedicata alla Gestione Allegati dell’allerta
4) Commenti, sezione dedicata alla Gestione Commenti dell’allerta
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L’utente naviga da una sezione all’altra cliccando sulla voce corrispondente del pannello di
navigazione:

Figura 35 - Pannello di navigazione nella pagina di dettaglio dell'allerta

Il numero tra parentesi, alla destra del testo della voce, indica il numero di entità specifiche
collegate all’allerta (attività, documenti allegati o commenti).

Figura 36 - Pagina di dettaglio dell'allerta

6 ToDo
La pagina di gestione dei promemoria (ToDo) viene aperta cliccando sulla voce di menù
promemoria possono essere creati:

.I

1) Manualmente dall’utente
2) In automatico. In questo caso i destinatari di una richiesta di attività troveranno, nella lista dei
ToDo, anche il promemoria, creato automaticamente dal sistema, per l’attività richiesta,
contenente un testo precompilato nel campo Note:
es. Compilare RAE delle ore 27/01/2016 12:00:00 per l'Evento "Esplosione per fuga di gas"
Per creare manualmente un nuovo promemoria:
1) Cliccare sul pulsante
2) Viene aperta la finestra di dettaglio per l’inserimento del nuovo promemoria:
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Figura 37 - Finestra di dettaglio del nuovo promemoria

3) Valorizzare il campo obbligatorioNote.
4) Modificare eventualmente la priorità dalla casella di selezione Priorità
5) Salvare il promemoria cliccando sul pulsante
La pressione del pulsante
l’operazione di creazione.

chiude la finestra di creazione del promemoria e ne interrompe

I promemoria salvati, e non ancora completati (vedi sotto), sono visibili in una griglia, in ordine
decrescente per data di creazione. La griglia è costituita dalle colonne:
•
•

NOTA, valorizzata con il contenuto del campo note che rappresenta un link per l’apertura della
pagina di dettaglio del ToDo
PRIORITA’,contiene la priorità assegnata al promemoria

Figura 38 - Griglia dei promemoria

Direttamente dalla griglia è possibile modificare l’ordine di visualizzazione, completare o cancellare
i singoli promemoria.
Per eliminare un promemoria:
1) Cliccare sul pulsante
sulla riga corrispondente al promemoria che si intende eliminare
2) Il promemoria viene cancellato e rimosso dalla lista
Per completare un promemoria:
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1) Cliccare sul pulsante
sulla riga corrispondente al promemoria che si intende completare
2) Il promemoria completato viene rimosso dalla lista
Per aumentare o diminuire di una unità la posizione di visualizzazione del promemoria utilizzare i
pulsanti

o

.

6.1 Dettaglio Promemoria
Il click sul contenuto della colonna NOTE della griglia dei ToDo apre la pagina di dettaglio del
promemoria corrispondente:

Figura 39 - Pagina di dettaglio di un promemoria

Dal dettaglio del promemoria sono disponibili i pulsanti:
1)

, che apre la pagina di modifica del promemoria

2)

, che apre la pagina dove è visualizzata la lista dei ToDo

3)

, visibile solo se il promemoria è stato creato automaticamente dal sistema in seguito
alla ricezione di una richiesta di attività.Il click sul pulsante produce l’apertura della pagina di
dettaglio del RAE (vedi Dettaglio RAE), che l’utente può aggiornare in base alla richiesta ricevuta.

6.2 Modifica Promemoria
Per modificare un promemoria:
1) Cliccare sul pulsante
2) Viene aperta la pagina di modifica del promemoria:
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Figura 40 - Pagina di modifica del promemoria

3)
4)
5)
6)

Modificare eventualmente il campo obbligatorio Nota
Modificare, se necessario, la Priorità
Salvare le modifiche cliccando sul pulsante
Viene aperta la pagina di dettaglio del promemoria

La pressione del pulsante

reimposta i campi ai valori dell’ultimo salvataggio effettuato..

