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1. Menù principale 

 

 
 

La parte superiore destra di ogni pagina è occupata dai tasti che compongono il menù principale. Sono disposti su due 

righe. 

 

Premendo sul logo e-Document  si va alla pagina iniziale della scrivania su cui si è al momento, contenente l’elenco delle 

pratiche della scrivania stessa. 

 

1.1 PRIMA RIGA DI TASTI 

 

    
Consente di protocollare i documenti da e per l’esterno. Per ogni protocollo, anche se non confermato, crea una pratica 

sulla scrivania del protocollatore.  

Se il documento è già presente sulla scrivania del protocollatore, conviene usare le funzioni di protocollazione,  

e , presenti nella pagina dell’elenco documenti della pratica.  

 
Consente di scegliere su quale scrivania “sedersi”, se l’utente ha assegnate più scrivanie. Consente inoltre di modificare i 

parametri dell’utente, indirizzo, indirizzo di mail e password, cliccando sul tasto . 

 
Consente di effettuare ricerche su tutte le pratiche contenute nel sistema, con le limitazioni derivanti dal sistema di 

protezione dei dati adottato. 

 

 

1.2 SECONDA RIGA DI TASTI 
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   Consente di visualizzare l’elenco delle pratiche in lavorazione sulla scrivania selezionata, sia che siano 

state create dall’utente, sia che siano state ricevute da altre scrivanie. 

   Consente di visualizzare le pratiche ricevute per conoscenza (visione) sulla scrivania selezionata.  

   Consente di visualizzare le pratiche inviate dalla scrivania selezionata. Questa sezione conserva copia di 

tutte le pratiche spedite dalla scrivania, per cui, prima della spedizione, non è necessario fare una copia di archivio 

della pratica. 

NOTA - La visualizzazione delle pratiche in visione o inviate mostra i documenti della pratica nello stato attuale in cui si 
trovano, sia per quanto attiene il contenuto, sia per l’iter seguito; cioè la situazione visualizzata è aggiornata rispetto a 
quella del momento in cui la pratica è stata inviata o da quando è stata consultata l’ultima volta (se in visione). Sulle 
pratiche in visione o inviate non si possono fare operazioni né di aggiornamento né di invio. E’ possibile farne una 
copia da trasferire sulla scrivania. 

 

   L’armadio è una struttura in cui si possono memorizzare sia le pratiche che devono essere elaborate in 

tempi successivi, sia le pratiche che hanno completato il proprio iter. Le pratiche depositate negli armadi possono 

essere prelevate e riportate sulla scrivania. 

NOTA - Gli armadi possono essere accessibili, solo dall’ufficio in cui sono presenti  o, a seconda della loro caratterizzazione, 
anche dal settore, dal servizio o da tutto l'Ente.  

 

   Consente di visualizzare la struttura dell’Ente. La struttura è suddivisa in settori, servizi, uffici, scrivanie. 

La struttura rappresenta l’organizzazione fisica o la struttura funzionale dell’Ente, non necessariamente quella 

gerarchica. 

   In questa sezione sono memorizzate le pratiche per le quali si è chiesto di fissare una data di scadenza. 

La data di scadenza è un pro-memoria per il mittente della pratica, non una prescrizione per il destinatario. 

 

 

2. Elenco Pratiche in lavorazione 

 

 

 

In questa sezione si trovano le pratiche presenti sulla propria scrivania, disposte in elenco ed eventualmente visualizzate in 

pagine di 100 ciascuna. 

E' possibile visualizzare le pratiche ordinate in base a ciascuno dei campi (per data, per numero, per tipo, per nome...) 

semplicemente cliccando sul nome del campo desiderato. 
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Nella pagina sono presenti i seguenti simboli e/o comandi (dall’alto verso il basso della pagina): 

  riporta a fianco il nome dell’utente 

    premendo questo tasto si torna a visualizzare l’elenco di tutte le pratiche presenti sulla scrivania 

    premendo questo tasto, è possibile stampare la pagina che si sta visionando in formato PDF. 

    premendo questo tasto, è possibile stampare la pagina che si sta visionando in formato HTML. 

    premendo questo tasto, è possibile scaricare sul proprio computer la pagina che si sta visionando in un file excel, 

formato “CSV” (separatore ";" ). 

 

    Con questo tasto si accede alla sezione che permette di creare una nuova pratica. 

    Con questo tasto si accede alla sezione che permette di inviare contemporaneamente  più di una pratica 

a una stessa scrivania oppure ad un Archivio (Archiviazione multipla). 

    Questo tasto consente di visualizzare i documenti presenti sulla scrivania, senza visualizzare le pratiche 

che li contengono. 

