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LORO SEDI

Oggetto : trasmissione informatizzata della notifica e del piano per i lavori di bonifica dei manufatti
contenenti amianto (artt. 250 e 256 D.Lgs 81/08). Seguiti incontro del 4 aprile c.a.

In esito all’incontro svoltosi presso questa DG Salute, così come convenuto, si invita cortesemente a
dare ampia diffusione alle imprese esercenti attività di bonifica amianto, iscritte alle Vs Associazioni, del
prossimo avvio di Ge.M.A., acronimo di Gestione Manufatti Amianto, servizio telematico regionale per
la trasmissione dei Piani di lavoro e delle notifiche ex artt. 250 e 256 DLgs 81/08, alle Aziende Sanitarie
Locali.
Allo scopo di favorirne la conoscenza, si trasmettono in allegato le diapositive utilizzate ieri per la
presentazione degli elementi essenziali del servizio.
Infine, poiché è importante verificare e confrontare i contenuti e le funzionalità di Ge.M.A. con coloro
Referente per l'istruttoria della pratica:

ANNA MARIA ROSA
CRISTINA CAPETTA

Tel. 02/6765. 3079
Tel. 02/6765. 4980

che ne faranno un uso diretto, si chiede di segnalare i nominativi di 3-4 imprese alle quali rivolgere invito
ad un incontro finalizzato alla raccolta di eventuali loro osservazioni e/o criticità alla Web Application
prototipale.
Cordiali saluti

La DIRIGENTE
NICOLETTA CORNAGGIA
Allegati:
File 2013.03.26.GEMA-presentazione alle imprese - v3.pptx

Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo delsoggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. 39/93 art. 3 c. 2.

Sistema di Gestione Manufatti Amianto
Funzionalità e vantaggi

Ferrero, Bottelli, De Bernardi, De Simone, Mazzieri

Milano 4 aprile 2013

Sistema GEMA
Caratteristiche
•

Sistema web: raggiungibile con una connessione internet e un browser

•

Accesso con CRS (Carta Regionale dei Servizi) o CNS, autenticazioni forti per
garantire la protezione dei dati dell’impresa

•
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Attivo da Giugno 2013

Sistema GEMA
Funzionalità principali per le imprese
•

Gestione dei Piani di Lavoro: inserimento, modifica, cancellazione, sottomissione

•

Gestione della Relazione Annuale: composizione, modifica, sottomissione
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Sistema GEMA: Piani di Lavoro
Vantaggi operativi - 1
Guida alla compilazione
Il sistema gestisce automaticamente la distinzione tra Piani di Lavoro e
Notifiche abilitando e disabilitando gli opportuni campi per ogni manufatto in
base al tipo di intervento selezionato
Più in generale il sistema gestisce automaticamente le dipendenze tra i
campi abilitandoli o disabilitandoli opportunamente ed evidenziando le
informazioni obbligatorie

Anagrafiche personalizzate di Committenti e Lavoratori
Le anagrafiche consentono l’associazione delle stesse informazioni a diversi
Piani di Lavoro senza dover reinserire ogni volta i dati (ad esempio i dati
anagrafici dei lavoratori che operano su diversi manufatti di diversi Piani di
Lavoro)
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Sistema GEMA: Piani di Lavoro
Vantaggi operativi - 2
Versione BOZZA del Piano di Lavoro
Finché non viene sottomesso agli enti competenti:
È visibile solo agli utenti dell’impresa
È possibile modificare a piacere e anche cancellare il Piano

Possibilità di cercare, filtrare e ordinare a piacere i propri Piani di Lavoro

Possibilità di stampa del Piano di Lavoro
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Sistema GEMA: Piani di Lavoro
Vantaggi organizzativi
Una volta completato il Piano, la sua sottomissione avviene in tempo reale
•

Non serve recarsi negli uffici ASL

•

Il computo dei 30 giorni di silenzio-assenso per i piani standard parte
nell’istante della sottomissione

•

Nel caso di Piani a carattere d’urgenza è possibile cominciare i lavori
immediatamente dopo la sottomissione
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Sistema GEMA
Vantaggi organizzativi
E’ possibile abilitare più collaboratori ad accedere con privilegi operativi diversi
•

Massima flessibilità

•

Personalizzabile per
riprodurre il proprio
modello organizzativo
aziendale
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Sistema GEMA
Relazione annuale
Il sistema consente di selezionare i Piani di Lavoro da inserire nella Relazione
Annuale e compila automaticamente i dati della relazione che dipendono dai Piani
Rapidità di compilazione
Coerenza e correttezza dei dati

Possibilità di modificare manualmente i dati calcolati automaticamente
È possibile gestire situazioni anomale o relative a Piani non inseriti nel sistema (es. prima metà del 2013)

Funzionalità disponibile per la fine del 2013
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Sistema GEMA
Funzionalità ASL
Le ASL possono accedere in sola lettura ai seguenti dati:
•

Tutti i Piani di Lavoro di competenza della ASL che non siano in BOZZA
Per competenza si intende il fatto che nel piano è stato indicato un comune in cui si svolgono i
lavori che rientra nel territorio di competenza della ASL

•

Tutti i Committenti associati ad almeno un piano di competenza della ASL

•

Tutti i Lavoratori associati ad almeno un piano di competenza della ASL

Le ASL posso stampare i Piani di Lavoro
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