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Premessa
L’applicazione consente di semplificare le procedure per la creazione dei turni operativi mensili, rendendo molto veloci
attività che fatte manualmente richiedono diverso tempo e hanno un'alta possibilità di errore.

E' studiata in modo particolare per le associazioni di primo soccorso, che hanno un numero importante di soci operativi
da gestire.

Grazie allo sviluppo Web Oriented, è raggiungibile da qualsiasi dispositivo collegato alla rete 24 ore su 24.

L'associato, tramite username e password personali, accede alla propria area riservata dove può inserire le sue
disponibilità e indisponibilità a coprire turni in determinati periodi.

I responsabili dei turni accedono all'area di gestione nella quale, dopo aver inserito e configurato alcuni parametri
accessori, possono avviare la creazione dei turni mensili: sarà direttamente il programma ad occuparsi di elaborarli
correttamente tenendo in considerazione i ruoli, le disponibilità e le indisponibilità di tutti gli associati nel periodo di
interesse.

Una volta pubblicati i turni , questi saranno consultabile da tutti gli associati nella propria area riservata, con la possibilità
di potersi associare autonomamente alle posizioni rimaste libere e richiedere eventuali cambi turno.

Queste istruzioni operative provvederanno a spiegare come configurare ed utilizzare il programma GESTIONE TURNI.
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Presentazione iniziale
Accesso al sistema
Per accedere alla vostra area riservata dovrete anzitutto collegarvi al sito del software. Aprite il Browser installato sul
vostro dispositivo e digitate il seguente indirizzo: www.gestioneturni.org.
Nella barra dei menu in alto a destra, selezionare la voce “Accedi”; si verrà indirizzati alla schermata di accesso o login:

Per poter accedere, e quindi utilizzare il software, inserite il vostro username e la password che vi sono stati forniti. Una
volta compilati questi due campi, cliccate sul pulsante [Accedi] per continuare.

N.B. Se non riuscite a proseguire, assicuratevi che il vostro username e la vostra password siano
corretti, in particolare verificando ad esempio la corretta digitazione delle lettere maiuscole e
minuscole !!!

In caso abbiate smarrito la vostra password, oppure il vostro username, è possibile recuperarli cliccando sulla scritta
“Password dimenticata?”. Accederete così ad una schermata di recupero delle vostre credenziali e vi verrà richiesto di
inserire l’indirizzo e-mail a cui è associato il vostro account:

Cliccando qui sul pulsante [Recupera] verrà inviata una mail all’indirizzo indicato con le credenziali di accesso.
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Navigazione all’interno del sistema
Dopo aver effettuato il login, vi ritroverete in una schermata simile a questa:

Possiamo dividere la schermata del software in tre aree principali:

•

La barra del titolo (nella parte superiore della finestra), dove è presente il nome dell’associazione che sta
utilizzando il software e l’icona indicante il nome dell’utente connesso: questa barra sarà sempre uguale in
tutte le pagine del sistema;

•

Il menù laterale, che consente all’utente l’accesso ai moduli attivi del software; (attenzione: nel caso in cui si
sta utilizzando il sistema da un cellulare – o comunque da un dispositivo con schermo ridotto – il menù
laterale verrà visualizzato in maniera differente e più compatta ) : questo menù sarà sempre uguale in tutte le
pagine del sistema, con l’unica differenza che verrà segnalato sempre da un’apposita icona in quale modulo
del sistema siete in quel momento;

•

Il corpo della pagina, dove sarà visualizzato il contenuto specifico di ogni pagina che andrete a selezionare dai
menù laterali;
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Per uscire dal software è necessario cliccare sull’icona del vostro account nella barra del titolo a destra e selezionare la
voce “Logout”:

Per aprire un menù e visualizzare le sue categorie basta cliccare sopra la voce desiderata: cliccando su una categoria, si
accederà alla relativa pagina:

