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1 SCOPO 

Il presente documento ha lo scopo di fornire all’utente, che utilizza il prodotto utile per la gestione 
informatizzata del protocollo, una guida di navigazione e di utilizzo delle funzionalità messe a disposizione 
dal prodotto DOCSPA 3.10 stesso. 

2 VALIDITÀ 

Le indicazioni contenute nel presente documento hanno validità per gli utenti del sistema di 
protocollo informatizzato DOCSPA 3.10. 
 

3 RIFERIMENTI 

[1]  AIPA – Autorità per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione 
 "Studio di prefattibilità sul sistema di gestione dei flussi di documenti (Sistema GEDOC)" 
 24 febbraio 1997 
 
[2]  AIPA – Autorità per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione 
 "Linee guida alla realizzazione dei sistemi di protocollo informatico e alla gestione dei flussi 
              documentali nelle pubbliche amministrazioni (GEDOC2)" 
 Settembre 2000 
 
[3] CNIPA – Centro Nazionale per Informatica nella Pubblica Amministrazione 
 "Regole per il riconoscimento e la verifica del documento informatico.  

(Deliberazione n. 4/2005)” 
DELIBERAZIONE 17 febbraio 2005  

 
[4] AIPA – Autorità per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione 
 "Regole tecniche per il protocollo informatico.  

(Circolare n. AIPA/CR/28)” 
CIRCOLARE 7 maggio 2001  
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4 DEFINIZIONI 

 

AOO  Area organizzativa Omogenea. Un insieme di Unità Organizzative 
dell’Amministrazione che usufruisce, in modo omogeneo e coordinato, 
degli stessi servizi per la gestione dei flussi documentali.  

Una AOO offre, in particolare, il servizio di protocollazione dei documenti 
in entrata ed in uscita, utilizzando un unico registro di protocollo che 
eroga una sequenza numerica, rinnovata ad ogni anno solare. 

Area di Lavoro Area di memoria persistente e gestita dall’utente, nella quale è possibile 
inserire documenti e fascicoli di particolare interesse o di utilizzo 
frequente. 

Casella istituzionale Indirizzo e-mail associato ad un AOO: è l’indirizzo utilizzato per 
l’interoperabilità. 

Completamento Modalità di ricerca utile in particolare per documenti da protocollare, da 
assegnare, da classificare oppure ducumenti privi di immagine. 

Documento grigio Documento non protocollato. 

Fascicolo I fascicoli si distinguono in generali e procedimentali. Il fascicolo generale 
coincide con il nodo di titolario al quale è associato, il fascicolo 
procedimentale è legato ad un determinato procedimento amministrativo.

Folder o Cartella Ad ogni fascicolo generale o procedimentale è associato un root folder al 
quale è possibile associare altri folder per dare una organizzazione 
logica ai documenti contenuti nel fascicolo. 

Nodo di titolario Singola voce del Titolario di Classificazione utilizzato per classificare i 
documenti. 

Profilo Scheda del documento protocollato e grigio. 

Registro di protocollo Ogni AOO possiede un proprio registro di protocollo che corrisponde  a 
certificare l'esistenza del documento  a partire da una certa data 

Titolario Insieme delle voci strutturate ad albero che costituiscono l’insieme delle 
classificazioni. 

UO Unità Organizzativa è un ufficio associato ad  una AOO e usufruisce dei 
servizi messi a disposizione dalla AOO stessa.  
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5 ALLEGATI 

L’applicativo DocsPa 3.10 descritto in questo manuale comprende solo le funzionalità standard.  

Ci sono diversi moduli opzionali a disposizione dell’utente. La descrizione di tali moduli è 
presente nel seguente allegato: 

Codice:  14344ALLEGATO-60-09 

Titolo documento Allegato: Allegato unico-DocsPa 3.10 

Per l’attivazione di queste funzionalità aggiuntive, contattare il supporto clienti. 
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6 NOTAZIONE 

Nel presente documento sono state inserite due tipologie di figure al fine di facilitare l’utente alla 
comprensione della descrizione testuale dell’applicazione, esse sono: 

 grafici di navigazione 

 layout dei pannelli. 

I grafici di navigazione (ad esempio Figura 2 - DOCSPA 3.10: Schema di navigazione) rappresentano i 
percorsi principali di navigazione messi a disposizione dal sistema. Nella rappresentazione grafica della 
navigazione sono stati utilizzati colori diversi in base al posizionamento della voce di menù all’interno del 
pannello o alla tipologia di bottone da selezionare: 
 

 operazioni di accesso al sistema 
 operazioni base selezionabili nel menù di sinistra della testata dei pannelli di DOCSPA 
 operazioni selezionabili nel menù di destra della testata dei pannelli di DOCSPA 
 operazioni disponibili all’interno di ogni voce di menù 
 operazioni selezionabili tramite tab 
 operazioni selezionabili nella pulsantiera in basso dei pannelli 

 
Tale notazione è valida per tutti gli schemi di navigazione riportati nel presente documento. 
La seconda tipologia di figure presenta alcuni elementi comuni a tutti i pannelli previsti da DOCSPA. Gli 
aspetti specifici di ogni singolo pannello verranno descritti singolarmente nei paragrafi che li contengono; 
gli elementi comuni vengono di seguito descritti, riportando a fini esemplificativi il pannello di Nuovo 
documento. 
Tutti i pannelli possono essere divisi in due sezioni: 

 una testata di menù, presente nella parte alta; 

 il corpo del pannello, a sua volta diviso in due sezioni verticali. 

Nella testata è presente un menù, che rappresenta le funzionalità principali messe a disposizione 
dall’applicazione e che può essere logicamente distinto in due sezioni: 

 la prima pulsantiera, evidenziata nella figura sottostante da un’ellisse di colore giallo, 
rappresenta gli oggetti principali che possono essere gestiti dall’applicazione; la 
selezione di uno di questi oggetti comporta la presentazione di un menù di scelta tra le 
funzioni principali applicabile ad ognuno; 
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 la seconda pulsantiera, evidenziata da un’ellisse di colore celeste, rappresenta le 
funzioni accessorie del sistema, come la ricerca di oggetti nella base dati, 
l’impostazione delle opzioni del sistema o la gestione del log out. 

Questa testata di menù è presente in tutti i pannelli dell’applicazione. 
La restante parte dei pannelli è divisa in due sezioni verticali: 

 la sinistra consente di gestire le funzioni specifiche sugli oggetti selezionati; 

 la parte destra consente di avere una visione d’insieme dell’oggetto in lavorazione, 
visualizzando, in relazione al contesto, il documento in formato elettronico, gli allegati, i 
soggetti a cui è stato trasmesso un documento, etc. 

L’ellisse di colore verde raggruppa le funzioni sensibili al contesto specifico in base alla tipologia di 
oggetto/funzione selezionata dal menù identificato dall’ellisse gialla ed è rappresentata da una serie di 
maschere e pulsanti attivi di colore ___ e non attivi di colore ___. 
Con l’ellisse di colore rosso sono raggruppate le operazioni possibili per ogni singola funzione. 
Nella parte destra del pannello, evidenziate da un’ellisse di colore rosa, sono disponibili alcune funzioni 
che vanno a gestire il documento in formato elettronico, ovvero acquisizione da scanner o da file 
manager, visualizzazione del documento in formato elettronico, etc. 
Inoltre l’icona posta in alto a sinistra dei pannelli (ellisse di colore nero) permette di riposizionarsi sulla 
pagina iniziale del sistema (Figura 11) da qualsiasi altro pannello del sistema stesso. 
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Figura 1 - Layout pannelli 
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7 DESCRIZIONE DELL’APPLICAZIONE 

Il sistema di protocollo informatico è stato sviluppato per funzionare in modalità ASP. Un’istanza del 
prodotto può gestire più amministrazioni che condividono la base dati. 
 

 

Figura 2 - DOCSPA 3.10: Schema di navigazione 
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7.1 Accesso al sistema e autenticazione  

L’accesso al sistema si effettua a partire dalla schermata visualizzata nella Figura 3 -Scelta 
amministrazione e autenticazione. L’utente seleziona, da una lista preimpostata, l’amministrazione con cui 
intende lavorare e digita la user id e la password per l’accesso all’applicativo. 
 

 

Figura 3 -Scelta amministrazione e autenticazione 

 
Dalla versione 3.7.1 è stata modificata la gestione delle password.  
Per cui, in fase di autenticazione il sistema verifica se la password dell’utente è ancora valida. Nel caso 
questa risulti scaduta, per accedere al sistema, viene richiesto all’utente di modificare la password, così 
come visualizzato nella Figura 4.  
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Figura 4 – Scadenza e modifica  password . 

 
La nuova password deve rispettare i vincoli di lunghezza minima e la presenza di caratteri speciali se 
definiti dall’amministratore. L’utente non può inserire una password eguale a quella scaduta. 
 

7.2 HomePage 

Dopo aver effettuato l’accesso al sistema all’utente è proposto il pannello in Figura 5 – Homepage, nel 
quale si evidenziano alcune possibili funzioni, di seguito descritte. In alto a destra, si visualizza per 
qualunque funzione si vada ad utilizzare nell’applicativo, il nome utente ed il ruolo con cui si sta lavorando 
nel sistema, la data e l’ora corrente.  
 

7.2.1 Menù principale del sistema 

Le voci del menu propongono le operazioni messe a disposizione dal sistema. La selezione di una 
delle voci, visualizzerà i sottomenù utilizzabili dall’utente. La completa descrizione è riportata nei 
paragrafi successivi. 
 

7.2.2 Scelta del ruolo   

La scelta del ruolo è un’operazione prevista per gli utenti ai quali sono associati più ruoli all’interno del 
sistema. L’amministratore di sistema imposta inizialmente un ruolo che si visualizza ogni qualvolta l’utente 
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effettua l’accesso (ruolo di default), che potrà essere modificato scegliendo dal menù a tendina presente il 
ruolo con cui vuole operare all’interno dell’applicativo. Tale ruolo rimarrà selezionato fino a quando 
l’utente non deciderà di modificarlo. Per ogni ruolo, sotto il menù a tendina, è visualizzata la struttura 
gerarchica di appartenenza di quel ruolo all’interno della UO. 
 

7.2.3 Visualizzazione Cose da fare 

Nella parte bassa della pagina iniziale, è posizionata la lista delle “cose da fare”, un elenco di documenti e 
di fascicoli trasmessi e/o inviati all’utente. 
La lista dei documenti si può visualizzare: 

o Automaticamente, ogni qualvolta l’utente accede all’interno del sistema; 
o Selezionando il bottone “cerca” ; 
o Selezionando il bottone “Filtro” . 

 

 

Figura 5 – Homepage 

 
Se automaticamente, il sistema visualizza tutti i documenti contenuti nelle cose da fare in corrispondenza 
del ruolo con cui l’utente deve lavorare. 
 
Se la visualizzazione delle “cose da fare” non è automatica, l’utente per vedere la lista completa dei 
documenti/fascicoli che gli sono stati trasmessi deve selezionare il menù a tendina del Mostra, e premere 
il pulsante “CERCA”.  
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Dopo aver visualizzato i documenti, l’utente ha la possibiltà di utilizzare il pulsante “FILTRO”, questo gli 
permette di visualizzare solo i documenti o i fascicoli con determinati requisiti. Questo, in quanto tale filtro 
permette all’utente di vedere le trasmissioni presenti nella lista delle “cose da fare” rispetto ad una serie di 
parametri: 

√ “Tipo documento”: indica il tipo di documento che si vuole visualizzare, attraverso dei 
radiobuttun selezionabili, che permettono di effettuare una scelta tra le varie opzioni: 
1. Arrivo; 
2. Partenza; 
3. Grigio; 
4. Tutti. 

√  “Ragione trasmissione”: indica la ragione con cui è stato trasmesso il documento o 
fascicolo; 

√ “Data Trasmissione”: indica il giorno in cui è stata effettuata la trasmissione. Per 
questo campo può essere selezionata la ricerca per valore singolo o per intervallo di 
valori, in questo secondo caso il sistema visualizza sulla riga due campi nei quali 
inserire il valore minimo e massimo della data in cui è stato trasmesso il documento. La 
data può essere inserita attraverso la selezione da calendario  o semplicemente 
editadola; 

√ “Data scadenza”: indica il giorno entro cui si deve accettare o rifiutare il documento o 
fascicolo. per questo campo può essere selezionata la ricerca per valore singolo o per 
intervallo di valori, in questo secondo caso il sistema visualizza sulla riga due campi nei 
quali inserire il valore minimo e massimo della data in cui è scaduto il documento. La 
data può essere inserita attraverso la selezione da calendario  o semplicemente 
editadola; 

√ “Mittente trasmissione”: è possibile inserire il codice del mittente  
√ “Oggetto”:  si scrive una parte del testo contenuta nell’oggetto del documento o nel 

dettaglio del fascicolo; 
√ “Ordinamento”: è possibile selezionare, 4 differenti modalità di visualizzare le 

trasmissioni presenti nelle cose da fare. In particolare, attivando il “Filtro” sulla lista è 
possibile scegliere tra i seguenti ordinamenti:: 
i. Data invio decrescente  (valore pre-impostato) ; 
ii. Data invio crescente; 
iii. Data scadenza decrescente; 
iv. Data scadenza crescente. 

 
Una volta impostati i parametri di interesse si seleziona il pulsante “OK” oppure se non si è più interessati 
a filtrare i documenti o fascicoli si preme il pulsante “CHIUDI”.  
 
Ovviamente, il parametro ” Tipo documento” è visualizzabile se e solo se, il filtro viene utilizzato nelle 
cose da fare dei documenti. 
 



  

pag. 23/148

14344-60-09 Docspa 3.10 Manuale Utente

 

 

© Copyright Value Team – Tutti i diritti riservati                           M057 – 01 del 09-07-2007 

 

Una volta attivato un filtro, questo può essere ridefinito o rimosso attraverso il pulsante “rimuovi filtro”. La 
funzionalità è del tutto analoga a quella disponibile per filtrare l’elenco dei documenti inseriti in un 
fascicolo (paragrafo 10.2, Figura 81). 
 

 

Figura 6 –Filtro nelle “Cose da fare” 
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Figura 7 –Ordinamento delle  “Cose da fare” 

 
 
Gli oggetti che si trovano sono di due tipi: documenti e fascicoli, entrambi visibili tramite questa funzione 
fino a quando non sono visti, accettati, firmati, ecc., in base alla ‘ragione trasmissione’ con cui sono inviati 
dal mittente. 
Per i documenti/fascicoli presenti nell’elenco sono riportate le seguenti informazioni: 

 TRASM. IL : Data in cui è stato effettuato l’invio; 
 MITTENTE TRASM./ (RUOLO): Il mittente della trasmissione ed il ruolo con cui effettua la 

trasmissione; 
 RAGIONE : La ragione con cui è stato trasmesso il documento/fascicolo (vedi paragrafo 7.2.3.3); 
 NOTE : Note generali relative alla trasmissione; 
 SCADENZA : Data scadenza, ovvero data entro la quale il documento/fascicolo deve essere 

visionato; 
 DETT.: rappresenta i dettagli della trasmissione, selezionando l’icona viene visualizzato il dettaglio 

della trasmissione, ovvero le note generali ed individuali, le date in cui l’oggetto inviato è stato 
visto o accettato, la data di risposta, i pulsanti che consentono di accettare/rifiutare la 
trasmissione, etc; 

 DOC.: Il numero del documento e la data di creazione; 
 OGGETTO /  MITTENTE: Oggetto del documento (o la descrizione del fascicolo) e nel caso del 

documento il mittente a cui è stato inviato; 
 SCHEDA: selezionando l’icona , (ovvero il collegamento al documento all’interno del sistema), 

si visualizza automaticamente i dati del documento o del fascicolo ricevuto; 
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7.2.3.1 “Cose da fare”: Rimuovi 

Per i documenti ed i fascicoli si visualizza in alto a destra il termine “Rimuovi” associato all’immagine . 
Tale funzione permette di poter eseguire la rimozione degli elenchi risultanti dalle ricerche effettuate su 
DocsPA, da una certa data in poi. Prima di selezionare il tasto, l’utente deve: 

- eventualmente modificare la data, in quanto il sistema in automatico provvede a proporre una 
data; 

- togliere o lasciare la selezione della casella, che indica all’utente il mantenimento delle 
trasmissioni con workflow (cioè che richiedono accettazione). 

A questo punto, dopo aver effettuato le dovute scelte, si seleziona il tasto “RIMUOVI” e le trasmissioni 
precedenti a tale data, vengono rimosse dalle “Cose da fare” . Tale rimozione comporta solo 
l’eliminazione dalla lista di “Cose da fare”, i documenti o i fascicoli, sono sempre consultabili tramite 
funzionalità differenti. 
Se si seleziona il pulsante “ANNULLA” , la condizione delle “Cose da fare” resta immutata. 
 

 

Figura 8 – Rimuovi 
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7.2.3.2 “Cose da fare”: Esporta 

Per i documenti e solo per loro, si visualizza in alto a destra il termine Esporta associato all’immagine . 
Tale funzione permette di poter eseguire l’esportazione degli elenchi risultanti dalle ricerche effettuate su 
DocsPA nei seguenti formati: 

1. Abobe Acrobat  
2. Microsoft Excel 

Tramite suddetto tasto si accede ad una finestra ( Figura 9 – Esporta ) che permette di selezionare il 
formato desiderato di esportazione dei dati e di associare, non obbligatoriamente, un titolo o descrizione 
al file che verrà generato. 

 

Figura 9 – Esporta 

 
La procedura di generazione del file nel formato prescelto avviene tramite il tasto “Esporta”. 
Nel caso di elenchi delle trasmissioni dei documenti, quindi in “cose da fare” e nella ricerca trasmissione 
documenti, come visualizzato nella Figura 5 e nella  Figura 84, la stampa riporta le seguenti informazioni: 

o Data della trasmissione; 
o Documento trasmesso: ID, protocollo, data, oggetto; 
o Mittente della trasmissione (Utente e Ruolo);  
o Destinatari della trasmissione. 

Dopo aver visualizzato l’elenco esportato tramite l’applicazione proprietaria, l’utente potrà stampare o 
modificare o salvare il file. 
Questa funzionalità, è presente anche nella ricerca documenti e ricerca fascicoli, posizionata in alto 
rispetto alla griglia dei risultati, un esempio è presente nella Figura 71.  
Nel caso di elenchi di documenti, la stampa riporta le seguenti informazioni: 

o Registro 
o Protocollo 
o Data di protocollo 
o Tipologia di protocollo 
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o Oggetto del documento 
o Mittenti o destinatari del documento 
o Codice del fascicolo che contiene il documento 
o Data dell’eventuale annullamento del protocollo 

Nel caso di elenchi di fascicoli, la stampa riporta le seguenti informazioni: 
o Registro 
o Tipo del fascicolo 
o Codice del fascicolo 
o Descrizione del fascicolo 
o Data di apertura 
o Data di chiusura 
o Collocazione fisica 

 

7.2.3.3 “Cose da fare”: ragioni di trasmissione 

I documenti ed i fascicoli ricevuti da un utente si differenziano a seconda delle “ragioni di trasmissioni” 
(vedi paragrafo 9.3.6.1) con cui vengono trasmessi: Con Workflow; Senza  Workflow; Interoperabilità 
 

I.  Con Workflow: con questa ragione è richiesta al destinatario l’accettazione o il rifiuto (motivato 
obbligatoriamente con una nota) del documento o del fascicolo trasmesso. Fino a quando l’utente non 
accetta o rifiuta la trasmissione rimane all’interno della lista delle cose da fare. Per accettare/rifiutare si 
seleziona il tasto “Dettagli” e si visualizzano le seguenti informazioni: 

 Note generali; 
 Note individuali; 
 Data vista; 
 Data risposta; 
 Data acc: ; 
 Data rif: ; 
 Note Acc/Rif; 
 “Note di Accettazione/Rifiuto” è un campo in cui si inserisce il motivo dell’accettazione/rifiuto  

ed in basso visualizzano i pulsanti  ”Accetta”, ”Accetta e AdL”, “Rifiuta“  . 

o Con “Accetta” si accetta il documento/fascicolo ricevuto e si prende in carico; 

o Con ”Accetta e AdL” si accetta il documento/fascicolo ricevuto, si prende in carico ed al 

contempo si inserisce nell’Area di Lavoro. 

o Con “Rifiuta” non si prende in carico il documento/fascicolo ricevuto ed in questo caso è 

necessario indicarne la motivazione nel campo “Note di Accettazione/Rifiuto”. 
 

Selezionando uno dei 2 pulsanti (nella Figura 6 sono evidenziati con un cerchio) si accetta o si 
rifiuta (con nota obbligatoria) la trasmissione. I documenti ed i fascicoli trasmessi con questo tipo 
di ragione possono essere modificati in base alle esigenze di lavoro.   
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Figura 10 – Dettaglio trasmissione selezionata con ragione Workflow 

 
Il rifiuto di una trasmissione genera, in automatico si genera una nuova trasmissione di notifica verso il 
mittente con ragione “Rifiuto” ed una nota associata: “Trasmissione rifiutata da nome e cognome 
dell’utente che ha rifiutato”(con un’eventuale annotazione) è tornata al mittente” così come mostrato nella 
Figura 10.  
 
Per le trasmissioni che prevedono workflow ed ereditarietà della visibilità, ora il sistema posticipa la 
propagazione della visibilità sull’oggetto trasmesso solo dopo l’accettazione da parte del destinatario; in 
caso di rifiuto, il ruolo destinatario perde la visibilità. 
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Figura 11 – Rifiuto trasmissione 

II. Senza Workflow, identifica i documenti ed i fascicoli trasmessi all’utente in conoscenza ed in visione; 
infatti, non prevede rifiuto o accettazione. In questo caso, se si tratta di un documento o di un fascicolo 
trasmesso in sola lettura, ad esempio con ragione “Visione” (in base alle impostazioni definite 
dall’Amministratore del sistema) il destinatario non può modificare i dati.  Nei documenti non si possono 
aggiungere allegati, nè inserire nuove versioni. Nei fascicoli non si possono inserire nuovi documenti, nè 
è possibile chiuderli. E’ consentito effettuare una nuova trasmissione, ma con la stessa ragione con cui 
sono ricevuti (in sola lettura). Per eliminare la trasmissione dalle cose da fare, è sufficiente vedere il 
documento, selezionando il pulsante presente nel campo “Scheda” , ed il sistema registra la data in 
cui il documento o il fascicolo è stato visto. 
III. Interoperabilità questa ragione è prevista nello scambio di documenti tra A.O.O. di una stessa 
Amministrazione o tra Amministrazioni differenti. L’utente, selezionando il tasto “Scheda”, visualizza il 
documento con i campi obbligatori già compilati con i dati riportati dal mittente; il documento è predisposto 
per essere protocollato. Il documento può essere protocollato immediatamente o successivamente ed è 
possibile ricercarlo tra i documenti per completamento e/o predisposti alla protocollazione).  
 
