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 Introduzione 
Il presente documento ha l’obiettivo di predisporre un manuale esaustivo sulle funzionalità 
dell’applicazione “Monitoraggio dei consumi dei dispositivi medici direttamente acquistati dal 
Servizio Sanitario Nazionale”e sul loro impiego. 
Il presente documento si rivolge alle utenze di tipo “Regione”. 

 

 Glossario 

Nella tabella riportata di seguito sono elencati tutti gli acronimi e le definizioni adottate nel presente 
documento.  
 

Termine Definizione  

1 AO Azienda Ospedaliera 

2 AOU Azienda Ospedaliera Universitaria integrata con il SSN 

3 ASL Azienda Sanitaria Locale o equiparata 

4 BD/RDM Banca Dati e Repertorio dei Dispositivi Medici 

5 CND Classificazione Nazionale Dispositivi Medici 

6 DM Dispositivi Medici 

7 IRCCS 
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico pubblicato 
anche se trasformato in fondazione 

8 
Monitoraggio Consumi 
Dispositivi Medici 

Ci si riferisce all’applicazione “Monitoraggio dei consumi dei 
Dispositivi Medici direttamente acquistati da Servizio 
Sanitario Nazionale”. 

9 NSIS Nuovo Sistema Informativo Sanitario 

10 Prompt Parametri di input nei report Business Objects 

11 SSN Servizio Sanitario Nazionale 

12 URL (Universal Resource Locator) Identifica un indirizzo Web 

13 XML eXtensible Markup Language 

14 XSD XML Schema Definition 
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 Informazioni relative al prodotto e al suo utilizzo 

 Accesso al sistema 

Per accedere alle sue funzionalità legate al profilo, l’utente deve accedere al sito raggiungibile 
all’indirizzo URL https://nsis.sanita.it/accessportalnsis: 
 
 

 
Figura 1: Richiesta credenziali accesso 

 

https://nsis.sanita.it/accessportalnsis
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Dopo aver inserito l’username e la password comparirà l’Home-Page raffigurata in 

  
Figura 2 per accedere successivamente alle varie applicazioni. 
 

  
Figura 2: Access Portal NSIS 

 
Da qui sarà possibile accedere all’applicazione “Monitoraggio Consumi Dispositivi Medici”. 
 

 Classi di utenza previste 

 
Profilo Utente Funzionalità Azione Abilitata Soglia di abilitazione 

Regione 
Trasmissione dati 
- Visualizza Esiti 
Elaborazione 

Ricerca e verifica degli esiti di 
elaborazione dei file inviati 

 

Regione Riepiloghi Mensili 
Elenco degli invii effettuati per 
l’area Consumi relativo all’anno in 
corso e all’anno precedente 
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Regione 
Riepiloghi Mensili 
per Azienda 
Sanitaria 

Elenco degli invii effettuati relativo 
al mese selezionato per ciascuna 
azienda sanitaria di competenza 

 

Regione 

Reportistica 
Business Objects - 
Reportistica BOXI 
- Monitoraggio 
Consumi 
Dispositivi Medici 

Consultazione dei report per 
l’applicazione Monitoraggio 
Consumi Dispositivi Medici 

 

Regione Consulta CIG 
Consultazione dei dati ANAC per 
uno specifico CIG 
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 Aree funzionali  

 Trasmissione Dati 

 
La voce consente l’accesso alle seguenti funzioni: 
 

• Visualizza Esiti Elaborazioni 

 Consultazione 

 
La voce consente l’accesso alle seguenti funzioni: 
 

• Riepiloghi Mensili 

• Riepiloghi Mensili per Azienda Sanitaria 
 

 Reportistica Business Objects 

 
La voce consente l’accesso alle seguenti funzioni: 
 

• Reportistica BOXI - Monitoraggio Consumi Dispositivi Medici 
 

 Consulta CIG 

 
La voce consente l’accesso alle seguenti funzioni: 
 

• Consulta CIG 
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  Visualizza Esiti Elaborazioni 

 
La funzione di visualizzazione degli esiti (Area Trasmissione Dati) consente all’utente delle regioni 
di interrogare, attraverso l’inserimento di determinati parametri di ricerca, gli esiti riguardanti le 
elaborazioni dei file inviati al sistema. 
 

 TRACCIATO CONSUMI 

 
Di seguito sono descritte le funzionalità relativa alla consultazione degli esiti per il Tracciato 
Consumi. 
Per il processo del Tracciato Consumi Test viene eseguito lo stesso procedimento. 
 
Nome processo: Ricerca Esiti Elaborazione 
 
La funzione di ricerca degli esiti mette a disposizione dell’utente vari parametri di ricerca: 
 

• Area; 

• Stato Elaborazione; 

• Data Invio (da – a); 

• Id Upload. 
 