Il numero dei menù ed i suoi nomi variano a seconda delle abilitazioni che sono state attribuite all’utente con cui si è
effettuato l’accesso al software
E’ inoltre possibile minimizzare il menù laterale premendo sull’icona

in fondo al menù stesso. Così facendo,

visualizzerete solo le icone senza vederne il nome. Per tornare alla visualizzazione completa, è sufficiente premere di
nuovo lo stesso pulsante (questa volta girato in questo verso

):
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Comandi comuni a tutte le interfacce
In tutte le pagine del sito sono presenti una serie di pulsanti che hanno sempre la stessa funzionalità. Di seguito sono
elencate le funzioni con relativa figura:

•

Per eseguire una ricerca all’interno di una scheda (Figura [1]);

•

Per inserire un nuovo elemento nell’elenco corrente (Figura [2]);

•

Per registrare l’inserimento del nuovo elemento (Figura [3]);

•

Per modificare l’elemento selezionato (Figura [4]);

•

Per registrare la modifica dell’elemento selezionato (Figura [5]);

•

Per eliminare l’elemento selezionato (Figura [6]);

•

Per tornare alla lista degli elementi corrente senza salvare le modifiche all’elemento corrente (Figura [7]).

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]
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Configurazione iniziale
Personalizzazioni
Per utilizzare correttamente il software è necessario fornire dei dati iniziali di configurazione.
Questa pagina vi permetterà di personalizzare l’applicativo secondo le proprie esigenze:

•

Ragione Sociale: specificare il nome dell’associazione (unico campo obbligatorio);

•

Indirizzo: specificare la sede di riferimento dell’associazione;

•

CAP: indicare il codice di avviamento postale;

•

Città: indicare la città dove si trova l’associazione;

•

Provincia: indicare la provincia della città;

•

Telefono: indicare il numero di telefono principale dell’associazione;

•

Fax: se presente, indicare il numero di fax dell’associazione;

•

Partita IVA: indicare la partita IVA dell’associazione;

•

Sito internet: se l’associazione dispone di un proprio sito internet, è possibile specificarlo;

Il programma gestisce un massimo di 3 tipologie di turno; per ciascuna di queste è possibile specificare:

•

Nome: il nome (ad esempio mattina, pomeriggio, notte);

•

Numero fasce orarie/giorno : indica il numero di turni di questa tipologia che vengono fatti in un giorno

•

Numero massimo turni utente/settimana : specificare il numero massimo di turni che un utente può fare in una
settimana

•

Numero minimo giorni di riposo : specificare il numero minimo di giorni che devono trascorrere tra due turni
di questa tipologia per singolo utente

•

Numero massimo turni utente/mese : specificare il numero massimo di turni che un utente può fare in un mese

•
•

Numero massimo donne/turno : specificare il numero massimo di donne che possono essere associate
automaticamente ai turni di questa tipologia

•

Generazione turni per ruolo : specificare se la procedura di creazione dei turni deve generarli dando la priorità
ai ruoli (da quello con meno utenti disponibili a quello che più utenti disponibili ) o al completamento del
turno

•

Possibilità degli utenti di cambiarsi turni in autonomia : specificare se gli utenti possono gestire in autonomia i
cambi turno, una volta che i turni sono stati pubblicati sul sito

•

Ruolo 1,2,3,4: il ruolo assegnato a ciascun tipo di socio appartenente all’equipaggio per quel tipo di turno (ad
esempio autista, capo servizio, milite, allievo, ausiliario, DAE, …);

•

Date limite per inserimento indisponibilità
o

Mesi di anticipo: specificare con quanti mesi di anticipo bisogna specificare una indisponibilità
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o

Ultimo giorno disponibile: specificare entro quale giorno dell’ultimo mese di anticipo possono essere
inserite le indisponibilità dei singoli soci;

Esempio: Se come parametri ho inserito il giorno 15 con 2 mesi di anticipo ed oggi è il 12 novembre
significa che fino al 15 novembre posso inserire le indisponibilità da febbraio in poi. Dal 16 novembre
in poi posso inserire le disponibilità da marzo 2016 in poi e non più quelle di febbraio.

