Guida
Comunicazioni ROL
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Accedere al portale ROL collegandosi all’indirizzo https://rol.fondazionecariparo.it ed inserire le proprie
credenziali di accesso.
Se l’ente non risulta iscritto procedere con la registrazione.

Figura 1

Eseguito l’accesso, nella pagina principale “Home” se sono presenti delle comunicazioni non lette verranno
evidenziate in primo piano (Punto 1 Figura 2), per prenderne visione sarà sufficiente cliccare in corrispondenza
dell’oggetto della comunicazione.

Figura 2

ROL prevede due punti da dove è possibile inviare una comunicazione:
1. dalla richiesta di contributo.
2. dalla sezione comunicazioni.
Di seguito vedremo nello specifico come procedere.
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1. INVIO DA RICHIESTA DI CONTRIBUTO
Selezionando la voce “Le mie richieste” (Punto 1 Figura 3), accedere al dettaglio della richiesta (Punto 2 Figura
3).

Figura 3

Figura 4

Nella schermata di dettaglio richiesta, selezionare “Lettere e Movimenti” (Punto 1 Figura 4) e successivamente
la sezione “Comunicazioni e messaggi” (Punto 2 Figura 4).

Sezione “Comunicazioni” (Punto 3 Figura 4)
All’interno di questa sezione sono visibili le comunicazioni, riguardanti la richiesta specifica, aperte con lo staff
della Fondazione.
Selezionando i relativi Tab (Punto 5 Figura 4) si può avere una panoramica delle conversazioni intercorse:
•
•
•
•

CHAT: visualizzazione di tutti i messaggi inviati (Punto 6 Figura 4) / ricevuti (Punto 7 Figura 4) a/da
Fondazione.
RICEVUTE: visualizzazione dei messaggi inviati dalla Fondazione all’Ente.
INVIATE: visualizzazione dei messaggi che l’Ente ha spedito alla Fondazione.
BOZZE: visualizzazione dei messaggi nello stato di bozza e quindi non ancora spediti alla Fondazione.
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Per effettuare una ricerca di un messaggio selezionare “CERCA” (Punto 9 Figura 4, vedasi pagina 7 della
guida), per effettuare un nuovo inserimento selezionare “NUOVO” (Punto 10 Figura 4, vedasi pagina 5 della
guida).
Nella visualizzazione “CHAT” è possibile rispondere ad un messaggio selezionando “Rispondi” in
corrispondenza della comunicazione (Punto 8 Figura 4).
Nella visualizzazione “RICEVUTE”, “INVIATE” e “BOZZE” per visualizzare, rispondere o modificare una
comunicazione selezionare l’apposita icona di modifica (Punto 1 Figura 5), nella schermata stessa è possibile
avere evidenza sulla lettura e stato della comunicazione.

Figura 5

Nel caso di messaggio ricevuto, per rispondere, selezionare il tasto “RISPONDI” nella schermata di modifica
(Punto 1 Figura 6).

Figura 6
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NUOVA comunicazione (Punto 10 Figura 4)
Selezionando “NUOVO” è possibile inserire una nuova comunicazione (Figura 7), di seguito la spiegazione dei
campi presenti in questa schermata:
1.
2.
3.
4.

“Anagrafica” campo precompilato con il nominativo dell’ente.
“Richiesta” a cui si vuole associare la comunicazione (se presente).
“Mittente” campo precompilato con il Rappresentante Legale dell’ente.
“Ambito della comunicazione”, selezionare dal menu a tendina il tema su cui verte la comunicazione:

5.
6.
7.
8.
9.

“Oggetto” della comunicazione che si vuole spedire.
“Corpo” della comunicazione.
“Allegati” eventuale documentazione che si vuole allegare alla comunicazione.
“Stato” della comunicazione, lo stato in fase di inserimento e “Nuovo”.
“Inserisci” selezionare per inserire e salvare la comunicazione come “Bozza”, il messaggio NON sarà ancora inviato
alla Fondaizone.

Figura 7
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Eseguito l’inserimento la comunicazione si troverà nello stato “Bozza” (Punto 1 Figura 8), sarà possibile
modificare e quindi salvare/eliminare la comunicazione tramite gli appositi tasti “SALVA” o “ELIMINA” (Punto 2
Figura 8), per inviarla agli uffici della Fondazione selezionare “INVIA” nella parte alta dello schermo (Punto 3
Figura 8).
Nel caso la comunicazione non sia stata inviata e si decidesse di modificarla/inviarla in un secondo momento,
sarà possibile recuperarla nella sezione “BOZZE” (Punto 5 Figura 4).

