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1 Introduzione

1.1 Premessa

Attraverso la gestione informatizzata della presentazione della Notifica di attività biologica e della 

successiva gestione del relativo procedimento amministrativo, si intende perseguire l’obiettivo di 

semplificare gli strumenti a disposizione dei diversi attori, ottimizzare il flusso delle informazioni 

ed  integrare  tra  loro  dati  provenienti  da  diverse  fonti  ed  archivi,  in  modo  da  consentire  una 

maggiore  efficienza  nello  svolgimento  delle  attività  relative  alla  gestione  delle  notifiche,  dei 

controlli e delle verifiche, fino alla determinazione dello status di operatore biologico.

1.2 Scopo

Il  presente  manuale  descrive  le  funzionalità  disponibili  nell’applicativo  denominato  BDNAB 

(Banca Dati Nazionale dell’Agricoltura Biologica), con riferimento alla sola sezione di gestione 

informatizzata del procedimento amministrativo per il riconoscimento di operatore biologico. 

Questa  sezione  dell’applicativo  BDNAB, che  fornisce  i  servizi  in  modalità  web  utilizzando 

l’infrastruttura tecnologica del SIAN, consente di gestire il procedimento amministrativo a valle 

della   presentazione  della  notifica  di  attività  biologica,  fino  alla  pubblicazione  dell’operatore 

nell’albo nazionale degli operatori biologici. 

1.3 Campo di applicazione

La  realizzazione  dei  servizi  connessi  alla  banca  dati  nazionale  dell’agricoltura  biologica 

(BDNAB),  in  particolare  quelli  descritti  nel  seguente  manuale  e  relativi  alla  gestione  del 

procedimento amministrativo, garantiscono la sinergia ed il colloquio tra i diversi attori che, pur 

avendo ruoli ben distinti e definiti, operano in stretta collaborazione fra loro integrando le singole 

attività  e  basi  informative,  realizzando  un  sistema  informativo  omogeneo  e  conforme  alla 

normativa nazionale e comunitaria vigente in materia.

1.4 Riferimenti

Nella tabella 1 sono elencati i principali documenti normativi di riferimento che determinano le 

funzionalità dell'applicazione.
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Tabella 1 – Riferimenti

N° Revisione Descrizione
Reg. (CE) n. 

834/2007
Regolamento relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e 
che abroga il regolamento (cee) n. 2092/91

Reg. (CE) 
n. 889/2008

Modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla 
produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la 
produzione biologica, l'etichettatura e i controlli

Reg. (CE) 
n. 1235/2008

Modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto 
riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi

DM n. 18354 del 
27 novembre 

2009

Decreto ministeriale concernente disposizioni per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 
834/2007, n. 889/2008 e n. 1235/2008 e successive modifiche riguardanti la produzione 
biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici

R1
Convenzione Quadro ISMEA-SIN 22 gennaio 2009 per la conduzione ed evoluzione dei 
servizi ISMEA. Realizzazione dell’applicazione banca dati Nazionali delle aziende 
biologiche.

IABB-A1-
10001_V1.1 Specifica dei Requisiti  Versione 1.1 del 23 settembre 2010

Prot. SIN. 
0003246 del 
31/03/2011 

2011_0003246_modalità riconoscimento operatore biologico.pdf

1.5 Registro delle modifiche

Tabella 2. Registro delle modifiche

N° Revisione Descrizione Autore Data Emissione
1.0 Prima emissione R. Venanzi 30/06/2011
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2 LE FUNZIONALITÁ

2.1 Generalità

Per poter gestire l’iter amministrativo di una notifica tramite le funzionalità messe a disposizione 

dall’applicazione  BDNAB è  necessario  effettuare  preliminarmente  l’operazione  di  ricerca  e 

selezione della notifica che permette di visualizzare l’elenco di tutte le operazioni che è possibile 

eseguire  su  di  essa.  L’insieme  delle  operazioni  abilitate  per  una  determinata  notifica  varia 

dinamicamente in base al suo stato ed al ruolo a cui appartiene l’utente che opera su di essa. 

