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N.

Sezione

Descrizione

1.

Accesso al
sistema

Modificato il processo di accesso al sistema al fine di introdurre il
richiamo ai servizi di Papua. Il sistema di autenticazione Iride resta
pertanto utilizzato unicamente per il riconoscimento delle credenziali
utente di Sistema Piemonte (login e password legate ad uno specifico
codice fiscale).
E’ stato aggiunto un profilo di sola consultazione.
E’ stato inoltre predisposto l’accesso con le credenziali di SPID.

2.

Richiesta –
Inserito un controllo che richiede il salvataggio della pagina se
Aggiornament modificato un Settore attività, prima di proseguire con l’aggiornamento
o settori
delle specie.
attività
Gestita la possibilità di associare alla richiesta Settori attività non
collegati a specie vivaistiche.
Voce di menu Richieste  Settori attività

3.

Richiesta –
Associando ad una richiesta la specie “piante acquatiche” non è più
Settori attività necessario indicare la tipologia di coltivazione.
Piante
acquatiche
Voce di menu Richieste  Settori attività

4.

Richiesta di
modifica Allineamento
consistenza

In apertura di una richiesta di modifica il sistema verifica la presenza di
una nuova validazione della consistenza aziendale e riporta la
situazione aggiornata dei centri aziendali validi alla data dell’ultima
validazione.
Voce di menu Richieste  Centro aziendale

5.

Richiesta –
Centri
aziendali

Gestita la funzione di Annullamento di un centro aziendale associato
all’autorizzazione.
Voce di menu Richieste  Centro aziendale

6.

Richiesta Relazione
descrittiva

Nella sezione “descrizione delle strutture a disposizione per l’attività”
per le voci Tunnel mobili e altro non è obbligatorio aggiungere altre
informazioni per proseguire con il salvataggio.
Per la PA è invece obbligatorio inserire le “Considerazioni conclusive
sul processo produttivo” per poter salvare gli aggiornamenti alla
Relazione descrittiva e proseguire con la stampa dell’Autorizzazione.
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Voce di menu Richieste  Relazione descrittiva

7.

Funzione per
la PA –
Gestione
aggiornament
o richieste

La funzione consente al ruolo attribuito al Funzionario Regionale di
intervenire sulle richieste autorizzate. La funzione consente in
particolare di integrare le autorizzazioni ereditate dal precedente
sistema informatico, non integrato con l’anagrafe SIAP e quindi in
alcuni casi incompleto.
Voce di menù Richieste  Dati identificativi

8.

Stampe per la
PA

Interventi sul layout delle stampe e visualizzazione dati.
Voce di menù Richieste  Autorizzazione - Stampe
Voce di menù Sopralluoghi  Stampa

9.

Funzione per
la PA –
Sopralluoghi

Estesa la gestione delle aziende esterne collegate alla sopralluogo.
Per le aziende piemontesi censite in SIAP oltre a recuperare i dati
identificativi viene esposto il dato dell’autorizzazione al commercio dei
vegetali.
Per le aziende con sede fuori regione viene verificata la presenza
nell’archivio AVIV, associata ad altro sopralluogo, e proposto il dato più
recente in modo che possa essere confermato o eventualmente
aggiornato.
Voce di menù Sopralluoghi  Dettaglio -> Dati sopralluogo
Voce di menù Sopralluoghi  Dettaglio -> Modifica
Voce di menù Sopralluoghi  Nuovo sopralluogo