Videata 

 



Ministero della Salute  Servizio di sviluppo in 
outsourcing del SIS-N 

 
Manuale Utente 

 

 
 

SISG_SSW.MSW_DISPO_CONRDM_MTR_Regione .doc Pagina 11 di 48 

 

Figura 3: Pagina di ricerca per gli ID upload 

Descrizione dei campi della videata 
 

Campo Funzione 
associata 

Tipo di dato Valori ammessi 

Regione  Alfanumerico 
Impostato automaticamente da 
sistema, in base alla regione di 
appartenenza dell’utente 

Categoria Flussi  Alfanumerico 

Impostato automaticamente da 
sistema per la categoria 
“Monitoraggio Consumi Dispositivi 
Medici” 

Area  Combo-Testo 

- Flusso Consumi DM 
- Flusso Consumi DM Test 
- Flusso Contratti DM 
- Flusso Contratti DM Test 
- Flusso Contratti DM (Fase 2)  
- Flusso Contratti DM (Fase 2) Test 

Stato Elaborazione  Combo-Testo 

- Tutti 
- Non Elaborato 
- Elaborato (Tutti gli esiti) 
- XSD non rispettato 
- Scarti 
- Ok 

Data Invio (da – a)  Data Formato Data: DD/MM/AAAA 

Id Upload  Numerico Numeri interi 

Cerca 

Ricerca gli 
upload in base 
ai criteri 
inseriti. 

Pulsante  

 
Nome processo: Visualizzazione della lista degli esiti dell’elaborazione 
 
La funzione di ricerca degli esiti (paragrafo 0) produce come risultato una lista degli ID Upload 
(Figura 4), con il dettaglio del nome del file xml, la data e l’ora di invio e il risultato dello scarto 
dell’elaborazione. E’ altresì possibile visualizzare il dettaglio dell’errore per gli ID Upload il cui 
stato di elaborazione risulta essere “Scarti” (paragrafo 0) o “XSD non rispettato”. 
 
Nel caso in cui la ricerca non produce risultati, verrà visualizzata la schermata con il messaggio 
“Nessun elemento trovato” (Figura 5). 
 
Videata 
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Figura 4: Risultati upload ricercati 

 

 
Figura 5: Nessun risultato trovato 

 
Descrizione dei campi della videata 
 

Campo Funzione associata Tipo di dato Valori ammessi 

Area  Testo Tipo di flusso 

Id Upload  Numerico Numeri interi 

Nome File  Testo  Nome del file 
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Campo Funzione associata Tipo di dato Valori ammessi 

Data Invio  Data 
Formato Data: 
DD/MM/AAAA hh:mm:ss 

Stato 
Elaborazione 

Visualizzazione del 
dettaglio dell’ID Upload 

Testo 

-XSD non rispettato 
-Scarti 
Non associati alla funzione di 
dettaglio: 
-Ok 
-Non Elaborato 

Cerca 
Effettua una nuova ricerca 
in base ai criteri impostati 

Pulsante  

 
Nome processo: Visualizzazione delle righe scartate 
 
La funzione di visualizzazione della lista degli ID Upload (paragrafo 0) permette di visualizzare le 
righe errate contenute nel tracciato inviato con l’ID Upload visualizzato. 
 
Per ottenere il dettaglio dell’errore cliccare sul link “Scarti” (vedi Figura 4). 
E’ possibile filtrare gli scarti ricevuti dal sistema selezionando una tipologia di errore e cliccando sul 
tasto “filtra”. Il filtro può essere rimosso cliccando sul tasto “annulla filtro” (vedi Figura 6). 
A seguito di un errore che causa lo scarto di tutto il file per lo stesso motivo, un avviso informerà 
l’utente. 
Il messaggio che comparirà sarà il seguente: “ATTENZIONE: Tutti i record sono stati scartati per il 
medesimo errore. La motivazione dello scarto è disponibile consultando il dettaglio”. 
In questo caso comparirà una sola riga scartata, comprendente i soli campi chiave, 
indipendentemente dalle righe contenute nel file inviato. 
 
Videata 
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Figura 6: Dettaglio righe scartate. 

 
Descrizione dei campi della videata 
 

Campo Funzione associata Tipo di dato Valori ammessi 

Id upload  Numerico Numeri interi 

Codice Errore 

Visualizzazione del dettaglio 
dell’ID Upload in base al 
criterio di ricerca per codice 
errore impostato 

Testo Codici Errore previsti 

Descrizione Errore  Testo  

Numero righe  Numerico Numeri interi 

Regione  Testo Codici regione 

ASL  Testo Codici ASL 

Mese  Testo Formato Data: MM 

Anno  Testo Formato Data: AAAA 
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Campo Funzione associata Tipo di dato Valori ammessi 

Tipo Struttura 
Utilizzatrice 

 Testo Codici Tipo Struttura 

Codice Struttura 
Utilizzatrice 

 Testo 
Codici Strutture 
utilizzatrici 

Codice Unità 
Operativa 

 Testo Codici unità operative 

Tipo Destinazione di 
utilizzo 

 Testo 

I,P, D. 
I: Consumo Interno; 
D: Distribuzione 
Diretta; 
P: Distribuzione per 
conto. 

Tipo DM  Numerico 
1: Dispositivo Medico 
di Classe 
2: Assemblato 

Identificativo di 
iscrizione al 
repertorio del DM 

 Numerico 
Numeri di iscrizione al 
repertorio presenti in 
BD/RDM 

Costo acquisto  Numerico Numerico Decimale 

Quantità  Numerico Numeri interi 

Dettaglio 
Link che permette l’accesso al 
dettaglio dello scarto 
selezionato 

Link  

Filtra 
Effettua la ricerca delle righe 
scartate in base ai codici di 
errore selezionati dall’utente 

Pulsante  

Annulla Filtro 

Annulla la selezione dei 
codici di errore effettuata 
dall’utente, riportando 
l’intero elenco 

Pulsante  

Indietro Torna alla pagina precedente Pulsante  

Download 

Permette di eseguire il 
download delle informazioni 
relative agli scarti in file 
formato testo. 