2.2 Ruoli

L’applicazione è accessibile, tramite browser web, ai soli utenti autorizzati. A ciascun utente è 

assegnato uno specifico ruolo o, in altri termini, tipologia di utenza.

I ruoli previsti dall’applicazione  BDNAB per la gestione dell’iter amministrativo della notifica 

sono i seguenti:

 Soggetto

 Mipaaf

 Regione

 Organismo di Controllo (OdC)

2.3 Stati della notifica

Gli stati che la notifica può assumere durante la gestione dell’iter amministrativo sono i seguenti:

 PRESENTATA

 NON VALIDA

 IDONEA

 NON IDONEA

 RICONOSCIUTA

 PUBBLICATA

 ESCLUSA

 CANCELLATA
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 RECEDUTA

2.4 Operazioni

Le operazioni che possono essere effettuate sulla notifica dipendono dal suo stato corrente e dal 

ruolo dell’utente che opera su di essa.  E’ possibile suddividere l’insieme di tutte le operazioni 

fornite  dall’applicazione  in  due  insiemi:  un  primo insieme permette  l’inserimento/modifica  di 

informazioni nel sistema e, in generale, tali operazioni hanno come risultato il  cambiamento di 

stato  della  notifica.  Nello  schema  seguente  sono  riportate  tali  operazioni  e  le  corrispondenti 

transizioni di stato: 

Figura 1. Diagramma di transizione degli stati
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Un secondo insieme di operazioni è quello costituito da funzionalità di sola consultazione che 

hanno come obiettivo  quello  di  visualizzare  le  informazioni  associate  alla  notifica  e  che  non 

comportano alcun cambiamento di stato.

Nel seguito si riporta una tabella contenente tutte le operazioni definite nel sistema:

Figura 2. Elenco operazioni definite nel sistema

N° Nome Operazione
1 Ricerca della notifica

2 Selezione della notifica

3 Inserimento/modifica dei dati di validità della notifica

4 Consultazione dei dati di validità della notifica 

5 Inserimento/modifica delle informazioni relative ai controlli 

6 Consultazione delle informazioni relative ai controlli 

7 Inserimento del documento giustificativo 

8 Modifica del documento giustificativo

9 Consultazione del documento giustificativo

10 Inserimento comunicazione di recesso

11 Consultazione comunicazione di recesso

12 Inserimento chiusura del procedimento amministrativo

13 Consultazione chiusura del procedimento amministrativo

14 Esclusione di operatore per sanzioni o inadempienze 

15 Consultazione esclusione di operatore per sanzioni o inadempienze

16 Cancellazione operatore dall'elenco degli operatori biologici 

17 Consultazione informazioni di cancellazione dell'operatore

18 Consultazione iter amministrativo

Nei paragrafi  seguenti  si descrivono nel  dettaglio  tutte  le operazioni  messe a disposizione dal 

sistema per la gestione del procedimento amministrativo della notifica.  
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2.4.1 Ricerca Notifica

L’operazione permette di effettuare la ricerca delle notifiche presenti nel sistema ed è abilitata per 

tutte le tipologie di utenti. La ricerca è la prima operazione che è necessario effettuare per poter 

poi selezionare una notifica ed operare su di essa. 

 

La pagina si apre con tutti i campi vuoti e selezionabili:

Figura 1. Ricerca Notifica

La ricerca può essere effettuata:

 in modo generale senza inserire alcun campo, cliccando sul pulsante Cerca si otterrà come 

risultato  la  lista  di  tutte  le  domande  di  riconoscimento  presenti  nel  sistema  che  siano 

visibili all’utente che effettua la ricerca;

 in  modo puntuale  inserendo una o più delle  seguenti  informazioni:  Numero Domanda, 

CUAA, Partita IVA, Denominazione.

Il  risultato  della  ricerca  è  la  visualizzazione  delle  notifiche  che  verificano  i  criteri  di  ricerca 

impostati. Un esempio è riportato nella figura seguente:
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Figura 2. Risultato della ricerca

Una volta visualizzata la lista delle notifiche, è possibile selezionarne una tramite la scelta del 

radio button presente sul lato sinistro di ciascuna notifica e la pressione del bottone Seleziona.

