REGISTRO DEI CONTROLLI: ISTRUZIONI OPERATIVE
ACCESSO ALLA GESTIONE DEL SOPRALLUOGO – note preliminari
Per l’operatore che utilizzi la procedura, allo scopo di registrare a sistema l’attività ispettiva,
dovrà necessariamente individuare la via più semplice per accedere alla maschera [GESTIONE
SOPRALLUOGHI]: la scelta sarà in parte condizionata dalle informazioni presenti nella
documentazione a disposizione (nel caso specifico il verbale di sopralluogo o check list), e in
parte sarà prettamente soggettiva e subordinata alla modalità con la quale si è soliti ricercare
le informazioni nel gestionale.
Di seguito l’elenco delle principali modalità di accesso alla maschera gestione sopralluogo.
INSERISCI SOPRALLUOGO PERCORSI POSSIBILI
ricerca anagrafica
lista insediamenti per anagrafe
lista sopralluoghi/tasto rapido inserisci
gestione sopralluogo

Inserimento sopralluogo da Anagrafe
La funzione permette la ricerca degli insediamenti collegati ad una figura anagrafica.
Dal menù Insediamenti selezionare
Anagrafe, quindi ricercare la figura anagrafica di
interesse, inserendo o il codice fiscale, o la partita IVA, o almeno 6 caratteri della
denominazione.

Una volta eseguita la ricerca e individuata la figura anagrafica di interesse, dal pulsante
[FUNZIONI], in basso a destra, selezionare [Lista insediamenti per anagrafe], si aprirà una
finestra con l’elenco degli insediamenti attivi (per quell’anagrafica) alla data di riferimento.
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Inserimento sopralluogo da Lista insediamenti per anagrafe
La funzione, che è anche accessibile direttamente dal menù esterno, permette la ricerca degli
insediamenti attivi, alla data di riferimento, e collegati ad una figura anagrafica. Una volta
individuato l’insediamento di interesse sarà possibile inserire direttamente il sopralluogo,
mediante i comandi presenti nel menù funzioni.
Dal menù Insediamenti selezionare
gestione Insediamenti per anagrafe

cliccare sulla lente piccola presente nella maschera di ricerca

Si aprirà la classica maschera di ricerca delle anagrafiche:

[focus on

]

Assicurarsi che il mouse sia posizionato nell’attività e
nella non conformità corretta. Tale accortezza dovrà
essere rispettata anche in sede di visualizzazione o
modifica dei dati inseriti.

ricercare la figura anagrafica di interesse e confermare la selezione con il tasto [Ok] in basso a
sinistra. Una volta eseguita la ricerca mediante il pulsante [Trova], posizionarsi con il mouse
sull’insediamento desiderato.
cliccare sulla lente grande presente nella maschera di ricerca

Nella parte sottostante della maschera sarà possibile visualizzare la struttura dell’insediamento
(“albero”) e le attività aperte alla data di riferimento (
)
Dal tasto funzioni, sarà possibile selezionare:
Nuovo sopralluogo per intera azienda
la funzione aprirà la maschera sopralluogo,
riportando tutte le attività presenti
Nuovo sopralluogo per singola attività
la funzione aprirà la maschera del sopralluogo
riportando la sola attività selezionata
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Per le istruzioni sulla compilazione della maschera gestione sopralluoghi, si veda il capitolo
specifico.

Inserimento sopralluogo da Lista sopralluoghi
Si tratta della modalità classica di inserimento di un sopralluogo, e anche della più idonea, a
consentire la previa verifica dello stato dei sopralluoghi già inseriti: la funzione permette,
infatti, l’interrogazione dell’elenco dei sopralluoghi collegati a un insediamento. Una volta
individuato l’insediamento di interesse, sarà possibile inserire direttamente il sopralluogo,
senza dovere ripetere il codice.
Dal menù Ispezioni/vigilanza selezionare

Lista sopralluoghi

Per inserire il sopralluogo, sarà sufficiente utilizzare il tasto rapido in basso a sinistra [Inserisci]
oppure la corrispondente funzione presente al pulsante [Funzioni] in basso a destra.

inserire un nuovo sopralluogo

modificare un sopralluogo

eliminare un sopralluogo
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Gestione sopralluoghi
Tale modulo consta di una parte generale e delle quattro sezioni Causali, Campioni/Analisi, Non
Conformità/Provvedimenti e Attività produttive.
Indicando il codice 317 nell’omonimo campo, si collega la parte generale e le sezioni ad uno
stabilimento produttivo/insediamento e alla/e relativa/e attività produttiva/e interessata/e dal
sopralluogo.
Dati Generali – e selezione dei dati dello stabilimento
Si consiglia di
chiudere l’albero

