
Allegato 2 – Evoluzione Sistema 

STATO ATTUALE ED EVOLUZIONE PREVISTA A BREVE 

I sistemi a gara per la manutenzione evolutiva sono in produzione e dispongono di idoneo ambiente 

di test. 

Devono essere implementate le seguenti nuove funzionalità: 

 

Attività Descrizione 

S2EasyWeb sito Internet : 
Web Services per estrazione 
dati per implementazione APP 
Istituzionale 

Realizzazione di un WS per l'estrazione dei dati istituzionali e news 
presenti sul sito e memorizzati sul sistema S2. 

S2EasyWeb  Sito Internet: 
adeguamento del portale 
izsler.it alle Linee Guida 
pubblicate da AgID a gennaio 
2017 

Adeguamento del portale izsler.it alle Linee Guida pubblicate da AgID a 
gennaio 2017 

S2EasyWeb  Sito Internet: 
integrazione su S2 del Piano di 
prevenzione della Corruzione 
integrato con 
Amministrazione Trasparente  

Il modulo si basa su una mappatura dei processi dell'Istituto e sulla 
gestione del rischio (risk management) nelle varie fasi degli iter (aree di 
rischio e misure da adottare). Permette il monitoraggio e la 
rendicontazione tramite report delle misure adottate nei casi reali. 

S2EasyWeb  Sito Internet: 
registro accesso civico e 
registro reclami 

Una specifica sezione in S2 che implementa il registro, secondo quanto 
previsto dalla normativa (D.L.vo 97/2016) e circolare Dipartimento 
Funzione Pubblica n.2/2017. 

S2EasyWeb sito Internet: 
nuove sezioni in inglese 
(www.izsler.eu) 

Attivazione del sistema multilingua  e realizzazione di un mini-sito in 
inglese comprendente: Home Page, Parte descrittiva (Chi siamo, Dove 
siamo, Storia, Missione,…), News in lingua inglese. 

S2Integra ed S2EasyWeb: 
Generazione Poster con QR 
code e Carta dei servizi 

Modulo da sviluppare su S2Integra per upload Poster e generazione 
QRCODE, abilitato solo ad alcuni utenti Intranet e con upload 
automatico su url specifico del Sito gestito da S2Easy Web 

S2 Integra Intranet: 
Applicativo per la gestione dei 
rapporti di intervento  

Estensione dei moduli S2Integra con il Modulo per la compilazione 
online della modulistica per infortuni secondo template messo a 
disposizione dall’IZSLER 

S2 Integra Extranet: modulo di 
Consultazione RDP per Clienti  

Estensione del modulo che processa gli RDP per consentire l'attività per 
la messa online del servizio di consultazione: configurazione del 
sistema, utenti, Clienti, test e messa in linea sulla Extranet dell'Istituto.  

S2 Integra Extranet: modulo di 
consultazione delle fatture 
per i Clienti 

Realizzazione di sistema di estrazione tramite WS delle fatture attive dal 
sistema contabile, pubblicazione sulla Extranet con accesso riservato ai 
Clienti dell'Istituto. 

S2 Integra Extranet: utilizzo di 
SPID per l’autenticazione 

Abilitare l’utilizzo di SPID come strumento di accesso/autenticazione ai 
servizi web di consultazione rapporti di prova e fatture attive. 

S2 Integra Extranet: WS per 
consentire all'APP 
istituzionale di consultare RdP 

Implementazione dei seguenti servizi sulla Extranet: 
1) WS di autenticazione 
2) WS elenco RdP 
3) WS RdP 



S2 Integra Extranet: nuove 
funzionalità e servizi della 
Consultazione dei RDP 

Estensione funzionale della Consultazione Extranet dei RDP:  
- Nuova gestione destinatari Web  
- Compilazione online da parte dei Clienti della documentazione di 
accompagnamento al campione  
- Accesso da parte dei veterinari  
- Campi aggiuntivi per la ricerca degli RDP 

 

 