La selezione di una notifica permette di visualizzare le relative informazioni di dettaglio e l’elenco 

di  tutte  le  operazioni  che l’utente  può effettuare  su di  essa,  come visualizzato  nella  seguente 

figura:

Figura 3. Visualizzazione di dettaglio della notifica 
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La pagina che si apre è in sola visualizzazione, sul lato sinistro della pagina compare l’elenco delle 

operazioni che l’utente può effettuare sulla notifica. Si osservi che tale elenco dipende dal ruolo 

dell’utente che visualizza la notifica e dal suo stato corrente..

Il sistema dà la possibilità all’utente di tornare indietro alla lista premendo il pulsante Indietro.

E’ possibile visualizzare i dettagli di tutte le notifiche in qualsiasi stato esse siano.

Criteri di visibilità delle notifiche

Il risultato della ricerca effettuata da un generico utente non visualizza tutte le notifiche presenti 

nel sistema che verificano i criteri di ricerca impostati, ma di queste sono visualizzate solo quelle 

di  cui l’utente  ha visibilità,  secondo i  seguenti  criteri  che dipendono dal ruolo dell’utente  che 

effettua la ricerca.

Il Soggetto ha visibilità delle sole notifiche il cui campo CUAA è uguale al proprio CUAA.

Il Mipaaf ha visibilità delle sole notifiche relative ai ‘trasformatori’

La Regione ha visibilità delle sole notifiche che coinvolgono la propria regione. 

L’OdC (Organismo di controllo) ha visibilità delle sole notifiche in cui risulta designato come 

OdC di competenza.
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2.4.2 Inserimento/Modifica dei dati di validità della notifica

L’operazione è abilitata per gli utenti di tipo Regione e/o Mipaaf e per le notifiche che si trovano 

nello  stato  PRESENTATA  o  NON  VALIDA.  Tali  utenti  possono  assegnare  alla  notifica 

l’informazione ‘Verificata’ oppure ‘Non valida’.

L’operazione permette di assegnare alla notifica l’informazione ‘Verificata’ oppure ‘Non valida’.

La mancata assegnazione alla notifica dell’informazione sulla sua validità non è bloccante per le 

successive  attività.  L’assegnazione  dell’informazione  di  non  validità  alla  notifica  blocca  il 

procedimento amministrativo. Il blocco avviene tramite il cambio di stato della notifica, effettuato 

in automatico dall’operazione, da PRESENTATA a ‘NON VALIDA’.

Dopo aver selezionato la notifica e scelto l’operazione di Inserimento/modifica dei dati di validità  

della notifica, il sistema visualizza la seguente pagina:

Figura 4.Inserimento/modifica dei dati di validità della notifica
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I due campi in input sono:

- Verifica validità che può assumere uno dei due valori VERIFICATA e NON VALITA

- Motivazione

In caso di inserimento di non validità, al salvataggio delle informazioni si ha un passaggio di stato 

da PRESENTATA a NON VALIDA:

Figura 5.Inserimento/modifica dei dati di validità della notifica: esito operazione
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2.4.3 Consultazione dei dati di validità della notifica

L’operazione permette di consultare i dati di validità associati ad una notifica ed è abilitata per 

tutti gli utenti e per le notifiche che si trovano in qualunque stato.

Dopo aver selezionato la notifica e scelto l’operazione di Consultazione dei dati di validità della  

notifica, il sistema visualizza la seguente pagina:

Figura 6. Consultazione dei dati di validità della notifica

Nella pagina sono riportati i dati di validità associati alla notifica relativi a ciascun Ente (Mipaaf 

e/o Regione). 
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2.4.4 Inserimento/modifica delle informazioni relative ai controlli

L’operazione permette di effettuare l’inserimento e la modifica delle informazioni relative agli 

esiti dei controlli effettuati dagli Organismi di Controllo.