Con la presenza nella sezione ”cose da fare” di documenti e di fascicoli, in alto a sinistra si visualizza il 
pulsante , che rende possibile eliminare da questa lista tutte le trasmissioni ricevute con 
tipologia “Senza Workflow” e “Interoperabilità”, impostando in automatico la data di vista al giorno in cui si 
effettua l’operazione.  
I documenti ed i fascicoli sono successivamente reperibili attraverso la ricerca. 
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8 TASTO BACK 

L’utente nella navigazione di DocsPa è accompagnato, escludendo la pagina iniziale, dalla presenza 
costante del tasto Back, associato alla seguente immagine . Tale tasto mantiene la traccia delle pagine 
visitate e dà la possibilità di ripercorrere all’indietro il percorso effettuato fino a raggiungere la Home page. 
Inoltre, mantiene in memoria, i criteri di ricerca dei documenti/fascicoli/trasmissioni utilizzati per generare 
l’elenco sia l’elemento selezionato richiamando, se necessario, l’opportuna pagina della lista che lo 
contiene. 
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9 DOCUMENTI 

9.1 Nuovo documento 

La prima voce della barra di menù, presente nella testata di tutti i pannelli, consente di creare un nuovo 
documento, che sarà possibile protocollare subito o in un secondo momento. Nel corrente paragrafo 
viene fornita una descrizione della funzione Nuovo Documento  (Profilo). 
 

D o c u m e n t i

N u o v o
D o c u m e n t o

S a l v a

P r e d i s p o n i

A r e a  d i
L a v o r o

S t a m p a

R i m u o v i
 

Figura 12 – Nuovo Documento:  Schema di navigazione 

 

9.1.1 Profilo 

Consente l’inserimento di un documento senza richiederne contestualmente la protocollazione. La 
protocollazione può essere richiesta in un momento successivo selezionando il pulsante “Predisponi” 
posizionato in fondo alla maschera. 
Il pannello mostrato nella Figura 64, riporta in alto il ruolo dell’utente. 
Nella parte alta del documento grigio, vi sono due pulsanti utilizzabili dopo la creazione del documento 
grigio, questi sono: 

i. : una volta creato il documento grigio è possibile visualizzare tramite questo 
pulsante tutte le operazioni che avvengono sul documento, come creazione 
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documento, inserimento allegato, trasmissione etc. ; specificando “data”, “Operatore”, 
“Azione”  ; 

ii. : visualizza gli utenti ed i ruoli che hanno visibilità sul documento grigio e con 
quale diritto di visibilità è stato acquisito (PROPRITARIO/ 
ACQUISITO/TRASMISSIONE); 

iii. : stampa etichetta dell’identificativo del documento grigio. 
 
I dati caratteristici di un documento non protocollato, detto anche “documento grigio”, sono i seguenti: 

•  Data creazione: impostata dall’applicativo con la data del sistema e l’ora ( inserita 
dall’applicativo in base ); 

•  Id. Documento: identificativo univoco associato ad ogni documento in modo automatico 
dal sistema; 

•  Privato: se selezionato, indica che, per il documento che si sta inserendo, non viene 
ereditata la visibilità dai ruoli gerarchicamente superiori; quindi il documento con questa 
opzione risulterà visibile soltanto agli utenti appartenenti allo stesso ruolo associato 
all’utente che invia il documento; 

•  Personale: se selezionato , indica che, per il documento che si sta inserendo, non si 
attivare il meccanismo della visibilità gerarchica. Un documento grigio personale sarà 
visibile solo all’utente creatore; 

•  Oggetto: dato obbligatorio. Indica una breve descrizione del documento che si sta 
inserendo. Può essere una descrizione occasionale, quindi digitato liberamente 
dall’utente, oppure selezionato da una lista memorizzata, che è possibile raggiungere 
selezionando e premendo sull’immagine . Un esempio è riportato in Figura 33 (vedi 
Paragrafo 56). Se l’oggetto interessato non è presente nell’oggettario è possibile 
inserirlo, digitandolo nel campo oggetto, e premendo sul pulsante  .  Quando 
nel campo oggetto viene digitato un testo molto lungo, per leggere interamente quanto 
in esso contenuto, basta selezionare il pulsante . Una volta creato il documento è 
possibile modificare l’oggetto digitando direttamente la variazione nel campo preposto o 
reinserendolo da oggettario, visualizzando la storia delle modifiche ad esso apportate 
mediante il pulsante . 

•  Parole chiave: elenco delle parole che possono essere considerate chiave di ricerca per 
il documento. Queste consentono, una volta effettuato l’inserimento, di ricercare il 
documento all’interno del sistema in maniera più rapida. Selezionando l’icona  viene 
presentata una finestra (Figura 15 – Selezione parole chiave vedi paragrafo 
successivo) con l’elenco di tutte le parole chiave già inserite nel sistema, dalla quale è 
possibile selezionare quelle di interesse. 

•  Note: consente l’inserimento di note con la possibilità di renderle visibili solo all’utente 
proprietario (personali) oppure a tutti gli utenti che appartengono al rulo del proprietario 
o a tutti. 

•  Tipologia documento: indica la tipologia del documento che è possibile selezionare da 
un menù preimpostato, integrabile selezionando l’icona ; 

•  Fascicolazione rapida: E’ possibile effettuare la fascicolazione rapida attraverso la 
semplice digitazione del codice (se conosciuto), oppure selezionando la figura  e 
inserendo nel campo a sinistra il codice del fascicolo, generale o procedimentale. Il 
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documento, contestualmente alla creazione del documento grigio, verrà anche 
direttamente classificato. Se accanto alla dicitura trasmissione rapida vi è un’asterisco, 
questa è obbligatoria.  

•  Trasmissione rapida: è un menu a tendina che contiene una serie di modelli (o 
template) di trasmissione (vedi paragrafo 9.3.6.3). Selezionando un modello (o 
template), al momento della creazione del documento grigio, il documento verrà anche 
trasmesso secondo le modalità previste dal modello (o template) selezionato. 

 

I pulsanti presenti a fondo pagina permettono di svolgere le funzioni illustrate qui di seguito:  
 Salva: consente di creare un documento grigio e di salvare le successive, eventuali, modifiche 

apportate alle informazioni visualizzate nella maschera ‘Profilo’; 
 Predisponi: permette di visualizzare la schermata di inserimento dei dati di protocollazione nel 

caso si voglia protocollare il documento creato come grigio; 
 ADL: consente di inserire il documento nell’Area di lavoro (vedi Gestione Area Lavoro Documenti e 

Area Lavoro Fascicoli); 
 Stampa: permette di stampare la scheda del documento una volta che questo viene protocollato; 
 Rimuovi: consente al proprietario del documento grigio di rimuoverlo nel caso  in cui questo, non 

sia già stato trasmesso. 
Un utente, che non sia proprietario, non può rimuovere il documento grigio. 

Tranne il pulsante ‘Salva’ tutti gli altri vengono abilitatati soltanto dopo la creazione del documento e se si 
hanno le relative autorizzazioni. 
 

9.1.1.1 Nota 

E’ possibile associare più di una nota al documento/fascicolo, per ciascuna può essere impostata 
una tra le 3 seguenti tipologie di visibilità: 

√ Tutti: è visibile a tutti gli utenti che hanno la visibilità sul documento /fascicolo; 
√ Ruolo: è visibile solamente agli utenti del ruolo dell’utente creatore della nota; 
√ Personale: è visibile solamente all’utente che l’ha creata. 
 

In ognuno dei precedenti casi, modifiche e cancellazioni di note sono consentite solamente all’utente    
creatore. 

 

Figura 13 – Nota 
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Nella creazione del documento grigio e del fascicolo per inserire la nota è necessario selezionare 
di una delle tre tipologie riportate ed inserire la nota  nel campo visualizzato nella Figura 13a. 
 
La  creazione e la modifica della nota del documento grigio e del fascicolo può essere effettuata 
selezionando il pulsante  , questo visualizza  il numero di note inserite nel documento/fascicolo e 
riporta il dettaglio: 

√ Note: in cui è presente il testo; 
√ Utente: indica l’utente ed il ruolo con cui ha creato la nota; 
√ Data: il giorno in cui è stata inserita; 
√ Visibilità della nota: indica se la nota è visibile solo all’utente creatore, al ruolo o a 

tutti quelli che hanno visibilità sul documento/fascicolo; 
√ Rimuovi: se si seleziona il pulsante   si cancella la nota a cui è associato. La 

rimozione è consentita solo all’utente creatore della nota. 
√ Seleziona: permette di selezionare la nota.  

 

 

Figura 14 – Dettaglio Nota 
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Nella parte bassa della maschera è presente la selezione del tipo visibilità sulla nota, il campo per 
digitare il testo ed infine i pulsanti Nuovo, Salva, Chiudi. 
 
Per modificare la nota visualizzata, si inserisce la modifica nel campo testo e se necessario si 
cambia la tipologia della visibilità e si seleziona il pulsante Salva. 
Per inserire una nuova nota si seleziona il pulsante “Nuova”, si sceglie la tipologia di visibilità che si 
vuole dare alla nota , si inserisce il testo e si seleziona il “Salva”. 
Se si vuole vuole uscire dal dettaglio selezionare il pulsante “Chiudi”. 
 

9.1.1.2 Parola chiave 

La finestra associata all’icona ‘Seleziona Parole Chiave’ è la seguente: 

 

Figura 15 – Selezione parole chiave 
 
Se la voce da inserire è già presente nell’elenco proposto occorre selezionarla e premer il pulsante OK 
posto in basso a sinistra della schermata. Se la voce da inserire non è ancora presente, un utente con i 
permessi opportuni può inserire nuove parole chiave. Selezionando l’icona  è restituito il pannello 
mostrato in Figura 16 – Inserimento parola chiave, nel quale, dopo aver digitato la parola da inserire, 
premendo il bottone “INSERISCI”, quest’ultima viene memorizzata all’interno del sistema. 
 



  

pag. 36/148

14344-60-09 Docspa 3.10 Manuale Utente

 

 

© Copyright Value Team – Tutti i diritti riservati                           M057 – 01 del 09-07-2007 

 

 

Figura 16 – Inserimento parola chiave 
 

9.2 Rubrica dei corrispondenti 

La rubrica, presente nel sistema di protocollo informatico Docspa, consente di ricercare sia i 
corrispondenti interni/esterni ad una determinata Area Organizzativa Omogenea, sia quelli esterni 
all’Amministrazione corrente. La ricerca può essere effettuata utilizzando dei filtri che sono presenti nella 
parte alta della pagina, come mostrato nella figura sottostante. 

 

Figura 17 – Rubrica dei destinatari 
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L’aspetto grafico della rubrica è uguale in tutte le parti del sistema, la differenza è nel filtraggio dei dati a 
seconda del contesto da cui essa è richiamata. Ad esempio, nella pagina delle trasmissione di un 
protocollo la rubrica consente solamente la ricerca di corrispondenti interni alla A.O.O (ovvero al registro 
su cui il documento è stato protocollato), disabilitando il menù relativo al tipo corrispondente; mentre nella 
selezione del mittente per il protocollo in ingresso è possibile specificare qualsiasi tipologia di 
corrispondenti (sia interni, sia esterni, sia interni/esterni). 
  
Per aprire la rubrica è sufficiente selezionare l’icona , dove presente, nelle pagine di Docspa. 
La rubrica è caratterizzata da una sezione superiore la cui parte sinistra contiene i campi e i pulsanti per 
l’avvio della ricerca (indicati da un ellisse di colore rosso), mentre la parte destra contiene i pulsanti per 
gestione delle funzionalità di inserimento e annullamento (evidenziati da un ellisse di colore blu). 
La sezione inferiore è suddivisa in due parti: quella di sinistra necessaria a contenere l’elenco dei risultati 
della ricerca o l’eventuale porzione di organigramma in cui è inserito il contatto; quella di destra per 
inserire in Docspa il/i corrispondenti/i (a seconda che sia un mittente o uno/più destinatari) selezionato/i 
nella parte sinistra. 
 

9.2.1 Filtri di ricerca 

La ricerca di corrispondenti in rubrica può essere filtrata mediante l’uso di campi di testo, campi di opzione 
e selezione, consentendo sia la velocizzazione dell’operazione stessa sia una più facile individuazione 
del/dei corrispondente/i ricercato/i. La figura successiva riporta il dettaglio della sezione di ricerca. 

 

Figura 18 – Filtri di ricerca 

 

9.2.1.1 Codice, Descrizione, Città 

Ci sono tre campi editabili in cui è possibile inserire i dati utili per la ricerca: 
•  Codice: il codice univoco associato al corrispondente nella rubrica; 
•  Descrizione: completa o parziale della descrizione del corrispondente; 
•  Città: la città indicata al momento dell’inserimento del corrispondente in rubrica (se esterno) o 

dell’utente nel Tool di Amministrazione (se interno). 
 

I risultati forniti dalla ricerca saranno quei corrispondenti che soddisfano tutti i criteri di ricerca specificati. 
Questo perchè la ricerca in rubrica viene sempre effettuata mettendo in “AND” i vari criteri di ricerca. 
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Non sono dati obbligatori; se non vengono inseriti il risultato che si ottiene prende in considerazione i filtri 
successivi. 

 

9.2.1.2 Uffici, Utenti, Ruoli 

I tre campi di opzione filtrano il tipo di corrispondente da ricercare, in particolare: 
•  Uffici: consente di ricercare tutte le Unità Organizzative; 
•  Utenti: consente di trovare tutti gli utenti; 
•  Ruoli: consente di ricercare tutti i ruoli presenti in organigramma. 

 

9.2.1.3 Interni, Esterni, Tutti 

Uno dei principale dati da specificare per la ricerca è il tipo corrispondente. Le voci selezionabili sono tre:  
•  Interni: in tal caso la ricerca viene effettuata nell’ambito dei corrispondenti interni alla AOO sul 

quale si sta effettuando il protocollo; 
•  Esterni: in tal caso la ricerca viene effettuata tra i corrispondenti esterni alla AOO, rispetto ad un 

determinato registro, sul quale si sta effettuando il protocollo e tra i corrispondenti esterni 
all’Amministrazione corrente; 

•  Tutti: in tal caso la ricerca è effettuata tra tutti i corrispondenti presenti in rubrica, interni ed esterni 
ad un determinato registro. 

 

9.2.2 Funzionalità d’inserimento corrispondenti e annullamento 
operazioni 

In alto a destra in figura Figura 17 sono presenti dei pulsanti  (cerchiati in blu) necessari allo svolgimento 
di alcune importanti funzionalità della Rubrica.  
Tali pulsanti sono: 

•  Esci: chiude la pagina delle Rubrica senza riportare nessun corrispondente in Docspa, anche se 
in precedenza è stato correttamente selezionato. 

•  Ok: si attiva dopo aver selezionato il/i corrispondente/i dall’elenco, ed effettua l’inserimento nel 
campo mittente/destinatario/destinatario in CC/destinatario di una trasmissione a seconda del 
contesto in cui è stata aperta; 

•  Nuovo: permette di inserire un nuovo corrispondente (U.O., Ruolo, Utente) esterno 
all’Amministrazione. In questo caso è sufficente riempire i campi del pannello “Inserimento 
Corrispondenti”, proposto nella Figura 19 in cui sono obbligatori solamente i dati contraddistinti 
dal carattere asterisco; 
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Figura 19 – Inserimento di un corrispondente esterno 

 
I dati necessari per l’inserimento di un nuovo corrispondente variano a seconda che si voglia inserire una 
Unità Organizzativa, un Ruolo o una Persona. In Figura 19 è mostrata la schermata per l’inserimento di 
una nuova Persona. 
 
Alcuni campi sono obbligatori, come: 

•  Codice rubrica: sequenza di caratteri che indentifica univocamente il corrispondente 
all’interno dell’Amministrazione. Tale codice può essere utilizzato per la selezione 
diretta del corrispondente in fase di creazione di un documento senza passare per la 
rubrica; 

•  Nome: il nome del corrispondente (campo presente solo per l’inserimento di una 
Persona); 

•  Cognome: il cognome del corrispondente (campo presente solo per l’inserimento di una 
Persona); 

•  Descrizione: è una descrizione estesa del corrispondente (campo presente solo per UO 
e Ruolo); 

•  Email: indica l’indirizzo e-mail del corrispondente. E’ obbligatorio se come Canale 
preferenziale è stata specificata l’email, altrimenti è facoltativo. 
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•  Registro: indica l’AOO nella quale si vuole creare il nuovo corrispondente. 
 
Campi non obbligatori: 

•  Codice AMM: è il codice dell’amministrazione a cui appartiene il corrispondente; 
•  Codice AOO: è il codice della AOO a cui appartiene il corrispondente; 
•  Nome: il nome del corrispondente(solo per utente); 
•  Cap: è il Codice di Avviamento Postale appartenente all’indirizzo del corrispondente 

(campo presente solo per UO e Persona); 
•  Città: è la città appartenente all’indirizzo del corrispondente(campo presente solo per 

UO e Persona); 
•  Provincia: provincia a cui appartiene corrispondente (campo presente solo per UO e 

Persona); 
•  Nazione: è la nazione a cui appartiene corrispondente (campo presente solo per UO e 

Persona); 
•  Telefono princ.: è il numero telefonico principale con il quale è possibile contattare il 

corrispondente (campo presente solo per UO e Persona); 
•  Telefono sec.: è il numero di telefono secondario con il quale è possibile contattare il 

corrispondente (campo presente  solo per UO e Persona); 
•  Fax: è il numero di fax con il quale è possibile contattare il corrispondente (campo 

presente solo per UO e Persona); 
•  CF/P.IVA: è il codice fiscale o la partita iva del corrispondente (campo presente solo per 

UO e Persona); 
•  Note: è un campo disponibile per eventuali annotazioni relative al corrispondente 

(campo presente solo per UO e Persona). 
 
Una volta inseriti i campi obbligatori, mediante la pressione del bottone INSERISCI, il corrispondente 
viene creato e riportato automaticamente nella parte destra della rubrica, pronto per essere utilizzato nel 
contesto corrente, come descritto nel paragrafo 9.2. E’ possibile quindi utilizzarlo come corrispondente 
esterno nei documenti, ad esempio come destinatario di un protocollo in uscita. 
 

9.2.3 Risultati della Ricerca 

Una volta impostati i parametri di ricerca si seleziona il pulsante “Ricerca” . 
Il risultato viene mostrato nella parte sottostante della pagina, come descritto nel paragrafo 9.2. 
Il risultato della ricerca può essere mostrato in due differenti sezioni:  

•  Elenco: presenta i risultati della ricerca sotto forma di elenco, un esempio in Figura 20. 
Sulla sinistra di ciascun risultato sono presenti due icone: 

 : attaverso la quale è possibile visualizzare il dettaglio ovvero tutti i dati che 
caratterizzano il corrispondente, valori inseriti in fase di creazione del corrispondente 
(mediante DocsPa se esterno all’Amministrazione o mediante il tool di Amministrazione 
se interno all’Amministrazione); 
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, , : attraverso le quali è possibile visualizzare la porzione di organigramma 
relativo al corrispondente a cui tali immagini si riferiscono. L’organigramma è 
visualizzabile solamente per i corrispondenti interni all’Amministrazione, per gli esterni 
tali immagini sono disabilitate. 

 
•  Organigramma: evidenzia la porzione di organigramma di cui fa parte il corrispondente 

selezionato, o tutto l’organigramma se nessun corrispondente è stato selezionato prima 
della selezione del pannello Organigramma. É possibile navigare all’interno 
dell’organigramma e selezionare il corrispondente, Uo, Ruolo, Persona che si desidera 
durante tale navigazione. 
Un esempio è mostrato in Figura 21.  

 

 

Figura 20 – Pannello Elenco, risultati della ricerca 
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Figura 21 – Pannello Organigramma, esempio di navigazione 

 
Solamente i corrispondenti autorizzati in un particolare contesto potranno essere selezionati in Rubrica. 
Ad esempio se si sta protocollando in uscita sul registro REG1, e si vuole selezionare un corrispondente 
per il campo mittente, la rubrica renderà selezionabili solamente quei corrispondenti che hanno la visibilità 
su quel particolare registro. Tutti gli altri, poichè considerati esterni alla AOO del protocollo non saranno 
selezionabili. 
 
Da entrambi i pannelli mostrati in Figura 20 e Figura 21 è possibile selezionare il corrispondente di 
interesse e utilizzarlo nel contesto dal quale essa è stata richiamata.  
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9.3 Nuovo protocollo 

 

Figura 22 - Nuovo Protocollo - Schema di navigazione 

 

9.3.1 Protocollo – ingresso 

Per inserire un nuovo documento da protocollare in ingresso è necessario selezionare dal menù in alto la 
voce “Documenti” e successivamente la voce “Nuovo protocollo”. Si visualizza la maschera del protocollo 
con il flag del protocollo selezionato in modo automatico  su “INGRESSO”.  
Il pannello, riportato in Figura 25, riporta, in alto, la descrizione e lo stato del registro sul quale si sta 
operando. Il registro su cui inserire i documenti può essere selezionato dal menù a tendina preimpostato, 
collocato sotto la descrizione del ruolo a cui l’utente appartiene. Ogni utente ha a disposizione tutti i 
registri sui quali è abilitato a lavorare in relazione al ruolo che ricopre nell’amministrazione di 
appartenenza. Ogni stato del registro è rappresentato da un colore, ovvero: 

- Rosso  __ indica che il registro è chiuso; 
- Verde  __ indica che il registro è aperto; 
- Giallo  __ indica che la data di apertura del registro è precedente alla data odierna. 
 

Nella parte sottostante a quella dei registri, si devono selezionare :  
- :  il flag per indicare se il protocollo che si sta creando è in ingresso o in 
uscita. Nel caso del protocollo in ingresso basta lasciare preselezionato il valore di default; 



  

pag. 44/148

14344-60-09 Docspa 3.10 Manuale Utente

 

 

© Copyright Value Team – Tutti i diritti riservati                           M057 – 01 del 09-07-2007 

 

- : il check “Privato” , che se selezionato, indica che, nel protocollo che si sta creando, non 
viene ereditata la visibilità dai ruoli gerarchicamente superiori; quindi il protocollo con questa opzione 
risulta visibile soltanto agli utenti appartenenti allo stesso ruolo dell’utente che lo ha creato. All’atto della 
fascicolazione e/o della trasmissione si amplierà la visibilità del protocollo; 

- : una volta creato il protocollo in ingresso è possibile visualizzare tramite questo pulsante tutte 
le operazioni che avvengono sul documento, come creazione documento, inserimento allegato, 
trasmissione etc. ; specificando “data”, “Operatore”, “Azione”  ; 

- : consente di effettuare singole modifiche nel documento dopo la protocollazione; 

- : consente di visualizzare le utenze (quindi ruoli/utenti) che hanno visibilità sul documento e 
come l’hanno acquisito . 
 
I dati relativi ad un documento da protocollare in ingresso sono i seguenti: 

 Segnatura: è composta da due campi. Uno contenente la data (che viene popolato 
automaticamente dal sistema nel momento in cui si seleziona il nuovo protocollo) ed ora 
di protocollazione , solo nel caso in cui si protocolla il documento ed registro su cui si 
effettua l’operazione è verde (se il registro è giallo non sarà possibile impostare la data). 
Il secondo campo  della segnatura è composto di dati impostati automaticamente dal 
sistema, in base a regole prefissate precedentemente attraverso parametri configurabili 
gestiti il tool di amministrazione, come il numero di protocollo, data e anno di 
protocollazione (che coincide con la data di ultima apertura del registro), codice del 
registro, codice dell’amministrazione. A questo campo sono associate due immagini :  

√   : che consente di stampare la segnatura tramite una stampante di etichette o una 
stampante a penna; 

√   : che permette, dopo la protocollazione del documento, di stampare un foglio A4 
bianco che reca, la segnatura del protocollo effettuato, alle coordinate precedentemente 
impostate dall’utente, oppure di stampare il timbro su A4 (così come mostrato nella 
Figura 23 ).  
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Figura 23 - Stampa pdf in A4 

 
 Oggetto: dato obbligatorio. indica una breve descrizione del documento che si sta 

protocollando. Può essere una descrizione occasionale, quindi digitato liberamente 
dall’utente, oppure selezionato da una lista memorizzata, che è possibile raggiungere 
selezionando l’immagine . Un esempio è riportato in Figura 33 (vedi Paragrafo9.3.1.3). 
Se l’oggetto interessato non è presente nell’oggettario è possibile inserirlo, digitandolo nel 
campo oggetto, e premendo sul pulsante  . Quando nel campo dell’oggetto 
viene digitato un testo molto lungo, per leggere interamente quanto in esso contenuto , 
basta selezionare il pulsante . E’ inoltre possibile visualizzare la storia delle modifiche 
ad esso apportate tramite il pulsante  . 

