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Introduzione

Nel corso degli anni, le attività prestate dalle APA ai propri iscritti, sono aumentate e si
sono diversificate, in relazione anche ai cambiamenti che si sono verificati nella gestione
degli allevamenti.

Si è passati dai soli CCFF in A4, al’attività di assistenza tecnica (piani IPO), alla
diversificazione dei CCFF (AT/AC), ai servizi di FA, ai servizi per la gestione dell’anagrafe
etc.

Questo ha portato ad inserire in PUMA una gestione delle attività svolte dalle Associazioni
verso gli allevatori in modo organico e completo. Il modulo che si occupa dei questa
gestione prende il nome di Modulo SERVIZI.

Dal punto di vista gerarchico ogni SERVIZIO appartiene ad un TIPO DI SERVIZIO il quale
a sua volta appartiene ad una FAMIGLIA DI SERVIZI.

Ad esempio:

Questo permette di poter raggruppare gli allevamenti che effettuano quel servizio
specifico, o quel tipo di servizio.

Famiglia
Controlli Funzionali

Tipo Servizio
CCFF Bovini

Latte

Tipo Servizio
CCFF Ovini

Latte

Tipo Servizio
CCFF Caprini

Latte

Tipo Servizio
CCFF Bovini

Carne

Servizio
AA42U

Servizio
AA42P

Servizio
AT42UF

Servizio
AT42UJ

Servizio
AT42PXF

Servizio
AT42UXF

Servizio
AC42UXK

Servizio
AT42PSF

Servizio
AT42USF

Servizio
AC42 NK

Servizio
A4PT

Servizio
A8VT

Servizio
B4NR
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Dal punto di vista funzionale

• il SERVIZIO deve essere offerto da una PERSONA. Si crea quindi il SERVIZIO
OFFERTO con tutte le informazioni specifiche.

• è possibile iscrivere gli allevamenti a questo SERVIZIO OFFERTO generando un
SERVIZIO SOTTOSCRITTO con la possibilità di indicare la Persona addetta a quella
attività che viene definito PRESTATORE DESIGNATO

• è possibile pianificare le attività future con l’indicazione degli addetti prestabiliti
generando i SERVIZI PIANIFICATI e i PRESTATORI PIANIFICATI ottenendo così un
calendario preventivo

• è possibile registrare le attività prestate SERVIZI PRESTATI con l’indicazione degli
esecutori del servizio ESECUTORI SERVIZI PRESTATI e l’elenco delle attività
eseguite INTERVENTI PRESTATI generando così un calendario consuntivo

               +

                                                          +

Servizio

Persona
(APA/ANA
/ARA/AIA)

Servizio
Offerto

Allevamento

Servizio
Sottoscritto
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Accesso al Modulo SERVIZI

Si accede alle funzionalità di Puma Servizi cliccando sul relativo pulsante del menu
principale di  Puma.
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Menu del modulo SERVIZI

La Pagina rappresenta la Pagina principale del modulo Servizi.
Racchiude una serie di statistiche sui principali Tipi Servizi sottoscritti, tra quelli Offerti
dall’Axa di appartenenza dell’Utente collegato al Sistema.

Tutte le funzioni e le sottofunzioni disponibili sono le seguenti:

• Gestione Servizi
Ricerca Tipi di Servizi
Ricerca Servizi

• Gestione Servizi Offerti
• Ricerca Servizi Offerti
• Ricerca Prestatori Designati

• Gestione Sottoscrizioni
• Ricerca Sottoscrizioni

Gestioni Servizi Prestati
• Ricerca Servizi Prestati

Cliicare su MENU’ per farlo
apparire.
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Descrizione delle funzioni

Ricerca Tipi Servizi

La Pagina consente di Ricercare e Gestire (solo per gli utenti autorizzati) i Tipi Servizio
definiti dal Sistema.
I Tipi Servizio sono una descrizione di un gruppo di Attività (Servizi) che qualche Ente
(Persona Giuridica) potrà offrire ad una Persona, un Produttore o un Allevamento.
Ogni Tipo Servizio deve appartenere ad una Famiglia di Servizi.
Un Tipo Servizio può essere propedeutico ad un altro, creando un albero di Tipo Servizi.
I Servizi di un Tipo Servizio possono essere tra di loro cumulabili o alternativi, ovvero
possono, o non possono, essere sottoscritti per lo stesso periodo dalla stessa entità
(Persona, Produttore, Allevamento).
Un Tipo Servizio può essere visibile a livello Nazionale o nell’ambito della visibilità
dell’Utente.

Campi Filtro

I Campi Filtro sono utilizzati dall'utente per ricercare i Tipi di Servizio precedentemente
censiti che corrispondono a determinati criteri di ricerca.
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I Campi Filtro sono considerati un’ulteriore limitazione alla visibilità degli elementi.

I campi sono:

• Famiglia di Servizi
E' gestito tramite una ComboBox in cui vengono elencate tutte le Famiglie di Servizio
gestite dal Sistema.
Consente all’Utente di richiedere la gestione dei Tipi di Servizio appartenenti ad una
certa Famiglia.
Il campo è obbligatorio.

• Tipo di Servizi
E' gestito tramite una ComboBox in cui vengono elencate tutti i Tipi di Servizio gestiti
dal Sistema o se è stato selezionata una Famiglia di Servizi i Tipi di Servizio a questa
appartenenti.
Consente all’Utente di richiedere la gestione di un Tipo di Servizio specifico.

• Diffusione
E' gestito tramite due  OptionBotton (Nazionale, Locale) alternativi  preimpostati
deselezionati entrambi.
L’impostazione di uno dei due consente all'Utente di visualizzare nella Griglia i Tipi di
Servizi a Diffusione Nazionale o Locale

• Includi Tipi di Servizi Propedeutici
E' gestito tramite un CheckBox preimpostato deselezionato, la cui selezione consente
di richiedere la gestione non solo dei Tipi di Servizio richiesti tramite i filtri precedenti,
ma anche dei Tipi di Servizi a questi propedeutici.

La griglia visualizza i Tipi di Servizi già inseriti nel sistema, che rispondono ai criteri di
selezione impostati nei filtri.

I campi sono:

• Denominazione Famiglia di Servizi
• Denominazione Tipo Servizio

Il campo è dotato di collegamento ipertestuale che permette di esplodere i Campi di
Dettaglio dell’elemento.

• Razza o Specie gestibili
Sono visualizzati tre puntini che lasciano intendere la presenza di ulteriori informazioni,
anche nel caso in cui nessuna Specie o Razza sia specificata per quel Tipo Servizio
Il campo è dotato di collegamento ipertestuale che permette di richiamare la gestione
della Pagina Specie – Razze per Tipo di Servizio.

Gli elementi della Griglia sono valorizzati attraverso l'azione prodotta dal Pulsante Applica
e successivamente aggiornati dalle azioni che modificano lo stato del Data Base:
pressione dei Pulsanti  Salva e  Cancella.
Gli elementi della Griglia sono ordinati per Denominazione Famiglia e  Denominazione
Tipo Servizio.
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Dettaglio Tipi Servizi

La pagina di dettaglio dei Tipi Servizi è utilizzata per inserire, visualizzare o modificare i
dati del singolo Tipo Servizio.
I campi di dettaglio sono attivi solo quando è stato selezionato un elemento della griglia o
quando è stato premuto il tasto Nuovo

I campi sono:

• Famiglia di Servizi
E' gestito tramite una ComboBox che permette di selezionare la  Famiglia di Servizi
alla quale appartiene il Tipo di Servizio che si vuole gestire.
Il campo è abilitato se l’utente è un Utente Supervisore AIA, tramite la pressione del
Pulsante  Nuovo, mentre in caso di modifica visualizza la Famiglia di Servizi alla
quale appartiene il Tipo di Servizio.
Il campo se abilitato è obbligatorio.

• Tipo di Servizi
E' gestito tramite una ComboBox in cui vengono elencate tutti i Tipi di Servizi
appartenenti alla Famiglia di Servizi selezionata.
Il campo è abilitato se l’utente è un Utente Supervisore AIA, , tramite la pressione del
Pulsante  Nuovo, mentre in caso di modifica visualizza il Tipo di Servizi
precedentemente inserito .



Associazione Italiana Allevatori

Pag.8                                                                                                                                                      Manuale Operativo- PUMA Servizi

Il campo se abilitato è obbligatorio.

• Diffusione
E' composto da  due OptionBotton alternativi indicanti se la Diffusione è Nazionale o
Locale (Legata alla Persona che Offre il Servizio)
Il campo è abilitato se l’utente è un Utente Supervisore AIA.
Il campo se abilitato è obbligatorio.

• Servizio Cumulabile
E' composto da un Check Box  indicante se il Servizio è Cumulabile (selezionato) o
Alternativo ad altri Servizi.
Il campo è abilitato se l’utente è un Utente Supervisore AIA.
Il campo se abilitato è obbligatorio.

• Gestione Calendario
E' composto da un Check Box  indicante se il Servizio prevede la gestione di un
Calendario (selezionato).
Il campo è abilitato se l’utente è un Utente Supervisore AIA.
Il campo se abilitato è obbligatorio.

• Tipo Servizio Propedeutico
E' gestito tramite una ComboBox contenente i Tipi di Servizio gestiti dal Sistema.
Permette di selezionare il Tipo di Servizio da considerare Propedeutico a quello di cui
si è chiesta la gestione.
Il campo è abilitato se l’utente è un Utente Supervisore AIA.
Il campo non è obbligatorio.
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Specie Razze per Tipo Servizio

La Pagina consente per ogni Tipo di Servizio di specificare, quali Specie ed Indirizzi
Produttivi e/o Razze è possibile gestire, in quanto la sottoscrizione di un Servizio può
essere subordinata alla presenza nell’Allevamento, o nell’Allevamento per il Produttore, di
Animali di una Razza e/o Specie specifici con un determinato Indirizzo Produttivo.

Campi Riassuntivi

I Campi Riassuntivi sono utilizzati per visualizzare le informazioni fondamentali del Tipo di
Servizio gestito nella Pagina Chiamante per il quale è stata richiesta la gestione delle
Specie Razze.

I campi sono:

• Denominazione Famiglia di Servizi
• Denominazione Tipo di Servizio
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La griglia è utilizzata per visualizzare tutte le Specie ed Indirizzi Produttivi e/o le Razze
attribuite al  Tipi di Servizio di cui si è richiesta la gestione.

I campi sono:

• Denominazione Specie
• Denominazione Indirizzo Produttivo
• Denominazione Razza

Gli elementi della Griglia sono valorizzati al caricamento della Pagina e aggiornati dalle
azioni che modificano lo stato del Data Base (pressione dei Pulsanti  Salva e  Cancella).
Gli elementi della Griglia sono ordinati in base all’ordinamento dettato dalla chiave
primaria del Data Base.

Campi di Dettaglio Specie/Razze per Tipo di Servizio

I campi di dettaglio sono utilizzati per inserire, visualizzare o modificare i dati del singolo
Specie – Razze per Tipo di Servizio.
I campi di dettaglio sono attivi solo quando è stato selezionato un elemento della griglia o
quando è stato premuto il tasto Nuovo e l’Utente è un Utente Supervisore AIA.
Per tutti gli altri Utenti sono abilitati solo in visualizzazione.

I campi sono:

• Denominazione Specie
E' gestito tramite una ComboBox che permette di selezionare le Specie  da assegnare
al  Tipo di Servizio che si vuole gestire.
Il campo è abilitato se l’utente è un Utente Supervisore AIA, tramite la pressione del
Pulsante  Nuovo, mentre in caso di modifica visualizza la Specie definita in
precedenza.
Il campo non è obbligatorio se l’Utente seleziona una Razza (è dedotto da questa).

• Denominazione Indirizzo Produttivo
E' gestito tramite una ComboBox che permette di selezionare gli Indirizzi Produttivi
da assegnare al  Tipo di Servizio che si vuole gestire.
Se è già stata selezionata la Specie conterrà solo gli Indirizzi Produttivi previsti per la
Specie in questione.
Il campo è abilitato se l’utente è un Utente Supervisore AIA, tramite la pressione del
Pulsante  Nuovo, mentre in caso di modifica visualizza l’Indirizzo Produttivo definito in
precedenza.
Il campo non è obbligatorio, ma specificato deve essere congruente con l’eventuale
Specie selezionata.

• Denominazione Razza
E' gestito tramite una ComboBox che permette di selezionare le Razze  da assegnare
al  Tipo di Servizio che si vuole gestire.
Se è già stata selezionata la Specie conterrà solo le Razze previste per la Specie in
questione.
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Il campo è abilitato se l’utente è un Utente Supervisore AIA, tramite la pressione del
Pulsante  Nuovo, mentre in caso di modifica visualizza la Razza definita in
precedenza.
Il campo non è obbligatorio, ma specificato deve essere congruente con l’eventuale
Specie selezionata.

