Ultimo aggiornamento settembre 2022
ISTRUZIONI PER L’UTILIZZO DELLA PROCEDURA OMNIA – versione PC
Per accedere alla procedura collegarsi utilizzando l’indirizzo: https://gesvet.crev.it/omnia/
La procedura mostrerà la maschera per l’inserimento delle credenziali:

Digitare le credenziali ricevute e premere sul tasto [LOGIN], si accederà quindi all’interfaccia principale:

All’avvio la procedura si posizionerà nella maschera principale [Welcome]
Nela parte centrale sono presenti tre sezioni:


NEWS: è uno spazio di dialogo che sarà utilizzato per comunicare in modo rapido agli utenti diverse
informazioni



PROFILO: riporta, le informazioni sull’utente collegato e la data dell’ultimo collegamento

 INFORMAZIONI: contiene informazioni tecniche relative alla versione utilizzata.
IMPORTANTE – aggiornamento dell’applicazione: al collegamento, la procedura potrebbe chiedere
l’aggiornamento della versione. In questo caso, si aprirà una finestra con un messaggio e sarà necessario
rispondere sempre [Si].

Prima di iniziare ad operare, dopo ogni aggiornamento dell’applicazione è necessario aggiornare le tabelle
mediante il comando [Ctrl+F5]. I tasti devono essere premuti contestualmente.
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Ultimo aggiornamento settembre 2022
Cliccare per passare alla
maschera sopralluogo
SCHEDE RECENTI:

All’attivazione delle diverse voci del menù, l’applicazione stratificherà le diverse maschere aperte. Risulterà
sottolineata in azzurro la maschera attiva nello schermo. Per cambiare maschera è sufficiente cliccare sopra
la descrizione di interesse.
MENU PRINCIPALE

I TASTI DEL MENU’

Nella parte sinistra è presente il menù principale che
contiene i seguenti elementi:

Per attivare le singole funzioni si utilizzano i seguenti
tasti:
permettono la chiusura del menù
permettono l’apertura del menù
permettono l’apertura o la chiusura delle
singole voci del menù, per l’accesso alle specifiche
funzioni

I PRINCIPALI TASTI
Questi pulsanti sono presenti in tutte le maschere della procedura:
attiva la ricerca dei dati una volta selezionati i parametri di riferimento
apre una nuova maschera per l’inserimento dei dati
elimina il record selezionato dall’elenco
apre in modifica il record selezionato dall’elenco
chiude la maschera attiva
salva i dati inseriti
annulla le modifiche eseguite
Colore del record selezionato. In molte operazioni per passare alla fase/funzione
successiva, sarà necessario selezionare un record che sarà evidenziato in colore giallo.
Colore dell’anagrafica non valida, l’anagrafica è utilizzabile ma sarà necessario completare
gli eventuali dati mancanti
Colore dell’anagrafica bloccata: il record sarà utilizzabile solo dopo la correzione delle
anomalie invalidanti
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ANAGRAFICHE – LISTA ANAGRAFE

Dal pulsante lista anagrafe si accede alla machera di ricerca. È possibile eseguire ricerche anagrafiche per:





Descrizione [inizia per, contiene, finisce per]
Codice fiscale
Partita IVA
Comune

I filtri possono essere utilizzati anche contestualmente. Una volta impostati i parametri di interesse la ricerca
si attiva mediante il pulsante [Cerca]
Con il pulsante [Modifica] è possibile visualizzare o modificare una anagrafica già inserita, una volta
selezionato il record di interesse, aprire la maschera in visualizzazione/modifica, premendo il tasto [Invio].
Per inserire una nuova figura anagrafica premere il pulsante [Nuovo].
Per la compilazione dei dati essenziali di una figura anagrafica, si rinvia ai manuali generali: a tal proposito, si
ricorda che per inserire una figura anagrafica è necessario avere a disposizione il codice fiscale della stessa;
se l’anagrafica è proveniente dalla banca dati nazionale, perché vi è collegato almeno un allevamento, non
sarà completamente modificabile.
Il pulsante [Chiudi] chiude la maschera di ricerca.
Nella barra finale è riportata in modalità sintetica la legenda che definisce lo stato delle anagrafiche:



rosso: l’anagrafica è bloccata, per poterla utilizzare e modificare è necessario chiedere il ripristino
all’help desk
giallo: l’anagrafica non è valida, prima di utilizzarla è necessario correggere le anomalie.
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Ultimo aggiornamento settembre 2022
Cliccare per passare alla
maschera inserisci sopralluogo