•

Nome turni Extra: il nome da dare ai turni secondari. I turni secondari possono essere quelli riferiti ad esempio
a turni su attività podistiche, partite di calcio, manifestazioni, …
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Sedi
Tramite questo modulo vengono definite tutte le sedi in cui si svolgono i turni. Durante l’inserimento di una nuova sede,
viene richiesto l’inserimento del nome da assegnargli e di specificare se la sede in questione è quella predefinita a cui
associare i turni extra

Una volta inserito, è sufficiente cliccare sul pulsante [Salva] per aggiungere la sede.

Se si vuole eliminare una sede inserita in precedenza, è sufficiente cliccare sul pulsante giallo di opzioni a sinistra e
selezionare [Elimina]:

Si verrà indirizzati ad una pagina di conferma per l’eliminazione, dalla quale è ancora possibile annullare l’operazione.
Premendo il pulsante [Sì], la sede selezionata verrà eliminata.
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Festività
In questa sezione è possibile gestire tutte le festività dell’anno desiderato. In questo modo è possibile gestire le eccezioni
relative l’organizzazione turni durante i periodi in anagrafica. Durante l’inserimento di una nuova festività, i campi da
compilare sono la DATA e NOME:

Riportiamo di seguito un esempio delle festività dell’anno 2020:
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Periodi Turni
In questa sezione è possibile andare a definire per ciascuna sede e per ciascuno dei turni giornalieri (fasce orarie definite
nelle personalizzazioni) il periodo di validità di quel tipo di turni.

Di seguito un esempio di periodicità dei turni:

Dall’immagine si vede che la sede Sede1 è stata impostata per gestire tutti e 4 i turni giornalieri dal 1 gennaio al 31
dicembre dell’anno 2020, mentre la Sede 2 è stata impostata per gestire solo primi tre turni dal 1 gennaio al 31 dicembre
dell’anno 2020.

Per ciascun periodo di turni, i campi richiesti sono:

•

SEDE: selezionare una sede dall’elenco;

•

DATA DA: indicare una data di inizio del periodo;

•

DATA A: indicare una data di fine del periodo;

•

N° TURNO: selezionare se nella sede selezionata e nel periodo indicato vengono fatti turni N°Turno (questo
campo viene ripetuto in sequenza a partire da 1 fino ad arrivare al numero di fasce orarie specificate nelle
Personalizzazioni) ;
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Codice Turni
In questa sezione vengono configurati i singoli turni giornalieri che vengono fatti nelle varie sedi. Questi turni possono
riguardare un giorno specifico (es il 6 dicembre dell’anno 2020), un giorno settimanale (lunedì, martedì…) oppure un
generico giorno festivo/prefestivo:
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Per ciascun codice turno i campi richiesti sono:

•

CODICE: indicare il codice del turno;

•

ATTIVO: specificare se il turno deve essere considerato tra quelli da calcolare nel momento della generazione
dei turni mensili;

•

RICORRENTE*: indica se il turno deve essere ricorrente, ovvero generato per tutte le settimane dell’anno;

•

OBBLIGATORIO: indica se il turno deve essere considerato come obbligatorio dalla procedura di
generazione dei turni;

•

SEDE: selezionare dalla lista la sede presso cui si svolge il turno;

•

DATA: è possibile specificare un giorno preciso (“IL GIORNO”) oppure una delle alternative;

•

FASCIA ORARIA: indicare la fascia oraria del turno (scegliendo un valore da 1 a quello massimo impostato
nelle Personalizzazioni);

•

ORA INIZIO (HH:MM:SS) : indicare l’ora di inizio del turno (formato ore:minuti:secondi);

•

ORA FINE (HH:MM:SS): indicare l’ora di fine del turno (formato ore:minuti:secondi);

•

VIS. DISPONIBILITA’*: attivando questa opzione il turno sarà visibile nell’elenco dei turni per il quali un
utente può dare le disponibilità. Vedi la pagina relativa la scheda aggiornamento disponibilità nel paragrafo
DISPONIBILITA’;

•

SE PREFESTIVO CAMBIA …. *: nei giorni Prefestivi è possibile creare un turno con orari di inizio e di fine
leggermente diversi rispetto al turno normale. Pertanto i turni ricorrenti dei giorni settimanali devono avere
questo campo valorizzato a SI per dire al programma che nei giorni prefestivi devono essere sostituiti dal
corrispondente turno prefestivo della sede;