Controllo di pagina:
La digitazione è considerata valida solo se ’Utente ha selezionato:
• Specie
• Specie ed Indirizzo produttivo previsto per quella Specie
• Specie, Indirizzo produttivo e Razza previsti per quella Specie
• Specie e Razza previsti per quella Specie
• Razza
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Interventi per Tipo Servizio

La Pagina consente di specificare quali Tipi di Intervento specifici è possibile definire nel
Sistema per ogni Tipo di Servizio.

Campi Riassuntivi

I Campi Riassuntivi sono utilizzati per visualizzare le informazioni fondamentali del Tipo di
Servizio gestito nella Pagina Chiamante per il quale è stata richiesta la gestione dei Tipi di
Intervento per Tipo Servizio

I campi sono:

• Denominazione Famiglia di Servizi
• Denominazione Tipo di Servizio

La griglia è utilizzata per visualizzare tutti i Tipo di Intervento per Tipo Servizio attribuiti
al  Tipi di Servizio di cui si è richiesta la gestione.

I campi sono:
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• Denominazione Tipo di Intervento per Tipo Servizio

Gli elementi della Griglia sono valorizzati al caricamento della Pagina e aggiornati dalle
azioni che modificano lo stato del Data Base (pressione dei Pulsanti  Salva e  Cancella).
Gli elementi della Griglia sono ordinati per Denominazione Tipo di Intervento (per Tipo
Servizio)
ampi di dettaglio

I campi di dettaglio sono utilizzati per inserire, visualizzare o modificare i dati del singolo
Tipo di Intervento per Tipo Servizio .
I campi di dettaglio sono attivi solo quando è stato selezionato un elemento della griglia o
quando è stato premuto il tasto Nuovo e l’Utente è un Utente Supervisore AIA.
Per tutti gli altri Utenti sono abilitati solo in visualizzazione.

I campi sono:

• Denominazione Tipo di Intervento
E' gestito tramite una ComboBox che permette di selezionare i Tipo di Intervento da
assegnare al  Tipo di Servizio che si vuole gestire.
Il campo è abilitato se l’utente è un Utente Supervisore AIA, tramite la pressione del
Pulsante  Nuovo, mentre in caso di modifica visualizza il Tipo di Intervento per Tipo
Servizio definito in precedenza.
Il campo è obbligatorio .
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Tipi Prestatori

La Pagina consente di specificare quali Tipi Prestatori  specifici è possibile definire nel
Sistema per ogni Tipo di Servizio, cioè il  Tipo Attività (Professione Zootecnica)
necessaria per quel dato Tipo Servizio.

Campi Riassuntivi

I Campi Riassuntivi sono utilizzati per visualizzare le informazioni fondamentali del Tipo di
Servizio gestito nella Pagina Chiamante per il quale è stata richiesta la gestione dei Tipi
Prestatore

I campi sono:

• Denominazione Famiglia di Servizi
• Denominazione Tipo di Servizio

La griglia è utilizzata per visualizzare tutti i Tipo Prestatore  attribuiti al  Tipi di Servizio di
cui si è richiesta la gestione.
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I campi sono:

• Denominazione Tipo Prestatore

Gli elementi della Griglia sono valorizzati al caricamento della Pagina e aggiornati dalle
azioni che modificano lo strato del database (pressione dei Pulsanti  Salva e  Cancella).
Gli elementi della Griglia sono ordinati per Denominazione Tipo Prestatore

Campi di Dettaglio Tipi Prestatori

I campi di dettaglio sono utilizzati per inserire, visualizzare o modificare i dati del singolo
Tipo Prestatore .
I campi di dettaglio sono attivi solo quando è stato selezionato un elemento della griglia o
quando è stato premuto il tasto Nuovo e l’Utente è un Utente Supervisore AIA.
Per tutti gli altri Utenti sono abilitati solo in visualizzazione.

I campi sono:

• Denominazione Tipo Attività
E' gestito tramite una ComboBox che permette di selezionare i Tipo di Attività
(Professione Zootecnica) da assegnare al  Tipo di Servizio che si vuole gestire.
Il campo è abilitato se l’utente è un Utente Supervisore AIA, tramite la pressione del
Pulsante  Nuovo, mentre in caso di modifica visualizza il Tipo Prestatore definito in
precedenza per  il Tipo Servizio.
Il campo è obbligatorio .
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 Ricerca Servizi

La Pagina consente di Ricercare e Gestire (solo per gli utenti autorizzati) i Servizi definiti
dal Sistema.
Per Servizio si intendente un gruppo di Attività che qualche Ente (Persona Giuridica)
potrà offrire ad una Persona, un Produttore o un Allevamento.
Ogni Servizio appartiene ad un Tipo Servizio.
Le caratteristiche di un Servizio variano in funzione della Famiglia di Servizi.
Un Servizio può essere inserito, aggiornato e cancellato solo dagli Utenti Supervisori AIA
(salvaguardia delle informazioni).

Campi Filtro

I Campi Filtro sono utilizzati dall'utente per ricercare i Servizi precedentemente censiti che
corrispondono a determinati criteri di ricerca.
I Campi Filtro sono considerati un’ulteriore limitazione alla visibilità degli elementi.
Se la Pagina è stata attivata dalla Pagina Ricerca Tipi di Servizio i Campi Filtro sono
preimpostati e non selezionabili.

I campi sono:
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• Famiglia di Servizi
E' gestito tramite una ComboBox in cui vengono elencate tutte le Famiglie di Servizio
gestite dal Sistema.
Consente all’Utente di richiedere la gestione dei Servizi appartenenti ad una certa
Famiglia.
Il campo se selezionabile è obbligatorio.

• Tipo di Servizi
E' gestito tramite una ComboBox in cui vengono elencate tutti i Tipi di Servizio gestiti
dal Sistema o se è stato selezionata una Famiglia di Servizi i Tipi di Servizio a questa
appartenenti.
Consente all’Utente di richiedere la gestione di uno specifico gruppo di Servizi
appartenenti ad una certa Tipo.
Il campo se selezionato deve essere congruente con la Famiglia.

La griglia visualizza tutte le Specie ed Indirizzi Produttivi e/o le Razze attribuite al  Tipi di
Servizio di cui si è richiesta la gestione.

I campi sono:

• Denominazione Tipo di Servizio
• Denominazione Servizio

Gli elementi della Griglia sono ordinati in base alla Denominazione di Famiglia, Tipo di
Servizio, Servizio.

Campi di dettaglio dei servizi

I campi di dettaglio sono utilizzati per inserire, visualizzare o modificare i dati del singolo
Servizio.
I campi variano a secondo della Famiglia di Servizi alla quale appartiene il Servizio da
gestire.

Tutti i campi sono obbligatori.
Il Tipo di Servizio deve essere congruente con la Famiglia.

• Famiglia di Servizi
E' gestito tramite una ComboBox in cui vengono elencate tutte le Famiglie di Servizio
gestite dal Sistema.
Consente all’Utente Supervisore AIA di selezionare la Famiglia di appartenenza del
Servizio. In caso di modifica è in sola lettura.

• Tipo di Servizi
E' gestito tramite una ComboBox in cui vengono elencate tutti i Tipi di Servizio gestiti
dal Sistema o se è stato selezionata una Famiglia di Servizi i Tipi di Servizio a questa
appartenenti.
Consente all’Utente Supervisore AIA di selezionare il Tipo di Servizio. In caso di
modifica è in sola lettura.

• Denominazione Servizio
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E' gestito tramite una Casella Testo che permette di definire la Denominazione del
Servizio che si vuole gestire.

Famiglia Controlli Funzionali Latte

• Esecutore Controllo
E' gestito tramite una ComboBox che permette di selezionare una delle Tipologie di
Esecutore previsti per un Controllo.
Campo previsto per i Servizi CCFF Latte (Tipo Servizio 31-34):

• Numero Mungiture Allevamento
E' gestito tramite una ComboBox che permette di selezionare il Numero di Mungiture
effettuate in un Allevamento.
Campo previsto per i Servizi CCFF Latte (Tipo Servizio 31-34):

• Numero Mungiture Controllate
E' gestito tramite una ComboBox che permette di selezionare il Tipo Numero di
Mungiture Controllate in un Allevamento.
Campo previsto per i Servizi CCFF Latte (Tipo Servizio 31-34):

• Tipo Frequenza
E' gestito tramite una ComboBox che permette di selezionare uno dei Tipi di
Frequenza previsto per la prestazione dei Controlli Funzionali.
Campo previsto per i Servizi CCFF Latte (Tipo Servizio 31-34):

• Distanza minima dal servizio precedente in giorni
E' gestito tramite una Casella Testo che permette di definire l’Intercontrollo minimo
previsto. Il campo accetta solo dati numerici positivi.
Campo previsto per i Servizi CCFF Latte (Tipo Servizio 31-34):

• Distanza massimo dal servizio precedente in giorni
E' gestito tramite una Casella Testo che permette di definire l’Intercontrollo massimo
previsto. Il campo accetta solo dati numerici positivi.
Campo previsto per i Servizi CCFF Latte (Tipo Servizio 31-34):

• Codice Tipo Prelevamento Campioni
E' gestito tramite una ComboBox che permette di selezionare uno dei Tipi di
Prelevamento Campioni previsto nella prestazione dei Controlli Funzionali.
Campo previsto per i Servizi CCFF Latte (Tipo Servizio 31-34):

• Prelevamento Campioni solo su Primipare
E' gestito tramite una Check Box che permette definire se è previsto (Check Box
selezionato) un Prelevamento Campioni solo sulle Primipare.
Campo previsto per i Servizi CCFF Latte (Tipo Servizio 31-34):

• Codice Tipo di Stima
E' gestito tramite una ComboBox che permette di selezionare uno dei Tipi di Stima
previsto per il Servizio Controlli Funzionali. È disabilitato se l’Utente ha selezionato
nella  combobox  Numero Mungiture Controllate  “Tutte le Mungiture”  (A).
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Campo previsto per i Servizi CCFF Latte.

• Codice di Accuratezza
E' gestito tramite una Casella Testo che permette di definire il Codice di Accuratezza
previsto per il Servizio gestito. Il campo accetta solo dati numerici positivi.
Campo previsto per i Servizi CCFF Latte Bovini Ovini Caprini Bufalini

• Analisi delle Cellule Somatiche
E' gestito tramite una Check Box che permette definire se è previsto (Check Box
selezionato) una Analisi sulle Cellule Somatiche nella prestazione del Servizio.
Campo previsto per i Servizi CCFF Analisi Latte Bovini Ovini Caprini Bufalini.

• Analisi Carica Batterica
E' gestito tramite una Check Box che permette definire se è previsto (Check Box
selezionato) una Analisi sulla Carica Batterica nella prestazione del Servizio.
Campo previsto per i Servizi CCFF Analisi Latte Bovini Ovini Caprini Bufalini.

• Analisi Corpi Chetonici
E' gestito tramite una Check Box che permette definire se è previsto (Check Box
selezionato) una Analisi dei Corpi Chetonici nella prestazione del Servizio.
Campo previsto per i Servizi CCFF Analisi Latte Bovini Ovini Caprini Bufalini.

• Analisi Urea
E' gestito tramite una Check Box che permette definire se è previsto (Check Box
selezionato) una Analisi dell’Urea nella prestazione del Servizio.
Campo previsto per i Servizi CCFF Analisi Latte Bovini Ovini Caprini Bufalini.

Famiglia Controlli Funzionali Carne

• Esecutore Controllo
E' gestito tramite una ComboBox che permette di selezionare una delle Tipologie di
Esecutore previsti per un Controllo (Metodo di controllo)

• Tipo Frequenza
E' gestito tramite una ComboBox che permette di selezionare uno dei Tipi di
Frequenza previsto per la prestazione dei Controlli Funzionali .

• Tipo Dati rilevati
E' gestito tramite una ComboBox che permette di selezionare uno dei Tipi di Dati
Rilevati previsto per la prestazione dei Controlli Funzionali

• Distanza minima dal servizio precedente in giorni
E' gestito tramite una Casella Testo che permette di definire l’Intercontrollo minimo
previsto. Il campo accetta solo dati numerici positivi.

• Distanza massimo dal servizio precedente in giorni
E' gestito tramite una Casella Testo che permette di definire l’Intercontrollo massimo
previsto. Il campo accetta solo dati numerici positivi.
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• Tipo Pesatura
E' gestito tramite una ComboBox che permette di selezionare uno dei Tipi di Pesatura
previsto nella prestazione dei Controlli Funzionali.

• Codice di Accuratezza
E' gestito tramite una Casella Testo che permette di definire il Codice di Accuratezza
previsto per il Servizio gestito. Il campo accetta solo dati numerici positivi.