LISTA INSEDIAMENTI PER ANAGRAFICHE

Cliccare per ordinare
i dati

Mediante questa funzione, è possibile verificare l’elenco degli insediamenti attivi associati a una figura
anagrafica. Ad esempio, ricercando la ragione sociale di una catena di supermercati sarà possibile individuare
il sito, tra i vari punti vendita, oggetto del sopralluogo.
Dal pulsante lista [INSEDIAMENTI PER ANAGRAFE] si accede alla maschera di ricerca. È possibile eseguire
ricerche per:







Descrizione [inizia per, contiene, finisce per]
Codice fiscale
Partita IVA
Comune: è il comune della sede legale dell’anagrafica da ricercare
Com. insediamento: limita la visualizzazione degli insediamenti associati a un determinato comune
Flag solo propria ASL: è impostato di default dalla procedura e limita la ricerca agli insediamenti di
competenza dell’ASL collegata all’utente

I filtri possono essere utilizzati anche contestualmente. Una volta impostati i parametri di interesse, la ricerca
si attiva mediante il pulsante [Cerca].
Selezionare l’anagrafica di interesse [
] Il record selezionato apparirà evidenziato con un colore
diverso. Nel riquadro sottostante si visualizzeranno gli insediamenti collegati. La procedura espone i seguenti
dati: codice 317; indirizzo, comune, ragione sociale e REG/RIC.
Attenzione! Se l’interrogazione evidenzia la presenza del medesimo insediamento censito da entrambi i
servizi (SIVE/SIAN) è opportuno proseguire selezionando quello associato al servizio di appartenenza
dell’operatore.
Il risultato della ricerca può essere ordinato per ogni singola colonna, l’ordinamento sarà evidenziato dalla
presenza di una freccia in corrispondenza della colonna selezionata.
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ATTIVITA’ E PRESTAZIONI
Le istruzioni che seguono si riferiscono all’inserimento delle schede attività effettuate (LEA ed altre attività),
eventualmente corredate dall’inserimento di prestazioni (soggette a pagamento) relative al tariffario
regionale in vigore e al DLGS 32/2021. Relativamente all’inserimento di schede riferite al DLGS 194/2008, per
la parte ancora residuale, si rinvia al manuale già pubblicato dato che la nuova versione della procedura
innova solo l’interfaccia grafica. La sezione Attività/prestazioni contiene le seguenti funzioni:




Lista schede: permette tutte le funzioni di gestione [inserimento, modifica e cancellazione] e di
interrogazione. Salvo le schede generate da una particolare procedura, tutti posso inserire e
modificare i dati inseriti
Esportazione fatture, Liquid. DL32 sez. 1-5 e Acquisizione Tariffe, sono funzioni utilizzabili solo dagli
utenti abilitati.

Di seguito sono descritte le istruzioni relative al corretto inserimento di una scheda. Si ricorda che è possibile
inserire una scheda, utilizzando l’apposito pulsante presente nella maschera SOPRALLUOGHI, laddove
pertinente, senza la necessità di ripetere i dati anagrafici e l’operatore.

Dal menù a sinistra ATTIVITÀ/PRESTAZIONI selezionare LISTA SCHEDE, la maschera mostrerà i seguenti
parametri di ricerca








Numero scheda: è il numero attribuito dalla procedura all’atto di una scheda, la ricerca per numero
scheda esclude tutti gli altri filtri anche se impostati.
Tipo: limita la ricerca al tipo scheda selezionato
Pagamento: limita la ricerca al tipo pagamento selezionato
Da fatturare a – codice 317: ricerca le schede per anagrafica di fatturazione e/o codice
insediamento
Data scheda da/a: limita il periodo temporale di ricerca
Operatore: ricerca le schede assegnate all’operatore indicato
Servizio comp: limita la ricerca al servizio selezionato