•

…CON*: questo campo serve per terminare il discorso visto col campo precedente; va valorizzato per tutti i
turni con VIS. DISPONIBILITA’ a NO, inserendo il codice del turno corrispondente (stesso orario ma altra
sede) che ha VIS. DISPONIBILITA’ a SI;

•

SE POSSIBILE MANTIENI EQUIPAGGIO DEL TURNO PRECEDENTE: selezionando il turno precedente
dall’elenco, la procedura automatica di generazione dei turni cercherà di mantenere in questo turno lo stesso
equipaggio del turno precedente, se gli utenti hanno disponibilità anche per questo turno (ma senza andare a
controllare il minimo giorni di riposo)

•

N. MAX DONNE TURNO : è possibile specificare per ogni singolo turno un numero massimo di donne
differente da quello impostato nelle Personalizzazioni

•

ORDINAMENTO GENERAZIONE : è possibile specificare un valore numerico di ordinamento che la
procedura di generazione automatica dei turni dovrà seguire, andando quindi a modificare la generazione
progressiva dal primo all’ultimo giorno del mese

•

NOTE: indicare eventuali note per il turno (es. l’ora di ritrovo in sede);
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Una volta inserite tutte le informazioni necessarie, cliccando sul pulsante [Salva] avrete aggiunto il turno alla lista di
tutti i codici turni. Il turno appena creato non dispone di un equipaggio assegnato, per cui è necessario aggiungerlo
(fino a che il turno rimane non attivo, questa operazione non risulta necessaria ed è possibile farla nel momento in cui
si va ad attivare quel turno).

Per aggiungere un nuovo equipaggio è sufficiente premere la scritta nella colonna “Equipaggi” nella tabella dei turni.

Questa scritta può assumere uno dei seguenti valori:

•

NESSUN EQUIPAGGIO: se nessun equipaggio è stato ancora associato al turno (in questo caso, la riga
verrà evidenziata di giallo per segnalare la mancanza);

•

N x COD.EQUIPAGGIO: dove N indica il numero di equipaggi e COD.EQUIPAGGIO indica il nome del
Cod. Equipaggio (vedi paragrafo 8) associato al turno;

•

N TIPI DI EQUIPAGGIO: dove N è un numero che sta ad indicare che ci sono più tipi di
COD.EQUIPAGGIO associati al turno;

Cliccando su questa voce si passa ad una pagina simile a quella indicata nella pagina seguente:
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Da qui è possibile quindi gestire gli equipaggi da associare al turno. Per ciascun equipaggio, i campi richiesti sono:

•

SELEZIONA EQUIPAGGIO: selezionare dalla lista dei COD. EQUIPAGGI (vedi par. 8) un equipaggio
oppure selezionare CREA NUOVO e compilare almeno uno dei quattro campi successivi;

•

1°: selezionare dalla lista il tipo del primo socio che farà parte dell’equipaggio;

•

2°: selezionare dalla lista il tipo del secondo socio che farà parte dell’equipaggio;

•

3°: selezionare dalla lista il tipo del terzo socio che farà parte dell’equipaggio;

•

4°: selezionare dalla lista il tipo del quarto socio che farà parte dell’equipaggio;

•

Per ciascuno dei 4 ruoli previsti sarà possibile specificare se è obbligatorio oppure no;

•

QUANTITA: indicare il numero di equipaggi di questo tipo da associare al turno;

•

NOTE: indicare delle note aggiuntive per l’equipaggio;
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Turni Extra
Questa sezione è praticamente identica a quella descritta nel paragrafo precedente con l’unica eccezione che qui
vengono gestiti solo i turni extra (o con altro nome in base a come definito nella tabella di configurazione).

I turni extra rappresentano quei particolari turni che fanno riferimento a delle attività al di fuori delle normali attività di
assistenza. Ad esempio turni a corse sportive, partite di calcio, eventi pubblici, etc. etc.