Famiglia Anagrafe

• Colore Marche
E' gestito tramite una ComboBox che permette di selezionare uno dei Colori delle
Marche previsti dalla prestazione del servizio.

Famiglia Procedure Puma Distribuite

• Versione
E' gestito tramite una Casella Numerica che permette di specificare la versione delle
Procedure Puma Distribuite. La Casella prevede la digitazione di un numero con tre
interi e tre decimali.

Famiglia ATZ Diretta

• Tipo di Assistenza
E' gestito tramite una ComboBox che permette di selezionare uno dei Tipi di
Assistenza previsti dal Sistema per il Servizio ATZ Diretta.

• Codice Ubicazione
E' gestito tramite una ComboBox che permette di selezionare le Ubicazioni previste
dal Sistema .

• Limite inferiore classe di Consistenza
E' gestito tramite una Casella Numerica (solo interi) che permette di specificare il
Numero minimo soggetti che si prevede di assistere nel Servizio.

• Limite superiore classe di Consistenza
E' gestito tramite una Casella Numerica (solo interi) che permette di specificare il
Numero massimo soggetti che si prevede di assistere nel Servizio.

• Frequenza per le Visite
E' gestito tramite una ComboBox che permette di selezionare uno dei Tipi di
Frequenza previsto per la prestazione del Servizio.

• Numero minimo di Visite annue Zootecnico
E' gestito tramite una Casella Numerica (solo interi) che permette di specificare il
Numero minimo di Visite annue effettuabili da uno Zootecnico.
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• Numero massimo di Visite annue Zootecnico
E' gestito tramite una Casella Numerica (solo interi) che permette di specificare il
Numero massimo di Visite annue effettuabili da uno Zootecnico.

• Numero minimo di Visite annue Veterinario
E' gestito tramite una Casella Numerica (solo interi) che permette di specificare il
Numero minimo di Visite annue effettuabili da un Veterinario.

• Numero massimo di Visite annue Veterinario
E' gestito tramite una Casella Numerica (solo interi) che permette di specificare il
Numero massimo di Visite annue effettuabili da un Veterinario.

• Numero Visite annue aggiuntive consentite
E' gestito tramite una Casella Numerica (solo interi) che permette di specificare il
Numero di Visite annue aggiuntive effettuabili nella prestazione del Servizio.

• Percentuale di contribuzione dell’Allevatore per le Visite annue
E' gestito tramite una Casella Numerica (3 interi,2 decimali) che permette di specificare
la percentuale di contribuzione dell’Allevatore per le Visite annue effettuabili nella
prestazione del Servizio.

• Percentuale di contribuzione dell’Allevatore per le Visite annue aggiuntive
E' gestito tramite una Casella Numerica (3 interi,2 decimali) che permette di specificare
la percentuale di contribuzione dell’Allevatore per le Visite annue aggiuntive effettuabili
nella prestazione del Servizio.
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Ricerca Servizi Offerti

La Gestione di Servizi Offerti consente di definire quali Servizi tra quelli censiti dal
Sistema offre una Persona Giuridica e le modalità dell’offerta.
Una Persona che offre il Servizio deve essere già conosciuta al Sistema.
Un Servizio Offerto eredita che le caratteristiche del Tipo Servizio al quale appartiene il
Servizio a cui si riferisce. Ad esempio come stabilito dal Tipo Servizio al quale si riferisce
il Servizio Offerto può essere visibile a livello Nazionale o nell’ambito della visibilità
dell’Utente proprietario.
Il Servizio Offerto può essere offerto anche solo per un periodo limitato.
Per offrire un Servizio appartenente ad un Tipo Servizio che prevede un Tipo Servizio
propedeutico, la Persona interessata deve prima offrire almeno un Servizio appartenente
al Tipo Servizio considerato propedeutico.

Campi Filtro

I Campi Filtro sono utilizzati dall'utente per richiedere al Sistema una visione parziale dei
Servizi Offerti precedentemente censiti.

I Campi sono:
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• Famiglia di Servizi
Consente all'Utente di visualizzare nella Griglia i Servizi Offerti appartenenti ad una
certa Famiglia di Servizi.
E' gestito tramite una ComboBox contenente tutte le descrizioni delle Famiglia di
Servizi previste dal Sistema.

• Tipo di Servizi
Consente all'Utente di visualizzare nella Griglia i Servizi Offerti appartenenti ad un
certo Tipo di Servizio.
E' gestito tramite una ComboBox contenente le descrizioni Tipi di Servizi appartenenti
alla Famiglia di Servizi selezionata o tutti i Tipi di Servizi previsti dal Sistema.

• Persona Offerente
Consente all'Utente di visualizzare nella Griglia le Servizi Offerti da una certa
Persona.
E' gestito tramite una Casella testo in sola lettura valorizzata tramite la Pagina di
Ricerca delle Persone, attivata come Help di Selezione attraverso il Pulsante …
E’ proposta la Persona  Offerente di default rappresentante la Persona Giuridica alla
quale appartiene l’Axa  dell’Utente.

• Disponibilità del Servizio
Consente all'Utente di visualizzare nella Griglia i Servizi Offerti sottoscrivibili da un
Allevatore e/o da un Produttore e/o da una Persona.
E' gestito tramite tre Check Box separati preimpostati a deselezionati.

• Diffusione
Consente all'Utente di visualizzare nella Griglia le Servizi Offerti sottoscrivibili a livello
Nazionale o Locale
E' gestito tramite due  OptionBotton alternativi preimpostati  deselezionati entrambi.

La griglia è utilizzata per visualizzare i Servizi Offerti già inseriti nel sistema, che
rispondono ai criteri di selezione impostati nel filtro.
I campi sono:

• Denominazione Famiglia di Servizi
• Denominazione Tipo Servizi
• Denominazione Servizio
• Nome/Cognome o Ragione Sociale della Persona Offerente
• Disponibilità (All-Prd-Per)
• Data Inizio Disponibilità
• Data Fine Disponibilità
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Offerta del Servizio

La Pagina permette di indicare quale Enti o altra Persona Fisica/Giuridica offre un
Servizio censito dal Sistema. (Servizio Offerto).
Un Servizio Offerto eredita le caratteristiche Tipo Servizio al quale appartiene il Servizio a
cui si riferisce. Ad esempio come stabilito dal Tipo Servizio al quale si riferisce il Servizio
Offerto può essere visibile a livello Nazionale o nell’ambito della visibilità dell’Utente
proprietario.
Il Servizio Offerto può essere offerto anche solo per un periodo limitato.
Un Servizio può essere offerto da Persone diverse anche nello stesso periodo di tempo.
Il cambio dei dati che caratterizzano un Offerta deve essere considerata come una nuova
Offerta (Chiusura della Precedente, Apertura di una Nuova Offerta).

Campi di Dettaglio dell‘Offerta del Servizio

I campi di dettaglio sono utilizzati per inserire, visualizzare o modificare i dati del singolo
Servizio Offerto.
Se la Pagina è attivata dalla Pagina di Ricerca Servizi Offerti  tramite pressione del
Pulsante Nuovo i campi di dettaglio risultano abilitati e puliti (campi vuoti o preimpostati
secondo i Default).
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Se la Pagina è attivata dalla Pagina di Ricerca Servizi Offerti  tramite selezione di una riga
della Griglia i campi di dettaglio risultano valorizzati con i dati dell’elemento selezionato.

I campi sono:

• Persona Offerente
E’ composto da una casella di testo di sola lettura e da un Pulsante …
L’Utente può selezionare una Persona attivando la Pagina di Ricerca di Persona come
Help di Selezione, tramite il un Pulsante …
Il campo è abilitato dal Pulsante Nuovo , non è consentito modificare una Persona
Offerente già esistente.
Se il campo è abilitato è proposta una Persona  Offerente di default rappresentante la
Persona Giuridica alla quale appartiene l’Axa  dell’Utente Supervisore abilitato
all’inserimento.
Il Campo è obbligatorio.

• Servizio da Offrire
E’ composto da una casella di testo di sola lettura e da un Pulsante …
L’Utente può selezionare un Servizio attivando la Pagina di Ricerca Servizi come Help
di Selezione, tramite il un Pulsante …
Il campo è abilitato dal Pulsante Nuovo , non è consentito modificare un Servizio già
offerto.
Il Campo è obbligatorio.

• Persona Responsabile
E’ composto da una casella di testo di sola lettura e da un Pulsante …
L’Utente può selezionare una Persona attivando la Pagina di Ricerca di Persona come
Help di Selezione (solo Persone Fisiche) , tramite il un Pulsante …
Il Campo non è obbligatorio.

• Disponibilità del Servizio
E' composto da tre Check Box separati preimpostati a selezionati. Permette di
specificare se il Servizio è Offerto ad un Allevatore e/o ad un Produttore e/o ad una
Persona.
Almeno una Check Box deve essere selezionata.

• Contributo Pubblico
E' gestito tramite un Check Box ed  una Casella Testo. Permette di specificare un
eventuale sovvenzione fatta da un Ente per la prestazione del servizio.
Il Check Box indica se l’utente  fornisce il dato monetario in  Lire o in Euro. E’
preimpostato selezionato (Lire).
La Casella Testo accetta solo dati numerico positivi se il dato è espresso in Lire, con
due decimali se espresso in Euro. Il Dato viene comunque memorizzato sul Data Base
in Euro e riconvertito in Lire al momento del caricamento iniziale della pagina.
Un’ulteriore selezione del Check Box  riporterà l’importo al valore originale.
Il campo non è obbligatorio.

• Tipo di Pagamento
E' gestito tramite una ComboBox contiene i Tipi di Pagamento gestiti dal Sistema.
Permette di selezionare quale Tipo di Pagamento è previsto per il Servizio Offerto.



Associazione Italiana Allevatori

Pag.26                                                                                                                                                      Manuale Operativo- PUMA Servizi

Il campo è obbligatorio se viene specificato un Costo del Servizio.

• Costo del Servizio
E' gestito tramite un Check Box ed  una Casella Testo. Permette di specificare il Costo
del Servizio per il Sottoscrittore.
Il Check Box indica se l’utente  fornisce il dato monetario in  Lire o in Euro. E’
preimpostato selezionato (Lire).
La Casella Testo accetta solo dati numerico positivi se il dato è espresso in lire, con
due decimali se espresso in Euro. . Il Dato viene comunque memorizzato sul Data
Base in Euro e riconvertito in Lire al momento del caricamento iniziale della pagina.
Un’ulteriore selezione del Check Box  riporterà l’importo al valore originale.
Il campo non è obbligatorio.

• Quota Forfait per Sottoscrittore
E' gestito tramite un Check Box ed  una Casella Testo. Permette di specificare il
rimborso previsto dal Forfait come cifra forfettaria per Sottoscrittore.
Il Check Box indica se l’utente  fornisce il dato monetario in  Lire o in Euro. E’
preimpostato selezionato (Lire).
La Casella Testo accetta solo dati numerico positivi se il dato è espresso in lire, con
due decimali se espresso in Euro. . Il Dato viene comunque memorizzato sul Data
Base in Euro e riconvertito in Lire al momento del caricamento iniziale della pagina.
Un’ulteriore selezione del Check Box  riporterà l’importo al valore originale.
Il campo non è obbligatorio.

• Quota Forfait per Capi seguiti dal Servizio
E' gestito tramite un Check Box ed  una Casella Testo. Permette di specificare il
rimborso previsto  dal Forfait per capo seguito.
Il Check Box indica se l’utente  fornisce il dato monetario in  Lire o in Euro. E’
preimpostato selezionato (Lire).
La Casella Testo accetta solo dati numerico positivi se il dato è espresso in lire, con
due decimali se espresso in Euro. Il Dato viene comunque memorizzato sul Data Base
in Euro e riconvertito in Lire al momento del caricamento iniziale della pagina.
Un’ulteriore selezione del Check Box  riporterà l’importo al valore originale.
Il campo non è obbligatorio.

• Durata del Servizio
E' gestito tramite una Casella testo che permette di indicare la Durata del Servizio
Offerto espressa in giorni (Scadenza del Servizio).
Il campo non è obbligatorio.

• Tipo di Assegnazione Esecutori
E' gestito tramite una ComboBox contiene i Tipi di Assegnazione Esecutori gestiti
dal Sistema. Permette di selezionare quale Tipo di Assegnazione Esecutori è
previsto per il Servizio Offerto.
Il campo non è obbligatorio.