Pulsante  

 
Nome processo: Visualizzazione dettaglio delle righe scartate. 
 
La pagina visualizza il singolo dettaglio degli errori presenti su ogni campo ed il relativo valore 
dello stesso. 
 
Videata 
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Figura 7: Pagina di dettaglio righe scartate. 

 
Descrizione dei campi della videata 
 

Campo Funzione associata Tipo di dato Valori ammessi 

Id upload  Numerico Numeri interi 

Regione  Testo Codici regione 

ASL  Testo Codici ASL 

Mese  Testo Formato Data: MM 

Anno  Testo Formato Data: AAAA 

Tipo Struttura 
Utilizzatrice 

 Testo Codici Tipo Struttura 

Codice Struttura 
Utilizzatrice 

 Testo 
Codici Strutture 
utilizzatrici 

Codice Unità 
Operativa 

 Testo Codici unità operative 

Tipo Destinazione di 
utilizzo 

 Testo 

I, P, D. 
I: Consumo Interno; 
D: Distribuzione 
diretta; 
P: Distribuzione per 
conto. 

Codice Destinazione 
di utilizzo 

 Testo 
Codici destinazioni di 
utilizzo 

Tipo DM  Numerico 
1: Dispositivo Medico 
di Classe 
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Campo Funzione associata Tipo di dato Valori ammessi 

2: Assemblato 

Identificativo di 
iscrizione al 
repertorio del DM 

 Numerico 
Numeri di iscrizione al 
repertorio presenti in 
BD/RDM 

Costo acquisto  Numerico Numerico Decimale 

Quantità  Numerico Numeri interi 

Tipo Operazione 

  

I,V, C 
I: Inserimento 
V: Variazione 
C: Cancellazione 

Codice Errore  Testo Codici Errore previsti 

Descrizione Errore  Testo  

Indietro Torna alla pagina precedente Pulsante  

 
Nome processo: Visualizzazione errori XSD non rispettato 
 
La funzione di visualizzazione della lista degli ID Upload (paragrafo 0), permette di  visualizzare le 
righe errate contenute nel tracciato inviato con l’ID Upload  visualizzato. 
Nel caso di visualizzazione dello stato dell’elaborazione “XSD Non rispettato” è possibile cliccare 
sul link corrispondente per effettuare il download del file di testo contenente il dettaglio dell’errore 
(compresso in formato .zip). 
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Videata 
 

 
Figura 8: Download Errore XSD in formato .zip 

 
Descrizione dei campi della videata 
 

Nome Campo Descrizione 

Open Apre il file .zip 

Save Salva il file sul disco 

Cancel Annulla il Download 
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 TRACCIATO CONTRATTI 

 
Di seguito sono descritte le funzionalità relativa alla consultazione degli esiti per il Tracciato 
Contratti. 
Per il processo del Tracciato Contratti Test viene eseguito lo stesso procedimento. 
 
Nome processo: Ricerca Esiti Elaborazione 
 
La funzione di ricerca degli esiti mette a disposizione dell’utente vari parametri di ricerca: 
 

• Area; 

• Stato Elaborazione; 

• Data Invio (da – a); 

• Id Upload. 
 
Videata 
 

 
Figura 9: Pagina di ricerca per gli ID upload 

Descrizione dei campi della videata 
 

Campo Funzione 
associata 

Tipo di dato Valori ammessi 

Regione  Alfanumerico 
Impostato automaticamente da 
sistema, in base alla regione di 
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appartenenza dell’utente 

Categoria Flussi  Alfanumerico 

Impostato automaticamente da 
sistema per la categoria 
“Monitoraggio Consumi Dispositivi 
Medici” 

Area  Combo-Testo 

- Flusso Consumi DM 
- Flusso Consumi DM Test 
- Flusso Contratti DM 
- Flusso Contratti DM Test 
- Flusso Contratti DM (Fase 2)  
- Flusso Contratti DM (Fase 2) Test 

Stato Elaborazione  Combo-Testo 

- Tutti 
- Non Elaborato 
- Elaborato (Tutti gli esiti) 
- XSD non rispettato 
- Scarti 
- Ok 

Data Invio (da – a)  Data Formato Data: DD/MM/AAAA 

Id Upload  Numerico Numeri interi 

Cerca 

Ricerca gli 
upload in base 
ai criteri 
inseriti. 

Pulsante  

 
Nome processo: Visualizzazione della lista degli esiti dell’elaborazione 
 
La funzione di ricerca degli esiti (paragrafo 0) produce come risultato una lista degli ID Upload 
(Figura 10), con il dettaglio del nome del file xml, la data e l’ora di invio e il risultato dello scarto 
dell’elaborazione. E’ altresì possibile visualizzare il dettaglio dell’errore per gli ID Upload il cui 
stato di elaborazione risulta essere “Scarti” (paragrafo 0) o “XSD non rispettato”. 
 