I filtri possono essere utilizzati anche contestualmente. Una volta impostati i parametri di interesse la ricerca
si attiva mediante il pulsante [Cerca]. Con il pulsante [Modifica] è possibile visualizzare o modificare una
scheda già inserita. Con il pulsante [Elimina] è possibile eliminare la scheda selezionata. Prima di eseguire tali
operazioni è necessario selezionare la riga di interesse che si presenterà quindi in colore diverso [
].
Se si vuole inserire una nuova scheda è necessario selezionare il pulsante [+ NUOVO] dall’elenco pulsanti in
alto a destra. Dopo la selezione si aprirà la maschera di inserimento [modifica scheda], in un primo momento
composta della sola scheda Dati generali.
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SEZIONE DATI GENERALI

La maschera contiene le seguenti informazioni:




















Data: è la data dell’esecuzione della prestazione
Prestazione a privato: solo per le AULSS che ne hanno fatto richiesta, se la scheda è imputata a una
persona fisica, il flag trasmetterà al SEF i dati personali dell’anagrafica
N.scheda: nella forma XX/00000, è il numero progressivo su base annuale, assegnato
automaticamente dalla procedura all’atto della conferma della scheda
Stato: aperto/chiuso, segnala la possibilità o meno di correggere o eliminate il record, tali operazioni
sono eseguibili solo se lo stato scheda è aperto
N.scarico: il campo compilato segnala che la scheda è compresa in una elaborazione diretta al SEF,
normalmente è accompagnato allo stato scheda “chiuso”
Operatore: è l’operatore che ha svolto l’attività indicata. La procedura propone l’elenco degli
operatori presenti nella tabella Veterinari [leggasi operatori] presente in Gesvet
Tipo: sono previste le seguenti ipotesi [D 32 – D 32 SEZIONI 1-5 – ALTRE PRESTAZIONI – D 194]
N.verbale: campo a disposizione dell’operatore per indicare eventuali riferimenti documentali
Area: permette di selezionare l’area della prestazione [A B C D], il campo si compila in automatico
se il dato è presente nella tabella operatori. L’informazione è modificabile dall’utente
Codice 317: permette l’aggancio della scheda al sito produttivo dove è stata eseguita l’attività
Fatturare a/indirizzo: indica il soggetto destinatario dell’eventuale prestazione a pagamento, o il
richiedente l’attività svolta, ancorché non a pagamento
Fuori orario: l’apposizione del flag maggiora gli importi delle tariffe del 30%, non si utilizza per le
schede relative al DLGS 32/2021.
Mezzo proprio-percorso-KM: permette l’indicazione del tipo di mezzo utilizzato per gli spostamenti
presso il sito dove si è svolta la prestazione e il numero di KM percorsi
Pagamento: indicare la tipologia di pagamento della prestazione pertinente al tipo scheda inserito.
Totale: una volta salvata la scheda, se vi sono delle prestazioni indicate, riporta il totale dovuto.
Data inizio/fine bolletta: indica la validità temporale dei dati inseriti nel caso riguardino più giorni
di attività rispetto alla data scheda
Note scheda: campo a disposizione dell’operatore
Servizio competente: sono disponibili le opzioni SIAN/SVET. L'informazione è riportata di default se
compilata nella tabella veterinari [leggasi operatori] presente in Gesvet.
N.scheda liquidazione: il campo si riferisce esclusivamente al tipo scheda [D 32 SEZIONI 1-5]. Sarà
riportato in automatico dopo la liquidazione periodica di tali schede.

Nella sezione DATI GENERALI, è obbligatorio indicare: la data, l’operatore, Tipo (si tratta dell’opzione che
vincola la compilazione delle sezioni successive), l’anagrafica di riferimento e il pagamento.
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SELEZIONE DEL CODICE INSEDIAMENTO
Se la prestazione è stata eseguita presso un sito codificato in SIVE o SIANNET, è possibile in alternativa:


Se noto, digitare Il codice 317. Se è presente un’unica azienda, la procedura compilerà in automatico
tutti i dati anagrafici. Diversamente, si aprirà una finestra per la scelta dell’anagrafica destinataria
della prestazione: selezionare la ragione sociale, il responsabile o il proprietario, in ragione di chi
deve corrispondere la somma dovuta e premere il tasto [Conferma].