• Data inizio validità
E' gestito tramite una Casella testo contenente la Data in cui si inizia ad offrire il
Servizio.
Il Campo è abilitato se l’Utente è abilitato alla modifica.
Il campo se abilitato non è obbligatorio.
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• Data fine validità
E' gestito tramite una Casella testo contenente la Data in cui il Servizio offerto non è
più disponibile.
Il Campo è abilitato se l’Utente è abilitato alla modifica.
Il Campo se abilitato non è obbligatorio.
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Ricerca Prestatori Designati

La Pagina consente di Ricercare le Persone fisiche responsabili della prestazione di un
determinato Servizio Sottoscritto (Prestatori Designati) .
Più Prestatori d’opera possono essere designati per lo stesso Servizio Sottoscritto.
Una Persona può essere designata come Prestatore d’opera per un determinato Servizio
Offerto solo se ha un Legame come titolare con l’Ente offerente che autorizza la
prestazione di un Servizio (Flag Servizi di Legame) e svolge una Professione prevista per
il Tipo Servizio a cui il Servizio appartiene (Tipo Prestatore).

Campi Filtro

I Campi Filtro sono utilizzati dall'utente per richiedere al Sistema una visione parziale dei
Prestatori Designati  precedentemente censiti. I campi Filtro sono quindi da considerarsi
una ulteriore riduzione della Visibilità dell’Utente.

I campi sono:

• Famiglia di Servizi
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Consente all'Utente di visualizzare nella Griglia i Prestatori Designati appartenenti ad
una certa Famiglia di Servizi.
E' gestito tramite una ComboBox contenente tutte le descrizioni delle Famiglia di
Servizi previste dal Sistema.

• Tipo di Servizi
Consente all'Utente di visualizzare nella Griglia i Prestatori Designati appartenenti ad
un certo Tipo di Servizio.
E' gestito tramite una ComboBox contenente le descrizioni Tipi di Servizi appartenenti
alla Famiglia di Servizi selezionata o tutti i Tipi di Servizi previsti dal Sistema.

• Servizi
Consente all'Utente di visualizzare nella Griglia i Prestatori Designati appartenenti ad
un certo Servizio.
E' gestito tramite una Casella Testo in sola lettura valorizzata tramite la Pagina di
Ricerca Servizi, attivata come Help di Selezione attraverso il Pulsante …
Se è stato digitato dall’Utente Famiglia di Servizi e Tipo di Servizi vengono passati
alla Pagina di Ricerca Servizi come Filtri preimpostati.

• Persona Offerente
Consente all'Utente di visualizzare nella Griglia i Prestatori Designati ad un Servizio
Sottoscritto offerto da una certa Persona.
E' gestito tramite una Casella testo in sola lettura valorizzata tramite la Pagina di
Ricerca delle Persone, attivata come Help di Selezione attraverso il Pulsante …
E’ proposta una Persona  Offerente di default rappresentante la Persona Giuridica
alla quale appartiene l’Axa  dell’Utente.

• Tipo Sottoscrittore
E' composto da tre Radio Botton. Permette di richiedere i Prestatori Designati a
Servizi sottoscritti da un Allevatore o ad un Produttore o ad una Persona.
E’ proposta la selezione di Allevatore.

• Prestatore
E’ composto da una casella di testo di sola lettura e da un Pulsante …
L’Utente può selezionare una Persona attivando la Pagina di Ricerca di Persona come
Help di Selezione (solo Persone Fisiche) , tramite il un Pulsante …
Consente all’Utente di  ricercare tutti i Servizi Sottoscritti in cui un Prestatore  è
designato.

• Professione
Consente all'Utente di visualizzare nella Griglia i Prestatori Designati appartenenti ad
un certo Professione.
E' gestito tramite una ComboBox contenente le descrizioni dei Tipi
Professioni/Attività presenti nel Sistema  o del Prestatore  precedentemente
selezionato.

La griglia è utilizzata per visualizzare i Prestatori Designati già inseriti nel sistema, che
rispondono ai criteri di selezione impostati nel filtro.

I campi sono:
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• Denominazione Tipo Servizi
• Denominazione Servizio
• Tipo Sottoscrittore
• Sottoscrittore (Codice AUA, Nome/Cognome,  entrambi)
• Nome/Cognome Prestatore Designato

Gli elementi della Griglia sono valorizzati attraverso l'azione prodotta dal Pulsante Applica
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Ricerca Servizi Sottoscritti

La Pagina consente di Ricercare i Servizi già sottoscritti e successivamente gestirli  o di
inserire una nuova sottoscrizione.

Un Servizio Sottoscritto può essere inserito, aggiornato e cancellato solo dagli Utenti di
tipo APA o AIA.
La proprietà dell’entità è di tutti gli Utenti appartenenti all’AxA che ha Offerto il  Servizio e
di tutti gli Utenti appartenenti all’AxA che ha censito il Sottoscrittore.

Campi Filtro

I Campi Filtro sono utilizzati dall'utente per richiedere al Sistema una visione parziale dei
Servizi Sottoscritti precedentemente censiti. I campi Filtro sono quindi da considerarsi
una ulteriore riduzione della Visibilità dell’Utente.

I Campi sono:

• Famiglia di Servizi



Associazione Italiana Allevatori

Pag.32                                                                                                                                                      Manuale Operativo- PUMA Servizi

Consente all'Utente di visualizzare nella Griglia i Servizi Sottoscritti appartenenti ad
una certa Famiglia di Servizi.
E' gestito tramite una ComboBox contenente tutte le descrizioni delle Famiglia di
Servizi previste dal Sistema.

• Tipo di Servizi
Consente all'Utente di visualizzare nella Griglia i Servizi Sottoscritti appartenenti ad
un certo Tipo di Servizio.
E' gestito tramite una ComboBox contenente le descrizioni Tipi di Servizi appartenenti
alla Famiglia di Servizi selezionata o tutti i Tipi di Servizi previsti dal Sistema.

• Servizi
Consente all'Utente di visualizzare nella Griglia i Servizi Sottoscritti appartenenti ad
un certo Servizio.
E' gestito tramite una Casella Testo in sola lettura valorizzata tramite la Pagina di
Ricerca Servizi, attivata come Help di Selezione attraverso il Pulsante …
Se è stato digitato dall’Utente Famiglia di Servizi e Tipo di Servizi vengono passati
alla Pagina di Ricerca Servizi come Filtri preimpostati.

• Persona Offerente
Consente all'Utente di visualizzare nella Griglia i Servizi Sottoscritti Offerti da una
certa Persona.
E' gestito tramite una Casella testo in sola lettura valorizzata tramite la Pagina di
Ricerca delle Persone, attivata come Help di Selezione attraverso il Pulsante …
E’ proposta una Persona  Offerente di default rappresentante la Persona Giuridica
alla quale appartiene l’Axa  dell’Utente.

• Tipo Sottoscrittore
E' composto da tre Option Botton alternativi. Permette di richiedere i Servizi
Sottoscritti da un Allevatore o ad un Produttore o ad una Persona.
Almeno un Option Botton deve essere selezionato, è proposta la selezione di
Allevatore.
Se la Pagina è attivata come Help il campo può risultare preimpostato e non
modificabile.

• Sottoscrittore
E’ composto da una casella di testo di sola lettura e da un Pulsante …
Se l’Utente ha selezionato un  Sottoscrittore di tipo Allevatore la casella è digitabile e
è possibile  inserire sia un Codice AUA  (campo lungo 7) che un Codice ASL  (campo
lungo 7), altrimenti è di sola lettura. L’Utente può comunque selezionare un
Sottoscrittore attivando la sua Pagina di Ricerca  come Help di Selezione, tramite il
un Pulsante …
La Pagina di Ricerca  da attivare varia a seconda del Tipo Sottoscrittore selezionato.
Per un Sottoscrittore di tipo Allevatore è attivata la Pagina di Ricerca Allevamenti.
Per un Sottoscrittore di tipo Produttore è attivata la Pagina di Ricerca Produttori.
Per un Sottoscrittore di tipo Persona è attivata la Pagina di Ricerca Persone.
Se la Pagina è attivata come Help il campo può risultare preimpostato e non
modificabile.
Consente all’Utente di  richiedere i Servizi Sottoscritti di uno specifico  Allevatore o
Produttore o Persona.
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• Attivi
E' composto da due Option Botton alternativi (Tutti, Attivi), selezionabili solo se è stato
attivato precedentemente il filtro Sottoscrittore (preimpostato ad   Attivi).
Consente di richiedete, per il Sottoscrittore prescelto (Allevatore o Produttore o
Persona), tutti i  Servizi Sottoscritti o solo quelli attivi.

• Ente che ha richiesto la sottoscrizione per il  Sottoscrittore
E’ composto da una casella di testo di sola lettura e da un Pulsante …
L’Utente può selezionare una Persona attivando la Pagina di Ricerca di Persona come
Help di Selezione (solo Persone Giuridiche) , tramite il un Pulsante …
Consente all’Utente di  richiedere i Servizi Sottoscritti richiesti da uno specifico Ente
che opera per conto del Sottoscrittore.

• Data Iscrizione: Da – A
E' gestito tramite due  Casella testo contenenti Date.
Consente all’Utente di richiedere Servizi Sottoscritti che hanno una Data di iscrizione
compresa tra l’intervallo indicato.
Se viene indicata una sola la Data Da sono ricercati tutti i Servizi Sottoscritti che hanno
una Data di iscrizione maggiore o uguale alla data indicata.
Se viene indicata una sola la Data A sono ricercati tutti i Servizi Sottoscritti che hanno
una Data di iscrizione minore o uguale alla data indicata.

• Data Cancellazione: Da - A
E' gestito tramite due  Casella testo contenenti Date.
Consente all’Utente di richiedere Servizi Sottoscritti che hanno una Data di
cancellazione compresa tra l’intervallo indicato.
Se viene indicata una sola la Data Da sono ricercati tutti i Servizi Sottoscritti che hanno
una Data di cancellazione maggiore o uguale alla data indicata.
Se viene indicata una sola la Data A sono ricercati tutti i Servizi Sottoscritti che hanno
una Data di cancellazione minore o uguale alla data indicata.

La griglia è utilizzata per visualizzare i Servizi Sottoscritti già inseriti nel sistema, che
rispondono ai criteri di selezione impostati nel filtro.

I campi sono:

• Denominazione Famiglia di Servizi
• Denominazione Tipo Servizi
• Denominazione Servizio
• Nome/Cognome o Ragione Sociale della Persona Offerente
• Sottoscrittore (con le stesse regole definite in precedenza)

Gli elementi della Griglia sono valorizzati attraverso l'azione prodotta dal Pulsante Applica
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Sottoscrizione di un Servizio

La Pagina di Sottoscrizione di un Servizio Offerto consente agli Utenti di Visualizzare,
Aggiornare o Inserire a quali Servizi Offerti un Produttore o un Allevamento o una
Persona (Sottoscrittore) s’iscrive e quali sono le Persone Fisica responsabile della
prestazione di un determinato Servizio Sottoscritto ( Prestatori Designati).
Ogni Servizio Sottoscritto richiede la gestione di una serie di informazioni generiche
(Dati Generici  della Sottoscrizione) e una serie di informazioni specifiche (Dati Specifici
della Sottoscrizione) caratteristiche della Famiglia di Servizi alla quale appartiene il
Servizio.
La Pagina è suddivisa in varie Schede, una per ogni entità principale, dotate di
collegamento ipertestuale che aggancia la scheda relativa.
Ogni scheda contiene una serie di Campi di Dettaglio, eventuali Griglie, Campi di riepilogo
ed alcuni pulsanti.

Scheda Dati Generici della Sottoiscrizione

La Scheda consente la gestione dei dati relativi al Sottoscrittore di un Servizio Offerto.
La sottoscrizione presenta una serie di regole.
Il Sottoscrittore non può sottoscrivere lo stesso Servizio Offerto nello stesso periodo,
ma può sottoscriverlo in periodi diversi.
La sottoscrizione di un Servizio Offerto può essere subordinata alla presenza
nell’Allevamento, o nell’Allevamento per il Produttore, di Animali di una Razza e/o Specie
specifici con un determinato Indirizzo Produttivo (controllabile tramite Unità Produttiva).
Un Servizio Offerto appartenente ad un Tipo Servizio per il quale è stata specificata una
propedeuticità può essere sottoscritto solo se è stato sottoscritto uno dei Servizi
appartenenti al Tipo Servizio propedeutico e la sua durata deve essere compresa nel
periodo di sottoscrizione del Tipo Servizio propedeutico.
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Campi di Dettaglio

I campi di dettaglio sono utilizzati per inserire, visualizzare o modificare i dati Generici
della Sottoscrizione.

Se la Pagina è attivata dalla Pagina di Ricerca Servizi Sottoscritti tramite pressione del
Pulsante Nuovo i campi di dettaglio risultano abilitati e puliti (campi vuoti o preimpostati
secondo i Default), altrimenti i Campi di dettaglio risultano valorizzati con i dati del singolo
Servizio Sottoscritto.