 Mittente: dato obbligatorio. Come per l’oggetto, anche il mittente può essere occasionale 
(in tal caso può essere inserito liberamente dall’utente valorizzando il campo descrizione 
mediante la tastiera) o abituale, selezionandolo dalla rubrica. Per l’inserimento da rubrica 
è necessario selezionare l’icona  associata al campo “mittente”. Nella finestra che si 
apre a seguito del click sono presenti i campi per la ricerca, e quindi per la successiva 
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valorizzazione del campo mittente, di utenti, ruoli o UO. Inoltre è possibile valorizzare il 
campo mittente anche attraverso la semplice digitazione del codice rubrica associato 
all’utente, al ruolo o all’UO di interesse.  
In tal caso, dopo aver digitato il codice rubrica, se si sposta il cursore in un altro campo 
qualsiasi del modulo, l’applicazione automaticamente valorizza il campo di testo, posto a 
fianco, mediante il nominativo o la descrizione associata al codice digitato, prelevandoli 
dalla rubrica. Se il mittente interessato non è presente in rubrica è possibile inserirlo 
accedendo nel pannello presente nella figura 16 mediante l’icona . 

 Protocollo mittente: è costituito da tre campi: 
 Protocollo mittente: che contiene la stringa di segnatura del mittente.  
 Data di protocollo: che rappresenta la data di protocollo. Va inserita nel formato 

gg/mm/aaaa, è sufficiente scrivere il giorno, il mese ( in modalità numerica ), e 
l’anno, le / si posizionano in maniera automatica (ad esempio se la data del 
protocollo mittente è 3 aprile 2002 occorre inserire 03042002 e si visualizza 
03/04/2002), oppure la data può essere inserita attraverso la selezione da 
calendario  . L’inserimento non è obbligatorio. 

 Data arrivo: indica la data di arrivo effettivo del documento in formato 
gg/mm/aaaa, digitando semplicemente il giorno, il mese ( in modalità numerica ), 
e l’anno, le / si posizioneranno in maniera automatica oppure la data può essere 
inserita attraverso la selezione da calendario  .A tale campo è associata la 
funzionalità di modifica del dato selezionando l’icona  che consente di 
modificare il valore inserito nel campo, salvando la variazione apportata. 

A tale campo è associato l’icona  “verifica del precedente”, che controlla la presenza di 
documenti già presenti con lo stesso numero di protocollo mittente (insieme all’oggetto ed 
al mittente);  
 

 Gestione risposta al protocollo: Questa funzione consente di creare uno o più 
protocolli in uscita, in risposta ad un documento protocollato in ingresso,  così come 
specificato in dettaglio nel paragrafo 9.3.1.1 e mostrato nella Figura 16. 

 

Figura 24 - Dettaglio Pulsanti Risposta ad un protocollo in ingresso 

 
 Fascicolazione rapida: E’ possibile effettuare la fascicolazione rapida attraverso la 

semplice digitazione del codice (se conosciuto), oppure selezionando la figura  e 
inserendo nel campo a sinistra il codice del fascicolo, generale o procedimentale. Il 



  

pag. 47/148

14344-60-09 Docspa 3.10 Manuale Utente

 

 

© Copyright Value Team – Tutti i diritti riservati                           M057 – 01 del 09-07-2007 

 

documento, contestualmente alla protocollazione, verrà anche direttamente classificato. 
Se accanto alla dicitura trasmissione rapida vi è un’asterisco, questa è obbligatoria.  

 Trasmissione rapida: è un menu a tendina che contiene una serie di modelli (o 
template) di trasmissione (vedi paragrafo 9.3.6.3). Selezionando un modello (o template), 
al momento della protocollazione, il documento verrà anche trasmesso secondo le 
modalità previste dal modello (o template) selezionato.  

 
Le icone presenti a fondo pagina permettono di svolgere le funzioni illustrate qui di seguito:  
 Salva: consente di salvare le successive modifiche che si apportano ai campi contenuti 

nella maschera ‘Protocollo’ con opzione ‘ingresso’, per i quali è prevista la possibilità di 
modifica. Questo pulsante è abilitato solamente a seguito di protocollazione di un 
documento premendo sul pulsante   posta accanto alle opzioni “ingresso” – “uscita”; 

 Protocolla: permette di protocollare il documento ottenendo la stringa di segnatura,  
 ADL: consente di inserire il documento nell’Area di lavoro (vedi Gestione Area Lavoro 

Documenti e Area Lavoro Fascicoli); 
 Riproponi: permette all’utente, avente il ruolo opportuno, di riproporre la schermata della 

protocollazione con i dati obbligatori (oggetto e mittente) del protocollo realizzato in 
precedenza senza la stringa di segnatura, cosi pronto per creare un nuovo protocollo; 

 Annulla: consente all’utente, avente il ruolo opportuno, di annullare la protocollazione 
effettuata inserendo obbligatoriamente le note d’annullamento. 

Tranne il pulsante ‘Protocolla’ tutti gli altri pulsanti sono abilitatati soltanto dopo la creazione del 
documento. 
 



  

pag. 48/148

14344-60-09 Docspa 3.10 Manuale Utente

 

 

© Copyright Value Team – Tutti i diritti riservati                           M057 – 01 del 09-07-2007 

 

 

Figura 25 - Protocollo in ingresso 

 
Per il campo mittente, è inoltre possibile effettuare le seguenti operazioni: 

 : consente di visualizzare i dettagli del nominativo del mittente; 

: consente di modificare il mittente memorizzandone la storia delle modifiche; 

: consente di visualizzare la storia delle modifiche apportate all’oggetto. 
 

9.3.1.1 Protocollazione in ingresso di una mail con i relativi allegati elettronici 
INOLTRATA da MS Outlook 

Utilizzando la funzione di INOLTRA (FORWARD) presente sul client di posta MS OUTLOOK è possibile  
inviare una mail ad una casella istituzionale per poi poterla protocollare in ingresso. L’utente, ricevuto il 
messaggio in una casella di posta adibita alla ricezione delle mail da protocollare, lo seleziona e poi lo 
inoltra alla casella istituzionale associata al registro di protocollo desiderato. 
Attraverso l’operazione di consultazione della casella istituzionale prevista da DocsPA, i messaggi di 
posta elettronica inoltrati alla casella stessa sono processati dal sistema. Ogni messaggio processato 
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viene inserito in DocsPA come documento predisposto alla protocollazione con i seguenti dati pre-
impostati: 
 

Componente del messaggio di posta elettronica Componente del documento in DocsPA 
From MITTENTE 
Subject OGGETTO 
Corpo (body) DOCUMENTO PRINCIPALE 
Attachment ALLEGATI 

 
Il documento è trasmesso a tutti i ruoli protocollisti configurati come destinatari dei protocolli ricevuti per 
interoperabilità. Inoltre, per permettere all’utente che ha inviato il messaggio originale alla casella 
istituzionale di acquisire la visibilità sul protocollo in ingresso creato, DocsPA invia una trasmissione 
all’utente stesso, ricavando i dati dell’utente dall’indirizzo del mittente della mail (Tutti gli utenti censiti in 
DocsPA devono avere indicato il relativo indirizzo di posta elettronica.). 
L’utente deve avere configurato anche l’invio della mail associata alla trasmissione, così tramite una mail 
riceve la notifica dell’effettiva protocollazione del documento. 
 
Il protocollo presenta nel campo mittente intermedio (campo opzionale) l’utente che ha effettuato 
l’INOLTRO. 
 
Per poter utilizzare al meglio questa funzionalità è necessario impostare in MS Outlook, che il messaggio 
mail originale sia inserito come allegato ogni qual volta lo si inoltra con un altro messaggio mail. 
Questa impostazione è molto semplice ,come mostrato nelle Figura 26, Figura 27: 

1. Selezionare dal menu Standard di Outlook la voce “Tools” (Impostazioni). 
2. Selezionare la voce “Options” (opzioni). 
3. Nella finestra successiva selezionare la voce “Email Options”(Opzioni Mail) 
4. Nella finestra successiva selezionare dal menu a tendina “when forwarding a message”(Quando 

Inoltro una mail), la voce “Attach original message” (inserisci messaggio originale come allegato). 
5. premere “OK”. 
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Figura 26– Impostazioni MS Outlook 

 

 

Figura 27– Impostazioni Outlook 

 
Se le impostazioni descritte hanno avuto successo, effettuando l’inoltro della mail il nuovo messaggio di 
posta elettronica si presenta come mostrato in Figura 28. 
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Figura 28– Formato Mail Inoltrata in MS Outlook. 

 
Il protocollo così creato presenta come documento principale il testo della mail, mentre il documento 
principale inviato è registrato come uno degli allegati. Per risolvere questa inversione,  è disponibile  per 
l’utente una funzionalità che permette lo SCAMBIO  di un allegato con il documento principale. Tale 
funzionalità è fruibile attraverso un tasto apposito della scheda Allegati. L’utente seleziona l’allegato che 
costituisce il documento principale e premendo il tasto SCAMBIA tale allegato viene scambiato con il 
documento principale. 
 

9.3.1.2 Risposta al protocollo in ingresso 

Questa funzione consente di creare uno o più protocolli in uscita, in risposta ad un documento 
protocollato in ingresso. 

La funzionalità è accessibile mediante il pulsante  della scheda di un documento protocollato in 
ingresso ( Figura 29 ). 
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Figura 29– Creazione di una riposta ad un protocollo in ingresso 

 
Tale funzionalità, abilitata solamente se il documento è protocollato, attiva l’ambiente per registrare un 
nuovo protocollo in uscita ( Figura 29 ). La scheda del nuovo protocollo viene automaticamente popolata 
nel modo seguente: 

•  Il “Destinatario” coincide con il “Mittente” del protocollo in ingresso a cui si sta 
rispondendo; 

•  L’”Oggetto” coincide con l’”Oggetto” del protocollo in ingresso a cui si sta rispondendo. 
•  Il campo “Risposta al protocollo” contiene la segnatura del protocollo in ingresso a cui si 

sta rispondendo. 
“Destinatario” e “Oggetto” sono modificabili prima della conferma della registrazione. 
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Figura 30 – Gestione della risposta ad un protocollo in ingresso 
 
Effettuata la protocollazione, si crea un collegamento tra il documento in ingresso e quello appena creato 
in uscita nella cui scheda viene popolato il campo “Risposta al protocollo”, con la segnatura del relativo 
protocollo in ingresso ( Figura 30 ). 
 
Subito dopo la protocollazione o in qualunque momento successivo è possibile visualizzare il dettaglio del 
protocollo a cui si è risposto mediante l’uso dell’icona . 
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Figura 31 – Documento in risposta ad un protocollo in ingresso 
 
Un protocollo in ingresso può essere collegato a più di un documento in risposta mentre un protocollo in 
uscita può essere collegato ad un solo protocollo in ingresso. 
Dalla scheda di un documento protocollato in ingresso, è possibile visualizzare la lista dei relativi 
documenti in risposta mediante l’uso dell’icona .  
Si apre una pagina che mostra tutti i protocolli in uscita che rispondono a quel particolare protocollo in 
ingresso ( Figura 28 ). 
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Figura 32 – Elenco dei documenti protocollati in uscita collegati ad un documento protocollato in ingresso 

 

L’icona  consente di visualizzare la scheda del protocollo di risposta corrispondente dal quale sarà 
possibile ritornare ala scheda del documento in ingresso dal quale si è partiti. 
L’icona consente di eliminare quella particolare risposta dalla lista delle risposte del protocollo in 
ingresso in questione. 
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9.3.1.3 Oggettario 

L’oggettario, ora si visualizza in due modalità differenti. 
Se selezionato dalla maschera Profilo i parametri di riferimento sono il Registro e l’Oggetto, mentre se 
selezionato dalla maschera protocollo c’è un’unico campo l’Oggetto. 

 

Figura 33  – Oggettario visualizzato nella maschera Profilo (creazione documento non protocollato) 
 
Nella maschera Profilo si visualizza il pannello presente nella Figura 33 che consente di: 

a. cercare un oggetto tra quelli inseriti nella base dati: La ricerca è effettuata attraverso due 
differenti parametri: Registro ed Oggetto.  
Il registro lo seleziono tramite un menù a tendina, dove i valori presenti sono : 

1. “TUTTI”, che rappresenta gli oggetti visibili su tutti i registri; 
2. Codici dei registri che l’utente può visualizzare con il ruolo corrente. 

Nel campo oggetto digito una parola (o parte di essa) e seleziono il pulsante . A 
questo punto l’oggettario mostra tutti gli oggetti legati al registro selezionato, indicando 
per ciascuno la “Voce oggettario” ed il “registro” a cui è associato, l’immagine  permette 
di selezionare l’oggetto in questione e unn cestino. 
Nell’esempio della figura Figura 34, cerchiamo un oggetto visibile su tutti i registr che 
contenga la parola approvazione. 
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Figura 34  – Oggettario: cerca oggetto nella maschera Profilo (creazione documento non protocollato) 
 
b. inserire un nuovo oggetto nella base dati dell’oggettario: L’inserimento è effettuato 

sempre attraverso i parametri: Registro ed Oggetto.  
Il registro lo seleziono tramite un menù a tendina, in cui sono presenti i valori : 
1. “TUTTI” che rappresenta gli oggetti visibili su tutti i registri; 
2. i codici dei registri su cui l’utente può operare con il ruolo corrente;  
nel campo oggetto digito il testo che voglio inserire nell’oggettario e seleziono il pulsante 

. A questo punto l’oggettario mostra la parte “Voce oggettario” che rappresenta il 
testo inserito, il “Registro”  a cui è associato, e l’immagine   che permette di selezionare 
l’oggetto in questione. Se l’oggetto è già stato inserito nell’oggettario, compare una 
finestra con dicitura: “Oggetto già presente”. 

 
c. modificare un oggetto presente nella base dati dell’oggettario: E’ possibile ricercare 

l’oggetto di interesse così come descritto al punto a. Se quanto presente nell’oggettario è 
stato inserito in maniera errata, si seleziona l’immagine  , associata all’elemento che si 
vuole modificare e si cambia il codice o la descrizione o il registro a cui è associato. 

 
d. cancellare un oggetto presente nella base dati dell’oggettario: E’ possibile cancellare 

degli oggetti presenti nell’oggettario, basta visualizzare l’oggetto di interesse e 
selezionare il cestino . 
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Figura 35  – Oggettario: inserisci oggetto nella maschera Profilo (creazione documento non protocollato) 
 
e. selezionare ed inserire l’oggetto:  Se devo inserire un testo nel campo Oggetto, dopo 

aver eseguito i passi descritti nel punto a. o nel punto b., si seleziona l’immagine  
associata al testo a cui si è interessati e si  preme il pulsante OK,  il valore viene riportato 
nel campo del pannello da cui è stato richiamato l’oggettario. 

 
Nella maschera Protocollo, si visualizza il pannello presente nella Figura 36, consente di: 
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a.  

Figura 36  – Oggettario: cerca oggetto nella maschera Protocollo (creazione documento protocollato) 
 
a. cercare un oggetto tra quelli inseriti nella base dati: La ricerca è effettuata solo attraverso 

il campo Oggetto.  
Per la ricerca digito nel campo oggetto una parola (o parte di essa) e seleziono il pulsante 

. A questo punto l’oggettario mostra tutti le parole o le frasi legate a quanto editato 
indicando per ciascuno la “Voce oggettario”,  il “registro” a cui è associato,  l’immagine  
che permette di selezionare l’oggetto in questione ed un cestino. Un esempio è riportato 
nella Figura 36. 
 

b. inserire un nuovo oggetto nella base dati dell’oggettario: L’inserimento è effettuato tramite 
l’inserimento del testo nel  campo Oggetto e la selezione del pulsante . A questo 
punto l’oggettario mostra la parte “Voce oggettario” che rappresenta il testo inserito, il 
“Registro”  a cui è associato, e l’immagine   che permette di selezionare l’oggetto in 
questione. Se l’oggetto è già stato inserito nell’oggettario compare una finestra con 
dicitura: “Oggetto già presente”. 

 
c. modificare un oggetto presente nella base dati dell’oggettario: E’ possibile ricercare 

l’oggetto di interesse così come descritto al punto a. Se quanto presente nell’oggettario è 
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stato inserito in maniera errata, si seleziona l’immagine  , associata all’elemento che si 
vuole modificare e si cambia il codice o la descrizione o il registro a cui è associato. 

 
d. cancellare un oggetto presente nella base dati dell’oggettario: E’ possibile cancellare 

degli oggetti presenti nell’oggettario basta visualizzare l’oggetto di interesse e selezionare 
il cestino. 

 
 

b.  

Figura 37  – Oggettario: inserisci oggetto nella maschera Protocollo (creazione documento 
protocollato) 

 
e. selezionare ed inserire l’oggetto:  Se devo inserire un testo nel campo Oggetto, dopo 

aver eseguito i passi descritti nel punto a. o nel punto b., si seleziona l’immagine  
associata al testo a cui si è interessati e si  premere il pulsante OK, il valore viene 
riportato nel campo del pannello da cui è stato richiamato l’oggettario. 

 
 

9.3.1.4 Rubrica per la selezione del mittente 

Per i dettagli relativi alla rubrica, quali filtri di ricerca possibili, presentazione dei risultati e varie 
funzionalità ad essa collegate si rimanda il lettore al paragrafo 9.2. 
Mediante l’icona  presente nella pagina di protocollo in ingresso è possibile accedere alla Rubrica dei 
corrispondenti per la selezione del mittente. 
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Nel protocollo in ingresso, il mittente può essere occasionale, interno alla AOO su cui si sta protocollando, 
esterno ad essa o esterno all’Amministrazione. 
 
 
 
 
 

9.3.2 Protocollo – Uscita 

Per creare un nuovo protocollo in uscita, è necessario selezionare dal menù in alto la voce “Documenti” e 
successivamente la voce “Nuovo protocollo”, come indicato nello schema di navigazione di  Figura 22.  
 
Il pannello, riportato in Figura 38, (come per il protocollo in ingresso), mostra in alto, la descrizione e lo 
stato del registro sul quale si sta operando. Il registro su cui inserire i documenti può essere selezionato 
dal menù a tendina preimpostato, collocato sotto la descrizione del ruolo a cui l’utente appartiene. Ogni 
utente ha a disposizione tutti i registri sui quali è abilitato a lavorare in relazione al ruolo che ricopre 
nell’amministrazione di appartenenza. Ogni stato del registro è rappresentato da un colore, ovvero: 

- Rosso  __ indica che il registro è chiuso; 
- Verde  __ indica che il registro è aperto; 
- Giallo  __ indica che la data di apertura del registro è precedente alla data odierna. 
 

Nella parte sottostante a quella dei registri, si devono selezionare :  
- :  il flag per indicare se il protocollo che si sta creando è in ingresso o in uscita. 
Per effettuare la protocollazione in uscita si deve selezionare l’opzione “Uscita”.; 
- : il check “Privato” se selezionato, indica che, nel protocollo che si sta creando, non viene 
ereditata la visibilità dai ruoli gerarchicamente superiori; quindi il protocollo con questa opzione risulta 
visibile soltanto agli utenti appartenenti allo stesso ruolo dell’utente che lo ha creato. All’atto della 
fascicolazione e/o della trasmissione si amplia la visibilità del protocollo; 

- : una volta creato il protocollo in uscita è possibile visualizzare tramite questo pulsante tutte le 
operazioni che avvengono sul documento, come creazione documento, inserimento allegato, 
trasmissione etc. ; specificando “data”, “Operatore”, “Azione”  ; 

- : consente di effettuare singole modifiche nel documento dopo la protocollazione; 

- : consente di visualizzare le utenze (quindi ruoli/utenti) che hanno visibilità sul documento e 
come l’hanno acquisito. 

 
I dati relativi ad un documento da protocollare in uscita sono i seguenti: 

 Segnatura: la stringa di segnatura viene impostata automaticamente dal sistema in base 
a regole prefissate ed è costituita da diversi parametri configurabili mediante il tool di 
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amministrazione, come il numero di protocollo, data e anno di protocollazione (che 
coincide con la data di ultima apertura del registro), codice del registro, codice 
dell’amministrazione. A questo campo sono associate due immagini :  
o   : che consente di stampare la segnatura tramite una stampante di etichette 

o una stampante a penna; 
o   : che permette, dopo la protocollazione del documento, di stampare un 

foglio A4 bianco che reca, la segnatura del protocollo effettuato, alle coordinate 
precedentemente impostate dall’utente.  

•  Oggetto: dato obbligatorio. Indica una breve descrizione del documento che si sta 
protocollando. Può essere una descrizione occasionale, quindi scritta liberamente 
dall’utente, oppure selezionato da una lista memorizzata, che è possibile raggiungere 
selezionando l’icona . Un esempio è riportato in Figura 33 ( vedi Paragrafo 9.3.1.3 ). 
Se l’oggetto interessato non è presente nell’oggettario è possibile inserirlo, digitandolo 
nel campo oggetto, e premendo sul pulsante  .Quando nel campo oggetto 
viene digitato un testo molto lungo, per leggere interamente quanto in esso contenuto, 
basta selezionare il pulsante . E’ inoltre possibile visualizzare la storia delle modifiche 
ad esso apportate tramite il pulsante . 

•  Destinatario: dato obbligatorio. Come per l’oggetto, anche il destinatario può essere 
occasionale (in tal caso può essere inserito liberamente dall’utente valorizzando il 
campo descrizione mediante la tastiera) o abituale, selezionandolo dalla rubrica. Per 
l’inserimento da rubrica è necessario premere il pulsante  associata al campo 
“Destinatario”.  
Nel caso del protocollo in uscita, i destinatari possono essere occasionali, interni alla 
AOO su cui si sta protocollando, esterni ad essa o esterni all’Amministrazione. 
Per le funzionalità relative alla rubrica e al suo utilizzo, si rimanda il lettore al Paragrafo 
9.2. 
 Inoltre è possibile valorizzare il campo destinatario anche attraverso la semplice 
digitazione del codice rubrica associato al corrispondente di interesse. In tal caso, dopo 
aver digitato il codice rubrica, se si sposta il cursore in un altro campo qualsiasi del 
modulo, l’applicativo automaticamente valorizza il campo di testo, posto a fianco, con il 
nominativo o la descrizione associata al codice digitato, prelevandoli dalla rubrica. Se il 
destinatario interessato è presente in rubrica è possibile inserirlo nella lista dei 
destinatari mediante l’icona . Se invece è assente, viene mostrato all’utente un 
avviso di errore del tipo “Codice rubrica non esistente”; 
Per spostare un nominativo dal campo “destinatario” al campo “destinatario cc” e 
viceversa selezionare il nominativo di interesse e selezionandoli sulla freccia,  (per 
spostarlo verso il basso) o  (per spostarlo verso l’alto) a seconda se di come si 
vogliono posizionare i destinatari nell’elenco.  