L’amministratore del sito può attivare solo questa sezione del programma turni a determinati utenti (i gestori dei turni
extra), che quindi potranno solamente gestire i turni extra senza però visualizzare tutte le altre tabelle del Programma
Turni.

Codice Equipaggi
In questa sezione vengono gestiti tutti i tipi di equipaggio esistenti che si possono associare ai turni. Per ciascun codice
equipaggio i campi richiesti sono:

•

NOME: indicare il nome dell’equipaggio (per una facile individuazione c o n s i g l i a m o d i i n s e r i r e
c o m e nome le varie tipologie di soci che lo compongono separate dal carattere +);

•

1°: selezionare dalla lista il tipo del primo socio che farà parte dell’equipaggio;

•

2°: selezionare dalla lista il tipo del secondo socio che farà parte dell’equipaggio;

•

3°: selezionare dalla lista il tipo del terzo socio che farà parte dell’equipaggio;

•

4°: selezionare dalla lista il tipo del quarto socio che farà parte dell’equipaggio;

•

Per ciascuno dei 4 ruoli previsti sarà possibile specificare se è obbligatorio oppure no;

•

NOTE: indicare delle note aggiuntive per l’equipaggio;

•

ATTIVO: specificare se l’equipaggio può essere visualizzato tra quelli selezionabili da abbinare ai turni.
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Disponibilità
In questa sezione vengono gestite tutte le disponibilità dei soci.

Viene dapprima presentata una maschera in cui sono presenti tre elenchi:

Nella lista di sinistra (verde) sono elencati i soci che hanno almeno una disponibilità associata (il numero 4 è il
contatore dei soci presenti nella lista).

Nella lista di destra (rossa) sono invece elencati i soci che non hanno nessuna disponibilità associata (anche qui il
numero 10 è il contatore dei soci presenti nella lista).

Nella lista sottostante (gialla) sono elencati tutti i soci registrati nel sistema e serve in caso un socio non è ancora stato
abilitato a fare un certo tipo di turno oppure è ancora inattivo. Selezionando un socio in questa sezione è possibile
visualizzare la sua scheda e modificare i parametri desiderati:
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Selezionando un socio da una delle prime due liste e premendo il pulsante [Visualizza] viene visualizzata la pagina
con il dettaglio delle disponibilità del socio:

I campi modificabili in questa tabella sono i seguenti:

•

MAX TURNI MESE: indicare il numero massimo di turni mensili che il socio può fare;

•

La tipologia di servizio che può svolgere il socio (nell’esempio in figura):

•

o

AUT: autista;

o

CS: capo servizio;

o

MIL: milite/ausiliare;

o

ALL: allievo.

Nella vostra versione del programma al posto di questi tipi di soci troverete quelli da voi definiti nella tabella
di configurazione.

•

Viene poi presentato un elenco per ciascuna sede di tutti i turni che hanno il campo “Ricorrente” (vedi
paragrafo 6) a SI. E’ possibile registrare la disponibilità del socio a fare questo turno spuntando la relativa
casella nella colonna DISP.

Nella maschera iniziale di selezione dei soci è presente un pulsante [Crea PDF] che se premuto apre un pdf con le
disponibilità aggiornate di tutti i soci.
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Indisponibilità
In questa sezione vengono gestite tutte le indisponibilità dei soci: ciascun socio può, accedendo con le sue credenziali
all’area riservata, inserire dei periodi di indisponibilità a fare turni. Da questa sezione è possibile aggiungere altre
indisponibilità o eliminare quelle inserite dai soci.

Per inserire una nuova indisponibilità compilare i campi nella tabella “AGGIUNGI INDISPONIBILITA’

•

Selezionare dalla lista SOCIO il nome del socio per cui aggiungere l’indisponibilità; (questa opzione è
disponibile solo per i gestori dei turni, mentre gli utenti “semplici” possono ovviamente inserire solo le
proprie indisponibilità)

•

Inserire nel campo DAL la data di inizio del periodo di indisponibilità;

•

Inserire nel campo AL la data di fine del periodo di indisponibilità (lasciando vuoto il campo AL verrà
creata una indisponibilità solo per il giorno indicato nel campo DAL);

•

Premere il pulsante [Aggiungi] per registrare l’indisponibilità.

