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Premessa
Il presente vademecum si propone di descrivere, all’operatore dell’Ente terzo, le modalità di utilizzo
delle funzionalità introdotte sul sistema informativo CalabriaSUAP con la pubblicazione della nuova
versione modulo interscambio SURAP/SUAP/Enti terzi (versione software n. 2.12.0).
Il SURAP potrà procedere all’invio di comunicazioni ai SUAP e agli Enti1.
I SUAP e gli Enti terzi potranno consultare nell’apposita sezione le varie trasmissioni e rispondere,
direttamente dalla piattaforma, alle rilevazioni.
Ad ogni comunicazione trasmessa dal portale seguirà una notifica sulla pec del destinatario
dall’indirizzo pec ufficiosurap@pec.calabriasuap.it.
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La sezione “notizie e comunicazioni” è aggiuntiva rispetto a quelle di gestione delle istanze e nulla ha a che vedere
con la sezione “comunicazioni” presente all’interno delle pratiche.
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1.

La visualizzazione di una circolare/rilevazione

Gli operatori degli uffici enti terzi avranno a disposizione la nuova sezione “Notizie e
comunicazioni”.

Figura 1 - La sezione "Notizie e Comunicazioni"

Accedendo alla sezione, l’ente terzo avrà la possibilità di visualizzare tutte le circolari/rilevazioni
trasmesse dal SURAP.
Ad ogni invio di circolare/rilevazione da parte del SURAP, l’Ente terzo riceverà apposita notifica
sulla pec.
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Figura 2 - La sezione gestione notizie comunicazioni

Cliccando sull’icona sarà possibile accedere al dettaglio della rilevazione/circolare di interesse e, se
presente, consultare l’allegato trasmesso dal SURAP (l’allegato è obbligatorio nel caso delle
rilevazioni).

Figura 3 - Il dettaglio di una comunicazione

Cliccando

su

ricerca e visualizzare

“Parametri filtro notizie” sarà possibile accedere alla sezione di
le comunicazioni di interesse, inserendo i filtri desiderati.
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Figura 4 - La sezione Parametri filtro notizie

Nella sezione “Ricerca notizie” sarà possibile visualizzare tutte le comunicazioni, inserendo gli
appositi filtri di interesse.

Figura 5 - La sezione Ricerca notizie

2.

La procedura di risposta ad una rilevazione

Nel caso delle rilevazioni, l’Ente Terzo avrà la possibilità di visualizzare l’allegato trasmesso dal
SURAP per rispondere alla rilevazione, cliccando sul tasto “Scarica”.
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Il file, in formato pdf editabile, dovrà essere salvato in apposita directory locale e compilato in tutti i
suoi campi.
Una volta compilato, sarà possibile procedere alla trasmissione del file attraverso la sezione “risposta
rilevazione”.

Figura 6 - La sezione "Risposta rilevazione"

Sarà possibile inserire la data e il numero di protocollo, un messaggio accompagnatorio e allegare il
file.
Per procedere alla trasmissione, è necessario cliccare sul tasto Inoltra.

3.

La modifica dello stato di una circolare/rilevazione

A seguito della lettura della circolare/rilevazione, sarà possibile procedere con l’archiviazione della
nota cliccando sul tasto “cambia stato in archiviata”, presente sulla destra.
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Figura 7 - L'archiviazione di una comunicazione

Sarà in qualsiasi momento possibile modificare lo stato in non archiviata cliccando sul tasto “cambia
stato in non archiviata”.

Figura 8 - Modifica dello stato in "non archiviata"
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