I campi sono:

• Servizio da sottoscrivere/sottoscritto
E’ composto da una casella di testo di sola lettura e da un Pulsante …
L’Utente può selezionare un Servizio Offerto attivando la Pagina di Ricerca Servizi
Offerti come Help di Selezione, tramite il un Pulsante …
Il campo è abilitato dal Pulsante Nuovo , non è consentito modificare un Servizio già
sottoscritto.
Il Campo è obbligatorio.

• Tipo Sottoscrittore
E' composto da tre Option Botton. Permette di specificare se il Servizio è Sottoscritto
da un Allevatore e/o ad un Produttore e/o ad una Persona.
Almeno un Option Botton deve essere selezionato.
Un Tipo di Sottoscrittore può essere selezionato solo se è tra quelli previsti dal Tipo
di Servizio a cui appartiene il Servizio Offerto.

• Sottoscrittore
E’ composto da una casella di testo di sola lettura e da un Pulsante …
L’Utente può selezionare una Sottoscrittore attivando la sua Pagina di Ricerca  come
Help di Selezione, tramite il un Pulsante …
La Pagina di Ricerca  da attivare varia a seconda del Tipo Sottoscrittore selezionato.
Per un Sottoscrittore di tipo Allevatore è attivata la Pagina di Ricerca Allevamenti.
Per un Sottoscrittore di tipo Produttore è attivata la Pagina di Ricerca Produttori.
Per un Sottoscrittore di tipo Persona è attivata la Pagina di Ricerca Persone.
Il Campo è obbligatorio.

• Data Sottoscrizione
E' gestito tramite una Casella testo contenente la Data in cui il Sottoscrittore chiede
l’iscrizione al Servizio. In Caso di Nuovo viene proposta la data di Sistema
Il Campo è obbligatorio.

• Data Iscrizione
E' gestito tramite una Casella testo contenente la Data in cui il Sottoscrittore viene
iscritto al Servizio.
Il Campo non è obbligatorio.

• Numero Delibera iscrizione
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E' gestito tramite una Casella testo contenente il numero di delibera in cui è stata
effettuata l’iscrizione.
Il Campo non è obbligatorio.

• Sconto %
E' gestito tramite una Casella testo contenente un eventuale sconto extra effettuato al
Sottoscrittore per vari motivi non gestiti dal Sistema. Il campo non prevede decimali.
Il Campo non è obbligatorio.

• N° di prestatori da inviare il primo giorno
E' gestito tramite una Casella testo contenente il numero di prestatori da inviare il primo
giorno di prestazione del servizio.
Il Campo non è obbligatorio, ma se non viene specificato non sarà possibile definire i
Prestatori Designati al Servizio.

• N° di prestatori da inviare il secondo giorno
E' gestito tramite una Casella testo contenente il numero di prestatori da inviare il
secondo giorno se la Prestazione del Servizio ne prevede più di uno.

• Ente che ha richiesto la sottoscrizione per il  Sottoscrittore
E’ composto da una casella di testo di sola lettura e da un Pulsante …
L’Utente può selezionare una Persona attivando la Pagina di Ricerca di Persona come
Help di Selezione (solo Persone Giuridiche) , tramite il un Pulsante …
L’Utente definisce in questo modo se esiste una Sottoscrizione ad un Servizio in
maniera consorziale (Es. Consorzio ATZ indiretta).
Il Campo non è obbligatorio.

• Data Disdetta
E' gestito tramite una Casella testo contenente la Data in cui il Sottoscrittore chiede di
rinunciare alla prestazione del Servizio.
Se valorizzato rappresenta la Data dalla quale non sarà effettuata da parte del
Prestatore nessuna attività relativa al Servizio disdetto.
Il Campo non è obbligatorio.

• Data Cancellazione
E' gestito tramite una Casella testo contenente la Data in cui il Prestatore del servizio
cancella il Sottoscrittore ufficialmente dalla prestazione del Servizio.
Il Campo non è obbligatorio.

• Numero Delibera di cancellazione
E' gestito tramite una Casella testo contenente il numero di delibera in cui è stata
effettuata la cancellazione ufficiale del Sottoscrittore dalla prestazione del Servizio.
Il Campo non è obbligatorio.

Campi di Riepilogo

I campi di Riepilogo sono utilizzati visualizzare le informazioni caratteristiche del Servizio
che si sta sottoscrivendo e quelle del Tipo di Servizio al quale il Servizio appartiene.
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Le informazioni non sono mai modificabili.

I campi sono:

• Diffusione
E' composto da  una Casella Testo indicante se la Diffusione del Servizio che si
sottoscrive è Nazionale o Locale (Legata alla Persona che Offre il Servizio)

• Servizio Cumulabile
E' composto da  una Casella Testo indicante se il Servizio è Cumulabile o Alternativo
ad altri Servizi.

• Gestione Calendario
E' composto da un Check Box  indicante se il Servizio prevede la gestione di un
Calendario (selezionato).

• Tipo Servizio Propedeutico
E' gestito tramite una Casella Testo indicante la denominazione del Tipi di Servizio
considerato Propedeutico a quello a quello che viene offerto.

• Disponibilità del Servizio
E' composto da tre Check Box separati indicanti il Tipo di Sottoscrittore ammesso alla
sottoscrizione del Servizio(Allevatore e/o ad un Produttore e/o ad una Persona)
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Scheda Dati Specifici della Sottoiscrizione

La Scheda consente la gestione di quelle informazioni caratteristiche del Sottoscrittore,
che variano a seconda della Famiglia di Servizi alla quale appartiene il Servizio
Sottoscritto che si sta gestendo.

Campi di Riepilogo

I campi di Riepilogo sono utilizzati per visualizzare le informazioni Generiche della
Sottoscrizione. I Campi non sono mai modificabili

I campi sono:

• Denominazione Servizio Sottoscritto

Campi di Dettaglio

I campi di dettaglio sono utilizzati per inserire, visualizzare o modificare i dati Specifici
della Sottoscrizione.
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I campi variano a secondo della Famiglia di Servizi alla quale appartiene il Servizio
Sottoscritto.

I campi sono:

Famiglia Controlli Funzionali Latte

• Strumenti utilizzati per il Controllo
Sono previsti due gruppi di Strumenti.

• Tipo Strumenti
E' gestito tramite una ComboBox in cui vengono elencate tutti i Tipi di Strumenti
gestiti dal Sistema.
Consente all’Utente di indicare gli strumenti utilizzati per la  prestare il Servizio
Sottoscritto.
Il Campo è obbligatorio.

• Marca
E' gestito tramite una ComboBox in cui vengono elencate le Marche degli
Strumenti utilizzati per il Controllo.
Consente all’Utente di indicare la Marca degli strumenti utilizzati per la  prestare del
Servizio Sottoscritto.
Il Campo è obbligatorio solo se  il Tipo Strumento  specificato è Lattometro.

• Numero Strumenti
E' gestito tramite una Casella Testo numerica.
Consente all’Utente di indicare quanti strumenti sono necessari per poter prestare il
Servizio Sottoscritto.
Il Campo è obbligatorio solo se  il Tipo Strumento  specificato è Lattometro.

• Tipo Strumenti
• Marca
• Numero Strumenti

• Tipo Provette
E' gestito tramite una ComboBox in cui vengono elencate tutti i Tipi di Provette gestiti
dal Sistema.
Consente all’Utente di indicare che Tipo di Provette sono utilizzate per la raccolta dei
Campioni.

• Tipo di Raccolta dati
E' gestito tramite una ComboBox in cui vengono elencate tutti i Tipi di Raccolta Dati
previsti  dal Sistema.
Consente all’Utente di indicare con quale strumento sono raccolte le informazioni in
Allevamento.
Il Campo non è obbligatorio.

• Rilevamento Campione di Massa
E' gestito tramite una Check Box che permette definire se è previsto (Check Box
selezionato) un rilevamento del Campione di Massa.
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• Alpeggio
E' gestito tramite una Check Box che permette definire se è previsto (Check Box
selezionato) un periodo di interruzione del Servizio per Alpeggio.

• Mungitura Mattina
E’ gestito tramite due Caselle Testo contenenti valori orari.
Consente all’Utente di indicare l’orario di inizio e di fine Mungitura della Mattina.
Se indicato l’orario di inizio deve essere indicato anche l’orario di fine mungitura.
L’orario di inizio deve essere minore dell’orario di fine mungitura.
Gli orari sono solo indicativi.
I valori immessi devono essere compresi tra 00,00 e 23,59
Il Campo è obbligatorio.

• Mungitura Pomeriggio
E’ gestito tramite due Caselle Testo contenenti valori orari.
Consente all’Utente di indicare l’orario di inizio e di fine Mungitura del Pomeriggio.
Se indicato l’orario di inizio deve essere indicato anche l’orario di fine mungitura.
L’orario di inizio deve essere minore dell’orario di fine mungitura.
Gli orari sono solo indicativi.
Se il Servizio prevede 3 mungiture, i valori immessi devono essere compresi tra 00,00
e 23,59.
Il Campo è obbligatorio solo se previste 3 Mungiture

• Mungitura Sera
E’ gestito tramite due Caselle Testo contenenti valori orari.
Consente all’Utente di indicare l’orario di inizio e di fine Mungitura della Sera.
Se indicato l’orario di inizio deve essere indicato anche l’orario di fine mungitura.
L’orario di inizio deve essere minore dell’orario di fine mungitura.
Gli orari sono solo indicativi.
Se il Servizio prevede 2 o 3 mungiture, i valori immessi devono essere compresi tra
00,00 e 23,59.
Il Campo è obbligatorio se previste 2 o 3 mungiture.

• Modalità di Raccolta Latte
E' gestito tramite una ComboBox in cui vengono elencate tutte le Modalità di Raccolta
Latte gestiti dal Sistema.
Consente all’Utente di indicare in quale modo viene raccolto il Latte, ad esempio
Refrigerato o no.
Il Campo non è obbligatorio.

• Numero Tank (con rilevamento campione di massa)
E' gestito tramite una Casella Testo Numerica.
Il Campo non è obbligatorio.

• Numero Tank Refrigerati (con rilevamento campione di massa)
E' gestito tramite una Casella Testo Numerica.
Il Campo non è obbligatorio.

• Numero Bidoni (senza rilevamento campione di massa)
E' gestito tramite una Casella Testo Numerica.
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Il Campo non è obbligatorio.

Controlli di Pagina
Il numero di orari di mungitura specificati deve coincidere con il  Numero Mungiture
Allevamento definito dal Servizio Sottoscritto (Es. Due Mungiture in Allevamento, due
gruppi di orari definiti Mattina e Sera).

Famiglia Controlli Funzionali Carne

• Tipo Bilancia
E' gestito tramite una ComboBox in cui vengono elencate tutti i Tipi di Bilancia gestiti
dal Sistema.
Consente all’Utente di indicare i tipi di Bilancia che possono essere presenti in una
Unità Produttiva.
Il Campo non è obbligatorio.

• Tipo Cattura dei Soggetti
E' gestito tramite una ComboBox in cui vengono elencate tutti i Tipi di Cattura dei
Soggetti gestiti dal Sistema.
Consente all’Utente di indicare le modalità  di Cattura dei Soggetti,  possibili in una
Unità Produttiva.
Il Campo non è obbligatorio.

• Tipo di Raccolta dati
E' gestito tramite una ComboBox in cui vengono elencate tutti i Tipi di Raccolta Dati
previsti  dal Sistema.
Consente all’Utente di indicare con quale strumento sono raccolte le informazioni in
Allevamento.
Il Campo non è obbligatorio.

Famiglia Abbonamenti

• Tipo di Pagamento
E' gestito tramite una ComboBox che permette di selezionare uno dei Tipi di
Pagamento previsti dalla prestazione del servizio.

• Modalità di Invio
E' gestito tramite una ComboBox che permette di selezionare una delle Modalità di
Invio previste dalla prestazione del servizio.
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Prestatori Designati

La Scheda consente la gestione dei Prestatori Designati ad un Servizio Sottoscritto.
Il Prestatore Designato è la Persona fisica scelta per la prestazione di un determinato
Servizio Sottoscritto.
Più Prestatori d’opera possono essere designati per lo stesso Servizio Sottoscritto.
Una Persona può essere designata come Prestatore d’opera per più Servizi Sottoscritti.
Una Persona può essere designata come Prestatore d’opera solo se ha un Legame come
titolare con l’Ente offerente che autorizza la prestazione di un Servizio (Flag Servizi di
Legame) e svolge una Professione prevista per il Tipo Servizio a cui il Servizio appartiene
(Tipo Prestatore).

Campi di Riepilogo

I campi di Riepilogo sono utilizzati per visualizzare le informazioni Generiche della
Sottoscrizione. I Campi non sono mai modificabili

I campi sono:

• Denominazione Servizio Sottoscritto
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La griglia è utilizzata per visualizzare tutti i Prestatori Designati ad un Servizio da
prestare già censiti dal Sistema.