Per ricercare delle indisponibilità tra quelle inserite compilare i campi nella tabella “RICERCA INDISPONIBILITA’“,
che troverete cliccando sull’icona

:

Da qui è possibile impostar filtri per eseguire delle ricerche per socio e/o per periodo di indisponibilità.
E’ inoltre possibile esportare l’elenco delle indisponibilità visualizzate premendo l’apposito pulsante
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Accoppiate
In questa sezione vengono gestite tutte le coppie di soci che devono essere considerate durante la generazione di nuovi
turni. Specificando degli abbinamenti in questa sezione, durante l’elaborazione il sistema abbinerà automaticamente
l’accoppiata se richiesto o eviterà volontariamente una determinata accoppiata.

Sono gestite due tipi di accoppiate:

•

SOCI CHE FANNO TURNI ASSIEME

Per inserire una nuova accoppiata è necessario inserire i due nominativi nei campi SOCIO 1 e SOCIO 2 ed indicare se è
una “ACCOPPIATA OBBLIGATORIA”.

Se selezioni la voce "Accoppiata obbligatoria" i due soci saranno sempre negli stessi turni. In caso contrario potranno
uscire anche in turni separati.

•

SOCI CHE NON FANNO TURNI ASSIEME

Per inserire una nuova accoppiata è sufficiente inserire i due nominativi nei campi SOCIO 1 e SOCIO 2 ed indicare se
“NO STESSO TURNO” oppure “NO STESSO ORARIO”.

Se si seleziona "No stesso turno" i due soci non possono essere nello stesso turno (ma possono essere in due turni
differenti nello stesso orario).

Oppure selezionando "No stesso orario" i due soci non possono essere in due turni che si svolgono anche in sedi
differenti ma nello stesso orario.
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Turni
In questa sezione vengono gestiti i calendari dei turni mensili dei soci.

Si può vedere un elenco con i vari calendari mensili dei turni, se sono stati pubblicati, se sono ancora visibili, e
l’eventuale data di aggiornamento del calendario.

Per inserire un nuovo calendario mensile, cliccare sul pulsante [Aggiungi]. Comparirà una schermata da compilare
simile a questa:
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I campi da compilare in questo caso sono i seguenti:

•

MESE: selezionare dalla lista il mese dei turni;

•

ANNO: indicare l’anno dei turni;

•

CALENDARIO*: premere il tasto [Sfoglia] per selezionare il file con i turni, ordinati per giorno, da
caricare nel sito;

•

ALFABETICO*: premere il tasto [SFOGLIA] per selezionare il file con i turni, ordinati alfabeticamente
per cognome e nome dei soci, da caricare nel sito;

•

AGGIORNATO AL: specificare la data e l’ora di aggiornamento dei file dei turni, da far comparire
nella pagina iniziale dell’area soci dove i turni sono pubblicati;

•

LIMITE PRENOTAZIONE: è possibile specificare la data limite entro la quale a seguito della
pubblicazione dei turni gli utenti potranno in autonomia andare ad associarsi ai ruoli dei turni che risultano
ancora scoperti;

•

VISIBILE: specificare se i file dei turni sono visibili nella pagina iniziale dell’area soci e quindi
accessibili a tutti i soci;

•

PROGRAMMA: specificare se si vuole generare il calendario utilizzando il programma. Non necessario
se i campi Calendario e Alfabetico sono stati riempiti con i file richiesti.

