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Scopo del documento 

Questa guida illustra le procedure per l’attivazione, la gestione e l’importazione del 

Registro di Emergenza del Protocollo Informatico.  

 

 

Attività preliminare 

Il software “Registro di Emergenza” deve essere presente esclusivamente su una (ed una 

sola) postazione di lavoro. Devono essere inoltre installate le componenti necessarie per 

l’esecuzione del software (contattare Datagraph per ulteriori informazioni). 

 

 

Attivazione del Registro 

Per attivare un nuovo registro, cliccare sulla dicitura Gestione Registri di Emergenza. 

 

 

 

 



  

5 

 

Nella schermata che compare premere il pulsante Crea e compilare tutti i campi. 

 

 

Al termine premere il pulsante Salva. A questo punto è possibile utilizzare il registro di 

emergenza. 

La procedura visualizza un messaggio contenete il percorso del file generato. 

 

Premere OK per proseguire. 
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Registro di emergenza 

Premere il link Protocollo presente nella schermata principale. 

 

Viene proposta la maschera per il caricamento delle registrazioni di protocollo: premere il 

pulsante Nuovo per iniziare. 
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Compilare i campi tenendo presente che non sono disponibili le funzioni di 

collegamento con gli archivi, ovvero non è possibile utilizzare il testo funzione F4 in 

corrispondenza di: 

- Tipo Documento 

- Oggetto (per gli Oggetti ricorrenti) 

- Classificazione 

- Mittente/Destinatari 

- Emittenti/Consegnatari 

Queste informazioni, pertanto, dovranno essere inserite completamente in modo manuale. 

N.B.: è consigliabile inserire i dati nel modo più completo possibile, al fine di agevolare le 

operazioni di importazione del Registro di Emergenza. 

 

Per caricare più consegnatari premere il pulsante Conferma: in questo modo verranno 

inseriti uno ad uno nella tabella sottostante. 

Per salvare la registrazione premere il pulsante Salva. 
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La procedura assegna anno e numero di protocollo nell’ambito di quel registro di 

emergenza. 

 

Proseguire, pertanto, nel caricamento delle varie registrazioni. 

Nella scheda Registrazioni Provvisorie è possibile visualizzare l’elenco delle registrazioni 

effettuate. 
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E’ possibile modificare una registrazione selezionandola dall’elenco e premere il pulsante 

Modifica: nella prima scheda Documento si potrà provvedere alle correzioni (al termine è 

necessario salvare premendo il pulsante Salva). 

Stampa del Registro di Emergenza 

Attraverso la voce di Menu Stampe -> Stampa Registro di Emergenza è possibile 

effettuare la stampa delle registrazioni effettuate. 

 

Attraverso la voce di Menu Utilità -> Genera elenco delle Registrazioni da Protocollare è 

possibile esportare il registro in formato PDF. 
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Importazione del Registro di Emergenza nel Protocollo Informatico 

Per effettuare l’importazione delle registrazioni effettuate in emergenza è necessario 

verificare che sia correttamente impostato il percorso di importazione nella configurazione 

dell’applicazione Protocollo Informatico. Dopo aver avuto accesso al Protocollo con 

credenziali di Amministratore, cliccare sulla voce di Menu Manutenzione -> Record di 

Controllo. 

 

 

 

 

 

 

Premere la matita per modificare (presente sulla barra degli strumenti) e posizionarsi nella 

Scheda Procedura: in corrispondenza della sezione Altre Impostazioni – Percorso 

Registro di Emergenza premere il pulsante raffigurante la lente e selezionare la cartella in 

cui è presente la cartella Registri del direttorio Registro di Emergenza . 



  

11 

 

 

 

Premere il pulsante raffigurante il dischetto nero (presente sulla barra degli strumenti) per 

salvare ed uscire dalla gestione del Record di Controllo. 

 

 

Per iniziare l’importazione semi-automatica delle registrazioni effettuate in emergenza, 

dalla schermata principale della procedura Protocollo Informatico cliccare sulla voce di 

Menu Utilità -> Recupero dato da registro di Emergenza. 
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Viene visualizzata la maschera per il caricamento. 
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Nel caso fossero presenti più registri di emergenza, selezionare dalla tendina il registro da 

importare (che sarà l’ultimo). Premere il pulsante Carica Dati per visualizzare le 

registrazioni effettuate in emergenza. 

 

N.B.: è necessario terminare le attività di importazione prima di poter protocollare con le 

solite modalità. Nel caso in cui un utente tentasse la protocollazione, la procedura 

visualizzerà questo messaggio: 

 

Selezionare la prima riga di “Tabella registrazioni provvisorie” in modo che vengano 

visualizzate le informazioni relative alla registrazione. 
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Premere il pulsante Effettua Registrazione per attivare l’importazione. 

 

 

 

 



  

15 

 

Nel caso in cui siano presenti incongruenze nella registrazione, verranno visualizzati alcuni 

messaggi di avviso che invitano l’utente all’inserimento delle informazioni corrette. Ad 

esempio: 

 

 

 

Premere il pulsante Applica Modifiche per memorizzare le variazioni effettuate (nota: ora 

sono attivi i tasti funzione F4, F6 per il collegamento alle basi dati presenti). 

Ripremere il pulsante  Effettua Registrazione fino a quando la registrazione non viene 

effettuata. 

Quando le informazioni sono congruenti, la registrazione effettuata in emergenza viene 

salvata nel Protocollo Informatico: viene pertanto visualizzato Anno e Numero di 

protocollo. 
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Passare alla riga successiva della tabella  e ripetere le attività fino al trasferimento 

completo delle registrazioni effettuate in emergenza. 

 

Premere il pulsante Esci per uscire dalla procedura d’importazione dal registro di 

emergenza. 

La procedura visualizza un messaggio in cui chiede conferma all’utente per la creazione 

della registrazione di protocollo contenente il registro dei protocolli effettuati in 

emergenza: rispondendo SI (consigliato) verrà creata una registrazione di protocollo. 

 

Viene visualizzata una registrazione di protocollo che è possibile integrare: 
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Premendo il pulsante Protocolla viene generata la relativa registrazione interna. 

Da ora è possibile protocollare nella Procedura Protocollo Informatico poiché le attività di 

importazione sono terminate. 

Registro di Protocollo 

Nel registro di protocollo vengono visualizzati i dati delle registrazioni effettuate in 

emergenza. Nella scheda Note/Correzioni in corrispondenza della sezione Registrazione 

Provvisoria sono riportati il numero del registro di emergenza, la relativa numerazione di 

emergenza e la data di registrazione. 
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