NUOVA VERSIONE del PUNTO DI ACCESSO AL P.C.T.
Il Punto di Accesso è il sistema informatico necessario per la consultazione on line dei registri informatizzati di
cancelleria (registri SIECIC / SICID ).
Zucchetti ha predisposto un proprio PDA (denominato pda.fallco.it), che è stato certificato dalla "DIREZIONE
GENERALE SISTEMI INFORMATIVI" del Ministero della Giustizia in data 7 marzo 2016.
È possibile essere iscritti a più di un PDA.

Principali caratteristiche e novità del nostro PDA:
Funzionamento off-line
Effettuato lo scarico dati, la consultazione dei fascicoli avviene direttamente su Fallco, indipendentemente dal fatto
che i Sistemi Ministeriali siano in manutenzione o presentino difetti di funzionamento.
Evoluzione grafica
La grafica del PDA è stata allineata agli altri applicativi della linea FALLCO.
Creazione nuova procedura
Ora è possibile creare in Fallco una nuova procedura partendo dai dati inseriti nei registri SIECIC/SICID.
Con un semplice clic, i dati identificativi rilevati nei registri di Cancelleria, creano una nuova procedura in Fallco.
Questa funzione è attiva per Fallco Esecuzioni, CTU, Legale.
Funzione delega
L'accesso al PDA è consentito mediante la cosiddetta autenticazione forte, ovvero inserendo il proprio apparato di
firma digitale.
Poiché è spesso necessario che la consultazione avvenga anche a cura di Colleghi e Segretarie, è stata introdotta la
funzione DELEGA (prevista dalle regole PCT), che consente ad ogni professionista di "delegare" altri soggetti alla
consultazione sul PDA dei propri fascicoli. Il delegato accederà in sola consultazione al PDA con la propria firma
digitale.
Scarico fascicoli, anche mediante la nuova funzione Delega
Da sempre è possibile scaricare in Fallco l'intero contenuto del fascicolo SIECIC/SICID delle proprie procedure (per la
storicizzazione e consultazione OFF-LINE).
Questa funzione, per regola PCT, richiede che il professionista acceda al PDA mediante riconoscimento forte ovvero
inserendo il proprio apparato di firma digitale.
Per semplificare questa operazione, abbiamo introdotto la possibilità di effettuare questo scarico anche ai DELEGATI
(vedasi punto precedente).
La novità importante è che è possibile delegare anche Zucchetti Software Giuridico srl (nella figura dell'amministratore
unico) e in questo modo, ogni giorno, ci pensa Zucchetti a tenere aggiornati i fascicoli in Fallco, eseguendo la funzione
di scarico fascicoli su delega del titolare del fascicolo.
(le istruzioni per attivare la funzione “delega” sono consultabili in Fallco, nel rigo di menu “Punto di Accesso”).
Segnalazione "Nuovi documenti"
Dopo aver scaricato in Fallco i fascicoli SIECIC/SICID, Fallco segnala tutti i nuovi documenti rinvenuti rispetto allo
scarico precedente.
Inoltre alimenta il CALENDARIO di Fallco di tutte le date udienza che sono state rivenute nel fascicolo.
(3 agosto ’16)

N.B. tutti i servizi indicati sono gratuiti in quanto inclusi nel canone annuale di utilizzo.