 

 Le pratiche contrassegnate da questo simbolo, sono quelle che abbiamo messo in evidenza. Premendo sul simbolo si 

accede a una sezione che ci permette di inserire, modificare o cancellare il motivo per cui è stata messa in evidenza. 

 Premendo su questa icona è possibile rimandare al mittente la pratica che ci ha inviato. Non tutte le pratiche hanno 

questa possibilità, solo quelle che hanno già compiuto almeno un passo dell'iter. 

 mostra un riassunto di tutti i documenti presenti nella pratica e consente di copiarli negli appunti. 

 consente di modificare tutti i campi di descrizione della pratica: tipo pratica, nome, oggetto, descrizione. 

 indica che a pratica ha già compiuto un passo dell'iter. 

 indica che a pratica è di nuova creazione (si trova al passo 0 dell'iter). 

 indica che la pratica è pervenuta sulla scrivania e non è stata ancora letta.  

 apre la pratica e mostra i documenti che la compongono, la storia della transizione fra i vari uffici (iter), e i 

dati aggiuntivi che caratterizzano la pratica (meta-dati). 

 quando presente, premendo su questo tasto, la pratica viene cancellata. 
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3. Apertura di una Pratica 

 

L’apertura di una pratica mostra i documenti che la compongono, la storia della transizione fra i vari uffici (iter), e i dati 

aggiuntivi che caratterizzano la pratica (meta-dati).  

 

La visualizzazione di questi dati è suddivisa in tre sezioni: 

 

  

 

   L’apertura della pratica porta direttamente in questa sezione, nella quale viene mostrato l’elenco dei 

documenti contenuti all’interno della pratica.. Esempio: 

 

Una pratica può anche non contenere alcun documento, in questo caso le informazioni in essa contenute sono solo i meta-

dati e l’iter 

  In questa sezione sono visualizzati tutti i passaggi compiuti da una determinata pratica nel corso del suo 

iter, le scrivanie attraversate, le operazioni eseguite sulla pratica e i nomi degli operatori. Vengono visualizzati anche i 

metadati. 

  In questa sezione vengono illustrate tutte le azioni che è possibile eseguire sulla pratica, nonché un 

dettaglio delle informazioni aggiuntive (meta-dati). 
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4. Documenti costituenti la Pratica 

  
 

  
 

E’ stata aperta una pratica, e qui si vedono tutti i documenti che la compongono; le informazioni riassuntive della pratica 

stessa sono visibili nella parte bassa della pagina. 

Da questa sezione è possibile fare alcune azioni che riguardano tutta la pratica: 

 e   permettono di protocollare la pratica in ingresso o in uscita rispettivamente. 

  va ad aggiungere alla pratica un nuovo documento,  

          consente di inviare la pratica e tutti i documenti al suo interno ad un’altra scrivania.  

  consente di visualizzare i documenti presenti sulla scrivania, senza visualizzare le pratiche che li 
contengono. 

            consente di inviare la pratica ad un indirizzo di posta elettronica.  

  e   consentono di creare un unico file pdf contenente l’unione dei file pdf dei 

documenti selezionati o, a scelta, di tutti i documenti della pratica. Questa funzione non opera correttamente se uno o 

più documenti non hanno un corrispondente file pdf (ad esempio i file zip, eml, p7m, exe etc.) 

    consente di ritornare alla visualizzazione dell’elenco delle pratiche 

La lista dei documenti ha la seguente intestazione: 

 

Nella lista dei documenti, compare evidenziato in giallo il documento principale. I documenti vengono di solito presentati in 

ordine cronologico; tuttavia è possibile riordinarli in modo diverso cliccando su uno dei campi possibili (tipo, oggetto, 

descrizione, ecc) in senso crescente o decrescente. 
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Su ciascun documento della lista è possibile effettuare le seguenti azioni: 

□ Seleziona il documento, ai fini dell’invio per email o della creazione di un unico pdf 

 visualizza la conversione pdf del documento (se esiste) 

 copia il documento negli appunti, per poi poterlo eventualmente incollare altrove  

 quando un documento è stato copiato negli appunti 

 cancella il documento dalla pratica; questa operazione è possibile solo in particolari condizioni 

tipo file nella colonna “media” esegue il download del file di origine; questo campo è presente solo per documenti di tipo 

DIGITALE 

N° doc apre il documento visualizzandone i dettagli. 
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5. Visualizzazione dei documenti 

  

Nella pagina di visualizzazioni dei documenti compaiono le seguenti sezioni: 

5.1  

Nella prima sezione vengono riportate tutte le informazioni riguardanti il documento di cui si sta avendo visione. Nella 

colonna di destra si trova il riepilogo dei meta-dati della pratica che lo contiene. Sul documento è possibile eseguire le 

seguenti azioni: 

 

 cerca altre copie del documento e visualizza il numero della pratica in cui si trovano. 