7 Richieste di Attività
Alla pagina di gestione delle richieste di attività si accede cliccando sulla voce
del menù principale. La pagina, divisa orizzontalmente in 2 parti, mostra:
1) Le richieste inviate, nella parte superiore
2) Le richieste ricevute, nella parte inferiore

7.1 Richieste Inviate
Sono le richieste che un utente invia ad uno o più destinatari. Per
1) Richiedente si intende la funzione operativa dell’utente che ha creato la richiesta
2) Destinatario si intende la funzione operativa a cui è indirizzata la richiesta.

7.1.1 Lista Richieste Inviate
La griglia delle richieste inviate, contiene, in ordine decrescente per data di creazione, tutte le
richieste inviate dalla funzione operativa di appartenenza dell’utente connesso. E’ costituita dalle
colonne:
•
•
•
•
•

RICHIESTA, valorizzata con il contenuto del campo Richiesta della richiesta e rappresenta un link
alla pagina di dettaglio della richiesta stessa.
DATA CREAZIONE, contiene la data/ora di creazione della richiesta
RICHIEDENTE, valorizzata con la funzione operativa dell’utente che ha inviato la richiesta
DESTINATARIO, valorizzata con la funzione operativa destinataria della richiesta
NOTE DESTINATARIO, contiene, se specificate, le note per il destinatario
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•

STATO RICHIESTA, contiene lo stato della richiesta

Figura 41 - Lista delle richieste di attività inviate

Direttamente dalla griglia è possibile annullare una richiesta pendente o rimandare una richiesta
rifiutata.
Per annullare una richiesta pendente:
1) Cliccare sul pulsante
sulla riga della richiesta che si intende chiudere. Il pulsante è visibile
solo se la richiesta è nello stato Pendente.
2) Confermare l’operazione
3) La richiesta assume lo stato Annullata
Per rimandare al destinatario una richiesta rifiutata:
1) Cliccare sul pulsante
. Il pulsante è visibile solo se la richiesta è nello stato Rifiutata.
2) Confermare l’operazione
3) La richiesta assume lo stato Pendente

7.1.2 Creazione Nuova Richiesta
Per creare una nuova richiesta:
1) Cliccare sul pulsante
2) Viene aperta la pagina di creazione di una nuova richiesta:
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Figura 42 - Pagina di creazione di una nuova richiesta di attività

3) Valorizzare il campo obbligatorio Richiesta
4) Selezionare uno o più Destinatari: è obbligatoria la presenza di almeno un destinatario
5) Cliccare sul pulsante
La pressione del pulsante
l’operazione di creazione.

chiude la finestra di creazione della richiesta e ne interrompe

Al completamento del salvataggio della richiesta:
•

Vengono create tante richieste indipendenti per quanti sono i destinatari specificati:
Per esempio, se l’utente specifica come destinatari (A00) Amministrazione e (F00)
Segreteria,verranno generate 2 richieste identiche, una con destinatario (A00) Amministrazione e
l’altra con destinatario (F00) Segreteria.

•
•

Ogni richiesta assume lo stato Pendente
Nella lista verranno visualizzate tante richieste per quanti sono i destinatari:
Per esempio, le righe sotto si riferiscono ad una richiesta, Auto Mediche, inviata a 2 destinatari.

7.1.3 Dettaglio Richiesta Inviata
La pagina di dettaglio della richiesta inviata è divisa in 3 sezioni:
1) Dettagli, contiene i dati di dettaglio specifici della richiesta. Da questa sezione è possibile:
Tornare alla lista delle richieste (
)
Annullare la richiesta (
), operazione permessa solo se la richiesta è nello stato
Pendente. Se la richiesta è in uno stato diverso da pendente il pulsante ANNULLA non è
visibile.
Inviare nuovamente una richiesta rifiutata al destinatario (
), operazione permessa
solo se la richiesto è nello stato Rifiutata. Se la richiesta è in uno stato diverso da rifiutata il
pulsante CONFERMA non è visibile.
2) Documenti, sezione dedicata alla Gestione Allegati della richiesta
3) Commenti, sezione dedicata alla Gestione Commenti della richiesta
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Il pannello di navigazione, che permette di visualizzare le sezioni della pagina, è simile a quello
descritto nei paragrafi precedenti.