•  Mittente: dato non obbligatorio. Nel protocollo in uscita il mittente può essere valorizzato 
solamente con i corrispondenti (uo, ruoli, persone) interni alla AOO su cui si sta 
protocollando il documento. 



  

pag. 63/148

14344-60-09 Docspa 3.10 Manuale Utente

 

 

© Copyright Value Team – Tutti i diritti riservati                           M057 – 01 del 09-07-2007 

 

•  Documento in evidenza: indica che il documento ha un certo rilievo. Può essere 
successivamente utilizzato come criterio di ricerca nella ricerca completa (vedi 
paragrafo 10.1.3.4.) 

•  Risposta al protocollo: consente di creare una o più risposte ad un protocollo in uscita; 
in tal caso la risposta corrisponderà ad un protocollo in ingresso. 

•  Fascicolazione rapida: inserendo nel campo a sinistra il codice del fascicolo, generale o 
procedimentale, o selezionandolo tramite , il documento, contestualmente alla 
protocollazione, viene anche direttamente classificato. Tale campo è mostrato 
solamente al momento della protocollazione del documento. Se accanto alla dicitura 
trasmissione rapida vi è un’asterisco, questa è obbligatoria.  

•  Trasmissione rapida: è un menu a tendina che contiene una serie di modello (o 
template) di trasmissione (vedi paragrafo 9.3.6.3). Selezionando un modello (o 
template), al momento della protocollazione, il documento verrà anche trasmesso 
secondo le modalità previste dal modello (o template) selezionato. 

Per i campi relativi ai destinatari del documento protocollato sono presenti le seguenti altre funzioni: 
 Dettaglio: consente di visualizzare il dettaglio del destinatario selezionato; 
Cancella: consente di eliminare il destinatario selezionato dalla lista dei destinatari o destinatari cc; 
 Tipo spedizione: consente di selezionare il tipo di spedizione che si intende utilizzare per una 

eventuale spedizione; 
 stampa: consente di stampare le buste dei destinatari. 

 
I pulsanti presenti in fondo alla pagina permettono di svolgere le funzioni illustrate qui di seguito:  

•  Salva: consente di salvare le successive modifiche che si apportano ai campi contenuti 
nella maschera ‘Protocollo’ con opzione ‘uscita’, per i quali è prevista la possibilità di 
modifica. Il pulsante è abilitato solamente dopo che è stata assegnata la stringa di 
segnatura e l’utente selezionando il bottone ; 

•  Protocolla: permette di protocollare il documento ed eventualmente classificarlo e/o 
trasmetterlo se vengono opportunamente riempiti i campi di fascicolazione e 
trasmissione rapida illustrati precedentemente. Al momento della protocollazione viene 
inoltre effettuata una trasmissione ai destinatari e destinatari per conoscenza del 
protocollo con la ragione di trasmissione specificata mediante il tool di amministrazione; 

•  Spedisci: consente di spedire un documento protocollato in uscita ad un’altra AOO 
interoperante; 

•  Riproponi: permette all’utente avente il ruolo opportuno di riproporre la schermata 
della protocollazione con i dati del protocollo realizzato in precedenza; 

•  Annulla: consente all’utente avente il ruolo opportuno di annullare la protocollazione 
effettuata. 

Tranne il pulsante ‘Protocolla’ e ‘Salva’ tutti gli altri pulsanti sono abilitatati soltanto dopo la creazione del 
documento. 
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Figura 38  - Protocollo in uscita 

 

9.3.2.1 Risposta ad un protocollo in uscita 

Questa funzione consente di creare una o più risposte ad un protocollo in uscita; in tal caso la risposta 
corrisponderà ad un protocollo in ingresso. 
La funzionalità è accessibile, a partire dalla scheda di protocollo in ingresso, mediante l’icona , 
presente nell’area “Risposta al protocollo”, che apre una finestra di dialogo che consente di individuare, 
attraverso dei filtri di ricerca, il documento in uscita cui il protocollo in ingresso costituirà una risposta. 
 
La finestra di dialogo presenta, nella parte superiore, dei filtri di ricerca ( Figura 39 ): 

•  Una casella di opzione “Ricerca solo ADL”, che, se selezionato, disabilita tutti gli altri 
filtri di ricerca e consente di ricercare tutti i protocolli in uscita contenuti nell’”Area di 
lavoro” (ADL) dell’utente; 

•  Numero di protocollo; 
•  Data di protocollo; 
•  Anno di protocollo.  
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Figura 39  – Ricerca dei documenti in uscita cui rispondere 

 
La parte centrale mostra l’elenco dei documenti che soddisfano i criteri di ricerca. 
La parte inferiore della finestra si visualizza mediante l’icona  relativo ad un documento dall’elenco dei 
risultati e mostra l’elenco dei destinatari indicati nel documento selezionato. 
E’ possibile collegare un documento in ingresso come riposta ad un protocollo in uscita in due momenti: 

o In fase di creazione di un protocollo in ingresso; 
o A partire da un protocollo in ingresso creato precedentemente. 

Nel primo caso, in cui l’utente considera il documento che sta registrando essere una riposta ad un 
documento in uscita già registrato, utilizzerà, come scritto in precedenza l’icona , per poter selezionare 
il documento in uscita interessato. 
Quando si individua il protocollo in uscita, mediante la relativa icona , è necessario indicare quale 
destinatario di quel documento si vuole sia il mittente del protocollo in ingresso che si sta registrando. Ciò 
deve essere fatto selezionando uno dei destinatari dall’elenco proposto e confermando con il pulsante 
“OK”. 
A questo punto il sistema effettua dei controlli per verificare la congruenza dei dati tra i due protocolli che 
si desidera collegare. 
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In particolare, si verifica la congruenza del valore specificato per il campo oggetto e mittente. L’utente 
prima di selezionare un protocollo in uscita può aver compilato, anche parzialmente, la scheda del 
protocollo in ingresso. 
Se vengono trovati dei dati incongruenti, si avvisa l’utente aprendo una opportuna finestra ( Figura 40 ) 
nella quale sono presentate diverse possibilità per proseguire l’operazione: 

•  Continua e sovrascrivi i dati: consente di proseguire l’operazione utilizzando i valori del 
protocollo in uscita selezionato. Questa è l’opzione predefinita; 

•  Continua utilizzando i dati immessi: consente di proseguire il collegamento dei 
documenti con i dati immessi dall’utente nella scheda del protocollo in ingresso, 
nonostante siano diversi da quelli del protocollo a cui si sta rispondendo; 

•  Seleziona un altro documento: consente di chiudere la pagina di avviso e scegliere un 
altro protocollo in uscita a cui rispondere. 

 

 

Figura 40  – Ricerca dei documenti in uscita a cui rispondere 

 
Nel momento in cui si seleziona il pulsante OK, la scheda di protocollo in ingresso viene popolata di 
conseguenza, secondo l’opzione che è stata selezionata. Inoltre viene popolato il campo “Risposta al 
protocollo” con la segnatura del protocollo in uscita selezionato. 
A questo punto selezionando sul pulsante , il documento è protocollato ed è collegato al 
protocollo in uscita desiderato. Esempio mostrato in Figura 41. 
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Figura 41  – Risposta ad un protocollo in uscita 

 
Nel secondo caso, in cui l’utente desidera collegare un documento in ingresso registrato 
precedentemente con un protocollo in uscita anch’esso già registrato, le operazioni da eseguire sono 
analoghe a quelle già descritte. Si cerca il documento in ingresso che si vuole collegare, se ne 
visualizzano i dettagli e, sempre attraverso l’icona si cerca il documento in uscita di cui il documento 
in ingresso in questione costituirà una risposta.  
In questo caso, se i valori per il campo oggetto e mittente\destinatario dei due protocolli non coincidono, 
poiché non è possibile modificare una registrazione di protocollo, l’utente avrà come opzioni quella di 
continuare comunque l’operazione, lasciando inalterate le registrazioni di entrambi i documenti, o quella 
di selezionare un altro documento in uscita ( Figura 42 ). 
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Figura 42  – Ricerca dei documenti in uscita cui rispondere 

 
Una volta confermata la selezione di un documento in uscita: 
1.  Viene popolato il campo “Risposta al protocollo” del documento in ingresso con la segnatura di 
protocollo del documento in uscita a cui si sta rispondendo; 
2. Viene abilitato il pulsante . 
Confermata l’operazione di collegamento con il pulsante “Salva” verrà effettuato il collegamento tra i 
documenti in questione. 
Un protocollo in ingresso può costituire una risposta per un solo protocollo in uscita quindi la funzione 
“Cerca documenti in uscita” sarà disattivata se il documento in ingresso è già collegato ad uno in uscita. 
 

9.3.2.1.1 Rimozione di un collegamento 

E’ possibile rimuovere il collegamento tra documenti generando l’elenco dei documenti in risposta a ad un 
dato documento attraverso l’icona  e quindi selezionando l’icona  relativa al documento che si vuole 
scollegare ( Figura 43  ). 
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Figura 43  – Lista di documenti in risposta ad un protocollo in Uscita 

 

9.3.2.1.2 Spedizione di un documento in Interoperabilità 

Dopo aver protocollato un documento in uscita, (inserendo o meno un’immagine e/o eventuali allegati), è 
possibile spedirlo ad un’altra A.O.O. della stessa Amministrazione o di un’Amministrazione differente. In 
questo caso è necessario possedere i codici dell’A.O.O. destinataria, dell’Amministrazione e l’indirizzo 
della casella istituzionale.  
Con la selezione del pulsante spedisci il sistema spedisce il documento all’A.O.O. indicata.  
Il mittente, che ha spedito il documento in interoperabilità, attraverso il sistema di protocollo informatico, 
per accertarsi dell’avvenuta protocollazione del documento, deve effettuare il controllo della casella 
istituzionale (vedi paragrafo 11.1). Il passaggio successivo è la ricerca del documento inviato all’altra 
A.O.O. e la visualizzazione delle notifiche del documento che si ottiene selezionando l’icona . Tale 
immagine è presente in due differenti punti della pagina del documento di protocollo in uscita: 
1.  in alto a destra di documento protocollato in uscita e riporta tutte le notifiche dei vari destinatari 
per interoperabilità; 
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2.  in alto a destra rispetto al campo dei destinatari, e permette dopo la previa selezione del 
destinatario scelto, la visualizzazione delle notifiche rispetto a quel destinatario.  
In entrambi i casi la popup che si visualizza mostra i seguenti dati: 

•  Tipo: dove viene indicato, se è una ricevuta di ritorno o se il documento è stato 
annullato;  

•  Mittente: il ruolo che ha effettuato l’operazione;  
•  Dettaglio: che riporta il codice amministrazione d’arrivo e relativo registro con cui è 

avvenuta la protocollazione o l’annullamento del documento, la data ed il numero 
protocollo dell’amministrazione d’arrivo.  

 

9.3.3 Classifica 

I documenti possono essere organizzati logicamente in fascicoli virtuali. Ogni documento può appartenere 
ad uno o più fascicoli, i quali contengono esclusivamente i riferimenti ai documenti e pertanto non 
vengono duplicati all’interno del sistema. Il pannello riportato in Figura 45 consente all’utente di inserire 
un documento protocollato all’interno di un fascicolo già esistente, popolando in modo opportuno i campi 
“Cod. Classifica” (in tal caso il documento verrà inserito nel fascicolo generale associato al nodo di 
titolario indicato) e/o “Cod. Fascicolo”.  
E’ possibile popolare tali campi secondo tre differenti modalità: 

- Selezionando la casella di selezione accanto alla voce “codice” ed editando direttamente un 
codice di titolario; 

- Selezionando la casella di selezione accanto alla voce “livello” e scegliendo i valori dei 6 livelli di 
catalogazione con l’ausilio di menu preimpostati presenti nella pagina; 

- accedendo al titolario di classificazione tramite la selezione dell’icona . Viene visualizzato un 
pannello con la struttura del titolario nel quale è possibile selezionare il livello da riportare nel 
pannello di classificazione. Il titolario viene visualizzato a partire dal livello digitato dall’utente nel 
campo ‘Cod.Classifica’ o per intero qualora l’utente non abbia specificato alcun codice prima di 
selezionare l’icona. 

Dopo aver impostato i valori per tutti i campi è possibile: 
•  Inserire il documento all’interno di un fascicolo generale selezionando il pulsante 

; 
•  Inserire il documento nell’area di lavoro premendo il pulsante ; 
•  Creare un nuovo fascicolo tramite il pulsante  (abilitato soltanto dopo che è 

stato selezionato un codice classifica esistente). Dopo aver selezionato il pulsante, si 
visualizza la finestra mostrata nella Figura 44. 
L’utente deve, obbligatoriamente, scrivere una descrizione che identifica il fascicolo 
che si sta creando. 
In base alle esigenze ed alle proprietà a cui è soggetto il fascicolo che si sta creando ,si 
possono: 
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√ inserire  eventuali note annesse al fascicolo in questione, così come descritto 
nel paragrafo 9.1.1.1 ; 

√ selezionare il flag “Privato” se il fascicolo deve avere una visibilità limita, 
quindi visibile solo all’utente e al ruolo creatore. La visibilità del fascicolo può essere 
modificata solamente attraverso la trasmissione con un messaggio che indica che: “si sta 
trasmettendo un fascicolo marcato come privato. Procedere comunque?” rispondendo OK si 
modifica la visibilità del fascicolo, con annulla non accade nulla; 

√ selezionare  il flag  “Cartaceo” se esiste o si andrà a creare un fascicolo 
cartaceo con le stesse caratteristiche di quello che si sta creando; 

√ modificare il campo “Locazione fisica” , popolato in automatico dal sistema; 
√ modificare il campo “data collocazione” del fascicolo, popolato in automatico 

dal sistema ; 
Dopo aver inserito i dati necessari per la creazione del fascicolo procedimentale, si seleziona 
il pulsante  . 
A  questo punto è possibile  classificare il documento, nel fascicolo procedmentale appena 
creato, selezionando il pulsante “Classifica”. 
. 

 

Figura 44  – Creazione Fascicolo Procedimentale 
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Figura 45  - Classificazione di un documento 

 
Con la 3.7.1 è stata introdotta in docsPa una nuova gestione del titolario. Ora l’applicativo permette di 
attivare un nuovo titolario storicizzando quello in uso(operazione che si effettua tramite amministrazione). 
Il titolario corrente viene indicato come “titolario attivo”, i titolari cessati sono indicati come “titolario in 
vigore dal gg/mm/aaaa al gg/mm/aaaa”, dove le due date sono rispettivamente la data di attivazione e la 
data di cessazione del titolario. 
 
Come prima operazione l’utente deve selezionare il Titolario di interesse, che può essere: 

c. “titolario attivo”: su tale titolario l’utente può effettuare ogni tipo di operazione 
(creazione/fascicolazione/apertura del fascicolo/chiusura del fascicolo);  

c. “titolario in vigore dal gg/mm/aaaa al gg/mm/aaaa” : su cui l’utente non può creare nuovi 
fascicoli; può solamente effettuare la fascicolazione/classificazione fino alla chiusura dei 
fascicoli.  

 
Dopo aver selezionato il titolario di interesse , bisogna valorizzare il campo ‘Classifica’ utilizzando i 
pulsanti  ,   e  descritti qui di seguito. 
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l pulsante  permette di visualizzare nella parte destra dell’applicativo tutti i fascicoli 
generali/procedimentali presenti nell’Area di Lavoro dell’utente, così come mostrato nella Figura 46.  
Nela lista dei fascicoli procedimentali e/o generali a ciascun fascicolo è associata una casella 
selezionabile, il sistema per default li propone deselezionati, l’utente può selezionare singolarmente i 
fascicoli di interesse e premere il pulsante . Se l’utente ha necessità di classificare il documento in tutti i 
fascicoli presenti nell’area di lavoro, per velocizzare l’operazione, potrà selezionare la casella 
“Seleziona/deseleziona Tutti”  e selezionare il pulsante .  
Da questa sezione è possibile cancellare i fascicoli presenti in area di lavoro, basterà selezionare le 
caselle associate ad i fascicoli che non interessano e premere il pulsante . 
 

 

Figura 46  – Multiclassificazione di un documento 

 
I pulsanti  e  servono entrambi per effettuar ricerche su fascicoli.  
Selezionando  ed il codice del fascicolo di interesse, si effettua la ricerca di tutti i fascicoli 
procedimentali e generali, collegati a quel nodo di titolario. 
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Selezionando  che visualizza una finestra così come mostrato nella Figura 47, che ci permette di 
impostare un filtro di ricerca così come descritto nella parte di Ricerca  Fascicoli, avendo cura 
preventivamente di selezionare il titolario su cui si vuole effettuare la ricerca. I dettagli relativi a tale 
finestra sono stati illustrati nel paragrafo 10.2. 
  
A seguito dell’utilizzo dei pulsanti appena descritti, è possibile visualizzare nella parte destra 
dell’applicativo, l’elenco dei fascicoli procedimentali e/o generale richiesti con la classifica indicata. 
Selezionando, attraverso l’icona , uno dei fascicoli mostrati nel pannello destro viene restituito nella 
parte bassa un pannello che ne mostra tutti i dettagli. Un esempio è riportato nella Figura 48. 
 
 

 

Figura 47  – Popup ricerca 



  

pag. 75/148

14344-60-09 Docspa 3.10 Manuale Utente

 

 

© Copyright Value Team – Tutti i diritti riservati                           M057 – 01 del 09-07-2007 

 

 

Figura 48  – Dettaglio di un fascicolo procedimentale 

 

9.3.4 Allegati 

Il pannello proposto in Figura 50 consente di gestire l’associazione tra allegati e documento principale. Si 
presenta con la dicitura “ALLEGATI NON TROVATI”. Selezionando il pulsante Nuovo viene proposto il pannello 
riportato in Figura 49 nel quale l’utente può inserire sia la descrizione del nuovo allegato sia il numero di 
pagine che lo compongono. 
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Figura 49  - Inserimento di un nuovo allegato 

 
Selezionando successivamente uno degli allegati inseriti (tramite il pulsante ) è possibile acquisire 
l’immagine dell’allegato con le stesse modalità descritte precedentemente per l’acquisizione 
dell’immagine di un documento (vedi paragrafo 9.1.1). 



  

pag. 77/148

14344-60-09 Docspa 3.10 Manuale Utente

 

 

© Copyright Value Team – Tutti i diritti riservati                           M057 – 01 del 09-07-2007 

 

 

Figura 50  - Visualizzazione allegati 

 
Le altre operazioni possibili sugli allegati sono effettuate tramite i seguenti pulsanti posti a fondo pagina: 

o Modifica: dopo aver selezionato un allegato permette di modificare i campi relativi ad esso 
(solo per documenti grigi); 

o ADL: permette di inserire il documento nell’area di lavoro; 
o Scambia: sostituisce il contenuto dell’allegato con il contenuto del documento principale (solo 

per documenti grigi). Di solito viene utilizzato per i documenti inviati senza segnatura xml alla 
casella istituzionale: in tal caso potrebbe infatti accadere che un documento principale venga 
scambiato....  con un suo allegato; 

o Rimuovi: permette di eliminare un allegato del documento (solo per documenti grigi). 
 

9.3.5 Versioni 

Selezionando la maschera Versioni viene visualizzato il pannello riportato in Figura 51 dal quale è 
possibile gestire le versioni di un documento. 
Alla creazione di un nuovo documento, automaticamente viene creata la versione principale del 
documento con la data di creazione del documento stesso. Selezionando il pulsante “Nuova” è 
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presentato nel pannello presente nella Figura 52 nel quale l’utente può inserire delle note relative alla 
nuova versione del documento. 

 

Figura 51  - Versioni di un documento 

 

 

Figura 52  - Nuova versione di un documento 
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L’elenco delle versioni già create riporta le seguenti informazioni: 

o Vers.: rappresenta il numero della versione; 
o Note: se eventualmente inserite; 
o Data: è la data di creazione della versione; 

Selezionando una versione (pulsante ) è possibile poi eseguire alcune operazioni tramite i seguenti 
pulsanti: 

o ADL permette di inserire il documento nell’area di lavoro; 
o Modifica consente di modificare i dati di una versione (solo per documenti grigi); 
o Rimuovi consente di cancellare una versione (solo per documenti grigi). 

 

9.3.6 Trasmissioni 

Il sistema di protocollo informatico DocsPa consente l’invio di documenti grigi (“Documenti”  “Nuovo 
Documento”  maschera “Trasmiss.ni”), di protocolli (“Documenti”  “Nuovo Protocollo”  maschera 
“Trasmiss.ni”) e di fascicoli (vedi paragrafo 10.2.1) ad utenti, ruoli ed U.O. all’interno dell’A.O.O. 
dell’Amministrazione. La trasmissione non comporta l’invio fisico del documento, se non di una o più 
notifiche, ma l’estensione di diritti di visibilità sul documento stesso.  

Il pannello che gestisce la trasmissione del documento presenta nella parte alta del pannello di sinistra i 
dati del documento (evidenziato da un ellisse di colore rosso). Nella parte inferiore, l’utente può scegliere 
se visualizzare trasmissioni effettuate su quel documento o quelle ricevute da un altro utente 
selezionando “effettuate” o “ricevute” (evidenziato da un ellisse di colore celeste). In basso è riportato 
l’elenco delle trasmissioni effettuate/ricevute in base all’opzione selezionata. Selezionando il pulsante  
“dettaglio” nel pannello di destra è proposto il dettaglio della trasmissione selezionata dalla lista. Se il 
documento/fascicolo non è mai stato trasmesso nel pannello è presente il messaggio “Trasmissioni non 
trovate”. Il campo “trasmissioni rapide” (cerchiata da un ellisse di colore verde) riguarda le trasmissioni 
con i modello (o template) di trasmissione (descritte al paragrafo9.3.6.3). 

A fondo pagina (come evidenziato da un ellisse di colore nero) sono presenti i pulsanti: 

 Nuova per inserire una nuova trasmissione; 

 Modifica per modificare i dati di trasmissioni precedentemente salvate; 

 Trasmetti per effettuare una delle trasmissioni precedentemente salvate. 

 Stampa per l’apertura di un report in formato PDF che mostra l’elenco delle trasmissioni relative al 
documento in questione. 
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Figura 53 - Trasmissione di un documento 

 

9.3.6.1 Nuova trasmissione di un documento 

Per creare una nuova trasmissione relativa ad un documento è necessario selezionare il 
pulsante ; in questo modo si visualizza, un nuovo pannello ( Figura 54 ), in cui si impostano la/le 
ragioni di trasmissione, si selezionano le persone, i ruoli e le UO a cui si vuol trasmettere il documento. 
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Figura 54  - Creazione di una nuova trasmissione 

 

Le informazioni che il pannello presenta sono:  
•  i dati relativi al documento che si trasmette; 
•  il collegamento al profilo del documento; 
•  mittente della trasmissione : che indica il ruolo ed il nominativo del mittente della trasmissione. 

Il sistema propone in automatico il ruolo ed il nominativo dell’utente che sta utilizzando il sistema. 
Selezionando l’immagine  è possibile visualizzare il pannello mostrato nella Figura 56 dal quale 
è possibile scegliere sia un nominativo diverso con lo stesso ruolo, sia un ruolo diverso all’interno 
della stessa Unità Organizzativa. 
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Figura 55  - Modifica mittente di una trasmissione 

 
•  Ragione di trasmissione: indica il motivo per cui un documento viene trasmesso e viene 

selezionato tramite un elenco di ragioni presenti nel sistema. Nella Figura 43 - Ragioni di 
trasmissione è proposto un esempio (evidenziato da un ellisse di colore rosso). 