Nel caso in cui la ricerca non produce risultati, verrà visualizzata la schermata con il messaggio 
“Nessun elemento trovato” (Figura 11). 
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Videata 
 

 
Figura 10: Risultati upload ricercati 

 

 
Figura 11: Nessun risultato trovato 

 
Descrizione dei campi della videata 
 

Campo Funzione associata Tipo di dato Valori ammessi 

Area  Testo Tipo di flusso 

Id Upload  Numerico Numeri interi 

Nome File  Testo  Nome del file 

Data Invio  Data 
Formato Data: 
DD/MM/AAAA hh:mm:ss 
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Campo Funzione associata Tipo di dato Valori ammessi 

Stato 
Elaborazione 

Visualizzazione del 
dettaglio dell’ID Upload 
 

Testo 

-XSD non rispettato 
-Scarti 
Non associati alla funzione di 
dettaglio: 
-Ok 
-Non Elaborato 

Cerca 
Effettua una nuova ricerca 
in base ai criteri impostati 

Pulsante  

 
Nome processo: Visualizzazione delle righe scartate dei Contratti 
 
La funzione di visualizzazione della lista degli ID Upload (paragrafo 0) permette di visualizzare le 
righe errate contenute nel tracciato inviato con l’ID Upload visualizzato. 
 
Per ottenere il dettaglio dell’errore cliccare sul link “Scarti” (vedi Figura 10). 
E’ possibile filtrare gli scarti ricevuti dal sistema selezionando una tipologia di errore e cliccando sul 
tasto “filtra”. Il filtro può essere rimosso cliccando sul tasto “annulla filtro” (vedi Figura 12). 
A seguito di un errore che causa lo scarto di tutto il file per lo stesso motivo, un avviso informerà 
l’utente. 
Il messaggio che comparirà sarà il seguente: “ATTENZIONE: Tutti i record sono stati scartati per il 
medesimo errore. La motivazione dello scarto è disponibile consultando il dettaglio”. 
In questo caso comparirà una sola riga scartata, comprendente i soli campi chiave, 
indipendentemente dalle righe contenute nel file inviato. 
 
Videata 
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Figura 12: Dettaglio righe scartate. 

 
Descrizione dei campi della videata 
 

Campo Funzione associata Tipo di dato Valori ammessi 

Id upload  Numerico Numeri interi 

Codice Errore 

Visualizzazione del dettaglio 
dell’ID Upload in base al 
criterio di ricerca per codice 
errore impostato 

Testo Codici Errore previsti 

Descrizione Errore  Testo  

Numero righe  Numerico Numeri interi 

Regione 
 Testo 

Codice della regione 
territorialmente 
competente. 

Azienda Sanitaria  Testo Codice che identifica 
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Campo Funzione associata Tipo di dato Valori ammessi 

contraente l’azienda sanitaria 
contraente (Azienda 
sanitaria locale o 
equiparata, Azienda 
Ospedaliera, Istituto di 
Ricovero e Cura a 
Carattere Scientifico 
pubblico anche se 
trasformato in 
fondazione, Azienda 
Ospedaliera 
Universitaria integrata 
con il SSN). 

Contratto 

 Testo 

Codice che identifica in 
modo univoco il 
contratto di 
acquisizione dei 
dispositivi medici con 
riferimento alla 
Regione – Azienda 
Sanitaria 
contraente. 

Tipologia Contratto 

 Testo 

Tipologia di contratto 
ai sensi della 
normativa vigente 
(Codice Civile e 
Codice degli appalti). 

Anno stipula 
contratto 

 Numerico 
Anno in cui è stipulato 
il contratto 

Mese stipula 
contratto 

 Numerico 
Mese in cui è stipulato 
il contratto 

Giorno stipula 
contratto 

 Numerico 
Giorno in cui è 
stipulato il contratto 

Durata Contratto 
 Numerico 

Durata del contratto 
espressa in mesi. 

Forma di 
negoziazione del 
Contratto 

 Testo 

Forma di negoziazione 
con la quale è stato 
effettuato 
l’approvvigionamento 
dei dispositivi 
(procedura ristretta, 
procedura negoziata, 
procedura aperta, 
acquisto in economia) 

Ambito di valenza  Numerico Ambito di valenza del 
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Campo Funzione associata Tipo di dato Valori ammessi 

del Contratto contratto (nazionale, 
regionale, sovra-
aziendale o consortile, 
aziendale). 

Tipo DM 
 Numerico 

1: Dispositivo Medico 
di Classe 
2: Assemblato 

ID Iscr. Rep. DM 
 Numerico 

Numeri di iscrizione al 
repertorio presenti in 
BD/RDM 

Quantità aggiudicata 

 Numerico 

Numero di unità di 
dispositivi previste dal 
contratto, 
indipendentemente 
dalle unità presenti in 
una confezione di 
vendita 

Prezzo unitario 
aggiudicato 

 Numerico 
Prezzo della singola 
unità ( IVA esclusa). 

IVA 

 Testo 

Tipologia di aliquota 
prevista nel contratto: 
indicare se si tratta di 
aliquota standard, 
agevolata o mista. 
È possibile che in una 
stessa fornitura siano 
applicabili Aliquote 
IVA diverse. 

 
Nome processo: Visualizzazione dettaglio delle righe scartate dei Contratti. 
 
La pagina visualizza il singolo dettaglio degli errori presenti su ogni campo ed il relativo valore 
dello stesso. 
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Videata 
 

 
Figura 13: Pagina di dettaglio righe scartate. 

 
Descrizione dei campi della videata 
 

Campo Funzione associata Tipo di dato Valori ammessi 

Campo  Testo Nome Campo 

Valore  Testo Nome Valore 

Errore  Testo Descrizione Errore 

Regione 
 Testo 

Codice della regione 
territorialmente 
competente. 