Se non si conosce il codice 317, è possibile attivare la ricerca mediante il pulsante [lente-Cerca]
presente nella casella stessa: con questa azione si aprirà la maschera di ricerca Insediamenti per
anagrafe e si potrà ricercare l’anagrafica e da quella selezionare l’insediamento, seguendo le
spiegazioni fornite nella sezione Lista insediamenti per anagrafe. Confermare la selezione mediante
il tasto [Conferma].
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Se la scheda si riferisce ad attività espletate nei confronti di privati o in assenza di insediamento, i
riferimenti anagrafici si indicano a partire dalla casella [Fatturare a:]. La ricerca è eseguibile in
alternativa:
o mediante il pulsante [Lente] contenuto nella casella che permette l’accesso alla finestra
anagrafe;
o iniziando a scrivere parte della denominazione, scelta non consigliata per questo modulo.

TIPO SCHEDA = TIPO MASCHERA
La selezione del TIPO “scheda” condiziona la grafica e la compilazione delle successive sezioni. Le schede del
tipo [D 32 – ALTRE PRESTAZIONI – D 194] aprono la medesima interfaccia grafica. Dopo la selezione
compariranno altre due sezioni:



Dati LEA / attività
Dati prestazione

Le due sezioni appariranno chiuse (maschera collassata). Per poter utilizzare le sezioni è necessario
decomprimere la maschera cliccando sul [triangolo] a sinistra del titolo della sezione di interesse

Il pulsante a freccia decomprime la maschera mostrando i campi che si possono compilare
Quando la sezione è chiusa, la colorazione in verde della sfera informa l’operatore che sono stati
inseriti dei dati
Non sarà possibile salvare la scheda senza aver compilato almeno un campo della sezione attività/LEA o
prestazioni.
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MASCHERA LEA E PRESTAZIONI – PRIMA PARTE – SELEZIONA ATTIVITÀ

Selezionare un’attività dall’elenco, digitando nella casella [LEA]. Poiché la procedura esegue ricerche sia sul
codice, sia sulla descrizione, è possibile digitare parte del codice, oppure parte della descrizione ad esso
associata; ad esempio:



BIS0501 - è possibile digitare “BIS05”, oppure “suini macellati”, “a domicilio”
CTU0301 - è possibile digitare “CTU03” oppure “GATTO”, “canile”

Una volta individuata l’attività da rendicontare, completare i campi ore e minuti e confermare l’inserimento
con il pulsante [+], dopo questa operazione i codici confermati saranno visibili nell’elenco sottostante. Sarà
possibile eliminare il dato inserito utilizzando il pulsante [-].
MASCHERA LEA E PRESTAZIONI – SECONDA PARTE – ASSOCIA PRESTAZIONE
Se l’attività presenta già delle prestazioni associate, sarà possibile selezionare dall’elenco proposto quelle di
interesse [Associa prestazione], aggiungere la quantità nell’unità di misura indicata e confermare con il tasto
[+ Aggiungi], verrà generata una riga prestazione. Si fa notare che l’utilizzo dell’opzione associa prestazione
apre in automatico la sezione [Dati prestazione]

Se la prestazione non è associata, oppure non è stata indicata nessuna attività, è possibile eseguire la ricerca,
digitando nella casella [Prestazione] parte del codice o parte della descrizione. Una volta selezionato il codice
è necessario indicare la quantità nella forma richiesta dalla prestazione stessa.
Attenzione: il tariffario regionale riporta ancora le ore espresse in centesimi, pertanto 0,5 corrisponde a
mezzora e 0,25 corrisponde a 15 minuti.
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MASCHERA LEA E PRESTAZIONI COMPILATA

