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POSSIBILI SOLUZIONI 
PER LA RACCOLTA 
DATI PO I FEAD

ROMA 30 OTTOBRE 2018
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ESIGENZE
AdG intende 
realizzare una 
soluzione informatica 
sussidiaria per 
supportare l’attività di 
OPC/OPT al fine di:

Obiettivo 1:
Ridurre al minimo il carico 
amministrativo legato alla 
gestione dei prodotti FEAD

Obiettivo 2:
Incrementare la disponibilità 
dei dati sui prodotti distribuiti e 
sui destinatari per permettere 
l’avanzamento fisico e 
finanziario dei fondi

La soluzione informatica prevede la digitalizzazione dei 
documenti richiesti dalle Istruzioni Operative 38
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VANTAGGI

Oggi Domani
Compilazione manuale del registro 
carico e scarico

Redazione cartacea di DDT e giacenza 
di magazzino 

Processo di affiliazione  OPT presso OPC 
lento e macchinoso

Verifica dei fascicoli in loco manuale e 
onerosa

Registro carico e scarico informatizzato

DDT e giacenza di magazzino precaricati
a sistema

Affiliazione OPT presso OPC guidata e 
veloce

Attività di verifica dei fascicoli facilitata 
grazie alla digitalizzazione dei dati
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SOLUZIONI OPERATIVE

Numero totale di Prodotti distribuiti1

Numero totale di Pasti distribuiti2

Numero totale di Pacchi distribuiti3

Dati anno 2018 da inserire a 
sistema

Possibili modalità di 
trasmissione dei dati 

Trascrizione dati su Modulo 
Online

Trasmissione File excel o 
cartaceo

Sistemi di interoperabilità
Numero di indigenti4
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Analisi e 
Discovery

Definizione soluzione 
con OPT e OPC

Sviluppo
Sviluppo della
soluzione informatica

Formazione
Momenti formativi utili 
all’accompagnamento 
verso l’utilizzo del 
nuovo sistema

PROCESSO OPERATIVO

Raccolta dati
Inserimento a sistema 
dei dati 2018 con 
supporto Help Desk

Novembre Dicembre Gennaio Febbraio

01 02 03 04
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Incontri di 
formazione per  

spiegare alle OPC 
le funzionalità del 

sistema

Incontri
formativi con 

le OPC

Brochure 
Informativa per 
accompagnare 
l’operatore nella 
compilazione dei 

dati

Vademecum
operativi per 
OPC e OPT

Video esplicativi 
che guidano l’utente 

nei diversi step di 
inserimento dati

Video formativi
di supporto per 

OPC e OPT

Servizio di 
supporto telefonico 

dedicato alle 
esigenze delle 
OPC relative al 

sistema

Help Desk per 
OPC
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FOCUS FORMAZIONE