Per
le
strutture
di
area
B
selezionare
obbligatoriamente
il
responsabile
[pallino
azzurro];
se si seleziona l’azienda [pallino giallo] il
sopralluogo sarà riferito a tutte le attività presenti
nello stabilimento

Campo

Descrizione

Data Sopralluogo
Orario:
Data chiusura
ID accesso
Operatore 1, 2, 3
Servizio
Riferimento
Luogo Sopralluogo
Note

gg/mm/aaaa
è possibile indicare la durata del sopralluogo (dato in stampa registro controlli)
il campo si compila in automatico nel caso di sopralluogo con esito favorevole
è stato previsto un contatore automatico
possibilità di indicare fino a tre operatori (il campo “Operatore1” é obbligatorio)
eventuale Servizio che affianca i SV durante il sopralluogo
eventuale numero del documento interno di riferimento
da indicare esclusivamente in caso di ispezione durante il trasporto
campo testo a disposizione dell’operatore
Digitare il codice dell’insediamento nell’apposito spazio codice 317, quindi dare

Codice 317 +

invio o cliccare sul pulsante
Il tasto [Elimina] a lato dei dati dello stabilimento, permette l’eliminazione di
una attività associata al sopralluogo

Dettaglio selezione azienda: indicando il codice insediamento e premendo il pulsante lente, si
aprirà una finestra di dialogo che mostrerà le aziende attive presenti alla data del sopralluogo.

Posizionarsi sul pallino giallo se il sopralluogo si riferisce a tutte le attività
dell’azienda

Posizionarsi sul pallino blu se il sopralluogo si riferisce ad una sola attività
dell’azienda

Confermare la selezione con il tasto [Ok]
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Sezione Selezione delle causali (I parte)
Una volta compilati i dati generali ed avere inserito il codice dello stabilimento, cliccare il tasto
[Inserisci] per accedere alla maschera di selezione delle “Causali d’intervento”.

Cliccando il tasto Inserisci è possibile
accedere alla maschera di selezione delle
“Causali d’intervento”

Maschera di selezione delle Causali d’intervento
La selezione della specie di interesse nella griglia
Tipo Ambito consentirà la visualizzazione e la
selezione automatica dei sottoambiti collegati
(griglia Tipo Sottoambito)
Tipo Sottoambito : possibilità di deselezionare le
voci non controllate, ovvero di selezionare tra tante
solo quelle di interesse.
Compiuta la selezione, cliccare
sul pulsante OK per ritornare alla
maschera iniziale del sopralluogo

Campo

Descrizione

Causale intervento
Data
Tipo Ambito
Tipo Sottoambito

selezione del piano d’interesse
compare di default data sopralluogo
propone l’elenco collegato al piano selezionato
propone l’elenco collegato all’ambito selezionato

In questa maschera è possibile selezionare la Causale d’intervento (

Piano d’interesse). La

selezione del Piano comporta la visualizzazione, nella griglia sottostante, degli ambiti e
sottoambiti collegati. La selezione di un ambito (es. 01-08 controlli da effettuare a ogni
ispezione) determina la selezione automatica di tutti i sottoambiti collegati; nel caso in cui si
voglia deselezionare alcune voci non interessate dal controllo, sarà sufficiente cliccare sul flag
corrispondente (colonna Sel.). Diversamente, qualora il numero delle causali sia notevolmente
inferiore all’elenco proposto, risulterà più conveniente selezionare direttamente dalla colonna di
destra.
E’ possibile effettuare una scelta multipla di ambiti diversi.
La selezione della Causale d’intervento deve essere ripetuta per tutte le attività selezionate.
Confermare

la

automaticamente

selezione
nella

cliccando
maschera

sul

tasto

iniziale

del

;

tale

Sopralluogo

operazione
i

dati

riporterà
selezionati.
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Sezione causali (II parte) modifica, elimina duplica causali e salva sopralluogo

E’ possibile utilizzare i tasti
Aggiungi ed Elimina per
apportare variazioni alle causali
d’intervento visualizzate nella
griglia e il tasto Duplica per
copiare le causali già assegnate
alle altre attività selezionate
nel sopralluogo.