L’operazione  è visibile solo agli  utenti  di tipo OdC e per notifiche che si trovano nello stato 

PRESENTATA

L’Organismo di Controllo, tramite l’operazione di ricerca delle notifiche, visualizza l’elenco delle 

notifiche di propria competenza e seleziona la notifica per la quale inserire/modificare le relative 

informazioni sull’esito dei controlli. 

Figura 7.Inserimento/modifica delle informazioni relative ai controlli
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Le informazioni inserite/modificate sono:

 Data della visita

 Nominativo del tecnico ispettore

 Prelievi effettuati per analisi

 Nominativo operatore/soggetto delegato 

 Codice operatore

 Esito del controllo (valori IDONEA o NON IDONEA)

 Misure prescrittive

 Campo Note

Al momento del salvataggio delle informazioni in pagina, il sistema effettua il passaggio di stato 

da PRESENTATA a IDONEA o NON IDONEA a seconda del valore inserito  dall’utente  nel 

campo Esito del controllo:

Figura 8.Inserimento/modifica delle informazioni relative ai controlli: esito operazione
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2.4.5 Consultazione delle informazioni relative ai controlli

L’operazione  permette  di  effettuare  la  consultazione  delle  informazioni  relative  agli  esiti  dei 

controlli effettuati dagli Organismi di Controllo.

L’operazione è abilitata per tutte le tipologie di utenze e per notifiche per le quali sia stata già 

effettuata l’operazione di inserimento delle relative informazioni sui controlli, quindi per notifiche 

che si trovano in qualunque stato tranne PRESENTATA e NON VALIDA. 

Per  accedere  all’operazione  è  necessario  selezionare  la  notifica  e  scegliere  l’operazione 

Consultazione  delle  informazioni  relative  ai  controlli,  il  sistema  quindi  visualizza  la  seguente 

pagina:

Figura 9.Consultazione delle informazioni relative ai controlli

Nella pagina sono riportati  tutti  i  dati  di validità  associati  alla notifica che sono stati  immessi 

durante la corrispondente operazione di inserimento.  
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2.4.6 Inserimento del documento giustificativo

L’operazione permette  di effettuare l’inserimento,  da parte degli  Organismi di Controllo,  delle 

informazioni relative al documento giustificativo.

L’operazione è abilitata per i soli utenti di tipo OdC e per le notifiche che si trovano nello stato 

IDONEA.

L’organismo di controllo, tramite l’operazione di ricerca delle notifiche, visualizza l’elenco delle 

notifiche di propria competenza, seleziona la notifica per la quale inserire le informazioni relative 

al  documento  giustificativo  e  sceglie  l’operazione  Inserimento  del  documento  giustificativo,  il 

sistema quindi visualizza la seguente pagina:

Figura 10.Inserimento delle informazioni relative al documento giustificativo
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Le informazioni che è possibile inserire sono:

 Numero documento

 Data inizio validità

 Data fine validità

 Documento da allegare

 Campo Note

Al momento del salvataggio delle informazioni in pagina, il sistema effettua il passaggio di stato 

da IDONEA  a RICONOSCIUTA e visualizza la seguente pagina:

Figura 11.Inserimento delle informazioni relative al documento giustificativo: esito operazione
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2.4.7 Modifica del documento giustificativo

L’operazione  permette  di  effettuare  la  modifica,  da  parte  degli  Organismi  di  Controllo,  delle 

informazioni  relative  al  documento  giustificativo  precedentemente  inserite  tramite  la 

corrispondente operazione di inserimento.

L’operazione è abilitata per i soli utenti di tipo OdC e per le notifiche che si trovano nello stato 

RICONOSCIUTA.

L’organismo di controllo, tramite l’operazione di ricerca delle notifiche, visualizza l’elenco delle 

notifiche  di  propria  competenza,  seleziona  la  notifica  per  la  quale  modificare  le  informazioni 

relative al documento giustificativo e sceglie l’operazione Modifica del documento giustificativo, 

il sistema quindi visualizza la seguente pagina:. 