ATTENZIONE!!!
Con la generazione automatica dei file .pdf dei turni dal Programma Turni i due file
CALENDARIO e ALFABETICO verranno caricati e associati automaticamente dal programma.
E’ possibile però caricare file creati esternamente al programma e andare a pubblicarli come
relativi alla mensilità in questione, utilizzando questi campi.
Una volta completato l’inserimento delle informazioni, premendo sul tasto [Aggiorna] si va ad
inserire il nuovo calendario. Se durante la creazione è stata selezionata la voce “Programma”,
è necessario un ulteriore passo per la generazione dei turni del calendario mensile.
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Per passare alla generazione dei turni con l’ausilio del programma è su ff i ci e nt e premere il pulsante giallo a sinistra
per visualizzare le opzioni del calendario, quindi cliccare sulla voce [Genera Turni]:

Verrà avviata una schermata che, tramite inserimento di informazioni aggiuntive, vi permetterà di generare in maniera
ottimale la lista dei turni. In questo caso, i campi da compilare sono divisi in più parti:

-

FESTIVITA’

In questa parte viene visualizzato l’elenco delle festività del mese e viene data la possibilità di inserirne delle nuove,
tramite la maschera sopra riportata.

-

SERVIZI EXTRA
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In questa parte viene visualizzato l’elenco dei servizi extra già registrati nel mese e viene data la possibilità di inserirne
di nuovi, se necessario, tramite la maschera sopra indicata.

Una volta finito di inserire eventuali nuove festività e/o servizi extra, potrete cliccare sull’apposita scritta azzurra
presente sia in fondo alla pagina che al suo inizio:

Una volta premuta, il programma andrà a generare tutti i turni del mese in base alle impostazioni scelte. La procedura sopra
descritta verrà riproposta fino a quando non decidiate di generare il calendario dei turni. La pagina che visualizzerete, quando
avrete premuto sulla scritta, sarà simile alla seguente:
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Questa tabella contiene tutti i turni generati dal programma del mese scelto, composti secondo le impostazioni da voi
scelte. La pagina si compone di più parti, la parte superiore, che contiene le informazioni del calendario che state
visualizzando e la pulsantiera con le varie operazioni disponibili ed il corpo, composto da una tabella contenente i
turni e, per ogni turno, il suo pulsante giallo di opzioni.

Nella parte superiore sono presenti i seguenti pulsanti (si veda la figura, da sinistra a destra):

•

Inserisci un nuovo turno nel mese;

•

Genera Turni del mese;

•

Passa alla pagina di visualizzazione dei turni del mese divisi per socio in ordine alfabetico di cognome e
nome;

•

Crea il file pdf con i turni generati senza pubblicarli sul sito;

•

Crea il file pdf con i turni generati e ordinati alfabeticamente per cognome e nome del socio senza
pubblicarli sul sito;

•

Crea i due file pdf sopra citati e li pubblica nel sito;

Per ciascun turno viene visualizzata la data, l’ora di inizio e quella di fine, la sede in cui verrà fatto, il codice del turno,
il nome e il tipo di socio che fa parte dell’equipaggio.

In ogni turno, ci sono poi due campi selezionabili per ciascun membro dell’equipaggio:

•

OK: se selezionato sta ad indicare che il socio inserito in quel turno va bene, e quindi nel caso andrete a
rigenerare i turni del mese, quel nominativo non verrà cambiato;

•

OBB: se selezionato sta ad indicare che è obbligatorio che il programma trovi un socio per quella posizione
dell’equipaggio di quel dato turno.
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N.B.: se si modificano le selezioni di campi OK o OBB prima di premere il tasto [Rigenera
Turni] è necessario premere il pulsante [Modifica] presente in fondo alla lista dei turni
generati per rendere effettive le modifiche di selezione fatte.
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Esempio di elaborato in formato PDF:
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Generazione dei turni
Come descritto in precedenza, premendo il pulsante [Genera Turni] si avvia la procedura di creazione dei turni.

Il software applica, per il calcolo dei soci da inserire come equipaggio nei turni, le seguenti regole:

a. Un socio può fare nella stessa settimana al massimo il numero di turni inseriti nelle Personalizzazioni;
b. Tra due turni di un socio deve esserci almeno il numero di giorni di riposo inserito nelle Personalizzazioni;
c. Un socio può fare in un mese al massimo il numero di turni inseriti nelle sue disponibilità (vedi paragrafo 9)
d. Durante la generazione, i turni sportivi hanno la priorità;
e. Nei turni sportivi i soci vengono inseriti in ordine alfabetico;
f.