Azienda Sanitaria 
contraente 

 Testo 

Codice che identifica 
l’azienda sanitaria 
contraente (Azienda 
sanitaria locale o 
equiparata, Azienda 
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Campo Funzione associata Tipo di dato Valori ammessi 

Ospedaliera, Istituto di 
Ricovero e Cura a 
Carattere Scientifico 
pubblico anche se 
trasformato in 
fondazione, Azienda 
Ospedaliera 
Universitaria integrata 
con il SSN). 

Contratto 

 Testo 

Codice che identifica in 
modo univoco il 
contratto di 
acquisizione dei 
dispositivi medici con 
riferimento alla 
Regione – Azienda 
Sanitaria 
contraente. 

Tipologia Contratto 

 Testo 

Tipologia di contratto 
ai sensi della 
normativa vigente 
(Codice Civile e 
Codice degli appalti). 

Anno stipula 
contratto 

 Numerico 
Anno in cui è stipulato 
il contratto 

Mese stipula 
contratto 

 Numerico 
Mese in cui è stipulato 
il contratto 

Giorno stipula 
contratto 

 Numerico 
Giorno in cui è 
stipulato il contratto 

Durata Contratto 
 Numerico 

Durata del contratto 
espressa in mesi. 

Forma di 
negoziazione del 
Contratto 

 Testo 

Forma di negoziazione 
con la quale è stato 
effettuato 
l’approvvigionamento 
dei dispositivi 
(procedura ristretta, 
procedura negoziata, 
procedura aperta, 
acquisto in economia) 

Ambito di valenza 
del Contratto 

 Numerico 

Ambito di valenza del 
contratto (nazionale, 
regionale, sovra-
aziendale o consortile, 
aziendale). 
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Campo Funzione associata Tipo di dato Valori ammessi 

Tipo DM 
 Numerico 

1: Dispositivo Medico 
di Classe 
2: Assemblato 

ID Iscr. Rep. DM 
 Numerico 

Numeri di iscrizione al 
repertorio presenti in 
BD/RDM 

Num. pezzi 
confezione min. di 
vendita  Numerico 

Numero di unità 
presenti nella 
confezione minima 
indivisibile prevista 
dal contratto. 

Fornitore 

 Alfanumerico 

Denominazione del 
fornitore. Da indicare 
solo se il fornitore è 
diverso dal 
fabbricante 

Partita IVA Fornitore 

 Numerico 

Partita IVA del 
fornitore. Da indicare 
solo se il fornitore è 
diverso dal 
fabbricante 

Quantità aggiudicata 

 Numerico 

Numero di unità di 
dispositivi previste dal 
contratto, 
indipendentemente 
dalle unità presenti in 
una confezione di 
vendita 

Prezzo unitario 
aggiudicato 

 Numerico 
Prezzo della singola 
unità ( IVA esclusa). 

IVA 

 Testo 

Tipologia di aliquota 
prevista nel contratto: 
indicare se si tratta di 
aliquota standard, 
agevolata o mista. 
È possibile che in una 
stessa fornitura siano 
applicabili Aliquote 
IVA diverse. 

Assistenza 
specialistica al 
personale 

 Testo 

Indica se il servizio di 
assistenza specialistica 
al personale è 
compreso o meno nel 
prezzo di fornitura del 
dispositivo medico 
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Campo Funzione associata Tipo di dato Valori ammessi 

Conto Deposito 

 Testo 

Indica se il servizio di 
conto deposito è 
compreso o meno nel 
prezzo di fornitura del 
dispositivo medico. 

Voce Conto 
Economico 

 Testo 

Codice che identifica la 
voce di Conto 
Economico nella quale 
viene imputato il costo 
del dispositivo medico 
oggetto del contratto. 

Tipo operazione 

 Testo 

I, V, C 
I: Inserimento 
V: Variazione 
C: Cancellazione 
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 TRACCIATO CONTRATTI FASE 2 

 
Di seguito sono descritte le funzionalità relativa alla consultazione degli esiti per il Tracciato 
Contratti. 
Per il processo del Tracciato Contratti Test viene eseguito lo stesso procedimento. 
 
Nome processo: Ricerca Esiti Elaborazione 
 
La funzione di ricerca degli esiti mette a disposizione dell’utente vari parametri di ricerca: 
 

• Area; 

• Stato Elaborazione; 

• Data Invio (da – a); 

• Id Upload. 
 
Videata 
 

 
Figura 14: Pagina di ricerca per gli ID upload 

Descrizione dei campi della videata 
 

Campo Funzione 
associata 

Tipo di dato Valori ammessi 

Regione  Alfanumerico 
Impostato automaticamente da 
sistema, in base alla regione di 
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appartenenza dell’utente 

Categoria Flussi  Alfanumerico 

Impostato automaticamente da 
sistema per la categoria 
“Monitoraggio Consumi Dispositivi 
Medici” 

Area  Combo-Testo 

- Flusso Consumi DM 
- Flusso Consumi DM Test 
- Flusso Contratti DM 
- Flusso Contratti DM Test 
- Flusso Contratti DM (Fase 2)  
- Flusso Contratti DM (Fase 2) Test 

Stato Elaborazione  Combo-Testo 

- Tutti 
- Non Elaborato 
- Elaborato (Tutti gli esiti) 
- XSD non rispettato 
- Scarti 
- Ok 

Data Invio (da – a)  Data Formato Data: DD/MM/AAAA 

Id Upload  Numerico Numeri interi 

Cerca 

Ricerca gli 
upload in base 
ai criteri 
inseriti. 