la riga riporta l’associazione al LEA
vedasi specifiche istruzioni

L’immagine sopra riportata un esempio di scheda correttamente compilata. Una volta inserite tutte le attività
e le prestazioni, sarà possibile salvare la scheda con il pulsante [Salva] in alto a destra, chiudere la maschera
con il pulsante [x Chiudi]. Se la scheda non è stata confermata, oppure è stata modificata, la riga prestazione
presenterà un pallino rosso. Una volta confermata la scheda, oppure annullate o confermate le modifiche, il
pallino diventerà verde. Dopo il salvataggio sarà possibile stampare la scheda utilizzando il pulsante
[Stampa].
ASSOCIAZIONE LEA/ATTIVITÀ-TARIFFE:
l’utilizzo della funzione associa prestazione crea un “legame” tra le due entità. Laddove la tariffa non risulti
ancora associata alla corrispondente attività/LEA, sarà possibile legare i due valori direttamente nella scheda,
evidenziando con il mouse, la riga LEA/attività all’atto della ricerca e della conferma della tariffa.
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SCHEDA TIPO - D 32 SEZIONI 1-5
Questo tipo di scheda mostrerà un’interfaccia specifica volta a rappresentare le sezioni da 1 a 5 dell’allegato
2 al DLGS 32/2021, restituendo la seguente interfaccia grafica:

Le sezioni dati generali e dati LEA / attività si compilano come nelle altre tipologie di schede (vedi paragrafo
precedente).
Tutte le sezioni appariranno chiuse (maschera collassata). Per poter utilizzare le parti che interessano è
necessario decomprimere la maschera cliccando sul [triangolo] a sinistra del titolo della sezione di interesse.
Le apposite sezioni sono destinate alla raccolta dei dati che permetteranno la liquidazione, su base mensile,
dell’importo dovuto dall’operatore indicato nella maschera generale.
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ESEMPIO SEZIONE 1 DLGS 32/2021 – MACELLO

Una volta decompressa la maschera sarà possibile inserire i dati, nel caso della maschera macelli le ore e i
capi macellati. Le ore soggette a maggiorazione sono state poste in fondo alla maschera.
La prima riga raccoglie le ore che entrano in raffronto con i capi indicati nelle righe sottostanti. Inoltre, i capi
indicati potrebbero non corrispondere al complessivo della sessione: essi devono corrispondere solamente
a quelli macellati nelle ore indicate nella prima riga.
ESEMPIO SEZIONE 2 DLGS 32/2021 – SEZIONAMENTO
Nella compilazione della maschera sezionamento è necessario prestare particolare attenzione. Infatti, è
necessario che l’utente conosca la posizione dell’azienda rispetto a quanto stabilito dall’articolo art.6 comma
12 DLGS 32/2021; tale norma prevede una diversa modalità di calcolo se nello stabilimento vi è la contestuale
presenza dell’attività «VI Prodotti a base di carne: Impianto di lavorazione - PP» (CAR): in questo caso la tariffa
è calcolata sulla base delle tonnellate di carne commercializzate come carne fresca, anziché sulle tonnellate
di carni introdotte, e non si applica il raffronto della tariffa più favorevole all'operatore rispetto alla tariffa su
base oraria. L’espressione fra parentesi (fuori liquidaz.) significa che i quantitativi indicati nelle ultime colonne
saranno moltiplicate per la tariffa corrispondente alla specie e non si dovranno indicare le ore ordinarie (o
programmate) nella prima riga della maschera.
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Maschera sezionamento

Sezione da utilizzare per il
calcolo che prevede il
raffronto tra le ore del
controllo e i quantitativi
introdotti

Sezione da utilizzare per il
calcolo sulle tonnellate
commercializzate come
carne fresca
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LIQUIDAZIONE SCHEDE SEZIONI 1-5 DLGS 32/2021
Le schede tipo [D 32 SEZIONI 1-5] contengono dati che devono essere sommati e confrontanti su base
mensile, allo scopo di determinare la tariffa più favorevole in capo all’operatore. Il calcolo è automatico e
complessivo per tutto il servizio.
Dal menù attività/prestazioni selezionare la funzione [Liquid. DL32 sez.1-5]. All’apertura della maschera si
visualizzeranno due sezioni: [Elaborazione] e [Lista elaborazioni].
ELABORAZIONE (delle schede dati sezioni 1-5 DLGS 32/2021)

