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Anagrafica generale: Dettaglio indirizzo di residenza e di domicilio [TQM 6034] 

Nella funzionalità "Anagrafica Generale", all'interno della tab "Residenza", sono stati aggiunti 2 

nuovi campi chiamati "Dettagli indirizzo" allo scopo di gestire ulteriori informazioni inerenti 

rispettivamente alla residenza e al domicilio.  

Data analysis system: Esportazione in excel [TQM 6037] 

Da questa versione sono stati introdotti 2 nuovi pulsanti per esportare l'elaborazione 

direttamente in excel (uno per versioni 97-2003, uno per versioni di excel successive), senza 

passare per la pagina contenente l'elaborazione, per le seguenti funzionalità: - Elaborazioni 

personalizzate (su tutti i livelli: operative, middel...) - Riepilogo movimentazione servizi - 

Riepilogo uscite temporanee - Scadenziario impegnative - Riepilogo tariffe su servizi  

Editor dei documenti: Creazione documento [TQM 5698] 

Modifica sostanziale nel funzionamento di Atlante: 

La modifica di qualsiasi documento WORD generato dal sistema (o caricato nelle opportune 

cartelle) è ora possibile mediante l'editor integrato ad Atlante, che comparirà in automatico 

selezionando o generando un file di questo tipo.  Il file, una volta generato, verrà salvato come 

in precedenza nelle cartelle di Atlante, ma sarà possibile editarlo senza doverlo scaricare 

fisicamente nel disco fisso del PC. Una volta modificato, cliccando l'apposito tasto, detto file 

verrà salvato (sovrascritto con le modifiche) in Atlante. Il download di tale documento nel PC 

sarà possibile previa conversione in formato .pdf, oppure dopo la generazione, cliccando sul 

tasto "download file word" presente in ogni cartella documentale (se attivato l'apposito 

permesso, vedi TQM 5755). Sarà comunque sempre possibile generare direttamente i .pdf 

(invece che il formato word) con la modalità precedente. 

Gestione presenze Centri Diurni: Gestione delle giornate non previste da contratto o di chiusura  

[TQM 5549] 

Per i centri diunri è stato creato un nuovo permesso che permette di vincolare un operatore a 

consuntivare le sole giornate pianificate. 

Gestione contratto Centri Diurni: pulsante cancellazione pianificazione [TQM 5384] 

Nella gestione dei contratti centri diurni è ora possibile cancellare/rimuovere una riga relativa 

alla pianificazione tramite un pulsante sulla stessa. 

Gestione servizi: Trasferimento del servizio e dei dati collegati [TQM 5868] 

Da questa versione, in assegna entità, attraverso il flag "Trasferimento interno", specificando 

quindi il servizio da chiudere e quello da aprire della stessa tipologia territoriale, sarà possibile 

trasferire le informazioni anagrafiche di servizio, impegnativa e contratto del centro diurno con 

le relative pianificazioni e consuntivazioni (in data successiva all'apertura del nuovo servizio), sul 

nuovo servizio aperto. 