Pulsante  

 
Nome processo: Visualizzazione della lista degli esiti dell’elaborazione 
 
La funzione di ricerca degli esiti (paragrafo 0) produce come risultato una lista degli ID Upload 
(Figura 10), con il dettaglio del nome del file xml, la data e l’ora di invio e il risultato dello scarto 
dell’elaborazione. E’ altresì possibile visualizzare il dettaglio dell’errore per gli ID Upload il cui 
stato di elaborazione risulta essere “Scarti” (paragrafo 0) o “XSD non rispettato”. 
 
Nel caso in cui la ricerca non produce risultati, verrà visualizzata la schermata con il messaggio 
“Nessun elemento trovato” (16). 
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Videata 
 

 
Figura 15: Risultati upload ricercati 

 

 
Figura 16: Nessun risultato trovato 

 
Descrizione dei campi della videata 
 

Campo Funzione associata Tipo di dato Valori ammessi 

Area  Testo Tipo di flusso 

Id Upload  Numerico Numeri interi 

Nome File  Testo  Nome del file 

Data Invio  Data 
Formato Data: 
DD/MM/AAAA hh:mm:ss 

Stato 
Elaborazione 

Visualizzazione del 
dettaglio dell’ID Upload 
 

Testo 

-XSD non rispettato 
-Scarti 
Non associati alla funzione di 
dettaglio: 
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Campo Funzione associata Tipo di dato Valori ammessi 

-Ok 
-Non Elaborato 

Cerca 
Effettua una nuova ricerca 
in base ai criteri impostati 

Pulsante  

 
Nome processo: Visualizzazione delle righe scartate dei Contratti 
 
La funzione di visualizzazione della lista degli ID Upload (paragrafo 0) permette di visualizzare le 
righe errate contenute nel tracciato inviato con l’ID Upload visualizzato. 
 
Per ottenere il dettaglio dell’errore cliccare sul link “Scarti” (vedi Figura 10). 
E’ possibile filtrare gli scarti ricevuti dal sistema selezionando una tipologia di errore e cliccando sul 
tasto “filtra”. Il filtro può essere rimosso cliccando sul tasto “annulla filtro” (vedi Figura 12). 
A seguito di un errore che causa lo scarto di tutto il file per lo stesso motivo, un avviso informerà 
l’utente. 
Il messaggio che comparirà sarà il seguente: “ATTENZIONE: Tutti i record sono stati scartati per il 
medesimo errore. La motivazione dello scarto è disponibile consultando il dettaglio”. 
In questo caso comparirà una sola riga scartata, comprendente i soli campi chiave, 
indipendentemente dalle righe contenute nel file inviato. 
 
Videata 
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Figura 17: Dettaglio righe scartate. 

 
Descrizione dei campi della videata 
 

Campo Funzione associata Tipo di dato Valori ammessi 

Id upload  Numerico Numeri interi 

Codice Errore 

Visualizzazione del dettaglio 
dell’ID Upload in base al 
criterio di ricerca per codice 
errore impostato 

Testo Codici Errore previsti 

Descrizione Errore  Testo  

Numero righe  Numerico Numeri interi 

Regione 
 Testo 

Codice della regione 
territorialmente 
competente. 

Azienda Sanitaria 
contraente 

 Testo 

Codice che identifica 
l’azienda sanitaria 
contraente (Azienda 
sanitaria locale o 
equiparata, Azienda 
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Campo Funzione associata Tipo di dato Valori ammessi 

Ospedaliera, Istituto di 
Ricovero e Cura a 
Carattere Scientifico 
pubblico anche se 
trasformato in 
fondazione, Azienda 
Ospedaliera 
Universitaria integrata 
con il SSN). 

Contratto 

 Testo 

Codice che identifica in 
modo univoco il 
contratto di 
acquisizione dei 
dispositivi medici con 
riferimento alla 
Regione – Azienda 
Sanitaria 
contraente. 

Tipologia Contratto 

 Testo 

Tipologia di contratto 
ai sensi della 
normativa vigente 
(Codice Civile e 
Codice degli appalti). 

Anno stipula 
contratto 

 Numerico 
Anno in cui è stipulato 
il contratto 

Mese stipula 
contratto 

 Numerico 
Mese in cui è stipulato 
il contratto 

Giorno stipula 
contratto 

 Numerico 
Giorno in cui è 
stipulato il contratto 

Durata Contratto 
 Numerico 

Durata del contratto 
espressa in mesi. 

Forma di 
negoziazione del 
Contratto 

 Testo 

Forma di negoziazione 
con la quale è stato 
effettuato 
l’approvvigionamento 
dei dispositivi 
(procedura ristretta, 
procedura negoziata, 
procedura aperta, 
acquisto in economia) 

Ambito di valenza 
del Contratto 

 Numerico 

Ambito di valenza del 
contratto (nazionale, 
regionale, sovra-
aziendale o consortile, 
aziendale). 
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Campo Funzione associata Tipo di dato Valori ammessi 

Codice CIG 
 Testo 

Codice Identificativo di 
Gara 

Tipo DM 
 Numerico 

1: Dispositivo Medico 
di Classe 
2: Assemblato 

ID Iscr. Rep. DM 
 Numerico 

Numeri di iscrizione al 
repertorio presenti in 
BD/RDM 

Progr. Riga 

 Numerico 

Progressivo che 
permette di imputare 
dati diversi (es. prezzo, 
quantità, ecc.) ad uno 
stesso numero di 
repertorio nel caso in 
cui il dispositivo faccia 
riferimento ad una 
“notifica multipla”. 
Tale progressivo, se 
utilizzato, costituisce 
parte della chiave 
univoca dei dati del 
tracciato. 