Figura 8

Pag. 6

CERCA comunicazione (Punto 9 Figura 4)
Selezionando “CERCA” sarà possibile ricercare delle comunicazioni utilizzando i seguenti filtri (Figura 9):
1. “ID conversazione”, id univoco della comunicazione.
2. “ID richiesta”, filtro sulle comunicazioni associate ad una determinata richiesta in quanto ogni comunicazione è
associata ad una richiesta.
3. “Ente” filtro sull’ente che ha spedito la comunicazione.
4. “Utente di backoffice”, filtro sull’operatore Fondazione che ha risposto alle comunicazioni.
5. “Data invio” ricerca per intervallo di tempo sull’invio della comunicazione.
6. Selezionando “CERCA” è possibile avviare la ricerca sulle comunicazioni.

Figura 9
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Sezione “Messaggi frontend” (Punto 1 Figura 10)
In questa sezione sono visibili e consultabili tutti i messaggi di notifica inviati dalla fondazione durante il ciclo di
vita della richiesta selezionata (invio richiesta, esito delibera, esito su richieste di rendicontazione).
Per prendere visione di un messaggio selezionare l’icona della busta sulla sinistra della schermata (Punto 2
Figura 10)

Figura 10

All’interno è possibile visionare il messaggio (Figura 11)

Figura 11
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2. INVIO DA COMUNICAZIONI
Per accedere alla gestione completa delle comunicazioni selezionare il riquadro “Comunicazioni non lette”
(Punto 1 Figura 12) visibile sulla destra della schermata “Home” del portale.

Figura 12

L’area è composta da due sezioni “Chat” e “Messaggi”.

Sezione “Chat” (Punto 1 Figura 13)

Figura 13

All’interno di questa sezione sono visibili tutte le conversazioni “Chat” aperte con lo staff della Fondazione,
selezionando i relativi Tab (Punto 2 Figura 13) si può avere una panoramica delle conversazioni intercorse con
lo staff Fondazione:
•
•
•

CHAT: visualizzazione di tutti i messaggi inviati (Punto 3 Figura 13) / ricevuti (Punto 4 Figura 13) a/da
Fondazione.
RICEVUTE: visualizzazione dei messaggi che la Fondazione ha spedito all’Ente.
INVIATE: visualizzazione dei messaggi inviati alla Fondazione.
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•

BOZZE: visualizzazione dei messaggi nello stato di bozza e quindi non ancora spediti alla Fondazione.

E’ possibile effettuare una ricerca di un messaggio selezionando “CERCA” (Punto 7 Figura 13, vedasi pagina
7 della guida) o effettuare un inserimento selezionando “NUOVO” (Punto 6 Figura 13, vedasi pagina 5 della
guida).
Nella visualizzazione “CHAT” è possibile rispondere ad un messaggio selezionando “Rispondi” in
corrispondenza della comunicazione (Punto 5 Figura 13).
Nella visualizzazione “RICEVUTE”, “INVIATE” e “BOZZE” per visualizzare, rispondere o modificare la
comunicazione selezionare l’apposita icona di modifica (Punto 1 Figura 14), nella schermata stessa è possibile
avere evidenza sulla lettura e stato della comunicazione.

Figura 14

Nel caso di messaggio ricevuto, per rispondere selezionare il tasto “RISPONDI” nella schermata di modifica
(Punto 1 Figura 15).

Figura 15
Pag. 10

Sezione “Messaggi” (Punto 1 Figura 16)
In questa sezione sono visibili e consultabili tutti i messaggi di notifica inviati dalla fondazione durante il ciclo di
vita delle richieste presentate (invio richiesta, esito delibera, esito su richieste di rendicontazione).
Per prendere visione di un messaggio selezionare l’icona della busta sulla sinistra della schermata (Punto 2
Figura 16)

Figura 16

Il messaggio di notifica contiene tutti gli estremi della pratica e della richiesta effettuata, preso visione della
richiesta l’icona del messaggio risulterà aperta.

Figura 17
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