
 

MMMOOONNNIIITTTOOORRRAAAGGGGGGIIIOOO   SSSTTTAAATTTOOO   RRRIIICCCHHHIIIEEESSSTTTAAA   
 

1. Richieste da Evadere 

 
Nella sezione "Richieste da Evadere" sono presenti tutte le richieste inviate che sono in attesa di 

validazione da parte dei successivi livelli autorizzativi e/o richieste non completamente evase. 

 

 
 
 
Le richieste in questa sezione potranno assumere, quindi, i seguenti Stati: 

- da validare 

- in attesa Resp. magazzino 

- in attesa Economo/Dirigente 

- merce parzialmente ritirata 

 
Le richieste possono essere ricercate utilizzando dei filtri, disponibili cliccando sulla casella di ricerca  

 

La ricerca delle richieste può essere effettuata per: Periodo, Stato e Tipo della richiesta, Personale e 

Struttura richiedente. Poi occorre cliccare su “Trova” 



 

 

 

Alla destra di ogni richiesta sono proposte le "Operazioni Consentite" 

 Permette di stampare la richiesta. L'operazione è sempre disponibile.  

  Permette di aprire la richiesta ai fini della consultazione. L'operazione è sempre disponibile. 

  Permette di modificare la richiesta, per aggiungere o rimuovere articoli. L’operazione è disponibile 

fino a che la richiesta è nello stato "Da Validare". Una volta validata dal responsabile, e quindi sottoposta 

all'approvazione del Responsabile del Magazzino, non è più editabile. 

  Permette di eliminare una richiesta. L'operazione è disponibile fino a che la richiesta è nello stato 

"Da Validare". Una volta validata dal responsabile, e quindi sottoposta all'approvazione del Responsabile 

del Magazzino, non è più annullabile.  

 
 
Le operazioni di Stampa, Modifica e di Eliminazione sono disponibili anche all’interno della richiesta, dopo 

averla aperta in Visualizzazione. 

Inoltre nelle richieste libere, è possibile visualizzare i file eventualmente allegati al prodotto cliccando su 

“Vedi allegato”   

 
 



 

 
 
 
 

Nella sezione “Storico Dati Richiesta” sarà possibile visualizzare gli stati assunti durante tutto il ciclo della 

richiesta e, cliccandoci sopra, avere il dettaglio storico. Quest’ultimo sarà disponibile nel caso in cui la 

richiesta abbia subito delle modifiche: il dettaglio mostrerà i dati della richiesta prima della sua modifica. 

 

 
  



 

2. Richieste Evase 

 

Nella sezione “Richieste Evase” confluiscono tutte le richieste valutate dal Responsabile di magazzino  e le 

richieste completamente evase. 

 

 

Le richieste in questa sezione potranno assumere, quindi, i seguenti Stati: 

- Accettate 

- Rifiutate 

- Chiuse 

- Merce ritirata 

 

Anche in questa sezione sarà possibile ricercare le richieste utilizzando dei filtri, secondo le modalità 

descritte nel paragrafo precedente. 

Per ogni richiesta, le uniche operazioni consentite saranno quelle di Stampa  e di Visualizzazione

 