Figura 43 - Pagina di dettaglio di una richiesta inviata

Per annullare una richiesta pendente:
1)
2)
3)
4)

Cliccare sul pulsante
Confermare l’operazione
La richiesta viene posta nello stato Annullata
Viene aperta la pagina delle richieste di attività

Per inviare nuovamente al destinatario una richiesta rifiutata:
1)
2)
3)
4)

Cliccare sul pulsante
Confermare l’operazione
La richiesta viene posta nello stato Pendente
Viene aperta la pagina delle richieste di attività

7.2 Richieste Ricevute
Sono le richieste che hanno come destinatario la funzione operativa dell’utente connesso.

7.2.1 Lista Richieste Ricevute
La griglia delle richieste ricevute, contiene, in ordine decrescente per data di creazione, tutte le
richieste ricevute dalla funzione operativa di appartenenza dell’utente connesso. Ha una struttura
identica a quella descritta per le richieste inviate:
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Figura 44 - Lista delle richieste ricevute

Dalla griglia delle richieste ricevute l’utente ha la possibilità di:
1) Accettare una richiesta. Il pulsante

è disponibile solo se la richiesta è nello stato Pendente.

2) Rifiutare una richiesta. Il pulsante
In gestione.

è disponibile solo se la richiesta è nello stato Pendente o

3) Completare una richiesta.Il pulsante
Pendente o In gestione.

è disponibile solo se la richiesta è nello stato

Per accettare una richiesta:
1) Cliccare sul pulsante
2) Viene aperta la finestra per l’inserimento delle note:

Figura 45 - Finestra di inserimento delle note del destinatario

Il pulsante
chiude la finestra per l’inserimento delle note e interrompe il processo di
accettazione della richiesta.
3) Inserire le Note Destinatario
4) Cliccare sul pulsante
5) La richiesta viene posta nello stato In gestione
Per rifiutare una richiesta:
1) Cliccare sul pulsante
2) Inserire le note del destinatario con la stessa modalità descritta per l’accettazione della richiesta
3) Cliccare sul pulsante
4) La richiesta viene posta nello stato Rifiutata
Per completare una richiesta:
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1) Cliccare sul pulsante
2) Inserire le note del destinatario con la stessa modalità descritta per l’accettazione della richiesta
3) Cliccare sul pulsante
4) La richiesta viene posta nello stato Accettata

7.2.2 Dettaglio Richiesta Ricevuta
La struttura della pagina di dettaglio di una richiesta ricevuta è identica a quella di Dettaglio
Richiesta Inviata.

Figura 46 - Pagina di dettaglio di una richiesta ricevuta

Anche dalla pagina di dettaglio della richiesta ricevuta è possibile accettare, rifiutare o completare
la richiesta utilizzando gli appositi pulsanti
,
e
.

8 Segnalazioni
Alla pagina di gestione delle segnalazioni si accede cliccando sulla voce
menù principale.

del

8.1 Ricerca
I filtri di ricerca delle segnalazioni e la struttura della griglia dei risultati sono già stati descritti nel
paragrafo Segnalazioni, relativo alle segnalazioni collegate ad un evento: in questo caso, però, la
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logica di estrazione dei dati si applica a tutte le segnalazioni e non solo a quelle collegate ad un
evento specifico.