Nella sezione [Elaborazione] indicare il mese di interesse e generare il calcolo automatico utilizzando il
pulsante [Genera liquidazione]: questa operazione eseguirà il calcolo di tutte le schede tipo [D 32 SEZIONI 15] con stato APERTO e data compresa nel periodo indicato. L’operatore che esegue questa operazione deve
previamente verificare che siano presenti tutte le informazioni relative all’arco temporale considerato: ad
esempio, non sarà possibile eseguire il calcolo se è noto che mancano i dati di alcune giornate di
macellazione. Tuttavia, sarà possibile generare più volte il calcolo quando le schede da elaborare si
riferiscono all’intero periodo e all’intera sezione di uno o più stabilimenti (schede auto consistenti).
LISTA ELABORAZIONI

Nella sezione [Lista elaborazioni] saranno visibili, previa ricerca, le elaborazioni eseguite, e del caso procedere
all’annullamento. Per cercare le elaborazioni di interesse, indicare il periodo di elaborazione dal/al e premere
sul pulsante [lente-Cerca] in alto a destra.
Se si vuole procedere annullare una elaborazione: selezionare con il mouse la riga del calcolo che si vuole
annullare, procedere all’annullamento utilizzando il pulsante [Annulla liquidazione] presente sul banner in
alto a destra.
ESEMPI DI CORRETTA GESTIONE DEL CALCOLO E ANNULLAMENTO




I dati relativi alle sezioni devono essere inseriti nel mese di riferimento [31/01, 28/02, ecc]
Sara necessario annullare il calcolo: è stata eseguita la liquidazione di un dato mese e si riscontra che
non sono comprese le schede di due giorni di macellazione
Non sarà necessario annullare il calcolo: si devono liquidare delle schede di una sola sezione, ad
esempio mancavano i dati di una attività di sezionamento. In questo caso sarà possibile eseguire
direttamente un nuovo calcolo.
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SCHEDA D 32 LIQUIDAZIONE
Per ogni stabilimento (codice insediamento/codice fiscale), una volta eseguito il calcolo, sarà generata in
automatico una scheda del tipo [D 32 LIQUIDAZIONE] immediatamente identificabile dalla lettera [L] posta
al termine del numero scheda. Il record non sarà modificabile dall’operatore e riporterà l’importo a carico
della azienda.

Dopo l’elaborazione ogni scheda [D 32 sezioni 1-5] compresa nel periodo acquisirà lo stato [CHIUSO] e
riporterà il numero della scheda di liquidazione di riferimento

ESTRAZIONI DI CONTROLLO
A supporto delle elaborazioni sarà possibile eseguire delle estrazioni di controllo. Le estrazioni possono
essere utilizzate anche per comunicare il dettaglio dei calcoli eseguiti.
Dal menù [Utility] selezionare [Esportazioni], saranno visibili due sezioni [Esportazioni] e [Lista esportazioni].
Le istruzioni sono esposte in dettaglio nella sezione dedicata di questo manuale.
Le estrazioni che permettono di controllare la gestione delle schede DL 32/2021 sez. 1-5 e la relativa
liquidazione sono:



Controllo liquidazione DL 32: estrae le schede con il dettaglio dei dati inseriti
Risultato liquidazione DL 32: estrae le schede con il conteggio eseguito
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UTILITY – ESPORTAZIONI
Attenzione! Il menù è visibile ai soli utenti abilitati.
Tale funzione permetterà via via di mettere a disposizione progressivamente le estrazioni che al momento
sono fornite dall’helpdesk su richiesta specifica degli utenti.
Dal menù [Utility] selezionare [Esportazioni], saranno visibili due sezioni [Esportazione] e [Lista esportazioni].

Nel tabpage ESPORTAZIONE sono presenti i seguenti campi:




Funzione: selezionare l’estrazione di interesse
Nome del file: la procedura propone il nome del file in ragione dell’estrazione selezionata, la
descrizione può essere modificata dall’utente
Parametri di estrazione: se l’estrazione è stata configurata per essere gestita dall’utente, i campi
permettono di limitare l’estrazione ai parametri impostati (vedi dettaglio delle specifiche di ogni
singola estrazione).