I campi sono:

• Nome e Cognome Prestatore
• Priorità
• Data inizio disponibilità
• Data Fine Disponibilità

Gli elementi della Griglia sono valorizzati al caricamento della Pagina e aggiornati dalle
azioni che modificano lo stato del Data Base (pressione dei Pulsanti  Salva e  Cancella).
Gli elementi della Griglia sono ordinati in base alla Data Fine Disponibilità, Priorità
Cognome Prestatore.

Campi di Dettaglio

I campi di dettaglio sono utilizzati per inserire, visualizzare o modificare i dati Specifici di
un Prestatore Designato.
I campi sono:

• Prestatore
E’ composto da una casella di testo di sola lettura e da un Pulsante …
L’Utente può selezionare una Persona attivando la Pagina di Ricerca di Persona come
Help di Selezione (solo Persone Fisiche) , tramite il un Pulsante …
Il Campo è obbligatorio.

• Professione
E' gestito tramite una ComboBox in cui vengono elencate tutte le Professioni del
Prestatore.
Consente all’Utente di indicare in quale veste una Persona che svolge più Professioni
si reca a prestare il Servizio.
Il Campo è obbligatorio.

• Priorità
E' gestito tramite una Casella Testo numerica.
Consente all’Utente di indicare la priorità che verrà rispettata nella Prestazione di un
Servizio a rotazione, se ci sono più Prestatori Designati.
Il Campo è obbligatorio.

• Data Inizio disponibilità
E' gestito tramite una Casella Testo.
Consente all’Utente di indicare la Data dalla quale il Prestatore Designato può prestare
il Servizio. In Caso di Nuovo viene proposta la data di Sistema.
Il Campo è obbligatorio e deve essere uguale o successiva alla data di Inizio della
sottoscrizione del Servizio.
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• Data Fine disponibilità
E' gestito tramite una Casella Testo.
Consente all’Utente di indicare la Data fino alla quale il Prestatore Designato può
prestare il Servizio.
Il Campo non è obbligatorio. Se presente deve essere successiva alla data di Inizio
Disponibilità
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Ricerca Servizi Prestati

La Pagina consente di Ricercare i Servizi Prestati e successivamente gestirli o di inserire
una nuova Prestazioni.

Campi Filtro

I Campi Filtro sono utilizzati dall'utente per richiedere al Sistema una visione parziale dei
Servizi Prestati precedentemente censiti. I campi Filtro sono quindi da considerarsi una
ulteriore riduzione della Visibilità dell’Utente.

I Campi sono:

• Famiglia di Servizi
Consente all'Utente di visualizzare nella Griglia i Servizi Prestati appartenenti ad una
certa Famiglia di Servizi.
E' gestito tramite una ComboBox contenente tutte le descrizioni delle Famiglia di
Servizi previste dal Sistema.

• Tipo di Servizi
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Consente all'Utente di visualizzare nella Griglia i Servizi Prestati appartenenti ad un
certo Tipo di Servizio.
E' gestito tramite una ComboBox contenente le descrizioni Tipi di Servizi appartenenti
alla Famiglia di Servizi selezionata o tutti i Tipi di Servizi previsti dal Sistema.

• Servizi
Consente all'Utente di visualizzare nella Griglia i Servizi Prestati appartenenti ad un
certo Servizio.
E' gestito tramite una Casella Testo in sola lettura valorizzata tramite la Pagina di
Ricerca Servizi, attivata come Help di Selezione attraverso il Pulsante …
Se è stato digitato dall’Utente Famiglia di Servizi e Tipo di Servizi vengono passati alla
Pagina di Ricerca Servizi come Filtri preimpostati.

• Persona Offerente
Consente all'Utente di visualizzare nella Griglia le Servizi Prestati Offerti da una certa
Persona.
E' gestito tramite una Casella testo in sola lettura valorizzata tramite la Pagina di
Ricerca delle Persone, attivata come Help di Selezione attraverso il Pulsante …
E’ proposta una Persona Offerente di default rappresentante la Persona Giuridica alla
quale appartiene l’Axa  dell’Utente.

• Tipo Sottoscrittore
E' composto da tre Option Botton alternativi. Permette di richiedere i Servizi Prestati ad
un Allevatore o ad un Produttore o ad una Persona.
Almeno un Option Botton deve essere selezionato, è proposta la selezione di
Allevatore.

• Sottoscrittore
E’ composto da una casella di testo e da un Pulsante …
Il Campo è in sola lettura eccetto per  Tipo Sottoscrittore Allevatore.
L’Utente può selezionare una Sottoscrittore attivando la sua Pagina di Ricerca  come
Help di Selezione, tramite il un Pulsante …
La Pagina di Ricerca  da attivare varia a seconda del Tipo Sottoscrittore selezionato.
Per un Sottoscrittore di tipo Allevatore è attivata la Pagina di Ricerca Allevamenti.
Per un Sottoscrittore di tipo Produttore è attivata la Pagina di Ricerca Produttori.
Per un Sottoscrittore di tipo Persona è attivata la Pagina di Ricerca Persone.
Consente all’Utente di  richiedere i Servizi Prestati ad uno specifico  Allevatore o
Produttore o Persona.

• Ente che ha richiesto la sottoscrizione per il  Sottoscrittore
E’ composto da una casella di testo di sola lettura e da un Pulsante …
L’Utente può selezionare una Persona attivando la Pagina di Ricerca di Persona come
Help di Selezione (solo Persone Giuridiche) , tramite il un Pulsante …
Consente all’Utente di  richiedere i Servizi Prestati ad un Sottoscrittore che ha la cui
sottoscrizione è stata richiesta da uno specifico Ente che opera per suo conto.

• Esecutore
E’ composto da una casella di testo di sola lettura e da un Pulsante …
L’Utente può selezionare una Persona da considerare Esecutore attivando la Pagina di
Ricerca di Persona come Help di Selezione (solo Persone Fisiche) , tramite il un
Pulsante …
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• Data Prestazione: Da – A
E' gestito tramite due  Casella testo contenenti Date.
Consente all’Utente di richiedere Servizi Prestati che hanno una Data di Prestazione
compresa tra l’intervallo indicato.
Se viene indicata una sola la Data Da sono ricercati tutti i Servizi Prestati che hanno
una Data di Prestazione maggiore o uguale alla data indicata.
Se viene indicata una sola la Data A sono ricercati tutti i Servizi Prestati che hanno una
Data di Prestazione minore o uguale alla data indicata.

La griglia è utilizzata per visualizzare i Servizi Prestati già inseriti nel sistema, che
rispondono ai criteri di selezione impostati nel filtro.

I campi sono:

• Denominazione Servizio
• Nome/Cognome o Ragione Sociale della Persona Offerente
• Tipo Sottoscrittore
• Sottoscrittore (Codice AUA, Nome/Cognome,  entrambi)
• Data Prestazione

Gli elementi della Griglia sono valorizzati attraverso l'azione prodotta dal Pulsante Applica
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Prestazione di un Servizio

La Pagina Prestazione di un Servizio consente agli Utenti di Visualizzare, Aggiornare o
Inserire le prestazioni erogate ad un Allevamento, e/o ad un Produttore e/o ad una
Persona, e quando sono state erogate.
Ogni Prestazione di un Servizio richiede la gestione di diversi tipi di informazioni gestite
attraverso diverse varie Schede, una per ogni entità, dotate di collegamento ipertestuale
che aggancia la scheda relativa.
Un Servizio Prestato può richiedere la gestione di una serie di informazioni generiche e
una serie di informazioni specifiche caratteristiche della Famiglia di Servizi alla quale
appartiene il Servizio.
Ogni Scheda contiene una serie di Campi di Dettaglio, eventuali  Griglie, Campi di
riepilogo ed  alcuni pulsanti.

Scheda Servizio Prestato (dati generici)

La Scheda consente la gestione dei dati generici relativi ad un Servizio Prestato.
Un Servizio Prestato deve rispettare tutte le modalità di Prestazione del Servizio a cui il
Servizio Sottoscritto appartiene (ad esempio un Servizio CF Bovini da latte deve
rispettare la frequenza, il Numero di Mungiture ecc., previste dal Servizio).
Gli attributi del Servizio Prestato variano in funzione della Famiglia di Servizi.
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Campi di Dettaglio

I campi di dettaglio sono utilizzati per inserire, visualizzare o modificare i dati generici della
Prestazione del Servizio.

I campi sono:

• Servizio sottoscritto
E’ composto da una casella di testo di sola lettura contenente la Denominazione del
Servizio e da un Pulsante …
L’Utente può selezionare un Servizio Sottoscritto , attivando la Pagina di Ricerca
Servizi Sottoscritti come Help di Selezione, tramite il un Pulsante …
Il campo è abilitato dal Pulsante Nuovo , non è consentito modificare un Servizio già
Prestato.
Il Campo è obbligatorio.

• Data Prestazione
E' gestito tramite una Casella testo contenente la Data in cui viene prestato il Servizio.
In caso di Nuova Prestazione è proposta la Data di Sistema.
Il Campo è obbligatorio.

• Durata dell’erogazione
E' gestito tramite due caselle di testo numeriche contenenti rispettivamente il numero di
ore e di minuti che sono state necessarie per la prestazione del Servizio.
Il Campo non è obbligatorio.

• Note
E' gestito tramite una Casella Testo.
Il Campo non è obbligatorio.

Campi di Riepilogo

I campi di Riepilogo sono utilizzati visualizzare le informazioni caratteristiche del Servizio
che si sta prestando e quelle del Tipo di Servizio al quale il Servizio appartiene.
Le informazioni non sono mai modificabili.

Se la Pagina è attivata dalla Pagina di Ricerca Servizi Prestati  tramite pressione del
Pulsante Nuovo i campi di Riepilogo sono valorizzati tramite la definizione del Campo di
Dettaglio Servizio Sottoscritto.

In tutti gli altri casi i campi risultano valorizzati.

I campi sono:

• Tipo Sottoscrittore
E' composto da tre Option Botton alternativi preselezionati che indicano se il
Sottoscrittore è un Allevatore o un Produttore o una Persona.
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• Sottoscrittore
E' gestito tramite una Casella Testo indicante la denominazione del Sottoscrittore
Per un Sottoscrittore di tipo Allevatore conterrà il Codice AUA
Per un Sottoscrittore di tipo Produttore conterrà Nome e Cognome del Produttore .
Per un Sottoscrittore di tipo Persona conterrà Nome e della Persona

• Gestione Calendario
E' composto da un Check Box  indicante se il Servizio prevede la gestione di un
Calendario (selezionato).

• Tipo Servizio Propedeutico
E' gestito tramite una Casella Testo indicante la denominazione del Tipi di Servizio
considerato Propedeutico a quello a quello che viene offerto.

• Data Iscrizione
E' gestito tramite una Casella testo contenente la Data in cui il Sottoscrittore viene
iscritto al Servizio. In Caso di Nuovo viene proposta la data di Sistema

• N° di prestatori da inviare il primo/secondo giorno
E' gestito tramite due Caselle testo contenente il numero di prestatori da inviare il primo
ed il secondo giorno di prestazione del servizio.

• Data Cancellazione
E' gestito tramite una Casella testo contenente l’eventuale Data in cui il Prestatore del
servizio cancella il Sottoscrittore ufficialmente dalla prestazione del Servizio.
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Scheda Servizio Prestato (dati specifici)

La Scheda consente la gestione dei dati Specifici relativi ad un Servizio Prestato.
Non tutti i Servizi Prestati prevedono dei Dati Specifici, i quali sono diversi a seconda
della Famiglia di Servizi alla quale questo appartiene.

La Scheda è da considerare una estensione della Scheda Servizio Prestato (Dati
generici).

Campi di Riepilogo

I campi di Riepilogo sono utilizzati per visualizzare le informazioni Generiche della
Prestazione del Servizio. I Campi non sono mai modificabili

I campi sono:

• Denominazione Famiglia di Servizi
• Denominazione Servizio Prestato
• Tipo Sottoscrittore
• Sottoscrittore
• Data di Prestazione
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Servizio Prestato Famiglia Anagrafe Tipo Fornitura Marche

Campi di Dettaglio

I campi di dettaglio sono utilizzati per inserire, visualizzare o modificare i dati Specifici
relativi alla singola Prestazione del Servizio.
I campi variano a secondo della Famiglia di Servizi alla quale appartiene il Servizio
Prestato. Se il Servizio Prestato non prevede dei Dati Specifici la pagina conterrà un
messaggio informativo per l’Utente.

I campi sono:

• Fornitore delle Marche
E’ composto da una casella di testo di sola lettura e da un Pulsante …
L’Utente può selezionare una Persona attivando la Pagina di Ricerca di Persona come
Help di Selezione (solo Persone Giuridiche) , tramite il un Pulsante …
Consente all’Utente di indicare chi ha fornito le Marche.
Il Campo è obbligatorio e non modificabile.