 

 consente di ritornare alla visualizzazione dell’elenco dei documenti 

 

 con questo tasto è possibile modificare i dati aggiuntivi del documento (meta-dati) 

 

 permette di scaricare (download) ed eventualmente visualizzare il file caricato in origine, al momento 

della creazione del documento. Per poter visualizzare il file occorre avere il programma corrispondente al tipo 

(estensione) del file.  

 

 consente di visualizzare la conversione in PDF del file di origine 
 

 consente di visualizzare la versione PDF modificata con timbri e firme 

 

 se il documento è in ’bozza’ o cartaceo consente di aggiornare il file associato 

 

    consente di applicare timbri e firme olografe alla conversione PDF (se esiste)  

 

 consente di rendere ’finale’ un documento in ’bozza’ 

 

 consente di visualizzare i permessi associati al documento ed eventualmente di modificarli (se si hanno i 

diritti) 
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5.2  

 

In questa sezione è possibile vedere tutti i passaggi  compiuti in precedenza da un determinato documento. Premendo su 

  viene mostrato  lo storico nel dettaglio, ovvero ogni scrivania su cui è transitato il documento in questione e le 

operazioni compiute. Il tasto  richiude tali dettagli. 

 

5.3  

In questa sezione è possibile inserire una  o più note allegate al documento, e consultare le eventuali note inserite 

precedentemente. 

 Premendo questo tasto sarà possibile inserire una nota al documento. 

Questo tasto ci permetterà di vedere le note poste da noi. 

Questo tasto ci permetterà di vedere le note allegate da chiunque. 

 

5.4  

Questa sezione, se il documento è firmato digitalmente, consente di verificare le firme digitali. 

Sono altresì presenti due icone: 

File Documento:  consente di visualizzare o scaricare il documento contenuto 
dentro il file di firma 

File Documento 
Firmato: 

  consente di scaricare l’intero file di firma (p7m) per poterlo 
visualizzare con altri strumenti o controfirmare 
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6. Creazione di una nuova Pratica 

 

 

Nell’elenco delle pratiche, premere: 

 

             

6.1  per la creazione di una nuova Pratica è innanzitutto necessario scegliere la Tipologia della pratica, da specificare 

nell'apposita casella di selezione. 

6.2 volendo è possibile inserire in questa fase altri dati, quali il nome, l'oggetto e la descrizione della pratica in creazione, 

nonchè il responsabile del procedimento. Sono i meta-dati della pratica. 

 

6.3 se si desidera immettere subito un documento nella nuova pratica, occorre scegliere la tipologia ed un eventuale 

nome per il documento, specificando inoltre se si tratta di documento cartaceo o in formato digitale. 

Una volta completato l'inserimento dei dati richiesti si può procedere premendo il tasto  , mentre se si 

desidera annullare la creazione basta premere  

 

7. Creazione di un nuovo Documento nella Pratica 

 

        

Nell’elenco dei documenti, premere: 

 

La pagina relativa alla creazione di un nuovo documento, da inserire nella pratica, richiede l'inserimento di una serie di 

informazioni che riguardano il tipo di documento ed il suo contenuto. 

Il tipo di documento può essere scelto nell'apposita casella di selezione tra tutti quelli disponibili. 

Occorre specificare inoltre se il documento verrà allegato in forma digitale o cartacea, e nel secondo caso verrà 

utilizzato il pulsante  per acquisirlo tramite scanner. 

Vengono poi inseriti gli altri dati, facoltativi: l'eventuale numero di protocollo interno, l'oggetto, la descrizione del 

documento, e la data. Sono i meta-dati del documento. 
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Se il documento è in formato digitale, è obbligatorio specificare il nome completo del file corrispondente; per far questo è 

possibile utilizzare il pulsante "sfoglia" (o “scegli file”, a seconda del browser usato). 

Una volta completato l'inserimento dei dati richiesti si può concludere l’inserimento premendo il tasto  . Se 

invece si desidera annullare l'operazione è sufficiente premere  

 

 

8. Invio della pratica ad una o più scrivanie 

 

        

Nella pagina dell’elenco dei documenti, premere: 

 

 
 

Compare il seguente riquadro: 

 
 

Nella parte a sinistra della pagina di invio è visualizzato lo schema che descrive tutta la struttura dell’ENTE. 
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E’ possibile ridurre lo schema alla parte di nostro interesse digitando una o più parole nel campo “cerca”, seguite da un 

ritorno a capo. 

Se si vuole cercare in base al nome dell’utente si può utilizzare il tasto  che apre una pagina di ricerca degli 

utenti, dalla quale si possono ricavare le informazioni relative alla posizione dell’utente all’interno della struttura. 