Figura 12. Modifica delle informazioni relative al documento giustificativo
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Le informazioni che è possibile modificare sono:

 Numero documento

 Data inizio validità

 Data fine validità

 Documento allegato (che sostituisce il documento corrente)

 Campo Note

Al  momento  del  salvataggio  delle  informazioni  in  pagina,  la  notifica  rimane  nello  stato 

RICONOSCIUTA e il sistema visualizza la seguente pagina:

Figura 13. Modifica delle informazioni relative al documento giustificativo: esito operazione
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2.4.8 Consultazione del documento giustificativo

L’operazione  permette  di  effettuare  la  consultazione  delle  informazioni  relative  al  documento 

giustificativo inserite dagli Organismi di Controllo.

L’operazione è abilitata per tutte le tipologie di utenze e per notifiche per le quali sia stata già 

effettuata l’operazione di inserimento del documento giustificativo, quindi per notifiche negli stati 

da RICONOSCIUTA a seguire. 

Per  accedere  all’operazione  è  necessario  selezionare  la  notifica  e  scegliere  l’operazione 

Consultazione del documento giustificativo, il sistema quindi visualizza la seguente pagina:

Figura 14.Consultazione delle informazioni relative al documento giustificativo

Nella pagina sono visualizzate tutte le informazioni immesse durante la corrispondente operazione 

di inserimento del documento giustificativo; in particolare, cliccando sull’icona a forma di lente di 

ingrandimento è possibile visualizzare il documento giustificativo allegato.

2.4.9 Inserimento chiusura del procedimento amministrativo
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L’operazione permette di effettuare l’inserimento, da parte degli utenti di tipo Regione e Mipaaf, 

delle informazioni relative alla chiusura del procedimento amministrativo.

L’operazione è visibile dagli utenti applicativi: Regione o Mipaaf e per le sole notifiche nello stato 

RICONOSCIUTA

L’organismo di controllo, tramite l’operazione di ricerca delle notifiche, visualizza l’elenco delle 

notifiche  di  propria  competenza,  seleziona  la  notifica  per  la  quale  effettuare  l’operazione  di 

chiusura e sceglie l’operazione Inserimento chiusura del procedimento amministrativo, il sistema 

quindi visualizza la seguente pagina:.

Figura 15. Inserimento chiusura del procedimento amministrativo

La pagina visualizzata mostra un messaggio che indica che l'operazione chiuderà il procedimento 

amministrativo ponendo la notifica nello stato PUBBLICATA

E’ possibile inserire del testo nel campo Note 

Al momento del salvataggio delle informazioni in pagina, il sistema effettua il passaggio di stato 

da RICONOSCIUTA a PUBBLICATA e visualizza la seguente pagina:
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Figura 16. Inserimento chiusura del procedimento amministrativo: esito operazione
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2.4.10  Consultazione chiusura del procedimento amministrativo

L’operazione permette di effettuare la consultazione delle informazioni relative alla chiusura del 

procedimento amministrativo.

L’operazione è abilitata per tutte le tipologie di utenze e per notifiche per le quali sia stata già 

effettuata  l’operazione di chiusura del procedimento amministrativo,  quindi per notifiche negli 

stati da PUBBLICATA a seguire. 

Per  accedere  all’operazione  è  necessario  selezionare  la  notifica  e  scegliere  l’operazione 

Consultazione chiusura del procedimento amministrativo, il sistema quindi visualizza la seguente 

pagina:

Figura 17. Consultazione chiusura del procedimento amministrativo

Nella pagina sono visualizzate tutte le informazioni immesse durante la corrispondente operazione 

di inserimento della chiusura del procedimento amministrativo.
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2.4.11 Cancellazione dell’operatore dall’elenco degli operatori biologici

L’operazione  permette  di  effettuare  da  parte  degli  utenti  di  tipo  Regione,  l’esclusione  di  un 

operatore dall’elenco degli operatori biologici.

L’operazione è visibile dagli utenti applicativi di tipo Regione e per le sole notifiche nello stato 

PUBBLICATA.