 

 

Figura 56  - Ragioni di trasmissione 
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Le ragioni di trasmissioni sono impostate dall’Amministratore del sistema e sono suddivise secondo due 
modalità distinte nel flusso dei documenti: 

a. Con Workflow: prevede che il destinatario accetti/rifiuti in modo obbligatorio la trasmissione, 
indicandone la motivazione. L’accettazione/rifiuto è gestita dal destinatario nelle “Cose da fare”, 
presente nella pagina iniziale. Successivamente, queste informazioni sono visibili nel pannello di 
destra “Dettaglio trasmissione selezionata” così come mostrato nella Figura 54(evidenziata da un 
ellisse di colore rosso). Il dettaglio indica una serie d’informazioni, riportate qui di seguito, in base 
al lavoro svolto sul documento dal destinatario: 

•  la data in cui è stato visto il documento; 
•  la data di accettazione/rifiuto; 
•  la nota indicata dal destinatario riferita all’accettazione o al rifiuto ;  
•  la data di risposta. 

Solo dopo l’accettazione del documento/fascicolo scatta l’ereditarietà verso i superiori gerarchici 
del destinatario della trasmissione, mentre se si rifiuta si perde la visibilità del documento e non 
scatta l’ereditarietà gerarchica. 

 

b. Senza Workflow”: non prevede nessuna forma di accettazione o rifiuto, ma solo la visione o 
l’inoltro per l’eventuale esclusiva visione, o per la modifica ed utilizzo del documento da parte del 
destinatario.  
Le trasmissioni sono impostate dall’Amministratore del sistema. Quando l’utente utilizza una 
trasmissione con diritti di sola lettura (ad esempio Visione), il documento inviato con tale ragione, 
non è modificabile dal destinatario, nel senso che non possono essere variati i dati del protocollo, 
nè inseriti allegati e/o versioni, impostati dal mittente. Tale documento può essere solo visionato 
ed eventualmente trasmesso dal destinatario con la stessa ragione con cui è stato ricevuto. 

 
Ci sono poi altre ragioni di trasmissioni non selezionabili dall’utente, che il sistema genera in 
automatico in corrispondenza di operazioni ben specifiche. Queste sono: 
 Interoperabilità: questa ragione è prevista solo nello scambio di documenti tra A.O.O. di una 

stessa Amministrazione (aventi registri differenti) o tra Amministrazioni differenti.  
 Rifiuto: questa ragione comparirà nelle “cose da fare” dell’utente che ha effettuato una 

trasmissione con workflow, a cui è ritornata la risposta da parte della 
persona/ruolo/amministrazione che, non ha preso in carico il documento o il fascicolo . 

 
Destinatari della Trasmissione: Solo dopo aver indicato la ragione della trasmissione, è possibile 
selezionare utenti/ruoli/uo a cui si deve effettuare la trasmissione del documento/fascicolo. Tale selezione 
può avvenire con due differenti modalità, attraverso: 

1. l’inserimento del codice utente/ruolo/uo nel campo “Destinatari per codice” e premendo il pulsante 
 (come mostrato dalla Figura 54 cerchiato di blu); 

2. la selezione dell’icona   “rubrica” dove si effettua la ricerca ed il relativo inserimento.  
In entrambi i casi i destinatari di una trasmissione sono esclusivamente i corrispondenti interni 
dell’Amministrazione di appartenenza, che sono opportunamente filtrati in base alla ragione di 
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trasmissione selezionata e quella del ruolo ricoperto dall’utente all’interno dell’amministrazione. Quindi 
il sistema propone i destinatari (Utenti, Ruoli e U.O.) in base alla ragione prescelta (con o senza 
Workflow) e il tipo ruolo dell’utente all’interno dell’amministrazione.   
Nel pannello di destra è presente il dettaglio dei destinatari (vedi Figura 56 evidenziato da un ellisse di 
colore rosso), in cui sono presenti: 

o L’indicazione del destinatario: utente, ruolo, U.O.; 

o Ragione: la ragione con cui si vuole effettuare la trasmissione  

o Tipo: si visualizza solo, quando la trasmissione è effettuata a ruolo, sia che la ragione 
selezionata è di tipo con workflow sia che è di tipo senza workflow. E’ possibile 
impostare 2 differenti parametri : 

 Uno: se basta la risposta/visione di un unico utente appartenente al ruolo; 

 Tutti: se ci si attende la risposta/visione di tutti. 

L’opzione è pre-impostata con il valore “UNO” . 

o Campo note: sono note individuali verso il singolo destinatario; 

o Data scadenza: solo per le trasmissioni con ragione di workflow; 

o Elimina: si seleziona il campo al di sotto del cestino per eliminare destinatari inseriti in 
maniera non corretta; 

o Notifica: permette di selezionare gli utenti del ruolo che riceveranno la notifica della 
trasmissione. All’atto della selezione a video si visualizza la configurazione effettuata 
dall’amministratore che può fare in modo che la trasmissione al ruolo: 

 Selezioni di default le notifiche per tutti gli utenti appartenenti al ruolo. 
Oppure: 

 Non selezioni nessuno degli utenti. 
 

La trasmissione alla persona rimane invariata con le seguenti caratteristiche:     
 La visibilità è estesa al solo utente destinatario; 
 La notifica nella lista delle cose da fare sarà presente per il solo utente 

destinatario; 
 Indipendenza dai ruoli del destinatario. 

La trasmissione al ruolo rimane invariata con le seguenti caratteristiche: 
 La visibilità viene estesa a tutti i componenti del ruolo; 
 La visibilità viene estesa ai superiori gerarchici del ruolo. 

 
Il comportamento della trasmissione al ruolo viene modificato solamente nella gestione 
delle notifiche nella lista delle cose da fare che verranno inoltrate non a tutti gli utenti del 
ruolo, ma solamente a quelli selezionati, come mostrato in Figura 57. 
Se il ruolo destinatario ha associato un solo utente, questo si presenta automaticamente 
già selezionato e non modificabile, viceversa se un ruolo ha più utenti il discorso è 
riconducibile a quanto detto nella sezione precedente. 
Analogo è il discorso per la trasmissione dei fascicoli. 
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•  Descrizione: indica la ragione con cui è stata effettuata la trasmissione il campo viene popolato 
in automatico dall’applicativo quando viene selezionata una ragione di trasmissione; 
•  Note generali: campo a disposizione per annotazioni di carattere generale relative alla 
trasmissione che diviene dato obbligatorio nel caso in cui si sta creando un nuovo modello (o 
template) di trasmissione (vedi paragrafo 9.3.6.3) e ne rappresenta l’identificativo. 

Dopo aver inserito tutti i dati è possibile salvarli senza effettuare contestualmente la trasmissione 
selezionando il pulsante Salva (contestualmente memorizza gli utenti con la notifica selezionata) per poi 
trasmetterli in seguito, oppure è possibile effettuare la trasmissione premendo il tasto Trasmetti. 
Tramite i pulsanti riportati a fondo alla pagina è inoltre possibile: 

√ Salvare i dati relativi alla trasmissione in un nuovo modello (o template) Salva Mod, da utilizzare 
per trasmissioni successive (vedi paragrafo 9.3.6.3); 

√ Effettuare una trasmissione (Modello) prelevando i dati di una trasmissione precedentemente 
memorizzata come modello (o template). E’ possibile modificare i dati riproposti per la 
trasmissione oppure utilizzarli direttamente per la nuova trasmissione. 

 

 

Figura 57  - Notifica di una trasmissione a ruolo nel caso di una trasmissione di un documento 
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Figura 58  - Trasmissione effettuata 
 

9.3.6.2 Trasmissioni in risposta 

Alcune trasmissioni prevedono una risposta da parte del destinatario. In tal caso, nel momento in cui 
si effettua una trasmissione di risposta, tramite il pulsante , è possibile indicare la trasmissione 
ricevuta a cui si vuole rispondere. Così facendo il destinatario della trasmissione che si sta creando 
sarà il mittente di quella a cui si risponde e la ragione di trasmissione sarà ‘RISPOSTA’. 
 

9.3.6.3 Modelli e trasmissioni rapide 

Per agevolare l’esecuzione di trasmissioni aventi le stesse caratteristiche (destinatari e/o ragione), il 
sistema di protocollo informatico DOCSPA mette a disposizione i modelli (o template) di trasmissione. 
Come visto nel paragrafo 9.3.6, una volta impostati ragione e destinatari di trasmissione è possibile 
salvare il modello mediante il pulsante  
Prima del salvataggio è necessario inserire il nome del modello e decidere se renderlo disponibile solo a 
se stessi o all’intero ruolo di appartenenza (Figura 56). 
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Figura 59  - Modello di trasmissione 
 
Nel momento in cui si vuole effettuare una nuova trasmissione utilizzando il modello esistente è possibile: 

1. selezionare il modello nel menu a tendina delle trasmissioni rapide (vedi Figura 25 - Protocollo in 
ingresso) 

2. creare una nuova trasmissione utilizzando un modello già esistente ed apportando, dove 
necessario, delle modifiche prima di effettuare la trasmissione vera e propria. La scelta di un 
modello di trasmissione in questo caso avviene mediante il pulsante  (si veda Figura 60) 
che mostra una finestra di dialogo contenente i modelli a disposizione dell’utente. 
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Figura 60  - Elenco Modelli di trasmissione 
 

9.4 Gestione del documento elettronico 

La parte destra del pannello visualizza una serie di immagini, ciascuna delle quali ha una funzione 
specifica. Tali immagini sono suddivise in 5 blocchi, in base al tipo di operazione da effettuare. 
 

9.4.1  Blocco ACQUISISCI 

9.4.1.1 Acquisisci 

 è possibile scegliere la tipologia di acquisizione: se da scanner o da file system. In presenza 
di un documento in formato solo cartaceo consente di acquisire l’immagine del documento da 
scanner o se è disponibile il documento in formato elettronico l’acquisizione è possibile da file 
system. Nel caso di acquisizione del formato elettronico è possibile richiedere al sistema di 
convertire il documento in formato PDF. Una volta effettuata l’acquisizione, il sistema 
presenta le informazioni relative al documento acquisito: 
o dimensione: indica la dimensione del file acquisito; 
o firmato: indica se è stata apposta la firma digitale; 
o tipo: indica il tipo di file, l’estensione. 
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9.4.2  Blocco VISUALIZZA 

9.4.2.1 Visualizza documento 

mostra l’immagine del documento acquisita. La visualizzazione dell’immagine del documento non è 
proposta automaticamente, ma soltanto su richiesta dell’utente, poichè in presenza di un documento 
molto grande, tale operazione richiederebbe l’utilizzo di molte risorse, e quindi potrebbe richiedere molto 
tempo. A tal proposito è stato scelto di non gravare il sistema di un’operazione così onerosa, perchè non 
richiesta per lo svolgimento delle altre operazioni. L’icona è selezionabile solo quando è stata già 
acquisita l’immagine del documento; 
 

9.4.2.2  Zoom 

 permette di ingrandire l’immagine a video del documento acquisito. L’icona è selezionabile soltanto 
quando è stata già acquisita l’immagine del documento; 
 

9.4.2.3 Visualizza documento con segnatura 

visualizza il documento protocollato con impressa la segnatura relativa;  
 

9.4.2.4 Posizionamento della segnatura 

permette di impostare la visualizzazione della segnatura, del documento protocollato, in base alle 
coordinate inserite dall’utente. 

 

9.4.3   Blocco FIRMA 

9.4.3.1 Firma Esterna 

consente di firmare digitalmente il documento acquisito, è possibile apporre una firma digitale singola o di 
validazione di firma multipla (ad esempio nel caso del coordinatore di un gruppo). L’icona è selezionabile 
solo quando è già stata acquisita l’immagine del documento; 

9.4.3.2 Co-Firma 

consente di firmare digitalmente il documento acquisito. Selezionando tale immagine è possibile apporre 
una firma digitale multipla. L’icona è selezionabile solo quando è stata già acquisita l’immagine del 
documento; 

9.4.3.3 Dettaglio Firma 

 consente di visualizzare in una finestra esterna all’applicativo così come mostrato nella Figura 6. Tale 
dettaglio essenzialmente è costituito da 2 parti: 

i. Il dettaglio di una o più firme del documento acquisito.Quattro sono i parametri che si 
andranno a visualizzare in tale documento : 



  

pag. 90/148

14344-60-09 Docspa 3.10 Manuale Utente

 

 

© Copyright Value Team – Tutti i diritti riservati                           M057 – 01 del 09-07-2007 

 

i. Risultato di verifica rispetto stato della firma, stato del certificato e verifica del CRN; 
ii. Certificato di cui si controllano Serial Number Certificato,  valido dal, valido sino al, 

soggetto; 
iii. Soggetto di cui si indicano nome, cognome, codice fiscale, data di nascita, ruolo, 

paese; 
iv. Firma documento che indica l’Algoritmo di Firma e  la firma digitale. 

ii. I dati generali del documento originale quali :  
iii. Stato del documento ; 
iv. Tipo del documento ; 
v. Nome file originale ;  
vi. Dimensioni ; 
vii. Nome file P7M che è il formato della firma originale. 

 

9.4.4   Blocco BLOCCA/RILASCIA 

Questo blocco si suddivide in 5 differenti sezioni, di cui 4 sempre visibili ed una visibile solo se vi è un 
documento in stato di blocco e/o lavorazione. Queste sezioni sono: 

i. Copia Documento in locale; 
ii. Blocca; 
iii. Rilascia; 
iv. Rilascia Senza Salvare ; 
v. Apri; 
vi. Informazioni di stato sul blocco. 

 

9.4.4.1 Copia Documento in locale 

E’ possibile salvare sulla propria postazione di lavoro i file associati ai documenti, agli allegati e alle 
versioni. 
Tale funzione è accessibile, nella parte destra del pannello di un documento, nella sezione: 
“Blocca/Rilascia” con l’icona  attiva solo se il documento ha associato un documento elettronico (file). 
Una volta selezionata l’icona “Copia locale” , se: 

1. il file ha un’estensione diversa da p7m, quindi non firmato, si visualizza una finestra 
di dialogo attraverso la quale si specifica la cartella di destinazione e il nome che si 
vuole dare alla copia locale del documento e si conferma l’operazione con il 
bottone “OK”; DocsPa provvede alla copia del documento ed al termine visualizza il 
messaggio: “Copia Terminata”;    

2. il file ha un’estensione p7m, quindi firmato, si visualizza una finestra di dialogo in cui 
oltre alla cartella di destinazione ed al nome del file e necessario selezionare dal 
menù a tendina riportato, il formato cn cui si intende copiare il file: p7m o il formato 
originario del documento firmato. (vedi Error! Reference source not found.). Nel 
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caso si seleziona il formato originale per la copia, il sistema provvede alla verifica 
della firma: 

• Se è valida: salva la copia ed al termine si visualizza il messaggio: 
“Copia Terminata”; 

• Se non è valida: segnala all’utente, attraverso un messaggio, che è 
impossibile salvare il file. 

 

 

Figura 61 – Copia Documento in locale 

 

9.4.4.2 Blocca 

La funzione  è attiva solamente se l'utente è abilitato all'inserimento di una nuova versione e se il 
documento non risulta bloccato da un altro utente. 
La pressione del tasto provoca l’impossibilità da parte di altri utenti a creare nuove versioni, e la copia 
sulla postazione di lavoro del file associato al documento stesso in un percorso scelto dall'utente. Il 
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sistema propone come nome file il nome del file originale (quello che aveva al momento della prima 
acquisizione). 
Dopo la selezione del percorso, il sistema effettua le seguenti operazioni: 

√ effettua l’operazione di blocco della versione corrente da parte dell'utente; 
√ copia il file associato al documento nel percorso specificato; 
√ esegue l'applicazione associata al formato del file (es. Word, Excel, ….); 

 
L’operazione di “blocco” del file è tracciata nel sistema. In particolare, sono registrate le seguenti 
informazioni: 

√ 1. l'autore del blocco (utente e ruolo); 
√ 2. la data e ora del blocco; 
√ 3. il nome di rete della postazione di lavoro da cui è avvenuto il blocco; 
√ 4. il percorso in cui è stato estratto il file. 

Il blocco può essere effettuato anche su un documento per cui la versione corrente non ha alcun file 
acquisito. L’utente, come nel caso precedente, deve selezionare il percorso locale in cui copiare il file. Il 
sistema restituisce, in maniera trasparente, un modello di file vuoto corrispondente alla tipologia di file 
richiesto( i modelli di documenti supportati sono: .txt, .doc, .ppt, .xls, .ppt, .rtf).  
Nel caso in cui è richiesto un tipo di file non presente tra i modelli predefiniti, il blocco sul documento 
viene annullato e viene mostrato un messaggio di errore; 

 

9.4.4.3 Rilascia 

Tale tasto è attivo solo dopo aver bloccato il file e solo per l’utente che ha effettuato il blocco. Anche per 
l’utilizzo di questo tasto è necessario che l’utente sia in possesso della funzione relativa alla creazione di 
una nuova versione. 
La selezione del tasto provoca: 

√ La richiesta da parte del sistema della descrizione della nuova versione del documento che 
si sta creando; 

√ la creazione della nuova versione del documento cui sarà automaticamente associato il file 
il cui percorso è stato definito in fase di blocco;   

√ l’eliminazione del blocco. 
Di fatto la funzione corrisponde alla sequenza dei task “nuova versione” e “acquisisci file”.  
La generazione della nuova versione non è effettuata se, per qualsiasi motivo, il file salvato nella 
postazione di lavoro non è accessibile (tipicamente per operazioni accidentali di cancellazione o rinomina 
del file) nel percorso scelto in fase di blocco. In questo caso sarà visualizzato un messaggio in cui si può 
sbloccare o meno il documento e ricorda all’utente il percorso originario del file.  
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9.4.4.4 Rilascia senza salvare 

Tale tasto è attivo solamente se il file è stato bloccato e solo per l’utente che ha effettuato tale blocco. La 
selezione del tasto provoca: 

√ La cancellazione del file locale; 
√ Lo sblocco del documento. 

A questo punto, il documento si visualizza così come era in origine (cioè prima del blocco). 
 

9.4.4.5 Apri 

Tale tasto è attivo solamente se il file è stato bloccato e solo per l’utente che ha effettuato il blocco. La 
pressione del tasto provoca l’apertura del file (fuori da DocsPA) con l'applicazione associata al formato 
del file (es. Word, Excel, ….).  
Nel caso il file non è accessibile, si visualizza un opportuno un messaggio di errore. 

 

9.4.4.6 Informazioni di stato sul blocco  

Per gli utenti diversi da colui che ha bloccato il documento, sono disattivate tutte le funzioni di nuova 
versione, rimuovi versione e firma (quindi, in generale,sono disattivate tutte le funzioni che richiedono la 
creazione di nuova versione), cancellazione documento. 

√ Per chi ha bloccato il documento, la funzione di “nuova versione” è disabilitata in quanto la 
funzionalità è sostituita da quella di “Rilascia”; 

√ Non è possibile Predisporre il documento alla protocollazione; 
√ I dati generali del documento stesso sono comunque modificabili e seguono le regole 

usuali di DocsPA; 
√ Il tradizionale pulsante di visualizzazione del documento rimane invariato e visualizza 

sempre in sola lettura la versione del file richiesta; 
√ Se il file è bloccato, il sistema visualizza nella testata del documento un’icona (un 

lucchetto) che indica che il file non è modificabile da altri utenti; 
√ Un file bloccato, è tale anche per lo stesso utente che ha effettuato il blocco, se l’utente è 

connesso con un ruolo diverso. 
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Figura 62 – Protocollo in uscita firmato 
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Figura 63 – Dettaglio Firma 
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Figura 64 – Nuovo documento 
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10 RICERCA 

Tramite il pulsante ricerca è possibile selezionare quattro differenti tipi di ricerche: dei documenti, dei 
Fascicoli, delle Trasmissioni e della Visibilità 

 

Figura 65  - Ricerca: Schema di navigazione 
 

10.1 Ricerca documenti 

La funzionalità di ricerca di documenti protocollati è ottenibile a partire dalla barra di navigazione del 
pannello principale selezionando la voce del menù RICERCA, premendo sul pulsante “RICERCA” e 
successivamente sul pulsante DOCUMENTI. 
 
Attualmente, per l’utente di DocsPA, è possibile visualizzare uno dei seguenti schemi di navigazione: 

1. Ricerche Limitate; 
2. Varie Tipologie di Ricerca. 
 

Nella Figura 66 è mostrato lo schemadi navigazione relativo alla ricerca limitata. 

 

Figura 66  - Ricerca limitata: Schema di navigazione Documenti 
 
Nella Figura 67 è mostrato lo schema di navigazione relativo alle varie tipologie di Ricerca. 
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Figura 67  - Varie tipologie di Ricerca: Schema di navigazione Documenti 
 
Le varie tipologie di ricerca presentano delle caratteristiche comuni principalmente per quanto riguarda la 
visualizzazione grafica dei risultati. 
 

10.1.1 Risultati di ricerca 

In entrambi gli schemi di navigazione illustrati,  la ricerca è attivata nel momento in cui si seleziona il 
pulsante Ricerca. I risultati di ricerca sono mostrati nella parte destra della pagina sotto forma di una lista, 
dalla quale è possibile selezionare il documento desiderato. Nella pagina dei risultati per ciascun 
documento è possibile: 

•  visualizzare il dettaglio del documento attraverso la selezione di un immagine. Il sistema può 

proporre due figure differenti per la selezione del documento, se propone    allora il 
documento in questione è dotato di un file acquisito o allegato; se propone  il documento non 
ha alcun file allegato; 

•  inserire o escludere il documento nell’area di lavoro. Per ogni documento nel campo “AREA 

LAVORO” ci possono essere due differenti immagini  o . Se premo il pulsante   il 

documento viene inserito nell’Area Di Lavoro; se si seleziona il pulsante , si elimina.  

 
In alto, nella pagina dei risultati, è presente l’icona “Salva Tutti in Area Di Lavoro” , che permette di 
salvare contemporaneamente nell’area di lavoro tutti i documenti visualizzati. 

 
Una volta visualizzato il dettaglio del documento è possibile ritornare alla pagina dei risultati di ricerca 
selezionando l’immagine  , che restituisce la pagina della ricerca documenti, la lista dei documenti 
della ricerca che si era effettuata, con la selezione del documento  da cui si è tornati indietro; un esempio 
è mostrato nella Figura 68. 
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Figura 68  - Cerca: Tasto “Ritorna a risultati ricerca” 
 

10.1.2 Ricerca Limitata 

Tale ricerca, si effettua attraverso una ricerca in AND di documenti protocollati su più campi, così come 
mostrato nella Figura 69 . I campi proposti per tale ricerca sono tutti obbligatori e sono: 

o Registro: il sistema visualizza la lista dei registri con cui l’utente può operare o su cui ha 
visibilità e per default DocsPa imposta automaticamente il registro predefinito; 

o Numero protocollo: si inserisce il numero di protocollo di cui si è interessati a visualizzare il 
contenuto; 

o Anno protocollo: è impostato automaticamente all’anno corrente ovviamente è modificabile 
in base alle esigenze dell’utente. 
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Figura 69  - Ricerca Limitata di un documento 
 

10.1.3 Varie Tipologie di Ricerca  

Per quanto riguarda questo schema di navigazione, l’utente di DocsPa ha la possibilità di effettuare una 
ricerca secondo differenti strutture di ricerche. Le tipologie utilizzabili sono: 

1. Veloce; 
2.  Estesa; 
3. Completa; 
4. Complet.to; 
5. Doc. Grigio; 
6. Stampe Reg. 

Che andremo a descrive qui di seguito. 
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10.1.3.1 Veloce 

Tale ricerca, si può effettuare attraverso le ricerche salvate ( descritte al paragrafo 10.1.3.2.1 ), quindi 
selezionandone una dal menù a tendina oppure attraverso uno dei seguenti criteri di ricerca:  

√ sull’oggetto, o parte di esso, contenuto nel documento; 

√ su parte o tutto il testo contenuto in un documento protocollato. 
 E’ possibile, limitare il numero dei risultati della ricerca specificando una delle opzioni presenti nel menù 
preimpostato (ad esempio gli ultimi 10 protocolli, gli ultimi 20, ecc). 

