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” Le pubbliche amministrazioni formano gli originali dei propri documenti,
  inclusi quelli inerenti ad albi, elenchi e pubblici registri, 
  con mezzi informatici secondo le disposizioni di cui al presente 

   codice e le regole tecniche di cui all’articolo 71.”
   Art. 40 c. 1 CAD come modificato 
  dall’art. 56 D.Lgs. 13 dicembre 2017 n. 217
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GISMASTER: L’evoluzione degli allegati
La costante e crescente mole di documenti digitali e informatici immessi nel sistema GisMaster,  ha reso 

possibile la creazione di un nuovo gestore documentale.



 

      

Principali novità

• Un archiviatore documentale alla base per la 

memorizzazione dei file;

• Possibilità di visualizzare i documenti in 4 

modalità differenti;

• Filtri di ricerca;

• Supporto alle funzionalità di Windows (copia, 

taglia, incolla e organizzazione dei documenti 

sottocartelle);

• Possibilità di eseguire un’istruttoria digitale 

inserendo commenti e annotazioni sui file 

esaminati;

• Firma massiva;

• Esportazione SURI;



Visualizzazione dei documenti



Organizzazione dei file

Per una gestione ottimale degli allegati sono 
state implementate tutte le funzionalità di 
Windows comprese  le scorciatoie da tastiera.

E’ possibile selezionare più file 
contemporaneamente e usare le funzioni di 
copia taglia/sposta e incolla.

Suddividere i file in sottocartelle 
personalizzate.

Rinominare ogni singolo documento.

Organizzazione dei file



Istruttoria digitale

Con la funzionalità estrai è possibile creare una 
copia, in formato pdf, del documento firmato.

Il file può essere istruito dall’ufficio, direttamente 
sulla postazione di lavoro.

Con questo metodo è possibile misurare, 
inserire annotazioni, appunti e commenti sulla 
tavola esaminata.

Istruttoria digitale



Firma massiva

Utilizzando la selezione multipla si riesce a 
firmare / controfirmare massivamente i vari 
documenti approvati.



Flussi documentali

Qualora la struttura organizzativa dell’ufficio 
richieda la firma/controfirma e l’intervento di più 
soggetti è possibile integrare il software per la 
gestione degli  allegati con la soluzione 
GisMaster – Flussi documentali.

Tramite la creazione di appositi iter 
personalizzati è possibile gestire le richieste di 
firma digitale e l’invio dei documenti in modo 
sicuro ed organizzato.



Esportazione SURI

  ” Il collegamento tra il SUAP e il Registro Imprese 
    avviene attraverso modalità di comunicazione telematica […],
    garantisce l'aggiornamento del repertorio e
    delle notizie economiche e amministrative (REA) 
    con gli estremi relativi al rilascio delle SCIA, delle comunicazioni 
    o altri atti di assenso comunque denominati rilasciati dal SUAP ”
    Art. 4 c. 8 e 9 D.P.R. 160/2010
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