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CONSULTAZIONE PRATICHE 
AGGIORNAMENTI BACK OFFICE 

E’ stata aggiunta una sezione separata per la ricerca per protocollo evento. La 
sezione compare sotto la solita sezione di ricerca pratiche ed è attivabile con la 
stessa voce di menu: “Consultazione pratiche” 

 
 
 
 
 
 
Il risultato della ricerca è una pratica al cui interno è presente un evento con il 
protocollo cercato. 



NOTE E AVVISI 
AGGIORNAMENTI BACK OFFICE 

 
Dal 13 dicembre 2022 nella sezione «Note e Avvisi» è disponibile una 
descrizione più dettagliata degli eventi 

 
 
 



NOTIFICHE EVENTI 
AGGIORNAMENTI BACK OFFICE 

Sempre dal 13/12/2022  è stata introdotta la possibilità di attivare, facoltativamente, 
una notifica via PEC: 

 per gli eventi esterni 
(comunicazioni da Utente 
o da Ente Terzo) 

 per la ricezione di una 
nuova pratica 

La casella destinataria delle notifiche è l’indirizzo PEC dello sportello 
 



FUNZIONE STAMPA UNIONE 
VIDEO TUTORIAL 

La funzione «stampa unione», disponibile dalla scrivania SUAP, consente di 
compilare automaticamente i dati di una pratica in un documento, a partire 
da un modello  (Template)  di  comunicazione  o  provvedimento  già  pre-
definito  e precaricato dal Responsabile scrivania (che può essere ≠ dal 
Responsabile SUAP). 

 
 Nell’area di SUPPORTO, 

all’interno della 
scrivania, sono 
disponibili 2 video 
Tutorial che guidano 
alla predisposizione dei 
templates e al loro 
caricamento. 



TEMPLATES 
NUOVE VARIABILI 

A seguito delle richieste sono state aggiunte delle variabili:  

 i dati della sede legale dell’impresa richiedente; 

 i dati catastali dell’immobile oggetto della pratica, se presenti; 

 la lista di tutti gli enti destinatari della pratica con il relativo recapito  
elettronico (senza necessità di referenziare i relativi procedimenti): 

 



VIGILI DEL FUOCO 
AGGIORNAMENTI FRONT OFFICE 

Nello scorso incontro vi avevamo detto che erano stati introdotti ulteriori 
controlli in fase di compilazione delle pratiche di prevenzione incendi al 
fine di perfezionare il sistema di interoperabilità con PRINCE, il back office del 
Comando Nazionale dei Vigili del Fuoco…. Ma questi controlli bloccanti hanno 
fatto emergere alcuni problemi per cui, dal 21 novembre scorso, su indicazione 
del Comando Nazionale dei Vigili del Fuoco, è possibile per l’utente bypassare tali 
controlli nel caso in cui la documentazione in proprio possesso non validi le 
informazioni inserite. 

 

Quindi si 
troveranno questa 
allerta: 