 

Figura 70  - Ricerca veloce di un documento 
 

10.1.3.2 Estesa 

Tale ricerca, si può effettuare attraverso le ricerche salvate ( descritte al paragrafo 10.1.3.2.1 ), quindi 
selezionandone una dal menù a tendina oppure effettua una ricerca in AND di documenti protocollati su 
più campi. I campi proposti per la ricerca sono quelli considerati più significativi, ossia: 

o Tipo: utilizzato per indicare se si vuole effettuare la ricerca tra le opzioni: 
1.   ”Protocollo in Arrivo”  indicato con “A”; 
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2. ”Protocollo in Uscita” indicato dalla lettera “P”; 
3. “Documenti Grigi” visualizzato con “Non Prot.”; 
4. ”Predisposti” visualizzato con “Pred.” 
E’ possibile effettuare la ricerca attraverso il singolo tipo o per più di uno o 
addirittura per tutti.Il sistema per default propone selezionati “A”, “P” e “Non Prot.”. 

o Registro: selezionare il registro all’interno del quale si vuole effettuare la ricerca; 
o Numero protocollo: per questo campo può essere selezionata la ricerca per valore singolo o 

per intervallo di valori, in questo secondo caso il sistema visualizza sulla riga due campi nei 
quali inserire il valore minimo e massimo del numero di protocollo; 

o Anno protocollo: consente di cercare i documenti per anno di protocollazione; 
o Data protocollo: è possibile effettuare la selezione di un menù a tendina che visualizza “valore 

singolo” ed “intervallo”, quindi può essere effettuata la selezione per valore singolo o per 
intervallo di valori; in questo secondo caso il sistema visualizza sulla riga due campi nei quali 
inserire il valore minimo e massimo della data di protocollo. La data può essere inserita 
attraverso la selezione da calendario  o semplicemente editadola; 

o Data Scadenza: per questo campo può essere selezionata la ricerca per valore singolo o per 

intervallo di valori, in questo secondo caso il sistema visualizza sulla riga due campi nei quali 

inserire il valore minimo e massimo della data in cui è scaduto il documento. La data può 

essere inserita attraverso la selezione da calendario  o semplicemente editadola; 

o Id documento: per questo campo può essere selezionata la ricerca per valore singolo o per 

intervallo di valori, in questo secondo caso il sistema visualizza sulla riga due campi nei quali 

inserire il valore minimo e massimo dell’identificativo del documento; 

o Data creazione: per questo campo può essere selezionata la ricerca per valore singolo o per 

intervallo di valori, in questo secondo caso il sistema visualizza sulla riga due campi nei quali 

inserire il valore minimo e massimo della data in cui è stato creato il documento. La data può 

essere inserita attraverso la selezione da calendario  o semplicemente editadola; 
o Proprietario: di cui è possibile specificare se UO/Ruolo/Persona, in base a quanto selezionato, 

si deve inserire il codice  con cui effettuare la ricerca. Eventualmente, se non si conosce il 
codice, c’è la possibilità di cercarlo ed inserirlo tramite rubrica .  

o Oggetto: l’oggetto può essere digitato dall’utente o ricercato nell’oggettario selezionando 
l’icona ; 

o Mittente/destinatario: l’inserimento del filtro di ricerca su mittente/destinatario può essere 
effettuato secondo le modalità già esposte nei paragrafi relativi all’inserimento di un nuovo 
documento, ovvero, inserimento del codice associato al mittente/destinatario, selezione dalla 
rubrica di un mittente/destinatario registrato, digitazione del nominativo nel caso di 
mittente/destinatario occasionale; 

o Codice Fascicolo Generale / Procedimentale: si inserisce nel campo a sinistra il codice del 
fascicolo, generale o procedimentale, in cui è stato inserito il documento, contestualmente alla 
ricerca. Oppure, è possibile selezionare la figura  con cui si ricerca e si seleziona il 
fascicolo procedientale/generale, in cui è stato inserito il documento. 
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Figura 71  - Ricerca estesa di un documento 
 

10.1.3.2.1 Ricerche salvate 

Le Ricerche Salvate servono per velocizzare le ricerche ripetitive di documenti. L’ utente ha la possibilità 
di salvare, assegnando un nome, ad un insieme di valori che caratterizzano un filtro di ricerca per i 
documenti. Il salvataggio comprende tutti i campi visualizzati nella pagina di ricerca. I criteri di ricerca 
salvati hanno validità soltanto per la tipologia di ricerca documenti (“estesa”, “completa”, “completamento”, 
“grigi”) nella quale sono stati salvati. 
 

10.1.3.2.2 Creazione nuovo criterio di ricerca 

Per creare un nuovo criterio di ricerca, bisogna posizionarsi nella opportuna pagina di ricerca documenti 
(“estesa”, “completa”, “completamento”, “grigi”), valorizzare a piacere i campi di ricerca disponibili, e 
premere il tasto  presente in fondo alla pagina. 
La pressione del tasto comporta l’apertura di una pagina, così come mostrato di seguito, per l’inserimento 
di alcuni dati obbligatori: 

o Titolo: si inserisce la descrizione del criterio di ricerca;  
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o Rendi disponibile: per assegnare il criterio di ricerca, solo all’utente creatore (valore di default) 
oppure all’intero ruolo di appartenenza dell’utente (ruolo attualmente in uso). In questo 
secondo caso, anche gli eventuali altri utenti appartenenti al medesimo ruolo possono 
utilizzare il criterio salvato dall’utente.  

Dopo aver scelto i dati con cui si desidera salvare il criterio di ricerca si seleziona il pulsante , e 
l’applicativo và a visualizzare una finestra di windows che comunica che :” i criteri di ricerca sono stati 
salvati con successo”. Nel caso in cui all’atto della creazione si cambia idea, si seleziona il tasto , e 
l’applicativo non salverà nulla. 
 

 

Figura 72  - Creazione ricerche salvate 
 

10.1.3.2.3 Cancellazione criterio di ricerca 

A partire da una delle pagine di ricerca documenti (“estesa”, “completa”, “completamento”, “grigi”), l’utente 
seleziona, dal relativo menù a tendina, il criterio di ricerca che desidera eliminare, e preme poi il pulsante 

  immediatamente alla destra. Ogni utente può rimuovere sia i criteri che hanno validità per l’utente 
stesso, sia quelli che hanno validità per l’intero ruolo (in questo caso, il sistema avvisa l’utente). Il sistema 
chiede in ogni caso all’utente la conferma dell’operazione di cancellazione. 
 

10.1.3.2.4 Utilizzo dei criteri di ricerca 

Per utilizzare i criteri di ricerca salvati in precedenza, bisogna posizionarsi nella opportuna pagina di 
ricerca documenti (“estesa”, “completa”, “completamento”, “grigi”) e selezionare, dal menù a tendina, il 
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criterio di ricerca che si intende utilizzare. Il sistema valorizzerà i corrispondenti campi. La pressione del 
consueto tasto di ricerca, avvierà la ricerca sulla base del criterio selezionato. 
Se un criterio di ricerca risulterà non più valido (ad esempio perché riferito a tipologie documentali o 
campi non in uso), il sistema ne darà notifica l’utente, richiedendo la cancellazione del criterio. Un criterio 
non valido non sarà comunque utilizzabile. 
 

10.1.3.3 Completa 

Effettua una ricerca in AND di documenti protocollati su tutti i campi caratteristici del documento. Devono 
essere valorizzati i campi per i quali si vuole effettuare la ricerca nella base dati. I campi utilizzabili per 
questo tipo di ricerca sono i seguenti: 

o Tipo: utilizzato per indicare se si vuole effettuare la ricerca tra le opzioni: 
1.   ”Protocollo in Arrivo”  indicato con “A”; 
2. ”Protocollo in Uscita” indicato dalla lettera “P”; 
3. “Documenti Grigi” visualizzato con “Non Prot.”; 
4. ”Predisposti” visualizzato con “Pred.” 
E’ possibile effettuare la ricerca attraverso il singolo tipo o per più di uno o 
addirittura per tutti.Il sistema per default propone selezionati “A”, “P” e “Non Prot.”. 

o Registro: selezionare il registro all’interno del quale si vuole effettuare la ricerca; 
o Numero protocollo: per questo campo può essere selezionata la ricerca per valore singolo o 

per intervallo di valori, in questo secondo caso il sistema visualizza sulla riga due campi nei 
quali inserire il valore minimo e massimo del numero di protocollo; 

o Anno protocollo: consente di cercare i documenti per anno di protocollazione; 
o Data protocollo: è possibile effettuare la selezione di un menù a tendina che visualizza “valore 

singolo” ed “intervallo”, quindi può essere effettuata la selezione per valore singolo o per 
intervallo di valori; in questo secondo caso il sistema visualizza sulla riga due campi nei quali 
inserire il valore minimo e massimo della data di protocollo. La data può essere inserita 
attraverso la selezione da calendario  o semplicemente editadola; 

o Proprietario: di cui è possibile specificare se UO/Ruolo/Persona, in base a quanto selezionato, 
si deve inserire il codice  con cui effettuare la ricerca. Eventualmente, se non si conosce il 
codice, c’è la possibilità di cercarlo ed inserirlo tramite rubrica .  

o Stato del documento: indica lo stato del documento, ovvero se esso è stato annullato o meno, 
è anche possibile ricercare tra tutti quelli disponibili; 

o Segnatura: e la stringa assegnata dal sistema, in base a regole preimpostate e costruite 
attraverso il tool di amministrazione, al documento protocollato o grigio. 

o Tipologia Documento: indica la tipologia del documento che si vuol ricercare selezionando la 
voce da un menù reimpostato. 

o Oggetto: l’oggetto può essere digitato dall’utente o ricercato nell’oggettario selezionando 
l’icona ; 

o Mittente/destinatario: l’inserimento del filtro di ricerca su mittente/destinatario può essere 
effettuato secondo le modalità già esposte nei paragrafi relativi all’inserimento di un nuovo 
documento, ovvero, inserimento del codice associato al mittente/destinatario o mediante la 
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selezione dalla rubrica di un mittente/destinatario registrato, oppure digitando il nominativo nel 
caso di mittente/destinatario occasionale; 

o Mittente intermedio: indicare il nominativo del mittente intermedio per un documento in 
ingresso, è possibile farlo anche mediante l’icona della rubrica;  

o Codice Fascicolo Generale / Procedimentale: si inserisce nel campo a sinistra il codice del 
fascicolo, generale o procedimentale, in cui è stato inserito il documento, contestualmente alla 
ricerca. Oppure, è possibile selezionare la figura  con cui si ricerca e si seleziona il 
fascicolo procedientale/generale, in cui è stato inserito il documento. 

o Protocollo mittente: il numero di protocollo che è stato assegnato dall’amministrazione che ha 
inviato il documento per interoperabilità ad un'altra amministrazione; 

o Data protocollo mittente: si inserisce la data in cui tale documento è stato protocollato 
dall’amministrazione che lo ha successivamente inviato per interoperabilità. Per questo campo 
può essere selezionata la ricerca per valore singolo o per intervallo di valori: in questo 
secondo caso il sistema visualizza sulla riga due campi nei quali inserire il valore minimo e 
massimo della data di protocollazione del mittente. La data può essere inserita attraverso la 
selezione da calendario  o semplicemente editadola; 

o Data Scadenza: per questo campo può essere selezionata la ricerca per valore singolo o per 

intervallo di valori, in questo secondo caso il sistema visualizza sulla riga due campi nei quali 

inserire il valore minimo e massimo della data in cui è scaduto il documento. La data può 

essere inserita attraverso la selezione da calendario  o semplicemente editadola; 

o Id documento: per questo campo può essere selezionata la ricerca per valore singolo o per 

intervallo di valori, in questo secondo caso il sistema visualizza sulla riga due campi nei quali 

inserire il valore minimo e massimo dell’identificativo del documento; 

o Data creazione: per questo campo può essere selezionata la ricerca per valore singolo o per 

intervallo di valori, in questo secondo caso il sistema visualizza sulla riga due campi nei quali 

inserire il valore minimo e massimo della data in cui è stato creato il documento. La data può 

essere inserita attraverso la selezione da calendario  o semplicemente editadola; 

o Data arrivo: è possibile effettuare la selezione di un menù a tendina che visualizza “valore 

singolo” ed “intervallo”, quindi può essere effettuata la selezione per valore singolo o per 

intervallo di valori; in questo secondo caso il sistema visualizza sulla riga due campi nei quali 

inserire il valore minimo e massimo della data di arrivo del documento. La data può essere 

inserita attraverso la selezione da calendario  o semplicemente editandola; 
o Parole chiave: consente di indicare le parole chiave da ricercare nei documenti 

selezionandole dall’archivio delle parole chiave tramite l’icona ; 
o Note: permette di cercare nel campo note associato al documento; 
o Protocollo di emergenza: consente di cercare un documento in base alla data di protocollo 

assegnata in emergenza. La data può essere inserita attraverso la selezione da calendario  
o semplicemente editandola; 
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o Data protocollo di emergenza: consente di cercare un documento in base alla data di 
protocollo assegnata in emergenza. La data può essere inserita attraverso la selezione da 
calendario  o semplicemente editadola; 

o Evidenza: permette di cercare tra i soli documenti posti in evidenza, nell’insieme 
complementare o fra tutti i documenti. 

 

alternativamente, la ricerca è effettuabile in maniera rapida attraverso la selezione del menù a tendina 
delle ricerche salvate ( descritte al paragrafo 10.1.3.2.1 ). 

 

 

Figura 73  - Ricerca completa prima parte 
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Figura 74  - Ricerca completa seconda parte 

 

10.1.3.4 Completamento 

Tale funzionalità può essere vista come una ricerca rapida di documenti che mancano di alcune delle 
informazioni caratterizzanti. I campi utilizzabili per questo tipo di ricerca sono i seguenti: 

o Tipo: utilizzato per indicare se si vuole effettuare la ricerca tra i documenti: 
1. ”Protocollo in Arrivo”  indicato con “A”; 
2. ”Protocollo in Uscita” indicato dalla lettera “P”; 
3. “Documenti Grigi” visualizzato con “Non Prot.”; 
4. ”Predisposti” visualizzato con “Pred.” 
E’ possibile effettuare la ricerca attraverso il singolo tipo o per più di uno o 
addirittura per tutti.Il sistema per default propone selezionati “A”, “P” e “Non Prot.”. 

o Documenti in completamento:  
1. Mancanza assegnatario: se selezionato la ricerca è effettuata tra i documenti 

per i quali è assente l’assegnatario;  
2. Mancanza immagine: se selezionato la ricerca è effettuata tra i documenti per 

i quali non è stato acquisito il formato digitale del documento; 
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3. Predisposti alla protocollazione: se selezionato la ricerca è effettuata tra i 
documenti non ancora protocollati ma soltanto predisposti alla 
protocollazione; 

4. Mancanza fascicolazione: se selezionato la ricerca è effettuata tra i 
documenti non inseriti in un fascicolo;  

o Ragione di trasmissione: permette di effettuare la ricerca in base a due differenti opzioni di 

ricerca, “Trasmesse con” e “Trasmesse senza”; dopo aver effettuato tale selezione, è 

necessario scegliere dal menù a tendina una delle ragioni di trasmissione proposte; 

o Registro: selezionare il registro all’interno del quale si vuole effettuare la ricerca; 

o Oggetto: l’oggetto può essere digitato dall’utente o ricercato nell’ oggettario selezionando 

l’icona ; 

o Mittente/destinatario: l’inserimento del filtro su del mittente/destinatario può essere effettuato 

secondo le modalità già esposte nei paragrafi relativi all’inserimento di un nuovo documento, 

ovvero, inserimento del codice associato al mittente/destinatario, selezione dalla rubrica di un 

mittente/destinatario registrato, digitazione del nominativo nel caso di mittente/destinatario 

occasionale; 

o Data protocollo: per questo campo è possibile effettuare la selezione di un menù a tendina 

che visualizza “valore singolo” ed “intervallo”, quindi può essere effettuata la selezione per 

valore singolo o per intervallo di valori; in questo secondo caso il sistema visualizza sulla riga 

due campi nei quali inserire il valore minimo e massimo della data di protocollo. La data può 

essere inserita attraverso la selezione da calendario  o semplicemente editandola; 

o Id documento: per questo campo può essere selezionata la ricerca per valore singolo o per 

intervallo di valori, in questo secondo caso il sistema visualizza sulla riga due campi nei quali 

inserire il valore minimo e massimo dell’identificativo del documento; 

o Data creazione: per questo campo può essere selezionata la ricerca per valore singolo o per 

intervallo di valori, in questo secondo caso il sistema visualizza sulla riga due campi nei quali 

inserire il valore minimo e massimo della data in cui è stato creato il documento. La data può 

essere inserita attraverso la selezione da calendario  o semplicemente editadola; 

o Proprietario: di cui è possibile specificare se UO/Ruolo/Persona, in base a quanto selezionato, 

si deve inserire il codice  con cui effettuare la ricerca. Eventualmente, se non si conosce il 

codice, c’è la possibilità di cercarlo ed inserirlo tramite rubrica ; 

o Protocollo mittente: il numero di protocollo che è stato assegnato dall’amministrazione che ha 

inviato il documento per interoperabilità ad un'altra amministrazione; 

o Data protocollo mittente: si inserisce la data in cui tale documento è stato protocollato 

dall’amministrazione che lo ha successivamente inviato per interoperabilità.  E’ possibile 

effettuare la selezione di un menù a tendina che visualizza “valore singolo” ed “intervallo”, 

quindi può essere effettuata la selezione per valore singolo o per intervallo di valori; in questo 
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secondo caso il sistema visualizza sulla riga due campi nei quali inserire il valore minimo e 

massimo della data di protocollazione del mittente. La data può essere inserita attraverso la 

selezione da calendario  o semplicemente editandola. 

alternativamente, la ricerca è effettuabile in maniera rapida attraverso la selezione del menù a tendina 
delle ricerche salvate ( descritte al paragrafo 10.1.3.2.1 ). 
 

 

Figura 75  - Ricerca a Completamento 

 

10.1.3.5 Documentazione Grigia 

Tale funzionalità consente di ricercare i documenti grigi impostando come filtro di ricerca la presenza o 
meno di determinate informazioni, come: 

o Data creazione: è possibile effettuare la selezione di un menù a tendina che visualizza “valore 
singolo” ed “intervallo”, quindi può essere effettuata la selezione per valore singolo o per 
intervallo di valori; in questo secondo caso il sistema visualizza sulla riga due campi nei quali 
inserire il valore minimo e massimo della data di protocollo. La data può essere inserita 
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attraverso la selezione da calendario  o semplicemente editandola per valore singolo, o per 
intervallo di tempo; 

o Id documento: per questo campo può essere selezionata la ricerca per valore singolo o per 
intervallo di valori, in questo secondo caso il sistema visualizza sulla riga due campi nei quali 
inserire il valore minimo e massimo dell’identificativo del documento; 

o Documenti privi di: 
a. assegnatario: se selezionato la ricerca viene effettuata tra i documenti per i quali è 

assente l’assegnatario;  
b. immagine: se selezionato la ricerca viene effettuata tra i documenti per i quali non è 

stato acquisito il formato digitale del documento; 
c. fascicolazione: se selezionato la ricerca viene effettuata tra i documenti non inseriti in 

un fascicolo; 
o Oggetto: l’oggetto può essere digitato dall’utente o ricercato nell’oggettario selezionando 

l’icona ; 
o Proprietario: di cui è possibile specificare se UO/Ruolo/Persona, in base a quanto selezionato, 

si deve inserire il codice  con cui effettuare la ricerca. Eventualmente, se non si conosce il 
codice, c’è la possibilità di cercarlo ed inserirlo tramite rubrica .  

o Parole chiave: consente di indicare le parole chiave da ricercare nei documenti 
selezionandole dall’archivio delle parole chiave tramite l’icona ; 

o Tipologia Documento: indica la tipologia del documento che si vuol ricercare selezionando la 
voce da un menù preimpostato; 

o Codice Fascicolo Generale / Procedimentale: si inserisce nel campo a sinistra il codice del 
fascicolo, generale o procedimentale, in cui è stato inserito il documento, contestualmente alla 
ricerca. Oppure, è possibile selezionare la figura  con cui si ricerca e si seleziona il 
fascicolo procedientale/generale, in cui è stato inserito il documento. 

o Note: relative note associate al documento da cercare. 
Alternativamente, la ricerca è effettuabile in maniera rapida attraverso la selezione del menù a tendina 
delle ricerche salvate ( descritte al paragrafo 10.1.3.2.1 ). 
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Figura 76  - Ricerca documentazione grigia 

 

10.1.3.6 Stampe Registri 

Tale funzionalità consente di ricercare tutte le stampe dei registri (vedi paragrafo 11.1) effettuate in 
precedenza. Tale ricerca è effettuabile attraverso la selezione del registro di cui si vuole visualizzare la 
stampa effettuata, e per velocizzare la ricerca è possibile effettuare un ulteriore filtro rispetto i seguenti 
criteri di ricerca: 

o Numero protocollo o intervallo di numeri di protocollo;  
o Anno di protocollo; 
o Data stampa: è possibile effettuare la selezione di un menù a tendina che visualizza “valore 

singolo” ed “intervallo”, quindi può essere effettuata la selezione per valore singolo o per 

intervallo di valori; in questo secondo caso il sistema visualizza sulla riga due campi nei quali 

inserire il valore minimo e massimo della data di protocollo. La data può essere inserita 

attraverso la selezione da calendario  o semplicemente editandola.per valore singolo, o per 

intervallo di tempo. 
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Per ogni documento presente nella pagina dei risultati, sono mostrate le seguenti informazioni: 
l’identificativo del documento, la data di creazione, l’oggetto (da cui si desume l’insieme dei numeri di 
protocolli contenuti nella stampa) e l’icona dei dettagli che permette di visualizzare il contenuto del 
documento prodotto con la stampa del registro. 
 

 

Figura 77  - Stampe registri 
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10.2 Ricerca Fascicoli 

La funzionalità di ricerca fascicoli è ottenibile a partire dalla barra di navigazione del pannello principale 
selezionando la voce del menù RICERCA, premendo sul pulsante “RICERCA” e successivamente su 
quello dei FASCICOLI. 

 

Figura 78  - Ricerca: Schema di navigazione Fascicoli 

 
Il pannello che consente di effettuare tali operazioni è quello riportato nella Figura 79  - Fascicoli. 
 
E’ possibile popolare il campo ‘Codice’ con differenti modalità: 

o Selezionando la casella di selezione accanto alla voce “codice” ed editando direttamente un 
codice di titolario; 

o Selezionando la casella di selezione accanto alla voce “livello” e scegliendo i valori dei 6 livelli 
di catalogazione con l’ausilio di menu preimpostati presenti nella pagina; 

o accedendo al titolario di classificazione tramite la selezione dell’icona . Viene visualizzato 
un pannello con la struttura del titolario nel quale è possibile selezionare il livello da riportare 
nel pannello di classificazione. Il titolario è visualizzato a partire dal livello digitato dall’utente 
nel campo ‘Codice’ o per intero qualora l’utente non abbia specificato alcun codice prima di 
selezionare l’icona. 

