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N. Sezione

Descrizione

1. Controlli

Sono stati modificati o creati i seguenti controlli:
• [BIO54] – Azienda biologica bloccata dalla PA, non è
possibile operare: nuovo controllo di gravità grave per
verificare in fase di creazione di una nuova pratica o in fase di
avanzamento dell’iter se la posizione dell’operatore è stata
bloccata dalla PA: in tal caso non sarà possibile procedere. E’
necessario inviare alla PA la documentazione richiesta affinché
proceda con lo sblocco dell’operatore.
• [BIO25] - Presenza pratiche dello stesso tipo validate OdC
con valutazione idoneo/idoneo con prescrizione: è stato
modificato il controllo di gravità bloccante che verifica in fase di
stampa e trasmissione di una notifica che esista o una
comunicazione di recesso precedente e valida oppure una
notifica in stato receduta, cancellata, esclusa. Precedentemente
il controllo verificava solo la presenza di una comunicazione di
recesso.
Voce di menu Nuova
Voce di menu Controlli
Voce di menu stampa definitiva
Voce di menu Trasmissione

2. Elimina notifica

Corretta la funzionalità di elimina notifica per permettere l’eliminazione
di una notifica di inizio attività nello stato “In bozza” anche per gli
operatori nuovi (precedentemente il sistema dava la seguente
anomalia “Impossibile procedere. Contattare l'assistenza comunicando
il seguente messaggio: ORAA-01407: impossibile aggiornare
("ABIO"."ABIO_T_OPERATORE_BIOLOGICO"."DATA_INIZIO_ATTIVI
TA") a NULL “)”
Voce di menu Pratiche/elimina

3. Pratiche/dettaglio Corretto la funzionalità Modifica Azienda Contoterzista: il valore
dell’OdC di riferimento dell’azienda contoterzista viene conservato
nella pagina di modifica, mentre in precedenza in alcuni casi si
perdeva.
Voce di menu Pratiche/dettaglio/aziende contoterziste/modifica
4. Blocca/sblocca

In fase di blocco dell’operatore ora viene inserito lo stato “Non

operatore

pubblicabile” sull’ultima notifica trasmessa e non annullata
dell’operatore bloccato, mentre in precedenza poteva essere anche
una notifica precedente.
Corretto l’invio mail che per un refuso veniva inviata anche all’odc
precedente
Voce di menu Azienda/Posizione in elenco/blocca sblocca
operatore

