SIANNET – CATEGORIZZAZIONE DEL RISCHIO (Decreto 292/2007):
La procedura SIANNET consente ora l’inserimento della classe di rischio attribuita a ciascuno
stabilimento assoggettato ai controlli previsti dal Decreto della Giunta della Regione del Veneto
N. 292 del 23/05/2007.
Presupposto per l’inserimento del dato è il censimento della struttura.
Dal menù Insediamenti selezionare: Gestione insediamenti.
Gestione Insediamenti – fase1 seleziona insediamento:
•

digitare il codice insediamento, cliccare invio o in alternativa il pulsante [lente]

•

selezionare l’azienda oggetto di categorizzazione

•

dal menù

pallino giallo

selezionare Categorizz. rischio
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NEW!
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Gestione Insediamenti – fase 2 inserisci categorizzazione:
Le operazioni descritte alla fase 1 consentono l’apertura della maschera d’inserimento dati.
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XXXXXXXXXXXXXX

Per ciascuno degli undici criteri previsti sarà possibile attribuire il punteggio assegnato secondo
quanto previsto dal Decreto 292/2007 – allegato A:
CAMPO

DESCRIZIONE

Cod. 317
Data
Operatore
Classi, criteri, casi e
punteggi (vedi Tab.1)

Codice insediamento (dato compilato di default)
Inserire data inizio validità categorizzazione
Selezionare l’operatore che ha effettuato la categorizzazione
Selezionare per ciascun criterio il punteggio assegnato e

Score calc.
Score utente

confermare con
Alla conferma la procedura restituisce la classe di rischio
calcolata
La casella consente di indicare un valore di categorizzazione
diverso rispetto a quello calcolato (se ritenuto necessario
dall’operatore)

attenzione alle modifiche!!!!

CONSENTE LA
CANCELLAZIONE DI UNA
CATEGORIZZAZIONE
INSERITA ERRONEAMENTE

CONSENTE DI INSERIRE UNA
NUOVA CATEGORIZZAZIONE
“STORICIZZANDO” LA
PRECEDENTE
2

IL TASTO CONFERMA CONSENTE DI
SALVARE L’INSERIMENTO O LE
MODIFICHE, IL TASTO ANNULLA
RIPRISTINA I DATI MODIFICATI

Visualizzazione categorizzazione in struttura

NEW!

DOPO LA CONFERMA DELLA MASCHERA CATEGORIZZAZIONE L’INFORMAZIONE SARÀ VISIBILE ANCHE DALL’ALBERO

– cat. 1 – PINCO PALLINO S.R.L.

(utility attualmente in fase implementazione)

.

Tab.1: Classi, criteri, casi e punteggi - Di seguito si riporta un estratto dell’Allegato A del
Decreto 292/2007.
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Lista categ. rischio - Alcune utilities
Sarà successivamente possibile interrogare ed estrarre i dati inseriti dall’apposita funzione
presente nella cartella Elenchi/Liste:

NEW!
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Selezioni di ricerca consentite:
- Insediamento: codice insediamento - se omesso estrae tutti gli stabilimenti dell’Az-Ulss
- Macroattività: consente di delimitare la ricerca in relazione a tale dato
- Modello: funzione non implementata
- Data rilev. dal/al: delimita la ricerca in relazione al periodo indicato
- Operatore: estrae gli stabilimenti associati a tale dato
Per visualizzare i dati

Per esportare i dati

Attivare la funzione tramite il pulsante

Una volta eseguita la ricerca d’interesse, è
possibile esportarne il risultato in un foglio
elettronico:

Aprire un foglio elettronico e incollare il
risultato della ricerca.
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