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Aggiornamento Procedura GIGAIMP 2018 Versione 4.0.0 del 01/03/18 
 

Si rende noto che durante la prima settimana di marzo verrà reso disponibile un nuovo aggiornamento della 

nostra procedura Gestione Impegnative 2018.  

Questa implementa, tra l’altro, tutta una serie di nuove funzionalità richieste dell’art. 13 del Regolamento 

(UE) 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679), concernenti la tutela del trattamento dei dati personali. 

 

Elenco nuove funzionalità e correzioni di bugs: 

1. Lo scarico della ricetta dematerializzata, da adesso, verifica l’incompatibilità di alcuni codici di 

esenzione con il codice prestazione 9502; 

2. Generazione referto in formato PDF crittografato; 

3. Generazione ed Invio E-mail referto PDF crittografato/non crittografato; 

4. Crittografazione/De crittografazione vecchi Referti conservati in chiaro; 

5. Risolto bugs su calcolo impegnative Guardia di Finanza; 

6. Aggiunto nuovo controllo all’avvio della procedura, in caso di violazione licenza, avvisa 

l’operatore e riporta la segnalazione sul Log; 

7. Abilitato parametro Aggiornamento Medico su Anagrafica Assistito da caricamento Impegnativa; 

8. Abilitato controllo su Priorità prestazione anche in caso di Dematerializzata; 

9. Migliorato messaggi di risposta della procedura durante le fasi di cambio password sitema TS; 

10. Gestito nuovo parametro che consente di scegliere il tipo di report Nota di Credito da attivare; 

11. Implementazione Log records su: Prenotazioni, Impegnative, Refertazione, Anagrafiche; 

12. Migliorie varie al modulo Invio Fatture per 730: 

a. Risolto bugs su importazione fatture da GI.GA. in caso di dati di fatturazione alternativa; 

b. Aggiornamento automatico Data Scadenza Password TS dopo ogni operazione eseguita 

verso il sistema TS (cambio parola chiave, Ripristino ecc..); 

c. Aggiunte diverse note descrittive sul funzionamento del programma; 

d. In caso di versione Professional, attivando una ragione sociale differente viene 

automaticamente aggiornata la barra del titolo della finestra principale; 

e. Modificato messaggi di risposta della procedura durante le fasi di cambio password. 

13. Aggiornamento modulo di creazione flusso “M”; 

14. Aggiornamento Manuali d’uso procedura GIGAIMP 2018; 

15. Implementazioni Richieste nuovo regolamento Europeo “GDPR” 

a. Anonimizza Prenotazioni (automatico); 

b. Elimina Prenotazioni (automatico); 

c. Report Informativa da attivare; 

d. Eliminazione campi/tabelle non necessari/necessarie alla gestione; 

e. Aggiunta gestione flag e Date di consenso/diniego; 

f. Gestione storico date di consenso/diniego. 

16. Implementazioni nuova funzionalità di configurazione ed invio E-mail dalla procedura; 

17. Implementazione salvataggio automatico Log con invio e-mail su esito operazione. 

 

Aci Catena, Giovedì 1 marzo 2018 
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