Una volta impostati i parametri dell’estrazione selezionata, il pulsante [Esporta] permette di estrarre i dati in
un foglio elettronico.

Nel tabpage LISTA ESPORTAZIONI sarà possibile recuperare le estrazioni già elaborate, sono presenti i
seguenti campi:



Data esp.da/a: immettere la data di esecuzione dell’estrazione
Griglia del risultato della ricerca: riporterà l’elenco delle estrazioni eseguite nel periodo selezionato,
l’elenco apparirà una volta azionato il tasto [Cerca].

Il pulsante
presente in corrispondenza della colonna [File] permetterà di recuperare nuovamente
l’estrazione già elaborata senza doverla rieseguire, ai fini di un corretto utilizzo temporale dei dati sarà
fondamentale personalizzare il nome del file, magari inserendo la data e il periodo elaborato.
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Lista schede (dati economici)
Questa estrazione permette di estrarre le schede che contengono la sezione prestazioni (parte economica)
con almeno una tariffa compilata.

Sono presenti i seguenti parametri:






data inizio/data fine: indicare il periodo temporale di riferimento
codice insediamento: permette di limitare la ricerca al singolo stabilimento
servizio: indicare V o S per limitare l’estrazione ai servizio SIAN o SVET
stato: indicare A o C per selezionare le schede con stato aperta o chiusa
codscarico: indicare lo scarico che contiene le schede che si vogliono estrarre, normalmente
questo parametro è da indicare come unico filtro

il risultato dell’estrazione conterrà i seguenti campi.















SERV_COMP: indica il servizio di attribuzione della scheda
PROCEDURA: procedura utilizzata per l'inserimento della scheda
NUM_SCHEDA: nella forma XX/00000, è il numero progressivo su base annuale, assegnato
automaticamente dalla procedura all’atto della conferma della scheda
DATA_INTERVENTO: data della scheda, normalmente coincide con la data dell'intervento
FUORI_ORARIO: maggiora le schede del tariffario regionale
MEZZO: proprio/asl
KM: km percorsi per eseguire l'attività indicata
DATA_INIZIO/DATA_FINE: indica la validità temporale dei dati inseriti nel caso riguardino più giorni
NUM_VERBALE: campo testo a disposizione dell'utente
STATO: A/C A=aperto C=chiuso segnala la possibilità o meno di correggere o eliminate il record,
possibile solo se lo stato è aperto
COD317: nella forma 000XX000 - 000XX00000 codice del luogo di esecuzione dell’attività
INS_INDIRIZZO: luogo in cui è stata svolta l'attività indicata nella scheda
PRIVATO: il soggetto persona fisica, benché titolare di PIVA ha usufruito della prestazione a titolo
personale
RICHIEDENTE: soggetto intestatario della scheda (ed eventuale destinatario dell'addebito)
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COD_FISCALE: codice fiscale del richiedente
P_IVA: partita IVA del richiedente
ANA_INDIRIZZO: indirizzo sede legale
ANA_COMUNE: comune sede legale
PEC: si riferisce alla PEC di fatturazione
COD_SCARICO: il campo compilato segnala che la scheda è compresa in una elaborazione diretta al
SEF, normalmente è accompagnato allo stato scheda “chiuso”
PREST_CAT: D32; D32 liq, ALTRE
PAGAMENTO tipologia di pagamento dell'eventuale tariffa associata
COD_PREST: codice della tariffa
PRESTAZIONE: descrizione della tariffa
TIPO_QUANTITA: descrizione della quantità imputata (ore, ore e minuti, euro, numero, ecc.)
QUANTITA: quantità indicata dall'utente nell'unità di misura richiesto dalla tariffa
IMPORTO: il valore indicato corrisponde al tipo quantità per prezzo
RESIDUI: importo 0,5% se dovuto
ENPAV: importo ENPAV se dovuto
IVA: importo IVA se dovuto
OPERATORE: operatore indicato nella scheda
AREA: area dell'operatore indicato nella scheda

Controllo liquidazione DL 32: estrae le schede con il dettaglio dei dati inseriti
Questa estrazione permette il controllo dei dati inseriti e può essere utilizzata sia prima che dopo l’esecuzione
delle liquidazione delle schede (conteggio automatico mensile).