Confermare i
dati tramite il
tasto Conferma

Utilizzare i tasti Modifica/Elimina per modificare o eliminare i record di interesse; nello
specifico, il tasto Modifica permette di aggiungere ulteriori causali.
Dettaglio funzione Duplica: in particolare, sarà possibile assegnare le stesse causali già
selezionate ad altre attività presenti nel sopralluogo [come nell’esempio da FRI a SEZ].
Selezionare l’attività a cui sono già state associate le causali di intervento e utilizzare il
pulsante [Duplica], la procedura aprirà la finestra che segue:

Selezionare [flag] le attività alle quali attribuire le causali di intervento e confermare i dati
inseriti cliccando il tasto [Aggiungi].
Se nel corso del sopralluogo NON sono stati prelevati campioni e NON sono state rilevate
conformità, con la conferma dei dati nella maschera Dati Generali termina l’inserimento del
sopralluogo (la data di chiusura è compilata in automatico).
Il sopralluogo confermato sarà visualizzabile nella Lista sopralluoghi.
Dettaglio opzioni conferma sopralluogo
Se si sta procedendo ad un inserimento massivo di record, potrebbe essere utile copiare i dati
inseriti da un sopralluogo ad un altro. Di seguito la descrizione delle diverse opzioni.
Salva i dati inseriti, lasciando la maschera aperta
Conferma il sopralluogo inserito e riapre la maschera gestione
sopralluoghi per procedere ad un nuovo inserimento
Conferma il sopralluogo inserito e riapre la maschera gestione
sopralluoghi riportando l’operatore e l’anagrafica presenti nel
precedente
Conferma il sopralluogo inserito e riapre la maschera gestione
sopralluoghi riportando l’operatore e l’anagrafica e le causali
presenti nel precedente
6

Sezione Lista Sopralluoghi

Inserimento, modifica, eliminazione del sopralluogo attraverso tasti rapidi
o da Menù Funzioni

In questa sezione è possibile interrogare la procedura per ottenere l’elenco dei sopralluoghi
inseriti in un intervallo di tempo.
I criteri di ricerca previsti sono:
•

Data sopralluogo (Da…a)

•

Codice 317

•

Sopralluoghi aperti (SI/NO/TUTTE)

•

Causale d’intervento

•

Presenza di non conformità (SI/NO/TUTTE)

Per ciascun sopralluogo visualizzato nella griglia sottostante verranno riportati i seguenti dati:
codice 317; Ragione sociale; ID accesso; campioni prelevati; data apertura; data chiusura.

Una volta visualizzato il risultato della ricerca, da questa maschera sarà possibile, attraverso
l’uso dei tasti rapidi o dal Menu Funzioni, eseguire le seguenti operazioni:

inserire un nuovo sopralluogo

modificare un sopralluogo

eliminare un sopralluogo
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Sezione Lista Sopralluoghi (funzione Chiusura più verifica)

Dal menù funzioni selezionare
CHIUSURA PIU’ VERIFICA

È possibile avere l’elenco delle non conformità per le quali è necessario procedere alla verifica,
selezionando contestualmente le opzioni SOPRALLUOGHI APERTI [SI] e PRESENZA DI
NON CONFORMITÀ [SI].
Per procedere alla registrazione dei sopralluoghi di verifica delle non conformità, selezionare il
sopralluogo di partenza, (la ricerca più comoda è tramite codice 317), e dal menù funzioni
selezionare l’opzione [Chiusura più verifica]

Nella finestra che appare digitare la data del sopralluogo di verifica e confermare la selezione
con [OK].
Si ricorda che un sopralluogo aperto indica la presenza di non conformità da verificare.
La data di chiusura di un sopralluogo con più non conformità, alle quali sono state assegnate
scadenze in date diverse, dovrà essere quella dell’ultimo sopralluogo di verifica: in tal caso si
dovrà agire manualmente, anziché utilizzare la procedura automatica qui illustrata.
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Sezione Sopralluogo (funzione chiusura più verifica)

La

procedura

proporrà

in

automatico

un

nuovo

sopralluogo

registrato

riportando

esclusivamente il piano, la causale e l’ambito riferito alla non conformità presente nel
sopralluogo di partenza.
Indicare le ore di intervento, e modificare l’operatore, nel caso sia diverso dal veterinario che
ha effettuato il primo sopralluogo.
Questa operazione chiuderà in automatico la non conformità ed il sopralluogo di partenza.

La stessa operazione può essere eseguita anche manualmente, registrando il sopralluogo come
di consueto e inserendo manualmente la data di chiusura nel sopralluogo di partenza.