• Codifica ASL del destinatario
E’ composto da una casella di testo.
Consente all’Utente di indicare il Codice ASL del Destinatario delle Marche.
Il Campo è obbligatorio e non modificabile.

• Da Numero
E' gestito tramite una Casella Testo.
Consente all’Utente di indicare la Marca (Reg.820/97/UE) con progressivo più basso
dalla quale parte lo stock a lui consegnato.
Il Campo è obbligatorio ed è modificabile.

• A Numero
E' gestito tramite una Casella Testo.
Consente all’Utente di indicare la Marca (Reg.820/97/UE) con progressivo più alto con
la quale finisce lo stock a lui consegnato.
Il Campo è obbligatorio ed è modificabile.

Controlli di Pagina
La Marca Da Numero deve essere minore della Marca A Numero.
La Marca deve essere formalmente corretta vedi Controllo Marche -Marca Reg.
820/97/UE

Servizio Prestato Famiglia Libro Genealogico Tipo Prefisso Aziendale

Campi di Dettaglio

I campi di dettaglio sono utilizzati per inserire, visualizzare o modificare i dati Specifici
relativi alla singola Prestazione del Servizio.
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I campi sono:

• Prefisso Aziendale
E’ composto da una casella di testo.
Consente all’Utente di indicare il Prefisso Aziendale assegnato al Sottoscrittore del
Servizio.
Il Campo è obbligatorio e non modificabile.

Servizio Prestato Famiglia Controlli Funzionali Latte

Campi di Dettaglio

I campi di dettaglio sono utilizzati per inserire, visualizzare o modificare i dati Specifici
relativi alla singola Prestazione del Servizio.
I campi variano a secondo della Famiglia di Servizi alla quale appartiene il Servizio
Prestato. Se il Servizio Prestato non prevede dei Dati Specifici la pagina conterrà un
messaggio informativo per l’Utente.

I campi sono:

• Dati Completi
E' gestito tramite una Check Box che permette di dichiarare se le informazioni relative
alla Prestazione del Servizio sono parziali ,in quanto la prestazione è avviata ma non
terminata (Apertura del Controllo) o complete parziali ,in quanto la prestazione è
terminata (Chiusura del Controllo).
Il Campo è obbligatorio e in caso di Nuova Prestazione è preimpostato a selezionato
(Apertura del Controllo).

• Flag Supercontrollo
E' gestito tramite un CheckBox preimpostato non selezionato.
Consente all’Utente di indicare (selezionando) se viene prestato un Supercontrollo.
Il Campo è obbligatorio.

• Tipo Esecutore Controllo
E' gestito tramite una ComboBox che permette di selezionare uno dei Tipi di
Esecutori a cui è permesso effettuare il controllo.
E in caso di Nuova Prestazione e’ preimpostato con il Tipo Esecutore CF definito nel
Servizio Sottoscritto.
E’ modificabile solo se il Tipo Esecutore CF definito nel Servizio Sottoscritto è (C-
Allevatore/Controllore).
Il Campo non è obbligatorio.

• Tipo di Conservante
E' gestito tramite una ComboBox che permette di selezionare una dei Tipo di
Conservante gestiti dal Sistema.
Consente all’Utente di indicare, quale conservante è utilizzato per mantenere il latte.
Il Campo non è obbligatorio.
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• Velocità di Mungitura
• Rilevamento

E' gestito tramite un CheckBox preimpostato non selezionato.
Consente all’Utente di indicare (selezionando) se è stata rilevata la velocità di
mungitura durante la prestazione del Servizio.
Il Campo è obbligatorio.

• Tipo Rilevamento
E' gestito tramite una ComboBox in cui vengono elencate tutti i Tipi di Rilevamento
Velocità di mungitura gestiti dal Sistema.
Consente all’Utente di indicare, nel caso in cui sia rilevata, in che modo viene
rilevata la velocità di mungitura.
Il Campo non è obbligatorio.

• Tipo Esecutore controllo velocità mungitura
E' gestito tramite una ComboBox che permette di selezionare una dei Tipi di
Esecutori a cui è permesso controllare la  velocità mungitura.
Consente all’Utente di indicare, nel caso in cui sia rilevata, chi rileva la velocità di
mungitura.
Il Campo non è obbligatorio.

Campioni di Massa:

• Numero Campioni di Massa
E' gestito tramite un Casella Testo Numerica.
Consente all’Utente di indicare il numero dei Campioni di Massa prelevati durante il
CF.
Il Campo è obbligatorio se è stato dichiarato durante la Sottoscrizione del Servizio
il Rilevamento dei Campioni di Massa. In tal caso il campo è preimpostato con il
totale ottenuto dalla somma del Numero Tank + il Numero Tank Refrigerati  della
tabella Servizi Sottoscritti  CFLatte ,altrimenti è preimpostato a 0.

• Codice a Barre dei Campioni di Massa
E' gestito tramite una sezione, contenente tanti campi testo quanti sono i Campioni
di Massa dichiarati.
Consente all’Utente di indicare i Codici a Barre dei Campioni di Massa prelevati
durante il CF.
I Campi sono obbligatori se è stato indicato durante la Sottoscrizione del servizio un
utilizzo di provette di tipo Codice a Barre o Microchip.
In  di Variazione accanto al campo è visibile e abilitato un Pulsante che permette la
digitazione delle Analisi dei Campioni di Massa.

Mungitura Mattina:
• Orari

E’ gestito tramite due Caselle Testo contenenti valori orari. Vengono preimpostate con i
valori segnalati nella sottoscrizione del Servizio come Orari di Mungitura.
Consente all’Utente di indicare l’orario di inizio e di fine Mungitura .
Il Campo non è obbligatorio.

• Rilevamento quantità latte
E' gestito tramite una Check Box preimpostato selezionato.
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Permette all’Utente di definire in un controllo se è stato rilevata la quantità di latte.
Il Campo non è obbligatorio.

• Tipo Rilevatore Quantità
E' gestito tramite una ComboBox che permette di selezionare uno dei Tipi di
Rilevatore al quale è delegato il rilevamento della Quantità di latte.
Il Campo è obbligatorio se è stata effettuato il Rilevamento quantità latte.

• Prelievo Campioni Singoli Soggetti
E' gestito tramite una Check Box preimpostato selezionato.
Permette all’Utente di definire se è stato rilevato il Campione sui Singoli Soggetti.
Il Campo non è obbligatorio.

• Latte Rilevato nel Tank
E' gestito tramite una Casella Testo numerica ( 7 interi 2 decimali)
Permette all’Utente indicare il latte rilevato nel tank in casi di Controllo AT espresso in
KG ed etti.
Il Campo non è obbligatorio.

• Numero di Capi Munti
E' gestito tramite una Casella Testo numerica (solo interi)
Permette all’Utente indicare il numero dei capi munti.
Il Campo non è obbligatorio.

Mungitura Pomeriggio:

• Orari
E’ gestito tramite due Caselle Testo contenenti valori orari. Vengono preimpostate con i
valori segnalati nella sottoscrizione del Servizio come Orari di Mungitura.
Consente all’Utente di indicare l’orario di inizio e di fine Mungitura .
Il Campo non è obbligatorio.

• Rilevamento quantità latte
E' gestito tramite una Check Box preimpostato selezionato.
Permette all’Utente di definire in un controllo se è stato rilevata la quantità di latte.
Il Campo non è obbligatorio.

• Tipo Rilevatore Quantità
E' gestito tramite una ComboBox che permette di selezionare uno dei Tipi di
Rilevatore al quale è delegato il rilevamento della Quantità di latte.
Il Campo è obbligatorio se è stata effettuato il Rilevamento quantità latte.

• Prelievo Campioni Singoli Soggetti
E' gestito tramite una Check Box preimpostato selezionato.
Permette all’Utente di definire se è stato rilevato il Campione sui Singoli Soggetti.
(per campioni unici)
Il Campo non è obbligatorio.

• Latte Rilevato nel Tank
E' gestito tramite una Casella Testo numerica ( 7 interi 2 decimali)
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Permette all’Utente indicare il latte rilevato nel tank in casi di Controllo AT espresso in
KG ed etti.
Il Campo non è obbligatorio.

• Numero di Capi Munti
E' gestito tramite una Casella Testo numerica (solo interi)
Permette all’Utente indicare il numero dei capi munti.
Il Campo non è obbligatorio.

Mungitura Sera:

• Orari
E’ gestito tramite due Caselle Testo contenenti valori orari. Vengono preimpostate con i
valori segnalati nella sottoscrizione del Servizio come Orari di Mungitura.
Consente all’Utente di indicare l’orario di inizio e di fine Mungitura .
Il Campo non è obbligatorio.

• Rilevamento quantità latte
E' gestito tramite una Check Box preimpostato selezionato.
Permette all’Utente di definire in un controllo se è stato rilevata la quantità di latte.
Il Campo non è obbligatorio.

• Tipo Rilevatore Quantità
E' gestito tramite una ComboBox che permette di selezionare uno dei Tipi di
Rilevatore al quale è delegato il rilevamento della Quantità di latte.
Il Campo è obbligatorio se è stata effettuato il Rilevamento quantità latte.

• Prelievo Campioni Singoli Soggetti
E' gestito tramite una Check Box primpostato selezionato.
Permette all’Utente di definire se è stato rilevato il Campione sui Singoli Soggetti.
(per campioni unici)
Il Campo non è obbligatorio.

• Latte Rilevato nel Tank
E' gestito tramite una Casella Testo numerica ( 7 interi 2 decimali)
Permette all’Utente indicare il latte rilevato nel tank in casi di Controllo AT espresso in
KG ed etti.
Il Campo non è obbligatorio.

• Numero di Capi Munti
E' gestito tramite una Casella Testo numerica (solo interi)
Permette all’Utente indicare il numero dei capi munti.
Il Campo non è obbligatorio.

Controlli di Pagina

Se i dati inseriti sono dati incompleti non viene effettuato nessun controllo.
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Analisi Campioni di Massa

La pagina consente la gestione delle informazioni relative alle Analisi dei Campioni di
Massa rilevati durante la prestazione del Servizio CF Latte. Le analisi di Tipo Controlli
Funzionali vengono gestite dal Sistema come analisi di Tipo peso/peso.

Campi di Dettaglio

I campi sono:

• Tipo Provetta
E' gestito tramite una Casella di Testo in sola lettura contenente la denominazione del
Tipo Provetta memorizzato

• Codice Provetta
E' gestito tramite una Casella di Testo in sola lettura contenente il Codice della
Provetta alla quale l’analisi si riferisce.

• Prelevamento
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E' gestito tramite una ComboBox contenente la denominazione delle  Tipo
Prelevamento Campioni di Massa gestiti dal Sistema. Consente di dichiarare se il
Campione è stato prelevato nelle 24 ore o si riferisce ad una specifica mungitura.
Il campo è obbligatorio.

• Data Analisi
E' gestito tramite una ComboBox contenente la data dell’Analisi che si stà gestendo.
Il campo è obbligatorio.

• Laboratorio
E' gestito tramite due Caselle Testo.
La prima consente all’Utente di inserire il Codice del Laboratorio (Censito Come) nel
quale sono state fatte le analisi.
L'informazione è segnalata dall’Utente tramite digitazione o attraverso l'attivazione
della Ricerca Censito Come come help di Selezione tramite il Pulsante ….
Alla Pagina di help verranno passate le seguenti informazioni (che imposteranno
automaticamente i campi filtro):

• Codice Censito Come (se presente)
• Tipo Entità censita: Persona (4)
• Tipo Attività: Laboratorio (10)
• Ruolo Censimento: Laboratorio (43)

In questo ultimo caso la Pagina di Ricerca Censito Come imposterà anche la Casella
Testo successiva.
Il campo non è obbligatorio.
In caso di Nuovo Evento è proposto vuoto, altrimenti è impostato con le informazioni
memorizzate nel database ed è modificabile.
La seconda casella è sempre in sola lettura e contiene la Ragione Sociale del
Laboratorio.
In caso di Nuovo Evento è vuoto, altrimenti è impostato con le informazioni
memorizzate nel database. Risulta modificata automaticamente dall’Help Ricerca
Censito Come.

• % Grasso
Il campo è gestito tramite due Caselle Testo numeriche, la prima contenente la parte
intera e la seconda la parte decimale del numero.
Il campo è obbligatorio.
Il formato è iidd.

• % Proteine
Il campo è gestito tramite due Caselle Testo numeriche, la prima contenente la parte
intera e la seconda la parte decimale del numero.
Il campo è obbligatorio.
Il formato è iidd.

