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1.  TABELLA ANAGRAFICA 

1.1. Presentazione 

I dati precedentemente disposti su due finestre visibili in alternativa, sono ora presentati su un’unica finestra 

1.2. Protezione dati 

L’utente può venir abilitato ad inibire su determinati record anagrafici, di particolare importanza per il corretto 

funzionamento della procedura, la modifica di alcuni dati identificativi come il codice, la descrizione, gli indirizzi e-

mail. La selezione avviene tramite l’impostazione della check-box “Proteggi dati chiave”, attivabile solo da utenti 

abilitati. 

1.3. Posta elettronica 

Ad ogni record anagrafico possono ora venir associati più indirizzi di posta elettronica, contraddistinti secondo il  

tipo di casella di appartenenza (posta certificata PEC o posta ordinaria PEO). Per ciascun gruppo va indicato 

l’indirizzo principale (da utilizzare come default all’interno della procedura di protocollazione). 
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2. PROTOCOLLO IN ARRIVO 

 

2.1. Messaggi di posta elettronica  

Dopo l’oggetto della mail compaiono le eventuali note inserite in fase di “smistamento”. 

Viene evidenziata la casella di posta alla quale il messaggio era indirizzato 
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3. PROTOCOLLO IN PARTENZA 

 

3.1. Finestra Destinatario 

La finestra Destinatario è stata completamente rivista per consentire maggiori possibilità di scelta delle anagrafiche 

da utilizzare nel caso di invio telematico (IOP / PEC) e per permettere di intervenire direttamente per completare le 

informazioni anagrafiche concernenti gli indirizzi di Posta Elettronica. 

 

 
 

3.1.1. Identificazione dell’anagrafica 

L’impostazione oppure la ricerca dell’anagrafica da utilizzare avviene nella prima sezione della finestra: 
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Nel caso in cui il destinatario sia noto o non sia necessario effettuare ricerche di tipo particolare, il funzionamento 

è analogo a quello disponibile nella versione precedente del prodotto (digitazione di codice oppure denominazione, 

oppure ricerca semplice per mezzo del doppio click o del tasto F11). 

La finestra che elenca le anagrafiche che soddisfano i requisiti di ricerca è stata integrata con la presentazione, se 

esistente, dell’indirizzo di mail di default dell’anagrafica. 

3.1.1.1. Ricerca avanzata 

E’ stata introdotta la possibilità di effettuare una ricerca avanzata nell’ambito dell’archivio anagrafico del 

protocollo, attivabile per mezzo del tasto “Ricerca avanzata”. 

Viene presentata la seguente finestra: 

 

 
 

La prima parte della finestra ripresenta le medesime modalità di estrazione disponibili nella funzione di 

Gestione Sistema “Tabelle – Anagrafica”: 
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La ricerca può, pertanto, essere effettuata inserendo:  

o un codice (o parte di esso, preceduta o meno dal carattere jolly “%”) che potrà essere interpretato 

come: 

§ codice anagrafico 

§ codice fiscale  

§ partita IVA 

§ sigla 

§ codice Amministrazione 

§ codice Area Organizzativa Omogenea 

o una descrizione (o parte di essa, preceduta o meno dal carattere jolly “%”) che potrà essere 

interpretato come: 

§ descrizione anagrafica 

§ indirizzo di Posta Elettronica Ordinaria 

§ indirizzo di Posta Elettronica Certificata 

§ indirizzo di Posta Elettronica Ordinaria oppure Posta Elettronica Certificata 

o il tipo di anagrafica (Esterna, Ufficio, Dipendente) 

o l’ufficio al quale devono essere associate le anagrafiche 

Sono disponibili ulteriori criteri di selezione: 
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che permettono di limitare l’estrazione alle anagrafiche: 

o per le quali è definito un codice anagrafico 

o per le quali non è definito un codice anagrafico 

o attive 

o protette. Sono le anagrafiche esplicitamente validate da un amministratore e, di conseguenza, da 

considerare affidabili 

o per le quali è definito un codice amministrazione 

o per le quali è definito un codice AOO 

o per le quali è definito almeno un indirizzo di Posta Elettronica Certificata 

o per le quali è definito almeno un indirizzo di Posta Elettronica Ordinaria 

o  

A seguito della pressione del tasto “Ricerca”, vengono elencate le anagrafiche che soddisfano i criteri di ricerca 

inseriti: 