Una volta individuata la scrivania cui inviare la pratica bisogna premere due volte su di essa e la descrizione della scrivania 

verrà copiata nella parte destra della pagina, nella sezione Scrivanie Destinatarie. 

Questa operazione può essere eseguita più volte, per altre scrivanie ed anche per Armadi. 

________________________________________________________________________________________ 

 

Nella parte destra della pagina compaiono tre sezioni: Scrivanie Destinatarie, Lista Documenti, Invia. 

 

Scrivanie Destinatarie 

In questa sezione, una volta completata l’operazione di assegnazione, avremo un elenco di tutti i destinatari. 

Per ogni destinatario, prima della descrizione, avremo due caselle, una delle quali rimuove il destinatario dall’elenco. L’altra 

casella “Competenza” è una casella di spunta, che stabilisce se il destinatario deve essere indirizzato per competenza 

o per conoscenza (visione). 

___________________________________________________________________________ 

 

Lista Documenti 

In questa sezione compaiono tutti i documenti contenuti dentro la pratica. 

Accanto ad ogni documento ci sono due caselle di spunta: Prin. = Principale e Def. = Definitivo. La prima casella indica 

quale documento deve essere messo all’attenzione del ricevente. La seconda casella indica se il documento deve 

essere reso definitivo dopo l’invio; questa è la condizione standard: se si vuole che il documento rimanga in stato di 

bozza anche dopo l’invio, bisogna smarcare questa casella. 

___________________________________________________________________________ 

 

Invia 

In questa sezione compaiono tre campi: 

Note    breve messaggio di nota per il ricevente, equivalente ad un “postit”, massimo 30 caratteri. 

Note private  breve messaggio, come sopra, visibile solo dal primo ricevente della pratica e non visualizzato 

nell’iter. 

Promemoria  promemoria per il mittente, che verrà avvisato dopo il numero di giorni indicato. 

 

Alla fine della compilazione premere il tasto “Invia” o il tasto “Annulla” 

 
NOTA 

a)  I destinatari indirizzati per conoscenza  potranno prendere visione di tutti i dati contenuti nella pratica, ma non potranno apportare 

alcuna modifica, né inserire alcun documento, né inviare la pratica ad altri, tranne aggiungere note nell’apposito campo, come 

detto meglio di seguito. In effetti non possiedono la pratica, ma solo un collegamento ad essa. Questa modalità realizza una 

funzionalità molto utile: avere accesso a tutte le successive evoluzioni della pratica, sia per quanto riguarda i documenti aggiunti 

successivamente, sia per i successivi passi dell’iter. 
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Qualora il destinatario per conoscenza volesse aggiungere alla pratica documenti o qualunque altro contributo dovrà definire una nuova 

pratica nella quale inserire i riferimenti alla pratica precedente e le informazioni da aggiungere (ad eccezione delle note, come 

detto). Questa operazione può essere eseguita anche mediante la funzione , nella sezione  della 

pratica. La copia creerà una pratica con i riferimenti della pratica copiata, alla quale si potranno aggiungere le informazioni 

desiderate e che potrà essere inviata a chiunque: in particolare, per competenza, all’utente che possiede la pratica in questo 

momento, il quale potrà decidere se trasferire le nuove informazioni nella pratica originale. La pratica copia potrà essere inviata per 

conoscenza anche all’estensore della pratica.  

b)  I destinatari per competenza riceveranno ognuno una copia della pratica originale e ciascuno, nella sua copia potrà fare qualunque 

tipo di operazione. Si tratta quindi di pratiche diverse – anche se hanno avuto origine dalla stessa pratica – e possono contenere 

documenti diversi ed avere iter procedurali diversi.  

Se una operazione di ri-assemblaggio di tutti i documenti contenuti nelle varie copie deve essere fatta, questa non può che essere a cura 

del destinatario finale di tutte le copie. I documenti trasferiti nella pratica originale conserveranno il proprio iter. 

c)  I destinatari per conoscenza, possono, comunque, inserire note a ogni documento copia, nell’apposito campo, e, le note apposte, 

verranno viste sia da chi possiede il documento originale che da tutti gli eventuali altri possessori di copie per conoscenza del 

medesimo documento: 

 

 

 

9. Visualizzazione dei documenti sfusi 
 

Questi due tasti: 

   nell’elenco pratiche e   nell’elenco documenti, 

 

consentono di visualizzare i documenti presenti sulla scrivania, senza visualizzare le pratiche che li contengono. 

 

La pagina di visualizzazione dei documenti singoli contiene i seguenti comandi: 
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  consente di riunire più documenti in un unico fascicolo. 

per mettere insieme più documenti in un unico fascicolo, usare la funzione metti negli appunti. 

 

 vedi sopra. 

 

Pçer tornare alla rappresentazione per Pratiche, basta cliccare sul tasto scrivania . 