Una volta popolato questo campo è possibile: 
o tramite il pulsante Cerca, ottenere l’elenco dei fascicoli contenuti nel nodo scelto; 
o tramite il pulsante Nuovo, creare un nuovo fascicolo; 

Per la visualizzazione dei fascicoli l’utente può impostare i filtri di ricerca proposti nella parte inferiore del 
pannello: 

√ Aperto il: permette di specificare la data di apertura del fascicolo. E’  possibile effettuare 
la selezione di un menù a tendina che visualizza “valore singolo” ed “intervallo”, quindi 
può essere effettuata la selezione per valore singolo o per intervallo di valori; in questo 
secondo caso il sistema visualizza sulla riga due campi nei quali inserire il valore 
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minimo e massimo della data di protocollo. La data può essere inserita attraverso la 
selezione da calendario  o semplicemente editadola;  

√ Chiuso il: permette di specificare la data di chiusura del fascicolo. E’  possibile 
effettuare la selezione di un menù a tendina che visualizza “valore singolo” ed 
“intervallo”, quindi può essere effettuata la selezione per valore singolo o per intervallo 
di valori; in questo secondo caso il sistema visualizza sulla riga due campi nei quali 
inserire il valore minimo e massimo della data di protocollo. La data può essere inserita 
attraverso la selezione da calendario  o semplicemente editadola;  

√ Creato il: permette di specificare la data di creazione del fascicolo. E’  possibile 
effettuare la selezione di un menù a tendina che visualizza “valore singolo” ed 
“intervallo”, quindi può essere effettuata la selezione per valore singolo o per intervallo 
di valori; in questo secondo caso il sistema visualizza sulla riga due campi nei quali 
inserire il valore minimo e massimo della data di protocollo. La data può essere inserita 
attraverso la selezione da calendario  o semplicemente editadola;  

√ Numero: è il numero progressivo del fascicolo che si vuole cercare; 
√ Anno: consente di indicare l’anno di creazione del fascicolo; 
√ Stato: permette di specificare lo stato (aperto o chiuso) del fascicolo; 
√ Tipo: permette di effettuare ricerche per fascicoli procedimentali o generali. Se si 

seleziona l’opzione ‘Generali’ vengono disabilitati i filtri “Creato il”, “Numero”, “Anno”; 
√ Descrizione: consente di effettuare ricerche in base a parole presenti nella descrizione 

del fascicolo; 
√ Note: permette di effettuare le ricerche in base alle parole contenute nelle note del 

fascicolo; 
√ Data collocazione: permette di specificare la data di creazione del fascicolo. E’  

possibile effettuare la selezione di un menù a tendina che visualizza “valore singolo” ed 
“intervallo”, quindi può essere effettuata la selezione per valore singolo o per intervallo 
di valori; in questo secondo caso il sistema visualizza sulla riga due campi nei quali 
inserire il valore minimo e massimo della data di protocollo. La data può essere inserita 
attraverso la selezione da calendario  o semplicemente editadola; 

√ Locazione fisica: permette di specificare l’esatta collocazione del fascicolo 
(selezionabile attraverso la rubrica o mediante digitazione codice nel primo dei due 
campi). 

√ Settando a ‘SI’ l’opzione “Mostra tutti i fascicoli”, verranno ritornati tutti i fascicoli 
procedimentali e generali associati sia al nodo titolario selezionato che a tutti i suoi figli. 
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Figura 79  - Fascicoli 

 
Dopo aver effettuato la ricerca, sulla parte sinistra è possibile visualizzare il dettaglio di un fascicolo 
(pulsante ) come riportato in Figura 81  - Dettaglio fascicolo. Si mostra la Gerarchia di classificazione 
del fascicolo selezionato. E sotto tale gerarchia, si visualizzano i dati del fascicolo. 
Per quanto riguarda I dati del fascicolo, in particolare, vi sono una serie di icone presenti nel pannello,che  
consentono di effettuare le seguenti operazioni (se il fascicolo è di tipo generale sono presenti solo le 
ultime due icone): 

: mostra la storia delle azioni che sono state effettuate sul fascicolo 
: mostra i ruoli/utenti che hanno la visibilità sul fascicolo selezionato; 
 : permette di chiudere e riaprire un fascicolo procedimentale; 
 : permette di stampare le fascette del fascicolo; 

 : consente di modificare il campo note relativo al fascicolo; 
 : inserisce il fascicolo selezionato nell’area di lavoro. 

In particolare si indicano i dati di dettaglio del fascicolo: la classifica, il codice, la data apertura, la data 
chiusura, il tipo di fascicolo, lo stato attuale (se aperto o chiuso), la descrizione, le note,  la collocazione 
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fisica, la data della collocazione. Infine viene visualizzata la struttura di cartella e sottocartella contenuta 
nel fascicolo scelto. Sulla pulsantiera posta in basso alla finestra sono disponibili i seguenti comandi: 

o Modifica: consente di modificare il nome della cartella selezionata; 
o Aggiungi: consente di aggiungere una nuova cartella;  
o Ins Doc: permette di inserire il documento nella cartella indicata. Selezionando tale pulsante 

si va a visualizzare il pannello mostrato nell’immagine qui di seguito, in cui è possibile cercare: 
o Doc. protocollati: si riferisce alla ricerca dei documenti protocollati utilizzando 

come possibili criteri di ricerca il “Numero Protocollo” (esatto) o un determinato 
intervallo di numeri protocollo, l’ ”anno” di protocollazione dei documenti 
ricercati, la “Data del protocollo” che permette la selezione per valore singolo o 
per intervallo di valori; in questo secondo caso il sistema visualizza sulla riga 
due campi nei quali inserire il valore minimo e massimo della data di protocollo. 
La data può essere inserita attraverso la selezione da calendario  o 
semplicemente editadola; 

o Doc.: si riferisce alla ricerca dei documenti grigi utilizzando come possibili criteri 
di ricerca l’“Identificativo Documento” (esatto) o un determinato intervallo di 
numeri identificativi di documento, la “Data di creazione” (esatta) o l’intervallo di 
data in cui si ritiene sia stato creato il documento; 

o Predisposti:  permette la ricerca dei documenti grigi che sono stati predisposti 
alla protocollazione. I possibili criteri di ricerca l’“Identificativo Documento” 
(esatto) o un determinato intervallo di numeri identificativi di documento, la 
“Data di creazione” (esatta) o l’intervallo di data in cui si ritiene sia stato creato 
il documento; 

o Documenti in Area di Lavoro; 
la ricerca di tali documenti/protocolli avviene attraverso la selezione del pulsante cerca. 
A questo punto si visualizzano i documenti ricercati, si scelgono quelli a cui si è interessati, e si 
preme il pulsante “ok” . I documenti sono classificati nel fascicolo con cui si sta operando. 
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Figura 80  - Dettaglio visualizzazione “INS DOC” 

 
o Rimuovi: consente la rimozione della sottocartella selezionata. 
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Figura 81  - Dettaglio fascicolo 

 
Sulla parte destra è possibile visualizzare i documenti contenuti eventualmente dal fascicolo.  Se ci sono 
molti documenti, l’utente selezionando il pulsante  visualizza l’immagine mostrata nella 
Figura 82  - Filtro documenti. 
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Figura 82  - Filtro documenti 
 

Tale filtro è impostato in base al: 
o Tipo Documento: permette effettuare la selezione in base al tipo di documento, protocollato 

in ingresso, protocollato in uscita, documento grigio o tutti; 
o Numero Protocollo: permette di indicare un numero di protocollo o un intervallo di numeri di 

protocolli in cui è presente la documentazione ricercata; 
o Anno: permette di selezionare l’anno in cui è presente il/i documenti a cui si è interessati ; 
o Data Protocollo: per questo campo può essere selezionata la ricerca per valore singolo o per 

intervallo di valori, in questo secondo caso il sistema visualizza sulla riga due campi nei quali 
inserire il valore minimo e massimo della data in cui è stato protocollato il documento. La data 
può essere inserita attraverso la selezione da calendario  o semplicemente editadola; 

o Oggetto: permette l’inserimento di  una parola o un intero testo contenuto nella tipologia di  
documento ricercato;  

o Mittente: permette l’inserimento da rubrica, per cui è necessario selezionare l’icona 
associata al campo “mittente”. Nella finestra che si apre a seguito della selezione della 

rubrica, sono presenti i campi per la ricerca, e quindi per la successiva valorizzazione del 
campo mittente, di utenti, ruoli o UO. Inoltre è possibile valorizzare il campo mittente anche 
attraverso la semplice digitazione del codice rubrica associato all’utente, al ruolo o all’UO di 
interesse; 

o Tipologia documento: permette di effettuare la ricerca, tra i vari documenti contenuti nel 
fascicolo,  rispetto ad una particolare tipologia associata al documento. 

Il filtro rimarrà attivo sulla documentazione presente in quel fascicolo fino a quando non si seleziona il 
bottone  , che andrà a restituire la visualizzazione di tutti i documenti presenti in quel 
fascicolo. 
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10.2.1 Trasmissione fascicolo 

Come mostrato in Figura 81  - Dettaglio fascicolo, nella pagina di dettaglio relativo ad un fascicolo è 
presente la maschera ‘Trasmissioni’ da cui è possibile vedere le trasmissioni effettuate e ricevute relative 
al fascicolo selezionato. Sulle trasmissioni è possibile effettuare le seguenti operazioni: 

o Nuova: consente di creare una nuova trasmissione per un fascicolo secondo quanto visto in 
9.3.6 . Analogamente a quanto avviene per i documenti è possibile usufruire delle funzionalità 
relative ai modelli. Pertanto oltre al salvataggio (Salva) o salvataggio e trasmissione (Salva e 

trasmetti) del fascicolo è possibile anche creare dei modelli di trasmissione (Salva Mod.) in 
modo analogo a quanto mostrato nel paragrafo relativo alla trasmissione dei documenti 
9.3.6.3; 

o Modifica: consente di modificare i dati di una trasmissione precedentemente salvata; 
o Trasmetti: consente di trasmettere un fascicolo i cui dati di trasmissione erano stati 

precedentemente preparati. 
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10.3 Ricerca Trasmissioni 

La funzionalità di ricerca di trasmissioni è ottenibile a partire dalla barra di navigazione del pannello 
principale selezionando la voce del menù RICERCA, premendo sul pulsante “RICERCA” e 
successivamente sul pulsante TRASMISSIONI. 

 

Figura 83  - Ricerca: Schema di navigazione Trasmissioni 
 
Il menù delle trasmissioni consente all’utente di effettuare ricerche relative alle trasmissioni effettuate o 
ricevute utilizzando il pannello riportato in Figura 84 e Figura 85. 
 

10.3.1 Trasmissioni ricevute 

Dopo aver selezionato l’opzione ‘Ricevute è possibile stabilire dei criteri di ricerca specificando attraverso 
un menù a tendina l’oggetto della trasmissione se documento o fascicolo. 
 
Solo se si seleziona Documento, si visualizza un ulteriore menù a tendina che permette di specificare una  
particolare tipologia di documento, quindi se protocollato, se protocollato in arrivo, se protocollato in 
uscita, se non protocollato, o tutti (quindi senza scegliere un particolare documento). 
 
Gli oggetti di trasmissione, Documento e Fascicoli, sfruttano gli stessi parametri di ricerca ad esclusione 
dei “Documenti in completamento” che sono presenti solo per i documenti. Qui di seguito la descrizione 
dei parametri utilizzati che sono: 
1.  Documenti in completamento: quindi “Predisposti alla Protocollazione”; “Mancanza immagine”; 

“Mancanza fascicolazione” ; 
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2. Mittente (selezionabile per UO, Ruolo, Persona): permette l’inserimento da rubrica, per cui è 

necessario selezionare l’icona associata al campo “mittente”. Nella finestra che si apre a seguito 

della selezione della rubrica, sono presenti i campi per la ricerca, e quindi per la successiva 

valorizzazione del campo mittente, di utenti, ruoli o UO. Inoltre è possibile valorizzare il campo 

mittente anche attraverso la semplice digitazione del codice rubrica associato all’utente, al ruolo o 

all’UO di interesse; 

3. Data di trasmissione: è possibile effettuare la selezione di un menù a tendina che visualizza “valore 

singolo” ed “intervallo”, quindi può essere effettuata la selezione per valore singolo o per intervallo di 

valori; in questo secondo caso il sistema visualizza sulla riga due campi nei quali inserire il valore 

minimo e massimo della data di protocollo. La data può essere inserita attraverso la selezione da 

calendario  o semplicemente editadola. 

4. Ragione Trasmissione: è possibile selezionare tramite menù a tendina una delle ragioni di 

trasmissioni proposte dal sistema; 

5. Accettate/Rifiutate/Pendenti: queste se selezionate, attivano un menù a tendina che visualizza “valore 

singolo” ed “intervallo”, quindi se possibile può essere effettuata la selezione per valore singolo o per 

intervallo di valori; in questo secondo caso il sistema visualizza sulla riga due campi nei quali inserire 

il valore minimo e massimo della data di protocollo. La data può essere inserita attraverso la 

selezione da calendario  o semplicemente editadola; 

6. Altri Filtri ( selezionabili tra quelli proposti dal sistema). 
 
In fondo a tale maschera vi è un ultimo filtro che è rappresentato da una casella selezionabile che 
“Visualizza trasmissioni sottoposti”.  
 
Tramite il pulsante Cerca viene visualizzato il risultato della ricerca nella parte destra della pagina. Per 
ogni trasmissione trovata vengono riportate le seguenti informazioni: 

o La data in cui è stata effettuata la trasmissione; 

o Il mittente, di cui è possibile specificare UO, ruolo, Persona, si dovrà selezionare il parametro 

che si vuol inserire con cui si provvederà ad effettuar la ricerca. Eventualmente c’è la 

possibilità di inserir il valore dalla rubrica ; 

o La ragione della trasmissione; 

o La scadenza di tale trasmissione; 

o Il dettaglio per visualizzare i dettagli della trasmissione del documento, che comprende le note 

generali; le note individuali; data vista; data risposta; data accettazione; data riferimento; note 

accettazione e rifiuto; 

o Il numero del documento;  

o L’oggetto ed il mittente della trasmissione; 
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o Il collegamento al documento oggetto della trasmissione. 
In alto a destra, nella pagina dei risultati, è presente il pulsante la seguente immagine  che consente di 
creare un file in formato pdf o xls con la lista delle trasmissioni ricevute. 

 

Figura 84  - Trasmissioni ricevute completa 
 

10.3.2 Trasmissioni effettuate 

E’ ottenibile selezionando l’opzione ‘Effettuate’ come mostrato in Figura 85. 
Il funzionamento della maschera ‘Completa’ è quasi del tutto analogo a quanto illustrato nel paragrafo 
precedente. Si differenzia solo per la parte riguardante i solleciti delle trasmissioni. Tale funzionalità è 
stata implementata per effettuare più velocemente il sollecito (quindi la ritrasmissione) di una o più 
trasmissioni effettuate e di cui non si è avuta ancora nessuna risposta o risultato. Come si visualizza nella 
figura 60, è possibile selezionare una singola o più trasmissioni e premere il pulsante 

 oppure se si è interessati a sollecitare tutti i documenti/fascicoli trasmessi si 
seleziona il pulsante .  
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Figura 85  - Trasmissioni: Effettuate 
 
 

10.4 Ricerca Visibilità 

La funzionalità di Visibilità è ottenibile a partire dalla barra di navigazione del pannello principale 
selezionando la voce del menù RICERCA, premendo sul pulsante “RICERCA” e successivamente sul 
pulsante VISIBILITA’.  
Il sistema visualizza una popup da cui è possibile selezionare il documento di nostro interesse, quindi se 
“Protocollati” o  “Non Protocollati”. 
Se si seleziona “Protocollati”, il sistema riporta: 
1. Menù a tendina da cui è possibile selezionare il registro: il sistema visualizza la lista dei 
registri con cui l’utente può operare o su cui ha visibilità (il documento cercato è comunque protocollato 
da altre strutture ma su registri visibili dall’operatore) e per default DocsPa imposta automaticamente il 
registro predefinito; 
2. Anno di protocollo: è impostato automaticamente all’anno corrente ovviamente è modificabile in 
base alle esigenze dell’utente; 
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3. Numero di protocollo: si inserisce il numero di protocollo di cui si è interessati a conoscere la 
visibilità.  
 
Se si seleziona “Non Protocollati”, il sistema richiede: 
- ID documento: si inserisce l’Id documento di cui si è interessati a conoscere la visibilità.  
 
Sia per i documenti “Protocollati” che per i documenti “Non Protocollati”, il sistema restituisce una pop-up 
che indica la visibilità corrente. Tale pop-up è la stessa che attualmente si ottiene richiedendo la visibilità 
di un documento di cui si ha l’accesso. 
Tale funzionalità permette una maggiore flessibilità perché non limita l’informazione al solo utente 
proprietario, ma dà la possibilità di rivolgersi a chiunque abbia in qualche modo visibilità sul documento. 

 

Figura 86  - Ricerca:Popup Visibilitàdocumenti “Protocollati” e “Non Protocollati” 
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11 GESTIONE  

 

Figura 87  - Gestione: Schema di navigazione 
 

11.1 Registri 

La funzione di gestione dei registri consente, a partire dal pannello proposto in Figura 88  - Gestione 
registri, di effettuare alcune operazioni sui registri visibili all’utente. Le operazioni di gestione del registro 
sono disponibili soltanto per gli utenti opportunamente abilitati. L’icona dettaglio ( ) permette di 
visualizzare tutti i dati relativi a quel registro: descrizione, email associata, data apertura, data chiusura, 
data dell’ultimo protocollo e prossimo numero di protocollo. 
Per ogni registro selezionato le funzioni disponibili sono le seguenti: 

o Cambia stato: consente di cambiare lo stato del registro, ovvero di chiudere un registro 
aperto o di aprirne uno chiuso; 

o Casella Ist/le: interroga la casella di posta istituzionale relativa al registro; i messaggi di 
posta elettronica presenti nella casella istituzionale, in arrivo o in partenza, sono elaborati ; 
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o Stampa: consente di stampare il registro di protocollo selezionato. La stampa del registro 
include tutti i documenti protocollati successivamente all’ultima stampa effettuata e tutti i 
documenti protocollati che successivamente all’ultima stampa effettuata sono stati modificati o 
annullati; 

o Modifica: consente all’utente amministratore di modificare i dati di dettaglio del registro. 
 

 

Figura 88  - Gestione registri 
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11.2 Gestione stampe e rapporti 

Sono disponibili i seguenti report: 
o Stampa titolario: consente di visualizzare il titolario appartenente al registro in esame; 
o Stampa corrispondenti esterni: consente di visualizzare i corrispondenti esterni; 
o Stampa trasmissioni UO: consente di visualizzare un elenco di trasmissioni documenti o 

fascicoli effettuate e ricevute dalla struttura di appartenenza. Riporta le informazioni seguenti: 
Id del documento, data di trasmissione, oggetto del documento, l’utente Mittente, il Ruolo 
Mittente, il Destinatario, la ragione di trasmissione e le note generali; 

o Stampa Documenti Registro: consente di visualizzare un elenco delle stampe documenti 
registri effettuate. La selezione e relativa visualizzazione si può effettuare tramite una 
selezione rispetto ad un certo intervallo di tempo o una determinata data, e/o rispetto ad un 
certo intervallo di numero di protocollo oppure uno specifico numero di protocollo e/o rispetto 
ad una certa unità organizzativa (UO) ed eventualmente alle UO sottoposte se selezionato il 
campo “Estendi alle UO Sottoposte” editabile tramite codice o selezionabile tramite il pulsante 
rubrica ; 

o Stampa buste: consente di visualizzare tutti i destinatari (compresi quelli in cc) dei protocolli in 
uscita che soddisfano i criteri di ricerca. I parametri di ricerca sono anno, numero protocollo e 
data di protocollazione; 

o Stampa Fascette Fascicolo: consente di visualizzare la stampa della fascetta del fascicolo 
questo rispetto ad un determinato Codice Fascicolo. 

La stampa di ciascuna voce sopra indicata fornisce l’output in una nuova finestra.  
Le stampe dei corrispondenti riportano le seguenti informazioni: 

o Tipo: indica se si tratta di una UO o di un utente, 
o Codice: il codice associato al corrispondente, 
o Descrizione: la descrizione del corrispondente, 
o E-mail: l’indirizzo di posta elettronica del corrispondente, 
o I/E: indica se il corrispondente è interno o esterno. 

 

11.3 Prospetti riepilogativi 

Tali prospetti sono stati sviluppati per poter far avere all’utente, in maniera chiara e sintetica, una visione 
statistica e globale, dell’andamento della lavorazione della documentazione. Per documentazione redatta 
si intende: documenti Grigi, protocolli, fascicoli, trasmissioni. Tali documenti sono redatti in base a 
parametri e filtri, che andremo ad indicare nel dettaglio qui di seguito. 
 
I prospetti a disposizione dell’utente sono:  
 

o Report annuale sui documenti, che effettua il filtro rispetto ad i seguenti parametri : 
o Amministrazione*: Nome amministrazione di competenza dell’utente che sta 

richiedendo il prospetto. Tale valore viene inserito per default dal sistema; 
o Registro *: selezionabile dall’utente mediante un menù a tendina; 
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o Sede: per le amministrazioni in cui vi sono più sedi è selezionabile la sede di 
appartenenza, o la sede di interesse, rispetto al prospetto che si vuole 
effettuare; 

o Anno *: selezionabile mediante menù a tendina l’anno di interesse; 
o  Mese: selezionabile mediante menù a tendina il mese di interesse. 
 

o Report annuale sui documenti per sede 
o Amministrazione*: Nome amministrazione di competenza dell’utente che sta 

richiedendo il prospetto. Tale valore viene inserito per default dal sistema; 
o Registro *: selezionabile dall’utente mediante un menù a tendina; 
o Anno *: seleziono mediante menù a tendina l’anno di interesse. 
 

o Report annuale sui documenti protocollati per Unità Organizzativa 
o Amministrazione*: Nome amministrazione di competenza dell’utente che sta 

richiedendo il prospetto. Tale valore viene inserito per default dal sistema; 
o Registro *: selezionabile dall’utente mediante un menù a tendina; 
o Anno *: seleziono mediante menù a tendina l’anno di interesse. 
 

o Report sui documenti classificati 
o Amministrazione*: Nome amministrazione di competenza dell’utente che sta 

richiedendo il prospetto. Tale valore viene inserito per default dal sistema; 
o Registro *: selezionabile dall’utente mediante un menù a tendina; 
o Sede per le amministrazioni in cui vi sono più sedi è selezionabile la sede di 

appartenenza, o la sede di interesse, rispetto al prospetto che si vuole 
effettuare; 

o Anno *: si sceglie l’anno di interesse mediante menù a tendina; 
o Modalità :compatta o estesa. 
 

o Report annuale sui documenti trasmessi ad altre amministrazioni 
o Amministrazione*: Nome amministrazione di competenza dell’utente che sta 

richiedendo il prospetto. Tale valore viene inserito per default dal sistema; 
o Registro *: selezionabile dall’utente mediante un menù a tendina; 
o Anno *: si sceglie mediante menù a tendina l’anno di interesse. 
 

o Report annuale sui fascicoli 
o Amministrazione*: Nome amministrazione di competenza dell’utente che sta 

richiedendo il prospetto. Tale valore viene inserito per default dal sistema; 
o Registro *: selezionabile dall’utente mediante un menù a tendina; 
o Anno *: si sceglie l’anno di interesse mediante menù a tendina; 
o Mese: selezionabile mediante menù a tendina il mese di interesse. 
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o Report annuale sui fascicoli per voce di titolario 
o Amministrazione*: Nome amministrazione di competenza dell’utente che sta 

richiedendo il prospetto. Tale valore viene inserito per default dal sistema; 
o Registro *: selezionabile dall’utente mediante un menù a tendina; 
o Sede: per le amministrazioni in cui vi sono più sedi è selezionabile la sede di 

appartenenza, o la sede di interesse, rispetto al prospetto che si vuole 
effettuare; 

o Modalità: compatta o estesa. La scelta di tale modalità è in relazione alla 
quantità di informazioni che interessano l’utente. 

 
o Tempi medi di lavorazione fascicoli 

o Amministrazione*: Nome amministrazione di competenza dell’utente che sta 
richiedendo il prospetto. Tale valore viene inserito per default dal sistema; 

o Registro *: selezionabile dall’utente mediante un menù a tendina; 
o Sede: per le amministrazioni in cui vi sono più sedi è selezionabile la sede di 

appartenenza, o la sede di interesse, rispetto al prospetto che si vuole 
effettuare; 

o Anno*: si sceglie l’anno di interesse mediante menù a tendina; 
o Modalità: compatta o estesa. La scelta di tale modalità è in relazione alla 

quantità di informazioni che interessano l’utente. 
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Figura 89  - Prospetti Riepilogativi (es report annuale sui documenti). 
 