Parametri di estrazione: se l’estrazione è stata configurata per essere gestita dall’utente, i campi
permettono di limitare l’estrazione ai parametri impostati; è possibile indicare una data inizio e una
data fine, un singolo codice insediamento o la sezione (da 1 a 5)

il risultato dell’estrazione conterrà i seguenti campi:





dati della scheda: ASL, SCHEDA, DATA, TIPO, STATO
dati della liquidazione: SCHEDA_LIQ e DATA_LIQ permettono di constatare che è già stata eseguita
l’elaborazione, IDLIQ permette di individuare l’eventuale liquidazione da annullare in caso di errore
dati della azienda e insediamento: AZIENDA, INDIRIZZO_INS, CAP_INS, COMUNE_INS,
PROVINCIA_INS, COD_FISCALE, P_IVA, PEC, SEDE_LEGALE, INSEDIAM
dati della tariffa: STATO_LIQ, PROG, SEZIONE, CODICE, PRESTAZIONE, QTA, ORE, MINUTI, IMPORTO,
RESIDUI, PAGAMENTO (mai significativo per questo tipo di schede)

Risultato liquidazione DL 32: estrae le schede con il conteggio eseguito


Parametri di estrazione: se l’estrazione è stata configurata per essere gestita dall’utente, i campi
permettono di limitare l’estrazione ai parametri impostati; è possibile indicare una data inizio e una
data fine, un singolo codice insediamento o la sezione (da 1 a 5).

il risultato dell’estrazione conterrà i seguenti campi:


dati della scheda: ASL, SCHEDA, DATA, TIPO, STATO,
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dati della azienda e insediamento: AZIENDA, INDIRIZZO_INS, CAP_INS, COMUNE_INS,
PROVINCIA_INS, COD_FISCALE, P_IVA, PEC, EDE_LEGALE, INSEDIAM
dati della tariffa: PROG, SEZIONE, CODICE, PRESTAZIONE, QTA, ORE, MINUTI, IMPORTO, RESIDUI
pagamento: sono presenti le informazioni S/N. l’informazione [S] indica la riga che andrà a compilare
la scheda di liquidazione creata in automatico dalla procedura di liquidazione.

Tabelle – operatori
Estrae l’elenco aggiornato (soggetti attivi alla data di estrazione) della tabella veterinari [leggasi operatori]
gestibile dalla procedura GESVET. L’estrazione non contiene non ha filtri predisposti.
Tabelle – Prestazioni
Estrae l’elenco aggiornato (codici attivi alla data di estrazione) delle tariffe utilizzabili. In particolare si
segnala l’importanza dei seguenti filtri:



colonna J – CATEGORIA PRESTAZIONE: permette di filtrare per categoria prestazione.
colonna H – SEZIONE BOLLETTA: permette di filtrare le tariffe DLGS 32 per sezione, in particolare la
sezione [M] si riferisce alle tariffe Izsve per esami di laboratorio.

APPENDICE TIPO PAGAMENTO
La procedura permette l’indicazione delle seguenti tipologie di pagamento aventi il seguente significato:





NON INCASSATO: scheda è esportabile e sarà trasmessa al SEF per l’emissione del documento
contabile e del pagamento
NON DOVUTO: la scheda non contiene la sezione economica compilata, non sarà esportabile
CONTABILIZZATO: la scheda pur essendo compilata nella sezione economica non sarà esportabile e
non potrà essere trasmessa al SEF
AVVENUTO: la scheda sarà esportabile e dovrà essere trasmessa al SEF per la contabilizzazione
(documento quietanzato) senza richiesta di pagamento

Sino al 31/08/2022 sono stati utilizzati e restano utilizzabili anche le seguenti tipologie e sino alla data di
validità potranno essere utilizzati in selezione per lo scarico verso il SEF con il significato attribuito sino ad
ora. Il filtro schede:






MAV
AVVENUTO-BANCA
AVVENUTO-CASSA
AVVENUTO-POSTA
ALTRE MODALITA’
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