Quantità aggiudicata 

 Numerico 

Numero di unità di 
dispositivi previste dal 
contratto, 
indipendentemente 
dalle unità presenti in 
una confezione di 
vendita 

Prezzo unitario 
aggiudicato 

 Numerico 
Prezzo della singola 
unità ( IVA esclusa). 

IVA 

 Testo 

Tipologia di aliquota 
prevista nel contratto: 
indicare se si tratta di 
aliquota standard, 
agevolata o mista. 
È possibile che in una 
stessa fornitura siano 
applicabili Aliquote 
IVA diverse. 

 
Nome processo: Visualizzazione dettaglio delle righe scartate dei Contratti. 
 
La pagina visualizza il singolo dettaglio degli errori presenti su ogni campo ed il relativo valore 
dello stesso. 
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Videata 
 

 
Figura 18: Pagina di dettaglio righe scartate. 

 
Descrizione dei campi della videata 
 

Campo Funzione associata Tipo di dato Valori ammessi 

Campo  Testo Nome Campo 

Valore  Testo Nome Valore 

Errore  Testo Descrizione Errore 

Regione 
 Testo 

Codice della regione 
territorialmente 
competente. 

Azienda Sanitaria 
contraente 

 Testo 

Codice che identifica 
l’azienda sanitaria 
contraente (Azienda 
sanitaria locale o 
equiparata, Azienda 
Ospedaliera, Istituto di 
Ricovero e Cura a 
Carattere Scientifico 
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Campo Funzione associata Tipo di dato Valori ammessi 

pubblico anche se 
trasformato in 
fondazione, Azienda 
Ospedaliera 
Universitaria integrata 
con il SSN). 

Contratto 

 Testo 

Codice che identifica in 
modo univoco il 
contratto di 
acquisizione dei 
dispositivi medici con 
riferimento alla 
Regione – Azienda 
Sanitaria 
contraente. 

Tipologia Contratto 

 Testo 

Tipologia di contratto 
ai sensi della 
normativa vigente 
(Codice Civile e 
Codice degli appalti). 

Anno stipula 
contratto 

 Numerico 
Anno in cui è stipulato 
il contratto 

Mese stipula 
contratto 

 Numerico 
Mese in cui è stipulato 
il contratto 

Giorno stipula 
contratto 

 Numerico 
Giorno in cui è 
stipulato il contratto 

Durata Contratto 
 Numerico 

Durata del contratto 
espressa in mesi. 

Forma di 
negoziazione del 
Contratto 

 Testo 

Forma di negoziazione 
con la quale è stato 
effettuato 
l’approvvigionamento 
dei dispositivi 
(procedura ristretta, 
procedura negoziata, 
procedura aperta, 
acquisto in economia) 

Ambito di valenza 
del Contratto 

 Numerico 

Ambito di valenza del 
contratto (nazionale, 
regionale, sovra-
aziendale o consortile, 
aziendale). 

Codice CIG 
 Testo 

Codice Identificativo di 
Gara 
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Campo Funzione associata Tipo di dato Valori ammessi 

Tipo DM 
 Numerico 

1: Dispositivo Medico 
di Classe 
2: Assemblato 

ID Iscr. Rep. DM 
 Numerico 

Numeri di iscrizione al 
repertorio presenti in 
BD/RDM 

Num. pezzi 
confezione min. di 
vendita  Numerico 

Numero di unità 
presenti nella 
confezione minima 
indivisibile prevista 
dal contratto. 

Fornitore 

 Alfanumerico 

Denominazione del 
fornitore. Da indicare 
solo se il fornitore è 
diverso dal 
fabbricante 

Partita IVA Fornitore 

 Numerico 

Partita IVA del 
fornitore. Da indicare 
solo se il fornitore è 
diverso dal 
fabbricante 

Quantità aggiudicata 

 Numerico 

Numero di unità di 
dispositivi previste dal 
contratto, 
indipendentemente 
dalle unità presenti in 
una confezione di 
vendita 

Quantità 
contrattualizzata  Numerico 

Quantitativi di 
adesione della singola 
Azienda Sanitaria 

Prezzo unitario 
aggiudicato 

 Numerico 
Prezzo della singola 
unità ( IVA esclusa). 

IVA 

 Testo 

Tipologia di aliquota 
prevista nel contratto: 
indicare se si tratta di 
aliquota standard, 
agevolata o mista. 
È possibile che in una 
stessa fornitura siano 
applicabili Aliquote 
IVA diverse. 

Servizi accessori 
 Testo 

Indica la presenza di 
“Servizi Accessori” che 
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Campo Funzione associata Tipo di dato Valori ammessi 

possono influire sul 
prezzo di acquisto. 

Conto Deposito 

 Testo 

Indica se il servizio di 
conto deposito è 
compreso o meno nel 
prezzo di fornitura del 
dispositivo medico. 

Voce Conto 
Economico 

 Testo 

Codice che identifica la 
voce di Conto 
Economico nella quale 
viene imputato il costo 
del dispositivo medico 
oggetto del contratto. 

Progr. Riga 

 Numerico 

Progressivo che 
permette di imputare 
dati diversi (es. prezzo, 
quantità, ecc.) ad uno 
stesso numero di 
repertorio nel caso in 
cui il dispositivo faccia 
riferimento ad una 
“notifica multipla”. 
Tale progressivo, se 
utilizzato, costituisce 
parte della chiave 
univoca dei dati del 
tracciato. 