• % Lattosio
Il campo è gestito tramite due Caselle Testo numeriche, la prima contenente la parte
intera e la seconda la parte decimale del numero.
Il campo non è obbligatorio.
Il formato è iidd.

• Cellule Somatiche
Il campo è gestito tramite una Casella Testo numerica di 4 cifre.
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Il campo non è obbligatorio.
Il formato è iidd.

• Carica Batterica
Ogni campo è gestito tramite una Casella Testo numerica.
Il campo non è obbligatorio.
Il formato è iiiii.

• Urea
Il campo è gestito tramite una Casella Testo numerica.
Il campo non è obbligatorio.
Il formato è iiiii.

Controlli di pagina:
La Data Analisi non può essere minore della Data di Prestazione del Servizio o
maggiore di questa di 15 giorni
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Scheda Interventi Prestati

La Scheda consente la gestione di quelle informazioni relative alle singole attività (Tipi di
Intervento) che un Esecutore del Servizio Prestato ha svolto durante un Servizio
Prestato.
Durante un Servizio Prestato possono essere svolti più di un Intervento.
Durante un Servizio Prestato possono essere prestati solo Tipi di Intervento previsti per
il Tipo di Servizio.

La Scheda è da considerare una estensione della Scheda Servizio Prestato (Dati generici)

Campi di Riepilogo

I campi di Riepilogo sono utilizzati per visualizzare le informazioni Generiche della
Prestazione del Servizio. I Campi non sono mai modificabili

I campi sono:

• Denominazione Famiglia di Servizi
• Denominazione Servizio Prestato
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• Tipo Sottoscrittore
• Sottoscrittore
• Data di Prestazione

La griglia è utilizzata per visualizzare tutti i Tipi di Intervento, effettuati durante la
prestazione di un Servizio, già censiti dal Sistema.

I campi sono:

• Denominazione Tipo di Intervento

Gli elementi della Griglia sono valorizzati al caricamento della Pagina e aggiornati dalle
azioni che modificano lo stato del Data Base (pressione dei Pulsanti  Salva e  Cancella).

Campi Dettaglio

I campi di dettaglio sono utilizzati per inserire, visualizzare o modificare i dati Specifici
relativi agli Interventi effettuati nella singola Prestazione del Servizio.

I campi sono:

• Tipo di Intervento
E' gestito tramite una ComboBox in cui vengono elencate tutti i Tipi di Intervento
gestiti dal Sistema per il Tipo di Servizio Prestato.
Consente all’Utente di indicare quale Tipi di Intervento è stato effettuato durante la
Prestazione del Servizio.
Il Campo è obbligatorio non è modificabile.

• Note
E' gestito tramite una Casella Testo.
Consente all’Utente di indicare eventuali Note da legare al Tipo di Intervento effettuato.
Il Campo non è obbligatorio.
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Scheda Esecutori del Servizio

La Scheda consente la gestione per ogni Servizio Prestato delle Persona che ha svolto il
Servizio e il giorno in cui è stato prestato (1° o 2°).
Un Servizio Prestato può essere svolto da più di una Persona.
Una Persona  può svolgere lo stesso Servizio Prestato in giorni diversi.

Un Esecutore del Servizio Prestato può essere un Prestatore d’opera Designato o se
questo non disponibile, una Persona che ha un Legame  come titolare con l’Ente
offerente, che
autorizza la prestazione di un Servizio (Flag Servizi di Legame) e che svolge una
Professione prevista per il Tipo Servizio a cui il Servizio appartiene (Tipo Prestatore).

La Scheda è da considerare una estensione della Scheda Servizio Prestato (Dati generici)

Campi di Riepilogo

I campi di Riepilogo sono utilizzati per visualizzare le informazioni Generiche della
Prestazione del Servizio. I Campi non sono mai modificabili
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I campi sono:

• Denominazione Servizio Prestato
• Data di Prestazione
• Sottoscrittore

La griglia è utilizzata per visualizzare tutti dati Anagrafici degli Esecutori, di un Servizio, già
censiti dal Sistema.

I campi sono:

• Nome e Cognome Prestatore
• Professione che il Prestatore svolge quando si reca a prestare il Servizio.
• Giorno della  Prestazione

Gli elementi della Griglia sono valorizzati al caricamento della Pagina e aggiornati dalle
azioni che modificano lo stato del Data Base (pressione dei Pulsanti  Salva e  Cancella).

Campi Dettaglio

I campi di dettaglio sono utilizzati per inserire, visualizzare o modificare i dati Specifici
relativi agli Interventi effettuati nella singola Prestazione del Servizio.

I campi sono:

• Giorno di prestazione:
E’ composto da due Option Botton alternativi (1° e 2°) tramite i quali segnalare se la
prestazione è stata effettuata il primo o il secondo giorno previsto come durata
massima del Servizio.
Il primo Option Botton è preimpostato sempre selezionato.
Il secondo Option Botton è selezionabile solo se nella sottoscrizione sono stati previsti
degli esecutori il secondo giorno.

• Esecutori
E’ composto da una ComboBox in cui vengono elencate tutti Prestatori Designati al
Servizio Sottoscritto.
L’Utente può selezionare l’Esecutore del Servizio.
Il Campo non è obbligatorio se viene sostituito con l’indicazione di un Prestatore
Sostitutivo.

• Prestatore Sostitutivo
E’ composto da una casella di testo di sola lettura e da un Pulsante …
L’Utente può selezionare una Persona attivando la Pagina di Ricerca di Persona come
Help di Selezione (solo Persone Fisiche) , tramite il un Pulsante …
Il Campo non è obbligatorio se è definito un Esecutore.
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• Professione
E' gestito tramite una ComboBox in cui vengono elencate tutte le Professioni del
Prestatore.
Consente all’Utente di indicare in quale veste una Persona che svolge più Professioni
si reca a prestare il Servizio.
Il Campo è obbligatorio se definito un Prestatore Sostitutivo.

• Durata del Servizio
E' gestito tramite una Casella Testo numerica (indicante i minuti).
Consente all’Utente di indicare la durata della Prestazione di un Esecutore.
Il Campo non è obbligatorio.

• Km Effettuati
E' gestito tramite una Casella Testo numerica
Consente all’Utente di indicare i Km effettuati dall’ Esecutore per la Prestazione.
Il Campo non è obbligatorio.

• Rimborso euro
Consente all’Utente di indicare eventuali rimborsi spettanti all’Esecutore del Servizio.
E' gestito tramite un Check Box ed  una Casella Testo.
Il Check Box indica se l’utente  fornisce il dato monetario in  Lire o in Euro. E’
preimpostato selezionato (Lire).
La Casella Testo accetta solo dati numerici positivi se il dato è espresso in lire, con due
decimali se espresso in Euro. . Il Dato viene comunque memorizzato sul Data Base in
Euro e riconvertito in Lire al momento del caricamento iniziale della pagina. Un’ulteriore
selezione del Check Box  riporterà l’importo al valore originale.
Il Campo non è obbligatorio.

• Note
E' gestito tramite una Casella Testo.
Consente all’Utente di indicare eventuali Note da legare all’Esecutore del Servizio.
Il Campo non è obbligatorio.
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Glossario

ca
Famiglia di Servizi
Raggruppamento dei singoli Tipo
Servizio.
Non si può aderire ad una Famiglia di
Servizi, ma solo ai singoli Servizi Offerti.

Esecutori del Servizio
Indica per ogni Servizio Prestato la
Persona che ha svolto il Servizio.
Un Servizio Prestato può essere svolto
da più di una Persona.
Un Esecutore del Servizio Prestato può
essere un Prestatore d’opera Designato o
se questo non disponibile, una Persona
che ha un Legame con l’Ente offerente,
che autorizza la prestazione di un
Servizio e che svolge una
Professione/Attività prevista per il Tipo
Servizio a cui il Servizio appartiene (Tipo
Prestatore).
Per un Servizio Prestato la prestazione
può svolgersi in giorni diversi, secondo
quanto stabilito nella durata del Servizio
Sottoscritto attraverso la definizione del
numero di Prestatori da inviare il  primo
giorno e il secondo giorno.

Interventi per Tipo Servizio
Indica a quale Tipo di Servizio l’Intervento
si riferisce.
Un Tipo di Servizio può prevedere più di
un Tipo di Intervento.

Interventi Prestati
Attività che un Esecutore Servizio
Prestato ha svolto durante un Servizio
Prestato.
Durante un Servizio Prestato possono
essere svolti più di un Intervento per
Servizio.
Durante un Servizio Prestato possono
essere prestati solo Tipi di Intervento
previsti per il Tipo di Servizio.

Prestatori Designati
Persona fisica responsabile della
prestazione di un determinato Servizio
Sottoscritto.
Più Prestatori d’opera possono essere
designati per lo stesso Servizio
Sottoscritto.
Una Persona può essere designata come
Prestatore d’opera per un determinato
Servizio Offerto solo se ha un Legame
con l’Ente offerente che autorizza la
prestazione di un Servizio e svolge una
Professione prevista per il Tipo Servizio a
cui il Servizio appartiene (Tipo
Prestatore).

Servizio
Per Servizio si intendente un gruppo di
Attività che qualche Ente (Persona
Giuridica) potrà offrire ad una Persona,
un Produttore o un Allevamento.
Ogni Servizio appartiene ad un Tipo
Servizio.
I Servizi di un Tipo Servizio possono
essere tra di loro cumulabili o alternativi,
ovvero possono, o non possono, essere
sottoscritti per lo stesso periodo dalla
stessa entità (Persona, Produttore,
Allevamento).
Le caratteristiche di un Servizio variano in
funzione della Famiglia di Servizi.

Servizio Offerto
Indica quali Servizi vengono offerti da  un
dato Ente o altra Persona
Fisica/Giuridica.
La sottoscrizione di un Servizio Offerto
può essere subordinata alla presenza
nell’Allevamento, o nell’Allevamento per il
Produttore, di Animali di una Razza e/o
Specie specifici con un determinato
Indirizzo Produttivo.

Servizi Prestati
Indica le prestazioni erogate ad un
Allevamento, e/o ad un Produttore e/0 ad
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una Persona per un determinato Servizio
Sottoscritto e quando sono state erogate.
L’Esecutore del Servizio Prestato può
essere un Prestatore d’opera Designato o
se questo non disponibile, una Persona
che ha un Legame con l’Ente offerente,
che autorizza la prestazione di un
Servizio e che svolge una
Professione/Attività prevista per il Tipo
Servizio a cui il Servizio appartiene (Tipo
Prestatore).
Un Servizio Prestato deve rispettare tutte
le modalità di Prestazione del Servizio a
cui il Servizio Sottoscritto appartiene (ad
esempio un Servizio CF Bovini da latte
deve rispettare la frequenza, il Numero di
Mungiture etc, previste dal Servizio).
Gli attributi del Servizio Prestato variano
in funzione della Famiglia di Servizi.

Servizio Sottoscritto
Indica a quali Servizi Offerti un Produttore
o un Allevamento o una Persona
(Sottoscrittore) s’iscrive.
Un Sottoscrittore non può sottoscrivere lo
stesso Servizio Offerto nello stesso
periodo, ma può sottoscriverlo in periodi
diversi.
La sottoscrizione di un Servizio Offerto
può essere subordinata alla presenza
nell’Allevamento, o nell’Allevamento per il
Produttore, di Animali di una Razza e/o
Specie specifici con un determinato
Indirizzo Produttivo .
Un Servizio Offerto appartenente ad un
Tipo Servizio per il quale è stata
specificata una propedeuticità può essere
sottoscritto solo se è stato sottoscritto
uno dei Servizi appartenenti al Tipo
Servizio propedeutico e la sua durata
deve essere compresa nel periodo di
sottoscrizione del Tipo Servizio
propedeutico.

Specie/ Razze per Tipo Servizio
Specie o Razze con un determinato
Indirizzo Produttivo che possono essere
gestite dal Tipo Servizio.
La sottoscrizione di un Servizio può
essere subordinata alla presenza
nell’Allevamento, o nell’Allevamento per il

Produttore, di Animali di una Razza e/o
Specie specifici con un determinato
Indirizzo Produttivo.

Tipi Prestatore
Indica quale Tipo Attività (Professione
Zootecnica) è necessaria per un
determinato Tipo Servizio e quale Ruolo
Censimento deve avere la Persona che
può prestare il servizio.

Tipi Servizio
Sono una descrizione di un gruppo di
Attività (Servizi) che qualche Ente
(Persona Giuridica) può offrire ad una
Persona, un Produttore o un
Allevamento.
Ogni Tipo Servizio deve appartenere ad
una Famiglia di Servizi.
Un Tipo Servizio può essere
propedeutico ad un altro, creando un
albero di Tipo Servizi.
Un Tipo Servizio può essere visibile a
livello Nazionale o nell’ambito della
visibilità dell’Utente.


