GESTIONE SEZIONALI, PARTE 2a
FILTRI – VALIDI PER TUTTI I TITOLATI
Nei filtri è presente una nuova funzionalità di ricerca per AREA TITOLI. Le aree definite sono:
NAZIONALE
REGIONALE
SEZIONALE
Nell'ambito della stessa ricerca le aree possono essere utilizzate singolarmente o combinate tra loro (ad
esempio: NAZIONALE+REGIONALE).
I filtri (tutti) possono essere applicati in modo cumulativo.
ASSICURAZIONI
Un utente in possesso del ruolo di RESPONSABILE ESTERNO (Presidente) o UTENTE DI SEZIONE ESPERTO
può inviare una richiesta di assicurazione per un istruttore sezionale. La funzionalità si raggiunge da:
“Vita di Sezione” → “Gestisci” → “Assicurazioni” → “Assicurazioni Sezionali”
Attualmente le richieste hanno come data preimpostata il 01/01/2014; la data preimpostata può essere
sovrascritta dall'utente.
Le richieste sono per SINGOLO PRODOTTO ASSICURATIVO (per ora, si prevede di evolvere presto verso
blocchi di richieste), per cui per assegnare ad esempio la copertura COMBINAZIONE A 12 MESI e la
copertura RC 12 MESI allo stesso Sezionale sono necessarie due richieste.
VA TENUTO PRESENTE CHE:
1. Tutte le richieste con data di attivazione successiva alla data della richiesta vengono accettate
automaticamente, e ne viene data conferma a video. Risulta successivamente impossibile effettuare
un'ulteriore richiesta per un'assicurazione dello stesso tipo (infortuni o RC) per lo stesso Sezionale.
2. Tutte le richieste con data di attivazione ANTECEDENTE alla data della richiesta vengono approvate
da un utente di Sede Centrale. All'atto dell'approvazione, viene inviata una notifica tramite
l'applicazione di Messaggistica all'utente che ha effettuato la richiesta. Fintantochè la richiesta non
viene approvata, è possibile inviare ulteriori richieste per assicurazioni dello stesso tipo (infortuni o
RC) per il medesimo Sezionale.
PROCEDIMENTO

•
•
•
•
•

accedere a “Vita di Sezione” → “Gestisci” → “Assicurazioni” → “Assicurazioni Sezionali”
ricercare un Socio; la ricerca è limitata ai Soci della Sezione dell'operatore per i quali risulta almeno
una qualifica da Sezionale nella nuova piattaforma
scegliere il prodotto assicurativo
scegliere la data di attivazione
cliccare sul tasto salva

All'atto di ricerche successive dello stesso nominativo, vengono presentati anche i prodotti assicurativi già
attribuiti.
Come esposto sopra, se la data di attivazione è successiva alla data della richiesta l'approvazione è
immediata e se ne ha immediato riscontro ricercando il nominativo.

Se la data di attivazione è antecedente la data della richiesta, verrà inviata una notifica di approvazione.
All'atto dell'approvazione l'informazione sui prodotti assicurativi attribuiti ad un sezionale viene visualizzata.
MIGLIORAMENTI PREVISTI A BREVE
L'informazione sui prodotti assicurativi sarà a breve disponibile tramite:
• scheda di dettaglio del Socio, raggiungibile attraverso qualsiasi estrazione a video dei Soci
• elenco di Soci con prodotti assicurativi attivati.
Le modifiche in caso di richiesta errata andranno richieste alla Sede Centrale.

