ORDINE DEGLI PSICOLOGI
Consiglio Regionale del Piemonte
Via S. Quintino, 44-46 – 10121 TORINO
Tel. 011/53.76.86 – 53.88.33 Fax 011/53.76.92
E-mail: segreteria@ordinepsicologi.piemonte.it
Sito: www.ordinepsicologi.piemonte.it
C.F. 97553160017

Sintesi della Convenzione per il Processo Civile Telematico per i CTU
L’Ordine degli Psicologi del Piemonte ha stipulato una convenzione con la società Visura che sarà attiva dal 15 gennaio 2015. Il servizio
è accessibile dal sito dedicato: http://psicologi.visura.it/
I colleghi avranno a disposizione il servizio per la gestione del PCT, completo dei seguenti collegamenti:








Collegamento al sistema Processo Civile Telematico
Collegamento al sistema Polis Web PCT sincrono
Collegamento al sistema Polis Web Cassazione Civile e Penale
Collegamento al sistema T.A.R. e Consiglio di Stato
Collegamento al sistema Giudice di Pace S.I.G.P.@internet
Collegamento al sistema di Pagamento Telematico delle Spese di Giustizia

Listino annuale per CTU: € 25,00 (venticinque) + Iva
La fruizione dei servizi presenti all’interno del Punto d’accesso sarà possibile al singolo richiedente attraverso 2 formule alternative tra
loro:




Formula “pay for use”
Formula “ All inclusive”

Formula “pay for use”

Quadra Ctu è uno strumento web modulare che integra il collegamento con gli Uffici Giudiziari italiani tramite
qualsiasi PEC e consente la gestione dei fascicoli, dei documenti, delle comunicazioni e dei pagamenti
nell’ambito del Processo Telematico. È un’applicazione interamente fruibile via internet senza nessuna
installazione sul proprio PC. Si caratterizza per rendere disponibile sia il modulo di Navigazione Polisweb
che il modulo dell’Agenda CTU sincronizzabile con l’agenda eventi del fascicolo informatico della Cancelleria,
in forma gratuita in forza del canone riconosciuto per l’accesso al Portale. Integra la “Gestione del Fascicolo”,
funzionalità utilizzabile a discrezione del singolo, non indispensabile se si utilizzano altri software di studio, ma
certamente utilissima ed economica. Quadra CTU prevede un costo annuale per ciascun fascicolo
documentale che viene riconosciuto a partire dalla creazione dello stesso. Il costo per la creazione ed il
mantenimento del primo anno è pari ad Euro 1,50 oltre iva e pari a Euro 0,60 oltre iva per mantenimento negli
anni successivi.
Alla chiusura del fascicolo verrà data l’opportunità di eseguire il download in locale di tutti i dati ed i
documenti e nessun costo di mantenimento verrà più addebitato.

Formula “ All inclusive”

Con la formula “all inclusive”, l’utente dovrà corrispondere al primo accesso un canone pari a € 130,00 oltre
iva (validità 12 mesi), grazie al quale avrà l’utilizzo di “Quadra Ctu” con le peculiarità descritte nel paragrafo
precedente e l’opportunità di creare un numero illimitato di fascicoli e di conservarne altrettanti fino ad una
capienza massima di 3 gb (peso medio di un fascicolo 15 mb).
All’esaurimento dello spazio dei 3 gb, l’utente potrà decidere di cancellare i fascicoli ormai chiusi eseguendo il
download in locale di tutti i dati; alternativamente potrà acquistare spazio aggiuntivo ai seguenti costi:

- 1 Gb 15 € oltre l’iva
- 2 Gb 25 € oltre l’iva
- 5 Gb 50 € oltre l’iva

Gestione dei Fascicoli
Uno strumento di semplice utilizzo pensato per affiancare il professionista nella raccolta e nell’organizzazione di dati e documenti nell’ambito
della propria attività. Oltre alla possibilità di gestire fascicoli di differenti tipologie, anche quelli della sfera cosiddetta extra giudiziale,
l’applicazione è in grado di gestire l'invio telematico degli atti verso tutti gli Uffici Giudiziari italiani nell’ambito del Processo Telematico,
integrando inoltre tutte le funzionalità per l’apposizione della firma digitale.

Client di Posta Elettronica Certificata
Permette ai professionisti di utilizzare la propria casella di posta elettronica certificata arricchita di funzioni specifiche per il Processo Civile
Telematico. Queste nuove funzioni semplificano la comunicazione con il gestore PEC del Ministero: è possibile, per esempio, effettuare un
deposito di un atto attraverso una semplice procedura che provvederà ad archiviare in modo razionale le varie e-mail di risposta.
Polisweb
Permette l’accesso ai Registri di Cancelleria dei vari Uffici Giudiziari senza dover cambiare l’ambiente di lavoro. L’integrazione inoltre
consente a Quadra di prelevare dei dati da importare sugli altri moduli della suite, come ad esempio l’Agenda Legale. Risulta infatti possibile
importare gli appuntamenti fissati dal giudice per le udienze direttamente nell’agenda di studio.

Agenda Legale
Consente di acquisire automaticamente da Polisweb tutti gli impegni relativi alle udienze. Permette inoltre di annotare autonomamente gli
appuntamenti, le udienze, le attività e le scadenze, collegandole anche al fascicolo a cui si riferiscono.

Pagamenti Spese Giustizia
Quadra integra tutte le funzionalità per il pagamento delle spese di giustizia. Pagare il Contributo Unificato diventa più semplice se le funzioni
sono avviate dal tuo ambiente di lavoro quotidiano. A breve sarà possibile avviare la procedura di ottenimento di copie di atti per i quali è
riconosciuto l’importo dei diritti di copia.
Assistenza Telefonica tramite Customer Care
Compresa nel canone annuale, è prevista l’assistenza telefonica ai colleghi attraverso il Customer Care: un servizio di supporto rispetto
a problemi specifici e in grado di assistere l’utente rispetto alle procedure necessarie ad installare, configurare ed utilizzare la firma
digitale ed i certificati di autenticazione.