L’utente  di tipo Regione,  tramite  l’operazione di ricerca,  visualizza l’elenco delle  notifiche  di 

propria competenza, seleziona la notifica su cui effettuare l’operazione di cancellazione e sceglie 

l’operazione  Cancellazione  operatore  dall'elenco  degli  operatori  biologici,  il  sistema  quindi 

visualizza la seguente pagina:.

Figura 18. Cancellazione dell’operatore dall’elenco degli operatori biologici

La pagina visualizzata  mostra  un messaggio  che indica che  l'operazione  cancellerà  l'operatore 

dall'elenco degli operatori biologici ponendo la notifica nello stato CANCELLATA
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Le informazioni che è possibile inserite sono:

 Data a partire dalla quale avviene la cancellazione

 Campo Motivazione

Al momento del salvataggio delle informazioni in pagina, il sistema effettua il passaggio di stato 

da PUBBLICATA a CANCELLATA e visualizza la seguente pagina:.

Figura 19. Cancellazione dell’operatore dall’elenco degli operatori biologici: esito operazione

 

Versione 1.0 del 30/06/2011 Pagina 26 di 34



GESTNOTIBIO
Manuale utente IABB-C3-11002_V1.0(MUGestIter).doc

2.4.12 Consultazione informazioni di cancellazione dell'operatore dall’elenco degli 
operatori biologici

L’operazione permette di effettuare la consultazione delle informazioni relative alla cancellazione 

dell’operatore dall’elenco degli operatori biologici.

L’operazione è abilitata per tutte le tipologie di utenze e per notifiche per le quali sia stata già 

effettuata l’operazione di cancellazione dell’operatore dall’elenco degli operatori biologici: quindi 

per notifiche nello stato CANCELLATA. 

Per  accedere  all’operazione  è  necessario  selezionare  la  notifica  e  scegliere  l’operazione 

Consultazione  informazioni  di  cancellazione  dell'operatore,  il  sistema  quindi  visualizza  la 

seguente pagina:

Figura 20. Consultazione informazioni di cancellazione dell’operatore

Nella pagina sono visualizzate tutte le informazioni immesse durante la corrispondente operazione 

di cancellazione dell’operatore dall’elenco degli operatori biologici.
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2.4.13 Esclusione dell’operatore per sanzioni o inadempienze

L’operazione  permette  di  effettuare  da  parte  degli  utenti  di  tipo  Organismo  di  Controllo, 

l’esclusione di un operatore per sanzioni o inadempienze.

L’operazione  è  visibile  dagli  utenti  applicativi  di  tipo  Organismo  di  Controllo  e  per  le  sole 

notifiche che si trovano negli stati RICONOSCIUTA o PUBBLICATA .

L’utente di tipo Organismo di Controllo, tramite l’operazione di ricerca, visualizza l’elenco delle 

notifiche di propria competenza, seleziona la notifica su cui effettuare l’operazione di esclusione e 

sceglie  l’operazione  Esclusione  di  operatore  per  sanzioni  o  inadempienze,  il  sistema  quindi 

visualizza la seguente pagina:.

.

Figura 21. Esclusione dell’operatore dall’elenco degli operatori biologici

La pagina  visualizzata  mostra  un  messaggio  che  indica  che  l'operazione  escluderà  l'operatore 

dall'attività biologica ponendo la notifica nello stato ESCLUSA

Versione 1.0 del 30/06/2011 Pagina 28 di 34



GESTNOTIBIO
Manuale utente IABB-C3-11002_V1.0(MUGestIter).doc

L’unica informazione che è possibile inserire è quella relativa al campo Motivazione.

Al momento del salvataggio delle informazioni in pagina, il sistema effettua il passaggio dallo 

stato in cui si trova la domanda (RICONOSCIUTA o PUBBLICATA) allo stato ESCLUSA e 

visualizza la seguente pagina:

Figura 22. Esclusione dell’operatore dall’elenco degli operatori biologici: esito operazione
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2.4.14 Consultazione esclusione dell’operatore per sanzioni o inadempienze

L’operazione permette di effettuare la consultazione delle informazioni relative all’esclusione di 

un operatore per sanzioni o inadempienze.