 

 
 

Nella colonna Caselle di posta elettronica viene visualizzato l’indirizzo e-mail di default.  

Laddove disponibili, ulteriori indirizzi di e-mail possono essere visualizzati e, quindi, selezionati nella 

corrispondente tendina per il successivo inoltro telematico: 
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Una volta identificata l’anagrafica e, eventualmente, l’indirizzo di e-mal da utilizzare per l’inoltro telematico, 

premendo il tasto “OK”, le informazioni vengono riportate sulla finestra Destinatario: 

 

 
 

3.1.1.2. Indice delle Pubbliche Amministrazioni 

Nel caso in cui sia necessario effettuare la ricerca dell’anagrafica non nell’archivio del protocollo, ma 

nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni, nella tendina posta nella parte sinistra della prima sezione della 

finestra bisogna selezionare “Indice PA” 

 

Come nella versione precedente, nel campo Denominazione va inserita almeno una parola e quindi va premuto 

il tasto “IPA”. 

Viene presentata la seguente finestra: 
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Nella quale vengono evidenziati tutti gli elementi definiti nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni 

(Amministrazioni, Aree Organizzative Omogenee e Unità Operative) che riportano la parola digitata nella 

denominazione oppure nell’indirizzo di e-mail. 

I dati visualizzati sono: 

o Tipo: può assumere i valori: 

§ AMM (evidenziato in grassetto): Amministrazione 

§ AOO: Area Organizzativa Omogenea 

§ UO: Unità Operativa 

o Amministrazione: è la denominazione dell’Amministrazione cui l’elemento si riferisce 

o Struttura: è la denominazione dell’elemento 

o Tipo Casella: può assumere i valori: 

§ pec: Posta Elettronica Certificata 

§ cecpac: Comunicazione Elettronica Certificata Pubblica Amministrazione Cittadino 

§ altro: normalmente identifica una casella di Posta Elettronica Ordinaria 
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o Casella posta elettronica: è l’indirizzo di mail prioritario definito per l’elemento 

o Altre caselle: se riporta la dicitura “ALTRE” significa che l’indirizzo visualizzato nella colonna 

precedente non è l’unico disponibile per l’elemento. Facendo click sulla parola “ALTRE”, gli 

ulteriori indirizzi vengono elencati nel riquadro posto nella parte inferiore sinistra della finestra: 

 

Nell’ambito del quale può essere selezionato l’indirizzo da utilizzare per il successivo inoltro 

telematico 

o Regione 

o Prov. 

o Comune 

o Tipologia Istat 

o Acronimo 

o Cod Amm: è il codice con il quale l’Amministrazione di riferimento è iscritta all’Indice 

o Cod Aoo: è il codice dell’Area Organizzativa Omogenea  

o Desc Aoo: è la denominazione dell’Area Organizzativa Omogenea  

o Cod Uo: è il codice dell’Unità Operativa 

o Desc Uo: è la denominazione dell’Unità Operativa. 

E’ possibile modificare i criteri di ricerca iniziali: 

 

o Variando oppure aggiungendo parole 

o Indirizzando la ricerca delle parole inserite solemente nella denominazione oppure nell’indirizzo di e-

mail 
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3.1.1.3. Indice delle Pubbliche Amministrazioni 

Nel caso in cui sia necessario utilizzare una lista di distribuzione, nella tendina posta nella parte sinistra della 

prima sezione della finestra bisogna selezionare “Indice PA” 

 

Per effettuare la ricerca di una lista di distribuzione, il funzionamento è analogo a quello disponibile nella 

versione precedente del prodotto (digitazione di codice oppure denominazione, oppure ricerca semplice per 

mezzo del doppio click o del tasto F11). 