Se nelle Personalizzazioni è stata impostata la “Generazione turni per ruolo” il programma calcola per ciascuno

dei 4 ruoli il numero di utenti che hanno disponibilità e quindi va ad calcolare i turni un ruolo alla volta da
quello con meno disponibilità a quello con più disponibilità. In caso non si fosse scelto questa tipologia di
generazione turni per ruolo, il programma va a cercare di associare turno per turno tutti i ruoli.

g. I turni vengono calcolati in base all’Ordinamento specificato in Cod.Turni e quindi in ordine cronologico
partendo dal giorno 1 del mese;
h. Vengono considerati solo i soci che hanno la disponibilità per il turno;
i.

Non vengono considerati i soci che hanno l’indisponibilità nel giorno del turno;

j.

Viene data priorità ai soci che hanno meno disponibilità totali nel mese;

k. Vengo considerate le accoppiate dei soci (vedi paragrafo 11);

Al termine della procedura di creazione il calendario mensile verrà visualizzato con i nomi dei soci calcolati per fare
i turni (con le eventuali opzioni OK e OBB che avete spuntato):
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La colorazione ROSSA sta ad indicare che è rimasto scoperto un ruolo OBBLIGATORIO di un turno OBBLIGATORIO.
La colorazione ARANCIONE sta ad indicare che è rimasto scoperto un ruolo OBBLIGATORIO di un turno NON
OBBLIGATORIO.

Se si vuole è possibile intervenire manualmente alla modifica di un turno premendo sul pulsante giallo a sinistra
[Opzioni] di ogni turno e selezionare la voce [Modifica]:

Premendolo, si avrà accesso ad una schermata di modifica del turno. Per ciascun socio richiesto nel turno sono
visualizzate tre liste (si riporta di seguito una figura d’esempio):

•

Nelle liste "Disponibili" trovi tutti i soci del ruolo che hanno la disponibilità per questo turno e non hanno
indisponibilità per questo giorno;

•

Nelle liste "Tutti del Ruolo" trovi tutti i soci del ruolo (senza tenere conto di disponibilità e indisponibilità);

•

Nelle liste “Tutti” trovi tutti i soci (senza tener conto di disponibilità, indisponibilità e ruolo);

•

In fase di salvataggio verrò associato a ciascun ruolo il socio eventualmente selezionato nella lista “Disponibili”;
se non è stato selezionato nessuno qui, verrà associato il socio eventualmente selezionato nella lista “Tutti del
Ruolo”; se non è stato selezionato nessuno neanche qui, verrà associato il socio eventualmente selezionato nella
lista “Tutti”. Se anche qui non è stato selezionato nessuno, il ruolo resterà scoperto.
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E’ possibile anche andare a specificare delle note per ogni specifico equipaggio (ad esempio il numero di Mezzo
che deve essere utilizzato)

Una volta eseguite le modifiche, per confermare è sufficiente premere il tasto [Aggiorna] a fine schermata.
Premendolo, si ritornerà alla visualizzazione di tutti i turni del mese, in cui sarà presente la modifica da voi
eseguita.

Se invece è necessario aggiungere un turno non segnato nel vostro calendario, basta cliccare sul pulsante
[Aggiungi Turno] presente nella parte superiore del calendario. La schermata visualizzata sarà la seguente:
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Dove i campi richiesti sono i seguenti:

•

Codice: il codice identificativo del turno che state inserendo;

•

Sede: indicare qui la sede in cui si andrà a svolgere il turno;

•

Data: il giorno in cui verrà eseguito quel turno;

•

Ora inizio: l’orario in cui inizierà quel turno;

•

Ora fine: l’orario di termine di quel turno.

Compilati tutti i campi, per continuare la creazione del turno basta cliccare sul pulsante [Prosegui]. Da qui, si
richiederà l’inserimento di un numero equipaggio esistente oppure di crearne uno nuovo da associare a quel turno
(vedi paragrafo 6). Per terminare la creazione è sufficiente cliccare sul tasto [Salva], che creerà il nuovo turno e vi
riporterà alla schermata di visualizzazione del calendario dei turni.
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