L’operazione è abilitata per tutte le tipologie di utenze e per notifiche per le quali sia stata già 

effettuata  l’operazione  di  esclusione  di  un operatore  per  sanzioni  o  inadempienze,  quindi  per 

notifiche nello stato ESCLUSA. 

Per  accedere  all’operazione  è  necessario  selezionare  la  notifica  e  scegliere  l’operazione 

Consultazione esclusione di operatore per sanzioni o inadempienze, il sistema quindi visualizza la 

seguente pagina:

Figura 23. Consultazione esclusione dell’operatore dall’elenco degli operatori biologici

Nella pagina sono visualizzate tutte le informazioni immesse durante la corrispondente operazione 

di esclusione di un operatore per sanzioni o inadempienze.
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2.4.15 Inserimento comunicazione di recesso

L’operazione  permette  di  effettuare  da parte  degli  utenti  di  tipo  Soggetto,  l’inserimento  della 

comunicazione di recesso dall’attività biologica.

L’operazione è visibile dagli utenti applicativi di tipo Soggetto e per le notifiche che si trovano in 

qualunque stato.

L’utente di tipo Soggetto, tramite l’operazione di ricerca,  visualizza l’elenco delle notifiche di 

propria competenza e seleziona la notifica su cui effettuare l’operazione di recesso. Dopo aver 

selezionato  la  notifica,  l’utente  attiva  la  funzionalità  selezionando  la  voce  Inserimento 

comunicazione di recesso, il sistema quindi visualizza la seguente pagina:

Figura 24. Inserimento comunicazione di recesso

 
La pagina visualizzata mostra un messaggio che indica che  l'operazione inserirà nel sistema la 

comunicazione di recesso dall’attività biologica ponendo la notifica nello stato RECEDUTA

L’unica informazione che è necessario inserire nel sistema è quella relativa al campo Motivazione.
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Al momento del salvataggio delle informazioni in pagina, il sistema effettua il passaggio dallo 

stato  in  cui  si  trova  la  domanda  allo  stato  RECEDUTA e  visualizza  la  seguente  pagina  che 

conferma l’esecuzione dell’operazione:

Figura 25. Inserimento comunicazione di recesso: esito operazione
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2.4.16 Consultazione comunicazione di recesso

L’operazione  permette  di  effettuare  la  consultazione  delle  informazioni  relative  alla 

comunicazione di recesso dall’attività biologica.

L’operazione è abilitata per tutte le tipologie di utenze e per notifiche per le quali sia stata già 

effettuata l’operazione di recesso dell’operatore dall’attività biologica, quindi per notifiche nello 

stato RECEDUTA. 

Per  accedere  all’operazione  è  necessario  selezionare  la  notifica  e  scegliere  l’operazione 

Consultazione comunicazione di recesso, il sistema quindi visualizza la seguente pagina:

Figura 26. Consultazione comunicazione di recesso

Nella pagina sono visualizzate tutte le informazioni immesse durante la corrispondente operazione 

di inserimento della comunicazione di recesso dell’operatore dall’attività biologica.
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2.4.17 Consultazione iter amministrativo

L’operazione permette di consultare, durante la gestione del suo iter amministrativo, i diversi stati 

assunti dalla notifica, le date in cui sono avvenute le transizioni di stato e gli utenti che le hanno 

effettuate.

L’operazione è visibile da tutte le tipologie di utenti applicativi e per notifiche che si trovano in 

qualunque stato.

L’utente, tramite l’operazione di ricerca, visualizza l’elenco delle notifiche di propria competenza 

e  seleziona  la  notifica  su cui  effettuare  l’operazione  di  consultazione  dell’iter  amministrativo. 

Dopo  aver  selezionato  la  notifica,  l’utente  attiva  la  funzionalità  selezionando  la  voce 

Consultazione iter amministrativo presente sulla sinistra della pagina. Il sistema, quindi, mostra  la 

seguente pagina

Figura 27. Consultazione dell’iter amministrativo
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