Tipo operazione 

 Testo 

I, V, C 
I: Inserimento 
V: Variazione 
C: Cancellazione 

 
Nome processo: Visualizzazione errori XSD non rispettato dei Contratti 
 
La funzione di visualizzazione della lista degli ID Upload (paragrafo 0), permette di  visualizzare le 
righe errate contenute nel tracciato inviato con l’ID Upload  visualizzato. 
Nel caso di visualizzazione dello stato dell’elaborazione “XSD Non rispettato” è possibile cliccare 
sul link corrispondente per effettuare il download del file di testo contenente il dettaglio dell’errore 
(compresso in formato .zip). 
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Videata 
 

 
Figura 19: Download Errore XSD in formato .zip 

 
Descrizione dei campi della videata 
 

Nome Campo Descrizione 

Open Apre il file .zip 

Save Salva il file sul disco 

Cancel Annulla il Download 
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 Riepiloghi Mensili 

 
La funzione di consultazione degli invii mensili consente all’utente Regione di vedere il riepilogo 
con l’asse orizzontale che prospetta i dati per mese-anno e l’asse verticale che prospetta le tipologie 
del tracciato. Il riepilogo è relativo all’anno in corso (prima tabella) e all’anno precedente (seconda 
tabella). 
 
La presenza di invii validi viene evidenziata, in base al tipo di tracciato, dai seguenti valori: 

1. Tracciato Consumi; 
2. Tracciato Contratti; 
3. Tracciato Contratti Fase 2; 
 

Nome processo: Consulta Invii Mensili 
 
Il processo di consultazione degli invii mensili (area Consultazione), visualizza per quale mese e 
anno è stato inviato, per la regione di cui si fa parte, almeno un file contenente dati validi. 
 
Videata 
 

 
Figura 20: Pagina per la consultazione degli invii mensili 

 
Descrizione dei campi della videata 
 

Nome Campo Descrizione 

Mese  Mese preso in considerazione per l’invio 

Anno Anno preso in considerazione per l’invio 

Invio Indicazione della presenza con 1, 2 o 3 o di assenza nel caso in 
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cui sia valorizzato con - di almeno un file contenente dati 
validi, inviato dalla regione per l’anno - mese indicati. 
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 Riepiloghi Mensili per Azienda Sanitaria 

 
Nome processo:  Consultazione Aziende Sanitarie 
 
La funzione di consultazione Aziende Sanitarie consente di vedere i costi delle aziende della 
propria  regione comunicati tramite il tracciato “Consumi” ed il numero di contratti stipulati 
comunicati tramite il tracciato “Contratti” riferiti ad un determinato periodo (anno-mese). 
 
Le Aziende Sanitarie visualizzate sono le Aziende sanitarie locali o equiparate, le aziende 
ospedaliere,gli  istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici anche se trasformati in 
fondazioni e le aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN (coerentemente con quanto 
previsto dal DM 13.11.2007 - Modello di rilevazione dei Conti Economici delle aziende sanitarie) 
presenti per la propria Regione nel periodo selezionato. 
 
Videata 
 

 
 
Descrizione campi della videata 
 

Nome Campo Descrizione 

Azienda Sanitaria Codice e descrizione dell’azienda sanitaria trovata nella 
ricerca 

Costo consumi Costo dell’azienda sanitaria trovata nella ricerca 

Numero contratti Numero dei contratti stipulati dall’azienda sanitaria 
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 Reportistica Business Objects 

 
Nome processo: Reportistica BOXI 
 
La funzione “Reportistica Business Objects” permette di accedere all’interrogazione dei report 
predisposti per il Monitoraggio dei Consumi di Dispositivi Medici, realizzati con lo strumento 
Business Objects XI. 
 
Videata 
 
La figura sottostante mostra come, dopo essersi autenticati nel sistema come descritto nella sezione 
“Accesso al sistema”, cliccando su “Reportistica BOXI - Monitoraggio Consumi Dispositivi Medici” 
si accede ad un cruscotto in cui è possibile consultare: 

• l’elenco delle Eccezioni attive richieste dalle Regioni; 

• la Top Ten dei report più utilizzati; 

• il trend dell’ultimo biennio relativo al Tracciato Consumi; 

• il trend dell’ultimo biennio relativo al Tracciato Contratti. 
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Dal cruscotto, mediante il tasto “Accedi alla Reportistica” si accede alla “Home Page Business 
Objects XI” in cui viene presentata la lista dei report consultabili coadiuvata da una descrizione 
sintetica della funzione svolta da ciascuno di essi. 
 
Per il funzionamento della reportistica si rimanda all’apposito Manuale Utente “Manuale 
reportistica Business Objects” disponibile sia all’interno dell’Area Documentale sia nella apposita 
sezione del portale 
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=3849&area=dispositivi-
medici&menu=spesa 
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 Consulta CIG 

 
La funzione di consultazione dei CIG permette di consultare le informazioni presenti nella banca 
dati ANAC associate al CIG 
 
Nome processo: Consulta CIG 
 
Il processo di consultazione dei CIG  visualizza le informazioni della banca dati dell’ANAC. 
 
Videata 
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Figura 21: Pagina per la consultazione dei dati di un CIG 

 
Descrizione dei campi della videata 
 

Nome Campo Descrizione 

CIG  Codice Identificativo di Gara 

 