Attenzione!
I sopralluoghi di verifica sono segnalati con [S] nell’apposito campo Verifica: tale dato
consente di individuare i sopralluoghi soggetti a pagamento.
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GESTIONE PIANO ISPEZIONE E VIGILANZA: leggiamo il piano.

Causali d’intervento
Attivando questa maschera, compare la lista dei piani di vigilanza inseriti e attivi nell’intervallo
di tempo selezionato.

Per i piani dove è consentita la manutenzione all’Az-Ulss:
Inserimento, modifica, eliminazione del piano
attraverso tasti rapidi o da Menù Funzioni

Dal Menù Ispezioni Vigilanza, selezionando Causali Intervento (Piani, Ambiti), si accede
alla maschera Causali Intervento.
Indicando Data inizio Da… A e cliccando il tasto

comparirà la lista dei Piani di

vigilanza già inseriti nell’arco di tempo specificato. La procedura proporrà di default i piani
dell’anno in corso.
Da questo elenco è possibile selezionare un piano già esistente ed attivare una delle opzioni
del pulsante

, oppure usare i pulsanti rapidi in basso a sinistra. Le opzioni previste

sono: Inserisci, Modifica, Elimina, e dal menu Funzioni anche Copia piano.
Attenzione!
Non sarà possibile né eliminare un piano/causale collegato ad uno o più sopralluogo/ghi, né
cancellare un piano caricato secondo le istruzioni regionali (ad esempio, il piano registro dei
controlli).
Le sezioni dedicate alla costruzione di un piano sono quattro: Generali, Campioni, Scadenze,
Aziende.
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Sezione Generali

La maschera evidenzia i dettagli d’intervento, ambiti e relativi sottoambiti e la durata di
validità del piano.
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Sezione Campioni

In questa sezione è possibile indicare il numero complessivo di accessi e gli eventuali campioni
che si intendono prelevare durante i sopralluoghi.
Per ogni tipologia di campione si deve indicare nell’apposita finestra il numero di accessi per
ogni azienda selezionata.
Nel caso del piano 292/2007 non sono previsti campionamenti (eventuale eccezione il tasso di
emoglobina per i vitelli).
In ogni caso è possibile la gestione di un qualsivoglia campione prelevato in sede di ispezione,
utilizzando direttamente la sezione Campioni/Analisi della maschera Gestione Sopralluoghi.
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Sezione Scadenze

In questa sezione è possibile generare lo scadenziario degli accessi e degli eventuali prelievi.
Cliccando sul pulsante Genera scadenze la procedura proporrà una sequenza di date
[modificabili] ripartite a distanza omogenea, in base al numero di accessi indicati nella sezione
Campioni, e, per ogni scadenza, le matrici da prelevare, ove previsto.
Campo

Descrizione

Data scadenza

calcolata in relazione al numero di accessi indicati suddivisi uniformemente nel periodo
di validità del piano; le date sono modificabili

Campioni

dato riportato di default se previsto nella scadenza visualizzata
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Sezione Aziende

Il campo Data ultimo
sopralluogo si aggiorna
automaticamente in relazione
all’ultima ispezione registrata
nell’insediamento

Dal pulsante Funzioni è possibile inserire direttamente un
sopralluogo per l’azienda selezionata, che trascinerà le causali
d’intervento collegate; consigliabile solo per i piani con un
unico ambito d’intervento [es.: un piano di campionamento]

In questa sezione è possibile ricercare, e compilare, l’elenco delle aziende che dovranno essere
sottoposte a controllo secondo il piano.
I criteri di selezione previsti sono:
• Codice 317
• Comune dell’insediamento
• Ragione sociale
• Attività produttiva
• Data di riferimento
• Ultimo sopralluogo: data dell’ultimo sopralluogo effettuato presso l’azienda
• Presenza di sopralluoghi con analisi positive
I criteri di attribuzione delle Aziende previsti sono:
• Veterinario al quale associare le aziende
• Numero campioni
Le aziende selezionate dal programma e poi confermate dall’operatore, ovvero trasferite nella
finestra di destra tramite i pulsanti

o

, risultano assegnate al piano: tale indicazione ha

in questo momento solo valore di proposta.
In ogni caso, anche se l’insediamento non è stato in precedenza collegato, in sede di
registrazione dell’attività di vigilanza, si possono registrare eventuali operazioni richiamando il
piano nell’apposita maschera Gestione Sopralluoghi.
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