8.2 Nuova Segnalazione
Per creare una nuova segnalazione:
1) Cliccare sul pulsante
o sulla voce del menù principale
2) Viene aperta la finestra per l’inserimento dati di una nuova segnalazione:

Figura 47 - Finestra di creazione di una nuova segnalazione

3)
4)
5)
6)

La tipologia della segnalazione, non modificabile, assume il valoreDa classificare
Valorizzare il campo obbligatorio Titolo
Valorizzare eventualmente il campo opzionale Descrizione
Cliccare sul pulsante
:
La finestra di creazione della segnalazione viene chiusa
La segnalazione viene aggiunta alla lista delle segnalazioni

La pressione del pulsante
chiude la finestra di creazione della segnalazione e ne
interrompe l’operazione di creazione.

8.3 Dettaglio Segnalazione
La pagina di dettaglio della segnalazione è divisa in 3 sezioni:
1) Dettagli, contiene i dati di dettaglio della segnalazione. Da questa sezione è possibile:
Tornare alla lista delle segnalazioni (
)
Modificare la segnalazione (
operativa che ha creato la segnalazione.

), operazione permessa solo alla funzione

2) Documenti, sezione dedicata alla Gestione Allegati della segnalazione
3) Commenti, sezione dedicata alla Gestione Commenti della segnalazione
Il pannello di navigazione, che permette di visualizzare le sezioni della pagina, è simile a quello
descritto nei paragrafi precedenti.
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Figura 48 - Pagina di dettaglio di una segnalazione

8.4 Modifica Segnalazione
Per modificare una segnalazione:
1) Cliccare sul pulsante
. Il pulsante è visibile solo agli utenti connessi con la funzione
operativa che ha creato la segnalazione.
2) Viene aperta la pagina di modifica della segnalazione:

Figura 49 - Pagina di modifica della segnalazione

3) Modificare il campo obbligatorio Titolo e/o il campo opzionale Descrizione
4) E’ possibilerimuovere la marcatura diAttendibile alla segnalazione (le segnalazioni create dal
modulo web sono di default contrassegnate come attendibili)
5) Cliccare sul pulsante
Manuale Utente - Rev. 1 - Registro di Sala Operativa - Modulo Web 1.4.0
Pagina 38 di 40

Classificazione:pubblico

La pressione del pulsante

reimposta i campi ai valori dell’ultimo salvataggio effettuato.

Il pulsante
ritorna sulla pagina di dettaglio della segnalazione: le modifiche non
salvate vengono perse.

9 Videowall
Per aprire la pagina del videowall cliccare sulla voce
del menù principale: l’apertura della
pagina avviene in una nuova finestra o scheda del browser. La pagina è strutturata in 3 sezioni:
1) Intestazione (parte superiore)
2) Riepilogo Eventi (parte centrale)
3) Riepilogo Stati di Allerta (parte inferiore)

Figura 50 - Pagina del videowall

9.1 Intestazione
Nell’intestazione sono visualizzate le informazioni:
•
•

Stato UCR (es.
)
Data/Ora dell’ultimo aggiornamento della schermata (es.
eventi e delle allerte vengono ricaricati in automatico ogni 60 sec.

). I dati degli

Nota: il colore di sfondo dell’intestazione riflette lo stato di emergenza della Sala Operativa
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9.2 Riepilogo Eventi

Nella griglia di riepilogo degli eventi sono mostrati gli ultimi 5 eventi aperti. La griglia contiene le
colonne:
1)
2)
3)
4)

TIPOLOGIA,
DESCRIZIONE EVENTO, valorizzata con il titolo dell’evento
DATA INIZIO, valorizzata con la data e l’ora di inizio dell’evento
CLASSIFICAZIONE EVENTO

Figura 51 - Griglia di riepilogo degli eventi

9.3 Riepilogo Stati di Allerta
Nella griglia di riepilogo degli stati di allerta sono mostrati le ultime 5 allerte. La griglia contiene le
colonne:
1)
2)
3)
4)

TIPOLOGIA
DESCRIZIONE STATO DI ALLERTA, valorizzata con il titolo dello stato di allerta
DATA INIZIO, valorizzata con la data e l’ora di inizio dell’allerta
LIVELLO

Figura 52 - Griglia di riepilogo delle allerte
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