3.1.2. Inserimento del destinatario. 

A seguito dell’identificazione dell’anagrafica corretta effettuata per mezzo delle modalità descritte nei paragrafi 

precedenti, i dati vengono riportati nell’elenco presentato nella sezione centrale della finestra. 

 

 
 

E’ possibile completare le informazioni anagrafiche con gli ulteriori dati già previsti nella versione precedente. 
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3.1.2.1. Selezione dell’indirizzo di e-mail 

E’ stata aggiunta la possibilità di selezionare l’indirizzo di e-mail al quale deve essere inoltrato il messaggio 

telematico. 

La scelta può essere effettuata per mezzo dell’apposita tendina, nella quale vengono visualizzati gli indirizzi 

disponibili per l’anagrafica, corredati da eventuali note: 

 
 

3.1.2.2. Modifica dell’anagrafica. 

Analogamente alla funzione disponibile nella versione precedente, è possibile, nel caso in cui l’utente connessa 

disponge delle necessarie abiltiazioni, modificare i dati dell’anagrafica selezionata premendo il tasto “Tabella 

anagr.” che attiva la funzione Tabelle – Anagrafica di gestione Sistema. 

3.1.2.3. Gestione dell’indirizzo di e-mail 

Se l’utente connesso dispone delle necessarie abilitazioni, è possibile modificare o aggiungere indirizzi di e-mail 

per l’anagrafica selezionata. 

Premendo il tasto “Caselle PE”, viene visualizzata la seguente finestra: 

 

 

Per mezzo di questa finestra è possibile:  

o modificare gli indirizzi esistenti 

o Aggiungere ulteriori indirizzi, per mezzo del tasto  
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o Cancellare indirizzi presenti, per mezzo del tasto  

3.1.3. Inserimento di ulteriori destinatari.. 

Per inserire ulteriori destinatari è disponibile il tasto “Aggiungi”, che predispone una nuova riga vuota nell’elanco 

nell’ambito della quale sono disponbili tutte le funzioni descritte nei precedenti paragrafi. 

 

 

3.1.4. Funzioni di massa.. 

E’ prevista la possibilità di applicare una determinata modalità di trasmissione a tutti i destinatari presenti 

nell’elenco, compatibilmente con le caratteristiche dell’anagrafica. 

Tale fuznionalità risulta particolarmente utile per applicare a tutti gli elementi di una lista di distribuzione la 

richiesta di un invio telematico. 

La scelta della modalità può essere operata per mezzo dei campi presenti nell’ultima sezione della finestra. 



 

30 gennaio 2013 

 

 

IAQ-AQ-MD-01-bis  Pag.15 di 16 

 

 

 

A seguito della scelta, il sistema tenta di applicare la modalità selezionata a tutte le anagraffiche presenti 

nell’elenco. Nel caso in cui un’anagrafica non dovesse disporre delle informazioni necessarie per effettuare 

l’inoltro con la modalità identificata, viene visualizzato un messaggio che segnala questa situazione, alla quale si 

può ovviare intervenenedo puntualmente sull’anagrafica con le modalità descritte nei paragrafi precedenti. 
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 Riferimenti  

Indicare i documenti utili per 

approfondimenti, anche 

normativi, oppure perché 

correlati o richiamati. 

Riportarne la codifica ed il 

titolo. 

 Per esempio: 

- Accordo quadro in atto fra la Società INSIEL e la Regione Friuli Venezia Giulia 

    

    

Versioni Principali modifiche rispetto alla versione precedente 

    

 1.0 10,12.2012  Prima versione 
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