11.4 Gestione Area Lavoro Documenti e Area Lavoro Fascicoli 

L’ADL è uno spazio di memoria persistente associato a ciascuna coppia <utente, ruolo>. In una ADL è 
possibile inserire dei “link” a documenti (ADL Documenti) e fascicoli (ADL Fascicoli). 
Ciascun utente ha la possibilità di gestire la propria Area di Lavoro, ed utilizzarla come “scorciatoia” per 
accedere agli oggetti ivi memorizzati. 
E’ possibile eliminare una voce in quest’area selezionando e premendo il pulsante “Elimina” posto in 
basso, oppure eliminarli tutti, selezionando l’apposita icona . 
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11.5 Gestione Rubrica 

La funzione di gestione della rubrica consente, a partire dalla finestra presente nella Figura 90, di 
effettuare alcune operazioni sui soli corrispondenti esterni all’amministrazione. Le operazioni di gestione 
della rubrica sono disponibili soltanto per gli utenti opportunamente abilitati. Esse sono: 

o Modifica: consente all’utente abilitato di modificare i dati di dettaglio del corrispondente. 
o Cancellazione: consente all’utente abilitato di cancellare il corrispondente dalla rubrica o di 

disabilitarlo, nel caso in cui risultasse mittente o destinatario di qualche documento. 
 

 

Figura 90  - Gestione Rubrica (pagina di ricerca del corrispondente). 
 
Dopo aver ricercato il corrispondente con le usuali operazioni presenti nella rubrica, selezionando 
l’immagine dettaglio ( ) posta accanto al corrispondente, permette di visualizzare i dati di dettaglio ( 
Figura 91 ). Da questa schermata si possono effettuare le operazioni di Modifica e/o di Cancellazione. Il 
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pulsante  presente in alto sulla parte destra della pagina, consente di rendere i campi editabili e quindi 
di modificarli a parte il codice rubrica che non può essere modificato. 
 

 

Figura 91  - Gestione Rubrica (pagina di dettaglio e di modifica/cancellazione del corrispondente) 
 

11.6 Gestione Liste di distribuzione 

Questa funzionalità consente di creare dei gruppi di destinatari associati ad un nome, denominati Liste di 
distribuzione da poter utilizzare nell’operazione di protocollazione in uscita e di trasmissione interna dei 
documenti. Le liste di distribuzione potranno essere utilizzate con modalità analoghe alle Unità 
Organizzative, ai Ruoli e agli utenti. Ogni utente potrà creare delle proprie liste di distribuzione che 
saranno pertanto definite “private”. Un’analoga funzionalità presente nel tool di amministrazione 
consentirà all’amministratore del sistema di creare delle liste di distribuzione pubbliche che tutti gli utenti 
potranno utilizzare. 



  

pag. 135/148

14344-60-09 Docspa 3.10 Manuale Utente

 

 

© Copyright Value Team – Tutti i diritti riservati                           M057 – 01 del 09-07-2007 

 

L’esecuzione del comando “Gestione/Liste” visualizza un pannello per la gestione delle liste: creazione, 
visualizzazione, modifica, cancellazione (Figura 92). 
 

 

Figura 92  - Gestione Liste 
 
In tale pannello è disponibile: 

o l’elenco delle la liste di distribuzione già definite (inizialmente tale elenco sarà vuoto); 
o il comando “Nuova” per la creazione di una nuova lista liste di distribuzione; 
o il comando “Seleziona” per la visualizzazione o la modifica di una lista di distribuzione 

precedentemente definita; 
o il comando “Salva” per il salvataggio delle eventuali modifiche apportate alla lista selezionata; 
o il comando “Elimina” per la rimozione di una lista di distribuzione precedentemente definita; 
o la parte “Rendi disponibile”  per salvare la lista e renderla visibile solo all’utente che la sta 

creando o a tutto il ruolo dell’utente creatore. 
 
L’esecuzione del comando “Nuova” richiede il nome della lista di distribuzione che si vuole creare e 
consente la selezione dei componenti singolarmente, attraverso il codice di un corrispondente censito in 
rubrica, o attraverso l’utilizzo della rubrica stessa, in questo caso è possibile una selezione multipla dei 
corrispondenti. 
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Una lista di distribuzione può contenere indistintamente: 

o Unità organizzative; 
o Ruoli; 
o Persone; 
o Corrispondenti esterni. 

 
Non è possibile inserire una lista di distribuzione in un’altra lista. 
Una volta creata una lista di distribuzione, è possibile modificarla aggiungendo o togliendo elementi dalla 
lista. La modifica della lista di distribuzione ha effetto solo per le protocollazioni in uscita o le trasmissioni 
effettuate successivamente alla lista di distribuzione. 
Una lista di distribuzione può anche essere cancellata. 
 

11.7 Gestione Organigramma 

Questa funzionalità permette la ricerca e la navigazione all’interno dell’organigramma e consente stampe 
dell’organigramma visualizzato. 
L’esecuzione del comando “Gestione/Organigramma” visualizza la finestra mostrata qui di seguito:  
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Figura 93  - Gestione Organigramma 
 
E’ possibile ricercare l’unità organizzativa di cui si vuole stampare l’organigramma attraverso: 

o Codice della UO; 
o Descrizione della UO; 
o Codice Ruolo; 
o Nome utente; 
o Cognome Utente. 

 
E’ possibile richiedere la visualizzazione, e quindi la stampa, dell’organigramma nelle seguenti modalità: 

o Solo Unità Organizzative; 
o UO e Ruoli; 
o UO, Ruoli e Utenti. 

 
E’ possibile ricercare: 

o Una UO: in tal caso apparirà la porzione di Organigramma ad essa relativa. 
o Un Ruolo: in tal caso verrà visualizzata la porzione di Organigramma in cui tale ruolo è 

collocato 
o Un Utente: in tal caso verranno visualizzati, in un’opportuna finestra, i ruoli da lui ricoperti, e 

selezionandone uno, verrà visualizzata la porzione di Organigramma in cui tale ruolo è 
collocato. 

 
Se la ricerca ha come risultato un unico dato, questo verrà rappresentato direttamente a video, altrimenti 
se la ricerca produce più risultati (come nel caso della ricerca di un utente che ha più ruoli), questi 
saranno elencati in una schermata secondaria dove potranno essere selezionati a scelta dall’utente. 
E’ possibile chiudere rami dell’organigramma visualizzato. La richiesta di stampa stamperà in forma 
testuale l’organigramma come visualizzato. 
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Descrizione dei pulsanti: 

 
 Permette la ricerca nell’organigramma rispetto ai criteri inseriti dall’utente 

 Pulisce i dati a video e ripristina la condizione iniziale di ricerca 
 

 
Riporta alla pagina iniziale 

 
Riporta alla UO padre di quella visualizzata come radice 

 
Imposta la UO selezionata nell’albero di visualizzazione come radice 

 
Visualizza tutto l’organigramma partendo dalla UO radice (l’operazione di visualizzazione 
potrebbe richiedere qualche secondo) 

 
I dati visualizzati ad albero vengono importati in un formato stampabile utilizzando un file di 
formato pdf. 

 

11.8 Gestione Modelli di trasmissione 

Questa funzionalità consente di creare dei modelli da poter utilizzare nell’operazione di trasmissione 
interna di documenti e fascicoli. Ogni utente può creare i propri modelli di trasmissione e decidere se 
renderli disponibili anche alle altre persone del proprio ruolo. 
L’esecuzione del comando “Gestione/Modelli di trasmissione” fà apparire un pannello per la gestione dei 
modelli: creazione, visualizzazione, modifica, cancellazione (Figura 94). 
 

 

Figura 94  - Gestione Modelli di trasmissione 
 
In tale pannello è disponibile: 

o l’elenco dei modelli di trasmissione già definiti (inizialmente tale elenco sarà vuoto); 



  

pag. 139/148

14344-60-09 Docspa 3.10 Manuale Utente

 

 

© Copyright Value Team – Tutti i diritti riservati                           M057 – 01 del 09-07-2007 

 

o il comando “Nuova” per la creazione di un nuovo modello di trasmissione; 
o il comando “Salva” per il salvataggio delle eventuali modifiche apportate al modello; 

Inoltre, accanto ad ogni modello in elenco sono presenti: 
o il comando “Seleziona” per la visualizzazione o la modifica di un modello precedentemente 

definito; 
o il comando “Rimuovi” per la rimozione di un modello precedentemente definito;  

 
L’esecuzione del comando “Nuova” richiede di specificare: 

o il nome del modello di trasmissione che si vuole creare 
o la ragione di trasmissione 
o il registro (tra tutti quelli visibili all’utente con il ruolo che ricopre) 
o Il tipo di trasmissione: documento o fascicolo 
o A chi rendere disponibile il modello: solo a se stesso o a tutto il ruolo  
o il/i destinatari della trasmissione, che possono essere scelti mediante l’uso della 

rubrica  
 
Un modello di trasmissione può contenere indistintamente: 

 Unità organizzative; 
 Ruoli; 
 Persone. 

 
Una volta creato un modello (o template) di trasmissione, è possibile modificarne il nome, aggiungere o 
rimuovere destinatari, modificare le note, modificare il tipo di trasmissione. Se si modifica il registro i dati 
precedentemente immessi verranno persi.  
Un modello di trasmissione può anche essere eliminato mediante il pulsante  presente quando si 
visualizza l’elenco dei modelli. 
I modelli di trasmissione possono essere creati anche direttamente in fase di trasmissione di un 
documento o di un fascicolo. Si rimanda alle pagine del manuale che trattano le trasmissioni per avere 
ulteriori dettagli al riguardo, paragrafo  9.3.6.3. 
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12 AIUTO 

La funzione “Aiuto” permette all’utente di visualizzare il funzionamento di ciascuna funzionalità di DocsPA 
attraverso l’apertura del Manuale utente su una finestra di dialogo. 
 

13 OPZIONI 

La funzione ‘ Cambia password ’ permette a ciascun utente di modificare la propria password di accesso 
all’applicativo. 

14  LOGOUT 

Permette di chiudere la sessione di lavoro.  
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15 CASI D’USO 

Nel seguente capitolo sono descritti alcuni casi di utilizzo dell’applicativo. 

 

15.1 Protocollazione in ingresso 

Per effettuare una protocollazione in ingresso occorre selezionare dal menù in alto la voce “Documenti”, 
successivamente “Nuovo protocollo” e spuntare l’opzione “Ingresso”. I dati che occorre inserire 
obbligatoriamente sono l’oggetto ed il mittente e, opzionalmente, la data ed il numero di protocollo del 
mittente seguendo le modalità definite nel paragrafo 9.3.1 e premere il pulsante PROTOCOLLA posto 
nella bottoniera in basso. Il sistema assegnerà automaticamente il numero di protocollo. 
Se si devono protocollare diversi documenti aventi lo stesso oggetto o provenienti dallo stesso mittente è 
possibile, una volta protocollato il primo, usare la funzione “riproponi dati” che ripropone i dati della 
precedente protocollazione per velocizzare le operazioni. 
 

15.2 Protocollazione in uscita 

Per effettuare una protocollazione in uscita occorre selezionare dal menù in alto la voce “Documenti”, 
successivamente “Nuovo protocollo” e spuntare l’opzione “Uscita”. I dati che occorre inserire 
obbligatoriamente sono l’oggetto ed i destinatari e, opzionalmente i dati relativi al protocollo al quale si 
risponde seguendo le modalità definite nel paragrafo 9.3.2 e premere il pulsante PROTOCOLLA posto 
nella bottoniera in basso. Il sistema assegnerà automaticamente il numero di protocollo. 
Se si devono protocollare diversi documenti aventi lo stesso oggetto o aventi gli stessi destinatari è 
possibile, una volta protocollato il primo, usare la funzione “riproponi dati” che ripropone i dati della 
precedente protocollazione per velocizzare le operazioni. 

 

15.3 Annullamento protocollo 

Se si protocolla per errore un documento o comunque se occorre annullare un protocollo è possibile farlo 
premendo il pulsante ANNULLA  avendo prima digitato la causa dell’annullamento.  

 

15.4 Modifica oggetto 

Dopo aver effettuato la protocollazione di un documento, se ci si accorge di aver commesso un errore nel 
campo oggetto, è possibile modificarlo selezionando l’icona , che abilita il campo oggetto alla modifica, 
rendendolo nuovamente editabile.  
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E’ possibile apportare una modifica all’oggetto inserito o selezionare un altro oggetto dall’oggettario 
secondo le modalità descritte al paragrafo 9.3.1.3. Per rendere definitive le modifiche occorre premere il 
pulsante SALVA posto in basso. 
Il sistema tiene traccia della modifica effettuata: è possibile ricostruire la storie delle modifiche effettuate 
sull’oggetto selezionando l’icona  mostrata nei pannelli di Figura 64, Figura 25, Figura 38. 
 

15.5 Classificazione 

Tale operazione può essere effettuata attraverso la maschera CLASSIFICA del documento (mostrato in 
Figura 45) secondo le modalità indicate nel paragrafo 9.3.3. 
 

15.6 Creazione di un documento interno o grigio 

La  creazione di un nuovo documento interno o grigio si effettua selezionando dal menù in alto la voce 
“Documenti”, successivamente la voce “Nuovo documento”. L’unico dato che occorre inserire 
obbligatoriamente è l’oggetto secondo le modalità nel paragrafo 9.3.1. Infine premere il pulsante SALVA 
posto in basso. 
 

15.7 Aggiunta allegati ad un documento 

Dopo aver creato un documento interno o protocollato è possibile aggiungere ad esso allegati. Occorre 
selezionare la maschera degli ALLEGATI e premere il pulsante NUOVO. Si aprirà il pannello mostrato in 
Figura 50 in cui bisogna inserire la descrizione ed il numero di pagine che compongono l’allegato. 
 

15.8 Trasmissione 

Per trasmettere un documento (per assegnarlo o semplicemente per mandarlo in visione o alla firma di un 
responsabile), occorre accedere nella maschera delle TRASMISSIONI del documento e selezionare il 
pulsante NUOVA posto nella pulsantiera in basso. Si accede in tal modo al pannello mostrato nel 
paragrafo 10.3, nel quale occorre scegliere la ragione di trasmissione tra quelle mostrate in elenco 
(VISIONE, INOLTRO, ASSEGNAZIONE, . . .), e i destinatari della trasmissione dalla rubrica dei 
corrispondenti interni mediante l’icona. I possibili destinatari dipendono dalla ragione selezionata: se si è 
scelto la ragione ASSEGNAZIONE saranno visualizzati solo i ruoli che occupano nella gerarchia un livello 
inferiore rispetto a quello del mittente della trasmissione. Una volta selezionato il destinatario o i 
destinatari della trasmissione è possibile inserire delle note individuali e generali e premere il pulsante 
SALVA per salvare la trasmissione, oppure il pulsante SALVA o TRASMETTI per salvare o trasmettere. 
 



  

pag. 143/148

14344-60-09 Docspa 3.10 Manuale Utente

 

 

© Copyright Value Team – Tutti i diritti riservati                           M057 – 01 del 09-07-2007 

 

15.9 Creazione nuovo fascicolo 

Per ottenere un nuovo fascicolo all’interno del sistema, bisogna accedere alla gestione dei fascicoli. 
Visualizzare l’intero titolario tramite l’icona  e selezionare il nodo desiderato. Nella schermata proposta 
premere il pulsante “Nuovo”. Appare una nuova finestra in cui è possibile inserire la descrizione e 
confermare la creazione tramite il pulsante OK. 
 

15.10 Apertura/Chiusura del registro 

Tale funzionalità può essere svolta mediante il pannello mostrato in Figura 88, premendo il pulsante 
“Cambia stato”. Tale funzionalità è abilitata solo per alcuni ruoli. 
 

15.11 Stampa del registro 

Tale funzionalità può essere svolta mediante il pannello mostrato in Figura 88, premendo il pulsante 
“Stampa”. Tale funzionalità è abilitata solo per alcuni ruoli e solo quando il registro è chiuso. La stampa 
del registro di protocollo riporta il tipo di mittente /destinatari coinvolti. In particolare: 
o  per i protocolli in ARRIVO, se presente, il mittente intermedio contrassegnato con l’indicazione 

(MI) ; 
o per i protocolli in USCITA i destinatari sono contrassegnati con l’indicazione (D),  se presente, il 

mittente con l’indicazione (M) e gli eventuali destinatari per conoscenza con l’indicazione (CC) 
 

15.12 Firma digitale  

DocsPA consente di firmare digitalmente i documenti elettronici secondo quanto previsto dalla 
legislazione vigente.   
Per apporre la firma digitale ad un documento occorre seguire i seguenti passi: 
o Visualizzare il documento mediante il pulsante ‘Visualizza’; 
o Premere il pulsante ‘Firma esterna’; 
o Selezionare un certificato fra quelli proposti dal sistema; 
o Quando richiesto dal sistema inserire la smart card nel relativo lettore ed inserire il PIN; 
 
La funzione per la firma e la verifica dei documenti sottoscritti con firma digitale qualificata è stata 
aggiornata per gestire il nuovo formato dei certificati previsto dalla deliberazione del CNIPA n.4  del 17 
febbraio 2005 - Regole per il riconoscimento e la verifica del documento informatico. 
Poiché i certificati prodotti secondo la precedente normativa sono validi fino alla loro naturale scadenza, 
DocsPA è in grado di firmare con entrambi i formati dei certificati ed, analogamente, di verificare la firma 
di documenti sottoscritti utilizzando entrambi i formati dei certificati. 
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Mediante la configurazione di un opportuno parametro da parte dell’amministratore di sistema, e se le 
postazioni da cui firmare sono dotate di Adobe professional, è possibile richiedere la conversione nel 
formato PDF del documento da firmare in modo che la firma venga applicata al documento in formato 
PDF. 
Come mostrato in Figura 95, subito dopo aver selezionato il certificato, viene presentata una finestra di 
dialogo che chiede se si vuole convertire il documento in formato PDF. Rispondendo con il bottone “OK” il 
documento viene prima convertito in PDF e a quest’ultimo applicata la firma; rispondendo con il bottone 
“Annulla” la firma viene applicata al documento nel formato originale. 
 
Indipendentemente dalle modalità applicate, l’operazione di firma genererà una nuova versione del 
documento.  
 

 

Figura 95  - Richiesta di conversione in PDF del documento da firmare  
 

15.13 Acquisizione 

Tale funzionalità deve essere utilizzata per acquisire l’immagine di un documento. Essa può essere svolta  
premendo il pulsante ‘Acquisisci’ che visualizza il pannello  in Figura 96 che consente di acquisire il 
documento da scanner o da file system (archivio); nel primo caso quando si è in presenza di un 
documento in formato cartaceo, nel secondo quando è disponibile il formato elettronico.  
Se si sceglie di acquisire un documento da file system, viene presentato il pannello  Figura 98 ; se si 
sceglie di acquisire da scanner, viene presentato il pannello in Figura 97, che consente di pilotare lo 
scanner. 
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Figura 96  - Pannello di Acquisizione 

 

 

Figura 97  - Interfaccia per pilotare lo scanner 
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Figura 98  - Acquisizione da file system 
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Legenda delle Icone 

In questo capitolo viene riportata una sintetica descrizione delle icone utilizzate nel prodotto DOCSPA 
3.8. 
 

ICONA DESCRIZIONE AZIONE 

 Seleziona un oggetto 
dall’oggettario 

Visualizza il pannello dell’oggettario per la selezione di un 
oggetto per la creazione di un nuovo documento o 
protocollo. 

 Stampa Stampa l’oggetto visualizzato 

 Modifica Consente di modificare i dati visualizzati del documento 
e/o fascicolo. 

 Storia Mostra la storia delle modifiche effettuate su un oggetto 

 Seleziona 
mittente/destinatario nella 
rubrica 

Visualizza il pannello della rubrica per la selezione di un 
mittente o destinatario. La ricerca può essereeffettuata per 
utente interno, esterno o tutti e per Unità Organizzativa, 
ruolo o nominativo. 

 Dettagli Visualizza i dettagli di un oggetto 

 Seleziona documenti 
protocollati da area di lavoro 

Consente di selezionare un documento o un fascicolo tra 
quelli precedentementi inseriti nell’Area di Lavoro 

 Mostra visibilità Mostra l’elenco dei ruoli che hanno visibilità sul documento

 Seleziona parola chiave Visualizza il pannello delle parole chiave inserite nella 
base dati utilizzate nei documenti 

 Aggiungi Aggiunge un oggetto (mittente, destinatario, parola chiave, 
etc) in una lista (rubrica, oggettario, etc.) 

 Inserisci tra i destinatari per 
conoscenza 

Sposta i nominativi selezionati dalla casella destinatari alla 
casella dei destinatari per conoscenza. 

 Inserisci tra i destinatari Sposta i numinativi selezionati dalla casella dei destinatari 
per conoscenza alla casella dei destinatari. 

 Cerca / Avvia ricerca Ricerca un oggetto nella base dati 

 Acquisci Acquisisce da scanner un documento cartaceo 

 Titolario Visualizza il pannello del titolario di calssificazione 

 Inserisci fascicolo in Area di 
Lavoro 

Inserisce il fascicolo selezionato nell’Area di Lavoro 

 Stampa segnatura in A4 Stampa la segnatura del documento visualizzato 
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ICONA DESCRIZIONE AZIONE 

 Descrizione campo  Permette la completa visualizzazione del testo presente 
nel campo oggetto/mittente/destinatari. 

 Spedizione Selezione del tipo di spedizione che si può effettuare 
[lettera, mail] 

 Notifiche spedizione Visualizza le notifiche  della spedizione del protocollo in 
uscita. 

 Ricerca Fascicoli Ricerca un fascicolo generale/procedimentale nella base 
dati 

 Chiudi/riapri  fascicolo Chiude e riapre un fascicolo procedimentale 

 Seleziona Seleziona l’oggetto della riga 

 
 
 
 


